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INTRODUZIONE 

 

L’Italia è nota nel mondo per svariati motivi, e uno di questi è senza dubbio 

la moda, con la sua dinamicità e la sua bellezza. 

I prodotti di questo stupendo settore sono creati nel nostro paese da 

aziende tipicamente a conduzione familiare, e ciò comporta che abbiano 

delle caratteristiche differenti dalle tipiche società presenti sul mercato. 

In un mondo sempre più aperto e globalizzato, queste realtà, 

generalmente non di grandi dimensioni, devono fare fronte all’espandersi 

di player sempre più grandi e potenti. 

Scopo di questo lavoro è andare ad individuare come le realtà dei family 

business Italiani della moda nel settore del lusso facciano fronte a questa 

sfida. 

Analizzerò dunque in primo luogo questo tipo di aziende e il mercato in 

cui operano, per poi approfondire un fattore critico della loro 

sopravvivenza nel mercato, successivamente studierò i vari processi e le 

varie motivazioni alla base delle operazioni di internazionalizzazione di 

queste imprese e come le acquisizioni ed acquisizioni influiscono su di 

esse, fungendo sia da risposta che da conseguenza alla presenza di grandi 

gruppi internazionali sul mercato; concluderò con due focus sulle azioni di 

espansione intraprese da due di questi grandi gruppi. 
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CAPITOLO PRIMO 

IL FAMILY BUSINESS IN ITALIA 

 

1.1 INTRODUZIONE 

 

Col termine family business si va oltre il significato di impresa.  

Family business è qualcosa di più ampio: è un unico genere che ammette 

una varietà di specie, cioè le imprese familiari.  

A differenza dell’impresa familiare, che è un’unità giuridica ed economica, 

il family business fa riferimento all’ambito degli affari economici di una 

famiglia imprenditoriale, e la natura del controllo familiare su tali affari 

economici, gestiti con finalità lucrative.  

Dal punto di vista della famiglia, il family business può generare diversi 

modelli, a seconda che si limiti alla proprietà e alla gestione di una sola 

impresa che, pertanto, costituisce l’unica ed esclusiva fonte di ricchezza 

per la famiglia; oppure riguardi più imprese ed attività, su ciascuna delle 

quali il grado di interferenza della famiglia, seppur forte, può presentarsi 

estremamente variabile.  

La holding finanziaria a controllo familiare costituisce il modello più 

complesso di family business perché ad essa sono riconducibili più attività 

ed imprese; all’estremo opposto, la family farm è il modello elementare 

di coinvolgimento della famiglia nell’unica attività economica che 

rappresenta il suo sostentamento. (Uhlaner, 2006) 
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È a questo livello di indagine che si può apprezzare meglio la specificità di 

fenomeni aziendali: la trasmissione del potere imprenditoriale di padre in 

figlio, la transizione degli assetti proprietari, l’apertura al management, i 

cambiamenti di governance, che ad un differente livello di analisi 

risulterebbe più difficile cogliere.  

Il family business, l’ambito degli affari economici di una famiglia 

imprenditoriale, è estremamente variabile nel tempo, infatti i suoi modelli 

sono mutevoli a seconda del modo in cui la famiglia interpreta e sceglie le 

sue fonti di ricchezza e sostentamento.  

 

1.2 PROFILI DI ANALISI DELLA FAMIGLIA 

 

La famiglia può essere esaminata sotto profili differenti. Il tema del family 

business può, dunque, beneficiare di una grande moltitudine di approcci 

(approccio sociologico, storico, organizzativo ed economico).  

In ottica sociologica, la famiglia rimane la cellula fondamentale del tessuto 

sociale di un Paese.  

Il modo in cui essa si forma, i principi e le istituzioni su cui si fonda, il grado 

di strutturazione delle relazioni al suo interno, i modi in cui vengono 

soddisfatti i bisogni dei componenti della famiglia, le funzioni che essa è 

chiamata a svolgere nella società, ecc. sono elementi che connotano, in 

senso fortemente specifico, la famiglia. (Barbagli, 2000) 

Possiamo affermare che le caratteristiche sociologiche del nucleo 

familiare, analizzate al tempo zero, sono importanti segni premonitori 
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delle caratteristiche del family business in una fase successiva, al tempo 

uno. Ad esempio, le attuali caratteristiche del family business italiano 

sono il riflesso dei modelli familiari prevalenti sia nell’immediato secondo 

dopoguerra (famiglia patriarcale, fondata sul matrimonio, con una 

pluralità di figli, strettamente connessa alle famiglie di appartenenza dei 

due coniugi, ecc.) sia alla fine degli anni Settanta (famiglia più liberale, 

aperta). 

Dunque, se la prevalente configurazione attuale della famiglia è diversa da 

quella di 40-50 anni fa, è ragionevole aspettarsi che fra venti-venticinque 

anni i confini del family business italiano saranno cambiati. 

In ottica storica, la famiglia viene osservata nel tempo, per giudicare, in un 

orizzonte temporale sufficientemente ampio, come le sue dinamiche 

interne si riflettono sulla conduzione degli affari economici e sul governo 

delle imprese di proprietà. 

L’osservazione globale, nel tempo, delle dinamiche dei comportamenti 

delle famiglie e delle dinastie imprenditoriali può essere utile a capire, su 

un differente livello di analisi, come i mutamenti del sistema economico e 

politico si riflettono sui cambiamenti delle famiglie e viceversa. 

Osservare, nel tempo, per alcune casate e dinastie, le dinamiche familiari 

e i loro risultati economici nella gestione delle attività imprenditoriali ha 

una forza esplicativa notevole, soprattutto per spiegare la continuità tra 

generazioni diverse e i conflitti che possono sorgere tra le suddette 

generazioni in tema d’impresa. (Spagnoletti, 2003) 
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Utilizzando un approccio storico, si comprende meglio come spesso le 

imprese costituiscono, per le famiglie che le hanno fondate, uno 

strumento di autodeterminazione e di legittimazione sociali. La 

ricostruzione storica delle vicende di una famiglia aiuta quindi a definire 

meglio le problematiche di funzionamento delle imprese familiari. 

In ottica organizzativa, la famiglia può essere osservata come un team o 

come un clan.  

Le ricerche di “organizational behaviour” tendono ad individuare la 

famiglia come gruppo primario di riferimento per un individuo e la 

studiano con gli strumenti concettuali tipici dell’analisi dei piccoli 

aggregati di individui (CBS, 2017).  

Temi come il grado di strutturazione e di maturità del gruppo, il tipo di 

conflitti e la formazione di eventuali sotto-gruppi, le modalità di creazione 

del processo decisionale, la leadership, le modalità di condivisione e la 

delega del potere, le caratteristiche del contratto psicologico, 

le dinamiche del commitment, la natura di fiducia delle relazioni, la 

percezione del clima di giustizia organizzativa sono importanti per 

analizzare, in ottica organizzativa, il modo in cui la famiglia influenza i 

confini del family business. (Mastroberardino, 1996). 

In ottica economica, la famiglia è fondamentalmente vista come una 

struttura di governance, un livello intermedio tra Stato e gerarchia. 

I vantaggi di questo tipo di struttura risiedono nella natura degli incentivi 

offerti ai suoi componenti, nella presenza di altruismo, nel valore della 

lealtà; gli svantaggi sono il rischio di forte conflittualità interna, la 
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tolleranza verso livelli di performance bassi, la scarsa capacità di 

valorizzare i talenti.  

È inoltre possibile affermare che la famiglia funziona come un mercato 

interno per il lavoro manageriale dei suoi componenti e, allo stesso 

tempo, è fonte di informazioni di mercato e motivo di sostegno finanziario 

allo sviluppo dell’impresa.  

La presenza di una famiglia stabile sottrae l’impresa familiare alla volatilità 

e all’incertezza delle condizioni di mercato; nello stesso tempo, nella 

ricerca di autonomi livelli di efficienza allocativa, l’impresa è soggetta ai 

forti condizionamenti della famiglia che possono limitarne lo sviluppo. 

Quanto più ampi sono i confini del family business, tanto più essi 

condizionano le caratteristiche del sistema capitalistico di riferimento. 

In ottica economico-aziendale, infine, la famiglia è un istituto economico 

atto a durare che, a differenza di altre tipologie di aziende, si caratterizza 

per la sua funzione di ente erogatore a supporto dei bisogni fondamentali 

dei suoi membri. 

Come ogni altra azienda di consumo, la famiglia deve operare le proprie 

scelte nel rispetto di un vincolo di pareggio fra entrate ed uscite. Sotto 

questo punto di vista, il reddito generato dall’impresa familiare è una 

fonte di entrate, seppur variabili, per i componenti di una famiglia.  

Si comprende, dunque, che al crescere dei bisogni manifestati dai suoi 

componenti, la famiglia tende ad interferire fortemente sulla gestione 

dell’impresa, poiché da quest’ultima può trarne, in forme e modalità 
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diverse, ulteriori fonti d’entrata che, altrimenti, sarebbe impossibile 

ottenere. 

Il family business dunque è multidisciplinare per definizione.  

 

1.3 LE AZIENDE FAMILIARI IN ITALIA 

 

Le aziende familiari rappresentano in tutti i continenti una componente 

fondamentale dell’economia dell’area, non solo sotto il profilo 

dell’incidenza numerica ma soprattutto per il loro contributo al PIL ed 

all’occupazione. 

Quattro aziende su cinque, nella moda italiana, sono a controllo familiare. 

Sette su dieci sono guidate da un elemento della famiglia stessa. Un punto 

di forza, se si considera l’attaccamento al progetto aziendale nato e 

cresciuto all’interno di un nucleo da parte dei membri che lo compongono, 

ma anche di debolezza, se questo significa non sfruttare appieno le 

opportunità offerte dal mercato o gestire il business in modo limitato. 

Su 746 imprese con un aggregato in grado di generare 52,6 miliardi di euro 

di fatturato e impiegare oltre 198mila addetti il 78,4%, percentuale che 

sale all’82,6% nel caso delle aziende con ricavi tra i 20 e i 50 milioni, è 

controllato da una o due famiglie proprietarie, contro una media 

nazionale del 65,1%. 

Inoltre le aziende familiari della moda “Made in Italy” sono per lo più di 

piccola dimensione, il 40% ha un fatturato compreso tra 20 e 30 milioni di 

euro, al quale si somma un altro 26,3% di aziende con ricavi sotto i 50 
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milioni di euro, e operano principalmente nel settore dell’abbigliamento 

(70,4%). 

Soprattutto, sono imprese con almeno due decenni di storia alle spalle – 

sei realtà su dieci, infatti, sono state fondate oltre 25 anni fa, e un legame 

fortissimo con il territorio di appartenenza. (Casadei 2016). 

In Italia si stima che le aziende familiari siano circa 784.000, pari ad oltre 

l’85% del totale e pesino in termini di occupazione circa il 70%.  

Sotto il profilo dell’incidenza delle aziende familiari, il contesto italiano 

risulta essere in linea con quello delle principali economie europee quali 

Francia (80%), Germania (90%), Spagna (83%) e UK (80%), mentre 

l’elemento differenziante rispetto a questi paesi è rappresentato dal 

minor ricorso a manager esterni da parte delle famiglie imprenditoriali: il 

66% delle aziende familiari italiane ha tutto il management composto da 

componenti della famiglia, mentre in Francia questa situazione si riscontra 

nel 26% delle aziende familiari ed in UK solo nel 10%. 

Le aziende familiari italiane si distinguono dalle altre anche per la 

longevità: tra le prime 100 aziende più antiche al mondo, 15 sono italiane 

e tra queste 5, Fonderie Pontificie Marinelli (anno di fondazione 1000), 

Barone Ricasoli (1141), Barovier & Toso (1295), Torrini (1369) e Marchesi 

Antinori (1385), sono tra le dieci aziende familiari più antiche tuttora in 

esercizio. 

Nel segmento delle aziende di medie e grandi dimensioni, ovvero con un 

fatturato maggiore a 50 milioni di Euro, le aziende familiari sono circa 

4.000 e coinvolgono circa 3 milioni di dipendenti. 
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In termini di distribuzione settoriale, le aziende familiari monitorate 

annualmente dall’Osservatorio AUB si concentrano principalmente nel 

settore Manifatturiero (circa 43%) e nel Commercio (28%), mentre meno 

significativa è la presenza nelle Attività finanziarie ed immobiliari (12%), 

Servizi (8%), Costruzioni (4%), Trasporti (3%) ed energia ed estrazioni (2%). 

Da un punto di vista geografico, il 74% delle aziende familiari di medie e 

grandi dimensioni è presente al Nord del Paese, il 16% al Centro ed il 10% 

nel Sud e nelle Isole.  

Inoltre le aziende familiari rappresentano numericamente circa quasi il 

60% del mercato azionario italiano (che vede quotate complessivamente 

circa 290 aziende), e pesano per oltre il 25% della sua capitalizzazione. 

In particolare sono quotate aziende familiari di medie e piccole 

dimensioni, concentrate soprattutto nel settore dell’industria e dei beni 

di consumo. (Aidaf, 2019) 

Mettendo da parte Fca, difficile non notare come le società italiane a 

conduzione familiare rappresentino il fior fiore del Quarto capitalismo, 

imprese indipendenti di medie dimensioni, che a partire da metà anni 

Novanta hanno consolidato il loro ruolo nel Paese, rafforzando 

parallelamente la loro capacità competitiva sui mercati internazionali. 

Aziende che ben esemplificano la realtà produttiva italiana.  

Inoltre, a livello generale, negli ultimi 10 anni, le aziende italiane 

controllate da famiglie hanno registrato prestazioni borsistiche migliori 

rispetto alle “rivali”, facendo segnare un +26% a fronte del -19% della 

Borsa. (Patanè, 2018)  
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Confrontando le prime 10 famiglie di Italia, Francia, Germania e Spagna si 

vede che le aziende italiane sono presenti in molti settori. Le troviamo 

nella moda e nel lusso, nella distribuzione, nella televisione, nel settore 

alimentare, nel petrolifero, nell’auto, nelle costruzioni. 

Se volessimo paragonarlo al portafoglio di un investitore finanziario 

potremmo dire che è ben bilanciato: se un settore va male ce n’è un altro 

che aiuta a «parare il colpo». 

Situazione molto diversa negli altri Paesi esaminati, che mostrano di 

avere, invece, vocazioni specifiche. In Germania l’auto e il chimico-

farmaceutico, in Francia la distribuzione e il lusso, in Spagna le costruzioni 

e la distribuzione. L’altro lato della medaglia è, appunto, la dimensione. In 

Italia solo 3 grandi dinastie superano i 10 miliardi di ricavi, in Spagna 5 su 

10, mentre in Francia e Germania tutte e 10 oltrepassano la soglia. Come 

media, il nostro Paese si colloca terzo su quattro, grazie a Exor che con 

140 miliardi di ricavi è l’unica impresa familiare italiana nella classifica 

Fortune 500. Ma le famiglie Porsche e Piech, che controllano il gruppo 

Volkskwagen, con 240 miliardi di euro di ricavi realizzano in un anno più 

di quanto facciano nello stesso tempo tutte e dieci le prime dinastie made 

in Italy. 

Le mosse recenti di alcune società italiane mostrano, però, che qualcosa 

sta cambiando. È il caso di Ferrero che con Giovanni Ferrero ha avviato 

nell’ultimo anno una campagna di acquisizioni all’estero, ribaltando il 

modello tenuto finora dell’azienda della Nutella. In poche mosse Ferrero 

è diventata il terzo produttore di cioccolato degli Stati Uniti, il più grande 
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mercato dolciario al mondo, e le previsioni sono che oltrepassi quest’anno 

i 14 miliardi di euro. È il caso anche della decisione di Leonardo Del Vecchio 

di fondere la sua Luxottica (produzione occhiali) con la francese Essilor 

(produzione lenti): disposto a perdere la maggioranza assoluta del capitale 

(ma restandone l’azionista di riferimento) in favore della creazione di un 

gruppo più integrato e grande. «Come stanno facendo le corporation di 

tutto il mondo», ha detto l’imprenditore.  

A muoversi sono in particolare le società che hanno come mercato di 

riferimento il mondo, più sottoposte cioè alla competizione 

internazionale. (Corbetta et al., 2018) 

 

1.4 SFIDE PROPRIE DEI FAMILY BUSINESS 

 

Tracciata la carta d’identità dei player di un settore chiave per l’economia 

italiana, si possono analizzare le sfide che queste realtà sono chiamate ad 

affrontare.  

Il primo nodo è la leadership, quella familiare, infatti, ha un impatto 

positivo sull’andamento dell’azienda perché la famiglia è portatrice 

dell’idea imprenditoriale. 

Una componente creativa e intangibile che rappresenta le fondamenta 

stesse dell'azienda. 

Tra le aziende del sistema moda italiano riscuote successo il modello di 

leadership collegiale: quattro aziende di piccole dimensioni su dieci sono 

guidate da un team di ad mentre, come anticipato precedentemente, il 
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67,2% delle realtà oltre i 50 milioni di ricavi ha un amministratore delegato 

singolo.  

Una soluzione rischiosa, che ha effetti positivi solo nel caso in cui il 

coordinamento tra le parti sia eccellente: la convivenza di membri di una 

stessa famiglia al vertice dell’azienda, per esempio, aumenta le criticità. 

Facendo un confronto con l’estero la differenza principale tra l’Italia e gli 

altri Paesi dell’UE è il minor ricorso a manager esterni da parte delle 

famiglie imprenditoriali. Secondo una ricerca realizzata da European 

House Ambrosetti per Federmanager, infatti, in 7 aziende su 10 l’intero 

management è espressione della famiglia, invece di essere reclutato sul 

mercato come accade tra i competitor esteri. Questo porta non solo a 

performance peggiori sotto il profilo della produttività rispetto ad altre 

nazioni, ma genera anche un impatto negativo sul livello di meritocrazia. 

Pare quindi che nelle imprese dove il controllo rimane saldamente in 

mano alla famiglia ci sia meno mobilità professionale e le aspettative di 

carriera rimangano più basse. 

Un altro tema caro alle aziende della moda Made in Italy è quello relativo 

al passaggio generazionale: l’incidenza dei leader ultrasettantenni nelle 

imprese del fashion system (15,4%) è inferiore rispetto alla media 

nazionale (23,7%), ma i giovani performano meglio se inseriti in un 

contesto, appunto, collegiale. (Scaramuzza, 2018) 
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1.5 IL “MADE IN ITALY” 

 

È necessario dunque analizzare più approfonditamente il tema del “Made 

in Italy” caratterizzante la quasi totalità delle imprese familiari Italiane del 

lusso. 

Il “Made in Italy” inizia ad avere un peso rilevante nell’economia nei primi 

anni ’80, e il Gruppo Finanziario Tessile (GFT), una compagnia 

manifatturiera di vestiti, ebbe un ruolo fondamentale nello sviluppo del 

“fatto bene, fatto in Italia”. 

Nel 1978, GFT propose un accordo di consulenza a un giovane Giorgio 

Armani volto a portare alla cultura industriale del Gruppo un innovativo 

know-how tecnico-stilistico. Armani respinse il semplice accordo di 

consulenza e propose un accordo in licenza per la produzione di una linea 

a suo nome. 

Il caso Armani, con tutte le sue peculiarità, divenne il modello su cui si 

iniziò a costruire in Italia il rapporto tra industria e creatività. L'esperienza 

di Gianni Versace in Genny e Giorgio Armani e Valentino in GFT durante la 

seconda metà degli anni 70 fece capire alle grandi aziende la 

complementarietà tra la molteplicità delle competenze dell'industria e la 

necessità di una vera collaborazione con i designer. 

Grazie alle grandi risorse finanziarie e commerciali, i designer poterono 

contare su una più ampia diffusione dei loro prodotti sui mercati nazionali 

e internazionali.  
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Si instaurarono nuovi rapporti tra l'industria e gli stilisti, si passò infatti da 

rapporti contrattuali a partnership.  

Il licensing divenne dunque un modo per estendere i nomi dei designer in 

nuove categorie di prodotti (sportswear, kidswear, fragranze, homewear, 

eyewear). 

Questo espandersi della fama dello stilista rese comunemente noto come 

la qualità dei materiali e gli studi dei designer fossero in toto legati all’ 

Italia, da qui il boom del “Made in Italy”. (Vigneri, 2012) 

Quest’ ultimo non è un marchio di origine che può essere applicato 

indiscriminatamente a tutti i prodotti fabbricati in Italia, come nel caso del 

Made in China o del Made in Taiwan.  

Si tratta, invece, di un concetto astratto, una firma che definisce prodotti 

in cui l'Italia è realmente specializzata, e dove c'è un vantaggio distintivo 

in termini di innovazione, stile, servizio e prezzo. 

Made in Italy infatti è:  

 Un mix di creatività e funzionalità.  

 L'artigianato e la produzione su piccola scala che garantiscono la 

qualità del prodotto. 

 Distretti di aziende e piccole imprese a conduzione familiare che 

danno luogo ad un modello basato sulla flessibilità, specializzazione e 

continuità.  

 Controllo dell'intero processo di produzione tessile, dai filati alla 

distribuzione, e di quello del cuoio/calzature/accessori che, con il 
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supporto delle industrie meccaniche/tessili e terziarie avanzate, 

orientano il sistema verso una continua innovazione. 

 L' “Effetto Rinascimento”, conseguenza del fatto di vivere nel più 

grande museo a cielo aperto del mondo, che influenza la sensibilità 

estetica di tutti gli italiani. I consumatori italiani sono infatti i più 

esigenti al mondo, anche se sono disposti a pagare un prezzo maggiore 

per la qualità ed il design. Gli italiani acquistano prodotti Made in Italy, 

non per patriottismo come gli americani, ma per apprezzamento della 

bellezza; questo ha permesso alle aziende di investire continuamente 

sulla qualità dei prodotti che offrono.  

 

I prodotti italiani non sono tuttavia considerati, o non solamente, opere 

d'arte, ma vengono apprezzati anche per la loro usabilità e funzionalità, 

per la loro capacità di dare una dimensione estetica alla routine 

quotidiana.  

Made in Italy evoca armonia, non il perfetto pezzo unico nel suo genere, 

ma prodotti che possono essere indossati con eleganza, abbinati con i 

pezzi giusti, che separatamente non darebbero un senso di eleganza e 

bellezza. Per questo motivo Made in Italy si identifica con alcuni prodotti 

(come abbigliamento, scarpe, borse, arredamento, macchine, cibo, caffè 

e vino) ma con nessuno stile specifico. (Davis, 1992) 

Dalla sensualità “Rock-n-Roll” di Gianni Versace al minimalismo sartoriale 

di Giorgio Armani, dal rigore high-tech di Prada all'esuberanza selvaggia di 

Roberto Cavalli, Made in Italy è, rispetto al Made in USA o al Made in 
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France, un concetto molto più complesso perché esso trova tante 

espressioni quanti sono i modi per interpretare la bellezza. Per gli 

stranieri, Made in Italy significa la dolce vita, ottimo cibo, un paesaggio 

sublime. 

I marchi più rappresentativi di questa “entità” fanno di essa il loro 

elemento fondamentale: il rosso Ferrari simboleggia il piacere italiano di 

guidare auto sportive, e gli yacht Riva evocano la bellezza delle coste e 

delle spiagge italiane.  

Nelle pubblicità di moda, molti simboli e riferimenti geografici 

caratterizzano il Made in Italy: le ville di Versace, le spiagge di Roberto 

Cavalli, il panorama Romano di Laura Biagiotti. 

Il centro di gravità per il Made in Italy punta dunque verso la manifattura.  

L'Italia controlla i processi di produzione (dalle materie prime ai prodotti 

finiti) della maggior parte delle merci che sono reputate importanti da un 

punto di vista simbolico (abbigliamento, accessori, arredamento della 

casa).  

Anche se ci sono imprenditori carismatici (Giorgio Armani, Renzo Rosso, 

Luciano Benetton), l'eccellenza italiana rimane l'eccellenza della 

produzione. La qualità di una borsa Gucci o di un paio di scarpe Salvatore 

Ferragamo ha le sue origini nelle concerie del quartiere di Santa Croce e 

culmina nella tradizione della pelletteria di Scandicci. 

Made in Italy è dunque il termine che meglio valorizza la produzione 

Italiana, dalla moda all’arredamento, dal cibo alla meccanica. 
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Dal punto di vista giuridico invece, questo termine assume una rilevanza 

particolare, citando infatti l’articolo 24 del Codice doganale Europeo “una 

merce alla cui produzione abbiano contribuito due o più paesi è originaria 

del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione 

sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata da un’impresa 

attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un 

prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo 

di fabbricazione”, non diviene dunque necessario che tutta la produzione 

di un certo bene avvenga in Italia affinché un prodotto possa essere 

definito “Giuridicamente” Made in Italy, basta infatti che sia l’ultima 

lavorazione ad avvenire nel “Bel Paese”. 

Come detto in precedenza, verso il 1980 il Made in Italy ha iniziato ad 

attirare clienti da ogni paese, grazie al fatto di aver acquisito la nomea di 

garanzia di bellezza, funzionalità e qualità dei materiali e della lavorazione. 

Queste caratteristiche hanno portato molti produttori dalla dubbia 

moralità a contraffare i loro prodotti sviluppati all’estero spacciandoli per 

prodotti Italiani, e questo portò il nostro governo a tutelare i nostri 

prodotti con l’articolo 16 della legge numero 166 del 20/11/2009 “Si 

intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, 

classificabile come Made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il 

quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento 

sono compiuti esclusivamente sul territorio Italiano”. 

Al giorno d’oggi sono più di 200 i prodotti Italiani che vengono definiti 

“Medaglia d’oro” a livello mondiale e che portano al paese più di 60 



20 
 

miliardi di dollari, dando dunque un valore monetario al marchio Made in 

Italy; si capisce dunque l’importanza di tale termine a livello economico 

per l’Italia e come esso sia valutato nel resto del mondo grazie alle sue 

innate caratteristiche di progettualità e creatività. 

Alcuni brand più di altri hanno saputo intuire l’importanza e il grande 

valore del Made in Italy, uno di questi è Tod’s, di Diego della Valle; infatti 

questo marchio è uno dei marchi che meglio espone e richiama nel mondo 

la grande qualità e l’attenzione per i dettagli dei prodotti Italiani. 

Le aziende Italiane che lavorano nel mercato allargato del lusso sono più 

del doppio di quelle Statunitensi, quando gli Stati Uniti d’America 

ricoprono la seconda posizione per numero di aziende del lusso. 

Tuttavia le aziende in Italia apportano solo il 17% del turnover dei beni di 

lusso nella classifica delle prime 100 aziende per fatturato, questo a causa 

della natura stessa delle aziende italiane, generalmente a struttura 

familiare e dalle dimensioni ridotte. 

Andando dunque ad analizzare i vari settori di prodotti che fanno parte 

del gruppo Made in Italy, vediamo come il più importante e famoso sia 

quello della moda; questo settore infatti caratterizza i prodotti italiani e li 

differenzia dagli altri grazie alla riuscita commistione di funzionalità e 

creatività, resa possibile dal lavoro degli artigiani, il cui lavoro è garanzia 

di qualità. 

L’uso infatti di materiali di prima scelta, il controllo esercitato dalle 

imprese a conduzione familiare su tutta la catena di produzione e la 
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ricerca dell’unire l’utile al bello hanno reso la moda italiana celebre in 

tutto il mondo. 

Tommy Hilfiger, che ha creato una linea made in Italy, ha detto “La moda 

Italiana è la migliore al mondo: spiccano il gusto, l’artigianalità e 

l’attenzione per i dettagli” (Casadei, 2017), a testimoniare il peso sempre 

maggiore di questo settore nei mercati internazionali. 

Tuttavia anche il Made in Italy è stato impattato dalla sempre maggiore 

delocalizzazione produttiva avvantaggiata da un mondo sempre più 

globalizzato, a causa della ricerca di manodopera sempre più economica 

di alcuni paesi rispetto ad altri; e davanti a molti grandi gruppi 

internazionali americani, tedeschi, francesi, le piccole realtà Italiane 

hanno fatto fatica a rimanere performanti, data la loro dimensione 

economico-finanziaria. 

In questo modo molti brand Italiani sono stati acquisiti dai grandi gruppi 

internazionali, come nel caso dell’azienda Loro Piana, acquisita dal gruppo 

LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) o di altri brand come Bottega 

Veneta e Gucci acquisiti dal gruppo di Francois Pinault. 

La delocalizzazione della produzione ha dunque mostrato come molte 

aziende Italiane, sia per una questione legata alla tassazione, che in Italia 

distrugge le piccole e medie imprese insieme ad una burocrazia 

inefficiente e norme sindacali tragiche, sia per il minor costo della 

manodopera in altri paesi, come prima accennato, preferiscano l’estero 

per i loro impianti produttivi; ciò risulta essere un problema per le aziende 

Italiane ma ancora di più per l’Italia stessa, che vede scappare le proprie 
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eccellenze le quali avevano attutito gli effetti negativi della recente crisi e 

avrebbero potuto fare da traino per la ricrescita economica, governi 

permettendo. 

La rete produttiva Italiana infatti è costituita prevalentemente da piccole 

e medie imprese a conduzione familiare con un passato di artigianalità, 

caratterizzate dalla grande attenzione per la qualità e dal legame con il 

luogo di produzione. 

Queste aziende sono il motore delle esportazioni in Italia, e per fare fronte 

alla grande concorrenza dei gruppi esteri come LVMH e Kering, è stata 

fondata la Federazione Unica del Sistema Moda, costituita per unione 

delle aziende che rappresentano il settore calzaturiero Assocalzaturifici, 

del settore dell’occhialeria Anfao, del settore del tessile Smi, e del settore 

delle borse Aimpes. (Pieraccini, 2017) 

In questo modo le piccole e medie imprese della moda in Italia possono 

attuare strategie di marketing in grado di valorizzare il territorio in cui 

operano e fare investimenti che diano visibilità alle aziende, in modo da 

poter competere a livello internazionale con i grandi gruppi. 

Il Made in Italy può essere dunque valorizzato tramite queste associazioni 

ma anche con delle campagne marketing ad hoc, che grazie ad uno 

sviluppo della comunicazione, parlino non solo delle caratteristiche 

intrinseche del prodotto, ma anche dell’identità del brand e 

dell’attaccamento al paese e al territorio. 

Il mercato allargato del lusso infatti è quello in cui, più di altri, è 

importante dare un’immagine omogenea della brand identity e del valore 
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percepito del prodotto, per veicolare al meglio la filosofia e i valori di 

fondo dell’azienda, unito al valore del Made in Italy che è apprezzato e 

rispettato in tutto il mondo. 

Se quindi da un lato è necessario mantenere e proteggere l’artigianalità di 

un prodotto e il suo legame con il territorio, non procedendo dunque con 

delocalizzazioni della produzione, dall’altro è necessario attuare un 

processo di internazionalizzazione delle strategie di comunicazione 

aziendale, in modo che tutti i clienti e potenziali clienti di diversi paesi 

vengano a conoscenza dei valori aziendali e della qualità dei beni prodotti 

in Italia. 

Il marketing diventa essenziale nel momento in cui si va a competere su 

scala internazionale, e negli ultimi anni sta prendendo piede lo sviluppo di 

un determinato tipo di comunicazione, il marketing “esperienziale”. 

Il marketing esperienziale è una comunicazione tramite la quale si mira a 

rendere indimenticabile l’esperienza di acquisto e consumo di un bene, 

tramite percorsi sensoriali che guidano il cliente verso l’acquisto di un 

determinato prodotto, con l’utilizzo di schermi interattivi o esperienze 

legate al tatto e all’olfatto. 

In particolare, nel settore della moda, le emozioni che portano all’acquisto 

di un determinato bene sono aumentate, insieme con i valori che un 

prodotto esprime, in quanto un cliente cerca di dare un’immagine di sé, 

di quello che è, tramite ciò che indossa; le aziende familiari del fashion 

dunque si differenziano non solo grazie alle diverse tipologie di prodotti 
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offerti, ma anche grazie a una comunicazione sensoriale sempre diversa 

da brand a brand. 

Un’azienda però, per poter offrire una comunicazione sensoriale e 

coinvolgente di questo tipo, deve sviluppare determinate conoscenze, 

deve quindi mutare l’approccio al suo consumatore che non rimane più 

un estraneo a cui vendere semplicemente un bene, ma diventa attore del 

processo di comunicazione; l’azienda dovrà quindi ascoltare le esigenze 

del proprio consumatore, dovrà studiare i suoi bisogni più intrinsechi e 

immateriali, dovrà capire i suoi sentimenti. (Carù et al., 2011) 

Un cliente informato è un cliente appagato, più un cliente conosce e 

capisce l’identità ed il valore di un brand e più sarà contento del suo 

acquisto e aumenta la probabilità che riacquisti dallo stesso brand; in 

questo modo l’azienda incrementa il suo customer retention rate e la 

fiducia del suo consumatore. 

Il cliente verrà colpito da una comunicazione che lo fa sentire coinvolto 

nel brand, proprio perché l’azienda ha sviluppato quella comunicazione 

prestando attenzione alle esigenze dei suoi consumatori, e questi ultimi 

veicoleranno i propri valori in linea con quelli del brand, aumentando la 

sua visibilità e il suo valore nel mondo.  

I prodotti di lusso sono infatti caratterizzati da un grande valore simbolico 

e dal forte coinvolgimento con il cliente, e un marketing del tipo sopra 

descritto è lo strumento più adatto per stimolare emotivamente il 

consumatore all’acquisto. 
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Per capire dunque il contesto in cui le aziende del lusso Italiano operano 

è necessario andare ad analizzare il mercato del lusso, un mercato come 

vedremo particolare e non “comune”, con delle grandi potenzialità e 

alcuni limiti. 
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CAPITOLO SECONDO 

IL MERCATO DEL LUSSO 

 

2.1 INTRODUZIONE 

 

Il mercato del lusso non è facilmente categorizzabile, dato che il valore 

che i consumatori attribuiscono ad un dato bene è mutabile nel tempo e 

può quindi darsi che un bene che in un dato periodo veniva considerato 

bene di lusso al giorno d’oggi possa non essere più considerato come tale. 

Risulta dunque difficile ottenere dei dati che possano definire in modo 

preciso le dimensioni del mercato del lusso. 

È tuttavia possibile sviluppare un’analisi suddivisa in 9 categorie, in modo 

da poter meglio comprendere che tipo di categorie di beni possano 

rientrare nella definizione di “lusso”: 

 Hotel di lusso 

 Arredamento di design 

 Crociere 

 Imbarcazioni di lusso 

 Auto di lusso 

 Alcolici di lusso 

 Beni personali di lusso 

 Aeromobili di lusso 

 Mercato dell’arte 
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 Ristoranti di lusso 

 

Precisando che con “Beni personali di lusso” si intendono l’abbigliamento, 

la pelletteria, l’occhialeria e la profumeria. 

The Boston Consulting Group ha provato a dare una definizione del 

concetto di mercato del lusso basandosi su: 

 Un campione composto da più di 12.000 consumatori con una spesa 

media in beni di lusso di circa 39k Euro all’anno. 

 Tutte le categorie del lusso sopra citate 

 L’utilizzo di un Advisory Board sviluppato ad hoc con la partecipazione 

di 20 aziende del settore. 

 Una vasta copertura geografica comprendente i dieci paesi con la più 

alta spesa in prodotti del lusso (Italia, UK, Francia, Brasile, Giappone, 

Russia, Corea del Sud, Cina, Germania e USA) 

 

Ed è risultato che nel 2018 il mercato del lusso contasse scambi per 920 

mld. di dollari, con un potenziale stimato di 1,3k mld. di dollari nel 2024. 

La crescita rilevante che impatterà il mercato tra il 2018 ed il 2024 sarà 

caratterizzata da uno sviluppo più veloce del lusso esperienziale rispetto 

a quello personale, che conta le categorie a più veloce crescita nei 

profumi, nei cosmetici e negli accessori. 

Inoltre si stima che i millennials contribuiscano al 130% circa della crescita 

del lusso personale e che rappresenteranno nel 2024 il 50% dei 
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consumatori del mercato del lusso, insieme ai cinesi che ne 

rappresenteranno il 40%. 

Questa grande crescita sarà trainata anche da un canale online sempre più 

presente, innovativo, ed efficace. 

Nonostante la differente origine dei consumatori del mercato del lusso, 

questi tendono a convergere, comportandosi in modo omogeneo 

indipendentemente dal fatto che siano consumatori occasionali o 

consumatori tradizionali. 

Questo perché il valore della marca funge da guida per entrambe le 

categorie di consumatori, e l’attrazione di questi ultimi per un brand può 

portare all’acquisto di una moltitudine di categorie di prodotto dello 

stesso brand; nel mercato del lusso infatti, sono presenti grandi gruppi 

internazionali, che al loro interno hanno marchi che lavorano sulle 

categorie più disparate di prodotti, ma questo tema verrà approfondito 

successivamente. 

Questo mercato può dunque essere definito come un insieme di tante 

categorie di prodotto, con un grande peso, in termini di dimensioni, sul 

mercato globale. 

La convergenza della domanda porta alla nascita, dal lato dell’offerta, di 

gruppi internazionali che gestiscono brand operanti in diversi settori 

merceologici, creando prodotti ad alto valore simbolico. (BCG, 2018) 

Da circa il 1950 ai primi anni del XXI Secolo il mercato del lusso ha 

registrato una crescita continua di circa il 31%. 
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Successivamente la crescita subì un rallentamento nei primi cinque anni 

del 2000, per poi riiniziare a crescere fino al 2007 e rallentare ancora sino 

al 2010, a causa della crisi globale. 

Ai giorni d’oggi molti studiosi sono concordi, come prima anticipato, che il 

mercato del lusso vedrà una grande crescita, trainato soprattutto da paesi 

quali la Russia, l’India e la Cina, abitati dai cosiddetti “Nouveau Riche”, i 

nuovi ricchi, attenti a questo mercato; allo stato attuale delle cose, invece, 

i paesi da cui provengono il 70% degli acquisti rimangono gli Stati Uniti, il 

Giappone, e l’area Europa. 

La recessione ha dunque impattato in modo negativo il mercato del lusso, 

nonostante venisse considerato “Recession proof” data la natura dei beni 

scambiati. 

Ciò ha comportato una riduzione delle vendite significativa per ogni player 

del mercato, dalle piccole aziende monoprodotto, ai grandi gruppi 

internazionali; molte aziende hanno dovuto cedere ad acquisizioni da 

parte di questi gruppi per sopravvivere. 

Ritengo utile accennare brevemente a due delle aziende che meglio di 

altre hanno reagito alla crisi, ovvero Hermès e il gruppo LVMH, attuando 

strategie simili: 

 Creazione di una relazione di fiducia con i consumatori 

 Grande attenzione alla qualità del prodotto 

 Valorizzazione dell’immagine del brand 
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Ritengo che il punto più importante dell’elenco spora proposto sia quello 

relativo alla rete fiduciaria costruita con i consumatori; in un momento di 

crisi è infatti necessario poter contare su una base clientelare solida, che 

permette all’azienda di assorbire meglio l’impatto di una recessione 

riducendo l’effetto negativo sulle vendite. 

Al contrario le aziende che sono state impattate maggiormente dalla crisi 

sono state quelle che non hanno puntato sulla qualità né della materia 

prima, né della lavorazione stessa, generando una concezione negativa 

del brand e quindi andando ad incidere la lealtà del consumatore. 

 

2.2 ANALISI DEL MERCATO  

 

Il mercato del lusso ha però reagito alla recessione ed ora è tornato a 

crescere e al giorno d’oggi sono individuabili sette trend che lo 

contraddistinguono: 

1. In primis l’importanza del “Made in Italy”, di cui è già stato discusso in 

precedenza, la provenienza di un dato bene è infatti giudicata un 

discrimine da più dell’80% dei consumatori, soprattutto in Russia e 

Cina. 

2. L’internazionalizzazione dei consumatori, essi infatti non comprano 

più solo a livello nazionale, ma grazie ad un mondo sempre più 

globalizzato possono fare acquisti al di fuori del paese in cui vivono. 

3. Lo sviluppo del mondo digitale, esso infatti è in forte crescita e viene 

utilizzato sia dalle generazioni “giovani” come i Millennial sia da 
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consumatori più maturi, grazie alle diverse interfacce di negozi online 

di cui ho trattato antecedentemente; il digital offre inoltre la 

possibilità di confrontarsi e discutere delle nuove mode e dei nuovi 

trend, divenendo una piattaforma di scambio culturale. 

4. L’importanza sempre presente della qualità dei materiali e 

dell’artigianalità del lavoro, accompagnata sempre più dall’attenzione 

alla sostenibilità e all’ambiente, requisito che sta diventando 

fondamentale negli ultimi anni, data la grande attenzione dei 

consumatori all’environment che li circonda. 

5. Lo sviluppo di strategie di comunicazione forti ed efficaci, che facciano 

sentire il consumatore curato e che favoriscano il passaparola, così da 

pubblicizzare il brand grazie alla sua fama e attenzione per il cliente. 

6. La crescita del segmento maschile, sempre maggiore attenzione viene 

riposta infatti dal genere maschile verso un mercato che aveva 

interessato in passato maggiormente il genere femminile. 

7. Lo sviluppo di diverse tipologie di negozio per lo stesso brand. Diverse 

tipologie di consumatori infatti prediligono diversi tipi di negozio, 

generalmente i clienti più maturi preferiscono acquistare prodotti di 

lusso in negozi curati nel design e in location ricercate, mentre i 

Millennial e i consumatori dei paesi emergenti preferiscono acquistare 

in grandi flagship store innovativi e all’avanguardia dove l’acquisto 

diventa un vero e proprio viaggio esperienziale. 
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È inoltre necessario fare una precisazione in merito alle categorie di 

consumatori che compongono questo articolato e eterogeneo mercato 

del lusso, come vedremo i consumatori più importanti per lo sviluppo di 

questo mercato sono i Millennial e i Cinesi, e trasversalmente ad essi, è 

possibile individuare delle sottocategorie, che meglio aiutano a 

comprendere la base clientelare del lusso: 

 Socialwearer 

- Ripone grande attenzione nella qualità dei materiali, alla sostenibilità 

del brand e a quanto un’azienda segue il consumatore; il cliente 

socialwearer è un consumatore molto fedele. 

 Fashionista 

- È prevalentemente donna con un’età compresa tra i 35 e 40 anni, le 

preferenze di acquisto ricadono su vestiti e accessori, è una 

personalità molto attenta allo stile e alle mode del momento. 

 Luxe-Immune 

- Caratterizzato da una grande disponibilità di denaro, non è interessato 

a comprare prodotti di ultima uscita anche se potrebbe; è presente 

prevalentemente nei mercati maturi. 

 Omnigifter 

- È generalmente uomo e compra per gli altri più che per se stesso, è 

presente prevalentemente in mercati maturi e esso stesso non è un 

consumatore definibile come giovane. 

 Absolute Luxurer  
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- È contraddistinto da eleganza e raffinatezza, prevalentemente 

sviluppato in mercati maturi ma presente anche in quelli emergenti; 

Acquista sia lusso personale ma anche lusso esperienziale. 

 Littleprince 

- Questa categoria è caratterizzata da uomini e donne di età compresa 

tra i 18 e i 25 anni, gli acquisti vengono condotti in modo impulsivo e 

il fatto di “apparire” prevale sulla qualità effettiva del prodotto. 

 Classpirational 

- Particolarmente diffuso in Russia ed in Sud Corea, questi consumatori 

sono attenti ai prezzi e acquista prodotti di lusso “accessibili” per 

sentirsi accettato dalla comunità in cui vive. 

 Rich Upcomer 

- Questa categoria racchiude i cosiddetti “Nuovi ricchi”, è diffusa 

particolarmente nei paesi emergenti. 

 Experiencer 

- Al lusso personale questa categoria di consumatori preferisce il lusso 

esperienziale, vengono dunque acquistate cene lussuose o viaggi; l’età 

media di questo tipo di clienti è compresa tra i 40 e i 50 anni, i paesi di 

provenienza sono quelli “maturi” per quanto riguarda il lusso, ovvero 

U.S.A., Europa e Giappone. 

 Megacitier 

- Il Megacitier è il consumatore che abita le grandi metropoli, 

relativamente giovane, ha un’età compresa tra i 25 e i 35 anni. 

 Status Seeker 



34 
 

- Sono quei consumatori affezionati a brand celebri e iconici; questi 

clienti sono principalmente Russi e Italiani. 

 Timeless Proper 

- Questa è una categoria prevalentemente femminile, definita da una 

particolare attenzione per lo stile classico e connotata da grande 

fedeltà verso pochi brand iconici. 

 

Per capire in modo più approfondito la crescita che influenzerà e sta 

influenzando questo mercato è necessario condurre un’analisi che passa 

per 3 categorie: 

 Prodotto 

 Canali di vendita 

 Comunicazione 

 

Per quanto riguarda il prodotto ci si deve soffermare sul fatto che ai valori 

tradizionali del lusso, ovvero la qualità delle materie utilizzate per la 

produzione e l’esclusività del bene stesso, si aggiungono nuovi valori come 

la ricerca di uno “status symbol” e della “stravaganza”. Questi valori 

saranno dunque i driver di acquisto futuro nel mondo del lusso; e ciò 

potrebbe portare i grandi brand a modificare la loro offerta per venire 

incontro alle richieste di questi nuovi consumatori, incorrendo in un 

rischio notevole: grandi cambiamenti nell’offerta, infatti, potrebbero far 

perdere identità al brand e di conseguenza far perdere i clienti considerati 

tradizionali, che non si identificano più nel marchio. 
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Tuttavia il lusso considerato formale sta diminuendo rispetto a quello 

definito “casual”. Questo a causa del trend degli ultimi anni di vestire 

“Giovane” da parte delle categorie di consumatori più mature. 

Il trend giovanile che caratterizza i nuovi acquisti consente dunque di 

individuare le tre categorie che saranno più vendute nel lusso casual: 

magliette, jeans e scarpe da ginnastica. 

Ovviamente, per quanto riguarda i prodotti del lusso, grande attenzione 

deve essere rivolta al Made in Italy, che viene preferito al Made in France, 

altro grande produttore di beni di lusso è infatti la Francia, ancora leader 

per i cosmetici e i profumi. 

Per quanto riguarda i canali di vendita invece, grande rilevanza assume il 

canale online. Sull’online è necessario fare una precisazione: un prodotto 

di lusso può essere venduto da tre “retailer”, il primo è il brand stesso, 

attraverso il suo sito; il secondo sono le piattaforme di e-commerce; e il 

terzo sono i negozi online multi-brand.  

Diverse categorie di consumatori preferiscono diversi tipi di canale online, 

i cinesi infatti preferiscono comprare i loro beni di lusso su piattaforme di 

e-commerce; i Millennials preferiscono i negozi online multi-brand, 

mentre i consumatori più maturi preferiscono il sito del brand. Il 55% dei 

consumatori online inoltre fa acquisti direttamente dal cellulare, e il 

numero sale se si tratta di consumatori cinesi e millennial. 

Questo incremento degli acquisti online però va a rallentare la crescita 

della multicanalità, in quanto aumentano gli acquisti attuati o solo 

attraverso il canale fisico o solo attraverso il canale online; tuttavia il trend 
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legato alla multicanalità è destinato a crescere, data l’integrazione tra i 

canali che molti brand stanno attuando per poter dare al consumatore 

un’esperienza a 360°. 

Gli acquisti online sono andati ad impattare dunque il canale fisico, che 

vede una diminuzione della sua efficienza, portando con sé il negozio 

mono-brand. Si parla di perdita di efficienza perché, a causa della 

diminuzione degli acquisti attraverso questo canale, le aziende hanno 

intrapreso delle strategie per rilanciare il negozio, come la vendita di 

edizioni speciali e delle esperienze interattive, e questo ha portato ad una 

crescita degli acquisti nei negozi fisici rispetto al 2017 del 5%.  

Un’ulteriore precisazione è da fare per quanto riguarda i canali di vendita, 

ovvero l’acquisto all’estero; La maggior parte dei consumatori fa acquisti 

all’interno del territorio nazionale, mentre la nazione che acquista di più 

oltre i propri confini è la Cina, seguita da Russia e Brasile, e le Nazioni in 

cui sono diretti questi acquisti esteri sono sempre Italia, USA e Francia. 

La terza categoria degna di analisi per meglio comprendere gli sviluppi del 

mercato del lusso è quella della comunicazione. 

I Social media diventano il primo canale di informazione, spinti dagli 

influencer come mezzo per conoscere ed interagire con i brand; all’interno 

dei social media Facebook sta declinando a favore di Instagram che cresce 

sempre di più in Europa e nelle Americhe. In Cina invece si utilizzano 

piattaforme che in Occidente risultano praticamente sconosciute come 

Weibo e QQ, ed altre invece più conosciute come Wechat. Diminuiscono 

di importanza invece le riviste, i siti web e le vetrine. 
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Si è dunque detto che le nuove generazioni che più influenzano il mercato 

del lusso, e che sono destinate ad influenzarlo ancor più in questi anni, 

sono i Millennial e i consumatori Cinesi; per questo motivo una breve 

analisi di queste due tipologie di consumatori contribuisce a dare una 

visione più completa di un mercato complesso come quello del lusso. 

Per quanto riguarda i consumatori Cinesi si può parlare di una 

multicanalità efficiente, in quanto questi consumatori utilizzano molto il 

canale del negozio fisico per i loro acquisti. 

Il motivo per cui i Cinesi acquistano ancora molto nel canale fisico è che le 

piattaforme generaliste on line non vengono considerate abbastanza 

lussuose, ed è elevato il rischio di contraffazione. 

Molto forte in Cina è il passaparola, che segue l’utilizzo dei Social Network; 

questi ultimi infatti sono utilizzati almeno una volta al giorno da circa il 

77% dei consumatori; motivo per cui molti brand, nonostante la grande 

efficienza del negozio fisico nelle più grandi città della Cina, stanno 

sviluppando piattaforme online che meglio rispecchino i desideri di questo 

tipo di clienti. 

I Millennial invece sono molto più aperti a nuove combinazioni di lusso 

con prodotti di più basso livello; questi consumatori infatti creano un loro 

“outfit” mescolando prodotti come scarpe e giacche dei più noti brand 

della moda con borse e pantaloni di marchi più economici. Questo 

atteggiamento è giustificato dal fatto di voler creare un proprio stile, 

differenziandosi dalla massa creando abbinamenti unici e ricercati. 
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Nonostante la volontà di differenziazione tipica della categoria dei 

consumatori Millennial, questi ultimi sembrano essere i consumatori più 

fedeli al marchio, acquistando categorie di prodotto differenti dello stesso 

brand. Ciò è reso possibile dalla grande offerta delle aziende del lusso, che 

attraverso partnership e collaborazioni con marchi “underground” 

rendono più giovani marchi che altrimenti verrebbero considerati 

antiquati e differenziano la propria offerta. 

Inoltre le collaborazioni tra brand portano il consumatore ad acquistare in 

seguito i prodotti appartenenti alla linea più tradizionale del marchio, 

fidelizzando dunque il cliente e offrendogli diversi stili di prodotti 

accomunati dallo stesso logo. 

In ogni caso tutte le categorie di consumatori, siano essi Millennial, cinesi, 

o tradizionali, vengono influenzate da fattori che sono comuni a tutte le 

categorie di prodotti del lusso, come il prezzo elevato, il brand e la grande 

qualità; e le aziende, come già detto, cercano di soddisfare i più svariati 

bisogni dei propri consumatori, unendosi in grandi gruppi internazionali 

per riuscire ad offrire diverse categorie di prodotto sotto un unico 

marchio. 

Data questa generale tendenza ad unirsi in grandi gruppi multinazionali, 

le aziende del Bel Paese, caratterizzate dalle piccole dimensioni e note per 

la grande qualità dei prodotti creati, faticano a crescere e competere con 

i grandi gruppi, e spesso finiscono per essere inglobate in essi, Questo 

aspetto verrà analizzato successivamente. 
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2.3 IL MERCATO ALLARGATO 

 

Per comprendere però perché la realtà italiana delle aziende del lusso è 

così frammentata è necessario parlare degli innumerevoli settori di 

origine dei beni di lusso legati al sistema moda, essi infatti possono essere 

divisi in otto macrocategorie: 

 Orologeria 

 Profumeria 

 Abbigliamento 

 Pelletteria 

 Occhialeria 

 Gioielleria  

 Cosmesi 

 Calzature 

 

Data la grande eterogeneità delle categorie sopra riportate, e di quelle 

analizzate all’inizio di questo capitolo, si evince come sia complesso dare 

una definizione generale di mercato del lusso, data la possibilità di 

estrapolare una nicchia di lusso in ogni mercato. 

Ciò che ne risulta è dunque che il mercato del lusso consista in un insieme 

di segmenti di lusso di altri mercati, uniti in un unico mercato composito, 

dove operano imprese di diverse dimensioni in un contesto 

internazionale. 
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Il contesto internazionale che caratterizza questo “grande mercato” del 

lusso è fiorito principalmente grazie ai seguenti fattori: 

 Il comportamento di acquisto dei consumatori si è avvicinato 

uniformandosi 

 Avvicinamento di prodotti nazionali a prodotti della stessa tipologia 

esteri 

 La globalizzazione ha portato ad una standardizzazione dei fattori 

socio-demografici e degli stili di consumo a livello mondiale (Bruce et 

al., 2001) 

 Omogeneizzazione della comunicazione dei brand (Si intende di 

messaggio di fondo e non di metodologie, che in certi casi possono 

essere adeguate alla clientela, ma non è obiettivo di questo lavoro 

andare ad analizzare ciò nel dettaglio) 

 

L’omogeneizzazione della comunicazione ha influito non solo sulla 

comunicazione ma anche su, in alcuni casi, strategie di fondo, portando a 

replicare uno stesso modello di business per più categorie di prodotto in 

differenti paesi, portando dunque a rendere più efficiente il modello 

organizzativo delle imprese; non si deve tuttavia pensare che questa 

omogeneizzazione abbia causato una perdita di qualità o di attaccamento 

alla tradizione, tipica delle aziende Italiane e francesi, le quali basano il 

proprio vantaggio competitivo sulla capacità di combinare qualità della 

lavorazione delle materie prime e creatività, in un connubio che 

caratterizza la maggior parte delle imprese artigianali. 
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Come prima anticipato tuttavia, queste imprese artigianali stanno vivendo 

un periodo di difficoltà, dovendosi confrontare con grandi gruppi 

internazionali multi-brand; La soluzione che in molte delle nostre aziende 

nazionali hanno adottato è stata dunque quella di trasformarsi esse 

stesse, in modo tale da raggiungere le dimensioni, sia in termini di 

fatturato che in termini di presenza sul territorio, sufficienti a rendere 

efficienti gli investimenti in comunicazione e distribuzione necessari a 

competere con i grandi gruppi. 

La trasformazione/crescita delle aziende nazionali Italiane è dunque 

passata, nella maggior parte dei casi, in una o più delle quattro seguenti 

strategie: 

I. Crescita attraverso lo sviluppo di una sola marca e di un solo prodotto, 

attuata dalle imprese di minori dimensioni con l’obiettivo di 

specializzarsi nella produzione di un solo bene di lusso. 

II. Crescita attraverso l’integrazione di più categorie di prodotti facenti 

capo allo stesso marchio. 

III. Crescita attraverso l’integrazione di più tipologie di marche operanti 

nella stessa categoria di prodotti. 

IV. Crescita attraverso l’integrazione di più marche che operano su 

diverse categorie di prodotti, questa strategia viene generalmente 

utilizzata dalle imprese di più grandi dimensioni, capaci di gestire 

efficacemente una diversificazione su varie categorie di prodotto. 
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Apple ad esempio è un’azienda che ha adottato la strategia evidenziata 

nel punto due dell’elenco soprastante, in quanto offre diverse tipologie di 

prodotto, dalle cuffiette ai computer, dai telefoni agli orologi, riunite sotto 

uno stesso brand. 

Le imprese che invece hanno attuato una strategia del quarto tipo, 

generalmente ottengono un tasso di crescita di turnover veloce rispetto 

alla media di mercato, ma sono caratterizzate da una redditività 

complessiva inferiore rispetto alle aziende che attuano una strategia del 

primo tipo. 

Un’azienda familiare tuttavia prima di potersi dedicare alla crescita, 

interna od esterna essa sia, deve avere una solidità e una struttura tale da 

permetterle questo tipo di operazione, e il momento più critico che 

un’azienda familiare vive per la propria solidità è il passaggio 

generazionale. 
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CAPITOLO TERZO 

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE 

 

3.1 INTRODUZIONE 

 

Prima di dover affrontare la sfida della sopravvivenza in un mercato 

sempre più globalizzato e con sempre più player di enormi dimensioni, le 

aziende familiari hanno dovuto e dovranno saper gestire uno dei più 

grandi elementi che le distingue da aziende non a conduzione familiare, 

ovvero il ricambio generazionale. 

Le imprese familiari posso essere molto diverse tra loro, si possono infatti 

avere: 

 Aziende formate da una sola generazione o che hanno già affrontato 

un passaggio generazionale. 

 Aziende di piccole/medie dimensioni, in cui c’è una sovrapposizione di 

mansioni tra proprietà e management, e aziende di grandi dimensioni 

più strutturate e con ruoli più definiti. 

 Aziende formate da famiglie che credono nel valore della famiglia 

come gruppo e aziende più individualiste. 

 Aziende dove un membro della famiglia detiene la totale proprietà e 

invece imprese che non hanno soci di maggioranza. 
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 Aziende che operano in business differenti o aziende in cui il processo 

di scissione delle branche di business nel caso di successione è più 

complicato, le imprese mono-business. (Ardenghi, 2015) 

 

Tuttavia tutti questi tipi di aziende familiari devono far fronte ad una sfida 

comune, il passaggio generazionale, che non è identificabile in un singolo 

momento, ma è un processo costituito da più fasi, che possono durare 

decenni, che accompagnano l’azienda familiare per molto tempo. 

Il passaggio generazionale inizia infatti quando i figli/figlie di chi detiene la 

proprietà dell’azienda sono ancora giovani, continua con un periodo di 

convivenza tra genitori e figli e termina con l’assunzione del controllo 

aziendale da parte della nuova generazione. 

Per quanto riguarda il periodo in cui i figli sono ancora giovani, è 

necessario affiancarli nella scelta degli studi, favorendo l’apprendimento 

della lingua inglese; è inoltre importante che essi vivano un’esperienza 

lavorativa all’estero o in aziende non di proprietà della famiglia, in modo 

da toccare con mano cosa voglia dire lavorare in un’azienda in cui non si è 

già conosciuti; è infine molto importante educare i futuri manager al senso 

di responsabilità e all’umiltà, caratteristiche che ben sposano un ruolo 

dirigenziale.  

Essi, una volta entrati in azienda, dovranno cercare di imparare dal 

passato e dai propri antenati senza però legarsi ad esso, in un mondo 

sempre più digitale infatti è importante tendere sempre allo sviluppo 

aziendale piuttosto che rimanere vincolati alla tradizione in modo passivo. 
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In azienda sarà fondamentale avere un bel rapporto comunicativo con i 

successori, in modo da veicolare i valori corretti nel modo giusto, e poter 

avere diversi punti di vista sullo stesso argomento. 

In ultima istanza, quando sarà il momento, i genitori dovranno essere in 

grado di rinunciare a responsabilità e compiti per lasciare spazio alle 

nuove generazioni, capendo che da questa nuova presa di potere dovrà 

derivare un rinnovamento aziendale. 

 

3.2 IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DI SUCCESSO 

 

Non bisogna dunque pensare che il ricambio generazionale sia un evento 

che accade in modo imprevedibile e incontrollabile, ma lo si deve cercare 

di gestire con razionalità e logica nonostante i suoi connotati fortemente 

emotivi, e nel fare ciò si deve prestare attenzione a delle condizioni che 

possono determinare un passaggio generazionale ottimale: 

 

1. Devono essere valutate maggiormente le competenze più che 

l’appartenenza alla famiglia in sé. (Elefante, 2012) 

È dunque importante che in una famiglia che si trova a dover scegliere su 

più figli a chi dare la proprietà e la gestione dell’azienda, prevalga la 

meritocrazia; in questo modo si evita di far prevalere il carattere emotivo 

su quello razionale, evitando dunque di fare scelte non basate sulle 

capacità del figlio ma basate su altri aspetti più “familiari”. 



46 
 

Tuttavia fare delle scelte prettamente meritocratiche e dunque definibili 

come asettiche comporta delle difficoltà, soprattutto perché ci si erge a 

giudici delle capacità dei propri figli; si devono dunque valutare i risultati 

raggiunti piuttosto che le buone azioni, ci si deve basare sulle inclinazioni 

personali di ogni figlio e sull’adeguatezza a ricoprire un ruolo di 

responsabilità, e infine questa analisi dovrebbe essere perorata dai 

membri più anziani di una famiglia, quelli con maggiore esperienza e 

relativamente meno legati ai successori, anche con l’ausilio di un attore 

terzo che può consistere in un consulente o in un manager non 

appartenente alla famiglia. 

Il rischio di non basarsi sulle competenze e il valore è quello di favorire il 

nepotismo, e ciò rischia di portare a delle inefficienze importanti a livello 

aziendale: i figli avranno problemi con manager non facenti parte della 

famiglia, e questi ultimi si vedranno scavalcati da persone che non 

ritengono in grado di gestire certe responsabilità, inoltre ci sarà il rischio 

di creare un ambiente demotivante, dove i dipendenti più competenti 

preferiscono lasciare l’azienda piuttosto che lavorare per qualcuno che 

non è in grado di comandare. 

 

2. Bisogna organizzare il processo di ricambio generazionale e 

individuare l’obiettivo che si vuole perseguire. 

È dunque importante approcciare questa sfida con il giusto 

atteggiamento, cercando di prediligere il processo sul rigido traguardo 

dell’obiettivo. Ciò perchè, come anticipato, un cambio generazionale può 
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durare anche decenni, e una visione chiara del processo, formulata sulle 

informazioni disponibili al tempo 0 e sull’adattamento della successione 

alle informazioni che via via vanno ad aggiungersi al progetto, aiuta a 

garantire un passaggio di successo. 

 

3. È necessario fare una distinzione tra azienda e nucleo famigliare. 

Generalmente in un’azienda familiare si hanno dei forti legami tra soci e 

azienda e l’uscita dall’impresa è spesso difficile, soprattutto per ragioni 

emotive. 

È dunque possibile individuare due tipi di famiglie. 

Il primo tipo di famiglia vede l’azienda come un’entità a sé stante e 

indipendente dalla famiglia; questa famiglia è dunque più aperta 

all’ingresso in azienda di capitali non familiari e alla presenza di manager 

esterni alla famiglia. 

Il secondo tipo di famiglia invece vede l’azienda come uno strumento per 

conseguire gli interessi della famiglia stessa; ciò può portare ad 

inefficienze come ad esempio la rinuncia a certi tipi di sviluppo che 

comportino l’ingresso nella compagine aziendale di soci non familiari. 

Inutile dire che sarebbe ottimale gestire un’azienda come il primo tipo di 

famiglia, tenendo a mente che c’è una distinzione tra parenti e azienda e 

ricordando che il fatto di poter gestire un’azienda in modo efficiente aiuta 

a tenere unita una famiglia, cosa invece molto difficile quando si ha una 

mala gestione aziendale. 
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4. Devono essere definite tempestivamente ed in modo chiaro le regole 

per il cambiamento. 

All’interno di una famiglia i valori possono essere veicolati in maniera 

efficiente, in quanto il rapporto che si ha con un figlio è molto più intimo 

di quello che si può avere con un manager esterno, e dunque l’umiltà, la 

professionalità, la cultura del merito può essere veicolata ottimamente 

alle future generazioni. 

Tuttavia questo non basta a garantire un passaggio generazionale di 

successo, è infatti necessario condurre un’analisi che passi per almeno tre 

punti: 

 Ogni cambiamento deve essere affrontato con un programma che 

permetta di valutare tutti i possibili scenari per tempo. 

 Ogni cambiamento deve essere affrontato avendo come obiettivo 

ultimo l’efficienza aziendale e non gli equilibri interni familiari. 

 Questi equilibri implicano che debbano essere considerate le 

dimensioni della famiglia, scegliendo dunque un leader tra i figli si 

deve tener conto della distribuzione delle quote di proprietà con gli 

altri figli, e nel fare ciò si deve prestare attenzione a che tipo di 

maggioranze si possono andare a creare, per evitare possibili limiti 

decisionali. 

 

Al fine di far procedere con successo il ricambio generazionale è successo 

dunque che molte aziende abbiano creato accordi di famiglia, validi a 

livello legale, e forti dell’impegno morale di chi li ha firmati. 
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Le regole che si andranno a firmare in questo patto di famiglia devono 

però essere definite in modo tempestivo, quando la generazione uscente 

è ancora nel pieno delle forze e con un orizzonte di attività ancora lungo; 

altrimenti si incorrerà nel rischio di non avere tempo per definire delle 

regole ottimali e di gestire il passaggio generazionale come se fosse un 

imprevisto. (Confindustria, 2012) 

 

5. Deve essere utilizzato un sistema di governance all’avanguardia. 

Una governance efficace implica sicuramente un espediente giuridico o 

istituzionale che permetta di separare la sede delle decisioni legate alla 

proprietà da quella delle decisioni legate alla gestione aziendale, in modo 

da prevenire dei possibili “stalli decisionali” causati dal dissenso tra soci. 

È necessario inoltre il rispetto delle regole di accountability, per creare 

una gerarchia aziendale che partendo dal team manageriale arriva fino all’ 

assemblea degli azionisti; ciò richiede disciplina e rispetto ad ogni 

lavoratore dell’azienda, sia esso membro della famiglia o meno. 

Una governance moderna richiede che sia ben definito il ruolo del 

presidente, esso infatti deve: 

 Essere il punto di riferimento della famiglia, ascoltando bisogni ed 

aspettative di ogni familiare azionista. 

 Discutere con il general manager degli obiettivi di lungo periodo 

aziendali, tenendo conto delle aspettative della proprietà. 

 Organizzare il consiglio di amministrazione. 
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Infine grande attenzione deve essere rivolta alla composizione del 

Consiglio di amministrazione, tenendo in considerazione la possibilità di 

dare ruoli di rilievo a membri che non fanno parte della famiglia, in base 

alle loro competenze ed al merito. 

Un membro esterno infatti potrebbe vedere le attività e le strategie 

aziendali da un punto di vista differente rispetto a quello di un familiare, 

portando ad una gestione più trasparente e ad una maggiore obiettività 

della valutazione dei risultati conseguiti a livello aziendale. 

 

6. È necessario coinvolgere del personale esterno alla famiglia. 

Degli attori terzi sono di fondamentale importanza per lo sviluppo di 

un’azienda familiare, infatti essi possono colmare delle carenze 

dell’imprenditore o degli azionisti che devono decidere come gestire il 

passaggio generazionale, possono convincere l’imprenditore che la sfida 

del passaggio generazionale non è un qualcosa di particolare e diverso da 

azienda ad azienda ma ha dei punti ed elementi comuni, in modo da 

ridurre l’apporto emotivo dell’imprenditore e convincerlo a gestire questa 

sfida logicamente e razionalmente, favorendo un’analisi oggettiva. 

Per dare questo contributo tuttavia l’attore terzo deve godere di 

particolari caratteristiche; in primis deve ottenere la fiducia di tutti i player 

coinvolti nel passaggio generazionale, in particolar modo 

dell’imprenditore; in secondo luogo deve condividere i valori aziendali in 

modo da poter suggerire azioni in linea con l’indole aziendale. 
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7. Infine bisogna essere pronti a gestire un imprevisto. 

La maggior parte degli imprevisti che possono capitare in tema di 

passaggio generazionale riguarda il patrimonio, è utile dunque tenere 

conto delle condizioni reddituali, finanziari, economiche e patrimoniali 

della famiglia. 

Inoltre, si dovrebbe tenere sempre disponibile una parte del patrimonio 

familiare per affrontare eventuali spese impreviste, ad esempio gli oneri 

fiscali in caso di morte, si dovrebbe costituire un patrimonio che renda 

possibile la liquidazione di soci della famiglia non graditi e soprattutto 

occorre suddividere subito il patrimonio per ridurre gli oneri fiscali della 

successione. 

Avendo ora analizzato uno dei fattori critici delle aziende familiari italiane, 

è possibile procedere con l’analisi dei possibili sviluppi di suddette aziende 

in un mondo sempre più globalizzato. 
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CAPITOLO QUARTO 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

ITALIANE DELLA MODA 

 

Il “Made in Italy”, segno distintivo di qualità dei materiali e del lavoro di 

un prodotto, ha anche la capacità di attrarre gruppi esteri ad investire nel 

nostro paese, e ciò ha delle conseguenze importanti sia sulla struttura 

aziendale che sull’ intero mercato della moda Italiana. 

 

4.1 ACQUISIZIONI DI GRANDI MARCHI DELLA MODA ITALIANA 

 

Spesso gli investimenti esteri si traducono in acquisizioni delle imprese 

italiane da parte di grandi gruppi internazionali. 

Tra le varie acquisizioni riporto le più importanti: 

 

Bottega Veneta 

 

L’impresa nasce nel 1966 con il nome di “Bottega Veneta Artigiana” su 

iniziativa di Renzo Zengiaro e Michele Taddei.  

Il nome deriva dal termine veneto botega, che significa il “negozio, la 

bottega” del commerciante o dell’artigiano, e quindi la denominazione 

Bottega Veneta ricorda le origini venete dell’azienda, che ha mosso i primi 

passi creando prodotti artigianali in pelle.  
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Fondata a Vicenza, la società viene acquisita nel 2001 dal Gruppo Gucci, 

oggi parte della multinazionale francese Kering. (Bottega Veneta, 2019) 

 

Brioni 

 

Brioni, fondata a Roma nel 1945, è una casa di sartoria nata su idea del 

sarto Nazareno Fonticoli e dell’imprenditore Gaetano Savini, che insieme 

inaugurarono il loro primo negozio in Via Barberini 79, chiamando il 

marchio Brioni, dal nome delle isole Istriane di Brioni. Divenuta famosa 

per gli abiti su misura, nel 2012, con l’acquisizione da parte del gruppo 

francese Kering, l’azienda è entrata in una nuova fase della sua storia, 

introducendo anche collezioni ready-to-wear, accessori in pelle, scarpe, 

occhiali e fragranze. (Vagaggini, 2012) 

 

Bulgari 

 

La famiglia di gioiellieri Bulgari proviene da un piccolo villaggio dell’Epiro, 

Kalarite, dove il capostipite Sotirios produceva oggetti in argento.  

Trasferitosi a Roma, assieme al suo socio di allora, Demetrio Kremos, riuscì 

ad esporre le sue creazioni all’interno di una gioielleria di via Sistina.  

Dopo pochi anni inaugurò una sua prima boutique in via Sistina e poi, nel 

1895, in via Condotti 28. Dopo anni di enorme successo, nel 1995 l’azienda 

venne quotata nella borsa italiana e si aprì anche a nuovi prodotti, come 

la linea di accessori in cuoio, la linea di occhiali e poi i cosmetici.  
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Il 7 marzo 2011 il gruppo LVMH annuncia di aver acquisito il 51% del 

capitale; la quota di LVMH sale infine al 98,09% nel settembre dello stesso 

anno, trasformando Bulgari in una delle più importanti multinazionali 

italiane cedute ai colossi stranieri. (Museo del marchio italiano, 2019) 

 

Emilio Pucci 

 

Fondato dal marchese Emilio Pucci di Barsento, il marchio ha introdotto 

nella moda italiana il concetto di sportwear mirato alla libertà del corpo il 

tramite drappeggio del tessuto, forme semplici ed essenziali.  

L’idea di libertà è una costante per Pucci che rielabora il tema fino ad oggi. 

Dopo la scomparsa del fondatore nel 1992, il design degli abiti passò alla 

figlia Laudomia Pucci. Nel 2000 il gruppo francese LVMH, acquistò i diritti 

sul logo Emilio Pucci e sulle creazioni storiche rilanciando la griffe nel 

mercato internazionale. (Menconi, 2018) 

 

Fendi 

 

Nato a Roma come laboratorio di pellicceria nel 1918, nel corso degli anni 

il brand è diventato uno dei capisaldi della moda italiana.  

Nel 1999 la casa romana di moda si unisce a partner commerciali quali il 

gruppo LVMH e Prada la cui quota fu successivamente rilevata dalla stessa 

LVMH. 
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Negli ultimi anni Fendi ha acquisito maggior sicurezza e successo grazie 

anche in parte alla collaborazione di Karl Lagerfeld che insieme a Silvia 

Venturini Fendi ha ristabilito i punti cardine dell’impresa. (Fendi, 2019) 

 

Gucci 

 

Il brand fiorentino fu fondato da Guccio Gucci nel 1921. All’inizio l’azienda 

era costituita da una serie di piccoli negozi che producevano pelletterie 

comuni, ma anche articoli da viaggio e per l’equitazione; in seguito la fama 

di Gucci si espanse, e nel 1938 aprì alcune boutique a Milano e a Roma.  

Nel 1999 la maison rilevò l’etichetta Yves Saint Laurent. Altri brand sono 

stati rilevati dal Gruppo Gucci nel corso degli anni, fino ad includere oggi, 

oltre a YSL, Sergio Rossi, Boucheron, Bottega Veneta, Bédat & Co, 

Alexander McQueen, Stella McCartney e Balenciaga. Il Gucci Group è ora 

una divisione della società francese Kering. (Museo del marchio italiano, 

2019) 

 

La Perla 

 

Anche il noto marchio che produce intimo da donna è tra le multinazionali 

italiane cedute ai gruppi stranieri. Fondata dalla sarta Ada Masotti a 

Bologna nel 1954, La Perla è storicamente un marchio di lingerie, in 

seguito è entrata nei settori dei costumi da bagno, della biancheria da 

notte, delle scarpe e borse e del prêt-à-porter.  
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Dal febbraio 2018 è controllata dalla società olandese Sapinda Holding di 

proprietà del finanziere tedesco Lars Windhorst. (La Perla, 2019) 

 

Valentino 

 

Il marchio fondato dall’Imperatore della moda italiana, Valentino 

Garavani, è uno dei più importanti brand italiani a livello internazionale.  

Nel luglio 2012 la Red&Black Lux ha venduto la casa di moda Valentino e 

la licenza M Missoni alla società finanziaria Mayhoola for Investments del 

Qatar. (Esquire, 2019) 

 

Versace 

 

L’azienda di moda fondata da Gianni Versace, dopo la morte di 

quest’ultimo, è stata guidata dai fratelli Santo e Donatella e dalla nipote 

Allegra Versace Beck.  

Il gruppo fondato da Gianni Versace era controllato dalla Givi della 

famiglia Versace all’80% mentre il restante 20% era del fondo Blackstone. 

A sua volta la Givi faceva capo per il 30% al fratello di Gianni, Santo 

Versace, per il 20% a Donatella e per il restante 50% ad Allegra. Dopo anni 

di grandi successi e riconoscimenti internazionali, la famiglia Versace ha 

deciso di vendere la maison. Ad acquistarla è stato il gruppo statunitense 

Michael Kors al prezzo di 2 miliardi di dollari. (Massaro, 2018) 
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4.2 ANALISI DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

Tuttavia l’internazionalizzazione delle imprese Italiane, non è solo legata 

agli investimenti di gruppi esteri volti ad acquisire partecipazioni delle 

nostre aziende, ma anche all’ espansione di queste ultime al di fuori dei 

confini nazionali, sia attraverso investimenti diretti che attraverso le 

esportazioni. 

Esistono tre tipi di internazionalizzazione, come suggerito da Caroli (2012): 

 Internazionalizzazione trainata 

 Internazionalizzazione progettata 

 Internazionalizzazione congenita 

 

Una azienda può o perseguire uno solo dei processi sopra elencati, o può 

procedere con una commistione degli stessi, tuttavia reputo utile ai fini 

della comprensione dell’internazionalizzazione delle imprese italiane 

condurre una breve analisi di questi tre processi. 

Per quanto riguarda l’internazionalizzazione trainata, essa si pone in 

essere quando un’azienda viene spinta o forzata ad espandersi in mercati 

esterni a quello nazionale. 

In linea di massimo ciò che porta l’azienda a dover espandersi all’estero è 

o lo sviluppo del proprio business oppure l’evoluzione della filiera 

produttiva. 

Con sviluppo del proprio business in questo caso si vuole dare una 

concezione non necessariamente positiva, in quanto la saturazione del 
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mercato in cui opera la società costringe l’azienda in questione a doversi 

aprire per necessità ad altri mercati. 

L’evoluzione della filiera produttiva invece può portare un’azienda ad 

aprirsi a mercati esteri nel momento in cui essa trova dei vantaggi 

competitivi all’estero non raggiungibili all’interno del mercato nazionale. 

L’internazionalizzazione progettata, a differenza di quella trainata, non è 

qualcosa di forzato ma è la conseguenza di una volontà dell’imprenditore, 

generalmente avviene gradualmente ed in modo incrementale, in base 

alle opportunità di sviluppo offerte dai paesi esteri. 

L’internazionalizzazione congenita invece non viene generata per la 

volontà dell’imprenditore ma è già valutata in sede di costituzione 

dell’azienda. 

Questo tipo di internazionalizzazione è tipico delle aziende definite 

“global” e può non avere sviluppi graduali. 

In ogni caso, l’avviamento e lo sviluppo del processo di 

internazionalizzazione seguono delle fasi che sono comuni a tutti i tipi di 

internazionalizzazione sopra menzionati, le fasi sono 4 e sono: 

1. Ingresso nel mercato estero 

In questa fase l’azienda analizza l’area in cui vuole insediarsi, dopo aver 

analizzato gli obiettivi da perseguire in quell’area e sviluppa un business 

plan. 
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2. Adattamento sul mercato 

Vengono valutati i primi risultati economici nell’area, vengono adattate le 

strategie e le tattiche di breve periodo e in base a ciò si analizza come 

meglio gestire l’allocazione di risorse in azienda. 

3. Analisi posizione competitiva 

L’azienda ordina le operazioni estere in base alla loro importanza rispetto 

a quelle che vengono svolte nel paese di origine dalla casa madre, in 

questa fase emerge l’importanza di sviluppare un’eccellente 

coordinazione tra operazioni e nel caso di un’espansione fisica, tra 

stabilimenti. 

4. Consolidamento posizione internazionale 

La società consolida la propria posizione nei diversi paesi e aree in cui si è 

espansa, insieme alle relazioni con la casa madre. 

 

In generale in seguito alla prima fase di “impulso” dell’imprenditore, che 

dà lo stimolo all’espansione aziendale e crea una forza innovatrice 

generando un mutamento della posizione competitiva dell’azienda, si 

creano delle leve che portano la società a sviluppare la propria struttura 

aziendale. 

Segue dunque una fase di stabilizzazione, in cui le azioni che prima erano 

reputate innovative entrano man mano a far parte dello standard 

aziendale. 
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In letteratura esiste un ampio dibattito sulle motivazioni che spingono 

un’impresa a intraprendere un processo di internazionalizzazione: 

produrre nel proprio Paese ed esportare, invece di delocalizzare all’estero.  

Mentre nel primo caso si trasferiscono all’estero i prodotti, nel secondo 

caso si trasferisce tutta l’impresa.  

Relativamente alle esportazioni, dati recenti sull’Italia confermano che a 

fronte della caduta della domanda interna le esportazioni nette hanno 

contribuito ad attenuare la fase di crisi. Anche la direzione geografia delle 

esportazioni risulta radicalmente distante dagli effetti della crisi: i mercati 

esteri rappresentano la quota maggiore delle esportazioni, mentre 

l’importanza dell’area europea si è notevolmente ridotta. 

Inoltre, si sono imposti sempre più i settori manifatturieri.  

Ad esempio, l’export di gioielli è più che raddoppiato rispetto al 2007. Per 

la pelletteria e le calzature è stato fondamentale il contributo dei distretti, 

in particolare quelli toscani che negli ultimi anni hanno toccato il record 

storico in termini di esportazioni. 

Inoltre, con riferimento all’industria della pelletteria italiana, i dati 

confermano che questa è stata il vero traino delle esportazioni Made in 

Italy (AIMPES, 2014).  

È ragionevole credere che una possibile ragione del successo di questo 

settore sia dovuta ai marchi del lusso, che può contare su un mercato 

estero notevole, con un numero sempre maggiore di potenziali clienti 

ottenuto sfruttando l’emergere di nuove categorie di consumatori in Cina 

e Russia ma anche negli Stati Uniti e in Francia. 
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È possibile immaginare quindi come le imprese della moda, e non solo, 

abbiano ben capito l’importanza di adattare i propri beni alle nuove 

esigenze dei consumatori, e lo abbiano fatto innalzando la qualità dei 

propri prodotti affidandosi ancora di più alle eccellenze del Made in Italy. 

Sono diversi inoltre i vantaggi legati alla delocalizzazione dei processi 

produttivi in un’ottica di globalizzazione: vantaggi in termini di costi di 

produzione, vantaggi fiscali e di costi di trasporto; vantaggi di acquisizione 

di brevetti e tecnologie e conoscenze; liberalizzazione degli scambi 

commerciali e degli investimenti; vantaggi di approvvigionamento di 

materie prime; politiche di deregulation. 

In generale dunque, le motivazioni che spingono un’azienda verso 

l’internazionalizzazione sono di due tipi, motivazioni interne e motivazioni 

esterne. 

Tra le motivazioni interne rientrano quei fattori legati allo sviluppo della 

posizione competitiva dell’azienda, dove l’obiettivo è dunque quello di 

arrivare ad un vantaggio competitivo ottenendo, ad esempio, una 

leadership di costo o rafforzando la propria posizione a livello globale. 

Le motivazioni esterne invece sono tutte quelle forze provenienti 

dall’ambiente circostante l’azienda, che possono essere opportunità o 

vincoli allo sviluppo aziendale. Un esempio di motivazione esterna 

all’internazionalizzazione è quello di un’azienda che decide di avviare un 

processo di questo tipo per continuare a rimanere competitiva sul 

mercato contro aziende ad essa simili che hanno avviato un processo di 

internazionalizzazione, l’azienda dunque si comporta da “follower” per 



62 
 

non perdere il suo vantaggio competitivo, sia sul mercato estero dove 

andrà a svilupparsi, ma ancor di più sul mercato domestico. Oppure 

un’azienda può decidere di espandersi in mercati esteri per crescere e fare 

fronte alle minacce dei grandi gruppi internazionali. 

Le motivazioni interne dunque sono definibili come “più razionali”, esse 

infatti sono premeditate e studiate, si basano su una strategia e vanno ad 

individuare un vantaggio competitivo potenziale sulla base di analisi; le 

motivazioni esterne invece spesso non si basano su studi approfonditi di 

settore e possono essere causate da scelte più emotive, con il rischio di 

arrecare danno all’azienda. 

Ovviamente il processo, oltre a dover portare dei vantaggi sulla carta, 

deve passare per l’approvazione dei vertici aziendali, che devono 

assumersene la responsabilità e guidare l’organizzazione dello stesso. 

Sono quindi tre le categorie che devono favorire e supportare un processo 

di internazionalizzazione: l’impresa, l’ambiente e i decisori aziendali. 

Di seguito alcune delle principali caratteristiche che dovrebbero avere le 

categorie sopra citate. 

L’impresa dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

 Personale qualificato con esperienze passate in aziende internazionali 

 Prodotto fruibile all’estero 

 Disponibilità del personale a trasferirsi se necessario 

Le caratteristiche dell’ambiente invece dovrebbero essere: 

 Legislazione favorevole nel paese ospitante 

 Assenza di barriere all’entrata 
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 Livello di saturazione del mercato 

Infine alcune delle caratteristiche della proprietà/management: 

 Attenta analisi costi/benefici 

 Conoscenza del mercato estero 

 Contatti nel paese ospitante 

 

In seguito deve essere deciso quale parte, o quale combinazione di parti, 

della catena del valore sia corretto internazionalizzare, si avrà dunque 

un’internazionalizzazione commerciale, produttiva, o finanziaria. 

Generalmente l’internazionalizzazione di tipo commerciale è la più 

semplice da iniziare, in quanto può nascere con una collaborazione con 

agenti e in seguito può essere aumentata da servizi di post-vendita e di 

comunicazione. 

L’internazionalizzazione dei processi produttivi invece è più complessa, e 

generalmente sono tre i motivi che portano ad una delocalizzazione della 

produzione: 

1. Ricerca di risorse non disponibili nel paese di origine o disponibili a un 

minor costo. 

2. Maggior vicinanza al mercato in cui vengono venduti i prodotti. 

3. Ricerca di Know-how. 

 

Relativamente a questi tre motivi, i vantaggi che un’azienda può assumere 

dall’internazionalizzazione sono descritti dal paradigma OLI (Ownership, 

Location, Internalization), essi sono legati al territorio quindi difficilmente 
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trasferibili e l’azienda riesce a sfruttarli al massimo con l’utilizzo diretto. 

(Wikpedia, 2019) 

I vantaggi derivanti dall’ownership sono legati all’aumento della 

dimensione aziendale, che comporta una maggiore capacità contrattuale, 

e economie di scala, e al migliore riconoscimento del brand a livello 

globale. 

I vantaggi che invece derivano dalla location sono legati al fatto di una 

migliore penetrazione nel mercato estero grazie all’apertura di una 

società in quel paese, e al fatto di poter trovare un minor costo della 

manodopera. 

Riguardo i vantaggi derivanti da internalization, essi sono legati ai costi di 

transazione e ad un maggior controllo della catena del valore derivante 

dalla presenza sul territorio. 

 

4.3 FATTORI CRITICI LEGATI ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

Nel tendere all’ internazionalizzazione tuttavia le imprese Italiane devono 

tenere conto di diversi fattori critici: 

 Termini contrattuali 

 Fattibilità economica del progetto 

 Conoscenza di parti terze e partner aziendali 

 Controllo dei flussi di cassa 

 Attenzione ai business poco chiari 

 Evitare compromessi o scorciatoie 
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 Rispettare le regole del WTO 

 Analizzare potenziali problemi e apprendere dagli errori 

 Minimizzare l’esposizione 

 Essere presenti 

 

Con ciascun interlocutore professionale è necessario definire da subito le 

condizioni di prestazione, sottoscrivendo uno specifico contratto. 

Non siglarlo, o farlo senza pretendere chiarezza delle condizioni 

contrattuali, costituisce uno svantaggio per l’azienda. 

Quando si entra in accordi contrattuali con partner di altri Paesi bisogna 

sempre specificare con attenzione i termini di pagamento e i diversi livelli 

di servizio/prodotto, definendo le scadenze e curando ogni dettaglio.  

Fondamentale è richiedere una consulenza legale, e non basarsi 

unicamente sulla sola fiducia nel partner. 

Conviene anche accertarsi che il partner abbia le autorizzazioni per 

svolgere le attività previste dal contratto. Persino la presenza di 

rappresentanti del governo locale potrebbe non garantire l’esistenza di 

licenze: è bene procedere dunque con una verifica in maniera 

indipendente. (Airoldi et al., 2005) 

In seguito il progetto deve essere sostenibile economicamente sulla base 

di un Business Plan veritiero e verosimile, ipotizzando un punto di 

pareggio non raggiungibile nell’immediato: sono pochi i mercati che già al 

primo anno di attività permettono un pareggio, che normalmente avviene 
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almeno dopo due o tre anni, a seconda della modalità di ingresso e del 

tipo di attività svolta. 

Tuttavia non sempre si conoscono del tutto le attività svolte e le 

potenzialità nascoste dei propri partner: dal fornitore di servizi al 

distributore in esclusiva dei prodotti, è bene conoscerne il business 

dettagliatamente con una adeguata due-diligence, soprattutto per i key-

partner, con un controllo da fonti indipendenti sull’origine delle 

informazioni del proprio partner. 

Un contratto con un partner insolvente è senza valore, quindi bisogna fare 

molta attenzione ai dettagli delle forme di pagamento. Se si desidera 

essere pagati in valuta estera, è indispensabile pensare a come tutelarsi 

dal rischio di cambio. 

Conviene fare sempre riferimento ai regolamenti della World Trade 

Organizations, e verificare le leggi locali. (WTO, 2019) 

Ad esempio, in Cina è vietato importare prodotti alimentari freschi. 

Sebbene non sia una attività illegale secondo le regole internazionali, lì 

non è consentita. 

In molti Paesi l’offerta di “scorciatoie legali” è ancora, purtroppo, pratica 

diffusa nonostante la mano pesante dei governi. Oltre alla valutazione 

morale di comportamenti riprovevoli, dunque, è utile ricordare che in 

alcuni Paesi le punizioni sono molto severe. 

È buona norma dunque cercare il supporto del proprio governo e della 

Comunità Europea a tutela dei propri investimenti e attività all’estero: a 
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tale scopo bisogna essere a conoscenza dei regolamenti o delle normative 

del proprio settore.  

Errare è umano e questo vale in tutto il mondo ma soprattutto nei mercati 

più complessi: bisogna valutare tutti i potenziali rischi e guardare agli 

errori propri e altrui. 

Un’analisi delle best practices internazionali nel Paese in cui si intende 

operare (e anche dei casi di insuccesso) è sempre utile. (Airoldi et al., 

2005) 

Oltre al business plan per valutare la profittabilità è quindi utile investire 

tempo studiando i rischi, ipotizzando anche una eventuale exit-strategy 

con i costi associati. 

Una risk analysis precedente all’investimento all’estero, attuata al fine di 

conoscere il livello di rischio massimo e minino e il grado di accettabilità 

da parte dell’impresa, aiuta ad essere realistici su quanto rischio si possa 

e si voglia accettare. 

Per valutare il mercato conviene dunque utilizzare fonti più approfondite 

di quelle ottenute da partner, giornali, fiere o conoscenti.  

Conviene definire verifiche del progetto e strategie di uscita nel caso 

peggiore dello scenario. 

Progetti, vendite e acquisti nella maggior parte dei mercati richiedono 

livelli alti di conoscenza e costante attenzione.  

È indispensabile dunque considerare accuratamente tutti i dettagli del 

business in modo indipendente. 
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In ogni caso, la cosa fondamentale quando si mira ad un’espansione in un 

mercato estero, è individuare la forma più adatta alla propria realtà 

aziendale che consenta di essere sufficientemente presenti e proattivi nel 

nuovo mercato. 

 

4.4 IL RITORNO ALLA QUALITÀ ITALIANA 

 

Tuttavia è da tenere presente l’altra faccia dell’internazionalizzazione. 

È dunque interessante analizzare i casi di backshoring in Italia di attività 

manifatturiere precedentemente svolte all’estero, soprattutto per la 

filiera tessile-abbigliamento. (Benito et al., 2011; Fratocchi et al., 2012) 

Così, gli stessi elementi che in precedenza portavano a delocalizzare le 

attività produttive (l’aumento del costo del lavoro, elevati costi di 

coordinamento e controllo, minori qualità dei processi produttivi, 

violazioni dei segreti industriali), ora sembrano caratterizzare una nuova 

fase delle strategie di rilocalizzazione delle produzioni. 

La scelta di attuare backshoring può essere dovuta a diverse ragioni: una 

decisione strategica, relativa a una fase del più complesso processo di 

internazionalizzazione delle imprese, volta a riorganizzare le proprie 

attività su elementi quali la sicurezza dei processi, l’alta qualità, la 

vicinanza al cliente come una risposta a nuovi modelli di consumo; o di un 

sistema di correzione di errori manageriali commessi all’atto delle 

decisioni di off-shoring iniziali; o un adeguamento ai nuovi modelli di 

consumo, come ad esempio il made-in (Musso et al., 2012). 
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Valutando i settori di specializzazione delle imprese italiane emerge che, 

come succede anche a livello mondiale, in Italia il settore in cui si 

verificano più casi di backshoring è quello tessile-abbigliamento e 

calzaturiero. 

Poiché una delle maggiori motivazioni del backshoring per le aziende 

italiane è il Made in Italy, è riconosciuto un ruolo centrale ai consumatori 

e ai mercati internazionali a fronte di una domanda crescente di 

produzioni interamente made-in. 

I beni made In Italy e di lusso sono sempre più comprati da consumatori 

provenienti dai Paesi emergenti. Il settore del lusso è cresciuto in questi 

ultimi anni anche e soprattutto grazie all’aumento dei redditi di questi 

Paesi, al rafforzamento del dollaro (vedi il Brasile) e il cambiamento del 

contesto economico globale. Facendo una breve analisi per aree 

geografiche emerge come la crescita delle esportazioni del Made in Italy 

si stia rivolgendo a diversi paesi e diversi tipi di consumatori (ad esempio 

adottando nuove strategie di comunicazione per i cosiddetti Millennials). 

Nei Paesi Iets (Indonesia, Egitto, Turchia, Sudafrica) è prevista, nei 

prossimi anni, una veloce crescita della domanda interna e le previsioni di 

crescita dell’export italiano sono intorno al 10%. Considerando i Paesi 

Next-7 (Corea del Sud, Egitto, Filippine, Indonesia, Messico, Nigeria, 

Turchia) e i Rapid-Growth Market (Arabia Saudita, Argentina, Brasile, Cile, 

Cina, Corea del Sud, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, India, 

Indonesia, Malesia, Messico, Nigeria, Polonia, Qatar, Repubblica Ceca, 
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Russia, Sudafrica, Thailandia, Turchia e Ucraina), la crescita delle 

esportazioni Italiane è valutata attorno al 9,6 %. 

Dai dati del Rapporto Confindustria (Confindustria, 2016) emerge anche 

che l’Asia assorbirà la parte più alta di export e sarà anche l’area 

geograficamente più dinamica, con la Russia, il vero bacino di potenziali 

consumatori. 

Ad oggi la Russia è il primo mercato per l’export di lusso italiano. 

La Cina, oggi quinto mercato in termini di consumo di beni di lusso al 

mondo, si prevede diventerà entro il 2019 il secondo, prendendo il posto 

attualmente occupato dal Giappone, in questo paese infatti la domanda 

di made in Italy e beni di lusso continua a crescere, anche se negli ultimi 

anni è aumentata la domanda di capi di qualità a prezzi accessibili. (WTO, 

2019) 

Dall’analisi svolta dall’Osservatorio Altagamma11 emerge che le 

dimensioni del mercato globale dei beni di lusso nel 2025 sarà ben cinque 

volte maggiore rispetto a quelle raggiunte nel 1995. 

In tutte le categorie del lusso, il made in Italy è in testa alle classifiche di 

preferenza e cruciali restano gli acquisti in Italia fatti da turisti stranieri. 

In particolare, tramite il made in Italy si è riusciti ad intercettare la 

domanda dei mercati emergenti, esportando beni di elevata qualità in 

grado di rispondere ai gusti dei nuovi consumatori: vino e gioielli, in 

particolare, hanno accresciuto la loro rilevanza per l’export italiano. 

(Talamo, 2016) 
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Così, tradizione, cura dei dettagli e qualità delle materie prime 

confermano che il Made in Italy può rappresentare un elemento cruciale 

per lo sviluppo, per la crescita e la competitività delle imprese Italiane. 

Avendo già discusso dunque dell’importanza del Made in Italy reputo ora 

necessario analizzare l’altra faccia dell’internazionalizzazione, ovvero le 

fusioni e le acquisizioni, con un particolare focus al mercato del lusso. 
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CAPITOLO QUINTO 

FUSIONI E ACQUISIZIONI IN ECONOMIA 

 

5.1 DEFINIZIONI 

 

Le fusioni e le acquisizioni sono operazioni che ricadono nella finanza 

straordinaria, e insieme alle joint ventures e ai consorzi rientrano nelle 

operazioni di concentrazione di crescita per linee esterne. 

L’obiettivo delle fusioni e acquisizioni è quello di aumentare il vantaggio 

competitivo di un’azienda che va ad aumentare il controllo su mercati in 

cui prima non operava o in un modo/con un’influenza diversa da prima. 

Con “fusione” si intende un’operazione in cui le società impegnate nella 

fusione smettono di esistere singolarmente sul mercato per spostare i 

propri patrimoni ed i propri asset in una nuova entità giuridica comune.  

Con il termine “acquisizione” invece non si va a costituire una nuova 

azienda, ma la società acquisente manterrà la propria identità, 

incorporando al suo interno le società acquisite che cesseranno di 

esistere.  

Le operazioni di fusione sono disciplinate giuridicamente secondo 

l’articolo 2501 del codice civile, nel quale è previsto che debba esistere un 

progetto di fusione e una seguente relazione che illustri l’operazione e la 

renda chiara sia da un punto di vista giuridico che da un punto di vista 

economico. (Broccardi, 2019) 
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È ovviamente necessario, affinché l’operazione di fusione venga 

approvata, che vi sia il consenso degli organi amministrativi di tutte le 

imprese che sono interessate nella fusione. 

La differenza che dunque intercorre con i consorzi e le joint ventures è che 

sia le acquisizioni che le fusioni (d’ora in poi, per semplicità, ci si riferirà 

alle fusioni e alle acquisizioni con il termine “F-A”) sono operazioni di 

concentrazione a senso unico, non è infatti possibile tornare allo stato 

primordiale dell’accordo una volta che sono state compiute, dato che si 

va a costituire una nuova combinazione patrimoniale ed economica. 

Le F-A sono classificabili in base agli obiettivi che le imprese vogliono 

strategicamente ottenere tramite di esse, si hanno dunque F-A orizzontali 

quando queste operazioni riguardano imprese simili tra loro, ovvero 

operanti nello stesso settore; si hanno invece F-A verticali quando ad 

unirsi sono aziende differenti, che in passato non sono state concorrenti; 

esistono anche le operazioni di F-A per conglomerati, che mirano ad unire 

imprese operanti in settori diversi, anche se sono meno comuni date le 

complicazioni che derivano da tale unione. 

Ci si chiede però perché un’azienda voglia intraprendere un percorso di F-

A, con i rischi che comporta legati all’incertezza; i quattro motivi più validi 

per giustificare questo tipo di operazioni sono i seguenti: 

 Aumento della competitività sul mercato e su mercati più ampi 

 Evitare il fallimento di imprese in crisi, giudicandole ancora capaci di 

creare del valore aggiunto 

 Integrare aziende tra loro complementari 
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 Puntare ad ottenere economie di scala, di scopo e di apprendimento 

al fine di rendere più efficiente il ciclo dei costi. 

 

Le F-A inoltre possono essere eseguite in diversi modi: possono infatti 

essere attuate per unione, per incorporazione e possono essere “inverse”. 

Con F-A per unione si intendono quelle operazioni in cui generalmente i 

due soggetti giuridici sono allo stesso livello di importanza e notorietà sul 

mercato e nessuno può prevalere sull’altro, si procede dunque alla 

creazione di una nuova società svincolata, almeno nel nome, da quelle 

precedenti. 

Le F-A attuate per incorporazione invece sono quelle operazioni in cui si 

ha una azienda dominante che incorpora le altre aziende, le quali 

spariscono sotto il nome della società madre che mantiene la sua presenza 

economica e giuridica sul mercato. 

Si ha invece un’operazione di acquisizione o fusione inversa quando la 

società incorporante è di dimensioni inferiori alla società incorporata. 

Se si parla di fusione, tra i vari soci avverrà uno scambio di quote della 

nuova società, in base agli accordi precedentemente stipulati basati 

prevalentemente sul patrimonio apportato alla neonata società da quelle 

che l’hanno creata; in seguito, ovviamente, non avranno più valore le 

quote possedute sulle società precedenti alla fusione. 

Se si tratta invece di acquisizioni, l’azienda acquirente paga i soci delle 

società acquisite sulla base di valutazioni di queste società; in seguito 

saranno i soci dell’azienda acquirente a gestire la società che si va a creare 
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con l’acquisizione, i soci delle società acquisite invece, nella maggior parte 

dei casi vengono estromessi da qualsiasi organo di controllo dell’impresa. 

 

5.2 SCUOLE A CONFRONTO 

 

Esistono tre scuole di pensiero, che cercando di spiegare le motivazioni 

alla base delle operazioni F-A e le conseguenze scaturite da esse. 

La prima scuola è quella del “managerial empire building motive”, ciò che 

viene evidenziato nel processo di fusione/acquisizione è la volontà del 

manager di accrescere la sua utilità a scapito della figura dell’azionista; il 

manager infatti guadagna potere in seguito all’aumento della dimensione 

aziendale. (Hayes, 2019) 

La seconda scuola che si esprime in merito alle operazioni F-A è quella del 

“Synergy motive”, in questo caso le suddette operazioni vengono 

perpetrate poiché l’impresa le considera un investimento profittevole; i 

manager sono quindi spinti ad attuare queste operazioni dagli 

shareholder che vedono la possibilità di creare guadagni sinergici. 

(Damodaran, 2019) 

La terza scuola è quella del “Market for corporate control”, in cui si ritiene 

che le acquisizioni e fusioni tra imprese siano causate dall’efficienza del 

manager che le gestisce; se dunque un manager efficiente vede che 

un’azienda viene guidata da una direzione scadente, sarà possibile per il 

manager efficiente acquisire tale impresa che ha perso valore di mercato 

a causa della sua direzione non appropriata. I manager efficienti dunque 
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potranno gestire una neonata società che ha acquisito del potenziale 

precedentemente non sfruttato appieno. (Wikipedia, 2019) 

Le operazioni di F-A sono attività molto volatili e si concentrano in 

determinati settori, favorite nella maggior parte dei casi dalle 

deregolamentazioni dei mercati, esse si sviluppano principalmente in 

periodi di crescita economica e di sviluppo dei mercati finanziari. 

Non a caso negli anni Novanta ci fu un picco di operazioni di questo genere 

a causa delle deregolamentazioni avvenute nel sistema bancario e nel 

settore delle telecomunicazioni, poi si subì un rallentamento a causa della 

crisi finanziaria dopo aver raggiunto un picco di operazioni di acquisizioni 

e fusioni nel 2006. 

A livello di pensiero c’è un po' di confusione sui reali effetti benefici delle 

operazioni di F-A e su come essi si manifestino. 

Si sa che queste operazioni dovrebbero apportare grandi benefici ai soci 

delle aziende coinvolte e al valore totale delle imprese, tuttavia risulta 

complesso misurare la redditività di un’azienda post operazione F-A in 

relazione a quello che sarebbe potuto essere se non fosse stata fatta 

alcuna operazione. 

Alcuni studiosi come Richard Ruback e Paul Healy hanno analizzato alcune 

delle fusioni più importanti avvenute tra la fine degli anni ’70 e i primi anni 

’80 scoprendo che le aziende in esse coinvolte dimostravano un aumento 

dei rendimenti di circa il 2,5%, imputando questa crescita all’aumento 

delle vendite a parità di costi di produzione. (Healy et al., 2000) 
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Altri studiosi come Scherer e Ravenscroft sostengono invece, dopo aver 

studiato acquisizioni e fusioni avvenute negli anni ’60 e ’70, che la 

produttività subisse una decrescita negli anni immediatamente successivi 

all’operazione, non avendo tuttavia registrato in seguito crescite sicure sul 

lungo periodo. (Scherer et. al., 1989) 

 

5.3 ANALISI DEI PROCESSI DI FUSIONE E ACQUISIZIONE 

 

Per quanto riguarda il mercato Italiano tuttavia, è facile notare come esso 

non sia ricco di imprese quotate e come le imprese quotate abbiano una 

struttura altamente concentrata, ovvero è spesso presente un azionista di 

maggioranza che può impedire da solo qualsiasi tentativo di acquisizione 

considerata ostile. 

Il passaggio di proprietà può infatti avvenire in due modi: 

 Modo difensivo: l’azienda che deve essere acquisita cede delle azioni 

poiché in difficoltà finanziarie, facendo ciò permette ad altri di gestire 

la società in maniera più efficiente e con altri mezzi a disposizione. 

 Modo offensivo: Viene venduta l’azienda perché in ottime condizioni, 

si massimizza quindi il valore di realizzo, l’azienda acquirente è 

incentivata a concludere l’operazione al fine di unirsi ad un’impresa 

performante ed efficiente. 
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Le operazioni di F-A vengono viste, come abbiamo detto, come un modo 

per accrescere di dimensioni e di efficienza, ma possono essere anche 

un’importante leva per l’internazionalizzazione. 

Infatti, come abbiamo visto all’inizio di questo capito, le operazioni di 

fusione ed acquisizione stanno assumendo sempre più rilievo nelle 

strategie di crescita delle imprese. 

Questo processo può essere diviso in quattro parti fondamentali: 

1. Selezione 

2. Valutazione 

3. Negoziazione 

4. Integrazione 

 

Nella prima fase, l’azienda si interroga su quale possa essere una strategia 

che crei valore, una crescita interna comporterebbe la realizzazione di 

nuovi investimenti, mentre una crescita esterna potrebbe essere più 

rapida, anche se sicuramente più costosa. 

La crescita esterna presenta dei vantaggi rispetto a quella interna, nel caso 

dovesse consistere in un acquisizione totale di un’altra società, essi 

sarebbero la maggiore velocità di attuazione della crescita stessa, anche 

relativamente alla velocità di acquisto della quota di mercato dell’azienda 

acquisita sufficiente per assicurare l’economicità di questo investimento; 

il fatto di poter migliorare l’efficienza aziendale e sviluppare sinergie; il 

minor costo relativo all’acquisto di una struttura funzionante rispetto a 

quello che comporterebbe creare una struttura ex novo; e infine 
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l’acquisizione, contestuale all’operazione di F-A, di una nuova base 

clientelare, di una nuova forza lavoro, di nuovi rapporti commerciali e 

canali distributivi, e di nuovi asset aziendali. 

Il management aziendale deve dunque, nella fase della valutazione, 

soffermarsi sull’analisi strategica e di mercato dei settori in cui opera 

l’azienda target, prima ancora di valutare quale azienda in particolare 

andare ad acquisire. 

Si deve attuare un processo di comparazione con le società operanti nel 

settore di interesse della società acquirente, cercando dunque di acquisire 

una società che abbia delle risorse in comune, in modo da poter godere di 

un vantaggio competitivo consistente una volta completata l’operazione 

di F-A grazie allo sfruttamento di sinergie. 

Dopo la selezione e la valutazione terminate con l’individuazione della 

società target, ha avvio la fase di negoziazione. 

La fase di negoziazione ha avvio con un’analisi volta a: 

 stimare il valore della società da acquisire 

 valutare il ritorno economico-finanziario dell’operazione 

 Cercare informazioni sulla visione di fondo aziendale della società 

target e sulla condivisione di obiettivi strategici  

 

Durante la fase di negoziazione ha luogo il vero e proprio scambio di idee, 

pareri e condizioni riguardo l’accordo che andrà a siglare l’operazione di 

F-A tra le due controparti. 
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L’ultima fase relativa alla crescita esterna aziendale è quella 

dell’integrazione. 

Durante questa fase grande rilievo assume la collaborazione tra le parti 

interessate, con lo scopo del trasferimento reciproco del know-how 

aziendale. 

L’integrazione dovrà iniziare prima che sia concluso l’accordo, in modo 

tale da capire se le diversità culturali e organizzative che per forza di cose 

sono presenti in due aziende differenti, seppur affini, sono superabili o se 

il gap è troppo ampio per essere gestito efficacemente. 

 

5.4 FOCUS SUL MERCATO DEL LUSSO ITALIANO 

 

Ora che è stata spiegato il mondo delle fusioni e delle acquisizioni in 

economia, reputo necessario procedere con un focus su come queste 

operazioni si applichino in un mercato come quello del lusso italiano, per 

andare a capire come le aziende del family business abbiano reagito a tali 

attività e quali siano stati i player più importanti sul mercato ad operare 

in tale contesto. 

Come precedentemente accennato, le imprese operanti nel mercato 

allargato del lusso hanno dovuto attuare diverse strategie di 

consolidamento, al fine di far fronte ad una concorrenza sempre maggiore 

sia a livello nazionale, che a livello internazionale. 

Le operazioni di fusione ed acquisizione sono si sono sviluppate 

maggiormente nell’ultimo periodo, iniziando la loro importante crescita 
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nel 2015, anno ricordato nel settore per l’acquisizione del 90% delle quote 

di Roberto Cavalli attuata dal fondo Clessidra. 

Nel mercato del lusso circa la metà delle operazioni di F-A avviene tra 

aziende estere e ¼ delle operazioni hanno visto la vendita di imprese 

Italiane a favore di imprese estere, le quali risultano essere per la maggior 

parte fondi, che vengono poi seguiti dalle holding e dai rivenditori online. 

Tra questi ultimi sono eclatanti gli esempi della Italiana Yoox, che si è fusa 

con Net-a-porter, e della cinese Alibaba, che cresce sempre più grazie ad 

acquisizioni di concorrenti e società strategiche. 

Nel mercato del lusso la gestione di un’azienda comporta diverse 

difficoltà, è importante mantenere saldo il rapporto con la tradizione e 

l’artigianalità, ma bisogna anche sapersi innovare e rimanere al passo con 

i tempi. 

Un brand è potente dunque quando rispetta una coerenza interna che gli 

permette di mantenere la sua identità stilistica e rispetta una coerenza 

esterna che gli permette di restare al passo con il contesto sociale e 

l’evoluzione del mercato. 

Le leve dunque che un’azienda del fashion operante in questo mercato 

può utilizzare per raggiungere un vantaggio competitivo sono: 

 Numero di marchi in portafoglio 

 Politiche di distribuzione 

 Tipologia del core business 

 Gradi di diversificazione 

 Assetto della proprietà 
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Come già detto in precedenza, il mercato sta accogliendo aziende sempre 

più grandi, strutturate e diversificate, che hanno la tendenza ad arricchirsi 

acquisendo altre realtà della moda; in questo processo di acquisizione, in 

certi casi i grandi gruppi internazionali preferiscono lasciare un certa 

indipendenza ai brand acquisiti, in modo da non influenzare il loro look 

and feel e la loro immagine con quella del grande gruppo, pur esercitando 

in loro il controllo e definendo le varie strategie aziendali. 

Data la grande reattività che richiede il mercato del lusso, sempre in 

movimento e caratterizzato da mutamenti in ogni stagione, le imprese che 

operano in esso devono essere in grado di rinnovare il proprio modello di 

business con una certa velocità, e questo, unito alla sempre maggior 

globalizzazione che contraddistingue il XXI Secolo, ha spinto le aziende ad 

orientarsi al mercato internazionale, al fine di ricercare una affermazione 

del marchio a livello globale. 

Il fatto di competere dunque su mercati internazionali, unite alla rinnovata 

importanza delle campagne di comunicazione incentrate sui millennial e 

sulle nuove generazioni, e alla necessità di sviluppare un sistema 

omnicanale per le vendite, porta le aziende a guardare alle acquisizioni e 

alle fusioni come i mezzi per attuare una crescita sostenibile, che dia alla 

società in questione un organico aziendale flessibile e una struttura 

finanziaria solida. 

La maggior parte delle aziende che lavorano nel mercato del lusso, 

reputano queste operazioni di crescita esterna fondamentali per ottenere 
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vantaggi competitivi, attraverso sia la più grande dimensione aziendale, 

sia attraverso il know-how che in questo modo si va ad accrescere a 

beneficio di entrambe le aziende interessate nell’operazione. La crescita 

in questo modo ottenuta porta dunque ad ottenere questi vantaggi in 

tempi più ridotti rispetto agli investimenti per crescite interne, ma bisogna 

prestare attenzione all’impatto che una crescita di questo tipo può 

comportare su un’impresa. Una crescita rapida infatti deve essere saper 

gestita da un organico strutturato e flessibile nel momento in cui diventa 

necessario, data la modificazione aziendale, ristrutturare la società e 

riorganizzare i processi di produzione. (Whitaker, 2012) 

In un mercato molto dinamico come quello del lusso è dunque facile 

capire perché le aziende vogliano ricorrere a crescite sempre più rapide, il 

tempo è un valore prezioso. E queste operazioni, come tutti i tipi di 

investimento che portino ad un guadagno, sono caratterizzate da dei 

fattori critici, il primo dei quali è il processo decisionale; un errore 

all’interno di un processo decisionale nella definizione di un’operazione di 

F-A pregiudicherebbe l’intera operazione a danno della società. 

Le fasi che costituiscono un processo decisionale sono: 

1. Formulazione, in questa fase vengono individuate le differenti 

opportunità presenti sul mercato, e si analizza se l’azienda che vuole 

procedere ad un’operazione di acquisizione o fusione abbia dei punti 

deboli che si potrebbero risolvere tramite suddette operazioni o dei 

punti di forza da potenziare. 
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2. Concettualizzazione, in questa fase vengono valutate le possibili 

soluzioni per lo sviluppo aziendale. 

3. Specificazione, vengono dunque individuate e analizzate le 

caratteristiche delle soluzioni individuate al punto precedente. 

4. Valutazione, in questa fase viene condotta un’analisi costi/benefici 

sulle alternative in precedenza individuate, in modo da trovare quella 

più efficiente per l’azienda e capire come procedere per attuare 

l’operazione 

5. Identificazione dell’azienda target e inizio sviluppo dell’operazione. 

 

Una volta che viene svolto il processo decisionale si procede con 

l’implementazione dell’operazione insieme all’azienda individuata. 

(Haspeslag et al., 1992) 

Per un’azienda del fashion, la fase della formulazione risulta essere quella 

più importante, in quanto, nel settore in cui opera tale azienda, le 

operazioni più attuate sono quelle che portano ad una diversificazione, ed 

in tale fase è fondamentale dare valore e credibilità alla propria strategia. 

È dunque quindi fondamentale formalizzare tutte le parti di questa fase 

definendo dall’inizio la metodologia da seguire e le varie tattiche attuabili 

al fine di ridurre l’incertezza dell’esito dell’operazione e essere pronti a 

qualsiasi tipo di eventualità, in modo da reagire prontamente ed 

efficacemente. 

Nella fase della concettualizzazione l’azienda di moda dovrà essere pronta 

ad individuare velocemente le alternative immediatamente disponibili sul 
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mercato, per non rischiare di perdere l’occasione di una possibile 

acquisizione in un mercato così competitivo come quello del lusso. 

Ovviamente ciò a cui si arriverà nella fase di valutazione dovrà essere in 

linea con quello formulato nelle precedenti fasi, essendo così possibile il 

raggiungimento del vantaggio competitivo obiettivo finale dell’operazione 

di F-A. 
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CAPITOLO SESTO 

FUSIONI E ACQUISIZIONI DI DUE GRANDI 

GRUPPI NEL MERCATO DEL LUSSO 

 

6.1 I DUE COLOSSI 

 

Abbiamo dunque visto come le imprese a conduzione familiare operanti 

nel mercato allargato del lusso in Italia tendano a cedere parte o la totalità 

della proprietà dell’azienda ad investitori esteri, che generalmente sono 

grandi gruppi internazionali, per ottenere gli obiettivi di crescita necessari 

a sopravvivere in un mercato sempre più globalizzato e riuscire a 

competere con i player internazionali ben più strutturati. 

Ovviamente i grandi gruppi internazionali sono molto attirati dal valore 

delle imprese Italiane, dato dalla loro artigianalità, dal loro attaccamento 

al territorio, e dalla qualità e fama che il Made in Italy rappresenta nel 

mondo., che in questo modo può diventare il valore aggiunto di un grande 

gruppo e va ad accrescere la sua immagine generale per i consumatori di 

tutto il mondo. 

Il fatto dunque di vendersi ai grandi gruppi internazionali può essere visto 

come un rischio per l’azienda familiare ma anche come una grande 

opportunità. 

Le aziende familiari infatti, generalmente non di grandi dimensioni, 

devono appoggiarsi a qualcuno per riuscire a fare fronte ad un mondo 
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sempre più aperto, in cui i player che operano sono sempre più grandi, in 

cui sono richiesti grandi investimenti a sostegno della crescita aziendale, 

investimenti questi che una società di alta moda operante nel lusso 

italiano a carattere familiare difficilmente può sostenere, data l’ampia 

capacità finanziaria richiesta. 

Il fatto di poter entrare in un grande gruppo internazionale dunque, 

permette alle aziende familiari di avere accesso a grandi capitali e grandi 

risorse finanziarie, che favoriscono lo sviluppo e la crescita aziendale di 

aziende che altrimenti non sarebbero riuscite a farlo se non si fossero 

appoggiate a questi grandi gruppi. 

Tuttavia ci sono anche degli aspetti che possono portare a degli svantaggi 

per le aziende che decidono di unirsi a livello internazionale. 

Di fianco ai vantaggi di generazione di valore aggiunto e di crescita 

dimensionale infatti, le potenziali modifiche delle strategie d’azienda e 

dell’assetto societario possono arrecare danno alle aziende familiari della 

moda. 

Le società operanti nel lusso italiano infatti, dopo aver venduto la 

proprietà ovviamente non hanno più l’intero controllo sulla catena del 

valore aziendale, solo in certi casi ne mantengono una parte, a seconda 

degli accordi stipulati con i gruppi. 

Ad oggi sono due i grandi gruppi internazionali che più hanno investito 

nelle aziende familiari del lusso Italiano, essi sono LVMH e Kering, che 

tramite continue operazioni hanno sviluppato un portafoglio diversificato 

di brand e incrementato notevolmente la loro posizione sul mercato. 
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Kering è il gruppo che ha concluso l’operazione più grande 

finanziariamente parlando, il gruppo ha infatti rilevato nel 2004 circa 

l’80% di Gucci ad un prezzo di circa 6 miliardi di Euro. Segue LVMH che nel 

2011 ha acquisito Bulgari per circa 4 miliardi di Euro e nel 2013 ha 

acquisito Loro Piana per circa 2 miliardi di Euro. 

È stato rilevato come a seguito di queste operazioni i due grandi gruppi 

internazionali abbiano registrato delle performance positive, legate 

all’aumento dimensionale e alla diversificazione del portafoglio di brand. 

Ritengo dunque utile analizzare questi due grandi gruppi, in modo da 

mostrare come hanno reagito le aziende familiari italiane della moda 

davanti a questi colossi. 

 

6.2 LOUIS VUITTON MOET HENNESSY 

 

Il gruppo LVMH è uno dei più grandi gruppi operanti nel settore del lusso, 

grande attuatore di operazioni di fusione ed acquisizione. 

Nel 2018 il gruppo contava un fatturato di 42,6 miliardi di Euro ed un utile 

netto di 5,1 miliardi di Euro con 145.247 dipendenti; il raggiungimento di 

questa enorme dimensione è stata resa possibile da una serie di 

operazioni riuscite e dalla strategia attuata dal gruppo nelle stesse, LVMH 

infatti, lascia alle aziende rilevate la loro gestione e la loro strategia di 

posizionamento sul mercato, andando a godere solo dei guadagni delle 

aziende. (Wikipedia, 2019) 
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Louis Vuitton nasce nel 1854, quando il signor Vuitton aprì un negozio di 

valige e pelletteria a Parigi. 

Dopo trent’anni, visto il successo raggiunto dal primo negozio, se ne 

aprirono altri a Londra. 

Nel 1892 il fondatore morì e l’azienda passo al figlio George che guidò il 

processo di internazionalizzazione dell’impresa aprendo negozi in tutto il 

mondo, dopo aver dato vita al famoso monogramma dell’azienda nel 

1896. 

Nel 1987 la casa venne quotata in borsa e si fuse con l’azienda vinicola 

Moet Hennessy, dando vita al nome LVMH. 

Nel momento immediatamente successivo alla fusione Bernard Arnault 

presidente ed azionista di Louis Vuitton assunse il comando della holding 

e iniziò quel processo di fusioni ed acquisizioni che avrebbero reso celebre 

il gruppo in tutto il mondo. 

Nel 1988 infatti venne acquisito il brand Celine, e sulla scia di crescita e 

performance positive scaturite da questo tipo di strategia si procedette in 

rapida successione con l’acquisto di molti altri brand, tra cui: Kenzo, 

Loewe, Marc Jacobs, Emilio Pucci, DKNY, Berluti, Dior, Sephora, Thomas 

Pink e Fendi. 

Tuttavia questa euforia generale derivante dall’acquisto spasmodico di 

questi brand portò il gruppo a raggiungere dei rischi superiori a quelli 

previsti, richiedendo una così grande mole di investimenti da dover 

frenare le acquisizioni nel 2001 a causa della scarsità di immediati ritorni. 
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Il gruppo dovette quindi, per salvare il proprio portafoglio finanziario, 

vendere le azioni della Phillips. 

Dopo essersi bilanciati nuovamente, ripresero le operazioni di 

acquisizione e nel 2011 acquistò uno dei più importanti brand della moda 

Italiana, Bulgari. 

L’acquisto di questo brand è stato dettato principalmente dalla 

concorrenza che quest’ultimo ricopriva nei confronti di LVMH, il gruppo 

infatti era in competizione sia con un altro grande gruppo, Richemont, sia 

con Bulgari e Hermès per quanto riguardava il settore dei gioielli, e il fatto 

di rilevare Bulgari gli diede un importante vantaggio competitivo. 

La forza delle acquisizioni di LVMH risiede nel fatto che il gruppo non va a 

snaturare la governance dell’azienda acquisita, e proprio come nelle altre 

acquisizioni (Laconceria, 2019), anche in Bulgari la dirigenza aziendale è 

rimasta in mano agli eredi del fondatore, che sono poi diventati Presidente 

e Vicepresidente della società nonché secondi azionisti familiari del 

gruppo LVMH dopo aver ricevuto il 3,5% delle azioni. 

Alla base dell’acquisto di un marchio come Bulgari possono essere state 

addotte le seguenti motivazioni: 

1. Godimento dei rendimenti del brand, che rimanendo da solo non 

avrebbe in ogni caso raggiunto quei risultati date le sue dimensioni e 

la mancanza di una struttura finanziaria adeguata alla sempre più 

necessaria crescita internazionale. 
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2. Ampliamento dell’offerta dei prodotti, ciò è stato reso possibile data 

l’elevata qualità dei prodotti di Bulgari, in linea con la qualità degli altri 

prodotti del gruppo. 

3. Complementarietà del brand acquisito, avendo infatti Bulgari un ruolo 

fondamentale nel settore dei gioielli, è stato possibile per il gruppo 

aumentare il proprio livello competitivo sul mercato. 

4. Sfruttamento delle economie di scala e delle sinergie derivanti 

dall’unione, con particolare riguardo al processo di produzione e 

distribuzione. 

 

A seguito dell’operazione il gruppo ha visto aumentare di molto i propri 

livelli di redditività e di equity, grazie soprattutto al contributo degli 

azionisti della famiglia Bulgari, dell’utile del gruppo solo in parte 

distribuito, e degli ulteriori investimenti in Hermès. (Suzzi, 2001) 

La crescita ottenuta in seguito all’acquisto di Bulgari è stata esponenziale 

e sostenibile, confermando l’investimento di successo di LVMH e il fatto 

che il proprio investimento è andato a migliorare sia la sua posizione, sia 

la posizione di Bulgari, che altrimenti non sarebbe riuscito a sostenere una 

crescita proficua ed efficiente, pur mantenendo il suo controllo e l’elevata 

qualità dei propri prodotti. 
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6.3 KERING  

 

Il gruppo fu fondato da Francois Pinault nel 1963 a Parigi con il nome di 

PPR, e nasceva come un’azienda specializzata nella commercializzazione 

di legna e materiale edile. 

Verso la metà degli anni ’90 fu attuato un riposizionamento e l’azienda 

entrò nel settore della vendita al dettaglio diventandone leader. 

L’inizio della formidabile crescita di PPR tuttavia si ebbe solo nel 1999, 

quando quest’ultimo acquistò una partecipazione di Gucci Group, 

segnando l’ingresso del gruppo nel settore del lusso e l’inizio di 

un’esperienza multi-brand, date le acquisizioni da parte di Gucci Group di 

Sergio Rossi, Yves Saint Laurent e YSL Beautè. (Youmanist, 2018) 

La crescita proseguì ulteriormente tramite il Gucci Group, che nel 2001 si 

legò a Balenciaga e Bottega Veneta; in seguito a queste operazioni PPR 

acquisì il 99,4% di Gucci Group. 

Sulla scia della crescita dimensionale PPR acquisì negli anni successivi il 

20% di Puma, Brioni, e una quota di Christopher Kane. 

Nel 2013 il gruppo annunciò il cambio di nome da PPR a Kering, derivato 

dal verbo “to care” inglese che ha il significato di “prendersi cura”, 

andando a rimarcare la mission aziendale della cura dei dettagli del 

prodotto e della cura del cliente stesso dei vari brand del gruppo, nonché 

degli azionisti e dell’ambiente. 
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Un anno dopo Kering acquista una quota di maggioranza di Pomellato, 

riorganizzando le proprie attività con la realizzazione di due nuove 

divisioni:  

 Lusso, Abbigliamento e Pelletteria 

 Orologeria e Gioielleria 

 

Ad oggi Kering ha più di 44.000 dipendenti, un fatturato di 15,5 miliardi di 

Euro e un Utile netto di 1,8 miliardi di Euro. (Wikipedia, 2019) 

Kering ha sfruttato la crescita dei brand da lui acquisiti nel corso degli anni 

sia per incrementare la sua presenza in mercati già maturi, come l’Europa 

e l’America, sia per svilupparsi in mercati emergenti, come la Cina. 

Questa crescita che ha caratterizzato il gruppo è stata resa possibile da 

diversi motivi: 

 L’efficiente coordinazione tra gruppo e vari brand che permette di 

supportare l’espansione, il controllo della catena del valore e 

l’internazionalizzazione con una condivisione di know-how e risorse 

efficiente. 

 Grande attenzione alla responsabilità sociale e alla sostenibilità 

ambientale di tutti i prodotti dei singoli marchi che compongono il 

gruppo. 

 Grande cura dei propri clienti e dei propri dipendenti; il gruppo è 

infatti molto attento all’ambiente lavorativo che pone in essere, in 

quanto le risorse umane sono più portate ad una maggiore efficienza 

se operano in luoghi piacevoli. (Kering, 2019) 
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 Come LVMH il gruppo Kering lascia autonomia ai brand che possiede, 

in modo da non andare a ledere la loro identità e di conseguenza la 

qualità e i valori che rappresentano. 

 

In generale, tutte le acquisizioni attuate da questo grande gruppo 

internazionale hanno uno scopo comune, quello di lasciare al brand la 

propria identità e cultura, fornendo ad esso le necessarie conoscenze e 

risorse finanziarie in modo da permettergli una crescita e degli 

investimenti che prima non avrebbe potuto attuare, con il fine ultimo di 

guadagnare dalle sue performance. 

Inoltre Kering consegue vantaggi derivanti dall’allargamento del suo 

portafoglio prodotti e non solo dalla visibilità che gli danno i marchi 

acquisiti, tutti di alto livello e connotati dalla grande qualità dei prodotti, 

ma anche dalla loro rete di vendita che rende Kering accessibile da più 

parti del mondo. 

Kering, del resto come LVMH, ha avuto grande successo come gruppo 

grazie alla sua intuizione di non andare a snaturare le aziende acquisite, 

ma potenziandole con i propri investimenti e con una rete di vendita più 

efficiente ed organizzata, resa forte dalla gestione diretta dei negozi, 

rafforzata dallo sviluppo di e-commerce, e dei canali di distribuzione da 

parte del grande gruppo internazionale. In particolare, entrambi i gruppi 

investono molto nei singoli brand spingendo per un continuo 

adattamento del prodotto alle esigenze dei consumatori, per essere 

sempre attuali e presenti sulla scena mondiale. 
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CONCLUSIONI 

 

Abbiamo visto dunque come le operazioni di acquisizione da parte dei 

grandi gruppi internazionali verso le aziende familiari italiane del lusso 

continuino a crescere anno dopo anno, e del grande beneficio che esse 

apportano a questi gruppi. 

Essi infatti riescono ad accrescere la loro dimensione acquisendo sempre 

più potere di mercato e visibilità, mentre le aziende familiari sono 

avvantaggiate dal fatto di poter sostenere ritmi di crescita che prima non 

avrebbero potuto attuare, pur mantenendo la governance aziendale e la 

loro identità. 

Viene quindi da pensare che suddette operazioni possano essere definite 

come “win-win”, ovvero un investimento vantaggioso per i grandi gruppi 

internazionali così come per le aziende del lusso italiane, ma non è sempre 

così. 

È vero che possono essere conseguiti i vantaggi sopra descritti, è vero che 

si può andare incontro ad economie di scala, e ad economie di 

integrazione fiscale, a sgravi fiscali, all’eliminazione delle inefficienze, ai 

benefici fiscali e alle razionalizzazioni delle strutture organizzative, ma il 

rischio di insuccesso dell’operazione è sempre presente, come in ogni 

investimento. 

Infatti, si potrebbe incorrere nel pagamento di un prezzo troppo alto per 

un’azienda che in realtà ha all’interno delle inefficienze irreparabili, 
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portando a peggiorare il gruppo non solo economicamente ma anche a 

livello d’immagine. 

Oppure c’è il rischio che l’integrazione tra aziende risulti difficile per limiti 

culturali, o per il management stesso; o ancora che l’apporto di know-how 

sia irrilevante ai fini della miglior gestione ipotizzata in fase di acquisto. 

Per quanto riguarda le aziende familiari Italiane del mercato allargato del 

lusso, esse, come abbiamo detto, ricevono molti vantaggi ad essere 

acquisite dai grandi gruppi internazionali, dato il fatto che questi ultimi 

lasciano molta autonomia gestionale all’azienda; tuttavia problemi 

potrebbero sorgere nel momento del passaggio generazionale, affrontato 

nei capitoli precedenti. 

Un padre, ad esempio, dopo aver ereditato la società da suo padre, può 

vedere il figlio estromesso dalla gestione dell’azienda familiare per volere 

della proprietà, ora rappresentata dal gruppo internazionale; e spesso 

capita che grande riluttanza nei confronti della vendita della società derivi 

dall’orgoglio di non voler vedere l’azienda di famiglia data in mano a un 

gruppo estero. 

Ma come abbiamo detto, i gruppi come LVMH e Kering, lasciano 

autonomia alla gestione dell’azienda alla famiglia, non mutano il tipo di 

prodotto offerto, e tengono salde le radici del marchio Italiano con il suo 

territorio, oltre al fatto che l’azienda entrando a far parte di un gruppo 

prestigioso, acquisisce il valore aggiunto di lavorare insieme ad altri 

marchi di grande qualità, insieme alla possibilità di fare maggiori 

investimenti e sostenere dunque una crescita maggiore e una 
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comunicazione efficace, in linea con i bisogni del cliente che al giorno 

d’oggi cambiano sempre più rapidamente. 

Per concludere, il mondo si sta espandendo, i confini sono sempre meno 

marcati e i popoli sono sempre più vicini, e in un mercato aperto come 

questo, caratterizzato da una clientela sempre più attenta ed esigente, le 

realtà di piccole e medie dimensioni faticano sempre più a rimanere 

competitive, trovando sempre più spesso riparo in grandi gruppi che le 

possano potenziare e valorizzare. 
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