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Introduzione 
	

Il	mercato	del	lusso	si	è	evoluto	nel	corso	del	tempo.	I	bisogni	e	le	necessità	sono	mutate,	

così	come	il	concetto	stesso	di	lusso.	I	brand	di	alta	gamma	per	adeguarsi	ai	cambiamenti	

hanno	adottato	nuove	strategie	in	linea	con	le	richieste	del	mercato.	Scopo	del	seguente	

elaborato	è	quello	di	 individuare	 le	vie	percorribili	dai	brand	per	poter	competere	nel	

mercato	in	modo	vincente	e	per	poter	raggiungere	i	propri	consumatori,	nella	fattispecie	

i	Millennials.	I	luxury	brands	sono	attratti	da	questa	generazione	perché	rappresenta	un	

segmento	redditizio	infatti,	secondo	le	stime	di	settore,	nel	2024	la	Y	generation	costituirà	

il	50%	del	mercato	dei	beni	di	lusso.1	

Il	primo	capito	ha	l’obiettivo	di	definire	l’evoluzione	del	concetto	di	lusso	e	dei	beni	di	alta	

gamma	 sulla	 base	della	dimensione	 considerata	 e	 di	 fornire	 una	 visione	d’insieme	 sul	

Worldwide	 Luxury	Market	 in	 termini	 finanziari	 da	 un	 lato	 e	 sui	 migliori	 competitors	

dall’altro,	 tramite	 la	 consultazione	 e	 l’analisi	 di	 report	 e	 statistiche	 pubblicate	 dalle	

migliori	società	in	materia	di	consulenza.	

Il	secondo	capitolo	considera	la	figura	del	consumatore	di	alta	gamma,	in	particolar	modo	

il	 consumatore	 della	 Y	 generation	 e	 il	 relativo	 processo	 decisionale	 d’acquisto	 che	 è	

sempre	 più	 basato	 sull’esperienza	 e	 sempre	meno	 di	 tipo	 problem	 solving.	 Per	 poter	

raggiungere	i	consumatori	e	soddisfare	le	loro	necessità	i	brand	del	lusso	devono	seguire	

i	loro	impulsi	non	solo	a	livello	di	trend	e	tendenze	ma	intercettandoli	sui	vari	touchpoints	

tramite	 l’implementazione	di	 strategie	omnichannel	 focalizzate	 sul	 cliente	e	basate	sul	

digital.	Grazie	al	web	e	ai	nuovi	strumenti	tecnologici	a	sua	disposizione,	il	consumatore	

ha	oggi	accesso	ad	un	numero	ed	a	una	tipologia	di	informazioni	illimitate.	

Sta	alle	capacità	dei	brand	innovarsi	tramite	l’attuazione	di	nuove	strategie,	mediante	la	

creazione	di	sinergie	tra	i	vari	canali	online	e	offline,	coinvolgendo	il	consumatore	quale	

parte	attiva	del	processo	d’acquisto.	

Cambiamento	 ed	 innovazione	 risultano	 inevitabili	 per	 poter	 conservare	 la	 propria	

desiderabilità	ed	esclusività,	ma	è	al	tempo	stesso	è	difficoltosa	la	loro	attuazione,	perché	

ciò	implica	mutamenti	“trasversali”	non	solo	a	livello	culturale,	ma	a	livello	di	tutte	le	aree	

aziendali.	

Il	terzo	capitolo	analizza	il	caso	del	brand	di	lusso	Moncler,	legato	all’attuale	esperienza	

lavorativa	della	sottoscritta,	che	dimostra	essere	un	brand	all’avanguardia	ed	innovativo	

                                                
1	The	Boston	Consulting	Group,	“True-Luxury	Global	Consumer	Insigh”	Milano,	febbraio	2018.	



	 6	

nel	mercato	del	lusso,	grazie	anche	al	nuovo	progetto	digitale	MonclerGenius.	Il	brand	è	

in	 linea	 con	 le	 tendenze	 del	 mercato	 	 in	 termini	 di	 implementazione	 di	 strategie	

omnichannel	e	digital,	per	poter	così	rispondere	in	modo	puntuale	ai	bisogni	dei	propri	

consumatori	 ed	 instaurare	 con	 loro	 un	 rapporto	 duraturo	 nel	 tempo,	 creando	 una	

community	attorno	al	brand.	Una	parte	del	capitolo	si	focalizza	sul	rivoluzionario	progetto	

MonclerGenius,	presentato	pubblicamente	nel	mese	di	Febbraio	2018	che	ha	l’obiettivo	

di	rompere	gli	schemi	nel	mondo	della	moda	di	lusso	e	che	viene	analizzato	attraverso	la	

visione	di	Anna	Rita	Trevisan,	Investor	Relations	Manager	Moncler	e	di	Paola	Durante,	

Investor	 Relations	 and	 Strategic	 Planning	 Director	 Moncler,	 che	 hanno	 contribuito	

all’analisi	 svolta	 su	 Moncler.	 Monclergenius	 rappresenta	 il	 primo	 progetto	 digitale	 in	

risposta	alle	evoluzioni	del	settore	che	vuole	rivolgersi	a	tutti	i	suoi	consumatori	ma	la	

forte	componente	digital	vuole	essere	rilevante	per	il	target	dei	Millennials.	
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Capitolo	1.	Il	concetto	di	lusso	e	la	sua	evoluzione	
 
1.1	I	lineamenti	teorici	e	gli	approcci	alla	definizione	del	lusso	
	

Al	 fine	 di	 comprendere	 al	 meglio	 gli	 obiettivi	 proposti	 dall’elaborato,	 è	 importante	

considerare	il	settore	che	vogliamo	andare	ad	analizzare	sotto	tutti	i	punti	di	vista.		

Il	luxury	market	è	definito	da	beni	che	trasmettono	confort	e	piacere	cioè	dai	beni	di	lusso,	

quindi	la	prima	questione	da	affrontare	è	relativa	al	significato	della	parola	“lusso”,	esso	

può	essere	attribuito	da	diversi	e	variegati	punti	di	vista.	

Rispondere	 alla	 domanda	 “cos’è	 il	 lusso?”	 potrebbe	 sembrare	 semplice,	 ma	 data	 la	

mancanza	 di	 una	 dimensione	 univoca	 riconducibile,	 bisogna	 considerare	 dimensioni	

diverse	 tra	 loro.	 	 La	 nozione	 analizzata	 normalmente	 viene	 associata	 a	 più	 beni	 che	

godono	di	peculiarità	molto	diverse	tra	 loro,	ma	collegate	al	consumatore	dal	punto	di	

vista	psicologico	ed	emotivo.	

Per	comprendere	al	meglio	la	definizione,	bisogna	contestualizzare	il	concetto	dal	punto	

di	 vista	 temporale	 ed	 economico.2	 Un	 bene	 può	 essere	 considerato	 esclusivo	 in	 un	

determinato	Paese	o	in	un	preciso	momento	storico	ma	al	contrario	non	esserlo	più	se	

cambia	lo	scenario	di	riferimento.	Le	stesse	persone	poi,	possono	avere	delle	percezioni	

differenti	di	un	medesimo	bene,	per	esempio	in	base	all’utilità	fornita	al	consumatore	o	in	

base	alla	propria	opinione	 soggettiva,	 inoltre	 anche	 l’aspetto	 culturale	può	 influire	 sul	

concetto	considerato.	

Secondo	 l’autore	 e	 studioso	 dei	 comportamenti	 dei	 consumatori	 per	 gli	 operatori	 del	

lusso,	Pam	Danziger:	

"Luxury	has	nothing	to	do	with	money,	it	has	to	do	with	meaning.	Luxury	is	anything	you	

think	it	is	a	mink	coat,	a	dinner	on	the	town	or	a	walk	in	the	park	and	your	perspective	on	it	

varies	according	to	your	life	stage,	income	level...all	sorts	of	other	things.	It's	all	about	where	

your	passion	lies	rather	than	the	amount	of	money	you	have	to	spend."	

Il	pensiero	sopra	riportato	mette	 in	 luce	come	la	definizione	della	nozione	considerata	

non	 dipenda	 solamente	 dal	 coinvolgimento	 degli	 aspetti	 pecuniari	 ma	 anche	 dal	 suo	

significato,	 è	 possibile	 che	 un	 consumatore	 consideri	 un	 prodotto	 di	 lusso	 anche	 una	

passeggiata	nel	parco.	La	prospettiva	dipende	da	molteplici	variabili	come	la	fase	di	vita	

che	si	sta	attraversando,	 il	 livello	di	reddito	disponibile	ed	ogni	altra	variabile	che	può	

                                                
2	Mosca	F.,	“Marketing	Dei	Beni	di	Lusso”,	Ed.	Pearson,	2010. 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risultare	 significativa	 nel	 contesto.	 Le	 teorie	 proposte	 in	 letteratura	 attorno	 a	 questo	

argomento,	 sono	 numerose	 e	 variegate	 ma	 hanno	 in	 comune	 l’idea	 che	 il	 prodotto	

considerato	rappresenti	una	modificazione	di	un	prodotto	base,	sviluppato	in	modo	da	

poter	incontrare	al	meglio	quelli	che	sono	i	bisogni	dei	consumatori.	

Da	questa	considerazione	nasce	una	domanda,	“il	lusso	può	essere	considerato	come	un	

bisogno?”		

Le	 grandi	marche	 e	 i	 brand	del	 luxury	 rappresentano	dei	 business	 floridi,	 in	 continua	

crescita	ed	evoluzione,	grazie	ad	una	gestione	della	marca	strategica,	si	tratta	quindi	come	

vedremo	 successivamente	 di	 un	 settore	 che	 sembra	 non	 conoscere	 crisi.	 I	 brand	 di	

successo	 emergono	 in	 maniera	 positiva	 nel	 settore	 considerato	 quando	 riescono	 a	

trasferire	al	consumatore,	tramite	i	loro	prodotti,	i	valori	cardine	del	marchio.	

I	grandi	brand	che	riescono	ad	essere	vincenti	nel	settore	offrono	prodotti	di	altissima	

qualità	e	caratterizzati	da	un	alto	grado	di	differenziazione	ma	si	 tratta	 in	ogni	caso	di	

prodotti	il	cui	grado	di	necessità	non	sembra	essere	primario.	Come	è	possibile	quindi	che	

il	settore	sia	florido	e	in	salute	a	parità	del	fatto	che	non	produce	beni	necessari?		

Per	 rispondere	 a	 questa	 domanda	 bisogna	 capire	 se	 il	 prodotto	 di	 lusso	 va	 o	meno	 a	

soddisfare	un	bisogno.	Esistono	diverse	tipologie	di	bisogni	che	sono	state	teorizzate	dallo	

psicologo	statunitense	Abraham	Maslow.	Lo	studioso	pubblicò	nel	1954	in	"Motivazione	

e	personalità",3	una	teoria	sulla	gerarchia	di	motivazioni	e	bisogni,	conosciuta	come	“la	

teoria	dei	bisogni	di	Maslow”	e	rappresentata	dalla	figura	1	di	seguito.	

Secondo	la	teoria	esistono	delle	motivazioni,	che	rappresentano	i	fattori	che	stanno	alla	

base	del	comportamento	umano,	che	entrano	in	gioco	in	termini	di	spinta	motivazionale	

quando	un	individuo	avverte	un	bisogno.	Il	bisogno	è	rappresentato	da	una	percezione	di	

uno	 squilibrio	 tra	 una	 situazione	 reale	 e	 una	 situazione	 ideale,	 qualcosa	 che	 quindi	 si	

desidera.	Lo	studioso	definì	un	insieme	di	bisogni	che	sono	posti	nella	mente	umana	in	

modo	strutturale,	ossia	rispetto	ad	una	gerarchia.	La	gerarchia	è	definita	partendo	dalla	

base	della	piramide	dove	sono	posizionati	i	bisogni	di	tipo	fisiologico	per	poi	salire	verso	

il	vertice	dove	ci	sono	quei	bisogni	legati	alla	sfera	della	realizzazione	personale.	
	

	

	

                                                
3	Maslow	A.	H.,	“Motivation	and	personality”,	Harper	&	Row,	1954.		
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Figura	1:	La	piramide	dei	bisogni	di	Maslow	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fonte:	http://www.psicologiadellavoro.org/abraham-maslow-e-la-piramide-dei-bisogni/	

	

La	 struttura	 è	 creata	 partendo	 dai	 bisogni	 essenziali	 al	 fine	 della	 sopravvivenza	 per	

arrivare	a	bisogni	meno	concreti	e	più	immateriali.	Il	soddisfacimento	dei	bisogni	definiti	

nei	livelli	minori	è	condizione	necessaria	al	fine	di	far	fronte	a	quelle	categorie	di	bisogni	

posizionati	ai	livelli	superiori,	ossia	è	presente	il	concetto	di	propedeuticità.	La	nozione	di	

propedeuticità	 crea	 una	 relazione	 secondo	 la	 quale	 per	 potersi	 dedicare	 al	

soddisfacimento	 dei	 bisogni	 posizionati	 in	 alto	 gerarchicamente,	 che	 sono	 i	 cosiddetti	

bisogni	derivati	che	si	creano	durante	le	fasi	di	vita,	è	condizione	necessaria	partire	dallo	

sviluppo	dei	bisogni	della	base.	Questa	parte	della	teoria	legata	alla	propedeuticità	è	stata	

messa	in	discussione	negli	anni	e	soggetta	a	critiche	in	quanto	alcuni	studiosi	sostengono	

che,	 l’ordine	dei	 bisogni	 e	 quindi	 il	 grado	gerarchico	 è	qualcosa	di	 soggettivo	 che	può	

essere	 percepito	 diversamente	 in	 base	 all’individuo	 considerato,	 fatta	 eccezione	 per	 il	

posizionamento	dei	bisogni	fisiologici.		

I	 beni	 di	 lusso	 possono	 quindi	 essere	 associabili	 al	 soddisfacimento	 dei	 bisogni	 di	

appartenenza,	stima	e	di	autorealizzazione	che	sono	bisogni	derivati	e	non	essenziali	che	

però	trovano	grande	aspirazione	perché	al	contrario	dei	bisogni	fisiologici,	come	la	fame	

o	 il	 sonno,	 non	 sono	 ampiamente	 soddisfatti.	 Questa	 categoria	 di	 beni	 può	 quindi	

assecondare	 il	 bisogno	 di	 appartenenza	 creando	 elementi	 sia	 di	 partecipazione	 e	

comunità	che	elementi	di	stima	in	quanto	donano	approvazione,	rispetto	e	riconoscibilità	

poiché	 l’individuo	 vuole	 sentirsi	 diverso	 dalla	 massa	 e	 speciale.	 Inoltre	 forniscono	

elementi	che	soddisfano	bisogni	legati	alla	sfera	dell’autorealizzazione.	Questa	tipologia	

di	bisogni	posizionati	dall’autore	al	vertice	della	scala	gerarchica	rappresentano	la	voglia	

di	creare	una	propria	identità	tramite	l’occupazione	di	un	ruolo	sociale	di	rilievo	derivante	

dalle	aspirazioni	fisiche	e	mentali	dell’individuo.	Si	tratta	quindi	di	una	serie	di	bisogni	
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che	seppur	vengano	classificati	come	derivati,	ai	giorni	d’oggi	risultano	essere	l’essenza	

in	una	società	evoluta,	in	crescita	e	anche	selettiva	se	vogliamo.	Basti	pensare	che	sono	le	

stesse	aziende	che	con	le	proprie	capacità	di	ricerca	e	creatività	creano	nuovi	bisogni	sulla	

base	delle	percezioni	derivanti	dal	mercato	che	fino	al	giorno	prima	non	erano	mai	stati	

considerati,	 come	 l’introduzione	 degli	 smartphone.	 Oggi	 giorno	 tutti	 possiedono	 uno	

smartphone	ed	è	impossibile	pensare	di	farne	a	meno,	dalla	creazione	del	bisogno	di	base	

si	sviluppano	in	seguito	tutta	una	seria	di	bisogni	derivati	legati	al	prodotto	stesso.	Per	

esempio	il	bisogno	di	appartenenza	che	si	crea	dal	fatto	di	possedere	un	telefono	cellulare	

potrebbe	essere	legato	alla	scelta	del	brand,	la	decisione	di	acquisto	dello	stesso	prodotto	

ma	di	due	marchi	diversi	soddisfa	bisogni	di	appartenenza	diversi.	È	noto	per	esempio	

come	l’acquisto	di	un	cellulare	Apple	crei	un	senso	di	appartenenza	ad	una	comunità,	la	

community	di	Apple,	e	trasferisca	i	valori	caratteristici	del	brand.	

Ritornando	alla	domanda	posta	in	fase	di	apertura,	è	evidente	come	il	lusso	rappresenta	

un	bisogno	e	questo	 implica	 l’esistenza	di	un	settore	attualmente	prolifero,	 il	settore	è	

capace	di	creare	dei	prodotti	in	grado	di	esprimere	concetti	che	si	riflettono	nel	modo	di	

vivere	tramite	l’estetica	e	attraverso	la	qualità	e	la	ricercatezza	dei	beni	proposti.	

	

1.1.1	L’etimologia		
	

Una	delle	maggiori	protagoniste	dell’alta	moda,	Coco	Chanel,	definiva	il	lusso	come:	

“Una	necessità	che	inizia	quando	la	necessità	finisce”	

È	 interessante	 andare	 ad	 analizzare	 le	 varie	 sfaccettature	 che	 compongono	 questo	

concetto,	partendo	dallo	studio	etimologico	della	parola	lusso.	Il	vocabolo	è	riconducibile	

al	 latino	“lux”,	che	 letteralmente	 indica	 il	 simbolo	di	vita,	creatività	e	 fecondità,	solo	 in	

seguito	si	è	esteso	il	suo	significato	al	fine	di	includere	un	senso	di	opulenza,	di	ricchezza	

e	di	brillantezza	tipica	degli	oggetti	pregiati.	

Il	termine	è	anche	riconducibile	a	“luxus”	sia	come	sostantivo	che	come	aggettivo,	ossia	

lussato,	ciò	indica	uno	spostamento	al	di	fuori	della	propria	sede	naturale	causato	da	una	

spinta	all’eccesso,	definizione	che	solitamente	è	ricondotta	al	campo	medico	ma	in	questo	

caso	può	essere	letta	come	la	concezione	di	andare	al	di	fuori	degli	schemi	e	dei	limiti.	Non	

è	 invece	 associabile	 una	 relazione	 tra	 questo	 termine	 e	 il	 concetto	 di	 lussuria	 come	
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abbandono	 sfrenato	 del	 piacere	 dei	 sensi	 o	 quello	 di	 lussureggiante	 in	 termini	 di	

vegetazione	abbondante.	Questa	associazione	viene	fatta	solitamente	in	modo	errato4.	

Se	fatto	risalire	alla	lingua	greca,	il	termine	è	rappresentato	dalla	parola	“λοξός”	(loxos)	

obliquo	o	piegato,	dove	la	parola	acquisisce	una	sfumatura	negativa	di	condanna.		

Queste	accezioni,	da	un	lato	di	magnificenza	e	sfarzo	e	dall’altro	di	dissolutezza	e	peccato	

mettono	in	luce	come	il	concetto	goda	di	una	doppia	valenza,	da	una	parte	positiva	mentre	

dall’altra	 negativa.	 Da	 un	 fronte	 può	 essere	 visto	 come	 qualcosa	 in	 grado	 di	 generare	

un’esperienza	sensoriale	ed	emotiva	per	chi	gode	dello	stesso	in	termini	di	gratificazione,	

mentre	dall’altro	lato	genera	ostentazione	al	 fine	di	sancire	una	mera	appartenenza	ad	

una	classe	sociale	e	mettere	in	mostra	il	proprio	status	di	appartenenza.	

Dal	 punto	 di	 vista	 di	 un’analisi	 linguistica,	 è	 quindi	 possibile	 implicare	 due	 significati	

completamente	in	contrapposizione	tra	di	loro	per	il	concetto	analizzato.	Il	lusso	presenta	

due	anime	differenti	che	possono	essere	incarnate	idealmente	nel	bene	e	nel	male.		

È	interessante	andare	ad	analizzare	una	prospettiva	in	merito	proposta	da	due	autori5,	

che	associano	concettualmente	il	lusso	al	concetto	di	potere.	Ossia	è	possibile	percorrere	

due	strade	ideologiche,	una	strada	“del	bene”	quindi	parliamo	di	bellezza	e	qualità	ed	una	

strada	“del	male”	quando	parliamo	di	edonismo	e	apparenza.	Bisogna	quindi	considerare	

la	 nozione	 non	 solo	 in	 termini	 di	 prezzo	 ma	 anche	 in	 termini	 di	 valore	 secondo	

un’accezione	positiva	e	in	termini	di	piacere	secondo	una	negativa.	

Secondo	 gli	 autori	 considerati6,	 è	 possibile	 definire	 una	 relazione	 all’interno	 di	 una	

matrice,	tra	le	tre	variabili	ossia	il	valore,	il	piacere	ricavabile	e	il	prezzo	che	permettono	

di	identificare	4	quadranti.		

Ogni	quadrante	corrisponde	ad	un	diverso	segmento	del	lusso	dove	la	variabile	del	prezzo	

cresce	 in	 modo	 proporzionale	 rispetto	 alle	 altre	 due	 variabili	 considerate,	 partendo	

dall’origine	del	grafico:	

	
 
 
 
 
 
                                                
4	Paquot	T.,	“Elogio	del	lusso.	Ovvero	l’utilità	dell’inutile.”	traduzione	di	V.	Gallico,	Castelvecchi,	2007,	p.	
12.	 
5	Tartaglia	A.,	Marinozzi	G.,	“Il	lusso...	magia	e	marketing.	Presente	e	futuro	del	superfluo	indispensabile”,	
Franco	Angeli,	2006. 
6	Cfr.	Tartaglia	A.,	Marinozzi	G.,	2006.	
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Figura 2: I segmenti del lusso 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
Fonte: Tartaglia, Marinozzi, “Il lusso... magia e marketing. Presente e futuro del superfluo indispensabile”, 
Franco Angeli. 
	
	
Il	primo	quadrante	posizionato	in	basso	a	sinistra	che	si	crea	all’interno	della	matrice	è	

quello	del	lusso	Accessibile,	fa	riferimento	a	beni	o	servizi	che	pur	appartenendo	al	settore	

presentano	 un	 prezzo	 accessibile	 e	 relativamente	 basso,	 di	 conseguenza	 hanno	 una	

maggiore	 diffusione	 fra	 i	 consumatori	 anche	 se	 l'idea	 di	 accessibilità	 sembra	 estranea	

quando	 si	 discute	 del	 tema.	 A	 volte	 è	 soprannominato,	 in	modo	 più	 semplice,	 il	 lusso	

"economico",	ossia	si	tratta	di	un	approccio	egualitario	di	marchi	che	puntano	non	in	alto,	

ma	in	largo,	ad	un'ampia	fascia	di	consumatori	e	acquirenti	della	classe	media	desiderosi	

di	raggiungere	uno	status	symbol,	a	condizione	che	il	prezzo	sia	giusto.	Questa	forma	di	

lusso	anche	se	più	accessibile	non	è	limitata	ad	una	solo	stagione,	non	rappresenta	quindi	

una	moda.	Nel	settore	del	fashion	è	un	approccio	molto	diffuso	che	spesso	richiama	un	

principio	di	omologazione.	Il	segmento	nasce	da	un	valore	del	bene	e	del	piacere	che	si	

assesta	 su	 un	 livello	 basso.	 Questo	 segmento	 cheap	 gioca	 un	 ruolo	 imitativo	 con	 forti	

motivazioni	 legate	 all’aspirazione,	 non	 permette	 di	 identificare	 un	 profilo	 del	

consumatore	tipico,	né	le	motivazioni	che	conducono	all’acquisto.		

	Secondo	 il	magazine	 Forbes7	 anche	 le	 persone	 dotate	 di	 una	 capacità	 di	 spesa	molto	

elevata,	apprezzano	le	caratteristiche	del	"lusso	accessibile"	che	propone	oggetti	eleganti	

e	ben	fatti	che	danno	piacere,	ma	non	hanno	bisogno	di	costare	una	fortuna.	

Alcuni	esempi	tipici	sono	la	trasformazione	di	oggetti	comuni	come	i	profumi	o	i	cosmetici	

in	oggetti	lussuosi	o	la	creazione	di	linee	di	abbigliamento	low	cost	che	vengono	realizzate	

                                                
7	https://www.forbes.com/2005/01/26/	
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in	collaborazione	con	stilisti	famosi	e	sono	poi	distribuite	da	alcune	fra	le	più	note	catene	

di	distribuzione	del	mondo	del	fashion,	come	ad	esempio	H&M	o	Inditex.		

Il	lusso	rassicurante	in	alto	a	sinistra	si	definisce	dall’incremento	della	variabile	del	valore,	

alla	base	di	questo	segmento	non	c’è	la	voglia	di	ostentare	la	propria	ricchezza	e	ribadire	

il	proprio	status	sociale	ma	al	contrario	si	tratta	della	scelta	di	prodotti	con	alti	contenuti	

di	 unicità,	 dove	 le	 motivazioni	 culturali	 sono	 messe	 in	 luce	 e	 giocano	 un	 ruolo	 di	

gratificazione.	 Si	 basa	 quindi	 sulla	 consapevolezza	 della	 mancanza	 di	 ostentazione,	 il	

consumatore	è	consapevole	di	acquistare	un	prodotto	pregiato	a	cui	è	associato	un	costo	

elevato	legittimato	dal	valore	del	bene.	Armani	per	esempio	viene	considerato	un	brand	

del	fashion	che	sposa	questa	visione	del	lusso.	

Spostandoci	nel	lato	destro	della	matrice,	dove	incontriamo	un	livello	di	valore	basso	e	di	

piacere	alto	si	delinea	il	segmento	cosiddetto	imbarazzante.	Il	segmento	che	va	a	definirsi	

in	 questo	 quadrante	 è	 di	 una	 categoria	 intermedia,	 un	 lusso	 compreso	 tra	 quello	

accessibile	 e	 inaccessibile.	 Si	 tratta	 di	 un	 concetto	 basato	 solo	 sull’esternazione,	

sull’apparenza	e	sul	cattivo	gusto	rispetto	a	beni	con	un	basso	valore	intrinseco	ma	il	cui	

acquisto	determina	un’elevata	soddisfazione	del	consumatore.8	Questa	categoria	è	quella	

che	fa	riferimento	a	coloro	che	non	sono	in	grado	di	cogliere	il	significato	più	elevato	della	

parola	lusso	e	che	si	fermano	solamente	all’apparenza.	Questa	tipologia	secondo	l’autrice	

nasce	 durante	 il	 periodo	 del	 Re	 sole,	 dove	 i	 nobili	 erano	 costretti	 a	 rispettare	 certi	

standard	 ed	 erano	 obbligati	 a	 ostentare	 il	 lusso	 più	 sfrenato	 per	 poter	 appartenere	 a	

quella	cerchia	ristretta,	in	quanto	questo	comportamento	era	simbolo	di	nobiltà	divina	e	

permetteva	di	distaccarsi	dai	ceti	sociali	inferiore.	

	L’incrocio	nel	punto	massimo	delle	due	variabili	in	alto	a	destra	richiama	la	figura	delle	

élite,	 avvezze	 all’acquisto	 dei	 beni	 di	 lusso	 non	 per	 ostentazione	 ma	 per	 motivazioni	

culturali	 ed	 esperienziali.	 Si	 tratta	 di	 un	 lusso	 con	 origini	 antiche	 e	 per	 questo	 è	

considerato	 inaccessibile.	 È	 connesso	 alla	 possibilità	 di	 ottenere	 tramite	 l’acquisto,	

un’esperienza	sensoriale	ed	emotiva	unica	e	chi	appartiene	a	questa	categoria	è	stimolato	

dal	piacere	di	godere	di	uno	stile	di	vita	unico	ed	esclusivo.	I	beni	in	oggetto	hanno	un	

prezzo	e	un	valore	molto	elevato	e	il	loro	acquisto	determina	un’elevata	soddisfazione	del	

consumatore.	 I	 beni	 identificabili	 in	 questa	 categoria	 sono	 i	 pezzi	 unici	 e	 quei	 beni	

completamente	personalizzati	e	quindi	con	il	massimo	livello	di	esclusività.	

                                                
8	Sacchi	S.,	“Il	fascino	indiscreto	della	scarsità.	Quando	limited	edition,	temporary	store	e	altre	manovre	di	
marketing	si	incontrano	con	la	rarità	e	il	collezionismo”,	Franco	Angeli	Edizioni,	aprile	2016. 
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I	quattro	quadranti	identificati	sebbene	rappresentino	il	lusso	nello	stesso	modo	con	cui	

si	racconta	una	favola,	forniscono	una	visione	molto	chiara	rispetto	alle	varie	motivazioni	

che	stanno	alla	base	del	concetto.	

	

1.1.2	Il	ruolo	sociale	
 
Considerando	il	lusso	sotto	il	profilo	sociale,	esso	può	essere	definito	come	uno	dei	modi	

attraverso	il	quale	l’essere	umano	cerca	di	esprimere	la	propria	adesione	a	certi	valori	e	

la	propria	appartenenza	ad	un	particolare	status	sociale	e	ad	un	determinato	stile	di	vita.9		

È	intuibile	come	il	bene	di	alta	gamma	non	venga	acquistato	solo	per	le	sue	caratteristiche	

funzionali	e/o	per	 l’insieme	dei	suoi	attributi	 in	quanto	non	si	 tratta	di	un	bene	atto	a	

soddisfare	bisogni	 indispensabili	 collegati	alle	necessità	primarie	degli	 individui,	 come	

visto	precedentemente.	

L’acquisto	di	questi	beni	è	collegato	al	valore	che	l’oggetto	stesso	rappresenta	in	termini	

di	 soddisfazione	 personale	 per	 l’individuo	 ma	 soprattutto	 rispetto	 al	 modo	 in	 cui	 gli	

individui	vivono	all’interno	di	una	società	e	comunicano	la	propria	posizione	in	essa.	Il	

possesso	di	un	bene	di	 lusso	rappresenta	un	 traguardo	nei	confronti	della	società,	 che	

richiama	 un’affermazione	 sociale	 e	 l’appartenenza	 ad	 una	 élite,	 come	 sostenuto	 da	

numerosi	 autori.	 Le	 scelte	 d’acquisto	 che	 vengono	 effettuate	 nei	 diversi	 settori	 come	

quello	dell’abbigliamento,	automobilistico	o	immobiliare,	implicitamente	rappresentano	

lo	status	di	un	individuo	nei	confronti	della	società.	Nel	particolare,	gli	oggetti	di	 lusso	

esprimono	il	senso	di	appartenenza	ad	una	élite,	ad	una	casta	privilegiata	che	si	distacca	

e	si	eleva	dal	resto,	dando	vita	così	ad	un	fenomeno	di	“stratificazione	sociale”.10	

I	 due	 autori,	 Kapferer	 e	 Bastien	 affermano	 inoltre	 che	 il	 concetto	 esaminato	 dipende	

fortemente	dallo	stadio	di	sviluppo	della	società	ed	in	particolare	dalla	distribuzione	del	

benessere	 e	 dall’idea	 di	 utilità	 pratica	 e	 di	 spreco.	 Rispetto	 alla	 distribuzione	 del	

benessere,	 più	 è	 diffuso	 il	 consumo	 dei	 beni	 di	 lusso	 maggiore	 dovrebbe	 essere	 il	

benessere	sociale	ad	essi	collegato,	anche	se	da	questa	assunzione	si	presume	che	solo	la	

variabile	prezzo	sia	identificativa	dei	beni	stessi.	

Per	quanto	riguarda	il	secondo	aspetto,	questa	tipologia	di	beni	è	talvolta	collegabile	a	soli	

aspetti	estetici,	superficiali	e	voluttuari	al	fine	del	soddisfacimento	di	esigenze	secondarie.	

                                                
9	Saviolo	S.,	Marazza	A.,	“Lifestyle	Brands:	A	Guide	to	Aspirational	Marketing”,	Palgrave	Macmillan,	2012.	 
10	Kapferer	J.N.,	Bastien	V.,	“The	Luxury	Strategy.	Sovvertire	le	regole	del	marketing	per	costruire	veri	brand	
di	lusso”,	Franco	Angeli,	Milano,	2010. 
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Quest’ultima	visione,	subordinata	a	ciò	che	non	è	basilare	e	connesso	alla	sopravvivenza,	

ha	condizionato	la	cultura	nei	secoli,	giungendo	a	costruire	un’immagine	spesso	negativa	

e	non	virtuosa	del	lusso	rispetto	alla	vera	necessità	legata	ai	beni	irrinunciabili.	Solo	nel	

diciottesimo	 secolo	 l’illuminismo	 sancisce	 la	 libertà	 individuale	 di	 definire	 la	 propria	

posizione	sociale	in	base	alla	possibilità	di	permettersi	l’accesso	a	una	dimensione	fatta	di	

ricchezza	e	di	unicità,	piuttosto	che	al	mantenimento	di	una	semplice	aspirazione.11		

Se	andiamo	a	considerare	la	più	recente	recessione	economica	del	2008,	come	suggerito	

da	uno	dei	più	importanti	e	stimatati	esperti	di	brand	management	al	mondo	Jean-Noel	

Kapferer12,	anche	in	questo	caso	un’immagine	poco	virtuosa	è	stata	collegata	ai	prodotti	

lussuosi,	rispetto	ai	quali	i	mass	media	avevano	pronosticato	la	nascita	di	un	nuovo	lusso	

che	 fosse	 modesto	 e	 discreto	 e	 sancisse	 la	 fine	 dello	 sfarzo	 e	 dell’ostentazione.	

Chiaramente	la	situazione	non	ha	preso	questa	piega,	in	quanto	è	inevitabile	nascondere	

la	reale	natura	del	settore	e	dei	suoi	consumatori	infatti,	il	valore	di	una	marca	nasce	non	

solo	 dalla	 catena	 del	 valore,	 ma	 anche	 dalla	 natura	 della	 domanda	 da	 parte	 dei	

consumatori	 in	 termini	 di	 quantità	 e	 qualità.	 L’autore	 mette	 in	 luce	 come,	

indipendentemente	 dal	 valore	 funzionale	 del	 bene,	 l’oggetto	 di	 lusso	 è	 sempre	 stato	

criticato	perché	è	in	grado	di	far	spendere	cifre	importanti	agli	acquirenti	che	vengono	

considerate	ingiustificabili	da	altri	membri	della	comunità.	Si	pensi	che	durante	la	crisi	

del	2008	i	clienti	delle	boutique	di	lusso	riponevano	i	loro	acquisti	in	buste	non	marchiate	

al	 fine	di	evitare	commenti	 sprezzanti	delle	persone	che	attraversavano	un	periodo	di	

difficoltà	economica	a	causa	dell’esplosione	della	bolla	speculativa.		

Si	evince	come	questi	beni	siano	considerati	in	modo	positivo	o	negativo	anche	in	base	ai	

diversi	contesti	sociali,	è	fondamentale	riuscire	a	creare	un	equilibrio,	al	fine	di	mantenere	

vivi	i	punti	di	contatto	con	i	possibili	acquirenti	adottando	strategie	vincenti.	In	questo	

caso,	gioca	un	ruolo	chiave	la	“brand	proposition”	cioè	l’insieme	di	prodotti	e	servizi	che	

rappresenta	un	valore	per	uno	specifico	segmento	di	clienti,	ossia	la	ragione	per	cui	un	

soggetto	potrebbe	preferire	quella	marca	rispetto	ad	un’altra.	

Il	lusso	ricopre	quindi	una	funzione	anche	sociale	in	quanto	è	strettamente	connesso	alle	

dinamiche	 che	 si	 creano	 nella	 vita	 di	 tutti	 i	 giorni,	 fornisce	 un	 senso	 di	 gratificazione	

personale	e	rappresenta	una	modalità	per	apparire	rispetto	agli	altri.		

Le	 forme	 ostentative	 di	 ricchezza	 e	 di	 status	 sono	 state	 individuate	 da	 Leibenstein,	

                                                
11	Cfr	Sacchi	S.,	2016,	pag.122.	
12	Kapferer	J.N.,	“Lusso:	Nuove	sfide,	nuovi	sfidanti”,	Franco	Angeli	Edizioni,	settembre	2017,	pag	109-110. 
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economista	 statunitense	 di	 origine	 ucraina	 che	 è	 stato	 professore	 all’	 Università	 di	

Berkeley	 e	Harvard,	 il	 quale	 ha	 identificato	 in	 tre	 aspetti	 principali,	 che	 egli	 definisce	

“effetti”,	 l’ostentazione	 e	 lo	 status	 individuando	 quindi	 l’effetto	 Veblen,	 Snob	 e	

Bandwagon13.	

• L’effetto	Veblen	acquisisce	il	nome	dallo	studioso	Thorstein	Veblen	e	descrive	quel	

processo	 di	 consumo	 ostentativo	 che	 gli	 individui	 mettono	 in	 atto	 al	 fine	 di	

mostrare	la	propria	ricchezza,	il	proprio	potere	e	lo	status	di	appartenenza.	

Nel	suo	libro,	la	“Teoria	della	classe	agiata14”,	il	cui	titolo	è	l’espressione	generica	

che	l’autore	utilizza	per	definire	i	ceti	superiori,	egli	attribuisce	ai	beni	di	lusso	la	

capacità	 di	 conferire	 a	 chi	 li	 possiede	 uno	 “status	 sociale	 di	 prestigio	 vero	 o	

presunto”.	Veblen	definisce	la	possibilità	di	mobilità	sociale	solo	in	funzione	della	

ricchezza	in	una	società	che	è	suddivisa	in	caste	dove	la	competizione	si	genera	in	

ogni	classe,	partendo	dalle	classi	sociali	con	rango	maggiore	 fino	a	colpire	 i	ceti	

sociali	minori.	L’unico	mezzo	che	consente	lo	spostamento	verso	una	classe	sociale	

di	livello	superiore	è	quindi	il	denaro,	simbolo	di	prestigio	sociale	universalmente	

accettato	 e	 la	 sua	 ostentazione	 “con	 un	 tenore	 di	 vita	 agiata	 e	 l’abbondanza	 di	

consumi	superflui”.	La	teoria	dal	forte	coinvolgimento	sociologico	afferma	come	il	

lusso	non	sia	un	concetto	legato	solamente	alla	ricchezza	degli	oggetti,	ma	anche	

all’ostentazione	che	li	accompagna.	

• L’effetto	 Snob	 descrive	 i	 motivi	 che	 spingono	 gli	 individui	 ad	 acquistare	 ed	 a	

utilizzare	 i	beni	di	 lusso	 identificabili	nella	rarità	e	nell’	unicità	dei	beni.	Questo	

effetto	si	può	manifestare	 in	due	situazioni	diverse	durante	 il	ciclo	di	vita	di	un	

prodotto	di	lusso15e	con	due	motivazioni	diverse	che	creano	l’effetto.		È	possibile	

riscontrare	l’effetto	Snob	nella	prima	fase	del	ciclo	di	vita	del	prodotto,	definita	fase	

di	 introduzione	 del	 prodotto	 nel	mercato	 e	 rappresentata	 nella	 figura	 3	 (a).	 In	

questo	caso	il	consumatore	può	godere	in	maniera	anticipata	del	bene	rispetto	agli	

altri	 individui	 e	 realizzare	 le	 proprie	 aspirazioni,	 secondo	 la	 curva	 di	 Rogers	

rappresentata	 dalla	 figura	 3	 (b)	 questi	 utilizzatori	 possono	 essere	 definiti	

                                                
13Leibenstein	 H.,	 “Bandwagon,	 Snob	 and	 Veblen	 Effects	 in	 the	 Theory	 of	 Consumers’	 Demand”,	 The	
Quarterly	Journal	of	Economics	n.	64,	Maggio,	1950.	 
14	Thorstein	V.,	“La	teoria	della	classe	agiata”,1899.	
15	Il	ciclo	di	vita	del	prodotto	(PLC	o	Product	Life	Cycle),	viene	rappresentato	nella	maggioranza	dei	casi,	da	
curve	con	forma	ad	esse.	Queste	curve	sono	distinte	in	quattro	sezioni:	introduzione,	crescita,	maturità	e	
declino	e	la	loro	dinamica	è	il	risultato	della	distribuzione	nel	tempo	della	curva	di	adozione.		
Kotler	P.,	Keller	K.	L.,	“Marketing	Management”,	Pearson,	Ottobre,	2012.	
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“innovatori”.	 Oppure	 l’effetto	 si	 può	 manifestare	 durante	 la	 fase	 di	 crescita	 e	

maturità	quando	il	prodotto	è	ormai	di	uso	comune,	di	massa,	e	quindi	l’effetto	di	

unicità	ed	esclusività	viene	meno,	portando	il	consumatore	a	non	usufruire	più	del	

prodotto.	

	
Figura 3(A): Curva del ciclo di vita del prodotto e del profitto 
	

		

	

	

	
	

Figura 3(B): Curva del ciclo di vita del prodotto e del profitto 
	

	

	

	

	

	
Fonte:	Kotler	P.,	Keller	K.	L.,	“Marketing	Management”,	Pearson,	Ottobre	2012,	p.502.	

	

L’effetto	Snob	dal	punto	di	vista	economico	rappresenta	un’esternalità	negativa	ossia	

la	quantità	domandata	di	un	bene	diminuisce	all’aumentare	del	numero	di	individui	

che	lo	possiedono.16	I	beni	di	alta	gamma	subiscono	questa	esternalità	negativa	di	rete	

come	 conseguenza	 della	 loro	 funzione	 sociale,	 la	 quantità	 di	 bene	 domandata	

diminuisce	 quando	molti	 altri	 consumatori	 iniziano	 ad	 acquistarlo.	 L’effetto	 sorge	

appunto	perché	gli	 individui	 innovatori	che	per	primi	hanno	adottato	quel	bene	ed	

hanno	 attribuito	 a	 questo	 un	 valore	 di	 unicità	 ed	 esclusività,	 riconoscono	 che	 la	

domanda	per	 il	 bene	 è	 aumentata	da	parte	degli	 altri	 individui	 e	 quindi	 i	 valori	 di	

unicità	ed	esclusività	precedentemente	associati	al	bene	si	dissolvono.	 Il	medesimo	

effetto	 può	 verificarsi	 anche	 quando	 il	 valore	 di	 un	 bene	diminuisce	 all’aumentare	

degli	individui	che	lo	possiedono.	

                                                
16	Besanko		D.	A.,	“Microeconomia	3/ed	Capitolo	n°	5	-	La	teoria	della	domanda”,	McGraw-Hill	Education,	
2012.	
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Prospettive	teoriche	sul	consumo	nel	fashion17	

In	 merito	 all’effetto	 Veblen	 e	 all’effetto	 Snob	 descritti	 precedentemente,	 verrà	

effettuata	una	breve	digressione	riguardante	il	mondo	del	fashion	che	rappresenta	il	

nostro	campo	di	interesse	attuale	rispetto	all’esperienza	lavorativa	della	sottoscritta.	

Secondo	un	articolo	pubblicato	nel	2012	che	analizza	le	prospettive	teoriche	legate	al	

consumo	del	fashion,	che	sono	anche	il	punto	di	partenza	di	qualsiasi	analisi,	l’effetto	

Snob	è	facilmente	visibile	in	questo	mondo.	Il	consumo	di	beni	di	alta	moda	può	essere	

definito	come	’imitazione	delle	preferenze	di	consumo,	influenzate	da	vari	modelli.	La	

teoria	del	consumo	nella	moda	viene	considerata	in	letteratura	ancora	incompleta	ma	

la	prospettiva	teorica	di	riferimento	è	riconducibile	alla	teoria	del	“trickle-down”	nota	

anche	come	effetto	a	cascata	(Svendsen,	2010)18	o	modello	di	Veblen-Simmel	(Zheng,	

2006)19.	

Le	principali	prospettive	teoriche	risalenti	agli	anni	'70	possono	essere	delineate	come	

segue	ossia	se	lo	scopo	del	consumo	è	l’ostentazione	e	la	distinzione	rispetto	agli	altri	

individui,	il	flusso	del	livello	d'adozione	deriva	in	primis	dalle	classi	sociali	superiori	

per	poi	spostarsi	verso	quelle	inferiori.	Quando	si	raggiunge	il	momento	in	cui	il	bene	

viene	adottato	anche	dalle	classi	 inferiori,	 le	classi	superiori	 inizieranno	una	nuova	

moda	e	non	considereranno	più	quella	vecchia.	In	contrasto	con	la	teoria	del	"trickle-

down"	appena	descritta,	Paul	Blumberg	ha	proposto	alla	fine	degli	anni	'70	un	modello	

di	moda	“downward-diffusion”	ossia	di	diffusione	verso	il	basso.	

Egli	critica	la	teoria	del	trickle-down	in	quanto	secondo	la	sua	visione	la	moda	non	è	

solamente	 limitata	 alle	 classi	 sociale	medio-alte	 e	 gli	 standard	di	moda	 stabiliti	 da	

queste	classi	non	sono	superiori	rispetto	ad	altri	standard.	Egli	considera	la	creazione	

di	altri	standard	da	parte	di	personaggi	pubblici	“ribelli”	ossia	diversi	dalla	massa	o	da	

quelli	definiti	dai	giovani	influenti,	gli	attuali	“influencer”.	Seppur	la	teoria	risale	a	40	

anni	fa	trova	grande	linearità	ai	i	giorni	nostri.	

La	visione	proposta	da	Solomon	(2009)20	ritiene	invece	che	gli	standard	del	fashion	

dovrebbero	prevedere	la	possibilità	di	un’adozione	simultanea	da	parte	di	individui	di	

ogni	 livello	sociale	e	che	il	 flusso	della	moda	possa	partire	anche	dalle	classi	sociali	

                                                
17Fang	 Ma,	 Huijing	 Shi,	 Lihua	 Chen,	 Yiping	 Luo,  ”	 A	 Theory	 on	 Fashion	 Consumption”,	 Journal	 of	
Management	and	Strategy,	Vol.3,	No.	4,	2012. 
18Svendsen	L.,	“Fashion:	a	Philosophy”,	2010. 
19Zheng,	Y.,	“On	Fashion.	Social	Science	in	Zhejiang”,	2006,	pag	141-148.	 
20	Solomon	R.,	“Consumer	Behavior:	Buying,	Having	and	Being”,	2009.		
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inferiori	per	poi	arrivare	a	quelle	superiori.	Un’altra	prospettiva	importante	è	quella	

che	considera	 il	 “Symbol	Consumption”,	 secondo	Baudrillard	 (2008)21	nella	 società	

consumistica	il	luogo	di	consumo	è	la	vita	di	tutti	i	giorni.	Il	consumo	rappresenta	una	

forma	attiva	di	relazione	non	solo	con	gli	oggetti	ma	anche	rispetto	alla	società	e	una	

modalità	 che	 si	 fonda	 sul	 nostro	 intero	 sistema	 culturale.	 Egli	 pone	 l'accento	 sulla	

cultura,	 sull'ideologia	 e	 sul	 ruolo	 dei	 simboli	 nel	 comportamento	 d’acquisto	 dei	

consumatori.	 Sostiene	che	 i	mass	media,	 la	moda,	 l'arte	e	 la	 tecnologia,	per	citarne	

alcuni,	rientrino	tutti	nella	categoria	delle	forme	di	commercializzazione	e	di	consumo.	

I	consumatori	si	sono	spostati	da	un	consumo	atto	alla	sopravvivenza	ad	un	consumo	

simbolico,	dove	il	bene	è	in	grado	di	trasferire	un	significato.	

• L’ultimo	effetto	da	considerare	è	 il	cosiddetto	effetto	Bandwagon	(letteralmente	

effetto	carrozzone),	questo	trova	la	sua	natura	sulla	volontà	di	un	consumatore	di	

acquisire	e	disporre	di	un	dato	bene	di	lusso,	per	il	solo	scopo	di	essere	accettato	

nell’ambito	di	una	cerchia	sociale.	A	differenza	dell’effetto	descritto	da	Veblen,	in	

questo	caso	l’individuo	ricerca	un	valore	segnaletico	da	manifestare	all’interno	di	

un	 gruppo	 di	 pari	 e	 non	 un	 fattore	 distintivo	 da	 esporre	 nei	 confronti	 di	 un	

pubblico	da	cui	prendere	le	distanze.	

Secondo	Leibenstein	quindi	 le	 forme	di	 sfoggio	ostentativo	 sono	 rappresentate	dai	 tre	

effetti	sopra	descritti,	l’effetto	Veblen	mette	in	evidenza	un	consumo	di	tipo	ostentativo	al	

fine	 di	 evidenziare	 ricchezza	 e	 status	 di	 appartenenza,	 l’effetto	 Snob	 rappresenta	 gli	

individui	 che	 sono	 spinti	 ad	 acquistare	 i	 beni	 di	 lusso	 perché	 li	 ritengono	 unici	 e	 rari	

mentre	 l’effetto	Bandwagon	si	 riferisce	al	bisogno	di	un	consumatore	di	acquistare	un	

certo	bene	di	lusso	solo	per	essere	accettato	in	una	cerchia	sociale.	

In	 contrapposizione	 con	 le	 forme	 ostentative	 descritte,	 esistono	 le	 forme	 edonistiche	

basate	 su	 motivazioni	 d’acquisto	 differenti,	 cioè	 nascono	 per	 sé	 stessi.	 Queste	 forme	

edonistiche	 sono	 riconducibili	 a	 due	 teorie	 principali,	 il	 recreational	 shopping	 e	 il	

consumo	edonistico	(anche	chiamato	lusso	autoriferito).		

Secondo	 la	 teoria	 del	 recreational	 shopping,	 lo	 shopping	 viene	 considerato	 come	

un’attività	 di	 svago,	 dove	 la	 possibilità	 di	 ottenere	 valore	 dall’acquisto	 è	 soltanto	 un	

benefit	addizionale	per	 il	consumatore22,	 	ossia	 	 le	principali	motivazioni	che	spingono	

                                                
21	Baudrillard,	“Symbolic	Consumption”,	2008.	
22	Bloch	P.	H.,	Richins	M.L.,”Shopping	Without	Purchase:	an	investigation	of	Consumer	Browsing	Behaviour”,	
Advances	in	Consumer	Research,	10,	1983.	
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all’acquisto	sono	riconducibili	alla	gratificazione	e	alla	soddisfazione	derivante	dall’atto	

di	acquisto	stesso	indipendentemente	dal	bene	o	dal	servizio	oggetto	della	transazione.	In	

linea	 generale,	 l’acquirente	 “ricreativo”	 considera	 infatti	 i	 benefici	 che	 derivano	 dal	

piacere	 dell’attività	 di	 shopping	 in	 sé,	 attivando	 un	 comportamento	 di	 acquisto	 e	 di	

consumo	 che	 è	 spiegabile	 solo	 all’interno	 di	 un	 più	 ampio	 sistema	 motivazionale23.	

L’acquirente	in	questo	caso	viene	stimolato	da	alcuni	aspetti	generalmente	riconducibili	

al	punto	vendita	che	rendono	l’atto	d’acquisto	piacevole	e	divertente	al	tempo	stesso.	La	

decisione	di	un	consumatore	di	entrare	in	un	negozio	non	deriva	dal	solo	soddisfacimento	

di	un’esigenza	in	termini	funzionali	ma	dalla	necessità	di	provare	altre	sensazioni.	Questa	

tipologia	 di	 motivazione	 non	 è	 da	 considerarsi	 meno	 razionale	 di	 altre	 ma	 viene	

contrapposta	in	letteratura	alla	categoria	degli	“economic	shopper”,	cioè	coloro	che	non	

provano	 nessun	 piacere	 dal	 processo	 di	 acquisto	 in	 sé.	 È	 facile	 intuire	 come	 tutte	 le	

definizioni	 riconducibili	 alla	 tipologia	 appena	 descritta	 mettono	 in	 primo	 piano	 il	

divertimento	e	il	grado	di	gratificazione	derivante	dallo	svago.	

La	teoria	del	consumo	edonistico	di	Hirschman	e	Holbrook24	contribuisce	a	posizionare	

al	centro	del	processo	d’acquisto	la	dimensione	emozionale	e	quindi	la	capacità	dei	beni	

(specie	 quelli	 di	 lusso)	 di	 suscitare	 sensazioni	 nella	 sfera	 delle	 emozioni.	 Questa	

prospettiva	 è	 in	 netta	 contrapposizione	 con	 quella	 tipica	 del	 problem	 solving	 che	

considera	 l’azione	 congiunta	 sul	 comportamento	 dell’individuo	 di	 informazioni,	 di	

conoscenze	 e	 di	 esperienze	 passate.	 Al	 contrario,	 la	 teoria	 del	 consumo	 edonistico	

prevede	che	il	consumatore	edonistico	non	agisca	solo	in	modo	puramente	razionale	ma	

si	 lasci	 guidare	 anche	dalle	proprie	 sensazioni	 e	 dalle	 emozioni	 che	 i	 beni	 ed	 i	 servizi	

suscitano	in	lui.25	Proprio	per	questo	motivo	risultano	importantissimi	i	fattori	ambientali	

legati	 allo	 shopping	 esperienziale,	 primo	 tra	 tutti	 il	 punto	 vendita	 che	 gioca	 un	 ruolo	

fondamentale	sullo	stato	emotivo	del	consumatore	in	quanto	rappresenta	il	primo	punto	

di	contatto	con	il	cliente	e	quindi	l’inizio	della	relazione.	Le	forme	edonistiche	presentano	

delle	 motivazioni	 di	 consumo	 nettamente	 in	 contrapposizione	 con	 quelle	 delle	 forme	

ostentative	considerate	in	precedenza,	che	sono	però	importantissime	da	considerare	al	

fine	di	poter	capire	il	comportante	dei	consumatori	e	le	loro	decisioni	d’acquisto.	

 
                                                
23Groeppel	 A.,	 Bloch	 B.,	 “An	 investigation	 of	 experience-orientated	 consumers	 in	 retailing”,	 The	
International	Review	of	Retail,	Distribution	and	Consumer	Research	,1990.	
24	Ciappei	C.,	Pellegrini	M.,	“Facility	management	for	global	care”,	Firenze	University	press,	2009.	
25	Burresi	A.,	“Il	marketing	della	moda.	Temi	emergenti	nel	tessile-abbigliamento”,	Firenze	University	Press,	
2005.	
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1.1.3	La	funzione	economica	

 
Il	 luxury	 market	 e	 i	 suoi	 relativi	 beni	 sotto	 il	 profilo	 economico	 svolgono	 attività	

economica	al	fine	di	creare	valore	aggiunto,	come	la	maggior	parte	dei	beni	atti	a	creare	

profitto	per	chi	lo	produce.	Grazie	ad	una	delle	caratteristiche	tipiche	dei	beni	di	lusso,	

ossia	il	prezzo	elevato,	a	questi	beni	viene	attribuito	un	valore	che	non	è	rappresentabile	

solo	delle	 caratteristiche	 fisiche	o	del	mero	 sostentamento	dei	 costi	di	produzione	ma	

considera	anche	le	qualità	e	le	caratteristiche	che	vengono	attribuite	dal	top	brand	e	che	

sono	in	grado	di	creare	altissimo	valore	aggiunto.	Gli	economisti	hanno	analizzato	i	beni	

di	lusso	in	termini	di	elasticità	della	domanda	al	prezzo,	definendoli	come:	

“A	good	is	defined	as	a	luxury	for	a	person	if	he	spends	a	larger	proportion	of	his	income	on	

it	when	his	income	rises”26	.	

Uno	dei	maggiori	 statisti	 tedeschi,	 Ernest	 Engel,	 nella	 seconda	metà	del	 XIX	 secolo	ha	

condotto	 un’analisi	 sulle	 spese	 dedicate	 al	 consumo	delle	 famiglie	 in	 relazione	 al	 loro	

reddito,	 ed	ha	osservato	 che	più	una	 famiglia	è	povera	maggiore	è	 la	quota	di	 reddito	

destinata	 all'acquisto	 di	 beni	 di	 prima	 necessità,	 specialmente	 generi	 alimentari.	

All’aumentare	del	reddito	delle	famiglie	non	si	verifica	però	una	crescita	corrispondente	

della	spesa	per	i	generi	alimentari	ma	in	tali	circostanze	le	loro	scelte	di	consumo	migrano	

verso	altre	tipologie	di	beni	come	i	beni	superiori	o	di	lusso	(legge	di	Engel)27.		

Dalla	teoria	di	Engel	si	evince	come	la	spesa	in	beni	di	prima	necessità,	ad	esempio	in	pane	

o	in	latte	non	aumenta	in	misura	proporzionale	al	reddito,	ma	oltre	un	certo	livello	cioè	

quando	un	nucleo	familiare	vede	raddoppiare	o	triplicare	il	proprio	reddito	difficilmente	

raddoppierà	o	triplicherà	anche	il	consumo	di	questi	beni.	Superata	una	certa	soglia	di	

reddito	infatti,	la	domanda	di	beni	primari	si	stabilizza	perché	i	consumatori	non	hanno	

più	interesse	ad	accrescerne	il	consumo	e	si	diversifica	l’acquisto	in	beni	di	altro	genere.	

Una	variazione	di	reddito	permette	delle	diversificazioni	anche	rispetto	al	mix	della	spesa	

e	non	solo	del	livello.	28	

La	 legge	di	Engel	definisce	anche	 la	medesima	curva	ossia	 la	 rappresentazione	grafica	

della	domanda	di	mercato	di	un	bene	in	funzione	delle	variazioni	del	reddito	dove	sono	

                                                
26Frank	R.H.,	“Microeconomics	and	behavior”,	McGraw-Hill,	New	York,	1991. 	
27Campiglio	 L.,	 “Legge	 di	 Engel	 e	 teoria	 del	 consumatore:	 un	 tentativo	 di	 integrazione”,	 Rivista	
Internazionale	di	Scienze	Sociali,	Anno	92,	No.	1	(gennaio-marzo	1984),	pp.	91-113.	
28Fortino	C.,	“Diritto	ed	economia	in	equilibrio”,	Paramond,	2010.		
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considerate	 costanti	 tutte	 le	 altre	 variabili	 economiche.	 La	 curva	 di	 Engel	 viene	

determinata	 a	 partire	 dalla	 curva	 reddito	 consumo	 dove	 sull'asse	 delle	 ascisse	 viene	

misurata	 la	quantità	del	bene	X,	mentre	sull'asse	delle	ordinate	sono	misurati	 i	diversi	

livelli	 di	 reddito	 del	 consumatore.	 L'andamento	 e	 l'inclinazione	 della	 curva	 di	 Engel	

classica,	dove	un	incremento	del	reddito	genera	un	aumento	della	domanda	di	un	bene	

(in	 modo	 più	 che	 proporzionale	 o	 meno	 che	 proporzionale),	 è	 diversa	 quando	 si	

considerano	altre	tipologie	di	beni	come	i	beni	inferiori,	 i	beni	superiori,	 i	beni	perfetti	

sostituti	ecc.	La	curva	di	Engel	infatti,	assume	un’inclinazione	negativa	nel	caso	dei	beni	

inferiori	dove	al	crescere	del	reddito	si	riduce	la	domanda	di	alcuni	beni.	Questo	si	verifica	

quando	 le	 famiglie	disponendo	di	maggiori	 risorse	economiche,	 cessano	di	 consumare	

questi	beni	preferendo	ad	essi	beni	di	qualità	superiore.	Quindi	a	fronte	di	una	crescita	

del	reddito	familiare	il	consumo	di	alcuni	beni	 inferiori	(come	il	riso	o	le	patate)	viene	

progressivamente	 sostituito	 da	 quello	 di	 altri	 beni	 di	 qualità	 superiore	 (come	 carne	 o	

pesce).	

Al	 contrario	 la	 curva	di	Engel	 assume	un’inclinazione	positiva	 e	un	 livello	di	 elasticità	

maggiore	 di	 zero	 quando	 all’aumentare	 del	 reddito	 e	 della	 disponibilità	 di	 maggiori	

risorse	 economiche	 il	 consumo	cresce	 in	modo	più	 che	proporzionale	 e	 i	 consumatori	

tendono	verso	i	beni	superiori	o	di	lusso	come	gioielli	o	auto	sportive.	In	questo	caso,	si	

verifica	 un	 aumento	 della	 domanda	 di	 questi	 beni	 più	 che	 proporzionale	 rispetto	

all’incremento	 del	 reddito.	 La	 curva	 di	 Engel	 permette	 quindi	 di	 analizzare	 l’elasticità	

della	domanda	al	 reddito	e	 la	 sua	 inclinazione	definisce	 la	natura	del	bene	economico	

considerato.	Nell’elaborazione	qui	trattata,	i	beni	di	lusso	presentano	un’elasticità	della	

domanda	 sul	 reddito	 superiore	 ad	 uno,	 quindi	 la	 domanda	 del	 bene	 aumenta	 più	 che	

proporzionalmente	all'aumento	del	reddito.		
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1.2	I	beni	di	lusso:	caratteristiche	e	definizione		
	
Non	è	facile	individuare	e	definire	i	beni	che	appartengono	a	questa	categoria	in	quanto	

come	abbiamo	visto	possono	essere	considerate	una	molteplicità	di	dimensioni	differenti,	

sono	però	 stati	 definiti	 alcuni	 indicatori	 che	 ci	 permettono	di	 individuare	 gli	 elementi	

tipici	di	esclusività.	

	Sei	 caratteristiche	 principali	 sono	 state	 teorizzate	 da	 tre	 autori	 Dubois,	 Laurent	 e	

Czellar29	in	primis	tra	tutte	la	qualità	eccellente.	Essa	viene	ricondotta	a	diversi	fattori	tra	

cui	la	qualità	e	l’unicità	delle	materie	prime	utilizzate,	la	cura	dei	processi	di	lavorazione	

o	nel	caso	di	 servizi	 la	professionalità	del	personale	e	 la	cura	dei	dettagli.	Un	esempio	

particolare	che	ci	permette	di	chiarire	il	concetto	è	la	Butterfly	Trek	Madone,	si	tratta	di	una	

bicicletta	utilizzata	da	Lance	Armstrong	durante	il	Tour	de	France	2009	e	venduta	a	1,3	

milioni	di	dollari.	La	bike	ha	acquisito	questo	valore	elevato	non	solo	per	la	fama	ad	essa	

associata	ma	anche	per	la	particolarità	delle	materie	prime	utilizzate	infatti,	l’artista	ha	

ricoperto	 il	 mezzo	 di	 vere	 ali	 di	 farfalla.	 L’attributo	 della	 qualità	 eccellente	 deve	

ricomprendere	 caratteristiche	 di	 affidabilità	 e	 durabilità	 che	 possano	 creare	 nel	

consumatore	un	senso	di	fiducia,	non	solamente	verso	il	prodotto	in	sé	ma	anche	verso	il	

brand	e	l’immagine	che	trasferiscono	al	consumatore	un’idea	di	“eternità”	del	prodotto.	

La	 seconda	 caratteristica	 è	 attribuibile	 alla	 rilevanza	 estetica,	 infatti,	 questi	 beni	 sono	

considerati	 e	 paragonati	 a	 delle	 opere	 d’arte	 con	 un	 alto	 contenuto	 artistico	 che	

garantiscono	 al	 consumatore	 un	 coinvolgimento	 a	 360°	 permettendogli	 di	 vivere	

un’esperienza	completa	dove	tutti	i	sensi	sono	coinvolti.	L’esperienza	non	è	riconducibile	

solamente	all’oggetto	in	sé	ma	anche	al	contesto	di	contorno	definito,	ossia	il	modo	con	

cui	si	entra	in	contatto	con	il	prodotto	come	il	punto	vendita	per	esempio,	anche	la	cura	

del	contesto	apporta	un	ulteriore	senso	di	unicità	al	prodotto.	Secondo	gli	autori	è	quindi	

importante	 anche	 la	 definizione	 di	 codici	 estetici	 che	 devono	 essere	 chiari,	 coerenti	 e	

riconoscibili	rispetto	a	quelli	dei	concorrenti.	

Il	terzo	aspetto	fondamentale	per	il	settore	del	luxury	è	proprio	l’unicità,	appena	citata.	

Questa	caratteristica	viene	considerata	sia	dal	lato	della	domanda	che	dal	lato	dell’offerta	

infatti,	 trattandosi	 di	 prodotti	 nella	 maggior	 parte	 dei	 casi	 inaccessibili	 rispetto	 alla	

                                                
29	Dubuois,	B.,	Laurent,	G.,	&	Czellar,	S.,	“Consumer	rapport	to	luxury:	Analyzing	complex	and	ambivalent	
attitudes”.	Jouy-en-Josas,	Francia:	HEC	School	of	Management,	2001.	
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disponibilità	 economica	 del	 consumatore	 medio,	 possono	 anche	 rimanere	 parte	

dell’immaginario	 comune	 senza	 mai	 concretizzarsi	 con	 l’atto	 d’acquisto.	 Dal	 lato	

dell’offerta	l’unicità	è	identificabile	nella	rarità	di	un	prodotto,	un	oggetto	di	alta	gamma	

può	essere	raro	per	l’insieme	di	caratteristiche	come	i	materiali	pregiati	e	i	processi	di	

lavorazione	utilizzati.	 In	questo	caso	 la	variabile	riconduce	all’aspetto	della	qualità	che	

mixata	con	la	quantità	limitata	e	la	scarsità	dell’offerta	crea	un	desiderio	ancora	maggiore	

nella	mente	 dei	 consumatori.	 La	 difficoltà	 di	 reperire	 l’oggetto	 o	 il	 servizio	 legata	 alla	

scarsità	della	distribuzione	come	scelta	commerciale,	rafforza	l’idea	di	rarità.	Anche	il	tipo	

di	comunicazione	incide	su	questo	aspetto,	in	quanto	fortifica	l’idea	iniziale	di	prestigio	

del	bene	o	del	servizio	considerato.	

Un’	ulteriore	proprietà	è	il	prezzo	elevato,	esso	viene	considerato	elevato	in	relazione	a	

prodotti	e	servizi	che	svolgono	la	medesima	funzione.	Questa	peculiarità,	come	detto	in	

precedenza,	permette	ai	beni	di	lusso	di	svolgere	a	pieno	la	funzione	economica	e	questa	

differenza	 di	 prezzo	 è	 legittimata	 dalle	 caratteristiche	 espresse	 come	 l’elevata	 qualità	

percepita,	la	rarità,	la	cultura	ecc…		

La	quinta	 caratteristica	 associabile	 ai	 beni	di	 alta	 gamma	è	 il	 loro	 carattere	 superfluo,	

come	abbiamo	visto	precedentemente	i	beni	di	lusso	non	soddisfano	bisogni	primari	ma	

rispondono	a	necessità	di	altro	genere,	dal	punto	di	vista	psicologico	o	sociale	possono	

essere	un	veicolo	per	trasmettere	 la	propria	personalità	o	al	contrario	essere	utilizzati	

come	 sfoggio	 ostentativo.	 Il	 carattere	 superfluo	 viene	 anche	 ricondotto	 al	 concetto	 di	

abbondanza,	 ossia	 il	 consumatore	 non	 si	 limita	 ad	 acquistare	 le	 unità	 necessarie	 al	

soddisfacimento	dei	suoi	bisogni	funzionali	ma	acquista	un	numero	di	prodotti	in	quantità	

di	gran	lunga	superiore	rispetto	a	quella	realmente	necessaria.	

La	 tradizione,	 ossia	 il	 legame	 con	 il	 passato	 è	 un	 valore	 aggiunto	per	 il	 bene	di	 lusso,	

rappresenta	 l’ultimo	 aspetto	 che	 caratterizza	 un	 bene	 di	 questo	 tipo.	 La	 promessa	 di	

eternità	 citata	 in	 precedenza	 fa	 riferimento	 anche	 al	 concetto	 dell’eredità,	 questa	

promessa	non	è	solo	riferibile	alle	caratteristiche	qualitative	ma	al	patrimonio	culturale	e	

artigianale	riconducibile	a	un	brand	di	prestigio	e	al	suo	codice	estetico	che	permette	di	

attraversare	più	generazioni	al	di	sopra	delle	mode	del	momento.		

Questi	sei	punti	permettono	di	cogliere	delle	valutazioni	quanto	oggettive	che	soggettive	

in	 merito	 alla	 descrizione	 delle	 caratteristiche	 tipiche	 di	 questi	 beni.	 Recentemente,	

considerando	 i	 cambiamenti	 in	 atto	 nel	 mondo	 e	 la	 velocità	 con	 cui	 le	 informazioni	

vengono	 divulgate,	 due	 autori	 hanno	 integrato	 altre	 due	 caratteristiche	molto	 attuali,	



	 25	

ossia	l’internazionalità	e	l’aderenza	ai	trend	sociali	e	all’ambiente	di	riferimento.30	

I	 valori	 che	 caratterizzano	 un’epoca	 e	 le	 diverse	 dinamiche	 di	 consumo	 mutano	

costantemente	ed	è	importante	che	i	brand	del	lusso	siano	in	grado	di	seguire	in	modo	

efficace	 i	cambiamenti.	 Il	 lusso	non	è	più	 la	mera	espressione	di	uno	status	sociale	ma	

rappresenta	 anche	 un	 modo	 per	 poter	 incrementare	 il	 proprio	 benessere	 personale.	

Proprio	 per	 queste	 ragioni	 i	 brand	 devono	 valorizzarsi	 e	 creare	 attorno	 a	 loro	 una	

riconoscibilità	a	livello	internazionale	posizionandosi	nelle	città	più	esclusive	del	mondo,	

come	 Milano	 o	 Parigi,	 mantenendo	 sempre	 una	 distribuzione	 selettiva.	 L’unicità	 del	

prodotto	rimane	un	carattere	predominante	ma	va	accompagnato	ad	un’alta	visibilità	che	

permetta	ai	consumatori	di	vivere	l’esperienza	associata	all’acquisto.	

	Sebbene	nell’immaginario	comune	il	lusso	sia	ancora	destinato	ai	cosiddetti	“happy	few”,	

ossia	i	privilegiati	dell’alta	società,	oggi	lo	scenario	dimostra	ben	altro.	I	cambiamenti	a	

livello	produttivo	hanno	posto	le	basi	per	allargare	la	fetta	della	torta	dei	consumatori	di	

lusso	in	quanto	il	bene	di	alta	gamma	non	è	più	prodotto	solo	a	livello	artigianale	ma	anche	

a	livello	industriale.	

Il	secondo	punto	considerato	dagli	autori	è	l’aderenza	ai	trend	sociali	e	all’ambiente	che	

si	 ricollega	 al	 concetto	 dell’internazionalizzazione,	 il	 gusto	 estetico	 e	 i	 trend	 sociali	

mutano	velocemente	e	nasce	la	necessità	di	adeguarsi	ai	cambiamenti,	non	solo	a	livello	

di	produzione	e	creazione	ma	anche	a	livello	distributivo.	I	prodotti	incontrano	un	livello	

di	 obsolescenza	 precoce	 a	 causa	 dei	 processi	 di	 globalizzazione	 e	 le	 informazioni	 si	

divulgano	in	modo	rapido	e	veloce	tramite	il	web	e	i	social	network.	Un	prodotto	per	poter	

appartenere	 alla	 categoria	 del	 lusso	 deve	 quindi	 essere	 in	 grado	 di	 modificarsi	 e	

rinnovarsi	al	di	sopra	delle	mode	passeggere.	

Come	 già	 anticipato	 risulta	 difficile	 dare	 una	 percezione	 oggettiva	 ed	 assoluta,	 è	

importante	che	l’acquirente	si	convinca	che	stia	acquistando	un	bene	esclusivo,	raro	e	di	

qualità	superiore	per	il	quale	il	prezzo	sia	giustificato	dal	valore	aggiunto	dato	da	tutte	le	

caratteristiche	intrinseche	o	meno.	Il	messaggio	che	il	bene	di	lusso	divulga	ai	nostri	tempi	

è	 radicalmente	 differente	 rispetto	 al	 passato,	 non	 rappresenta	mera	 ostentazione	ma	

vuole	trasmettere	un	messaggio	più	legato	al	gusto,	alla	possibilità	di	esprimere	sé	stessi	

e	alla	possibilità	di	scegliere	beni	di	alta	qualità	sebbene	lo	status	symbol	rimanga	ancora	

una	 delle	 motivazioni	 preponderanti	 assieme	 alla	 possibilità	 di	 sentirsi	 parte	 di	 una	

                                                
30Chevalier	M.,	Mazzalovo,	G.,	«	Luxury	brand	management.	Una	visione	completa	sull'identità	e	la	gestione	
del	settore	lusso”,	Franco	Angeli,	2008. 
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comunità	legata	alla	marca	e	al	brand.	

	

1.2.1	La	piramide	del	lusso:	I	livelli	gerarchici	
 
Sebbene	oggi	 i	 consumatori	 abbiano	maggiori	possibilità	di	 accedere	a	questo	mondo,	

grazie	all’incremento	del	benessere	in	termini	reddituali	e	al	grande	numero	di	accessi	in	

termini	di	punti	di	contatto,	esistono	differenti	livelli	o	“universi”	del	lusso,	che	sono	stati	

definiti	da	Allérès31	nel	1990,	considerando	il	grado	di	accessibilità	e	la	classe	sociale	degli	

individui.		

La	piramide	del	lusso	rappresenta	un	modello	che	permette	di	dare	un’immagine	chiara	

del	mercato	discusso	suddividendolo	in	3	settori:	

• lusso	inaccessibile	o	assoluto	posizionato	al	vertice	piramidale;	

• lusso	intermedio	o	aspirazionale;	

• lusso	accessibile,	situato	alla	base	della	piramide.	

La	suddivisione	considerata	dall’autore	non	permette	solamente	di	distinguere	i	vari	beni	

in	 termine	 di	 valore	monetario	ma	 questa	 classificazione	 risulta	 utile	 al	 fine	 di	 poter	

applicare	un	approccio	differenziato	a	livello	di	marketing	durante	il	processo	di	vendita	

al	consumatore.	

Il	primo	gradino	è	occupato	dal	 lusso	inaccessibile	o	assoluto,	che	viene	definito	anche	

extra-lusso,	si	tratta	di	beni	e	servizi	disponibili	in	tiratura	limitata,	molto	spesso	pezzi	

unici	prodotti	artigianalmente,	distribuiti	in	maniera	selettiva	e	a	prezzi	elevatissimi32.		Il	

bene	che	 incarna	questi	requisiti	gode	di	tutte	 le	caratteristiche	definite	 in	precedenza	

rispetto	al	prezzo,	alla	sua	unicità,	alla	sua	longevità	oltre	le	mode	del	momento	e	segue	

delle	 regole	 di	 distribuzione	 e	 accessibilità	 molto	 precise.	 Gli	 acquirenti	 utilizzatori	

appartengono	ad	una	élite	ben	precisa,	dove	i	consumatori	rappresentano	una	nicchia	con	

una	propria	identità	unica	e	inimitabile	dagli	altri.	

La	componente	forte	dei	beni	posizionati	in	questo	segmento	è	che	si	tratta	di	beni	unici	

che	non	è	possibile	paragonare	ad	altri	 infatti,	possono	essere	realizzati	su	misura	con	

l’impiego	 di	materiali	 pregiati	 e	 rari	 e	 godono	 di	 caratteristiche	 artigianali	 che	 non	 è	

possibile	 riscontrate	 in	 altri	 beni.	 Sono	 tutti	 attributi	 che	non	per	 forza	 sono	messi	 in	

risalto	in	modo	ostentativo,	ma	possono	anche	essere	discreti	e	incarnare	perfettamente	

                                                
31	Alleres	D.,	“Luxe...Stratègies	marketing”,	Economica,	1997.   
32Qualizza	 G.,	 “Estetiche	 della	 vita	 quotidiana:	 nuovi	 scenari	 del	 lusso”,	 Tigor:	 rivista	 di	 scienze	 della	
comunicazione,	luglio	–	dicembre	2010,	p.	58	-	74. 
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la	preziosità	stilistica	e	creativa	dell’oggetto.	

Se	 dovessimo	pensare	 ad	un	 oggetto	 che	 incarna	perfettamente	 queste	 caratteristiche	

oggi,	penseremmo	alla	più	famosa	borsa	iconica	del	marchio	Hermès,	la	Birkin33.	Il	prezzo	

base	parte	dai	7.000	Euro	per	arrivare	anche	ai	120.000Euro.	L’esempio	citato	 include	

tutte	le	caratteristiche	descritte	fino	ad	ora	che	rendono	la	Birkin	di	Hermès	la	borsa	più	

desiderata	di	sempre,	 in	grado	di	mantenere	 il	suo	aspetto	affascinante	negli	anni	e	di	

mettere	 d’accordo	 diverse	 generazioni	 di	 donne.	 Oltre	 alle	 caratteristiche	 tecniche	

dell’oggetto,	ritroviamo	un	prodotto	che	rappresenta	un	mito	tramite	una	forte	relazione	

ed	evocazione	del	passato,	 realizzata	con	materiali	eccellenti	come	 i	pellami	di	origine	

bovina	o	le	pelli	di	coccodrillo,	di	struzzo	e	di	lucertola.	L’unicità	deriva	dal	fatto	che	per	

la	sua	realizzazione	sono	necessarie	dalle	18	alle	48	ore	di	lavoro	di	un	unico	artigiano,	

che	realizza	il	prodotto	interamente	a	mano	con	metodi	tradizionali	e	materiali	esclusivi.	

I	prezzi	da	capogiro	non	rappresentano	l’unico	motivo	del	suo	prestigio,	ma	l’esclusività	

è	dimostrata	anche	dalle	liste	di	attese	delle	boutique	Hermès,	che	possono	superare	i	due	

anni.	In	questo	segmento	di	lusso	inaccessibile,	il	prodotto	è	concettualmente	superiore	

al	marchio,	e	il	lusso	deve	essere	“senza	compromessi”.	

Il	secondo	gradino	della	piramide	è	occupato	dal	lusso	intermedio,	a	questa	categoria	sono	

associabili	 i	beni	che,	rispetto	allo	stile	e	ai	marchi,	hanno	caratteristiche	comuni	con	i	

beni	del	 lusso	inaccessibile	come	il	prezzo,	 l’alta	qualità	e	 la	distribuzione	selettiva	ma	

non	sono	più	interamente	custom	made	infatti,	 la	produzione	avviene	su	ampia	scala.	I	

consumatori	associabili	a	questi	beni	sono	individui	con	disponibilità	di	spesa	importante	

ma	non	così	elevata	per	accedere	al	segmento	superiore,	sono	quindi	sensibili	al	concetto	

di	marca	e	ai	brand	dell’extra	lusso.	Questi	beni	sono	i	prodotti	prêt-à-porter,	per	esempio	

i	profumi	o	gli	accessori.	

L'espressione	 prêt-à-porter,	 derivante	 dal	 francese	 significa	 "pronto	 da	 portare",	 ed	

identifica	all’interno	del	mondo	della	moda	il	campo	dell’abbigliamento	dove	gli	abiti	non	

sono	creati	solamente	in	modo	sartoriale	e	su	misura	ma	sono	prodotti	in	taglie	standard	

per	 poter	 essere	 venduti	 ai	 clienti	 finali.	 Questo	 concetto	 nasce	 dal	 passaggio	 tra	 un	

mondo	 puramente	 sartoriale	 e	 artigianale	 ad	 un	 mondo	 industrializzato	 dove	 la	

produzione	è	in	serie.	Molte	case	di	moda	oggi	producono	e	vendono	solamente	modelli	

prêt-à-porter	utilizzando	però	le	materie	più	pregiate	per	continuare	a	mantenere	vivi	i	

                                                
33	https://www.hermes.com/	
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propri	 standard	 creativi	 e	 tecnici.	 All’interno	 di	 questo	 segmento,	 un	 prodotto	

identificativo	può	essere	una	borsa	del	marchio	Prada	il	cui	costo	varia	all’incirca	dai	700€	

ai	15.000€,	in	base	al	modello	scelto.	

La	base	della	piramide	è	invece	occupata	da	lusso	accessibile	o	anche	chiamato	“masstige”,	

si	 tratta	di	prodotti	 in	serie	che	sono	distribuiti	 su	 larga	scala.	Questi	prodotti	 sono	di	

tendenza,	tecnicamente	validi	e	funzionali	ed	accessibili	a	prezzi	minori	rispetto	alle	altre	

due	 categorie	 precedenti	 ma	 superiori	 a	 beni	 della	 stessa	 categoria	 merceologica.	 La	

standardizzazione	di	questi	prodotti	tramite	la	produzione	in	serie	permette	di	andare	a	

ridurre	il	prezzo	finale	di	vendita	che	incide	sulla	domanda	massimizzando	i	ricavi.		

	I	 clienti	 che	 accedono	 a	 questi	 prodotti	 appartengono	 alla	 classe	 media	 che	 viene	

influenzata	 dalla	 comunicazione	 del	 brand	 che	 spinge	 le	 vendite	 tramite	 l’utilizzo	 di	

un’immagine	lussuosa	accessibile	ad	un	prezzo	modico.	Il	mezzo	di	comunicazione	che	

permette	di	entrare	in	contatto	con	un	bacino	di	utenti	di	questo	tipo,	ampio	e	variegato,	

è	Internet.	Selma,	il	modello	di	borsa	del	marchio	Michael	Kors,	è	il	perfetto	esempio	del	

lusso	accessibile,	il	cui	prezzo	è	circa	di	300	Euro.	

A	questa	tipologia	di	acquirenti	è	possibile	affiancare	gli	“escursionisti”,	secondo	Lewis	e	

Bridger34	 sono	 coloro	 che	 seppur	 non	 dispongono	 delle	 risorse	 necessarie	 che	 gli	

permettono	 di	 acquistare	 beni	 lussuosi	 in	 modo	 continuativo,	 acquistano	 in	 maniera	

occasionale	e	intermittente	per	occasioni	particolari	o	rispetto	a	definite	e	limitate	scelte	

di	consumo.	Questi	acquirenti	sono	spinti	dall’immagine	del	brand	e	dallo	status	che	ne	

deriva.		

La	suddivisione	appena	evidenziata	è	stata	definita	a	livello	di	prodotto,	esiste	anche	una	

macro	 segmentazione	a	 livello	di	brand,	proposta	da	Kapferer35	nel	1997.	Lo	 studioso	

propone	 una	 suddivisione	 associabile	 alle	 3	 categorie	 che	 abbiamo	 identificato	 sopra	

ossia	la	griffe	cioè	il	brand	associabile	ai	prodotti	del	lusso	inaccessibile,	la	marca	di	lusso	

riconducibile	al	 lusso	intermedio	e	le	marche	di	alta	gamma	che	sono	i	brand	alla	base	

della	piramide	del	lusso	i	cui	prodotti	sono	premium	sebbene	siano	sviluppati	in	modo	

massivo,	ma	godono	di	caratteristiche	qualitative	elevate.	

	
 

                                                
34Lewis	D.,	Bridger	D.,	“The	Soul	of	the	New	Consumer:	Authenticity	–	What	We	Buy	and	Why	in	the	New	
Economy”,	London:	Nicholas	Brealey,	2000.	 
35Kapferer,	„Strategic	Brand	Management“,	Kogan	Page	Ltd,	1997. 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1.3	Overview:	il	mercato	dei	beni	di	lusso	
	
Al	fine	di	definire	una	visione	d’insieme	sul	mercato	del	lusso	a	livello	world	wide	da	cui	

partire,	è	possibile	consultare	il	Monitor	Altagamma	sui	Mercati	Mondiali.	Si	tratta	di	uno	

studio	realizzato	da	Bain	&	Company	in	collaborazione	con	Fondazione	Altagamma,	che	

propone	 un’analisi	 economico-finanziaria	 del	 mercato	 del	 lusso	 mostrando	 i	 risultati	

dell’anno	in	corso	e	dando	una	visione	su	trend	e	strategie	relative	al	settore	analizzato.		

I	soggetti	promotori	del	suddetto	monitor	sono	due,	in	primis	consideriamo	Fondazione	

Altagamma36	 che	 nasce	 nel	 1992	 e	 riunisce	 moltissime	 imprese	 dell’alta	 industria	

culturale	 e	 creativa	 italiana	 che	 sono	 ambasciatrici	 nel	 mondo	 dell’eccellenza	 e	

dell’unicità	dello	stile	di	vita	italiano.	Le	imprese	appartenenti	alla	fondazione	operano	

nei	 settori	della	moda,	del	design,	della	 gioielleria,	 dell’alimentare,	 dell’ospitalità	 e	del	

wellness.	La	fondazione	opera	in	aree	strategiche	che	spaziano	dal	Business	Development	

alla	cultura	d’impresa,	essa	rappresenta	un	punto	di	riferimento	a	livello	mondiale	per	la	

conoscenza	 del	mercato	 di	 alta	 gamma	 e	 per	 le	 sue	 8	 ricerche	 condotte	 ogni	 anno,	 in	

collaborazione	con	partner	internazionali	di	alto	livello	quali	Boston	Consulting	Group37	

e	Bain	&	Company.	La	fondazione	si	occupa	di	analizzare	ogni	anno	il	settore	del	luxury,	

considerando	sia	il	lato	della	domanda	che	quello	dell’offerta	e	come	andremmo	a	vedere	

successivamente,	 una	 delle	 analisi	 più	 importanti	 è	 l’ALTAGAMMA	 WORLDWIDE	

MARKET	MONITOR	che	analizza	i	consumi	di	prodotti	di	alta	gamma	a	livello	mondiale.	

Lo	 studio	 pubblicato	 ogni	 anno	 e	 aggiornato	 in	 seguito	 (“Worldwide	 Luxury	 Market	

Monitor	 Spring	Update”)	 ha	 rilevanza	 a	 livello	mondiale	 perché	 fornisce	 un’immagine	

chiara	e	puntuale	sull’andamento	del	mercato	dal	punto	di	vista	economico	e	finanziario.		

La	trattazione	si	articola	in	tre	capitoli:		

• nella	 prima	 parte	 vengono	 analizzate	 le	 performance	 del	 mercato	 del	 lusso	 nel	 suo	

complesso,	tramite	una	suddivisione	del	mercato	in	10	segmenti	(personal	luxury	goods	

o	beni	personali	di	lusso,	auto	di	lusso,	hôtellerie,	vini	e	alcolici,	ristorazione	e	cibo,	arte,	

design	di	alta	qualità,	jet	privati,	yacht	e	crociere);	

• il	 secondo	 capitolo	 considera	 nello	 specifico	 una	 di	 queste	 10	 categorie,	 quella	 dei	

personal	luxury	goods,	attraverso	analisi	per	area	geografica	e	per	canale	distributivo;		

• il	terzo	presenta	invece	le	prospettive	per	il	futuro,	sottolineando	gli	argomenti	all’ordine	

                                                
36	https://altagamma.it	
37	Società	globale	americana	di	consulenza	con	85	sedi	in	48	paesi	diversi,	https://www.bcg.com//.	
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del	giorno	nel	panorama	del	lusso	e	facendo	emergere	le	principali	questioni	che	i	players	

coinvolti	si	troveranno	ad	affrontare	dal	punto	di	vista	strategico.		

Il	secondo	soggetto	coinvolto	nell’analisi	è	Bain	&	Company38	che	rappresenta	una	realtà	

internazionale	 nell’ambito	 della	 consulenza	 strategica	 e	 organizzativa.	 Nata	 nel	 1973	

negli	Stati	Uniti	e	oggi	presente	anche	in	Italia,	si	estende	a	livello	internazionale	coprendo	

33	Paesi	in	tutto	il	mondo	dove	offre	ai	propri	clienti	una	vasta	gamma	di	competenze	ed	

esperienze	nello	sviluppo	e	nell’implementazione	delle	proprie	strategie,	con	l’obiettivo	

di	migliorarne	in	modo	significativo	e	duraturo	le	performance	di	mercato	ed	economico-

finanziarie.	

Citata	da	Il	Sole	24Ore	come	una	delle	10	migliori	società	di	consulenza,	Bain	&	Company	

Italy	 lavora	 per	 le	 principali	 aziende	 italiane	 sia	 pubbliche	 che	 private	 di	 dimensioni	

medio-grandi	in	vari	settori,	dal	settore	finanziario	a	quello	delle	telecomunicazioni.		

 

1.3.1	Report:	Altagamma	Worldwide	Luxury	Market	Monitor39	
 
L’Altagamma	Worldwide	 Luxury	 Market	 Monitor	 pubblicato	 nel	 2016,	 ci	 permette	 di	

fotografare	l’andamento	del	più	alto	segmento	del	mercato	suddiviso	in	dieci	categorie.	

Il	report	ha	messo	in	luce	un	mercato	totale	dei	beni	di	lusso	dal	valore	di	1.081	miliardi	

di	Euro	nel	2016	in	incremento	del	4%	rispetto	all’anno	precedente	(a	cambi	costanti),	

sebbene	 il	 2016	 sia	 stato	 un	 anno	 caratterizzato	 da	 forti	 incertezze	 a	 livello	

macroeconomico,	sia	congiunturali	che	geopolitiche.		Il	mercato	è	caratterizzato	da	una	

forte	 tendenza	 in	 favore	del	 lusso	di	 tipo	 esperienziale	 in	quanto	 il	 consumatore	 è	un	

consumatore	più	sofisticato	e	legato	all’era	dei	social	media.	

Il	 report	 sottolinea	 come,	 nonostante	 il	 rallentamento	 degli	 ultimi	 anni,	 il	 2016	 ha	

registrato	 una	 tendenza	 positiva	 fortemente	 influenzata	 dall’andamento	 del	 mercato	

cinese	 e	 dei	 suoi	 consumatori,	 anche	 se	 per	 la	 prima	 volta	 il	 mercato	 cinese	 è	 in	

contrazione	a	causa	dei	ridotti	acquisti	in	Europa	non	compensati	dal	consumo	domestico.	

Il	 consumo	 europeo	 è	 positivo	 e	 controbilancia	 la	 diminuzione	 degli	 acquisti	 turistici,	

legati	al	timore	di	attacchi	terroristici.	La	visione	d’insieme	del	mercato,	che	andremo	ad	

analizzare	in	dettaglio,	è	positiva	e	prevede	una	forte	ripresa	nei	confronti	dell’anno	2017	

appena	trascorso.	

                                                
38http://www.bain.com//	
39D’arpizio	 C.,	 “Altagamma	 2016:	 Worlwide	 Luxury	 Market	 Monitor”,	 Bain	 &	 Company;	 Fondazione	
Altagamma,	ottobre	2016.	
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1.3.2	Analisi	per	segmenti	di	mercato	
	
Figura	4:	Fatturato	per	categorie	merceologiche	nel	mercato	dei	beni	di	lusso	(2016)	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
Fonte:https://altagamma.it/media/source/ALTAGAMMA%20WW%20MARKETS%20MONITOR%202016
.pdf	
	
Nella	 figura	4	 è	 possibile	 vedere	 come	 il	mercato	 sia	 stato	 suddiviso	nei	 10	 segmenti,	

menzionati	precedentemente.	I	10	segmenti	riportano	il	fatturato	ottenuto	nel	2016	con	

le	relative	percentuali	di	crescita	rispetto	all’anno	precedente,	secondo	cambi	costanti.	

Nel	complessivo	il	mercato	dei	beni	di	lusso	è	cresciuto	del	4%,	andiamo	ora	ad	analizzare	

le	categorie	più	interessanti	a	livello	di	sviluppo.	

Nel	2016,	il	mercato	delle	automobili	di	lusso,	mantiene	un	trend	di	crescita	positivo	del	

+	8%	sebbene	minore	rispetto	agli	anni	precedenti,	dove	il	mercato	europeo	assieme	al	

mercato	 russo	 favorito	 dalla	 svalutazione	 del	 rublo,	 guida	 la	 crescita	 a	 differenza	 del	

mercato	cinese	che	arresta	la	sua	corsa	rispetto	a	questa	categoria.	Il	trend	positivo	che	

caratterizza	il	mercato	delle	automobili	lussuose	è	collegato	alla	forte	connessione	tra	il	

settore	 automobilistico	 e	 le	 industrie	 tecnologiche	 della	 Silicon	 Valley	 che	 stanno	

spingendo	sulle	cosiddette	 “self-driving	cars”,	ossia	 le	automobili	 connesse	 in	grado	di	

sfruttare	 la	 rete.	 Secondo	 la	 compagnia	 leader	mondiale	 Gartner40,	 queste	 automobili	

hanno	coperto	nel	2016	una	quota	di	mercato	pari	a	12,4	milioni	che	raggiungerà	nel	2020	

secondo	 le	 stime	 quota	 61	 milioni	 non	 solo	 nei	 mercati	 maturi,	 ma	 anche	 in	 quelli	

emergenti.		

Nuovi	 concetti	 di	 vendita	 al	dettaglio	 sono	 stati	 introdotti	 al	 fine	di	 ampliare	 il	 canale	

distributivo	e	di	incrementare	la	base	clienti,	come	il	concetto	di	negozio	pop-up	e	degli	

                                                
40	https://www.gartner.com/technology/home.jsp	,settembre	2016.	
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showroom	 mobili,	 che	 hanno	 permesso	 la	 crescita	 del	 mercato	 rispetto	 al	 segmento	

considerato.	Il	pop-up	store41	per	esempio,	rappresenta	l’idea	di	un	negozio	itinerante	che	

apre	improvvisamente	in	una	location	e	viene	allestito	in	modo	creativo	e	presenta	una	

durata	 limitata.	 I	 negozi	 pop-up	 si	 focalizzano	 sulla	 vendita	 di	 prodotti	 ad	 hoc	 e	

propongono	tutta	una	serie	di	iniziative	che	permettono	al	consumatore	di	relazionarsi	

con	il	brand	in	modo	soggettivo	portandolo	ad	essere	vero	e	proprio	protagonista	della	

relazione	con	il	cliente.	Lo	stesso	brand	francese	di	auto	di	lusso	Bugatti42	ha	utilizzato	la	

tecnica	del	pop-up	store	in	Italia	per	poter	creare	un	nuovo	punto	di	incontro	temporaneo	

tra	il	prodotto	e	la	clientela.	Inoltre	è	stato	implementato	l’utilizzo	di	showroom	mobili	

per	 il	mercato	delle	auto	di	 lusso,	 che	 si	 riconduce	all’idea	di	 showrooming	ossia	quel	

fenomeno	per	cui	un	cliente	si	reca	in	negozio	per	vedere	o	provare	un	prodotto,	ma	poi	

lo	acquista	online,	quindi	il	negozio	fisico	funge	da	Showroom	dove	i	consumatori	possono	

entrare	 in	 contatto	 con	 i	 prodotti	 in	 un	 primo	 momento	 per	 poi	 acquistarli	 tramite	

l’utilizzo	di	canali	on-line.	

Dalla	 rappresentazione	 emerge	 un	 altro	 dato	 importante	 che	 è	 stato	 anticipato	

precedentemente,	ossia	 i	 consumatori	di	 lusso	stanno	riorientando	 le	 loro	decisioni	di	

acquisto	verso	maggiori	e	nuove	esperienze	personali	di	alto	livello,	come	viaggi	di	lusso,	

cibo,	vino	ed	arte.	Se	il	mercato	dell’arte	rimane	flat	nel	2016	rispetto	all’anno	precedente	

dopo	performance	positive	costanti	dagli	anni	2000,	la	categoria	dei	viaggi	di	lusso	ha	un	

fortissimo	 appeal	 a	 livello	 europeo,	 sebbene	 attualmente	 le	 prestazioni	 di	 alcune	 città	

chiave	siano	influenzate	negativamente	dall’allarme	terrorismo.	Un’altra	considerazione	

molto	interessante	che	emerge	dall’analisi	è	l’utilizzo	di	nuovi	format	e	concept	da	parte	

delle	catene	prestigiose	per	attrarre	il	target	dei	millennials	ossia	la	prima	generazione	

digitale	 che	 ricomprende	 i	 giovani	nati	 tra	gli	 anni	 ‘80	e	gli	 anni	2000,	quindi	 l’ultima	

generazione	del	XX	secolo	che	sarà	oggetto	di	analisi	nel	secondo	capitolo.	

Il	segmento	“Luxury	Wines,	Spirits	and	Food”	è	in	crescita	di	4	punti	percentuali	rispetto	

all’anno	 precedente,	 anche	 se	 il	 commercio	 di	 vini	 pregiati	 e	 di	 alcolici	 di	 origine	

occidentale	non	permette	ancora	una	completa	ripresa	del	mercato	cinese.	La	categoria	

“food”	 è	 invece	 influenzata	 positivamente	 da	 una	 serie	 di	 tendenze	 come	 i	 prodotti	

biologici	 che	rappresentano	un	segmento	 in	rapida	crescita,	 i	Go-Veggie	ossia	prodotti	

innovativi	a	base	di	verdure	proposti	 in	 forme	multiple.	 I	ristoranti	di	 lusso	tendono	a	

                                                
41	http://www.vogue.it/news/encyclo/moda/p/pop-up-store.	
42	https://www.bugatti.com/media/news/2015/porto-cervo/.	
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seguire	 le	 tendenze	applicando	strategie	sempre	più	 indirizzate	alle	nicchie	e	 forme	di	

vendita	sempre	più	ibride.	

	

1.3.3	I	beni	personali	di	lusso	
 
Un’	 evidenza	 importante	 deriva	 dal	 mercato	 dei	 Personal	 Luxury	 Goods,	 di	 nostro	

maggiore	interesse,	che	decresce	al	valore	di	249	mld	di	Euro,	ossia	meno	l’1%	rispetto	

all’anno	precedente	penalizzato	da	un	effetto	cambio	negativo.	La	percentuale	aumenta	

allo	0%	ossia	rimane	stabile	se	considerata	a	cambi	costanti	nonostante	il	grande	clima	di	

incertezza	geo-politica.	Secondo	l’analisi,	il	consumo	dei	beni	personali	è	stato	influenzato	

in	modo	negativo	e	importante	dalle	fluttuazioni	valutarie,	in	Europa	il	deprezzamento	

della	 sterlina	 ha	 incrementato	 lo	 shopping	 turistico	 in	UK	 a	 differenza	degli	 altri	 stati	

europei	 e	 il	 trend	 negativo	 delle	 valute	 russe,	 brasiliane	 e	 cinesi	 hanno	 supportato	 il	

consumo	domestico	locale.	

Non	 solo	 le	 fluttuazioni	 valutarie	 hanno	 inciso	 sui	 consumi	 del	 2016	 in	 maniera	

significativa	 per	 questa	 categoria,	 di	 rilevante	 importanza	 sono	 state	 le	 tensioni	

geopolitiche	che	hanno	influenzato	in	modo	negativo	la	fiducia	dei	consumatori,	i	flussi	

turistici	e	le	tendenze	del	consumo.	Il	terrorismo	ha	colpito	sul	livello	dei	flussi	turistici,	

le	elezioni	presidenziali	in	USA	hanno	causato	situazioni	di	insicurezza	e	influenzato	in	

maniera	negativa	la	fiducia	dei	consumatori	mentre	la	Brexit	ha	causato	una	diminuzione	

del	consumo	locale	e	un	aumento	dell’incertezza.	

Il	report	analizza	il	segmento	dei	beni	personali	considerando	tre	diverse	angolazioni,	il	

primo	sguardo	si	concentra	sui	dati	di	mercati	e	consumatori	dove	risulta	evidente	come	

i	consumatori	della	Cina	(continentale)	per	la	prima	volta	nella	storia,	dopo	essere	stato	

l’unico	mercato	 in	continua	crescita	dal	2012,	abbiano	diminuito	 il	 loro	contributo	alla	

crescita	del	mercato	totale	del	lusso	dal	31	%	nel	2015	al	30%	nel	2016.	

Alcuni	fattori	locali	come	i	differenziali	di	prezzo,	i	livelli	di	servizio	locali	più	bassi	e	le	

esperienze	 di	 shopping	 incomparabili	 rispetto	 a	 quelle	 estere,	 stanno	 diminuendo	 i	

volumi	di	acquisto	 locali.	Nel	 lungo	periodo,	 la	spesa	cinese	di	 lusso	e	 il	contributo	del	

paese	al	consumo	totale	di	beni	personali	di	alta	gamma,	mostra	comunque	una	tendenza	

positiva	dovuta	in	gran	parte	all’incremento	della	base	clienti.	

La	 classe	media	 è	 in	 crescita	 e	 di	 conseguenza	 la	 quota	 di	 reddito	 disponibile	 per	 gli	

acquisti	 di	 lusso	 è	 in	 aumento.	 Si	 tratta	 di	 una	 componente	 dell’evoluzione	 socio-

demografica	della	popolazione	cinese	attualmente	in	atto,	accompagnata	dall’incremento	
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della	componente	“individuale”	a	discapito	di	quella	familiare,	ossia	si	verifica	una	scelta	

di	acquisto	più	individualista.	Si	tende	ad	acquistare	beni	più	privati	e	legati	alla	persona	

stessa,	incrementando	la	spesa	destinata	al	“lifestyle”	e	ai	beni	esperienziali,	 inoltre	c’è	

maggiore	 consapevolezza	 rispetto	 agli	 investimenti	 immobiliari.	 Un'altra	 componente	

che	incide	nella	crescita	cinese	di	lungo	periodo	è	l’incremento	dell’aspettativa	di	vita	che	

modifica	anche	l’età	media	dei	consumatori	di	lusso.	

Tralasciando	il	mercato	cinese,	a	livello	europeo	la	spesa	turistica	si	è	contratta	a	causa	

degli	 attacchi	 terroristici	 e	 della	 maggior	 regolamentazione	 a	 livello	 di	 visti,	 questa	

contrazione	 è	 però	 sostenuta	 positivamente	 dalla	 spesa	 locale	 in	 aumento	 in	 tutto	 il	

vecchio	continente	nella	maggior	parte	dei	mercati	e	per	la	maggior	parte	delle	categorie	

di	prodotti,	in	crescita	dell’1%	a	tassi	costanti.		

Facendo	un	piccolo	focus	sulle	varie	aree	europee,	come	detto	in	precedenza,	il	mercato	

britannico	 ha	 incrementato	 la	 propria	 spesa	 turistica	 a	 causa	 della	 svalutazione	 della	

propria	 valuta	 GBP	 e	 rappresenta	 l’eccezione	 in	 un	 mercato	 europeo	 depresso	 dove	

Germania	e	Francia	sono	state	altamente	penalizzate	dal	rischio	terrorismo,	sia	a	livello	

di	spesa	locale	che	a	livello	di	spesa	turistica.	La	stessa	situazione	è	presente	per	Spagna	

e	 Italia	dove	però	 il	 rischio	 terroristico	è	percepito	 in	maniera	minoritaria	 e	quindi	 le	

performance	 risultano	 migliori,	 soprattutto	 rispetto	 alla	 spesa	 locale.	 I	 paesi	 dell’est	

Europa	 e	 la	 Russia	 mostrano	 segni	 di	 ripresa	 positivi	 sebbene	 siano	 fortemente	

influenzati	dalle	fluttuazioni	del	mercato	petrolifero.		

Oltre	oceano,	il	continente	americano	mostra	performance	irregolari,	in	diminuzione	del	

2%	a	tassi	di	cambio	costante	dove	il	declino	del	turismo	e	del	relativo	consumo	è	causato	

dall’apprezzamento	 del	 dollaro.	 In	 diminuzione	 anche	 la	 spesa	 locale	 a	 causa	

dell’incertezza	 politica	 dovuta	 alle	 elezioni	 presidenziali	 e	 all’elevato	 dinamismo	 del	

settore	lusso	con	l’incremento	delle	categorie	disponibili	e	della	varietà.	Il	Canada	rimane	

stabile	così	come	il	Brasile	e	il	Messico.	

Per	 quanto	 riguarda	 le	 regioni	 asiatiche,	 Hong	 Kong	 e	 Macau	 non	 presentano	 una	

situazione	positiva,	 il	consumo	è	calato	del	15%,	a	causa	dell’apprezzamento	dello	Yen	

Giapponese	che	ha	spinto	i	clienti	cinesi	soliti	consumatori	in	Giappone	a	rivolgere	il	loro	

sguardo	verso	altre	mete	per	gli	acquisti	di	lusso.	I	flussi	cinesi	si	sono	spostati	verso	la	

Corea	del	Sud	e	verso	i	paesi	appartenenti	alla	classificazione	della	“Cina	continentale”	

che	sembra	godere	nel	2016	di	un	trend	positivo	dopo	3	anni	di	stagnazione	a	livello	di	

consumi.	
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Il	secondo	angolo	di	analisi	riguarda	i	canali	di	distribuzione,	l’importanza	dei	canali	di	

distribuzione	e	l’attuazione	delle	migliori	strategie	al	fine	di	sfruttarne	al	massimo	la	loro	

potenzialità	è	un	argomento	molto	sentito	nel	settore	luxury,	soprattutto	nel	mondo	della	

moda	a	causa	della	rapida	diffusione	del	canale	Retail.	Il	canale	di	vendita	diretto	ha	subito	

una	 forte	 espansione	 in	 un	 mercato	 dove	 il	 canale	 prevalente	 è	 quello	 Wholesale	 e	

rappresenta	 il	 canale	 distributivo	 in	 cui	 i	 brand	 investono	 maggiormente,	 assieme	 al	

canale	dell’e-commerce.		

Per	quanto	concerne	i	trend	che	si	sono	affermati	nel	settore	delle	strategie	distributive	e	

commerciali,	il	mercato	dei	beni	personali	del	lusso	pari	a	249	mld	di	Euro	si	suddivide	

rispetto	al	canale	di	vendita	diretto	tra	Wholesale	per	una	quota	pari	al	65%	e	Retail	pari	

al	 35%,	 e	 tra	 Multibrand	 (45%)	 e	 Monobrand	 (55%).	 Il	 canale	 Retail	 identifica	 la	

distribuzione	e	quindi	la	vendita	dei	prodotti	direttamente	tramite	i	propri	punti	vendita	

mentre	il	canale	Wholesale	prevede	che	l’azienda	distribuisca	i	propri	prodotti	tramite	

l’utilizzo	di	punti	vendita	indipendenti.	La	seconda	classificazione	definisce	la	percentuale	

di	 negozi	 Monobrand,	 questa	 tipologia	 rappresenta	 una	 specie	 di	 omologazione	 del	

marchio,	in	qualsiasi	punto	del	mondo	ci	si	trovi	la	vetrina	di	un	negozio	Monobrand	sarà	

uguale	e	offrirà	la	medesima	scelta.	Al	contrario	i	Multibrand	come	suggerisce	il	termine	

stesso	offre	al	cliente	più	marchi	e	più	prodotti,	mantenendo	una	 linea	eterogenea	che	

permette	al	consumatore	di	vivere	una	sorta	di	esperienza	anche	tramite	la	scoperta	di	

brand	di	nicchia	e	emergenti	non	ancora	consolidati.	

Il	Retail	è	cresciuto	nel	2016	del	+1%	(nel	2015	rappresentava	il	34%	del	valore	totale	del	

mercato	analizzato),	tale	crescita	è	imputabile	al	livello	delle	vendite.	I	negozi	Retail	sono	

cresciuti	del	3%	in	termini	di	spazio	fisico	disponibile	a	discapito	di	un	decremento	delle	

nuove	aperture	infatti,	nel	2016	l’apertura	di	nuovi	DOS	(Directly	Operated	Stores)	è	stata	

a	livello	mondiale	di	4.000	unità	a	differenza	delle	6.000	unità	nel	2015.		

I	DOS	rappresentano	i	Directly	Operated	Stores	ossia	punti	vendita	che	fanno	parte	di	una	

struttura	distributiva	incentrata	principalmente	sulla	distribuzione	diretta.	Questi	negozi	

sono	gestiti	da	terzi	e	legati	ad	un	gruppo	tramite	contratti	di	franchising,	questa	modalità	

consente	di	ottenere	margini	di	profittabilità	più	elevati	 rispetto	al	 canale	distributivo	

indiretto.	Bisogna	però	considerare	che	le	strategie	delle	aziende	leader	nel	settore	stanno	

spingendo	il	proprio	posizionamento	e	consolidamento	rispetto	alla	gestione	di	negozi	già	

esistenti.		
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Il	mondo	Wholesale	è	ancora	la	parte	dominante	del	mercato	con	una	quota	pari	al	65%,	

ma	presenta	un	-2%	a	causa	del	trend	negativo	degli	USA	dove	i	Department	stores	non	

riescono	a	conseguire	buoni	risultati	e	del	mercato	asiatico.	Al	fine	di	diminuire	queste	

performance	negative	gli	specialisti	del	settore	stanno	studiando	nuovi	canali	e	innovativi	

touchpoints	per	raggiungere	il	consumatore.	 	Tra	tutte	queste	tipologie	emergono	i	tre	

canali	 dello	 shopping	del	 lusso	 che	hanno	ottenuto	 risultati	migliori	 rispetto	 agli	 altri,	

ossia	il	canale	Off-Price,	Online	e	Airport.	

Gli	 Off-Price	 stores	 rappresentano	 dei	 negozi	 che	 vendono	 articoli	 a	 prezzi	 inferiori	

rispetto	a	quelli	normalmente	praticati	dalle	attività	commerciali.	Per	poter	fare	questo,	

solitamente	 questi	 negozi	 acquistano	 uno	 stock	 di	 beni	 o	 quantità	 in	 eccesso	 che	 si	

trovano	nella	fascia	bassa	del	ciclo	della	domanda,	come	i	beni	stagionali,	al	fine	di	ridurre	

le	spese	in	maniera	sufficiente	per	riuscire	a	sostenere	prezzi	medi	più	bassi	di	vendita.	

Questa	tipologia	di	canale	ha	mantenuto	una	buona	performance	con	una	crescita	a	livello	

di	penetrazione	del	mercato	a	doppia	cifra,	dove	 la	Cina	e	 il	 continente	asiatico	hanno	

inciso	 in	modo	positivo	a	 causa	degli	ultimi	anni	di	 stagnazione	che	hanno	creato	alte	

scorte	e	avanzi.		

Il	canale	Online	è	il	leader	tra	i	canali	dello	shopping	di	lusso	al	dettaglio	in	tutto	il	mondo	

e	continua	a	guadagnare	terreno	rispetto	al	2015	attraverso	differenti	modelli	di	business	

che	 coesistono	 tra	 loro.	 L'e-commerce	 è	 il	 canale	 leader	 in	 termini	 di	 crescita,	

raggiungendo	il	7%	di	penetrazione	nel	2016,	che	lo	rende	il	terzo	più	grande	"mercato"	

del	 lusso	a	 livello	mondiale	dopo	gli	 Stati	Uniti	 e	 il	Giappone	e	un	 fattore	 chiave	nella	

rivoluzione	 digitale	 del	 lusso.	 Inoltre	 è	 importante	 segnalare	 come	 il	 sempre	maggior	

crescente	numero	di	dispositivi	mobili	guida	oltre	la	metà	degli	acquisti	e-commerce	per	

i	marchi	più	performanti	nel	mercato	e	le	scarpe	rappresentano	la	categoria	più	penetrata	

su	questo	canale.	

Il	canale	Airport,	è	sicuramente	esposto	alla	volatilità	dei	flussi	turistici	ma	come	dimostra	

la	 buona	performance	 nel	 2016	ha	 evidenziato	 un'elevata	 crescita	 del	mercato	 a	 cifra	

singola	pari	al	6%,	 influenzata	però	negativamente	dai	cambiamenti	dei	 flussi	turistici.	

Leader	asiatico	per	la	crescita	nonostante	la	difficile	situazione	è	Hong	Kong,	in	Europa	è	

in	 crescita	 UK	 rispetto	 agli	 altri	 stati.	 Il	 canale	 risulta	 essere	 molto	 forte	 anche	 se	 la	

possibile	 espansione	 del	 duty	 free	 in	 town	 potrebbe	 ridimensionare	 l'impronta	

dell'aeroporto.	
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Ciò	 che	 traspare	 dall’analisi	 per	 canali	 distributivi	 è	 la	 necessità	 per	 i	 brand	 di	

massimizzare	l’efficienza	distributiva	in	ottica	omnicanale	e	di	definire	il	canale	digitale	

come	 qualcosa	 di	 più	 grande	 rispetto	 all’e-commerce.	 Il	 digital	 deve	 essere	 fonte	 di	

vantaggio	competitivo,	oltre	che	un'altra	via	per	raggiungere	il	consumatore	finale.		

Una	breve	digressione	che	emerge	dal	report,	è	relativa	al	“mercato	scontato”,	si	tratta	di	

un	 mercato	 in	 crescita	 ma	 il	 cui	 controllo	 è	 sempre	 maggiore	 da	 parte	 dei	 brand.	

Attualmente	i	beni	scontati	rappresentano	il	37%	del	mercato	dei	beni	personali	rispetto	

ai	 beni	 a	 prezzo	 pieno.	 Queste	 statistiche	 si	 prevedono	 in	 aumento	 in	 quanto	 i	

consumatori	 continueranno	 a	 spingere	 per	 un	 buon	 rapporto	 qualità-prezzo	

considerando	 il	 numero	 crescente	 di	 attività	 promozionali	 proposte.	 Le	 attività	

promozionali	 sono	 spinte	 dai	 grandi	 Department	 Stores	 che	 sono	 in	 difficoltà	 perché	

ancorati	ad	un	modello	di	business	vecchio.	I	marchi	di	lusso	devono	essere	anche	in	grado	

di	 gestire	 strategicamente	 il	 canale	 Outlet,	 che	 tramite	 un’accurata	 gestione	

permetterebbe	di	aumentare	la	profittabilità	al	fine	di	non	subire	i	grandi	sconti	imposti	

dai	Wholesalers.	

Il	terzo	spunto	di	analisi	dei	beni	personali	si	focalizza	sulla	Value	proposition	in	termini	

di	categorie	merceologiche	e	segmenti.	Se	andiamo	ad	analizzare	la	situazione	dal	punto	

di	vista	delle	proposte	di	valore	offerte	sul	mercato	vediamo	come	la	categoria	dei	Soft	

Accessories	 ha	 performato	 in	modo	 positivo	 grazie	 anche	 alla	 riscoperta	 di	 occasioni	

d’uso	differenti.	Le	categorie	Leather	Goods	e	gioielli	continuano	ad	essere	performanti	

sebbene	 stiano	 subendo	 delle	 decelerazioni	 (ad	 eccezione	 degli	 orologi	 che	 seguono	

ancora	trend	negativi),	superati	solamente	dalla	categoria	Beauty	in	incremento	del	4%	

rispetto	 all’anno	 precedente,	 nonostante	 le	 tendenze	 che	 sono	 variabili	 da	marchio	 a	

marchio.	 Il	 Beauty	 infatti	 sta	 attraversando	 un	momento	 positivo	 favorito	 dalla	 forte	

tendenza	verso	il	make-up	abbinata	ad	una	crescita	del	segmento	delle	fragranze,	dove	a	

livello	geografico	Asia	e	America	sono	i	mercati	con	le	migliori	performance.	

La	categoria	relativa	all’abbigliamento	di	lusso	attraversa	una	situazione	dove	da	un	lato	

ci	sono	grandi	specialisti	in	difficoltà	e	dall’altro	lato	si	trovano	marchi	molto	più	dinamici	

anche	 se	 estremamente	 più	 piccoli.	 Una	 delle	 tendenze	 maggiormente	 identificative	

dell’anno	è	il	Casual	che	ha	condotto	ad	una	crescita	del	denim	di	lusso	nonché	dei	piumini	

di	lusso	e	della	tuta	sportiva,	ossia	si	è	verificata	una	rinascita	delle	linee	sportive.		

Se	analizziamo	la	situazione	dei	beni	personali	di	lusso	in	termini	previsionali,	secondo	la	
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relazione	Altagamma	Consensus	201743	le	categorie	dell’abbigliamento,	della	pelletteria,	

delle	 calzature	e	degli	 accessori,	dei	profumi	e	dei	 cosmetici	hanno	una	prospettiva	di	

crescita	annuale	del	3-4%	fino	a	raggiungere	quota	290	mld	Euro	nel	2020.	

Come	si	vede	dalla	figura	5,	all’avvio	positivo	dell’anno	2017	hanno	contribuito	le	vendite	

di	 accessori	 gioielli	 e	 orologi	 (2%),	 i	 prodotti	 di	 pelletteria,	 scarpe	 e	 accessori	 (5%),	

insieme	 ai	 prodotti	 beauty	 (profumi	 e	 cosmetici)	 di	 fascia	 alta,	 rimane	 stabile	

l’abbigliamento	confermato	alle	stime	di	ottobre	(3%).		

	
Figura	5:	Previsioni	di	crescita	dei	consumi	dei	beni	personali	di	lusso.44	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
Fonte: https://altagamma.it/media/source/Altagamma%20Consensus%202017%20May%20Update.pdf.  
	

A	livello	di	mercati	geografici,	i	consumi	sono	previsti	in	rialzo	nella	zona	Europa	e	Asia.	

Il	 Giappone	 rimane	 flat	 e	 le	Americhe	 subiscono	previsioni	 di	 crescita	minori	 rispetto	

all’anno	precedente.	

Una	tendenza	che	viene	messa	in	evidenza	è	la	polarizzazione	del	mercato.	Come	detto	

precedentemente	la	domanda	per	i	prodotti	di	lusso	può	essere	raffigurata	da	una	figura	

con	forma	piramidale	dove	al	vertice	della	piramide	si	trova	la	categoria	del	lusso	assoluto	

con	le	sue	caratteristiche	distintive,	al	centro	troviamo	il	lusso	aspirazionale	per	un	target	

                                                
43	Branchini	A.,	“Altagamma	Consensus	2017,	Forecast	on	the	Worldwide	Personal	Luxury	Goods	Industry	
in	2017	May	Update”,	Maggio	2017.	 
44	Le	previsioni	di	crescita	sono	calcolate	secondo	tassi	costanti	delle	valute,	 i	risultati	di	diversi	periodi	
sono	confrontati	mantenendo	i	cambi	delle	valute	costanti	ne	diversi	periodi.	
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meno	 esclusivo	ma	maggiore	 ed	 infine	 ci	 sono	 i	 prodotti	 del	 lusso	 accessibile	 dove	 il	

contenuto	 della	 moda	 rimane	 presente	 e	 viene	 affiancato	 da	 un	 buon	 rapporto	

qualità/prezzo.	 Infine	 alla	 base	 della	 piramide,	 secondo	 alcuni	 autori	 in	 un	 gradino	

distaccato	 e	 secondo	 altri	 compresi	 nel	 lusso	 accessibile,	 si	 trovano	 i	 marchi	 che	 si	

rivolgono	ad	un	mercato	di	massa	dove	i	prodotti	sono	offerti	a	prezzi	modici.		

Questa	 classificazione	 dell’offerta	 a	 forma	 piramidale	 classica	 è	 stata	 messa	 in	

discussione,	 a	 causa	 dei	 comportamenti	 d’acquisto	 dei	 consumatori	 e	 delle	 strategie	

competitive	delle	imprese.	Negli	ultimi	anni	non	è	più	stato	possibile	definire	l’offerta	solo	

con	prodotti	di	fascia	bassa,	medio	o	alta.	Il	fenomeno	che	si	riscontra	in	aumento	ogni	

anno,	 è	 che	 la	 fascia	 media	 del	 mercato	 si	 riduce	 sempre	 più	 a	 favore	 delle	 fasce	

posizionate	 alle	 estremità	 della	 piramide,	 i	 prodotti	 di	 alta	 gamma	 e	 quelli	 basici.	 La	

tendenza	odierna	è	quindi	quella	di	una	crescente	polarizzazione	dei	consumi	dove	il	peso	

della	 fascia	media	 si	 riduce	 e	 i	 consumi	 si	 concentrano	 verso	 i	 due	 poli	 opposti	 della	

piramide.45	 Secondo	 Lovati,	 il	 fenomeno	 della	 polarizzazione	 dei	 consumi	 ha	 istituito	

nuove	 opportunità	 di	 mercato	 ma	 ha	 creato	 anche	 un	 incremento	 del	 livello	 di	

competitività	e	delle	difficoltà	per	i	marchi,	al	fine	di	identificare	il	loro	posizionamento	

di	 mercato.	 Ma	 quali	 sono	 le	 cause	 che	 hanno	 condotto	 alla	 definizione	 di	 questo	

fenomeno?	

Una	delle	cause	che	ha	inciso	sul	fenomeno	della	polarizzazione	è	da	ricercarsi	nella	crisi	

del	2008,	che	ha	colpito	negativamente	la	variabile	reddito	provocando	una	contrazione	

delle	spese	che	si	è	riversata	anche	sui	prodotti	della	fascia	media,	che	rappresentano	lo	

step	d’ingresso	nel	mercato	dei	beni	di	 lusso.46	Un'altra	causa	è	sicuramente	derivante	

dalla	tipologia	di	prodotto	trattato,	non	si	tratta	solamente	di	un	bene	di	consumo	ma	di	

un	oggetto	che	permette	di	identificarci	all’interno	della	società	in	cui	ci	troviamo.	La	mera	

ostentazione	risulta	una	variabile	sempre	meno	importante	durante	una	scelta	d’acquisto	

a	 favore	 di	 altre	 dimensioni.	 Se	 negli	 anni	 ‘90	 l’omologazione	 era	 la	 caratteristica	

principale,	oggi	il	consumatore	agisce	nel	modo	opposto,	sulla	base	della	creatività	e	della	

personalizzazione.	

                                                
45	Lovati	S.,	“Marketing	2.0	e	nuova	segmentazione	della	domanda:	I	fattori	critici	di	successo”,	Marketing	
Journal,	giugno	2017. 	
46	 Cietta	 E.,	 “La	 Rivoluzione	 Del	 Fast	 Fashion:	 Strategie	 e	 Modelli	 Organizzativi	 per	 Competere	 nelle	
Industrie	Ibride”,	FrancoAngeli	Editore,	2008.	
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L’utilizzo	giornaliero	di	Internet	e	dei	social	network	ci	permette	di	avvicinarci,	anche	se	

solo	a	livello	on-line,	agli	stili	alle	tendenze	e	alle	mode	e	culture	caratterizzanti	altre	parti	

del	mondo.	Nasce	quindi	il	bisogno	di	personalizzare	e	definire	i	propri	stili	in	modo	unico	

rispetto	 agli	 altri,	 il	 consumatore	 è	 sempre	 più	 eterogeneo	 e	 di	 conseguenza	 la	

segmentazione	 non	 può	 più	 basarsi	 su	 variabili	 quali	 l’età	 e	 il	 reddito.	 Questa	

caratteristica	è	ben	visibile	nel	mondo	del	fashion,	dove	i	consumatori	combinano	tra	loro	

stili	 differenti,	 con	 capi	 di	 marchi	 famosi	 e	 capi	 un-branded.	 Lo	 stile	 mix	 match,	 che	

consiste	nel	 creare	un	 look	combinando	 insieme	capi	di	 lusso	con	vestiti	 low	cost	è	 la	

chiara	interpretazione	del	fenomeno.	L’autore	ribadisce	che	il	consumatore	moderno	vive	

un	rapporto	con	il	marchio	completamente	differente	rispetto	ad	anni	fa,	mixando	il	lusso	

con	i	capi	del	mass-market	e	quindi	definisce	alcuni	fattori	critici	di	successo	sintetizzati	

brevemente.	 Le	marche	 devono	 essere	 capaci	 di	 ascoltare	 il	 mercato	 e	 i	 suoi	 bisogni	

tramite	delle	indagini	che	permettano	di	capire	l’anima	del	consumatore	e	le	sue	opinioni	

su	 prodotti	 e	 brand.	 La	 segmentazione	 del	mercato	 non	 può	 più	 avvenire	 in	maniera	

tradizionale,	ossia	secondo	 le	caratteristiche	socio	demografiche	e	sulla	base	degli	stili	

vita,	ma	devono	essere	considerate	altre	variabili.	La	scelta	dei	target	a	cui	rivolgersi	allo	

stesso	 modo	 deve	 essere	 fatta	 in	 maniera	 puntuale	 e	 il	 marketing	 deve	 divenire	

veramente	"strategico"	e	lavorare	con	la	progettazione	del	sistema	d'offerta,	ascoltando	e	

coinvolgendo	i	consumatori	nel	processo	creativo.		

La	 tendenza	 attuale	 alla	 polarizzazione	 che	 ha	 contraddistinto	 il	 mercato	 dei	 beni	

personali	 di	 lusso	 negli	 ultimi	 anni	 sembra	 che	 si	 stia	 trasformando	 in	 un’ampia	

dispersione.	Se	precedentemente	si	era	verificata	una	sovra-performance	nei	segmenti	di	

lusso	assoluto	e	di	lusso	accessibile	a	sfavore	del	lusso	intermedio,	oggi	ogni	segmento	

sembra	subire	una	forte	dispersione.	

 A	differenza	degli	anni	precedenti,	 in	cui	 la	crescita	del	mercato	del	 lusso	era	solo	un	

indice,	 l'era	 attuale	 rivela	 più	 chiaramente	 i	marchi	 con	 un	 forte	 vantaggio	 e	 quelli	 in	

ritardo.	
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1.3.4	Worldwide	Luxury	Market	Monitor	2017	(Spring	Up-Date)47	
 
Il	report	Altagamma	appena	analizzato	ci	ha	permesso	di	definire	un	overview	generale,	

la	situazione	appena	descritta	illustra	come	il	2016	non	sia	stato	un	anno	molto	positivo	

per	il	settore	del	lusso	nella	prima	parte	sebbene	si	è	concluso	all’insegna	della	stabilità,	

con	le	vendite	dei	personal	luxury	goods	in	leggero	miglioramento	nell’ultimo	trimestre	

dell’anno.	

Gli	 studi,	 i	 giornali	e	 i	 report	 che	è	possibile	 consultare	mettono	 in	 luce	 tutti	un	unico	

scenario	dove	gli	attori	principali	dimostrano	comportamenti	d’acquisto	apparentemente	

variegati	e	preoccupanti	a	causa	dei	disordini	globali,	delle	fluttuazioni	economiche	e	di	

una	prospettiva	politica	volatile	dove	l’incertezza	gioca	un	ruolo	sempre	maggiore.	Basti	

pensare	agli	attacchi	terroristici	avvenuti	a	Parigi	(capitale	della	moda	e	leader	mondiale	

nel	 mercato)	 a	 Bruxelles	 o	 Nizza,	 dopo	 i	 quali	 le	 vendite	 europee	 hanno	 rallentato	

drasticamente	e	molti	acquirenti	si	sono	allontanati	dall’acquisto	dei	beni	di	prima	classe,	

riconsiderando	altre	forme	di	esperienza,	come	i	viaggi	di	lusso.		

Il	2017	si	è	aperto	però	in	modo	diverso	rispettando	le	stime	infatti,	l’aggiornamento	del	

report	e	degli	 studi	Altagamma	Consensus,	 elaborato	 in	 collaborazione	con	20	analisti	

internazionali	 e	 il	 Luxury	 Worldwide	 Market	 Monitor	 realizzato	 da	 Bain	 &	 Co.	 con	

Altagamma,	evidenzia	come	nel	2017	il	mercato	dei	beni	personali	di	lusso	crescerà	oltre	

le	 previsioni.	 Come	 anticipato	 il	 rialzo	 sarà	 vicino	 al	 4%	 nel	 primo	 trimestre,	

raggiungendo	i	254-259	miliardi	di	euro	(assumendo	tassi	di	cambio	costanti).		Secondo	

il	vicepresidente	di	Fondazione	Altagamma,	Armando	Branchini:		

«Il	 2017	 si	 è	 aperto	 in	modo	 positivo	 e	 si	 preannuncia	 senza	 dubbio	migliore	 del	 2016,	

flagellato	da	un	calo	del	commercio	internazionale	e	da	una	diminuzione	dei	flussi	turistici	

dovuta	 anche	 agli	 attentati	 terroristici	 in	 Europa.	 Anche	 la	 redditività	 delle	 imprese	 del	

settore	dovrebbe	aumentare,	con	l’Ebitda	in	aumento	del	10%	circa».		

Dal	report	emerge	come	siano	presenti	segnali	positivi	grazie	a	due	driver	principali.	Da	

un	lato	troviamo	la	ripartenza	del	continente	europeo,	a	livello	di	consumo	sia	locale	che	

turistico,	che	secondo	le	previsioni	riportate	dagli	studi	considerati	a	fine	anno	potrebbe	

mettere	a	segno	un	aumento	tra	il	7	e	il	9%	a	cambi	costanti.	Dall’altro	lato	la	Cina	che	

potrebbe	raggiungere	a	fine	2017	un	incremento	tra	il	6	e	l’8%,	emergendo	positivamente	

in	uno	scenario	asiatico	meno	dinamico.		

                                                
47		Cfr.	Branchini	A.,	Maggio	2017.	
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Il	 mercato	 europeo	 mostra	 una	 situazione	 di	 recupero	 dopo	 l'impatto	 negativo	 degli	

attacchi	 terroristici,	 in	 grado	 di	 attrarre	 sia	 le	 spese	 locali	 che	 quelle	 turistiche	

specialmente	nelle	città	chiave	come	Parigi	che	era	stata	fortemente	influenzate	in	modo	

negativo	 nel	 2016.	 Con	 l’Europa	 traina	 la	 crescita	 il	 mercato	 cinese	 dove	 i	 dati	 sono	

positivi	 già	 dal	 mese	 di	 ottobre	 2016,	 mese	 che	 conduce	 al	 periodo	 natalizio	 dove	 i	

consumi	locali	sono	in	aumento	grazie	ad	una	diminuzione	del	differenziale	di	prezzo	con	

i	paesi	esteri	sebbene	i	turisti	cinesi	continuano	a	rappresentare	una	porzione	rilevante	

del	mercato	del lusso	all’estero.		

Al	contrario	le	previsioni	rispetto	agli	Stati	Uniti	sono	ancora	incerte,	rimangono	stabili	o	

negative.	Molteplici	cause	incidono	sul	contesto	tra	cui	il	cosiddetto	“Trump	Bump”	che	

ha	causato	una	riduzione	drastica	del	turismo	verso	gli	USA,	l’apprezzamento	del	dollaro,	

il	 contesto	 politico	 ancora	 incerto	 a	 seguito	 delle	 elezioni	 presidenziali	 e	 l’andamento	

negativo	nel	canale	dei	Department	Store.	

Il	 Giappone	 presenta	 la	 medesima	 situazione	 descritta	 precedentemente	 in	 quanto	 si	

tratta	di	un	mercato	maturo,	in	rallentamento,	che	rimane	stabile	grazie	al	supporto	dei	

consumi	locali	a	fronte	di	una	diminuzione	di	quelli	esteri.	

Contesto	difficile	invece	per	il	mercato	nel	resto	dell’Asia	dove	è	atteso	un	calo	a	fine	2017	

a	causa	della	riduzione	dei	turisti,	 in	particolare	da	Cina	e	Corea,	nonostante	una	lenta	

ripresa	 di	 Hong Kong	 e	Macao. I	 risultati	 positivi	 in	 generale	 sono	 dovuti	 anche	 alla	

variabile	temporale,	ossia	un	entusiasmo	diffuso	all’acquisto	che	si	verifica	nella	stagione	

natalizia	ed	alimenta	la	spesa	con	la	crescente	pertinenza	del	gifting	e	delle	esperienze	di	

lusso	che	incrementano	ulteriormente	il	valore	sui	prodotti.	

L’analisi	effettuata	dai	due	report	considerati	ci	ha	permesso	di	definire	una	visione	chiara	

e	completa	sullo	stato	attuale	di	salute	che	il	mercato	del	lusso	sta	vivendo.	Si	tratta	di	un	

mercato	maturo	che	sta	affrontando	un	periodo	di	transizione,	soprattutto	dal	punto	di	

vista	strutturale,	dove	il	lusso	in	termini	esperienziali	risulta	essere	in	crescita.	A	livello	

di	 mercati	 e	 consumatori	 è	 emerso	 come	 il	 mercato	 dei	 beni	 personali	 si	 stia	

riequilibrando	 sotto	 il	 profilo	 dei	 consumi,	 spostandosi	 verso	 un	 consumo	 locale	 che	

risulta	meno	volatile	rispetto	al	consumo	turistico	infatti,	per	la	prima	volta	dal	2001	il	

consumo	locale	ha	superato	quello	turistico.	

Dal	 punto	di	 vista	 geografico	 il	 consumo	a	 livello	 europeo	 è	 sicuramente	 in	 ripresa	 al	

contrario	di	quello	americano	che	risulta	essere	depresso	e	di	quello	giapponese.	
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Analizzando	 i	 canali	 di	 distribuzione,	 è	 emerso	 che	 il	 canale	 Retail	 gode	 di	 molta	

importanza	e	il	Monobrand	rappresenta	ancora	il	format	preferito,	sebbene	l’espansione	

del	 canale	 diretto	 stia	 rallentando	 a	 causa	 delle	 logiche	 legate	 a	 strategie	 di	

razionalizzazione.		I	canali	di	vendita	più	incisivi	rispetto	agli	acquisti	rimangono	gli	Off-

price	 in	 crescita	 dell’11%	 e	 gli	 aeroporti,	 sebbene	 questi	 ultimi	 siano	 sottoposti	 alla	

versatilità	dei	flussi	turistici,	seguiti	dal	canale	On-line	e	dall’e-commerce	che	rappresenta	

il	canale	più	performante	con	un	tasso	di	penetrazione	del	7%	e	oggi	continua	ad	essere	

il	3	°	più	grande	"mercato"	a	livello	globale	dopo	Stati	Uniti	e	Giappone.	A	livello	Wholesale	

la	 situazione	 di	 crisi	 che	 stanno	 attraversando	 i	 grandi	 Department	 Stores,	 pone	

sicuramente	molte	domande	su	quelle	che	sono	le	scelte	dei	consumatori	di	lusso	e	sui	

nuovi	modelli	di	acquisto	che	stanno	prendendo	piede	nella	società	moderna.	

La	Value	Proposition	mette	in	luce	come	il	lusso	accessibile	sia	in	una	fase	di	espansione	

e	ciò	permette	di	supportare	i	nuovi	brand	in	entrata	proprio	perché	i	consumatori	sono	

stanchi	degli	approcci	tradizionali	e	sono	alla	ricerca	di	innovazione	tra	i	segmenti	e	tra	le	

categorie	puntando	su	uno	stile	casual	ma	di	lusso,	che	guadagna	terreno	come	le	scarpe	

sneakers,	 i	 denim	 o	 la	 categoria	 degli	 zaini	 di	 lusso.	 I	 marchi	 veramente	 innovativi	

vengono	 premiati	 dalla	 reazione	 rapida	 dei	 consumatori,	 quelli	 in	 ritardo	 perdono	

sicuramente	terreno,	è	possibile	identificare	un	rapporto	50:	50	tra	vincitori	e	vinti	nel	

mercato.	
 

1.4	Le	100	migliori	società	di	prodotti	di	alta	gamma	
	

Dopo	aver	analizzato	lo	stato	di	benessere	ritrovato	nel	2017	dal	settore,	vediamo	quali	

sono	le	migliori	aziende	a	livello	globale	e	se	queste	rispecchiano	le	dinamiche	generali	

descritte	precedentemente.	

Le	migliori	 aziende	 operanti	 nel	mondo	del	 lusso	 sono	 descritte	 dal	 Global	 Powers	 of	

Luxury	Goods	2017	(The	new	luxury	consumer)48,	si	tratta	di	un	report	prodotto	dalla	

Deloitte	 Touche	 Tohmatsu	 Limited	 la	 quale	 fornisce	 servizi	 di	 revisione,	 consulenza	

finanziaria,	gestione	del	 rischio,	 tasse	e	servizi	 connessi	a	clienti	pubblici	e	privati	 che	

coprono	più	settori.	La	società	conta	sedi	in	oltre	150	paesi,	e	fornisce	informazioni	al	fine	

di	affrontare	le	sfide	più	complesse.	Il	rapporto	esamina	ed	elenca	le	100	maggiori	società	

                                                
48	Deloitte,	“Global	Powers	of	Luxury	Goods	2017.The	new	luxury	consumer”.	
(https://www2.deloitte.com/global/en/pages/consumer-business/articles/gx-cb-global-powers-of-
luxury-goods.html)	
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di	beni	di	lusso	a	livello	globale,	sulla	base	delle	vendite	consolidate	nell'anno	fiscale	2015,	

le	100	maggiori	 società	del	mondo	hanno	generato	vendite	pari	a	212	miliardi	di	USD	

nell'esercizio	2015,	il	4,5%	in	meno	rispetto	all'anno	precedente.		

La	figura	6	qui	sotto	riportata	mette	in	luce	le	10	migliori	aziende	in	termini	di	vendite:	

	

Figura	6:	Top	10	aziende	di	beni	di	lusso	per	ricavi	di	vendita49	
 

	
Fonte: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/consumer-industrial-products/gx-cip-
global-powers-luxury-2017.pdf. 
	

Le	 prime	 10	 società	 del	 ranking	 nell’esercizio	 2015	 sono	 le	 medesime	 dell’esercizio	

precedente,	 poche	 sono	 le	 attività	di	 acquisizione	 che	 si	 sono	verificate	da	parte	delle	

aziende	 leader	 nel	 corso	 dell'anno.	 Le	 tre	 società	 posizionate	 sul	 podio	 sono	 LVMH,	

Richemont	ed	Estée	Lauder	che	mantengono	la	posizione	di	 leadership	nel	mercato.	Al	

quarto	posto	 troviamo	stabile	Luxottica	Group	S.p.A	che	è	stata	al	centro	della	 fusione	

Luxottica	e	Essilor	in	Italia,	del	valore	di	50	mld	di	Euro.	La	fusione	avvenuta	a	gennaio	

2017	ha	riunito	i	due	colossi	dell’occhialeria	a	livello	mondiale,	creando	un	gruppo	unico	

e	senza	rivali,	che	conta	140mila	dipendenti	e	vendite	in	oltre	150	paesi50.	

                                                
49	Le	prime	10	e	le	prime	100	società	sono	state	definite	in	base	ai	dati	delle	vendite	ponderate	in	base	alla	
valuta	 con	 l’utilizzo	 del	 tasso	 di	 crescita	 annuale	 composto,	 gli	 importi	 sono	 stimati	 sulla	 base	 dei	 dati	
aziendali	pubblicati	e	sulle	stime	del	settore.	I	dati	sono	espressi	in	dollari	americani.	
50Il	sole	24ore,	gennaio	2017	(http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-01-16/fusione-
luxottica-essilor-nasce-colosso-occhiali-072522.shtml?uuid=AEouIg).	
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Come	abbiamo	visto	anche	all’interno	del	rapporto	di	Altagamma	le	percentuali	di	crescita	

delle	 vendite	 sono	 fortemente	 influenzate	dai	 tassi	 di	 cambio	 infatti,	 la	 volatilità	 delle	

valute	 ha	 impatti	 significativi.	 Le	 società	 con	 rendicontazione	 in	 Euro,	 in	 questo	 caso	

LVMH,	Richemont,	Luxottica,	Kering	e	L'Oréal	Luxe	hanno	avuto	una	crescita	delle	vendite	

superiore	in	media	di	7-11	punti	percentuali,	rispetto	alla	crescita	delle	vendite	a	valuta	

costante.	Al	contrario	società	come	Estée	Lauder,	Ralph	Lauren	e	PVH	con	sede	negli	Stati	

Uniti	hanno	 risentito	della	 svalutazione	del	dollaro	nelle	vendite	 internazionali,	 stessa	

cosa	 è	 avvenuta	per	Chow	Tai	 Fook	 con	 sede	 a	Hong	Kong.	 Le	principali	 società	della	

classifica	 hanno	 ottenuto	 risultati	 nettamente	 superiori	 rispetto	 alle	 altre	 società	

ricomprese	nella	Top	100,	contribuendo	a	quasi	due	terzi	dei	profitti	totali	(102.009	mld	

USD/212.029	mld	USD).	Tutte	le	prime	10	società	sono	state	redditizie	e	la	metà	di	queste	

ha	raggiunto	margini	di	profitto	netto	a	due	cifre	inoltre	tra	le	migliori	10,	tre	società	sono	

conglomerati	che	partecipano	a	più	settori	differenti	del	mercato	dei	beni	di	lusso,	due	

sono	 aziende	 di	 cosmetici	 e	 profumi,	 due	 sono	 aziende	 di	 gioielli	 e	 orologi,	 due	 sono	

aziende	di	moda	e	Luxottica	è	l'unica	azienda	di	accessori	nel	settore	dell’occhialeria.	Tra	

le	Top	10,	tre	hanno	sede	negli	Stati	Uniti,	tre	in	Francia,	due	in	Svizzera,	una	in	Italia	e	

una	ad	Hong	Kong.	

Un’	ulteriore	classificazione	viene	fatta	con	l’analisi	rispetto	al	CAGR	(Compound	Annual	

Growth	 Rate)	 ossia	 il	 tasso	 annuo	 di	 crescita	 composto.	 Si	 tratta	 di	 un	 indice	 che	

rappresenta	il	tasso	di	crescita	di	un	certo	valore	in	un	dato	arco	di	tempo,	quindi	descrive	

la	velocità	di	crescita	attraverso	un	numero	percentuale	con	cui	un	investimento	sarebbe	

cresciuto	se	fosse	cresciuto	ad	un	tasso	costante.		

Il	tasso	di	crescita	in	questo	caso	viene	calcolato	sulle	vendite	di	beni	di	lusso	e	tra	il	2013	

e	il	2015	le	20	aziende	più	veloci	riportate	nella	figura	7,	sono	aumentate	ad	un	tasso	di	

crescita	composto	del	22,2	%,	oltre	quattro	volte	il	tasso	per	la	Top	100	nel	suo	complesso.	

11	di	queste	20	società	hanno	registrato	un	aumento	delle	vendite	più	veloce	rispetto	

all'esercizio	2014,	pertanto	il	tasso	di	crescita	annuo	delle	vendite	tra	le	20	società	più	

veloci	è	salito	del	6,8%,	raggiungendo	il	24%.  

Diversamente	dai	report	dei	precedenti	3	anni,	nel	podio	non	troviamo	più	Kate	Spade	e	

Michael	Kors	ma	la	prima	posizione	è	occupata	dal	gruppo	italiano	Marcolin	Group	con	

un	CAGR	pari	al	43,1%,	la	sua	crescita	è	frutto	dell’acquisizione	di	Viva	Internatiol	che	è	

un’azienda	americana	tra	le	maggiori	società	di	occhiali	in	tutto	il	mondo.	La	corsa	al	podio	

di	questo	gruppo	è	sostenuta	da	tassi	di	scambio	favorevoli	e	dall’acquisizione	di	nuovi	
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marchi	autorizzati	atti	a	raggiungere	nuovi	mercati.	Al	secondo	posto	troviamo	sempre	il	

gruppo	 italiano	 Valentino	 Fashion	 Group	 S.p.A	 che	 ha	 ottenuto	 un	 fatturato	 pari	 ad	 1	

miliardo	di	dollari	nel	2015,	grazie	a	tassi	di	cambio	favorevoli	ma	soprattutto	alla	forza	

del	brand	e	alle	prestazioni	ottimali	del	canale	Retail.	

 
Figura	7:	Top	20	aziende	di	beni	di	lusso	per	CAGR51 
 

 
	
Fonte:	https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/consumer-industrial-products/gx-cip-
global-powers-luxury-2017.pdf.	
 

L’ultimo	gradino	del	podio	è	occupato	da	un’azienda	danese	di	gioielli	che	appartiene	alla	

categoria	del	lusso	accessibile	ossia	Pandora	A/S,	la	quale	ha	dimostrato	una	capacità	di	

crescita	rapida	con	un	CAGR	pari	al	36,3%	ottenendo	però	la	miglior	performance	a	livello	

complessivo	 con	 un	margine	 di	 profitto	 netto	 nell’anno	 2015	 pari	 al	 22%.	 Il	marchio	

considerato	ha	incentrato	la	sua	strategia	sull’apertura	di	concept	store	e	e-store	che	ha	

permesso	 di	 incrementare	 le	 vendite	 in	 tutte	 le	 regioni	 del	mondo.	 Altre	 aziende	 nel	

settore	della	gioielleria	hanno	performato	bene	come	Eastern	Gold	e	Jade	Gitanjali	Gems	

sebbene	questo	settore	merceologico	non	è	previsto	in	aumento	nell’anno	2017/2018	a	

causa	dell’alto	tasso	di	volatilità	che	incide.	

                                                
51	Il	ranking	è	stato	definito	con	le	medesime	modalità	riportate	in	nota	nella	figura	6,	le	società	sottolineate	
in	grassetto	facevano	parte	del	ranking	anche	nell’anno	fiscale	2014	che	considerava	il	CAGR	2012-2014.	
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La	 società	 di	 abbigliamento	 Moncler	 S.p.A,	 oggetto	 del	 case	 study	 del	 terzo	 capitolo,	

occupa	la	nona	posizione	con	un	CAGR	pari	al	23,1%	e	un	margine	di	profitto	netto	pari	al	

19,1%	ottenendo	nel	complessivo	il	46esimo	posto	all’interno	della	top	100.		

Se	 andiamo	 a	 riconsiderare	 l’analisi	 complessiva	 delle	 100	 migliori	 aziende	 operanti	

vediamo	che	queste	vengono	allocate	 sulla	base	di	 cinque	 settori	merceologici52,	 ossia	

abbigliamento	e	calzature,	borse	e	accessori,	cosmetici	e	profumi,	gioielli	ed	orologi	e	più	

beni	 di	 lusso.	 Dalla	 classifica	 inserita	 nel	 report	 si	 evince	 come	 le	 aziende	 del	 settore	

dell’abbigliamento	e	delle	calzature	hanno	ottenuto	un	CAGR	in	media	superiore	rispetto	

agli	 altri	 settori	 e	 inoltre	 contano	 41	 voci	 sul	 totale.	 Circa	 il	 40%	 delle	 aziende	 di	

abbigliamento	e	calzature	ha	sede	in	Italia,	mentre	il	resto	è	distribuito	in	altri	dieci	paesi,	

questo	dimostra	come	la	region	europea	domini	ancora	il	settore	della	moda,		solo	sette	

società	 hanno	 sede	 in	 altri	 paesi	 prevalentemente	 negli	 Stati	 Uniti.	 In	 questo	 settore	

merceologico	 hanno	 performato	 bene	 le	 aziende	 di	 medie	 e	 piccole	 dimensioni	 che	

occupano	anche	più	posizioni	nel	rankig	delle	top	20	più	veloci	in	termini	di	crescita,	come	

la	 società	 di	 moda	 brasiliana	 Restoque	 che	 è	 stata	 la	 più	 rapida	 grazie	 ad	 un	

consolidamento	con	il	suo	concorrente	Dudalina	o	Valentino	Fashion	Group	che	abbiamo	

citato	precedentemente.	Altre	tre	aziende	italiane	in	rapida	crescita	hanno	migliorato	le	

vendite	nell'anno	fiscale	2015:	Moncler,	Gianni	Versace	e	Brunello	Cucinelli	dove	Moncler	

è	stato	uno	dei	migliori	interpreti	nel	settore	dell'abbigliamento	e	delle	calzature	per	il	

terzo	 anno	 consecutivo,	 registrando	 una	 crescita	 delle	 vendite	 a	 due	 cifre	 (26,8%)	 e	

margine	di	profitto	a	due	cifre	(19,1	per	cento),	si	tratta	del	quarto	margine	di	profitto	più	

alto	per	qualsiasi	azienda	della	top	100.		

Se	andiamo	ad	analizzare	la	situazione	però	in	termini	di	vendite	un	terzo	delle	aziende	

della	moda	ha	registrato	un	calo	e	 il	margine	di	profitto	netto	medio	composito	per	 le	

società	dichiaranti	in	questo	settore	è	stato	il	più	basso	tra	tutti	i	settori	merceologici,	con	

un	calo	del	6,2%.	

Le	 società	 definite	 dalla	 categoria	 borse	 e	 accessori,	 dove	 sono	 ricompresi	 anche	 gli	

occhiali,	al	contrario	della	categoria	appena	descritta	hanno	ottenuto	una	crescita	delle	

vendite	pari	al	13,4%,	la	più	alta	rispetto	a	tutte.	Il	settore	è	dominato	da	3	colossi	come	

                                                
52	Un'azienda	viene	assegnata	a	uno	dei	quattro	settori	di	prodotto	specifici	 (abbigliamento	e	calzature,	
borse	e	accessori,	cosmetici	e	profumi,	gioielli	ed	orologi)	se	un'alta	percentuale	delle	sue	vendite	di	beni	di	
lusso	deriva	da	tale	categoria.	Alla	categoria	“più	beni	di	lusso”	sono	inputate	le	società	di	beni	di	lusso	con	
vendite	consistenti	in	più	di	un	settore	merceologico.	
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le	 società	 di	 occhiali	 Luxottica	 Group,	 Safilo	 Group	 e	 Kate	 Spade,	 che	 insieme	

rappresentano	 il	 79,4	%	delle	 vendite	 del	 settore	 e	 Luxottica	 spicca	 come	 la	migliore.	

Questa	categoria	di	società	è	cresciuta	in	termini	di	vendite	in	tutte	le	region	e	sui	vari	

canali	di	distribuzione	e	anche	il	margine	di	profitto	netto	è	aumentato,	raggiungendo	il	

9,1%,	il	secondo	più	alto	margine	tra	le	aziende	in	questo	settore	di	prodotti.	Con	Marcolin	

in	evidenza	c’è	anche	Furla	appartenente	alla	categoria	del	lusso	accessibile	che	ha	avuto	

la	crescita	più	rapida	nell'esercizio	2015	tra	le	aziende	del	settore	con	il	27,2%	grazie	ad	

un	incremento	del	suo	core	business	che	inizialmente	era	concentrato	solo	sulle	borse	da	

donna	e	ad	una	revisione	dei	canali	di	vendita	al	dettaglio.	

Rispetto	alla	categoria	dei	cosmetici	e	delle	fragranze,	le	società	classificate	qui	sono	di	

dimensioni	maggiori	rispetto	alla	media	ed	hanno	raggiunto	un	fatturato	medio	annuo	

pari	a	2.939	milioni	di	dollari	nel	2015.	Le	prime	tre	per	importanza	sono	Estée	Lauder,	

L'Oréal	 Luxe	 e	 Coty,	 le	 quali	 hanno	 registrato	 vendite	 per	 oltre	 4	miliardi	 di	 dollari	 e	

insieme	 rappresentano	quasi	 i	 tre	 quarti	 delle	 vendite	 del	 settore.	Delle	 dieci	migliori	

società,	quattro	hanno	sede	negli	Stati	Uniti,	tre	in	Francia	e	una	in	Lussemburgo,	Italia	e	

Spagna.	 Il	 CAGR	 biennale	 per	 le	 società	 di	 cosmetici	 e	 profumi	 è	 risalito	 rispetto	 alle	

precedenti	analisi.	Le	maggiori	società	di	cosmetici	e	profumi	con	sede	in	Europa	hanno	

registrato	una	 crescita	delle	vendite	a	una	 cifra,	 ad	eccezione	dell'Inter	Parfums	che	a	

causa	dei	cambi	valutari	ha	registrato	una	diminuzione	delle	vendite	nette	pari	al	6,2	per	

cento.	 Puig	 e	 l'Occitane	 rappresentano	 due	 tra	 le	 società	 di	 cosmetici	 e	 profumi	 più	

performanti,	 con	 una	 crescita	 delle	 vendite	 di	 circa	 il	 nove	 percento	 derivante	 da	

acquisizioni	 di	 nuovi	 marchi	 per	 la	 prima	 e	 dall’implementazione	 di	 una	 strategia	

omnichannel	con	grande	focus	sull’e-commerce	e	l’apertura	verso	mercati	emergenti	per	

la	seconda.	Le	aziende	americane	Coty	e	Elizabeth	Arden,	hanno	subito	entrambe	un	calo	

delle	vendite,	sebbene	siano	state	coinvolte	successivamente	in	grandi	acquisizioni	che	

permetteranno	loro,	secondo	le	previsioni,	di	ritornare	ad	essere	delle	stelle	del	business	

della	 bellezza	 e	 della	 cura	 della	 persona.	 Nel	 complessivo	 tutte	 queste	 società	 hanno	

ottenuto	un	rendimento	positivo	e	maggiore	rispetto	agli	altri	settori	merceologici.	

Le	aziende	di	gioielli	ed	orologi	hanno	registrato	la	più	bassa	tra	tutte	le	crescite	rispetto	

alle	 vendite,	 solo	 un	 2%	 in	 più	 rispetto	 al	 2014.	 Il	 settore	 è	 stato	 influenzato	

negativamente	dagli	 effetti	 valutari	 specialmente	del	 franco	svizzero	e	dalla	debolezza	

economica	dei	mercati	asiatici.	Le	vendite	annue	medie	per	le	28	aziende	ricomprese	sono	

state	pari	a	2.023	milioni	di	dollari	nel	2015.		Le	tre	società	leader	ossia	Swatch	Group,	
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Chow	Tai	Fook	e	Rolex	hanno	registrato	vendite	di	beni	superiori	a	5	miliardi	di	dollari.	Il	

trend	seguito	dal	settore	è	 il	modello	di	business	 integrato	verticalmente	con	un	focus	

particolare	sulla	rete	di	vendita.		

Le	società	considerate	appartengono	a	diversi	gradi	del	lusso,	da	quello	esclusivo	di	Gra	

Diamonds	 fino	 a	 quello	 accessibile	 di	 Pandora.	 Questa	 società	 è	 cresciuta	 molto	

velocemente	tramite	l’espansione	dei	suoi	negozi	a	marchio	e	della	sua	crescita	in	tutte	le	

regioni	ottenendo	il	margine	di	profitto	netto	più	alto	nella	Top	100.	Altri	gioiellieri	che	

hanno	raggiunto	una	crescita	delle	vendite	a	due	cifre	nell'esercizio	2015	sono	stati	PC	

Jeweler	in	India,	Festina	Lotus	in	Spagna	e	Swarovski	Crystal	in	Austria.	Solo	due	società	

di	orologi	svizzere	hanno	conseguito	una	crescita	delle	vendite	di	beni	di	lusso	a	due	cifre	

nell'esercizio	2015,	la	crescita	del	21,7	%	di	Richard	Mille	e	dell'orologiaio	di	alta	gamma	

Audemars	 Piguet	 del	 14,3	 percento.	 Un’	 ondata	 di	 pessimismo	 ha	 coperto	 l’industria	

dell’orologeria	svizzera	a	causa	di	una	domanda	esterna	debole	dell’Asia	accompagnata	

da	una	sopra	valutazione	del	franco	svizzero.	Dal	punto	di	vista	delle	vendite	nel	2015	il	

settore	è	stato	colpito	negativamente	nel	complessivo	ma	sotto	 la	variabile	dei	profitti	

netti	tutte	le	società	sono	state	redditizie	raggiungendo	nel	complessivo	l’8,1%,	il	secondo	

risultato	più	alto	rispetto	agli	altri	settori.		

L’ultima	categoria	merceologica	ricomprende	11	aziende	“multiple”	che	sono	tutte	società	

di	dimensioni	medio-grande	per	le	quali	il	loro	ammontare	medio	annuo	delle	vendite	è	

stato	 di	 6.3	miliardi	 di	 dollari	 (32,5%	 delle	 vendite	 totali	 per	 le	 prime	 100	 aziende).	

Questo	segmento	ha	raggiunto	il	più	alto	margine	di	profitto	netto	e	la	seconda	maggiore	

crescita	delle	vendite	e	di	CAGR.	Questo	gruppo	comprende	tre	tra	le	prime	10	top	società	

come	 LVMH,	 Richemont	 e	 Kering,	 che	 hanno	 fatturato	 nel	 complessivo	 43	miliardi	 di	

dollari.	Questi	gruppi	hanno	diversificato	negli	anni	la	gamma	di	beni	di	lusso	prodotti	e	

si	tratta	prevalentemente	di	multinazionali	europee,	con	tre	società	con	sede	in	Francia	

(LVMH,	 Kering	 e	 Hermès),	 tre	 in	 Italia	 (Prada,	 Salvatore	 Ferragamo	 e	 Tod's),	 due	 nel	

Regno	Unito	(Burberry	e	Michael	Kors),	due	negli	Stati	Uniti	(Coach	e	Cole	Haan)	e	una	in	

Svizzera	(Richemont).		

Hermès	International	ha	ottenuto	il	miglior	risultato	in	questo	gruppo	nell'esercizio	2015,	

con	la	crescita	più	rapida	nelle	vendite	(17,5%)	e	il	margine	di	profitto	netto	più	elevato	

(20,2%).	La	società	ha	conseguito	una	crescita	in	quasi	tutti	i	segmenti	e	regioni,	con	una	

crescita	a	livello	di	gamma	dei	prodotti	in	pellame	e	di	selleria	del	13%	a	tassi	di	cambio	

costanti	grazie	alla	domanda	sostenuta	e	dell'aumento	della	capacità	produttiva.	Hermès	
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ha	 il	 secondo	margine	 di	 profitto	 netto	 più	 alto	 di	 tutte	 le	 società	 nella	 Top	 100	 e	 ha	

costantemente	registrato	margini	di	profitto	netti	superiori	al	20	per	cento	in	ciascuno	

degli	ultimi	cinque	anni.	Anche	Kering	e	LVMH	hanno	registrato	una	forte	crescita	delle	

vendite	a	due	cifre	nell'anno	fiscale	2015.	Il	margine	di	profitto	netto	composito	per	più	

società	di	beni	di	 lusso	è	stato	 il	più	alto	tra	tutti	 i	settori	merceologici,	con	un	12,5%.	

Tutte	e	dieci	le	società	che	hanno	riportato	i	loro	risultati	sono	state	redditizie,	con	sette	

margini	di	profitto	netto	a	due	cifre.	Hermès	International	(20,2%)	e	Richemont	(20,1%)	

hanno	raggiunto	i	margini	più	alti.	I	profitti	di	Richemont	sono	stati	amplificati	grazie	alla	

fusione	 del	 gruppo	 Net-A-Porter	 con	 Yoox	 Group.	 Anche	 Michael	 Kors,	 Burberry,	

Salvatore	Ferragamo,	LVMH	e	Coach	hanno	realizzato	margini	di	profitto	netto	a	due	cifre.	

Il	rendimento	delle	attività	di	questo	gruppo	ad	alto	rendimento	era	superiore	alla	media	

composita	Top	100,	pari	all'8,2%.	

Questa	analisi	dettagliata	ci	ha	permesso	di	constatare	come	 il	contesto	economico	sia	

fortemente	 influenzato	 dalla	 volatilità	 delle	 valute	 che	 crea	 un’accelerazione	 delle	

vendite.	A	 livello	generale	 le	100	maggiori	 società	mondiali	 sono	aumentate	di	oltre	3	

punti	percentuali	nell'esercizio	2015.	Rispetto	al	dollaro	americano	molte	valute	si	sono	

indebolite,	questo	crea	un	vantaggio	per	molte	società	multinazionali	con	sede	 in	altre	

regioni	che	hanno	quindi	aumentato	le	vendite	dichiarate.		

L’Italia	rappresenta	un	paese	leader	nel	settore	dei	beni	di	lusso	in	termini	di	numero	di	

società	appartenenti	al	ranking	assieme	alla	Francia	che	però	ha	registrato	vendite	più	

alte.	

Le	società	appartenenti	all’ultima	categoria	analizzata	hanno	raggiunto	tassi	di	crescita	

delle	 vendite	 a	 doppia	 cifra	 rispetto	 alle	 altre	 categorie	 e	 presentano	 alti	 livelli	 di	

redditività.	La	categoria	più	veloce	in	termini	di	crescita	rimane	quella	delle	borse	e	degli	

accessori.	 In	 accordo	 con	 il	 report	 Altagamma	 il	 consumo	 turistico	 rappresenta	 una	

grande	opportunità	di	crescita,	sia	per	quanto	riguarda	gli	acquisti	effettuati	in	mercati	

esteri	che	negli	aeroporti.	Dato	che	il	consumo	è	guidato	da	paesi	cosiddetti	emergenti,	il	

turismo	permette	loro	di	metterli	in	contatto	con	gamme	di	prodotti	differenti	presenti	

nei	mercati	più	maturi	e	non	nei	loro.	
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Capitolo	2.	Il	lusso	e	i	suoi	consumatori:	trend	e	strategie		
	

Come	visto	nel	primo	capitolo,	il	settore	del	lusso	non	è	un	settore	attualmente	in	crisi	ma	

in	buona	salute,	 le	aziende	operanti	 in	esso	devono	però	essere	 in	grado	di	rinnovarsi	

costantemente	seguendo	le	tendenze	del	mercato	e	adottando	strategie	atte	a	soddisfare	

le	 pretese	 dei	 consumatori.	 L'industria	 globale	 considerata,	 comprensiva	di	 prodotti	 e	

servizi,	vale	oggi	circa	915	miliardi	di	euro	e	raggiungerà	quota	1.250	miliardi	di	euro	nel	

2024	secondo	le	previsioni	del	True	Luxury	Global	Consumer	Insight53	e	dell’Altagamma	

Retail	Evolution54.	

Le	 tipologie	 di	 consumatori	 mutano	 velocemente	 e	 in	 egual	 modo	 i	 loro	 approcci	 di	

consumo.	Questo	capitolo	ha	l’obiettivo	di	identificare	i	consumatori	più	profittevoli	che	

sono	in	grado	di	contribuire	alla	crescita	e	allo	sviluppo	del	mercato	e	di	definire	i	metodi	

di	contatto	più	efficaci	in	base	alle	caratteristiche	del	segmento	considerato.	

Secondo	 il	 True-Luxury	 Global	 Consumer	 Insight55	 presentato	 il	 20	 febbraio	 2018,	 la	

quinta	edizione	dello	studio	che	viene	effettuato	annualmente	da	The	Boston	Consulting	

Group	(BCG)	e	Altagamma,	i	grandi	marchi	del	lusso	devono	porre	la	loro	attenzione	e	i	

loro	 sforzi	 sulla	 categoria	 dei	 Millennial	 che	 rappresenta	 la	 generazione	 in	 grado	 di	

incidere	maggiormente	sulla	crescita	del	mercato.	Nello	studio	si	pronostica	che	nel	2024	

questa	generazione	rappresenterà	il	50%	di	esso.	Dal	punto	di	vista	della	nazionalità,	 i	

consumatori	 cinesi	 guideranno	 la	 crescita	 fino	 a	 rappresentare	 nel	 2024	 il	 40%	 dei	

consumatori.	Questi	sono	i	dati	più	rilevanti	dal	lato	della	domanda.	

Dal	 lato	dell’offerta	i	brand	devono	adottare	un	approccio	sempre	più	omnicanale,	una	

strategia	 trasversale	 a	 più	 comparti	 aziendali	 dove	 il	 canale	 digital	 deve	 essere	 parte	

integrante	 di	 una	 strategia	 che	 miri	 al	 raggiungimento	 degli	 obbiettivi	 predefiniti	 in	

termini	di	omnicanalità.	

L’importanza	di	una	strategia	mobile	e	dell’uso	dei	canali	social	media	deve	essere	una	

priorità	per	potersi	accaparrare	i	consumatori	più	profittevoli	e	allargare	la	propria	fetta	

di	mercato,	in	un	mondo	dove	l’online	e	l’offline	sono	completamente	integrati.	

	

                                                
53	The	Boston	Consulting	Group,	“True-Luxury	Global	Consumer	Insigh”	Milano,	febbraio	2018.		
54	Solca	L.,	Exane	BNP	Paribas,	“Altagamma	Retail	Evolution:	The	Digital	Frontier	for	Luxury	Goods”	Milano,	maggio	
2017.		
55	Cfr.	The	Boston	Consulting	Group,	2018	
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2.1	La	segmentazione	del	mercato	e	le	coorti	
	
Le	aziende	per	essere	efficaci	al	giorno	d’oggi	devono	essere	in	grado	di	concentrare	le	

loro	energie	verso	i	clienti	che	per	loro	sono	più	profittevoli,	ossia	adottare	strategie	di	

marketing	differenziato	ad	hoc	in	base	ai	segmenti	di	clienti	considerati.	Alla	base	di	una	

strategia	di	marketing	differenziato	bisogna	attuare	da	un	 lato	una	 segmentazione	del	

mercato	 che	 permetta	 di	 identificare	 i	 vari	 gruppi	 di	 acquirenti	 distinti	 tra	 loro	 e	

accumunati	da	medesimi	bisogni,	 desideri	 o	benefici	 ricercati	 e	dall’altro	 selezionare	 i	

segmenti	di	interesse	a	cui	si	decide	di	rivolgersi.		

Attuare	una	strategia	di	questo	tipo	è	indispensabile	perché	le	imprese	devono	interagire	

all’interno	 di	 un	mercato	 competitivo	mondiale	 e	 non	 più	 locale,	 che	 è	 globalizzato	 e	

interconnesso	 a	 360	 gradi,	 dove	 l’utilizzo	 di	 un	 approccio	 standardizzato	 non	 è	 più	

efficace.	 I	consumatori	sono	differenti	 l’uno	dall’altro	così	come	i	 loro	bisogni	e	 le	 loro	

aspettative	 derivanti	 dall’acquisto,	 quindi	 un	 approccio	 indifferenziato	 non	 sarebbe	 in	

grado	di	cogliere	le	peculiarità	della	domanda	e	conseguentemente	l’offerta	risulterebbe	

inadeguata.	

Kotler	 et	 All.56	 forniscono	 una	 seria	 di	 definizioni	 che	 permetto	 di	 comprendere	 il	

significato	 del	 processo	 di	 segmentazione,	 ossia	 segmentare	 il	 mercato	 significa	

suddividerlo	in	gruppi	di	consumatori	o	acquirenti	ben	definiti,	sulla	base	di	caratteri	di	

omogeneità	dei	 singoli	 individui.	Un	segmento	di	mercato	sarà	quindi	 costituito	da	un	

gruppo	di	 consumatori	 che	 condividono	un	determinato	 insieme	di	bisogni	 e	desideri,	

ricercando	i	medesimi	benefici.	

Segmentare	 il	 mercato,	 secondo	 Kotler	 significa	 quindi	 suddividere	 la	 domanda	 “in	

sottoinsiemi	distinti	di	consumatori-clienti,	omogenei	al	 loro	 interno	ma	disomogenei	 tra	

loro,	 dove	 ogni	 segmento	 può	 essere	 scelto	 quale	 obiettivo	 da	 raggiungere	 con	 una	

particolare	configurazione	di	valore,	attraverso	le	variabili	del	marketing	mix”.		

Per	 segmentare	 un	 mercato	 di	 consumo	 è	 possibile	 usare	 due	 gruppi	 di	 variabili,	 le	

variabili	 con	 caratteristiche	 descrittive	 cioè	 quelle	 geografiche,	 demografiche,	 socio-

psicografiche	e	le	variabili	comportamentali	o	attitudinali.		

Secondo	Kotler57	le	variabili	demografiche	sono	molte	utilizzate	perché	sono	immediate,	

ossia	 sono	 associabili	 a	 bisogni	 e	 desideri	 dei	 consumatori	 e	 inoltre	 sono	 facilmente	

                                                
56	Kotler	P.,	Keller	K.,	Ancarani	F.,	Costabile	M.,	“Marketing	Management”,	Pearson,	2017.	
57Cfr.	Kotler	P.,	Keller	K.,	Ancarani	F.,	Costabile	M.,	2017.	
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misurabili.	Le	variabili	legate	alla	generazione	definiscono	delle	categorie	di	consumatori	

che	sono	influenzate	dal	contesto	in	cui	si	nasce	e	si	cresce	in	termini	di	tempo,	ossia	i	

membri	di	una	generazione	sono	portati	a	condividere	determinati	valori	e	punti	di	vista	

in	 base	 alla	 musica,	 alla	 politica,	 agli	 eventi	 importanti	 che	 hanno	 inciso	 in	 quel	

determinato	 periodo.	 I	 gruppi	 che	 si	 definiscono	 hanno	 simili	 valori	 ed	 ideali	 e	

conseguentemente	attuano	decisioni	di	consumo	molto	simili	tra	loro.	Il	marketing	basato	

sulle	generazioni	viene	anche	definito	un’analisi	per	coorte-generazioni,	ma	le	due	parole	

non	sono	perfettamente	identiche	e	interscambiabili.	

Infatti	in	sociologia58,	con	il	termine	generazione	si	usa	identificare	un	insieme	di	persone	

che	hanno	vissuto	e	sono	state	esposte	a	degli	eventi	che	l'hanno	caratterizzata,	quindi	

raggruppa	individui	segnati	dagli	stessi	eventi	che	assorbono	determinate	caratteristiche	

del	momento	storico,	culturale	o	sociale	che	attraversano.	La	generazione	si	differenzia	

dalla	coorte	che	rappresenta	invece	un	insieme	di	persone	che	vivono	uno	stesso	evento	

nello	stesso	momento.		

Un'altra	differenziazione	tra	i	due	termini	viene	fatta	da	Howe	e	Strauss59	che	identificano	

una	generazione	 come	 “un	gruppo	di	 simili	 all’	 interno	della	 società,	 nati	 in	 un	periodo	

all’incirca	lungo	quanto	il	passaggio	dalla	giovinezza	all’età	adulta,	e	che	possiedono	una	

comune	personalità	che	li	identifica”.	Mentre	con	il	termine	coorti	si	identificano	gruppi	

formati	da	individui	simili	che	sono	considerati	come	il	risultato	di	esperienze	condivise.		

Ogni	 coorte	 viene	 poi	 identificata	 da	 una	 “generational	 persona”	 cioè	 uno	 “specifico	

personaggio	che	incarna	tutte	le	sue	attitudini	per	quanto	riguarda	la	famiglia,	il	ruolo	dei	

sessi,	 le	 istituzioni,	 la	 politica,	 la	 religione,	 lo	 stile	 di	 vita,	 il	 futuro”	 e	 che	 può	 essere	

“prudente	o	temerario,	individuale	o	collegiale,	spirituale	o	profano”.		

I	due	termini	“coorte”	e		“generazione”	sono	quindi	utilizzati	in	maniera	similare	tra	loro	

ma	non	sono	da	considerarsi	identici.	

I	marketing	manager	sono	soliti	utilizzare	una	segmentazione	demografica	che	permette	

di	 identificare	 gruppi	 differenti,	 quella	 proposta	 da	 Kotler	 identifica	 5	 generazioni	

principali	partendo	dalla	meno	recente	ossia	la	Silent	Generation	fino	alla	Generation	Y.		

Un’altra	segmentazione	demografica	è	stata	proposta	dagli	autori	Howe	e	Straus60,	che	

con	i	loro	studi	hanno	influenzato	la	teoria	generazionale.	Loro	hanno	definito	la	storia	

                                                
58Bagnasco	A.,	Barbagli	M.,	Cavalli	A.,	“Corso	di	sociologia”,	Il	Mulino,	2007. 
59	Howe	N.,	Strauss	W.,	“Millennials	rising:	The	Next	Great	Generation”,	Vintage	Original,	2009.	 
60	Howe	N.,	Strauss	W.,	“The	next	20	years: how	customer	and	workforce	attitudes	will	evolve”,	Harvard		
business	review,	2007,	pp.41-52. 
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americana	tramite	l’individuazione	di	sei	generazioni,	“The	Generational	Constellation”:	

GI	 Generation,	 Silent	 Generation,	 Boom	 Generation,	 Generation	 X,	 Generation	 Y	 e	

Homeland	Generation.	Attraverso	questa	pubblicazione,	il	concetto	generazionale	è	stato	

utilizzato	in	diversi	e	nuovi	campi,	dalle	risorse	umane	fino	al	marketing	manageriale	e	ad	

essere	oggetto	di	studio	e	di	ricerca.		

I	“range”	di	età	definiti	per	ogni	generazione	variano	in	base	allo	studio	che	si	considera.	

Sebbene	 la	metodologia	 utilizzata	 in	 questo	 studio	 non	 sia	 stata	 condivisa	 da	 tutti	 gli	

studiosi,	in	quanto	prevede	di	identificare	un	insieme	di	consumatori	all’interno	di	una	

generazione	presupponendo	che	alcune	caratteristiche	rimangano	invariate,	rimane	una	

delle	migliori	e	più	utilizzate	dagli	esperti	di	marketing.	Alla	base	dello	studio	risiede	il	

concetto	che,	ogni	nuova	generazione	che	attraversa	una	fase	della	vita	successiva,	è	in	

grado	di	riempire	i	vuoti	lasciati	dalla	generazione	precedente.	Prima	di	andare	a	vedere	

la	teoria	è	importante	scindere	due	concetti	che	tra	loro	posso	essere	considerati	molto	

similari,	quello	di	età	e	quello	di	generazione.		

Chaney	et	al61.	da	una	chiara	visione	della	diversità	tra	le	due	nozioni	infatti,	l’età	viene	

usata	da	sempre	in	modo	tradizionale	per	segmentare	il	mercato	accompagnata	da	altre	

variabili	e	rappresenta	un	criterio	di	segmentazione	atteso	e	ovvio,	quasi	inevitabile.	L’età	

influenza	le	caratteristiche	fisiche,	psicologiche	e	sociologiche	di	un	consumatore	quindi	

nel	marketing	è	possibile	definire	un	target	sia	per	singola	età	ma	anche	rispetto	a	delle	

fasce	 d’età	 tramite	 un	marketing	mix	 diversificato.	 Molti	 autori	 hanno	 però	messo	 in	

discussione	questa	variabile	considerandola	 irrilevante	al	 fine	di	 segmentare	 i	mercati	

maturi62,	obsoleta	o	semplicistica	per	altri63,	per	questi	autori	non	è	in	grado	di	captare	le	

esigenze	dei	consumatori.	Proprio	per	questi	motivi,	gli	studiosi	hanno	iniziato	a	muoversi	

verso	una	prospettiva	differente,	quella	generazionale	e	delle	coorti.	Da	questo	punto	si	è	

sviluppato	 il	 marketing	 generazionale	 come	 l’adattamento	 di	 una	 strategia	 ad	 una	

generazione.	

La	teoria	generazionale	di	Howe	e	Strauss	parte	dal	concetto	che	ogni	società,	in	questo	

caso	 viene	 analizzata	 quella	 americana,	 è	 la	 somma	 delle	 generazioni	 che	 esistono	

contemporaneamente	in	quel	momento.	Una	generazione	è	quindi	composta	da	persone	

                                                
61	Chaney	D.,	Touzani	M.,	Slimane	K.	B.,	“Marketing	to	the	(new)	generations:	summary	and	perspectives,”,	
Journal	of	Strategic	Marketing,	pp-	179-189,	2017.	
62	Fitzgerald	Bone	P.,	"Identifying	mature	segments",	Journal	of	Consumer	Marketing,	pp.19-32,	1991.	
63Mueller-Heumann	 G.,	 “Market	 and	 technology	 shifts	 in	 the	 1990s:	 Market	 fragmentation	 and	 mass	
customization”,	Journal	of	Marketing	Management,	pp.	303-314,	1992.	
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con	una	 serie	di	 anni	di	nascita	 consecutivi	 tra	 loro,	 indicativamente	 il	 lasso	di	 tempo	

necessario	 per	 considerarsi	 “adulti”.	 L’assetto	 di	 base	 prevede	 che	 i	 membri	 di	 una	

generazione	 che	 condividono	 un	 determinato	 momento	 storico	 siano	 accumunati	 da	

credenze	e	schemi	comportamentali.	

Uno	dei	segmenti	individuati	dagli	autori	di	nostro	interesse	è	quello	dei	Millennials64,	la	

Millenials	Generation	(o	anche	definita	Generazione	Y)	ricomprende	coloro	che	sono	nati	

tra	il	1982	e	il	2005	e	che	oggi	hanno	tra	i	36	e	i	13	anni.	I	suoi	membri	sono	cresciti	in	un	

periodo	caratterizzato	da	 forti	e	 importanti	 cambiamenti,	dove	 la	donna	acquisisce	un	

ruolo	 importante	 all’interno	 della	 società,	 dove	 i	 genitori	 sono	 delle	 figure	 presenti	 e	

attenti	nella	crescita	e	nell’educazione,	dove	è	visibile	il	rispetto	per	altre	culture	ed	etnie,	

dove	le	famiglie	non	sono	solamente	tradizionali	ma	di	diverse	tipologie	e	infine	dove	il	

mondo	del	digital	diventa	parte	del	quotidiano.	Questa	generazione	 si	 sviluppa	 in	una	

società	caratterizzata	dalla	tecnologia,	in	un	mondo	senza	fili	che	permette	di	diminuire	

le	barriere	a	livello	globale	che	vengono	abbattute	in	un	mondo	globalizzato.	Proprio	per	

queste	motivazioni	si	crea	un	senso	di	autonomia	ed	indipendenza	nei	suoi	membri,	 in	

quanto	 la	possibilità	di	avere	accesso	alle	 informazioni	a	qualsiasi	ora	del	giorno,	crea	

anche	diverse	opinioni	e	punti	di	vista	che	permettono	agli	individui	di	mettersi	in	gioco.	

La	formazione	accademica	è	primaria	e	dà	grandi	aspettative	e	il	lavoro	si	sviluppa	in	team	

in	 un	 clima	 di	 cooperazione	 e	 rilassato.	 La	 generazione	 Y	 viene	 anche	 definita	 Echo	

Boomer,	per	identificare	dei	consumatori	nativi	nel	digitale	e	cresciuti	dai	Baby	Boomer,	

socialmente	 responsabili	 e	 attenti	 all’ambiente.65	 Per	 quanto	 riguarda	 i	 prodotti	 ed	 i	

servizi,	i	Millennials	ricercano	prodotti	personalizzati	e	sono	molto	attenti	al	brand.	Per	

catturare	questa	generazione,	le	aziende	devono	essere	sempre	più	creative,	utilizzando	

mezzi	di	 comunicazione	e	canali	 integrati	online	e	offline	accuratamente	progettati	 (e-

mail,	Internet,	giornali	e	programmi	televisivi)66.	

Il	modo	 in	cui	 la	 tecnologia	 incide	sulla	vita	dei	membri	di	una	generazione	rispetto	a	

quelli	 di	 un'altra	 è	 molto	 rilevante	 perché	 crea	 poi	 delle	 modalità	 differenti	 nei	

comportamenti	 d’acquisto	 e	 nel	 modo	 in	 cui	 i	 brand	 devono	 approcciarsi	 con	 il	

consumatore.	 La	 società	 cambia	 in	 base	 alle	 generazioni	 e	 in	 base	 ai	 membri	 delle	

generazioni	che	invecchiano,	quindi	secondo	la	teoria	considerata	è	possibile	prevedere	i	

                                                
64	Howe	N.,	 Strauss	W.,	 “Generations:	The	history	of	America’s	 future,	1584	 to	2069”,	Osservatorio	blog	
2016,	pp.1-24,	2016.	
65	Cfr.	Kotler	P.,	Keller	K.,	Ancarani	F.,	Costabile	M.,	2017.	
66	Cfr.	Williams	K.	C.,	2011.	
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comportamenti	 futuri	 analizzando	 le	 esperienze	 delle	 generazioni	 precedenti	 nate	 in	

circostanze	similari.	Per	prevedere	 i	comportamenti	 futuri	sulla	base	delle	generazioni	

precedenti,	è	stata	creata	la	“Generational	Diagonal”67.		

	

Figura	8:	La	“Generational	Diagonal”		

	

	

	

	

	

	

	
	

Fonte:	https://hbr.org/2007/07/the-next-20-years-how-customer-and-workforce-attitudes-will-evolve	
	

La	 diagonale	 generazionale	 permette	 di	mappare	 le	 fasi	 della	 vita	 e	 le	 diverse	 epoche	

storiche	in	quanto	le	generazioni	sono	formate	dal	modo	con	cui	gli	eventi	storici	incidono	

sui	membri	e	incidono	in	modo	diverso	in	base	alla	fase	della	vita	che	ciascun	membro	sta	

attraversando.	Tramite	questa	 rappresentazione	si	ottiene	una	visione	a	360	gradi	 sul	

modo	in	cui	i	membri	di	una	società	si	evolvono	e	di	conseguenza	anche	le	loro	preferenze	

e	le	loro	scelte	di	consumo.	L’utilità	della	diagonale	generazionale	è	duplice,	da	un	lato	

può	aiutare	a	rispondere	a	domande	storiche	ma	dall’altro	lato	permette	di	predire	cosa	

doversi	 aspettare	 dalle	 generazioni	 successive.	 Ogni	 generazione	 attraversa	 un’era	

differente,	 i	 comportamenti	 sono	 influenzati	 dalle	 condizioni	 ambientali	 e	 sociali	 che	

plasmano	 i	 suoi	membri.	 La	 teoria	 generazionale	 e	 questa	 segmentazione	permettono	

quindi	 di	 anticipare	 le	 possibili	 tendenze	 e	 le	 scelte	 di	 consumo,	 proprio	 per	 questo	

motivo	i	marketing	manager	la	usano.	Le	strategie	che	sono	adottate	devono	cercare	di	

captare	i	comportamenti	prevedibili	al	fine	di	attrarre	i	consumatori	al	marchio.		

Quale’	è	lo	scopo	della	teoria	generazionale?	Le	aziende	devono	essere	in	grado	di	andare	

a	 sviluppare	prodotti	 e	 servizi	 che	 si	 possano	adattare	 ad	una	generazione	 specifica,	 i	

prodotti	devono	rispecchiare	 i	valori	e	 le	caratteristiche	 intrinseche	dei	membri	che	 la	

compongono,	 in	 quanto	 è	 stato	 ampiamente	 dimostrato	 che	 le	 scelte	 d’acquisto	 sono	

                                                
67	Cfr.Howe	N.,	Strauss	W.,	2016.	
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condizionate	 dalla	 coorte	 di	 appartenenza.	 L’importanza	 non	 è	 solo	 relativa	 a	 questo	

aspetto	 ma	 ha	 implicazioni	 anche	 sull’approccio	 con	 il	 consumatore	 e	 sul	 modo	 di	

affrontare	il	processo	d’acquisto	che	varia.	Se	la	Generazione	Y	preferisce	un	consumo	di	

tipo	 esperienziale	 dove	 il	marketing	 sensoriale	 e	 l’intrattenimento	 devono	 essere	 alla	

base,	per	i	Baby	Boomers	questi	aspetti	non	sono	rilevanti.	Le	aziende	devono	adattare	i	

negozi	fisici	sulla	base	delle	caratteristiche	ricercate	dai	consumatori	in	termini	di	stile,	

orientamento	allo	shopping	e	soprattutto	rispetto	all’integrazione	tra	i	canali	di	vendita	

fisici	e	quelli	online	con	l’adozione	di	un	approccio	multicanale	e	cross.	

	
2.1.1	La	generazione	Y:	I	Millennials	 
	

Chi	sono	i	Millennials?	Perché	sono	la	generazione	più	studiata	dagli	esperti	di	marketing?	

Quali	sono	le	tecniche	migliori	per	attrarre	questi	consumatori	al	mondo	del	lusso?		

Queste	sono	una	serie	di	domande	che	possono	 trovare	una	risposta	nei	dati.	 Infatti	 il	

punto	di	partenza	al	fine	di	comprendere	la	loro	importanza,	è	sicuramente	il	contributo	

che	questa	generazione	dà	al	settore	del	lusso	e	le	stime	sono	in	aumento.		

Il	True-Luxury	Global	Consumer	Insight	201768	rappresenta	uno	degli	studi	più	completi	

sul	consumatore	di	alta	gamma	in	quanto	considera	un	campione	di	10.000	consumatori	

che	spendono	in	media	37	mila	€	annui	per	l’acquisto	di	beni	di	lusso	di	tipo	personale	e	

esperienziale	in	10	paesi	con	la	maggiore	spesa.	Secondo	la	quarta	edizione	dello	studio,	

i	Millennials	contribuiscono	alla	 crescita	del	mercato	di	 lusso	dei	beni	personali	per	 il	

130%	circa	e	nel	2024	le	previsioni	dichiarano	che	rappresenteranno	il	50%	del	mercato.		

Il	loro	peso	e	il	loro	valore	fanno	si	che	la	generazione	Y	sia	tra	tutte	quella	di	maggiore	

interesse	che	tutti	i	brand	vogliono	attrarre.	

Alla	 generazione	 in	 oggetto	 vengono	 attribuiti	 vari	 nomi	 in	modo	 causale	 che	 creano	

confusione.	 Facendo	 una	 veloce	 ricerca	 in	 Internet,	 è	 possibile	 identificare	 numerose	

etichette	create	da	vari	autori,	Generazione	Y	è	una	delle	label	più	famose.	Questo	termine	

viene	coniato	per	la	prima	volta	dalla	rivista	“Ad	Age”	nell’agosto	del	1993	per	descrivere	

i	teenager	di	quel	periodo	e	scinderli	dalla	generazione	precedente,	ossia	la	Generazione	

X.69	Questa	etichetta	viene	utilizzata	frequentemente	nell’	ambito	del	marketing	perché	

permette	 di	 creare	 idealmente	 una	 figura	molto	 chiara,	 ossia	 questa	 è	 la	 generazione	

                                                
68	Pianon	N,	Abtan	O.,	Bonelli	F.,	“The	True-Luxury	Global	Consumer	Insight	4th	Edition”,	Febbraio	2017.	
69	Dorsey	J.	R.,	“Y-size	your	Business:	How	Gen	Y	Employees	Can	Save	Your	Money	and	Grow	Your	Business”,	
John	Wiley	&	Sons,	2009.	 
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successiva	 a	 quella	 X	 e	 precedente	 alla	 Z	Generation.	 I	membri	 di	 questa	 generazione	

vengono	 anche	 etichettati	 come	 “Echo	 Boomers”	 perchè	 la	 maggior	 parte	 di	 questa	

generazione	è	figlia	di	individui	nati	durante	il	Baby	Boom,	cioè	sono	i	figli	diretti	dei	Baby	

Boomers70.	

MTV	Generation	è	un	altro	termine	attribuibile	a	questi	membri,	sebbene	venga	usato	in	

contesti	 più	 vicini	 al	mondo	 dello	 spettacolo.	 La	 label	 si	 riferisce	 agli	 adolescenti	 e	 ai	

giovani	adulti	degli	anni	'80	e	dei	primi	anni	'90	che	sono	cresciuti	in	un	periodo	in	cui	

molti	ragazzi	erano	influenzati,	in	termini	culturali	e	musicali,	dal	canale	televisivo	di	MTV	

nato	proprio	nel	1981.		

L’utilizzo	del	termine	Millennials	è	sicuramente	il	più	gettonato	e	deriva	da	“Generazione	

2.0”	che	individua	quelle	persone	che	hanno	attraversato	e	vissuto	il	periodo	nel	quale	il	

mondo	del	Web	1.0	è	stato	sostituito	dal	Web	2.0,	dove	i	social	media	sono	i	protagonisti	

indiscussi.	A	differenza	della	generazione	successiva,	ossia	la	Generazione	Z	(detta	anche	

Centennials),	i	Millennials	hanno	vissuto	il	cambiamento	in	prima	persona	avendo	un’idea	

di	 quello	 che	 c’era	prima	 e	della	 nascita	di	 un	mondo	 interconnesso	 successivamente.	

L’uso	di	innumerevoli	terminologie	e	di	etichette	non	è	l’unico	motivo	di	confusione,	ma	

anche	 gli	 anni	 di	 nascita	 che	 definiscono	 il	 limite	 tra	 una	 generazione	 e	 l’altra	 sono	

differenti	in	base	alle	fonti	che	andiamo	a	considerare.		

A	 differenza	 della	 classificazione	 che	 viene	 usata	 nella	 teoria	 generazionale	 dove	 si	

considera	 il	 “range”	 1982-2005,	 si	 ritiene	 opportuno	 utilizzare	 la	 classificazione	 più	

recente	del	Pew	Research	Center,	 il	quale	rappresenta	un’organizzazione	indipendente	

ma	molto	autorevole	in	termini	di	ricerche	demografiche,	sondaggi	di	opinione	pubblica	

e	raccolta	dati.		Questa	fonte	inquadra	i	Millennials	come	persone	nate	tra	il	1981	e	il	1996	

e	che	precedono	la	Generazione	Z	che	nasce	quindi	prima	degli	anni	2000.	Secondo	il	Pew	

Research	 Center71	 le	 coorti	 generazionali	 offrono	 ai	 ricercatori	 uno	 strumento	 per	

analizzare	i	cambiamenti	delle	visualizzazioni	nel	tempo,	possono	fornire	un	modo	per	

capire	 come	 le	 diverse	 esperienze	 formative	 (come	 eventi	 mondiali	 e	 cambiamenti	

tecnologici,	 economici	 e	 sociali)	 interagiscono	 con	 il	 ciclo	 di	 vita	 e	 con	 il	 processo	 di	

invecchiamento	per	modellare	le	opinioni	del	mondo	sulla	gente.	Dal	2018	si	è	deciso	di	

                                                
70	http://www.businessdictionary.com/definition/Millennial.html	
71	Dimock	M.,	 “Defining	 generations:	Where	Millennials	 end	 and	 post-Millennials	 begin”,	 Pew	Research	
Center,	 marzo	 2018	 disponibile	 su	 http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/03/01/defining-
generations-where-millennials-end-and-post-millennials-begin/.	
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stabilire	 un	 punto	 limite	 per	 dividere	 i	 Millennials	 dalla	 generazione	 successiva,	

definendo	il	1996	come	ultimo	anno	di	nascita	compreso,	quindi	coloro	che	hanno	tra	i	22	

e	i	37	anni	nel	2018	sarà	considerato	un	millenario,	mentre	chiunque	sia	nato	dal	1997	in	

poi	farà	parte	di	una	nuova	generazione,	quella	successiva.	I	punti	di	taglio	generazionali	

non	sono	una	scienza	esatta	ma	neanche	una	cosa	totalmente	arbitraria,	generalmente	si	

considera	anche	 la	durata	 in	 termini	di	anni	 che	 intercorre	all’interno	di	un	segmento	

generazionale.	L’anno	1996	come	punto	di	 rottura,	non	è	 stato	 scelto	 casualmente	ma	

sono	 stati	 considerati	 fattori	 politici,	 economici	 e	 sociali	 che	 hanno	 caratterizzato	 il	

periodo	formativo.	Gli	attacchi	terroristici	dell’11	settembre	2001	sono	stati	significativi	

per	i	membri	di	questa	generazione	che	aveva	tra	i	5	e	 i	20	anni	e	 le	guerre	in	Iraq	ed	

Afghanistan	hanno	contribuito	a	creare	l’attuale	contesto	politico,	sono	tutti	eventi	di	cui	

i	 “post-Millennial”	 non	 possono	 averne	 ricordo	 ma	 li	 hanno	 vissuti	 solo	 attraverso	 il	

racconto	degli	altri.	Le	stesse	elezioni	presidenziali	americane	del	2008,	nelle	quali	venne	

eletto	il	primo	presidente	nero	della	storia,	sono	state	il	risultato	di	un’alta	partecipazione	

dei	 giovani	Millenials	 alla	politica.	A	 livello	 economico	viene	 considerato	 come	evento	

importante	la	recessione	economica	e	lo	scoppio	della	bolla	speculativa	del	2008,	che	sono	

accaduti	 quando	 un	 millenario	 attraversava	 il	 suo	 periodo	 di	 formazione	 e	 quando	 i	

giovani	si	approcciavano	al	mondo	del	lavoro,	questo	ha	influenzato	fortemente	le	scelte	

di	vita	future	di	questi	soggetti.	Anche	la	tecnologia	e	la	sua	diffusione	sono	percepite	in	

maniera	differente	tra	questa	generazione	e	quella	successiva,	infatti	la	Generazione	Y	ha	

attraversato	il	periodo	dell’esplosione	di	Internet	mentre	la	generazione	successiva	è	nata	

già	con	la	presenza	di	queste	tecnologie.		

	

2.1.2	Le	caratteristiche	distintive	dei	Millennials	

 

I	 Millennials	 sono	 una	 delle	 generazioni	 sulla	 quale	 viene	 posta	 maggiore	 attenzione	

anche	 perché	 a	 livello	 demografico	 è	 sul	 punto	 di	 raggiungere	 i	 risultati	 della	 Baby	

Boomers	Generation.	

Secondo	Richard	Fry72,	 ricercatore	presso	 il	Pew	Reserch	center,	stando	ai	dati	del	1	°	

luglio	2016	(l'ultima	data	per	la	quale	sono	disponibili	stime	demografiche)	i	Millennials	

della	generazione	americana	sono	71	milioni	e	i	Boomers	sono	74	milioni.	Le	previsioni	

                                                
72	 Fry	 R.,	 “Millennials	 overtake	 Baby	 Boomers	 as	 America’s	 largest	 generation”,	 2016,	 disponibile	 su	
(http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/04/25/millennials-overtake-baby-boomers/).	 
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dicono	 che	 i	 primi	 saranno	 in	 grado	 di	 superare	 i	 Baby	 Boomers	 già	 nel	 2019	

raggiungendo	quota	73	milioni	a	parità	di	un	calo	a	72	milioni	dei	Boomers.	L’incremento	

è	 dovuto	 ai	 giovani	 immigrati	 negli	 USA	mentre	 il	 decremento	 si	 deve	 al	 fatto	 che	 la	

generazione	 sta	 invecchiando	 ed	 è	 in	 aumento	 quindi	 il	 numero	 dei	 decessi.	 I	 Baby	

Boomer	hanno	sempre	avuto	una	presenza	fuori	misura	rispetto	alle	altre	generazioni,	

raggiungendo	 il	 loro	picco	massimo	a	78,8	milioni	nel	1999	e	 sono	attualmente	 la	più	

grande	 generazione	 di	 adulti	 viventi.	 La	 popolazione	 del	Millennio	 si	 prospetta	 debba	

raggiungere	nel	2036	quota	76,2	milioni.		

	

Figura	9:	Proiezioni	sull’incremento	della	popolazione	per	generazioni73	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Fonte:	http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/03/01/millennials-overtake-baby-boomers/	

	

Le	previsioni	sono	riportate	graficamente	nella	figura	9,	il	grafico	pone	sull’asse	delle	X	gli	

anni	 dal	 2015	 al	 2050	 e	 sull’asse	 delle	 Y	 il	 numero	 di	 persone	 che	 compongono	 ogni	

generazione	da	0	a	90	milioni,	non	considerando	la	generazione	dei	post	Millennials.	Le	

previsioni	 confermano	 quindi	 che	 nel	 2036	 i	 membri	 che	 comporranno	 questa	

generazione	saranno	81	milioni,	è	facile	dedurre	quanta	importanza	venga	data	a	questa	

generation	 a	 livello	 di	 marketing	 e	 pubblicità.	 Il	 nostro	 caso	 di	 interesse	 riguarda	

sicuramente	questo	aspetto	applicato	al	mondo	del	lusso	per	l’individuazione	dei	punti	

chiave	 e	 fondamentali	 che	 si	 devono	 considerare	 al	 fine	 di	 attrarli.	 Prima	 di	 andare	 a	

valutare	 la	 generazione	 dal	 lato	 del	 consumatore,	 si	 ritiene opportuno	 dare	 alcune	

informazioni	 generali	 che	 potrebbero	 essere	 utili.	 Il	 nostro	 caso	 di	 interesse	 riguarda	

                                                
73	 Le	 generazioni	 sono	 definite	 sulla	 base	 della	 classificazione	 del	 Pew	 Research	 Center,	 le	 proiezioni	
derivano	dalle	stime	raccolte	tra	il	dicembre	2014	e	il	2016.	I	dati	sono	espressi	in	milioni.	
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precedenti. (Howe e Strauss,2009). 

In realtà, secondo studio condotto nel 2015 dal Pew Research Center, la maggior parte dei membri di 

questa generazione non accetta questa etichetta e sono pochi (circa il 40%) ad identificarsi con la parola 

“Millennial” (IMMAGINE 1.3). Come mostra il grafico sottostante, a differenza dei Millennials, altre 

generazioni (soprattutto i Boomers) sono caratterizzate da una forte identità generazionale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Caratteristiche generali 

I Millennials sono attualmente la generazione più numerosa. I dati dello US Census Bureau affermano 

che essi sono 75,4 milioni contro i 74,9 milioni di Baby Boomers. Questa generazione cresce in numero grazie 

ai giovani immigrati, mentre per i Baby Boomers il numero si riduce poiché i decessi eccedono il numero di 

immigrati in arrivo più anziani. 

Questo è confermato anche dall’IMMAGINE 1.4, che rappresenta una proiezione sulla composizione 

della popolazione americana divisa per generazioni: sull’asse delle ascisse sono rappresentati gli anni dal 2015 

al 2050 e sull’asse delle ordinate il numero di persone che compongono ogni generazione (che va dai 10 ai 90 

milioni).  

Secondo le previsioni, nel 2036 i Millennials arriveranno ad essere 81 milioni: non sorprende, quindi, 

l’importanza che questa generazione riveste per i marketing manager ed i pubblicitari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMAGINE 1.3 Fonte: Pew Research Center (2015) 

IMMAGINE 1.4 Fonte: Fry, R. (2016) 
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sicuramente	questo	aspetto	applicato	al	mondo	del	lusso	per	l’individuazione	dei	punti	

chiave	 e	 fondamentali	 che	 si	 devono	 considerare	 al	 fine	 di	 attrarli.	 Prima	 di	 andare	 a	

valutare	 la	 generazione	 dal	 lato	 del	 consumatore,	 si	 ritiene opportuno	 dare	 alcune	

informazioni	generali	che	potrebbero	essere	utili.	

I	millennials	rappresentano	un	target	ben	definito	ma	è	comunque	possibile	individuare	

un	sotto	livello	di	segmentazione,	al	fine	di	comprendere	al	meglio	le	differenze	in	termini	

di	atteggiamento	durante	il	processo	d’acquisto.	Secondo	la	ricerca	“A	New	Perspective	

on	 Millennials74”	 è	 possibile	 identificare	 cinque	 differenti	 sotto	 segmenti	 di	 questa	

generazione.	L’indagine	si	è	svolta	non	solo	secondo	variabili	demografiche	ma	sono	stati	

inclusi	dati	sui	comportamenti	d’acquisto,	sui	luoghi	in	cui	i	Millennials	acquistano	e	sui	

drivers	 che	 conducono	 ad	 una	 scelta.	 Trentaquattro	 drivers	 legati	 all’esperienza	

d’acquisto	sono	stati	inclusi	come	le	vendite,	le	varietà	dei	brand	ricercati	o	le	capacità	di	

acquistare	tramite	l’online	e	quarantaquattro	touch	points	sono	stati	considerati	come	i	

feed	 di	 Twitter,	 le	 tag	 dei	 prodotti	 o	 l’aspetto	 degli	 Store.	 È	 stato	 inoltre	 considerato	

l’aspetto	 psicologico	 del	 campione	 rilevato	 e	 344	 brands	 appartenenti	 a	 12	 settori	

differenti.	

Il	primo	segmento	individuato	dalla	ricerca	è	stato	definito	“Up	&	Comers”,	si	tratta	di	un	

segmento	 prettamente	 maschile	 e	 eterogeneo	 al	 suo	 interno	 con	 rappresentanze	 di	

afroamericani	 (19%),	asiatici	 (12%)	e	 ispanici	 (10%).	 I	 suoi	membri	hanno	una	 fascia	

d’età	tra	i	18-25	anni	e	risiedono	in	città	o	in	centri	urbani.	Questo	gruppo	tende	ad	essere	

impiegato	a	tempo	pieno	e	in	genere	ha	un	livello	di	istruzione	superiore	alla	media	e	il	

reddito	familiare	è	superiore	anch’esso	alla	media.	Le	loro	caratteristiche	psicografiche	

suggeriscono	che	sono	molto	attivi,	ambiziosi	e	pronti	a	conquistare	il	mondo.	Gli	“Up	&	

Comers”	raramente	guardano	la	TV	o	si	rilassano	a	casa,	al	contrario	trascorrono	il	loro	

tempo	libero	partecipando	ad	eventi	sportivi	o	frequentando	bar,	palestre	e	amici.	Questo	

gruppo	è	alla	continua	ricerca	delle	caratteristiche	di	valore,	infatti	confrontano	i	prezzi	

sui	 differenti	 canali	 a	 disposizione.	 Amano	marche	 come	Nike,	 Adidas	 e	 Apple	 e	 sono	

attenti	alla	salute.	I	canali	in	grado	di	attrarre	la	loro	attenzione	sono	i	social	media	come	

Twitter,	Facebook	o	Instagram	e	altri	tipi	di	chat	online.	La	pubblicità	esterna,	 inclusi	i	

cartelloni	pubblicitari	e	gli	spot	televisivi	sono	considerati	meno	efficaci.	

                                                
74	 Smith	 S.,	 Interbrand	Design	 Forum,	 “A	New	Perspective	 on	Millennials:	 Segmenting	 a	 Generation	 for	
Actionable	Insights	for	Consumer	Goods	Companies	and	Retailers”,	Gennaio	2015.	 
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Il	 secondo	 sotto-segmento	 è	 quello	 dei	 “Mavens”	 che	 ricomprende	 consumatori	 in	 età	

adulta	di	27-35	anni	che	hanno	un	livello	di	reddito	più	alto	rispetto	agli	altri	segmenti.	

Sono	una	categoria	istruita,	occupati	a	tempo	pieno	e	sono	probabilmente	sposati	o	in	una	

relazione	impegnata,	il	48%	ha	uno	o	più	figli.		Sono	dei	consumatori	sempre	entusiasti	

nel	provare	i	nuovi	prodotti,	ma	non	sono	dei	pionieri.	Amanti	dei	social	controllano	i	loro	

telefoni	per	suggerimenti	e	raccomandazioni	sui	prodotti.	Tendono	ad	acquistare	presso	

i	rivenditori	che	mettono	a	disposizione	una	varietà	di	opzioni	per	tutti	 i	membri	della	

famiglia	(l'80%	di	loro	ha	effettuato	un	acquisto	a	Walmart	negli	ultimi	6	mesi).	Per	questo	

gruppo	hanno	moltissima	rilevanza	le	raccomandazioni	di	un	amico	o	di	un	familiare	che	

rappresentano	un	importante	driver	e	apprezzano	anche	l'aspetto	del	negozio	al	dettaglio	

e	 la	 giusta	 varietà	 di	 marchi.	 Le	 vendite	 e	 le	 promozioni	 di	 prezzo	 sono	 un	 grande	

incentivo	all'acquisto,	in	quanto	influiscono	sul	momento	decisionale.	

Il	 terzo	 gruppo	 individuato	 dalla	 ricerca	 è	 molto	 differente	 ed	 è	 rappresentato	 dagli	

“Eclecties”,	i	membri	di	questa	categoria	sono	molto	vari	e	cercano	un	accordo	ovunque	

sia	possibile,	al	fine	di	rispettare	il	loro	budget.	Sono	anche	considerati	come	parte	di	un	

segmento	“Homebody”,	furbo,	culinario	e	composto	principalmente	da	donne	caucasiche.	

Il	44%	di	 loro	è	disoccupato,	 rimane	a	 casa	per	 scelta	o	 lavora	part-time.	Tendono	ad	

essere	più	introversi	e	poco	inclini	all’uso	dei	social	rispetto	agli	altri	segmenti	e	sono	dei	

ritardatari	 rispetto	 alle	 tendenze.	 A	 differenza	 del	 secondo	 segmento	 non	 amano	 il	

negozio	al	dettaglio,	ma	preferiscono	lo	shopping	online:	Amazon	è	uno	dei	preferiti	con	

una	consapevolezza	del	100%	per	il	marchio.	Oltre	all’abbigliamento	sono	molto	avversi	

ai	marchi	dediti	alla	salute	e	alla	bellezza.	Dalla	ricerca	emerge	come	questo	gruppo	sia	

consapevole	del	brand	ma	non	sia	molto	fedele.	Gli	eclettici	desiderano	un	facile	accesso	

alle	 informazioni	 e	 dipendono	 dalle	 raccomandazioni	 per	 prendere	 una	 decisione	

d'acquisto.	

Il	quarto	segmento	è	quello	definito	“Skeptics”,	che	rappresenta	il	gruppo	degli	scettici	

caratterizzato	da	un	reddito	medio-basso	e	con	un	livello	di	istruzione	minore	rispetto	al	

primo	e	secondo	sotto-segmento.	Questo	gruppo	è	interessato	ai	videogiochi,	ai	 film	di	

fantascienza	e	 alla	navigazione	 in	 internet	 e	 tende	ad	essere	molto	preoccupato	per	 il	

futuro.	Sono	un	gruppo	che	tendenzialmente	consuma	i	propri	pasti	ad	asporto,	nei	fast	

food,	e	acquistano	prodotti	a	basso	prezzo.	Si	tratta	di	uno	dei	segmenti	più	difficili	da	

attrarre	 in	 quanto	 non	 sono	 facilmente	 influenzati	 da	 annunci	 TV,	 social	 media	 o	

esperienze	tradizionali	in	negozio.	Questo	gruppo	ha	scarsa	consapevolezza	sulla	maggior	
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parte	delle	marche	e	livelli	di	acquisto	molto	bassi,	proprio	per	questo	motivo	non	sono	

considerati	come	un	target	desiderabile.		

Il	 quinto	 gruppo	 considerato	 è	 quello	 dei	 “TrendSetters”,	 si	 tratta	 del	 gruppo	 che	 fa	

maggiormente	gola	agli	esperti	di	marketing.	Si	parla	di	un	segmento	giovane	che	entra	in	

contatto	 con	 più	 marchi,	 rappresenta	 la	 parte	 più	 giovane	 dei	 “Maven”	 e	 hanno	

atteggiamenti	e	comportamenti	nei	confronti	delle	marche	molto	similari	ma	condizioni	

reddituali	e	sociali	differenti,	sono	il	segmento	più	giovane	dei	Millennials.	Principalmente	

di	sesso	femminile,	i	Trendsetters	tengono	il	passo	con	le	tendenze	attraverso	l’uso	dei	

social	network	ed	hanno	un	alto	grado	di	socializzazione.	Questo	è	il	gruppo	che	ha	più	

probabilità	di	iniziare	a	seguire	per	primo	una	tendenza	e	sono	propensi	all’acquisto	di	

prodotti	 alimentari,	 scarpe,	 abbigliamento,	 intrattenimento,	 accessori	 e	 prodotti	

elettronici.	 Questo	 segmento	 si	 aspetta	 una	 politica	 After	 Sales	 attiva	 con	 facilità	 nei	

processi	di	restituzione,	si	aspettano	di	essere	coccolati	come	clienti	e	di	istaurare	un	alto	

grado	di	interazione	con	gli	addetti	alle	vendite.	Questo	gruppo	più	di	tutti,	vuole	vivere	

un	un'esperienza	interattiva	non	solo	a	livello	digitale	ma	anche	presso	gli	Store	fisici.	

Questa	 ricerca	mette	 bene	 in	 luce	 come	 brands	 e	 retailers	 devono	 essere	 in	 grado	 di	

definire	 dei	 target	 in	modo	 preventivo	 e	 capire	 quali	 sono	 le	 esigenze	 tipiche	 di	 ogni	

gruppo.	 Il	 gruppo	 dei	 Millennials	 non	 è	 facile	 da	 conquistare	 ma	 ha	 un	 grado	 di	

potenzialità	 elevatissimo	 in	 tutti	 i	 settori,	 non	 solo	 in	quello	 considerato.	 I	Millennials	

sono	sicuramente	il	futuro	del	mercato	di	lusso,	ma	sono	di	difficile	interpretazione	infatti,	

come	abbiamo	visto	esistono	 innumerevoli	sottogruppi	definibili	nel	singolo	segmento	

considerato.	Oltre	alla	catalogazione	appena	vista,	altri	studi	di	ricerca	hanno	tentato	di	

suddividere	 in	maniera	omogenea	questa	generazione,	ma	il	risultato	è	 il	medesimo	di	

quello	appena	citato.	Tramite	lo	studio	è	possibile	individuare	innumerevoli	sotto	gruppi	

ma	non	ci	sono	molti	elementi	in	comune	tra	loro,	al	contrario	si	verificano	anche	delle	

contradizioni.	 La	percezione	 che	hanno	del	mercato	è	molto	 soggettiva	e	diversificata,	

sempre	 in	 continua	 evoluzione.	 Individuare	 preferenze	 e	 soprattutto	 le	 tendenze	 che	

seguono	non	è	compito	assai	facile,	anche	per	la	velocità	con	cui	le	tendenze	cambiano	e	

si	modificano,	spinte	da	nuove	tecnologie.	

Se	 da	 un	 lato	 i	 Millennials	 si	 distinguono	 in	 maniera	 netta	 rispetto	 alle	 generazioni	

precedenti,	non	è	possibile	quindi	dire	lo	stesso	per	questa	singola	categoria.	Economisti	

e	sociologi	hanno	studiato	come	questi	membri	attuano	comportamenti	d’acquisto	diversi	

rispetto	 a	 quelli	 che	 normalmente	 entrano	 in	 gioco,	 a	 tale	 proposito	 infatti	 a	 livello	
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strategico	e	di	comunicazione	si	sta	assistendo	ad	una	rivoluzione	nelle	strategie	delle	

aziende	e	dei	mercati.	In	tutti	i	settori,	non	solo	nel	settore	del	lusso,	sono	stati	messi	in	

atto	 nuovi	 comportamenti	 al	 fine	 di	 intercettare	 i	 bisogni	 e	 le	 esigenze	 eterogenee	

espresse.	Questa	grande	diversità	nasce	dalla	cultura	e	dallo	stile	di	vita	che	li	caratterizza,	

sicuramente	molto	differente	rispetto	ai	membri	delle	generazioni	precedenti.	

Basti	pensare	all’indipendenza	economica	e	familiare	che	viene	raggiunta	oggi	giorno	in	

età	adulta	e	non	più	a	20,	oppure	al	concetto	di	famiglia.	Se	anni	fa	costruire	una	famiglia	

e	sposarsi	era	una	priorità	oggi	non	è	più	così,	molti	anni	sono	dedicati	alla	formazione	

propria	 e	 professionale	 e	 al	 raggiungimento	 di	 successi	 in	 campo	 lavorativo.	 Sebbene	

questa	generazione	sembri	guidata	da	un	ambiente	soggetto	all’incertezza	lavorativa	ed	

economica,	hanno	tendenzialmente	una	visione	ottimistica	sul	futuro.	

Essendo	 una	 generazione	 tanto	 complicata	 da	 intercettare	 quanto	 importante,	 come	

abbiamo	visto	sia	a	livello	demografico	che	reddituale,	le	aziende	del	lusso	devono	essere	

brave	a	comprendere	le	tendenze,	i	loro	stili	di	vita,	i	bisogni	e	le	mode	emergenti.	Captare	

questi	 aspetti	 non	 è	 assai	 facile,	 infatti	 questa	 generazione	 nasce	 già	 in	 un	 mondo	

globalizzato	dove	 le	barriere	 fisiche,	 tecnologiche,	culturali	o	 linguistiche	non	sono	più	

presenti,	proprio	per	questo	motivo	sono	anche	definiti	“iper-connessi”	e	le	generazioni	

successivi	lo	saranno	sempre	di	più.	

Cosa	vogliono	i	Millennials?	Cosa	ricercano	dal	mondo	del	lusso?	Queste	domande	devono	

essere	 considerate	 dai	 brand	 per	 poter	 offrire	 a	 questa	 generazione	 il	 prodotto	 che	

cercano.	A	livello	di	prodotto	sono	interessati	alle	novità,	ricercano	prodotti	“cool”	frutto	

di	collaborazioni	tra	brand	tradizionali	del	lusso	con	artisti	e	brand	di	Streetwear.	Questi	

prodotti	sono	interessanti	e	ricercati	dai	Millennials,	a	differenza	delle	generazioni	senior.	

Un'altra	 tendenza	 a	 cui	 bisogna	 far	 fronte	 è	 quella	 del	 “mix	 and	 match”,	 questa	

generazione	vuole	essere	in	grado	di	distinguersi	dalla	massa	e	per	questo	è	alla	continua	

ricerca	di	caratteristiche	uniche	e	 inimitabili.	Acquistano	da	brand	di	 lusso	e	anche	da	

brand	più	economici	per	poter	diversificare	il	proprio	stile	da	quello	degli	altri.75	

A	 livello	 di	 servizio	 ricercano	 l’attenzione	 del	 brand	 al	 cliente,	 ossia	 vogliono	 che	 il	

marchio	sia	in	grado	di	adottare	un	linguaggio	comune	al	fine	di	instaurare	un	rapporto,	

anche	duraturo,	in	quanto	è	stato	dimostrato	come	godano	di	un	forte	senso	di	lealtà	verso	

il	brand	se	questo	è	in	grado	di	esporre	un’offerta	ricercata.	Il	loro	modo	di	comunicare	è	

                                                

75	Cfr.	Pianon	N.,	Abtan	O.,	Bonelli	F.,	2017.	
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completamente	 differente	 rispetto	 alle	 generazioni	 precedenti,	 hanno	 un	 proprio	

linguaggio	e	un	proprio	slang,	sono	una	generazione	in	grado	di	reperire	le	informazioni	

in	 maniera	 completa	 e	 di	 trasferirle	 a	 chiunque	 tramite	 l’utilizzo	 della	 rete,	 hanno	 a	

disposizione	innumerevoli	strumenti	per	poter	creare	una	relazione.		

Proprio	questa	loro	continua	ricerca	di	interazione	deve	condurre	le	aziende	a	dotarsi	di	

una	strategia	vincente,	coprendo	tutti	i	canali	nel	miglior	modo	possibile	e	migliorando	i	

processi	interni	delle	varie	funzioni	aziendali,	dal	marketing	alla	comunicazione	fino	alle	

vendite.	Ogni	approccio	deve	considerare	 il	 cliente	come	punto	centrale	dell’offerta	ed	

essere	in	grado	di	fargli	vivere	un’esperienza	sotto	ogni	aspetto	unica.	Le	strategie	devono	

essere	 ben	 studiate	 e	 mirate	 in	 quanto	 il	 cliente	 è	 più	 globalizzato	 che	 mai	 e	 ha	 a	

disposizione	mezzi	e	strumenti	per	poter	confrontare	le	differenti	alternative	all’interno	

di	un	mercato	completamente	globalizzato.	

La	maggiore	differenza	tra	questa	generazione	e	quelle	che	l’hanno	preceduta	è	il	mondo	

del	digitale.	Questi	membri	iper-connessi	sono	nati	in	mondo	in	fase	di	rivoluzione	dove	

tecnologia	 e	 sistemi	 di	 supporto	 sono	 la	 normalità	 e	 quindi	 devono	 esserlo	 anche	 nel	

processo	 d’acquisto.	 Secondo	 una	 ricerca	 condotta	 da	 Nielsen76(Nielsen	 è	 un'azienda	

globale	di	misurazione	e	 analisi	dati),	 i	 “nativi	digitali”	 godono	di	una	predisposizione	

social,	 amano	 l’e-commerce	 e	 la	 sharing	 economy	e	 l’idea	di	 community.	 Sono	definiti	

multitasking	e	sanno	sfruttare	al	meglio	anche	i	social	network,	non	solo	in	modo	ludico	

ma	cercano	anche	di	trarne	vantaggio	economico	e	in	termini	di	visibilità,	basti	pensare	

alle	“star”	di	Youtube	o	agli	“Influencers”	di	Instagram.	I	dati	dimostrano	come	l’idea	di	

condivisione	 sia	 vicina	 a	 questi	 utenti,	 mentre	 un	 individuo	 guarda	 la	 TV	

contemporaneamente	 il	 66%	 naviga	 su	 internet	 e	 il	 58%	 utilizza	 i	 social	 network	 a	

differenza	 dei	 Boomers	 per	 il	 41%	 e	 24%	 rispettivamente.	 Questi	 semplici	 dati	

suggeriscono	 come	 sia	 importante	 l’aspetto	 della	 comunità	 e	 della	 condivisione	 degli	

stessi	 interessi	 e	 degli	 stessi	 gusti,	 quindi	 si	 aspettano	 dall’altro	 lato	 un’integrazione	

dell’offerta	anche	sui	vari	social	media.	Dalla	ricerca	emerge	anche	 la	 loro	abilità	nella	

gestione	del	networking	sfruttando	le	scarse	risorse	finanziarie,	tramite	fenomeni	come	

il	“crowdsourcing”	e	il	“crowdfounding”	e	la	“sharing	economy”.	

                                                
76Capodaglio	O.,	“I	millennials	nel	mondo:	non	solo	social”,	Nielsen,	luglio	2016,	disponibile	su	
http://www.nielsen.com/it/it/insights/news/2016/the-millennials-in-the-world-not-only-social.html	
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Il	 consumatore	 Millennials	 vuole	 essere	 connesso	 in	 qualsiasi	 momento,	 per	 poter	

ottenere	quando	vuole	e	nel	minor	tempo	possibile	le	proprie	scelte	d’acquisto	effettuate,	

tramite	qualsiasi	strumento	digitale	a	sua	disposizione	dal	PC	al	tablet	e	allo	smartphone.	

L’importanza	del	digitale	assume	un	ruolo	primario	per	questi	giovani	in	quanto	sono	dei	

“lead	user”	e	in	quanto	tali	attraggono	anche	utenti	delle	generazioni	precedenti	al	suo	

utilizzo,	sono	in	grado	di	utilizzare	la	tecnologia	digitale	in	modo	corretto	e	di	sfruttarne	

le	funzioni	semplificative	offerte.	I	Millennials	utilizzano	quindi	la	tecnologia	sia	dal	punto	

di	vista	sociale,	in	quanto	permette	di	creare	relazioni	di	vario	genere	e	di	sfruttare	nuove	

opportunità	senza	alcun	limite	fisico,	sia	dal	lato	della	fruizione	di	contenuti	on-line	come	

i	video,	 infatti	questi	utenti	preferiscono	 le	offerte	della	 rete	che	quelle	proposte	dalla	

televisione	per	esempio.	Un	altro	aspetto	è	sicuramente	 la	possibilità	di	 fare	shopping	

online	 potendo	 interagire	 con	 diverse	 fonti	 e	 confrontando	 diversi	 brand,	 tramite	

innumerevoli	piattaforme.	

 
Figura	10:	I	Millennials	secondo	il	Time	
 
 
 
 
 
	

	

	

	

Fonte:	https://www.ilpost.it/2013/05/10/la-copertina-di-time-sui-millennials/ 
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2.2	Il	processo	decisionale	d’acquisto	e	l’importanza	della	componente	
esperienziale 

“L’unico	valore	che	la	vostra	impresa	potrà	mai	creare	sarà	quello	che	proviene	dai	clienti,	

quelli	che	avete	adesso	e	quelli	che	avrete	in	futuro.	Le	imprese	hanno	successo	procurandosi,	

mantenendo	 e	 sviluppando	 la	 propria	 base	 clienti	 [...]	 senza	 clienti	 non	 ci	 può	 essere	

un’impresa”77	 La	 frase	 qui	 citata	 è	 sicuramente	 emblematica	 e	 mette	 in	 luce	 la	 vera	

importanza	del	cliente,	il	cliente	come	focus	centrale	della	visione	dell’impresa	soddisfa	i	

propri	bisogni	tramite	il	consumo	e	crea	redditività	per	l’azienda.	Ma	come	si	passa	da	una	

necessità	alla	sua	soddisfazione?	

Il	consumatore	del	lusso	è	un	soggetto	in	continua	evoluzione	e	cerca	di	stare	al	passo	con	

il	mondo	esterno,	proprio	per	questo	motivo	il	processo	decisionale	del	consumatore	si	è	

modificato	nel	tempo,	passando	da	una	logica	più	tradizionale	ad	una	di	tipo	esperienziale.	

Secondo	 il	 guru	 del	 Marketing	 Kotler,	 lo	 studio	 del	 processo	 decisionale	 d’acquisto	

permette	 di	 andare	 a	 comprendere	 il	 comportamento	 del	 consumatore.	 Esso	 viene	

influenzato	 da	 fattori	 psicologici,	 che	 sono	 stati	 descritti	 nel	 capitolo	 precedente,	

congiuntamente	 a	 fattori	 di	 livello	macro	 come	 quelli	 culturali	 e	 sociali	 e	micro	 come	

quelli	 personali.	 Il	modello	proposto	 viene	definito	 a	5	 stadi78,	 e	 presuppone	 che	ogni	

consumatore	le	attraversi,	per	ogni	acquisto:		

	
Figura	11:	Il	processo	decisionale	d’acquisto	a	stadi.	
	
 

 

 

 

 

 

Fonte:	Engel	J.	F.,	Blackwell	R.	D.,	Miniard	P.	W.,	“Consumer	behavior”,	New	York:	Dryder,	1995.	

                                                
77	Peppers	D.,	Rogers	M.,	“Customers	Don't	Grow	on	Trees.	Fast	Company.	96”,	2005,	pp.25-26.	 
78	Engel	J.	F.,	Blackwell	R.	D.,	Miniard	P.	W.,	“Consumer	behavior”,	New	York:	Dryder,	1995.	
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La	prima	fase	è	definita	come	“Needs	Awareness”	ossia	la	fase	della	percezione	del	bisogno,	

è	il	primo	segnale	che	permette	di	identificare	l’inizio	di	un	processo	di	acquisto.	Quando	

il	possibile	acquirente	riconosce	un	bisogno	che	può	nascere	sia	da	stimoli	esterni	che	da	

stimoli	 interni	è	 compito	dei	marketing	manager	 individuare	 i	 fattori	 che	 implicano	 la	

percezione.	

Una	 volta	 che	 il	 consumatore	 ha	 individuato	 un	 bisogno	 inizia	 la	 seconda	 fase,	 detta	

“Information	Search”	che	corrisponde	alla	ricerca	di	informazioni,	questa	fase	può	anche	

non	 avvenire	 nel	 caso	 in	 cui	 lo	 stimolo	 sia	molto	 elevato	 e	 il	 consumatore	 procederà	

direttamente	con	l’acquisto.		

In	 caso	contrario	 le	 informazioni	possono	derivare	da	più	 fonti	differenti,	 che	Kotler79	

suddivide	in	4	gruppi:	

• Fonti	personali,	ci	si	rivolge	ai	membri	della	famiglia,	agli	amici,	ai	conoscenti;	

• Fonti	commerciali,	si	consultano	pubblicità,	siti	web,	negozi	ecc...;	

• Fonti	pubbliche	quindi	i	mass	media,	i	siti	informativi,	i	siti	di	comparazione	o	le	

organizzazioni	dei	consumatori;	

• Fonti	empiriche	come	l’utilizzo	del	prodotto.	

La	categoria	del	prodotto	considerato	incide	sulla	scelta	delle	fonti	utilizzate,	se	le	fonti	

commerciali	svolgono	un	ruolo	essenzialmente	informativo	quelle	personali	permettono	

di	effettuare	una	valutazione	ed	una	ponderazione.		

Nel	momento	in	cui	il	consumatore	considera	che	le	informazioni	a	sua	disposizione	siano	

considerevoli	si	cimenta	nella	terza	fase	dell’”Evalutaing	Alternatives”	cioè	valuta	le	varie	

alternative	a	disposizione	per	effettuare	una	prima	scrematura.	Non	è	presente	un	comun	

denominatore	in	questa	fase,	ma	si	parte	dal	concetto	secondo	cui	un	prodotto	o	servizio	

viene	considerato	come	un	insieme	di	attributi	che	rappresentano	gradi	di	 importanze	

differente	 in	base	al	soggetto	coinvolto	nella	scelta.	 Il	consumatore	andrà	a	valutare	 in	

base	ai	benefici	ricercati.		

La	quarta	fase	rappresenta	la	decisione	d’acquisto	“Purchase	Decision”,	ma	tra	l’intenzione	

e	 l’acquisto	 stesso	 possono	 presentarsi	 due	 fattori	 che	 sono	 rappresentati	

dall’atteggiamento	 degli	 altri	 e	 da	 variabili	 situazionali	 non	 previste.	 Il	 primo	 caso	 è	

                                                

79	Kotler	P.,	Keller	K.	L.,	Ancarani	F.,	Costabile	M.,	“Marketing	management”,	Pearson,	2014.		
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l’opinione	degli	altri	che	può	incidere	positivamente	o	negativamente	sulla	scelta,	mentre	

il	 secondo	 caso	 rappresenta	 fatti	 o	 eventi	 che	 implicano	 la	 modifica,	 il	 rinvio	 o	

l’annullamento	della	scelta	d’acquisto.	Sono	fattori	che	non	sono	quindi	prevedibili.		

Una	volta	superata	questa	fase	relativa	all’acquisto	si	entra	nell’	ultima	fase	definita	“Post	

Purchase”,	 che	 permette	 di	 valutare	 se	 le	 aspettative	 iniziali	 sono	 in	 linea	 con	 la	

performance	 effettiva	 definendo	 il	 grado	 di	 soddisfazione	 dell’acquirente.	 In	 caso	 di	

soddisfazione	 o	 insoddisfazione	 il	 consumatore	 può	 adottare	 tutta	 una	 serie	 di	

comportamenti	al	fine	di	comunicarlo.	

Il	processo	appena	descritto	brevemente	è	differente	rispetto	a	quello	che	avveniva	nei	

decenni	 passati,	 la	 logica	 tradizionalista	 legata	 al	 problem	 solving	 è	 stata	 superata	 in	

quanto	 si	 è	 modificato	 il	 soggetto	 della	 scelta.	 Il	 consumatore	 moderno	 è	 attento	 e	

interessato	durante	la	fase	della	ricerca	delle	informazioni	che	oggi	avviene	a	360	gradi	

grazie	alla	rivoluzione	di	Internet,	la	quale	permette	di	valutare	simultaneamente	le	varie	

proposte	del	mercato,	indipendentemente	dai	confini	di	tempo	e	spazio.	L’acquisto	come	

abbiamo	ripetuto	più	volte,	è	spinto	non	solo	da	mere	necessità	ma	anche	da	innumerevoli	

fattori	sociali	e	culturali	e	da	motivazioni	di	svago	che	considerano	lo	“shopping”	come	

un’attività	ricreativa.	

C’è	 un	 fattore	 importante	 da	 considerare	 specialmente	 nel	 mondo	 del	 lusso	 ossia	

l’esperienza,	cioè	non	vengono	considerati	solo	i	meri	attributi	fisici	e	tangibili	presenti	

nel	prodotto	ricercato	ma	tutta	una	serie	di	caratteristiche	intangibili	che	superano	le	sole	

caratteristiche	funzionali.	Il	processo	d’acquisto	legato	all’esperienza	ha	spinto	le	aziende	

ad	adeguarsi	per	poter	stare	al	passo	con	i	nuovi	consumatori,	attuando	tutta	una	serie	di	

strategie	che	devono	essere	in	linea	con	i	pensieri	e	le	aspettative	degli	acquirenti.		

Cosa	devono	fare	le	imprese?	Sicuramente	il	punto	d’acquisto	fisico,	il	negozio,	gioca	un	

ruolo	importantissimo,	il	cliente	deve	poter	vivere	un’esperienza	unica	di	acquisto	al	fine	

di	 instaurare	 con	 il	 brand	 una	 relazione	 intima	 e	 un	 rapporto	 durevole	 volto	 alla	

fidelizzazione	 del	 cliente	 e	 all’incremento	 del	 tasso	 di	 soddisfazione.	 Il	 punto	 fisico	

rappresenta	 solamente	 uno	 dei	 punti	 di	 contatto	 che	 devono	 essere	 considerati	 nelle	

strategie	delle	imprese	per	attrarre	i	consumatori	di	lusso.		

Se	 gli	 aspetti	 intangibili	 sono	 parte	 fondamentale	 anche	 l’esperienza	 diventa	 uno	

strumento	 per	 creare	 valore80,	 da	 cui	 derivano	 valori	 sensoriali,	 emozionali,	 cognitivi,	

                                                
80	Pine	B.J.,	Gilmore	J.	H.,	“L’economia	delle	esperienze”,	Etas,	Milano,	2000.	 
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comportamentali	e	relazionali:	è	essenziale	per	l’impresa	comprenderne	il	significato,	le	

implicazioni	ed	orientarne	gli	effetti	verso	l’acquisto.	L’importanza	di	vivere	il	processo	

d’acquisto	in	termini	di	esperienza	non	è	l’unico	fattore	di	rilevanza,	ma	è	accompagnato	

da	tutta	una	serie	di	fattori. 
	
2.2.1	I	touch	points	e	la	Customer	Decision	Journey	
	

Il	 processo	decisionale	 d’acquisto	 si	 è	 trasformato	 in	 qualcosa	di	molto	 complesso.	 Se	

parliamo	dei	beni	di	lusso	dove	l’assenza	di	razionalità	gioca	un	ruolo	centrale,	le	imprese	

devono	 affrontare	 continuamente	 nuove	 sfide	 al	 fine	 di	 migliorare	 la	 Customer	

Experience.	 La	 conoscenza	 del	 cliente	 è	 fondamentale	 perché	 permette	 al	 marchio	 di	

assumere	 un	 ruolo	 di	 rilevanza	 nei	 suoi	 confronti,	 il	 brand	 deve	 essere	 in	 grado	 di	

influenzare	 le	 decisioni	 d’acquisto	 del	 consumatore	 in	 un	 mondo	 sempre	 più	

interconnesso	 e	 veloce	 dove	 i	 clienti	 si	 aspettano	 sempre	 di	 più,	 in	 termini	 non	 solo	

qualitativi	ma	specialmente	esperienziali.	

Al	concetto	di	Customer	Experience	si	affianca	quello	della	Customer	Decision	Journey,	

ossia	ci	si	riferisce	ad	un	percorso	che	il	cliente	svolge	al	fine	di	creare	una	relazione	con	

un	brand	o	con	un’impresa,	che	sia	costante	e	duratura	nel	tempo	nei	differenti	punti	di	

contatto,	 sia	 fisici	 che	 digitali.	 Il	modello	 della	 Customer	 Journey	 è	molto	 articolato	 e	

complesso,	 proprio	 perché	 le	 possibilità	 di	 interazione	 per	 un’azienda	 con	 il	 proprio	

cliente	sono	molteplici,	per	esempio	tramite	i	media	o	gli	innumerevoli	canali.	L’obiettivo	

che	 le	 imprese	 devono	 centrare,	mettendo	 al	 primo	 posto	 il	 consumatore,	 è	 quello	 di	

riuscire	a	raggiungere	e	a	influenzare	i	consumatori	in	particolari	touch	points,	quando	le	

loro	decisioni	d’acquisto	sono	facilmente	influenzabili.81		

La	variabile	 “touch	points”	viene	suddivisa	 in	quattro	categorie	da	Lemon	e	Verhoef82,	

queste	categorie	hanno	diversa	importanza	in	base	al	prodotto	o	servizio	considerato	e	in	

base	alla	mappa	del	Customer	Jorney.	La	prima	categoria	è	quella	dei	“Brand-owned	touch	

points”	 la	 quale	 considera	 i	 touch	 points	 propri	 del	 brand	 e	 quindi	 le	 interazioni	 che	

avvengono	con	i	clienti	durante	l’esperienza	d’acquisto.	Questa	tipologia	di	interazione	è	

                                                
81	 Court	 D.,	 Elzinga	 D.,	 Mulder	 S.,	 Vetvik	 O.	 J.,	 ”The	 consumer	 decision	 journey”,	 2009	 disponibile	 su	
http://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-	 consumer-
decision-journey.		
82	 Lemon	 K.	 N.,	 Verhoef	 P.	 C.,	 “Understanding	 customer	 experience	 throughout	 the	 customer	 journey”,	
Journal	of	Marketing,	pp.69-96,	2016. 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gestita	e	controllata	dall’impresa	ossia	ricomprende	la	parte	dei	media	come	i	siti	web	o	

le	pubblicità	e	gli	elementi	tipici	del	marketing	mix	come	il	prodotto	o	il	prezzo.	

La	seconda	categoria	è	composta	dai	“Partner-owned	touch	points”.	Essa	è	similare	alla	

prima	ma	consiste	nelle	interazioni	con	i	clienti	che	si	manifestano	durante	l'esperienza	

di	 acquisto	 e	 i	 punti	 di	 contatto	 sono	 congiuntamente	 progettati,	 gestiti	 o	 controllati	

dall'impresa	e	da	uno	o	più	partners.	I	partners	in	questo	caso	possono	essere	agenzie	di	

marketing,	di	pubblicità	o	partner	a	livello	distributivo.	La	terza	categoria	è	riconducibile	

ai	“Customer-owned	touch	points”	che	sono	gestiti	direttamente	e	indipendentemente	dal	

cliente,	 quindi	 i	 comportamenti	 che	 i	 clienti	 mettono	 in	 atto	 con	 le	 azioni	 non	 sono	

controllati	e	gestiti	né	dall’azienda	né	dai	suoi	partners.	L’ultima	categoria	è	definita	dai		

“Social/external	touch	points”	e	 in	questo	caso	il	cliente	è	 in	contatto	con	touch	points	

esterni	 come	 altri	 clienti,	 l’ambiente	 che	 lo	 circonda	 o	 i	 media.	 Queste	 interazioni	

influenzano	il	processo	d’acquisto.	

I	touch	points	sono	importanti	da	considerare	non	solo	singolarmente	ma	anche	nel	loro	

insieme,	dalla	 loro	analisi	 è	possibile	 capire	 come	 il	brand	 riesca	a	 creare	un	 senso	di	

fedeltà	nei	suoi	clienti.	Il	modo	in	cui	i	consumatori	affrontano	un	processo	d’acquisto	si	

è	modificato	nel	tempo	e	quindi	non	risulta	più	lineare.	Se	in	precedenza	si	considerava	

un	modello	detto	“a	imbuto”	o	“funnels”	dove	i	consumatori	partendo	da	un	gran	numero	

di	 potenziali	 brands	 tra	 cui	 scegliere	 si	 dirigevano	 verso	 la	 scelta	 sotto	 l’influenza	 di	

politiche	push	su	pochi	punti	di	contatto	e	ben	definiti,	oggi	questo	modello	non	è	più	

affidabile.	Il	marketing	di	massa	risultava	quindi	essere	efficace	e	spingeva	i	consumatori	

verso	l’acquisto.		

Oggi,	 il	principale	motivo	per	cui	non	è	più	possibile	considerare	un	modello	di	questo	

tipo	ancora	veritiero	è	il	cambiamento	del	processo	di	acquisto	influenzato	dall’avvento	

di	 Internet,	 dalla	 modifica	 del	 comportamento	 del	 consumatore	 e	 del	 suo	 livello	 di	

conoscenza.	 Il	 consumatore	 è	 sempre	 più	 esigente,	 il	 tutto	 accompagnato	 dalla	

complessità	 e	 dalla	 varietà	 dei	 prodotti	 offerti.	 Durante	 il	 percorso	 decisionale	 i	

consumatori	vengono	influenzati	in	qualsiasi	fase	e	in	ogni	momento,	per	la	presenza	di	

innumerevoli	 touch	 points	 e	 canali.	 Secondo	 Boncheck	 e	 France83,	 i	 consumatori	 “si	

muovono	attraverso	un	insieme	continuo	di	touch	points	prima,	durante	e	dopo	l’acquisto,	è	

necessario	un	modello	meno	lineare	e	più	complicato	di	quello	suggerito	dall'imbuto”.	

                                                
83	Bonchek	M.,	France	C.,	“Marketing	can	no	longer	rely	on	the	funnel”,	HBR	Blog	network,	2014,	pp.1-2.	 
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Sulla	base	delle	affermazioni	evidenziate	si	è	iniziato	a	considerare	un	altro	modello	che	

è	più	verosimile	alla	realtà,	la	Customer	Decision	Journey84,	che	rappresenta	il	viaggio	del	

consumatore	verso	una	scelta	d’acquisto.		

Il	nuovo	modello	“Actual	Consumer	Journey	Model”	è	costituito	da	4	diverse	fasi85,	come	

rappresentato	nella	figura	12:	

	

Figura	12:	The	Consumer	Decision	Journey	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fonte:	 http://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-	 consumer-
decision-journey.		
	

La	prima	 fase	 chiamata	 “Consider”	 è	 quella	di	 considerazione	 iniziale	 e	 rappresenta	 la	

partenza	del	percorso.	La	consapevolezza	del	marchio	è	un	elemento	importante	perché	

già	da	sola	riduce	il	numero	potenziale	delle	scelte	possibili.	Rispetto	al	modello	ad	imbuto	

in	 questa	 fase,	 il	 numero	 di	 brands	 considerati	 è	 minore	 in	 quanto	 il	 consumatore	

considera	tra	le	scelte	iniziali	solo	i	marchi	con	il	quale	è	entrato	in	contatto,	nei	diversi	

touch	points	attraverso	la	pubblicità,	gli	Store	fisici	o	il	passaparola.	

Dopo	una	prima	 fase	 di	 considerazione	 si	 apre	 una	 fase	 detta	 “Evaluate”	 nella	 quale	 i	

consumatori	per	ridurre	le	possibili	alternative	ricercano	informazioni	in	diversi	modi,	

consultando	i	rivenditori,	i	competitors	o	altre	fonti	come	le	recensioni	delle	esperienze	

già	 vissute	da	 altri	 o	 semplicemente	 sfruttando	 il	 “WoM”	 (Word	of	Mouth).	 La	 ricerca	

continua	di	informazioni	da	parte	dei	possibili	acquirenti	offre	ai	brands	la	possibilità	di	

interagire	 con	 il	 potenziale	 consumatore	 attivando	 nuovi	 punti	 di	 contatto,	 inoltre	 è	

possibile	che	vengano	considerati	altri	marchi,	proprio	perché	si	tratta	di	una	valutazione	

di	tipo	attiva	da	parte	del	consumatore.	Per	i	marchi	che	precedentemente	non	erano	stati		

                                                
84	Cfr.	Court	D.,	Elzinga	D.,	Mulder	S.,	Vetvik	O.	J.,	2009.	
85	Cfr.	Court	D.,	Elzinga	D.,	Mulder	S.,	Vetvik	O.	J.,	2009.	
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considerati	 si	 aprono	 nuove	 opportunità,	 è	 come	 se	 il	 marketing	 venisse	 guidato	 dai	

consumatori	stessi.	Al	contrario	del	modello	ad	imbuto,	non	vengono	obbligatoriamente	

scremati	i	brands	ma	possono	anche	aumentare	i	marchi	considerati	rispetto	alla	prima	

fase.	

La	 terza	 fase	 rappresenta	 il	 momento	 dell’acquisto,	 le	 decisioni	 nascono	 quando	 le	

politiche	di	marketing	di	tipo	push	non	sono	più	efficaci	e	lasciano	spazio	a	quelle	di	tipo	

pull.86	

La	 quarta	 fase	 si	 sviluppa	 in	 seguito	 all’acquisto	 e	 viene	 chiamata	 con	 la	 seguente	

combinazione	terminologica	“Enjoy,	Advocate,	Bond”.	Questa	fase	considera	l’esperienza	

del	consumatore	che	si	crea	anche	successivamente	all’acquisto.	I	consumatori	possono	

sviluppare	diversi	atteggiamenti	in	seguito	all’acquisto,	un	consumatore	deluso	deciderà	

di	interrompere	il	legame	con	il	brand,	al	contrario	un	acquirente	soddisfatto	manterrà	

un	rapporto	con	il	brand	e	proseguirà	nella	costruzione	di	un	legame,	valutandolo	anche	

positivamente	con	altri	potenziali	acquirenti.		

Lo	scopo	di	questo	viaggio	è	quello	di	creare	il	cosidetto	“Loyalty	Loop”	ossia	il	cerchio	

della	 fiducia	 e	 della	 fedeltà	 tra	 le	 parti	 considerate.	 I	 livelli	 di	 sostegno	 e	 fiducia	

differiscono	tra	di	loro,	possono	esserci	figure	dette	“passive	loyalist”	cioè	i	“fedeli	passivi”	

che	rappresentano	il	gruppo	di	consumatori	che	nonostante	un’esperienza	positiva	sono	

aperti	alle	iniziative	dei	competitors	che	cercano	di	attirarli.	Esiste	anche	la	figura	degli	

“active	loyalist”	i	“fedeli	attivi”,	che	sono	coloro	che	rimangono	legati	al	brand	e	ne	fanno	

pubblicità	positiva.	Un’altra	differenza	tra	le	due	categorie	è	rappresentata	dal	grado	di	

raccomandazione	e	di	influenza	nei	confronti	di	altri	possibili	utenti.	Lo	scopo	dell’azienda	

è	chiaramente	quello	di	raggiungere	un	legame	di	fedeltà	con	il	cliente	incrementando	la	

componente	dei	fedeli	attivi	al	fine	di	accorciare	le	fasi	di	considerazione	e	valutazione,	

annullandole	in	favore	dell’acquisto.	La	strategia	di	marketing	che	un’azienda	sceglie	deve	

essere	in	linea	con	le	caratteristiche	tipiche	di	un	Customer	Decision	Journey,	al	fine	di	

                                                
86	Una	strategia	push	è	la	promozione	del	prodotto	che	avviene	facendo	leva	sui	grossisti,	sui	dettaglianti	e	
sui	 rivenditori	quindi	 tramite	 la	 forza	vendita.	Tramite	questa	strategia	 il	prodotto	viene	spinto	verso	 il	
cliente	finale	e	gli	strumenti	principali	per	l’attuazione	di	questa	strategia	sono:	la	persuasione	e	i	premi	di	
vendita.	Una	strategia	di	tipo	pull	riguarda	invece	la	promozione	del	prodotto	direttamente	sul	cliente	finale	
al	fine	incrementare	la	domanda.	Il	cliente	in	questo	caso	sarà	attratto	verso	il	prodotto	con	strumenti	quali		
la	 pubblicità	 e	 le	 promozioni.	 Nell’era	 digital	 risultano	 più	 efficaci	 politiche	 di	 tipo	 push,	 grazie	 al	web	
advertising,	i	social	media	ecc. 
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incrementare	il	numero	di	utenti	effettivi	e	di	sfruttare	quindi	le	risorse	disponibili	nel	

miglior	modo	possibile.	

Nella	realtà,	 il	modello	analizzato	tende	a	semplificarsi	ancora	di	più,	 in	quanto	date	le	

immense	possibilità	al	consumatore	di	informarsi	e	confrontare	i	vari	prodotti	online	sta	

all’azienda	il	compito	di	cercare	di	intercettare	i	consumatori	durante	il	viaggio,	cercando	

di	oltrepassare	 le	prime	due	 fasi	di	 considerazione	e	di	valutazione	 inserendo	 i	 clienti	

direttamente	nel	loyalty	loop.	

Come	è	possibile	ottenere	questo	risultato?	Secondo	Edelman	e	Singer	al	fine	di	essere	

vincenti	 sul	mercato	 le	 aziende	devono	 sviluppare	 quattro	 capacità	 interconnesse	 che	

sono	 l’automazione,	 la	 personalizzazione	 proattiva,	 l’interazione	 contestuale	 e	

l’innovazione	del	 journey.	L’automazione	riguarda	 la	capacità	di	diventare	digitale	e	di	

semplificare	 le	 pratiche	 per	 permettere	 al	 cliente	 di	 vivere	 un’esperienza	 smart,	 la	

personalizzazione	nasce	dalla	conoscenza	delle	preferenze	dei	consumatori	e	permette	di	

essere	 sempre	 in	 linea	 con	 le	 esigenze	 espresse.	 Al	 fine	 di	 migliorare	 il	 journey,	

l’interazione	con	 il	 cliente	è	aspetto	di	 grande	 importanza	 insieme	all’innovazione	che	

permette	di	sfruttare	nuove	fonti	di	valore	e	nuove	opportunità.87	

	

2.2.2	Identikit	e	trend	del	nuovo	consumatore	di	lusso	
 
Il	consumatore	di	 lusso	come	abbiamo	visto	è	 in	continua	evoluzione.	Per	tracciarne	 il	

profilo	faremo	riferimento	ai	dati	riportati	da	due	indagini	di	importanza	mondiale	ossia	

quella	del	"True-Luxury	Global	Consumer	Insight"	condotta	da	Boston	Consulting	Group	

e	dell’”Altagamma	Retail	Evolution”	condotta	con	EXANE	BNP	Paribas.	L’analisi	di	BCG	è	

molto	 rilevante	perché	prende	 in	 considerazione	 e	 analizza	12.000	 consumatori	 di	 10	

nazionalità	differenti	con	una	spesa	media	annuale	intorno	ai	€	36.000.	

	Ricordando	i	numeri	generali	suggeriti	dal	True-Luxury	Global	Consumer	Insight88,	che	

sono	stati	riportati	nel	capitolo	precedente,	nell’anno	2016	i	consumatori	di	prodotti	di	

lussuosi	sono	stati	415	milioni	con	una	spesa	complessiva	di	€	860	mld,	escludendo	le	

categorie	merceologiche	di	automobili	e	yachts.	Attualmente	le	stime	sono	in	crescita	e	le	

previsioni	 indicano	che	nel	2023	 il	numero	di	consumatori	nel	settore	sarà	pari	a	490	

                                                
87	Edelman	D.	C.,	Singer	M.,	(2015).	“Competing	on	customer	journeys”,	Harvard	Business	Review,	2015,	
pp.88-	100. 	
88	Cfr.	Pianon	N.,	Abtan	O.,	Bonelli	F.,	2017.	
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milioni	per	una	spesa	di	1.185	mld.		

A	livello	generale,	la	spesa	complessiva	è	spalmata	tra	i	beni	di	lusso	personali	(accessori,	

abbigliamento,	 orologi)	 e	 quelli	 di	 tipo	 esperienziale,	 i	 primi	 nel	 2016	 valevano	 nel	

complessivo	€	318	mld	mentre	i	secondi	€542mld	rappresentando	chiaramente	il	trend	

futuro,	che	dimostra	una	crescita	molto	più	veloce	dei	secondi	rispetto	ai	primi.	

Un	focus	è	quello	sui	consumatori	definiti	“True-Luxury”	che	occupano	la	parte	superiore	

della	piramide,	sono	17	milioni	di	persone	con	una	spesa	pari	a	250	mld	di	euro	nel	2016.	

Questo	dimostra	che	 il	4%	del	 totale	dei	consumatori	 rappresenta	 il	30%	dei	consumi	

totali	confermando	il	fenomeno	già	descritto	della	polarizzazione.		

La	categoria	dei	True-Luxury	consumers	è	spinta	da	consumatori	di	nazionalità	cinese	e	

americana	 che	 sono	 stabili	 su	 entrambe	 le	 categorie	 (+6-7%)	di	 beni	 personali	 e	 beni	

esperienziali.	 Per	 questa	 fascia	 inoltre	 è	 previsto	 un	 incremento	 della	 spesa	 per	 le	

categorie	merceologiche	di	calzature,	borse,	profumi	e	cosmetici,	e	una	diminuzione	per	

la	piccola	pelletteria	e	la	categoria	di	cravatte/foulard	di	seta.	

A	 differenza	 dei	 consumatori	 situati	 al	 vertice	 della	 piramide,	 ci	 sono	 anche	 dei	

consumatori	 della	 fascia	 definita	 “aspirazionale”	 che	 vivono	 una	 situazione	 di	 leggera	

difficolta	e	stanno	rallentando	i	consumi,	soprattutto	di	beni	personali.	

Lo	studio	permette	di	definire	un	identikit	importante,	infatti	il	nuovo	consumatore	di	alta	

gamma:	

• è	sensibile	al	rapporto	valore/prezzo;	

• considera	il	passaparola	molto	importante;	

• da	grande	importanza	all’aspetto	dell’informalità	nell’abbigliamento;	

• chiede	l’integrazione	tra	i	canali	di	vendita	off-line	e	quelli	on-line;	

• ricerca	il	servizio	della	personalizzazione;	

• valorizza	il	Made	in	Italy.	

	

Le	 nuove	 evidenze,	 in	 linea	 con	 la	 realtà	 attuale,	 devono	 rappresentare	 il	 punto	 di	

partenza	per	definire	delle	strategie	aziendali	vincenti.	I	trend	e	le	caratteristiche	insite	

dei	 consumatori	vanno	considerati	per	poter	 sfruttare	degli	enormi	vantaggi	derivanti	

dalla	loro	conquista.	

Il	 primo	 trend	 di	 forte	 rilevanza	 è	 rappresentato	 dal	 disallineamento	 percepito	 tra	 il	

prezzo	e	il	valore	del	prodotto,	ossia	non	viene	valutato	adeguato	il	prezzo	imputato	ad	
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un’oggetto	 o	 ad	 un	 servizio	 a	 parità	 del	 valore	 offerto	 da	 quest’ultimo.	 Lo	 studio89	

dimostra	 come	 questo	 disallineamento	 sia	 percepito	 da	 numerose	 categorie,	 a	 livello	

geografico	spicca	il	consumatore	americano	mentre	a	livello	generazionale	la	categoria	

dei	Millennials	è	d’accordo	sulla	mancanza	del	rispetto	di	questo	rapporto	per	il	55%.	La	

percezione	crescente	del	fenomeno	è	dovuta	all’incremento	dei	prezzi	da	un	lato	(rispetto	

alla	variabile	dell’inflazione)	e	dall’altro	alla	diminuzione	della	qualità	accompagnata	da	

una	perdita	di	esclusività	dei	brand	e	dei	loro	prodotti.	Le	ragioni	chiave	sono	interessanti,	

perché	differiscono	tra	loro	se	consideriamo	mercati	emergenti	come	Brasile	e	India	o	i	

mercati	 maturi	 come	 USA	 e	 Giappone.	 I	 mercati	 emergenti	 richiamano	 la	 perdita	 di	

esclusività	dei	prodotti	iconici	e	dei	brand	accompagnata	dalla	mancanza	di	innovazione	

mentre	i	mercati	maturi	considerano	sempre	la	perdita	dell’elemento	dell’esclusività	ma	

mettono	tra	i	primi	posti	la	diminuzione	della	qualità	del	prodotto	in	termini	di	materie	

prime	e	di	processi	di	lavorazione	del	prodotto.	

Nel	 rapporto	 vengono	monitorati	 230	marchi	 ed	 è	 stato	 dimostrato	 che	 un	 brand	 su	

quattro	è	incline	a	questo	rischio.	Il	consumatore	che	percepisce	il	disallineamento	tra	il	

prezzo	e	la	qualità	offerta	sarà	indotto	a	differenti	reazioni,	dalla	rinuncia	all’acquisto	per	

il	quasi	50%	dei	consumatori,	alla	ricerca	di	canali	off-price	che	offrano	lo	stesso	prodotti	

a	prezzi	minori,	 alla	 scelta	di	altri	prodotti	dì	 fasce	più	basse	effettuando	 il	 cosiddetto	

trading	down	verso	prodotti	offerti	da	marche	premium	o	addirittura	fast	fashion,	come	

Zara	o	H&M	nel	caso	dell’abbigliamento.	

Il	disallineamento	percepito	conduce	 il	 consumatore	a	 spostarsi	verso	 il	 lusso	definito	

“casual”	a	svantaggio	di	quello	formale,	che	comunque	viene	accettato	in	maniere	positiva	

anche	 nelle	 occasioni	 importanti,	 il	 trend	 è	 del	 +7%	 rispetto	 all’anno	 precedente.	 Le	

motivazioni	che	spingono	il	trend	verso	il	casual	non	sono	riferibili	solo	alla	percezione	

negativa	del	rapporto	prezzo	e	qualità	ma	anche	alle	caratteristiche	delle	generazioni.	Le	

generazioni	 più	 mature	 come	 la	 X	 generation	 per	 la	 categoria	 dell’abbigliamento,	 si	

spostano	verso	questo	mood	per	sentirsi	più	giovani	e	poter	indossare	capi	o	accessori	

più	 confortevoli	 a	 discapito	 dell’abbigliamento	 più	 formale.	Mentre	 le	 generazioni	 più	

young	 come	 quella	 dei	 Millennials	 considerano	 il	 casual	 lo	 stile	 che	 li	 rappresenta	 al	

meglio	e	li	rende	cool	specialmente	per	scarpe,	t-shirt	e	jeans. Questo	trend	non	produce	
effetti	negativi	al	settore	perché	il	consumatore	si	sposta	solamente	da	prodotti	formali	a	

                                                
89	Cfr.	Pianon	N.,	Abtan	O.,	Bonelli	F.,	2017.	
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quelli	meno	informali	rimanendo	però	nello	stesso	settore.	Il	punto	chiave	è	che	i	brands	

devono	essere	in	grado	di	seguire	i	trend	e	di	conseguenza	offrire	prodotti	in	linea	con	le	

aspettative	e	le	necessità	dei	consumatori,	in	questo	caso	significa	creare	valore	tramite	il	

lusso	 Casual	 e	 informale.	 Il	 connubio	 tra	 il	 lusso	 e	 lo	 stile	 casual	 è	 perfettamente	

rappresentato	da	Vf90	ossia	il	più	grande	gruppo	al	mondo	nel	casualwear	e	sportswear,	

con	 un	 ampio	 portafoglio	 di	 marchi	 come	 Lee,	 Vans,	 Timberland,	 The	 North	 Face	 e	

Napapijri.	 Il	 gruppo	 ha	 deciso	 di	 attuare	 questa	 strategia	 mixando	 i	 propri	 marchi	 e	

collaborando	con	stilisti	del	mondo	del	lusso	per	essere	in	grado	di	rispondere	in	modo	

efficace	 alle	 esigenze	 di	 mercato,	 in	 continua	 evoluzione.	 I	 marchi	 per	 poter	 essere	

convincenti	nel	mercato	devono	avere	un	proprio	heritage	come	base	di	partenza	potendo	

quindi	 innovarsi	ma	mantenendo	 la	 loro	 immagine	 ben	 chiara	 per	 non	 perdere	 i	 loro	

clienti	fedeli.	

Un	altro	trend	identificato	è	rappresentato	dalla	ricerca	di	nuovi	valori,	che	differiscono	

da	 quelli	 tradizionali	 della	 qualità	 dei	 materiali	 e	 dall’esclusività	 del	 prodotto	 che	

rimangano	comunque	molto	importanti.	Il	consumatore	moderno	vuole	differenziarsi	e	

creare	un	legame	personale	basato	sulla	massima	personalizzazione,	la	ricerca	di	questi	

valori	influisce	sulle	decisioni	d’acquisto	presenti	e	future.	Le	aziende	devono	ripensare	il	

proprio	 modello	 di	 business	 che	 non	 deve	 continuare	 a	 puntare	 sugli	 stessi	 prodotti	

incrementandone	 i	 prezzi	 ma	 l’offerta	 deve	 essere	 nuova	 e	 accompagnata	 da	 un	

incremento	 della	 qualità	 per	 poter	 sfruttare	 al	 meglio	 le	 opportunità	 di	 crescita	 del	

mercato.	 Per	 poter	 effettuare	 questi	 cambiamenti	 senza	 snaturare	 il	 brand	 è	

fondamentale	gestire	il	valore	della	marca	stessa,	una	marca	è:	

“Un	 nome,	 un	 termine,	 un	 segno,	 un	 simbolo,	 un	 design	 o	 una	 combinazione	 di	 questi	

elementi	che	identifica	i	beni	o	servizi	di	un	venditore	o	un	gruppo	di	venditori	e	permette	di	

differenziarli	da	quelli	dei	concorrenti.”	91	

Il	 consumatore	 si	 identifica	 in	 una	 marca	 e	 nei	 suoi	 prodotti,	 ma	 se	 il	 brand	 cambia	

completamente	 rotta	 o	 stile	 c’è	 la	 possibilità	 che	 il	 consumatore	 sia	 portato	 ad	

abbandonare	il	marchio,	proprio	per	il	fatto	che	non	si	riconosce	più	in	questo.	La	“brand	

equity”,	ossia	il	valore	aggiunto	che	la	marca	conferisce	ai	suoi	beni	e	servizi	deve	essere	

rispettata.	Rimane	forte	il	valore	del	“Made	in	Italy”,	l’Italia	viene	considerata	il	paese	con	

                                                
90	Crivelli	G.,	 “L’Italia	 ispira	Vf	nel	 casual	di	 lusso”,	 Il	 sole	24Ore,	novembre	2017,	disponibile	 su	
http://www.ilsole24ore.com/art/moda/2017-11-02/l-italia-ispira-vf-casual-lusso		
91	Cfr.	Kotler	P.,	Keller	K.,	Ancarani	F.,	Costabile	M.,	2017.	
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il	maggior	appeal	per	la	produzione	dei	beni	di	lusso	specialmente	per	la	categoria	degli	

accessori	 e	 dell’abbigliamento,	 seguita	 dalla	 Francia	 specializzata	 in	 prodotti	 come	

cosmetici	 e	 profumi,	 mentre	 al	 terzo	 posto	 si	 trova	 il	 Made	 in	 America.	 I	 tre	 paesi	

dall’indagine	effettuata	nel	True-Luxury	Global	Consumer	Insight	occupano	in	ordine	il	

29%	delle	preferenze	dei	consumatori,	il	23%	e	gli	Usa	il	12%.	

Il	fattore	del	“Made	In”	o	anche	definito	come	“Country	of	Origin”	è	in	grado	di	influire	

sulle	 scelte	 dei	 consumatori	 e	 su	 quelle	 di	 acquisto,	 che	 non	 sono	 basate	 solo	 sulla	

valutazione	 delle	 caratteristiche	 fisiche	 e	 funzionali	 di	 un	 bene	 ma	 anche	 su	 quelle	

estrinseche	come	la	provenienza	geografica	in	questo	caso.		

Da	qui	nasce	il	fenomeno	del	COE	anche	detto	“Country	of	Origin	Effect”	il	quale	chiarisce	

come	 il	 processo	 di	 scelta	 e	 quello	 di	 acquisto	 di	 alcuni	 beni/sevizi	 da	 parte	 dei	

consumatori	è	influenzato	dal	Paese	al	quale	vengono	associati.		Il	Paese	di	origine,	funge	

da	 “proxy”	 nella	 valutazione	 della	 qualità	 del	 prodotto	 che,	 a	 sua	 volta,	 dipende	 dalle	

associazioni	mentali	che	vengono	 indotte	nella	mente	del	consumatore	dal	pensiero	di	

quel	 dato	 Paese92.	 Nella	 maggior	 parte	 sono	 gli	 individui	 stessi	 che	 associano	 ad	 un	

determinato	paese	d’origine	delle	caratteristiche	riferibili	ai	prodotti	che	provengono	da	

lì,	basti	pensare	che	nell’immaginario	comune	quando	parliamo	di	prodotti	tecnologici,	la	

nostra	 associazione	mentale	 geografica	 ricade	 su	 paesi	 come	 il	 Giappone,	 la	 Korea,	 la	

Germania	o	gli	Usa	al	contrario	se	parliamo	di	prodotti	personali	di	lusso	questi	vengono	

ricondotti	a	nazioni	come	l’Italia,	la	Francia	e	la	Svizzera	perché	hanno	una	storia	ed	una	

cultura	 importante	per	 il	 design,	 la	moda,	 il	 cibo	e	 l’arte.	 La	variabile	paese	di	origine	

incide	positivamente	nel	momento	in	cui	l’associazione	viene	sviluppata	in	modo	positivo,	

se	un	prodotto	è	percepito	superiore	rispetto	ad	altri,	in	base	a	questa	variabile,	vuol	dire	

che	la	percezione	che	si	ha	sul	Paese	d’origine	è	comprovata93.	

Il	WoM	o	passaparola	è	un	aspetto	ma	anche	un’esigenza	diffusa	 tra	 i	brand	del	 lusso,	

infatti	 i	marchi	devono	puntare	alla	proliferazione	di	questo.	Essere	presenti	nei	social	

network,	nelle	community	online	o	essere	oggetto	di	discussione	nei	blog	è	indispensabile	

per	poter	creare	un	legame	di	fidelizzazione	e	affettivo	con	i	propri	clienti.	Questo	tipo	di	

passaparola	che	si	crea	sui	canali	online	è	uno	strumento	utilissimo	ai	brand	per	poter	

trasmettere	le	proprie	idee	e	trasferire	tendenze.		La	rivista	Business	of	Fashion	ha	stilato	

                                                
92	Caroli	M.,	‘’Gestione	delle	Imprese	internazionali’’,	McGraw-Hill.	
93		Kotler	P.,	Armstrong	G.,	“Principles	of	Marketing”,	14th	Edition,	Kindle	Edition,	2011.	 
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una	classifica	“Hottest	Brand	201794”	sui	marchi	della	moda	di	lusso	più	chiacchierati	e	

gettonati	del	2017,	eleggendo	Balenciaga	e	Gucci	i	marchi	più	cool	del	terzo	trimestre	del	

2017.	Che	cosa	c’è	in	comune	tra	i	10	brands	più	gettonati	alla	fine	del	2017?	

Figura	13:	Hot	Brands	del	Q3	nel	2017	

I	brand	seguono	tutti	le	tendenze	che	il	mercato	ricerca,	

linee	 eclettiche,	 collaborazioni	 con	 personaggi	

stravaganti,	strategie	digitali	online.	Gli	stilisti	progettano	

prodotti	 che	 seguono	 lo	 stile	 streetwear	 di	 lusso	 e	 si	

avvalgono	 dell’utilizzo	 di	 ottime	 tecniche	 di	 “cross-

platform	brand	messaging”	che	riguardano	il	concetto	di	

portabilità	 cioè	 la	 capacità	 di	 saper	 operare	 con	 tutti	 i	

sistemi	 operativi.	 Nella	 maggior	 parte	 dei	 casi	 questi	

brand	 stanno	 indirizzando	 le	 loro	 strategie,	 guidate	

dall’utilizzo	simultaneo	dei	canali	online	e	offline,	verso	

le	generazioni	dei	Millennials	e	la	Z	Generation	offrendo	

tendenze	estetiche	e	culturali,	collaborazioni	con	marchi	

e	stilisti	provenienti	dal	mondo	dello	streetwear,	nuove	

categorie	di	prodotti.	
	

Fonte:	https://www.businessoffashion.com/articles/sponsored-feature/fashions-hottest-brands-and-

top-selling-products-in-q3	

	

Off-White	 incarna	al	meglio	tutti	 i	concetti	appena	espressi,	guidato	dallo	stilista	Virgil	

Abloh	ha	uno	stile	streetwear	di	alta	gamma	e	ha	elevato	il	posizionamento	del	proprio	

marchio.	L’attività	ha	registrato	tra	il	2013	e	il	2016	una	crescita	a	tre	cifre	su	base	annua,	

grazie	 ai	 consumatori,	 specialmente	 ai	 Millennials,	 che	 stanno	 scoprendo	 il	 brand	 a	

seguito	delle	innumerevoli	collaborazioni	e	dell’incremento	della	sua	visibilità.	Nel	luglio	

2017	Off-White	ha	collaborato	con	Warby	Parker	su	una	linea	di	occhiali	da	sole,	con	Nike	

per	la	riprogettazione	di	10	modelli	di	scarpe	e	durante	la	presentazione	della	collezione	

                                                
94	La	classifica	stilata	da	“Bof”	(Business	of	Fashion)	in	collaborazione	con	Lyst,	piattaforma	di	ricerca	di	capi	
di	moda	e	di	 lusso,	si	basa	sull’analisi	di	quasi	70	mila	consumatori,	cinque	milioni	di	prodotti	e	12	mila	
marchi	e	tiene	conto	di	variabili	quali	i	dati	di	vendita,	le	ricerche	sul	web,	i	comportamenti	dei	clienti.		
Bof	 Team,	 “Fashion’s	 Hottest	 Brands	 and	 Top	 Selling	 Products	 in	 Q3”,	 Novembre	 2017,	 disponibile	 su 
https://www.businessoffashion.com/articles/sponsored-feature/fashions-hottest-brands-and-top-
selling-products-in-q3 
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Spring/Summer	2018	ha	reso	omaggio	alla	principessa	Diana,	utilizzando	come	immagine	

la	modella	Naomi	Campbell,	riuscendo	ad	attirare	l’attenzione	dei	media.	Tutto	questo	ha	

portato	 all’incremento	 del	 184%	 nel	 Q3	 delle	 visualizzazioni	 delle	 pagine	 Web	 dei	

prodotti	Off-White	nei	siti	partner	di	Lyst	e	all’aumento	del	numero	delle	ricerche	online	

del	brand	del	63%	su	base	trimestrale,	sfruttando	la	predisposizione	naturale	dei	nativi	

digitali.	 Oltre	 a	 Off-White	 degni	 di	 nota	 sono	 Stone	 Island,	Moncler	 e	 Raf	 Simons	 che	

abbracciano	lo	stile	streetwear	e	le	varie	collaborazioni	con	marchi	e	personaggi	noti.	La	

ricerca	di	Moncler	sul	web	è	aumentata	grazie	all’influencer	e	rapper	britannico	Skepta,	

che	ha	indossato	i	capi	del	marchio	nati	dalla	tra	il	brand	con	lo	stilista	Craig	Green.	
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2.3	Distribuzione	e	Omnichannel	approach:	Il	futuro	del	lusso	
	
Al	fine	di	attrarre	i	consumatori	del	lusso,	uno	degli	elementi	fondamentali	da	tenere	in	

considerazione	che	corrisponde	anche	ad	una	delle	“4	P”	del	marketing	mix	è	il	“Place”.	

Con	questo	termine	si	fa	riferimento	al	posizionamento	a	livello	distributivo,	ossia	i	canali	

di	 vendita	 che	 vengono	 decisi	 e	 definiti	 per	 trasferire	 il	 prodotto	 o	 il	 servizio	 al	

consumatore	finale.	

All’interno	del	marketing	mix,	il	processo	di	trasferire	i	prodotti	o	i	servizi	dal	produttore	

al	consumatore	viene	definito	con	la	parola	“Place”	e	indica	come	e	dove	viene	acquistato	

il	bene,	 in	relazione	al	canale	di	vendita	utilizzato.	Questo	trasferimento	non	è	sempre	

immediato	e	diretto	ma	può	anche	essere	veicolato,	come	avviene	nella	maggior	parte	dei	

casi	 da	 intermediari	 quali	 i	 distributori,	 i	 wholesalers	 o	 i	 retailers	 oppure	 attraverso	

strumenti	di	tipo	digitale	come	Internet,	che	rappresenta	al	giorno	d’oggi	 il	più	grande	

marketplace.	

Definire	il	proprio	Place	in	linea	con	le	proprie	strategie	non	è	scontato	anzi	la	scelta	è	

molto	complicata,	in	quanto	incide	a	livello	aziendale	sulle	vendite,	sulla	quota	di	mercato	

raggiunta	e	sui	profitti.	L’attività	di	costruire	i	propri	canali	di	vendita	tramite	il	processo	

di	posizionamento	è	atta	a	raggiungere	il	proprio	target	di	riferimento.	

	
2.3.1	Dalla	prospettiva	monocanale	a	quella	omnicanale	
 
Al	 fine	 di	 soddisfare	 i	 desideri	 dei	 consumatori	 le	 aziende	 devono	 essere	 in	 grado	 di	

modificarsi	e	di	adattarsi	nel	tempo	per	sopravvivere	ai	cambiamenti	economici	e	sociali.	

Questo	 continuo	 bisogno	 di	 adattamento	 è	 evidente	 dall’evoluzione	 delle	 strategie	 di	

canale,	dove	da	una	logica	più	tradizionalista	a	canale	unico	ci	si	sta	muovendo	verso	il	

marketing	Omnichannel.	

La	 pratica	 Omnichannel	 è	 una	 delle	 più	 importanti	 rivoluzioni	 degli	 ultimi	 anni,	 che	

interessa	 una	 varietà	 di	 settori,	 come	 il	marketing,	 la	 vendita	 al	 dettaglio,	 i	 sistemi	 di	

comunicazione	o	di	informazione.	Il	marketing	Omnichannel	si	riferisce	alla	strategia	del	

marchio	che	vuole	integrare	tutti	i	canali	disponibili,	per	creare	un'esperienza	di	acquisto	

senza	 interruzioni	 atta	 ad	 aumentare	 la	 comodità	 e	 l'impegno	 durante	 il	 processo	

d’acquisto	del	cliente.	Questa	strategia	nasce	come	evoluzione	di	modelli	già	esistenti	e	la	

mutazione	 del	 mercato	 ha	 condotto	 sempre	 più	 imprese	 ad	 adottare	 questo	 modello	

sebbene	non	 sia	 di	 facile	 implementazione	 e	 applicazione.	 Le	 strategie	 di	marketing	 a	



	 82	

livello	 distributivo	 sono	molteplici,	 la	 bravura	 è	 quella	 di	 individuare	 la	 strategia	 più	

adatta	alle	proprie	esigenze	e	alla	propria	struttura.	

Utilizzare	 una	 strategia	 di	 marketing	 a	 canale	 singolo,	 anche	 detta	 “Single	 Channel	

Strategy”	o	strategia	monocanale,	significa	prevedere	l’utilizzo	di	un	unico	e	solo	canale	

di	vendita	per	raggiungere	i	propri	clienti.	Prevedere	l’utilizzo	di	un	unico	mezzo	potrebbe	

essere	 limitante,	 in	quanto	non	permettere	di	 ampliare	e	ottimizzare	 il	proprio	 raggio	

d’azione	verso	i	consumatori	perché	si	tende	a	concentrarsi	solo	in	una	unica	direzione.	

Le	direzioni	possibili	sono	due,	o	si	decide	di	utilizzare	un	canale	fisico	o	un	canale	digitale.	

La	scelta	definisce	due	modalità	di	impresa	differenti	tra	loro.		

La	prima	forma,	ossia	la	scelta	di	utilizzo	di	un	canale	fisico	definisce	la	modalità	d’imprese	

cosiddetta	“Brick-and-mortar”,	che	letteralmente	vuol	dire	“Mattoni	e	Malta”	ed	indica	la	

scelta	 di	 utilizzare	 un	 edificio	 fisico,	 uno	 Store,	 presso	 il	 quale	 i	 clienti	 si	 rivolgono	 e	

svolgono	 la	 loro	 esperienza	 d’acquisto.	 Al	 contrario,	 la	 seconda	 modalità	 d’impresa	

prevede	 l’utilizzo	 di	 un	 unico	 canale	 on-line,	 le	 cosiddette	 imprese	 “Pure-Click”,	 che	

nascono	come	conseguenza	di	un	processo	di	digital	transformation	che	non	rappresenta	

solo	 un	 fenomeno	 meramente	 tecnologico	 ma	 ha	 inciso	 in	 maniera	 significativa	 sul	

mercato,	 conducendo	 le	 imprese	 verso	 la	 via	 del	 cambiamento	 al	 fine	 di	 sfruttare	 le	

opportunità	del	mercato	digitale.	

Indipendentemente	dalla	forma	di	utilizzo,	un	approccio	monocanale	presenta	vantaggi	e	

svantaggi.	 I	 vantaggi	di	utilizzare	un	solo	 canale	 sono	riconducibili	 ai	 costi	 sostenuti	 a	

livello	 di	 marketing	 che	 sono	 inferiori	 rispetto	 all’utilizzo	 di	 più	 canali	

contemporaneamente,	in	quanto	si	concentrano	su	un’unica	forma	di	vendita	univoca	e	

gli	 sforzi	di	marketing	sono	più	mirati	verso	un'unica	direzione.	 I	vantaggi	 si	 ricavano	

infatti	 in	 termini	 di	 coordinazione	 e	 direzione	 degli	 sforzi	 di	 marketing,	 rispetto	 alla	

qualità	del	servizio	offerto	e	sulle	attività	manageriali	atte	a	coltivare	le	relazioni	di	canale	

e	attente	al	processo	di	razionalizzazione	dei	costi.95		

Esistono	anche	numerosi	limiti	collegati	a	questo	approccio	monochannel,	in	termini	di	

mancanza	di	interazione	con	il	cliente	e	legati	alla	presenza	di	un	unico	touch	point	che	è	

riduttivo	e	diminuisce	il	potenziale	in	termini	di	acquisizione	di	clienti	e	di	vendite.	Inoltre	

è	da	 considerare	un	altro	aspetto,	 come	 l’utilizzo	di	un	 solo	 canale	 rappresenti	 l’unica	

                                                
95Coehlo	 et	 all,	 “Exploratory	 evidence	 of	 channel	 performance	 in	 single	 vs	multiple	 channel	 strategies”,	
International	Journal	of	Retail	&	Distribution	Management	3,	novembre	2003.	
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attività	e	 fonte	di	reddito	esistente	e	questo	è	un	aspetto	pericoloso	dal	punto	di	vista	

finanziario,	nel	caso	si	verifichi	una	situazione	di	mancanza	di	interesse	dei	consumatori	

a	seguito	della	diminuzione	del	brand	awareness.	

I	 limiti	di	una	strategia	di	questo	tipo	sono	sicuramenti	più	 imponenti	a	differenza	dei	

vantaggi	proposti	in	letteratura,	dove	il	modello	viene	considerato	superato	da	approcci	

Multicanale	 o	 Omnichannel.	 La	 presenza	 di	 un	 solo	 canale	 ha	 messo	 in	 luce	 molte	

debolezze	e	da	qui	si	è	creato	il	punto	di	partenza	per	l’introduzione	di	nuove	tecnologie	

e	strategie	di	marketing,	come	il	marketing	Multichannel	e	il	marketing	Omnichannel.	

Per	 adeguarsi	 gradualmente	 a	 queste	 nuove	 strategie,	 che	 rappresentano	 il	 presente	

specialmente	 il	 futuro,	molte	 imprese	 del	 tipo	 “Brick	 e	Mortar”	 a	 canale	 unico	 hanno	

iniziato	a	dotarsi	di	un	proprio	sito	web	al	fine	di	fornire	ai	consumatori	informazioni	sulla	

propria	attività	e	in	seguito	hanno	anche	implementato	una	strategia	di	multicanalità	che	

dà	al	consumatore	la	possibilità	di	acquisto	multiplo,	o	tramite	il	punto	fisico	o	tramite	il	

canale	On-line	con	un	processo	di	digitalizzazione.	Lo	stesso	meccanismo	si	è	innescato	

per	 le	 aziende	 “Pure	 e	 Click”	 che	 hanno	 rivolto	 la	 loro	 attenzione	 verso	 i	 canali	 fisici,	

tramite	l’apertura	di	Store	oppure	tramite	la	modalità	“Pick	and	Pay”	che	rappresentano	

punti	 fisici	 dove	 gli	 acquirenti	 possono	 pagare	 e	 ritirare	 prodotti	 e	 servizi	 acquistati	

tramite	il	canale	web.		

Gli	innumerevoli	vantaggi	derivanti	dalla	copresenza	di	più	canali	hanno	spinto	i	manager	

a	 cambiare	 completamente	 approccio,	 introducendo	 il	 marketing	 multicanale	 e	

omnicanale	 che,	 sebbene	 sembrino	 essere	 due	 strategie	 interscambiabili	 tra	 loro	 e	

vengano	spesso	confuse,	sono	molto	differenti	anche	se	partano	entrambe	dall’assunto	

comune	dell’utilizzo	simultaneo	di	più	canali	al	fine	di	raggiungere	il	maggior	numero	di	

consumatori	potenziali	e	effettivi.		

Partendo	dalla	definizione	di	base,	è	possibile	definire	la	strategia	multichannel	come:		

“Multichannel	 marketing	 is	 the	 implementation	 of	 a	 single	 strategy	 across	 multiple	

channels	 or	 platforms,	 thus	 maximizing	 opportunities	 to	 interact	 with	 prospective	

customers.	A	channel	might	be	email,	a	print	ad,	a	retail	location,	a	website,	a	promotional	

event,	a	mobile	app,	SMS	messaging,	a	product’s	package,	or	word-of-mouth.”.96	

Il	 marketing	 multicanale	 rappresenta	 quindi	 la	 capacità	 di	 interagire	 con	 i	 potenziali	

clienti	 tramite	 l’utilizzo	 di	 differenti	 piattaforme	 come	 lo	 Store	 fisico,	 il	 sito	 web,	 un	

                                                
96	Manthei	L.,	“What	is	Multichannel	Marketing?”	disponibile	su	
https://www.emarsys.com/en/resources/blog/what-is-multichannel-marketing/	
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evento,	un’applicazione	e	qualsiasi	altro	canale	utilizzabile.	

Invece,	la	strategia	Omnichannel	è	definita	come	segue:	

“Omnichannel	refers	to	the	multi-channel	sales	approach	that	provides	the	customer	with	

an	integrated	shopping	experience.	The	customer	can	be	shopping	online	from	a	desktop	

or	mobile	device,	 via	phone,	 or	 in	a	brick-and-mortar	 store,	and	 the	 experience	will	 be	

seamless.”97	

Quest’ultima	fa	riferimento	ad	un	approccio	di	vendita	sempre	di	tipo	multicanale	ma	

che	offre	al	cliente	un'esperienza	di	acquisto	integrata.	Il	cliente	può	fare	acquisti	online,	

da	un	dispositivo	desktop	o	mobile,	tramite	smartphone	o	in	un	negozio	tradizionale,	e	

l'esperienza	sarà	sempre	all’altezza	indipendentemente	dalla	scelta	di	canale.	

Se	lo	scopo	è	similare,	ossia	quello	di	interagire	con	i	consumatori,	i	percorsi	e	l’utilizzo	

dei	 canali	 è	 completamente	 differente.	 La	 differenza	 è	 facilmente	 intuibile	 dalla	

definizione	fornita	da	Schwartz	Stacy98,	che	implica	una	diversità	degli	approcci	rispetto	

al	modo	 con	 il	 quale	 i	 canali	 digitali	 sono	 utilizzati.	 Esso	 definisce	 che	 le	 aziende	 che	

utilizzano	un	approccio	multicanale	sono	quelle	che	si	concentrano	sulla	massimizzazione	

a	 livello	di	 performance	di	 tutti	 i	 canali	 utilizzati,	 fisico,	mobile,	web,	 telefonico,	 ecc…,	

quindi	questa	metodologia	definisce	ogni	canale	come	una	corsia	autonoma	indipendente	

dove	 l’azienda	 deve	 raggiungere	 i	 propri	 obiettivi	 di	 ricavo	 ed	 ha	 le	 proprie	 strutture	

organizzative,	 con	 il	 massimo	 rischio	 di	 conflittualità	 fra	 gli	 stessi	 e	 i	 possibili	

disallineamenti	che	possono	nascere.		

Contrariamente,	se	nella	strategia	multicanale	viene	posto	al	centro	il	canale	utilizzato,	un	

approccio	Omnichannel	 pone	 al	 centro	 della	 sua	 strategia	 il	 cliente.	 Questo	 approccio	

rivoluzionario	 dà	 infatti	 al	 cliente	 la	 possibilità	 di	 utilizzare	 più	 canali	 in	 maniera	

simultanea	non	solamente	la	capacità	di	passare	da	uno	all’altro,	il	cliente	per	esempio	

può	verificare	la	recensione	o	il	prezzo	di	un	prodotto	dal	proprio	smartphone	mentre	sta	

guardando	lo	stesso	oggetto	all’interno	dello	Store	fisico.	Questo	approccio	non	definisce	

i	 canali	 come	 delle	 corsie	 indipendenti	 tra	 loro	 ma	 cerca	 di	 creare	 una	 ragnatela	 di	

possibilità	 attorno	al	 cliente,	 che	diventa	 il	 focus	dell’approccio,	 al	 fine	di	 fargli	 vivere	

un’esperienza	unica	indipendentemente	dal	canale	utilizzato.	

La	 prima	 grande	 differenza	 tra	 le	 due	 strategie	 menzionate	 risiede	 proprio	 nella	

divergenza	tra	il	soggetto	posto	al	centro	della	strategia,	l'approccio	multicanale	punta	a	

                                                
97	Cfr.	Manthei	L.	
98	Esperto	di	marketing,	consulente	e	professore	aggiunto	digitale	presso	la	Rutgers	Business	School.	
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diffondere	 le	 informazioni	 attraverso	 il	 maggior	 numero	 possibile	 di	 canali	 al	 fine	 di	

ottenere	il	maggior	numero	di	punti	di	contatto	con	i	clienti,	dove	i	canali	più	utilizzati	

sono	i	social	media	e	le	e-mail.	L’approccio	Omnichannel	invece	collega	tra	di	loro	i	diversi	

canali	 al	 fine	di	 coinvolgere	 il	 cliente	a	360	gradi	 in	un’esperienza	complessiva	di	 alto	

livello	con	il	brand,	tutte	idee	alla	base	del	marketing	olistico99.		

Questo	approccio	è	 in	 linea	con	quelle	che	sono	 le	esigenze	del	consumatore	e	del	suo	

processo	di	acquisto	che	si	sono	radicalmente	modificate	a	livello	di	rapporto	con	i	brand	

e	 rispetto	 all’utilizzo	 dei	 canali	 fisici	 e	 digitali,	 per	 esempio	 secondo	 Giuliano	 Noci,	

Responsabile	 Scientifico	 dell’Osservatorio	 Omnichannel	 Customer	 Experience	 della	

School	of	Management	del	Politecnico	di	Milano,	il	consumatore	non	dà	importanza	e	non	

distingue	più	lo	spazio	fisico	da	quello	digitale,	esso	crea	una	relazione	con	la	marca	in	

modo	autonomo	rispetto	al	canale	di	utilizzo,	in	ogni	momento	e	indipendentemente	dal	

luogo.	 È	 ampiamente	 dimostrato	 come	 l’utilizzo	 di	 strategie	 customer	 experience	

omnicanale	permettano	di	incrementare	il	tasso	di	fidelizzazione	della	clientela	rispetto	

ad	organizzazioni	che	non	adottano	questo	approccio.	L’esperienza	del	cliente,	al	centro	

di	 un	 approccio	 di	 questo	 tipo,	 è	 il	 fulcro	 della	 strategia,	 i	 clienti	 devono	 ricevere	 il	

medesimo	 grado	 di	 esperienza	 e	 di	 informazione	 rispetto	 a	 qualsiasi	 tipo	 di	 canale	

utilizzato,	l’immagine	e	il	messaggio	del	brand	deve	essere	coerente	per	poter	creare	una	

relazione	tra	il	marchio	e	la	clientela.	

La	linea	di	fondo	è	che	il	marketing	Omnichannel	e	quello	multicanale	sono	due	strategie	

uniche	 e	 diverse	 che	mirano	 entrambe	 a	 raggiungere	 consumatori	 attuali	 e	 potenziali	

facendo	 leva	 su	 più	 canali,	 ma	 in	 maniera	 differente.	 I	 marketing	 manager	 devono	

concentrare	 i	 loro	 sforzi	 seguendo	 una	 strategia	 omnicanale	 al	 fine	 di	 aumentare	 la	

fidelizzazione	dei	clienti	e	contestualmente	i	ricavi.	

Il	processo	di	digitalizzazione	non	è	però	applicabile	a	tutti	i	prodotti	e	servizi,	o	meglio	il	

successo	di	una	strategia	di	questo	tipo	dipende	anche	dagli	aspetti	relativi	al	prodotto	

stesso,	alcuni	prodotti	sono	più	facili	da	trattare	in	questo	modo	(prodotti	digitali)	mentre	

altri	richiedono	un	grado	di	complessità	maggiore	(prodotti	digitalizzabili	o	non	digitali),	

inoltre	altre	variabili,	 tra	cui	 il	tipo	di	mercato,	sono	rilevanti	da	considerare100.	Si	può	

                                                
99Secondo	 Kotler,	 il	 marketing	 olistico	 “si	 basa	 sullo	 sviluppo,	 la	 progettazione	 e	 l’applicazione	 di	
programmi,	 processi	 a	 attività̀	 di	 marketing	 che	 riconoscono	 la	 propria	 portata	 e	 le	 relative	
interdipendenze”.	Si	presume	che	ogni	attività	aziendale	sia	collegata	direttamente	o	meno	al	marketing	
quindi	la	prospettiva	da	utilizzare	deve	essere	ampia	e	integrata	al	fine	di	conciliare	le	attività	di	marketing.	
Esso	è	composto	da	quattro	componenti,	il	marketing	relazionale,	integrato,	interno	e	sociale.	
100Simon	H.,”SevenE-CommerceLessons”,	EuropeanBusinessForum,	2001. 
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facilmente	 intuire	 come	 un	 prodotto	 digitale	 o	 facilmente	 digitalizzabile	 che	 trova	 un	

mercato	dove	la	domanda	è	ampia	e	il	numero	di	transazioni	elevato	avrà	alte	possibilità	

di	successo	tramite	l’utilizzo	di	questa	strategia	al	contrario	di	casi	in	cui	il	prodotto	abbia	

caratteristiche	che	non	si	combinano	con	la	sua	digitalizzazione	e	il	numero	di	clienti	sia	

basso.	

Figura	 14:	 Le	 tre	 prospettive	 a	 confronto,	 il	 Single-channel,	 il	Multi-channel	 e	 l’Omni-

channel101	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fonte:	https://datafloq.com/read/three-steps-overlooking-road-omni-channel/848	

	
	
2.3.2	Vantaggi	e	svantaggi	della	prospettiva	omnicanale	
	
L’	omnicanalità	rappresenta	uno	dei	 trend	futuri	più	 importanti	a	 livello	strategico	nel	

settore	del	lusso,	dove	i	canali	online	e	fisici	non	possono	rappresentare	più	due	strade	

distinte	 e	 separate	 ma	 devono	 essere	 parte	 integrante	 dell’esperienza	 d’acquisto	 del	

consumatore.	Lo	status	di	privilegio,	che	sta	alla	base	della	figura	del	cliente	di	lusso,	deve	

essere	 raggiunto	 nei	 diversi	 canali	 accompagnato	 da	 una	 coerenza	 del	 brand	 e	 dalla	

fornitura	di	servizi	 integrati,	a	qualsiasi	 livello	del	processo	d’acquisto,	sia	durante	che	

nella	 fase	di	post-vendita.	Le	 imprese	devono	essere	 in	grado	di	cogliere	 le	sfide	che	 il	

mercato	 presenta,	 in	 un	mondo	 sempre	 più	 globale	 e	 competitivo	 tramite	 l’utilizzo	 di	

strumenti	adatti,	come	le	tecnologie	digitali.	L’uso	delle	tecnologie	digitali	permette	alle	

aziende	di	entrare	in	nuovi	mercati	non	ancora	esplorati	da	un	lato,	e	di	consolidare	la	

propria	posizione	a	livello	comunicativo	e	distributivo	in	mercati	già	esistenti	dall’altro.	

L’utilizzo	del	canale	on-line	con	l’avvento	di	Internet	e	del	web	permette	di	annullare	i	
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confini	fisici	tipici	del	marketplace	a	favore	del	marketspace	che	fornisce	la	possibilità	di	

accedere	a	prodotti	e	servizi	su	scala	globale.	L’integrazione	di	nuovi	canali,	specialmente	

quelli	on-line,	viene	raggiunta	 tramite	 la	 strategia	multicanale	che	presenta	vantaggi	e	

svantaggi.		

Uno	 studio	 interessante	 è	 stato	 sviluppato	 presso	 l’Istituto	 di	 Economia	 d'Impresa	

dell’Università	degli	Studi	di	Milano	Bicocca102	e	mostra	quali	sono	i	benefici	e	al	contrario	

gli	svantaggi	derivanti	dall’utilizzo	della	suddetta	strategia,	che	analizza	come	le	nuove	

aziende	“Click	and	Mortar”	affrontano	la	sfida	della	omnicanalità.		

Il	nuovo	termine	introdotto,	come	è	facilmente	intuibile,	descrive	il	nuovo	connubio	tra	le	

società	 tradizionali	 di	 tipo	 “Mortar”	 che	 decidono	 di	 sfruttare	 il	marketspace	 e	 le	 sue	

possibilità	“Click”.	I	vantaggi	derivanti	dalla	strategia	sono	molteplici,	in	primo	luogo	se	

l’impresa	è	già	presente	nel	mercato	e	gode	di	un	rapporto	di	fiducia	consolidato	con	i	

propri	clienti,	l’apertura	di	nuovi	canali	avrà	alte	probabilità	di	mantenere	lo	stesso	status	

di	 fiducia;	 al	 contrario	una	 start	 up	di	 recente	 costituzione	necessita	 invece	di	 ingenti	

risorse	al	fine	di	costruire	una	propria	base	di	clienti.	Un	altro	vantaggio	è	riconducibile	

alla	conoscenza	della	domanda	in	termini	di	informazioni	su	abitudini	e	preferenze	dei	

consumatori.	I	vantaggi	derivanti	da	questa	conoscenza	devono	essere	riportati	e	sfruttati	

positivamente	 nei	 nuovi	 canali	 al	 fine	 di	 ridurre	 la	 possibilità	 di	 errore	 e	 di	 sprecare	

risorse	utili.	Un	altro	beneficio	è	che	le	imprese	che	operano	tramite	più	canali,	tra	loro	

integrati,	possono	contare	su	più	fonti	di	reddito,	quindi	se	le	vendite	sono	basse	in	un	

canale	possono	compensare	gli	altri	canali.	Un	altro	beneficio	riguarda	le	infrastrutture	e	

la	logistica	distributiva	che	rappresentano	variabili	chiave.	Al	fine	di	soddisfare	le	pretese	

dei	consumatori,	che	si	aspettano	un	grado	di	efficienza	sempre	maggiore,	è	fondamentale	

munirsi	di	punti	vendita	fisici	dove	il	consumatore	può	ritirare	i	propri	prodotti	ordinati	

tramite	 il	 canale	 on-line	 oppure	 renderli.	 La	 distribuzione	 può	 anche	 essere	

personalizzata	 per	 ciascun	 cliente	 tramite	 la	 consegna	 presso	 il	 domicilio.	 Un	 altro	

vantaggio	è	che	questa	strategia	permette	alle	aziende	di	raggiungere	nuovi	mercati	non	

ancora	serviti	o	mercati	già	serviti,	in	quanto	permette	di	ampliare	l’offerta	dei	prodotti	e	

la	loro	disponibilità,	specialmente	per	i	prodotti	stagionali.	

L’introduzione	di	nuovi	canali,	specialmente	in	una	struttura	già	operativa	con	un	proprio	

sistema,	 tende	 a	 portare	 dei	 cambiamenti,	 specialmente	 a	 livello	 di	 equilibri.	 Un	

                                                
102Tesser	E.,	“Le	politiche	distributive	multicanale	Business-to-Consumer:	dal	market	place	al	market	space	
management”,	Istei-	Istituto	di	economia	d’impresa	Università	degli	studi	di	Milano-Bicocca,	2002.	 
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cambiamento	indotto	da	un’innovazione	rappresenta	un	singolo	fatto	atto	a	rinnovare,	in	

meglio,	una	pratica	 consolidata,	una	prassi.	Chiaramente	un	cambiamento	modifica	gli	

equilibri	preesistenti	e	a	questo	cambiamento	sono	associate	anche	delle	conseguenze	

negative	che	bisogna	saper	gestire	al	meglio.	La	stessa	ricerca	continua	mettendo	in	luce	

gli	aspetti	negativi	derivanti	dall’introduzione	di	questo	tipo	di	strategia,	quando	si	decide	

di	aprire	un	canale	on-line103.	I	costi	distributivi	devono	essere	mantenuti	su	una	soglia	

adeguata	 e	 non	 eccessiva	 tramite	 una	 politica	 di	 contenimento	 dei	 costi,	 per	 esempio	

adibendo	il	nuovo	canale	almeno	inizialmente	alla	vendita	di	prodotti	e	servizi	nuovi	in	

modo	 da	 non	 andare	 a	 intaccare	 processi	 già	 consolidati	 di	 prodotti	 storici.	 Un	 altro	

aspetto	da	monitorare	riguarda	la	politica	distributiva	e	la	struttura	dei	prezzi	che	deve	

essere	definita	in	modo	equilibrato	per	poter	sfruttare	i	margini.	Un'altra	problematica	

tipica	 dell’approccio	 considerato	 è	 la	 formazione	 e	 la	 gestione	 di	 canali	 con	 carattere	

ibrido,	un	approccio	Omnichannel	permette	di	creare	economie	di	scala	tra	i	vari	canali	

sfruttando	 al	 meglio	 le	 possibilità	 distributive.	 Le	 imprese	 devono	 essere	 capaci	 di	

modificare	 la	propria	struttura	a	 livello	organizzativo	e	 i	propri	processi	di	 lavoro	per	

evitare	 la	 problematica	 della	 frammentazione	 che	 può	 sorgere	 con	 l’introduzione	 del	

canale	online.	Se	i	canali	non	sono	tra	loro	coordinati	e	gestiti	 in	maniera	funzionale	si	

rischia	di	perdere	di	vista	l’obiettivo	principe.	Queste	problematiche	devono	essere	risolte	

dal	“channel	managent”	per	conciliare	tra	loro	i	vecchi	canali	con	i	nuovi.	

Dall’analisi	si	evince	come	esistono	dei	limiti	di	questa	politica	in	quanto	è	presente	un	

alto	 rischio	 di	 conflittualità,	 derivante	 dall’espansione	 dei	 canali	 distributivi	 sia	 verso	

l’online	che	verso	l’offline.	Risulta	opportuno	fare	una	valutazione	a	priori	su	quelli	che	

sono	i	canali	pre-esistenti.	Michael	Porter	nell’analisi	delle	cinque	forze104	ha	individuato	

le	variabili	da	considerare	per	valutare	i	canali	già	esistenti	ossia	quali	sono	i	canali	attivi	

di	cui	si	dispone,	qual	è	il	canale	principale	di	utilizzo,	la	tipologia	di	prodotti	distribuiti,	

quali	sono	i	canali	che	hanno	in	comune	il	medesimo	target	e	i	medesimi	mercati,	quali	

sono	i	canali	utilizzati	dai	partner	commerciali	e	qual	è	il	 livello	di	interdipendenza	tra	

questi.	Una	volta	effettuata	una	prima	fase	di	analisi	di	questo	tipo,	si	devono	considerare	

a	priori	i	possibili	conflitti	che	potrebbero	insorgere	dall’introduzione	di	nuovi	canali.	I	

                                                
103	Cfr.	Tesser	E.,	2002.	
104	Michel	Porter	ha	identificato	5	forze	che	determinano	l’attrattività	in	termini	di	profitti	a	lungo	termine	
di	un	mercato	o	di	un	segmento	di	mercato.	
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conflitti	 vengono	 classificati	 in	 due	modi,	 interni	 se	 nascono	 da	 due	 o	 più	 canali	 che	

servono	il	medesimo	mercato	o	esterni	se	coinvolgono	parti	terze.		

Uno	dei	possibili	conflitti	interni	è	la	cannibalizzazione	tra	canali,	per	citare	un	esempio,	

se	in	presenza	di	un	singolo	canale	tutte	le	vendite	si	effettuano	su	questo	al	contrario	

quando	coesistono	più	canali	il	volume	totale	delle	vendite	viene	distribuito	sui	vari	canali	

e	ogni	canale	spingerà	ad	incrementare	il	proprio	volume	delle	vendite	anche	a	discapito	

degli	 altri.	 Se	 questo	 conflitto	 non	 viene	 gestito	 in	 modo	 efficace	 conduce	 ad	 una	

situazione	complessiva	negativa,	che	non	va	a	favore	della	redditività	dell’azienda	nel	suo	

complesso.	Un	esempio	di	conflitto	esterno	che	può	nascere	con	parti	terze	è	la	perdita	di	

controllo,	un’azienda	che	utilizza	degli	intermediari	per	la	vendita,	definisce	a	priori	una	

pianificazione	distributiva,	tramite	aree	dedicate,	offerte	e	procedure	che	gli	intermediari	

devono	rispettare.	Queste	forme	di	controllo	risultano	difficili	se	 i	rivenditori	adottano	

l’uso	del	canale	on-line	di	vendita,	un	esempio	di	argine	alla	perdita	di	controllo	è	stato	

sviluppato	dall’azienda	di	lusso	Montblanc105	che	ha	vietato	la	vendita	tramite	il	canale	

online	 ai	 propri	 rivenditori,	 in	 quanto	 considera	 il	 suo	 prodotto	 unico.	 Per	 poter	

controllare	i	propri	rivenditori,	ha	attivato	una	serie	di	strategie	atte	al	controllo	di	questi.	

La	presenza	di	più	canali,	se	non	viene	gestita	in	maniera	adeguata,	induce	a	perdere	la	

propria	 posizione	 di	 forza	 nei	 confronti	 dei	 partner	 commerciali	 causando	 degli	

spostamenti	lungo	la	catena	di	valore.	

L’approccio	omnicanale	è	studiato	molto	 in	 letteratura,	perché	rappresenta	 il	 futuro	in	

termini	 di	 sviluppo	 del	 canale	 distributivo.	 C’è	 chi	 sostiene	 che	 le	 imprese	 stiano	

approcciando	al	mondo	del	web	non	solo	per	incrementare	i	loro	canali	fisici	con	quelli	

legati	all’e-commerce	ma	per	sfruttare	le	sfide	e	le	opportunità	che	derivano	dal	mondo	

Omnichannel106.	Al	contrario	altre	visioni	sostengono	che	i	canali	dovrebbero	rimanere	

tra	loro	distinti,	i	canali	online	devono	supportare	la	fase	di	ricerca	mentre	i	canali	fisici	

devono	occuparsi	del	processo	di	vendita	facendo	vivere	al	consumatore	un’esperienza	

completa.107Altri	 ancora	 sostengono	 che	 la	 tipologia	 di	 canale	 scelta	 debba	 essere	

coerente	 con	 la	 tipologia	 di	 prodotto	 e	 servizio	 offerto,	 in	 base	 a	 dimensioni	 come	 la	

“complessità	d’acquisto”	e	il	“volume/frequenza”	dell’acquisto.		Per	i	beni	più	complessi	i	

                                                
105	http://www.montblanc.com/	
106	Deloitte,	“Achieving	Assurance	of	Supply	in	an	Omni-channel	World”,	London:	Deloitte	&	Touche	LLP,	
2015.		
107	 Blocher	 J.	 M.,	 Shanker	 B.	 J.,	 Venkataramanan	 M.	 A.,	 “Online/	 In-	 Store	 Integration	 and	 Customer	
Retention”,	Journal	of	Service	Research,	pp.313-327,	2005.		
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consumatori	hanno	bisogno	di	rassicurazioni	e	di	confronto	con	gli	addetti	alla	vendita,	al	

contrario	 se	 si	 tratta	 di	 prodotti	 e	 servizi	 tradizionali	 e	 standard	 i	 canali	 digital	 sono	

coerenti.108	Implementare	una	strategia	di	questo	tipo	mira	ad	attrarre	un	consumatore	

sempre	 più	 esigente	 che	 rappresenta	 però	 un’importante	 fonte	 di	 reddito.	 È	 stato	

dimostrato	 come	 un	 consumatore	 “multicanale”	 sia	molto	 interessante	 per	 le	 aziende	

perché	i	suoi	acquisti	sono	superiori	rispetto	a	quelli	di	un	consumatore	standard,	attratto	

da	 un	 singolo	 canale	 di	 vendita,	 proprio	 perché	 il	 valore	 ottenibile	 da	 questa	 scelta	 è	

superiore.	 Il	 consumatore	 multicanale	 è	 un	 “heavy	 user109”,	 uno	 sperimentatore,	

caratterizzato	 da	 alcune	 caratteristiche	 distintive	 come	 una	 maggiore	 frequenza	

d’acquisto,	una	forte	disponibilità	all’interazione	e	atto	alla	collaborazione	con	l’impresa	

inoltre	gode	di	un	maggior	livello	di	spesa	pro-capite.		

	
2.3.3	Progettare	e	implementare	un’esperienza	omnichannel	
 
L’implementazione	di	una	 strategia	di	multicanalità	 è	 legata	 in	primis	 alla	 valutazione	

delle	opportunità	da	essa	derivanti	 in	 termini	di	 interazione	con	 il	cliente,	 in	quanto	 il	

cliente	se	si	confronta	con	questo	tipo	di	approccio	si	aspetta	di	poter	interagire	con	le	

aziende	utilizzando	la	tecnologia	da	lui	desiderata	in	tutte	le	fasi	del	processo	d’acquisto.	

Attivare	 una	 strategia	 omnicanale	 e	 gestire	 le	 relative	 relazioni	 è	 estremamente	

complesso	perché	le	aree	strategiche	aziendali	coinvolte	sono	numerose	e	devono	essere	

gestite	 in	maniera	 integrata	 tra	 loro,	 al	 fine	di	 costruire	un’esperienza	 completa	per	 il	

consumatore.	Le	aziende	del	lusso	e	non	solo,	che	si	trovano	a	dover	implementare	questa	

strategia	per	rispondere	a	quelli	che	sono	i	bisogni	del	mercato	e	dei	consumatori,	devono	

attuare	un	cambiamento	di	 tipo	 radicale.	A	 livello	generale,	non	è	possibile	 solamente	

idealizzare	 un	 concetto	 ma	 bisogna	 garantire	 i	 processi	 di	 front-end	 e	 di	 back-	 end	

creando	e	sviluppando	delle	sinergie	lungo	tutta	la	supply	chain	e	integrando	gli	strumenti	

di	IT,	per	essere	in	grado	di	fronteggiare	i	processi	e	le	complessità	derivanti	dalla	sua	

gestione.		

Al	fine	di	conoscere	i	reali	aspetti	insiti	nel	cambiamento,	viene	proposto	uno	studio	molto	

citato	 in	 letteratura	 e	 in	 numerosi	 libri,	 ossia	 una	 ricerca	 effettuata	 dalla	 School	 of	

                                                
108	 Sousa	R.,	Amorim	M.,	Rabinovich	E.,	 Sodero	A.	C.,	 “Customer	use	of	 virtual	 channels	 in	multichannel	
services:	does	type	of	activity	matter?”,	Decision	Sciences,	2015. 	
109	Gensler	S.,	Dekimpe	M.,	 Skiera	B.,	 “Evaluating	Channel	Performance	 in	Multi-Channel	Environments”,	
Journal	of	Retailing	and	Consumer	Services,	2007.	 
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Management	“Bocconi”110	nel	2015	sulla	strategia	dell’Omnicanalità	in	collaborazione	con	

enti	 come	Ceva	Logistics	e	Sopra	Steria.	L’obiettivo	dello	 studio,	 tramite	 l’analisi	di	un	

campione	di	aziende	come	Liu	Jo	e	Luxottica,	è	quello	di	osservare	la	strategia	e	definire	

un	percorso	d’implementazione.	Nella	ricerca	sono	state	individuate	9	aree	di	intervento	

chiamate	anche	“I	Nove	Pillars	dell’Omnicanalità”.		

Questi	nove	pillars	sono	raffigurati	nell’immagine	seguente:	

	

Figura	15:	I	9	Pillars	della	strategia	Omnichannel 

 

 

 

 

 

 
	
Fonte:http://www.soprasteria.it/docs/librariesprovider32/defaultdocumentlibrary/reportimcm.pdf?sfv
rsn=0	
	

Il	primo	pilastro	è	 raffigurato	dall’area	di	 intervento	 “In	Store	Technologies”	ossia	ci	 si	

riferisce	 alle	 tecnologie	 ed	 alla	 progettazione	del	 punto	 vendita	 finale,	 che	 può	 essere	

come	abbiamo	visto	sia	fisico	che	online.	Progettare	il	punto	vendita	nel	rispetto	di	questa	

strategia	implica	inserire	tutti	quegli	elementi	che	permettano	all’azienda	di	sfruttare	le	

differenti	 funzionalità,	 sulla	 base	 della	 tipologia	 del	 cliente	 con	 cui	 si	 instaura	 una	

relazione.	Il	punto	vendita	fisico	assume	quindi	un	duplice	ruolo,	sia	di	centro	logistico	

che	esperienziale.	Se	si	vuole	sfruttare	al	meglio	il	luogo	fisico	in	termini	tradizionali,	ossia	

come	 punto	 di	 esposizione	 e	 di	 acquisto,	 la	 ricerca	 considera	 utili	 tecnologie	 come	 lo	

“Store	locator”	e	lo	“stock	visibility”	cioè	si	tratta	di	funzionalità	che	permettono	al	cliente	

di	 conoscere	quale	sia	 il	punto	vendita	più	vicino	a	 lui	 in	possesso	del	prodotto	da	 lui	

ricercato,	 in	 modo	 da	 massimizzare	 l’esperienza	 del	 processo	 d’acquisto	 evitando	 la	

criticità	 dell’out	 of	 stock.	 Sempre	 al	 fine	 di	 evitare	 questo	 problema	 è	 possibile	

                                                
110	Bettucci	M.,	D’Amato	I.,	Perego	A.,	Pozzoli	E.,	 “Omnichannel	Customer	Management,	Come	integrare	 i	
processi	fisici	e	digitali”,	SDA	Bocconi	School	of	Management,	ottobre	2015.		
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implementare	 funzionalità	 come	 il	 “Personal	 Digital	 Assistant”	 e	 il	 “Mobile	 Pos”	 che	

permettono	agli	addetti	alla	vendita	di	conoscere	disponibilità	e	assortimenti	dei	prodotti	

in	tempo	reale	su	entrambi	i	canali	e	di	fornire	forme	di	pagamento	integrate.		

Se	invece	si	vuole	puntare	sul	lato	esperienziale,	sono	disponibili	tecnologie	come	il	QR	

Code	o	le	vetrine	interattive	che	possono	essere	usate	in	maniera	autonoma	dal	cliente	

per	 scoprire	 l’offerta	 commerciale,	 i	 camerini	 consentono	 all’utente	 di	 provare	

preventivamente	in	maniera	virtuale	i	capi	per	poi	provare	fisicamente	quelli	prescelti,	

queste	tecnologie	sono	dette	anche	“Virtual	Fitting	Rooms”.	Altre	innovazioni	ancora	sono	

i	 “Location-Based	 Services”	 e	 le	 “Beacon	 Technologies”	 che	 sfruttano	 il	 livello	 di	

prossimità	 del	 cliente	 e	 grazie	 alle	 applicazioni	 (app)	 dei	 brand	 installate	 sugli	

smartphone,	sfruttando	la	tecnologia	bluetooth,	inviano	messaggi	personalizzati	ai	clienti	

che	 si	 trovano	 nelle	 vicinanze.	 Si	 fa	 riferimento	 inoltre	 alle	 tecnologie	 dedicate	 alla	

clientela	che	sfruttano	i	sistemi	di	CRM	e	le	informazioni	dei	clienti	in	esso	contenuti	per	

personalizzare	al	massimo	l’esperienza	di	acquisto.	Il	primo	obiettivo	al	fine	di	sviluppare	

una	strategia	omnicanale	è	quindi	la	ricerca	di	integrazione	totale	tra	online	e	offline	per	

permettere	al	cliente	un’esperienza	d’acquisto	divertente	e	completa	sui	place.		

Il	secondo	anello	del	modello	è	rappresentato	dal	“Product	Mix	&	Pricing	Policy”	ossia	deve	

essere	presente	una	coerenza	tra	il	mix	di	prodotti	offerti	e	 la	variabile	prezzo.	Questo	

implica	che	il	cliente	deve	capire	chiaramente	quali	prodotti	e	 in	quali	canali	essi	sono	

disponibili,	quali	sono	i	prezzi	di	vendita	e	quali	sono	le	motivazioni	che	possono	causare	

delle	variazioni	di	prezzo	 in	base	al	canale	utilizzato.	Le	aziende	possono	attuare	delle	

scelte	molto	differenziate	in	termini	di	assortimento,	possono	offrire	i	medesimi	prodotti	

in	 tutti	 i	 canali	 attuando	 una	 standardizzazione	 dell’offerta	 commerciale	 oppure	

personalizzare	 l’offerta	per	ogni	canale	 lanciando	anche	delle	esclusive	dedicate	ad	un	

solo	 canale,	 per	 esempio.	 Anche	 rispetto	 alla	 variabile	 prezzo	 è	 possibile	 percorrere	

strade	diverse,	si	può	mantenere	il	medesimo	prezzo	su	tutti	i	canali	o	attuare	una	politica	

di	discriminazione	di	prezzo.	Lo	scopo	ultimo	è	coordinare	e	organizzare	i	canali	tra	loro	

adottando	politiche	coerenti.	

Il	terzo	pilastro	rappresenta	il	focus	di	una	strategia	di	questo	tipo,	ossia	mettere	al	centro	

di	 tutto	 il	 cliente	e	 i	 suoi	bisogni	 tramite	una	 “Customer	View”	a	 lui	dedicata.	Questo	è	

possibile	solo	tramite	una	raccolta	dati	costante	con	il	supporto	di	strumenti	di	Business	

Intelligence.	La	Business	Intelligence	è	il	processo	e	la	tecnologia	alla	base,	che	permette	

la	trasformazione	di	dati	in	informazioni,	di	informazioni	in	conoscenza	e	di	conoscenza	
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in	 piani	 che	 orientano	 il	 processo	 decisionale	 ai	 vari	 livelli	 dell’organizzazione.111	 Per	

realizzare	 una	 customer	 view	 ad	 hoc	 le	 aziende	 devono	 superare	 le	 difficoltà	

organizzative	e	tecnologiche	integrando	processi,	strumenti	e	tecnologie	e	ottenendo	il	

massimo	rendimento	da	basi	di	dati	e	sistemi	di	CRM.	La	criticità	nel	creare	una	visione	

univoca	del	cliente	deriva	anche	dal	settore	di	riferimento,	se	in	alcuni	settori	come	quello	

della	 telefonia	 è	 semplice	 identificare	 il	 consumatore	 in	 modo	 univoco,	 per	 esempio	

tramite	il	numero	telefonico,	in	settori	come	il	fashion	risulta	più	complicato	trovare	la	

variabile	adatta.	

A	questa	tematica	si	affianca	il	quarto	anello	cioè	il	“Data	analysis”	ossia	come	gestire	al	

meglio	il	volume	dei	dati	che	si	è	in	grado	di	raccogliere	ed	elaborare	tramite	un	cross-

channel	 approch	 tracciando	 le	 interazioni	 “dichiarate”	 e	 quelle	 “in	 incognito”.	 Le	

interazioni	dichiarate	risiedono	sulla	possibilità	di	identificare	potenzialmente	l’identità	

di	un	consumatore,	per	esempio	quando	il	consumatore	si	identifica	tramite	un	profilo	su	

un	sito,	mentre	quelle	 in	 incognito	non	specificano	 l’identità,	 come	quando	si	 acquista	

senza	l’utilizzo	della	fidelity	card.		

Il	 quinto	 pillar	 identificato	 dalla	 ricerca	 riguarda	 il	 “Social	 Customer	 Engagement”.	

Secondo	 una	 serie	 di	 studi	 empirici	 condotti	 dall'Economist	 Intelligence	 Unit112	 con	

dirigenti	 di	 aziende	 private	 e	 del	 settore	 pubblico	 in	 tutto	 il	 mondo,	 il	 Customer	

Engagement	viene	definito	come	"una	relazione	intima	di	lungo	termine	con	il	cliente".	A	

livello	 strategico	 l’engagement	 viene	 descritto	 come	 "creazione	 di	 esperienze	 che	

consentono	alle	aziende	di	costruire	interazioni	più	profonde,	più	significative	e	sostenibili	

tra	l'azienda	e	i	suoi	clienti	o	i	suoi	stakeholder	esterni"	e	inoltre	"non	è	un	punto	fermo	che	

può	essere	raggiunto	ma	un	processo	che	si	espande	e	si	evolve	nel	tempo	".	Secondo	questa	

visione	il	coinvolgimento	del	cliente	deve	essere	completo	e	si	evolve	e	modifica	durante	

la	 relazione.	 Il	 pillar	 specifica	 un	 coinvolgimento	 social,	 ossia	 tramite	 Social	 Media	 e	

applicativi.	Curare	questo	aspetto	permette	di	raggiungere	diverse	funzionalità	come	il	

Customer	Insight,	la	co-creazione,	il	Social	Marketing,	il	Customer	Services,	ecc....	Questa	

implementazione	può	completare	le	differenti	esperienze	tra	di	loro,	fisiche	e	digitali.	

Il	sesto	pillar	“Organizational	Model”	si	sposta	su	altri	ambiti	aziendali,	molto	importanti.	

Attuare	questa	strategia	implica	percorrere	un	percorso	di	cambiamento	radicale,	proprio	

                                                
111	http://www.bistrategy.it/app_bi_origini_definizione.aspx	
112	 Sashi	 C.	 M.,	 “Customer	 engagement,	 buyer-seller	 relationships,	 and	 social	 media”,	 Department	 of	
Marketing,	Florida	Atlantic	University,	USA.		
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per	questo	motivo	il	processo	di	trasformazione	deve	essere	supportato	dalla	creazione	

di	 un	modello	 organizzativo.	 Questo	modello,	 in	 linea	 con	 gli	 obiettivi	 strategici,	 deve	

essere	in	grado	di	controllare	aspetti	di	governance,	aspetti	di	gestione	del	cambiamento,	

di	 integrazione	di	profili	 e	 competenze	diverse,	nonché	 la	 creazione	di	 “responsabilità	

omnicanale”	sia	nelle	funzioni	di	front-end	(Vendite,	Marketing)	che	di	back-end	(Supply	

Chain,	IT).	Questi	sono	alcuni	degli	elementi	fondamentali	individuati	da	affrontare	per	

definire	un	modello	organizzativo	coerente	con	gli	obiettivi	strategici.  
Con	 il	modello	 organizzativo	 anche	 i	 “KPI	 e	 gli	 incentivi”	 devono	 adeguarsi	 alla	 nuova	

strategia,	rivalutare	i	principali	indicatori,	i	sistemi	di	misurazione	e	i	KPI	rappresenta	il	

settimo	 anello	 del	 cerchio.	 Se	 si	 continua	 ad	 utilizzare	 modelli	 di	 valutazione	 che	

considerano	indipendenti	tra	loro	i	vari	canali	si	rischia	di	cadere	in	uno	degli	svantaggi	

che	 abbiamo	 citato	 precedentemente,	 ossia	 la	 cannibalizzazione	 reciproca	 a	 discapito	

della	cooperazione.	I	sistemi	di	misurazione	devono	essere	quindi	trasversali	ai	vari	canali	

distributivi	e	di	supporto	alla	strategia.	Dallo	studio	condotto	è	dimostrata	l’importanza	

del	 cosiddetto	 fenomeno	dell’e-influence,	 detta	 anche	 “digital	 influence	 “che	 è	 definita	

come:	

	“the	ability	to	cause	effect,	change	behavior,	and	drive	measurable	outcomes	online”	113	

Il	 fenomeno	 dell’influenza	 digitale	 che	 si	 crea	 appunto	 tramite	 l’uso	 dei	 canali	 di	 tipo	

digital,	 indica	 l’abilità	 di	 causare	 un	 effetto,	 di	 indurre	 dei	 cambiamenti	 a	 livello	

comportamentale	 e	 di	 condurre	 all’ottenimento	 di	 risultati	 misurabili	 online	 e	 di	

promuove	 tramite	 individui	definiti	 “influencer”.	 Il	 canale	digital	ha	una	marcia	 in	più,	

infatti	gli	utilizzatori	lo	usano	per	rimanere	aggiornati	sulle	novità,	sui	prezzi	d’acquisto	e	

sulle	varie	promozioni	e	scontistiche.	Questa	tipologia	di	influenza,	rappresenta	un	valore	

per	il	brand,	infatti	crea	un	incremento	del	livello	di	attrattività	del	brand	nei	confronti	

dei	consumatori	e	spinge	il	cliente	ad	aumentare	il	proprio	grado	di	coinvolgimento	con	

il	marchio.	Una	variabile	di	questo	tipo	deve	rientrare	tra	gli	indicatori	di	una	strategia	

onmicanale	e	deve	quindi	essere	misurata	e	controllata.	Non	è	più	possibile	concentrarsi	

sulla	misurazione	 di	 variabili	 adattabili	 sono	 al	 contesto	 fisico	ma	 bisogna	 allargare	 i	

propri	orizzonti	e	misurare	variabili	anche	a	livello	digital	con	i	KPI	digitali.		

I	KPI	digitali	sono	valori	misurabili	per	la	valutazione	delle	prestazioni	delle	iniziative	di	

                                                
113	Solis	B.,	Webber	A.,	“The	Rise	of	Digital	Influence.	A	“how-to”	guide	for	businesses	to	spark	desirable	
effects	 and	 outcomes	 through	 social	 media	 influence”,	 marzo	 2012.	 Tratto	 da	 Altimeter:	
http://www.webcarecompany.nl/wp-	content/uploads/The_rise_of_digital_influence.pdf		
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business	digitale.	Questi	possono	aiutare	un'organizzazione	a	verificare	fino	a	che	punto	

è	progredita	la	sua	strategia	digitale	e	quanto	sta	migliorando	i	suoi	risultati	di	business.	

Paul	Proctor114	ha	affermato	che	esistono	due	categorie	di	KPI	digitali,	i	primi	valutano	i	

progressi	 di	 una	 società	 nella	 digitalizzazione	 del	 suo	 attuale	 modello	 di	 business	

misurando	gli	obiettivi	nel	campo	delle	vendite,	nel	marketing,	nelle	operations,	rispetto	

alla	supply	chain	e	sui	prodotti	e	servizi	dei	clienti;	i	secondi	valutano	le	nuove	fonti	di	

reddito	 generate	 dai	 nuovi	 modelli	 di	 business	 digitali.	 Questi	 KPI	 dovrebbero	

rappresentare	la	crescita,	le	entrate,	la	quota	di	mercato	e	le	metriche	di	margine	che	sono	

differenziate	dalle	risorse	fisiche.	Queste	nuove	fonti	di	entrate	basate	su	modelli	digitali	

dovrebbero	 essere	 valutate	 separatamente	 dai	 flussi	 di	 reddito	 per	 valutarle	 in	modo	

indipendente.	

Un	altro	punto	molto	 importante	da	considerare	è	quello	riguardante	 la	gestione	degli	

stock,	 degli	 ordini	 e	 l’evasione	 degli	 ordini	 con	 relativa	 consegna	 al	 cliente,	 chiamato	

“Demand	 Fulfillment	 &	 Delivery”.	 Questa	 variabile	 è	 molto	 importante	 e	 determina	 il	

successo	 di	 una	 strategia	 omnicanale,	 l’integrazione	 delle	 attività	 e	 le	modalità	 che	 si	

scelgono	al	 fine	di	soddisfare	 le	scelte	del	cliente	 in	termini	di	evasioni	della	domanda	

sono	 fondamentali.	 Raggiungere	 un	 livello	 di	 integrazione	 non	 è	 un	 compito	 facile.	 A	

livello	 di	 scelta	 per	 quanto	 riguarda	 la	 consegna	 e	 l’evasione	 degli	 ordini,	 un’azienda	

multicanale	ha	diverse	possibilità	infatti	il	cliente	può	acquistare	e	ricevere	un	prodotto	

direttamente	 presso	 il	 canale	 fisico,	 oppure	 può	 acquistare	 online	 e	 farsi	 spedire	 il	

prodotto	direttamente	a	 casa	o	 invece	 ritirarlo	presso	 il	punto	 fisico.	 Inoltre	potrebbe	

essere	richiesta	una	spedizione,	a	seguito	di	un	acquisto	online,	presso	un	punto	di	pick-

up	o	dei	lookers.	Esistono	innumerevoli	possibilità,	frutto	delle	differenti	combinazioni,	

che	 presentano	 vantaggi	 e	 svantaggi,	 sta	 alla	 società	 captare	 le	 scelte	 migliori	 per	

soddisfare	la	propria	clientela.	Le	scelte	sono	spesso	influenzate	dal	passato,	dal	punto	di	

partenza	originario	presente	prima	del	cambiamento.		Questo	pillar	è	riconducibile	alla	

gestione	 di	 back	 end,	 ai	 processi	 produttivi	 e	 agli	 strumenti	 utilizzabili	 ed	 è	 di	 vitale	

importanza	per	l’esecuzione	ottimale	di	una	strategia	di	questo	tipo.		

L’ultimo	 anello	 è	 riconducibile	 a	 quello	 appena	 trattato,	 il	 nono	 pillar	 della	 “Reverse	

Logistics”.	 Quest’	 area	 di	 interesse	 fa	 riferimento	 a	 tutte	 le	 attività	 associabili	 ad	 un	

                                                
114	Paul	Proctor	è	un	VP	(vice	president)	e	un	illustre	analista	e	guida	la	ricerca	CIO	per	il	rischio	tecnologico,	
la	sicurezza	informatica	e	la	misurazione	del	business	digitale.	I	suoi	studi	includono	rapporti	sul	board,	
sviluppo	del	KRI,	valutazione	del	rischio,	il	modello	del	valore	di	business	di	Gartner	e	la	misurazione	del	
business	digitale	(KPI).		
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prodotto	o	servizio	che	si	sviluppano	a	seguito	del	processo	d’acquisto,	esso	non	viene	più	

considerato	come	un	processo	di	mero	“post-sales”	ma	è	una	parte	integrata	dell’intero	

processo.	Si	potrebbe	dire	che	l’obiettivo	finale,	ottenibile	da	una	gestione	flessibile	della	

variabile,	 sia	 quello	 di	 ottimizzare	 e	 rendere	 più	 efficiente	 l'attività	 post-vendita,	

risparmiando	così	denaro	e	risorse	ambientali	 indipendentemente	dal	canale	utilizzato	

per	l’acquisto	del	prodotto.	Questo	pillar	nel	concreto	si	riferisce	alle	attività	di	reso	del	

prodotto	 e	 al	 servizio	 di	 assistenza	 post	 vendita.	 Il	 processo	 di	 cambiamento	 che	 le	

aziende	del	lusso	e	non	solo	devono	attuare	per	raggiungere	una	strategia	di	questo	tipo,	

è	radicale	e	si	basa	sulla	modifica	di	 tutti	 i	paradigmi.	Nella	 figura	15	(B)	qui	vengono	

messi	in	luce	i	9	pillars	sulla	base	della	strategia	considerata.	

	

Figura	15	(B):	Caratteristiche	dei	9	Pillars	in	base	alla	strategia.		

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 
	

Fonte:	http://www.soprasteria.it/docs/librariesprovider32/default-documentlibrary/	
reportimcm.pdf?sfvrsn=0	
 

Seguire	una	roadmap	nata	dallo	studio	di	diversi	casi	aziendali,	può	facilitare	lo	sviluppo	

dell’omnicanalità	 e	 la	 difficoltà	 della	 gestione	 derivante	 dal	 presidio	 di	 tutte	 le	 aree	

aziendali.	Il	settore	di	appartenenza	del	brand	non	è	rilevante,	in	quanto	questo	approccio	

è	un	driver	di	crescita	per	il	futuro,	altre	variabili	come	la	tipologia	di	prodotto/servizio	

devono	 essere	 considerate	 e	 calcolate	 tramite	 le	 opportune	 modifiche	 del	 caso.	 Le	

modalità	con	le	quali	le	aziende	si	interfacciano	a	questa	realtà	sono	variegate	tra	loro,	

dalle	priorità	ai	punti	di	partenza,	alla	scelta	degli	approcci	integrati.	L’obiettivo	comune	

di	ogni	realtà	è	quello	di	 riuscire	nell’intento	di	 far	vivere	al	consumatore	un	grado	di	
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esperienza	simile	“seamless	experience”	in	ogni	canale	in	modo	che	possa	godere	delle	

sinergie	a	favore	della	redditività	complessiva	aziendale.	

Il	 termine	omnicanalità	non	 indica	 la	modalità	di	approccio	al	mercato	 tramite	diversi	

canali	ma	la	capacità	di	progettare,	realizzare	e	gestire	in	maniera	integrata	l’esperienza	

del	 cliente,	 in	 modo	 da	 soddisfare	 le	 sue	 esigenze	 e	 fornirgli	 differenti	 possibilità	 di	

connessione	con	il	brand	durante	l’intero	processo	di	acquisto.	

	
2.4	Le	nuove	frontiere	del	lusso:	strategie	di	Omnichannel	e	digital	
marketing	integrato	
 
Il	processo	di	acquisto	è	diventato	molto	più	complicato	oggi	giorno	rispetto	al	passato,	il	

consumatore	non	segue	un	percorso	lineare	ma	si	destreggia	continuamente	tra	online	e	

offline.	 I	 canali	 invece	 per	 interagire	 con	 il	 consumatore	 sono	 innumerevoli,	 sebbene	

rimangano	forti	 i	canali	tradizionali	come	la	stampa	bisogna	anche	considerare	i	nuovi	

entranti	come	i	dispositivi	mobili,	i	social	media,	i	video	e	molti	altri.	Una	customer	view	

è	 necessaria	 per	 raggiungere	 il	 consumatore	 di	 lusso	 e	 parte	 centrale	 dell’approccio	

Omnichannel,	che	come	abbiamo	visto	deve	essere	in	grado	di	individuare	tutti	i	punti	di	

contatto	 disponibili	 al	 fine	 di	 reperire	 informazioni	 utili	 per	 far	 vivere	 al	 cliente	

un’esperienza	di	marca	indimenticabile.	Il	reperimento	di	informazioni	grazie	all’uso	di	

strumenti	di	BI	è	facilitato	dall’	incremento	esponenziale	dell’uso	del	digital	da	parte	dei	

consumatori,	 in	 quanto	 i	 consumatori	 utilizzano	 strumenti	 digitali	 in	 modo	 costante	

durante	 tutto	 il	 processo	 d’acquisto,	 dall’individuazione	 dello	 Store	 alla	 visione	 dello	

stock	e	all’effettivo	acquisto	del	prodotto	Online	(click	and	collect).	

I	brand	del	lusso	al	fine	di	attivare	questa	strategia	devono	essere	capaci	di	captare	quali	

sono	i	desideri	dei	clienti	e	i	loro	comportamenti	per	cogliere	l’opportunità	di	offrire	loro	

un	servizio	unico	e	personalizzato	sulla	base	delle	informazioni	raccolte.	Inoltre	devono	

utilizzare	il	canale	digital	 in	maniera	integrata	con	lo	Store	fisico,	esaltando	al	meglio	 i	

punti	di	forza	di	ogni	canale.		

C’è	un	altro	aspetto	tipico	del	lusso,	ossia	la	mancanza	di	razionalità	che	viene	sostituita	

da	 valori	 quali	 la	 lealtà	 e	 l’attaccamento	 al	 brand	 dove	 la	 variabile	 esperienziale	 è	

fondamentale.	Il	digitale	è	ora	un	modo	per	guidare	un'esperienza	più	lussuosa	e	di	qualità	

sebbene	attualmente	il	mercato	di	lusso	non	sia	ancora	completamente	in	linea,	dal	punto	

di	vista	tecnologico,	con	le	esigenze	del	cliente	sul	lato	digital.	La	difficoltà	nasce	dal	fatto	

di	dover	rendere	il	servizio	online	lussuoso	e	completo	come	l’esperienza	che	un	cliente	
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vive	 abitualmente	 presso	 lo	 Store	 di	 un	 brand	 di	 lusso.	 Se	 pensiamo	 al	 campo	

dell’abbigliamento,	 il	 cui	 prodotto	 rappresenta	una	visione	della	nostra	personalità,	 le	

aziende	 dovrebbero	 essere	 in	 grado	 di	 trasferire	 la	 figura	 dell’addetto	 alle	 vendite	

all’esperienza	online.	Un	addetto	alle	vendite	in	un	contesto	di	lusso,	ti	riconosce,	sa	chi	

sei	 e	quello	 che	 ti	piace,	 cerca	 il	prodotto	 che	vuoi	 in	un	altro	punto	vendita	 se	non	è	

disponibile	e	molto	altro,	si	prende	cura	di	te.	Trasferire	questi	aspetti	su	un	canale	non	

fisico	rimane	un’ardua	sfida	come	d’altro	canto	trasformare	il	contesto	Retail	e	innestare	

la	tecnologia	digitale	presso	gli	Store	fisici.	

Esistono	nuove	modalità	per	permettere	ai	consumatori	di	connettersi	con	i	loro	brand	

più	 amati,	 Il	 consumatore	 ama	 anche	 acquistare	 in	modo	 trasversale	 tramite	 il	 canale	

online.	I	vantaggi	derivanti	sono	legati	al	tempo	e	alla	comodità,	un	acquisto	sul	web	non	

implica	il	fatto	di	dover	raggiungere	fisicamente	il	luogo	d’acquisto,	permette	di	saltare	le	

file	e	le	code,	rende	tutto	il	processo	più	smart	e	veloce	per	esempio.		

La	tecnologia	permette	alle	aziende	di	raggiungere	nuovi	consumatori	e	di	sfruttare	nuove	

opportunità	e	soluzioni.	Molti	brand	del	lusso	si	stanno	muovendo	in	questa	direzione,	

perché	 le	 esigenze	del	 consumatore	nei	 diversi	 canali	 sono	differenti	 e	 devono	 essere	

rispettate	se	si	vuole	raggiungerlo.		Il	marchio	di	scarpe	di	lusso	Jimmy	Choo115	ha	lanciato	

per	primo	una	strategia	a	 livello	globale	 implementando	la	tecnologia	dello	Showroom	

virtuale,	 la	quale	permette	ai	clienti	di	cercare	ed	effettuare	un	pre-ordine	della	nuova	

collezione	online	tramite	la	fornitura	agli	editori	e	agli	acquirenti	di	una	versione	virtuale	

della	presentazione	della	nuova	collezione	che	avveniva	contemporaneamente	durante	la	

settimana	 della	 moda	 a	 Milano.	 Inoltre,	 per	 altri	 negozi,	 sarà	 possibile	 per	 il	 cliente	

interagire	con	un	vero	commesso	tramite	l’uso	di	chat	e	video	messaggi.	L’idea	che	sta	alla	

base	di	questa	nuova	tecnologia	è	quella	di	fornire	agli	utenti	la	possibilità	di	acquistare	

online	 facendo	però	vivere	 al	 consumatore	un’esperienza	paragonabile	 a	quella	 che	 si	

potrebbe	vivere	in	un	vero	Showroom.	

Innumerevoli	 sono	 le	 soluzioni	 spinte	 dalle	 nuove	 tecnologie	 che	 permettono	 di	

migliorare	 e	 incrementare	 il	 livello	 dell’esperienza	 d’acquisto	 come	 quelle	 presentate	

nello	Store	di	Londra	del	marchio	Victoria	Beckham.	Il	nuovo	Store	è	stato	progettato	per	

rompere	e	modificare	i	confini	tradizionali,	infatti	le	classiche	casse	sono	state	eliminate	

                                                
115Smith	 L.,	 “Is	 this	 the	 future	 of	 internet	 shopping?	 Jimmy	 Choo's	 virtual	 showroom”,	 Glamour	 UK,	
http://www.glamourmagazine.co.uk/article/jimmy-choo-worlds-first-virtual-showroom-future-internet-
shopping.	



	 99	

e	sostituite	da	un	nuovo	e	contemporaneo	metodo	di	pagamento	tramite	l’uso	di	un	Ipad	

che	permette	al	client	advisor	di	raggiungere	il	cliente	in	qualunque	punto	del	negozio	

esso	 si	 trovi	 e	 di	 fargli	 effettuare	 il	 pagamento,	magari	mentre	 si	 trova	 seduto	 su	 un	

comodo	sofà,	senza	dover	fare	la	fila	alla	cassa.	

Per	poter	vincere	all’interno	di	un	mondo	così	competitivo	il	brand	deve	essere	capace	di	

raggiungere	una	posizione	di	rilevanza	tramite	l’innovazione	e	l’unicità	dei	propri	canali.	

Secondo	 il	 True-Luxury	 Global	 Consumer	 Insight116	 le	 vendite	 di	 lusso	 effettuate	

solamente	presso	gli	Store	sono	in	calo	ma	la	tendenza	totale	è	orientata	verso	l’acquisto	

suddiviso	su	più	canali,	quindi	sfruttando	una	strategia	di	tipo	Omnichannel.		

La	citata	ricerca	effettuata	ha	lo	scopo	di	capire	dove	è	stato	effettuato	l’ultimo	acquisto	

di	un	prodotto	di	lusso,	le	possibilità	di	scelta	proposte	sono	quattro,	in	Store,	tramite	il	

canale	Online,	 tramite	 il	 cosiddetto	 “ROPO”	 (ricerca	Online	 e	 acquisto	Offline)	 oppure	

tramite	la	modalità	Showrooming.	

Il	grafico	riportato	nella	figura	16	mostra	il	confronto	tra	il	2013	e	il	2016.	Nel	2016	solo	

il	39%	degli	acquirenti	era	influenzato	dal	mero	canale	fisico,	dato	in	diminuzione	rispetto	

al	 47%	 nell’anno	 2013.	 Le	 quote	 si	 sono	 spostate	 verso	 il	 digitale	 che	 influenza	 in	

complessivo,	tra	solo	digital	e	le	scelte	ibride,	per	il	61%	la	scelta	d’acquisto,	in	aumento	

rispetto	al	53%.	Nel	complessivo	si	nota	l’importanza	dell’Omnichannel,	in	forte	crescita	

per	una	quota	pari	al	61%	secondo	i	dati	del	2016,	con	previsione	futura	di	incremento.	

	

Figura	16:	Il	trend	dell’Omnichannel	2013vs2016.	

	

	

	

	

	

	
	

Fonte:https://altagamma.it/media/source/BCG%20Altagamma%20TrueLuxury%20Global%20Cons%2
0Insight%202017%20-%20presentata.pdf	

	

La	 ricerca	 continua	 entrando	 nel	 dettaglio	 dei	 consumatori,	 dal	 punto	 di	 vista	 della	

                                                
116	Cfr.	Pianon	N.,	Abtan	O.,	Bonelli	F.,	2017.	
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nazionalità	 e	 della	 generazionalità,	 gli	 USA	 rappresentano	 la	 nazione	 maggiormente	

influenzata	dal	digital	(inteso	come	somma	tra	ROPO,	ShowRooming	e	Online)	per	il	72%	

rispetto	al	64%	dei	consumatori	cinesi	e	al	54%	dei	consumatori	europei,	dimostrando	

una	 variazione	 tra	 i	 tre	 anni	 considerati,	 dal	 2013	 al	 2016,	 complessiva	 di	 9	 punti	

percentuali.	A	livello	generazionale	il	61%	del	digital	che	influenza	gli	acquisti	è	suddiviso	

tra	le	generazioni	attualmente	più	vecchie	dei	BabyBoomer	e	la	Silent	Generation	per	il	

44%,	in	crescita	al	58%	per	la	X	Generation	e	per	il	68%	influenza	i	Millenials.	

L’implementazione	di	canali	dedicati	alla	vendita	online,	non	viene	percepita	come	una	

cannibalizzazione	 del	 digital	 sul	 fisico,	 ma	 al	 contrario	 il	 mercato	 considera	 la	 spesa	

effettuata	 online	 come	 un’uscita	 aggiuntiva	 rispetto	 alla	mera	 spesa	 sul	 fisico.	 Risulta	

chiaro	dallo	 studio	come	 il	 cliente	di	 lusso,	proprio	per	 il	 fatto	che	è	abituato	a	vivere	

un’esperienza	elevata	con	i	propri	brand,	si	aspetta	l’utilizzo	di	un	approccio	integrato	di	

questo	 tipo,	 di	 un’esperienza	 omnicanale.	 La	 ricerca	 ha	 posto	 in	 essere	 due	 domande	

molto	importanti	per	poter	capire	quanto	questo	aspetto	sia	importante,	nello	specifico	è	

stato	chiesto	agli	intervistati:117	

• 	 "Quanto	è	 importante	per	te	che	un	marchio	possa	essere	raggiunto	attraverso	

diversi	canali?"	

• "Cosa	ti	aspetteresti	interagendo	con	il	tuo	brand	di	lusso	preferito	attraverso	più	

canali?"		

Alla	prima	domanda	il	46%	ha	risposto	che	considera	questo	aspetto	molto	importante	e	

non	 negoziabile,	 il	 39%	 lo	 considera	 abbastanza	 importante	 e	 infine	 il	 15%	 non	 lo	

considera	importante.	Se	associamo	il	molto	e	l’abbastanza	importante	si	raggiunge	l’85%	

del	totale,	questo	dimostra	come	l’integrazione	dei	canali	è	un	aspetto	che	deve	essere	

considerato	 e	 implementato	 dalle	 aziende	 di	 lusso,	 sono	 gli	 stessi	 consumatori	 a	

richiederlo.	 I	 consumatori	 si	 aspetto	 un’immagine	 di	 marca	 coerente,	 un	 livello	 di	

consegna	e	di	servizio	integrato,	lo	stesso	grado	di	“rewards”	in	termini	di	payoff	e	una	

buona	gestione	della	relazione	con	il	cliente.	

La	parola	“Omnichannel”	è	diventata	il	termine	di	maggiore	importanza	nel	marketing,	

ma	 in	 particolar	 modo	 nell’applicazione	 del	 digital	 marketing	 proprio	 perché	 i	

consumatori	richiedono	dei	benefici	in	termini	di	risparmio	di	tempo	e	maggiore	mobilità	

tra	i	canali.	Come	abbiamo	visto	il	processo	nasce	con	l’implementazione,	nella	maggior	

                                                
117	Cfr.	Pianon	N.,	Abtan	O.,	Bonelli	F.,	2017.	pp.42.	
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parte	 dei	 casi,	 dell’e-commerce	 sul	 canale	 online,	 che	 non	 risulta	 ancora	 sviluppato	

sufficientemente	per	tutti	i	brand	del	settore.	La	sfida	per	attuare	una	strategia	di	questo	

tipo	deve	essere	vista	anche	dal	punto	di	vista	culturale,	 le	aziende	devono	mettersi	 in	

gioco	e	muoversi	verso	questa	direzione.	Non	è	più	importante	il	singolo	canale	e	le	sue	

vendite	ma	la	visione	d’insieme,	indipendentemente	dalla	scelta	del	canale,	sebbene	dai	

dati	analizzati	l’influenza	del	digital	abbia	un’ampia	rilevanza.	L’obiettivo	che	ci	si	deve	

porre	è	riuscire	a	creare	una	relazione	leale	e	fedele	con	il	cliente,	per	poter	mantenere	il	

consumatore	all’interno	del	proprio	“ecosistema”.	

I	risultati	degli	studi	di	settore	sono	ben	chiari	e	i	brand	devono	allinearsi	alle	tendenze,	

anche	per	l’Altagamma	Retail	Evolution118	condotto	da	Exane	Bnp	Paribas,	alla	sua	terza	

edizione,	 con	 40.000	 intervistati	 in	 oltre	 20	 Paesi.	 Tramite	 le	 ricerche	 empiriche	 e	

l’elaborazione	dei	dati	pubblici	di	un	centinaio	di	aziende	tra	quotate	e	non,	per	un	totale	

di	 12.500	 punti	 vendita,	 ha	 evidenziato	 che	 i	 brand	 del	 lusso	 si	 sono	 trasformati	

progressivamente	in	retailer.	Brand	come	Hermès	e	Richemont	hanno	performato	meglio	

di	tutti	gli	altri	mentre	marchi	come	Burberry,	Ferragamo	e	Moncler	hanno	il	maggiore	

potenziale	di	sviluppo.	Questo	tipo	di	retailers	devono	aprire	le	 loro	prospettive	anche	

verso	i	clienti	più	giovani	per	contrastare	il	fenomeno	del	fast	fashion	e	delle	fasce	medie.	

La	crescita	deve	avvenire	in	più	fronti,	bisogna	sfruttare	l’e-commerce	e	il	CRM	integrando	

il	 retail	 fisico,	 per	 raggiungere	 l’utente	digitale	 tramite	 il	 proprio	 sito,	 le	 app	mobile	 e	

l’integrazione	dei	canali.	

	

2.4.1	Il	digital	engagement		
 
In	 un	 passato,	ma	 non	 così	 lontano,	 i	 brand	 di	 lusso	 utilizzavano	 canali	 di	marketing	

tradizionali	per	coinvolgere	i	consumatori,	per	poi	concentrare	la	loro	attenzione	su	altri	

aspetti	come	l’esperienza	in	Store,	la	personalizzazione	del	prodotto	e	la	differenziazione.	

Attualmente	 il	 valore	 emergente	 che	 si	 affianca	 a	 quelli	 appena	 citati	 è	 il	 “Digital	

Engagement”	 che	 rappresenta	 una	 strategia	 di	 tipo	 digitale	 e	 intelligente	 in	 grado	 di	

coinvolgere	i	consumatori	sfruttando	i	canali	digitali.	

L’attuazione	di	una	strategia	digital	è	giustificata	dai	dati,	infatti	entro	il	2025,	quasi	un	

quinto	delle	vendite	di	 lusso	personali	 avverrà	online,	 raggiungendo	 i	 $	91	miliardi	di	

                                                

118Cfr.	Solca	L.,	2017.	
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dollari.119	 Il	 digitale	 sta	 influenzando	 in	 modo	 crescente	 la	 decisione	 di	 acquisto	 di	

individui	di	alto	valore	economico,	infatti	il	possibile	consumatore	effettua	delle	ricerche	

online,	attiva	conversazioni	sui	social	media,	visita	i	siti	web.		

L’applicazione	 del	 digitale,	 ossia	 il	 grado	 che	 si	 decide	 di	 raggiungere,	 può	 essere	

differente	 per	 i	 brand	 del	 lusso,	 sono	 stati	 identificati	 tre	 archetipi	 di	 “inclusione	

digitale”120:	

• “Hesitant	holdout”	rappresenta	il	grado	più	basso	di	inclusione,	in	questo	caso	il	

digital	 viene	 utilizzato	 solo	 in	maniera	 parziale,	 per	 guidare	 le	 vendite.	 Questa	

categoria	 include	 i	 brand	 che	 hanno	 uno	 stretto	 controllo	 delle	 operazioni	 e	

utilizzano	solamente	il	proprio	sito	monobrand	“brand.com”;	

• “Selective	e-tailer”	 il	digitale	 in	questo	caso	viene	utilizzato	per	vendere	online	 i	

propri	prodotti	su	più	livelli,	principalmente	attraverso	il	proprio	sito.	I	brand	con	

questo	livello	di	inclusione	considerano	l’online	come	un	punto	di	contatto	con	i	

clienti	aspirazionali	quindi	non	tanto	una	piattaforma	di	vendita	ma	un	modo	per	

comunicare;	

• “Plugged-in	pro”	rappresenta	il	terzo	archetipo	ed	il	massimo	livello	di	inclusione	

infatti	la	maggior	parte	dei	prodotti	è	venduta	online,	la	strategia	posta	alla	base	di	

questi	brand	è	forte	e	diversificata	su	vari	canali	tutti	online.	

Se	il	livello	più	basso	di	inclusione	è	oggi	molto	raro,	il	massimo	livello	non	è	semplice	da	

raggiungere,	generalmente	sono	i	brand	che	hanno	un’origine	di	tipo	digitale	che	riescono	

a	 raggiungere	 questo	 archetipo.	 Al	 fine	 di	 ottenere	 un	 livello	 di	 integrazione	 elevato	

devono	essere	investite	numerose	risorse	finanziarie.	

L’aspetto	del	digital	engagement	è	molto	importante	da	rilevare,	questa	rilevazione	viene	

effettuata	da	Contactlab	tramite	la	Digital	Competitive	Map	2017	che	considera	l’offerta	

di	32	brand	di	moda	di	lusso	sotto	il	profilo	della	multicanalità	e	della	digitalizzazione.	

La	mappa	di	posizionamento	che	nasce	a	seguito	dell’analisi	pone	sugli	assi	la	variabile	

“Strategic	 Reach”	 e	 la	 variabile	 “Digital	 Customer	 Experience	 Proficiency121”,	 i	 dati	

                                                
119	 Achille	 A.,	 Marchessou	 S.,	 Remy	 N.,	 “Luxury	 in	 the	 age	 of	 digital	 Darwinism”,	 McKinsey&Company,	
febbraio	2018.	
120Achille	A.,	“Digital	Luxury	Experience	2017”,	McKinsey&Company,	Fondazione	Altagamma,	maggio	2017. 
121	Contact	Lab,	Digital	Competitive	Map	2017,	Milano,	disponibile	su	
https://contactlab.com/en/more/reports/digital-competitive-map-march-2017/.	
La	ricerca	analizza	32	fashion	&	luxury	brand,	i	parametri	di	valutazione	che	compongono	i	due	assi	sono	
146	e	i	criteri	di	valutazione	sono	18	con	particolare	attenzione	sugli	aspetti	di	localizzazione	(web,	email,	
ecommerce),	e	sulle	strategie	di	customer	engagement	(social	reach,	customer	service,	style	advisory).	La	
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riportati	mostrano	un	miglioramento	della	performance	rispetto	all’anno	precedente	del	

+	5%	che	mette	in	luce	come	gli	investimenti	in	termini	di	integrazione	dei	canali	stiano	

conducendo	a	buoni	risultati	e	stanno	sfruttando	il	potenziale	di	digitalizzazione	presente	

nel	mercato.	

	

Figura	17:	Digital	Competitive	Map	2017	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Fonte:	http://www.upa.it/static/upload/dig/digital_competitive_map2017_def.pdf	

	

Il	 report	 continua	 sottolineando	 gli	 aspetti	 che	 hanno	 permesso	 maggiormente	 di	

raggiungere	 questi	 risultati,	 riferendosi	 allo	 sviluppo	 di	 asset	 internazionali	 come	 la	

lingua	utilizzata	sui	siti	web,	nelle	campagne	email	e	social	che	è	diventata	sempre	più	

local	 in	 base	 al	 paese	di	 destinazione,	 l’apertura	di	 e-commerce	monomarca	nei	 paesi	

asiatici	 specialmente	 in	 Cina	 e	 tramite	 l’implementazione	 di	 servizi	 cross-channel	 in	

grado	di	presidiare	più	canali,	come	il	click	&	collect.	I	brand	sono	migliorati	anche	nella	

gestione	delle	aree	di	Customer	Services,	sulla	gestione	online	del	Made	in	e	sulle	capacità	

di	sfruttare	l’utilizzo	delle	mail.	L’aspetto	relativo	ai	processi	di	post-vendita	che	stanno	

diventando	parte	 integrante	dell’intero	processo	di	 acquisto	hanno	un’influenza	molto	

importante	sul	rapporto	che	si	crea	con	i	consumatori.	Gli	aspetti	relativi	alla	gestione	del	

                                                
variabile	 Strategic	 Reach	 ha	 una	 portata	 globale,	mentre	 la	 variabile	 della	 Digital	 Customer	 Experience	
Proficiency	si	focalizza	sul	mercato	americano. 
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customer	 care	 sono	 molto	 variegati	 tra	 loro,	 si	 tende	 a	 creare	 un	 vero	 rapporto	 di	

complicità	direttamente	con	il	cliente.	

I	risultati	rispetto	all’anno	precedente	dimostrano	come	Burberry	mantiene	la	leadership	

digitale	 seguita	 da	 altri	 marchi	 valutati	 in	 maniera	 positiva	 come	 Fendi,	 Michael	

Kors,	Dolce	&	Gabbana,	Ferragamo,	Hugo	Boss	e	Chanel.	Louis	Vuitton	e	Tory	Burch	sono	

ai	primi	posti	sotto	l’aspetto	digital.		

Come	sostiene	Marco	Pozzi,	autore	della	ricerca	e	Senior	Advisor	di	Contact	Lab:	

	“La	 valanga	 digitale	 è	 oramai	 in	 moto,	 e	 ad	 ogni	 stagione	 notiamo	 miglioramenti	

significativi	 per	 la	 maggior	 parte	 dei	 brand	 monitorati.	 Perfino	 Celine	 ha	 attivato	 un	

account	su	Instagram	e	ha	annunciato	che	aprirà	il	canale	Ecommerce,	e	Luis	Vuitton,	Gucci	

e	Prada	che	finalmente	sbarcheranno	online	in	Cina.	Ciò	detto	rimane	ancora	tanto	da	fare…	

pensate	che	un	servizio	vitale	come	il	Collect	in	Store	è	ancora	offerto	negli	US	da	soli	8	brand	

sui	32	mappati,	che	15	brand	ancora	non	dicono	niente	sul	luogo	di	produzione	degli	articoli	

venduti	online,	che	10	brand	offrono	tempi	di	consegna	standard	negli	Stati	Uniti	fino	a	8-

10	giorni	“!	

	
2.4.2	L’ecosistema	online	
	

L’importanza	dell’Online	 è	 sicuramente	 indiscutibile	 oggi	 giorno	 in	 tutti	 i	 settori	 e	 sta	

assumendo	un	ruolo	di	primo	piano	anche	nel	comparto	del	lusso,	i	brand	devono	valutare	

e	 attuare	 le	 migliori	 strategie	 in	 una	 prospettiva	 di	 lungo	 termine	 per	 coinvolgere	 il	

digitale,	che	deve	diventare	parte	integrante	di	una	strategia.	

La	 vendita	 tramite	 i	 canali	 online	 in	 passato	 era	 considerata	 qualcosa	 di	 estraneo	 al	

mondo	 del	 lusso,	 perché	 l’idea	 comune	 era	 l’associazione	 a	 questo	 tipo	 di	 vendita	 di	

prodotti	di	fascia	bassa	o	media.	I	prodotti	di	alta	gamma	erano	associabili	solamente	ad	

una	distribuzione	tramite	canali	offline,	ritenuti	più	appropriati	per	fornire	un	servizio	

associato	 di	 tipo	 premium	 derivante	 anche	 dal	 prezzo	 richiesto	 dai	 brand	 per	 poter	

effettuare	 un’esperienza	 non	 solo	 personalizzata	 ma	 anche	 di	 tipo	 tattile.	 I	 dati	 che	

emergono	dagli	studi	di	settore	dimostrano	oggi	 il	 contrario.	Le	vendite	al	dettaglio	di	

lusso	 online	 possono	 avvenire	 tramite	 l’utilizzo	 di	 piattaforme	 autonome	 o	 tramite	 il	

coinvolgimento	di	parti	terze.	

Attualmente	i	canali	online	nel	settore	di	lusso	per	il	90%	sono	suddivisi	in:122	

                                                
122	Cfr.	Pianon	N.,	Abtan	O.,	Bonelli	F.,	2017.		
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• brand.com;		

• negozi	online	multi-brand	a	prezzo	pieno;	

• piattaforme	di	e-commerce	generaliste	a	prezzo	pieno.		

Il	restante	10%	è	suddiviso	tra:	

• I	negozi	online	multi-brand	a	prezzi	scontati;	

• 	i	siti	online	di	flash	sales;	

• social	media.		

La	composizione	è	variabile	in	base	alla	nazione	considerata	e	alla	generazione	coinvolta,	

la	vendita	tramite	il	sito	web	proprio	del	brand	è	preferita	nei	mercati	maturi	come	quello	

europeo	 e	 da	 generazione	più	mature,	mentre	 la	 vendita	 su	 shop	online	multibrand	 è	

ampiamente	utilizzata	dalla	categoria	dei	Millenials.		

Secondo	i	report	pubblicati	nel	magazine	Luxe	Digital123	è	molto	diffuso	l’utilizzo	di	siti	e-

Commerce	 multibrand	 e	 piattaforme	 online	 come	 Yoox	 Net-A-	 Porter,	 Farfetch,	

Mytheresa.com,	Secoo	e	molti	altri	i	quali	hanno	dimostrato	che	il	commercio	digitale	di	

beni	di	lusso	può	avere	un	grandissimo	successo.	Tutti	questi	rivenditori	e	piattaforme	di	

lusso	dedicate	alla	vendita	online,	indipendentemente	dal	modello	di	business	adottato,	

hanno	raggiunto	dei	risultati	considerevoli	non	solo	dal	punto	di	vista	delle	vendite.		

Yoox	Net-A-Porter	gestisce	piattaforme	quali	Net-A-Porter,	Porter,	Yoox	e	The	Outnet,	e	

ha	ricavato	dal	proprio	business	in	termini	di	vendite	1	miliardo	di	euro	nella	prima	metà	

del	2017,	il	numero	di	utenti	dell'azienda	è	aumentato	del	15%	su	base	annua	toccando	i	

394	milioni	circa	nel	primo	semestre,	e	gli	ordini	sono	aumentati	del	15,4%.	Secondo	gli	

analisti	di	settore	le	previsioni	sono	in	rialzo	per	i	prossimi	anni.	Farfetch,	nato	nel	2008	

collaborava	inizialmente	con	25	boutique	che	attualmente	sono	diventate	700	con	200	

marchi	rappresentati	in	40	differenti	paesi	e	nel	2016	le	sue	vendite	hanno	raggiunto	$	

800	milioni	nel	2016.	Farfetch	nasce	per	creare	un	mercato	online	per	boutique	di	lusso	

indipendenti,	attualmente	presenta	anche	una	divisione	“Black	&	White”,	che	consente	a	

marchi	 di	 terzi	 e	 negozi	 monomarca	 di	 creare	 siti	 e-tail	 personalizzati	 utilizzando	 la	

piattaforma	e	 l'esperienza	di	Farfetch.	La	piattaforma	 fornice	 strumenti	 che	 includono	

pagamenti	e	logistica	internazionali,	nonché	servizi	omnicanale	come	click	and	collect	e	

resi	 in	store.	 Il	 rivenditore	 londinese	Matchesfashion.com	nel	2017	ha	 incrementato	 le	

proprie	vendite	online	del	61%	su	base	annua	a	quota	$	277	milioni	nell'anno	fiscale	2017.	

                                                
123	https://luxe.digital.	
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Anche	 i	grandi	 rivenditori	 cinesi	entrano	 in	gioco,	primi	 tra	 tutti	Alibaba	e	 JD.com	che	

vogliono	sfruttare	i	propri	consumatori,	che	secondo	Bain	&	Company	sono	1/3	del	totale	

dei	consumatori	di	lusso	e	hanno	spostato	le	loro	scelte	d’acquisto	sul	mercato	interno,	a	

discapito	di	quello	turistico.	

La	presenza	dei	beni	di	lusso	in	piattaforme	online	cinesi	non	è	cosa	scontata	ed	ha	trovato	

innumerevoli	 difficoltà,	 a	 causa	 di	 problemi	 legati	 alla	 contraffazione	 dei	 prodotti	 e	

all’immagine	dei	brand	nelle	piattaforme,	che	non	viene	rispettata	totalmente	e	non	viene	

valorizzata.	I	due	rivali	cinesi	si	sono	attrezzati	al	fine	di	sfruttare	le	opportunità	derivanti	

da	questo	mercato	in	espansione,	Alibaba	ha	lanciato	nell’agosto	2017	un	portale	“Luxury	

Pavilion”,	si	tratta	di	un	portale	separato	per	la	vendita	di	prodotti	di	lusso	tramite	il	sito	

“Tmall”	accessibile	solamente	da	clienti	selezionati	sulla	base	di	variabili	di	ricchezza	e	

spesa.	 Secondo	 il	 Sole	 24	 Ore,	 la	 piattaforma	 è	 considerata	 la	 più	 popolare	 tra	 i	

consumatori	 cinesi	Millennials	 infatti	 il	 90	%	delle	 vendite	 avviene	 tramite	dispositivi	

mobili,	 a	 conferma	 del	 target	 giovane	 del	 portale.	 Per	 i	 suoi	 clienti	 di	 lusso	 Alibaba	

organizza	anche	eventi	come	le	sfilate	see-now	e	buy-now	per	promuovere	la	sua	nuova	

strategia	di	vendita	al	dettaglio	di	marchi	di	 lusso	sul	proprio	sito	web.	L’altro	gigante	

cinese	è	JD.com,	il	quale	dopo	ingenti	investimenti	pari	a	397	milioni	di	dollari	in	Farfetch	

ha	lanciato	un	servizio	di	consegna	di	fascia	alta	per	i	prodotti	in	vendita	su	quest’ultima	

piattaforma,	la	creazione	di	questa	partnership	permette	a	Farfetch	di	accedere	alla	rete	

logistica	in	Cina	di	JD	e	quindi	di	crescere	nel	mercato	cinese.	

Un	altro	gigante	del	lusso,	il	gruppo	LVMH	nel	2017	ha	lanciato	il	proprio	portale	di	e-

commerce	multibrand,	24	Sèvres.	Il	sito	offre	tutti	i	70	marchi	di	lusso	LVMH,	le	etichette	

non	di	proprietà	di	LVMH,	prodotti	esclusivi	online	e	collaborazioni	Capsule.		

Queste	piattaforme	dedicate	alla	vendita	online	multimarca	devono	gestire	innumerevoli	

competitors,	non	solo	nel	canale	online	ma	anche	a	livello	offline.		

Da	questa	consapevolezza	nascono	molti	aspetti	che	devono	essere	considerati	per	poter	

attuare	strategie	vincenti	online.124	Il	contenuto	e	la	cura	dei	prodotti	offerti	ha	grande	

rilevanza,	 i	 prodotti	 devono	 essere	 unici,	 selezionati	 e	 proposti	 a	 prezzi	 vantaggiosi,	

inoltre	 devono	 essere	 accompagnati	 da	 consigli	 in	 termini	 di	 stile,	 come	 se	 stessimo	

consultando	una	rivista;	il	canale	online	deve	sfruttare	lo	storytelling	e	le	campagne	sui	

                                                

124	Weinswig	D.,	“Deep	Dive:	Luxury	E-Commerce	Portals	“,	Fung	Global	Retail	e	Technology,	ottobre	2017. 
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digital	 media	 che	 rappresentano	 l’evoluzione	 del	 contenuto	 statico.	 Anche	 la	

personalizzazione	 del	 prodotto	 e	 del	 servizio	 è	 importante	 per	 differenziarsi	 dai	

competitors,	 per	 esempio	 nel	 2016	 Farfetch	 ha	 stretto	 una	 partnership	 esclusiva	 con	

Gucci	consentendo	una	consegna	in	90	minuti	dall’ora	dell’ordine,	in	10	città	in	tutto	il	

mondo.	Per	poter	raggiungere	online	i	clienti	esclusivi	con	un	livello	di	spesa	elevato	deve	

essere	 implementato	 un	 servizio	 di	 clientela	 estremamente	 curato,	 da	 qui	 nascono	 i	

servizi	 su	 invito	 EIP	 “extremely	 important	 persons”	 (EIPs).	 Un	 esempio	 è	

“Matchesfashion.com”	 il	 quale	 gestisce	 un	 servizio	 clienti	 d'élite	 che	 include	 inviti	 ad	

eventi	speciali	e	vendite	private,	che	spesso	si	svolgono	in	residenze	private	londinesi.	

L’Intelligenza	artificiale	e	 la	personalizzazione	dei	messaggi	 sono	due	aspetti	di	ampia	

rilevanza,	 le	 piattaforme	 di	 lusso	 online	 operano	 tramite	 operazioni	 di	 big	 data	 che	

consentono	 loro	 di	 raccogliere	 e	 analizzare	 i	 dati	 di	 acquisto	 dei	 clienti	 al	 fine	 di	

personalizzare	i	messaggi	di	branding	e	attrarre	il	consumatore,	per	arrivare	ad	una	fase	

successiva	di	 integrazione	delle	 tecnologie	 con	 l’intelligenza	 artificiale.	 Il	 gruppo	Yoox	

(Net-A-Porter)	impiega	attualmente	1.000	innovatori	digitali	nel	Regno	Unito	e	in	Italia	

con	l’obiettivo	di	incrementare	il	numero	di	posti	di	lavoro	nel	prossimo	futuro.	L'azienda	

attualmente	 gestisce	 un	 nuovo	 “hub”	 tecnologico	 a	 Londra	 che	 si	 concentra	 sulla	

tecnologia	mobile	e	sulle	innovazioni	di	intelligenza	artificiale	nel	lusso.	Il	nuovo	modello	

di	business	online	deve	essere	anche	 in	grado	di	attratte	 i	millennials	e	 le	categorie	di	

nichhia, tramite	l’uso	di	nuove	tecnologie.	Sono	acquirenti	molto	diversificati	tra	loro	in	

termini	di	reddito,	etnia	o	età	ma	tutti	gli	studi	sono	d’accordo	sulla	grande	potenzialità	

della	generazione	X	e	di	quella	anche	successiva,	Z	generation.	L’uso	di	piattaforme	digitali	

è	rilevante	per	raggiungere	i	mercati	emergenti,	la	modalità	dell’e-commerce	permette	di	

superare	 il	 limite	 della	 distribuzione	 al	 dettaglio	 e	 di	 raggiungere	 i	 consumatori	 di	

prodotti	di	lusso	situati	fisicamente	all’esterno	dei	confini	dei	mercati	tradizionali,	anche	

se	raggiungere	molti	mercati	emergenti	come	quello	indiano	o	africano	rappresenta	una	

sfida,	 derivante	dalla	mancanza	di	 informazioni	 sul	 livello	 locale.	Una	piattaforma	 che	

lavora	in	modo	eccellente	dal	punto	di	vista	distributivo	è	Yoox	(Net-A-Porter)	il	quale	

gestisce	sette	centri	di	distribuzione	a	livello	globale	e	serve	più	di	180	paesi	in	tutto	il	

mondo	con	il	servizio	di	consegna	in	giornata	o	il	giorno	successivo.	Anche	lo	Showroom	

fisico	può	essere	un	punto	di	forza	per	queste	piattaforme	on-line	in	termini	addizionali	

come	Moda	Operandi	il	quale	gestisce	showroom	fisici	a	Londra	e	New	York.	

L’eco	sistema	online	che	si	sviluppa	attorno	al	mondo	di	lusso	è	in	crescita,	l’importanza	
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del	canale	online	è	sempre	di	maggiore	rilevanza.	

In	termini	generali,	un	consumatore	che	si	approccia	ad	un	acquisto	può	decidere	il	canale	

a	 lui	più	consono,	 infatti	 in	ogni	canale	 il	brand	cercherà	di	massimizzare	e	migliorare	

l’esperienza	proposta.	 La	 scelta	 è	 sempre	più	multicanale,	 e	nel	 caso	 ricada	 sul	 canale	

online	entra	 in	gioco	anche	 l’aspetto	di	una	 scelta	multi-screen.	La	 scelta	multi-screen	

prevede	 l’uso	 di	 più	 dispositivi	 durante	 il	 processo	 d’acquisto,	 infatti	 secondo	 il	 True	

Luxury	Global	Consumer	Insight	2017125	il	55%	dei	consumatori	del	lusso	che	acquista	

online	 usa	 maggiormente	 come	 device	 il	 proprio/i	 propri	 telefoni	 cellulari	 o	 tablet	

rispetto	al	personal	computer.	Nelle	fasce	di	consumatori	più	giovani,	come	i	Millennials,	

la	percentuale	di	utenti	che	utilizza	il	mobile	per	effettuare	gli	acquisti	online	aumenta	al	

75%	e	a	livello	di	nazionalità	i	consumatori	cinesi	rappresentano	la	categoria	che	utilizza	

maggiormente	 lo	 Smartphone,	 per	 il	 77%.	 L’utilizzo	 dell’Online	 assume	 un	 ruolo	

importante	non	solo	nella	scelta	finale	di	consumo	e	quindi	nell’acquisto	in	sé	ma	durante	

tutte	le	fasi	dell’esperienza.		

La	ricerca	di	informazioni	che	avviene	precedentemente	all’	acquisto,	secondo	Google	e	

Ipso126	viene	suddivisa	tra	Online	e	Offline,	il	71%	degli	utenti	utilizza	il	motore	di	ricerca	

come	prima	scelta,	il	60%	ricerca	immagini	di	prodotto,	il	33%	guarda	contenuti	digitali	

come	i	video	e	il	25%	si	affida	alle	recensioni	di	altri	clienti	su	blog	e	forum.		

	

Figura	18:	La	ricerca	di	informazioni	online	

	

	

	

	

	

	

	

	
Fonte:https://www.thinkwithgoogle.com/intl/it-it/tendenze-e-insight/il-settore-del-lusso-italia-

levoluzione-dei-comportamenti-dacquisto/	

	

                                                
125Cfr.	Pianon	N.,	Abtan	O.,	Bonelli	F.,	2017.	
126Google	 e	 Ipso,	 “Il	 settore	 del	 lusso	 in	 Italia:	 l’evoluzione	 dei	 comportamenti	 d’acquisto”,	
thinkwithGoogle.it,	settembre	2016.	
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I	video	e	i	contenuti	digitali,	sono	scelti	dai	consumatori	perché	permettono	di	trasferire	

informazioni	 e	 messaggi	 in	 maniera	 immediata	 e	 diretta,	 sfruttando	 innumerevoli	

piattaforme	digitali	come	Youtube,	Facebook	o	Instagram,	i	video	e	le	immagini	proposte	

come	contenuti	digitali	sono	di	vitale	importanza	nel	percorso	di	acquisto	di	beni	di	lusso	

Invece,	per	quanto	riguarda	il	canale	Offline	il	38%	richiede	informazioni	al	personale	del	

punto	vendita.	

La	seconda	fase	relativa	alla	decisione	d’acquisto	è	influenzata	per	il	21%	da	coloro	che	

guardano	le	immagini	online	mentre	il	16%	decide	grazie	all’aiuto	del	motore	di	ricerca.	

Il	23%,	invece,	decide	in	base	ai	consigli	dello	staff	del	negozio.	

La	terza	fase	è	 la	scelta	d’acquisto,	essa	prevede	la	possibilità	di	acquistare	 il	prodotto	

presso	 il	 negozio	 fisico,	 l’acquisto	 online	 e	 l’acquisto	 turistico.	 La	 scelta	 è	 spinta	 dai	

differenti	vantaggi	derivanti,	l’acquisto	online	da	maggiore	comodità	ed	è	più	conveniente	

perché	non	ha	vincoli	di	 spazio	 e	 tempo	mentre	 il	 negozio	 fisico	offre	 la	possibilità	di	

toccare	e	vedere	i	prodotti.	

Un	approccio	multicanale	sul	 livello	online	permette	al	brand	di	 interagire	anche	nella	

fase	 successiva	 all’acquisto,	 il	 post	 sales.	 È	 dimostrato	 dall’indagine	 come	 il	 53%	 dei	

consumatori	interagisce	con	il	brand	anche	in	seguito	all’acquisto	indipendentemente	dal	

canale	utilizzato.	

La	 modifica	 dei	 comportamenti	 d’acquisto	 e	 le	 scelte	 dei	 consumatori	 sono	 sempre	

innovative	e	variegate,	basti	pensare	all’importanza	dell’uso	dello	smartphone	che	viene	

utilizzato	sia	in	una	prima	fase	per	reperire	informazioni	e	confrontare	i	prezzi	o	i	vari	

brand	ma	anche	nella	fase	centrale	dell’acquisto.		

L’approccio	nel	settore	di	alta	gamma	deve	raggiungere	oltre	alla	dimensione	omnicanale	

anche	una	dimensione	multi-screen	che	permetta	allo	shopper	di	utilizzare	il	dispositivo	

desiderato	a	parità	del	medesimo	grado	di	esperienza	offerto.	

	

2.4.3	Il	mondo	retail	e	la	sua	digitalizzazione	
 
Quando	parliamo	delle	vendite	tramite	l’uso	del	canale	fisico,	suddividiamo	i	punti	vendita	

in	prima	istanza,	tra	Retail	e	Wholesale.	Il	Retail	fa	riferimento	alla	“vendita	al	dettaglio”	

ossia	 lo	 scambio	 che	 avviene	 tra	 il	 negozio	 e	 il	 cliente	 finale,	 una	 vendita	di	 tipo	B2C,	

mentre	 la	 seconda	 è	 una	 vendita	 all’ingrosso,	 di	 tipo	 B2B.	 Le	 principali	 differenze	

risiedono	sulla	 tipologia	di	vendita,	sul	destinatario	della	 transazione	e	sul	prezzo,	che	

sarà	maggiore	nella	transazione	diretta	con	il	consumatore	finale,	quindi	nel	caso	Retail.	
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Al	 fine	 di	 mettere	 un	 po’	 di	 chiarezza	 sulle	 diverse	 tipologie	 di	 Retail	 Store	 che	 si	

identificano	all’interno	del	mercato,	prendiamo	in	considerazione	l’analisi	di	Trevisan	e	

Pegoraro127	i	quali	definiscono	in	termini	generali	il	Retail	Store	come:	

	“un	 negozio	 monomarca	 di	 un	 unico	 brand	 dove	 lo	 spazio	 è	 dedicato	 esclusivamente	

all’esposizione	di	quest’ultimo”.	

Tramite	questa	struttura	meramente	fisica	la	marca	è	in	grado	di	presentarsi	alla	propria	

clientela	nel	modo	più	coerente	possibile	in	base	alla	propria	strategia,	cosa	che	risulta	

più	complicata	nelle	strutture	multibrand,	nelle	quali	coesistono	contemporaneamente	

più	marchi	che	condividono	uno	spazio	comune.		

Ci	sono	varie	tipologie	di	retail	store128	sulla	base	delle	esigenze	diverse	del	brand,	del	

mercato,	di	location	oppure	di	immagine,	infatti	la	marca	trova	diversi	modi	per	arrivare	

al	 cliente.	Alcune	 tipologie	possono	essere	 lo	Store	classico	che	rappresenta	 il	 classico	

negozio	monomarca	dove	è	possibile	trovare	parte	dell’offerta	del	brand,	il	Flagship	Store	

che	è	generalmente	più	grande	di	un	negozio	regular	ed	è	pensato	e	concepito	non	solo	in	

termini	regolari	di	vendita	ma	come	attrazione,	un	esempio	lampante	è	il	Flagship	Store	

di	Apple,	situato	sulla	5th	Avenue	a	New	York,	è	aperto	24	ore	su	24	per	365	giorni	l'anno	

ed	è	progettato	come	un	cubo	di	vetro	quadrato.	Un’altra	tipologia	di	retail	è	lo	Shop-in-

Shop	che	rappresenta	una	tipologia	di	accordo	commerciale	secondo	il	quale	un	negozio	

monomarca	 si	 posiziona	 all’interno	 di	 uno	 spazio	 comune,	 come	 può	 essere	 il	 centro	

commerciale.	 Il	 corner	 rappresenta	 invece	 un	 negozio	 monomarca	 ma	 che	 è	 situato	

all’interno	di	un	negozio	multimarca	o	di	un	Dept.	Store,	 il	Concept	store	è	uno	spazio	

particolare	e	dedicato,	questa	tipologia	ha	lo	scopo	di	veicolare	un	determinato	stile	di	

vita	e	da	importanza	al	livello	comunicativo.	C’è	anche	il	negozio	temporaneo	o	Pop-up	

Store,	si	tratta	di	spazi	dedicati	all’esposizione	e	alla	vendita,	i	quali	vengono	installati	in	

modo	 temporaneo	al	 fine	di	dare	 rilevanza	a	particolari	 collezioni	o	 collaborazioni.	La	

durata	limitata	dello	store	crea	un	senso	di	unicità	e	ricercatezza	e	la	location	è	innovativa,	

all’avanguardia	e	alla	moda.	

Sebbene	l’importanza	dello	Store	fisico	sia	diminuita	 in	termini	di	vendite	e	di	traffico,	

rimane	sempre	al	centro	di	un’esperienza	Omnichannel.	È	stato	dimostrato	come	il	canale	

fisico	abbia	sofferto	tra	il	2014	e	il	2016,	riportando	risultati	negativi	anche	nei	negozi	

                                                
127	Trevisan	M.	,	Pegoraro	M.,	“Retail	design.	Progettare	la	shopping	experience”,	FrancoAngeli,	2007.	
128Cfr.	Trevisan	M.	,	Pegoraro	M.,	2007.	
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monobrand.129	

Il	fulcro	della	diminuzione	del	traffico	e	delle	vendite	è	attribuibile	all’apertura	di	troppi	

punti	vendita	rispetto	alla	crescita	non	proporzionale	del	mercato	di	lusso.	Nel	2014	la	

crescita	globale	degli	 Stores	 retail	 è	 stata	pari	 al	4%	rispetto	alla	 crescita	del	mercato	

dell’1,9%,	 in	 proporzione	 il	 numero	 di	 doors	 è	 cresciuto	 più	 del	 doppio	 rispetto	 al	

mercato.	La	situazione	è	peggiorata	nel	2015	dove	 le	nuove	aperture	hanno	raggiunto	

quota	5%	rispetto	al	1,6%	della	crescita	del	mercato,	3	volte	tanto.	Un	miglioramento	si	è	

raggiunto	nel	2016	e	successivamente	grazie	agli	sforzi	dei	vari	brand.	

I	negozi	monobrand	sono	in	grado	di	offrire	al	proprio	consumatore	un	servizio	eccellente	

migliorando	 l’esperienza	 del	 consumatore	 nella	 sua	 interezza.	 Il	 monobrand	 offre	 la	

possibilità	di	spostare	l’esperienza	sotto	un	profilo	fisico	e	implica	innumerevoli	vantaggi	

per	il	consumatore.	Si	sta	verificando	nel	mondo	del	lusso	anche	una	tendenza	contraria	

rispetto	a	quelle	precedentemente	citate,	ossia	i	negozi	pure	onliner	stanno	effettuando	

investimenti	 nell’apertura	 di	 Pop	Up	 temporanei,	 di	 negozi	 fisici	 e	 Showroom.	Questa	

tendenza	 che	 sembra	essere	 ingiustificata	dato	 che	 l’online	 rappresenta	 il	 futuro	della	

vendita	 al	 dettaglio	 dei	 bene	 di	 lusso,	 trova	 la	 sua	 giustificazione	 sull’aspetto	 legato	

all’esperienza	di	alto	livello.		

“The	store	becomes	the	epicenter	of	the	brand	story-living.”	Bain	&	Company	

Lo	Store	fisico,	a	differenza	di	quello	virtuale,	offre	agli	shopper	la	possibilità	di	essere	

completamenti	immersi	in	un’esperienza	unica	e	premium,	con	la	possibilità	di	toccare,	

sentire	e	sperimentare	il	prodotto	in	una	fase	precedente	all’acquisto.	La	voglia	di	offrire	

un’esperienza	unica	è	giustificata	anche	dall’introduzione	dei	concept	Store	come	Colette	

a	 Parigi	 o	 10	 Corso	 Como	 a	Milano,	 per	 citare	 i	migliori	 sul	mercato	 europeo.	 Questa	

tipologia	di	installazione	riguarda	la	scoperta	e	l’esperienza	totale,	cosa	che	online	non	è	

raggiungibile.	Alla	mera	esperienza	relativa	all’acquisto	si	affianca	 l’intrattenimento,	 la	

connessione	con	la	comunità	e	con	gli	altri.	Secondo	Doug	Stephens130:	

“Beyond	 mere	 consumption,	 we’ll	 go	 to	 these	 spaces	 for	 entertainment,	 education,	

connection	and	community.	This	is	not	to	suggest	that	there	will	be	no	products	for	sale	in	

these	physical	spaces,	only	that	the	emphasis	will	not	be	sales	but	rather	on	catalyzing	a	

relationship	with	the	consumer	that	transcends	the	store.”	

                                                
129Cfr.	Pianon	N.,	Abtan	O.,	Bonelli	F.,	2017.	
130	Doug	Stephens	è	uno	dei	più	importanti	futuristi	del	settore	retail	al	mondo,	il	suo	lavoro	intellettuale	e	
il	suo	pensiero	hanno	influenzato	molti	dei	più	noti	retailers,	agenzie	e	marchi	del	mondo.	
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Oltre	al	livello	di	esperienza	che	lo	Store	può	assumere,	è	in	grado	di	influenzare	le	vendite	

online	e	offline.	Infatti	come	citato	precedentemente,	il	39%	degli	acquisti	è	influenzato	

da	 questo	 canale.	 A	 differenza	 dello	 shopping	 online,	 lo	 Store	 offre	 un	 servizio	

personalizzato	grazie	alla	presenza	del	personale	in	negozio	altamente	specializzato,	in	

grado	 di	 fornire	 consigli	 e	 raccomandazioni	 in	 base	 alle	 esigenze	 del	 cliente,	 il	 quale	

influisce	 positivamente	 incrementando	 anche	 il	 livello	 delle	 vendite.	 Lo	 staff	 che	

presenzia	in	uno	Store	di	alta	gamma	è	sottoposto	costantemente	a	corsi	di	formazione	e	

aggiornamento	che	permettono	loro	di	interagire	con	il	cliente	nel	miglior	modo	possibile,	

osservandoli	 e	 reperendo	 le	 informazioni,	 interagendo	 con	 il	 prodotto	 e	 con	 lo	 spazio	

fisico.	Questo	grande	vantaggio	non	è	ancora	trasferibile	sul	canale	online,	sebbene	molti	

players	stiano	cercando	di	riprodurre	questo.	

Secondo	il	Death	of	Pureplay	Retail131,	 lo	Store	fisico	è	 in	grado	di	aumentare	 i	profitti	

online	degli	e-commerce,	inoltre	i	negozi	online	che	hanno	anche	una	presenza	fisica	sono	

privilegiati	 nel	 web,	 per	 esempio	 il	 motore	 di	 ricerca	 Google	 offre	 una	 posizione	

privilegiata	nella	 pagina	dei	 risultati	 di	 ricerca	per	 le	 aziende	 con	presenza	 fisica,	 e	 si	

verifica	 una	 diminuzione	 dei	 costi	 di	 acquisizione	 di	 nuovi	 clienti	 che	 solitamente	

derivano	da	ricerche	condotte	da	società	a	pagamento	e	e-mail.	La	presenza	fisica	implica	

un	incremento	delle	ricerche	online	del	brand	e	conseguentemente	maggiori	ritorni	non	

solo	 in	 termini	 finanziari	ma	 anche	 di	 redditività	 e	 popolarità.	 La	 consapevolezza	 del	

marchio,	la	fiducia	e	il	senso	di	comunità	si	costruiscono	anche	attorno	alla	presenza	fisica.	

Un	altro	aspetto	di	forte	rilevanza	è	la	capacità	dei	players	online	di	sfruttare	la	raccolta	

dei	dati	digitali,	al	fine	di	offrire	un'esperienza	personalizzata	sul	canale	offline132.	I	brand	

digitali	sono	in	grado	di	gestire	i	dati	dei	clienti,	che	derivano	dalla	navigazione	web,	in	

modo	ottimale	dato	che	sono	parte	integrante	del	loro	modello	di	business	quindi	tutte	le	

informazioni	necessarie	per	creare	e	costituire	uno	spazio	fisico	progettato	ad	hoc,	al	fine	

di	soddisfare	le	esigenze	della	propria	clientela.	

Un	esempio	calzante	è	Moda	Operandi,	come	ha	dichiarato	in	un’intervista	al	New	York	

Times133	Lauren	Santo	Domingo,	co-fondatrice	di	Moda	Operandi	e	collaboratrice	editor	

di	Vogue	l’esperienza	di	shopping	Online	è	già	perfetta,	ma	come	è	possibile	migliorarla?	

Come	fa	Moda	Operandi	è	possibile	sfruttare	i	dati	che	derivano	dal	proprio	market	space,	

                                                
131	Death	of	Pureplay	Retail	“L2	Intelligence	Report”,	gennaio	2016. 
132	Beauloye	F.,	“Why	Luxury	E-Commerce	Brands	Are	Opening	Physical	Stores”	Luxe.Digital,	Febbraio	2018 
133	Schneier	M.	“Moda	Operandi:	A	Haven	for	the	Haves”	New	York	Times,	settembre	2016.	
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per	esempio	è	possibile	identificare	i	migliori	clienti	in	base	alla	spesa	annua	e	al	numero	

di	ordini	online	effettuati.	Dalle	informazioni	percepite	i	migliori	brand	possono	attuare	

la	migliore	strategia	e	identificare	dove	è	conveniente	l’apertura	dei	negozi	fisici,	scegliere	

il	contenuto	più	appropriato	e	curare	i	propri	prodotti.	Moda	Operandi	tramite	la	raccolta	

dati	offre	nel	proprio	Store	“Moda	Operandi	Madison”	situato	a	NY	un’esperienza	con	un	

livello	di	personalizzazione	altissimo	derivante	dallo	studio	delle	abitudini	di	consumo.	

Un	 ulteriore	 aspetto	 che	 viene	 considerato	 nella	 costituzione	 di	 un	 negozio	 fisico,	 è	

l’appeal,	che	deve	essere	presente	al	fine	di	attrarre	i	Millennials	e	anche	la	generazione	

successiva,	la	Z	Generation.	Questi	consumatori	che	nascono	in	un’era	completamente		

digitalizzata,	danno	all’immagine	un’importanza	primaria	e	utilizzano	 i	Social	Media	 in	

maniera	diversa,	ossia	il	Social	Media	è	in	grado	di	influenzare	le	loro	decisioni	d’acquisto.	

I	nuovi	Store	sono	concepiti	in	modo	da	convincere	i	giovani	consumatori	a	postare	sul	

popolarissimo	social	Instagram	le	foto	indicando	il	luogo	dove	l’hanno	scattata,	grazie	alla	

creazione	di	un	ambiente	attraente.	

Instagram	è	un	social	media	che	veicola	 in	maniera	ottimale	questo	 tipo	di	pubblicità,	

sfruttando	un	livello	di	interconnessione	gigante,	con	800	milioni	di	utenti	attivi.	Se	un	

singolo	utente	scatta	una	foto	e	si	geo	localizza	crea	visibilità	al	brand	del	negozio,	questa	

tendenza	è	molto	popolare	soprattutto	tra	i	giovani	consumatori	benestanti	di	vari	settori,	

dalla	 moda	 alla	 cucina.	 Il	 negozio	 fisico	 e	 il	 nuovo	 concetto	 di	 Store,	 che	 ha	 quindi	

molteplici	 sfaccettature,	 è	 in	 costante	 evoluzione	 a	 seguito	 anche	 del	 processo	 di	

digitalizzazione	tramite	l’utilizzo	di	nuove	tecnologie	che	stanno	trasformando	il	mondo	

del	lusso.		

Nell’aprile	2017	è	stato	reso	pubblico	l’accordo	“Store	of	the	Future”134	che	rappresenta	

un	 progetto	 che	 unisce	 il	 canale	 online	 con	 quello	 offline	 e	 permetta	 al	 digitale	 di	

interagire	direttamente	con	il	negozio	fisico.	L’accordo	nasce	tra	l’e-commerce	di	moda	

Farfetch	e	il	brand	Gucci,	e	prevede	di	combinare	una	forte	presenza	online	all’interno	di	

una	completa	strategia	multicanale,	infatti	Farfetch	avrà	il	compito	di	raccogliere	i	dati	dei	

suoi	 clienti	 online	 e	 offline	 al	 fine	 di	 migliorare	 la	 completa	 esperienza	 d’acquisto.	

L’obiettivo	 è	 quindi	 quello	 in	 un	 futuro,	 di	 creare	 un	 negozio	 completamente	

interconnesso	dove	il	cliente	viene	messo	al	centro	del	processo.	

Luxe	 Digital	 ha	 identificato	 tre	 principali	 acceleratori	 tecnologici	 che	 influenzeranno	

                                                
134	Pambianco,	“Farfetch	svela	‘store	del	futuro’	e	patto	con	Gucci”,	13	aprile	2017.	
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radicalmente	il	futuro	del	retail	di	lusso:135	

• Intelligenza	artificiale;	

• Acquisti	a	comando	vocale;	

• Realtà	aumentata;	

L’uso	di	“assistenti”	 i	quali	sono	frutto	di	sistemi	di	 IA	(intelligenza	artificiale)	come	la	

famosa	 Siri	 di	 Apple	 sta	 prendendo	 sempre	 più	 piede	 all’interno	 del	 retail	 di	 lusso.	

L’utilizzo	di	 IA,	 in	maniera	eccellente,	è	stato	dimostrato	dal	brand	Burberry	 il	quale	è	

riuscito	a	trasformare	la	propria	natura	in	digital	e	ad	essere	tra	le	imprese	più	innovative	

nel	settore	del	luxury	fashion	concentrandosi	sui	Big	Data	e	su	sistemi	di	IA.136	

Nel	concreto,	Burberry	ha	creato	un	sistema	di	raccolta	dati,	facendo	collaborare	il	cliente,	

tramite	l	‘uso	di	programmi	fedeltà	e	buoni	sconto.	Le	informazioni	raccolte	vengono	unite	

allo	storico	degli	acquisti	di	ogni	consumatore	insieme	alle	altre	informazioni	derivanti	

dai	social	media.	Tutti	questi	dati	permettono	al	brand,	sia	tramite	il	canale	online	che	

offline	di	fornire	al	cliente	raccomandazioni	e	consigli	personalizzati.	Un	client	advisor	è	

in	grado,	tramite	l’utilizzo	di	un	semplice	tablet,	di	riconoscere	un	cliente	che	entra	in	una	

boutique	e	di	venire	a	conoscenza	delle	sue	preferenze.	Tutti	i	prodotti	a	marchio	sono	

dotati	 di	 “etichette	 RFID”	 le	 quali	 sono	 in	 grado	 di	 comunicare	 con	 i	 cellulari	 degli	

acquirenti,	 fornendo	 informazioni	 su	 come	gli	 articoli	 sono	 stati	prodotti	 o	 consigli	 su	

come	possono	essere	indossati	o	usati.	

Essere	in	grado	di	coinvolgere	il	consumatore	è	sicuramente	il	punto	centrale	al	fine	di	

implementare	tecnologie	di	questo	tipo.	L’idea	di	base	è	quella	di	muovere	i	consumatori,	

ossia	spingerli	ad	essere	influenzati	dai	consigli	che	vengono	dati	dal	brand	direttamente	

a	lui	tramite	tecnologie	di	IA,	per	creare	sempre	una	maggiore	integrazione.	

Collegato	direttamente	al	primo	aspetto,	 l’acquisto	a	comando	vocale	consentirebbe	ai	

consumatori	di	prendere	decisioni	di	acquisto	ad	hoc	e	spontanee	in	un	nuovo	ambiente	

di	 acquisto,	 ossia	 la	 stessa	 voce	 del	 cliente	 diventa	 un’interfaccia.	 Secondo	 numerose	

società	 di	 investimenti	 tecnologici,	 entro	 il	 2020,	 metà	 delle	 ricerche	 online	 saranno	

effettuate	 tramite	 la	 ricerca	vocale	o	di	 immagini	e	non	solo	di	 testo,	quindi	 si	 apre	 la	

possibilità	di	offrire	al	cliente	un’esperienza	interattiva	vocale	e	non	tramite	click	sul	web.	

Sono	 già	 presenti	 nel	 mercato	 device	 di	 questo	 tipo	 come	 Apple	 HomePod	 che	

                                                
135	Woodworth	S.,”3	Retail	Technology	Trends	Transforming	Luxury”,	Luxe	Digital,	febbraio	2018.	
136	Ferrero	V.,	“L'incredibile	via	del	successo	di	Burberry,	tra	Big	Data	e	Intelligenza	Artificiale”,	Diario	del	
Web,	ottobre	2017.	
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rappresenta	lo	speaker	intelligente	della	società	di	Cupertino	oppure	Google	Home,	questi	

dispositivi	permettono	di	influenzare	il	comportamento	d’acquisto	del	cliente.	

Un	 altro	 principale	 acceleratore	 tecnologico	 è	 la	 AR	 ossia	 la	 realtà	 aumentata	 che	

rappresenta	 una	 tecnologia	 in	 grado	 di	migliorare	 la	 visione	 reale	 del	 consumatore	 e	

consente	 all’utente	 di	 interagire	 con	 questi	 benefici.	 Si	 tratta	 di	 un	 incremento	 della	

dimensione	virtuale,	che	da	ai	clienti	la	possibilità	di	provare,	anche	se	non	fisicamente,	il	

prodotto	tramite	l’interazione	di	dispositivi	come	lo	smartphone	o	il	tablet.	Nel	mondo	del	

lusso	questa	viene	utilizzata	in	maniera	combinata	al	canale	fisico	al	fine	di	incrementare	

l’esperienza	 d’acquisto.	 	 Un	 esempio	 di	 realtà	 aumentata	 è	 lo	 specchio	 che	 è	 stato	

realizzato	dal	beauty	brand	Sephora,	questo	specchio	“magico”	tramite	il	riconoscimento	

facciale	 permette	 all’utente	 di	 provare	 prodotti	 come	 gli	 ombretti,	 senza	 il	 bisogno	 di	

provarli	fisicamente.	Il	dispositivo	è	in	grado	quindi	di	trasferire	il	coloro	scelto	in	ogni	

suo	 dettaglio	 sulla	 propria	 immagine	 nello	 specchio.	 Sebbene	 il	mondo	Retail	 non	 sia	

ancora	attrezzato	e	gli	investimenti	siano	ancora	bassi,	esistono	innumerevoli	brand	del	

lusso	 che	 sono	 dei	 pioneers	 nell’innovazione	 tecnologica	 e	 che	 stanno	 acquisendo	

innumerevoli	vantaggi	derivanti	dalla	sua	applicazione.	

	

2.4.4	Come	conquistare	i	Millennials	del	lusso?	
 
I	Millennials	e	 la	Generation	Z	guidano	e	guideranno	 la	 crescita	del	 lusso,	questo	dato	

spiega	esattamente	la	crescita	in	modo	esponenziale	del	digital	a	seguito	del	cambiamento	

generazionale	che	si	sta	verificando	nelle	vendite	di	alta	gamma.		

	Non	sono	più	i	tradizionali	acquirenti	“anziani”	a	trainare	le	vendite	ma	i	Millennials	più	

facoltosi	 che	 rappresentano	ormai	oltre	 il	 30	percento	di	 tutti	 spesa	di	 lusso	e	 inoltre	

contribuiscono	all’incremento	della	crescita	mondiale	del	lusso.	

Come	dichiarato	da	Claudia	D'Arpizio,	partner	di	Bain	&	Company:	

"Questo	passaggio	di	potere	tra	generazioni,	lontano	dai	baby	boomer	verso	gli	acquirenti	

più	giovani,	significa	che	questi	ultimi	sono	ora	il	motore	di	crescita	del	mercato	in	tutte	le	

regioni	 del	 mondo,"	 e	 continua"	 per	 recuperare	 dopo	 la	 crisi,	 i	 marchi	 hanno	 dovuto	

riposizionarsi	strategicamente	verso	questa	nuova	demografia	e	il	loro	stato	d'animo,	i	loro	

gusti	distintivi	di	prodotto	e	di	acquisto.	Ma	ciò	che	si	è	rivelato	particolarmente	interessante	

è	il	modo	in	cui	quelle	abitudini	e	quelle	preferenze	stanno	ora	plasmando	quelle	di	altre	

generazioni	".	

I	brand	di	lusso	sono	spinti	ad	investire	nel	digitale	ed	a	rivedere	la	propria	strategia,	non	
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esiste	 una	 strada	 comune	 o	 un	 unico	 approccio	 utilizzabile,	 le	 possibilità	 sono	

innumerevoli.	Gli	individui	del	target	sono	nativi	digitali	e	quindi	attivi	su	social	media	e	

sul	web,	vanno	 intercettati	 tramite	 la	strategia	Omnichannel	e	 influenzati	e	direzionati	

verso	l’acquisto	sia	nei	canali	online	che	presso	gli	Store.	I	negozi	stanno	rivoluzionando	

la	loro	natura,	diventando	sempre	più	tecnologici	e	interconnessi,	 innovativi	e	al	passo	

con	 le	 novità.	 Lo	 Store	 non	 è	 destinato	 ad	 essere	 rimpiazzato	 dal	 canale	 online	ma	 si	

prevede	 una	 convivenza	 simultanea	 di	 entrambe	 le	 realtà,	 atta	 a	 cogliere	 i	 continui	

cambiamenti	imposti	dalle	generazioni	attuali	e	future	e	dall’ambiente	esterno.	

	 I	 millennials	 come	 visto	 dai	 dati	 sono	 creativi,	 digitali,	 ricercano	 la	 gratificazione	

immediata,	sono	consapevoli	e	hanno	un	atteggiamento	sostenibile,	vogliono	essere	alla	

moda	e	sono	 iper	connessi	 con	 i	 social,	dove	pubblicizzano	 la	 loro	vita.	 I	brand	hanno	

attuato	 scelte	 strategiche	 e	 approcci	 di	 marketing	 atti	 a	 commercializzare	 prodotti	 e	

servizi	ad	hoc.	

Abbiamo	ribadito	l’importanza	dei	social	media	dei	brand	in	quanto	le	nuove	generazioni	

ricercano	prodotti	in	grado	di	esprimere	al	meglio	la	loro	personalità,	che	siano	esagerati	

e	audaci.	Le	tendenze	sono	 i	modelli	over	e	 i	colori	vibranti	ma	non	solo	 in	passerella,	

anche	come	base	dei	progetti	dei	brand	 indirizzati	ai	social	media,	dove	 i	consumatori	

vogliono	 essere	 in	 grado	 di	 distinguersi	 dalla	massa.	 Se	 la	 qualità	 e	 l’artigianalità	 del	

prodotto	 rappresentano	 ancora	 caratteristiche	 tipiche	 del	 lusso,	 personalizzazione	 e	

unicità	fanno	da	padrona.	Proprio	per	questi	motivi	si	è	sviluppata	la	tendenza	al	mix	e	

match	che	combina	vari	prodotti	tra	loro,	sia	di	bassa	fascia	che	alta,	mixando	diversi	stili	

e	 diversi	 mondi.	 I	 brand	 di	 successo	 rispondo	 benissimo	 a	 questa	 tendenza	 con	 le	

innumerevoli	 collaborazioni	 tra	 stile	 classico	e	 streetwear,	 esaltando	aspetti	di	unicità	

nelle	campagne	di	marketing.	

Gucci	 rappresenta	un	esempio	 calzante	di	brand	vincente,	questo	marchio	è	 riuscito	a	

reinventare	 con	 successo	 i	 suoi	 prodotti	 per	 raggiungere	 i	 membri	 dei	 millennials,	

mischiando	 il	 lusso	 tradizionale	 con	 quello	 moderno	 e	 ponendo	 al	 centro	 di	 questa	

trasformazione	i	media	digitali	e	sociali	grazie	a	un	team	giovane	e	vincente.		

Come	 dichiarato	 dal	 presidente	 e	 CEO	 di	 Kering,	 Francois-Henri	 Pinault,	 il	 50%	 delle	

vendite	 di	 Gucci	 proviene	 dai	 millennials,	 e	 il	 suo	 successo	 non	 è	 attribuibile	 solo	 al	

prodotto	 offerto	 ma	 alla	 sua	 strategia	 vincente	 in	 grado	 di	 integrare	 la	 connessione	

digitale	 e	 l'esperienza	 in	 negozio	 creando	 una	 customer	 experience	 omnicanale	 di	

successo.	Gucci	viene	definito	come	il	brand	più	forte	in	grado	di	fornire	un’esperienza	
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olistica	al	consumatore.	

Un	altro	aspetto	riguarda	le	collaborazioni	tra	i	marchi	di	lusso	e	di	streetwear,	come	la	

recente	collaborazione	tra	Louis	Vuitton	e	Supreme,	ma	anche	collaborazioni	tra	brands	

dall’alto	 profilo	 o	 con	 la	 grande	 distribuzione	 finalizzate	 alla	 realizzazione	 di	 Capsule.	

Queste	 collaborazioni	nascono	non	solo	per	 combinare	elementi	differenti	 relativi	 allo	

stile	ma	perché	hanno	un	 forte	 appeal	 sulla	Y	Generation,	 sono	 create	 e	 distribuite	 in	

modo	 esclusivo	 e	 hanno	 solitamente	 un	 numero	 di	 pezzi	 limitati.	 Il	 trend	 delle	

collaborazioni	 risponde	 alla	 richiesta	 di	 novità	 e	 di	 rinnovamento	 che	 proviene	 dal	

mercato,	inoltre	promuove	la	consapevolezza	del	brand.	La	partnership	citata	tra	Louis	

Vuitton	e	Supreme	ha	aumentato	del	23%	le	ricerche	dei	marchi	online	tra	un	pubblico	

diversificato	 e	 ha	 contribuito	 a	 richiamare	 la	 prossima	 generazione	 di	 consumatori	 di	

lusso.137	

Un	altro	aspetto	che	si	associa	a	quello	delle	collaborazioni	è	il	numero	limitato	di	pezzi	

che	attrae	i	Millennials.	Questo	aspetto	relativo	alla	caratteristica	della	scarsità,	reale	o	

percepita,	crea	un	senso	non	solo	di	unicità	ma	anche	di	urgenza	e	stimola	la	domanda.	

La	collaborazione	lanciata	il	12	aprile	di	quest’anno	tra	Supreme	e	il	marchio	di	valigie	di	

proprietà	 di	 LVMH	 Rimowa	 che	 ha	 prodotto	 come	 risultato	 una	 speciale	 valigia	 in	

alluminio	rosso,	si	è	esaurita	in	16	secondi.138	

Questo	caso	dimostra	 in	modo	molto	semplice	come	la	presenza	di	 linee	esclusive	e	di	

edizioni	 limitate	 creino	 un	 desiderio	 importante	 sui	 consumatori,	 non	 solo	 per	 poter	

godere	del	bene	ma	anche	per	far	diventare	il	bene	un	oggetto	di	investimento.	La	scarsità	

e/o	 la	mancata	 disponibilità	 di	 un	 bene	 crea	 lusso,	 solo	 chi	 possiede	 il	 bene	 gode	 del	

vantaggio	 offerto	 dal	 lusso,	 e	 la	 scarsità	 deriva	 semplicemente	 da	 una	 diminuzione	

dell’offerta.	Alcuni	brand	diminuiscono	l’offerta	tramite	pezzi	limitati	in	modo	da	spingere	

la	domanda,	mentre	altri	creano	solo	un’illusione	della	scarsità	per	attrarre	i	clienti,	come	

Apple	che	sfrutta	i	lanci	dei	propri	prodotti	per	creare	illusione.	

Per	 attirare	 la	 loro	 attenzione	 bisogna	 puntare	 sul	 mobile,	 sui	 social	 media	 e	 sull’e-

commerce,	sono	la	generazione	del	“tutto	subito”	quindi	vogliono	reperire	facilmente	le	

informazioni,	vogliono	avere	la	possibilità	di	comunicare	con	il	brand	e	di	disporre	dei	

                                                
137Corry	W.,	“83%	of	millennials	are	more	likely	to	visit	Gucci	than	those	over	35s”,	The	Marketing	Blog,	
febbraio	2017.	
138Candice	N.,”	 The	 Supreme	x	RIMOWA	82L	 Suitcase	 Sold	 out	 in	16	 seconds	During	Today’s	EU	Drop”,	
Highsnobiety,	aprile	2018.	
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prodotti	in	tempo	reale.	A	questo	proposito,	per	cercare	di	soddisfare	le	loro	esigenze	i	

brands	 si	 evolvono	 e	 anche	 il	 loro	 concetto	 di	 moda,	 in	 molti	 casi	 i	 prodotti	 sono	 a	

disposizione	del	consumatore	per	l'acquisto	in	negozio	e	online	subito	dopo	le	sfilate	di	

moda.	Questo	tipo	di	strategia	commerciale	prevede	l’immissione	sul	mercato	di	piccole	

quantità	 di	 prodotti	 ma	 in	 maniera	 sempre	 regolare	 per	 mantenere	 sempre	 alta	

l’attenzione.	
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Capitolo	3.	Il	caso	Moncler:	luxury	experience	tra	Omnichannel	
e	digital	
 
3.1	Le	origini	del	brand	
	

Moncler	 eredita	 il	 suo	 nome	 da	Monestier-de-Clermont,	 villaggio	 di	montagna	 situato	

vicino	 a	 Grenoble,	 dove	 nel	 1952	 René	 Ramillon	 e	 Andrè	 Vincent	 fondarono	 questa	

azienda.	 I	primi	prodotti	nati	 in	 casa	Moncler	 furono	sacchi	a	pelo	e	piumini,	divenuti	

successivamente	protagonisti	della	spedizione	italiana	sul	K2,	per	poi	evolversi	al	fine	di	

ampliare	 la	 prospettiva	 creativa	 con	 la	 realizzazione	 di	 linee	 specifiche	 per	 alpinisti	 e	

atleti	olimpici,	che	permisero	a	Moncler	di	espandere	la	sua	visibilità.	

Negli	 anni	 ’80	 i	 prodotti	 iniziano	ad	assumere	vesti	diverse	 rispetto	 a	quelle	originali,	

vengono	rivisitati	in	modo	creativo	e	innovativo	avvicinandosi	ad	uno	stile	più	urbano	che	

permette	a	Moncler	di	ampliare	il	proprio	raggio	d’azione.	

La	vera	svolta	per	il	brand	avviene	però	nel	2003	a	seguito	dell’acquisizione	del	marchio	

da	parte	dell’attuale	Presidente	e	Amministratore	Delegato,	Remo	Ruffini	che	rivoluziona	

negli	anni	la	strategia	aziendale	mantenendo	però	il	DNA	del	marchio	inalterato.	

Al	 mondo	 sportivo	 di	 Moncler	 vengono	 affiancate	 le	 collezioni	 Haute	 Couture	

rispettivamente	nel	2006	e	nel	2009,	la	collezione	femminile	Moncler	Gamme	Rouge	in	

collaborazione	 con	 Giambattista	 Valli	 e	 la	 collezione	 maschile	 Moncler	 Gamme	 Blue	

disegnata	 dallo	 stilista	 americano	 Thom	 Browne	 che	 dalla	 stagione	 Fall/Winter	 2018	

sono	state	entrambe	sostituite	dall’innovativo	progetto	Moncler	Genius.	Nel	2010	viene	

reinterpretato	 il	 passato	 in	 chiave	moderna	 e	 contemporanea	 con	 il	 lancio	di	Moncler	

Grenoble,	collezione	dedicata	al	mondo	dello	sci	e	della	montagna.	

Il	secondo	punto	di	svolta	si	verifica	dieci	anni	dopo	il	primo	cambio	di	rotta:	nel	dicembre	

2013	la	società	Moncler	si	quota	con	successo	in	borsa.	Dal	2015	pone	attenzione	sul	tema	

della	sostenibilità	con	la	redazione	del	primo	Bilancio	di	Sostenibilità	e	del	relativo	Piano	

di	Sostenibilità,	costituisce	una	joint	venture	in	Korea	che	gli	permette	di	controllare	in	

maniera	diretta	anche	l’ultimo	mercato	che	non	era	controllato	direttamente	e	nell’aprile	

2016	inaugura	la	sua	unità	produttiva	in	Romania	che	conta	attualmente	900	dipendenti.		

Oggi	Moncler	è	leader	nel	mondo	della	moda	e	del	lusso	nel	segmento	del	capospalla	con	

ampi	margini	di	crescita	anche	rispetto	alle	altre	categorie	merceologiche,	i	dati	proposti	

nella	 relazione	 annuale	 finanziaria	 2017	 dimostrano	 il	 suo	 successo,	 l’utile	 netto	 del	
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gruppo	 nel	 2017	 è	 in	 aumento	 del	 27%	 rispetto	 al	 2016	 ed	 i	 ricavi	 hanno	 raggiunto	

1.193,7	m€.139		

Tra	 il	 2003	 e	 il	 2017	 come	 è	 rappresentato	 dalla	 figura	 sotto	 riportata,	 il	 CAGR	 è	

aumentato	del	+24%	e	nel	2016	il	fatturato	generato,	grazie	ai	canali	Wholesale	e	Retail,	

ha	superato	la	soglia	del	miliardo	di	euro,	in	crescita	anche	nel	2017.	

	

Figura	19:	Crescita	CAGR	Moncler	tra	il	2003	e	il	2017	

	

Fonte:https://www.monclergroup.com/wp-content/uploads/2016/07/Moncler-2017-Company-

Overview-1-1.pdf	

	

Il	trend	positivo	del	brand	è	innescato	da	una	strategia	di	successo	in	continua	evoluzione	

che	è	in	grado	di	gestire	i	cambiamenti	e	stare	al	passo	in	un	mercato	che	cambia	in	fretta.	

Come	visto	precedentemente,	sulla	base	dei	dati	pubblicati	nell’	Altagamma	Worldwide	

Luxury	Market	Monitor	2016140	il	mercato	del	lusso	ha	subito	un	periodo	di	crisi	a	causa	

dell’instabilità	delle	 valute	di	 cambio,	 della	 saturazione	di	 alcuni	mercati	maturi	 come	

quello	giapponese	e	di	altri	fattori	critici	come	le	incertezze	a	livello	macroeconomico	o	

gli	attacchi	terroristici	in	Europa	che	hanno	contribuito	a	diminuire	i	flussi	turistici	verso	

l’Europa.		

Le	previsioni	per	il	settore	rimangono	però	positive	e	mostrano	un	miglioramento	già	per	

il	2017,	secondo	Bain	e	Company,	il	2017	è	stato	fonte	di	ripresa	per	il	mercato	globale	

dei	beni	personali	di	lusso,	così	da	raggiungere	nel	2020	i	254-259	miliardi	di	euro.		

                                                
139	Relazione	Finanziaria	Annuale	2017,	+15%	a	cambi	correnti	e	+17%	a	cambi	costanti.	
(https://www.monclergroup.com/it/investor-relations/relazione-finanziaria-annuale-2017/highlights-
finanziari)	
140	Cfr.	D’arpizio	C.,	2016.	
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La	crescita	in	questo	mercato	è	possibile	per	i	brand	che	si	migliorano	costantemente	e	

che	stanno	al	passo	con	le	innovazioni,	con	i	nuovi	trend	e	con	i	mutevoli	comportamenti	

d’acquisto	dei	consumatori.	I	protagonisti	dei	consumi	di	alta	gamma	sono	i	nuovi	ricchi	

dei	paesi	emergenti	e	i	giovani	che	vivono	nelle	grandi	metropoli.	Secondo	il	True	Luxury	

Global	 Consumer	 Insight141	 e	 l’Altagamma	 Retail	 Evolution142,	 i	 consumatori	 cinesi	 e	 i	

Millennial	contribuiranno	a	portare	il	mercato	di	lusso	a	superare	1.250	miliardi	di	euro	

entro	il	2024.	

Le	 stime	 degli	 studi	 citati	 hanno	 individuato	 i	 due	 driver	 di	 crescita,	 i	 Millennials	

attualmente	 rappresentano	 il	 30%	 dei	 consumatori	 del	 mercato	 di	 lusso	 e	 nel	 2024	

saranno	pari	al	50%	del	mercato	totale,	mentre	i	consumatori	cinesi	che	rappresentano	il	

secondo	driver	di	crescita	si	prevede	che	nel	2024	peseranno	per	una	quota	pari	al	40%	

del	mercato	considerato	contribuendo	alla	crescita	totale	per	il	70%.	

L’attuale	 consumatore	 di	 lusso	 ha	 sviluppato	 nuovi	 comportamenti	 d’acquisto,	 vuole	

essere	connesso	con	il	brand,	si	aspetta	di	vivere	un’esperienza	unica	che	gli	permetta	di	

instaurare	una	relazione	di	fiducia	con	il	marchio	e	di	sentirsi	parte	di	una	community.		

Se	i	valori	del	gruppo	quali	eccellenza,	ambizione,	impegno,	responsabilità	e	autenticità	

sono	importanti	così	come	la	 filosofia	che	governa	Moncler,	ancora	più	 importante	è	 il	

modo	in	cui	questi	rientrano	nella	visione	globale	che	è	in	grado	di	raccogliere	le	sfide	

insite	nel	mercato.	

Il	brand	si	posiziona	in	modo	chiaro	e	unico	nel	mercato	mostrando	una	propria	identità	

frutto	di	un	forte	heritage,	è	aperta	al	mercato	mondiale	del	lusso	a	seguito	di	una	strategia	

di	crescita	basata	sul	controllo	del	business	e	sul	contatto	con	il	proprio	cliente	al	quale	è	

in	grado	di	offrire	diverse	 tipologie	di	prodotti	della	categoria	 ready-to-wear,	 sebbene	

rimanga	leader	nel	comparto	dei	capispalla.	La	comunicazione	con	il	cliente	assume	un	

ruolo	centrale,	il	cliente	deve	essere	raggiunto	tramite	i	molteplici	touchpoints	in	modo	

simultaneo	e	sui	diversi	canali	disponibili	così	da	poter	soddisfare	tutte	le	sue	esigenze	

espresse	o	meno,	proprio	per	questo	motivo	il	brand	sta	seguendo	la	tendenza	mondiale	

dello	sviluppo	di	una	strategia	Omnicanale	in	grado	di	interagire	con	il	cliente,	supportata	

dall’implementazione	del	digital	e	atta	a	creare	engagement.	La	visione	globale	di	Moncler	

si	attua	tramite	l’implementazione	di	strategie	che	implicano	delle	azioni,	quello	che	sta	

                                                
141	Cfr.The	Boston	Consulting	Group,	2018.		
142	Cfr.Solca	L.,	2017.		
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facendo	il	brand	in	questi	anni	e	che	ha	condotto	l’azienda	verso	la	strada	del	successo	è	

proprio	questo,	innescare	azioni	e	comportamenti.	

L’idea	è	quella	di	agire	a	livello	di	prodotto	per	incrementare	la	qualità	e	l’innovazione,	

ridisegnare	la	distribuzione	implementando	un	network	di	stores	in	grado	di	raggiungere	

diverse	categorie	di	clienti,	conoscere	i	propri	consumatori	grazie	all’implementazione	di	

strumenti	e	 tecnologie	al	 fine	di	 fornire	un	approccio	personalizzato,	cucito	su	misura,	

tipico	dell’esperienza	di	moda	di	lusso	e	di	Moncler.	

	

3.2	La	strategia	distributiva	del	marchio	
 
In	termini	generali	l’implementazione	di	una	strategia	di	canale	di	distribuzione,	permette	

di	definire	il	percorso	che	un	prodotto	fa	per	raggiungere	il	consumatore,	questo	percorso	

può	svilupparsi	in	diversi	modi,	in	più	forme	e	coinvolgere	diversi	soggetti	o	intermediari	

sulla	 base	 delle	 modalità	 utilizzate,	 queste	 variabili	 possono	 rendere	 il	 percorso	 più	

semplice	o	più	complesso.	

La	strategia	distributiva	del	brand	rappresentata	nella	figura	20,	a	seguito	di	un	cammino	

in	costante	crescita,	è	partita	con	il	rafforzare	il	comparto	Wholesale,	per	poi	investire	a	

partire	dal	2008	nell’espansione	del	canale	Retail.	Oggi	lo	sviluppo	avviene	grazie	anche	

ad	una	 strategia	Omnichannel	per	 i	prossimi	anni,	 indispensabile	per	poter	 correre	 in	

modo	vincente	in	un’era	digitale	e	digitalizzata.	 	

Il	nuovo	concetto	di	distribuzione,	parte	integrante	anche	del	progetto	Moncler	Genius,	

nasce	da	una	semplice	constatazione:			

“Moncler	experience	to	be	fuelled	in	the	most	energetic	channels”	143	

L’esperienza	che	il	brand	vuole	far	vivere	ai	propri	clienti	è	qualcosa	di	completamente	

innovativo	che	nasce	dalla	volontà	del	mercato	e	dei	suoi	consumatori.	L’esperienza	deve	

assumere	un	 livello	unico,	non	solo	perché	 il	mercato	del	 lusso	 la	richiede	come	parte	

integrata	del	processo	d’acquisto,	ma	anche	per	poter	competere	in	modo	vincente	con	gli	

altri	brand	del	settore.	Per	questo	motivo	Moncler	ha	costruito	negli	anni	e	continua	a	

progettare	uno	store	network	su	scala	globale	che	possa	rappresentare	i	valori	del	brand	

e	sia	in	grado	di	raggiungere	i	clienti	su	diversi	fronti,	intercettando	i	possibili	punti	di	

contatto.	

                                                
143	“Fuelling	past	into	the	future”,	MonclerGroup.	
https://www.monclergroup.com/wp-content/uploads/dw.php?f=2016/07/Moncler_Company-
Overview.pdf	
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Figura	20:	Il	processo	evolutivo	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Fonte:https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Moncler+CompanyOverview.pdf&spell=

1&sa=X&ved=0ahUKEwiF1pKU0t3bAhWNHRQKHfvLBGsQBQgkKAA&biw=1440&bih=839	

	

La	presenza	delle	componenti	Retail	e	Wholesale	sono	alla	base	della	strategia	aziendale	

e	parte	integrante	del	business	model	di	Moncler	basato	su	6	asset	strategici144	quali	lo	

sviluppo	del	 brand	 e	 lo	 sviluppo	del	 prodotto	 in	primis,	 per	 continuare	 a	 trasferire	 ai	

consumatori	i	valori	e	il	patrimonio	del	marchio	rappresentati	all’interno	delle	collezioni	

innovative	e	lungo	tutta	la	catena	del	valore.	Grande	rilevanza	anche	verso	l’aspetto	della	

sostenibilità	per	poter	raggiungere	i	propri	obiettivi	tramite	l’adozione	di	comportamenti	

sostenibili,	considerando	aspetti	sociali	ed	etici	lungo	la	catena	del	valore.	Altri	tre	pilastri	

importanti	 sono	 la	 presenza	 del	 Retail,	 la	 distribuzione	 Wholesale	 e	 la	 recente	

introduzione	 della	 componente	 strategica	 della	 “Retail	 Excellence”	 atta	 proprio	 a	

dimostrare	l’importanza	del	cliente	come	punto	centrale	di	un	processo	di	espansione	del	

canale.	

La	mera	presenza	del	canale	Retail	focalizzata	solo	sullo	sviluppo	del	network	al	fine	di	

consolidare	la	presenza	nel	mercato	e	ampliare	i	propri	mercati	è	stata	affiancata	dalla	

volontà	di	soddisfare	la	“client	promise”.	

	

                                                
144	Bilancio	di	Sostenibilità	2016,	MonclerGroup.	
https://www.monclergroup.com/wpcontent/uploads/dw.php?f=2017/04/MONCLER_BdS_2016_ENG_tot
aledef.pdf	
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3.2.1	Moncler	e	la	strategia	Retail	
 
L’accrescimento	del	canale	distributivo	Retail	segue	una	strategia	di	sviluppo	organizzata	

e	pianificata	al	fine	di	ottenere	una	solida	crescita,	ed	è	in	continua	evoluzione.		

I	risultati	della	strategia	di	Moncler	si	proiettano	sui	ricavi	di	vendita	retail,	in	aumento	

del	19%	nel	2017	rispetto	all’anno	precedente.	Secondo	la	Relazione	finanziaria	annuale	

2017,	al	31	dicembre	i	punti	vendita	DOS	erano	pari	a	201,	nel	corso	dell’anno	le	aperture	

nette	di	nuovi	DOS	sono	state	11	in	diverse	località	internazionali	come	Melbourne, Almaty 

o Stoccolma e anche nazionali come l’apertura della boutique a Firenze per citarne alcune.  

Inizialmente	 la	 strategia	 prevedeva	 l’implementazione	 del	 processo	 di	 sviluppo,	 in	

termini	 di	 espansione	 e	 investimenti,	 tramite	 l’apertura	 di	 nuovi	 negozi	 al	 fine	 di	

incrementare	il	numero	di	clienti,	ora	il	progetto	è	diventato	più	complesso.	Nel	2015	è	

nata	la	Retail	Excellence	1.0	e	dal	2018,	come	dichiarato	durante	il	Capital	Markets	Day	

2018,	è	stato	lanciato	il	progetto	Retail	Excellence	2.0	come	evoluzione	del	precedente.	

Se	 in	 origine	 l’esperienza	 del	 cliente	 era	 limitata	 all’acquisto	 dei	 prodotti	 offerti	 con	

un’esperienza	poco	dedicata	e	scarsamente	personalizzata	dove	il	legame	con	il	marchio	

era	debole,	già	l’implementazione	della	retail	Excellence	1.0	ha	spostato	la	sua	attenzione	

sul	 cliente	 e	 sulla	 client	 promise	 per	 fornire	 un’esperienza	 d’acquisto	 completamente	

diversa,	 frutto	 dello	 studio	 dei	 dati	 raccolti	 con	 i	 sistemi	 di	 CRM	 e	 del	 nuovo	 valore	

implementato	per	il	cliente.	Attivando	la	possibilità	di	raccogliere	i	dati	del	cliente	tramite	

l’utilizzo	di	strumenti	tecnologici	a	disposizione	anche	del	personale	presente	in	negozio	

(come	MonClient145),	ha	fornito	la	possibilità	al	brand	di	costruire	un	legame	con	il	cliente	

che	poi	si	traduce	in	un’esperienza	d’acquisto	personalizzata	dove	il	cliente	si	sente	a	suo	

agio,	 e	 questo	 aspetto	 si	 proietta	 successivamente	 sull’	 incremento	 delle	 vendite.	

Conoscere	il	cliente	non	vuol	dire	solamente	conoscere	i	propri	dati	anagrafici	ma	anche	

le	sue	preferenze,	vuol	dire	creare	un	rapporto	di	comunicazione	personalizzato	con	lui.	

Creare	una	visione	“customer	centric”	che	è	lo	scopo	di	questo	progetto	implica	anche	un	

cambiamento	della	cultura	aziendale,	la	decisione	assunta	nel	2015	deriva	proprio	dalla	

voglia	 di	 spostare	 questa	 prospettiva,	 come	 dichiarato	 durante	 il	 Capital	Markets	Day	

2015	da	Roberto	Eggs,	Chief	Operating	Officer	di	Moncler:		“In	passato,	in	quest’azienda	si	

è	investito	tanto	nel	prodotto,	nella	qualità,	nell’innovazione,	nell’eccellenza,	forse	lasciando	

                                                
145	MonClient	nasce	da	un	progetto	che	attualmente	consente	ai	Client	Advisor	di	gestire	tramite	l’utilizzo	
dello	 smartphone	 la	 comunicazione	 con	 il	 cliente	 in	 modo	 diretto	 e	 personale.	 La	 comunicazione	
completamente	personalizzata	consente	anche	di	agire	e	migliorare	l’esperienza	di	vendita.	
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un	po’	da	parte	il	cliente,	[...]	dimenticando	forse	quanto	fosse	importante	agire	per	prendersi	

cura	della	clientela,	dato	il	fondamentale	ruolo	che	essa	ricopre.”	

Ridisegnare	il	ruolo	e	l’importanza	del	consumatore	è	stato	fatto	dal	brand	in	questi	anni	

tramite	la	retail	Excellence	1.0,	agendo	su	tre	aspetti	principali	rappresentati	nella	figura	

21,	che	racchiudono	15	diverse	aree	di	intervento:		

	

Figura	21:	I	valori	della	Retail	Excellence	

	 	

	

	

	

	

	
	

Fonte:	http://annualreport2015.monclergroup.com/en/	

	

• Client	 Experience,	 questo	 aspetto	 riguarda	 il	 miglioramento	 dell’esperienza	

d’acquisto	del	cliente	e	quindi	il	client	engagement.	Sotto	questo	aspetto	Moncler	

ha	agito	in	primis	sulla	figura	di	vendita	in	diretto	contatto	con	il	consumatore,	il	

Client	Advisor.	Il	Client	Advisor	gioca	inevitabilmente	un	ruolo	di	rilievo	e	proprio	

per	questo	motivo	è	parte	centrale	di	un’esperienza	di	lusso.	Le	azioni	intraprese	

al	 fine	di	migliorare	 il	 rapporto	diretto	con	 il	 cliente	riguardano	 l’erogazione	di	

training	 formativi	 “Moncler	 Instant	 Sharing”	 rispetto	 alle	modalità	 di	 vendita	 e	

formazione	 continua	 atta	 ad	 incrementare	 le	 competenze	 del	 personale	 delle	

boutique	non	solo	a	livello	tecnico	ma	anche	sotto	il	profilo	della	relazione	con	il	

cliente.	Grande	importanza	viene	data	al	servizio	AfterSales,	che	secondo	la	nuova	

visione	dell’esperienza	d’acquisto	del	consumatore	di	lusso	deve	essere	presente.	

Il	servizio	After	Sales	nasce	in	Moncler	con	l’obiettivo	di	fornire	variegate	tipologie	

di	servizi,	come	le	riparazioni	sui	capi,	e	viene	offerto	al	consumatore	in	un	periodo	

successivo	 all’acquisto	 del	 prodotto.	 Agire	 sotto	 questo	 versante	 quando	 si	 è	

un’azienda	globale	operante	in	tutto	il	mondo	può	incontrare	delle	difficoltà	che	

sono	 però	 state	 superate	 definendo	 una	 policy	worldwide	 che	 ha	 l’obiettivo	 di	

regolare	le	attività	dedicate	alla	riparazione	svolte	da	sartorie	scelte	e	qualificate,	
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mantenendo	standard	qualitativi	alti	ed	efficienza	nel	processo.	Non	si	tratta	solo	

di	fornire	ai	clienti	servizi	post	acquisto	ma	anche	di	essere	in	grado	di	ascoltare	i	

propri	clienti	e	i	loro	desideri	ha	rilevanza,	infatti	per	Moncler	ascoltare	i	clienti	

significa	 essere	 in	 grado	 di	 captare	 le	 aspettative	 e	 quindi	 di	 poterle	 anche	

soddisfare.	

	Se	inizialmente	era	stato	avviato	nel	2017	un	processo	di	raccolta	dei	feedback	dal	

cliente	tramite	questionari	in	boutique	che	indagavano	su	tutti	gli	aspetti	relativi	

all’esperienza,	contestualmente	sta	nascendo	un	progetto	più	evoluto	cioè	il	“Client	

Service”	 che	 verrà	 reso	 disponibile	 in	 tutto	 il	 mondo,	 parte	 integrante	 di	 una	

strategia	omnicanale	che	offre	al	cliente	la	possibilità	di	interagire	con	il	marchio	

su	 tutti	 i	 canali	disponibili	e	dà	all’azienda	non	solo	 la	possibilità	di	misurare	 il	

livello	 di	 soddisfazione	 ma	 anche	 quella	 di	 ottenere	 un	 tasso	 di	 risposta	 e	 un	

feedback	diretto	del	consumatore,	non	solo	su	aspetti	legati	al	prodotto	ma	anche	

sul	servizio	offerto	nei	diversi	canali.;	

• People,	questo	prospettiva	riconduce	all’importanza	e	al	valore	che	viene	attribuito	

alle	 persone	 che	 operano	 nelle	 boutique.	 Per	 Moncler	 queste	 persone	 sono	

considerate	dei	veri	e	propri	“brand	ambassadors”,	cioè	sono	dei	portavoce	della	

marca	che	la	promuovono	e	stimolano	le	vendite	quindi	rivestono	un	ruolo	molto	

importante.	Le	persone	per	poter	performare	 in	modo	ottimale	sono	soggette	a	

corsi	di	formazioni,	sottoposte	ad	un	sistema	di	remunerazione	e	benefit	e	inoltre	

il	loro	operato	viene	monitorato	con	KPI	ad	hoc	atti	a	misurare	il	loro	rendimento;	

• Operational	Efficiency	è	il	terzo	asset	del	Retail	1.0	che	prevede	la	revisione	delle	

operazioni	tipiche	delle	boutique,	al	fine	di	migliorare	le	procedure	e	i	flussi	tra	le	

boutique	ed	i	magazzini	centrali.	Tramite	questo	asset	è	stato	possibile	raggiungere	

l’obiettivo	della	standardizzazione	a	livello	globale	delle	procedure	in	store	grazie	

alla	 creazione	 dello	 “store	 handbook”,	 che	 contiene	 l’insieme	 delle	 regole	 da	

rispettare	e	rappresenta	una	garanzia	di	qualità	nella	gestione	dei	negozi.	

	Tutti	 i	 negozi	 di	Moncler,	 in	 qualsiasi	 parte	 del	mondo,	 vengono	 gestiti	 con	 le	

stesse	procedure,	questo	permette	di	raggiungere	un	grado	di	efficienza	elevato	e	

di	riuscire	a	gestire	il	personale	anche	dal	punto	di	vista	dei	trasferimenti.	

Implementare	 aspetti	 di	 questo	 tipo	 puntando	 ad	 un	 livello	 di	 qualità	 elevato	

favorisce	la	creazione	di	un’esperienza	unica	e	irrinunciabile.	Oltre	ai	flussi	anche	

gli	ambienti	fisici	devo	incarnare	la	filosofia	del	gruppo,	infatti	sono	stati	attivati	
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dei	progetti	focalizzati	sugli	aspetti	fisici	del	negozio,	riprogettando	gli	spazi	delle	

boutique	in	modo	da	incontrare	le	esigenze	dei	client	advisor	e	quelle	dei	clienti.	

Gli	obiettivi	che	il	brand	si	è	posto	di	raggiungere	in	questa	fase	sono	di	tipo	qualitativo	

per	poter	avere	una	visione	d’impresa	incentrata	sul	cliente	e	riuscire	a	dare	delle	risposte	

concrete	ai	cambiamenti	del	mercato	in	un	mondo	e	in	un	settore	in	continua	evoluzione.	

L’implementazione	di	pratiche	anche	qualitative	mira	all’ottenimento	di	risultati	anche	di	

tipo	quantitativo.	

Partendo	da	grandi	risultati	ottenuti	con	questa	strategia	che	hanno	permesso	a	Moncler	

di	studiare	i	suoi	clienti	e	i	loro	comportamenti	d’acquisto,	lo	step	successivo	che	è	stato	

presentato	pubblicamente	al	Capital	Markets	Day	2018	è	l’implementazione	della	Retail	

Excellence	2.0	che	parte	da	nuove	consapevolezze.	

La	rete	di	stores	è	stata	incrementata	con	nuove	aperture	di	DOS,	con	relocation	e	nuovi	

flagship	per	poter	catturare	i	clienti	fisicamente,	il	brand	con	la	raccolta	dati	ha	iniziato	a	

conoscere	meglio	la	propria	clientela	e	a	studiarne	i	suoi	bisogni.	I	dati	raccolti	vengono	

poi	analizzati	tramite	strumenti	come	il	CRM	o	di	clienteling	activities	che	permettono	a	

Moncler	di	fare	analisi	e	studi	sui	suoi	clienti	in	termini	di	età,	fascia	prezzo	o	volume	di	

acquisto	 per	 esempio.	 Dalle	 analisi	 è	 possibile	 definire	 dei	 cluster	 e	 dei	 target	 per	

implementare	azioni	mirate	nei	loro	confronti.	

I	 risultati	 raggiunti	 hanno	 incoraggiato	 l’azienda	 a	 porsi	 nuovi	 obiettivi	 e	 a	 mettersi	

nuovamente	in	discussione	per	migliorare	il	proprio	operato.			

I	nuovi	asset	strategici	sono	ideati	attorno	alla	figura	del	cliente,	che	è	il	focus	del	brand:	

• 	Il	Custom	Made	Approach	che	indica	l’implementazione	di	un	approccio	su	misura	

a	seguito	di	una	profonda	conoscenza	del	cliente	e	di	un’interazione	personale;	

• L’	Omnichannel	come	strategia	evolutiva	su	tutti	i	canali;	

• Il	 Digital	 che	 è	 lo	 strumento	 innovativo	 da	 utilizzare	 per	 poter	 dialogare	 con	 i	

clienti	attuali	e	potenziali;	

• People	 indica	 tutti	 coloro	 che	 sono	 coinvolti	 nel	mondo	Moncler,	 a	 partire	 dai	

Client	Advisor	che	sono	i	veri	ambasciatori	del	brand	con	il	pubblico.	

	
	
3.2.2	Moncler	e	la	strategia	Wholesale	
 
Il	gruppo	Moncler,	che	opera	attualmente	in	Italia,	in	Europa,	in	Asia,	in	Giappone	e	nel	

continente	 Americano	 nasce	 come	 business	 Wholesale	 che	 si	 sviluppa	 tramite	 punti	
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vendita	 sia	monomarca	che	multimarca	che	sono	gestiti	da	soggetti	 terzi	all’interno	di	

strutture	consolidate	come	i	Department	Store.	

Utilizzare	una	struttura	distributiva	mista	che	ricomprende	diverse	modalità	di	vendita	

ha	una	valenza	importante	dal	punto	di	vista	strategico,	infatti	è	un’ottima	modalità	per	

sondare	nuovi	mercati	e	riuscire	a	capire	se	il	business	in	quel	determinato	mercato	possa	

essere	profittevole.	Questa	modalità	offre	quindi	l’opportunità	di	testare	il	mercato	per	

poi	passare	in	futuro	all’apertura	di	una	boutique	retail,	se	profittevole.		

Secondo	 la	 Relazione	 finanziaria	 annuale	 2017,	 i	 prodotti	 Moncler	 sono	 distribuiti	

attraverso	 59	 wholesale	 monomarca	 (shop-in-shop),	 tra	 i	 quali	 12	 sono	 dedicati	 alle	

collezioni	Moncler	Enfant.		Le	nuove	aperture	wholesale	nel	2017	sono	state	di	17	punti	

vendita	 compresi	 3	 negozi	 di	 tipo	 “travel	 wholesale”	 negli	 aeroporti	 internazionali	 di	

Doha,	Parigi	Charles	De	Gaulle	e	Taipei,	 shop-in-shop	all’interno	di	department	store	del	

lusso	 nord-americano	 (come	 Boston	 Saks)	 e	 punti	 vendita	 monomarca	 wholesale	 in	

alcune	località	asiatiche	che	sono	da	ritenersi	strategiche	per	intercettare	i	flussi	turistici	

come	Guam.	

La	strategia	in	questo	canale	non	punta	solamente	alle	quantità	ma	anche	ad	incrementare	

l’aspetto	qualitativo,	tramite	una	forte	integrazione	con	il	Retail	a	livello	di	merchandising,	

VM	e	formazione	del	personale.	

Anche	l’uso	del	canale	duty	free,	attualmente	già	sviluppato	in	Europa,	può	rappresentare	

un’opportunità	di	crescita	in	Asia	per	esempio,	dato	il	numero	di	aeroporti	in	costruzione	

e	 la	nuova	presenza	di	Mall.	Questa	tipologia	di	vendita	al	dettaglio	non	è	sottoposta	a	

tassazione	sui	prodotti	 venduti	 ed	è	 localizzata	nelle	 zone	cosiddette	 franche	come	gli	

aeroporti	o	downtown.	

Il	mondo	Wholesale	non	è	composto	solamente	da	shop-in-shop	o	da	“travel	wholesale”	

ma	 anche	 da	 partner	 commerciali	 specializzati	 ossia	 gli	 “e-tailers”	 che	 permettono	 di	

accedere	alla	rete	vendita	online	sfruttando	piattaforme	strutturate.	La	tendenza	generale	

del	settore	è	quella	di	sfruttare	le	forti	potenzialità	di	questo	canale	grazie	alla	richiesta	

del	mercato	e	delle	generazioni	più	giovani,	la	vera	sfida	è	quella	di	creare	e	spingere	la	

cultura	 digitale	 online	 anche	 nel	mondo	 del	 lusso.	 Già	 nel	 2015	 l’Altagamma-McKinsey	

Digital	Luxury	Experience	Observatory146	ha	analizzato	le	traiettorie	di	vendita	online	di	50	

marchi	di	lusso	per	capire	i	possibili	sviluppi	dell’e-commerce	negli	anni	a	venire.	Dall’analisi	

                                                
146	Remy	N.,	Catena	M.,	Durand-Servoingt	B.,	McKinsey&Company,	“Digital	inside:	Get	wired	for	the	
ultimate	luxury	experience”,	Luglio	2015.	
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è	emerso	che	la	traiettoria	di	vendita	del	mercato	di	lusso	online	assomiglia	a	una	curva	a	S,	

che	può	essere	disaggregata	in	tre	fasi,	e	attualmente	starebbe	attraversando	il	“tipping	

point”	che	rappresenta	il	punto	di	massima	popolarità.	Dalla	ricerca	emerge	come	entro	

il	2025	il	fatturato	potrebbe	triplicarsi	e	gli	acquisti	online	arrivare	ad	occupare	il	18%	

delle	vendite	totali	di	lusso.	

Anche	 secondo	 le	 previsioni	 riportate	 dal	 report	 pubblicato	 da	 Bain	 &	 Company	 per	

Altagamma	nel	2017147,	l’online	vale	il	9%	delle	vendite	totali	e	nel	2025	avrà	un	valore	

pari	al	25%	del	fatturato	grazie	all’incidenza	dei	Millennial.	

Il	lusso	è	online,	è	digitale	e	gli	studi	lo	confermano,	il	mercato	del	lusso	online	è	previsto	

in	incremento,	come	documentano	i	risultati	citati	nel	capitolo	precedente	dalle	grandi	

piattaforme	di	vendita	online	di	lusso	come	Farfetch	o	Mytheresa,	per	citarne	alcune	tra	

le	migliori	in	Europa.	

Gli	e-tailers	sono	un	driver	molto	forte,	lavorare	nei	canali	online	permette	a	Moncler	di	

raggiungere	differenti	target	di	clienti,	di	sviluppare	una	rete	comunicativa	che	si	espande	

poi	a	livello	sui	social	media	e	di	realizzare	esclusive	ad	hoc	per	rendere	l’offerta	scarsa	e	

spingere	i	consumatori	ad	acquistare	pezzi	o	capsule	che	regalano	un’aurea	di	esclusività	

assoluta.	

Lavorare	in	un	mercato	Wholesale	non	implica	una	diminuzione	della	qualità	o	del	livello	

del	servizio	offerto,	infatti	la	visione	è	uguale	a	quella	sviluppata	nella	modalità	retail.	In	

questo	 senso,	 spinto	 dalle	 forti	 opportunità	 che	 il	Wholesale	 offre,	 è	 nato	 il	 progetto	

“Wholesale	 Excellence”	 che	 vuole	 premere	 il	 canale	 ad	 incrementare	 il	 livello	 di	

coinvolgimento	per	permettere	al	consumatore	di	vivere	un’esperienza	Moncler	in	tutti	i	

canali	in	maniera	indifferenziata	come	parte	di	un	approccio	Omnichannel.	

	“Trovandomi	 personalmente	 coinvolta	 in	 uno	 dei	 team	 che	 prende	 parte	 a	 questo	

progetto	sotto	il	profilo	”operations”	è	facile	recepire	che	ogni	canale	deve	essere	pronto	

e	 strutturato	per	prendere	parte	 ad	una	 strategia	più	 grande	 che	prevede	 la	massima	

integrazione	 ad	 un	 livello	 trasversale	 se	 si	 vuole	 fornire	 al	 cliente	 un	 certo	 grado	 di	

esperienza,	proprio	per	questo	motivo	si	stanno	sviluppando	diverse	aree,	dallo	sviluppo	

della	relazione	con	il	cliente	ai	servizi	post	vendita	fino	alla	comunicazione.”	

Per	 il	 settore,	 la	 modalità	 di	 vendita	 wholesale	 che	 ha	 affrontato	 maggiori	 difficoltà	

nell’ultimo	 decennio	 è	 il	 Department	 Store,	 che	 ha	 sofferto	 specialmente	 nel	mercato	

                                                
147	D’arpizio	C.,	Bain&Company,	2017.	
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americano.148	I	Department	Store	hanno	subito	un	declino	delle	vendite	che	hanno	cercato	

di	rimarginare	spingendo	il	consumatore	ad	acquistare	tramite	l’applicazione	di	sconti	e	

promozioni	non	solo	a	livello	online	ma	anche	offline.		

Alcune	delle	cause	sono	riconducibili	allo	spostamento	degli	acquisti	sul	canale	online	e	

al	ricambio	generazionale	dei	clienti,	rispetto	ai	Baby	Boomers	i	Millennials	sono	molto	

più	sensibili	alla	variabile	prezzo	e	ricercano	un’esperienza	 interattiva	e	digitale.	Altre	

cause	 sono	 poi	 legate	 all’ambiente	 macroeconomico	 sfavorevole	 e	 alla	 maggior	

competizione	sui	vari	canali	dei	mercati	di	lusso,	che	se	non	viene	controllata	in	maniera	

strategica	 rischia	 di	 sfociare	 nel	 fenomeno	 citato	 precedentemente	 della	

cannibalizzazione.	

Per	tornare	ad	essere	competitivi	 i	grandi	magazzini	stanno	adottando	nuove	strategie	

che	 si	 allontano	 dall’idea	 del	 grande	 magazzino	 affollato,	 per	 cercare	 di	 offrire	 ai	

consumatori	 l’esperienza	che	 ricercano.	Nordstrom	 inc.149	ha	aperto	a	Los	Angeles	nel	

2017	 uno	 spazio	 di	 appena	 3.000	 metri	 quadrati	 in	 contrapposizione	 con	 gli	 spazi	

immensi	 tipici	 che	 offre	 servizi	 personalizzati	 e	 confort	 che	 cercano	 di	 richiamare	 i	

vantaggi	 tipici	 dell’acquisto	 online,	 un’esperienza	 high-touch,	 diverse	 modalità	 di	

shopping	e	delivery	che	ricreano	nel	consumatore	 l’idea	dell’esperienza	online	 fatta	di	

facilità	negli	acquisti	e	possibilità	di	consegna	rapida	e	diversificata.	La	tecnologia	viene	

inserita	anche	in	questo	mondo	per	personalizzare	l’ambiente	e	creare	"Empatia	digitale"	

al	fine	di	fornire	il	livello	desiderato	di	servizi	personalizzati.	

	

3.2.3	La	strategia	distributiva	
 
La	strategia	distributiva	di	Moncler	permette	al	gruppo	di	essere	presente	in	moltissimi	

mercati	ed	è	basata	sul	controllo	diretto	del	livello	distributivo.	Come	abbiamo	visto	opera	

tramite	il	canale	retail	con	i	DOS	e	il	proprio	negozio	di	vendita	online	(Moncler.com)	e	

tramite	il	canale	wholesales	attraverso	punti	vendita	multimarca,	shop	in	shop	e	partner	

online	 quali	 gli	 e-tailers.	 Tutti	 i	 canali	 sono	 molto	 importanti	 ma	 contribuiscono	 al	

successo	del	brand	in	maniera	differente	tra	loro.		

                                                
148	Forbes	“Luxury	Retail	Hits	The	Wall”,	7	Marzo	2017.	
149	Garcia	T.,	“How	Nordstrom	is	changing	the	department	store	game”,	Settembre	2017,	disponibile	online	
https://www.marketwatch.com/story/how-nordstrom-is-changing-the-department-store-game-2017-
09-14.	
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Secondo	la	relazione	finanziaria	annuale	2017,	Moncler	ha	ottenuto	ricavi	per	1,1	miliardi	

di	euro	in	crescita	rispetto	all’anno	precedente.150	L’indice	“ebitda	adjusted”	misura	411,6	

milioni	di	 euro	 rispetto	ai	355,1	milioni	di	 euro	del	2016	ed	ha	 inciso	 sui	 ricavi	per	 il	

34,5%.	

Figura	22:	I	ricavi	2017	per	canale	

	

	

	

	

	

	

	

	
Fonte:https://www.monclergroup.com/it/investor-relations/relazione-finanziaria-

annuale2017/relazione-finanziaria-2017	

	

In	 termini	 di	 incidenza	 dei	 diversi	 canali,	 il	 canale	 Retail	 ha	 trascinato	 la	 crescita	

complessiva,	rappresentando	il	75%	del	fatturato	consolidato	grazie	a	diverse	operazioni	

atte	a	ridefinire	il	network	raggiungendo	cifra	892,4	milioni	di	Euro.	

Dal	 2014	 al	 2017	 ci	 sono	 state	 94	 nuove	 aperture	 (DOS)	 che	 hanno	 permesso	 di	

raggiungere	anche	nuovi	mercati	come	il	Middle	East,	importanti	relocation	o	espansioni	

delle	 superfici	 dei	 punti	 vendita	 come	 quella	 che	 ha	 visto	 protagonista	 il	 Flagship	 di	

Montenapoleone	a	Milano	che	attualmente	è	 il	più	grande	Store	nel	mondo.	Molti	 Ski-

Resort	store	sono	stati	 riprogettati	così	come	si	è	sviluppata	 la	rete	“Travel	Retail”.	La	

strategia	 seguita	 dal	 canale	 in	 questione	 non	 è	 stata	 solo	 di	 tipo	 quantitativa	 ma	

specialmente	di	tipo	qualitativo	implementando	i	progetti	di	Retail	Excellence	e	i	risultati	

attuali	 dimostrano	 la	 loro	 efficacia.	 Anche	 il	 negozio	 dedicato	 alla	 vendita	 diretta	 che	

avviene	tramite	il	canale	online	è	attivo	in	numerosi	mercati.	

Nel	canale	Wholesales	il	fatturato	è	stato	pari	al	25%	del	totale	complessivo	ossia	301,3	

milioni	 di	 Euro,	 con	 un	 crescente	 peso	 degli	 e-tailers.	 L’approccio	 utilizzato	 in	 questo	

canale	è	molto	selettivo	in	quanto	i	clienti	vengono	scelti	in	modo	accurato	sulla	base	di	

                                                
150	I	ricavi	sono	in	aumento	rispetto	al	2016	del	17%	a	tassi	di	cambio	costanti	e	del	15%	a	tassi	di	cambio	
correnti.	“Relazione	finanziaria	annuale	2017	Moncler”,	aprile	2018,	monclergroup.com	
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alcune	 caratteristiche	 sia	 quantitative	ma	anche	qualitative	 come	 il	 posizionamento,	 il	

livello	 di	 esclusività	 o	 il	 brand	mix	 dello	 store.	 Ogni	 stagione	 il	 network	 viene	 quindi	

rinfrescato	con	la	riduzione	di	alcuni	punti	di	vendita	e	con	l’inserimento	di	altri	nuovi,	

che	 rispecchiano	 le	 caratteristiche	 richieste.	 Questo	 canale	 sta	 sfruttando	molto	 bene	

anche	lo	shopping	turistico	seguendo	il	trend	generale	del	settore	del	lusso	che	è	in	rialzo.	

Tutti	 gli	 indicatori	 economici	 indicati	 nella	 Relazione	 Finanziaria	 2017	 sono	 positivi	

grazie	anche	alla	 crescita	 consistente	 che	 si	 è	verificata	nel	quarto	 trimestre	dell’anno	

scorso,	l’A.D.	del	gruppo	e	Presidente	Remo	Ruffini	ha	commentato	così	i	risultati	ottenuti:	

"Credo	 che	 una	 crescita	 a	 doppia	 cifra	 di	 tutti	 i	 principali	 indicatori	 economici	 ed	 una	

generazione	di	cassa	di	200	milioni,	confermino	ancora	una	volta	la	grande	forza	di	Moncler	

e	la	validità	della	nostra	strategia".	“Una	strategia	che	da	sempre	si	basa	su	pochi,	semplici,	

capisaldi:	unicità,	selettività	e	controllo,	che	ci	hanno	permesso,	negli	anni,	di	realizzare	una	

crescita	solida	e	vigorosa”.	

Guardando	i	ricavi	dal	punto	di	vista	geografico,	come	è	possibile	vedere	nel	Grafico	1,	le	

variazioni	tra	il	2016	e	il	2017	sono	tutte	positive,	frutto	di	una	strategia	vincente.		

	
Grafico	1:	Ricavi	per	Area	Geografica	2016vs2017	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Fonte:	 Ns	 elaborazione	 personale	 dove	 i	 ricavi	 si	 intendono	 in	 milioni	 di	 Euro,	 fonte	 dati	 “Relazione	

Finanziaria	Annuale	2016”	e	“Relazione	Finanziaria	Annuale	2017”	disponibili	sul	sito	monclergroup.com	

	

Anche	le	scelte	relative	alle	aree	geografiche	sulle	quali	puntare	per	lo	sviluppo	in	termini	

di	fatturato	sono	frutto	di	un	investimento	studiato	ad	hoc,	la	crescita	dell’Italia	è	pari	al	

+4,26	 %,	 seguita	 da	 quella	 del	 mercato	 Americano,	 comprensivo	 del	 Canada,	 pari	 al	

12,09%	e	dalla	region	Emea	(Europa	esclusa	Italia)	pari	al	16,19%.	Chiude	la	classifica	
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l’Asia	 e	 il	Resto	del	Mondo	 che	ha	 incrementato	 il	 proprio	 fatturato	del	 18,40%	come	

somma	dei	due	canali	distributivi	grazie	anche	all’apertura	di	un	flagship	store	a	Canton	

Road.	 I	 risultati	 positivi	 ottenuti	 nel	 2017	 sono	 frutto	 dell’impegno	messo	 in	 atto	 per	

rafforzare	il	posizionamento	e	il	valore	del	brand,	come	è	stato	detto	la	strategia	attiva	era	

atta	a	consolidare	la	presenza	nei	vari	mercati	con	11	aperture	nette	nell’esercizio	2017	

di	 Retail	 Monomarca	 e	 di	 17	 aperture	 per	 Wholesales	 Monomarca,	 con	 progetti	 di	

relocation	e	revised	della	superficie	di	store	esistenti	fino	allo	sviluppo	del	canale	digitale.	

Il	grafico	2	mostra	il	numero	delle	doors	totali	attive	per	singola	region	a	livello	rtl	e	il	

dato	worl	wide	per	wholesale	per	gli	anni	2015,	2016	e	2017.	

	Il	 futuro	 è	 quello	 di	 rafforzare	 il	 brand	 tramite	 uno	 sviluppo	 distributivo	 selettivo	 e	

attivando	maggiormente	nuove	aree,	diverse	dal	core	business	principale.	Creare	valore	

presuppone	 anche	 attivare	 un	 comportamento	 sostenibile	 in	 grado	 di	 soddisfare	 le	

aspettative	di	tutti	gli	stakeholders	coinvolti.	

	

Grafico	2:	Variazione	numero	di	doors	per	anno	

	

	
	
	
	

 
	

	

	

	

	

	

	

	
Fonte:	 Ns	 elaborazione	 personale	 dove	 i	 ricavi	 si	 intendono	 in	 milioni	 di	 Euro,	 fonte	 dati	 “Relazione	

Finanziaria	Annuale	2016”	e	“Relazione	Finanziaria	Annuale	2017”	disponibili	sul	sito	monclergroup.	

	

Conoscere	 i	propri	canali	esistenti	e	attivi,	 il	 loro	utilizzo,	 il	 target	di	destinazione	e	 la	

tipologia	di	prodotti	distribuiti	 su	ogni	 canale,	 il	 livello	di	 interdipendenza	 tra	 i	 canali	
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esistenti	e	i	mercati	dove	si	è	presenti	è	un’analisi	fondamentale	per	poter	sviluppare	una	

strategia	omnicanale	a	360°	come	quella	oggetto	della	sfida	di	Moncler.	

 
3.3.	La	strategia	Omnichannel	di	Moncler		
 
Le	 aziende	 del	 lusso	 e	 del	 mondo	 retail,	 come	 visto	 dall’analisi	 svolta	 nell’elaborato,	

stanno	attraversando	un	periodo	storico	di	completa	evoluzione	sotto	innumerevoli	punti	

di	 vista	 e	 questo	 le	 ha	 costrette	 a	modificare	 la	 propria	 strategia	 passando	 da	 quella	

multicanale	a	quella	omnicanale	per	poter	continuare	a	comunicare	con	il	consumatore	e	

rimanere	allo	stesso	tempo	rilevante	nel	mercato.	

Questo	 passaggio	 avviene	 per	 continuare	 a	 potenziare	 ed	 incrementare	 la	 qualità	 dei	

canali	di	vendita	utilizzati,	il	miglioramento	riguarda	diversi	aspetti	della	vendita,	dalla	

logistica	 alla	 scelta	 distributiva	 e	 sono	 tutti	 indirizzati	 ad	 incrementare	 la	 qualità	 del	

rapporto	 con	 il	 cliente.	 Il	 nuovo	 cliente	del	 lusso	deve	essere	messo	 in	 grado	di	poter	

interagire	con	il	brand	su	tutti	i	canali	in	modo	eguale,	sia	sfruttando	i	canali	online	sia	

quelli	offline.	Se	 i	canali	online	sono	costantemente	aggiornati	 in	quanto	digitali,	quelli	

offline	vengono	riprogettati	e	integrati	per	poter	abbracciare	le	nuove	tecnologie	digitali	

che	permettono	di	trasferire	al	cliente	omnicanale	la	possibilità	di	vivere	un’esperienza	di	

acquisto	unica.			

Anche	 Moncler	 sta	 evolvendo	 la	 propria	 strategia	 per	 raggiungere	 un	 buon	 livello	 di	

omnicanalità,	infatti	ha	dichiarato	che	tra	il	2018	e	il	2020	lo	sviluppo	del	progetto	“Retail	

Excellence	2.0”sarà	incentrato	sul	progresso	di	una	strategia	omnichannel	dove	a	livello	

di	 esperienza	 i	 Client	Advisor	 devono	 ricoprire	 il	 ruolo	 di	 ambasciatori	 del	marchio	 e	

verranno	utilizzati	 	KPI	omnicanale,	mentre	a	 livello	di	 cliente	 l’approccio	deve	essere	

indirizzato	all’interazione	con	il	proprio	cliente	e	alla	sua	conoscenza	profonda.	

	Inoltre	questo	disegno	strategico	prevede	al	centro	dell’approccio	il	tema	del	“digital”	che	

dà	l’opportunità	al	brand	di	lusso	di	poter	“parlare”	con	il	proprio	acquirente	sui	diversi	

punti	 di	 contatto.	 L’	 approccio	 “one	 customer	 view”151	 	 è	 rilevante	 nella	 strategia	 di	

Moncler	in	quanto	permette	l’integrazione	di	tutti	i	touch	points	quali	Crm,	social	media,	

media,	printing,	negozi,	ecc..	

                                                
151	Moncler,	Capital	Market	Day	2018.		
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L’implementazione	di	una	strategia	omnichannel	richiede	anche	degli	adattamenti	in	base	

al	mercato	considerato,	infatti	a	differenza	del	mercato	europeo,	il	mercato	cinese	che	è	

cruciale	per	il	lusso,	richiede	approcci	specifici.	

Moncler	ha	iniziato	ad	attuare	una	strategia	specifica	per	il	mercato	digitalizzato	cinese,	

sfrutta	 l’ecosistema	digitale	 integrato	di	WeChat.	 Il	brand	ha	creato	 il	 suo	primo	store	

WeChat	che	fornisce	innumerevoli	funzionalità	avanzate	agli	utenti,	e	come	ha	dichiarato	

in	 un’intervista	 al	 Jing	 Daily152	 Remo	 Ruffini	 seguirà	 il	 lancio	 di	 "temporary	 store"	

all'interno	 di	WeChat	 per	 offrire	 collezioni	 dedicate.	 Inoltre	 in	 occasione	 del	 progetto	

Moncler	Genius	verrà	aperto	un	pop-up	store	con	Tmall	ad	ottobre	2018.	

	La	sfida	del	brand	è	creare	una	nuova	strategia	di	comunicazione	digitale	specifica	per	il	

mercato	cinese	ma	che	sia	coerente	con	l'atteggiamento	globale	digitale	di	Moncler.		

In	 termini	 generali,	 la	 strategia	 da	 parte	 di	 Moncler	 nasce	 dalla	 volontà	 del	 brand	 di	

adattarsi	ad	una	realtà	in	continua	evoluzione	tramite	l’unificazione	dei	propri	canali	e	

inoltre	 dalla	 constatazione	 che	 i	 suoi	 clienti	 sono	 effettivamente	 di	 tipo	 multicanale.	

L’espressione	 “Everywhere,	 Evertytime	 and	 All	 the	 time”	 chiarisce	 il	 punto	 di	 vista	 del	

brand,	ovunque	il	cliente	vada,	in	ogni	momento	e	su	ogni	punto	di	contatto	si	aspetta	di	

ricevere	un	servizio	eccellente	contestuale	all’acquisto	di	un	prodotto.	

Per	 attivare	 questa	 modalità	 Moncler	 sta	 agendo	 sotto	 diversi	 fronti,	 sul	 fronte	

dell’adozione	di	una	prospettiva	univoca	del	cliente,	dal	lato	del	Client	Service	come	punto	

di	contatto	centrale	per	tutti	i	canali,	sul	fronte	della	definizione	di	un	unico	servizio	post	

vendita	 (Aftersales),	 dal	 lato	 della	 definizione	 della	 Wholesale	 Excellence	 e	 rispetto	

all’implementazione	di	nuovi	servizi	omnicanale	in	store.	

La	 prospettiva	 unificata	 attorno	 alla	 figura	 del	 cliente	 prevede	 una	 conoscenza	 dello	

stesso	tramite	una	visione	complessiva	d’insieme,	se	il	cliente	cambia	come	è	avvenuto	

nel	mondo	del	lusso	anche	i	canali	devono	cambiare	e	abbracciare	il	rinnovamento.	Per	

adottare	una	prospettiva	incentrata	sul	cliente	è	fondamentale	capire	qual	è	il	grado	di	

conoscenza	della	figura	in	oggetto,	avere	quindi	una	visione	completa.	

Lavorare	in	questa	prospettiva	permette	a	Moncler	di	fornire	al	cliente	un	servizio	attento	

e	 personalizzato,	 nuove	 modalità	 di	 interazione	 o	 di	 azione.	 Le	 aspettative	 generali	

riguardo	a	queste	tematiche	sono	alte	ma	è	giusto	percorrere	un	percorso	fatto	di	tappe,	

non	è	possibile	anticipare	ogni	mossa	in	quanto	il	cliente	è	interconnesso	con	il	brand	su	

                                                
152 Ruonan	 Zheng,	 Jing	 Daily,	 “Moncler	 CEO	 Remo	 Ruffini	 on	 Developing	 A	WeChat-Driven	 Strategy	 in	
China”,	Novembre	2017	
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molti	 touchpoints	e	 l’interazione	deve	essere	personalizzata	per	poter	offrire	 lo	stesso	

livello	di	servizio	e	di	attenzione	su	tutti	i	canali.	Non	basta	conoscere	il	comportamento	

che	si	attiva	in	boutique,	non	sarebbe	sufficiente,	bisogna	essere	in	grado	di	comprendere	

a	360°	il	comportamento	su	ogni	canale.		

Moncler	dispone	di	tecnologie	sviluppate	sotto	forma	di	applicazione	che	permettono	di	

creare	

una	visione	d’insieme	sulla	figura	del	cliente	in	Store,	tramite	la	raccolta	di	informazioni	

con	i	sistemi	di	Crm.	Le	nuove	implementazioni	danno	la	possibilità	al	Client	Advisor	di	

sapere	cosa	ha	già	acquistato	il	cliente	e	tramite	quali	canali,	di	conoscere	le	loro	opinioni	

sugli	 acquisti	 passati	 in	 termini	 di	 esperienza	 in	 Store	 e	 di	 identificare	 la	 tipologia	 di	

rapporto	che	intercorre	tra	il	cliente	e	il	brand	anche	sulla	base	dei	messaggi	che	si	sono	

scambiati.	

	Per	 raggiungere	 completamente	 il	 cliente	 al	 fine	 di	 soddisfare	 le	 sue	 aspettative,	 non	

basta	raccogliere	e	sfruttare	le	informazioni	sul	comportamento	che	si	verifica	in	Store	

ma	il	brand	deve	agire	sotto	il	profilo	della	community	e	del	client	services.	

La	 difficoltà	 che	 nasce	 in	 questo	 caso	 è	 il	 numero	 di	 touchpoints	 che	 deve	 essere	

monitorato	e	gestito	per	ogni	cliente,	 infatti	 il	volume	dei	 touch	points	è	 incrementato	

negli	 anni	 così	 come	 il	 livello	di	 servizio	 richiesto	dal	 cliente,	 la	 sfida	 in	questo	 caso	è	

quella	di	riuscire	a	costruire	una	visione	chiara	del	cliente	e	delle	sue	aspettative	attorno	

a	tutti	questi	punti	di	contatto.	

Anche	 il	 servizio	 di	 Client	 Services	 è	 parte	 integrante	 di	 un	 approccio	multicanale	 in	

quanto	permette	di	gestire	le	varie	richieste	provenienti	dai	clienti,	da	molteplici	fronti	

come	quello	telefonico	o	via	email	ma	anche	dai	social	come	Facebook	e	Twitter.	Il	servizio	

di	 assistenza	 fornito	 hai	 clienti	 può	 coinvolgere	 diverse	 tematiche,	 dal	 prodotto	 alla	

contraffazione	fino	a	livello	corporate.		

Il	 successo	 di	mercato	 che	Moncler	 sta	 vivendo	 implica	 un	 aumento	 del	 volume	 delle	

richieste	di	assistenza	provenienti	da	tutti	questi	canali,	l’ottica	multicanale	del	progetto	

ha	 l’obiettivo	 di	 fornire	 lo	 stesso	 livello	 di	 servizio	 al	 cliente,	 indipendentemente	 dal	

canale	di	utilizzo	e	su	ogni	topic	affrontata.	

Un	altro	aspetto	importante	e	direttamente	legato	a	quello	appena	descritto,	è	la	fruizione	

del	 servizio	 che	 viene	 dato	 al	 cliente	 nel	 momento	 successivo	 all’acquisto,	 la	 pratica	

dell’AfterSales	 che	 è	 diventata	 un	 punto	 fondamentale	 in	 quanto	 parte	 integrante	 del	

processo	d’acquisto	del	consumatore	di	 lusso.	Anche	 in	questo	caso,	per	soddisfare	gli	
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obiettivi	 del	 progetto	 di	 omnicanalità	 deve	 essere	 sviluppato	 il	 medesimo	 grado	 di	

AfterSales	su	ogni	canale,	in	modo	da	creare	un	fronte	unico	nella	gestione	del	rapporto	

tra	Omichannel	e	digital.	Offrire	un	buon	servizio	di	questo	tipo	implica	dare	importanza	

alla	 comunicazione,	 fornire	 soluzioni	 istantanee,	 trasmettere	 affidabilità	 e	 reattività	 e	

inoltre	fornire	un	adeguato	livello	di	formazione	e	conoscenza	ai	propri	dipendenti	delle	

boutique	che	sono	i	diretti	intermediari	tra	il	brand	e	il	cliente,	proprio	per	questo	motivo	

hanno	 un	 ruolo	 di	 ambasciatori.	 Sotto	 questo	 fronte	 il	 progetto	 che	 è	 completamente	

integrato	 è	 in	 fase	 di	 sviluppo	 per	 poter	 creare	 soluzioni	 digitali	 e	 non	 solo	 destkop,	

tramite	l’uso	di	piattaforme	integrate	con	il	sistema	di	crm.	

Se	lo	sviluppo	della	rete	Wholesales	Excellence	richiede	ancora	molto	lavoro	e	dedizione	

per	l’alto	grado	di	complessità,	è	possibile	sfruttare	i	nuovi	servizi	omnicanale	in	Store	già	

adesso.	 La	 prima	 fase	 pilota	 di	 questo	 importante	 progetto	 “New	 Services	 in	 Store”	 è	

iniziata	nell’ottobre	2017	ed	ha	coinvolto	le	boutique	di	Milano	Montenapoleone,	Torino	

e	Londra	Old	Bond	Street.	

I nuovi	servizi	sono153:	

• “Click	and	Reserve”	offre	la	possibilità	agli	utenti	di	riservare	un	prodotto	tramite	

il	canale	online	e	pagare	solo	successivamente	presso	lo	Store;	

• 	“Click	 from	Store”	 si	 tratta	della	pratica	 che	permette	 al	 cliente	di	 ordinare	un	

prodotto	direttamente	in	store	ma	utilizzando	il	canale	online;	

• 	“Pick	 up	 in	 Store”	 permette	 al	 cliente	 di	 effettuare	 l’acquisto	 tramite	 il	 canale	

online	e	contestualmente	di	organizzare	il	ritiro	della	merce	direttamente	presso	

il	punto	fisico;	

• “Return	 in	 Store”	 permette	 di	 restituire	 e	 cambiare	 la	 merce	 in	 boutique	

indipendentemente	dal	canale	utilizzato	per	l’acquisto;	

• “Product	Store	Availability”	è	un	servizio	che	permette	di	verificare	la	disponibilità	

dei	prodotti	in	store.		

Il	servizio	“Click	and	Reserve”	a	differenza	del	classico	“Click	and	Collect”	ossia	la	modalità	

classica	di	acquisto	online,	offre	agli	utenti	la	possibilità	di	effettuare	il	pagamento	della	

merce	 direttamente	 presso	 il	 negozio,	 senza	 effettuare	 l’acquisto	 online,	 il	 vantaggio	

deriva	 dalla	 flessibilità	 in	 quanto	 viene	 data	 la	 possibilità	 al	 consumatore	 di	 vedere,	

toccare	e	anche	provare	i	prodotti	prima	di	effettuare	l’acquisto	vero	e	proprio.	In	questo	

                                                
153	Comunicazione	trasparente	e	responsabile,	“Un	dialogo	sempre	più	digital”,	
https://www.monclergroup.com/it/sostenibilita/clienti/comunicazione-trasparente-e-responsabile	
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modo	il	servizio	risulta	personalizzato,	perché	gli	addetti	alla	vendita	sono	disponibili	a	

dare	al	consumatore	finale	anche	dei	consigli	e	inoltre	può	verificarsi	la	volontà	da	parte	

del	 cliente	 di	 effettuare	 ulteriori	 acquisti,	 non	 previsti,	 direttamente	 in	 store	 quindi	

rappresenta	anche	un	incentivo	a	ulteriori	vendite.	Questa	modalità	inoltre	permette	al	

cliente	di	disporre	del	bene	in	tempi	brevissimi	e	toglie	i	costi	di	spedizione.	

La	modalità	“Return	in	store”	permette	a	coloro	che	hanno	acquistato	online	di	decidere	

la	 modalità	 di	 restituzione	 preferita,	 anche	 se	 il	 reso	 viene	 offerto	 come	 un	 servizio	

gratuito.	 È	 stato	 dimostrato	 che	 gli	 acquirenti	 preferiscono	 restituire	 i	 prodotti	

direttamente	 presso	 gli	 store	 fisici	 anche	 se	 l’acquisto	 è	 avvenuto	 online	 quindi	 è	

vantaggioso	creare	una	procedura	di	reso	facile	e	veloce	per	non	spingere	gli	acquirenti	

ad	allontanarsi	dall’acquisto.	Al	contrario	i	clienti	che	effettuano	il	reso	tramite	il	canale	

fisico	e	quindi	si	recano	in	negozio,	tendono	a	scambiare	l’articolo	reso	con	altra	merce	

anche	effettuando	una	spesa	superiore	rispetto	a	quella	prevista	inizialmente.	

Implementare	 servizi	 omnicanale	 non	 permette	 a	Moncler	 solo	 di	 far	 vivere	 ai	 propri	

clienti	un’esperienza	di	lusso	eccellente	ma	potrebbe	condurre	a	raggiungere	anche	altri	

vantaggi.	

Secondo	 un	 articolo	 di	 McKinsey	 &	 Company154	 integrare	 i	 canali	 tra	 loro,	 digitali	 e	

tradizionali,	 e	 proporre	 un'offerta	 omnichannel	 è	 un’impresa	 difficile	 che	 però	 può	

generare	 ricavo.	 I	 clienti	 non	 vogliono	 solamente	 il	 canale	 digitale	 escludendo	 gli	 atri	

canali,	 vogliono	 poter	 scegliere	 di	 muoversi	 liberamente	 da	 un	 canale	 all’altro.	

L’integrazione	 tra	 i	 canali	 abbatte	 le	 barriere	 e	 permette	 di	migliorare	 le	 competenze	

digitali	da	sfruttare	poi	anche	sul	canale	fisico	in	modo	competente,	studiare	la	customer	

journey	del	cliente	lungo	i	canali	mette	in	luce	i	punti	di	forza	e	quelli	di	debolezza	della	

strategia.	L’offerta	derivante	dalla	strategia	non	concerne	solo	all’esperienza	d’acquisto	

ma	 anche	 alle	 informazioni	 finalizzate	 all’acquisto	 che	 potrebbero	 essere	 reperibili	

solamente	a	livello	digitale	mediante	l’utilizzo	di	app	ma	anche	a	livello	fisico	presso	gli	

store	 digitalizzati.	 Per	 implementare	 al	 meglio	 la	 strategia	 non	 bisogna	 intercorrere	

nell’errore	 di	 sopravalutare	 l’online	 a	 discapito	 del	 retail	 fisico,	 ne	 è	 l’esempio	 il	

webrooming.	 Questo	 fenomeno	 è	 particolarmente	 diffuso	 nelle	 nuove	 generazioni	 e	

indica	la	ricerca	preventiva	di	informazioni	sul	web	prima	dell’acquisto	reale	del	prodotto.	

                                                
154	Bianchi	R.,	 Cermak	M.,	Dusek	O.,	McKinsey,	 “More	 than	digital	plus	 traditional:	A	 truly	omnichannel	
customer	experience”,	Luglio	2016	
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Risulta	ormai	evidente	che	 i	canali	online	e	offline	sono	complementari,	 l’uno	non	può	

sopravvivere	senza	l’altro,	il	canale	digitale	sta	dimostrando	di	essere	la	nuova	strada	per	

il	successo	dei	brand	di	lusso. 	

Dall’altro	 lato	 questi	 servizi	 necessitano	 di	 essere	 effettuati	 secondo	 degli	 standard	

qualitativi	elevati	se	si	vuole	creare	un’esperienza	d’acquisto	di	lusso	ben	fatta.	Questo	ha	

implicato	un	cambiamento	anche	a	livello	di	supply	chain	e	una	forte	flessibilità,	infatti	

anche	 la	 supply	 chain	 di	 Moncler	 è	 sottoposta	 ad	 programma	 atto	 a	 raggiungere	

l’eccellenza,	 con	 la	 focalizzazione	 sulla	 qualità	 e	 sulle	 tempistiche	 per	 raggiungere	 il	

mercato.	

Essere	Omnichannel	è	sicuramente	una	strategia	vantaggiosa	ma	rappresenta	una	sfida,	

in	quanto	 implica	 il	 coinvolgimento	di	quasi	 tutte	 le	sfere	aziendali	e	un	cambiamento	

culturale	da	parte	del	brand.	Il	retail	tradizionale	è	in	evoluzione	e	il	futuro	sembra	essere	

omnicanale,	bisogna	spingersi	oltre	e	intercettare	le	esigenze	di	consumo	del	cliente	su	

tutte	le	piattaforme	a	disposizione	e	questo	richiede	innumerevoli	capacità	accompagnate	

da	investimenti	in	strumenti	innovativi.	

Se	i	brand	di	lusso	non	si	adattano	ai	nuovi	modelli	di	comportamento	attuando	strategie	

di	questo	tipo	atte	a	migliorare	l'esperienza	d’acquisto,	rischiano	di	perdere	parte	dei	loro	

clienti.	

Essere	in	grado	di	intercettare	il	consumatore	sui	punti	di	contatto,	sia	online	che	offline	

che	tramite	le	forme	ibride,	è	la	chiave	per	conquistare	il	nuovo	consumatore	di	lusso	che	

si	aspetta	di	ricevere	un	determinato	tipo	di	informazione	e	di	interagire	con	il	brand.		

	
3.4	La	strategia	digitale	di	Moncler	
 
A	livello	di	fatturato,	i	risultati	mostrati	durante	l’assemblea	dei	soci	per	l’approvazione	

del	bilancio	2017,	mostrano	che	le	vendite	derivanti	dal	canale	online	(sia	dal	lato	Retail	

che	Wholesale)	hanno	 inciso	per	una	quota	 tra	 il	 7	 e	 l’8%	circa	del	 fatturato	 totale	di	

Moncler.		

Lo	 sviluppo	 dell’e-commerce	 diretto	 rappresentato	 da	 “moncler.com”	 in	 due	 anni	 è	

cresciuto	del	30%	cosi	come	il	mondo	Wholesale	che	si	appoggia	a	piattaforme	di	e-tailers	

specializzate	 come	 MyTheresa	 o	 Net-a-Porter	 solo	 per	 fare	 alcuni	 nomi.	 Il	 canale	 e-

commerce	gode	di	una	certa	rilevanza	e	le	previsioni	prevedono	una	crescita	dell’uso	del	

canale	per	gli	acquisti	di	lusso.	
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Secondo	 gli	 analisti	 di	 Goldman	 Sachs	 un	 modello	 distributivo	 online	 costituito	 da	

strutture	Retail	e	piattaforme	multi-marca	cambia	in	modo	positivo	il	canale	e	permette	

ai	 consumatori	 di	 disporre	 di	 una	 vasta	 scelta	 di	 prodotti,	 ed	 è	 anche	 in	 grado	 di	

raggiungere	nuovi	consumatori	e	utenti	più	giovani	dal	punto	di	vista	generazionale.	Le	

previsioni	delle	vendite	online	dichiarano	che	entro	il	2025	il	lusso	peserà	per	il	16%	del	

fatturato.	

	Moncler	viene	definito	come	uno	dei	titoli	su	cui	puntare	grazie	alla	continua	innovazione	

a	livello	di	marchio	e	di	prodotto	che	ha	permesso	di	ottenere	i	migliori	tassi	di	crescita	

nel	mercato	 del	 lusso	 e	 grazie	 	 anche	 al	 nuovo	 progetto	 digitale	 “Moncler	 Genius”	 in	

vendita	 nella	 stagione	 Fall/Winter	 2018.	

Dopo	 la	 quotazione	 in	 borsa,	 Moncler	 ha	 deciso	 di	 seguire	 una	 strategia	 chiamata	

“comprehensive	 ecosystem”	 ossia	 ha	 creato	 un	 ecosistema	 fatto	 	 dal	 proprio	 sito,	 dai	

dispositivi	 mobili	 e	 dai	 social	 media,	 già	 nel	 2015	 questo	 livello	 di	 integrazione	 ha	

condotto	a	grandi	risultati.	

Sul	 fronte	 della	 comunicazione,	 il	 digital	 rappresenta	 un	 canale	 importante	 per	

raggiungere	i	propri	consumatori,	in	questa	direzione	Moncler	è	attiva	sul	web,	sui	social	

media	e	mobile.	 Il	sito	dedicato	alla	vendita	diretta	è	stato	aperto	nel	2011	e	nel	2015	è	
stato	sottoposto	ad	un	rinnovo	stilistico	acquisendo	una	nuova	veste	“experience”	ed	oggi	

è	attivo	e	disponibile	in	35	lingue	e	in	cinque	homepage	differenziate	per	area	geografica,	

totalmente	mobile	responsive.	Obiettivo	è	quello	di	espandere	la	propria	copertura	anche	

su	nuovi	paesi	dove	il	potenziale	è	elevato.	

Moncler.com	nasce	in	ottica	omnicanale	per	integrare	il	luogo	fisico	con	il	luogo	virtuale	

utilizzando	un	approccio	editoriale	contestuale	ad	un	approccio	basato	sul	cliente,	per	

permettergli	di	vivere	un’esperienza	d’acquisto	anche	sul	canale	non	fisico	di	livello.	

La	comunicazione	a	livello	digitale	rappresenta	per	il	brand	uno	strumento	pubblicitario	

per	veicolari	i	messaggi	del	marchio,	uno	strumento	relazionale	e	di	clienteling.		

Moncler	è	presente	su	numerosi	social	media	tra	cui	Instagram,	Facebook	e	Twitter	e	su	

realtà	 come	 WeChat	 che	 sono	 popolarissime	 in	 Asia,	 in	 particolare	 in	 Cina.	 WeChat	

rappresenta	un	social	network,	un	app	di	messaggistica	istantanea	che	fornisce	all’utente	

innumerevoli	 possibilità,	 tramite	 il	 proprio	 account	 Moncler	 sfruttando	 questo	

applicativo,	 ha	 iniziato	 ad	 attivare	 un	 rapporto	 diretto	 di	 contatto	 con	 i	 consumatori	

tramite	 la	 veicolazione	 di	 comunicazioni	 legate	 al	 brand	 e	 lo	 scambio	 di	 messaggi	

personalizzati	tramite	le	boutique	al	fine	di	promuovere	i	prodotti	del	brand.	
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L’uso	 di	 piattaforme	 online	 come	 i	 social	 media	 fornisce	 la	 possibilità	 ai	 brand	 di	

intercettare	 nuovi	 target	 di	 riferimento,	 il	 consumatore	 di	 lusso	 specialmente	 giovane	

possiede	 innumerevoli	 dispositivi	 e	 quindi	 trascorre	 durante	 il	 giorno	 del	 tempo	

nell’attività	 cosiddetta	 social.	 Questo	 tipo	 di	 piattaforma	 è	 incisiva	 a	 livello	 di	

comunicazione	perché	fa	leva	sul	racconto	visivo	che	è	fondamentale	per	il	lusso	in	quanto	

questa	modalità	permette	di	trasferire	dei	messaggi	a	livello	di	gusto	e	di	stile	in	maniera	

diretta	e	mai	monotona.	

L’uso	di	Instagram	concede	un	forte	ritorno	per	il	marchio	di	lusso	perché	rappresenta	

una	 piattaforma	 sia	 popolare	 che	 efficace	 grazie	 all’aspetto	 visivo	 che	 viene	messo	 in	

risalto	e	all’elevato	numero	di	utenti	che	la	utilizzano,	di	diverse	fasce	d’età	e	di	reddito.	

	

Figura	23:	La	presenza	di	Moncler	sui	social	media		

	
Fonti:	https://www.facebook.com/moncler/	

https://www.instagram.com/moncler/?hl=en	

https://twitter.com/Moncler?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor	

	

L’utilizzo	dei	social	media	permette	da	un	lato	di	veicolare	l’immagine,	la	cultura	e	lo	stile	

del	brand	e	dall’altro	lato	rappresenta	una	fonte	di	informazione	da	considerare.	

Infatti	Moncler	utilizza	delle	tecnologie	per	monitorare	e	gestire	il	“sentiment”	che	deriva	

dai	social	media,	trasferendo	le	richieste	al	servizio	clienti	e	monitorando	i	segnali	che	

arrivano	dalla	rete	tramite	delle	analisi	per	area	geografica	che	misurano	la	percezione	

del	marchio	a	livello	digitale	e	le	caratteristiche	degli	utenti	che	entrano	in	contatto	con	il	

brand	sui	touchpoints	digitali.	

Secondo	la	pubblicazione	di	L2	Inc	“L2	Digital	IQ”155,	 i	marchi	di	moda	nel	2017	hanno	

                                                
155	Gartner	L2	Digital	IQ	Index,	November	2,	2017Fashion	US	2017.	
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aumentato	 il	 follow-up	 di	 Instagram	 di	 una	media	 del	 53%,	 di	 Youtube	 del	 28%	 e	 di	

Facebook	 del	 11%.	 Anche	 a	 livello	 di	 applicazioni	 proprie	 del	marchio	 è	 interessante	

vedere	come	il	18%	delle	applicazioni	proprie	dei	marchi	di	lusso	sia	apparso	nell'elenco	

delle	top	250	App	Store	di	Apple.	I	marchi	del	lusso	riescono	a	gestire	questo	aspetto	in	

maniera	molto	buona	grazie	alla	community	che	si	crea	attorno	al	marchio,	d’altro	canto	

il	rapporto	mostra	come	per	attrarre	i	nuovi	clienti	e	costruire	relazione	durature	bisogna	

offrire	nuovi	gradi	di	esperienza	con	l'app	per	dispositivi	mobili.	

La	tecnologia	mobile	è	parte	 integrante	della	strategia	digital	di	Moncler	di	 tipo	“cross	

platforms	 and	 cross	 devices”,	 in	 questo	 caso	 è	 rappresentata	 dall’applicazione	 per	

smartphone	e	tablet	che	è	disponibile	per	tutti	i	sistemi	operativi	chiamata	“m-commerce”	

che	fornisce	al	cliente	un’alternativa	al	sito	tradizionale	tramite	una	piattaforma	dedicata.	

Oggi	 la	 strategia	 digitale	 per	 un	 brand	 del	 settore	 lusso	 non	 può	 prescindere	 dall’	

influencer	 marketing,	 tramite	 l’uso	 di	 volti	 noti	 e	 attività	 di	 social	 posting	 in	

collaborazione	 con	 gli	 influencer	 selezionati,	 è	 possibile	 incrementare	 l’attrattività	 del	

brand	 verso	 l’esterno	 e	 raggiungere	 target	 come	 quello	 dei	 Millennials	 o	 della	 Z-	

generation,	che	sono	dei	segmenti	di	forte	interesse	per	il	brand.	Il	brand	sfrutta	non	solo	

volti	noti	ma	anche	blogger	(nel	mondo	della	moda	si	parla	di	fashion	blogger),	esperti	del	

settore	di	 riferimento	e	piccole	star	del	web	che	godono	di	 credibilità	all’interno	della	

community	 in	quanto	 i	 loro	messaggi	 risultano	 credibili	 perché	 sono	percepiti	 “vicini”	

dagli	utenti	finali	in	termini	di	gusti	e	di	sensazioni.156	

Anche	Moncler	sfrutta	le	opportunità	proposte	dall’influencer	marketing	e	va	ben	oltre	al	

coinvolgimento	di	persone	reali.	Esistono	anche	influencer	virtuali,	si	tratta	del	fenomeno	

per	il	quale	vengono	creati	dei	personaggi	virtuali	online	che	vengono	poi	trasformati	in	

vere	e	proprie	celebrità.	Per	il	progetto	Genius,	ad	esempio,	è	stata	utilizzata	“LilMiquela”	

una	delle	più	grandi	influencer	digitali	che	sfrutta	un	lavoro	di	profilazione	del	target	per	

poi	interagire	con	i	propri	followers.	

La	 strategia	 omnicanale	 scelta	 dal	 Moncler	 è	 una	 sfida,	 che	 prevede	 anche	 una	

trasformazione	digitale	basata	sulla	raccolta	dati	focalizzata	alla	conoscenza	dei	clienti	e	

un	livello	di	comunicazione	alto.	

Per	 sviluppare	 questa	 strada	 nel	 2016	 il	 brand	 ha	 intrapreso	 un	 percorso	 di	

trasformazione	digitale	con	IBM157,	 si	è	deciso	di	partire	dalla	piattaforma	Twitter	per	

                                                
156	Dara	V.,	Inside	marketing	“Fashion	e	luxury	2.0:	se	la	rivoluzione	è	digitale”,	gennaio	2017.	
157	Comunicato	stampa	IBM,“IBM	e	Moncler:	il	marketing	a	misura	di	influencer”,	IBM.com.	
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raccogliere	i	dati	e	il	grado	di	coinvolgimento	degli	utenti	al	fine	di	identificare	e	profilare	

le	 figure	 “advocate”158di	 Moncler	 sotto	 molti	 aspetti	 come	 l’engagement	 o	 le	 loro	

caratteristiche	 socio-demografiche	 per	 citarne	 alcune.	 I	 servizi	 di	 IBM	 hanno	 poi	

tipicizzato	i	vari	profili	individuati	e	i	loro	network	di	interazione	per	definire	ipotetiche	

figure	di	clienti.		Una	volta	sviluppato	questo	passaggio,	sono	state	create,	sulla	base	dei	

comportamenti	percepiti	dal	canale	digitali	degli	utenti	di	Moncler,	delle	nuove	campagne	

di	marketing	 digitale,	multicanale.	 Questo	 progetto	 gode	 di	 una	 certa	 rilevanza	 per	 il	

marchio	 in	 quanto	 ha	 aperto	 la	 strada	 per	 la	 gestione	 dei	 canali	 digitali	 in	 ottica	

Omnichannel.	 I	 progetti	 che	 nascono	 e	 crescono	 sono	 in	 costante	 evoluzione,	 data	 la	

velocità	con	cui	 il	mondo	si	evolve,	nuovi	strumenti	e	nuove	 tecnologie	devono	essere	

implementate	costantemente	per	affacciarsi	anche	su	nuove	frontiere	digitali	e	proporre	

al	cliente	un	grado	di	esperienza	sempre	migliore.	

	
3.4.1	Moncler	Google	Analitics	e	Double	Click-Digital	Advertising	
	

Al	fine	di	adottare	un	approccio	omnicanale	anche	in	ottica	di	investimenti	di	marketing	

e	sfruttare	i	touchpoints	digitali	tramite	l’uso	di	modelli	di	attribuzione	avanzati,	Moncler	

ha	introdotto	una	nuova	strategia	che	collega	direttamente	il	marketing	con	il	digital.		

La	necessità	di	pianificare	gli	investimenti	di	marketing	in	ottica	multicanale	risponde	alle	

nuove	 tendenze	 dei	 consumatori	 di	 lusso,	 in	 particolare	 dei	 giovani	 consumatori	

identificabili	nella	Millennials	generation.	La	nuova	 tipologia	di	consumatore	 trascorre	

molto	tempo	online,	raccoglie	le	informazioni	online,	sfrutta	la	comunicatività	dei	video	

per	 recepire	 i	 dati,	 viene	 influenzato	 dai	 social	 media	 e	 condotto	 poi	 all’acquisto	 che	

avviene	anche	nel	 canale	offline,	non	solo	online.	Non	si	parla	 solamente	del	 consumo	

effettivo	 online,	 perché	 il	 consumatore	 di	 lusso	 ama	 vivere	 l’esperienza	 e	 quindi	 si	

approccia	al	canale	fisico,	ma	è	importante	il	modo	in	cui	si	raggiungono	i	consumatori	sui	

punti	di	contatto	digitali.	I	media	superano	l’importanza	del	cartaceo	e	delle	riviste,	quindi	

sono	oggetto	di	forti	investimenti.	

L’integrazione	tra	i	vari	canali	rappresenta	la	visione	del	futuro	di	Moncler,	dal	punto	di	

vista	della	strategia	di	marketing	è	sorta	la	necessità	di	creare	un	sistema	di	misurazione	

                                                
158	La	figura	“advocate”	indica	dei	consumatori	che	sono	soddisfatti	e	che	si	riconoscono	nella	marca	e	nei	
valori,	implementano	modelli	di	comportamento	favorevoli	al	brand	e	che	spingono	l’utente	ad	acquistare	
la	marca	e	anche	a	consigliarla	ai	propri	conoscenti,	per	esempio	attraverso	il	passaparola.	
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in	grado	di	considerare	sia	la	parte	online	che	offline,	di	sviluppare	una	fonte	dati	univoca	

per	 evitare	 la	 perdita	 di	 dati	 sugli	 strumenti	 a	 disposizione	 al	 fine	 di	 favorire	 certe	

decisioni	e	di	dare	la	giusta	importanza	ai	touchpoints	digitali.	Questa	volontà	ha	condotto	

all’ottimizzazione	degli	investimenti	in	pubblicità	attraverso	dati,	insight	e	informazioni	

dettagliate.159	

Per	 adottare	 questa	 strategia	 Moncler	 ha	 implementato	 in	maniera	 integrata	 “Google	

Analytics	 360”	 e	 la	 “full	 stack	 DoubleClick”	 al	 fine	 di	 ottenere	 una	 visione	 unica	 sul	

processo	d’acquisto	attraversato	dal	consumatore	di	lusso.	

L’introduzione	 dello	 strumento	 “Google	 Analytics	 360”	 è	 stato	 utile	 allo	 scopo	 della	

misurazione,	tramite	i	dati	disponibili	in	CRM	ha	attivato	un	approccio	di	segmentazione	

al	fine	di	individuare	vari	segmenti,	per	poi	adottare	una	strategia	pubblicitaria	ad	hoc	

per	 ogni	 segmento	 definito.	 	 Il	 secondo	 passo	 riguarda	 l’implementazione	 di	 tutti	 gli	

strumenti	“DoubleClick	“si	tratta	di	server	e	di	strumenti	che	permettono	di	creare	dei	

modelli	 di	 attribuzione	 sulla	 base	 di	 touchpoint	 digitali.	 Dall’integrazione	 di	 questi	

strumenti	 sono	 nate	 le	 prime	 campagne	 programmatiche	 legate	 al	 brand,	 atte	 a	

focalizzare	gli	investimenti	in	pubblicità	rispetto	a	innumerevoli	modelli	d’acquisto	degli	

spazi	pubblicitari	senza	disperdere	le	fonti	dati	disponibili.	

L’utilizzo	integrato	dei	due	sistemi	non	solo	ha	ottimizzato	gli	investimenti	pubblicitari	

ma	 ha	 permesso	 di	 attivare	 una	 strategia	 di	 marketing	 diretta	 alla	 pianificazione	

programmatica	sul	canale	digital	per	ottenere	una	visione	a	360°	del	consumatore	e	dei	

suoi	comportamenti	d’acquisto.	

	Alcuni	dei	risultati	ottenuti	sono	evidenti,	a	discapito	delle	campagne	tradizionali:160	

• Le	 nuove	 campagne	 programmatiche	 sono	 risultati	 più	 efficaci	 di	 quelle	

tradizionale;	

• Le	entrate	su	base	annuale	derivante	dalla	pubblicità	digitale	sono	aumentate	del	

72%;		

• Il	ritorno	sulla	spesa	pubblicitaria	online	(ROAS)	è	migliorato	del	35%;	

                                                
159	Think	with	Google,	“Moncler:	aumento	del	72%	delle	entrate	annuali	dopo	l’implementazione	della	full	
stack	DoubleClick”,	Febbraio	2018	
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/it-it/risorse-di-marketing/pubblicita-programmatica/moncler-
aumenta-del-72-le-entrate-annuali-dopo-l-implementazione-della-full-stack-doubleclick/	
160	Cfr.	Think	with	Google	
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• Il	livello	di	CPM161	l’investimento	è	stato	positivo	in	quanto	è	risultato	inferiore	al	

36%;	

• Il	costo	per	clic	si	è	ridotto	del	10%	e	ha	prodotto	una	copertura	e	un	“click-through	

rate”162	migliore.	

Come	 dichiarato	 da	 Roberto	 Eggs,	 Direttore	 marketing	 e	 Chief	 Operating	 Officer	 di	

Moncler:	

"Con	 questa	 integrazione,	 abbiamo	 adottato	 una	 nuova	 strategia	 pubblicitaria	

programmatica	basata	sui	dati.	Negli	ultimi	18	mesi,	siamo	riusciti	a	rivoluzionare	il	modo	

in	cui	pianifichiamo,	misuriamo	e	ottimizziamo	i	nostri	investimenti	nei	media	e	siamo	molto	

soddisfatti	dei	risultati	ottenuti	grazie	alle	piattaforme	di	DoubleClick	e	Google	Analytics."	

Anche	 in	 questo	 caso	 la	 decisione	 di	 modificare	 i	 propri	 investimenti	 di	 marketing	

passando	da	un	profilo	statico	e	tradizionale	a	investimenti	digitali	programmati	per	una	

quota	del	65%	degli	investimenti	totali	nasce	dalla	complementarietà	presente	tra	i	due	

canali	principali,	online	e	offline,	al	fine	di	implementare	una	strategia	omnichannel.	

	
3.5	Il	progetto	digitale	Moncler	Genius	
 
3.5.1.	La	nascita	di	Genius	
 
Moncler	è	un’azienda	rivolta	verso	il	 futuro,	 in	grado	di	attuare	novità	di	prodotto	e	di	

strategia,	grazie	ad	una	visione	policentrica.	Mai	statica	ma	sempre	innovata,	vuole	fornire	

ai	propri	clienti	un’esperienza	unica,	in	grado	di	distinguersi	da	quella	degli	altri	brand.	

Lo	scopo	principale	è	quello	di	rivolgersi	a	tutti	gli	utenti	e	a	tutte	 le	generazioni,	ogni	

generazione	 deve	 avere	 la	 possibilità	 di	 riconoscersi	 nel	 marchio	 Moncler	 e	 nei	 suoi	

prodotti	anche	se	viene	dato	rilievo	al	traget	dei	Millennials	grazie	alla	definizione	di	una	

forte	componente	digitale.	Da	questa	idea	di	base	nasce	il	concetto	principe	della	strategia	

di	Moncler	“One	House,	different	voices”.	Genericamente,	nel	marketing	la	definizione	di	

un	concetto	unico,	che	nessun	altro	competitors	possiede	nella	stessa	categoria,	permette	

al	marchio	di	entrare	e	di	focalizzarsi	nella	mente	dei	consumatori.	La	forza	del	concetto	

                                                
161	 Il	CPM	o	“Cost	per	mille”	rappresenta	un	 indicatore	che	viene	utilizzato	nel	mondo	della	pubblicità	e	
rappresenta	il	costo	sostenuto	in	pubblicità	per	1000	visualizzazioni	o	click.	Si	calcola	come	rapporto	tra	il	
totale	dell’ammontare	speso	in	una	campagna	pubblicitaria	sul	numero	delle	volte	che	una	pagina	viene	
caricata,	il	tutto	moltiplicato	per	mille.	
162	 Il	 click-through	 rate	 o	 	 percentuale	 di	 clic	 (CTR)	 è	 il	 rapporto	 tra	 gli	 utenti	 che	 fanno	 clic	 su	 un	
collegamento	specifico	al	numero	di	utenti	totali	che	visualizzano	una	pagina,	un'email	o	un	annuncio.		
Wikipedia 
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è	quella	di	collegare	l’essenza	del	marchio	ad	un	pensiero	univoco	che	lo	contraddistingue	

dai	concorrenti	del	mercato.	

La	scelta	di	implementare	questo	tipo	di	strategia	è	stata	spiegata	da	Remo	Ruffini	che	in	

un’intervista	ha	dichiarato:	"Non puoi parlare al tuo cliente ogni sei mesi, devi parlare ogni 

giorno" inoltre "Prima, il mondo era abbastanza statico e bastava fare uno spettacolo a 

febbraio e uno spettacolo a settembre." 

Con	 la	 creazione	 di	 questo	 concetto,	 Moncler	 lancia	 un	messaggio	 ai	 propri	 clienti	 di	

unicità	del	brand	che	riesce	a	raggiungere	però	diversi	target	di	consumatori	grazie	alla	

sua	capacità	di	 innovarsi	mantenendo	però	stabile	e	 inalterata	 la	propria	 identità,	una	

casa	che	contiene	8	diverse	voci	è	il	concetto	che	è	stato	rappresentato	visivamente	nel	

nuovo	logo	di	Moncler	Genius.		

Figura	24:	Il	logo	di	Moncler	Genius	

Le	otto	finestre	del	Moncler	building,	non	identificano	solo	delle	

collezioni,	 ma	 rappresentano	 anche	 i	 punti	 principali	 della	

strategia	del	brand,	che	sono	stati	presentati	durante	il	Capital	

Markets	Day	2018. Il	primo	fattore	rappresentato	è	la	flessibilità	

con	riferimento	all’atteggiamento	che	Moncler	adotta	per	poter	

rispondere	 in	 modo	 puntuale	 ad	 un	 contesto	 in	 continua	

evoluzione,	essere	vincenti	e	soddisfare	 le	esigenze	dei	clienti	

richiede	la	capacità	di	riprogettare	le	attività	in	modo	veloce	in				

un	mondo	digitale.		
Fonte:	https://www.luukmagazine.com/moncler-genius-tutto-quello-che-ce-da-sapere/	

	

Il	 brand	 assume	un	 impegno	 con	 i	 propri	 interlocutori	 per	 riuscire	 poi	 a	 definire	 una	

propria	comunità	attorno	a	sé	stesso	o	al	prodotto	che	rappresenta.	

Il	 secondo	 punto	 chiave	 è	 l’evoluzione,	 il	 cambiamento	 insito	 nel	 nuovo	 progetto	 si	

presenta	 in	 un	 momento	 positivo	 per	 l’azienda	 non	 solo	 in	 termini	 di	 fatturato	 e	 di	

vendite.	Infatti	Moncler	ha	ottenuto	un	tasso	di	crescita	composto	tra	il	2013	e	il	2017	del	

+24%	entrando	a	far	parte	delle	prime	20	aziende	di	lusso	più	veloci,	in	termini	di	crescita,	

a	livello	globale	già	nel	2015	secondo	lo	studio	“Global	powers	of	luxury	goods	2017”	di	

Deloitte.163	Il	cambiamento,	aspetto	caratterizzante	del	DNA	del	brand,	viene	visto	dallo	

                                                
163	Il	Sole	24ore,	“Lusso	e	moda,	sono	italiani	26	dei	cento	top	player	globali”,	maggio	2017.	
http://www.ilsole24ore.com/art/moda/2017-05-16/lusso-e-moda-sono-italiani-26-cento-top-player-
globali--112927.shtml?uuid=AEpcRbMB	



	 147	

stesso	 come	necessario	 se	 si	 vuole	 continuare	 ad	 avere	 successo	 nel	mondo	del	 lusso	

ready	 to	wear.	 L’evoluzione	 in	 atto	 in	 termini	 di	mentalità,	 strategia	 e	 comunicazione	

permette	 di	 catturare	 le	 nuove	 esigenze	 dei	 consumatori	 offrendo	 loro	 un	 prodotto	 e	

un’esperienza	collegata	al	suo	acquisto	di	elevato	livello.	

La	terza	finestra	del	Moncler	building	nasconde	l’aspetto	della	molteplicità	in	termini	di	

varietà.		Moncler	offre	prodotti	contemporanei	e	funzionali	in	un	mondo	della	moda	che	

non	è	più	cadenzato	dalle	stagioni	fisse	perché	il	cliente	ricerca	continuamente	novità	e	

emozioni.	Anche	il	modo	in	cui	le	ricerca	è	diversificato,	lasciando	indietro	le	occasioni	

classiche	 dello	 shopping	 convenzionale.	 Da	 queste	 considerazioni	 nasce	 la	 volontà	 di	

proporre	ai	clienti	un’offerta	nuova	su	base	mensile,	per	parlare	in	modo	continuo	con	

loro	e	creare	in	loro	delle	aspettative	che	creano	un	alto	livello	di	coinvolgimento.	

L’unicità	e	la	creatività	sono	altri	due	punti	importanti	che	permettono	a	Moncler	di	essere	

sempre	 sorprendente	 con	 il	 pubblico.	 Le	 collaborazioni	 per	 la	 creazione	delle	 linee	 di	

moda	nascono	 sia	 internamente	 sia	 esternamente	 rendendo	 il	 brand	 “open	 source”.	 Il	

brand	è	 innovativo	anche	nel	modo	in	cui	presenta	 le	collezioni,	superando	 il	concetto	

della	 sfilata	 tradizionale.	 La	 creatività	 di	 Moncler	 ha	 permesso	 a	 numerosi	 “geni”	 di	

proporre	prodotti	nuovi,	distintivi	e	fuori	dagli	schemi	rispettando	però	lo	stile	originario.	

La	 sesta	 peculiarità	 è	 la	 definizione	 di	 nuovi	 codici,	 il	 brand	 di	 lusso	 punta	 alla	

comunicazione	e	alla	definizione	di	relazioni	con	i	clienti,	seguire	nuovi	codici	e	utilizzare	

nuovi	strumenti	sui	touchpoint	disponibili	vuole	dire	comunicare	con	i	propri	clienti	in	

ogni	 canale	 sfruttando	 i	 punti	 di	 contatto	 disponibili.	 La	 creazione	 di	 nuovi	 contenuti	

riguarda	maggiormente	il	mondo	digital.	

	Un	altro	aspetto	di	grande	rilevanza	come	menzionato	precedentemente	è	la	comunità	

che	si	crea	attorno	al	brand,	 la	rivoluzione	di	Moncler	sotto	questo	aspetto	prevede	 la	

definizione	 di	 un	 nuovo	 tipo	 di	 comunità	 sotto	 l'hashtag	 #wearegenius,	 definito	 da	

messaggi	 diretti	 senza	 intermediari,	 in	 collaborazione	 con	 business	 e	 media	 partner.	

Creare	una	community	di	clienti	vuol	dire	che	si	definisce	un	cerchio	di	persone	attorno	

al	 brand	 che	 lo	 apprezzano	 non	 solo	 per	 il	 prodotto	 che	 offre	ma	 aspirano	 anche	 ad	

acquistarlo.	L’aspirazione	deriva	dal	fatto	che	il	prodotto	viene	visto	come	un	simbolo	e	

tutti	coloro	che	lo	possiedono	si	sentono	quindi	accumunati	da	alcune	caratteristiche.	Il	

senso	di	community	si	crea	solo	nel	momento	in	cui	c’è	una	forte	identità	e	riconoscibilità	

del	brand	tra	coloro	che	lo	producono,	che	lo	utilizzano	ecc..	
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Moncler	è	sicuramente	un	marchio	con	una	propria	identità	e	una	forte	riconoscibilità	che	

è	 in	grado	di	distinguersi	dagli	altri	brand	che	operano	nel	 settore,	per	questo	motivo	

nasce	la	creazione	di	un	nuovo	tipo	di	community.	

L’ultimo	aspetto	che	però	è	anche	quello	chiave	per	il	business	è	identificabile	nell’	energia	

come	chiave	del	 successo.	L’energia	 trasforma	 la	passione	 in	qualcosa	di	 reale	e	viene	

percepita	anche	dall’esterno,	tutti	gli	stakeholders	vengono	attraversati	da	questa	scia	di	

energia.	 L’energia	 è	 il	 punto	di	partenza	per	Moncler	 e	per	 il	 nuovo	progetto	Moncler	

Genius,	“one	house	different	voices”.	

	

Figura	25:	Moncler	Genius	-	“One	house,	different	voices”	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
Fonte:	https://www.luukmagazine.com/moncler-genius-tutto-quello-che-ce-da-sapere/	

	

3.5.2	Il	progetto	creativo	e	l’evento	
	

Il	 neonato	 progetto	 di	 casa	Moncler	 è	Moncler	 Genius,	 ideato	 a	 partire	 dalla	 stagione	

Autunno/Inverno	2018	è	stato	presentato	al	pubblico	in	occasione	della	settimana	della	

moda	milanese,	tenutasi	nel	mese	di	febbraio	2018.		

Il	 progetto	 nasce	 dalla	 visione	 creativa	 di	 Remo	 Ruffini,	 Presidente	 e	 Amministratore	

Delegato,	che	per	 il	brand	ha	voluto	attivare	collaborazioni	con	otto	menti	creative	del	

fashion,	alle	quali	è	stato	affidato	 il	compito	di	sviluppare	delle	 linee	di	moda	di	 lusso.	
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Questo	nuovo	progetto	che	rappresenta	una	vera	e	propria	sfida	per	il	brand,	ha	i	riflettori	

puntati	del	mondo	della	moda,	propria	per	la	grande	innovazione	che	rappresenta,	sotto	

innumerevoli	punti	di	vista.		

Genius	 è	 un	 progetto	 collaborativo	 composto	 da	 otto	 collezioni,	 ognuna	 delle	 quali	

progettata	da	uno	stilista,	che	ha	lo	scopo	di	trasmettere	ai	propri	clienti	il	carattere	di	

unicità	che	contraddistingue	il	brand	mantenendo	però	la	propria	identità,	tramite	una	

rivisitazione	creativa.	I	caratteri	di	originalità	e	di	innovazione	caratteristici	delle	nuove	

linee	 incluse	 nel	 progetto	 accompagnano	 lo	 scopo	 stesso,	 ossia	 quello	 di	 rivisitare	 il	

piumino	in	tutte	le	sue	forme	affiancando	al	capospalla	altri	pezzi	della	categoria	ready-

to-wear,	di	maglieria	e	di	accessori	per	dar	vita	a	linee	complete.	Visivamente	il	progetto	

è	rappresentato	da	un	building,	che	raffigura	in	maniera	astratta	il	brand,	il	quale	contiene	

8	 celle	 e	 ogni	 cella	 rappresenta	 una	 collezione	 diversa	 “One	 house,	 different	 voices”.	 Il	

cambiamento	sta	nella	diversità	rispetto	alle	collezioni	precedenti,	non	solo	ogni	linea	è	

stata	 disegnata	 da	 un	 proprio	 stilista,	 ma	 ogni	 collezione	 ha	 degli	 obiettivi	 diversi	 in	

termini	di	target	e	ogni	linea	avrà	una	propria	distribuzione	ad	hoc,	con	cadenza	mensile.	

Secondo	Remo	Ruffini:	“Il	progetto	Genius	è	per	Moncler	una	nuova	strategia	che	segnerà	

una	nuova	era	per	il	marchio,	una	sorta	di	vera	evoluzione,	un	audace	balzo	in	avanti	che	

segna	 il	 futuro	 del	marchio".	Continua	 sempre	 il	 CEO	di	Moncler	Remo	Ruffini:	 “A	mio	

avviso,	 l'evoluzione	 del	 marchio	 è	 ancora	 la	 sfida	 più	 grande	 pur	 essendo	 in	 grado	 di	

rispettare	e	mantenere	l'integrità	del	DNA	di	Moncler	e	coinvolgere	diverse	menti	creative,	

per	me,	 significa	 interpretarlo	 con	 l'obiettivo	 di	 colpire	 il	 vasto	 pubblico	 di	Moncler	 dei	

clienti.	"	

Le	otto	collezioni	Genius	sono	state	definite	come	segue164:	

1. Moncler	1	è	stata	progettata	da	Pierpaolo	Piccioli	che	è	anche	il	direttore	creativo	

della	 maison	 Valentino,	 si	 tratta	 di	 una	 linea	 di	 haute	 couture	 basata	 sulla	

rivisitazione	del	piumino	in	modo	puro	per	rifletterne	la	sua	essenza,	tramite	abiti	

lunghi	con	cappucci	e	guanti	tutto	in	stile	Moncler;	

2. Moncler	1952	è	stata	interpretata	dallo	stilista	Karl	Templer	e	rappresenta	l’anima	

pop	 del	 marchio	 tramite	 l’utilizzo	 di	 nuance	 dai	 colori	 pop	 e	 macro	 loghi	 a	

contrasto	sui	capi	iconici.	Il	nome	della	collezione	è	un	omaggio	all'anno	di	nascita	

                                                
164	“MONCLER	GENIUS.	THE	FUTURE	STARTS	NOW”,	moncler	group		
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del	brand	e	i	suoi	prodotti	hanno	molto	potenziale	per	il	business	online	e	per	la	

comunicazione	a	livello	social	media;	

3. Moncler	Grenoble	riprende	il	nome	della	collezione	invernale	dedicata	al	mondo	

della	 montagna	 e	 caratterizzata	 da	 peculiarità	 tecniche	 performanti	 e	 di	 alta	

qualità.	 Il	 mood	 della	 collezione	 è	 lo	 stile	 giocoso	 delle	 stampe	 e	 dei	 tessuti	

utilizzati	dal	designer	interno	di	Moncler	Sandro	Mandrino	che	mischia	elementi	

tecnici	con	elementi	di	moda.	La	linea	è	pensata	al	mondo	della	montagna	nella	sua	

interezza,	infatti	la	sua	singolarità	è	la	presenza	anche	di	capi	dedicati	al	momento	

dopo-sci;	

4. 	Moncler	Simone	Rocha	realizzata	dalla	stilista	britannica	da	cui	prende	il	nome,	

trasforma	 tramite	 la	 sua	 creatività	 la	 donna	Moncler	 in	 una	 scalatrice	 di	 epoca	

vittoriana.	Il	concetto	alla	base	del	progetto	è	la	femminilità	pragmatica	che	evoca	

il	romanticismo;	

5. Moncler	Craig	Green	frutto	dell’idea	dello	stilista	eclettico	britannico,	che	aveva	già	

collaborato	con	Moncler	in	altre	stagioni,	fonda	la	sua	elaborazione	sul	concetto	

“vestito	come	habitat”	creando	un	dialogo	parallelo	tra	i	capi	e	il	corpo	basato	su	

profonde	conoscenze	tecniche	e	competenze	funzionali;	

6. Moncler	Noir	di	Kei	Ninomiya	noto	 stilista	 giapponese,	 crea	dei	 capi	 artigianali	

geometrici	 che	 sono	 definiti	 di	 “geometria	 indossabile”,	 le	 sue	 creazioni	 non	

riguardano	solamente	i	capispalla	ma	anche	le	scarpe	e	gli	accessori;	

7. Moncler	 Fragment	 creata	 da	 Hiroshi	 Fujiwara	 reinterpreta	 il	 “grunge”	 pop	

americano	 con	 caratteristiche	 giapponesi.	 Tramite	 la	 sua	 personale	 visione	 ha	

modificato	 i	 capi,	 non	 solo	 i	 piumini	ma	anche	 camicie	di	 flanella	 e	maglioni	di	

mohair.	Questa	linea	è	caratterizzata	dallo	stile	“streetwear”	e	le	aspettative	che	

Moncler	 riserva	 per	 la	 linea	 sono	 elevate	 in	 termini	 di	 volume,	 la	 particolarità	

rispetto	 alle	 altre	 è	 la	 presenza	 di	 due	 fasi	 di	 lancio,	 la	 prima	 nel	 giugno	 2018	

mentre	la	secondo	nel	dicembre	dello	stesso	anno;	

8. Moncler	 Palm	Angels	 di	 Francesco	Ragazzi	 punta	 sull’uso	 di	 slogan	 e	 loghi	 per	

creare	un	andamento	virale	tramite	l’uso	di	merchandising	e	gift	pop.	

	

I	designer	scelti	da	Moncler,	che	sono	le	menti	creative	del	disegno,	si	sono	cimentati	nella	

realizzazione	 di	 un	 progetto	 ambizioso	 in	 quanto,	 oltre	 alla	 creazione	 delle	 singole	
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collezioni,	 hanno	 rielaborato	 l’iconico	 piumino	 in	modo	 creativo	mantenendo	 sempre	

intatta	l’identità	di	base	del	brand.	

L’evento	mediatico	 costruito	 attorno	 al	 progetto	 ha	 avuto	 una	 grande	 importanza,	 in	

quanto	si	è	svolto	presso	il	Palazzo	delle	Scintille	di	Milano	ed	ha	aperto	la	Milano	Fashion	

Week,	cosa	che	solitamente	era	solita	fare	il	prestigioso	brand	Gucci.	Molti	sono	stati	gli	

ospiti	 celebri	 presenti	 all’evento,	 come	 Millie	 Bobby	 Brown,	 Naomi	 Campbell,	 Olivia	

Palermo	e	numerosi	influencers	di	moda.	

L’evento	Moncler	Genius	Building	presentato	il	20	Febbario	2018	e	che	a	livello	mediatico	

è	stato	un	grande	successo,	prevedeva	la	presenza	di	8	spazi	dedicati	ricoperti	da	alcune	

tende	 scintillanti	 che	 tenevano	 nascosto	 il	 contenuto	 situato	 all’interno,	 qualcosa	 di	

assolutamente	innovativo	per	la	presentazione	di	una	collezione	a	Milano.	All’interno	di	

ogni	 spazio	 era	 quindi	 presente	 un’installazione	 contestualizzata	 all’idea	 base	 della	

collezione,	 quella	 di	 Piccioli	 ad	 esempio,	 era	 inserita	 in	 uno	 spazio	 che	 ricordava	 una	

cappella	religiosa	arricchita	anche	da	opere	appese	alle	pareti.	Al	contrario	la	collezione	

di	Simone	Rocha	è	stata	indossata	da	modelle	che	camminavano	tra	montagne	rocciose	

rappresentate	da	una	solida	struttura,	come	ad	evocare	un	clima	vittoriano	e	regale.	

L’evento	ha	ottenuto	feedback	e	valutazioni	positive	da	parte	della	stampa	e	dei	media	in	

quanto	 la	 presentazione	 di	 Moncler	 Genius	 è	 stata	 interessante	 e	 innovativa	 perché	

diversa	 dagli	 schemi	 tradizionali	 e	 portatrice	 di	 nuovi	 codici	 della	 moda.	 Un	 evento	

diverso	 dai	 classici	 schemi	 e	 innovativo	 come	 questo,	 accompagnato	 da	 una	 studiata	

strategia	 di	 comunicazione	 a	 livello	 digitale	 è	 stato	 in	 grado	 di	 attirare	 l’attenzione	

mediatica	rilevando	commenti	positivi.	

Anche	la	campagna	vendite	che	si	è	tenuta	in	un	periodo	appena	successivo	alla	giornata	

dell’evento	ha	introdotto	comportamenti	innovativi,	infatti	i	clienti	di	tipo	wholesale	sono	

stati	accuratamente	selezionati	da	Moncler	per	un	numero	pari	a	350	su	un	totale	di	1.500	

clienti.	

Anche	la	scelta	di	aprire	una	campagna	vendite	così	a	ridosso	della	presentazione	stessa,	

mostra	la	volontà	di	Moncler	di	ridurre	i	tempi	e	di	fortificare	il	dialogo	con	i	clienti	e	con	

il	mercato.	
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3.5.3	La	strategia	di	Moncler	Genius	per	il	nuovo	mercato	di	lusso		
	

Alla	base	della	scelta	di	intraprendere	un	progetto	di	questo	tipo,	c’è	la	volontà	da	parte	

di	Moncler	di	rispondere	alle	novità	del	mercato,	alla	velocità	con	cui	si	propagano	mode,	

tendenze	e	informazioni	tramite	i	social	e	alle	nuove	esigenze	dei	consumatori	tramite	un	

flusso	 costante	 di	 novità.	 Puntare	 sul	 proprio	 marchio	 e	 voler	 parlare	 con	 i	 propri	

consumatori	è	una	scelta	intraprendente	e	una	volontà	che	viene	sviluppata	da	Moncler	

tramite	un’attenta	progettazione	a	priori	della	strategia	che	è	stata	studiata	per	due	anni	

prima	 di	 essere	 effettivamente	 realizzata.	 Moncler	 Genius	 prevede	 una	 maggiore	

efficienza	 e	 flessibilità	 produttiva,	 nonché	 una	 migliore	 pianificazione	 delle	 attività	 e	

proposte	offerte	su	base	mensile	in	grado	di	annullare	la	tradizione	delle	stagioni.		

L’	obiettivo	è	quello	di	essere	in	grado	di	rispondere	alle	nuove	abitudini	dei	consumatori,	

specie	di	quelli	più	giovani,	alla	perenne	ricerca	di	nuovi	prodotti	e	di	fornire	loro	nuovi	

stimoli	anche	a	livello	comunicativo.165	

	

Figura	26:	Il	circolo	virtuoso	di	Moncler	Genius	

	

	

	

	

	

	
	

	

Fonte:https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Moncler+CompanyOverview.pdf&spell=

1&sa=X&ved=0ahUKEwiF1pKU0t3bAhWNHRQKHfvLBGsQBQgkKAA&biw=1440&bih=839	

	

Moncler	Genius	incarna	perfettamente	tutti	i	trend	e	le	tendenze	attuali	del	mondo	della	

moda	e	del	prodotto	di	lusso	e	nasce	con	lo	scopo	principale	di	affrontare	lo	sviluppo	dei	

nuovi	modelli	d’acquisto	dei	consumatori	di	alta	gamma,	che	come	abbiamo	potuto	vedere	

sono	mutevoli	e	diversi	rispetto	al	passato.	Genius	rappresenta	l’unicità,	l’innovatività	e	

                                                
165		Reuters,	Business	&	Financial	News,	US	&	International	Breaking	News	
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l’esclusività	tipica	di	Moncler	e	lo	dimostra	non	solo	la	sua	offerta	ma	anche	il	fatto	che	

abbia	inaugurato	la	settimana	della	moda	a	Milano.		

La	scelta	strategica	di	collaborare	con	diversi	stilisti,	che	non	sono	per	forza	dei	direttori	

creativi	ma	anche	dei	designer	 innovativi,	 cavalca	 il	 trend	generale	 attuale	del	 settore	

della	moda	di	lusso	costituito	da	un	mix	match	di	vari	stili.		

Anche	 la	 scelta	della	modalità	di	 sviluppo	della	 collezione	è	 studiata	perché	 crea	 tanti	

flussi	 di	 innovazione	 diversi	 tra	 loro	 rappresentati	 da	 parti	 di	 collezioni	 senza	

rivoluzionare	 però	 l’identità	 di	 partenza	 di	 un	 brand	 e	 Moncler	 con	 Genius	 ha	 fatto	

esattamente	 questo:	 ha	 lasciato	 che	 l’offerta	 di	 base	 seguisse	 il	 suo	 percorso	 lineare	

implementandola	con	8	presentazioni	dallo	stile	diversificato.		

Il	 lancio	 del	 nuovo	 progetto	 rappresenta	 un	 punto	 di	 rottura	 con	 il	 passato	 e	 scuote	

strutture	esistenti,	in	quanto	queste	collezioni	sostituiscono	le	linee	precedenti	di	Gamme	

Rouge	e	Gamme	Bleu,	create	da	Giambattista	Valli	e	Thom	Browne,	frutto	di	partnership	

consolidate.	Queste	linee	dedicate	di	haute	couture	per	la	donna	e	per	l’uomo	erano	parte	

integrante	del	core	brand.	In	un’intervista	rilasciata	da	Remo	Ruffini	al	Financial	Times166,	

ha	dichiarato	che	la	chiusura	delle	linee	dopo	8	anni	nasce	dalla	volontà	di	“cambiare	e	

aprirsi	 a	 nuovi	 orizzonti”	 per	 rispondere	 ai	 consumatori	 che	 vogliono	 "un’energia	

differente	e	nuova".	

	Effettuare	 un	 cambio	 di	 marcia,	 può	 avvenire	 solo	 contestualmente	 alla	 presenza	 di	

determinate	caratteristiche.	Moncler	è	riuscita	a	costruirsi	negli	anni	la	propria	identità,	

è	sicuramente	un	brand	status	symbol	caratterizzato	da	connotati	quali	la	funzionalità	e	

la	qualità,	con	una	propria	immagine	e	riconoscibilità	data	dal	proprio	patch-logo	rosso,	

bianco	e	blu.	Grazie	a	questi	punti	di	forza	il	marchio	ha	potuto	così	modificare	la	propria	

offerta	 sostituendo	 le	 due	 linee	 precedenti	 senza	 perdere	 la	 propria	 identità,	 con	

collezioni	mensili	e	contenuti	prodotti	in	collaborazione	con	vari	designer.		

La	 creazione	di	 8	 collezioni	mira	 a	 raggiungere	un	 altro	 obiettivo	 fondamentale,	 ossia	

ampliare	 la	propria	base	clienti	grazie	a	 linee	dedicate	a	diverse	nicchie	specifiche	per	

poter	parlare	con	diverse	generazioni.	La	prima	collezione	è	pensata	per	attirare	nuovi	

clienti	raffinati	e	sofisticati	come	potrebbero	essere	quelli	del	target	di	Valentino,	i	capi	di	

Craig	Green	puntano	a	coinvolgere	un	uomo	all’avanguardia	e	innovativo	mentre	la	linea	

Fragment	 dallo	 stile	 streetwear	 cerca	 di	 attirare	 l’attenzione	 dei	 giovani	 consumatori	

                                                
166http://it.fashionnetwork.com/news/Moncler-chiude-le-linee-Gamme-Rouge-e-Gamme	Bleu,	
890764.html#.Wxapw61aaL8	
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come	i	Millenials	e	la	collezione	creata	da	Simone	Rocha	è	un	ibrido	tra	la	componente	

tecnica	 classica	 del	 brand	 e	 la	 femminilità,	 caratteristiche	 della	 donna	 moderna	 e	

indipendente.	

A	 livello	 generazionale	 è	 stato	 quantificato	 che	 il	 peso	 delle	 giovani	 generazioni	 nel	

mercato	di	lusso	sia	attualmente	pari	a	un	terzo	delle	vendite	totali,	e	in	futuro	si	prevede	

che	possa	raggiungere	la	metà	delle	vendite	totali	nel	settore	del	lusso.	

	

Figura	27:	Le	generazioni	del	lusso	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Fonte:https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Moncler+CompanyOverview.pdf&spell=

1&sa=X&ved=0ahUKEwiF1pKU0t3bAhWNHRQKHfvLBGsQBQgkKAA&biw=1440&bih=839	

	

Moncler	Genius	rappresenta	una	risposta	concreta	alle	aspettative	di	queste	generazioni	

che	sono	attente	al	livello	di	esperienza	che	viene	loro	offerto	e	questo	aspetto	è	quasi	più	

importante	 del	 prodotto	 stesso,	 inoltre	 considerano	 la	moda	 e	 le	 tendenze	 come	 una	

modalità	 per	 poter	 esprimere	 sé	 stessi	 all’interno	 della	 società	 e	 della	 comunità.	 Il	

comportamento	declinato	all’aspetto	dell’acquisto	da	parte	di	queste	generazioni	tende	

ad	 essere	 sempre	 più	 un	 comportamento	 di	 tipo	 impulsivo,	 d’istinto	 e	 sempre	 meno	

regolare.	 Tutte	 queste	 particolarità	 tipiche	 delle	 young	 generation	 vengono	 gestite	 da	

Moncler	 con	 una	 comunicazione	 veloce,	 dinamica	 e	 energica	 integrata	 nel	 progetto	

Genius,	un	linguaggio	che	permette	a	Moncler	di	parlare	con	i	propri	clienti.	Rinnovare	il	

linguaggio	e	l’offerta	in	modo	veloce	permette	di	rispondere	alla	domanda	di	una	clientela	

giovane	influenzata	in	maniera	preponderante	dai	social	network.	

Genius	mira	 da	 un	 lato	 ad	 attrarre	 i	 consumatori	Millennial	 e	 quelli	 più	 giovani	 della	

Generazione	Z,	in	quanto	hanno	un	peso	rilevante	nel	mercato	del	lusso,	e	dall’altro	vuole	
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attirare	 anche	 i	 consumatori	 delle	 generazioni	 precedenti	 per	 le	 quali	 offre	 collezioni	

dedicate.	Il	mercato	è	saturo	dei	classici	beni	personali	di	lusso,	chiede	qualcosa	di	nuovo	

per	cui	valga	la	pena	spendere	molto.	Incrementare	il	numero	di	utenti	a	cui	ci	si	vuole	

rivolgere	permette	anche	di	cavalcare	l’onda	di	successo	positivo	che	attraversa	il	brand,	

incrementando	anche	il	fatturato.	

La	scelta	di	rivolgersi	a	più	coorti	generazionali	nasce	dallo	studio	preventivo	dei	propri	

clienti	 a	 cui	 Moncler	 dà	 rilevanza	 sia	 in	 boutique	 che	 online	 e	 grazie	 alla	 versatilità	

dimostrata	dal	brand	è	stato	in	grado	di	creare	linee	diversificate	in	grado	di	raggiungere	

tutte	le	generazioni.	

Per	quanto	 concerne	 la	 rete	di	 vendita,	 in	questi	 anni	Moncler,	 grazie	 allo	 sviluppo	di	

numerosi	progetti	dedicati,	ha	migliorato	la	qualità	della	propria	rete	di	vendita	Retail	e	

della	 distribuzione	Wholesale.	 Questi	 miglioramenti	 che	 sono	 tuttora	 in	 atto,	 come	 il	

progetto	Retail	Excellence	2.0,	rappresentano	la	base	per	affrontare	le	nuove	sfide	create	

da	Genius.		

A	 livello	distributivo	 infatti	 la	strategia	prevede	un	lancio	su	base	mensile,	 in	modo	da	

rispondere	alle	necessità	di	velocità	e	flessibilità	richieste	dai	consumatori,	le	collezioni	

saranno	quindi	disponibili	alla	vendita	una	per	volta,	a	partire	dal	mese	di	giugno	2018.	Il	

lancio	nei	vari	store	che	implica	la	presenza	di	più	drops	ha	anche	lo	scopo	di	mantenere	

elevato	il	livello	di	desiderabilità	e	di	energia	ricercato.	

Ogni	lancio	pubblico	prevede	la	presenza	lo	stesso	giorno	e	nello	stesso	momento,	di	tutti	

i	capi	di	una	singola	collezione	sulla	base	di	una	strategia	distributiva	e	di	lancio,	in	tutti	

o	alcuni	negozi	retail	di	Moncler,	nel	sito	online	dedicato	alla	vendita	diretta	e	presso	un	

e-tailer	 selezionato	 che	 gode	della	possibilità	di	 lanciare	 la	 collezione	 anticipatamente	

rispetto	ai	clienti	wholesale.	Utilizzare	e-tailers	multimarca	selezionati	permette	ai	brand	

di	lusso	di	avere	maggiore	visibilità	e	di	raggiungere	quella	tipologia	di	consumatori	che	

non	frequenta	più	le	boutique	di	lusso	o	che	non	guarda	i	singoli	siti	monomarca	perché	

preferisce	 avere	 una	 visione	 complessiva	 dell’offerta	 confrontando	 più	 marchi	

contemporaneamente.	Per	evitare	di	perdere	 il	 senso	di	esclusività	 tipico	dei	brand	di	

lusso,	Moncler	ha	deciso	quindi	di	 selezionare	solo	 i	migliori	e-commerce	per	 il	 lancio	

delle	varie	collezioni.	

Un’altra	 parte	 della	 strategia	 distributiva	 prevede	 la	 presenza	 delle	 collezioni	 presso	

concept	store	di	alto	livello	ma	anche	l’apertura	di	negozi	Moncler	di	tipo	pop-up	che	è	
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pianificata	per	il	mese	di	ottobre,	ed	alcuni	pop-up	saranno	situati	in	importanti	città	e	

presso	alcuni	rivenditori	di	fama	mondiale	a	Londra,	Singapore	o	New	York.	

Collezioni	 sempre	 più	 fast	 e	 proposte	 sempre	 più	 frammentate	 stanno	 cambiando	 le	

regole	del	mondo	della	moda.	Il	concetto	a	“tempo	zero”	si	è	anche	tradotto	a	livello	retail	

con	la	crescita	dei	pop-up	store	nel	mondo	del	lusso	e	si	basa	sul	concetto	dell’elasticità	

sia	 online	 che	 offline.167	 I	 punti	 vendita	 di	 trasformano	 ed	 evolvono	 da	 una	 struttura	

statica	 ad	 una	 location	 temporanea.	 Acquistare	 in	 un	 negozio	 temporaneo,	 speso	

caratterizzato	dalla	presenza	di	un’offerta	dedicata	come	capi	esclusivi	rappresenta	anche	

parte	di	una	nuova	esperienza.	L’esperienza	diventa	subito	virale	tramite	la	condivisione	

online	 degli	 acquirenti	 che	 immortalano	 lo	 spazio,	 genericamente	 allestito	 con	 vere	 e	

proprie	 scenografie,	 creando	negli	utenti	 che	vedono	 la	 foto	o	 il	 video	un	desiderio	di	

emulazione	e	la	voglia	di	vivere	un’esperienza	di	questo	tipo.	

Come	dichiarato	 durante	 il	 Capital	Markets	Day	 2018	 il	 primo	drop	del	 progetto	 sarà	

lanciato	con	Moncler	Fragment	il	14	giugno	a	livello	mondiale	in	tutti	i	negozi	fisici	e	in	

rete.	Sarà	effettuato	un	pre-lancio	in	esclusiva	online	da	parte	di	Matches.com	e	lo	stesso	

giorno	 sarà	disponibile	presso	 tutta	 la	 rete	vendita	 retail	 e	 cinque	giorni	più	 tardi	nei	

wholesale	selezionati.	

La	strategia	distributiva	viene	accompagnata	anche	da	quella	comunicativa,	ogni	lancio	

nel	market	place	o	nel	market	space	deve	rispecchiare	lo	stesso	stile	editoriale	a	livello	

digitale	e	fisico.		Ogni	mese	la	sfida	si	ripete	su	tutti	i	fronti,	a	livello	concettuale	il	brand	

deve	 essere	 in	 grado	 di	 preparare	 un	 “pacchetto”	 e	 consegnarlo	 ai	 propri	 clienti.	 Il	

“pacchetto”	non	riguarda	solamente	la	messa	in	disponibilità	dei	capi	per	i	clienti	nello	

stesso	 giorno	 a	 livello	 worldwide	 sui	 vari	 canali	 ma	 anche	 le	 vendite,	 la	 gestione	 del	

cliente,	 la	 strategia	 di	 comunicazione	 comune	 sui	 media	 e	 ad	 hoc	 per	 ogni	 linea,	 il	

merchandising	e	la	diposizione	in	negozio	per	esempio.	Ciò	ha	imposto	necessariamente	

un	globale	ripensamento	del	lavoro,	dalla	supply-chain	alla	comunicazione,	al	marketing,	

alla	logistica	dove	la	flessibilità	fa	da	padrona.		

Come	 dichiarato	 in	 occasione	 del	 Capital	 Markets	 Day	 2018	 da	 Francesca	 Bacci,	

Operations	&	Supply	Chain	Director	di	Moncler,	anche	la	supply	chain	ha	ridefinito	la	sua	

strategia	per	poter	affrontare	Genius	cioè	gestire	otto	collezioni	allo	 stesso	 tempo	con	

cadute	mensili,	il	tradizionale	processo	sequenziale	di	attività	sarà	sostituito	da	attività	

                                                
167	Pambianco	Magazine,	maggio	2018,	p.19.	
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svolte	contemporaneamente.	A	tal	proposito	per	migliorare	le	varie	competenze	è	stato	

lanciato	 internamente	 il	 progetto	 “Supply	 Chain	 Excellence”	 per	 supportare	 questi	

cambiamenti	e	rendere	la	catena	di	approvvigionamento	più	efficiente,	più	reattiva	per	

ridurre	il	time-to-market.		

La	sfida	include	molte	aree	di	azione	e	per	portarla	a	termine	con	successo	deve	essere	

sviluppata	 in	 modo	 eccellente	 su	 tutti	 i	 fronti,	 si	 è	 verificato	 un	 vero	 e	 proprio	

cambiamento	del	modello	di	business.		

L’implementazione	 della	 strategia	 rivoluzionaria	 di	 Moncler	 Genius	 avviene	 in	 un	

momento	molto	positivo	per	 l’azienda	che	continua	a	 registrare	dei	buoni	 risultati	nel	

mercato,	il	fatturato	nel	2017	ha	sfiorato	1,2	miliardi	di	Euro.	

Le	ottime	condizioni	a	livello	finanziario	dimostrano	che	la	strategia	non	è	stata	attivata	

con	lo	scopo	di	rilanciare	un	marchio	in	difficoltà	ma	la	rivoluzione	e	il	modo	innovativo	

di	operare	nascono	per	raggiungere	i	nuovi	bisogni	dei	clienti,	sempre	più	complessi.	Il	

lancio	mensile	sostituisce	la	classica	presentazione	dei	prodotti	che	avviene	ogni	6	mesi	

sulla	 base	 delle	 stagioni	 classiche	 della	 moda,	 Autunno/Inverno	 e	 Primavera/Estate,	

perché	il	consumatore	deve	creare	un	rapporto	continuativo	con	il	brand	senza	rimanere	

isolato.	 Moncler	 crea	 un	 dialogo	 continuo,	 senza	 interruzioni,	 non	 solo	 nel	 momento	

dell’uscita	 della	 collezione	 ma	 anche	 precedentemente,	 con	 i	 progetti	 editoriali	 che	

anticipano	e	accompagnano	poi	ogni	lancio.	

	
3.5.4	La	nuova	strategia	digitale	
 
“Moncler	crede	che	il	canale	digitale	sia	uno	strumento	fondamentale	ed	imprescindibile	

di	 comunicazione	 del	 brand	 e	 di	 crescita	 del	 business	 a	 livello	 globale”.168	 Il	 progetto	

Genius,	è	il	primo	progetto	digitale	che	nasce	in	casa	Moncler	dove	il	punto	di	partenza	

non	è	 solamente	 la	 scelta	del	 tipo	di	prodotto	da	commercializzare	ma	anche	 il	 livello	

comunicativo,	ossia	la	scelta	dei	concetti	da	trasmettere	all’esterno	e	il	modo	in	cui	poter	

interagire	 con	 i	 consumatori	 attuali	 e	 futuri.	 Anche	 il	 livello	 di	 interazione	 con	 i	

consumatori	 è	 importante,	 per	 Moncler	 l’interazione	 è	 cambiata	 radicalmente,	 è	

giornaliera,	settimanale	e	mensile.	L’interazione	non	va	misurata	solo	a	livello	di	prodotto	

ma	 anche	 a	 livello	 di	 contenuti	 creati	 e	 proprio	 per	 questi	 motivi	 la	 rivoluzione	 non	

prevede	 più	 le	 due	 presentazioni	 all’anno	 sulla	 base	 delle	 stagioni	 della	moda	 con	 le	

                                                
168	Cfr.monclergroup.com	
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relative	 campagne	 pubblicitarie.	 I	 contenuti	 sono	 sviluppati	 da	 Moncler	 per	 essere	

interessanti	 e	 attrarre	 quindi	 i	 clienti.	 In	 termini	 generali,	 la	 creazione	di	 un	progetto	

digitale	non	può	avvenire	in	modo	isolato,	quindi	ogni	parte	deve	essere	ricompresa	nella	

strategia,	i	vari	aspetti	devono	seguire	una	linea	comune	per	risultare	efficaci.	Il	marchio,	

il	design	del	sito,	lo	stile	dei	contenuti,	i	prodotti	devono	essere	collegati	da	una	strategia	

condivisa.	 La	 creazione	 di	 contenuti	 digitali	 è	 lo	 step	 che	 si	 verifica	 in	 seguito	 alla	

decisione	 di	 un’idea	 che	 si	 vuole	 comunicare,	 Moncler	 vuole	 comunicare	 con	 Genius	

unicità	e	creatività	del	brand	ai	suoi	clienti.	Il	percorso	creativo	che	si	sviluppa	attorno	al	

prodotto	rappresenta	le	origini	della	strategia	comunicativa,	si	intreccia	un	lavoro	reale	

sul	 prodotto	 con	 uno	 virtuale	 fatto	 di	 contenuti	 editoriali	 mensili.	 Secondo	 il	 brand:	

“Lavoro	virtuale	e	reale	si	muovono	all’unisono:	un’idea	che	diventa	un	luogo	che	sollecita	

azioni	editoriali	mensili	di	comunicazione	per	diventare	infine	un	vero	e	proprio	universo	

fisico.	Avere	 il	prodotto	al	centro	rende	 il	virtuale	possibile	perché	 il	vero	viene	prima	di	

tutto”.169	Il	modo	migliore	per	comunicare	attualmente	con	i	propri	interlocutori	è	quindi	

il	digitale	e	proprio	per	questo	motivo	nasce	il	primo	progetto	di	questo	tipo.	Rivolta	con	

particolare	 attenzione alla	 generazione	 dei	 Millennials,	 questa	 nuova	 strategia	 sarà	
accompagnata	da	un	nuovo	 format	di	eventi	pubblici,	pensati	per	essere	 trasmessi	 sui	

social	network	e	connessi	con	l’offerta	nelle	boutique	in	un	momento	preciso.	La	novità	

implica	una	rivoluzione	non	solo	verso	l’esterno	ma	anche	un	cambiamento	interno,	 la	

cultura	 di	 un’azienda	 consolidata	 si	 è	 modificata	 e	 ora	 parla	 digitale.	 L’idea	 di	

comunicazione	digitale	 secondo	Moncler	prevede	un’interazione	 continua	 con	 i	 propri	

clienti	 su	 base	mensile	 e	 settimanale	 e	 lo	 scopo	 che	 Genius	 si	 predispone	 è	 quello	 di	

sfruttare	 il	 digitale	 in	 ogni	 sua	 parte.	 Il	 percorso	 di	 sviluppo	 digitale	 è	 già	 iniziato,	

coinvolge	già	alcuni	progetti	del	brand	che	contribuiscono	a	creare	la	“nuova	era	digitale”	

come	è	stata	definita	durante	il	Capital	Market	Day	2018,	basata	sul	paradigma	“We	think	

digital,	talk	digital,	communicate	digital”.	

Oltre	 a	Moncler	 Genius,	 il	 brand	 ha	 già	 sviluppato	 in	 precedenza	 progetti	 digitali	 che	

hanno	contribuito	a	divulgare	le	peculiarità	positive	del	marchio,	che	hanno	creato	un	alto	

livello	di	coinvolgimento	dei	consumatori	e	hanno	condotto	il	marchio	ad	un	alto	livello	

di	esposizione	dello	stesso	sui	social	media,	non	solo	interpellando	persone	famose	ma	

anche	persone	normali,	consumatori	di	Moncler	che	si	sono	presentati	al	mondo	digitale.		

                                                
169	Cfr.monclergroup.com	
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#WE	 ALL	 WEAR	 MONCLER170	 è	 un	 progetto	 speciale	 prodotto	 da	 VOGUE	 in	

collaborazione	 con	Moncler	 per	 celebrare	 lo	 stile	 personale	 dei	 suoi	 utilizzatori.	 Sono	

state	 individuate	 inizialmente	 alcune	 donne	 di	 New	 York	 e	 ad	 ognuna	 di	 loro	 è	 stato	

chiesto	di	interpretare	in	maniera	personalizzata	il	piumino	iconico	di	Moncler,	il	progetto	

ha	permesso	di	trasferire	ai	consumatori	il	concetto	della	versatilità	tipico	dei	prodotti.	Il	

progetto	 si	 è	 poi	 evoluto	 coinvolgendo	 successivamente	 altri	 “tastemakers”	 per	

dimostrare	ulteriormente	le	caratteristiche	distintive	del	marchio.	

Come	dichiarato	da	Remo	Ruffini,	dal	punto	di	vista	comunicativo	l’obiettivo	di	Moncler	è	

quello	 di	 spostare	 la	 quota	 degli	 investimenti	 tradizionali	 nei	 media	 verso	 il	 digital,	

puntando	sulla	pubblicità	esterna	e	raggiungendo	la	quota	del	70%	in	termini	di	spesa	

mediatica	 entro	 il	 2020.	 In	 termini	 generali	 il	 settore	 del	 lusso	 sta	 attraversando	 un	

cambiamento	complessivo,	non	solo	i	brand	più	innovativi	come	Moncler	ma	anche	quelli	

più	tradizionalisti	si	stanno	muovendo	verso	il	digitale	per	rafforzare	la	propria	immagine	

e	 comunicare	 con	 i	 propri	 clienti.	 Le	 nuove	 strategie	 comunicative	 nascono	 per	

permettere	ai	marchi	di	parlare	con	i	propri	consumatori,	che	sono	consumatori	diversi	

rispetto	 a	 quelli	 precedenti,	 cresciuti	 o	 nati	 nell’era	 digitale	 del	 XXI	 secolo	 e	 quindi	 si	

aspettano	un	certo	tipo	di	comunicazione.	

In	termini	pratici	una	strategia	digitale	può	spaziare	dalla	creazione	di	un	sito	web,	alla	

divulgazione	 di	 campagne	 pubblicitarie	 digital	 sui	 social	 media	 che	 coinvolgono	 gli	

influencer	fino	all’implementazione	di	strategie	specifiche	per	poter	utilizzare	strumenti	

creati	per	raggiungere	certe	tipologie	di	utenze	come	WeChat.		

Essendo	marchi	 di	 lusso,	 rimangono	 intatti	 i	 valori	 legati	 alla	 tradizione,	 all’unicità	 e	

all’originalità	 del	 brand	 ma	 cambia	 il	 modo	 della	 loro	 divulgazione.	 I	 digital	 media	

permettono	 di	 raggiungere	 ai	 marchi	 un	 alto	 numero	 di	 consumatori	 perché	 hanno	

maggiore	grado	copertura	e	visibilità.	Grandi	brand	del	lusso	come	Dior	e	Cartier	stanno	

rafforzando	 la	 loro	 offerta	 e	 la	 loro	 immagine	 tramite	 strategie	 digitali	 in	 grado	 di	

mantenere	inalterati	gli	aspetti	tradizionali,	dove	la	creatività	dei	contenuti	fa	da	padrona.		

Secondo	le	parole	di	Luca	Solca,	ribadiamo	il	concetto	per	cui	il	messaggio	che	si	vuole	

trasmettere	è	il	punto	di	partenza	per	una	strategia	digitale	efficace:	

“Avere	qualcosa	di	importante	da	dire	è	la	prima	vera	sfida	per	i	brand	di	oggi.	Altrimenti	la	

comunicazione	digitale	diventa	solo	un	mezzo	per	infastidire	il	consumatore”.	

                                                
170	https://weallwear.moncler.com	
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Il	messaggio	che	si	vuole	promuovere	deve	avere	dei	contenuti,	essere	chiaro	e	d’impatto,	

rispettare	i	valori	tradizionali	del	brand	e	deve	essere	creativo	ed	innovativo	in	modo	da	

attirare	l’attenzione	in	un	mercato	competitivo	come	quello	del	lusso.	

Il	progetto	digitale	Moncler	Genius	nasce	con	uno	scopo	ben	preciso,	quello	di	interloquire	

su	base	settimanale	e	mensile	con	i	propri	clienti	che	sono	digitali	tramite	la	creazione	e	

la	divulgazione	di	contenuti	e	trasmettere	loro	caratteristiche	di	creatività,	innovazione	e	

differenziazione	del	proprio	prodotto	adatto	a	più	generazioni	senza	dimenticare	il	forte	

heritage	del	brand.	

La	strategia	sviluppata	in	maniera	sincronizzata	tra	i	vari	media	come	il	sito	web,	i	social	

media	Twitter,	Facebook	e	Instagram	accompagnata	dalla	creazione	di	eventi	in	linea	con	

la	strategia	ha	richiamato	l’attenzione	a	livello	mediatico.		

La	strategia	comunicativa	digitale	per	il	lancio	di	Genius	si	è	così	sviluppata.	In	una	prima	

fase,	 sui	 vari	 media,	 sono	 stati	 pubblicati	 contenuti	 atti	 a	 promulgare	 il	 concetto	

raffigurato	 nell’immagine	 del	 “Moncler	 Genius	 Buiding”,	 l’inizio	 di	 un	 nuovo	 capitolo	

creativo	 del	 brand,	 che	 ha	 iniziato	 a	 suscitare	 curiosità	 e	 interesse	 tra	 il	 pubblico.	 	 Il	

building	rappresenta	il	marchio	come	una	casa	che	ha	otto	finestre,	otto	diverse	voci	in	

grado	 di	 comunicare	 con	 l’esterno	 che	 rappresentano	 in	 maniera	 astratta	 le	 otto	

collezioni.	

Figura	28:	Contenuto	digitale	“Moncler	Genius	building”	

	

	

	

	

	

	

	
	

Fonte:	https://www.instagram.com/p/BesqUdDlh8Z/?hl=en&taken-by=moncler	

Per	concretizzare	i	primi	messaggi	lanciati	al	pubblico,	sono	stati	poi	pubblicati	contenuti	

come	 quello	 riportato	 dalla	 figura	 qui	 sotto.	 L’immagine	 rappresenta	 8	 figure	 che	

richiamano	delle	statue	di	ghiaccio	e	quindi	la	stagione	dell’inverno	che	rappresenta	per	

Moncler	la	stagione	più	importante	dell’anno,	dato	il	proprio	core	business.	Le	didascalie	
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che	accompagnavano	i	contenuti	non	solo	richiamavano	il	progetto	Genius	ma	il	concetto	

della	varietà,	come	punto	di	forza	del	brand.	

Figura	29:	Contenuto	digitale	“Multiplicity	is	our	strenght”	

	

	

	

	

Fonte:	https://www.instagram.com/p/Bex4KsrFq4S/?hl=en&taken-by=moncler	

In	 seguito	 Moncler	 ha	 iniziato	 a	 creare	 dei	 contenuti	 in	 collaborazione	 con	 diversi	

influencer,	 sia	 reali	 che	 digitali,	 tutti	 collegati	 tra	 loro	 dall’immagine	 del	 building	

rappresentata	in	una	felpa	evocativa	del	marchio.	Ad	ogni	personaggio	è	stata	associato	

anche	 il	 riferimento	 ad	un	 luogo	per	 evocare	una	 rivoluzione	 a	 livello	mondiale	 come	

Milano,	NYC	e	Tokio.	In	ogni	luogo	fisico	menzionato	sono	poi	stati	creati	dei	contenuti,	

tramite	dei	pannelli	nelle	strade	per	esempio,	che	richiamavano	i	vari	messaggi	pubblicati	

sui	social	media	relativi	al	progetto.	

Figura	30:	Contenuto	digitale	“Influencers”	

	

 

 

 

 

 

	

Fonte:	https://www.instagram.com/p/Be8Gxm_F-Wq/?hl=en&taken-by=moncler	
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Alla	base	della	strategia	di	marketing	comunicativo	è	stata	utilizzata	la	tecnica	“Teaser”.171	

Questa	 tecnica	 viene	 utilizzata	 per	 supportare	 il	 riscontro	 del	 messaggio.	 Non	 viene	

rivelato	 immediatamente	 il	 contenuto	 finale	 ma	 tramite	 delle	 “pillole”	 si	 stuzzica	 la	

curiosità	di	chi	riscontra	il	messaggio,	infatti	la	scoperta	del	contenuto	e	la	comprensione	

del	messaggio	avviene	in	maniera	progressiva	per	poi	concretizzarsi	alla	sua	rivelazione	

finale.	Trasferire	i	messaggi	in	questo	modo	rappresenta	una	tecnica	di	comunicazione	

intrigante	 e	 alimenta	 l’attesa	 del	 consumatore	 fino	 alla	 conclusione	 rappresentata	

dall’ultimo	messaggio	presentato	al	pubblico.	Questo	genera	curiosità	e	interesse	verso	

dei	contenuti	che	rimangono	sospesi	 fino	al	momento	della	rivelazione.	Questa	tecnica	

trova	un’ottima	applicazione	nei	canali	digitali.	Il	percorso	intrapreso	da	Moncler	si	è	poi	

evoluto	lanciando	una	sfida	ai	propri	destinatari,	ossia	indovinare	l’identità	delle	8	figure	

di	ghiaccio	che	erano	state	presentate	precedentemente,	quindi	i	nomi	degli	8	designer	

scelti	 da	Moncler	 e	 definiti	 dal	 brand	 come	 le	 otto	menti	 creative	 in	 grado	 rendere	 le	

collezioni	uniche,	annunciando	anche	 la	data	di	uscita	dei	vari	nomi	prevista	per	 il	14	

febbraio	 2018.	 Il	 14	 febbraio	 sono	 stati	 pubblicati	 nei	 vari	 media	 i	 nomi	 dei	 geni	 di	

Moncler,	 protagonisti	 del	 progetto	 Genius,	 che	 hanno	 portato	 in	 campo	 in	 loro	 DNA	

intrecciandolo	 con	 quello	 tradizionale	 del	 brand	 ed	 è	 stata	 annunciata	 la	 data	 del	 20	

febbraio	2018	in	previsione	dell’evento	di	presentazione.	Tra	la	data	di	annuncio	dei	nomi	

e	 l’evento,	 tramite	 delle	 foto	 sono	 stati	 anticipati	 alcuni	 dettagli	 dei	 capi,	 immagini	

peculiari	per	suscitare	ancora	maggiore	interesse	sulla	varietà	dei	capi	proposti	creati	ad	

hoc	per	target	di	consumatori	definiti.	
	

Figura	31:	Contenuto	digitale	“Peculiarità	delle	collezioni”	

	

	

	

	
	

Fonte:	https://www.instagram.com/p/BfWRT8HFA16/?hl=en&taken-by=moncler	

                                                
171	Foglio	A.,	“Il	marketing	comunicativo	dell'impresa.	Dalla	pubblicità	alla	comunicazione	offline	e	online	
al	consumatore”,	Franco	Angeli,	2013	pp.391	
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Il	 20	 febbraio	 si	 è	 poi	 conclusa	 con	 l’evento	 di	 presentazione	 la	 prima	 parte	 della	

campagna	 comunicativa	 digitale	 che	 ha	 svelato	 il	 progetto	 nella	 sua	 interezza,	 anche	

l’evento	è	stato	creato	come	abbiamo	visto	in	precedenza	in	linea	con	la	strategia	digitale	

al	motto	di:	

“Creativity	is	our	energy.	Multiplicity	is	our	strength.	Truthfulness	is	our	credo.	Change	is	

what	 drives	 us	 forward.	 Moncler	 is	 continuing	 to	 explore	 the	 surrounding	 spirit	 of	 its	

uniqueness.	The	future	starts	now”	Remo	Ruffini.	

La	comunicazione	di	contenuti	ora	si	sviluppa	in	maniera	dedicata,	sulla	base	del	lancio	

negli	store	delle	varie	collezioni	che	hanno	cadenza	mensile	e	sono	accompagnate	anche	

da	eventi	dedicati.	

Nello	specifico	il	primo	progetto	della	collezione	Genius	lanciato	nel	mercato	al	pubblico	

sarà	quello	della	collezione	“Moncler	Genius	Fragment”	progettata	dal	designer	Hiroshi	

Fujiwara.	La	prima	collezione	del	Moncler	Genius	project	sarà	presentata	a	Firenze	il	13	

giugno	2018	durante	un	evento	di	musica	live	all’evento	Pitti	Uomo	di	Firenze.172		

La	collezione	è	composta	da	due	diverse	fasi	di	lancio,	la	prima	parte	della	collezione	sarà	

disponibile	al	pubblico	nel	giugno	2018	mentre	la	seconda	parte	sarà	disponibile	nel	mese	

di	 dicembre.	 Dal	 punto	 di	 vista	 commerciale	 per	 il	 lancio	 attuale,	 è	 prevista	 una	

partnership	esclusiva	con	l’etailer	MatchesFashion.com,	e	dal	14	Giugno	la	collezione	sarà	

presente	 anche	 sul	 sito	 di	 vendita	 diretta	Moncler	 e	 in	 tutto	 gli	 store	 retail,	mentre	 a	

partire	dal	19	giugno	la	collezione	sarà	disponibile	anche	presso	i	rivenditori	multibrand	

worldwide.	Gli	studi173	dimostrato	come	puntare	su	strategie	di	marketing	online	rispetto	

all’uso	delle	singole	strategie	di	marketing	tradizionale	come	la	televisione,	la	radio	o	la	

carta	stampata	sia	più	vantaggioso	se	la	strategia	è	impostata	correttamente	ed	è	fonte	di	

investimenti	 continui.	 I	 vantaggi	 sono	 legati	 all’efficacia	 della	 strategia,	 alla	 copertura,	

all’incremento	 delle	 entrate	 e	 alla	 sua	 misurabilità.174	 Il	 marketing	 digitale	 oltre	 a	

raggiungere	i	consumatori	in	modo	più	efficace	e	duraturo	in	quanto	ne	rimane	traccia	

online,	a	differenza	di	una	pubblicità	stampata	su	una	rivista	che	ha	una	durata	limitata	

ossia	fino	al	momento	in	cui	la	rivista	non	viene	gettata,	è	anche	in	grado	di	raggiungere	

                                                
172	pittiimmagine.com	
173	 International	 Journal	 of	 Commerce	 and	 Management	 Research,	 “Traditional	 marketing	 VS	 digital	
marketing:	An	analysis”,	Agosto	2016.		
174	Marketing	digitale,	“Le	6	differenze	tra	marketing	digitale	e	marketing	tradizionale”,	luglio	2016	
https://www.webnovo.it/blog/marketing-digitale-e-marketing-tradizionale/	
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coloro	che	sono	i	reali	destinatari	dell’offerta	ossia	i	consumatori	su	cui	l’azienda	vuole	

puntare.	

Il	mondo	digitale	facilita	la	comunicazione	con	i	clienti	e	il	loro	coinvolgimento,	inoltre	è	

più	 facile	 la	 sua	misurazione	 rispetto	a	quella	 tradizionale.	Conoscere	quante	volte	un	

utente	 ha	 visto	 una	 pubblicità	 su	 un	 quotidiano	 è	 molto	 più	 difficile	 rispetto	 alla	

misurazione	 di	 quante	 volte	 un	 utente	 ha	 visitato	 la	 pagina	 web.	 Il	 digital	 marketing	

permette	di	 tracciare	 i	 consumatori,	 i	 loro	comportamenti	e	 le	 loro	caratteristiche	per	

monitorare	l’efficacia	della	propria	strategia	e	gli	obiettivi	prefissati.	

Anche	in	termini	di	copertura	la	strategia	digitale	è	migliore,	gode	di	alta	copertura	ed	è	

più	 visibile	 perché	 sfrutta	 molti	 dispositivi	 digitali,	 che	 sono	 usati	 costantemente	 e	

giornalmente	 dai	 consumatori.	 I	 dispositivi	 digitali	 hanno	 la	 capacità	 di	 distribuire	 e	

rendere	virale	qualsiasi	contenuto	ben	studiato,	sfruttando	siti	web,	motori	di	ricerca	e	

social	network,	questa	modalità	 intercetta	anche	i	clienti	potenzialmente	più	lontani	al	

marchio.	 Il	 digital	 crea	 visibilità,	 sono	 cambiati	 gli	 strumenti	 e	 il	modo	 in	 cui	 i	 clienti	

cercano	e	recepiscono	le	informazioni,	questa	strategia	usa	una	scala	più	ampia	che	nel	

lungo	termine	permette	di	ridurre	i	costi.	

Non	 solo	 la	 comunicazione	 viene	 sviluppata	 da	 Moncler	 in	 modo	 digitale,	 ma	 tutta	

l’esperienza	d’acquisto.	L’esperienza	diventa	per	Moncler	omnicanale	dove	i	canali	sono	

integrati	tra	loro	e	il	brand	è	presente	sul	mercato	in	ogni	fase	del	processo	d’acquisto,	sia	

fisicamente	che	digitalmente,	per	affiancare	il	consumatore	nella	sua	decisione.	

Anche	 la	 distribuzione	 viene	 gestita	 in	maniera	 integrata,	 sia	 sul	 canale	 fisico	 che	 sul	

canale	 digitale,	 la	 scelta	 della	 rete	 distributiva	 coinvolta	 a	 livello	 wholesale	 è	 stata	

minuziosa	in	quanto	sono	stati	selezionati	solamente	alcuni	rivenditori	per	la	campagna	

vendite	in	grado	di	affrontare	la	sfida.	

	
3.5.5	L’importanza	del	digital:	l’Intervista	
 
Per	 approfondire	 il	 tema	 del	 digitale	 e	 il	 ruolo	 importante	 che	 occupa	 all’interno	 del	

progetto	Moncler	Genius	sono	state	 intervistate	Paola	Durante,	 Investor	Relations	and	

Strategic	Planning	Director	e	Anna	Rita	Trevisan,	Investor	Relations	Manager.	

In	primo	luogo	è	stato	affrontato	il	tema	relativo	alla	cultura	digitale	e	al	modo	in	cui	è	

possibile	crearla	in	azienda.	La	cultura	digitale	non	nasce	improvvisamente	ma	è	frutto	di	

un	processo	di	creazione	e	di	crescita	graduale	e	inesorabile,	che	è	difficile	da	sviluppare	

organicamente	senza	un	forte	commitment	da	parte	del	top	management.	In	alcuni	casi,	
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anche	grazie	ad	innesti	di	persone	esterne	che	possiedono	competenze	in	materia	e	una	

visione	 digitale,	 accompagnate	 da	 una	 strategia	 del	 gruppo	 focalizzata	 sul	 digitale,	 è	

possibile	creare	cultura	come	parte	integrante	dell’azienda.	Non	è	importante	solo	creare	

cultura	digitale	ma	anche	essere	in	grado	di	mantenerla,	la	condivisione	deve	esserci	tra	

le	varie	aree	aziendali,	tra	i	vari	team	e	tra	le	persone	che	la	devono	poi	trasferire	ai	vari	

livelli.	Il	mantenimento	di	cultura	digitale	non	è	un	qualcosa	che	arriva	dall’alto,	a	cascata,	

ma	 nasce	 da	 un	meccanismo	 di	 condivisione	 che	 deve	 essere	 forte	 anche	 a	 livello	 di	

management,	 ossia	 deve	 essere	 presente	 una	 perfetta	 sintonia	 tra	 la	 strategia	 e	 tra	 i	

soggetti	che	la	attuano.	

Moncler	Genius	nasce	da	una	visione	del	presidente	del	gruppo	Moncler,	Remo	Ruffini,	e	

si	sviluppa	dall’idea	che	il	settore	del	lusso	seguisse	dei	canoni	“vecchi”,	come	le	collezioni	

stagionali	 Spring/Summer	e	Fall/Winter	o	 il	 fashion	show,	 canoni	 legati	 ad	un	 settore	

prevalentemente	di	tipo	wholesale	che	sono	poi	stati	 trasferiti	anche	nel	settore	Retail	

quando	si	è	verificato	questo	cambio	di	rotta.		

Se	 pensiamo	 alla	 campagna	 comunicativa	 classica	 legata	 al	 fashion	 show	 che	 rimane	

normalmente	 attiva	 per	 6	 mesi,	 ossia	 la	 durata	 di	 una	 stagione	 della	 moda,	 questa	

rappresenta	un	canone	vecchio	in	quanto	già	dopo	poche	ora	dalla	presentazione	tutti	i	

contenuti	relativi	sono	già	disponibili	nel	web	e	dopo	un	mese	non	sono	più	in	grado	di	

trasmettere	 al	 consumatore	 nulla	 di	 nuovo.	 Il	 comportamento	 dei	 consumatori	 è	

cambiato,	oggi	il	consumatore	si	informa,	è	veloce	e	ricerca	contenuti	nuovi,	vuole	essere	

coinvolto	dal	brand.	Attualmente	il	settore	del	lusso	si	è	affacciato	all’implementazione	di	

una	comunicazione	di	tipo	digitale	che	nasce	dalla	volontà	del	consumatore	stesso	e	di	

conseguenza	anche	ai	nuovi	trend	si	è	affacciata	non	solo	la	comunicazione	ma	anche	il	

business.	Moncler	ha	deciso	di	percorrere	questa	strada	per	poter	essere	rilevante	con	

tutti	i	suoi	consumatori,	non	solamente	con	i	Millennials	ma	anche	con	i	consumatori	delle	

generazioni	precedenti	che	adottano	comportamenti	digitali	seppur	differenti	da	quelli	

della	Y	generation.	

	Gli	 strumenti	 possono	 essere	 utilizzati	 in	 più	 modi,	 per	 acquistare,	 per	 reperire	

informazioni	o	per	ricercare	novità,	in	ogni	caso	sono	utilizzati	dai	componenti	di	tutte	le	

fasce	d’età	anche	se	in	maniera	diversa.	Dalla	necessità	di	rispondere	ai	cambiamenti	del	

mercato	 e	 dei	 consumatori	 è	 nata	 la	 visione	 innovativa	di	Moncler,	 il	 progetto	Mocler	

Genius	identificabile	nella	figura	del	building	descritta	precedentemente.	Il	progetto	non	

si	sviluppa	quindi	da	un	bisogno	interno	legato	ad	una	situazione	critica,	ma	nasce	e	cresce	
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in	un	momento	positivo	per	l’azienda	dalla	volontà	strategica	di	leggere	il	mercato	e	di	

anticipare	 i	 suoi	 trend.	 Quello	 appena	 descritto	 è	 il	 punto	 di	 partenza	 per	

l’implementazione	e	l’elaborazione	del	nuovo	progetto	che	rispecchia	anche	la	crescente	

importanza	del	digitale	nel	settore	del	lusso	e	il	crescente	peso	di	una	fetta	di	consumatori,	

i	Millennials,	che	sono	propensi	all’utilizzo	degli	strumenti	digitali	più	di	qualsiasi	altra	

categoria	e	sono	consumatori	veloci	e	informati.	

Per	comunicare	con	i	propri	clienti	finali,	verso	l’esterno,	essendo	il	progetto	digital	native	

il	 canale	 digitale	 è	 preponderante	 nella	 comunicazione	 ma	 viene	 accompagnato	 da	

cartellonistica,	out	of	home	advertising,	vetrine	e	media	tradizionali	cartacei.	L’uso	dei	

canali	comunicativi	rispecchia	una	strategia	non	solo	digitale	ma	omnicanale,	dove	tutti	i	

canali	 sono	 stati	 utilizzati	 in	 maniera	 integrata	 a	 livello	 comunicativo	 sia	 in	 una	 fase	

precedente	alla	presentazione	in	negozio	e	lo	saranno	anche	dopo	l’uscita.		

Essendo	 il	 digital	 preponderante,	 a	 livello	 di	 contenuti	 le	 novità	 sono	 legate	

all’alimentazione	del	momento	dell’attesa	per	conoscere	 il	progetto	grazie	all’adozione	

del	marketing	teaser,	nominato	precedentemente.	L’utilizzo	di	questa	tecnica	è	stata	una	

scelta	 determinante	 al	 fine	 di	 creare	 delle	 aspettative	 nella	 mente	 dei	 consumatori,	

annunciare	giorno	per	giorno	degli	indizi	legati	alla	presentazione	di	un	progetto	nuovo	e	

innovativo	 crea	attesa.	 Il	 teasing	permette	di	 raccontare	una	 storia	al	 consumatore,	 in	

modo	 frammentato,	 senza	 fornire	però	 la	completa	rivelazione	del	progetto	 finale.	Per	

Moncler	 l’adozione	di	 questa	 tecnica	 è	 stata	 lo	 sviluppo	di	 un	 concept	 vero	 e	proprio,	

partendo	dal	Genius	Building	e	passando	per	le	figure	degli	otto	designer	di	ghiaccio,	come	

visto	 nel	 paragrafo	 precedente.	 Questo	 ha	 un	 altissimo	 livello	 di	 aspettativa	 perché	

forniva	 delle	 informazioni	 un	 po’	 alla	 volta	 e	 questo	 alimentava	 la	 curiosità	 del	

consumatore	che	voleva	capirne	sempre	di	più.	I	contenuti	predisposti	sul	canale	digitale	

a	livello	visivo	sono	stati	foto,	immagini	e	video	accompagnate	dalla	componente	sonora,	

che	gioca	un	ruolo	rilevante.	

Attorno	alla	strategia	digitale	si	è	sviluppato	il	concetto	di	community	che	coinvolge	non	

solo	Moncler,	ma	anche	gli	stilisti	e	 i	partners	wholesale	che	comunicano	direttamente	

con	i	propri	consumatori	abituali	e	promuovono	questo	progetto	mantenendo	di	base	i	

contenuti	 digitali	 di	 Moncler	 che	 vengono	 riadattati	 da	 loro	 e	 personalizzati.	 La	

community	digitale	che	si	è	creata	attorno	al	progetto	#MonclerGenius	o	#Wearegenius	è	

una	prospettiva	nuova	per	il	brand	che	segue	la	volontà	di	essere	non	solo	nel	mercato	

fisico	ma	anche	quello	digitale.	
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Per	misurare	la	performance	a	livello	digitale,	i	KPI	utilizzati	mirano	a	misurare	diversi	

aspetti	come	la	crescita	del	traffico	sui	social,	i	“like”	sui	contenuti	come	foto	e	video	o	il	

numero	di	post	collegati	agli	hashtag	del	brand	sebbene	a	volte	questi	dati	possano	non	

essere	completamente	attendibili	e	quindi	anche	l’indicatore	stesso.	L’aspetto	relativo	alla	

misurazione	 dell’engagement	 risulta	 essere	 sempre	 più	 importante	 da	 monitorare,	

tramite	delle	società	esterne,	che	misurano	il	grado	di	coinvolgimento	del	consumatore	

con	 il	 brand,	un	 consumatore	 che	 rilascia	dei	 feedback	 sul	marchio	 è	un	 consumatore	

coinvolto	che	si	sente	parte	di	una	community.	Questi	sono	i	KPI	che	si	usano	per	misurare	

la	performance	a	 livello	digitale	che	devono	però	essere	accompagnati	anche	da	KPI	a	

livello	 di	 vendite	 come	 il	 SellOut	 dei	 negozi	 a	 marchio	 Moncler	 e	 quello	 dei	 clienti	

wholesale,	 in	 quanto	 il	 progetto	 nasce	 in	modo	 digitale	 per	 comunicare	 con	 il	 nuovo	

consumatore	di	lusso.	

Moncler	Genius	nasce	come	risposta	ai	cambiamenti	del	mercato,	i	primi	a	cambiare	sono	

i	 clienti	 che	 ricercano	nuovi	 livelli	 di	 esperienza	e	nuovi	 valori,	 hanno	 comportamenti	

d’acquisto	diversi	rispetto	al	passato	e	gli	acquisti	di	tipo	impulsivo	sono	preponderanti.	

I	 consumatori	 di	 Moncler	 sono	 anche	 esigenti,	 sono	 digitali	 e	 vogliono	 poter	 passare	

liberamente	da	un	canale	all’altro	sulla	base	dell’approccio	omnicanale	che	 il	brand	ha	

iniziato	ad	adottare.		

Genius	risponde	a	 tutte	 le	nuove	esigenze	dei	consumatori	proponendo	prodotti	unici,	

innovativi	 e	 creativi	 che	 possano	 essere	 destinati	 a	 differenti	 tipologie	 di	 clienti.	 La	

comunicazione	è	stata	progettata	per	essere	in	grado	di	parlare	con	gli	utenti	 in	forma	

digitale	e	la	distribuzione	vuole	sfruttare	tutti	i	canali	disponibili	e	tutta	la	rete	vendita	

che	migliora	trasversalmente	ogni	giorno.		

Tutto	questo	rappresenta	una	sfida	per	il	brand,	non	solo	in	termini	di	design	e	di	prodotto	

che	 è	 unico	 e	 innovativo	ma	 anche	 a	 livello	 di	 produzione,	 infatti	 parte	 dei	 capi	 della	

presentazione	avvenuta	a	febbraio	saranno	già	disponibili	per	i	consumatori	nel	mese	di	

giugno	e	in	seguito	ogni	mese.	Il	tempo	zero	e	i	tempi	sempre	più	stretti	necessitano	una	

riorganizzazione	che	rappresenta	una	parte	cospicua	della	sfida,	che	ha	come	obiettivo	

quello	di	mantenere	il	marchio	sempre	in	primo	piano.		

Come	dichiarato	al	Capital	Market	Day	2018	 la	realizzazione	del	progetto	ha	coinvolto	

molti	aspetti	 aziendali,	ognuno	dei	quali	 sta	virando	verso	un	approccio	Omnichannel.	

Inoltre	viene	data	 importanza	alle	persone	dei	 vari	 comparti	 aziendali	 che	 con	 la	 loro	

energia	hanno	permesso	tutto	questo,	anche	dette	"omni-people". 	
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Conclusioni 
 
Dal	 quadro	 ottenuto	 nei	 capitoli	 precedenti	 si	 possono	 trarre	 alcune	 considerazioni	

conclusive.	Il	settore	di	alta	gamma	dopo	la	crisi	che	ha	attraversato	nel	2016	a	causa	di	

incertezze	 congiunturali	 e	 geopolitiche	 è	 attualmente	 un	 settore	 in	 salute	 e	 in	 ripresa	

come	dimostrano	i	dati	del	2017,	che	mettono	in	luce	una	forte	tendenza	verso	un	lusso	

di	tipo	esperienziale	per	un	consumatore	nuovo	e	sofisticato	e	definiscono	i	clienti	più	

profittevoli	 in	 termini	 generazionali	 ossia	 i	 Millennials	 e	 in	 termini	 geografici	 nei	

consumatori	cinesi.		

Il	 processo	 decisionale	 d’acquisto	 ha	 subito	 delle	 modifiche,	 il	 modello	 lineare	 del	

marketing	 funnel	 ha	 lasciato	 posto	 al	 modello	 della	 Customer	 Decision	 Journey	 che	

definisce	un	percorso	d’acquisto	complesso	dove	il	consumatore	entra	in	contatto	con	il	

brand	durante	 tutte	 le	 fasi	del	processo	d’acquisto.	 Il	 brand	deve	 conoscere	 il	proprio	

cliente	e	riuscire	ad	influenzare	le	sue	decisioni	intervenendo	sui	diversi	touchpoints	e	

fornendogli	un	 livello	esperienziale	sempre	maggiore	e	all’altezza	delle	aspettative	che	

vengono	a	crearsi.		

I	brand	del	settore	del	lusso	devono	avere	una	visione	focalizzata	sul	cliente,	come	punto	

centrale	 del	 processo,	 e	 implementare	nuove	 strategie	 come	 la	 strategia	Omnichannel	

accompagnata	da	un	approccio	digitale.	La	strategia	omnicanale	dà	la	possibilità	di	poter	

usare	i	vari	canali	a	disposizione	in	maniera	integrata	e	simultanea,	sia	i	canali	offline	che	

stanno	 subendo	 un	 processo	 di	 digitalizzazione	 sia	 i	 canali	 online	 che	 devono	 essere	

programmati	per	poter	offrire	al	cliente	un’esperienza	di	lusso	completa,	paragonabile	a	

quella	negli	Store.		La	strategia	deve	quindi	essere	attivata	su	due	fronti,	trasformare	il	

contesto	Retail	integrandolo	con	le	componenti	digitali	e	innovative	da	un	lato	e	trasferire	

sul	canale	online	il	livello	d’esperienza	tipica	dello	store	dall’altro,	quest’ultimo	può	essere	

effettuato	 solo	 tramite	 una	 corretta	 gestione	 delle	 informazioni	 raccolte	 dai	 clienti.	

Attivare	queste	strategie	non	è	semplice	e	richiede	innumerevoli	investimenti	ma	sembra	

l’unica	strada	percorribile	per	i	brand	di	lusso	per	raggiungere	i	consumatori,	che	sono	

sempre	più	digitalizzati	e	che	vogliono	vivere	un’esperienza	completa,	a	360°.	

Il	 case	 study	Moncler,	 ha	 permesso	 di	 vedere	 come	 uno	 dei	 migliori	 brand	 del	 lusso	

italiano	stia	attuando	nuove	strategie	e	percorrendo	nuove	strade	per	essere	competitivo	

in	un	mercato	che	richiede	sempre	più	qualità	nell’approccio	con	il	consumatore	finale.	

Il	progetto	MonclerGenius	è	innovativo	non	solo	dal	punto	stilistico	e	creativo	ma	elimina	
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i	vecchi	canoni	tipici	del	fashion	luxury	e	propone	al	consumatore	ogni	mese,	un	prodotto	

nuovo	 da	 desiderare.	 I	 classici	 meccanismi	 della	 moda	 vengono	 rivoluzionati	 senza	

perdere	la	propria	unicità.	Le	otto	collezioni	rappresentano	le	otto	diverse	voci	di	Moncler	

e	della	sua	clientela,	che	non	ha	età	o	definizione.	Il	primo	progetto	nativo	a	livello	digitale,	

come	parte	integrante	di	una	strategia	omnichannel,	è	definito	per	raggiungere	diversi	

target	di	consumatori,	dove	ogni	target	ha	le	proprie	necessità	ed	esigenze	specifiche.			

La	strategia	comunicativa	creata	congiuntamente	sui	canali	online	e	offline	mira,	nello	

specifico,	a	conquistare	i	nuovi	consumatori	del	lusso	che	sono	connessi	e	veloci,	cioè	i	

Millennials.	 L’attuazione	 del	 progetto	 ha	 previsto	 un	 coinvolgimento	 di	 tutte	 le	 aree	

aziendali,	dalla	ri-definizione	della	supply	chain	all’organizzazione	di	una	nuova	strategia	

distributiva	 trasversale	 a	 tutti	 i	 canali.	 I	 prodotti	 sono	 stati	 progettati	 per	 essere	

innovativi	 e	 desiderabili	 e	 sono	 il	 frutto	 dell’energia	 tipica	 del	 brand,	 ideati	 per	 poter	

essere	 lanciati	 sul	 mercato	 ogni	 mese	 e	 orientati	 ai	 consumatori	 tramite	 una	

comunicazione	focalizzata	sui	canali	digitali,	rivolta	ai	membri	delle	Next-Generation.	
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