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                                          要旨 

 
 現在、LʼOreal や資⽣堂のようなグローバル化粧品メーカーは世界的に化粧品を販売す

るが、国々の⽂化が違うために、マーケティング⽅法も異なる場合がある。 

 本論⽂の⽬的は、⽂化の違いと化粧品の企業のマーケティングの関係について⽰唆を⽰

すことである。具体的に⾔うと、消費者は化粧品を買う際、⾃国の⽂化背景はその決定に

影響を及すようである。化粧品メーカーのマーケティング戦略を担当した⼈は消費者⼼理、

つまり消費者の⾏動や好みに基づいてマーケティング戦略を⽴てるので、⽂化はマーケテ

ィング戦略にも間接的な影響を与える。そして、化粧品のグローバル企業はどのように消

費者の⽂化の違いを検討して、戦略を⽴てるのかを明らかにする。それを明らかにするた

め、⼿法としては⽂献を紹介した上で、定性的研究、つまり Shiseido Italia の CEO にした

インタービューで得た定性データも定量的研究で得た定量データも分析して結論を出す。

特に、消費者は化粧品を買うとき、⾃国の⽂化背景はどのようにその決定に影響を及すか

という問いに対して、⽇本⼈の⼥性５０⼈とイタリア⼈の⼥性５０⼈を対象とした化粧品

消費者⼼理について実施した２つのアンケートで得たデータを⽐較して考察した。⼀⽅、

化粧品メーカーのマーケティング戦略を担当した⼈はどのようにその消費者⼼理に関する

情報を検討してマーケティング戦略を⽴てるかという問いに対して、資⽣堂というグロー

バルメーカーの事例を⽤いて考察した。資⽣堂のケーススタディは、インタービューで得

た情報だけでなく、企業の年次報告書の情報も資⽣堂の YouTube アカウントに載せてあ

るイタリアで流れている宣伝と⽇本で流れている宣伝を⽐較して⾏った。 

 第 1 章では、専⾨家の中でも定義付けが曖昧な⽂化の定義について整理する。ただし、

本稿は本質的なアプローチを否定するので、本稿には「⽂化」という⾔葉は Holliday とい

う社会学者が定めた定義という意味で使われており、異⽂化の違いという意味を⽰す。そ

れから⻄洋と東洋の美意識の相違点と⼩顔のような美意識に関する流⾏を紹介する。例を

挙げると、アジアでは「美⽩」という概念が⼀般的であり、⼥性は毎⽇⽇焼け⽌めを塗っ

たり、肌を⽩くするスキンケア商品を使ったりする。それとは反対に、欧⽶には⽇焼けす

ると健康的に⾒えるという考え⽅かあり、⼥性は⼩⻨粉の肌の⾊に憧れ、⽇焼けするクリ
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ームを塗ったりする。また、⽂化と同じように、「⻄洋と東洋」も⽇常的に使われる⾔葉

だが、実際に存在するものではなく欧⽶が勝⼿に決めた概念なので、本稿には括弧で書く。 

 第２章では、Robertson と Bauman が定めたグローカル化の定義を論じる。そして、業

界のグローバル企業がとる３つの戦略の相違点を強調しながら、グローカル化という異⽂

化の違いを検討したマーケティング戦略の特徴について紹介する。さらに、化粧品の企業

がグローバル戦略をやめ、グローカル戦略をとるようになったプロセスについて説明する。 

 第 3 章では、グローカル戦略をとった資⽣堂という化粧品のグローバル企業の事例を挙

げる。資⽣堂は海外で販売する際、どのマーケティングミックスの起源を海外の市場に合

わせるか、どのマーケティングミックスの起源を変更せずに、標準するかを考察すること

で資⽣堂のグローカル戦略を分析する。 

 最後に、第 4 章では、アンケートで集めたデータを紹介してイタリアの化粧品の消費者

⾏動と⽇本の化粧品の消費者⾏動を⽐較し、その相違点の元にある異⽂化の違いに関わる

理由を探る。 
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                     INTRODUZIONE 

 
L’origine dei prodotti beauty sembra risiedere nella conoscenza delle proprietà curative dei fiori e 

delle piante, il cui uso era legato a credenze “culturali” e religiose. Si può quindi dire siano i fiori e 

le erbe in qualche modo ad essere la radice dell’industria beauty, il cui sviluppo durante i secoli non 

ha conosciuto crisi nemmeno durante i periodi di guerra. È sorprendente pensare come un’industria 

nata nelle cucine di casa e nelle piccole farmacie che si occupavano di intrugli, di fiori e erbe sia oggi 

così internazionale. 1 

Stando a quanto riporta Statista, il più grande portale online di dati di mercato, l’industria cosmetica, 

il cui valore di mercato attualmente ammonta a 532 miliardi di dollari, negli ulti anni pare sia cresciuta 

più velocemente di quanto sia mai cresciuta in precedenza. Il mercato sembra destinato a crescere 

ulteriormente e, i dati riportati sul sito, stimano che  entro il 2023 raggiungerà un valore di mercato 

di 805 miliardi di dollari.2 Oggi le dieci più grandi aziende nel campo del beauty detengono da sole 

la metà delle vendite. Le due aziende maggiori a livello globale sono L’Oreal e Procter & Gamble 

(P&G), le cui vendite ammontano a un quinto delle vendite mondiali. Avon, il maggiore beauty brand 

mondiale nel 2008 valeva 11,3 milioni di dollari. La Dove di Unilever e la Pantene di P&G, 

rispettivamente al secondo e terzo posto, avevano un giro d’affari di 5,3 milioni di dollari la prima e 

4,5 milioni di dollari la seconda. Il fatto che queste aziende siano riuscite a diventare dei megabrand 

a livello globale ci fa capire come nel ventunesimo secolo le mode, i trend e i brand siano diventati 

cross-border, ossia abbiano scavalcato i confini nazionali per diventare così globali. Tuttavia, come 

afferma Jones,  il segreto del successo dell’industria cosmetica, anche al giorno d’oggi in un mondo 

spesso definito come “globalizzato”,  sembra risiedere nella persistenza delle differenze locali 

piuttosto che l’omogeneizzazione delle preferenze a livello globale.3  

Questo elaborato cercherà di comprendere la relazione tra “cultura” e marketing nel beauty market, 

ovvero in che modo il background “culturale” influenzi il comportamento d’acquisto dei consumatori 

dell’industria cosmetica e come ciò, di conseguenza, influenzi il marketing delle varie aziende 

cosmetiche presenti a livello globale. 

 

 

 
1 JONES, “Beauty Imaged: A History…”, p.1. 
2 M. SHAHBANDEH, Cosmetics Industry – Statics & Facts, in Statista.com, Gennaio 2020, 
https://www.statista.com/topics/3137/cosmetics-industry/, 26-01-2020.  
3 JONES, “Beauty Imaged: A History…”, p.1. 



 
 

 7 

Il primo capitolo fungerà da premessa per il resto della tesi infatti, per stabilire in che modo la “cultura 

nazionale” influenzi le scelte dei consumatori dell’industria cosmetica di un dato paese, e di 

conseguenza, stabilire che impatto abbia sul marketing delle aziende cosmetiche, per prima cosa c’è 

bisogno di stabilire cosa si intenda per “cultura”, termine spesso utilizzato nella quotidianità ma senza 

conoscerne la definizione precisa. Contestualizzando il termine “cultura” negli scritti di alcuni 

studiosi che supportano una visione non-essenzialista del termine, come Adrian Holliday e Hohmi 

Bahbha, si cercherà di mettere in luce l’inconsistenza dell’idea di “cultura nazionale”, non negando 

però l’esistenza di “differenze culturali”, intese come tendenza della società di un paese ad adottare 

pratiche o comportamenti simili, che possono essere diversi da quelli di un altro paese. Altri due 

termini che verranno sempre messi fra virgolette sono i termini “Oriente” e “Occidente”, che seppur 

usati come convenzione, sono solo il frutto della cartografia immaginaria della società europea e non 

si basano su criteri oggettivi.  Inoltre, dovendo prender in considerazione l’industria cosmetica è stato 

ritenuto importante verificare “l’aspetto culturale” che più influenza questo campo, ossia l’eventuale 

idea di bellezza promossa in “Oriente” e in “Occidente”. Il motivo per cui viene fatto il paragone fra 

“Oriente/Occidente” è che nei materiali reperiti sull’argomento si tende ad usare questa 

contrapposizione, essendo “Occidente” e “Oriente” percepiti come blocchi con una certa omogeneità 

di valori e usi al proprio interno. Ovviamente è innegabile che l’idea di bellezza sia un concetto del 

tutto soggettivo e non si possa dire con certezza se in un paese vi sia un modello fisso di bellezza, 

tuttavia, allo stesso modo in cui all’inizio del capitolo è stata rifiutato il concetto di “cultura” da un 

punto di vista essenzialista, ammettendo però l’innegabile esistenza delle “differenze culturali”, non 

si cercherà di presentare uno stereotipato prototipo di bellezza “occidentale” e “orientale”, ma si 

cercherà di mettere in luce, per quanto possibile, eventuali preferenze riscontrabili nei due blocchi 

“socioculturali” “Oriente” e “Occidente”, ed eventualmente la relazione fra questi due modelli.  

Nel secondo capitolo verrà preso in considerazione il termine glocalizzazione, fusione di 

globalizzazione e localizzazione, dal punto di vista sociologico, soprattutto basandosi sulle 

definizioni date da studiosi come Robertson e Bauman. Tale termine verrà poi contestualizzato nel 

mondo del marketing, presentando le strategie global, local e glocal e le loro caratteristiche, 

spiegando nel dettaglio in che modo si differenzino tra di loro. Fornendo esempi di aziende globali, 

come ad esempio Mc Donald’s, che abbiano intrapreso una strategia glocal, strategia che permette 

alle aziende di essere presenti a livello globale rispettando allo stesso tempo le “differenze culturali” 

e “locali”, si osserverà l’applicazione a livello pratico di questa strategia. Le tre strategie di marketing 

verranno poi contestualizzate nell’ambito dell’industria cosmetica. 

Nel terzo capitolo si vedrà nello specifico come un’azienda cosmetica che operi a livello globale 

come Shiseido, intrepreti la strategia glocal, quali elementi del marketing mix tenga standardizzati e 
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quale invece vengano adattati al mercato locale. Gli aspetti di Shiseido che verranno esaminati nello 

specifico sono la brand identity, la segmentazione, il targeting, la struttura operativa dell’azienda e 

le campagne pubblicitarie.  

Infine, nel quarto capitolo verranno comparati i risultati dei due questionari, uno in giapponese e uno 

in italiano, fatto su un campione di 50 donne italiane e 50 donne giapponesi, che avrà lo scopo di 

fornire informazioni utili a rispondere alla prima parte della domanda di tesi, ovvero come la “cultura” 

influenzi il comportamento del consumatore cosmetico, raccogliendo i dati direttamente dai 

consumatori, e allo stesso tempo verificare le informazioni presentate nel primo capitolo riguardo 

l’ideale di bellezza.  
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                                                 METODOLOGIA  

 
Nella parte prima parte teorica di questo elaborato, formata dai primi due capitoli, attraverso l’analisi 

critica di materiale riguardante temi come “cultura”, ideale di bellezza e glocalizzazione, si vedrà 

come dire le “differenze culturali”, in parte influenzino le preferenze estetiche dei consumatori dei 

diversi mercati nazionali, e come, per tale ragione, ai giorni nostri le “differenze culturali” giochino 

un ruolo importante nell’ideazione della strategia di marketing delle aziende beauty che intendano 

operare a livello globale.  

Per rispondere in maniera più completa alla domanda di tesi , che mira a comprendere quale sia la 

relazione tra  “cultura” e marketing nel beauty market, ovvero in che modo il background “culturale” 

influenzi il comportamento d’acquisto dei consumatori dell’industria cosmetica, e come ciò 

conseguentemente influenzi il marketing delle varie aziende cosmetiche presenti a livello globale, 

nella seconda parte dell’elaborato si cercherà di verificare e completare le informazioni presentate 

nella prima parte dell’elaborato attraverso una ricerca svolta con metodo misto, ossia una 

combinazione di dati qualitativi e quantitativi. I dati qualitativi, ovvero dati ottenuti attraverso 

domande aperte, sono rappresentati dall’intervista con il Country Manager di Shiseido Italia, mentre 

quelli quantitativi, ovvero dati raccolti attraverso domande chiuse, sono rappresentati dal sondaggio 

fatto su un campione di donne di cui 50 italiane e 50 giapponesi.4 La scelta di utilizzare il metodo 

misto è stata dettata dal fatto che entrambi i metodi di ricerca, qualitativo e quantitativo, hanno delle 

limitazioni e punti deboli, si è pensato quindi che con l’integrazione di entrambi i metodi, i “vuoti” 

tipici del metodo qualitativo sarebbero stati colmati da quello quantitativo e viceversa. I due metodi 

di ricerca sono legati fra loro, in parte, da una relazione di tipo esplicativo consequenziale, e in parte 

da una relazione parallela convergente. Il metodo misto esplicativo consequenziale è quello in cui il 

ricercatore prima conduce una ricerca una delle due ricerche (qualitativa o quantitativa) e sulla base 

dei risultati costruisce l’altra ricerca. Il metodo parallelo convergente invece è un metodo in cui il 

ricercatore fonde i dati qualitativi e quantitativi per arrivare a una migliore comprensione del 

problema.5  

Attraverso la ricerca quantitativa si è cercato di verificare le informazioni raccolte nel primo capitolo 

riguardanti le differenze in fatto di preferenze estetiche esistenti tra “Oriente” e “Occidente”, e allo 

stesso tempo ottenere informazioni utili a rispondere alla prima parte della domanda di tesi, ovvero 

come la “cultura” influenzi il comportamento del consumatore cosmetico, raccogliendo i dati 

 
4 John W. CRESWELL, Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, Thousand Oaks, 
Sage Publications, 2014, p. 210-212.  
5 CRESWELL, “Research Design: Qualitative…”, p. 101-105.  
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direttamente dai consumatori. Gli obbiettivi del questionario sono quindi principalmente due: 

ottenere informazioni sulle preferenze in campo beauty delle donne italiane e giapponesi e ottenere 

informazioni sul comportamento di acquisto e di utilizzo dei prodotti beauty (nel sondaggio intesi 

come prodotti make-up e prodotti skincare) delle donne italiane e giapponesi. Successivamente i dati 

acquisiti saranno comparati per verificare se ci sia o meno omogeneità interna ai due gruppi e, quindi 

eterogeneità fra gli stessi, per quanto riguarda preferenze e scelte su uso e acquisto di prodotti beauty, 

tali da poter ipotizzare una relazione fra consumer behaviour e “cultura”.  Dato che nel sondaggio si 

è preso come variabile di riferimento la nazionalità delle rispondenti, al fine di comparare meglio i 

dati, sono stati creati due sondaggi separati attraverso la piattaforma online Google Forms, uno in 

lingua italiana e uno in lingua giapponese, uguali dal punto di vista contenutistico. La scelta di 

utilizzare un campione femminile è stata una mia scelta dettata dal fatto che non ritengo che l’utilizzo 

di prodotti make-up/skincare sia diffuso fra gli uomini a tal punto da poter essere preso in 

considerazione come dato statistico. Inoltre, la scelta di prendere in considerazione l’Italia e il 

Giappone come paese delle rispondenti è stata fatta in parte per dare continuità all’intervista 

riguardante Shiseido Italia, azienda giapponese ma con sede in Italia,  in parte per motivi di interesse, 

essendo il Giappone il mio campo di studio, e in parte per ragioni pratiche, infatti avendo io contatti 

prevalentemente con persone italiane e giapponesi si è presunto sarebbe stato più facile diffondere il 

questionario fra persone di queste due nazionalità.  

Dal punto di vista contenutistico la prima parte del questionario, ovvero la sezione 2, mira a 

comprendere per quanto possibile le preferenze estetiche delle donne italiane e giapponesi, da una 

parte utilizzando come base delle domande le informazioni presentate nel terzo sottocapitolo del 

primo capitolo “Oriente e Occidente: due diverse idee di bellezza?”, e da una parte cercando di 

fornire una risposta a tale quesito, a cui non è stato possibile rispondere attraverso i soli dati teorici a 

causa della presenza di teorie contrastanti a riguardo. La seconda parte del questionario, ovvero le 

sezioni 3 e 4 del questionario, mira a mettere in luce le divergenze e le affinità nel comportamento 

d’acquisito del consumatore, il cui processo generale verrà brevemente spiegato dal punto di vista 

teorico.  

Invece, attraverso la ricerca qualitativa, ovvero il confronto con il Country Manager di Shiseido Italia, 

azienda cosmetica giapponese che opera a livello globale, si è cercato di rispondere prevalentemente 

alla seconda parte della domanda di tesi, che si interroga sulla relazione tra  “cultura” e marketing, 

cercando di completare le informazioni raccolte nel secondo capitolo, e mostrando come la glocal 

strategy venga tradotta nel pratico da un’azienda cosmetica .  

La ricerca quantitativa sul caso Shiseido e stata integrata con informazioni finanziarie e sulla struttura 

dell’azienda tratte dagli annual report e dal sito del Shiseido Group. Le informazioni sui prodotti 
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sono state invece acquisite attraverso la comparazione dei siti di e-commerce sui quali il brand 

Shiseido è presente, e dato che la comparazione ruota principalmente attorno ai prodotti Shiseido 

venduti in Italia e Giappone, i siti più utilizzati al fine della comparazione sono stati il sito ufficiale 

di e-commerce giapponese di Shiseido Group Watashi+ e il sito ufficiale di Shiseido Italia, sul quale 

vengono anche venduti i prodotti.  

Infine, per esaminare le campagne pubblicitarie odierne di Shiseido, sono stati presi in considerazione 

i rispettivi account Instagram di Shiseido Giappone e Shiseido Italia. Inoltre, sono stati da me 

personalmente analizzati gli spot pubblicitari presenti sull’account ufficiale YouTube di Shiseido 

Italia “shiseidoitalia”, e l’account ufficiale YouTube di Shiseido Giappone “資生堂 Co., Ldt.”, in cui 

sono presenti anche gli spot dei brand minori di Shiseido.  
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                       CAPITOLO 1  

                            “Cultura” e “Oriente”: oltre lo stereotipo 
 

1.1 “Culture nazionali” oltre l’approccio essenzialista  
Al fine di capire quale relazione intercorra  tra marketing e “cultura” nell’industria cosmetica, è bene 

prima di tutto capire che cosa si intenda per “cultura” e per quale motivo, durante tutto il corso 

dell’elaborato tale termine venga scritto fra virgolette.  

Nell’immaginario comune individui appartenenti alla stessa nazione sono accumunati da 

comportamenti e inclinazioni caratteriali comuni, date dal fatto di appartenere allo stesso paese di 

provenienza. Questi, detti “caratteristiche nazionali” sono, per fare un esempio pratico, l’idea che gli 

italiani siano tutti loquaci o che, al contrario, i giapponesi siano molto introversi e timidi. Come si 

può ben dedurre, una generalizzazione di questo tipo porta con sé il rischio di cadere in banali 

stereotipi senza tener conto delle singole identità.6 È però innegabile che una buona parte di persone 

provenienti dallo stesso paese tenda ad avere comportamenti simili in certe situazioni, dovuto ad 

esempio al fatto di aver ricevuto una simile istruzione o di condividere gli stessi usi e costumi, è 

infatti in questo senso che la “cultura” si presenta come manifestazione di una certa visione del mondo, 

come afferma anche Lewis, ma come lui stesso afferma, non per forza è da considerarsi un fenomeno 

delimitabile da confini nazionali: “Culture, in the sense that it represents one’s outlook and world 

view, is not, however, a strictly national phenomenon.“7  

In realtà se prendiamo in considerazione la definizione classica di cultura, questa indicherebbe l’idea 

di erudizione, di un sapere elevato da parte di una élite. Fu con l’antropologo britannico Tylor che 

nel corso dell’Ottocento diede una nuova interpretazione al concetto di cultura 

Cultura o civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è quell’insieme complesso 
che include le conoscenze, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e 
qualunque altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo in quanto membro di una 
società.8 

Tylor estende la “cultura” a tutta l’umanità; la “cultura” consiste per lui nell’insieme dei saperi, delle 

pratiche, delle abitudini che ogni uomo acquisisce in quanto membro di una particolare società. 

Basandoci sulla definizione di Tylor, che identifica la “cultura” con usi e costumi di una certa società, 

possiamo dedurre che società diverse abbiano quindi saperi, pratiche sociali e costumi diversi.  

 
6 LEWIS, “When Cultures Collide: leading…”, prefazione p. XVI. 
7 LEWIS, “When Cultures Collide: leading…”, cit., p. 18. 
8Lauso ZAGATO  (a cura di) e Laura CANDIOTTO (a cura di), Il genocidio. Declinazioni e risposte di inizio secolo, 
Torino, Giappichelli Editore, 2018, cit. p. 86.   
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“Se la ‘cultura’ è l’insieme di usi, costumi pratiche e comportamenti di una società e, fra paesi diversi 

possiamo notare comportamenti sociali diversi, allora esistono culture nazionali”: è questo il 

sillogismo che sta alla base di affermazioni come: “The Japanese do not like shaking hands, bow 

when greeting each other and do not blow their nose in public”9. Un’affermazione di questo genere 

è un’affermazione di tipo essenzialista, visione supportata da molti studiosi, uno fra questo lo 

psicologo e antropologo olandese Hofstede. La visione essenzialista di Hofstede si basa sulla 

categorizzazione delle culture in dieci profili detti “Ten synthetic culture profiles”, i quali sono 

definiti, tra le atre cose, da cinque dimensioni (identità, gerarchia, gender, verità, virtù). Le cinque 

dimensioni possono avere due estremi contrapposti ossia, “one extreme” e “other extreme”, i quali 

rappresentano un aspetto sociale di tale dimensione da cui una determinata “cultura” è per così dire 

“ossessionata”.10 Tralasciando gli altri elementi che oltre alle cinque dimensioni definiscono i dieci 

profili, quello che è evidente è l’approccio essenzialista di Hofstede cerchi di limitare il termine di 

“cultura” ad una mera categorizzazione, rendendola una definizione statica e circoscritta. Hofstede, 

che considerava naïve le teorie sul cambiamento delle “culture”, ipotizzava infatti che le “culture” 

nazionali non sarebbero cambiate sostanzialmente fino almeno al 2100. Questo perché, sempre 

secondo la sua visione, è durante l’infanzia fino a dieci anni che il bambino acquisisce i propri valori 

di base, che rimarranno immutati per tutto il corso della sua vita.11 Riguardo il fatto che la “cultura” 

sia estremamente stabile è di parere opposto Adrian Holliday, professore di educazione culturale 

Canterbury Christ Church University. Holliday rifiuta la teoria essenzialista attraverso la metafora 

del “ritmo culturale”. Holliday non nega l’esistenza di “differenze culturali” 

[…] something cultural in the sense that it’s to do with how groups of people interact 
with each other. It also connects with certain types of quite deep cultural practices 
such as which finger you hold up to signal ‘one’, whether you dispense salt from the 
receptacle with one or many holes, how you use or don’t use knives, forks and spoons, 
[…]. These are a mixture of self-conscious and deeply tacit things; and some of them 
connect with values. They are indeed things that constitute cultural difference, and 
can be specific to country, religion, nation, and large cultural things like that. Yes, 
you can sometimes work out very broadly where people come from by the way they 
walk and the body language they use.12  

Ma nega il fatto che le “differenze culturali” possano essere una prova a supporto di una visione 

culturale essenzialista, in quanto, anche i valori più profondi o alcune pratiche diffuse in un certo 

 
9 LEWIS, “When Cultures Collide: leading…”, prefazione p. XVI. 
10 Gert Jan HOSTEDE, Paul B. PEDERSEN, Geert HOFSTEDE, Exploring Culture: Exercises, and Synthetic Cultures, 
Boston, Intercultural Press, 2002, pp. 93-95. 
11 Geert HOFSTEDE, Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across 
Nations, Thousand Oaks, Sage Publications, 2001, (I ed. 1980). 
12 Adrian HOLLIDAY, Cultural Rythms, in Adrian Holliday Blog, cit.,  https://adrianholliday.com/cultural-rhythms/ 19-
10-2019. 
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paese possono essere acquisite e messe in pratica da stranieri che vengono a contatto con tali pratiche 

e valori 

However, we need to be cautious here. […] all of these cultural things can be learnt 
by newcomers, even the deep values that some of these practices may represent. This 
surely means that we should not use such things to populate essentialist cultural 
descriptions.13 

Un esempio eclatante di ciò è l’esperienza di Lawrence d’Arabia, che vivendo con gli Arabi e 

condividendo le loro pratiche, decentrò la sua “identità di uomo bianco” riuscendo ad abbattere le 

proprie convenzioni mentali, tanto da poter guardare all’ ”Occidente” con gli occhi da straniero come 

lui stesso scrive in I sette pilastri della saggezza : “the effort of these years to live in the dress of 

Arabs, and to imitate their mental foundation, quitted me of my English self and let me look at the 

West and its conventions with the new eyes: they destroyed all for me.” 14 

Il concetto di “differenza culturale” viene spiegata da Holliday con l’aneddoto The man in the café, 

in cui lui racconta di un giorno in cui, in un café di Canterbury, vide un uomo bere in velocità un 

espresso al bancone e subito dopo andarsene. La scena gli fa supporre sia italiano, dato che anche i 

suoi amici italiani bevono il caffè in quel modo, a differenza sua e di molti altri inglesi che hanno la 

tendenza a sorseggiarlo lentamente. La supposizione che l’uomo sia italiano basata sull’esperienza 

del narratore in Italia è del tutto legittima, ma è lo stesso Holliday a dire di fermarsi ad una 

supposizione e non fare infondate affermazioni, così da non cadere in banali stereotipi 

If I say “Italians drink their espresso straight down”, I am using an expressive, even 
poetic form, to indicate something that I’ve seen and which might even appeal to me. 
But I must never let the statement run away with me and become something more 
than it is. The practice might change. Next time I go to Italy I might see some Italians 
drinking their espressos more slowly. That could happen. For all sorts of reasons, 
practices can change. But the main point is that I have no right to define Italians by 
such statements because to do so would be to try to reduce them. Moreover, “Italians” 
can never be more than an approximate term for a people who are as complex and 
varied as “we” are.15 

A quanto pare, il bisogno di categorizzare e stereotipare “l’altro” a partire dalle “differenze culturali” 

deriva dal bisogno di affermare la propria identità e, secondo i neuro scienziati, è un bisogno che 

nasce durante la fase di sviluppo del proprio “Io” nella fase della prima infanzia. Il neonato, ad un 

certo punto, inizia a capire la differenza fra sé stesso e il mondo che lo circonda, questo gli provoca 

un senso d’ansia a causa della sensazione di perdita di controllo. Il senso d’ansia, causato dalla 

 
13 Ibidem. 
14 Jonathan RUTHERFORD, (a cura di), Identity: community, culture, difference, Londra, Lawrence & Wishart, 1990, p.9. 
15 Adrian HOLLIDAY, The man in the café, in Adrian Holliday Blog, 2018, cit., https://adrianholliday.com/the-man-in-
the-cafe/, 18-10-2019.  
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improvvisa perdita di controllo, porta il neonato a categorizzare sé stesso e ciò che lo circonda in 

“buono” e “cattivo”. L’identificazione di sé in “buono” e di ciò che è “altro, differente” in “cattivo” 

porta gli individui ad essere diffidenti da ciò che è troppo diverso da sé e a circondarsi invece da chi 

considerano più simile.16 È questo il motivo principale per cui i membri di una società hanno la 

tendenza a conformarsi in tutti i modi alle regole della società a cui appartengono, affermando così 

la propria identità.17 L’identità infatti, riguarda l’appartenenza, riguarda ciò che si ha in comune con 

gli altri e permette di sentirsi parte di qualcosa, trovando così il proprio personale posto nel mondo.18 

Nel trovare il proprio posto nel mondo si finisce col pensare di essere il “centro del mondo”, ovvero 

che la nostra “cultura” sia qualcosa di naturale e assoluto, e nell’atto di comparazione fra la  “nostra 

cultura” e la “ loro cultura” si pone la propria “cultura” come metro di giudizio nella comparazione,19 

sfociando in un atteggiamento che si può definire “etnocentrista”.  

La definizione di etnocentrismo secondo il suo coniatore, il sociologo americano G.W. Sumner tratta 
dalla sua opera Folkways è la seguente  

Etnocentrismo è il termine tecnico che designa una concezione per la quale il proprio 
gruppo (in-group) è considerato il centro di ogni cosa, e tutti gli altri (out-groups) 
sono classificati e valutati in rapporto ad esso […]. Ogni gruppo alimenta il suo 
orgoglio e la sua vanità, proclama la propria superiorità e esalta le proprie divinità e 
considera con disprezzo gli stranieri.”20 

Agli antipodi del termine “etnocentrismo” troviamo invece il termine “relativismo culturale”. Mentre 

l’etnocentrismo indica la prevaricazione di una “cultura” su un’altra, il relativismo culturale: “è una 

modalità di confronto con la variabilità e la molteplicità di costumi, culture, lingue, società. Di fronte 

alla molteplicità l'atteggiamento relativistico è incline a riconoscerne le ragioni, ad affermarne non 

solo l'esistenza, ma anche l'incidenza e la significatività”.21 Nella concezione relativistica si cerca di 

comprendere le altre lingue, “culture” e società cercando il più possibile di evitare l’influenza del 

proprio “schema mentale”, basato su criteri impregnati delle idee, degli usi e costumi della propria 

società di partenza.22 Solo così facendo, si può evitare di sfociare in un atteggiamento universalistico, 

cioè la pretesa di imporre a tutto il mondo una serie di valori da noi considerati validi.  

Una visione di “cultura” più fluida e non essenzialista simile a quella di Holliday la possiamo trovare 

in Hohmi Bahbha, filosofo indiano naturalizzato statunitense, che non solo rifiuta l’universalismo 

culturale ma cerca di superare anche il relativismo culturale che, seppur considerato da tutti un 

 
16 RUTHERFORD, (a cura di), “Identity…” p. 88. 
17 RUTHERFORD, (a cura di), “Identity…” p. 19. 
18 RUTHERFORD, (a cura di), “Identity…” pp. 195-196. 
19 RUTHERFORD, (a cura di), “Identity…” p. 88. 
20 Enciclopedia Treccani Online, voce etnocentrismo, cit. Sumner ,19-10-2019 
http://www.treccani.it/enciclopedia/etnocentrismo/. 
21 Enciclopedia Treccani Online, voce relativismo culturale, , http://www.treccani.it/enciclopedia/relativismo/, 19-10-
2019 
22 Ibidem. 
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atteggiamento interculturale positivo, secondo lui non è nient’altro che l’altra faccia 

dell’universalismo.  

Homi Bhahba fa una distinzione tra “cultural diversity” e “cultural difference”. Per Bhabha, 

 la “cultural diversity” è oggetto della conoscenza empirica, mentre la “cultural difference” è il fatto 

di sostenere che la “cultura” sia conoscibile. Nel relativismo filosofico e in alcune forme di 

antropologia, la diversità delle diverse “culture” è considerata qualcosa di buono e positivo, tanto che 

è un fatto normale per le società democratiche dire di incoraggiarla. Secondo Hohmi Bahbha questo 

apprezzamento non sarebbe del tutto sincero ma piuttosto un modo attraverso il quale la “cultura 

dominante”, che nel suo discorso colonialista indentifica con la “cultura occidentale”, cerca di 

controllare la “cultura dominata”; per citare le sue parole  

In fact the sign of the “cultured” or the “civilized” attitude is the ability to appreciate 
cultures in a kind of musée imaginaire; as one should be able to collect and 
appreciate them. Western connoisseurship is the capacity to understand and locate 
cultures in a universal time frame that acknowledges their various historical and 
social contexts.23 

Il termine “cultural diversity”, dal significato positivo, da poi vita al termine “cultural difference”, 

che ha invece accezione più negativa. Questo perché, come afferma lo stesso Bahbha, quando si 

incoraggia la “diversità culturale” allo stesso tempo la si limita, infatti la “cultura” che si pone come 

garante dell’incoraggiamento della “diversità culturale”, quindi considerata la “cultura dominante”, 

accetta la “cultura colonizzata” solo dopo essere riuscita ad inquadrarla secondo il proprio schema: 

“This is what I mean by creation of cultural diversity and a containment of cultural difference.”24 

Possiamo quindi dire che, paradossalmente, l’incoraggiamento della “diversità culturale” rafforzi 

l’idea di universalismo. Lo stesso concetto viene spiegato in termini più semplici da Holliday  

“How do people in your culture behave at mealtimes?” “The whole family arrives 
on time and eats together; and show their appreciation of the person who has 
prepared the meal, who is normally the mother.” “Oh, interesting. That’s a bit 
different to my culture and others I have been to, where the whole thing is less formal 
and organised. But we can certainly learn from each other in this respect.” 

There is some sharing here; but it doesn’t really get beyond an “us” - “them” concept 
of “my culture” and “your culture”. The barriers remain up. It stops dangerously at 
tolerance.25  

 

Holliday mette in evidenza come nell’immaginario comune sia visto come un buon approccio di 

comunicazione interculturale il fatto di parlare delle “differenze culturali” con persone di altri paesi 

 
23 RUTHERFORD, (a cura di), “Identity…” p. 207. 
24 Ibidem. 
25 Adrian HOLLIDAY, Talking about cultural difference – blocks and threads, in Adrian Holliday Blog, 
https://adrianholliday.com/talking-about-cultural-difference-blocks-and-threads/, 18-10-2019. 
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e accettarle, ma come questo in realtà non faccia altro che contribuire al rafforzamento dell’idea “la 

mia cultura “e “la tua cultura”. Evidenziando le “differenze culturali” infatti, si identifica “la mia 

cultura” con certi elementi (abitudini, credenze, usi ecc.), e “la tua cultura” con altri, così da rendere 

la “cultura” un concetto fisso e classificabile e poter collocare “l’altro” secondo il proprio schema 

mentale. Categorizzando la “cultura dell’altro” secondo il proprio schema mentale, per usare la 

retorica di Bahbha, la si cerca di “dominare” e nel categorizzarla, si pone la propria “cultura” come 

metro di giudizio, sfociando così in un mero etnocentrismo.      

 

 

 

1.2  Definizione termini “Oriente e “Occidente”: “Oriente” per chi? 
In questo elaborato, oltre al termine “cultura”, altri due termini la cui trascrizione sarà sempre 

accompagnata dalle virgolette sono le parole “Oriente” e “Occidente, la cui storia riguardante la 

nascita e l’utilizzo di tali termini, fra le altre cose, sarà utile alla comprensione del perché questa 

contrapposizione venga utilizzata anche in relazione al canone di bellezza.  

I termini “Oriente” e “Occidente” sono termini di uso comune che originariamente erano legati 

rispettivamente ai punti cardinali Est e Ovest; nonostante anche oggi siano usati con accezione di 

punti cardinali, in senso lato hanno iniziato ad assumere significato assoluto (per questo con questa 

accezione vengono scritti con lettera maiuscola) e ad indicare convenzionalmente la società/civiltà 

“occidentale” e la società/civiltà “orientale”. Per “Occidente” si intende l’area geografica che più o 

meno coincide con i paesi europei, il Nord America e i paesi extra-europei che hanno tratti “culturali”, 

economici o politici riconducibili all’Europa.26 L’”Oriente” geograficamente coinciderebbe più o 

meno con i territori dell’Asia ed è sottoposto a un’ulteriore suddivisione in Medio Oriente (che indica 

i paesi africani e asiatici che si affacciano o gravitano sul Mediterraneo orientale come Turchia, Libia, 

ecc. ); Estremo Oriente (insieme dei paesi asiatici più lontani come Giappone, Cina, Corea, ecc.).27 

Come si può notare dalle definizioni dei due termini non ci sono criteri fissi per stabilire se un paese 

sia “Oriente” o “Occidente”, infatti l’infondatezza di questi termini è stata a lungo criticata tanto che 

Gramsci in Quaderni dal carcere scrive a proposito 

Per intendere esattamente i significati che può avere il problema della realtà 
del mondo esterno, può essere opportuno svolgere l’esempio della nozione di 
“oriente” e “occidente” che non cessano di essere “oggettivamente reali” 
seppure sull’analisi si dimostrano niente altro che una “costituzione” 
convenzionale cioè “storico-culturale”. […] È evidente che Est e Ovest sono 
costruzioni arbitrarie, convenzionali, cioè storiche poiché fuori dalla storia 

 
26 Enciclopedia Treccani Online, voce “Occidente” ,1-11-2019 http://www.treccani.it/vocabolario/occidente/ 
27 Enciclopedia Treccani Online, voce “Oriente”, 1-11-2019 http://www.treccani.it/vocabolario/oriente/ 
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ogni punto della terra è Est e Ovest allo stesso tempo. Ciò si può vedere più 
chiaramente dal fatto che i termini si sono cristallizzati non dal punto di vista 
ipotetico e malinconico uomo in generale ma dal punto di vista delle classi 
colte europee che attraverso la loro egemonia li hanno fatti accettare ovunque. 
Il Giappone è Estremo Oriente non solo per l’Europeo ma forse anche per 
l’Americano della California e per lo stesso giapponese, il quale attraverso la 
cultura politica inglese potrà chiamare prossimo Oriente l’Egitto.28 

Gramsci mette in luce il paradosso fra l’infondatezza di questi due termini dal punto di vista 

strettamente geografico, dato che ogni punto della terra è allo stesso tempo sia Est sia Ovest, e il fatto 

che vengano però usati come se fossero “oggettivamente reali”, tanto che lo stesso giapponese chiama 

“Oriente” il Giappone. Dato che l’Est e l’Ovest non hanno significato assoluto è facile intuire che 

l’uso convenzionale dei termini sia di matrice euro-centrica, e che l’Europa, attraverso la 

colonizzazione o comunque attraverso forme di dominio sia militare sia culturale, abbia imposto 

questa visione al resto del mondo. 29   

L’idea moderna di “Oriente” / “Occidente” come dicotomia nasce nel Settecento, infatti seppur i 

termini fino a quel momento venissero di fatto usati, non venivano concepiti in quanto dicotomia di 

significato contrapposto.  La Grecia classica infatti, non conosceva “l’Oriente” ma l’Egitto, la Persia, 

e altri paesi lontani, e col termine Asia opponeva a sé tutto quello che era ad Est. Per l’Impero Romano 

“l’Oriente” era la parte che aveva come lingua comune il greco, cioè̀ tutto lo spazio mediterraneo 

noto, ad esclusione della fascia dall’Italia alla Spagna. Questo “Oriente” era madre della “cultura” e 

principale fonte di beni e di risorse. La Persia, la Cina, l’India e la Nubia non entravano in tale visione 

legata a una ripartizione interna. L’idea moderna di “Oriente” si forma nel Settecento, dopo oltre un 

secolo di commerci portoghesi, olandesi, inglesi e missioni gesuitiche, e si precisa nell’Ottocento 

quando sorge l’Orientalismo, che negli studi diventa Orientalistica, cioè̀ le ricerche, non solo 

linguistiche, rivolte fuori della “cultura” europea ipostatizzata come “Occidente”. 30 Come afferma 

anche Minissi, anche se oggi i termini vengono usati in contrapposizione, è un’opposizione mal 

combinata. Questo perché́ unisce un termine culturale vagamente geografico, ossia “l’Oriente”, e un 

concetto strettamente politico, ossia “l’Occidente”, che indica in senso stretto l’Europa occidentale, 

in senso lato anche il versante oltreatlantico di essa, di lingua francese e inglese a nord, e di lingua 

 
28 MIYAKE, Occidentalismi: La narrativa storica giapponese, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2010, cit. 
Gramsci, pag. 19.  
29 Ibidem. 
30Nullo MINISSI “Oriente e Occidente”, Between, I.2 (2011), http://journal.it, 25-09-2019.  
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spagnola e portoghese a sud. Pure le terre più̀ lontane colonizzate dall’ ”Occidente” restano incluse 

in esso, quindi anche se da un punto di vista geografico l’Australia si trovi a Est rispetto alla visione 

euro-centrica del mondo, viene incorporata nell’idea di “Occidente”.31 

Quello di Gramsci dei Quaderni dal carcere è un passo che ha ispirato anche Edward Said sul 

dibattito sull’Orientalismo, tema principale del saggio Orientalism di Said del 1978. Per quanto 

riguarda il dualismo Orientalismo/ Occidentalismo si individuano due accezioni diverse, una con 

significato prevalentemente positivo e una dal significato negativo. Secondo il dizionario Le Monnier 

l’’accezione positiva di Orientalismo riguarda l’imitazione e la raffigurazione nelle arti figurative di 

fogge e usi orientali, particolarmente in voga in certi periodi storici. Il carattere affermativo è ancora 

più pronunciato nella designazione di Occidentalismo, termine che tende ad attribuire un valore 

preminente alla civiltà ebraico-cristiana geograficamente identificata da due millenni con 

l’“Occidente”. La seconda accezione di Orientalismo e Occidentalismo, fondata sul carattere 

stereotipato dell’altro32, è invece più recente ed è legata al criticismo suscitato dallo studio di Said 

negli anni Ottanta. 33 Nel saggio Orientalism del 1978 Said sostiene che l’obbiettivo dei precedenti 

studi legati all’Oriente fosse quello di autoaffermare l’identità europea e concretizzare dal punto di 

vista teorico il proprio controllo nei territori colonizzati. Said inoltre, mette in luce l’infondatezza 

delle nozioni di “Oriente” e “Occidente” dal punto di vista geografico e culturale, la cui unica ragione 

di esistere è legata agli interessi politici occidentali. È infatti attraverso una rappresentazione definita 

di “Oriente” che l’“Occidente” può definire sé stesso in quanto entità contrapposta34. Per questo 

motivo l’Occidentalismo non può essere visto come un semplice Orientalismo rovesciato ma come 

afferma Miyake: “[…] andrebbe inteso piuttosto in modo più radicale come la condizione stessa 

della possibilità dell’Orientalismo stesso.”  

La definizione di Gramsci pone l’accento su una questione non trattata da altri studiosi, ossia quella 

“dell’egemonia” e del suo carattere uni-laterale e uni-direzionale. L’egemonia infatti è intesa come 

processo di dominio politico-culturale attivo esercitato da parte dei dominanti, oppure come 

condizione di repressone passiva subita da parte dei dominati contro i propri interessi, e da cui è 

possibile uscire solo attraverso una prassi sovversiva e contro-egemonica. È attraverso la propria 

egemonia politico-culturale come dominatori, che gli europei hanno imposto la loro visione del 

mondo e hanno fatto diventare universali dei termini privi di significato oggettivo come “Oriente” e 

“Occidente”. Un punto che però nemmeno Gramsci sembra prendere in considerazione è il “consenso 

 
31 Ibidem. 
32 MIYAKE, “Occidentalismi…”, p. 25. 
33 MIYAKE, “Occidentalismi…” p. 20. 
34 Edward SAID, Orientalismo, trad. di Stefano Galli, collana Nuova cultura, Torino, Bollati Boringhieri, 1991, p. 394  
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all’egemonia”, ossia il fatto che non esista egemonia senza un consenso attivo della parte repressa, e 

non basti quindi un consenso passivo e imposto con la coercizione. Da questa visione si sviluppa 

quindi l’idea nuova che, come afferma Miyake “l’egemonia si affida a un processo inter-relazionale, 

consensuale reciproco, e in molti casi complice, tanto da rendere alla fine del tutto obsoleto 

l’esercizio della forza o costrizione materiale”. Questo elemento chiave per capire perché, anche in 

assenza di coercizione materiale, ancora oggi vengano a riprodursi processi identitari essenzializzati 

e gerarchici.35  

In conclusione, alla luce di quanto è stato detto possiamo definire l’Occidentalismo come auto-

definizione, da parte degli europei prima, e degli americani dopo, di sé stessi come “Occidente”, in 

quanto possessori di certi paradigmi come scienza, libertà, razza bianca, ecc. Questa auto-definizione 

per avere pieno riconoscimento è stata contrapposta all’etero-definizione di Orientalismo, in quanto 

insieme di paradigmi “culturali” diversi dall’ “Occidente”. La cartografia immaginaria di “Occidente” 

e “Oriente” imposta dall’ “Occidente” in base al momento storico può variare, ma ciò che non cambia 

è il fatto che questa egemonia occidentale per essere veramente egemone abbia bisogno, non solo di 

un consenso ottenuto attraverso la coercizione, ma del consenso attivo dei subalterni, ossia quelli che 

vengono considerati gli altri e che, di conseguenza, che i subalterni inizino a guardare sé stessi con 

gli occhi dei dominatori “occidentali”.36  

 

 

1.3 “Oriente” e “Occidente”: due diverse idee di bellezza? 

“La bellezza sta negli occhi di chi guarda”: è solo una delle frasi fatte che vengono utilizzate quando 

si parla di bellezza per indicarne la relatività di significato e, di conseguenza, l’impossibilità di 

stabilire con certezza cosa sia bello e cosa no.  Nonostante il concetto di bellezza non sia universale 

ma del tutto soggettivo e vari da persona a persona, si può notare che in epoche diverse e in “culture” 

diverse venga preferito in linea di massima un modello rispetto a un altro. L’affermazione “Non è 

bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace” non sarebbe poi così vera secondo Marco Costa, 

docente di Psicologia all’Università di Bologna nonché autore del libro Psicologia della Bellezza, se 

fosse così infatti individui di altre “culture” e con altre tradizioni sceglierebbero come attraenti volti 

diversi da quelli giudicati attraenti nel nostro “contesto culturale”. Ebbene, tutte queste affermazioni 

si sono rivelate in larga misura false grazie a un confronto dei dati di più di un centinaio di studi, in 

cui a gruppi di soggetti di diversa età e provenienza geografica veniva chiesto di valutare l’attrattività 

 
35 MIYAKE, “Occidentalismi…”, pp. 28-29. 
36 MIYAKE, “Occidentalismi…”, p. 30. 
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di alcuni volti.  Il grado di concordanza dato da individui appartenenti alla stessa “cultura” è risultato, 

in media, di 0,90 per gli adulti e di 0,85 per i bambini. Questi dati rappresentano dei “coefficienti di 

correlazione”, in altre parole, indicano il grado con cui una variabile concorda con un’altra. Per 

comprenderne appieno il significato, ricordiamo che un coefficiente di correlazione di 0 indica che 

fra due variabili non vi è nessuna correlazione, mentre un coefficiente di 1 indica che all’aumentare 

di una variabile anche l’altra aumenta allo stesso modo. Pertanto, un coefficiente di 0,90 è, 

nell’ambito della psicologia, altissimo e indica una concordanza di giudizio quasi totale.37 Riguardo 

ciò le opinioni sono discordanti, infatti mentre lo studio precedentemente citato mostra come l’ideale 

di bellezza sia influenzato dalla cultura, come affermato anche da Bissell e Chung  

The external body has been described as a “text of culture”: it is a symbolic 
form upon which the norms and practices of a society are inscribed. […] 
Broadly defined, beauty ideals represent culturally prescribed and endorsed 
‘looks’ that incorporate various features of the human face and body, and 
thus define the standards for physical attractiveness within a culture.38 

Lo studio del 1995 di Cunningham, Roberts, Wu, Barbee, e Druen ha dimostrato il contrario, ossia 

un alto livello di concordanza nella valutazione dell’attrattività di volti di differenti etnie, deducendo 

quindi che i criteri per giudicare l’attrattività, e quindi la stessa idea di bellezza, siano diventati 

globali: “ This suggests that ‘if different people can agree on which faces are attractive and which 

are not when judging faces of varying ethnic background, then . . . people everywhere are using 

similar criteria in their judgments.”39  

A fronte dei risultati discordanti di questi studi sembra quindi non esserci un’univoca opinione sul 

fatto che l’idea di bellezza vari da “cultura” a “cultura”; possiamo quindi dedurre che per alcuni 

aspetti sia globalizzata e per altri l’influenza “culturale” ne determini la peculiarità rispetto ad altre 

“culture”. Per questo motivo, di seguito verranno prese in considerazione entrambe le tesi e, 

nonostante si faccia riferimento anche ai singoli paesi, in linea generale la comparazione avverrà fra 

i due blocchi della cartografia immaginaria eurocentrica, ovvero l’ ”Oriente” (qui soprattutto inteso 

come Estremo Oriente) e l’ ”Occidente” le quali, nonostante siano nozioni del tutto prive di 

significato dal punto di vista geografico, vengono usate come convenzioni soprattutto in ambito 

socioculturale.  

Tradizionalmente le donne dell’Asia orientale sono state legate ad uno standard di bellezza femminile 

che suggerisce che la donna debba essere dolce e aggraziata. Infatti, parole come “kawaii” in 

 
37 Marco COSTA, Leonardo CORAZZA, Psicologia della Bellezza, Firenze, Giunti Editore, 2006, pp. 3-5. 
38 Kim L. BISSELL & Jee Young CHUNG, Americanized beauty? Predictors of perceived attractiveness from US and South 
Korean participants based on media exposure, ethnicity, and socio-cultural attitudes toward ideal beauty, in Asian 
Journal of Communication, cit., p. 4,  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01292980902827144, 5-11-2019. 
39 V. SWAMI, A. FURNHAM (a cura di), Body beautiful: Evolutionary and sociocultural perspectives, New York, 
Palgrave Macmillan, 2007, pp. 259-298. 
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giapponese o “aegyo” in coreano, traducibile in italiano con “carino/a”, spesso usati come 

complimenti verso le donne, trasmettono l’idea che la bellezza sia legata a ciò che è carino e delicato. 

Secondo Wei Young Brian, fondatore del beauty brand di medicina tradizionale cinese Wei Beauty: 

“Part of this difference [in beauty standards] comes from the fact that the East equates beauty to 

balance. The aim is to balance yin and yang in order to achieve inner health and outer beauty”.40 In 

base a uno studio basato sulla comparazione degli ideali di bellezza su riviste di moda e beauty di 

Stati Uniti, Cina e Taiwan è stato dimostrato che i modelli estetici presentati nelle pubblicità delle 

riviste statunitensi si basino più sulla sensualità, indicando che la percezione di bellezza in “Occidente” 

potrebbe basarsi maggiormente sull’intero corpo piuttosto che sulle caratteristiche del volto.41 Non è 

strano quindi il fatto che la maggior parte degli scritti sull’evoluzione della percezione dell’idea di 

bellezza in “Occidente” si focalizzino sul corpo piuttosto che sui tratti del volto. Nel diciannovesimo 

secolo in “Occidente” l’immagine della donna, precedentemente legata all’idea di “pienezza”, cambia 

e si afferma come standard di bellezza l’idea di corpo irrealistico, snaturato dall’uso del corsetto che 

ne deformava la silhouette. Durante la metà del diciannovesimo secolo si affermano addirittura due 

ideali di bellezza contemporaneamente. Uno coincideva con l’immagine di donna fragile che veniva 

identificata con la donna aristocratica di alto status sociale e ricca di valori morali dalla vita stretta, 

dalle spalle appuntite e dai piedini piccoli e delicati. All’opposto vi era l’ideale di donna voluttuosa 

che ricordava la rotondità delle forme dei nudi artistici di Renoir. Dal ventesimo secolo questi due 

ideali di bellezza si sono alternati arrivando fino ad oggi, in cui sicuramente l’ideale di donna magra 

dal ventre piatto domina indiscutibilmente la scena, dalle passerelle al cinema.42 Il canone corporeo 

occidentale sarebbe stato globalizzato e adottato anche al di fuori dell’ ”Occidente” per questo, per 

esempio “What used to be considered a traditional image of beauty in South Korea, being average 

or even overweight in size because it represented abundance, has changed over the last few decades 

due to what some are calling the ‘Westernization’ of the country.” 43 

Ciò che differisce fra “Oriente” e “Occidente” non è solo il canone di bellezza, più concentrato su 

una bellezza pura e quindi che obbliga ad un uso più leggero del makeup in “Oriente”, come 

conferma anche il leader del management team del brand coreano Amorpacific’s: “Korean women 

tend not to put so much colour cosmetics on their face, as the tendency is not to look too glamorous. 

Instead, they are more keen to achieve a pure and minimal look”, ma anche il rituale stesso di bellezza 

 
40 Daniel KONG, Unmasking East Asian’s Beauty Ideals, in “ Business of Fashion”, 2016, cit., 
https://www.businessoffashion.com/articles/global-currents/unmasking-east-asias-beauty-ideals, 
15-10-2019.  
41 BISSELL & Jee CHUNG, “Americanized beauty...”, pp. 229-231.  
42 V. SWAMI, A. FURNHAM (a cura di), Body beautiful: Evolutionary and sociocultural perspectives, New York, 
Palgrave Macmillan, 2007, pp. 259-298. 
43 BISSELL & CHUNG, “Americanized beauty...”, pp. 229-231.   
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pare essere differente.44 Secondo il sito di ricerca di mercato Euromonitor International, l’Asia è la 

regione che domina il mercato globale di skincare, totalizzando da solo il 40% delle vendite. Questo 

dato non è affatto sorprendente, basti pensare che la maggior parte dei consumatori asiatici pare 

utilizzino in media sei prodotti nella propria skincare routine, sia la mattina sia la sera. Di solito 

l’ordine con cui vengono applicati i prodotti è: cleanser, un siero, una crema idratante, prodotto per 

il contorno occhi e un prodotto sbiancante, con l’unica differenza che la sera viene usata una crema 

notte al posto della crema solare, utilizzata invece di giorno. Agli antipodi troviamo invece le donne 

europee che a quanto pare usano in media uno o due prodotti, stanno invece nel mezzo le donne 

americane. 45 

Per quanto riguarda la cura della pelle uno dei trend più influenti in Asia orientale è sicuramente 

quello dello skin whitening, che in Giappone è chiamato bihaku46, ovvero la preferenza per un colorito 

di pelle molto chiaro. Si potrebbe pensare che questa preferenza sia nata con l’imposizione di un 

modello di bellezza occidentale conseguente alla colonizzazione o comunque dominazione, anche 

“culturale”, da parte dell’”Occidente”. In realtà l’attrattività della pelle chiara risale a millenni fa, 

molto prima del contatto fra “Occidente” e “Oriente”. Il motivo alla base della predilezione per la 

pelle diafana sta nel principio del cosiddetto “pallore elitario”, ovvero, dato che le classi più povere 

erano costrette a lavorare nei campi o comunque all’aperto e non a riparo dal sole, essere abbronzato 

era segno di appartenenza alla massa contadina.47  In Corea l’ideale di pelle candida, ossia pelle priva 

di lentiggini e macchie, veniva preferito sin dalla prima dinastia coreana della storia. All’epoca veniva 

applicate sulla pelle una lozione sbiancante detta miansoo e miele per renderla più candida. In 

Giappone invece in epoca Edo la pelle veniva sbiancata applicando della cipria bianca sul viso, ciò 

non era considerato solo una preferenza personale ma un vero e proprio obbligo morale per le donne. 

Anche in Cina la pelle “bianco latte” è considerata simbolo di bellezza e alcune donne cinesi 

ingoiavano addirittura polvere di perle nella speranza di poter avere pelle candida.48.  

Sebbene non ne sia stata la causa, il contatto con l’ ”Occidente” non fece altro che rafforzare questo 

ideale. Fu infatti nel contatto fra “Oriente”  e “Occidente” che i canoni preesistenti in queste aree si 

scontrarono, portando al mutamento del canone “orientale” che, in quanto “cultura” subordinata alla 

dominatrice “cultura occidentale”, venne deformata e rimodellata su canoni “occidentali”. Come 

 
44 KONG, “Unmasking East Asian’s…”.  
45 Mark TUNGATE, Branded Beauty: How Marketing Changed the Way We Look, London, Kogan Page Limited, 2011, 
versione e-book, p.353.  
46美⽩. Letteralmente: “beautifully white”. 
47 TUNGATE, “Branded Beauty…”, p.341. 
48 Eric P.H LI, Hyun Jeong MIN, Russell W. BELK, KIMURA Junko, BAHL Shalini (2008), Skin Lightening and Beauty in 
Four Asian Cultures, in NA - Advances in Consumer Research Volume 35, eds. Angela Y. Lee and Dilip Soman, 
Duluth, MN: Association for Consumer Research, http://www.acrwebsite.org/volumes/13415/volumes/v35/NA-35  2-
11-2019. 
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afferma Tobin, nel caso del Giappone il contatto con l’ “Occidente” i giapponesi cominciarono a   

“seeing themselves through orientalizing Western eyes” 49, cosa che una parte portò i giapponesi a 

provare un sentimento di inferiorità nei confronti dell’ ”Occidente” tanto da desiderare di essere il 

più occidentali possibile. Una manifestazione estrema di questa tendenza è rappresentata dal boom di 

interventi di chirurgia estetica alle palpebre per rendere gli occhi più simili ai tratti caucasici, 

intervento secondo il Nikkei al primo posto fra gli interventi estetici più praticati in Giappone.50 Un 

altro trend giapponese in fatto di estetica, che si basa sul desiderio di ottenere un aspetto più 

“occidentale” è l’avere un viso piccolo, trend conosciuto in giapponese come kogao51. Il fatto che 

tale trend si basi sullo stereotipo di canone di bellezza “occidentale” creato dagli stessi giapponesi è 

il fatto che il complimento: “che viso piccolo!” (kao ga chiisai) 52 venga spesso rivolto a persone 

“occidentali”, per i quali però tale affermazione non ha un grande significato, dal momento che in 

“Occidente” avere un viso piccolo non sembra essere considerata una caratteristica così importante.53 

Se guardiamo al caso del Giappone, nonostante non venne mai di fatto colonizzato dall’ “Occidente”, 

fu comunque sottoposto a un “processo di occidentalizzazione”, che nell’immediato cambiò anche le 

abitudini legate alla beauty routine delle donne giapponesi. Questo avvenne quando nel 1854 le navi 

nere americane kurofune sotto il comando del commodoro Perry, attraccarono al porto di Yokohama 

con l’obbiettivo di spingere il Giappone ad aprirsi all’ “Occidente” da un punto di vista commerciale, 

e porre così fine alla politica giapponese di isolamento detta sakoku, portata avanti per più di duecento 

anni. L’anno seguente il Giappone firmò il trattato con gli Stati Uniti, ciò non portò solo ad 

un’apertura del paese ma a quella che può essere definita “occidentalizzazione del Giappone”. A 

partire dal 1868 il Giappone attuò riforme politiche, economiche e “culturali” il cui scopo era di tenere 

il Giappone “al passo” con l’Occidente. Questo ebbe un impatto anche sull’idea di bellezza: le donne 

a poco a poco iniziarono ad abbandonare la tradizionale pratica di annerimento dei denti e di radersi 

le sopracciglia.54  Successivamente, quando fra la fine del diciannovesimo e l’inizio del ventesimo 

secolo i brand occidentali di cosmetici e di prodotti per l’igiene personale iniziarono a espandersi 

globalmente e esportarono in Asia e Africa, con atteggiamento da colonizzatori, l’idea che la pelle 

chiara fosse legata all’idea di pulizia e civilizzazione. Successivamente il canone di bellezza 

 
49 TOBIN (a cura di), “Re-Made in Japan…”, cit., p. 30. 
50 TAKAHASHI Genki高橋元気、“Nihon ha san-i no [seikei] daikoku? Bu-i ha kao ni 
shūchū”『日本は世界3位の「整形」大国？部位は顔に集中』, [Il Giappone è il terzo paese al mondo per 
interventi di chirurgia estetica? Focus soprattutto sul viso], in Nikkei Style、2018年、16-10-2019. 
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO34722620Z20C18A8EAC000/?page=2 
51 Trascrizione in giapponese: ⼩顔. 
52 Traduzione dell’autrice. Trascrizione in giapponese: 顔が小さい.  
53 Alice GORDENKER, Small face, in the Japan times, Ottobre 2006, 
https://www.japantimes.co.jp/news/2006/10/17/reference/small-face/#.XifT3i-b6gQ, 22-01-2020.  
54 TUNGATE, “Branded Beauty…”, pp. 335-338. 
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“occidentale” venne rafforzato attraverso il cinema di Hollywood degli anni Cinquanta che rafforzò 

l’immagine di bellezza riassumibile in “blonde bombshell” incarnato dalle attrici dell’epoca. Con i 

loro rigidi modelli di bellezza hollywoodiani non fu facile per le aziende cosmetiche europee e 

americane entrare in mercati come quelli asiatici dove i brand locali, con il loro approccio più attento 

alle necessità delle donne del luogo, facevano da padrone. Ma ben presto le aziende globali si 

adattarono al nuovo mercato partendo dal settore dello skin lightenig, considerato il più importante 

del beauty market asiatico.55 Non a caso al giorno d’oggi ormai i brand maggiori, anche quelli non 

asiatici , hanno una linea di prodotti skin lightening: L’Oreal White perfect Fairness Control (con la 

nuova versione melanin-vanish), Yves Saint Laurent White Mode Repair Whitening night Cream, 

Diorsnow Sublissime Whitening Moisture Cream, Shiseido White Lucent, Clarins White Plus HD 

sono alcune di queste linee,  completamente inesistenti nei paesi occidentali.56 Questi beauty brand 

sono stati spesso accusati di scoraggiare lo sviluppo di un nuovo modello che abbracci una visione 

più ampia di bellezza, continuando a insistere sul concetto che “lighter is preferable”, sfociando così 

in un “razzismo di comodo”. Inoltre, bisogna notare che tali prodotti siano venduti principalmente in 

Asia, infatti in “Occidente” il pallore non è considerato una caratteristica così desiderabile, quanto 

piuttosto sembra esserlo invece un colorito dorato, il cui raggiungimento spinge le donne, ma anche 

gli uomini, “occidentali” all’utilizzo di auto-abbronzanti e lampade solari, oltre che alle semplici 

sedute abbronzanti in riva al mare.57 Il messaggio negativo di questi prodotti viene sottolineato anche 

dalla pubblicità che li accompagna, un caso famoso è la pubblicità per la crema Bi-White cream di 

Vichy che ha per protagonista una donna dai tratti asiatici che attraverso una cerniera si libera della 

propria pelle. Sotto la sua pelle di cui ormai si è sbarazzata si nascondeva un io dalla pelle più chiara 

e senza imperfezioni. Il deplorevole messaggio di questa pubblicità è chiaro: nero è simbolo di falso, 

sporco, brutto; bianco è simbolo di verità, salute e bellezza.58 Possiamo quindi dire che anche i media 

siano responsabili dell’omogeneizzazione degli ideali di bellezza59, ma non soltanto i media globali, 

europei o americani, ma gli stessi media dei paesi asiatici. A prova di ciò l’Association for Consumer 

Research ha diretto uno studio, prendendo in considerazione sei riviste dello stesso tipo in quattro 

paesi asiatici diversi: Sud Corea, Giappone e Hong Kong, procedendo con la comparazione delle 

pubblicità di prodotti di skincare di queste riviste. Uno degli aspetti messi in luce dallo studio è che, 

nelle pubblicità prese in considerazione, il 44% delle modelle mostrate nelle pubblicità sudcoreane e 

il 54% di quelle mostrate in quelle giapponesi erano principalmente americane, europee o comunque 

 
55 TUNGATE, “Branded Beauty…”, p. 334. 
56 TUNGATE, “Branded Beauty…”, p. 341. 
57 Pearl DOAN, Cultural Definition of Beauty: Golden Tan or Pale Skin?, in LEARNSKIN, Febbraio 2008. 
https://www.learnskin.com/articles/cultural-definition-of-beauty-golden-tan-or-pale-skin, 22-02-20. 
58 UNGATE, “Branded Beauty…”, p. 343. 
59 BISSELL & CHUNG, “Americanized beauty...”, pp. 229-231. 
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caucasiche, e nella maggioranza dei casi le modelle di questo tipo apparivano in annunci pubblicitari 

di brand globali come L’Oreal e Estee Lauder. Nei casi di Giappone, Corea del Sud e Hong Kong, 

indipendentemente dalla loro provenienza, venivano comunque scelte modelle dalla pelle chiarissima, 

che andasse dal soft ivory al classic ivory, due dei toni più chiari della scala cromatica utilizzata dalle 

aziende di make-up. Sebbene, come abbiamo già visto, l’ideale di donna dalla pelle bianca precedesse 

l’era del colonialismo “occidentale” in Asia, la prevalenza di modelli caucasici presentati nelle 

pubblicità di prodotti di bellezza asiatici può farci supporre che gli ideali legati alla bellezza siano o 

stiano diventando globali.60 Un altro fattore a sostegno della tesi riguardo la globalizzazione dell’idea 

di bellezza è il fatto che in Corea del Sud, in Giappone e in Cina molte donne ricorrano alla chirurgia 

estetica per rendere i propri tratti più caucasici, non a caso l’intervento più praticato in Giappone è 

quello di blefaroplastica superiore, al fine di ottenere la doppia palpebra e quindi uno sguardo più 

“all’occidentale”.61  

Per concludere, dato che il concetto di bellezza è un concetto innegabilmente intimo e individuale 

che dipende dai gusti del singolo, è impossibile tracciare il profilo di un modello di bellezza che sia 

condiviso da un’intera nazione o comunque area territoriale. Però è anche vero che, nonostante si 

possa notare come alcune tendenze siano tipiche dell’area asiatica o “Oriente”, come ad esempio 

l’uso di un make-up dai colori leggeri, la pratica dello skin lightening, la preferenza condivisa di un 

viso piccolo e la maniacale importanza data alla skincare routine, con l’avanzare della 

globalizzazione l’idea di bellezza sembra essersi omogeneizzata e coincidere con il modello 

“occidentale”.  

 

1.4 Conclusioni 

In questo capitolo abbiamo visto come il concetto di “cultura” sia cambiato nel tempo, e al giorno 

d’oggi, non solo non coincida più con la prima definizione antecedente a quella data da Taylor, ma 

come venga anche interpretato in modi differenti dai diversi studiosi contemporanei. In questo 

elaborato, al fine di evitare un approccio etnocentrista e, quella che Bhabha chiama “dominazione 

culturale”, originata dalla categorizzazione culturale, il termine “cultura” verrà preso in 

considerazione nella sua accezione non-essenzialista supportata dalla teoria di Holliday, che rifiuta 

l’idea che esista una “cultura”, non negando però l’esistenza di “differenze culturali”. Tuttavia, le 

“differenze culturali”, in quanto pratiche considerate tipiche di un certo paese o di una certa società , 

dal momento che possono essere abbandonate o, al contrario, acquisite da stranieri, non possono 

 
60 Eric P.H LI, Hyun Jeong MIN, Russell W. BELK, KIMURA Junko, BAHL Shalini, “Skin Lightening and Beauty…” 
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essere pensate come universali, come viene esplicitato da Holliday nel aneddoto The man in the café, 

avendo la presunzione di pensare che tali uso o pratiche siano adottate da tutti i membri di tale società 

o nazione, ma si può solamente suppore che siano condivise dalla maggioranza. Data la 

consapevolezza che la “cultura” non sia un concetto fisso e stabile esprimibile con un termine 

altrettanto unico e fisso , il termine “cultura” verrà citato nel corso dell’elaborato fra virgolette.  

Le virgolette vengono anche utilizzate in accompagnamento ai termini “Oriente” e “Occidente”, che 

come nel caso del termine “cultura”, non sono un concetto fisso e con significato ben definito, in 

quanto non sono altro di una convenzione frutto della “cultura occidentale”. Nel fare ciò, si è inoltre 

cercato di prendere in considerazione non solo le differenze, ma anche le affinità tra i due canoni, 

così da superare quello che Holliday definisce come approccio universalista che porta al dualismo “la 

mia cultura”- “la loro cultura”.  

Per lo stesso motivo precedentemente citato, per il quale non è detto che un determinato valore o 

pratica culturale sia condivisa da tutti i membri di una società, la ricerca di eventuali preferenze legate 

al canone estetico in “Oriente” e  in “Occidente” è stata portata avanti con la consapevolezza che, in 

ogni caso, tali preferenze non potessero rispecchiare appieno i gusti di tutti le persone  appartenenti 

a una delle due facce della dicotomia “Oriente”/ “Occidente”, ma vengono presentate in quanto 

preferenze condivise dalla maggioranza. 

Per quanto riguarda l’esistenza di una relazione fra preferenze in termini estetici e “cultura” i pareri 

degli studiosi sono contrastanti. È però innegabile il fatto che alcuni valori legati al canone di bellezza 

tendenzialmente presenti in Asia, come lo skin lightening e la preferenza per un viso piccolo, nati 

conseguentemente al contatto fra “Oriente” e “Occidente” che aveva contribuito a modificare i canoni 

estetici “orientali” forgiandoli sulle caratteristiche fisiche “occidentali”, non siano tuttavia considerati 

trend, ovvero caratteristiche particolarmente desiderabili in “Occidente”. Paradossalmente infatti, in 

“Occidente”, a un colorito diafano sembra esserci la tendenza a preferire una dorata abbronzatura. 

Nonostante queste differenze esistenti fra i due canoni di bellezza, con l’attività dei media a livello 

globale l’idea di bellezza sembra essersi omogeneizzata e coincidere con il modello “occidentale”, 

tanto che tale modello è preponderante non solo nelle pubblicità di brand globali ma anche in quelle 

di brand asiatici.  

 

 

                                             

 



 
 

 28 

                                           CAPITOLO 2 

                               La glocalizzazione nel mercato beauty 

 

2.1 Globalizzazione, localizzazione e glocalizzazione 

In questi anni con lo sviluppo di internet, dei media e dei mezzi veloci che ci permettono di arrivare 

in posti lontani in tempi relativamente brevi, sembra che il mondo si sia rimpicciolito e che in questo 

contesto il termine “nazionalità” si sia estinto, lasciando posto all’espressione “cittadino del mondo”. 

Se nell’uso comune del termine la globalizzazione è la trasformazione del mondo in villaggio globale, 

dove le barriere fisiche e “culturali” tra i vari stati vengono sempre di più assottigliandosi, non sembra 

esserci accordo fra gli studiosi su cosa sia e cosa significhi globalizzazione di preciso. Alcuni studiosi 

si sono focalizzati sulla globalizzazione intendendola come superamento dei confini nazionali; altri 

hanno enfatizzato i suoi effetti in relazione a concetti tradizionali come il concetto di tempo, spazio, 

geografia. Altri ancora, utilizzando un approccio sociologico, vedono questo fenomeno come una 

compressione del mondo e come intensificazione del concepire il mondo come un insieme”.62 La 

globalizzazione è più spesso descritta in senso economico come: “[…] shifts in traditional pattern of 

international production, investment, and trade or as interconnections between overlapping interests 

of business and society.”63 Una visione popolare di globalizzazione in quanto assenza di confini può 

portare alla conclusione che la globalizzazione stia facendo sviluppare una tendenza mondiale verso 

l’omogeneizzazione e l’uniformità. Allo stesso tempo altri studiosi come Robertson, al contrario, 

hanno sottolineato come la “compressione del mondo” e la dissoluzione dei confini nazionali ci porti 

ad essere più consapevoli delle differenze “culturali” e della diversità  

One paradoxical consequence of the process of globalization, the awareness 
of the finitude and boundedness of the planet and humanity, is not to produce 
homogeneity but to familiarize us with greater diversity, the extensive range 
of local cultures.64 

Per questo Robertson preferisce parlare di glocalizzazione piuttosto che di globalizzazione. Robertson 

sostiene che la parola glocalizzazione abbia origine dalla parola giapponese dochakuka, ossia un 

 
62 Stewart R. CLEGG, Cynthia HARDY, Walter R. NORD, Handbook of Organization Studies, Thousand Oaks, Sage 
Publications, 1996, cit., p.485. 
63 Ibidem. 
64 Ibidem. 
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metodo che consiste nell’adattare le tecniche agricole alle condizioni alle condizioni locali, e che 

questo termine sia stato poi usato in senso lato in Giappone anche per riferirsi al business.65  

Il termine glocalizzazazione, coniato da Robertson a partire dal corrispettivo dochakuka, viene 

utilizzato anche da Zygmunt Bauman, sociologo e filosofo polacco, che fa partire il suo ragionamento 

dal termine globalizzazione, ma concludendo infine che il fenomeno in atto nella scena mondiale sia 

denominabile glocalizzazione piuttosto che globalizzazione. Per prima cosa Bauman inserisce il 

discorso sulla globalizzazione in relazione al nuovo panorama di disordine mondiale generatosi dalla 

caduta dell’Unione Sovietica in seguito alla fine della guerra fredda. Mentre prima il mondo sembrava 

essere in equilibrio, grazie alla divisione del mondo in zone di influenza sovietica o statunitense e 

questa divisione dava una parvenza di ordine globale, conseguentemente a quello che Bauman chiama 

“Grande Scisma”, ossia la fine della guerra fredda e la conseguente caduta dell’URSS, il mondo non 

appare più come una totalità divisa in due blocchi di potere ma un campo di forze sparse  

Il significato più profondo trasmesso dall’dea di globalizzazione è quello del 
carattere indeterminato privo di regole e dotato di autopropulsione degli 
affari del mondo: l’assenza di un centro, di una stanza dei bottoni di un 
comitato di direttori, di un ufficio amministrativo. […] La globalizzazione è 
il nuovo disordine del mondo. 66 

Se prima ogni cosa aveva un significato la cui origine risiedeva nel dualismo dei due blocchi di potere 

USA e URSS, il nuovo scenario mondiale è caotico e ogni cosa perde il proprio significato.  

Anche prima del “Grande Scisma” si parlava già dell’intenzione della creazione di un nuovo ordine 

globale incarnato dall’idea di “universalizzazione”, termine usato nel discorso moderno sugli affari 

globali che, seppur come il termine globalizzazione indicasse un fenomeno di cambiamento di portata 

globale, a differenza del concetto di globalizzazione aveva un’accezione positiva e di speranza, la cui 

idea di ordine si basava sull’intenzione di rendere le condizioni di vita di ciascuno in ogni luogo, e 

quindi le possibilità di vita di tutti, eguali.67  Secondo Bauman nulla di tutto ciò è rimasto nel 

significato di globalizzazione così come si è sviluppato dal discorso attuale, infatti solo in pochi hanno 

beneficiato di questo fenomeno tanto da poter dire che: “Tutto ciò che i computer fanno oggi per il 

Terzo Mondo è fare la cronaca del loro declino in maniera più efficace.”68  

Il nuovo panorama di frammentazione ha come protagonisti una miriade di stati venuti a crearsi con 

la caduta dell’Unione Sovietica; stati deboli che per sopravvivere hanno barattato alle organizzazioni 

 
65 Andrew DORMAN, Paradoxical Japaneseness: Cultural Rapresentation in 21st Century Japanese Cinema, Auldgirth, 
Palgrave Macmillan, 2016, p.37 
66 Zygmunt BAUMAN, Peter BEILHARZ (a cura di), Globalizzazione e Glocalizzazone, “Modernità e Società”, Armando 
editore, versione e-book, cit. p. 837. 
67 BAUMAN, BEILHARZ (a cura di), “Globalizzazione e …”, pp. 850-855. 
68 BAUMAN, BEILHARZ (a cura di), “Globalizzazione e …”, cit. p. 855.  
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sovranazionali una parte della propria sovranità in cambio della sopravvivenza. È proprio di questa 

frammentazione e della debolezza di questi “quasi-stati” che si nutre la globalizzazione per Bauman  

Gli aspetti globali della finanza, del commercio e dell’industria 
dell’informazione dipendono per la loro libertà di movimento e per la loro 
piena possibilità di perseguire i propri scopi dalla frammentazione politica, 
dal morcellement [«frazionamento»] della scena mondiale. Essi hanno tutti 
sviluppato, si potrebbe dire, interessi investiti in «Stati deboli», cioè quegli 
stati che per quanto deboli rimangono Stati. […] per distruggere 
sistematicamente tutto ciò che potrebbe bloccare o rallentare il libero 
movimento del capitale e limitare la libertà di mercato.69  

A fronte del fatto che in questo scenario, in cui il processo di frammentazione locale si intreccia con 

interessi globali, si può dire che integrazione e frammentazione, globalizzazione e territorializzazione 

sono processi reciprocamente complementari e per questo motivo, seguendo le orme di Robertson, 

anche Bauman sostiene che sarebbe più giusto parlare di glocalizzazione piuttosto che di 

globalizzazione.  

Il concetto di glocalizzazione segue e al tempo stesso si adagia e ingloba quello di globalizzazione, 

si alimenta parallelamente del globale e del locale in un intreccio reciproco e in un rapporto di contatto 

e scambio diretto fra le due dimensioni. Le realtà locali entrano in gioco nel globale e ne escono 

necessariamente modificate, assumendo una nuova dimensione.70   

Nonostante il discorso fino a questo punto presentato sia puramente una spiegazione di 

glocalizzazione dal punto di vista sociologico nonché teorico, la glocalizzazione trova la sua 

applicazione pratica nel mercato e nel marketing. Se qualche decennio fa, con il diffondersi del 

termine globalizzazione, in quanto forza che omogeneizza e uniforma, fra la massa si pensava che 

anche nel campo del marketing potesse essere utilizzato un approccio globale, negli ultimi anni, in 

cui le aziende sono sempre più consumer oriented, si è capito che un globalismo di mercato che lasci 

poco spazio	alla “persona” e alla sua identità non sia l’approccio giusto. Per questo motivo l’economia 

e il marketing hanno trovato nel concetto di glocalizzazione una risorsa, che potesse aiutare a superare 

l’omologazione dell’approccio global e ponesse al centro della sua “filosofia” l’individuo, la persona 

umana e il patrimonio locale materiale e immateriale della persona e del gruppo di appartenenza.71 

In conclusione, sebbene il mondo al giorno d’oggi ci sembri globalizzato, gli analisti della scena 

contemporanea sono concordi nel ritenere che globalizzazione non significhi “unificazione” culturale 

e che nemmeno condurrà alla produzione di una “cultura” globale, pertanto la frammentazione locale 

è una variabile che non può essere ignorata, e va di pari passo con la globalizzazione. Queste due 

 
69 BAUMAN, BEILHARZ (a cura di), “Globalizzazione e …”, cit. p. 848. 
70 Riccardo GIUMELLI, Oltre il locale e il globale: il senso glocale dell’appartenenza contemporanea, in European 
Diversity and Autonomy Papers- EDAP (2010), http://www.eurac.edu/edap , 29-11-2019, p.17.   
71 Riccardo GIUMELLI, Oltre il locale e il globale: il senso glocale dell’appartenenza contemporanea, in European 
Diversity and Autonomy Papers- EDAP (2010), http://www.eurac.edu/edap , 29-11-2019, p.19.   
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forze complementari, quella globale e quella locale, vengono sintetizzate nell’idea di glocalizzazione 

che rappresenta il tentativo di difendere l’originalità della “cultura”, della produzione e delle identità 

locali dal conformismo e dall’appiattimento della globalizzazione e, allo stesso tempo, il tentativo 

delle identità locali di modellarsi su forme globalizzate e assumere rilevanza globale.72  

 

 

2.2 Marketing strategies: global, local o glocal? 
Il marketing è un ramo dell’economia che si occupa dello studio del mercato di riferimento e in 

particolare dell’interazione del mercato con i suoi utenti. Nell’immaginario comune è diffusa 

l’opinione che lo scopo del marketing sia convincere la gente a comprare cose che non desidera 

veramente, o persino ingannare il pubblico. In realtà, è vero il contrario: “la responsabilità di chi si 

occupa di marketing è garantire che il cliente si collochi stabilmente al primo posto nei pensieri 

dell’impresa.”73  Se l’azienda non mettesse al primo posto il cliente nelle proprie prerogative, il 

cliente, non soddisfatto della qualità, del prezzo o del rapporto qualità-prezzo offerti da quell’azienda, 

inizierebbe a rivolgersi ad un’altra azienda, e senza clienti non c’è business. L’obbiettivo del 

marketing è quindi quello di capire ciò che i clienti desiderino e offrirlo ad un prezzo congruente con 

il suo valore, per far sì che i clienti si rivolgano alla propria azienda piuttosto che ai concorrenti. Si 

può dire che, data la centralità del ruolo del cliente nel marketing, la difficoltà di questa disciplina sia 

proprio quella per gli addetti al marketing di immedesimarsi nell’altro, appunto il cliente, al fine di 

capire cosa il cliente desideri e offrirlo a condizioni migliori rispetto ai concorrenti.74  

Al giorno d’oggi, in un mondo globalizzato in cui le aziende cercano di esportare i propri prodotti 

anche all’estero, capire quale sia la strategia di marketing vincente da attuare è un’impresa ancora più 

ardua. Le aziende nella scelta della strategia di marketing da adottare possono fondamentalmente 

scegliere fra tre principali strategie di marketing: global strategy, local strategy o glocal strategy.  

La strategia global, mira a massimizzare la standardizzazione, l’omogeneizzazione e l’integrazione 

delle attività di marketing fra i vari mercati del mondo ma, nonostante sia considerata quella migliore 

dal punto di vista strategico, non tiene abbastanza conto della ricchezza di dettagli dal punto di vista 

tattico e operativo. Infatti, affinché il brand abbia successo globalmente, si deve tener conto di alcune 

variabili nella propria strategia di marketing come le differenze economiche e politiche fra i vari stati 

e il diverso background “culturale”. Se da un lato una strategia puramente global ha il limite di non 

tener conto delle particolarità localmente legate al mercato in questione, una strategia puramente local, 

 
72 Enciclopedia Treccani Online, voce “glocalizzazione”, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/glocalizzazione_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/, 29-11-2019.  
73 Jim BLYTHE e Elena CEDROLA, Fondamenti di Marketing, Milano-Torino, Pearson Italia, 2013, (I ed. 2001), cit. p.2.  
74 Ibidem.  
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basata su una targetizzazione minuziosamente locale per città o addirittura quartiere, sarebbe 

impossibile e troppo dispendiosa da intraprendere per un’azienda globale che operi in molti mercati.  

Nel caso di multinazionali o aziende globali, chi si occupa di marketing quindi, non solo deve cercare 

di mettere al primo posto i desideri del cliente cercando di capire come il proprio brand possa venire 

incontro alle necessità dei consumatori, ma deve cercare di capire anche in che modo le proprie 

strategie di marketing possano essere vincenti nei singoli paesi.75 Al fine di aiutare chi si occupa di 

marketing nella task di creare strategie di marketing e campagne pubblicitarie che possano 

comunicare efficacemente in diversi mercati e quindi a stabilire se queste debbano essere global, 

local o un mix tra le due, è stato creato uno schema che riassume gli aspetti salienti della strategia 

global, local e glocal in relazione al grado di standardizzazione del prodotto e della strategia di 

comunicazione, che possiamo vedere nella tabella riassuntiva (fig. 1).76  

 
Figura 1. Schema delle global marketing strategies (traduzione dell’autrice dello schema di 
Dimitrescu e Vinerean, 2010)  

 
STRATEGIA DEL PRODOTTO 

          STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 
Comunicazione 
standardizzata 

Comunicazione 
localizzata 

 
PRODOTTO STANDARDIZZATO 

Strategia global: 
Prodotto 
uniforme/messaggio 
uniforme 

Strategia glocal: 
Prodotto adattato/ 
Messaggio adattato 

 
PRODOTTO LOCALIZZATO 

Strategia glocal: 
Prodotto adattato/ 
messaggio uniforme 

Strategia local: 
Prodotto adattato/ 
Messaggio adattato 

 
 
La tabella presenta quattro strategie di marketing che possono essere adottate da un’azienda che 

intenda fare business a livello globale. Un’azienda può decidere di adattare il prodotto e la propria 

strategia di comunicazione, intraprendendo così una strategia local; standardizzare il prodotto e la 

strategia di comunicazione, intraprendendo così una strategia global; oppure scegliere una strategia 

combinata, uniformando uno dei due elementi e adattando l’altro, ottenendo così una strategia glocal. 

La strategia glocal si riferisce quindi all’idea riassunta nel motto “Think global, act, local”, e si pone 

come via di mezzo fra la strategia global e la strategia local. In altre parole, sembra che un’azienda 

che aspiri ad avere successo in più mercati debba sviluppare una strategia glocal: usare la propria 

esperienza global e allo stesso tempo adattare i propri prodotti e servizi in modo che possano essere 

 
75 Keller KOTLER, Marketing Management, Harlow, Pearson Prentice Hall Publishing, 2009. pp. 467 – 468. 
76 Luigi DIMITRESCU, Simona VINEREAN, The Glocal Strategy of Global Brands, in Research.net, 2010, disponibile 
online: 
https://www.researchgate.net/publication/227377436_THE_GLOCAL_STRATEGY_OF_GLOBAL_BRANDS, PDF 
p. 149, 2-12-2019. 
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appetibili per i singoli mercati locali. Questo adattamento non deve essere fatto solo in termini di 

product design o di comunicazione, come presentato nella tabella (Fig.1), ma può essere fatto per 

tutte le sette variabili del marketing mix qualora possibile: prodotto, prezzo, come il bene è distribuito 

al consumatore, come il consumatore è persuaso all’acquisto, come le persone che sono in contatto 

con il consumatore gli consegnano il prodotto, i processi con cui il prodotto viene consegnato al 

consumatore e le esperienze del consumatore nell’ambiente fisico di acquisto. In altre parole, la 

strategia glocal riflette sia la strategia di marketing global e, allo stesso tempo, la consapevolezza che 

le questioni legate alla sfera locale debbano essere prese in considerazione, o meglio, come riassume 

il motto Think global, act local, agire localmente nei diversi mercati in cui si è deciso di operare al 

fine di avere successo globalmente. Nel pratico con l’attuazione di una strategia glocal il livello 

corporate dà direzioni strategiche generali, mentre le unità locali si focalizzano sulle differenze dei 

consumatori locali.77  

Thomas Friedman definisce la glocalizazzione come  

the ability of a culture, when in encounters other strong cultures, to absorb 
influences that naturally fit into and can enrich the culture, to resist those 
things that are truly alien, and to compartmentalize those things that, while 
different, can nevertheless be enjoyed and celebrated as different. 78   

 

Possiamo quindi dire, a fronte di questa definizione, che la glocalizzazione sia anche l’arte di arrivare 

ad un equilibrio fra l’assimilare l’influenza straniera all’interno di una società senza però 

stravolgerla.79  

Secondo Kotler il glocal marketing apporterebbe svariati vantaggi dal punto di vista della struttura 

interna all’azienda, infatti favorirebbe un maggior equilibrio e armonia fra i vari livelli dell’attività 

di marketing, ossia livello tattico, strategico e operativo. Inoltre, avrebbe un’attrattiva maggiore sul 

consumatore, il quale sentirebbe di poter contare sulla nomea globale del brand e allo stesso tempo, 

grazie al fatto di aver ottenuto un prodotto o servizio fatto su misura per le proprie esigenze, si 

sentirebbe “coccolato” dal brand; in questo modo l’azienda, aumentando la propria attrattiva sul  

consumatore, acquisirebbe una maggior quota di mercato.80  

Per capire meglio le differenze fra queste tre strategie di marketing i punti focali delle tre strategie 

sono stati riassunti nella tabella sottostante. (Fig. 2) 

 

 
77 KOTLER, Marketing Management, pp. 467 – 468. 
78 Thomas L. FRIEDMAN, The Lexus and the Olive Tree, New York, Simon & Schuster Audioworks, 1999, cit. p. 236  
79 Ibidem. 
80 KOTLER, Marketing Management, pp. 467 – 468. 
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Figura 2. Schema delle differenze fra Globalizzazione, Localizzazione e Glocalizzazione (traduzione dell’autrice dello 

schema di Dimitrescu e Vinerean, 2010) 

GLOBALIZATION LOCALIZATION GLOCALIZATION 
Definizione: La tendenza verso 
un’integrazione di beni, tecnologia, 
informazione, lavoro, capitale, o il 
processo di attuare tale integrazione.  

Definizione: Il processo di adattare 
un prodotto o un servizio a una 
particolare cultura, lingua, 
sviluppando un appeal local 
soddisfacendo i bisogni locali.  

Definizione: fornire un’offerta 
globale (brand, idea, prodotto, ecc.) e 
allo stesso tempo prendere in 
considerazione variabili locali.  

-Indifferenziazione e convergenza 
nelle preferenze e nel reddito fra gli 
stati presi come target 
-Prende in considerazione la 
domanda di massa  
- Globalismo 
-Quantità 
-International brand awareness 
-Benifici sui costi derivati dalla 
standardizzazione 
-Più si globalizza più riduce i costi di 
commercio 
  

-Differenziazione nelle preferenze e 
nel reddito fra gli stati presi come 
target 
-Prende in considerazione una 
domanda specifica 
-Localismo 
-Qualità 
-Local brand recognition 
-Competizione sia con brand 
internazionali sia con prodotti 
domestici di successo  
-Elevati costi di commercio 

-Sfruttare l’esperienza globale o la 
nomea di un brand globale, e 
differenziare l’offerta con 
l’obbiettivo di fare appeal sui mercati 
locali 
-opera fra un mercato globale e 
nicchie locali 
-Integra globalismo e localismo  
-Integra la qualità di un prodotto e il 
fatto che questo venga venduto in 
grandi quantità 
-Un prodotto/ servizio glocal può 
affrontare nel miglior modo sia la 
competizione dei brand locali sia 
quella dei brand globali nel miglior 
modo, perché va incontro alle 
esigenze locali ma ottenendo costi più 
bassi grazie al vantaggio globale 
dell’azienda 

 

 

Secondo Dimitrecu e Vinrean inoltre, la global strategy non avrebbe solo influenza sui prodotti e i 

mezzi dell’azienda, ma anche sulla struttura dell’azienda stessa, portando a dare maggior peso al 

ruolo dei local manager  
In the past years, as sales plunged, global - brand corporations started to pay  
more attention and listen to their local business partners about how to adapt product attributes and 
advertising messages to local tastes. Glocal marketing or brand managers have the task of balancing 
demands from headquarters with those of local branches and taking full advantage of local expertise, 
knowledge and information. So, some transnational companies began delegating more authority over 
product development and marketing to local managers, or in other cases, they started developing and 
promoting local executives to take over local firms. 81 

 
Questo perché le “differenze culturali” come ad esempio religione, lingua, istituzioni, credenze e altri 

comportamenti comuni ai membri di una società influiscono sul comportamento del consumatore, ma 

non sempre sono chiare ed evidenti, quindi potrebbero non essere ben comprese da un esterno; 

risulterebbe quindi difficile adattare in maniera efficace un’ipotetica strategia di marketing se non si 

 
81 DIMITRESCU, VINEREAN, The Glocal Strategy of Global Brands, in Research.net, 2010, disponibile online: 
https://www.researchgate.net/publication/227377436_THE_GLOCAL_STRATEGY_OF_GLOBAL_BRANDS, PDF 
cit. p. 152, 2-12-2019. 
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capisce di cosa il consumatore abbia bisogno. 82  Proprio per questo motivo alcune aziende 

multinazionali, dopo aver stabilito delle sussidiarie a livello locale nei mercati in cui erano interessate 

ad entrare, hanno iniziato a dare maggior libertà ai manager locali su come sviluppare il prodotto e la 

strategia di marketing, mentre altre hanno intrapreso la strada delle Mergers and Acquisitions (M&A), 

facendo acquisizioni di brand locali così da avere un team che conosca il mercato locale. In entrambi 

i casi l’obbiettivo dei glocal marketing manager o dei brand manager è quello di coordinare le 

richieste della sede centrale con quelle delle filiali locali traendo massimo vantaggio dalla conoscenza 

e dall’esperienza a livello locale di queste ultime. Un esempio di multinazionale che ha intrapreso la 

via delle M&A di brand locali è Coca Cola, la quale possiede più di cento local brand di bevande in 

tutto il mondo.  

Come è stato detto in precedenza nella strategia glocal l’elemento di adattamento al mercato locale 

può essere rappresentato dal prodotto, dalla comunicazione, dal prezzo, dalla distribuzione o da altri 

elementi del marketing mix. Un esempio di strategia di marketing glocal con adattamento del 

prodotto è quella intrapresa da McDonald’s, gigante globale, che ha adattato la sua strategia di 

marketing globale a diverse regioni e nazioni. Il risultato di ciò è che nei McDonald’s tedeschi si può 

ordinare birra, mentre in quelli francesi vino; in Australia è possibile mangiare il Mc Lobster, 

hamburger con all’interno aragosta; in Giappone è possibile mangiare un hamburger di gamberi Ebi 

Fillet-O o l’hamburger alla salsa teriyaki, mentre in India si evita l’uso della carne di mucca 

producendo le famose McNuggets solo con carne di pollo o con verdure.83  

Un altro esempio di strategia glocal, ma questa volta non in relazione al prodotto ma alla distribuzione, 

è rappresentato dal main brand di lusso francese Louis Vuitton che vende le proprie borse a Hong 

Kong in bancarelle nelle principali strade della città. A Hong Kong questo tipo di vendita è 

considerato un valido metodo di distribuzione anche per prodotti di lusso, ma se lo stesso metodo di 

distribuzione fosse adottato in paesi europei verrebbe sicuramente danneggiato il suo status di brand 

di lusso.84  

Un esempio che mette in luce come l’adozione di una strategia glocal non sia solo una scelta, ma una 

necessità dell’azienda, è il caso di Kraft. Nel 1996 Kraft iniziò a vendere i famosi biscotti Oreo nel 

mercato cinese. Nonostante Oreo fosse uno dei maggiori brand di biscotti a livello mondiale le vendite 

in Cina furono poco brillanti, e ben presto, nel 2005, fu evidente che le aspettative sul successo di 

Oreo in Cina erano state disattese. Ricerche, volte a trovare la ragione di tale fallimento, misero in 

 
82 LEWIS, “When Cultures Collide: leading…”, p.42. 
83 DIMITRESCU, VINEREAN, The Glocal Strategy of Global Brands, in Research.net, 2010, disponibile online: 
https://www.researchgate.net/publication/2273 77436_THE_GLOCAL_STRATEGY_OF_GLOBAL_BRANDS, PDF 
p. 148, 2-12-2019. 
84  KOTLER, Marketing Management, p. 469. 
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luce come in Cina la strategia di marketing utilizzata negli USA fosse stata replicata così com’era 

anche in Cina, utilizzando lo stesso sistema di prezzi e il packaging utilizzato nel mercato americano, 

inoltre anche dal punto di vista comunicativo la pubblicità americana era stata solamente tradotta in 

lingua cinese. Il punto focale della ricerca fu il mettere in luce come, a causa delle “differenze culturali” 

fra i consumatori statunitensi e i consumatori cinesi, i biscotti avessero bisogno di un adattamento. 

Sembra infatti che gli Oreo fossero troppo dolci per i gusti dei consumatori cinesi, abituati a dolci 

non troppo zuccherati. Capendo l’importanza dal punto di vista dell’adattamento del prodotto, Kraft 

lanciò nel mercato cinese una versione meno zuccherata degli Oreo, chiamati LightSweet Oreo. 

Anche i canali distributivi e il packaging, che venne di molto ridotto rispetto a quello venduto negli 

USA, furono allineati con i bisogni del mercato cinese.85 

Per concludere,  i maggiori brand a livello globale come  McDonald’s, che prima contavano solo sulla 

propria esperienza globale, hanno iniziato a capire l’importanza di adattarsi alle esigenze dei vari 

mercati per non perdere la propria quota di mercato. Per fare questo si sono affidati ad una strategia 

di marketing glocal, la quale si pone come obbiettivo di colmare il vuoto fra la “cultura” locale e la 

globalizzazione delle attività di marketing, e prova a ristabilire il legame fra i brand globali e la 

moltitudine di “culture”.   

 

 

2.3 Industria cosmetica: da global a glocal strategy  
Il mercato cosmetico è un mercato il cui valore attuale ammonta a  532 miliardi di dollari86  

I mercati beauty dei singoli paesi hanno strutture diverse e la differenza maggiore fra i vari mercati 

interni sta nei prodotti maggiormente consumati. Questa differenza appare chiara nel report redatto 

dall’azienda Global Insight, Inc. per il Direttorato Generale per l’Impresa e l’Industria della 

Commissione Europea nel 2007, che divide l’industria cosmetica in cinque segmenti: prodotti da 

toeletta, prodotti per capelli, make-up, fragranze e skincare. Stando ai dati riportati nel report, nel 

mercato europeo dominano i segmenti skincare, prodotti per capelli e prodotti da toeletta, che 

rappresentano rispettivamente il 25% della quota di mercato; seguono invece le fragranze con il 15% 

della quota di mercato e il segmento make-up che copre la restante quota di mercato.  Sebbene anche 

negli Stati Uniti il mercato sia dominato dai prodotti da toeletta con il 32% della quota di mercato, il 

segmento delle fragranze è meno preso in considerazione rispetto all’Europa. L’enorme mercato 

asiatico di skincare è unico per vastità, questo anche perché i prodotti di skin lightening, molto in 

 
85 Julie HODGENS, Roger GILL, Sustaining Change in Organization Londra, Sage Publications, 2014, p. 117. 
86 M. SHAHBANDEH, Cosmetics Industry – Statics & Facts, in Statista.com, Gennaio 2020, 
https://www.statista.com/topics/3137/cosmetics-industry/, 26-01-2020.  
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voga fra i paesi asiatici, rappresentano una porzione significativa delle vendite skincare. Il segmento 

della skincare domina infatti il mercato giapponese e il mercato cinese rispettivamente con il 40% e 

il 39% della quota di mercato. Fra questi due ultimi mercati vi è però una differenza: mentre il 

segmento skincare in Giappone è trainato da prodotti anti-aging e di skin lightening, in quello cinese 

sono i prodotti suncare a fare da padrone. Anche internamente al mercato europeo possiamo fare 

un’ulteriore distinzione, infatti, mentre i consumatori francesi sembra comprino primariamente 

prodotti skincare, i consumatori tedeschi e inglesi prediligono i prodotti da toeletta, mentre i paesi 

del Nord come Svezia, Finlandia e Norvegia pare spendano di più in fragranze.87  

Questa overview sulle differenze di consumo di prodotti beauty nei vari mercati nazionali ci fa 

ipotizzare che, uno dei motivi, anche se non l’unico, che determina questa diversità, risieda nelle 

“differenze culturali” trattate nel primo capitolo, come nel caso del Giappone, il cui mercato beauty 

si basa principalmente su prodotti skin lightening.88 Non a caso, i fattori culturali vengono indicati 

da Blythe e Cedrola come i fattori che maggiormente influenzano il comportamento del consumatore, 

da loro intesi non solo come fattori legati alla “cultura nazionale”, ma anche come subcultura e classe 

sociale.89  Mentre è innegabile che oggi che i fattori culturali vengano presi in larga considerazione 

delle aziende cosmetiche nella formulazione delle strategie di marketing, non è stato sempre così, e 

in una prima fase di espansione le aziende cercarono di adottare un approccio global e 

standardizzato.90 Vedremo di seguito il processo che ha portato all’adozione e, successivamente, 

all’abbandono di una strategia global in favore di una strategia glocal. 

 

2.3.1 Il superamento della global strategy  
A partire dall’Ottocento ci furono gli sviluppi che favorirono il commercio tra le varie nazioni: i 

miglioramenti nei trasporti, accompagnati dalla costruzione di reti ferroviarie e navi a vapore. Grazie 

a questi sviluppi, entro la fine del secolo, il commercio internazionale cresceva ad un ritmo mai visto 

prima. Le compagnie manifatturiere occidentali iniziarono ad aprire industrie in paesi stranieri.91 Fu 

in questo clima che, anche le aziende europee e americane di prodotti di bellezza e per l’igiene 

personale, iniziarono ad espandere la vendita dei propri prodotti in mercati esteri, cosa che, nel caso 

di mercati “culturalmente lontani” da quello “occidentale”, implicava anche l’importazione dei valori 

 
87 Global Insight Inc., A study of the European Cosmetics Industry ( Final Report), file PDF disponibile sul sito della 
Commissione Europea digitando “A Study of the European Cosmetics Industry”, Ottobre 2007, 
https://ec.europa.eu/info/index_en, 26-01-2020. 
88 MCDOUGALL, Matthew, The Beauty world is changing…Adapt or lose out, in CosmeticsDesign, Febbraio 2014, 
https://www.cosmeticsdesign-europe.com/Article/2014/02/21/The-beauty-world-is-changing-Adapt-or-lose-out, 26-01-
2020.  
89 BLYTHE e CEDROLA, “Fondamenti di…”, p. 62. 
90 Sean SILVERSTONE, The History of Beauty, in Harvard Business School Working Knowledge: Business Research for 
Business Leaders, Aprile 2010, https://hbswk.hbs.edu/item/the-history-of-beauty, 26-01-2020.  
91 jONES, “Beauty Imaged: A History of…”, p.33. 
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e dell’idea di bellezza “occidentale” legati a tali prodotti.92  Questi ideali vennero veicolati attraverso 

le riviste femminili, in cui le aziende cosmetiche avevano iniziato a sponsorizzare i propri prodotti a 

inizio Novecento. In questi anni la moda, le celebrità e le città occidentali posero le basi per le nuove 

aspirazioni del tempo: pelle chiara e capelli biondi furono i canoni disseminati a livello mondiale. 

Come è stato accennato anche nel primo capitolo, in questi anni grazie all’emergere della “celebrities 

culture” a Hollywood, si consolidarono sempre di più gli ideali di bellezza “occidentale”, come 

affermato da Silverstone 
The emergence of the modern industry was associated with an unprecedented 
homogenization of beauty ideals throughout the world. During much of the 
20th century, homogenization was further reinforced by the impact of 
Hollywood, the advent of international beauty pageants, and so on. Beauty 
was associated with Caucasian features.93 
 

Nonostante l’ideale di bellezza fosse stato globalizzato ben presto fu chiaro alle aziende 

beauty che, le differenze di mercato determinate da diverse preferenze sociali e “culturali”, 

avessero continuato a far esistere i mercati nazionali come entità separate, come viene ribadito 

nell’articolo sopracitato: “Although the momentum for homogenization was strong, it was striking 

that markets stayed differentiated by inherited cultural and social preferences.”94  
Se quindi fosse chiaro alle aziende beauty che, se da una parte la il comportamento di consumo dei 

prodotti beauty era stata globalizzato, dall’altra i fattori “culturali” giocavano ancora un ruolo 

importante nell’influenzare il comportamento dei consumatori; quello che era meno chiaro ai brand 

era, in che modo le aziende dovessero essere rilevanti dal punto di vista locale per avere successo, 

come affermato da Jones: “If consumer cultures combined, elements of the  international and the 

local, the problem was finding the exact proportions of that mix in each market.”95 Non conoscendo 

la risposta a quest’ultima domanda aziende diverse agirono in modi diversi. Alcune aziende, 

consapevoli del grado di globalizzazione che aveva raggiunto il concetto di bellezza a livello 

mondiale, tentarono il tutto e per tutto e trascurarono il lato local nella propria strategia. Una di queste 

fu Revlon che, nel penetrare per la prima volta il mercato giapponese nei primi anni Sessanta, corse 

il rischio e non utilizzò un approccio local o glocal come strategia e iniziò a vendere i prodotti così 

come venivano venduti nel mercato statunitense senza adattarli alle esigenze delle donne giapponesi; 

nemmeno il marketing venne adattato al mercato, vennero trasmessi in Giappone gli stessi spot 

pubblicitari trasmessi negli USA, raffiguranti modelle americane che incarnavano il modello di donna 

 
92 TUNGATE, “Branded Beauty…”, p. 334. 
93 Sean SILVERSTONE, The History of Beauty, in Harvard Business School Working Knowledge: Business Research for 
Business Leaders, Aprile 2010, https://hbswk.hbs.edu/item/the-history-of-beauty, 26-01-2020. 
94 Ibidem.  
95 JONES, “Beauty Imaged: A History…”, cit. p.128. 
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sexy in voga negli Stati Uniti dell’epoca. Nonostante tutto, questo approccio funzionò, e Revlon 

venne ripagata diventando uno dei brand di maggior successo in Giappone.96 Un approccio differente 

venne invece adottato da L’Oreal Paris 

The brand remained true to its position a representative of “chic beauty”, but 
the view that such chicness was no longer primarily French became 
widespread. The majority of the global spokesmodel of the brand ceased to be 
primarily French, […] the more global the brand became, the more local its 
model had to be.97   

 

Anche in Cina e in altri mercati asiatici aziende occidentali come Pond’s cercarono di fare pubblicità 

utilizzando un approccio più glocal, servendosi nelle proprie campagne pubblicitarie di modelle 

indigene e alludendo spesso alla “cultura” tradizionale locale. Unilever nella pubblicità del sapone 

Lux impiegò le più famose celebrità cinesi del momento, nonostante le celebrità di Hollywood fossero 

ben note nel paese, mentre Nivea nelle campagne promosse in Cina cercò un equilibrio, utilizzando 

modelle cinesi che indossavano abiti tradizionali quando venivano ritratte in situazioni quotidiane o 

formali, ma che indossavano invece abiti in stile “occidentale” per le attività sportive all’aperto.98  

Il grado di adattamento locale dei brand divenne ben presto la maggiore sfida sul piano del marketing 

che le aziende beauty dovevano affrontare.  

 

2.3.2 La glocal strategy al giorno d’oggi 
Sebbene già fra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta fosse evidente alle aziende 

cosmetiche che per avere successo nei singoli mercati nazionali dovessero tenere in considerazione 

la dimensione locale, si iniziò a parlare di vera e propria strategia glocal soltanto a partire dagli anni 

Ottanta, quando Robertson coniò il termine partendo da una parola giapponese, come è già stato 

spiegato nel precedente sottocapitolo.99  

Dato che il cambiamento di rotta verso una strategia glocal fu appunto un processo, non possiamo 

con certezza stabilire quando ciò sia avvenuto, ma già appunto a partire dagli anni Ottanta pare che  

le aziende beauty avessero iniziato ad abbandonare l’idea di forgiare le preferenze del consumatore 

sui propri prodotti, come invece avevano fatto nella prima metà del Novecento, attraverso la 

diffusione globale dell’ideale di donna bionda, magra e dalla pelle chiara. Lo testimonia il fatto che 

in quegli anni i megabrand cosmetici americani come Revlon, L’Oreal, Max Factor e Maybelline 

iniziarono a vendere apposite linee cosmetiche che si adattassero ai bisogni delle consumatrici 
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97 TUNGATE, “Branded Beauty…”, cit. p. 359. 
98 JONES, “Beauty Imaged: A History…”, p.130. 
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afroamericane.100 Questa strategia, volta a rispondere alle esigenze di un raggio di consumatori 

sempre più ampio, ampliando la varietà di colorazioni in cui vengono venduti fondotinta e ciprie, è 

oggi adottata ormai da pressoché tutti i brand cosmetici presenti a livello globale. Alcuni brand hanno 

fatto di questa strategia il proprio punto di forza, come il brand Fenty Beauty, lanciato dalla cantante 

statunitense Rihanna nel 2017, con il motto “Discover the new generation of beauty inspired by 

women of all shades, attitudes and cultures”,101 che conta ben cinquanta colorazioni diverse di 

fondotinta, adatte per pelli di ogni colorazione e sottotono. 

L’approccio glocal delle aziende cosmetiche al giorno d’oggi non è riscontrabile soltanto nel prodotto 

in sé,  che viene sempre più adattato a tutte le esigenze e a tutti i tipi di donna, ma anche nel modo in 

cui viene pubblicizzato. Nelle campagne pubblicitarie di prodotti make-up e skincare infatti, 

nonostante le star internazionali appaiano nelle pubblicità di tutto il mondo, nel caso in cui la star 

non sia ancora famosa in quel determinato paese, viene solitamente sostituita da una celebrità 

locale.102  

Ai giorni nostri sembra che l’adozione di una strategia non sia più solo una scelta ma un obbligo per 

le aziende cosmetiche, come affermato dall’articolo Global brands are dead. Long live “glocal 

brands” infatti, al fine di sopravvivere al giorno d’oggi i global brand non avrebbero altra scelta se 

non adattarsi ai mercati locali  

Global brands aren’t impossible –Nivea’s success in China attests to that – but 
in order to survive and thrive they have to behave like a local upstart. Due to 
regulations variations, many global brands already execute regional and 
country-specific products. It’s typical to tweak packaging artwork to suit the 
different country requirements, or to alter formulations in markets where 
cruelty-free or Halal is a must.103 

 

Già in una presentazione sui trend dell’industria cosmetica globale, tenuta ad Amsterdam nel 2008, 

sottolineava come il futuro dell’industria cosmetica sarebbe stato probabilmente dominato da 

campagne che tenevano in considerazione differenze etniche e “culturali”. Un esempio pratico di 

approccio glocal citato durante la presentazione da Bengoechea, una delle addette alle ricerche di 

mercato del provider di ricerche di mercato Euromonitor International, è il trend asiatico dello skin 

whitening 

Specific trends that have already demonstrated the fact that marketers are 
thinking on more local terms as means of increasing their global reach have 
included skin whitening.  

 
100 Mark TUNGATE, “Branded Beauty…”, p. 334. 
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In the Asian market, halal products for Muslim consumers and products that 
key in on specific market requirements. […] Skin whitening is expected to be 
the most significant example, cluing into the fact that in Asian cultures lighter 
skin is one of the most important issues associated with maintaining a younger 
skin.104   

 

Secondo McDougall il motivo per il quale le aziende cosmetiche non possano permettersi di ignorare 

questi trend locali è il fatto che il mercato europeo e statunitense sia ormai maturo e, per aumentare 

le proprie opportunità di crescita in termini di vendite, le aziende cosmetiche debbano focalizzarsi sui 

mercati in crescita, come il mercato cinese e indiano, “culturalmente” molto differenti dai mercati 

occidentali, mercati che in passato dominavano la scena dell’industria cosmetica a livello 

internazionale. 105 

 

 

2.4 Conclusioni 
Nonostante si senta spesso dire che lo sviluppo di internet e dei media abbia contribuito a creare un 

“villaggio globale” , abbattendo i confini nazionali e portando  a un processo di omogeneizzazione 

mondiale in fatto di gusti e preferenze, studiosi come Bauman e Robetson affermano che, al contrario, 

il processo di globalizzazione  abbia portato a una maggior consapevolezza delle “differenze culturali” 

e della diversità. Per questo motivo la denominazione più corretta di tale processo sarebbe 

glocalizzazione, piuttosto che globalizzazione. 

 Il termine glocal, per molto tempo dibattuto fra gli studiosi dal punto di vista sociologico, trova la 

sua applicazione pratica nel marketing, in cui la glocal strategy si pone come una fusione tra la global 

startegy e la local strategy, e il cui punto di forza sta nell’adattare certi elementi del marketing mix al 

mercato locale, rispettando le peculiarità “culturali” dei mercati nazionali, mantenendone altri 

standardizzati. Tale strategia è stata utilizzata da multinazionali come Mc Donald’s, che adatta alcuni 

prodotti ai gusti dei consumatori locali, mantenendo altri prodotti standardizzati. Nel caso 

dell’industria cosmetica la glocal strategy si traduce  nella commercializzazione da parte delle 

aziende beauty di prodotti che si adattino ai beauty trend locali, come nel caso dei prodotti di skin 

lightening, venduti solo nel mercato asiatico.  

 
104 Simon PITMAN, ‘Glocalisation’ of cosmetics will see global going glocal, in CosmeticsDesign.com USA, Aprile 
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                                            CAPITOLO 3 

                       Il caso studio: l’azienda cosmetica Shiseido 

 
Per rispondere alla domanda di tesi, che mira a comprendere la relazione tra “cultura” e marketing, 

in questo capitolo prenderemo in considerazione come caso studio l’azienda globale multi-branding 

Shiseido, azienda giapponese nata a fine Ottocento come farmacia di prodotti per l’igiene personale 

di tipo “occidentale” ma che, attraverso acquisizioni e lo stabilimento di sussidiarie in ben 120 paesi, 

vende i propri prodotti a livello globale.  

Il fatto che Shiseido sia presente a livello globale può aiutarci a capire come un’azienda cosmetica, il 

cui motto per la Vision 2020 è “Think global, act local”, quindi che abbia dichiaratamente adottato 

una strategia glocal, strategia che come abbiamo visto nel precedente capitolo tiene in considerazioni 

le “differenze culturali” adattando localmente alcuni aspetti del marketing mix, traduca nel pratico 

questo approccio dal punto di vista organizzativo, del prodotto, del targeting e della pubblicità, e 

quale di questi elementi vengano mantenuti global e quali local.  

Inoltre, data l’identità ibrida dell’azienda “fra Oriente e Occidente”, vedremo anche come l’azienda 

gestisca il discorso “culturale” in questo senso nella propria strategia comunicativa.  

 

 

3.1 Shiseido: identità tra “Oriente” e “Occidente” 
Shiseido Company Limited (Kabushiki-gaisha Shiseidō)106 è la maggiore azienda giapponese per la 

produzione di cosmetici e prodotti di bellezza, oltre che azienda globale multi-branding che possiede 

ben 25 brand maggiori e presente in 120 paesi.107 

Il discorso culturale nel caso di Shiseido è strettamente legato all’identità del brand che, nonostante 

sia un’azienda giapponese, era stata fondata con lo scopo di far fronte alla domanda interna di prodotti 

di igiene personale in stile “occidentale”, che si era venuta a creare in Giappone conseguentemente 

al contatto con l’America e il Vecchio Continente.108  

Nel 1853 il Giappone subì la riapertura forzata ai contatti economici con l’ ”Occidente”, dopo quasi 

duecento anni di chiusura del paese. Dopo qualche anno di guerra civile, nel 1868 venne avviato il 

processo di modernizzazione del paese, creando le istituzioni utili a sviluppare un’economia moderna, 

 
106 Trascrizione in giapponese: 株式会社資⽣堂 . 
107 SHISEIDO COMPANY LIMITED, Annual Report 2018 (for the period ended December 31, 2018), in 
Shiseidogroup.com, 2018,  https://www.shiseidogroup.com/report/pdf/anu_digest.pdf, 15-12-2019.  
108 JONES, “Beauty Imaged: A History…”, p. 61.  
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così da evitare l’umiliazione che avevano subito altri paesi asiatici da parte dell’ ”Occidente”. La 

modernizzazione riguardò anche l’idea di bellezza dei giapponesi, partendo dall’abolizione delle 

partiche tradizionali giapponesi di annerire i denti e rasare le sopracciglia, fino ad arrivare 

all’abolizione dell’utilizzo di cipria bianca per gli uomini, con il fine di implementare la distinzione 

di gender, tanto importante per l’ ”Occidente”. Per incoraggiare “la modernizzazione dell’aspetto dei 

giapponesi” venne “occidentalizzato” l’aspetto dell’imperatore, che smise di vestire gli abiti 

tradizionali e adottò il codice di abbigliamento europeo del tempo. Il concetto di bellezza giapponese 

venne stravolto radicalmente e, se prima i canoni di bellezza coincidevano con occhi stretti e 

sopracciglia sottili, nell’arco di cinquant’anni cambiarono in occhi grandi e tondi e sopracciglia 

spesse. Conseguentemente a questa “modernizzazione estetica”, il Giappone divenne inoltre il 

maggior mercato “non-occidentale” per domanda di creme viso. 109  

A rispondere alle esigenze di questi nuovi canoni di bellezza e ai nuovi trend di utilizzo di prodotti 

di igiene personale in stile “occidentale” fu il visionario imprenditore locale Arinobu Fukuhara 

aprendo a  Ginza, quartiere di Tokyo, la farmacia Shiseido (Shiseidō  yakkyoku)110 nel 1872. Stando 

a quanto dice Motohashi, il nome “Shiseido” deriverebbe da una frase di un testo classico cinese 

The name “Shiseido” originates from a phrase in the Chinese classic text I 
Ching: ‘Zhì zāi kūn yuán, wàn wùzī shēng’ (‘How wonderful is the virtue of 
the land! All things are born here.’ The final two characters, ‘zī shēng,’ are 
pronounced ‘shisei’ in Japanese and mean ‘born here’). 111 

La medicina in Giappone a quel tempo infatti, si basava principalmente sulla medicina tradizionale 

cinese, ma grazie a Fukuhara ci fu una transizione verso la medicina occidentale.112 Shiseido ideò dei 

nuovi prodotti ispirandosi all’ ”Occidente”: fu la prima azienda in Giappone a lanciare la pasta 

dentifricia nel 1888, che prese il posto della polvere dentifricia usata in Giappone fino a quel 

momento; a lanciare la prima cipria color pelle, che sostituì la cipria bianca nella make up routine 

delle donne giapponesi e a produrre oli per capelli, che aiutavano le donne a mantenere in posa i loro 

chignon alla moda “occidentale”. La transizione da azienda farmaceutica ad azienda cosmetica di 

Shiseido avvenne nel 1897 con il lancio della costosa lozione per la pelle chiamata Eudermine. Lo 

sviluppo dell’azienda fu possibile grazie al figlio di Fukuhara che viaggiò fra Stati Uniti e Europa 

dove venne in contatto con i trend “occidentali” e, ritornato in Giappone, ampliò il business del padre 

sfruttando ciò che aveva appreso nel lontano “Occidente”. Fu nel 1916 che venne creata un’ unità 
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separata che si occupasse unicamente di cosmesi con un proprio negozio annesso, non lontano 

dall’originale farmacia.113  

Per curare l’immagine della farmacia venne assunto Yabe, un fan dell’artista Aubrey Beardsley, che 

utilizzò immagini in stile art nouveau per pubblicizzare Shiseido in quanto farmacia moderna e di 

ispirazione europea, ma che allo stesso era ancora guidata dalla filosofia “orientale” kenpou, ossia la 

medicina tradizionale cinese.114 L’identità ibrida collocata fra “Oriente” e “Occidente” del brand 

venne tradotta anche nel design dell’azienda. Il Shiseido Design Departement venne aperto nel 1916, 

e lo “stile Shiseido” che sviluppò era moderno e combinava elementi di art nouveau e art deco 

francesi con l’arte tradizionale giapponese. 115 

Questa identificazione di Shiseido come azienda la cui identità si pone tra “Oriente” e “Occidente” 

continua ancora oggi e possiamo dire ne costituisca la brand identity.  

Stando alla definizione di brand identity data da Martin Roll  

Brand identity describes the company’s strategic intention for the brand, its 
uniqueness, meaning and values, and how the brand aims to be positioned in the 
marketplace. It projects how the boardroom wants the brand to be perceived by 
customers and other stakeholders. Brands identity is the strategic charter for the brand 
and links closely to the overall business strategy.116 

La brand identity ha due obbiettivi; il primo è legato alla dimensione interna all’azienda e consiste 

nel guidare le decisioni a livello strategico riguardanti il brand come per esempio la comunicazione, 

l’estensione del brand o delle linee, la struttura del brand e le eventuali scelte riguardanti 

collaborazioni con altre aziende; il secondo è legato alla dimensione esterna all’azienda, e mira a far 

capire in maniera chiara ai consumatori quale siano l’essenza e i valori fondanti dell’azienda,117  così 

da costruire una certa brand image nella mente del consumatore, e far sì che l’azienda possa 

differenziarsi in maniera positiva rispetto ai concorrenti.118  

Secondo Roll quindi, la brand identity darebbe vita nella mente del consumatore alla brand image 

definita come 
Brand image is the picture of the brand in the minds of the customers and stakeholders. 
It refers to the way customers and stakeholders decode all the signals provided by a 
given product, brand, company or even country. The brand image is the result of many 
external factors of which marketing communications is just one.119 
 

 
113 MILLER, “Beauty Up: Exploring …”, p. 68. 
114 Ibidem. 
115 Peter L. BERGER & HUNTINGTON Samuel P., Many Globalizations: Cultural diversity in the contemporary World, 
New York, Oxford University Press, 2002, p. 79. 
116 Martin ROLL, Asian Brand Strategy: How Asia Builds Strong Brands, Basingstone, Palgrave Macmillan, 2006, cit. p. 
97. 
117 ROLL, “Asian Brand Strategy: How Asia”, pp. 96-97.  
118 ROLL, “Asian Brand Strategy: How Asia…”, cit. p.96. 
119 ROLL, “Asian Brand Strategy: How Asia…”, cit. p.97. 
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Nonostante nel primo capitolo si sia sottolineata l’inconsistenza dei termini “Oriente” e “Occidente, 

è l’azienda stessa che dichiaratamente pone la propria identità fra questo dualismo, autodefinendosi 

come segue: “Shiseido’s rich history began in Tokyo Ginza neighbourhood by introducing Western 

medicine to Eastern values”.120  

Sebbene la brand identity di Shiseido sia sempre la stessa e sia basata sull’ibridismo fra “Oriente” e 

“Occidente”, possiamo notare come l’azienda abbia a piacimento enfatizzato maggiormente uno dei 

due aspetti, facendo percepire ai consumatori una differente brand image in base al periodo storico, 

così da essere sempre in linea con i trend del momento. Appena dopo la sua fondazione, 

contemporaneamente al boom per l’ ”Occidente” in Giappone, per farsi conoscere nel mercato interno 

giapponese poneva l’accento sul suo spirito “occidentale”, come testimoniato dal lancio del prodotto 

Eudermine. La formula di tale lozione venne ideata da uno scienziato giapponese che aveva studiato 

in Germania per molti anni, ma fu Fukuhara a trovare la chiave del successo di questa lozione: a 

differenza dei competitor infatti, Fukuhara cercò di fare appeal sui consumatori attraverso una 

strategia emozionale dando un nome straniero alla lozione, appunto Eudermine, che derivava dal 

greco antico e fondeva i due termini “buono” e “pelle”. Eudermine veniva venduta in una bottiglietta 

di vetro rosso il cui collo era decorato con un fiocco dello stesso colore e fu un successo, tanto da 

essere venduta anche ai giorni nostri.121  Lo stesso discorso vale anche per la strategia comunicativa 

di Shiseido dell’epoca, che enfatizzava la valenza “occidentale” dei prodotti promettendo alle 

consumatrici che, usando tali prodotti, sarebbero potute somigliare alle star americane viste sul 

grande schermo.122  

Si può quindi dire che Shiseido sfruttò l’allora desiderabile immagine di “Occidente” per attrarre i 

consumatori giapponesi e affermarsi nel mercato. Vedendo che questo approccio aveva funzionato 

Shiseido astutamente utilizzò lo stesso approccio “culturale”, e nel 1964 sfruttò il crescente interesse 

per tutto ciò che fosse “orientale”, come ad esempio lo yoga e le stesse pratiche di bellezza “orientali”, 

per attrare i consumatori americani e europei, e lanciò negli Stati Uniti e in Europa la sua prima 

fragranza chiamata “Zen”.123 Per lo stesso motivo, negli anni Ottanta Shiseido assunse Serge Lutens, 

un fotografo e make-up artist francese, con l’incarico di rinnovare l’immagine del brand. Lutens 

utilizzò l’arte figurativa del boom della via della seta, e in particolare dell’opera “L’Impero dei Segni” 

di Roland Barthes, sottolineando così l’eredità orientale ed esotica dell’azienda.124  

 
120 Sezione “Japanese Beauty” del sito globale di Shiseido “shiseido.com”, https://www.shiseidogroup.com, 20-10-
2019. 
121 JONES, “Beauty Imaged: A History…”, p. 61. 
122 JONES, “Beauty Imaged: A History…”, pp. 185-186 
123 TUNGATE, “Branded Beauty: How Marketing …”, p. 338. 
124 MILLER, “Beauty Up: Exploring…” p. 68. 
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Nonostante l’approccio di “auto-orientalizzazione” avesse lo scopo di attirare i consumatori europei 

e americani, paradossalmente l’anima esotica di Shiseido venne percepita come tale anche dai 

consumatori giapponesi. Ciò è, secondo Tobin, una reazione causata dal contatto con l’ “Occidente” , 

che portò i giapponesi a “seeing themselves through orientalizing Western eyes”125. Il contatto con 

l’“Occidente” portò a i giapponesi a provare un sentimento di inferiorità nei confronti dell’ 

“Occidente” tanto da desiderare di essere il più occidentali possibile. Contemporaneamente a questa 

tendenza di “auto-rinnegazione” si innescò un processo di “auto-orientalizzazione” definito da Vogel 

come: “form […] that occurs when Japanese consciously or unconsciously make themselves into, or 

see themselves as, the object of Western desire and imagination”.126 È grazie all’addomesticamento 

da parte dell’ ”Occidente” che tutto ciò che è legato al Giappone tradizionale acquisisce un significato 

speciale, paradossalmente esotico per gli stessi giapponesi; è infatti dal momento in cui il modo di 

vestire all’ “occidentale” divenne l’abbigliamento quotidiano dei giapponesi che il kimono divenne 

abito da indossare in occasioni particolari.127  

La geografia del beauty, come afferma Jones, sembra ruotare attorno alle città di Parigi e New York  

There are puzzle too concerning the geography of beauty. Many of the world’s 
leading brands identify themselves with two cities, Paris and New York, and 
two countries, France and the United States. Even brands owned by companies 
which are neither French or American lay claim to these countries and 
cities.128 

Infatti, sebbene negli anni Ottanta Tokyo stesse emergendo nella regione asiatica circostante come 

importante capitale di moda e beauty, le consumatrici occidentali continuavano a considerare i brand 

giapponesi più come esotici che desiderabili. Il problema probabilmente stava nell’incompatibilità 

delle due facce legate all’immagine di Giappone diffusa in “Occidente”: da una parte il Giappone 

tradizionale collegato all’immaginario delle geisha, dei templi e di altri simboli legati alla tradizione 

e, dall’altra, la realtà emergente di una Tokyo moderna, ben distante dall’idea di città chic, culla di 

nuove mode come lo era Parigi.129 Un esempio che conferma questa teoria è il brand cosmetico Clé 

de Peau Beauté, il quale ha nome francese nonostante sia un brand di Shiseido. Il motivo che sta 

dietro alla scelta di dare a questo brand di posizionamento luxury un nome francese sembra essere il 

fatto che, nell’immaginario comune, la Francia sia legata all’idea di lusso e chic. Questo lo possiamo 

dedurre leggendo la descrizione presente sul sito del brand stesso: “Clé de Peau Beauté (“The key 

to skin’s beauty”) adopted the global language of luxury: french. 130  

 
125 Joseph. J. TOBIN (a cura di), “Re-Made in Japan…”, cit., p. 30. 
126 Joseph. J. TOBIN (a cura di), “Re-Made in Japan…”, cit., p. 30. 
127 Toshio MIYAKE, “Occidentalismi…”, pp. 28. 
128 JONES, “Beauty Imaged: A History…”, p. 2. 
129 MILLER, “Beauty Up: Exploring…” pp. 188-189. 
130 Sito Clé de Peau Beauté UK, luxury https://www.cledepeau-beaute.com/uk/topics.html, 25-12-2019. 
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Negi ultimi anni però, il ruolo del beauty giapponese sembra essere stato rivalutato anche in 

“Occidente”, come viene sostenuto anche dall’articolo del Financial Times datato Aprile 2018 The 

sleeping giant of the beauty industry, “J-beauty’ has woken up”. In “Occidente”, e in particolare in 

Italia, come specifica il Country Manager di Shiseido Italia,131 è andato rafforzandosi il trend del J-

Beauty, ovvero Japanese Beauty, basato sulla ritualità della skincare e sull’alta qualità dei prodotti, 

raggiunta attraverso innovative tecnologie, e grazie al quale l’export di prodotti beauty giapponesi di 

quell’anno è schizzato alle stelle.132  

Le parole della direttrice di Vogue Japan, Muramatsu Eriko, ci fanno capire come il J-Beauty in realtà 

sia un trend solamente in “Occidente” dato che, ovviamente, per le donne giapponesi il layering, 

ossia l’utilizzo di molteplici prodotti skincare nella propria beauty routine, e le altre pratiche legate 

al J-Beauty non siano un trend, ma siano di fatto la normalità 

We didn’t think about J-beauty as a trend until westerners started talking about 
it. […] But now lots of foreigners come here and buy Japanese products. Asian 
tourists love cosmetics brands like Kosé […] because of their faith in Japanese 
manufacturing quality. […] J-Beauty is just what we do and who we are.133  

Nonostante le consumatrici “occidentali” sembrino comprendere la qualità del beauty giapponese, e 

non lo considerino una moda passeggera a differenza del K-beauty, che si basa principalmente sul 

creare trend passeggeri che durano qualche mese,134 a causa della crescente escalation di lanci di 

prodotti asiatici, in “Occidente” in generale e in Italia in particolare, la vasta scelta di prodotti può 

risultare disorientante per il consumatore. Come asserisce il Country Manager di Shiseido Italia, lato 

consumatore è importante avere un brand affidabile e conosciuto a cui riconnettere questi trend,135 e 

Shiseido, in questo scenario, aspira a porsi come brand di riferimento grazie alla propria esperienza 

e all’innegabile innovazione dei propri prodotti, raggiunta grazie ai propri centri R&D (Research and 

Developement) sparsi in tutto il mondo. L’aspetto razionale legato alla qualità, al fine di attrarre il 

consumatore, è accompagnato da un aspetto più emozionale legato alla propria brand image, che 

rimanda un’aurea esotica e sottolinea il più possibile le proprie radici giapponesi. 136  Come 

testimoniato anche dai sei principi fondanti dell’azienda, che nel proprio sito internet Shiseido chiama 

“DNA”, fra i quali oltre a principi abbastanza generici utilizzati da molte aziende come: “people first, 

 
131 Intervista con il Country Manager di Shiseido Italia, in appendice I p. 97, domanda 2.   
132 Kathleen BAIRD-MURRAY, J-beauty: Japan’s sleeping giant awakens, in Financial Times, 27 Aprile 2018, 
https://www.ft.com/content/128f5752-291a-11e8-9274-2b13fccdc744, 15-12-2019.  
133 Ibidem. 
134 Ibidem. 
135  Intervista con il Country Manager di Shiseido Italia, in appendice I p. 97, domanda 2.   
136 Martin ROLL, Shiseido-The iconic Cosmetics and Skincare Brand, in MartinRoll.com, Gennaio 2019, 
https://martinroll.com/resources/articles/asia/, 19-12-2019. 
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diversity, science & art, compromising quality” inserisce anche: “Japanese aestethics” e 

“Omotenashi” 137.138  

La strategia di marketing adottata da Shiseido, il cui punto di forza sta nell’enfatizzare le proprie 

radici giapponesi, non si limita più solamente ad utilizzare immagini legate all’immaginario 

“orientale” o termini giapponesi per promuovere i prodotti, ma possiamo dire si sia sviluppata anche 

sotto forma di marketing esperienziale, come testimoniato dalla nascita della Shiseido SPA a 

Milano.139 

 Il concetto di marketing esperienziale, chiamato così perché ha come fulcro l’esperienza di consumo 

piuttosto che il prodotto in sé, si basa essenzialmente su un coinvolgimento il più possibile completo 

da parte del consumatore durante la sua interazione con il brand. Al fine di raggiungere il 

coinvolgimento auspicato, l’esperienza del consumatore dovrà essere basata su stimoli di varia natura 

o che come sostenuto da Bernd Schmitt, che abbagli i loro sensi, tocchi i loro cuori e stimoli le loro 

menti.140 Secondo Schmitt esistono 5 diversi tipi di esperienza, da lui detti “SEMs”, ovvero 

“Strategic Experiential Modules”. Uno di questi cinque tipi di esperienza è la Sense Experience, 

un tipo di esperienza che coinvolge la percezione sensoriale di tutti i sensi: la vista, il gusto, il 

tatto, l’olfatto e l’udito. Un esempio di esperienza che coinvolge tutti i sensi è appunto la Shiseido  

Spa a Milano141 che, come menzionato sul sito della Spa: “Celebra l'’Omotenashi’, ovvero la 

cultura dell'ospitalità, regalando ai propri ospiti un'esperienza unica.”142 La Shiseido Spa, come 

riportato sul sito, offre vari percorsi benessere e trattamenti, che hanno come denominatore 

comune il legame con la tradizione giapponese e la filosofia “orientale”; per citarne uno la 

cerimonia del bagno giapponese, che, stando alla descrizione, inizia con il rituale del pediluvio, 

prosegue con un'esfoliazione del corpo e termina con un massaggio che, stimolando i punti Tsubo, 

risveglia il flusso dell'energia positiva; o ancora il “massaggio giapponese” alle gambe; oppure un 

particolare tipo di massaggio detto kuroho, dalla cui descrizione non è chiaro in cosa differisca da un 

massaggio normale.143 Come affermato da Laura Miller molto spesso tecniche e trattamenti beauty 

che, a detta dei saloni di bellezza sono tipiche “orientali”, vengano pubblicizzate proprio per il loro 

carattere esotico, ma in realtà non hanno nessun ruolo o significato nel paese alla quale vengono 

 
137 Omotenashi: concetto di ospitalità tipico giapponese. (Spiegazione dell’autrice.) 
138 SHISEIDO, Annual report 2018 Digest, in Shiseidogroup.com, Maggio 2019, 
https://www.shiseidogroup.com/report/pdf/anu_digest.pdf, 19-12-2019.  
139 Mirella MEGLIO, Marketing emozionale, in emmegimarketing.it, 14 Febbraio 2017, 
https://www.emmegimarketing.it/blog/scopri-come-funziona-il-marketing-emozionale, 15-12-2019. 
140 Bernd SCHMITT, Experiential Marketing: How to Get Customers to SENSE, FEEL, THINK, ACT, and RELATE to 
Your Company and Brands, New York, The Free Press, 1999, Edizione Kindle, p. 22.  
141 MEGLIO, Marketing emozionale, in emmegimarketing.it, 14 Febbraio 2017, 
https://www.emmegimarketing.it/blog/scopri-come-funziona-il-marketing-emozionale, 15-12-2019. 
142 SHISEIDO SPA Milan, https://www.shiseidospamilan.com/it/trattamenti, 29-12-2019. 
143 Ibidem. 
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associati. 144  Non sappiamo se i tipi di trattamenti offerti dalla Spa di Shiseido siano o meno 

veramente tipici giapponesi, ma quello che è evidente è che, utilizzando termini giapponesi  e concetti 

tipici “orientali” come “punti Tsubo”, che tra l’altro vengono solamente nominati ma non spiegati 

nella descrizione del sito, sembra che Shiseido, per pubblicizzare tali trattamenti, adotti una strategia 

di marketing che si focalizza più sull’esperienza di Giappone ad essi legata piuttosto che sui 

trattamenti veri e propri. 	

 

 

3.2 La VISION 2020: “Think global, Act local” 
Shiseido è un’azienda globale che, nonostante sia presente in 120 paesi,145 cerca di mantenere un 

legame con il local, come testimonia il motto simbolo della glocalizzazione “Think global, act local” 

presente nella Vision 2020 di Shiseido.146 Come presentato nella mid-term strategy, denominata 

appunto VISION 2020, consultabile al sito del Gruppo Shiseido, questa strategia glocal consiste in  

Introduction of the regional headquarters system. 
The regional headquarters system is to be introduced in six regions. By doing 
so, we will practice ‘Think Global, Act Local’ by promoting cultivation of 
brands based on regions as well as accelerating decision making and 
production development in each region.147   

Attraverso questo sistema, Shiseido divide il mercato globale in sei “Regioni”: 
• EMEA (Europe, Middle East and Africa) 
• Japan 
• China 
• Asia pacific 
• Americas 
• Travel retail  

Questo sistema ci mostra come si sia operata una prima segmentazione del mercato di tipo geografico, 

o addirittura nel caso dei segmenti “EMEA”, “Asia Pacific” e “Americas”, di tipo macro-geografico. 

Ovviamente questa segmentazione geografica in segmenti così ampi non sarebbe efficace al fine di 

creare una strategia mirata di marketing per i singoli paesi, per questo oltre che ad aver stabilito un 

sistema di headquarter, ovvero un quartier generale a cui ogni regione fa capo, sono presenti delle 

sussidiarie nei singoli paesi appartenenti alle sei “Regioni”, che si suppone abbiano una conoscenza 

maggiore del mercato interno sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista “culturale”, 

riuscendo così a creare una strategia di marketing mirata per il singolo paese. Il sistema di 

 
144 MILLER, “Beauty Up: Exploring …”, p. 66-70.  
145 SHISEIDO, Annual report 2018 Digest, in Shiseidogroup.com, Maggio 2019, 
https://www.shiseidogroup.com/report/pdf/anu_digest.pdf, 19-12-2019.  
146 SHISEIDO, Shisedo Formulated Medium-to-Long Term Strategy “VISION 2020”, PDF in shiseidogroup.com, 2014, 
https://www.shiseidogroup.com/ir/strategy/archives/mgt.html, 17-12-2019. 
147 Ibidem. 
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headquarter regionale, che nel caso della “Regione” EMEA coincide con l’headquarter francese con 

sede a Parigi, è stato sviluppato solo nel 2016, prima di allora le “Regioni” facevano capo 

direttamente a Shiseido Ginza Tokyo con un sistema a satellite. Dal 2016 l’headquarter mondiale, 

ovvero Tokyo, è stato alleggerito da questo peso e, al fine di massimizzare la vicinanza alle realtà 

locali, è stata inserita quella che possiamo definire una “figura di mediazione”, ovvero l’headquarter 

regionale, che mette in relazione il piano globale, ovvero l’headquarter di Tokyo, con il piano locale 

della sussidiaria,148  consolidando  i dati finanziari della “Regione” e lanciando focus group o ricerche 

di mercato di tipo quantitativo all’interno della “Regione”.149 

 Il country Manager di Shiseido Italia spiega così il motto “Think, Global, Act Local” della VISION 

2020 

In termini pratici, ogni Region, e ogni Country si deve fare carico di quello 
che ritiene essere la strategia e l’implementazione del piano migliore per 
ogni prodotto in lancio e per far crescere il brand nel mercato di 
riferimento.150 

In questo scenario quindi, le direttive sulle guideline finanziarie e di marketing da seguire vengono 

inviate direttamente dal headquarter mondiale di Shiseido con sede a Tokyo, mentre le singole filiali 

devono decidere autonomamente: la strategia per il posizionamento dei nuovi prodotti, il media mix 

più appropriato per le campagne di comunicazione, quali prodotti lanciare con una strategia 

particolareggiata rispetto agli altri, in quali negozi fare campagne vetrina e a quali personalità di 

spicco, come ad esempio influencer, fare appello per promuovere il proprio prodotto. Inoltre, la filiale 

ha anche libertà di iniziativa sul piano commerciale, potendo autonomamente decidere che tipo di 

partnership intraprendere con i retailer, quali canali di distribuzione utilizzare e su quali siti di e-

commerce vendere i propri prodotti.151   

In sintesi, il vero centro direttivo di Shiseido come azienda globale si trova nel headquarter con sede 

a Tokyo, dove hanno sede anche lo sviluppo dei prodotti, , la ricerca e sviluppo, lo sviluppo del piano 

di marketing centrale, il dipartimento di comunicazione in-house, il servizio di Brand Culture, l’hub 

di consumer insight, e i vari centri che si occupano delle M&A (Mergers and Acquisitions), del R&D 

(Research and Developement) e del CSR (Corporate Social Responsability). 152  L’headquarter 

mondiale si occupa della strategia a livello globale stabilendo le linee generali della strategia di 

marketing a cui le filiali devono attenersi, ma come implementarla attraverso il marketing mix viene 

deciso dalle singole filiali, che si occupano della strategia a livello locale, grazie alla loro vicinanza 

 
148 Ibidem. 
149  Intervista con il Country Manager di Shiseido Italia, in appendice I, p. 97, domanda 1.   
150 Intervista con il Country Manager di Shiseido Italia, in appendice I,  p. 97, domanda 1.   
151 Intervista con il Country Manager di Shiseido Italia, in appendice I, p. 98, domanda 4.   
152 Intervista con il Country Manager di Shiseido Italia, in appendice I, p. 97, domanda 1.  
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e conoscenza del mercato locale. In questo senso Shiseido Italia, al fine di creare un legame diretto 

fra il brand e il consumatore italiano, ha avviato partnership con programmi TV di successo italiani 

come Amici,153 scegliendo appositamente un programma dal target giovane per promuovere la linea 

di skincare WASO, dedicata a pelle giovani.154 Inoltre, ha organizzato in collaborazione con il fitness 

center di alta gamma Virgin Active, l’evento “FIT&SUN WEEKEND”, evento dedicato agli amanti 

all’aria aperta tenutosi nei parchi di sei diverse città italiane, durante il quale i partecipanti, oltre che 

poter provare diversi sport sotto la supervisione dei personal trainer del Club Virgin Active, potevano 

ricevere dei sample di prodotti suncare Shiseido.155  

In conclusione, a livello organizzativo il motto della VISION2020 “Think global, act local” consiste 

nella creazione di una struttura a tre livelli al cui vertice troviamo l’headquarter mondiale di Tokyo, 

che nel pratico si occupa della creazione dei prodotti e delle linee guida della strategia di marketing 

che saranno uguali per tutti i paesi, e per questo può essere considerato il livello globale dei tre. Il 

livello locale è rappresentato invece dalla sussidiaria, che ha il compito di decidere come adattare al 

proprio mercato nazionale il marketing mix, le strategie di comunicazione e altre direttive generali in 

che modo e attraverso a quali canali promuovere il prodotto per renderlo appetibile per il consumatore 

finale, ossia il consumatore nazionale. Questi due livelli, global e local, sono messi in comunicazione 

dal headquarter regionale che possiamo quindi definire il livello glocal,  

 

3.3 La segmentazione e il targeting 

Ogni consumatore è un individuo con proprie esigenze e preferenze. Questa semplice constatazione 

crea a chi si occupa di marketing un serio problema, essendo evidentemente impossibile produrre su 

misura o personalizzare tutti i prodotti per adattarli con precisione ai requisiti individuali. A questo 

proposito nel 1957 fu introdotto per la prima volta il concetto di segmentazione da W.R. Smith, per 

indicare il processo di raggruppamento dei consumatori in funzione dei loro bisogni. L’obiettivo della 

segmentazione è, quindi, identificare un gruppo di persone con esigenze e preferenze simili, per poter 

indirizzare gli sforzi di marketing dell’impresa con la massima efficacia e il minimo costo.156 Le 

variabili di segmentazione sono numerose, ma quelle più comunemente adottate sono: 

 
153 Intervista con il Country Manager di Shiseido Italia, in appendice I, pp. 99-100, domanda 6.  
154 Luciano PARISINI, Shiseido make-up partner di Amici 18, in Daily Luxury, Maggio 2019, 
http://www.dailyluxury.it/shiseido-make-up-partner-di-amici-18/, 29-12-2019.  
155 Chiara GRIANTI, Shiseido con Virgin Active: movimento & protezione, in BEAUTYbiz, Maggio 2019, 
http://www.beautybiz.it/marketing/shiseido-con-virgin-active-movimento-protezione/, 29-12-2019.  
156 BLYTHE e CEDROLA, "Fondamenti di…”, pp. 87-89. 



 
 

 52 

•  Variabili geografiche. In questo tipo di segmentazione il mercato viene classicamente 

suddiviso in unità geografiche diverse, quali nazioni, stati, regioni, province, città o quartieri. 

• Variabili demografiche. Riguardano la struttura della popolazione in termini di età, sesso, 

dimensioni della famiglia o stadio del ciclo di vita della stessa, condizioni economiche, tipo 

di occupazione, istruzione, razza, religione, nazionalità.  

• Variabili psicografiche. La segmentazione psicografica si basa sulla classe sociale di 

appartenenza degli individui, sullo stile di vita e sulle caratteristiche della loro personalità.  

• Variabili comportamentali. Le variabili comportamentali attengono essenzialmente alla 

conoscenza che gli individui mostrano di un determinato prodotto, al loro atteggiamento, 

all’uso che ne fanno e a come in genere rispondono al prodotto. Se pendiamo l’esempio di 

una macchina fotografica, un consumatore potrebbe utilizzarla per scattare foto in maniera 

amatoriale, mentre un consumatore che faccia il fotografo ne potrebbe invece fare un uso 

professionale.157   

Dopo aver attuato la segmentazione si passa alla fase di targeting, nella quale viene deciso quali siano 

i segmenti più profittevoli a cui è bene rivolgersi; tale decisione viene presa degli addetti del 

marketing in base ai dati raccolti nelle ricerche di mercato. Le opzioni in questo senso sono varie: ci 

si può concentrare su un unico segmento, attuando un marketing concentrato; intraprendere una 

strategia di marketing di tipo differenziato, concentrandosi su due o più segmenti offrendo per ciascun 

segmento un marketing mix differenziato; oppure attuando un marketing indifferenziato, utilizzando 

lo stesso approccio per tutti i segmenti.  Il posizionamento definisce la relazione della marca con altre 

marche che si rivolgono al medesimo segmento, ed è legato alla posizione che la marca occupa, 

rispetto ad altre, nella percezione dei consumatori. Per esempio, il prodotto può essere percepito come 

un bene di alta qualità, o al contrario come una versione economica.158 

 A causa del numero enorme di paesi in cui Shisedo opera, ovvero 120 paesi,  e della varietà dei brand 

posseduti dall’azienda è difficile stabilire con precisione come avvenga la segmentazione del mercato 

da parte di Shiseido, ma stando a quanto afferma il Country Manager di Shiseido Italia 
La skincare per definizione è legata molto alla targettizzazione, non solo e non tanto 
per età, quanto per bisogni della pelle. 
Due donne della stessa età, ad esempio quarant’anni, potrebbero avere esigenze di 
skincare completamente diverse, antirughe o magari prodotti per enfatizzare la 
luminosità. Pertanto, la nostra targettizzazione, ad esempio quando studiamo target 
per campagne digital, si basa anche sull’età, sugli interessi, sulle abitudini di consumo, 
letture e fruizione dei media, ma per essere davvero completa deve avere anche una 
corretta analisi della pelle.159 

 
157 BLYTHE e CEDROLA, "Fondamenti di…”, p. 91. 
158 BLYTHE e CEDROLA, "Fondamenti di…”, p. 100. 
159 Intervista con il Country Manager di Shiseido Italia, in appendice I, pp. 100-101, domanda 7. 
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Nonostante il Country Manager cerchi di mettere in risalto la strategia consumer oriented dell’azienda 

che, nel caso della skincare, si traduce nel creare prodotti diversi in base al tipo di pelle, ammette che 

questa strategia viene accompagnata da un approccio un po’ più standard, utilizzato da tutte le 

aziende o quasi, attuando un targeting basato sulle variabili di segmentazione sopraelencate. La prima 

variabile presa in considerazione è l’età, quindi una variabile demografica; interessi e letture, 

ricollocabili alla variabile psicografica; infine le abitudini di consumo, che fanno parte delle variabili 

comportamentali.160 Sebbene la variabile geografica non venga citata, l’esistenza in sé delle sei 

“Regioni” appare come una prima segmentazione, o meglio macro-segmentazione di tipo geografico, 

integrata poi da una micro-segmentazione basata sulle altre variabili. Questa tesi viene avvalorata 

anche dalle parole del Country Manager, che asserisce 

Ad esempio, per gli studi sui consumatori europei vengono spesso lanciati focus 
group o ricerche quantitative da EMEA, e in questo caso di solito si fanno test in 
Italia, spagna, Germania, Uk, Russia etc.161 

Se come dice il Country Manager il consumatore, nel caso di Shiseido Italia, venga preso in 

considerazione in quanto “consumatore europeo” e non “consumatore italiano”, possiamo presumere 

che Shiseido abbia di fatto diviso il mercato in macro-segmenti che coincidono le sei “Regioni”, e 

infatti gli studi sui consumatori in Europa sono condotti dal headquarter regionale di EMEA. 

Nonostante Usunier sostenga che non esista un “consumatore europeo”, in quanto le “differenze 

culturali” fra i vari stati siano molto radicate e persistano ancora oggi162, a quanto pare per Shiseido 

le affinità nell’area europea sono abbastanza da poterne fare un unico segmento, inoltre il livello local, 

rappresentato dalle filiali per paese, sopperisce in questo senso a trovare il giusto marketing mix per 

il singolo mercato nazionale.163  

Per quanto riguarda l’Asia non viene considerata invece un unico segmento, ma abbiamo tre segmenti 

distinti: “Cina”, “Asia Pacific” e “Japan”. Per quanto riguarda la Cina, le peculiarità governative del 

sistema cinese e la vastità della Cina come paese, probabilmente fanno sì che la Cina debba essere 

considerata segmento a parte, mentre il Giappone viene considerato un mercato a sé stante dal 

momento che era il mercato domestico di partenza da cui poi Shiseido aveva iniziato la propria scalata 

globale. Sebbene l’Asia non sia un unico segmento, guardando le figure sottostanti (Fig. 3, Fig. 4, 

Fig. 5), che mostrano in che segmenti vengano venduti i vari brand appartenenti al gruppo Shiseido, 

possiamo notare come vengano sfruttate le affinità “culturali” esistenti fra questi segmenti. 

Osservando le figure si può notare che i prodotti di skin whitening sottoelencati vengono venduti 

 
160 Ibidem. 
161 Intervista con il Country Manager di Shiseido Italia, in appendice I, pp. 100-101, domanda 7.   
162 Jean-Claude USUNIER, Marketing Across Cultures, Londra, Prentice Hall, 1996, p. 224.   
163 Intervista con il Country Manager di Shiseido Italia, in appendice I, pp. 98-99, domanda 4.  
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solamente nei segmenti asiatici, facendo supporre che, in quel caso, l’ideale di bellezza di legato alla 

“pelle chiara” presente solo in Asia abbia influenzato la segmentazione: 

• prodotti del brand HAKU, brand specializzato in prodotti whitening, i cui prodotti venduti 

nel sito di e-commerce giapponese di Shiseido sono tutti accompagnati dalla dicitura 

bihaku ;164   

• il brand per protezione solare ANESSA,165 che vende sia prodotti bihaku sia prodotti solari 

ad alta protezione; 

•  e altri brand che al proprio interno offrono anche linee di prodotti whitening, come i brand 

SENKA166 e Aqualabel.167  

 
Figura 3. Legenda delle sei “Regioni” del gruppo Shiseido (tratto da Annual report 2018 Digest, in 
Shiseidogroup.com) 

 
 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Vendita dei brand del business PRESTIGE nelle “Regioni” (tratto da Annual report 2018 Digest, in 
Shiseidogroup.com) 

 

 
164 Sito di e-commerce ufficiale giapponese del brand Shiseido “Watashi+” by Shiseido, 
https://www.shiseido.co.jp/wp/index.html, 22-10-2019 
165 Sezione suncare del sito del brand minore di Shiseido “ANESSA” http://anessa.shiseido.co.jp, 22-10-2019. 
166 Sito del brand minore di Shiseido “SENKA” https://www.senka.id, 22-10-2019. 
167 Sito del brand minore di Shiseido “AquaLabel” https://www.shiseido.co.jp/aqua/en/, 22-10-2019. 
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Al contrario, sempre osservando le stesse figure, si può notare che gli unici brand di skincare venduti 

nei mercati “occidentali”, ossia le “Regioni” Americas e EMEA, sono il main brand Shiseido e il 

brand Clé de Peau Beuté, che sono anche gli unici due brand di Shiseido che puntano sull’esotismo 

e sulle radici giapponesi dei propri prodotti. L’esotismo del brand principale, come è stato 

argomentato precedentemente, è riscontrabile in molti aspetti ed è direttamente collegato alla brand 

image che Shiseido vuole dare del brand; per quanto riguarda invece Clé de Peau Beauté, l’esotismo 

è riscontrabile nella nuova collezione natalizia di skincare e make-up “Kimono dream”, i cui 

packaging sono stati forgiati ispirandosi alla trama dei kimono giapponesi e creata in collaborazione 

con Tachibana, una bottega di kimono artigianali di Kyoto.168 Il fatto che proprio solo questi due 

brand vengano venduti nei mercati occidentali ci fa pensare che il gruppo Shiseido abbia cercato di 

sfruttare il trend affine ai due segmenti, ovvero il trend del J-Beauty che sta dilagando in 

“Occidente” 169  per attirare la clientela “occidentale”, il carattere “orientale” non viene infatti 

accentuato nei brand venduti solamente in Asia.  

 
168Sito Clé de Peau Beauté UK, luxury https://www.cledepeau-beaute.com/uk/topics.html, 25-12-2019. 
169 BAIRD-MURRAY, J-beauty: Japan’s sleeping giant awakens, in Financial Times, 27 Aprile 2018, 
https://www.ft.com/content/128f5752-291a-11e8-9274-2b13fccdc744, 15-12-2019. 

Figura 5. Vendita dei brand del business COSMETICS nelle “Regioni” (tratto da Annual report 2018 Digest, in 
Shiseidogroup.com) 
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Per quanto riguarda gli altri tipi di segmentazione, Shiseido, attraverso la strategia multi-branding, 

riesce a coprire una base di consumatori molto ampia.170 Sia fra le linee del main brand Shiseido, sia 

fra gli altri brand di Shiseido troviamo posizionamenti diversi, con prezzi e packaging diversi in base 

al target di riferimento.   

Il main brand Shiseido Ginza Tokyo ha quattordici linee principali al proprio interno: la linea make-

up, la linea solari, la linea fragranze, Ultimune, Benefiance, Essential Energy, WASO, White Lucent, 

Shiseido Man, Vital-Perfection, Gentle Force, Future Solution LX, Ibuki e Bio Performace.171 La 

maggior parte delle linee aspirano ad un posizionamento luxury e sono evidentemente indirizzate ad 

un target più maturo, come ad esempio White Lucent, Benefiance e Ultimune, che offrono prodotti 

anti-age e hanno un costo più elevato rispetto ai prodotti della linea appositamente studiata per pelle 

giovani WASO,172 che offre invece prodotti purificanti e anti-impurità. Per fare un esempio riguardo 

al prezzo, la “Overnight Cream and Mask” della linea White Lucent da 75 ml costa sul sito ufficiale 

italiano 93 euro, mentre la “Beauty Sleeping Mask” della linea giovane Waso ha un prezzo pari a 47 

euro per 80 ml di prodotto.173  

La strategia di targeting differenziato è addirittura più visibile fra i vari brand; il vantaggio di 

intraprendere una strategia multi-branding e un sistema di prezzi a più livelli è il fatto che che tutti i 

brand mantengono una propria brand image e un posizionamento ben distinto. A una prima occhiata 

infatti i prodotti degli altri brand posseduti da Shiseido non sono in alcun modo riconducibili al main 

brand, dato che sul packaging di questi prodotti non troviamo il nome Shiseido e, probabilmente per 

questo, la maggior parte dei consumatori non è conscia del fatto che tali brand siano appartenenti al 

gruppo Shiseido.  Data la scarsa relazione fra i vari brand, la brand image di un prodotto non intacca 

quella degli altri, quindi non si creerà confusione su quali siano i brand di posizionamento luxury e 

quali siano invece quelli di posizionamento low-price, inoltre una possibile performance negativa di 

un brand non impatta quella degli altri brand.174 Data la ricchezza del brand portfolio di Shiseido i 

marchi principali vengono raggruppati in “business”, in base al loro posizionamento, ovvero i brand 

luxury dal prezzo più alto venduti principalmente in negozi specializzati, e i brand di posizionamento 

 
170 EUROMONITOR RESEARCH TEAM, Shiseido Expands into Mass Cosmetics with Diverse Product Strategy, in 
Euromonitor International, Luglio 2011, https://blog.euromonitor.com/shiseido-expands-into-mass-cosmetics-with-
diverse-product-strategy/, 22-12-2019.  
171 Sito Shiseido Group “shiseidogroup.com” https://www.shiseidogroup.com, 30-01-2020. 
172 Intervista con il Country Manager di Shiseido Italia, in appendice I p. 97, domanda 2.   
173Sito Shiseido Italia “shiseido.it” 
https://shiseido.it/it/it/?gclid=Cj0KCQiAmsrxBRDaARIsANyiD1q5qLm6E02Qdlyk4Fmk6Guo3DGLFGsPPoFsoOK_
0SPR7nFd9EsFrC4aAjuuEALw_wcB, 30-01-2020. 
174 Martin ROLL, Asian Brand Strategy: How Asia Builds Strong Brands (Revised and Upadated), Basingstone, Palgrave 
Macmillan, 2015 (I ed. 2006), p. 170.  
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medio-basso venduti in drugstore a prezzi più abbordabili. Il raggruppamento in business secondo il 

report annuale 2018 dell’azienda è diviso come segue:175  

• Business Prestige: SHISEIDO, Clé de Peau Beauté, NARS, LAURA MERCIER, 

bareMinerals. IPSA, BENEFIQUE. 

• Business Frangrance: Dolce&Gabbana, ISSEY MIYAKE, narciso rodriguez. 

• Business Cosmetics: ELIXIR, ANESSA, MAQuillAGE, HAKU, d program, PRIOR, 

AQUALABEL, INTEGRATE, AUPRES, urara, PURE&MILD, za.  

• Business Personal Care: TSUBAKI, SENKA. 

• Business Professional: SHISEIDO PROFESSIONAL.  

Prendendo in considerazione solamente i marchi di make-up e skincare, e tralasciando quindi il 

“Business Professional”, che tratta di prodotti professionali per capelli, e il “Business Frangrance” 

che comprende i profumi di marchi famosi di moda da cui Shiseido ha ottenuto la licenza, il “Business 

Prestige” comprende marchi skincare e make-up di posizionamento luxury, come affermato 

nell’annual report 2018 di Shiseido: “ High-priced, high-added-value products sold through 

counseling, mainly in department stores and specialty stores.”176 Nonostante il main brand Shiseido 

faccia parte del “Business Prestige” secondo Martin Roll il posizionamento dipenderebbe anche dal 

mercato, si posizionerebbe infatti come brand di lusso di fascia alta in Europa e negli Stati Uniti, e 

medio-alta invece in Asia.177 Il “Business Cosmetics” che, nonostante la denominazione comprende 

per la maggior parte marchi di skincare e un unico brand di make-up ovvero MAQuillAGE, ha un 

posizionamento medio-basso come confermato nello stesso annual report: “Mid- and low-priced 

cosmetics that consumers select themselves, primarily sold in drugstores and general merchandise 

stores. Counseling tailored to market, brand and channel characteristics also offered as needed”.178 

Infine i marchi del “Business Personal Care” hanno posizionamento basso e sono venduti in drugstore 

a prezzi accessibili a tutti .179 Il posizionamento basso di questi brand sarebbe anche una mossa 

strategica, il brand SENKA infatti, era nato per far fronte al calo di domanda domestica del mercato 

giapponese causata dalla stagnazione economica, e aveva come target consumatori che erano stati 

 
175 SHISEIDO, Annual report 2018 Digest, in Shiseidogroup.com, Maggio 2019, 
https://www.shiseidogroup.com/report/pdf/anu_digest.pdf, 19-12-2019. 
176 SHISEIDO, Annual report 2018 Digest, in Shiseidogroup.com, Maggio 2019, 
https://www.shiseidogroup.com/report/pdf/anu_digest.pdf, 19-12-2019, cit. 
177 Martin ROLL, Asian Brand Strategy: How Asia Builds Strong Brands (Revised and Upadated), Basingstone, Palgrave 
Macmillan, 2015 (I ed. 2006), p. 169. 
178 SHISEIDO, Annual report 2018 Digest, in Shiseidogroup.com, Maggio 2019, 
https://www.shiseidogroup.com/report/pdf/anu_digest.pdf, 19-12-2019, cit. 
179 Ibidem. 



 
 

 58 

costretti a ridimensionare le proprie spese a causa della crisi, ma che non erano disposti a rinunciare 

alla qualità.180 

Per quanto riguarda la segmentazione e il targeting, la segmentazione del mercato in “Regioni” e il 

fatto che vengano sfruttate variabili “culturali” comuni a “Regioni”, come nel caso dell’ideale di 

bellezza bihaku, che accomuna i prodotti venduti nelle “Regioni” asiatiche, mostra come la variabile 

geografica e “culturale” abbia un impatto sulla segmentazione da parte di Shiseido. Inoltre, attraverso 

il sistema multi-branding Shiseido riesce ad attuare un’ulteriore segmentazione raggruppando i propri 

brand in base al posizionamento di questi ultimi nella mente del consumatore, riuscendo così a 

prendere in considerazione anche le altre variabili nel proprio sistema di targeting, ossia quella 

demografica, psicografica e comportamentale. I prodotti posizionati come  luxury brand hanno come  

target un consumatore, che dal punto di vista demografico ha una disponibilità economica più alta, e 

probabilmente con un’età mediamente maggiore rispetto al target dei brand di prezzo medio-basso 

venduti nei drugstore. Dal punto di vista della variabile comportamentale e psicografica invece, è 

ipotizzabile che i prodotti luxury di fascia alta abbiano come target donne appassionate o comunque 

esperte di skincare e make-up, e che quindi ne facciano un uso assiduo e anche più professionale, 

mentre una donna che comunque abbia disponibilità economica ma non dia molta importanza alla 

cura della pelle o al make-up potrebbe accontentarsi di prodotti da drugstore di fascia medio-bassa; 

due donne con la stessa disponibilità economica potrebbero infatti decidere di dedicare cifre diverse 

del proprio budget ai prodotti di bellezza in base all’importanza che attribuiscono a tali prodotti.   

  

 

3.4 Il prodotto: adaptation o standardisation? 

Come abbiamo visto nel precedente capitolo una strategia glocal prevede che alcuni elementi del 

marketing mix siano mantenuti global, ossia standard, e alcuni altri siano invece adattati al mercato 

locale. Possiamo dire con certezza che i sotto-brand di Shiseido abbiano una forte relazione con il 

mercati locali, un esempio eclatante è il brand Aupres, che era stato creato appositamente da Shiseido 

per entrare nel mercato cinese,181 oppure il già citato brand SENKA, creato appositamente per far 

fronte alla stagnazione del mercato giapponese,182  o ancora altri brand che sono il risultato di 

acquisizioni di brand locali, come nel caso del brand di make-up NARS, acquisito da Shiseido per 

 
180 Martin ROLL, Shiseido-The iconic Cosmetics and Skincare Brand, in MartinRoll.com, Gennaio 2019, 
https://martinroll.com/resources/articles/asia/, 19-12-2019. 
181 Kazuyuki MOTOHASHI, Global Business Strategy: Multinational Corporations Venturing into Emerging Markets, 
Tokyo, Springer Open, 2015, p. 34.  
182 Martin ROLL, Shiseido-The iconic Cosmetics and Skincare Brand, in MartinRoll.com, Gennaio 2019, 
https://martinroll.com/resources/articles/asia/, 19-12-2019. 
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penetrare il mercato statunitense.183 Tuttavia il limite di questi esempi è il fatto che non possano 

essere considerati brand globali, dato che, seppur alcuni vengono venduti in più “Regioni” , nessuno 

di questi è venduto in tutte le “Regioni”, e quindi a livello globale. Per vedere come un brand globale 

venga o meno adattato al mercato dobbiamo fare riferimento al main brand Shiseido, che è infatti 

l’unico che attualmente viene venduto in tutte le “Regioni”, infatti, sebbene Shiseido abbia intenzione 

di estendere la vendita del brand Clé de Peau a livello globale, per adesso nella “Regione” EMEA è 

venduto solamente in Russia e Regno Unito, e inizierà ad essere venduto in Italia non prima della 

primavera 2020.184  

Uno dei pilastri della filosofia di Shiseido come brand è la sua flessibilità nell’adattare la propria 

offerta, tenendo conto delle necessità del mercato locale e le “differenze culturali”185 come sostenuto 

anche in un’intervista da Jean- Philippe Charrier, presidente della “Regione” Asia Pacifica 

There is a sentence in our company that is now very trendy: think global, act local. 
This is not something new, but it’s a good slogan as we try to find a balance. We are 
a global brand with global imagery, but we also want to customise our brands such 
that they are better adapted to local consumers.186  

Per quanto riguarda il make-up, nel caso del fondotinta “Synchro Skin Self-Refresh”,   possiamo dire 

che vi sia un parziale adattamento del prodotto, se infatti il prodotto in sé non cambia, cambiano 

invece le tonalità in cui vengono vendute. Sul sito giapponese viene infatti venduto solamente in 

dodici colorazioni,187  mentre sui siti delle “Regioni” EMEA e Americhe, lo stesso prodotto viene 

venduto in ben trenta tonalità,188 probabilmente a causa del fatto che, data la multietnicità della 

popolazione americana e europea, in quei mercati ci sia bisogno di una più vasta gamma di tonalità.  

Comparando il sito e-commerce di Shiseido Italia e Shiseido Giappone, possiamo notare che le linee 

vendute sono le stesse, fatta eccezione per la linea “Vital Perfection”, che viene venduta in Giappone 

ma non in Italia. Il motivo viene spiegato dal presidente della “Regione” Asia Pacifica come segue 

Shiseido developed the Vital-Perfection skincare range to target sallow skin 
with yellow undertones, which is a common problem faced by Asian women. 
This range is sold only in Asia. Other than targeting sallow skin, Vital-

 
183 Kazuyuki MOTOHASHI, Global Business Strategy: Multinational Corporations Venturing into Emerging Markets, 
Tokyo, Springer Open, 2015, p. 161. 
184 Chiara GIRANTI, Clé de Peau sta per arrivare in Italia, in Beautybiz, Dicembre 2019, 
http://www.beautybiz.it/industry/cle-de-peau-sta-per-arrivare-in-italia/, 28-12-2019. 
185 Martin ROLL, Shiseido-The iconic Cosmetics and Skincare Brand, in MartinRoll.com, Gennaio 2019, 
https://martinroll.com/resources/articles/asia/, 19-12-2019. 
186 Intervista a Jean-Philippe Charrier presidente di Shiseido regione Asia pacifica, Think globally, act locally: Shiseido, 
in EDB Singapore, 25 Agosto 2016, https://www.edb.gov.sg/en/news-and-events/insights/headquarters/think-globally--
act-locally--shiseido.html, 15-12-2017, cit. 
187 Fondotinta Synchro Skin Self-Refresh , in shiseido.co.jp 
https://www.shiseido.co.jp/sw/products/auth/SWFG070310.seam?brnd_cd=5K&online_shohin_ctlg_kbn=2 
 ,25-12-2019. 
188 Fondotinta Synchro Skin Self-Refresh, in shiseido.it , https://shiseido.it/it/it/prodotti/makeup/viso/fondotinta/, 25-12-
2019. 
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Perfection also offers both lifting and whitening benefits, two benefits that top 
the list of Asian women’s skincare needs. 

 

Se la linea Vital Perfection viene venduta solamente nelle “Regioni” asiatiche per il fatto che è stata 

formulata appositamente per un sottotono asiatico e per ragioni legate al fattore “cultura”, in quanto 

offre benefici dal punto di vista dello skin whitening, la linea White Lucent invece, nonostante sia un 

prodotto skin whitening, viene venduta anche in Italia. Sebbene il prodotto in questo caso sia 

standardizzato, quello che possiamo notare comparando la spiegazione che accompagna il prodotto 

del sito Shiseido italiano e del sito Shiseido giapponese, è che la comunicazione viene cambiata, 

cambiando così anche valenza del prodotto che, mentre sul sito giapponese è dichiaratamente venduto 

come prodotto bihaku 

Linea di skincare per avere una pelle idratata, chiara e luminosa. Rivolta alle 
donne che tengono molto alla propria skin whitening care.189 

 Sul sito italiano è invece presentata come linea di prodotti “illuminanti”,190 dato che, se fossero 

accentuati i suoi benefici schiarenti, non sarebbe forse acquistata dalle donne italiane, che sono in 

genere amanti dell’abbronzatura. 

Un altro esempio di prodotto standardizzato acquistabile sia sul sito e-commerce giapponese sia su 

quello italiano, ma la cui comunicazione viene però adattata al mercato italiano è la linea WASO, la 

quale nel sito italiano viene presentata come linea ispirata alla tradizione del washoku, ossia la cucina 

tradizionale giapponese, e ai superfood giapponesi191 

Ispirata alla tradizione giapponese del washoku, questa linea è delicata ma 
efficace e progettata per migliorare visibilmente e sostanzialmente l’aspetto 
della tua pelle.192  

L’originalità di questa linea secondo il sito italiano è proprio il fatto che ogni prodotto abbia al proprio 

interno piante o verdura e frutta giapponesi come il nespolo giapponese, i funghi kikurage o la radice 

di peonia. Non ci è dato sapere se questi ingredienti facciano davvero la differenza nella qualità del 

prodotto, quello che possiamo dire però è che sicuramente la fanno nella mente del consumatore, 

soprattutto straniero, che, non conoscendo di fatto questi ingredienti tipicamente giapponesi, potrebbe 

essere attirato dal loro esotismo e, non avendoli probabilmente mai provati, potrebbe riporre grandi 

speranze nel loro effetto miracoloso. La tematica del washoku infatti non viene nemmeno citata nella 

 
189 Sito Shiseido Giappone, in shiseido.co.jp, 
https://www.shiseido.co.jp/sw/products/auth/SWFG070010.seam?online_shohin_ctlg_kbn=2, 02-01-2020. Traduzione 
dell’autrice. Testo originale: 
うるおって明るく透きとおる肌のためのスキンケアライン。美⽩ケアに対する意識の⾼いすべての⼥性に。 
190 Linea White Lucent, in Shiseido.it, https://www.shiseido.it/it/it/prodotti/trattamento/linee/white-lucent/, 28-12-2019.  
191 Intervista con il Country Manager di Shiseido Italia, in appendice I, pp. 97-98, domanda 2. 
192 Linea WASO, Shisedo.it, https://www.shiseido.it/it/it/superidratazione-come-scegliere-lidratante-giusto-per-le-
esigenze-della-propria-pelle.html, 29-12-2019. 
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descrizione della linea sul sito giapponese, la cui descrizione fa genericamente intuire che al proprio 

interno abbia prodotti naturali, senza entrare nel dettaglio:  “La robustezza e la freschezza della 

natura.”193  

 Per mostrare con un esempio pratico quanto è appena stato detto compariamo la comunicazione del 

sito italiano e di quello giapponese di uno stesso prodotto, il “WASO Fresh Jelly Lotion”. Sul sito 

italiano troviamo la seguente descrizione 

Un’esplosione immediata di idratazione, questo fresco gel intensamente 
umettante si trasforma in lozione sulla pelle, rinforzandola e rinfrescandola. È 
realizzato con kikurage o fungo bianco, un antico ingrediente di bellezza 
giapponese che agisce come una spugna, trattenendo l’idratazione essenziale e 
rilasciandola negli strati più profondi dell’epidermide per un effetto 
visibilmente più compatto.194  

 

 Mentre sul sito italiano viene detto che al proprio interno è contenuto un particolare tipo di fungo 

giapponese, tutto ciò viene omesso nella descrizione giapponese, in cui non si accenna nemmeno al 

fatto che all’interno del prodotto vi siano ingredienti naturali 
Lozione facciale che porterà alla vostra pelle una ventata di freschezza. A 
contatto con la pelle il gel si trasforma subito in lozione. Vi soddisferà con la 
sua ricca idratazione rendendo la pelle morbida e idratata. Distenderà 
dolcemente la vostra pelle secca portando ad un’idratazione completa in ogni 
strato della pelle. 195 

 
In conclusione, il main brand Shiseido è un brand che cerca di adattarsi ai mercati locali e creare 

prodotti che siano vicini alle necessità pratiche dei consumatori ma, in alcuni casi, come nel caso 

della linea White Lucent, non viene adattato il prodotto in sé al mercato, ma viene modificata la 

strategia comunicativa attribuendo così una nuova valenza al prodotto attraverso la comunicazione. 

In alcuni casi come nel caso della linea WASO invece, anche qualora l’adattamento del prodotto al 

mercato non sia nemmeno strettamente necessario, Shiseido adatta la strategia comunicativa 

 
193 Traduzione dell’autrice. Trascrizione in giapponese:⾃然のたくましさとみずみずしさ。 
Linea WASO, in Shiseido.jp, 
https://www.shiseido.co.jp/sw/products/auth/SWFG070310.seam?brnd_cd=J2&online_shohin_ctlg_kbn=2, 28-12-
2019.  
194 Linea WASO, Shisedo.it, https://www.shiseido.it/it/it/superidratazione-come-scegliere-lidratante-giusto-per-le-
esigenze-della-propria-pelle.html, cit., 29-12-2019. 
195 Linea WASO, in Shiseido.jp, 
https://www.shiseido.co.jp/sw/products/auth/SWFG070310.seam?brnd_cd=J2&online_shohin_ctlg_kbn=2, 28-12-
2019, traduzione dell’autrice. Testo originale: プルプルのみずみずしい肌へ導く、ジェル化粧⽔。 
肌の上でジェルがローションに早変わり。濃厚なうるおいで満たし、ふっくらみずみずしい肌に導きます。
乾燥でごわついた肌を、うるおいで柔らかくほぐし、⾓層のすみずみまで保湿します。 
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esercitando sul consumatore straniero il fascino e l’esotismo giapponese, utilizzando anche termini 

in giapponese, così da rendere il prodotto più appetibile.  

 
 
 
3.5 La pubblicità e il modello di bellezza di Shiseido 
 
La nascita di un mercato di massa per quanto riguarda i prodotti di bellezza venne facilitato dagli 

sviluppi nel campo della pubblicità. Il mercato americano, dove le pubblicità locali in senso stretto 

lasciarono spazio a quelle nazionali, guidò questa transizione, successivamente replicata anche in 

Europa occidentale. Fu Walter Thompson con la sua agenzia pubblicitaria il pioniere che iniziò a 

mettere le pubblicità nelle riviste femminili. Fu infatti attraverso le pubblicità che sponsorizzavano il 

singolo brand, le quali riempivano riviste e cartelloni pubblicitari, che il beauty market divenne un 

mercato di massa.196 

Shiseido iniziò le attività legate alla pubblicità nel 1946. La prima pubblicità era in bianco e nero e il 

logo con la camelia, ancora oggi logo dell’azienda, accompagnava la scritta: “Shiseido Cosmetics”. 

Come è già stato detto nel primo capitolo in quegli anni il canone di bellezza occidentale spopolava 

in Giappone, e la superiorità della bellezza caucasica veniva largamente supportata dalle aziende 

cosmetiche, come afferma Kramer 

Yet the idea that that popular cosmetics constituted a tacit recognition of 
Western aesthetic superiotity was unassailable. The assumption was so deeply 
held that no one questioned the ultimate value of looking more Caucasian, 
more beautiful.197 

 

Shiseido nel Novembre del 1946 utilizzò nelle sue pubblicità l’attrice giapponese Hara Setsuko (Fig. 

6), apparsa in numerosi film di registi giapponesi famosi tra i quali Kurosawa Akira. Nonostante il 

modello scelto da Shiseido fosse locale, il fatto che indossasse vestiti in stile “occidentale”, i grandi 

occhi e il naso sporgente lanciavano il messaggio che fosse ora di abbandonare lo stile tradizionale 

giapponese e abbracciare quello “occidentale”. Lo stesso approccio ai canoni di bellezza venne 

mantenuto da Shiseido anche nei primi anni Sessanta, e nel 1961 Shiseido creò una campagna in cui 

erano disegnate quattro giovani ragazze bionde dai grandi occhi, che evidentemente facevano 

riferimento ad un modello euro-americano.198 

 
196 JONES, “Beauty Imaged: A History…”, p.53. 
197 Eric Mark KRAMER (a cura di), The Emerging of Monoculture: Assimilation and the “model minority”, Westport, 
Greenwood Publishing Group, 2003, cit. p. 61. 
198 Ibidem. 
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Figura 6.  L'attrice Hara Setsuko nella campagna pubblicitaria Shiseido del 1946 (tratto dal sito shiseidogroup.com) 

Un primo spiraglio di cambiamento nelle campagne pubblicitarie di Shiseido si iniziò a vedere nella 

seconda metà degli anni Sessanta. Nella campagna del nuovo fondotinta “Beauty Cake” del 1966 

(Fig.7) venne utilizzata Bibari Maeda, attrice half, ossia per metà caucasica e metà giapponese, 

caratterizzata da un aspetto esotico, sopracciglia folte, grandi occhi e naso prominente. L’innovazione 

non stava solo nel fatto che venisse rappresentata una “bellezza ibrida”, ma anche il fatto che la pelle 

abbronzata di Bibari Maeda contribuì a distruggere, anche se solo come trend temporaneo legato agli 

anni Settanta, l’ideale di bellezza di “pelle candida” a cui le donne giapponesi si erano fino ad allora 

strettamente attenute, rimpiazzandolo con il trend americano dell’abbronzatura, facendo così 

aumentare le vendite di prodotti abbronzanti anche in Giappone in quegli anni. 199  

 
Figura 7.  Maeda Bibari nella campagna Shiseido della cipria "Beauty Cake" del 1966 (tratto dal sito 
shiseidogroup.com) 

Alla luce di quanto è stato detto in questo capitolo possiamo asserire che questo cambio in un ideale 

di “bellezza ibrido”, incarnato da modelli di bellezza half, riflettesse anche in generale la strategia di 

marketing, intrapresa a partire dagli anni Sessanta, di enfatizzare la propria identità in quanto brand 

che poneva la propria identità fra “Oriente” e “Occidente”.200  

Bibari Maeda fu solo la prima di una serie di modelle e attrici half apparse da quel momento nelle 

pubblicità Shiseido. Secondo Usunier il motivo che sta alla base della scelta di utilizzare nelle 

pubblicità asiatiche modelle half, ossia per metà giapponesi o asiatiche e per metà caucasiche, è il 

fatto che questi modelli ibridi appaiono agli occhi del consumatore giapponese familiari, ma allo 

stesso abbastanza “estranei” da essere considerati desiderabili. L’attrazione per questi modelli è 

 
199 KRAMER (a cura di), “The Emerging of...”, pp. 63-64. 
200 MILLER, “Beauty Up: Exploring…” p. 68. 
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secondo alcuni antropologi legata al fenomeno della “close distance”, per il quale si viene attratti 

dalla scarsa familiarità, ma allo stesso tempo confortati dall’aspetto familiare.201 

Paradossalmente fu con la propria espansione a livello globale che Shiseido iniziò ad adottare nelle 

proprie pubblicità modelli locali che rappresentassero la pura bellezza giapponese. Fu infatti nel 1973, 

che una sconosciuta modella giapponese, Yamaguchi Sayoko, divenne il volto di Shiseido. Ciò non 

era un fatto così sorprendente se si considera il fatto che quelli erano gli anni in cui Shiseido aveva 

iniziato a far leva sul suo spirito “orientale” per attrarre i consumatori del mercato europeo e 

statunitense in cui era appena penetrata, lanciando la sua fragranza dal nome esotico “Zen”.202 Sayoko 

Yamaguchi (Fig. 8) agli occhi dell’”Occidente” era tipicamente una bellezza “orientale”, tratto che 

Shiseido nelle proprie campagne cercò addirittura di enfatizzare ritraendola in kimono con il viso 

sbiancato dalla cipria bianca, le labbra pitturate di rosso, e accentuandone gli occhi a mandorla.203  

 
Figura 8. Yamaguchi Sayoko nella campagna pubblicitaria Shiseido del 1978 (tratto dal sito shiseidogroup.com) 

Questa nuova immagine di bellezza creata ad hoc per il consumatore straniero, e che aveva alla base 

quello che Kramer definisce “sfruttamento culturale”, funzionò anche in Giappone grazie alla rottura 

con la monotonia del panorama pubblicitario giapponese precedente, che ritraeva per la maggior parte 

modelle half  

Japan had changed forever, and just as with Western corporate culture, its 
commercial needs were quick to exploit any cultural form that would work. 
In this instance it was the creation and promotion of a myth of the true, 
essential Japanese beauty. It worked because the commercial landscape in 
Japan had become so uniform that such a break with conventional content 
seemed nothing short of revolutionary.204  

Durante gli anni Ottanta e Novanta molte aziende cosmetiche giapponesi, tra cui Shiseido, 

aumentarono il proprio impegno nel mercato europeo e americano e nel resto dell’Asia, per far fronte 

alla stagnazione del mercato domestico. Per mettere in pratica la propria strategia di marketing 

globale Shiseido iniziò ad ampliare i modelli di bellezza proposti,205 obbiettivo che Shiseido si pone 

 
201 USUNIER, Marketing Across Cultures, p. 38.  
202MILLER, “Beauty Up: Exploring…” p. 68. 
203KRAMER (a cura di), “The Emerging of...”, pp. 64-65. 
204 KRAMER (a cura di), “The Emerging of...”, cit. p. 65. 
205 Ibidem. 
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ancora oggi, come affermato nel Maggio 2019 dal CEO di Shiseido Group Uotani Masahiko in 

un’intervista 

We’re moving towards becoming a global company but we’re not quite there 
yet. I’m trying to change the mind-set and behavior, so our people reflect 
diversity, because I believe diversity will be a source of innovation that will 
drive future company growth. We’ve been changing a lot, but we’re still in 
the middle of the transformation.206 

 Shiseido iniziò questo processo di diversificazione dei modelli proposti partendo da un maggior 

utilizzo di modelli locali nelle proprie pubblicità. Con la campagna pubblicitaria per lo shampoo 

“Tsubaki il cui slogan era: “Le donne giapponesi sono belle.” Shiseido fu una delle prime aziende 

beauty giapponesi ad utilizzare modelle locali in una pubblicità di shampoo. Questa fu una novità, in 

quanto le pubblicità di shampoo che fino a quel momento erano state trasmesse in Giappone 

ritraevano per la maggior parte modelle caucasiche dai capelli biondi che incarnavano l’ideale di 

bellezza “occidentale”, che aveva a lungo influenzato e dominato i canoni di bellezza giapponesi.207 

Nonostante Shiseido, come è stato detto precedentemente, già negli anni Ottanta nelle pubblicità del 

main brand aveva iniziato ad utilizzare modelli locali come Yamaguchi Sayoko, nelle pubblicità 

trasmesse solo in Asia degli altri brand minori, o comunque di prodotti venduti solo in Asia come lo 

shampoo Tsubaki, prevaleva l’utilizzo di modelli half. Inoltre, c’è da notare che mentre i modelli 

locali utilizzati dagli anni Ottanta nelle pubblicità del main brand, che venivano trasmesse anche in 

“Occidente”, raffiguravano una bellezza giapponese stereotipata come asserisce Kramer  

Thus, Shiseido associated its corporate image and products with an idealized 
Euro version of Japanese physical beauty that appealed most to foreign 
consumers.208 

 

Con la pubblicità del 2006 dello shampoo “Tsubaki”, almeno nelle pubblicità dei sotto-brand, si 

iniziarono ad utilizzare delle “normali” donne giapponesi in cui le consumatrici potevano 

probabilmente immedesimarsi.209 Secondo Martin Roll infatti, il cambiamento di rotta adottato da 

Shiseido per quanto concerne i modelli di bellezza presentati nelle pubblicità aveva all’origine 

l’intento di soddisfare la crescente richiesta di modelli locali da parte delle donne giapponesi, come 

afferma Martin Roll: “But as Japanese women increasingly looked for role models from their own 

culture and started to gain self-confidence, Shiseido made a communication hit with Tsubaki.”  

 
206 Daniel ZIPESTER, How a cosmetics giant reaches Chinese consumers: An interview with Shiseido CEO Masahiko 
Uotani, in McKinsey&Company,  Maggio 2019, https://www.mckinsey.com/featured-insights/china/how-a-cosmetics-
giant-reaches-chinese-consumers-an-interview-with-shiseido-ceo-masahiko-uotani 
207 Parissa HAGHIRIAN (a cura di), Case Studies in Asian Management, Singapore, World Scientific, 2013, p. 68-69.   
208 ROLL, Asian Brand Strategy: How Asia Builds Strong Brands (Revised and Upadated), cit. p. 172.  
209 TSUBAKI シリーズⅢ  ０６夏・宣⾔篇, in YouTube, Luglio 2007, 
https://www.youtube.com/watch?v=TZwox3vYKw8, 01-01-2020.  
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Con l’espansione a livello globale Shiseido comprese sempre di più l’importanza di avere celebrità 

locali come brand ambassador, per questo nel 2012 l’attrice americana Jennifer Connelly210 e la 

modella cinese Sui He diventarono entrambe global brand ambassador di Shiseido per la linea di 

make-up, e la seconda diventò anche il volto del brand in Asia per le linee di skincare e suncare.211 

Un’altra innovazione fu l’utilizzo nelle proprie campagne di pubblicitarie di celebrità, non 

strettamente scelte per il proprio aspetto, ma il cui lifestyle avesse un legame con il prodotto offerto. 

Per questo motivo nel 2013 venne assunta per promuovere la linea di suncare e skincare negli Stati 

Uniti la sportiva americana Hanna Teter, la quale aveva spesso sottolineato l’importanza di protezioni 

solari per le atlete, e per le donne in generale, rendendola il testimonial perfetto di Shiseido in quel 

segmento.212  

Il processo di diversificazione dei modelli proposti nelle pubblicità, iniziato con l’utilizzo di “veri” 

modelli locali nel 2006, è culminato nel 2016 con la campagna globale del main brand dal nome 

“Shiseido vs. The World”, attraverso la quale si è cercato di adottare un approccio multiculturale e 

internazionale, con l’obbiettivo di far passare il messaggio che la bellezza venga da dentro e tutti 

possano farne esperienza. Per celebrare la multiculturalità della campagna sono state scelte modelle 

che rappresentano bellezze diverse riconducibili a “culture” diverse: la modella ungherese Enikő 

Mihalik, la modella olandese di madre marocchina e padre egiziano Imaan Hammam, e la modella 

sino-americana Asia Chow.213 Campagne pubblicitarie simili, il cui messaggio punta sulla diversità 

e multiculturalità, anche dal punto di vista visivo, sono state portate avanti da altri megabrand 

cosmetici, come nel caso della campagna del fondotinta “Teint idole ultrawear” di Lancome (FIG. 8), 

brand la cui licenza di produzione make-up è stata data al megabrand americano L’Oreal. Questo ci 

fa pensare che, il messaggio di diversità portato avanti da Shiseido, si basi su un trend attualmente in 

voga fra le aziende cosmetiche in fatto di pubblicità.   

 
210 V. DEBERNARDI, Jennifer per Shiseido, in VANITY FAIR.it, Febbraio 2012, https://www.vanityfair.it/starstyle/style-
news/2012/02/06/jennifer-connelly-shiseido, 30-12-2019. 
211 Silva BELISA, Shiseido Taps Chinese Model Sui He, in WWD, Settembre 2012, https://wwd.com/fashion-
news/fashion-scoops/hand-picked-6257041/, 30-12-2019.  
212 ROLL, Asian Brand Strategy: How Asia Builds Strong Brands (Revised and Upadated), pp. 172-174.  
213 Yeen Loh WEI, Shiseido’s Beauty vs. The World Campaign strives to bring beauty from within, in BURO, Gennaio 
2016, https://www.buro247.my/beauty/news/bringing-beauty-from-within-with-shiseido-s-beauty.html, 30-12-2019.  
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Figura 9. Enikő Mihalik, Imaan Hammam e Asia Chow nella campagna pubblicitaria Shiseido del 2016 "Shiseido vs. 
The World" (tratto dall’articolo “Shiseido’s Beauty vs. The World Campaign strives to bring beauty from within”) 

 
Figura 10. Campagna pubblicitaria di Lancome del fondotinta  "Teint idole ultra wear" (tratto dal sito italiano di 
Lancome Lancome.it) 

Lo stesso messaggio Shiseido come main brand cerca di mantenerlo anche oggi, come si può 

comprendere dalla risposta del Country Manager di Shiseido Italia alla domanda su quali siano i 

valori legati alla bellezza che Shiseido cerca di trasmettere nelle proprie campagne pubblicitarie al 

giorno d’oggi 
[…] non voler far passare il messaggio che esista un canone di bellezza 
condiviso, ma che ogni donna è unica nella sua bellezza individuale.  
Un messaggio super moderno anche oggi, ai tempi di Instagram, dove 
potrebbe passare una percezione di bellezza più uniforme e pertanto Shiseido 
si impegna, anche rispetto alle nuove generazioni, a valorizzare ogni forma e 
ogni espressione di bellezza delle donne.214 

 

 Se negli anni Quaranta Shiseido presentava nelle sue campagne pubblicitarie un modello di bellezza 

“occidentale” a cui le consumatrici avrebbero dovuto ispirarsi, oggi la situazione si è ribaltata, ed è 

l’azienda a celebrare nelle proprie campagne la diversità, facendo passare il messaggio che non esista 

un unico modello di bellezza, e che comunque la bellezza non sia solamente collegata ad un fattore 

estetico. L’impegno di Shiseido nel dare un messaggio multiculturale e a supporto della diversità è 

ben visibile nelle foto dell’account Instagram dell’azienda dove, la diversità delle modelle in termini 

estetici non solo richiama la multiculturalità ma anche la multi-religiosità, grazie alla presenza di 

modelle musulmane con il velo.215 Tuttavia, questo impegno non è altrettanto visibile negli spot 

pubblicitari trasmessi in tv.  

 
214 Intervista con il Country Manager di Shiseido Italia, in appendice I, p. 98, domanda 3. 
215 Account Instagram di Shiseido. 
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Attraverso una comparazione delle pubblicità di Shiseido trasmesse in Italia e le pubblicità trasmesse 

in Giappone, disponibili sugli account YouTube di Shiseido Italia e Shiseido Giappone, si può notare 

che, naturalmente, in Italia non vengono trasmessi gli spot dei sotto-brand, dato che quest’ultimi in 

Italia non vengono venduti.216 Per quanto concerne la pubblicità del main brand, da una prima 

occhiata ai due account YouTube si può chiaramente vedere che, sebbene gli spot siano standardizzati 

e non vengano adattati per paese, il numero di spot trasmessi in Giappone sia maggiore rispetto a 

quello degli spot trasmessi in Italia, e che nell’account italiano manchino spot di prodotti che però 

vengono venduti anche nel nostro paese. Quello che si può notare guardando i vari spot è che, sebbene 

la campagna globale cerchi di far leva sulla diversità, nei singoli spot che pubblicizzano i nuovi 

prodotti questo messaggio non è visibile, se non in pochi casi. L’unico esempio da me trovato è la 

pubblicità del fondotinta Synchro Skin Self-Refresh, nella quale però la scelta di inserire modelle di 

etnie diverse potrebbe essere più legata alla pubblicizzazione della vasta gamma di colorazioni i cui 

il fondotinta viene venduto,  piuttosto che a un messaggio di diversità vero e proprio. Negli spot del 

main brand trasmessi sia in Giappone sia in Italia le modelle sono prevalentemente half, come nel 

caso dello spot del Controlled Chaos MascaraI Ink Shiseido, e appaiono come un perfetto mélange 

tra “Oriente” e “Occidente”: capelli corvini ma corti, occhi grandi ma pelle diafana. Negli spot del 

main-brand non trasmessi in Italia, e quindi probabilmente neanche negli altri paesi della zona EMEA, 

viene utilizzata la stessa strategia già utilizzata nelle pubblicità dei sotto-brand, ovvero l’utilizzo di 

modelli locali “veri”, ossia, per usare le parole di Roll, che non vengono rappresentati come 

un’idealizzata versione europea di bellezza giapponese.217  

 

 

3.6 Conclusioni  
Attraverso il caso studio abbiamo osservato come le “differenze culturali”, presenti fra i 120 diversi 

paesi in cui opera Shiseido, impattino la strategia di marketing adottata dall’azienda, strategia il cui 

motto “Think global, act local” ci fa capire si tratti di una strategia dichiaratamente glocal.  

Come prima cosa, abbiamo visto come il discorso “culturale” sia intrinseco alla brand identity di 

Shiseido, in quanto era nata come farmacia moderna e di ispirazione europea, ma che allo stesso 

tempo era ancora guidata dalla medicina “orientale” kenpou. Nonostante la brand identity sia rimasta 

invariata nel tempo, abbiamo riscontrato che uno dei due aspetti costituenti del dualismo “Occidente” 

 
216 Account YouTube di Shiseido Italia “shiseidoitalia”, in YouTube,  https://www.youtube.com/channel/UC3i4G-
xznGXqM4PdP9e8nmQ, 02-01-2020.  
217 Account YouTube di Shiseido Giappone”資生堂 Shiseido Co., Ltd.”, in YouTube, 
https://www.youtube.com/channel/UCrgHdSQWAXEv1QZpzgrJHnA, 02-01-2020.  
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e “Oriente” sia stato enfatizzato a piacimento al fine di attirare un certo tipo di consumatore o per 

sfruttare il trend del momento. Per questa ragione, mentre appena dopo la sua fondazione sembrava 

accentuare il proprio aspetto “occidentale”, sia nei prodotti sia nelle campagne pubblicitarie, al fine 

di attirare il consumatore interno giapponese facendo leva sulla sua ammirazione per l’ “Occidente”, 

negli anni Sessanta, per penetrare il mercato euro-statunitense, iniziò a far leva sul crescente interesse 

per tutto quello che fosse “orientale” in “Occidente”. Quest’ultima tendenza rimane anche ai giorni 

nostri, e si traduce in una strategia di marketing che rimanda a concetti legati alla filosofia “orientale” 

o che evocano il Giappone tradizionale.  Questa strategia viene implementata sia attraverso la  

strategia comunicativa, che spesso anche al di fuori del mercato giapponese utilizza termini 

giapponesi e richiama concetti legati alla filosofia “orientale”, sia nei modelli presentati nelle 

campagne pubblicitarie.  

Le “differenze culturali” giocano un ruolo innegabile anche nella fase di targetizzazione, infatti i 

brand minori di Shiseido che hanno al proprio interno linee di prodotti skin whitening vengono 

venduti solamente nei paesi asiatici, dove appunto tale trend è presente. La targetizzazione 

determinata da variabili “culturali” viene aiutata dalla strategia multi-branding, ossia il fatto di 

possedere diversi brand minori oltre al main brand. Ciò permette all’azienda di creare brand minori 

modellati sulle esigenze e sulle richieste del mercato locale, che mantengano una brand image ben 

distinta rispetto al main brand, la cui immagine rimane invece più globale anche per quanto concerne 

il messaggio legato all’ideale di bellezza proposto, che abbraccia la multiculturalità e la diversità, e 

rimane in linea con il messaggio globale adottato da altri mega-brand dell’industria cosmetica. Lo 

stesso discorso è valido anche per il prodotto in sé, che, per la maggior parte dei casi, per quanto 

riguarda il main brand rimane globale, ossia standardizzato, e un eventuale adattamento viene 

effettuato attraverso la strategia comunicativa, enfatizzando aspetti diversi del prodotto a seconda del 

paese in cui viene venduto.  

La strategia glocal è riscontrabile anche nella struttura dell’azienda, che, con l’adozione della 

strategia “Think global, Act local” nel 2014, che ha permesso di dividere il mercato in “Regioni”, 

attuando così anche una segmentazione del mercato di tipo macro-geografico, ha iniziato ad operare 

su due dimensioni: quella globale e quella locale. La dimensione globale è rappresentata dal 

headquarter di Tokyo, che detta le linee guida della strategia di marketing generale, quindi 

standardizzate, che devono poi essere adattate al mercato locale dalle filiali nazionali di Shiseido, le 

quali rappresentano la dimensione locale dell’azienda, tenendo in considerazione le esigenze e le 

preferenze del consumatore finale. Queste due dimensioni vengono messe in relazione dal 

headquarter regionale, fa da intermediario fra il piano locale e il piano globale, e per questo può 

essere definito il piano glocal. 
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                                          CAPITOLO 4 

                                                    I questionari 
Di seguito verrà presentata l’analisi dei risultati dei due questionari, uno in italiano e uno in 

giapponese, a cui hanno partecipati 50 rispondenti donne italiane e 50 rispondenti donne 

giapponesi. I questionari, uguali dal punto di vista del contenuto, si articolano nelle seguenti 

sezioni: campionamento stratificato, ideale di bellezza, modalità di consumo dei prodotti beauty, 

comportamento d’acquisto di prodotti beauty.  

 
 
4.1 Campionamento stratificato 
 
1. Età   2. Città di provenienza   3. Occupazione 
 

 
 
 
 

 
Analisi dei risultati:  

Il numero di rispondenti di per ogni questionario è di 50 rispondenti, e si è riuscito in entrambi i 

questionari ad ottenere rispondenti che coprano tutte le fasce di età. Nonostante ciò, si può notare che, 

mentre nel questionario italiano le fasce di età siano coperte in maniera abbastanza omogenea, in 



 
 

 71 

quello giapponese si ha una preponderanza di rispondenti compresi tra 19 e 29 anni (54%). Questo 

potrebbe costituire una limitazione al questionario, in quanto non ci è dato sapere quanto le differenti 

risposte fra i due gruppi siano determinate dalla variabile “nazionalità” e quanto dalla variabile “età”.  

Per quanto riguarda la provenienza i rispondenti del questionario italiano provengono 

prevalentemente dalle regioni del Nord Italia, in particolare Veneto, mentre in quello giapponese 

abbiano una prevalenza di residenti nell’area di Nagano (11 rispondenti) e nelle due maggiori città 

Tokyo (10 rispondenti) e Osaka (5 rispondenti).  

 
4.2 Ideale di bellezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Attraverso dati acquisiti sull’ideale di bellezza proposto in “Oriente” e “Oriente” nel primo capitolo, 

si era affermato che le differenze principali fra i trend “occidentali” e asiatici in termini di bellezza 

fossero l’ideale di bihaku, ovvero la preferenza per una pelle diafana, opposta invece al culto 

“occidentale” per l’abbronzatura. Inoltre, nell’ideale occidentale di bellezza sembrava si ponesse una 

maggior enfasi sul corpo, mentre in Asia si tendesse a focalizzare l’attenzione sul volto e sulla sua 

dimensione, come testimonia il trend detto kogao , preferendo un volto piccolo e occhi grandi e tondi, 

che farebbero inoltre sembrare il viso più piccolo.  

 

SEZIONE 2 Ideale di bellezza 
In questa sezione le rispondenti devono dare un punteggio da 1 a 10 all’importanza che danno alle 
caratteristiche fisiche elencate in base alla loro personale idea di bellezza. 
 
Ipotesi sezione: Dato che le informazioni raccolte nel capitolo 1, riguardo al fatto che persone di paesi 
diversi abbiano o meno diverse preferenze in fatto di attrattività fisica erano contrastanti, anche le 
ipotesi che possiamo fare in questa sezione sono contrastanti: 

1. Persone di paesi diversi hanno preferenze diverse in fatto di attrattività fisica, quindi l’idea di 
bellezza è influenzata dalla “cultura”. 

2.  Persone di paesi diversi hanno preferenze simili in fatto di attrattività fisica, quindi si può dire 
che l’idea di bellezza sia globalizzata. 
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1. 

 

 
2. 
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3. 
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4. 
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5. 
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6.

 

 
Analisi dei risultati: 

Al contrario di quanto era stato ipotizzato nel primo capitolo la preferenza per gli occhi grandi non 

sembra essere una prerogativa dell’ideale di bellezza giapponese, ma sembra essere un importante 

fattore anche per le donne italiane, infatti sia 40 rispondenti italiane sia 40 rispondenti giapponesi 

hanno attribuito a tale caratteristica fisica un valore di importanza compreso fra 6 e 10. Anche il grado 

di preferenza delle caratteristiche fisiche legate al corpo, ossia “avere corpo snello” e “avere corpo 

tonico e muscoloso”, hanno andamento molto simile. La prima caratteristica sembra essere 

importante per entrambi i gruppi ed è in stata votata con un punteggio fra 7 e 8 dal 52% delle italiane 

e dal 40% delle donne giapponesi ma, mentre per alcune donne italiane sembra essere considerata 

una caratteristica estremamente importante, tanto che 16 donne hanno dato un punteggio da 9 a 10, 

solo 4 donne giapponesi hanno dato un punteggio altrettanto alto. Nella seconda caratteristica in 
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entrambi i gruppi la preferenza maggiore si concentra su 8, con il 22,4% di italiane e 26% di 

giapponesi. Viene confermato invece il trend kogao, infatti mentre per le donne italiane non sembra 

che la dimensione del volto abbia un particolare valore all’interno dell’ideale di bellezza, infatti il 

26% ha dato un valore neutro di 5 o comunque un punteggio sotto il 5, il 22% delle rispondenti 

giapponesi ha dato un valore di 7 e il 26% un valore di 8. La differenza più evidente, e che conferma 

i dati del primo capitolo, è la presenza in Asia del trend bihaku, e quindi una conseguente preferenza 

per un colore di pelle molto chiaro con il 24% delle giapponesi che alla caratteristica “avere colorito 

pallido” ha dato un valore di 8, e il 18% che ha attribuito il valore massimo 10. Di conseguenza le 

donne giapponesi hanno anche dato una votazione bassa alla caratteristica “avere colorito 

abbronzato”, in cui la maggior parte delle preferenze si concentrano nella fascia di punteggio basso 

compresa fra 1 e 5, con 10 rispondenti che hanno dato un punteggio di 1 e 11 rispondenti che hanno 

dato un punteggio di 5. All’opposto il 42% delle rispondenti italiane ha dato un punteggio di 1 alla 

caratteristica “avere colorito pallido”, e il 76% ha evidenziato una netta preferenza per l’abbronzatura 

dando un punteggio compreso fra 7 e 10. Si può quindi dire che per quanto riguarda l’ideale di 

bellezza il risultato sia misto, ossia per alcune caratteristiche l’idea di bellezza sia globalizzata, come 

la preferenza per un corpo magro, ma in alcuni casi il fattore “culturale” fa sì che si abbiano trend 

opposti nei due paesi, come l’abbronzatura in Italia e il bihaku in Giappone.   

 

4.3 Modalità di consumo dei prodotti beauty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 3 Modalità di consumo dei prodotti beauty 
 
Domanda 1: Viene chiesto alle rispondenti di indicare quali prodotti skincare utilizzino nella loro 
beauty routine quotidiana.  
Ipotesi domanda 1:  

1. In base alle informazioni acquisite attraverso lo stato dell’arte nel capitolo 1, riguardo il fatto che 
il mercato asiatico sia il più fiorente in fatto di skincare, possiamo supporre che le donne 
giapponesi utilizzino molti più prodotti skincare rispetto alle donne italiane.  

2. In base alle informazioni acquisite attraverso lo stato dell’arte nel capitolo 1 riguardo lo skin 
whitening possiamo suppore che fra i prodotti utilizzati, tutte le donne giapponesi o quasi, 
utilizzino prodotti sbiancanti per la pelle e protezioni solari, e che questi non vengano invece 
usati dalle donne italiane.  

Domanda 2: Viene chiesto alle rispondenti di indicare quali prodotti make-up utilizzino 
quotidianamente. 
Ipotesi domanda 2: In base alle informazioni acquisite nel capitolo 1, sul fatto che la tendenza in Asia 
sia quella di prediligere un trucco minimale, fa supporre che le donne giapponesi utilizzino meno 
prodotti make-up rispetto alle donne italiane.    
Domanda 3: Viene chiesto alle rispondenti di indicare se utilizzino o meno make-up dai colori 
sgargianti.  
Ipotesi domanda 3: In base alle informazioni acquisite nel capitolo 1, sul fatto che la tendenza in Asia 
sia quella di prediligere un trucco minimale, si suppone che le donne giapponesi, a differenza delle 
donne italiane, abbiano la tendenza ad utilizzare make-up dai colori sobri.  
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  Domanda 1 

 
 
 

 
Analisi dei risultati:  
Come supposto nelle ipotesi pare che le donne giapponesi utilizzino maggiormente prodotti skincare 

rispetto alle donne giapponesi. Il cleanser viso viene utilizzato dal 93,9% delle rispondenti giapponesi 

contro il 52% delle rispondenti italiane. Inoltre, mentre le donne italiane evidenziano la tendenza ad 

utilizzare principalmente un unico prodotto per l’idratazione del viso, ovvero la crema viso, la 

maggior parte delle donne giapponesi sembrano eseguire la propria skincare routine quotidiana in 

più step, utilizzando in maniera congiunta tonico, siero e crema viso. Le donne che non fanno uso di 

nessuno dei prodotti skincare elencati rappresentano il 10% delle rispondenti italiane contro solo il 

2% delle rispondenti giapponesi. È in parte anche confermata anche l’ipotesi sull’utilizzo di prodotti 
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skin whitening, che come supposto non vengono utilizzati dalle rispondenti italiane, ma non vengono 

utilizzate quanto ci si poteva aspettare neanche dalle donne giapponesi, infatti fra le rispondenti 

sembra farne uso solo il 20%.  

 

    

   Domanda 2 
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Domanda 3

 
 

 
 
 
 

Analisi dei risultati:  

Anche se il divario fra i due gruppi non è così evidente, come da supposizione, le rispondenti 

giapponesi sembrano utilizzare più prodotti rispetto alle rispondenti italiane. In entrambi i gruppi 

l’utilizzo si concentra principalmente sul fondotinta, unico prodotto oltre al mascara utilizzato da più 

del 50% delle rispondenti italiane. Sono invece vari i prodotti utilizzati da più del 50% delle donne 

giapponesi: fondotinta (78%), blush (56%), rossetto colorato (52%), ombretto (56%) e eyeliner con 

un valore che si avvicina al 50% (48%). Dai risultati è confermata anche l’ipotesi che le donne 

giapponesi prediligano in linea di massima un make-up più sobrio rispetto alle donne italiane, è infatti 

solo il 24% delle rispondenti giapponesi che ammette di utilizzare in qualche occasione make-up più 

vistoso, utilizzato invece dal 56% delle rispondenti italiane.  
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4.4 Comportamento d’acquisto dei prodotti beauty  
 
Dato che le domande della “sezione 4” del questionario si basano sullo schema del processo 

decisionale del consumatore, di seguito verrà in breve presentato tale processo dal punto di vista 

teorico.  

Il processo decisionale del consumatore è il processo attraverso il quale il consumatore giunge a 

prendere la sua decisione di acquisto, e si sviluppa nelle fasi illustrate dallo schema sottostante  

(Figura 11).218 

   

                                     

                           Figura 11. Il processo decisionale del consumatore (tratto da Blythe e Cedrola, 2011) 

Le fasi strettamente decisionali di questo processo sono la fase del riconoscimento del problema, 

della ricerca di informazioni e la valutazione delle alternative.219  

Per prima cosa il consumatore si rende conto di aver bisogno di un determinato bene, che può essere 

generato da un esaurimento dell’assortimento, nel caso in cui la scorta di quel bene e sia stata 

utilizzata completamente o sia diventata inutilizzabile, o da un’estensione dell’assortimento, nel caso 

in cui il consumatore avverta la necessità di aggiungere qualche nuovo articolo alla gamma di beni di 

cui già dispone.220  

Successivamente il consumatore inizia a ricercare informazioni riguardo tale bene, al fine di 

soddisfare il proprio bisogno. La ricerca di informazioni può essere interna, ovvero che viene attivata 

richiamando alla mente precedenti esperienze vissute con la categoria di prodotto in questione e 

riflettendo su quanto si è sentito dire su di essa; oppure esterna, che viene avviata “guardandosi in 

giro”, leggendo opuscoli e materiale pubblicitario o anche confrontandosi con amici e conoscenti.221   

Infine, il consumatore, attraverso le informazioni raccolte, giunge alla decisione finale. Nella 

formulazione della decisione ogni consumatore prende in considerazione fattori diversi, che possono 

 
218 BLYTHE e CEDROLA, “Fondamenti di…”, p. 52.  
219 Ibidem. 
220 BLYTHE e CEDROLA, “Fondamenti di…”, p. 53. 
221 Ibidem. 
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essere più soggettivi, come il prezzo o la qualità, oppure soggettivi, come l’immagine che il 

consumatore ha di tale brand.222  Gli studiosi Lichtenstein, Ridway e Netemeyer sono concordi sul 

fatto che il consumatore giapponese tenda a determinare il valore del prodotto basandosi sul prezzo, 

pensando che un prezzo alto sia garanzia di buona qualità.223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Domanda 1- Prima fase del processo decisionale del consumatore: riconoscimento del problema   

 

 
222 BLYTHE e CEDROLA, “Fondamenti di…”, p. 54. 
223 Parissa HAGHIRIAN (a cura di), Routledge Handbook of Japanese Business and Mangement, New York, Routledge, 
2016, parte V “The Japanese Market”, sottocapitolo 19 “Japanese consumer behaviour”, versione e-book.  
 

SEZIONE 4 Comportamento d’acquisto dei prodotti beauty 
Domanda 1, domanda 2, domanda 3: Nelle prime tre domande si cerca di ottenere informazioni riguardo 
al processo decisionale che precede l’acquisto di un prodotto beauty, riassunto precedentemente. Ogni 
domanda riflette una fase del processo decisionale pre-acquisto: riconoscimento del problema, ricerca 
delle informazioni e valutazione delle alternative. 
Ipotesi 1 domanda 1, domanda 2, domanda 3: Possiamo fare due ipotesi contrastanti:   

1. Data l’influenza della “cultura nazionale” sul comportamento d’acquisto dei consumatori, 
possiamo ipotizzare omogeneità nel processo decisionale che precede l’acquisto dei prodotti 
beauty interno ai due gruppi (donne giapponesi e donne italiane).  

2.  Nonostante l’influenza della “cultura nazionale” sul comportamento d’acquisto dei consumatori, 
possiamo ipotizzare che non ci siano differenze riguardo a il processo decisionale che precede 
l’acquisto dei prodotti beauty riconducibili a ragioni “culturali”.  

Domanda 4: Viene chiesto alle rispondenti di indicare quanto spendano mediamente mensilmente in 
prodotti beauty. 
Ipotesi domanda 4: Date le informazioni acquisite nella parte teorica della “sezione 4”, riguardanti il 
fatto che i consumatori giapponesi sia molto radicata l’idea che un prezzo alto sia garante di buona 
qualità, possiamo supporre che le donne giapponesi mensilmente spendano di più rispetto alle donne 
italiane.   
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Domanda 2- Seconda fase del processo decisionale del consumatore: ricerca delle informazioni  

 
 
 

 
 



 
 

 84 

 
 
Domanda 3- Terza fase del processo decisionale del consumatore: valutazione delle alternative     
attraverso fattori diversi 

 
 
 

 
Domanda 4- Il fattore prezzo 
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Analisi dei risultati 
Per quanto riguarda il motivo che spinge i consumatori ad acquistare nuovi prodotti beauty, in 

entrambi gruppi, sembra essere il fatto che il prodotto precedentemente usato sia stato finito. Nella 

fase di ricerca di informazioni sembra esserci una differenza, infatti mentre il 28% delle rispondenti 

italiane dice di basarsi sulla propria esperienza personale, ricomprando solo prodotti già acquistati, le 

donne giapponesi sembrano basarsi maggiormente su informazioni esterne rispetto alle donne italiane, 

più della metà delle rispondenti giapponesi ammette infatti di affidarsi a informazioni acquisite 

attraverso social media e pubblicità televisive. Per quanto riguarda i fattori che influenzano la 

decisione di acquisto di prodotti beauty, in entrambi i gruppi il fattore che influenza maggiormente 

la scelta sembra essere il fatto che il prodotto sia adatto al tipo di pelle. Le consumatrici giapponesi 

mostrano inoltre un maggior attaccamento al brand rispetto alle donne italiane.  

Guardando i risultati sembra apparentemente disattesa l’ipotesi che le consumatrici giapponesi 

abbiano la tendenza ad acquistare prodotti più costosi, associando un prezzo alto ad una buona qualità, 

infatti non è solo il 38% delle rispondenti italiane a dedicare fra i 15 e i 30 euro per l’acquisto di 

prodotti beauty, ma anche il 33,3 % delle rispondenti giapponesi spende mensilmente più o meno la 

stessa cifra. Bisogna però tenere in considerazione che il campione di rispondenti giapponesi sia 

composto principalmente dalla fascia più giovane compresa tra i 19 e i 29 anni, e quindi per questo 

motivo sia normale che abbiano a disposizione un budget più limitato. Se ragioniamo prendendo in 

considerazione questo elemento, possiamo dire quasi con certezza che in media sia vero che le donne 

giapponesi al mese spendano di più rispetto alle donne italiane, infatti nonostante la composizione 

del campione giapponese, sono comunque più numerose le rispondenti italiane che dedicano la cifra 

più ristretta di budget (38%) rispetto alle rispondenti giapponesi (33,3%). Inoltre, mentre fra le 50 

rispondenti italiane nessuna spende mensilmente più di 80 euro, sono ben 4 le rispondenti giapponesi 

che ammettono di spendere più di 8000 yen al mese.   
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4.5 Conclusioni 
 
Per ricapitolare, in fatto di preferenze estetiche le consumatrici giapponesi e le consumatrici italiane 

sembrano mostrare differenze e affinità.  

Le differenze principali sono rappresentate dalla preferenza di un colorito abbronzato in Italia e dal 

trend del bihaku invece in Giappone. Inoltre, il trend detto kogao, ossia viso piccolo, sembra essere 

un trend esistente solo in Giappone, come si era ipotizzato nel primo capitolo. Si può quindi dire che 

per quanto riguarda l’ideale di bellezza il risultato sia misto, ossia per alcune caratteristiche l’idea di 

bellezza sia globalizzato, come la preferenza per un corpo magro, ma in alcuni casi il fattore “culturale” 

fa sì che si abbiano trend opposti nei due paesi, come l’abbronzatura in Italia e il trend bihaku in 

Giappone.   

Per quanto riguarda il metodo di utilizzo dei prodotti make-up , come già era stato supposto, le 

rispondenti giapponesi sembrano utilizzare più prodotti rispetto alle rispondenti italiane, anche se 

queste ultime in certe occasioni utilizzano un make-up più vistoso e colorato di quelle giapponesi.  

Infine, per quanto riguarda le fasi decisionali nel processo di acquisto di prodotti beauty vi è affinità 

nel motivo che spinge le consumatrici ad acquistare nuovi prodotti beauty, che per entrambi i gruppi 

sembra essere il fatto che il prodotto precedentemente usato sia stato finito. Un ulteriore affinità è 

rappresentata dal fattore che maggiormente influenza la decisione d’acquisto, ovvero il fatto che il 

prodotto sia adatto al proprio tipo di pelle. Le differenze sono invece rappresentate dal fatto che le 

donne giapponesi nella decisione d’acquisto sembrano tenere più  in considerazione la fama del brand, 

puntando quindi su brand più conosciuti, e dalla modalità di ricerca delle informazioni che, mentre 

nel caso delle donne italiane si basa principalmente sulla propria esperienza personale, nel caso delle 

donne giapponesi avviene tramite l’uso di social media e pubblicità televisive.  

Per quanto riguarda il fattore prezzo, se nella comparazione dei risultati teniamo in considerazione 

uno dei limiti di questo questionario, ovvero il fatto che la maggior parte delle rispondenti giapponesi 

siano comprese nella fascia più giovane, possiamo azzardare l’ipotesi, secondo la quale le donne 

giapponesi spendono di più in prodotti beauty rispetto alle donne italiane, sia verificata.  
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                                                 CONCLUSIONI 
 
Questo elaborato ha cercato di comprendere la relazione tra “cultura” e marketing nel beauty market, 

ovvero in che modo il proprio background culturale influenzi il comportamento d’acquisto dei 

consumatori dell’industria cosmetica e come ciò, di conseguenza, influenzi il marketing delle varie 

aziende cosmetiche presenti a livello globale. Per rispondere a tale domanda, oltre alla parte teorica, 

sono state condotte una ricerca quantitativa su un campione di 50 consumatrici beauty giapponesi e 

50 consumatrici beauty italiane, che ci ha permesso di analizzare il comportamento d’acquisto di 

persone appartenenti a culture “diverse”, e ci ha permesso di verificare le ipotesi che erano state 

avanzate nella parte teorica, riguardo a come le “differenze culturali” influenzerebbero l’ideale di 

bellezza largamente condiviso in un certo paese, o per meglio dire area, identificata con il dualismo 

di termini “Oriente” e “Occidente”. Sebbene nel primo capitolo sia stata confutata l’effettiva esistenza 

di un “Oriente” e di un “Occidente”, termini immaginari della cartografia eurocentrica, l’uso 

convenzionale di questi termini ha alla base un’uniformità, anche se sicuramente parziale e non totale, 

di valori socioculturali, fra i paesi che fanno parte della stessa “area immaginaria”. Uno di questi 

valori è l’ideale di bellezza condiviso dalla maggioranza, internamente a queste due  “aree 

immaginarie”. Nel corso dell’elaborato viene più volte specificato  che tali ideali sono puramente 

delle preferenze, che a quanto pare sono condivise dalla maggior parte dei membri di una società di 

un paese, perché, data la valenza soggettiva del concetto di “bellezza”, è impossibile asserire che un 

certo ideale rispecchi appieno i gusti di tutti i membri di una società.  

Attraverso il questionario è stata verificata l’ipotesi presentata nel primo capitolo secondo la quale 

nei paesi asiatici vi sarebbe una preferenza per la carnagione chiara, chiamata in giapponese bihaku, 

la preferenza per una carnagione abbronzata è stata invece riscontrata nelle consumatrici italiane, 

confermando il fatto che in “Occidente” sia questo il trend dominante; dal questionario si evince 

inoltre che, mentre per le rispondenti italiane un viso piccolo sembra non avere una particolare 

attrattiva, questa sembra una caratteristica importante invece in Giappone, confermando così il trend 

del kogao, ossia viso piccolo. Inoltre, grazie ai dati acquisiti nella sezione riguardante la modalità di 

consumo dei prodotti beauty, che mostra come le donne giapponesi utilizzino più prodotti skincare 

rispetto alle donne italiane, viene confermato il fatto che le donne giapponesi siano molto dedite alla 

skincare, supportato dal dato oggettivo presentato nel secondo capitolo, che ci dice che i prodotti 

skincare rappresentano il 40% del mercato beauty giapponese. Quello che viene messo in luce dal 

questionario è anche alcune differenze per quanto concerne il comportamento decisionale d’acquisto, 

anche se il limite dei risultati ottenuti è il fatto che non si possa dire con certezza che tali differenze 

siano determinate da fattori “culturali”. L’unico dato che forse può essere interpretato sotto un’ottica 
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“culturale” è il fatto che le rispondenti giapponesi spendano di più in prodotti beauty rispetto a quelle 

italiane, il motivo che sta alla base di ciò potrebbe essere che, per il consumatore giapponese, il costo 

è direttamente proporzionale alla qualità, e quindi, anche in fatto di beauty, un prodotto non costoso 

sia sinonimo di scarsa qualità.  

Dopo aver compreso, attraverso la ricerca quantitativa, il fatto che in paesi diversi sono presenti trend 

diversi in fatto di beauty, si è cercato di capire, in gran parte grazie alla ricerca qualitativa, 

rappresentata dall’intervista con il Country Manager di Shiseido Italia, come un’azienda cosmetica 

che operi a livello globale riesca a soddisfare i consumatori dei singoli mercati locali. La risposta a 

questa domanda è rappresentata dalla strategia di marketing glocal che, attraverso la 

standardizzazione di alcuni elementi del marketing mix permette a un’azienda di operare a livello 

globale, ma allo stesso tempo, attraverso l’adattamento di altri elementi al mercato locale, permette 

all’azienda di adattarsi alla struttura del singolo mercato nazionale, venendo incontro ai gusti e alle 

esigenze dei consumatori locali. Nel caso dell’industria beauty, un esempio che ci permette di 

comprendere questo adattamento ai gusti locali, è il fatto che anche megabrand globali, anche 

“occidentali” come L’Oreal e Vichy, abbiano creato linee di skin whitening, che vengono vendute 

solo nei paesi asiatici, al fine di far fronte all’alta domanda di questo tipo di prodotto in quei mercati.  

Per evitare un nozionismo generale, attraverso il caso studio del megabrand giapponese Shiseido, si 

è cercato di capire come nello specifico un’azienda cosmetica globale interpreti sul lato pratico la 

strategia di marketing glocal.  

Nel caso di Shiseido si è concluso che la ”cultura” abbia impatto principalmente sulla segmentazione 

sulla struttura organizzativa e segmentazione  del mercato, sul targeting, sulla strategia comunicativa, 

e sull’ideale di bellezza proposto nelle campagne pubblicitarie.   

Per quanto riguarda la struttura organizzativa di Shiseido, implementata nel 2014 con l’adozione della 

nuova VISION 2020, si basa sul motto “Think global, Act local”, motto emblema della 

glocalizzazione. Questa strategia ha permesso di dividere il mercato in “Regioni”, attuando così anche 

prima macro-segmentazione del mercato di tipo geografico, e opera due dimensioni: quella globale e 

quella locale. La dimensione globale è rappresentata dal headquarter di Tokyo, che detta le linee 

guida della strategia di marketing generale, quindi standardizzate, che devono poi essere adattate al 

mercato locale dalle filiali nazionali di Shiseido, dimensione locale dell’azienda, tenendo in 

considerazione le esigenze e le preferenze del consumatore finale. Queste due dimensioni vengono 

messe in relazione dal headquarter regionale, fa da intermediario fra il piano locale e il piano globale, 

e per questo può essere definito il piano glocal. 

L’aspetto glocale di Shiseido si rispecchia anche nella gestione del main brand e dei brand minori 

detenuti dall’azienda. I brand minori, quasi tutti venduti solamente nel mercato asiatico,  
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rappresentano l’aspetto più “locale” di Shiseido,  e talvolta vengono modellati sulla base delle 

esigenze dei mercati locali, come nel caso del brand Aupres, appositamente creato al fine di penetrare 

il mercato cinese. La scelta di creare brand minori è stata presa anche per facilitare il targeting basato 

su fattori culturali, infatti i brand minori, venduti nella sola regione asiatica, hanno tutti al loro interno 

linee di prodotti skin whitening, trend presente nel solo mercato asiatico. Se nel caso dei brand minori 

il prodotto è adattato alle esigenze del mercato locale, nel caso del main brand, venduto in tutte le 

“Regioni”, le linee sono  pressoché standardizzate e ciò che viene adattata è la strategia comunicativa. 

L’adattamento della strategia comunicativa permette a Shiseido di creare un unico prodotto 

standardizzato per tutti i mercati, localizzandolo attraverso la comunicazione; in questo modo uno 

stesso prodotto viene fatto passare per prodotto skin whitening nel mercato giapponese, e illuminante 

nel mercato italiano. Inoltre, la strategia comunicativa del main brand, volta a sottolineare le radici 

giapponesi dell’azienda attraverso l’uso di termini e concetti tradizionali giapponesi, viene utilizzata 

come espediente per fare appeal sul consumatore straniero, soprattutto “occidentale”,  facendo leva 

sul fascino “orientale” del Giappone; questo tipo di comunicazione non viene utilizzata per 

pubblicizzare i prodotti dei brand minori venduti solo in Asia.  

Un risultato inaspettato a cui si è arrivati prendendo in considerazione il caso di Shiseido è come 

“cultura” non abbia influenza sul marketing in solo in quanto “cultura” del consumatore, ma anche 

in quanto “cultura” dell’azienda. Nel caso specifico di Shiseido infatti, le radici giapponesi vengono 

enfatizzate, e talvolta stereotipate, per attirare il consumatore straniero, vendendo insieme al prodotto 

anche “l’esperienza di Giappone”. Mentre oggi Shiseido enfatizza il proprio lato “orientale”, allo 

stesso modo, appena dopo la sua fondazione, esaltava il proprio lato “occidentale”, per sfruttare 

l’attrattiva che l’ “Occidente” aveva sul consumatore giapponese a fine Ottocento. Questa strategia 

di manipolazione della propria brand identity in base al trend del momento è resa possibile dal fatto 

che il discorso “culturale” sia intrinseco alla brand identity di Shiseido, in quanto, già dalla sua 

fondazione si configurava come azienda fra “Oriente” e “Occidente”, perché azienda nata come 

farmacia moderna e di ispirazione europea, ma che allo stesso tempo era ancora guidata dalla 

medicina “orientale” kenpou. Il cambiamento della brand identity da “occidentale” a “orientale” è 

riscontrabile anche nelle campagne pubblicitarie, infatti mentre all’inizio venivano utilizzati modelli 

di bellezza “occidentale”, o comunque che riprendessero per caratteristiche la moda e la fisionomia 

“occidentale”, a partire dalla fine degli anni Settanta, Shiseido iniziò ad utilizzare  nelle proprie 

campagne modelle che rimandavano a una bellezza tipicamente giapponese, o per meglio dire, a 

un’idealizzata versione europea di bellezza giapponese. Nelle campagne vi è inoltre un uso frequente 

di modelle half, per metà giapponesi e per metà caucasiche,  che in quanto tali rappresentano appieno 

la brand identity mista del brand.  
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La “cultura” gioca un ruolo anche nell’ approccio recentemente adottato da Shiseido in fatto di 

pubblicità, ovvero la promozione della multiculturalità e della diversità, di cui la campagna del 2014, 

“Shiseido VS The World” è l’emblema. Il fatto che campagne simili vengano utilizzati anche da altri 

megabrand dell’industria cosmetica ci fa pensare che tale messaggio sia stato introdotto nelle 

campagne pubblicitarie principalmente per adattarsi a un trend in voga nell’industria cosmetica. 

Infine, sebbene l’analisi del caso Shiseido ci abbia permesso di comprendere nel pratico la relazione 

tra “cultura” e marketing di un megabrand cosmetico, il caso studio rappresenta anche una 

limitazione, in quanto viene preso in considerazione un unico caso che potrebbe non rispecchiare  il 

modo di operare delle altre aziende cosmetiche globali. Tuttavia, l’analisi della strategia glocal di 

un’azienda cosmetica, magari “occidentale” , potrebbe servire come spunto per una ricerca futura.  
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                                                   APPENDICE I 

Transcript dell’intervista al Country Manager di Shiseido Italia, utilizzata come 

fonte nel capitolo sul caso studio (capitolo 3).  

DOMANDA 1 

1. Potrebbe parlarmi un po’ della relazione che Shiseido Italia ha con la casa madre giapponese?  

 

RISPOSTA: L’Headquarter mondiale di Shiseido è basato a Tokyo, qui hanno sede lo sviluppo 

prodotto, la ricerca e sviluppo, il marketing centrale, il dipartimento di comunicazione in-house, il 

servizio di Brand Culture, l’hub di consumer insight e tutti i servizi che fanno capo al Brand Holder, 

più tutti i servizi cross come ad esempio l’M&A, il Finance, il Global R&D, il CSR (Corporate Social 

Responsability) etc etc. 

Dal punto di vista organizzativo, la nostra filiale fa capo ad un “Regional Headquarter”, che ha sede 

a Parigi e che consolida tutti i need, i dati commerciali e finanziari della Zona EMEA ma da Tokyo 

riceviamo i prodotti, i marketing plan, i product manual, gli asset di comunicazione e tutto quanto fa 

capo al prodotto, sia skincare che make-up, per il Brand Shiseido Ginza Tokyo. 

Vista l’importanza strategica della nostra filiale per il brand Shiseido, siamo infatti la Filiale numero 

uno in Europa e la prima filiale aperta al di fuori dell’area asiatica già negli anni Sessanta, 

periodicamente e in ogni caso almeno una volta, l’anno riceviamo una visita del Brand Holder 

mondiale in Italia o dei decision-makers che lavorano a Tokyo che desiderano monitorare da vicino 

sia l’insight del nostro mercato e il nostro modo di lavorare.  

 

DOMANDA 2 

1. Secondo Lei l’innegabile boom cosmetico di prodotti asiatici degli ultimi anni in Occidente 

ha contribuito al successo di Shiseido Italia?  

 

RISPOSTA: Dal K-Beauty al J-Beauty stiamo davvero assistendo negli ultimi anni ad una escalation 

di lanci di brand asiatici in Occidente in generale, e in Italia in particolare. 

I distributori sono sempre più proiettati sui nuovi trend, come Sephora ad esempio, che ha dedicato 

intere  di aree del negozio per dare visibilità a brand meno conosciuti e prodotti più di nicchia, 

soprattutto per un target giovane. 

Tuttavia, lato consumatore, è importante avere un brand affidabile e conosciuto a cui riconnettere 

questi trend, anche per orientarsi all’interno di una scelta davvero molto vasta e spesso disorientante. 
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In questo senso, la nostra franchise di maggior successo è WASO una linea di trattamento specifica 

per le pelli instabili dei giovani in cerca di purezza e idratazione, ispirata alla natura, all’arte del 

Washoku (l’antica tradizione che abbina i colori alle forme nella preparazione dei piatti) e ai 

superfood giapponesi. 

 

DOMANDA 3 

3. Quali sono i valori legati alla bellezza che Shiseido cerca di trasmettere attraverso il proprio brand, 

ad esempio con campagne pubblicitarie?  

 

RISPOSTA: Da sempre il concetto di bellezza che Shiseido veicola è quello della “bellezza olistica”, 

cioè siamo belli fuori se la nostra pelle è in equilibrio e sana, ma anche se stiamo bene con noi stessi 

e viviamo in armonia con noi stessi e il mondo che ci circonda. 

In tal senso ci vantiamo di non aver mai utilizzato da sempre nelle nostre campagne di comunicazione 

testimonial famose, attrici universali o top model di grido, una scelta di campo, magari controversa 

dal punto di vista commerciale, ma che sicuramente prende una posizione nel non voler far passare il 

messaggio che esista un canone di bellezza condiviso, ma che ogni donna è unica nella sua bellezza 

individuale.  

Un messaggio super moderno anche oggi, ai tempi di Instagram, dove potrebbe passare una 

percezione di bellezza più uniforme e pertanto Shiseido si impegna, anche rispetto alle nuove 

generazioni, a valorizzare ogni forma e ogni espressione di bellezza delle donne. 

 

DOMANDA 4 

4. Il motto emblema della glocalizzazione “think global act local”, presente nella vision 2020, cosa 

significa in termini pratici per Shiseido?  

 

RISPOSTA: In termini pratici, ogni “Region”, e ogni “Country” si deve fare carico di quello che 

ritiene essere la strategia e l’implementazione del piano migliore per ogni prodotto in lancio e per far 

crescere il brand nel mercato di riferimento. 

Quindi, all’interno di guidelines finanziarie e di marketing che ci arrivano dai nostri partner 

internazionali, dobbiamo decidere ad esempio: il posizionamento prezzo delle novità con uno scarto 

del 5% più o meno, il media mix piu appropriato per una campagna di comunicazione, quali prodotti 

sostenere lato trade e quali lanciare in modo più tattico, dove fare campagne vetrina e dove no, dove 

integrare con studi sul target, a che tipo di influencer fare appello, ma anche a livello commerciale 
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che tipo di distributori aprire, che partnership intraprendere con alcuni retailers, su quali e-retailer 

essere presenti etc etc. 

La nostra più grande sfida come filiale, ad oggi, è mantenere un equilibrio commerciale con i nostri 

retailer ma, al tempo stesso, essendo Shiseido un megabrand mondiale che ha grande consapevolezza 

delle necessità del consumatore, lavorare costantemente con orientamento al consumatore finale 

lanciando e comunicando in maniera efficace solo le iniziative che riteniamo abbiamo un impatto e 

una rilevanza per le donne, gli uomini e i ragazzi/e che amano, acquistano e consigliano i nostri 

prodotti (il nostro lato B2C) in Italia. 

 

DOMANDA 5 

5. Leggendo i vostri annual report ho notato che l’Europa viene considerata da Shiseido come vettore 

regionale unico. Questo vale anche per il consumatore? (ossia, si studia il consumatore in quanto 

consumatore europeo in generale senza avere un’ulteriore divisione in consumatore italiano, 

consumatore francese, ecc.)  

 

RISPOSTA: Qualche anno fa è stata implementata una struttura a matrice. Esistono nel mondo 6 

“Region” (Giappone mercato locale, China, Resto dell’Asia-Pacific, EMEA, USA, Travel Retail) e 

6 Divisioni prodotto ognuna con un HQ (Head Quarter) specifico (Prestige, Fragrance, Cosmetics, 

Personal Care, Professional, Healthcare) e ogni “Region” interagisce con il relativo HQ in base ai 

prodotti che hanno licenza di essere commercializzati in quella “Region”. 

Mentre in passato tutte le Region facevano capo a Tokyo con una struttura a satellite, ad oggi Tokyo 

è stata alleggerita di questo ruolo al fine di massimizzare la vicinanza alle “Region” locali e ad una 

maggiore necessita di comprensione delle opportunità locali e consumatori locali. 

Ad esempio, per gli studi sui consumatori europei, vengono spesso lanciati focus group o ricerche 

piu quantitative da EMEA, e in questo caso di solito fanno test in Italia, spagna, Germania, uk, russia 

etc. 

Ma come le spiegavo prima, visto il nostro rapporto privilegiato con Tokyo consolidato già da molti 

anni, siamo spesso sede di studi consumatore lanciati direttamente dal Brand Holder centrale che 

lancia test a Tokyo, Hong Kong, New York e spesso anche a Milano. 

 

DOMANDA 6 

6.  Leggendo gli obbiettivi della vision 2020 di Shiseido si può notare l’obbiettivo di diventare più 

consumer oriented. Oltre alle ricerche di mercato di quali altri strumenti si serve Shiseido per studiare 

il consumatore?  
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RISPOSTA: Effettivamente questa è l’area di maggiore sviluppo per i prossimi anni. 

Arricchire la prospettiva di filiale commerciale e approfondire un legame e un monitoraggio più 

stretto e più pertinente con i consumatori italiani. 

In questo senso nell’ultimo anno abbiamo già fatto passi avanti rilevanti. 

Abbiamo implementato campagne specifiche su Cluster di influencer differenziati in base al prodotto 

in lancio e al target, avviato partnership con programmi TV di successo italiani come Amici, 

allargato i touchpoint out of home con il circuito di fitness center di alta gamma come Virgin Active, 

e poi da due settimane è appena partito il nostro e-commerce di brand che ci aiuterà a sviluppare 

campagne di CRM mirate e studiare più da vicino il basket di acquisto dei nostri consumatori diretti. 

 

DOMANDA 7 

7. Spesso le aziende globali attuano una segmentazione di mercato basata su variabili geografiche. 

Guardando le vostre linee di prodotti (es. la linea WASO che ha un target più giovane) sembra 

utilizziate una segmentazione più di tipo sociodemografico (in base a età, ruolo sociale, ecc.) È 

veramente così?  

 

RISPOSTA: La skincare per definizione è legata molto alla targettizzazione, non solo e non tanto, 

per età quanto per bisogni della pelle. 

Due donne della stessa età (esempio 40enni) potrebbero avere esigenze in fatto di skincare 

completamente diverse , antirughe o magari luminosità per fare un esempio. Pertanto, la nostra 

targettizzazione , ad esempio quando studiamo target per campagne digital, si basa sì sull’età, ma 

anche sugli interessi, abitudini di consumo, letture, fruizione dei media.  Ma per essere davvero 

completa deve avere anche una corretta analisi della pelle. Per questo noi effettuiamo campagne con 

invio di un sample a casa, ad esempio, inoltre invitiamo sempre le consumatrici ad andare in punto 

vendita per una consulenza, per scoprire di più, per provare altre texture. 

Un format di grande successo che abbiamo sviluppato per il retailer Douglas quest’anno, ad esempio, 

prevede una vera e propria scuola di skincare, la J-beauty Masterclass, nella quale la consumatrice in 

una sessione di 45 minuti può imparare come scegliere il prodotto adatto a sé, come effettuare la 

detersione, quale sia la gestualità di applicazione dei vari prodotti (contorno occhi si applica in modo 

diverso dalla crema viso, il siero ancora in un altro modo). Quindi non una consulenza passiva in cui 

si ascolta e basta ma un momento per imparare in modo anche divertente e pratico a massimizzare i 

benefici della cura della pelle. 
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Lo stesso discorso per il make-up. Lo stesso prodotto può avere una resa diversa a seconda se si è una 

“beauty go”, una ragazza normale che si trucca per la vita di tutti i giorni, o una “Beauty pro”, amante 

del beauty, che massimizza gli effetti e le sfumature nel proprio make-up per le grandi occasioni, ma 

non solo. 

Quindi capire il target e lavorare sui bisogni delle consumatrici è la vera chiave per arrivare al cuore 

delle persone, soprattutto per un brand come Shiseido che ha una ricchezza incredibile di catalogo. 
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                                                         APPENDICE II 

                                                   I Questionari  

 
QUESTIONARIO PER CONSUMATRICI ITALIANE 

Sezione 1 Campionamento stratificato 
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Sezione 2 Ideale di bellezza  

 

 

Domanda 1: Valuta quanto le seguenti caratteristiche sono importanti nella tua idea di bellezza ideale.  
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     Sezione 3 Modalità di consumo di prodotti beauty 

Domanda 1 

 
 

Domanda 2 
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Domanda 3 

 
 

 

 

Sezione 4 Comportamento d’acquisto prodotti beauty 

 

Domanda 1 
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Domanda 2 

 

 
 

 

 

 
 

Domanda 3 
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QUESTIONARIO PER CONSUMATRICI GIAPPONESI 

 

Sezione 1 Campionamento stratificato  

    Età 

 
 

    

 

 

     Attualmente dove vivi? 
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    Occupazione

 
  

 

Sezione 2 Ideale di bellezza 

Domanda 1:美人に必要な条件を以下それぞれの項目について重要度を 10 階段

でお選びください。  

Valuta in una scala da 1 a 10 quanto le seguenti caratteristiche sono importanti nella 

tua idea di bellezza. 

 

    Occhi grandi 

 
 



 
 

 111 

    Corpo magro 

 
 

     

    Avere corpo tonico e muscoloso 
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     Avere pelle chiara 

 
     Avere pelle abbronzata 

Avere viso piccolo 
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     Sezione 3 Modalità di consumo di prodotti beauty 

 

Domanda 1: Indica quale dei seguenti prodotti utilizzi quotidianamente nella tua skincare routine. 

(Puoi indicare quanti prodotti desideri) 

 

Alternative: 

- Cleanser 

- Tonico 

- Siero 

- Crema viso 

- Sheet mask 

- Prodotti di skin whitening 

- Nessuno dei precedenti 
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Domanda 2: Indica quale dei seguenti prodotti utilizzi quotidianamente nella tua make-up routine. 

(Puoi indicare quanti prodotti desideri) 

            Alternative: 

- Di solito non mi trucco 

- Fondotinta 

- Blush 

- Rossetto colorato 

- Rossetto nude 

- Eyeliner 

- Mascara 

- Ombretto occhi 

 

 
Domanda 3:  Ci sono occasioni in cui ti trucchi in maniera più vistosa del solito?      
Alternative:  

- Sì 

- No     
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Domanda 4: Di solito qual è il motivo per il quale acquisti prodotti beauty? 

Alternative: 

- Ho finito il prodotto che stavo usando precedentemente 

- Volevo provare un nuovo prodotto 

 
 

 

Sezione 4 Comportamento d’acquisto prodotti beauty 

Domanda 1: In che modo acquisisci informazioni sui prodotti beauty che vorresti acquistare?  
Alternative: 

- Attraverso la mia esperienza personale ( acquisto solo prodotti già acquistati in precedenza) 

- Basandomi sui consigli di amici e conoscenti 

- Attraverso le pubblicità televisive e i social network 
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Domanda 2: Quale delle seguenti caratteristiche dai più importanza quando acquisti un prodotto 

beauty? (indica 3 preferenze) 

Alternative: 

- Che sia adatta al mio tipo di pelle 

- Qualità 

- Che il prezzo non sia elevato 

- Il packaging 

- Gli effetti promessi 

- Il brand 

- I consigli del/ della commesso/a 

 
Domanda 3: In un mese quanto spendi circa in prodotti beauty? 
Alternative: 

- Meno di 1500 yen 

- Dai 1500 ai 3000 yen 

- Dai 3000 ai 5000 yen 

- Dai 5000 ai 8000 yen 

- Più di 8000 yen 

 


