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INTRODUZIONE 

 

L’Italia è il paese più apprezzato nel mondo per bellezza, raffinatezza, 

artigianalità, cura dei dettagli e creatività che sono elementi caratterizzanti e 

distintivi e importantissima fonte di ricchezza per il nostro paese. L’espressione 

ed il risultato di un’eredità culturale, artistica e storica sono un patrimonio che 

forse più di altri paesi l’Italia  è in grado di coniugare tra di loro ed integrare a 

tradizione ed innovazione. E questo è un patrimonio che, data la trasformazione 

del contesto economico-sociale, ha indirizzato le medie imprese a valorizzare 

tradizione, cultura, e conoscenze per riacquistare quota nel panorama economico 

internazionale. 

Il presente lavoro di tesi, partendo da un’analisi dell’evoluzione storica del 

concetto di lusso, dopo aver sottolineato le peculiarità del mondo del lusso e 

analizzato i cambiamenti che stanno interessando il settore stesso, come il 

paradigma sociale ed economico all’interno del quale si inseriscono i 

comportamenti d’acquisto e d’uso dei beni di lusso, intende individuare quali 

sono le soluzioni strategiche più adottate per rendere ancora competitivo uno dei 

settori portanti della nostra economia.  

Il primo capitolo vuole permettere al lettore una comprensione generale dei 

caratteri portanti del settore del lusso; dopo aver dato una definizione del 

concetto di lusso, viene presentata l’evoluzione che tale concetto ha avuto nel 

tempo fino ai nostri giorni, mostrando come esso sia cambiato in concomitanza 

alle varie epoche storiche. Si continua con la presentazione di alcune peculiarità 

del settore lusso, che rendono più complessa la gestione strategica del mercato e 

che portano questa categoria di beni a distinguersi da quelli appartenenti ad altri 

settori.  

 

Il secondo capitolo tratta specificatamente la descrizione del nuovo cliente del 

settore, delle leve attraverso le quali il settore dei beni di prestigio costruisce la 

propria immagine, arricchisce la percezione del cliente, attraendo i target di 

consumatori a cui si rivolge. 
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E’ analizzata in particolate la funzione dei punti vendita, monomarca o flagship 

stores, creatori di esperienze uniche e all’interno dei quali i clienti possano 

sentirsi parte del mondo della maison stessa. 

 

Il terzo capitolo prende in analisi la possibilità per le imprese operanti 

specificatamente nel settore moda-lusso, di fare del carattere artigianale della 

propria produzione, l’elemento caratterizzante non solo dei prodotti, ma anche 

della comunicazione in modo da rendere l’artigianalità ed il recupero delle 

tradizioni non solo elemento di distinzione nel panorama economico globale, ma 

vera e propria leva promozionale. 

Analizzando il settore del lusso, per molti aspetti interessante ed importante 

elemento nel settore industriale italiano, ho approfondito l’analisi di 

un’importante realtà aziendale, il Gruppo umbro Brunello Cucinelli, interessante 

sia come esempio di impresa italiana leader nel settore lusso, ma soprattutto 

interessante per le modalità con cui ha reso il recupero dell’artigianalità 

l’elemento predominante nel suo modo di far impresa. 

 Il recupero delle tradizioni, la produzione artigianale ed interamente italiana 

utilizzate in chiave strategica sono ampiamente trattate e supportate grazie anche 

alla descrizione dell’impresa di Brunello Cucinelli, nel quarto ed ultimo capitolo, 

che si conferma  un vero e proprio esempio di made in Italy la cui impostazione 

strategica, organizzativa e produttiva dovrebbe essere esempio per molte imprese 

italiane. 
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CAPITOLO 1 
 

IL SETTORE LUSSO 
 
 

1.1 Etimologia del termine ed evoluzione del concetto.!
 

Il termine lusso deriva dal latino luxus che può essere tradotto sia come fasto, 

magnificenza, ma anche come eccesso, sfoggio di ricchezza, sfarzo ed 

abbondanza. Da questi significati emerge un’ambivalenza che introduce due 

connotazioni attribuibili al termine, la prima positiva e la seconda negativa. Per 

quanto riguarda la connotazione positiva possiamo associare la parola lusso ai 

concetti di bellezza, prestigio, forza e potere, a quella negativa possiamo 

attribuire invece un valore di viziosità, sontuosità eccessiva e superflua, 

sregolatezza, ostentazione e volontà di apparire. In quest’ultimo caso il possesso 

di questi beni ha come scopo predominante la soddisfazione del piacere della 

ricchezza, non tenendo conto di alcun’altra necessità 

Gli economisti hanno fatto emergere il concetto di lusso nel confronto tra beni 

necessari e beni superflui; hanno analizzato i beni di lusso in termini di elasticità 

al prezzo per giungere alla definizione di questi come “quei beni per i quali la 

domanda cresce proporzionalmente, o più che proporzionalmente, rispetto al 

reddito. L’elasticità al reddito per i beni di lusso è dunque maggiore di uno”1. 

Aziendalisti e sociologi invece hanno elaborato una definizione di beni di lusso 

prendendo in considerazione gli elementi del marketing mix specifici per questa 

particolare categoria di beni.2 Gli antropologi infine attribuiscono a questi beni 

                                                 
1!Cfr Varian H.R., Microeconomia, Libreria Editrice, Cafoscarina, Venezia, 1987. 
In altri termini si può dire che un bene è definibile di lusso per un dato soggetto economico se questi 
spende una parte maggiore del proprio reddito per acquistarlo al crescere del suo reddito (“A good is 
defined as a luxury for a person if he spends a larger proportion of his income on it when his income 
rises”) cfr. Frank R.H., Microeconomics and behavior, McGraw-Hill, New York, 1991. 
2 Datamonitor (1998) definisce così  i beni di lusso “quei beni che godono di una distribuzione limitata, 
controllata dal produttore in maniera diretta o indiretta, che hanno un prezzo elevato in confronto alla 
media di mercato e che solitamente usufruiscono di un certo livello di assistenza e servizio sul punto 
vendita. La marca è percepita come desiderata o aspirazionale e la qualità del bene è generalmente 
ritenuta dei migliori standard”. Il rapporto McKinsey sui beni di lusso (1990) li definisce come “quelle 
marche che hanno saputo costantemente giustificare un prezzo elevato, significativamente maggiore 
rispetto al prezzo di prodotti con funzioni tangibili comparabili”. 
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connotati particolarmente positivi a causa della loro specifica affermazione in 

atto nei contesti socio culturali delle economie avanzate3. 

Questa eterogeneità tra i diversi punti di vista ha ostacolato nel tempo la 

possibilità di dare una definizione omogenea ed univoca del bene di lusso; il 

lusso ha quindi un carattere polivalente e difficilmente riconducibile ad un 

concetto unico e ben definito. 

 
1.1.2 Sombart: contributo all’evoluzione del concetto.!
 

Sombart identifica nel lusso “una spesa che va oltre il necessario”. Il lusso trova 

origine nella spesa che eccede il reale bisogno in un determinato contesto socio-

culturale; lui stesso afferma che “il lusso è una cosa che costa molto in 

proporzione all’utilità o alle possibilità economiche” ed è perciò identificabile in 

“ogni cosa che è superflua o inutile.”4 

 

Il concetto di “necessario” viene poi definito secondo due diverse prospettive: 

una soggettiva dove viene espresso un giudizio etico, estetico o di altra natura ed 

una oggettiva che viene invece posta in relazione a necessità fisiologiche e ad 

esigenze di tipo culturale. Sulla base di questa divisione concettuale Sombart 

identifica due forme di lusso: qualitativo e quantitativo. S’intende per lusso 

qualitativo il consumo di beni di classe superiore, beni che lo stesso Sombart 

identifica come caratterizzati da “ una accentuata raffinatezza formale e 

qualitativa”: un bene va considerato raffinato quando, in una determinata realtà 

culturale, “s’incontra una manifestazione di ricercatezza qualitativa o 

quantitativa, che eccede il senso comune di necessarietà”. Viceversa da un punto 

di vista quantitativo l’acquisizione di beni di lusso rappresenta una 

dimostrazione di possesso eccedente la reale necessità e quindi va intesa in 

termini di “spreco di beni”. Secondo la teoria di Sombart nella maggior parte dei 

casi le due tipologie di lusso si manifestano in maniera congiunta: “il lusso ha 

                                                 
3Brioschi A., Comunicare il lusso, Congresso Internazionale “Le Tendenze del Marketing”, Università 
Ca’ Foscari Venezia, 24 novembre, 2000. 
4Sombart W., Dal lusso al capitalismo, Armando, 2003. 
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origine nella spesa che eccede il reale bisogno ed è caratterizzato da una vana 

superfluità”5. 

 
1.2 Connotati dei beni di lusso.!
 

“I beni di lusso nascono da scelte di marketing mix: distribuzione elitario-selettiva, 

prezzo volutamente superiore a quello praticato dalle imprese produttrici di beni 

standard che operano nello stesso settore, immagine, design, qualità elevata.”6 La scelta 

di marketing porta alla creazione di oggetti caratterizzati dall’eccellenza di 

realizzazione, dall’esclusività, dallo stile univocamente identificabile, dalla costosità, 

dalla rarità, dall’ammirazione creata nei confronti del possessore.  La scelta di 

marketing porta alla creazione di oggetti caratterizzati dall’eccellenza di realizzazione, 

dall’esclusività, dallo stile univocamente identificabile, dalla costosità, dalla rarità, 

dall’ammirazione creata nei confronti del possessore.7  

 

 
1.2.1 Capacità comunicativa, status e affermazione sociale. 
 
Tra i beni di lusso rientrano tutti quei beni che, grazie alla loro elevata capacità 

comunicativa, attribuiscono un particolare status di prestigio ai soggetti che li 

possiedono. Attraverso il possesso, l’ostentazione e l’utilizzo di tali beni il 

soggetto riesce a manifestare il proprio modo di essere e di vivere, esprime se 

stesso, lo status sociale che ha raggiunto, conseguendo così l’accettazione, la 

considerazione e l’ammirazione da parte del gruppo sociale di riferimento. 

Bearden ed Etzel affermano che “i beni di lusso consumati pubblicamente sono 

                                                 
5Sombart sostiene inoltre che “il lusso, considerato nel suo aspetto qualitativo, dà luogo all’oggetto di 
lusso, che è un bene raffinato, intendendosi per raffinatezza ogni confezione di oggetti giudicabile come 
superflua per la realizzazione dei fini necessari. … Il lusso dunque, nel senso che  abbiamo definito, quale 
esigenza di raffinatezza e di soddisfacimento di essa, può servire a molti fini differenti. Erigere a Dio un 
altare con ori e diaspri e comprare una camicia di seta sono atti di lusso completamente distinti. Il primo 
serve a un ideale: può essere chiamato un lusso altruistico. Il secondo può essere detto un lusso 
materialistico o egoistico.” cfr. Sombart W., Dal lusso al capitalismo, Armando, 2003. 
6Mortara A., I nuovi spazi del lusso, Congresso Internazionale “Le Tendenze del Marketing”, Università 
Ca’ Foscari Venezia, 28-29 Novembre 2003. 
7Brioschi A., Comunicare il lusso, Congresso Internazionale “Le Tendenze del Marketing”, Università 
Ca’ Foscari Venezia, 24 novembre 2000. 
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più inclini a divenire beni ostentativi verso il gruppo di riferimento 

dell’individuo, rispetto ai beni di lusso consumati in privato”.8 

L’acquisizione di un bene di lusso rappresenta un traguardo per coloro che 

aspirano all’affermazione sociale e l’acquisto è principalmente motivato dalla 

volontà di appartenere ad un'élite. La capacità di un bene di comunicare uno 

status elevato dipende, infatti, da quanto questo è limitato alle sole classi sociali 

più alte. Le scelte di acquisto e di consumo, in particolare quelle effettuate nel 

settore dell’abbigliamento, delle automobili, delle abitazioni, contengono 

implicitamente una serie di informazioni che risultano essere l’indicatore del 

livello di status della persona e della sua personalità. 

 

Nel settore specifico della moda i beni assumono sempre più una valenza 

simbolica preponderante rispetto agli attributi funzionali del prodotto. Dal 

momento che i beni comprendono caratteristiche semiotiche in numero sempre 

maggiore nei confronti dell’utilità derivante dalle loro peculiarità sostanziali, si 

configurano come portatori di senso e di significato conseguendo un’utilità 

indiretta. Pierce definisce il simbolo come “qualcosa che sta per qualcuno al 

posto di qualcos’altro”: è conosciuto e riconosciuto non attraverso una sua 

raccolta di informazioni, ma grazie all'impronta che lascia in chi lo guarda. Il 

simbolo è quindi qualcosa in cui ci si identifica, che influenza i comportamenti 

degli attori sociali orientandone le azioni. Questa importanza attribuita alla 

valenza simbolica dei beni è rafforzata anche dal fatto che questi rafforzano 

credenze e sentimenti condivisi dai membri di un’entità collettiva. I beni di moda 

sono definibili inoltre come beni relazionali in quanto non è il singolo individuo 

a determinare se un bene è di moda, ma si tratta di un vero e proprio fenomeno 

sociale in cui il bene diventa di moda nel momento in cui viene considerato tale 

dal contesto nel quale è utilizzato. 

Il capo d’abbigliamento non è solo un indumento, ma un insieme di 

caratteristiche che il consumatore ricerca all’interno di un unico prodotto, una 

scelta di consumo tramite cui i consumatori trasmettono informazioni su se 
                                                 
8 Bearden, W.O., Etzel, M.J., in “Reference Group Influence on Product and Brand Purchase Decision, 
Journal of Consumer Research, 9 settembre , 1982. 
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stessi. Il consumatore di moda, utilizzando il prodotto per il suo potere 

segnaletico, definisce le proprie scelte in relazione alla proiezione della propria 

immagine verso uno specifico marchio che possa rappresentarla: una moda è tale 

quando diviene il punto di riferimento per una comunità di produttori e una 

comunità di utilizzatori.9  

 

Leibenstein identifica in tre aspetti principali, che egli definisce “effetti”, 

l’ostentazione e lo status: abbiamo quindi effetto Veblen, Snob e Bandwagon10. 

 

Effetto Veblen 

Nella “Teoria della classe agiata” Veblen attribuisce ai beni di lusso la capacità 

di conferire a chi li possiede uno “status sociale di prestigio vero o presunto”. 

In una società suddivisa in caste priva di una mobilità sociale che non derivi 

dalla ricchezza, la stratificazione assume carattere psicologico e si genera una 

competizione, diretta soprattutto in senso verticale, fra una classe e quella 

immediatamente superiore. La classe al vertice della stratificazione influenza a 

cascata tutte le classi immediatamente successive fino ad arrivare a quelle che si 

trovano alla base. Non essendo possibili il contatto, la comunicazione e la 

migrazione ad uno strato sociale superiore, l’emulazione di un livello sociale più 

elevato può estrinsecarsi solo attraverso il possesso e l’ostentazione di beni di 

lusso. L’unico mezzo che consente l’elevazione sociale è quindi il denaro, 

simbolo di prestigio sociale universalmente accettato. Però non è sufficiente solo 

possedere il denaro, ma diventa importante ostentarlo “con un tenore di vita 

agiata e l’abbondanza di consumi superflui”. 

Veblen afferma che “lo spreco è un aspetto comune all’agiatezza e al consumo 

vistoso”: questo aspetto li configura come indiscutibili segni di ricchezza e 

pertanto mezzi utili ad ottenere considerazione da parte dei soggetti appartenenti 

al rango sociale a cui aspirano. L’ottenimento di tale considerazione è la base su 

cui costruire e aumentare la stima di sé; diventa quindi necessario e 

                                                 
9 Silverstein M.J., Fiske N., Trading Up. La rivoluzione del lusso accessibile, ETAS, Milano, 2004. 
10Leibenstein H., Bandwagon, Snob and Veblen Effects in the Theory of Consumers’ Demand, in “The 
Quarterly Journal of Economics”, n. 64, May, 1950. 
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fondamentale possedere tanti beni quanti ne possiedono le persone appartenenti 

al gruppo sociale di riferimento meglio, per tentare di raggiungere uno status 

ancora più elevato, se in quantità addirittura superiore agli altri11.“Il lusso non sta 

nella ricchezza degli oggetti, ma nell’ostentazione che li accompagna”.  

 

Effetto Snob  

Il lusso è lo strumento che permette di avere maggiore autostima e senso di auto 

realizzazione. Una volta soddisfatti tutti i bisogni primari, il consumatore va alla 

ricerca di beni particolari e soprattutto differenziati per appagare bisogni 

“gerarchicamente superiori”, che consistono proprio nei beni di lusso 

caratterizzati da un valore intrinseco di ostentazione e di esclusività, date dalla 

loro eccellente qualità, dall’elevato costo e dalla difficoltà di reperirli: aspetti che 

attribuiscono a chi li possiede un valore elitario e di distinzione. 

Due sono i momenti del ciclo di vita di un prodotto di lusso in cui si manifesta 

l’effetto Snob: nella fase di introduzione quando il consumatore lo acquista tra i 

primi realizzando così la sua aspirazione ad essere uno dei pochi a possederlo ed 

in quella di crescita e maturità quando invece egli deciderà di non usufruirne 

ulteriormente in quanto divenuto di uso comune anche tra persone di classe 

inferiore. Questo effetto è ben identificabile nel contesto dell’abbigliamento. 

All’interno di relazioni sociali basate sull’apparenza la moda continua, infatti, a 

presiedere in parte i processi d’inclusione ed esclusione sociale e rappresenta, 

come afferma Simmel, il “simbolo di appartenenza ad una cerchia sociale e non 

ad un’altra”. Secondo questo autore, la moda avrebbe la “doppia funzione di 

comprendere in sé una cerchia e nello stesso tempo di separarla dalle altre”. 

All’interno delle cerchie il meccanismo posto in essere sarebbe quello 

dell’imitazione, al fine di raggiungere una similitudine tra i componenti di una 

cerchia ed una differenziazione rispetto a coloro che non ne sono invece parte; 

questo meccanismo prende il nome di trickle-down12.  

 

 
                                                 
11Cfr Veblen T., Teoria della classe agiata, Torino, Einaudi, 1999. 
12Cfr. Perucchi L., Simmel e la moda, in Simmel G. La moda, SE, Milano 1996. 
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Effetto Bandwagon 

Si parla di effetto Bandwagon quando” l’impulso di un consumatore all’acquisto 

di un bene di lusso è dovuto al solo suo desiderio di inserirsi in una cerchia 

sociale”13. Pur esistendo similitudini con l’effetto Veblen questo meccanismo se 

ne distingue poiché per l’individuo il bene rappresenta un segnale per il 

riconoscimento all’interno della propria categoria (differenziazione orizzontale) 

e non un mezzo per distinguersi da categorie inferiori (differenziazione 

verticale). 

 
Possiamo concludere quindi, definendo il consumatore di moda come: colui che 

acquista ed utilizza il prodotto per il suo potere segnaletico e attraverso questo 

definisce le proprie scelte in relazione alla proiezione della propria immagine 

verso uno specifico marchio che possa rappresentarla. Una moda è tale quando 

diviene il punto di riferimento per una comunità di produttori e una comunità di 

utilizzatori14. 

 
1.2.2 Evidente superiorità del livello qualitativo. 
 
Il lusso rappresenta una scelta di qualità: già il termine stesso sottintende la 

qualità superiore dei beni - data dall’utilizzo di materie prime sceltissime, da 

estrema professionalità ed esperienza del personale che guida l’acquisto del 

consumatore - che li rende sofisticati, inimitabili e preziosi. 

Prodotti esclusivi dai quali chi li possiede tra un beneficio psicologico e sociale 

che risulta essere preponderante rispetto al loro reale valore. Nel settore luxury la 

dimensione semiotica e psicologica sovrasta quella funzionale del prodotto: 

nonostante l’eccellenza qualitativa, la cura dei dettagli e l’avanguardia del 

design, gli attributi intangibili sono quelli che maggiormente spingono 

all’acquisto; la dimensione onirica eleva i benefici immateriali offerti. I benefici 

funzionali strettamente collegati alla performance tecnica e/o di servizio del 

                                                 
13Cfr Baudrillard J.,  La società dei consumi. I suoi miti e le sue strutture, Il Mulino, Bologna, 1976. 
14 Abrhamson E., Fairchld G., “Management Fashion: Lifecycles, Triggers, and Collective Learning 
Processes”, in Administrative Science Quarterly, 44, 4, 1999. 
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prodotto sono messi in secondo piano dai benefici simbolici soprattutto correlati 

al significato che il prodotto assume sul piano psicologico e sociale. 

Oggi si sta manifestando una nuova tendenza: il consumatore, grazie 

all’incremento dei mezzi di comunicazione, alla loro tempestività e globalità, 

reperisce informazioni con più facilità rispetto al passato ed acquisisce così un 

particolare senso critico che gli permette un’approfondita valutazione personale 

del prodotto: dimostra così non solo di potersi permettere acriticamente il 

prodotto più costoso, ma di essere anche una persona competente nella scelta del 

prodotto migliore. Il consumatore informato ha sviluppato un atteggiamento più 

attento e cosciente per individuare ciò che costituisce il vero valore del bene, in 

contrapposizione al mero costo ora non più sufficiente.  

Per un bene di lusso si aspetta di avere un prodotto di qualità, una qualità reale 

legata all’utilizzo del bene ed una qualità estetica legata all’immagine in modo 

da trasmettere ad altri la sua superiorità ed acquisire un maggior senso di auto 

realizzazione15 per il fatto di aver acquistato e soprattutto riconosciuto la qualità 

del bene stesso. Il bene di lusso che spazia dall’automobile ai prodotti alimentari, 

dall’abbigliamento alla gioielleria, è caratterizzato da alto valore simbolico, da 

una domanda di mercato differente da tutti gli altri beni e da un target di 

individui limitato ed esclusivo. Chi acquista un bene di lusso è persona esigente 

e di classe, ma soprattutto assegna alla variabile prezzo uno scarso significato 

nella decisione d’acquisto: ciò che conta veramente sono la qualità, il design e la 

moda.  

 
1.2.3 Prezzo elevato. 
 
Altra caratteristica dei prodotti di lusso è il prezzo elevato16. Nel passato tale 

caratteristica era predominante: il prezzo elevato era sempre e comunque 

sinonimo di bene di lusso. 

                                                 
15 Fabris G., Valore e valori della marca, Franco Angeli, Milano, 2004. 
16Datamonitor (1998) definisce così  i beni di lusso “quei beni che godono di una distribuzione limitata, 
controllata dal produttore in maniera diretta o indiretta, che hanno un prezzo elevato in confronto alla 
media di mercato e che solitamente usufruiscono di un certo livello di assistenza e servizio sul punto 
vendita. La marca è percepita come desiderata o aspirazionale e la qualità del bene è generalmente 
ritenuta dei migliori standard”.  
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Oggi invece sono divenuti importanti e seguiti diversi altri aspetti. Fabris17 

afferma che, mentre nel passato il prezzo elevato rappresentava il sacrificio 

necessario per l’acquisto di un oggetto o di una prestazione di lusso ed era il 

veicolo attraverso cui l’individuo riusciva ad elevarsi socialmente, oggi  “il lusso 

è un plesso di significati che trascende ampiamente il valore economico”. Quindi 

il prezzo, pur continuando a rappresentare una condizione necessaria per 

delineare un concetto di lusso, non è più condizione sufficiente: oggi 

primeggiano altri caratteri come qualità, rarità, estetica, cultura e matrice 

artigiana. Per quanto riguarda quest’ultimo carattere, dopo anni di spasmodica 

produzione di massa che ha permesso “tutto a tutti”, acquisisce valore aggiunto 

una produzione non standardizzata, peculiare per lavorazioni dettagliate ed 

accurate caratterizzate da lunghi tempi di esecuzione. Possedere beni di 

manifattura artigiana accresce il senso di unicità e di competenza ricercate dal 

consumatore. 

Aspetti emozionali come brand, unicità e prestigio sono, per le decisioni di 

acquisto, più importanti di aspetti razionali quali le caratteristiche tecniche o 

funzionali; maggiori sono le emozioni suscitate nel consumatore, maggiore sarà 

il valore del bene con conseguente influenza sulla determinazione del prezzo.18 

 

 
1.2.4 Aspetto edonistico ed emozionale del consumo dei beni di lusso.!
 

Attualmente il lusso viene visto sotto un aspetto di piacere, emozione ed 

edonismo: i beni di lusso non sono più solo un indicatore dello status sociale, ma 

sono diventati il nuovo mezzo per accrescere il proprio piacere ed il proprio 

benessere. Dubois e Laurent affermano che “ il valore emozionale è una 

componente essenziale dell’utilità percepita dei beni di lusso, infatti molti 

consumatori acquistano i beni di lusso per le implicazioni che questi hanno sul 

                                                                                                                                               
Il rapporto McKinsey sui beni di lusso (1990) li definisce come  “quelle marche che hanno saputo 
costantemente giustificare un prezzo elevato, significantemente maggiore rispetto al prezzo di prodotti 
con funzioni tangibili comparabili”. 
17Fabris G., Il nuovo consumatore verso il postmoderno, Franco Angeli, Milano, 2003. 
18Cfr. Simon Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants, Il valore delle emozioni. Il pricing 
dei beni di  lusso, Dr. Andrea von der Gathen, Dr. Enrico Trevisan, Burkhard Gersch. 
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loro piacere”19; il comportamento di acquisto e di consumo è guidato da 

motivazioni non strettamente funzionali, quali sono il piacere sensoriale, la 

bellezza estetica, l’eccitazione ed il consumo esperienziale. Assistiamo ad una 

costante ricerca del piacere in tutte le situazioni: non è più importante 

esclusivamente l’oggetto acquistato, ma la forte dimensione emozionale 

dell’esperienza di acquisto che quella derivante dal possesso del bene20. 

Il conseguimento del piacere è infatti una delle motivazioni più addotte per 

giustificare gli acquisti: “sempre più  ci affidiamo alle emozioni nelle relazioni 

con gli altri, per valutare quello che abbiamo intorno, per indirizzare i nostri 

comportamenti”21 

Il lusso crea un’esperienza ed una storia che appartengono esclusivamente 

all’individuo, non sono replicabili da parte degli altri consumatori anche se 

appartenenti allo stesso livello sociale in quanto si tratta di un patrimonio 

strettamente personale. La ricerca del piacere personale passa attraverso 

esperienze ed emozioni particolari ed individuali ed ecco che le imprese offrono 

sempre più numerose zone di shopping riservate, la possibilità di prenotare 

articoli accessibili in maniera limitata o in anteprima, oggetti ormai rari sul 

mercato al fine di trasmettere ed aumentare questo senso di unicità.22 

Importante è il contributo di Fabris circa il lato sensoriale ed edonistico dei beni 

di lusso: secondo l’autore il consumatore oggi non ricorre a tali beni superiori 

per il loro aspetto identificativo e difensivo (l’acquisto un bene di lusso non 

avviene esclusivamente per ricevere un senso di protezione e gratificazione dal 

possesso e dall’ostentazione di un bene), ma lo fa per appagare bisogni 

riconducibili ad una dimensione esperienziale innovativa ed esplorativa. 

Lo stesso autore individua un acronimo per definire le odierne tendenze del 

lusso, creso: Cultura, Ricerca, Esperienza, Sé ed Olismo23”. I consumatori hanno 

ampliato e modificato lo spettro dei propri bisogni: i bisogni secondari diventano 

                                                 
19 Dubois B., Czellar S., Prestige Brands or Luxury Brands? An Exploratory Inquiry on Consumer  
Perceptions, in Brand Management Track, HEC School of Management and University of Geneva, 2002.  
20Fabris G., Verso nuovi modelli di consumo, in Riccardo Varaldo (a cura di), Il marketing negli anni 
Duemila, Guerini e associati. Sfide per il nuovo secolo, Milano, 1999. 
21Fabris, G.,Il nuovo consumatore verso il postmoderno, Franco Angeli, Milano, 2003. 
22Cfr. Chevalier M., Mazzalovo G., Luxury brand management, ed. Franco Angeli, Milano, 2008. 
23Fabris G., Il nuovo consumatore verso il postmoderno, Franco Angeli, Milano, 2003. 
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indispensabili e la ricerca del piacere predominante. Ne consegue l’immagine di 

un consumatore alla continua ricerca di esperienze di consumo articolate, varie, 

che facciano appello a tutti i sensi, molto lontane da quelle ricercate nel 

passato24. 

La post-modernità secondo l’autore è una nuova epoca alla scoperta di emozioni 

e di istintività; i brand ed i prodotti devono contribuire a suscitare emozioni nel 

consumatore traghettandolo verso nuove esperienze di gratificazione psicologica 

che vanno al di là del mero consumo materiale. 

“La componente edonistica dei prodotti supera quella utilitaristica e di 

conseguenza i consumatori attivano processi di valutazione molto diversi da 

quelli descritti nella prospettiva tradizionale. Questo ha portato le imprese a 

cercare di conquistare e di realizzare un posizionamento “emozionale piuttosto 

che cognitivo”25.  

”Il posizionamento emozionale si basa sull’associazione di un prodotto e/o 

marca ad alcune emozioni che l’acquisto o il consumo di quel prodotto/marca 

sono in grado di suscitare nel consumatore.”26 Alla base del posizionamento 

emozionale vi è dunque l’associazione tra emozioni e brand (marca emozionale), 

finalizzata allo sviluppo di relazioni di tipo affettivo tra cliente e impresa. 

Gobè circa l’emotional branding afferma che l’offerta di benefici e, più in 

generale, di esperienze sensoriali è indicata come uno degli strumenti più potenti 

per la generazione di emozioni e la costruzione di una relazione emotiva con il 

consumatore27. 

 

 

 

 
 

                                                 
24Rifkin J., The Age of Access, The New Culture of Hypercapitalism where All of Lifeis Paid-for 
Experience. New York, Putnam, 2000. 
25Hirschmann, E.C. and Holbrook, M.B., “Hedonic consumption: emerging concepts, methods and 
propositions”, Journal of Marketing, Vol. 46, Summer,pp. 92-101, 1982. 
26Richins M.L., Special possessions and the expression of material values, in “Journal of Consumer  
Research”, vol. 21, December, 1994.  
27 Gobe M., Emotional Branding: The New Paradigm for Connecting Brands to People. New York: 
Allworth Press, 2001. 
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1.2.5 Legame con il passato.  
 

Tra le tante caratteristiche dei beni di lusso rientra anche il legame con il passato, 

culturale o geografico. Nell’alta moda in particolare i riferimenti geografici, 

culturali e concernenti la tradizione contribuiscono positivamente alla 

definizione dell’identità della marca, identità nazionale in un contesto globale. 

Tendenzialmente il marchio delle maison di alta moda coincidono con il nome 

stesso dello stilista, ma tali nomi patronimici non indicano soltanto lo stilista- 

persona fisica, ma contenendo precisi riferimenti alla nazionalità evocano il 

paese d’origine, la sua tradizione e la storia della moda stessa. Tali nomi 

contestualizzano geograficamente la marca e al tempo stesso la inseriscono in un 

contesto storico, sociale e culturale. Ne sono esempio Brunello Cucinelli, 

Giorgio Armani, Gianni Versace il cui nome e cognome rimanda direttamente 

alla nazionalità dello stilista ed alla storia della moda italiana o marchi quali 

Bottega Veneta che invece contengono un chiaro richiamo alla regionalità 

dell’artigianato. L’inserimento  di elementi riferiti a storia, tradizione, cultura del 

paese e dell’impresa stessa contribuiscono alla creazione di un’identità forte e 

permettono di prolungarne l’autenticità nel tempo. 
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1.3 La piramide del lusso. 
 
           

 



22 
 

Il Luxury Business può efficacemente essere descritto per mezzo della cosiddetta 

“Piramide del lusso”.28 Con questo modello il mercato del lusso viene descritto 

come se fosse suddiviso in tre macro settori: il settore al vertice della piramide è 

quello del lusso inaccessibile successivamente si colloca il lusso intermedio e 

alla base della figura troviamo il lusso accessibile. 

 

Lusso inaccessibile 

Rientrano nella categoria del lusso inaccessibile, detto anche extra-lusso, quei 

beni contraddistinti da alto contenuto stilistico e creativo, elemento a più elevato 

valore aggiunto per le imprese, che contribuisce a rendere il prodotto unico ed 

esclusivo: beni prodotti in quantità limitata, in alcuni casi realizzati addirittura su 

misura o in edizione limitata, distribuiti secondo logiche molto selettive ed il cui 

elevatissimo prezzo fa si che siano accessibili solo a pochi eletti. Questo è il 

cosiddetto “lusso senza compromessi”, un lusso che può assumere caratteri 

alquanto sfarzosi, ma anche discreti, beni oltremodo preziosi, la cui manifattura 

presenta un forte contributo umano e stilistico, i cui attributi conferiscono a chi li 

possiede un senso di elitarismo ed unicità che trasmettono a chi ne usufruisce. Le 

marche che si collocano all’interno di questa prima fascia sono quelle che 

maggiormente si distinguono per tradizione ed unicità. Il concetto di unicità 

prende forma anche nella difficoltà di reperimento del bene: ne consegue una 

distribuzione limitata ed una disponibilità ristretta a punti vendita selezionati 

dato che i beni di lusso perdono il loro carattere di unicità con l’aumentare della 

loro reperibilità.29 

Un futuro per il lusso inaccessibile ci sarà sempre poiché sempre sopravvivrà 

quella nicchia di lusso che vuole continuare ad essere tale. Oggi si sta tornando 

al concetto di prodotto di lusso più che di brand di lusso: riemerge la figura 

tradizionale dell’artigiano – il sarto -  che veste su misura, che conosce esigenze 

e fisicità del cliente e sa subito cosa consigliargli30.  

 
                                                 
28Cfr. Alleres D., Luxe...Stratègies marketing, Ed. Economica, 1997. 
29 Dubois Bernard, Paternault Claire, “Observations: Understanding the world of International luxury 
brands: the dream formula”, in Journal of advertising research, July-August, 1995. 
30Chiari C.,“Everlasting Luxury- The future of inaccessability”.  
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Lusso intermedio 

A questa categoria di lusso appartengono quei prodotti che per quanto riguarda 

lo stile ed il marchio presentano caratteri comuni ai beni appartenenti alla 

categoria superiore come ad esempio il livello qualitativo notevole, l’elevato 

prezzo e la distribuzione selettiva, ma la cui produzione avviene su una più 

ampia scala e non risultano in alcun caso essere custom made. Ne fanno parte, ad 

esempio, il prêt-à-porter31, i profumi e gli accessori in pelle: beni destinati a 

consumatori particolarmente sensibili alla marca che non potendo o volendo 

spendere cifre troppo elevate, sono comunque disposti a fare un sacrificio 

economico, seppur in parte più contenuto, per avere un prodotto di tendenza 

appartenente a quel brand originariamente del lusso inaccessibile.  

 

 

 

 

                                                 
31Il prêt-à-porter  è quel concetto di moda con il quale si attua il processo di semantizzazione 
dell’abbigliamento che l’alta moda aveva reso possibile  solo per un segmento ristretto i consumatori. Dal 
punto  di vista creativo, il  prêt-à-porter, come evoluzione dell’alta moda, rappresenta il risultato di un 
processo di “democratizzazione” legato a una progressiva astrazione della moda dal valore. Dal punto di 
vista del marketing, una spiegazione può essere una progressiva democratizzazione del mercato del lusso, 
che caratterizza gli ultimi decenni. Le grandi imprese  hanno intrapreso la strada delle estensioni di 
marca, rendendo alla  portata di molti più consumatori alcuni di quei beni che  prima erano privilegio di 
una elite (Brioschi, 2000). Tale astrazione si realizza, da un lato, attraverso la sottrazione di materia, 
ornamenti, fisicità e individualità, mentre dall’altro con la moltiplicazione dei clienti, dei fatturati e della 
popolarità di certe creazioni. Il prêt-à-porter è l’espressione di una mediazione di questi due estremi; 
infatti, un’eccessiva  astrazione porta alla  “pura firma”, mentre un’eccessiva estensione al mercato porta 
alla fine della moda che deve riuscire a far riconoscere e, al contempo, a escludere. Dal punto di vista 
industriale, il prêt-à-porter recupera alcune logiche delle “imprese orientate alla moda” ma le rivede alla 
luce delle influenze esercitate dall’alta moda.  
L’incontro tra le logiche dell’alta moda artigianale e le logiche delle imprese del tessile produce: realtà 
industriali che  cercano un mercato di riferimento ampio e non elitario e  realtà industriali che producono 
sempre meno output fisici, per la soddisfazione di bisogni “funzionali” e sempre più linguaggi necessari 
alla comunità dei consumatori per  comunicare e affermare la propria appartenenza a un determinato 
contesto socio-culturale.  
Il prêt-à-porter è il risultato di: una scelta, sostanzialmente obbligata, relativamente alla tipologia di capi 
di abbigliamento  da utilizzare (piano sintagmatico) e alla loro combinazione (piano paradigmatico) 
(Volli, 1990), una scelta effettiva relativamente agli elementi di taglio, colori, lunghezze, tessuti e fantasie 
(piano sintagmatico) e alla loro combinazione (piano paradigmatico). 
E’ possibile identificare diverse tipologie di offerta, declinazioni tutte del prêt-à-porter, che si 
differenziano dal prezzo, dal contenuto stilistico e dal posizionamento complessivo, quali:  
• segmento “diffusion”: comprende le seconde e le terze linee dei grandi marchi di moda, cioè le proposte 
sviluppate al solo scopo di estendersi su fasce di mercato più ampie e spesso a un target più giovane;  
• segmento “bridge”: comprende i marchi industriali di fascia alta il cui fattore critico di successo è 
rappresentato dalla velocità di raggiungimento del mercato e dalla capacità distributiva capillare;  
•  segmento “mass”: comprende i marchi rivolti a target molto ampi e che puntano su un fattore critico di 
successo specifico come la distribuzione o la velocità di esecuzione di un capo. 



24 
 

Lusso accessibile 

Fanno parte di questo ultimo segmento quei beni considerati “fuori standard” 

poiché qualitativamente ricercati, di tendenza, con caratteristiche tecniche idonee 

alle prestazioni funzionali, in grado di creare un particolare coinvolgimento 

emotivo, ma ottenibili a prezzi non proibitivi. 

E’ Il segmento dei beni prodotti in serie e distribuiti su larga scala, il cui 

contenuto è comunque stilisticamente alla moda, ma che presentano un range di 

prezzo più contenuto pur continuando a presentare prezzi più alti rispetto agli 

altri prodotti della medesima categoria merceologica. Sono prodotti che 

possiedono una chiara vocazione di lusso ma che al contempo hanno un prezzo 

unitario accessibile al cliente medio32. La produzione di oggetti di lusso, 

dapprima esclusivamente artigianale ed in quanto tale ristretta, oggi grazie alla 

standardizzazione dei processi produttivi e alla massimizzazione delle economie 

di scala ha portato le imprese a poter far fronte ad ordini molto consistenti e a 

ridurre il prezzo di vendita. Questo ampliamento della produzione ed un 

allargamento della gamma dei prodotti ha dato origine ai cosiddetti prodotti 

mastige 33che si posizionano tra il livello più alto del mass market e quello più 

basso del prodotto di lusso.  

 

“Esiste una particolare categoria di acquirenti del lusso - definita escursionista – 

i quali pur non possedendo le risorse necessarie a condurre uno stile di vita nel 

lusso, possono permettersi un accesso intermittente ai beni di prestigio, in 

maniera occasionale: per occasioni particolari o per definite e limitate scelte di 

consumo”34; consumatori con minori disponibilità economiche tendono a 

differenziarsi ed allo stesso tempo a riconoscersi tra di loro in quanto prediligono 

i valori dell’appartenenza e dello status collegati alla marca. 

 

                                                 
32 M.J. Silverstein, N. Fiske, Luxury for the masses, in “Harvard Business Review”, n. 4, pp. 48-57; Id., 
Trading Up.  La rivoluzione del lusso accessibile, trad. di M.Vegetti, Milano, 2004. 
33Trendwatching,  Mass Class, monthly briefing, n. 8 (2003), Internet: http://www.trendwatching.com 
34 Lewis D. and Bridger D., The Soul of the New Consumer: Authenticity – What We Buy and Why in the 
New Economy, London: Nicholas Brealey, 2000. 



25 
 

Fabris parla di “democratizzazione del lusso”35 come condotta che spinge fasce 

sempre più ampie di consumatori medi a concedersi prodotti e servizi di qualità e 

prezzo sempre più elevati, fino ad arrivare ai veri e propri beni di lusso, sia pure 

limitatamente a particolari categorie merceologiche o per determinate occasioni 

di consumo. In questo modo ogni giorno gli individui collocati nel mass market 

praticherebbero scelte di trading down (selezione di beni di qualità a prezzo 

ridotti) su una larga gamma di prodotti e servizi al fine di potersi permettere il 

trading up (selezione di beni a qualità e prezzi superiori). 

Infatti, benché i new luxury goods costino dal 20 al 200 per cento in più rispetto ai 

concorrenti, restano alla portata di una larga fetta di consumatori disposti a “sovra-

investire” in prodotti dai superiori benefici funzionali, tecnici ed emozionali, 

finanziandosi con l’acquisto di altri beni di una cerchia limitata di prodotti e servizi a 

prezzo minimo in categorie che non rivestono un’importanza particolare36.  

L’esplosione della domanda di beni del comparto premium che si è manifestata negli 

ultimi anni ha fatto emergere che se nel passato l’esperienza del lusso era riservata a 

pochi privilegiati, oggi essa amplia i propri orizzonti, estendendosi a nuove fasce di 

acquirenti e a nuove categorie di prodotti. Si evince un “comportamento d’acquisto 

sempre più diffuso da parte dei consumatori, disposti a pagare un elevato premium 

price, per entrare in possesso di prodotti di qualità superiore e ad alto contenuto 

emotivo, particolarmente gratificanti”.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35Fabris G. Il nuovo consumatore: verso il postmoderno, Milano, 2003. 
36Cfr. Corbellini E., Saviolo S., L’esperienza del lusso: mondi, mercati, marchi, Milano, 2007. 
37 LaSalle, De  Britton, T.A., Priceless: Turning Ordinary Products into Extraordinary Experiences. 
Boston, MA: Harvard Business School Press, 2003. 
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CAPITOLO 2 

 

Il CONSUMATORE DEL SETTORE LUSSO 

 

2.1 Il processo decisionale: da una logica tradizionale ad una logica 
esperienziale. !
 

L’epoca moderna si distingue per un nuovo scenario di consumo: il consumatore 

dell’ultimo decennio presenta infatti caratteristiche particolarmente distanti da 

quelle delineate per il consumatore inteso secondo l’approccio classico. La teoria 

neoclassica identifica il consumatore alla stregua di un soggetto razionale che 

svolge i propri acquisti seguendo un processo di tipo problem solving cioè, una 

volta identificato il reale bisogno, la scelta, soggetta ad un vincolo reddituale, 

viene effettuata con l’obiettivo di soddisfare al meglio tale mancanza.  

Negli anni Ottanta emerge la figura di un consumatore guidato da un 

consumismo sfrenato, incapace di percepire a fondo le differenze in termini di 

qualità, creatività e design e per il quale il bene rappresenta soltanto uno 

strumento per affermarsi socialmente.  

Il consumatore moderno è invece un consumatore attento, informato, alla ricerca 

di esperienza polisensuali ed uniche; l’acquisto di un bene inoltre non deriva 

soltanto da un bisogno reale, ma è motivato anche da aspetti di ordine sociale e 

personale38. Viene così delineata una figura di consumatore alla continua ricerca 

di un’esperienza d’acquisto, che effettua le scelte soprattutto in base ai valori 

intangibili di cui i beni sono portatori, alla loro valenza simbolica, emozionale ed 

estetica: vengono così declassati i connotati funzionali del prodotto. 

 

La rivoluzione dell’Information & Communication Tecnology ha reso più 

semplice, rispetto al passato, l’accesso alle informazioni permettendo così al 

consumatore stesso di confrontare l’enorme varietà delle offerte presenti sul 

mercato. L’acquisto diviene attività ricreativa e divertente, svago, passatempo, 

non più la semplice e razionale soddisfazione di un bisogno.  
                                                 
38Cfr. Fabris G., Il nuovo consumatore verso il postmoderno, Franco, Angeli, Milano, 2003. 
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In funzione di questa nuova tendenza le imprese sono state indotte a rivedere le 

proprie strategie e a dirigersi verso nuove leve competitive, non potendo più fare 

affidamento sulla sola qualità in quanto non più elemento sufficiente alla 

conquista ed al mantenimento del vantaggio competitivo nel tempo39. 

Per lungo tempo le strategie di comunicazione, di branding e quelle per la 

creazione di notorietà hanno fatto riferimento a forme di comunicazione 

impersonali che favorivano un rapporto statico tra l’impresa ed i suoi diversi 

pubblici. Ne è esempio la pubblicità che, nonostante i vantaggi di costo per unità 

raggiunta, la possibilità di raggiungere velocemente e più economicamente un 

numero elevato di persone, non permette di instaurare un vero e proprio rapporto 

con il consumatore. 

L’obiettivo principale delle imprese è secondo questa nuova impostazione quello 

di creare una vera e propria relazione intima con i consumatori attuali e 

potenziali, non basata sulla sola visibilità e notorietà della marca – elementi che 

la pubblicità sfrutta nel lungo periodo – ma anche su componenti affettive, 

comportamentali e soprattutto che “rappresentino” il prodotto non che lo 

espongano soltanto. Le imprese hanno quindi la necessità di incentrare le 

strategie di comunicazione e promozione principalmente attorno al punto vendita 

il quale assume ora un ruolo strategico per differenziarsi dalla concorrenza. Si 

passa così ad una comunicazione interattiva finalizzata all’espressione in forma 

esperienziale dell’identità di marca40. E’ necessario ricorrere ad una 

comunicazione integrata41 che, nonostante la pluralità di ambiti, aree e strumenti, 

riesce a trasmettere e mantenere una visione unitaria e complessiva di tutta la 

comunicazione d’impresa.  

 

Il superamento della tradizionale netta separazione dei confini tra le diverse aree 

di comunicazione e la loro corretta integrazione e coordinazione permette di 
                                                 
39Cfr. Barile S., Le formule di distribuzione al dettaglio, Cedam, Padova, 1996. 
40Cfr. Schmitt B.H., Experiential Marketing, The Free Press, New York, 1999. 
41Fiocca, piuttosto che definire le aree della comunicazione in base alla collocazione dei pubblici 
(tipicamente scissi tra “interni” ed “esterni”) ritiene più efficace identificare le aree in base alle peculiarità 
degli obiettivi e dei contenuti comunicativi, pervenendo così a distinguere tra 1) comunicazione esterna di 
marketing o commerciale, 2) comunicazione interna, 3) comunicazione economico-sociale e 4) 
comunicazione istituzionale, Fiocca (1994; sul tema della comunicazione integrata vedi anche Collesei e 
Ravà, 2004. 
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creare e diffondere un valore d’impresa superiore a quello di ogni singola area e 

soprattutto di valorizzare i contenuti intangibili dell’identità di marca42. Questa 

necessità di integrare tutte le diverse attività di comunicazione poste in essere 

dall’impresa è aumentata anche dalla diffusione di questa prospettiva 

esperienziale. Le imprese devono coniugare e trasmettere in maniera omogenea 

nella comunicazione i caratteri di intangibilità, di processo, di simultaneità delle 

fasi di produzione, distribuzione e consumo, di partecipazione del cliente 

all’erogazione del servizio stesso in modo da attribuire all’attività di 

comunicazione un impatto più pregnante43. Tutte le leve comunicative devono 

essere integrate e gestite in modo da mettere il cliente nella condizione di poter 

consciamente decodificare le informazioni che gli sono inviate nonostante 

l’eterogeneità di supporti a cui l’impresa è ricorsa. 

Nell’attuale contesto competitivo in cui le imprese si trovano ad operare è 

necessario che, oltre al servizio sempre meno differenziabile per l’ elevato tasso 

di concorrenza dei mercati, l’impresa offra “l’emozione di un’esperienza” che 

non vada a ledere i benefici e le funzioni del prodotto, ma li integri in modo da 

aumentare la soddisfazione personale di ciascun consumatore. 

Alle imprese è poi richiesto di concentrarsi maggiormente su elementi intangibili 

poiché ora il consumatore giudica e valuta analizzando in primis gli aspetti 

intangibili del prodotto o del servizio. L’esperienza diviene nuovo strumento per 

la creazione di valore44 poiché dalle esperienza derivano valori sensoriali, 

emozionali, cognitivi, comportamentali e relazionali: è essenziale per l’impresa 

comprenderne il significato, le implicazioni ed orientarne gli effetti verso 

l’acquisto. 

E’ richiesto quindi un insieme di strategie che faccia provare al consumatore 

sensazioni fisiche ed emotive tali da influenzare la percezione e valutazione del 

servizio offerto; è fondamentale per l’impresa far vivere al cliente un’esperienza 

entusiasmante all’interno del luogo fisico nel quale viene erogata il servizio al 

                                                 
42Corvi E., Immagine e trasparenza nella gestione delle imprese, Utet, Torino, 1994. 
43Grönroos C., Management e marketing dei servizi, ISEDI, Torino, 1994. 
44Pine B.J. II, Gilmore J.H.. L’economia delle esperienze, Etas, Milano, 2000. 
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fine di costruire e mantenere una relazione durevole per migliorare le valutazioni 

e la customer satisfaction 

. 

Paolo Zegna al riguardo afferma che : "il lusso è certamente la materializzazione 

di una esperienza: un'esperienza che nasce con la concezione di idee nuove, si 

materializza con la realizzazione di prodotti al di fuori e al di sopra del comune, 

si trasmette con tecniche di vendita ma anche con il contatto umano45." 

 

2.2 La produzione di un’ esperienza.!
 

La “produzione” di esperienza significa in primo luogo “sensorializzazione” 

degli output dell’impresa: è evidente che il punto vendita assume una posizione 

preminente su tutti gli altri strumenti di comunicazione e ha un ruolo centrale 

nello sviluppo delle relazioni tra brand e cliente46. 

Per massimizzare e rendere indimenticabile l’ esperienza del cliente durante il 

processo di acquisto è importante in primo luogo identificare la situazione di 

consumo ed in particolar modo i suoi driver sia razionali che emozionali; le 

metodologie gestionali devono essere varie e differenziate, non devono 

privilegiare una determinata tipologia di strumenti (ad esempio quantitativi o 

qualitativi) ma, sulla base degli obiettivi prefissati, devono combinare 

metodologie di indagine sul consumatore molto diverse tra loro per avere una 

visione completa del fenomeno47.  

Schmitt distingue cinque tipi di esperienze48: sensoriali, emozionali, cognitive, 

comportamentali e relazionali. Gli individui sono soggetti ad impulsi sia 

razionali che emotivi; in qualità di clienti gradiscono essere intrattenuti, 

stimolati, coinvolti affettivamente nella loro interazione con l’impresa. 
                                                 
45 Paolo Zegna nell’introduzione del Corbellini E., Saviolo S., L’esperienza del lusso, Etas, Milano, 2008. 
46Pellegrini L., Luoghi dell’acquisto e relazione con il consumatore, in “Micro & Macro Marketing”, n. 
3, 2001. 
47Schmitt B., Experiential marketing, in “Journal of Marketing Management”, n. 15, 1999. 
48Schmitt proponendo il modello dell’Experiential Marketing (basato sull’esperienza di consumo, la 
considerazione del consumo come esperienza complessiva, la pari rilevanza dei fattori razionali ed 
emozionali del consumo, l’utilizzo di metodologie gestionali fondate sull’eclettismo) distingue tra cinque 
tipi di esperienze (sensory, affective, creative-cognitive, physical e social-identity) che il marketing può 
generare a favore di clienti mediante gli experience provider (communications, visual and verbal identity, 
product presence, co-branding, electronic media, people). 
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L’esperienza è un fenomeno complesso essendo costituita sia da stimoli – 

informazioni - che la mente elabora in modo differenziato e modulare, sia dal 

fatto che gli individui appartengono a comunità, gruppi e culture - sistema di 

relazioni49 -. L’acquirente che vive l’esperienza di acquisto come un’attività 

ricreativa, valuta i benefici in relazione al piacere derivante dall’acquisto ed in 

particolar modo considera la capacità dei beni di suscitare emozioni come 

motivazione fondamentale del processo di acquisto stesso.  

E’ evidente come un maggior orientamento del consumatore “sia determinato 

dall’effetto della presenza, all’interno del punto vendita, di stimoli sensoriali atti 

a suscitare una risposta emotiva in un individuo che, per le sue caratteristiche 

individuali e per i benefici ricercati, presenti un atteggiamento edonistico nei 

confronti dello shopping stesso”50. Le motivazioni che spingono il consumatore 

all’acquisto variano a seconda della tipologia dei clienti e dei diversi ambiti in 

cui si svolge l’attività di shopping51. Questo è fonte di gratificazione e 

soddisfazione indipendentemente dal bene acquistato; l’acquisto in sé presenta 

un carattere edonistico e vi sono casi estremi in cui diviene un vero e proprio 

passatempo fine a se stesso, definito anche “autotelic activity”.52 

 

2.3. Il punto vendita assume un nuovo ruolo. 
 
L’esclusività dei beni di lusso non riguarda unicamente l’oggetto in sé,  ma le 

modalità con cui esso è presentato, pubblicizzato e venduto.  

Nel caso dei prodotti moda gli elementi simbolici ed evocativi risultano 

dominanti rispetto a quelli tecnico-funzionali e questo fa sì la marca diventi leva 

strategica per differenziare l’offerta e rendere sostenibile il vantaggio 

competitivo aziendale.  

 

                                                 
49Raimondi M., Marketing del prodotto-servizio. Integrare tangibile e intangibile per offrire valore al 
cliente, Hoepli, Milano, 2005. 
50Castaldo S., Botti S., La dimensione emozionale dello shopping. Una ricerca esplorativa sul ruolo del 
punto vendita, in “Economia & Management”, n.1, 1999. 
51De Luca P., Vianelli D., Il marketing nel punto vendita, Franco Angeli, Milano, 2001 
52Pellegrini L., Luoghi dell’acquisto e relazione con il consumatore, in “Micro & Macro Marketing”, n. 3, 
2001. 
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I beni di lusso nascono da accurate scelte di marketing mix: distribuzione 

elitario-selettiva, prezzo volutamente superiore a quello praticato dalle imprese 

produttrici di beni standard che operano nello stesso settore, immagine, design, 

qualità elevata. Scelta di marketing che consentono la creazione di oggetti 

caratterizzati dall’eccellenza di realizzazione, dall’esclusività, dallo stile, dal 

costo, dalla rarità, dall’ammirazione creata nei confronti di chi lo possiede. 

La strategia vincente per un’azienda che opera nel settore del lusso è quindi 

quella di creare un valore aggiunto nella percezione della qualità da parte dei 

consumatori attorno ai propri prodotti, in modo tale da renderli nettamente 

distinguibili dai prodotti dei principali concorrenti; le principali strategie di 

differenziazione non riguardano solo la qualità tecnica, ma anche la qualità 

estetica: design, immagine e colori. 

L’attuale contesto competitivo è, per questo, caratterizzato da una particolare 

attenzione ed enfatizzazione dei contenuti comunicativi, informativi ed 

esperienziali dei prodotti, al punto tale da far passare in secondo piano gli aspetti 

economico-finanziari della transazione e rendere protagonisti valori, ideali ed 

aspetti simbolici incorporati nei prodotti. 

E’ il punto vendita a diventare protagonista del panorama strategico, è proprio in 

questo, infatti, che trova completa realizzazione il tentativo delle imprese di 

trasferire al consumatore questi aspetti intangibili, ora fondamentali per 

l’appagamento di bisogni e desideri. 

 

L’ambiente fisico (inanimate environment), che comprende tutti gli elementi che 

definiscono l’ambientazione del servizio, il modo in cui è organizzato lo spazio, 

la struttura architettonica, i materiali utilizzati, il layout delle attrezzature, le 

decorazioni e gli stimoli sensoriali - luci, colori, suoni, odori… - ha un impatto 

significativo sulle percezioni e sui comportamenti dei clienti ed è importante in 

quanto favorisce l’interazione e lo scambio di informazioni tra cliente e 

personale di contatto.  
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Dato che i fattori ambientali  del punto vendita esercitano una certa influenza 

sullo stato emotivo e sul comportamento del cliente53, la teoria dello shopping 

esperienziale definisce il luogo d’acquisto quale principale tramite di relazione 

con il mercato54.  

Il punto vendita non è più semplicemente inteso come il luogo fisico dove 

avviene l’acquisto, ma assume un ruolo così importante da trasformarsi in una 

vera e propria “piattaforma relazionale”55 in grado di collegare impresa e 

consumatori; un luogo unico ed originale dove far provare al cliente l’esperienza 

di consumo del prodotto e dei valori della marca, suscitando in lui sensazioni 

emotive che lo inducano a prolungare la propria permanenza nel luogo. Il punto 

vendita cambia così la sua funzione d’uso: da luogo d’acquisto (point of 

purchase) a luogo per l’entertainment e la relazione56 (point of permanence). 

 

Due sono i principali momenti in cui l’impresa ha la possibilità di intervenire in 

maniera specifica per influenzare il comportamento di acquisto del consumatore: 

ex ante ed ex post. In un primo momento il cliente deve essere sollecitato in 

modo da spingerlo ad entrare e visitare il punto vendita; una volta entrato il 

personale addetto si adopererà per influenzarne il comportamento puntando sulla 

dimensione sensoriale che incide maggiormente sulla sfera emotiva spingendolo 

verso l’acquisto. 

 

Tra le variabili strategiche da gestire per influenzare la valutazione da parte del 

consumatore l’atmosfera del punto vendita è una delle più significative. 

Kotler definisce l’atmosfera come “quell’insieme di stimoli ambientali che, 

cercando uno specifico effetto emozionale sul consumatore, aumentano la 

probabilità di acquisto57”.  

                                                 
53Coda M.,La marca nel Sistema Moda. Una variabile fondamentale per un marketing di successo, 
Economia & Management, n. 4, 1994. 
54Bertozzi P., Gli strumenti di intrattenimento a disposizione dell’impresa di distribuzione: costi e 
benefici, in “Micro & Macro Marketing”, n.3, 2001. 
55Pellegrini L., Luoghi dell’acquisto e relazione con il consumatore, in “Micro & Macro Marketing”, n. 3, 
2001. 
56Sherry J. F., The Concept of Place in Contemporary Markets, Business Books, Lincolnwood, 1998. 
57Kapferer J.N., Strategic brand management. Creating and sustaining brand equity longterm, Londra, 
1997.  
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Egli propone inoltre la distinzione tra atmosfera proposta ed atmosfera percepita: 

l’atmosfera proposta è l’insieme delle qualità sensoriali dell’ambiente, quella 

percepita è frutto della rielaborazione soggettiva, differente da cliente a cliente. I 

fattori che influenzano l’atmosfera possono essere sonori, la musica diffusa 

nell’ambiente, olfattivi, gli odori artificiali e naturali diffusi nel luogo, tattili, 

visivi, gustativi, come le degustazioni proposte sul luogo di vendita o sociali, 

dove per sociali si intendono i contatti tra i clienti ed il personale di vendita. 

 

Le modalità principali attraverso cui l’atmosfera esplica la propria influenza sul 

comportamento d’acquisto sono: 

1) come mezzo di creazione di attenzione; 

2) come mezzo di creazione di un messaggio; 

3) come mezzo di creazione di percezioni.  

 

Mentre i primi due effetti condizionano la scelta del punto vendita, il terzo 

riguarda il modo in cui l’atmosfera può influenzare il processo decisionale di 

scelta del prodotto da parte dell’acquirente.  

L’atmosfera è quindi in grado di agire sulla sfera sensoriale del soggetto 

guidando, attraverso le emozioni suscitate, il reale comportamento d’acquisto. 

L’immagine dell’impresa nella mente del consumatore viene generata 

dall’interrelazione tra gli elementi materiali ed immateriali, dalla gestione 

strategica delle politiche di assortimento, di comunicazione, di prezzo e di 

servizio58. 

 
Diversi sono gli elementi del punto vendita che vanno presi in considerazione 

per generare l’atmosfera idonea ad incentivare l’acquisto: 

1) esterno; 

2) interno; 

3) layout; 

4) display. 

 
                                                 
58 Romano D., Immagine, marketing e comunicazione, Bologna, Il Mulino, 1998. 
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L’esterno comprende facciata, insegna, entrata e vetrine: è il primo aspetto che 

permette di catturare l’attenzione del consumatore e di indurlo a visitare il punto 

vendita. In questo contesto risulta evidente quanto sia importante l’attrattività 

della vetrina; questa infatti rappresenta il più importante mezzo di 

comunicazione visiva poiché ha il compito di suscitare la curiosità e “il desiderio 

di caccia” che precedono ogni acquisto, e contemporaneamente informare e 

rassicurare: la vetrina rappresenta un vero e proprio biglietto di visita del punto 

vendita specialmente per quanto riguarda l’abbigliamento. E’ il primo contatto 

diretto con il pubblico e “l’esperienza dello sguardo” – un evento quasi a 

sorpresa - cattura l’attenzione dello spettatore lo introduce in un ambiente 

creativo che non è composto solo da abiti e fashion trend, ma da un vero e 

proprio lifestyle. La vetrina è in pratica lo specchio dell’impresa: presenta 

l’offerta in modo visivo ed immediato ed è molto importante soprattutto perché 

condiziona immediatamente il giudizio del pubblico a seguito della prima 

impressione generata. La visione della vetrina infatti permette al potenziale 

cliente di identificare lo stile e la personalità del punto vendita, la sua credibilità 

ed affidabilità. L’efficacia di una vetrina dipende dal rispetto di alcuni 

prerequisiti: assai importante è la sua visibilità ed è determinante che 

l’esposizione sia chiara e che non presenti un sovraccarico di prodotti in quanto 

un numero troppo elevato di articoli e la loro esposizione, magari confusa e 

disordinata, senz’altro compromette la comprensibilità del messaggio e rende 

difficilmente identificabili le particolari proposte merceologiche e commerciali. 

Non deve essere trascurata l’originalità della vetrina nel suo ruolo di fattore di 

attrazione per una potenziale clientela che viene infatti maggiormente attirata se 

il messaggio è originale e vario; il continuo periodico rinnovo della varietà della 

vetrina e della sua struttura facilita lo scopo di persuadere il consumatore a far 

visita al negozio. Analizzando la struttura delle vetrine, è possibile distinguerne 

tre tipi: vetrine tamponate, vetrine aperte e vetrine semi-tamponate. 

La vetrina tamponata è la classica vetrina completamente chiusa da un fondale, 

che non lascia intravedere nulla dell’interno del negozio; il punto vendita non 

comunica direttamente con l’ esterno e questa funzione è esplicata unicamente 
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dalla vetrina che deve effettuare una comunicazione chiara ed esauriente facendo 

“immaginare” alla clientela, il più possibile, quello che viene offerto all’interno. 

Come conseguenza una vetrina chiusa deve essere il più possibile tematica, in 

modo che il suo messaggio immediatamente chiaro e leggibile.  

La vetrina aperta nel suo allestimento è finalizzata a creare una permeabilità tra 

l’esterno e l’interno del punto vendita e così accresce le possibilità e l’ampiezza 

della comunicazione; per questo è indispensabile una maggior cura 

nell’esposizione dei prodotti all’interno del negozio e soprattutto nelle zone più 

prossime alla vetrina. Le vetrine semi-tamponate, in pratica un ibrido tra le due 

strutture precedentemente descritte, costituiscono un efficace compromesso e per 

questo sono utilizzate sempre più di frequente; permettono una doppia possibilità 

di comunicazione, data da un lato dalla vetrina stessa e dall’altro dal lato visibile 

del negozio dall’esterno. 

E’ bene comunque precisare che qualunque tipo di vetrina si scelga esso deve 

offrire un’immagine del punto vendita continuamente rinnovata, al fine di 

mantenere costantemente viva la relazione con i clienti ed anche con i passanti 

abitudinari 

 

Riveste una notevole importanza anche il contesto nel quale è inserito il negozio: 

non a caso i negozi di lusso sono ubicati in zone cittadine di riconosciuto 

prestigio59 (Roma via Condotti, Milano via Montenapoleone, Parigi Avenue 

Montagne, New York Fifth Avenue). 

 

Nell’interno del punto vendita vanno gestiti con attenzione tutti gli elementi 

afferenti al design: arredamento, illuminazione e climatizzazione, camerini di 

prova, ed altri a forte valenza comunicativa quali musica, profumi e colori. 

La musica può influenzare il comportamento dei dipendenti con conseguente 

azione positiva sulla qualità del rapporto con la clientela60.  

Alcune analisi empiriche hanno dimostrato che la presenza di stimoli olfattivi 

congruenti con la tipologia di merce proposta e con il target della clientela ha 
                                                 
59Romano D., Immagine, marketing e comunicazione, Bologna, Il Mulino, 1998. 
60Baroni M.R., Psicologia ambientale, Il Mulino, 2002 
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validi effetti sul tempo di permanenza del cliente nel punto vendita61 in quanto in 

un ambiente nel quale sia diffusa una fragranza i soggetti hanno la percezione 

che il tempo scorra più velocemente rispetto a quanto percepito in un ambiente 

privo di profumo. Non è questo l’unico effetto positivo: il cliente avverte 

maggiormente il desiderio di tornare62, valuta più positivamente i prodotti ed il 

servizio offerto,63 si sente più propenso ad aumentare l’ammontare complessivo 

della sua spesa64 e concluderà la sua esperienza di acquisto con un più 

accentuato senso di soddisfazione. 

 

Il layout si articola in numerosi punti focali: l’organizzazione spaziale del punto 

vendita, la determinazione delle dimensioni e della posizione degli spazi di 

vendita, di esposizione e di quelli dedicati al personale e di servizio per il cliente. 

Per il display aspetti determinanti sono la definizione delle tecniche e modalità 

di esposizione, la collocazione dei prodotti negli spazi espositivi ed il complesso 

delle immagini, non solo pubblicitarie che arricchiscono l’ambiente. 

 

E’ importante precisare che non esiste l’atmosfera ideale: differenti sono gli 

individui che compongono ogni mercato, così come diversi sono i sentieri di 

comunicazione seguiti dalle diverse imprese comportando scelte di 

ambientazione necessariamente diversificate, in quanto ogni impresa dovrà 

strutturare la propria comunicazione in base alle peculiarità aziendali ed agli 

obiettivi prefissati65. Considerato che il punto vendita si sta dirigendo verso una 

sorta di “teatralizzazione”66, ne deriva che il negozio diviene sede di 

intrattenimento a tal punto che l’acquisto è quasi secondario rispetto 

all’atmosfera dell’ ambiente.  
                                                 
61Del Gatto S., L’Atmosfera del punto vendita quale strumento di differenziazione dell’insegna: una 
verifica empirica degli effetti della variabile olfattiva, Congresso internazionale “Le Tendenze del 
Marketing”, Venezia, 2003.  
62 Hirsch A., Effects of ambient odors on slot machine usage in a Las Vegas Casino,“Psychology and 
Marketing”, 1995. 
63Alcune imprese attraverso l’uso ripetuto di uno stesso odore provano ad imporre la loro “firma 
olfattiva” sul mercato. Air France ad esempio sperimenta differenti profumi nei propri aerei. 
64Hirsch A., Effects of ambient odors on slot machine usage in a Las Vegas Casino,“Psychology and 
Marketing”, 1995. 
65Invernizzi E., Una definizione di relazioni pubbliche, in (a cura di), Invernizzi E., Relazioni pubbliche, 
Milano, McGraw-Hill, 2001. 
66Pine B.J. II, Gilmore J.H. ,L’economia delle esperienze, Etas, Milano, 2000. 
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Come sopra detto sia l’interno che l’esterno del punto vendita sono concepiti allo 

scopo di attirare ed intrattenere i visitatori, di trasmettere messaggi che 

esplicitino la reale essenza dell’impresa e che stimolino il consumatore ad 

appropriarsi del lifestyle proposto. 

E’ necessario che si identifichi nel quadro delle offerte esistenti e acquisisca una 

“identità” distintiva in cui il consumatore possa ritrovarsi e tramite cui possa 

esprimere il proprio gusto, il lifestyle proprio o a cui aderisce anche solo 

idealmente. Per questo, il capo d’abbigliamento non è solo un indumento, ma un 

insieme di caratteristiche che il consumatore ricerca all’interno di un unico 

prodotto, una scelta di consumo tramite cui i consumatori trasmettono 

informazioni su se stessi. 

 

Di conseguenza le imprese, seguendo questa nuova tendenza, sono portate ad 

investire sempre di più in punti vendita monomarca i quali, oltre a permettere di 

presidiare direttamente il mercato, guidano la brand experience del cliente67 in 

modo da consentire ale imprese l’intento di coniugare le strategie di branding 

con la filosofia dell’intrattenimento fonte di valore all’interno dello spazio di 

vendita68. In relazione al processo d’acquisto l’intrattenimento può essere 

considerato come lo strumento che permette di catturare l’attenzione dei 

consumatori in moda da aumentarne la frequenza di visita e la spesa; consegue 

anche l’obiettivo, non solo di attrarre, ma anche di fidelizzare il consumatore e 

diventa così fattore strategico fondamentale nell’influenzare le scelte del e nel 

punto vendita. 

 

La tipologia di punto vendita monomarca che esprime al meglio la dimensione 

emozionale dello shopping è il concept store69 definito come lo spazio 

commerciale costruito ed allestito prendendo come riferimento un tema 

specifico,in cui i prodotti sono messi in scena in un contesto spettacolare ed 

                                                 
67Pellegrini L., Luoghi dell’acquisto e relazione con il consumatore, in “Micro & Macro Marketing”, n. 3, 
2001. 
68Kozinets R.V., Themed flagship brand stores in the new millennium: Theory, Practice, Prospects, in 
“Journal of Retailing”, 78, 2002. 
69Saviolo S., Testa S., Strategic management in the fashion companies, Etas, Milano, 2002. 
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espressivo: l’impresa propone al consumatore una gratificante esperienza di tipo 

emotivo ancor prima dei prodotti70 e del puro atto di acquisto. 

Elemento fondamentale per la buona riuscita di questa nuova tipologia di 

comunicazione è che le diverse leve disponibili (location, merchandising, arredo, 

tematizzazione) siano coordinate in modo da trasmettere determinati valori e far 

comprendere lo “spirito” del brand71.  

Nei concept store del settore moda l’intrattenimento svolge ormai un ruolo molto 

importante per creare traffico al suo interno e sviluppare la relazione tra 

consumatore e punto vendita; ciò si verifica soprattutto perché si cerca di 

raggiungere più direttamente i consumatori per trasmettere loro i valori della 

marca coinvolgendoli nella brand experience. 

Lo sviluppo della dimensione emozionale all’interno del punto vendita risulta 

particolarmente importante e produttiva nel settore moda: il consumatore infatti, 

nella scelta della griffe, non fa riferimento ai soli attributi fisici dei prodotti dato 

che sono elementi intangibili quali l’autogratificazione, l’allontanamento dalla 

routine, le stimolazioni sensoriali ed emozionali e principalmente il desiderio di 

aderire ad uno stile di vita ad orientare maggiormente la sua decisione. 

 

Ad esempio i monomarca Ralph Lauren, con i loro arredi in legno ed intagliati a 

mano, sembrano delle vere e proprie abitazioni e per ricostruire l’atmosfera Old 

England viene studiato nei minimi dettagli:” una piccola casa ideale” dove tutto 

è finalizzato alla creazione di un’atmosfera rilassata e familiare per far sentire il 

consumatore a suo agio e rendere l’esperienza di acquisto memorabile. 

 

Il concept store Prada di New York, inaugurato il 15 dicembre 2001, è uno 

spazio di vendita unico nel suo genere: l’architetto olandese Rem Koolhaas ha 

riprogettato questo punto vendita che originariamente era il gift shop del 

Guggenheim Museum secondo avanzati criteri tecnologici ad esempio monitor 

                                                 
70Caputo M., Rescinditi R., Il fattore intrattenimento nelle strategie di marketing: Presupposti e 
applicazioni, Congresso Internazionale Le Tendenze del Marketing, Università Ca’ Foscari, Venezia, 
novembre 2003. 
71Napolitano M.R., De Nisco A., La rappresentazione dell’identità di marca attraverso i luoghi di 
acquisto. La brand experience e i flagship store, Industria & Distribuzione, n. 2, 2003. 
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inseriti nei tavoli o appesi trasmettono videoclip delle sfilate. Un ascensore in 

vetro collega il piano seminterrato con il piano terra dove particolari camerini 

hanno porte di vetro che si opacizzano all’ingresso dell’acquirente e un sistema 

che riproduce le informazioni relative al capo scelto, eventuali accessori da 

abbinare, la disponibilità di altre taglie e colori, tutti dati che il cliente può 

salvare in un database personale e consultare dal proprio computer anche 

successivamente. 

 

Armani per il suo flagship milanese offre la possibilità, oltre al convenzionale 

acquisto di abiti ed accessori, anche quella di acquistare fragranze appositamente 

create, opere d’arte, libri, fiori e di degustare particolari piatti della tradizione 

italiana e giapponese all’interno dei due ristoranti presenti nel neozio stesso. 

Il negozio è stato progettato anche per ospitare mostre e presentazioni di libri al 

fine di dare spazio anche alla cultura. 

 

I monomarca Gucci, proprio perché considerarti dalla maison fiorentina un 

importante mezzo di comunicazione, sono curati nei minimi dettagli in moda da 

far risaltare i prodotti, il design ed amplificare la sensazione di lusso ed 

esclusività che si percepisce all’interno dei punti vendita. I locali, ad esempio, 

sono arredati secondo un gusto molto raffinato che mette in luce tradizione ed 

iconicità del marchio. L’atmosfera di intima esclusività è amplificata dalla 

predisposizione di aree dedicate a particolari categorie di prodotti: abbigliamento 

uomo, donna, accessori e per i gioielli, in particolare, è prevista una sorta di 

boutique nella boutique che conferisce all’acquisto di questi una ancor maggiore 

importanza. Nulla è lasciato al caso: l’essenza Gucci si manifesta in dettagli 

apparentemente non rilevanti come ad esempio i separé ornati da motivi GG e 

profili oro, vestaglie di seta con stampa monogramma all’interno dei camerini, 

vassoi per le ricevute in Pelle Guccissima e rotoli di pelle e suede estraibili, 

ispirati a quelli originariamente utilizzati nel primo negozio Gucci a Firenze, per 

esporre le borse. 
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Nel punto vendita di Roma, in via Condotti, è stata allestita la prima Heritage 

Room, un’area dedicata alla storia del marchio dove sono esposti pezzi unici, 

edizioni limitate, accessori d’archivio dove video display celebrano storia e 

tradizione della maison fiorentina. 

Questo profondo coinvolgimento del consumatore è reso ancor più esclusivo 

dall’offerta di alcune imprese del lusso di far partecipare il consumatore stesso 

ad un progetto di co-creazione. Gucci ad esempio nelle boutique di Milano, 

Firenze, Roma, Padova e Bologna offre servizi esclusivi di sartoria: i clienti 

hanno la possibilità di farsi confezionare abiti e camicie su misura e 

personalizzarli – tessuto, bottoni, dettagli, finiture, colli e polsini delle camicie, 

etc – scegliendo all’interno di una vasta selezione di tessuti. La maison offre 

anche un servizio di calzature su misura, personalizzabili per quanto riguarda 

modello, pelle e possibilità di iscrivere le iniziali. 

 

Anche Marinella offre al cliente la possibilità di avere una cravatta realizzata su 

misura, mette infatti a disposizione modelli e tessuti diversi, ed offre anche la 

possibilità di far “rigenerare” cravatte della maison acquistate in precedenza, ma 

usurate. 

 

Questi esempi dimostrano quanto sia fondamentale disporre non solo di 

strumenti per comunicare a clienti acquisiti e potenziali, la sostanza dell’offerta, 

ma anche di strumenti necessari a rappresentarla in modo completo, in un 

contesto capace di evocare quelle valenze emozionali che la connotano e la 

distinguono72. 

 

L’insieme di questi aspetti si chiama visual merchandising ed è quella 

particolare disciplina del marketing che codifica la corretta esposizione dei 

prodotti per tramutarla in efficace strumento di persuasione e motivazione 

all’acquisto grazie alla valorizzazione in chiave comunicativa del punto vendita. 

                                                 
72Pellegrini L.,  Luoghi dell’ acquisto e relazione con il consumatore, Micro & Macro Marketing, n. 3, 
2001. 



41 
 

Originariamente il termine visual merchandising veniva interpretato come 

“movimento della merce verso il consumatore73”; più generalmente il 

merchandising indica “l’osservazione, la rilevazione e lo studio degli elementi e 

dei fenomeni interni al punto vendita, che possono incidere sulla redditività 

globale dell’esercizio, nonché la determinazione di tattiche utili per avvalersi 

proficuamente di quanto osservato, rilevato e studiato74”. Oggi si fa riferimento 

al visual merchandising come “applicazione delle tecniche di comunicazione 

visiva all’esposizione della merce su un punto vendita, al fine di utilizzarla come 

strumento attivo di informazione, suggestione, persuasione, comunicazione 

dell’immagine e promozione delle vendite75”. 

Il processo di merchandising deve essere progettato e compiuto in modo da 

coordinarsi con le politiche di comunicazione, di promozione e, in alcuni casi, 

con le attività di animazione e promozione in store; in particolare si riferisce alla 

sfera relativa alla presentazione dell’assortimento, all’impatto visivo del punto 

vendita e all’esperienza di acquisto che il consumatore vive all’interno del 

negozio. La formulazione di un buon piano di merchandising inoltre, deve essere 

coerente con la strategia di posizionamento che l’impresa intende perseguire, con 

la sua immagine e reputazione di quest’ultima e soprattutto con l’immagine 

proposta dal brand76. 

 

Diversi sono gli aspetti da prendere in considerazione: l’agibilità del punto 

vendita, il design, l’arredamento degli interni, la comunicazione visiva – intesa 

come trasmissione di messaggi da una fonte emittente ad uno o più destinatari, 

attraverso un codice comune composto di simboli e schemi visivi77 -, l’atmosfera 

in cui si immerge l’acquirente una volta entrato e soprattutto l’immagine 

                                                 
73 Masson J.E., Wellhoft A., Qù est ce que le merchandising, Dunod Enterprice, 1985. 
74Barile S., I processi di localizzazione dell’impresa commerciale, in Baccarani C., Imprese commerciali 
e sistema distributivo, Giappichelli 1998. 
75Benettello M., Il visual merchandising, in Sicca L. (a cura di), Il marketing dell’azienda dettagliante 
moderna, Cedam, Padova, 1990. 
76Pellegrini L., La definizione dell’offerta: la costruzione dell’assortimento e le formule distributive, in S. 
Castaldo, 2000. P. Bertozzi (a cura di), Category management. Creare valore per il consumatore, 
McGraw-Hill, Milano. 
77Benettello M., Il visual merchandising, in Sicca L. (a cura di), Il marketing dell’azienda dettagliante 
moderna, Cedam, Padova, 1990. 
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differenziata sia del negozio che, ancora più importante, dell’impresa. Tutti 

questi sono criteri di carattere sia logistico, che estetico ed emozionale. 

 

Le decisioni relative al visual merchandising possono riguardare l’esterno del 

punto vendita e l’organizzazione interna. Per quanto riguarda l’esteriorità del 

punto vendita l’obiettivo principale deve prendere in considerazione la creazione 

della store image e l’identificazione del punto di vendita da parte del pubblico78. 

Viceversa per quanto alla distribuzione dei prodotti all’interno e 

l’organizzazione dello spazio, assumono particolare importanza le decisioni 

assunte dall’impresa in relazione alla progettazione del layout merceologico, alla 

progettazione del layout delle attrezzature e alla gestione dello spazio espositivo 

del display. 

 

Mentre il layout merceologico e quello delle attrezzature forniscono una 

percezione sintetica dell’offerta merceologica il display consente una migliore 

fruizione del punto vendita da parte della clientela. La gestione dello spazio 

espositivo del display ha lo scopo di rendere i prodotti disponibili per la scelta, di 

presentarli efficacemente informando la clientela e, attraverso lo stimolo 

dell’attenzione e dell’interesse79, orientarne la scelta. 

La classificazione espositiva dell’assortimento deve essere sempre progettata ed 

attuata nel rispetto delle scelte in materia di segmentazione e posizionamento; la 

coerenza deve essere massima in quanto i criteri di aggregazione espositiva 

devono rispecchiare la psicologia del consumatore nel momento in cui egli 

prende visione dell’assortimento.  

Per indurre l’acquirente a percorrere il punto vendita per prenderne una visione 

totale, le sequenze espositive sono studiate, definite e realizzate, individuando e 

sfruttando i “punti focali” o i “poli di attrazione”; ciò si realizza “alternando 

lungo il percorso principale seguito dal cliente sequenze di linee di prodotti ad 

acquisto pianificato, che assicurano le migliori performance di vendita, a linee di 

                                                 
78Ravazzi  G., Marketing nel punto vendita, Franco Angeli, Milano, 2000. 
79Ravazzi G., Marketing nel punto vendita, Franco Angeli, Milano, 2000. 
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prodotto ad acquisto prevalentemente di impulso80”. “Il visual merchandising si 

avvale del contributo della semiotica, quale scienza che studia la vita dei segni 

nella società e che rappresenta un valido strumento di comprensione dei 

meccanismi di formazione del valore semantico annesso ai prodotti. In questo 

modo è possibile valorizzazione il contenuto simbolico dell’offerta, la sua 

dimensione emozionale e il retailer assume il ruolo di experience provider “.81  

 

In conclusione si può affermare che il visual merchandising permette la 

valorizzazione degli articoli della collezione, l’incremento delle vendite 

attraverso un’immagine più mirata e suggestiva del prodotto, il potenziamento 

della comunicazione relativa al prodotto oltre a migliorare l’impatto del punto 

vendita, ottimizzare l’esposizione della merce, mantenere maggior coerenza tra 

l’immagine del negozio e quella dell’azienda. Quando un cliente è nel negozio, 

l’obiettivo principale non deve essere solo quello di effettuare una vendita 

immediata, ma di creare presupposti validi per una sua piena soddisfazione ed il 

conseguente ritorno in quel punto vendita. La più valida pubblicità per un 

negozio e di conseguenza per l’immagine e la reputazione dell’impresa 

produttrice è il cliente soddisfatto, non solo del prodotto acquistato, ma anche 

del modo in cui gli è stato presentato ed illustrato prima dell’acquisto82. 

 

 
 
 
 

!
 
. 

 
 
 
 

                                                 
80Benettello M., Il visual merchandising, in Sicca L. (a cura di), Il marketing dell’azienda dettagliante 
moderna, Cedam, Padova, 1990. 
81Castaldo S., Analisi e gestione dei canali distibutivi, Società editrice Il mulino, Bologna, 2005. 
82Castaldo S., Retail & Innovazione. L’evoluzione del marketing nella distribuzione, Egea, Milano, 2001. 
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2.4 La distribuzione tendenze e recente evoluzione nel settore moda. 
 
La distribuzione commerciale è lo strumento attraverso il quale le aziende 

produttrici e distributrici immettono sul mercato merci e servizi; la sua funzione 

principale è infatti quella di creare un ponte tra la produzione ed il consumo, in 

particolare la distribuzione si occupa di adeguare, in termini qualitativi, 

quantitativi, di reperibilità e di assortimento l’offerta alle specifiche esigenze dei 

consumatori nel costante rispetto e valorizzazione dell’immagine e della 

reputazione aziendale. La distribuzione è anche una delle leve del marketing 

mix, e si considera come un insieme di istituzioni indipendenti che operano per 

rendere un prodotto o servizio disponibile al consumatore per l'uso83. 

La giusta scelta del sistema distributivo è il presupposto indispensabile per lo 

sviluppo ed il consolidamento di un azienda nel mercato. Ciò sarà possibile se il 

circuito di distribuzione risponderà in maniera idonea alle richieste del mercato 

tenendo sempre conto dei condizionamenti derivanti  dal tipo d’azienda, dai 

prodotti trattati, dalle molteplici circostanze di  mercato che lo caratterizzano84. 

"Negli ultimi anni le strategie di distribuzione hanno acquisito un ruolo sempre 

più incisivo nell'industria della moda"85: questa tendenza deriva soprattutto dalla 

necessità di valorizzare la componente comunicativa all’interno delle diverse 

forme distributive.  

 

Nel settore del lusso-moda, in particolar modo, si è dimostrato essere punto 

chiave del successo dell’impresa e dell’affermazione del suo vantaggio 

competitivo l’amministrazione selettiva del canale vendita. 

Altagamma Retail Evolution ha compiuto un’analisi sull'evoluzione del retail 

nell'alto di gamma ed i risultati hanno definito lo sviluppo del retail, specialmente 

nei nuovi mercati, come driver principale di crescita dei brand, e vera e propria 

fonte di vantaggio competitivo. Questo infatti ha permesso alle imprese un 

maggiore controllo sull'immagine della marca e sulla relazione con il 

                                                 
83Kotler, P., Principi di Marketing, Isedi, Torino, 2004. 
84Foglio, A., Il marketing della moda, Franco Angeli, Milano, 2007. 
85Burrosi A., Quercini S., Rappresentazione strategica del mercato e segmentazione in rapporto alle 
nuove tendenze dell'ambiente di marketing, in Collesei U., Andreani J.C. (a cura di) Atti del Convegno 
Internazionale "Le tendenze del Marketing in Europa", Ca' Foscari, Venezia, 2000. 
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consumatore finale, ottenendo così la possibilità di accrescere il valore percepito 

del brand, il mantenimento di un certo grado di esclusività e, al tempo stesso, ha 

permesso di ampliare il target dei consumatori, estendendo i confini del lusso 

aspirazionale.  

 

Prerogativa è che anche la distribuzione sia assolutamente coerente con tutte le 

variabili su cui si interviene nella costruzione dell’immagine del marchio86 . 

Tre sono le scelte principali che l’azienda deve compiere: il canale distributivo 

da adottare, le figure da impiegare a seconda del canale distributivo scelto e 

l’organizzazione da un punto di vista logistico. Non è possibile individuare 

scelte distributive migliori rispetto ad altre poiché queste dipendono soprattutto 

dalle condizioni del mercato e dalle peculiarità dell’azienda. 

 

Negli anni ’70-’80 le aziende di moda optarono per un sistema distributivo 

indiretto; questa scelta derivava soprattutto dall’esigenza di identificare 

adeguatamente il tipo di clientela che più si adattava alla propria impresa87. Le 

imprese si avvalevano di formati di punti  vendita quali le boutique e la grande 

distribuzione all’interno dei quali l’assortimento prevedeva sia prodotti di alta 

moda che prêt-à-porter.  Nel caso del canale indiretto88 l’impresa vende la merce 

agli intermediari commerciali i quali, a loro volta, provvedono a rivenderla ai 

dettaglianti I format distributivi più comuni in un canale indiretto nel  settore 

moda sono: i punti vendita multimarca, è la forma tradizionale di distribuzione 

che in passato ha caratterizzato maggiormente il comparto moda; le dimensioni, 

assicurano un assortimento di prodotti ristretto ma alquanto profondo con 

presenza di prodotti di marca e assicurano un elevato livello di servizio al 

cliente; i department store che si caratterizzano per grandi superfici di vendita, 

spazi dedicati ognuno ad una diversa merceologia, le grandi superfici 

specializzate che si distinguono dai grandi magazzini per una maggiore 
                                                 
86Daccò, M., Il comportamento di acquisto nei paradigmi del marketing distributivo, Franco Angeli, 
Milano, 1999. 
87Modina, S., Il business della moda: analisi economica delle imprese commerciali, Franco Angeli, 
Milano, 2004. 
88Pastore A., Pellegrini L., Ravazzoni R.,  La dimensione settoriale dell’innovazione. La distribuzione 
commerciale, in “Sinergie”, n. 55, 2001. 
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focalizzazione dell’assortimento, seppur profondo, merceologiche ed infine gli 

outlet aziendali, canali che favoriscono l’assorbimento degli  stock  di invenduto 

delle stagioni passate.  

 

Negli anni ’90,  le imprese del settore moda iniziarono ad indirizzarsi verso una 

strategia di distribuzione diretta, iniziando così a prendere il controllo dei propri 

punti vendita, con lo scopo di appropriarsi del margine che versavano in 

precedenza ai grossisti e soprattutto per, avvicinandosi sempre di più al mercato 

finale, identificare più specificatamente e capire meglio le eterogenee esigenze 

dei consumatori. Le formule adottate sono quelle dei negozi a gestione diretta o, 

in alcuni casi, partnership con i distributori, come ad esempio il franchising89.  

Nel caso in cui l’impresa decida di distribuire attraverso il canale diretto, 

significa che “il produttore si impegna nella commercializzazione dei prodotti 

attraverso una propria rete di vendita in cui marchio industriale e insegna 

coincidono”90 L'impresa gestisce direttamente l'attività di vendita al cliente 

quindi spetta al produttore la gestione di tutte le leve di marketing che possono 

influire sulla propria immagine di marca, soprattutto al fine di garantire una 

percezione di questa omogenea in tutti i mercati geografici in cui l’impresa 

opera. Questa scelta presenta alcuni vantaggi: una migliore e più veloce 

circolazione delle informazioni - “i dati di sell-out dei negozi monomarca 

possono essere letti anche tutti i giorni, consentendo di compiere l'analisi dei 

prodotti  best  e  slow seller. Sulla base di questi dati vengono poi predisposti i 

riassortimenti stagionali, in modo da garantire sempre un assortimento completo 

in termini di taglie e modelli sul punto vendita”91una migliore conoscenza e 

presidio dell’immagine e dei comportamenti d’acquisto del consumatore finale.  

Questa scelta implica però delle difficoltà economiche: l’impresa deve sostenere 

ingenti costi inizialmente per la creazione di una nuova rete distributiva e 

successivamente per il mantenimento ed il buon funzionamento di quest’ultima. 

                                                 
89Foglio, A., Il marketing della moda, Politiche e strategie di fashion marketing, Franco Angeli, 2004. 
90Botti S., Servizi commerciali, coinvolgimento dell'acquirente e ambiente di vendita, in  astaldo S. (a 
cura di),  Retailing e innovazione. L’evoluzione del marketing nella distribuzione, Egea, Milano, 2001. 
91Ravazzi C., Visual merchandising: per sviluppare la vendita visiva nei punti vendita di ogni  tipo e 
dimensione, Franco Angeli, Milano, 2000.  
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Nel settore moda il canale diretto più diffuso è il punto vendita monomarca. E’ 

possibile effettuare un’ulteriore distinzione all’interno della macro categoria 

monomarca prendendo in considerazione la superficie di vendita; il flagship 

store è un punto vendita di grandi dimensioni, situati nelle città più importanti 

del mondo in aree a maggior frequentazione. Presentano un assortimento 

completo - tutte le categorie di prodotto, strumento che influisce positivamente 

sulla comunicazione dell’immagine aziendale – e spesso è sede di presentazione 

di prodotti esclusivi o in serie limitatissima. Anche l’atmosfera è curata in 

maniera precisa e dettagliata, inoltre questi punti vendita prevedono un personale 

dedicato e gestito direttamente dall’impresa stessa. 

I self standing store sono negozi di media dimensione collocati in centri 

commerciali, mall, aeroporti, tra di loro presentano similitudini in termini di 

allestimento esterno ed interno. 

I cosiddetti shop-in-shop o corner sono invece punti vendita con dimensioni 

ridotte rispetto ai precedenti dedicati alla marca e situati all’interno di una 

struttura commerciale esterna  come ad esempio i department store92. 

Un’altra possibilità è il franchising ovvero un sistema di collaborazione tra un 

produttore (o rivenditore) di beni od offerente di servizi (franchisor) ed un 

distributore (franchisee), giuridicamente indipendenti l’uno dall’altro, ma 

vincolati da un contratto, in virtù del quale il primo concede al secondo la facoltà 

di entrare a far parte della propria catena di distribuzione, con diritto a sfruttare, 

a  determinate condizioni e dietro il pagamento di una somma di denaro, brevetti, 

marchio, nome e insegna a lui appartenenti; il secondo si obbliga a conformarsi 

ad una serie di comportamenti prefissati dal primo93. 

 

Oggi l’evoluzione del contesto dove le imprese non offrono più solo un prodotto 

di alta qualità, ma un insieme di esperienze e valori intangibili condivisi, si 

presenta sempre più necessario un retailing adeguato a supporto del prodotto.  

                                                 
92Fioroni M., Le nuove frontiere del marketing distributivo, in: Petix L. (a cura di), Elementi di gestione 
operativa dell’impresa, Edizioni Kappa, 2000. 
93 Frignani, A., Franchising. La nuova legge, Giappichelli, Totino, 2004. 
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Quindi l’azienda deve sviluppare delle competenze in tema di distribuzione, 

dove la scelta della rete distributiva deve avere come obiettivo primario quello di 

rendere disponibile il prodotto presso i clienti nel miglior modo e nel minor 

tempo possibile. L’introduzione della vendita on-line nel mercato della moda, ha 

cambiato tante politiche e strategie tradizionali. Tra i principali vantaggi 

derivanti dallo sviluppo della vendita anche on-line vi è la possibilità di svolgere 

processi tradizionali usando meno risorse: ad esempio, un sistema informatico 

può ridurre i costi ed il tempo richiesto per gestire dei quantitativi di scorte, 

permette lo svolgimento di una peculiare segmentazione del mercato e i 

consumatori vengono messi  nella condizione di poter effettuare una 

personalizzazione del prodotto sulla base delle loro preferenze. Inoltre grazie ad 

Internet ed alle tecnologie di collegamento in rete sono emerse nuove modalità 

di coordinamento tra attori della filiera distributiva, e nuove forme di relazione 

tra impresa e consumatori94.  

 

L’e-commerce in Italia inizialmente ha incontrato maggiori difficoltà 

sviluppandosi in maniera più contenuta rispetto al resto del mondo; in particolare 

nel settore dell’abbigliamento, l’utilizzo del canale di vendita via web dal 

consumatore italiano è ancora, seppur i risultati promettano bene, in fase 

d’inizio95. Nel commercio elettronico infatti il ruolo della vendita è 

completamente diverso rispetto a quello della vendita fisica; gli italiani 

preferiscono un contatto diretto con il prodotto, con le sue caratteristiche fisiche e 

funzionali, ma anche per un aspetto da non sottovalutare, il fatto che al cliente 

finale la percezione del valore dei beni d’abbigliamento è più influenzato dalle 

caratteristiche emozionali e dalle sensazioni vissute in un punto vendita e questo 

ruolo preponderante del punto vendita si trasforma in una barriera per la vendita 

on-line96.  In particolare i fattori che determinano lo scarso sviluppo della vendita 

on-line per i beni  d’abbigliamento sono il fatto che il prodotto non è digitabile, si 

                                                 
94Kenney R.L., The value of internet commerce to the customer, Management Science, Vol. 45 No. 4, 
April, 1999.  
95Foglio, A.,  E-commerce e web marketing, Franco Angeli, Milano, 2002. 
96Vescovi, T., Internet, marketing e imprese minori: quali problemi?, Micro & Macro Marketing, 1999. 
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perde quell’aspetto ludico, emozionale e ricreativo dello shopping ed il punto 

vendita fisico ha una forte influenza nel branding e nell’esperienza d’acquisto97.  

 

Un recente studio condotto da Altagamma98 e McKinsey, su più di 300 aziende 

che operano nel segmento dell’alto di gamma, ha delineato il digitale come 

canale a maggiore crescita, risultato ulteriormente testimoniato dall’aumento 

sostenuto degli investimenti diretti da parte delle aziende e dall’incidenza delle 

vendite online (dirette e indirette) sul totale fatturato. 

 

Le vendite online dei prodotti di lusso, infatti, rappresentano una fetta sempre più 

significativa per il settore (6,2 miliardi di Euro, 3,2% sul totale vendite), che sono 

destinate a crescere del 20% annuo e raggiungeranno i 15 miliardi di euro nel 

2016. Se nella valutazione delle dimensioni complessive del digitale si considera 

anche l'effetto indiretto, cioè le vendite effettuate nei negozi ma direttamente 

generate da decisioni prese online, il mercato digitale incrementa di ulteriori 17,5  

miliardi di Euro pari a circa il 10% del totale vendite del lusso. 

 

Il digitale continua a registrare l'aumento d'interesse da parte delle grandi aziende 

del settore del lusso che hanno realizzato siti dedicati di e-commerce con offerte 

prodotto sempre più ampie registrando una crescita pari al 37% e attestandosi a 

circa 1,4 miliardi di Euro. Altrettanto indicativa è la presenza di siti multi marca 

a prezzo pieno (1,6 miliardi di Euro, +28% vs 2010) che conferma l'interesse dei 

consumatori per un canale innovativo e veloce dove il prezzo non è più 

l’elemento che maggiormente influenza la scelta. 

 

                                                 
97Fabris, G., Il nuovo consumatore verso il postmoderno Franco Angeli, Milano, 2003. 
98 Costituita nel 1992, Fondazione Altagamma riunisce oggi più di 70 tra i marchi più prestigiosi a livello 
internazionale che operano nei diversi settori dell'alto di gamma (moda, design, ospitalità, gioielli, 
automotive, alimentare, ..), con l'obiettivo di promuovere al meglio l'industria italiana di eccellenza. Le 
aziende rappresentate da Altagamma generano un fatturato di circa 45 miliardi di euro, di cui l'80% 
realizzato all'estero. Fondazione Altagamma è tra i membri fondatori di ECCIA (European Cultural and 
Creative Industries Alliance), l'organismo che riunisce le più importanti associazioni nazionali del lusso 
Europeo. 
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I consumatori di prodotti di lusso online stanno diventando sempre più sofisticati: 

sono molto attenti nella ricerca delle informazioni, oggi a disposizione in numero 

sempre maggiore,in quanto è proprio attraverso queste che creano la propria 

opinione, sono inoltre alla ricerca di servizi ad alto valore aggiunto come ad 

esempio la rapidità di consegna, l’assistenza pre e post vendita, sconti dedicati, 

etc. 

 

La ricerca online si sta diffondendo anche per quanto riguarda la fase 

propedeutica all'acquisto, il 72% dei consumatori, infatti, utilizza il web per 

confrontare i prodotti prima di procedere all’acquisto ricorrendo, 

tendenzialmente, a diverse fonti di informazione: i siti di e-commerce 

(department store, siti monomarca e multi marca), i social media ed i blog. 

 

Le aziende che si distinguono maggiormente e che hanno conseguito i risultati 

più soddisfacenti dalla loro presenza in rete hanno compreso l'importanza di 

questo alternativo canale di vendita e soprattutto sono stati in grado di creare una 

struttura organizzativa ad hoc per il canale, hanno incrementato 

significativamente il budget previsto per la comunicazione ed il marketing 

digitale ed hanno sviluppato un’immagine del proprio marchio integrata e 

coerente attraverso tutti i canali in modo da garantire al consumatore di vivere la 

stessa esperienza del indipendentemente dal luogo fisico o virtuale dove avviene 

l'acquisto. 
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CAPITOLO 3 
 

UN FUTURO PER LA TRADIZIONE 

!
3.1  Economia della cultura, economia della creatività. 

 

Cultura, tradizione e territorio sono da sempre i punti di forza dell’ economia 

italiana; un ricco e prezioso background peculiare del paese ed in quanto tale non 

imitabile, modificabile o sostituibile da sfruttare come elemento portante e 

motore per lo sviluppo dell’innovazione. 

La cultura costituisce in pratica la storia di un paese, fotografa il suo presente e 

soprattutto è il patrimonio che viene lasciato in eredità alle generazioni 

successive poiché si basa su forti legami sociali, territoriali e familiari che 

vengono spesso tramandati in forma tacita, ma che, opportunamente valorizzati, 

agevolano il raggiungimento di un vantaggio competitivo e duraturo nel tempo 

nei confronti di altri paesi. Per ogni paese la cultura è una fonte inesauribile di 

ricchezza dato che la sua valorizzazione, l’utilizzo e l’incremento consentono 

agli abitanti di conservare e tramandare la tradizione nonché di migliorare la 

maestria sulla base delle cognizioni apprese e allo stesso tempo di costruire una 

forte identità che permetta di affermarsi e di distinguersi dagli altri paesi nel 

tempo. E’ un bene universale, fondamentale anche per lo sviluppo dell’economia 

del paese e deve essere valorizzato e protetto nel tempo: si tratta infatti di un 

importante valore che riguarda tutti gli aspetti della vita e dell’evoluzione di un 

popolo e che deve essere sfruttato in ogni campo, compreso quello del mercato e 

della produzione. 

L’Italia vanta una lunga storia di importanti tradizioni tramandate nei secoli e 

può contare su una grande cultura in un ampio ventaglio di settori: dal territorio 

alla qualità del vivere, dai diversi settori dell’arte e dell’inventiva ai prodotti 

nazionali caratterizzati da un’attenta cura dei particolari. Questi sono gli elementi 

che hanno collocato il paese al vertice conferendogli un’importante posizione 

riconosciuta e apprezzata a livello mondiale. 
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Emerge oggi nelle imprese la cultura del saper fare, che ha caratterizzato l’intera 

generazione di artigiani, e quella della conoscenza; stiamo assistendo ad una vera 

e propria transazione da un’economia di impronta materiale-industriale ad 

un’economia della conoscenza, dell’immateriale; una transazione che taglia 

trasversalmente tutta la produzione, dall’industria all’artigianato99. 

 

Da un’economia, quella industriale, prevalentemente incentrata sul prodotto e 

sulle modalità produttive, che sostiene la ricerca dell’uniformità, della 

standardizzazione dei processi e dei prodotti al fine di massimizzare l’efficienza 

produttiva e le economie di scala, si passa ad un’economia dove l’attenzione vira 

dagli aspetti meccanici a quelli etici e morali della persona, dai prodotti intesi 

come manufatti materiali ai valori tecnologici, culturali, estetici ed identificativi 

che questi racchiudono al loro interno. Non è più importante esclusivamente la 

funzionalità del prodotto, ma i servizi ed i significati ad esso associati; sono 

infatti il gusto, la personalizzazione, la tradizione e la cultura ad aver reso noto il 

paese in tutto il mondo e quindi questi sono i caratteri che devono emergere 

dall’acquisto e dall’utilizzo dei prodotti italiani. 

Da una visione tradizionale delle cultura, intesa come preservazione e 

promozione del patrimonio, si passa così ad un’ottica molto più innovativa in cui 

la cultura è elemento attivo e principe nello sviluppo dell’economia e proprio per 

questi aspetti da sfruttare in una molteplicità di ambiti e situazioni; creatività e 

cultura si fondono in un binomio indissolubile connotandosi come un 

meccanismo di successo che favorisce l’inserimento del Paese in uno scenario 

sempre più globalizzato ed in continua evoluzione. Dall’idea di cultura intesa 

come preservazione e promozione del patrimonio si passa a quella molto più 

innovativa dove la cultura è elemento attivo e principe nello sviluppo 

dell’economia ed in quanto tale da sfruttare in una molteplicità di ambiti; dalla 

moda al design, dalla cucina all’architettura, la cultura è quindi la risorsa 

fondamentale della società post-moderna; un vero e proprio motore capace di 

alimentare l’innovazione ed una produzione di avanguardia 

                                                 
99Micelli, S., Futuro Artigiano, Marsilio, Venezia, 2011. 
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Florida propone di riflettere sulla classe dei creativi e di far diventare cultura, 

creatività e tradizione protagoniste di un nuovo progetto economico. La creatività 

è la caratteristica più ricercata nel mondo del lavoro odierno e stiamo assistendo 

all’affermarsi “della creatività umana come fattore chiave dell’economia e della 

società100”. 

 

La creatività italiana si estrinseca in un modello che mette in evidenza 

conoscenza e abilità della popolazione e che si fonda sia sulla capacità di 

innovazione tecnologica sia soprattutto sullo sviluppo della cultura materiale e 

del “saper fare” articolata nei suoi diversi caratteri estetici, artistici e storici. In 

questi ultimi anni grazie allo sviluppo ed alla diffusione delle varie iniziative 

rivolte alla sensibilizzazione delle persone nei confronti della cultura e della 

tradizione, alla creazione di meta-città, alla promozione di eventi correlati ai 

patrimoni territoriali delle diverse regioni i consumatori hanno sviluppato una 

notevole propensione verso le industrie culturali e creative dell’editoria, del 

cinema, della musica e soprattutto hanno dimostrato un nuovo interesse per le 

industrie che hanno fatto di cultura, tradizione ed artigianalità il motore dello 

sviluppo dei nuovi prodotti ed il punto di partenza della creatività. A questi 

elementi viene attribuita negli anni una sempre maggiore importanza dato che la 

cultura si insinua sempre più nell’intera catena di produzione del valore la quale 

si articola in selezione degli artisti, concezione dei beni, conservazione, 

produzione, distribuzione e consumo.  

L’Italia con il suo patrimonio di storia, cultura, etica ed arte, è il paese che forse 

più di altri è in grado di coniugare ed integrare tradizione ed innovazione. Nel 

modello italiano storia e territorio costituiscono il legame tra creatività e la 

trasmissione di cultura. Le industrie culturali e la creatività sono state da sempre 

influenzate dal territorio. Le origini territoriali di una cultura e dei beni e servizi 

della conseguente produzione culturale non seguono modelli standard ma, dopo 

un avvio circoscritto, si rafforzano e si manifestano attorno al sistema delle 

economie di agglomerazione.  
                                                 
100 Florida, R., The Rise of the Creative Class (and How It's 'Iransforming Work, Leisure, Community 
and Everyday Life), Basic Books, New York, 2002, 
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Il processo creativo è anche fortemente influenzato dall’atmosfera culturale in cui 

si sviluppa ed è proprio questa la chiave per la produzione di creatività.  

Il sorgere e lo svilupparsi di nuovi talenti è direttamente proporzionale all’entità 

dello stimolo dato dall’ambiente culturale e dalla sua interdisciplinarietà. 

Assume quindi importanza la formazione di capitale umano creativo operata per 

mezzo di un sistema educativo integrato con una formazione di apprendimento 

sul campo; infatti non è sufficiente la sola creatività, essa deve essere supportata 

dalla cultura e dall’arte che vanno necessariamente interiorizzate. Il modo più 

valido e tradizionalmente italiano di trasmettere il background culturale e 

produrre così creatività è il learning by doing, ovvero di apprendimento sul 

campo. Un laboratorio ideale per la creazione di nuove idee, saperi, interazioni e 

per l’emergere di nuovi combinazioni economiche e sociali è rappresentato dai 

luoghi (città, paesi, etc) in cui un certo numero di persone, tra loro diverse, 

vivono e lavorano in stretto contatto con interscambio di attività, idee ed 

esperienze. 

Oggi il ruolo di questi agglomerati abitativi come “laboratori di innovazione e 

creatività” e la presenza di numerose e differenziate attività culturali e ricreative 

ha risvegliato un interesse verso i processi sociali che avvengono ed anche nei 

confronti di alcune specifiche categorie di persone e di profili professionali. 

Proprio grazie alla loro capacità di attrarre mettere in contatto tra loro persone 

con background diversi e con crescenti bisogni di consumo legati a cultura e 

creatività, le città favoriscono lo sviluppo di tutte quelle “produzioni” in cui 

l’elemento creativo, umano e culturale ha un ruolo preponderante, dalla musica al 

teatro, dalle arti visive al cinema, ma anche per moda, design e tutti i processi di 

utilizzo e valorizzazione dei beni culturali. Il ruolo dell’apertura culturale nei 

confronti di persone e idee diverse é un elemento cruciale per coltivare e 

mantenere dei “climi creativi” perché è soprattutto dagli influssi esterni che i 

contesti esistenti vengono stimolati a confrontarsi e rigenerarsi continuamente, 

impedendo la cristallizzazione di norme e abitudini che col tempo divengono 

obsolete e imbrigliano la creatività.  
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Il “saper fare”, pur rimanendo una conoscenza legata all’individuo non può 

essere definito come qualcosa che si ha o non si ha, la maestria artigiana è 

qualcosa che si acquisisce nel tempo, una familiarizzazione con una cultura fatta 

di gesti e saperi condivisi, qualcosa che deriva anche dal contatto con abili 

maestri e con i risultati positivi precedentemente raggiunti da altre persone. Non 

qualcosa di iscritto nel DNA, ma qualcosa che “ deriva da connotati trasmessoci 

grazie ad un epigenoma che ogni generazione ha ribadito, limitato, casellato e 

preconfezionato, proprio come un capolavoro artigiano, attraverso culture e 

pratiche sociali101. La bravura dell’artigiano, la sua abilità e la sua maestria 

dipendono quindi dal rapporto che si crea tra costui, gli strumenti che utilizza, la 

padronanza delle tecniche lavorative e la conoscenza dei materiali, elementi che 

non possono essere dati in maniera scontata come a priori, ma che richiedono 

tempo, grande impegno e solide figure di riferimento.   

“L’artigianato è una grande ricchezza non soltanto per colui che realizza i 

prodotti con le sue mani, ma per tutta la società. E mantenere intatto questo 

spirito, questo DNA, anche nel difficile passaggio alla produzione industriale 

rappresenta l’espressione più concreta di un dinamismo che guarda al futuro”. 

 

Le città102 sono tornate ad avere un ruolo di primo piano nel nuovo sistema 

economico: un grande laboratorio vivente dove si incrociano storia, bellezza, 

cultura e idee.  Poiché cultura e creatività si combinano in modi diversi a seconda 

delle condizioni storiche dei vari paesi e a seconda delle tradizioni, della cultura, 

del territorio, della società e dei distretti culturali, le città italiane potrebbero 

veramente rappresentare un modello di creatività e un esempio per il mondo. 

Esse presentano importanti peculiarità che le rendono un asset prezioso e un 

modello per altri. Si possono identificare due principali punti di forza: l’esistenza 

di numerosissimi centri storici grandi e piccoli e di identità urbane forti e definite 

che altre città e paesi stranieri, pur importanti come per esempio gli Stati Uniti, 

non possiedono non avendo un patrimonio storico analogo a quello italiano e la 

                                                 
101Watters, E., DNA is not a destiny. The new science of epigenetics rewrites the rules of disease, heredity 
and identity. in Discover, vol. 27, n°11, November 2006. 
102Sassen, S.,  Le città nell'economia globale - 2. ed. – Bologna, Il mulino, 2003. 
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presenza di un patrimonio artistico e architettonico di grandissimo rilievo che da 

la possibilità alle città italiane di contare su forti elementi di attrattività e di 

partire, in un certo senso, avvantaggiate. 

“La reperibilità di personale dotato di talento e di creatività, rappresenta oggi per 

il mondo delle imprese, ciò che il carbone e il minerale ferroso rappresentavano 

per le acciaierie. Essa determina dove le società sceglieranno di localizzarsi e di 

crescere, e queste a loro volta cambieranno il modo in cui le città dovranno 

competere fra loro (…). A loro volta i creativi non si limitano a trasferirsi dove ci 

sono più opportunità di lavoro, ma vanno nei posti che sono centri di creatività e 

dove a loro piace vivere103”. E’ possibile individuare principalmente tre sfere in 

cui tradizione, cultura ed artigianalità stimolano creatività ed innovazione 

influenzando i processi economici:  

 

• la creatività è associata al patrimonio storico ed artistico di un paese, che è 

sia il capitale culturale frutto della creatività delle generazioni passate, che 

la produzione artistica delle generazioni presenti; 

 

• la creatività è un input per produzione e comunicazione di contenuti delle 

industrie culturali che forniscono beni e servizi ad alto contenuto simbolico; 

 

• il processo creativo è fortemente presente nella sfera della cultura 

materiale, espressione del territorio e delle comunità. In questo caso la 

creatività è frutto soprattutto di un processo collettivo, locale e cumulativo, 

in cui l’elemento culturale è inserito sia in beni artigianali che di uso 

quotidiano104. 

 

Sulla base di questa classificazione è possibile individuare alcuni settori 

economici. In riferimento alla prima sfera - patrimonio storico ed artistico - 

emergono i settori della musica, dello spettacolo, dell’architettura e dell’arte 
                                                 
103 Florida, R., L'ascesa della nuova classe creativa: stile di vita, valori e professioni, Milano, Mondadori, 
2003. 
104 Vescovi, T., Gazzola, P., Immagine territoriale e identità globale. L’utilizzo del legame con il 
territorio nello sviluppo della marca, in “Micro e Macro Marketing”, XVI, 3, 2007. 
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contemporanea; per la produzione di contenuti, informazione e comunicazione 

invece emerge il settore del cinema, dell’editoria, della pubblicità, di TV e radio 

ed infine per la cultura materiale si affermano sempre più i settori della moda, 

dell’artigianato, del design industriale e dell’industria enogastronomica. 

 

Nell’analisi di ogni settore è inoltre possibile individuare le fasi di una comune 

catena di produzione del valore: quelle di concezione, produzione e distribuzione, 

che rappresentano i momenti centrali della generazione del valore. La prima fase 

riguarda l’ideazione e la concezione dei prodotti, la loro tutela in termini di 

proprietà intellettuale e l’eventuale violazione in termini di mercati illegali; la 

produzione invece traduce in beni e servizi commerciali il contenuto creativo o il 

bene/attività culturale; la distribuzione viene intesa come rete di diffusione dei 

prodotti e servizi ed usa canali tradizionali o di nuova generazione. 

Vi sono poi alcun attività - attività connesse - che forniscono gli input intermedi come 

ad esempio i tessuti per la moda, o beni di supporto necessari a rendere la distribuzione 

e il consumo dei beni culturali possibili, come ad esempio lettori di supporti digitali, 

apparecchi radio-televisivi, computer, etc. 
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3.2 L’artigianato e la riscoperta da parte della maison di moda del 

settore lusso. 

 

La moda è un fenomeno complesso che si genera dalla congiunzione di due 

sistemi:  

• il sistema bisogno materiale, consumo e produzione; 

• il sistema simbolico e immateriale creatività, segno e identità.  

 

La sua missione è di conseguenza duplice: fornire un servizio al mondo della 

produzione in termini di stile, creazione di immagine collettiva, reputazione 

internazionale, assistenza archivistica, sperimentazione con bassi rischi di 

impresa e formazione di profili professionali speciali. Offre inoltre al territorio 

input di creatività e identità collettiva, con importanti ripercussioni economiche 

in termini di promozione e valorizzazione culturale e anche di attrazione turistica 

per mezzo della creazione di eventi internazionali (esposizioni, sfilate di alta 

moda) e la messa a disposizione di luoghi privilegiati di distribuzione (shop, 

outlet, negozi monomarca).  

L’Italia ha solide e antiche tradizioni di eccellenza nel campo della moda, della 

confezione e della produzione tessile che ne hanno fatto in un passato recente un 

Centro mondiale della Moda. Tutti i passaggi della catena del valore 

contribuiscono ad un settore che è trainato sia dalla creatività della concezione e 

dallo stilismo, che dalla creatività delle formule produttive e dalla evoluzione 

della distribuzione. 

La maggior parte delle imprese tessili italiane è situato in cinque regioni: 

Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana105. La parte 

preponderante della produzione tessile e di moda italiana avviene all'interno dei 

distretti industriali dei quali buona parte legati alla produzione di abbigliamento e 

                                                 
105 Coro, G., Micelli, S., I nuovi distretti produttivi: innovazione, internalizzazione e competitività dei 
territori, Venezia, Marsilio, 2006. 
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calzaturiera, anche se alcune delle aree più forti sono quelle specializzate nella 

produzione tessile (come il distretto laniero di Biella e quello di Prato)106. 

Per favorire la vitalità e produttività del settore è importante il mantenimento 

della qualità nel passaggio da una generazione a quella successiva, la 

reputazione, le quote di mercato, la leadership dei grandi marchi. Un ambiente 

creativo poi è fattore cruciale per l'emergere e l'evolversi di talenti creativi e un 

ambiente capace di accogliere nuovi talenti consente un costante rinnovo 

indispensabile soprattutto per l'industria della moda e del lusso che per prima ha 

dovuto affrontare la sfida della successione generazionale dei couturier. 

 

Da sempre l’Italia vanta un' attività artigianale di grande qualità particolarmente 

preziosa ed apprezzata ancora oggi; nel settore della moda l’artigianato possiede 

una solida tradizione che, unita ad una grande capacità di rinnovamento, consente 

agli artigiani di seguire le tendenze dei consumatori proponendo allo stesso 

tempo prodotti unici e personalizzati, realizzati sì con metodi artigianali, ma 

dotati di elevato livello stilistico e di tendenza. 

Oggi gli artigiani, soprattutto all’interno delle grandi maison di moda, si stanno 

riappropriando della propria figura professionale, fondamentale oggi per la 

realizzazione di collezioni che rispecchiano la vera maestria artigiana italiana, 

riconosciute in tutto il mondo e sempre più ricercate ed acquistate. E’ proprio 

nelle grandi imprese del lusso107 che la componente artigiana dei prodotti è oggi 

l’ingrediente essenziale del modus operandi: dall' abbigliamento alle calzature, 

dalla pelletteria ai tessuti, dalle mercerie fino ai gioielli ed ai profumi, case come 

Gucci, Ferragamo, Bottega Veneta, Brunello Cucinelli esibiscono con fierezza la 

componente artigianale dei loro prodotti a dimostrazione di una qualità superiore 

e di una meticolosa cura del dettaglio. La maestria artigiana ha raggiunto in Italia 

livelli di eccellenza tali da confermarsi come elemento garante di valore e 

autenticità dei prodotti.  

                                                 
106Guelpa, F. e S. Micelli, I distretti industriali del terzo millennio. Dalle economie di agglomerazione 
della strategie di impresa, Bologna, Il Mulino, 2007. 
107 Corbellin, E., Saviolo, S., L’esperienza del lusso. Mondi, mercati, marchi, Milano, Etas, 2007. 
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Sono proprio la qualità, l’ artigianalità e la creatività ad essere motivo di 

distinzione delle imprese: l’unione tra le fortissime capacità artigianali e la solida 

tradizione creativa del made in Italy, elementi che negli anni sono progrediti in 

modo coerente alle origini, permettono la tutela e la promozione di un’eredità del 

passato che si riconferma sempre più patrimonio inestimabile e valore strategico 

per il futuro. 

  

In questa ottica le maison del lusso continuano ad investire in recupero della 

tradizione e nella rielaborazione dell’heritage dei brand; i tratti chiave che hanno 

fatto la storia stilistica di ogni griffe oggi riemergono sempre più nelle collezioni 

dei brand del lusso. 

Ne costituisce un esempio il costante impegno di Bottega Veneta nei confronti 

dei propri atelier, dove artigiani di notevole valore uniscono l’abilità tradizionale 

all’innovazione più spinta. La Cabat, borsa icona di Bottega Veneta, che viene 

prodotta ogni anno in 500 esemplari numerati, richiede una sofisticata 

lavorazione che impegna due artigiani per almeno due giorni per le due 

operazioni basilari: taglio della materia prima e intrecciatura. 

La lavorazione nel suo complesso è un esempio di perfezione artigianale: le pelli 

prima di essere tagliate e lavorate sono sottoposte a ripetuti test di resistenza, 

elasticità, reazione alla luce, tenuta del colore. Molteplici poi sono le fasi da 

effettuare prima di arrivare alle striscioline di pelle con le quali creare il famoso 

intreccio: il pellame va “spaccato”, cioè ridotto ad uno spessore omogeneo che 

non crei difetti nella lavorazione (se è troppo sottile infatti rischia di rompersi 

mentre se è troppo spesso perde in morbidezza) il computer analizza il pellame 

indicando il modo migliore per tagliarlo, ma alla fine è il lavoratore che procede 

manualmente. Il processo non può essere attuato meccanicamente in quanto con 

la macchina andrebbero perdute determinate finezze e curvature della pelle. L' 

intrecciatura, vero logo di Bottega Veneta, viene utilizzata persino per unire le 

pelli di coccodrillo in modo da non dover ricorrere ad antiestetiche cuciture.  
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Significativo è poi il caso di Dolce & Gabbana che ha fatto delle donne di Sicilia 

del secolo scorso la fonte d’ispirazione per le ultime collezioni: tutte le creazioni 

sono caratterizzate da trasparenze e pizzi che, grazie alle linee attuali dei modelli, 

riescono nel difficile compito di unire l’antico al moderno. Per la collezione 

Primavera/Estate 2013 gli stilisti hanno reso ulteriore omaggio alla Sicilia con 

tuniche e abiti in seta dove trionfano stampe di pupi, carretti siciliani, i decori 

delle ceramiche di Caltagirone; per tailleur e miniabiti un vivace insieme di 

colori, limoni, pomodori, cipolle e peperoncini accompagnati da orecchini a 

forma di pasta e borse-paniere. Questo perché il made in Italy è anche cibo e 

tradizione secondo quanto dichiarato dai fondatori della maison.  

Tutte le tecniche artigianali sono valorizzate sulla passerella di Dolce & 

Gabbana: gli abiti in rafia hanno decori barocchi realizzati con coralli, sempre di 

rafia sono i sandali lavorati all'uncinetto così come le borse; gli stilisti hanno 

scoperto a Salina un artigiano del vimini al quale hanno poi affidato la 

realizzazione dei bustini in midollino e dei tacchi dei sandali. 

Grande attenzione è dedicata anche agli accessori. La borsa Miss Sicily è stata 

proposta nelle versioni in pelle, animalier e in lana crochet per l’inverno; la sua 

lavorazione è stata affidata ai migliori artigiani italiani, esperti nella lavorazione 

della pelle e della lana, mentre per l’estate è stata riproposta nella versione ad 

uncinetto che richiede per ogni pezzo ben dodici ore di lavorazione manuale: un 

insieme di sartorialità e sicilianità.  

 

Sulla stessa scia la collezione firmata Antonio Marras è un vero e proprio inno 

all’artigianalità: lo stilista infatti si è valso della collaborazione di un’intera 

squadra di sarte per disfare e riconfezionare gli abiti sottoveste vintage. Ancora 

Emilio Pucci ha offerto sicuramente un esempio di grande artigianalità 

riproponendo un abito extra long in macramè crema, trasparente e con uno scollo 

profondo sul davanti, realizzato in crochet.108  

                                                 
108Il termine crochet, in italiano chiamato uncinetto, fa riferimento ad una particolare tecnica artigianale 
per la lavorazione di filati, il suo nome deriva più che altro dagli strumenti utilizzati, si tratta infatti di 
bastoncini metallici, lunghi all'incirca 20 cm, schiacciati nella parte centrale per una migliore 
impugnatura, e terminanti con un uncino, che ha la funzione fondamentale di agganciare i fili di tessuto e 
dare vita a molteplici creazioni. Questo tipo di lavorazione, simile a quella realizzata con semplici ferri, 
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Le ultime collezioni Primavera/Estate 2013 presentate alle settimane della moda 

internazionali, hanno mostrato una moda che sempre più punta i riflettori 

sull'artigianalità. La collezione di Salvatore Ferragamo, disegnata da 

Massimiliano Giornetti, è frutto di grande maestria dovuta all'opera di valenti 

artigiani della pelle e della sartoria: emblematiche le giacche realizzate 

doppiando pelle e tessuto; altri look includono abiti a crochet e ricamati, abiti 

realizzati in pelli esotiche quali quelle di coccodrillo e pitone e abiti in raffia. 

Tutti capi destinati a consumatori che ricercano abiti ed accessori preziosi, dai 

quali non separarsi mai, proprio perché unici e realizzati artigianalmente. 

Cuoio romano tagliato e cucito solo da artigiani esperti per la borsa Silvana 

firmata Fendi; un lavoro manuale meticoloso, in quanto realizzata attraverso 

quattro fili di rafia intrecciati con un “nastro” di pelle, per la borsa Marni della 

collezione Loom. 

 

 

La maestria artigianale primeggia anche nel settore delle scarpe: il sandalo 

Moulin Rouge, firmato Cesare Paciotti, è realizzato con merletto artigianale 

cucito a mano e ben tre giorni di cucito per realizzare gli incroci di listini in 

camoscio per le scarpe ideate da Giuseppe Zanotti. 

 

3.3 Quando l’artigianato diviene strumento comunicazionale e 
promozionale.!
 

La componente artigianale emerge sempre più anche in ambiti non 

convenzionali: le imprese infatti rendono note anche a persone non propriamente 

le informazioni relative alla storia e alla tradizione artigiana della maison e alla 

lavorazione dei capi e degli accessori del settore. Il target obiettivo è 

principalmente quello dei consumatori poiché tali testimonianze stimolano 

                                                                                                                                               
viene svolta un punto alla volta con un filo continuo. Si tratta di un tipo di lavoro molto versatile, in grado 
di dar vita a numerosissime creazioni, in diversi tessuti, quali lana, cotone o fibre sintetiche, passando da 
classici centrini o pizzi, sino a qualsiasi tipo di capo d'abbigliamento o accessorio. www.crochet.it 
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l’interesse e spingono maggiormente verso l’acquisto. In uno scenario in cui il 

consumatore può acquistare numerose tipologie di prodotti a bassissimi prezzi, 

evidentemente proporzionati alla qualità, la ricerca di un certo spessore 

qualitativo accompagna il bisogno di unicità dilagante a causa dell’estrema 

globalizzazione. 

Silvia Venturini Fendi, direttore artistico degli accessori Fendi dal 1999, afferma 

al riguardo che  “quando si acquista un prodotto di questo tipo bisognerebbe 

essere consapevoli del grande lavoro che c’è dietro e della grande artigianalità 

che nasconde, dei materiali utilizzati e del tempo impiegato, per comprendere nel 

profondo il concetto di moda associato a quello dell’arte. Perché un oggetto fatto 

a mano esprime qualcosa di personale, dice molto di più di chi lo porta”.  

Vengono realizzate campagne pubblicitarie con forti richiami alla tradizione1 

artigianale: è il caso di Gucci che per il 90esimo anniversario del marchio ha 

realizzato una campagna pubblicitaria, firmata dal Direttore Creativo Frida 

Giannini, che celebra la tradizione e la storia della maison fiorentina a partire dal 

1921, anno in cui è stata fondata dal celebre Guccio Gucci.  La campagna, 

denominata “Forever Now”, racconta la storia del fondatore e la sua dedizione 

che ispira ancora oggi la tradizione della maison attraverso una serie di fotografie 

storiche, scattate in bianco e nero nel 1953 da Foto Locchi,  degli artigiani Gucci 

all’opera nel laboratorio di Via delle Caldaie a Firenze. La campagna non nasce 

con l’obiettivo di comunicare un messaggio nostalgico o malinconico, ma 

intende evidenziare e valorizzare l’importante patrimonio della casa, unico ed 

inconfondibile, connubio di tradizione e contemporaneità che permetta di 

costruire il futuro ricordando il passato: un ponte tra passato, presente e futuro. 

Frida Giannini ha commentato cosi la campagna pubblicitaria : “la dedizione di 

Guccio ispira oggi la nostra tradizione; la bellezza di quel che lui ha intrapreso 

nutre da novant’anni intere generazioni di artigiani. Il suo desiderio di realizzare 

ciò che dura per sempre continua a stimolare ognuno di noi. Ricordando il 

passato mentre creiamo il futuro. Imponendoci di tramandare la sua eredità 

iconica. Ora e per sempre.” 
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Sulla stessa scia anche la maison francese Louis Vuitton ha proposto una 

campagna pubblicitaria all’insegna della tradizione artigiana. L’autrice, la 

fotografa olandese Desirée Dolron, ha realizzato una serie di scatti con l’intento 

di trasmettere l'dea che “i prodotti Louis Vuitton non sono massificati, legati a 

procedimenti anonimi, ma che possiedono quell'inconfondibile aura di qualità e 

originalità che solo un lavoro artigianale, quindi individuale e manuale, può 

garantire”.  

Le pubblicità sono a doppia facciata con a sinistra il visual e a destra il testo 

corredato da  una piccola foto col dettaglio del prodotto: in ciascuna  pagina 

figura la foto di un artigiano al lavoro. In una delle immagini è ritratto un esperto 

all'opera mentre rifinisce una valigia, in un’altra l’artigiana che cuce il manico di 

una borsa con il filo di lino e la cera d'api,  e ancora una giovane donna ed i 

piccoli gesti con cui piega sapientemente la pelle di un portafogli e l’artigiano 

che rifinisce la chiusura a 'S' di un baule. Commentano le immagini suggestive 

citazioni : "talento dell'artigiano, maestria ed eleganza di gesti ripetuti così spesso 

e in modo così perfetto, l’infinita pazienza unita alla attenzione, i gesti sapienti 

che gli artigiani si tramandano nel più grande segreto" e soprattutto viene 

sottolineato che frutto di tanta maestria è un prodotto "destinato ad attraversare lo 

spazio e il tempo", perché "il tempo, quando porta il nome Louis Vuitton, è 

ancora più prezioso". 

 

Oltre alle campagne pubblicitarie le maison del “lusso artigianale” hanno 

proposti eventi interattivi per trasmettere questi valori riscoperti ai consumatori 

trasformando la tradizione artigiana in un vero e proprio strumento 

promozionale.  

Per tutto il 2010 gli artigiani della maison Gucci hanno preso parte ad un 

percorso a tappe, in tutto il mondo, durante il quale presso alcuni negozi Gucci 

hanno offerto ad una clientela selezionata l’opportunità di essere testimoni in 

prima persona della meticolosa attenzione al dettaglio e dell’eccellente arte 

manifatturiera che caratterizzano la produzione di ogni articolo di pelletteria. 
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I negozi Gucci sono stati trasformati in veri e propri laboratori per l’occasione 

allestiti con tavoli da lavoro, una macchina per cucire, uno stand per le pelli, 

attrezzi in metallo e pannelli di sfondo che illustrano l’evoluzione del prodotto, 

dai mood board agli schizzi il tutto accompagnato da un video con le immagini di 

artigiani al lavoro nel corso degli anni a testimonianza di come queste 

competenze siano state tramandate di generazione in generazione. Durante questi 

eventi gli artigiani hanno assemblato e rifinito alcune delle più iconiche borse 

Gucci, tra cui la Bamboo, la New Jackie, la New Pelham e la G Wave, oltre che 

articoli di piccola pelletteria.  

E’ stato possibile prendere visione della straordinaria tecnica degli artigiani nel 

cucire a mano le tracolle, nel creare i manici in bambù, nel preparare le strisce di 

pelle per le impunture e nel personalizzare le borse con le iniziali del cliente; vera 

e propria testimonianza dell’antica tradizione e dell’alto artigianato per le quali 

Gucci è da sempre riconosciuto.  

Le principali destinazioni dell’Artisan Corner sono state: Tokyo, Osaka, Roma e 

Parigi in marzo, San Francisco, Chicago, Beverly Hills e New York in aprile. 

 

Un’iniziativa simile è stata portata avanti anche da Fendi che nel 2011 ha 

intrapreso una serie di eventi, che hanno avuto luogo in boutique selezionate 

anche all’estero, tra cui Beverly Hills, Aspen, Abu Dhabi, Seoul e Londra, dove 

un artigiano Fendi ed uno o più designer hanno lavorato insieme dal vivo per 

creare pezzi di design in edizione limitata realizzati con materiali di scarto della 

casa di moda. 

La collaborazione tra artigiano e designer rappresenta una contaminazione tra 

due apparenti opposti: patrimonio culturale e futuro, tradizione e 

sperimentazione, moda e design, enfatizzando cosi una profonda affinità fatta di 

creatività con una funzione, sperimentazione e ricerca. 

 

Cresce così la domanda globale di cultura, tradizione, creatività e recupero degli 

antichi mestieri e nasce una nuova fase qualitativa dell’economia definita come 

economia della cultura materiale. Il sistema del commercio internazionale ha 
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sviluppato nuove tendenze: viene superata la logica dello scambio che prendeva 

in considerazione solamente le risorse naturali e la forza lavoro tendenzialmente 

a basso costo e si passa ad un mercato dei beni della cultura materiale dove la 

ricerca di bassi costi di produzione lascia spazio dalla ricerca di una sempre 

maggiore qualità che vada oltre le logiche della massimizzazione dei costi, dà 

importanza al valore simbolico ed alla necessità di trasmetterlo facendo in modo 

che i consumatori lo interiorizzino e lo cerchino in misura sempre maggiore ed 

evidenzia la qualità dell’esperienza che talvolta supera gli aspetti tangibili del 

prodotto. 

Viene ad essere così rivoluzionato l’intero panorama produttivo dei beni della 

cultura materiale che in Italia corrisponde principalmente ai settori del made in 

Italy – design, moda, casa, stili di vita, turismo, industria eno-gastronomica – 

attualmente in grande aumento grazie ad una domanda sempre domanda di 

prodotti di marca prestigiosa, ma arricchiti da elementi artigianali propri della 

tradizione creando così la fusione tra attualità, innovazione e tradizione. 

Questa innovazione-tradizione costituisce uno degli asset più importanti nel 

presente sviluppo economico: è infatti input dei processi estetici e di design 

sottolineando la componente intangibile e di proprietà intellettuale dei prodotti, è 

input dei processi tecnologici innovativi sulla produttività e qualità tecnica dei 

prodotti ed infine aggiunge una particolare componente simbolica ai beni. Ne 

scaturisce un carattere di unicità che può influire positivamente sulla domanda e 

difendere dalla accentuata competitività derivante dalle innovazioni tecnologiche 

che hanno appiattito i beni su una omogeneità qualitativa, superabile da quelle 

componenti intangibili quali sono appunto gli elementi tradizionali ed artigianali 

che non possono essere ricreati. 

   

 

  

 

 

 



67 
 

CAPITOLO 4 

 

BRUNELLO CUCINELLI: TRA TRADIZIONE E 

INNOVAZIONE 

 

4.1 Gli albori dell’impresa.!
 

Brunello Cucinelli nasce il 3 settembre 1953 a Castel Rigone, frazione del 

comune di Passignano sul Trasimeno, un piccolo paese in provincia di Perugia. 

Dopo aver conseguito il diploma di geometra, nel 1972 si iscrive alla facoltà di 

Ingegneria, ma decide di interrompere gli studi universitari nel 1974. 

A 25 anni si affaccia all’attività imprenditoriale nel settore dell’abbigliamento ed 

in particolare nella lavorazione di un filato nobile e ricercato, il cashmere. La 

dedizione e la passione con cui porta avanti negli anni questo suo progetto gli 

valgono il titolo di “ The King of Cashmere”, che gli viene attribuito dal 

quotidiano statunitense The New Yorker, nel marzo 2010.109 

Luciano Benetton a metà degli anni ’60, prendendo spunto da un maglione giallo 

ricevuto dalla sorella che lo aveva confezionato appositamente per lui, aveva 

lanciato la moda dei maglioni di shetland colorati ottenendo grande successo nel 

mercato in generale ed in particolare in quello del pubblico giovane. 

Prendendo spunto da questa idea innovativa, Brunello Cucinelli decide di 

scostarsi decisamente dai gusti e dagli stereotipi dell’epoca che vedevano, anche 

per il cashmere, le tonalità limitate al beige ed al grigio, e di reinterpretare ed 

attualizzare il nobile filato dando vita ad un connubio perfetto tra tradizione e 

moda. La sua innovazione stilistica però, non si esaurisce nella scelta di colori 

dai toni più vivaci, ma si estende anche all’introduzione dell’uso del cashmere – 

privilegio tradizionalmente riservato agli uomini - alle collezioni femminili, con 

la creazione di modelli più sfiancati ed avvitati in grado di esaltare il corpo della 

donna.  
                                                 
109 Rebecca Mead, Letter from Umbria, “The Prince of Solomeo,” The New Yorker, March 29, 2010, p. 
72 
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Tradizione, moda, innovazione, utilizzo del filato nobile per eccellenza gli 

aprono la strada verso un successo senza precedenti. 

 

L’attività concreta di Cucinelli, in principio incentrata sulla sola produzione di 

maglieria in cashmere, prende inizio nel 1978 in un piccolo laboratorio di soli 40 

mq ad Ellera di Corciano, un paesino non molto distante da Solomeo, che 

diventa sede della Società dal 1987. 

L’imprenditore acquista del filato da un artigiano locale e, con l’aiuto di alcune 

esperte maglieriste, realizza la sua prima collezione: cinque pullover, innovativi 

sia nei colori che nei tagli, preludio di una grande rivoluzione stilistica. 

La collezione suscita curiosità ed ammirazione a tal punto che già dal secondo 

anno di attività Cucinelli inizia a crearsi una posizione nel panorama 

imprenditoriale.  L’attività fino alla prima metà degli anni ottanta è dedicata 

unicamente alla produzione e vendita di capi di maglieria; i primi mercati di 

riferimento sui quali decide di puntare sono la Germania e gli Stati Uniti, paesi 

con una particolare solidità finanziaria e che si trovavano in un momento di 

grande stabilità economica. Il successo e il grande interesse da parte del mercato 

permettono una progressiva crescita tanto che Cucinelli nel 1985 decide di fare 

un salto di qualità ampliando ulteriormente la sua emergente attività: acquista il 

trecentesco Castello di Solomeo, piccolo borgo medioevale in provincia di 

Perugia, dove viveva Federica Benda, che dal 1982  era diventata sua moglie. 

 

4.2 Solomeo: la storia del Borgo Medioevale.!
 

Nelle zone intorno a Perugia i resti di numerose necropoli del III secolo a.C 

testimoniano un incremento demografico ed il conseguente sorgere di sobborghi 

abitativi nella campagne, tra i quali lo stesso Solomeo, anche se i primi reperti 

rinvenuti nella zona risalgono ai tempi degli Etruschi. 

Questo abitato, posto in prossimità della strada che nel Medioevo, ma 

probabilmente già in età romana, univa Perugia a Castiglion del Lago ed a 

Chiusi, era inizialmente costituito da un palazzo, alcune case, due casalini e la 

Chiesa di San Bartolomeo. 
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Nel 1391 Meo Iohannis Colè110, proprietario del palazzo maggiore, su incarico 

del Consiglio dei Magistrati di Perugia, si fece committente della costruzione del 

castello al fine di fortificare l’insediamento ed aumentare il grado di difesa da 

possibili attacchi esterni. 

La realizzazione di questa opera durò diversi anni, tanto che da alcuni scritti 

risale che fino al 1430, anno in cui viene introdotta la dicitura “Castrum 

Solomei”, il borgo veniva ancora indicato con il termine “Villa”. 

Il Borgo viene occupato e saccheggiato nel 1402 dalla truppe pontificie, torna di 

proprietà perugina l’anno seguente e diventa base operativa degli operai 

impegnati nel progetto di bonifica della pianura situata al lato Nord di Solomeo. 

Nel corso del XVI secolo, grazie anche ad un marcato incremento demografico, 

Solomeo iniziò ad espandere il suo nucleo abitato al di là delle mura castrensi, 

operazione favorita dal diritto, concesso nel 1578, di erigere abitazioni anche 

nelle immediate vicinanze del castello.  

La Chiesa di San Bartolomeo, edificata tra la fine del XII e gli inizi del XIII 

secolo, a causa del notevole degrado subito nel corso dei primi secoli dell’età 

moderna, nel 1740 venne riedificata sulle rovine della precedente ed ultimata nel 

1748 dal noto architetto Nazzareno Biscarini ed impreziosita con affreschi ad 

opera dei fratelli Coriolano e Osvaldo Mazzerioli. 

 
4.3 Solomeo: l’impresa fa rinascere il Borgo antico. 
 
Diverse sono le motivazioni che portano Brunello Cucinelli all’insolita decisione 

di acquistare un borgo medioevale per farne la sede della sua azienda. 

Paese natale della moglie Federica, è un luogo che lui stesso definisce essere in 

linea con la sua cultura: figlio di contadini aveva abitato per anni in un paesino 

limitrofo e Solomeo gli trasmetteva un senso di familiarità e serenità per lui 

introvabili altrove. 

                                                 
110Tabarrini, M.: L'Umbria si racconta - Dizionario, 3 vol., Foligno 1982. Trombetta A. e G. Brugnami:  
Corciano e la sua gente, Corciano 1974. 
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La bellezza del paesaggio, la semplicità dei luoghi ed il contatto con la natura 

corrispondevano ai mezzi da lui ricercati per lo sviluppo della sua concezione di 

Impresa Umanistica. 

Il complesso delle bellezze paesaggistiche, storiche ed artistiche, infatti, 

rappresentavano quanto di più utile ed adatto per alleggerire il duro e talvolta 

ripetitivo lavoro degli artigiani. L’essere immersi in una realtà di questo tipo 

avrebbe inoltre risvegliato la natura spirituale dei suoi collaboratori e, assieme 

alla serenità trasmessa dal contesto, avrebbe stimolato una maggiore creatività ed 

impegno nell’esecuzione delle mansioni di ciascuno. 

Tra queste motivazioni, per così dire maggiormente legate alla spiritualità, era 

presente anche una sfumatura di carattere economico: Cucinelli riteneva infatti 

che la garanzia di solidità per gli Istituti Creditori che poteva dare un intero 

paese era superiore a quella che avrebbe potuto dare un tradizionale stabilimento 

industriale. Credeva inoltre nell’alto potenziale di crescita del valore del Borgo, 

cosa che si è negli anni infatti verificata e che tutt’ora stupisce positivamente.  

Non vi sono cartelli che indicano la presenza dell’azienda, non compaiono i 

tipici capannoni industriali: l’azienda è il Borgo stesso le cui case sono 

laboratori, uffici oltre che abitazioni. 

Inizia così un’originale ed audace opera di riqualificazione del Borgo di 

Solomeo, opera che si protrarrà per ben 23 anni.  

Punto di partenza è proprio il fortilizio medioevale “Castrum Solomei” che, in 

seguito ad una meticolosa opera di ristrutturazione affrontata secondo particolare 

direttive che imponevano il maggior rispetto possibile dell’impianto medioevale, 

diventa sede degli uffici e dei laboratori aziendali: tutti i locali sono caratterizzati 

dalla più accurata conservazione di cornici in pietra, pitture murali ed affreschi, 

pavimenti in mattonato e travi in legno. 

Successivamente, grazie alla decisione di Brunello Cucinelli di devolvere 

annualmente il 20% del fatturato111 per gli interventi di recupero e di restauro, 

vengono effettuate numerose azioni di tipo conservativo su tutti gli altri beni di 

interesse artistico e storico. 
                                                 
111 Scatena, F.,  Brunello Cucinelli e la vittoria dell’imprenditoria umanistica ManagerOnline 8 aprile 
2010. 
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Parte dei progetti sono realizzati attraverso collaborazioni con istituzioni ed 

organizzazioni pubbliche, ma l’Imprenditore mantiene il suo ruolo decisionale in 

merito alla progettazione, dal momento che il suo benestare e la sua diretta 

partecipazione sono vincolanti per il coordinamento dei lavori ed influenti anche 

sulla qualità dei risultati. Prendono vita nel corso degli anni i progetti di 

ristrutturazione della Chiesa di San Bartolomeo che si trova al centro del paese, 

della Pieve seicentesca di S.Maria del Mandoleto, dell’intera viabilità del Borgo 

in collaborazione con il comune di Corciano, del palazzo del XIV secolo – ora 

sede dell’Azienda - ultimato nel 1987, dell’ottocentesca Villa Antinori con 

l’adiacente cappella, delle case del paese e della Piazza della Pace, inaugurata 

nel settembre 2008 dopo sette anni di lavori. 

 

Il Borgo torna così agli antichi splendori: diventa un luogo di vita esemplare 

dove l’uomo assume un ruolo centrale ed il lavoro è caratterizzato da preminenti 

connotazioni umane, nel rispetto della dignità e della sensibilità delle persone.  

Il concetto stesso di fabbrica secondo Cucinelli si discosta da quello ormai da 

anni radicato nell’immaginario collettivo; non vi sono i capannoni ad uso 

industriale tipici delle tradizionali realtà imprenditoriali post Rivoluzione 

Industriale, ma “case-laboratorio” che fanno riaffiorare il concetto ormai in 

obsoleto di “andare a bottega”: in passato infatti, il giovane apprendista 

affiancava in ogni momento il suo maestro che gli tramandava così il mestiere in 

ogni singolo aspetto e con eccellenti risultati. 

Il Borgo viene ad essere cosi composto da un vero e proprio reticolo di laboratori 

artigianali che hanno sede nelle piccole case ristrutturate, dislocati, a seconda dei 

criteri di specializzazione delle lavorazioni, nell’intero paese: sono 

contraddistinti all’esterno da targhe in pietra che documentano l’epoca di 

ristrutturazione e restauro e riportano frase di illustri maestri dell’antichità, tanto 

cari a Cucinelli. 
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L’aver ricreato un ambiente così caldo e familiare, scevro da pressanti fiscalismi 

ed imposizioni gerarchiche, incide in maniera positiva su diversi aspetti quali la 

serenità del personale e la nascita di rapporti interpersonali maggiormente 

informali. Si genera così un flusso continuo di idee, esperienze e consigli che, 

nel tempo, hanno portato ad ottimi risultati stante la necessità di affrontare un 

mercato estremamente competitivo, in continua riconfigurazione, assetato di 

creatività, innovazione e continuo rinnovamento. 

Il progressivo ed importante ampliamento dell’attività della Società ha 

recentemente reso necessaria la costruzione di una nuova sede aziendale alle 

porte di Solomeo. Questa si differenzia dalla prima per essere una struttura di 

nuovo impianto ma, anche in questo caso, non sono stati trascurati gli aspetti 

estetici, artistici e paesaggistici: l’arredamento interno è in linea con quello degli 

stabili del Borgo e fanno cornice ambientale alla struttura estesi frutteti e boschi 

di cedri e pini che trasmettono un senso di grande serenità. 

 
4.4 Il sapere artigiano un patrimonio italiano da riscoprire.!
 

Tra le vie d’uscita alla crisi c’è sicuramente il made in Italy inteso sia come 

filosofia produttiva, ma soprattutto come marchio che permette di distinguere il 

prodotto italiano nel mondo. Il concetto di made in Italy infatti non è un mero 

marchio di provenienza, è un insieme di tradizione, conoscenza, abilità e 

precisione dei lavoratori, un sottile equilibrio tra qualità, eleganza estetica e 

formale, innovazione, creatività e ricerca caratterizzato e distinto grazie ad una 

meticolosa cura del dettaglio. 

Un Paese come l’Italia ha la possibilità di innestare la modernizzazione del 

sistema industriale e manifatturiero su un patrimonio straordinario di civiltà, 

bellezza, creatività. Lo sviluppo dell’economia può avere in Italia una 

declinazione originale e con grandi potenziali poiché oggi la sfida della qualità è 

diventata decisiva per la competitività delle imprese ed il made in Italy è 

sicuramente la carta vincente per l’Italia, come già dimostrano esperienze di 



73 
 

successo cresciute in questi anni, quel saper fare “le cose belle che piacciono al 

mondo” che costituisce un tratto distintivo della nostra stessa identità nazionale 

La Rivoluzione Industriale non solo ha ridotto lo spazio del momento artigiano, 

ma ha reso critico il rapporto uomo-natura ed il valore antropologico di questa 

relazione. Ernst Bloch (Guist der Utopie 1918) afferma che contadino ed 

artigiano sono forme tipiche, ben definite, del lavoro umano che si riproporranno 

nella loro consapevolezza non appena sarà superata la condizione deviante del 

capitalismo. Con il ridimensionamento della sfera imprenditoriale e 

l’introduzione di un nuovo capitalismo, quello etico, Brunello Cucinelli riporta 

l’attenzione su una produzione tutta made in Italy e sulla necessità di preservare, 

tramandare ed esaltare la tradizione artigiana e la manualità del popolo italiano 

in quanto patrimonio immenso per il nostro Paese. 

 

Quasi paradossale appare la continua ed importante crescita della Brunello 

Cucinelli S.p.A. in un momento così difficile per l’economia mondiale che ha 

visto il collasso e la scomparsa di tantissime imprese. 

L’Imprenditore ha saputo sfruttare a suo favore questo momento di grande 

difficoltà: la crisi secondo lui è una sorta di redde rationem economico, etico e 

morale della nostra civiltà, ma soprattutto un motivo per ripensare al nostro stile 

di vita, al modo di far impresa e alla scelte compiute negli ultimi anni, scelte che 

si sono rivelate, in più occasioni, dannose per l’umanità e per la natura. 

Conscio del fatto che ormai da troppi anni la logica stringente del profitto ha 

causato una forte cecità nei confronti delle reali esigenze dell’uomo ed un 

eccessivo sfruttamento delle risorse naturali, esorta a cambiare punto di vista e a 

ragionare maggiormente con l’ ”anima”. 

 

Per Cucinelli questi sono gli albori di una nuova età dell’oro: grazie alle 

economie di paesi emergenti come Cina ed India, l’Italia, forte della sua lunga 

tradizione e dell’eccellenza dimostrata in una grande varietà di ambiti, da quello 

alimentare a quello artistico, della moda, etc., si trova di fronte ad una grande 

opportunità di crescita.  



74 
 

I segnali negativi che arrivano dal mercato, il pessimismo che ne deriva ed il 

circolo vizioso che si innesca, possono rivelarsi un potente freno agli 

investimenti ed alla creatività ma, secondo l’Imprenditore, creatività, 

innovazione, tradizione, passione e capacità di mettersi in gioco sono la formula 

vincente per aprirsi la strada verso nuovi scenari positivi. 

 

Gli anni passati sono stati caratterizzati da un mercato principalmente 

concentrato su un’unica variabile: quella del prezzo. Questo ha comportato un 

eccessivo sfruttamento delle risorse, un impoverimento della qualità ed una 

sovra offerta di prodotti solo marginalmente differenziati. Ora invece è il 

momento di puntare sulla qualità, una qualità ottenuta senza scorciatoie e 

compromessi, caratterizzata da una scrupolosa cura dei dettagli, da elementi 

tradizionali e da un’artigianalità che testimoni il know- how della manualità 

italiana: mani esperte e laboriose dalle quali prendono forma capi pregiati ed 

unici. Per uscire dalla crisi è quindi necessario ritornare ad investire nei propri 

punti di forza, tutelare quanto nei secoli è stato tramandato e soprattutto avere 

una chiara visione ed una grande fiducia nei propri mezzi; solo così infatti sarà 

possibile raggiungere i propri obiettivi e farlo secondo criteri di efficienza. 

 

Tre sono i capisaldi della produzione di questo Imprenditore Illuminato: 

 

1) Un giusto compromesso tra l’eredità del passato e la necessità di                   

proiettarsi nel futuro; 

2) artigianalità e tradizione, ma anche creatività ed innovazione; 

3) una qualità eccellente ottenuta senza compromessi di alcun tipo. 

 

Artigianalità e tradizione sono il cuore della produzione di Cucinelli che 

definisce il suo un marchio classico caratterizzato da una lunga tradizione alle 

spalle, ma proiettato verso scenari innovativi. 

Le successive collezioni non presentano tra loro cambiamenti radicali che 

creerebbero una discontinuità tra le collezioni stesse ed una commistione di 
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immagine ma, pur presentando una forte congruenza interna ed esterna, sono i 

dettagli e sfumature di colore che introducono in una dimensione futura 

dominata dalla creatività. C’è una grande ricerca affinché l’immagine del 

prodotto e del marchio venga rafforzata e perduri negli anni, ma un’ impresa 

deve guardare avanti, svincolarsi da schemi concettuali passati ed aprirsi verso il 

nuovo, nel rispetto della propria identità. 

 

Quando nel 2008 gli effetti della crisi hanno iniziato ad essere pressanti, 

Cucinelli ha riunito tutto il personale ed ha promesso che non  ci sarebbero stati 

licenziamenti nei 18 mesi a venire, chiedendo però a tutti uno sforzo 

supplementare nella ricerca di creatività e novità. Questo atteggiamento positivo, 

nonostante la situazione difficile, ha incrementato la reinterpretazione 

dell’abbigliamento tipica dell’Impresa, traghettandola verso un’audace unione 

dello stile casual e di quello elegante, con capi formali ed informali abbinati in 

modo del tutto nuovo per aggiungere charm al casual ed un tono più rilassato al 

vestire elegante. 

Negli anni la produzione, inizialmente solo di maglieria, si è differenziata fino 

ad arrivare ad un total look ovvero ad una linea di prodotti completa, 

comprensiva di capi di abbigliamento e di accessori.  

La marca nel contesto dei beni ad elevato valore simbolico infatti risulta essere 

per il consumatore una sorta di guida ed orientamento all’acquisto: il 

consumatore che scegli Cucinelli si identifica nei valori e nell’immagine 

veicolata dalla marca e si serve di questa per affermarsi socialmente. 

Forte di questo l’impresa è stata in grado di sfruttare il patrimonio di marca per 

sviluppare nuove categorie di prodotto mediante politiche di estensione della 

marca senza deprimere il valore della marca stessa. 
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4.5 Essere artigiani.!
 

Artigiano: colui che esercita un’attività di carattere per lo più artistico – e tale da 

richiedere una notevole capacità tecnica ed un certo senso del bello – nella 

propria bottega, da solo o aiutato dalla famiglia o da pochi operai. (Battaglia - 

Dizionario della lingua italiana ) 

 

Prodotti artigianali ed opere d’arte non sono poi così distanti: entrambi infatti 

richiedono una grande abilità manuale, la conoscenza di tecniche esecutive – 

spesso frutto di una lunga tradizione tramandata nei secoli – creatività e 

l’utilizzo di particolari attrezzature. E’ richiesta inoltre all’artigiano la grande 

abilità di saper rinnovare di continuo, senza staccarsi dalla tradizione, ma 

mantenendo sempre un alto grado di contemporaneità: “ I sarti han più da 

soffrire ad inventare che a cucire.” (Bradel 1714) 

 

Per ottenere un’eccellente padronanza di una determinata tecnica sono infatti 

necessarie solide figure di riferimento che non solo stimolino ed indirizzino 

l’apprendimento, ma che ne individuino e risolvano le aree critiche e molto 

tempo al fine di interiorizzare e valorizzare al meglio la conoscenza artigiana. 

Le conoscenze degli artigiani poi, non sono mere ripetizioni acritiche di 

movimenti e tecniche, è necessario che l’individuo stesso faccia propri i gesti 

fino quasi a farli diventare una seconda natura e questo è possibile solo tramite 

l’adesione a comunità pratiche che presidino e rinnovino il concetto di abilità e 

di maestria ed il riconoscimento dei valori che stanno alla base di queste. 

 

Per questo Cucinelli incentiva corsi dedicati a giovani aspiranti artigiani e 

stimola il lavoro di gruppo e l’utilizzo di un linguaggio comune in modo tale da 

collegare obiettivi individuali ed aziendali. 
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4.6 Un processo produttivo ancorato alla dimensione artigiana.!
 

Oggi la Cucinelli S.p.A comprende i marchi Cucinelli Cashmere, Gunex e 

Rivamonti. 

I prodotti del Gruppo appartengono al livello più alto della piramide del lusso, 

quello del lusso absolute; l’offerta dell’Impresa si basa principalmente su due 

categorie merceologiche: abbigliamento di lusso ed accessori di lusso. 

Con il termine lusso absolute, come emerge dalle ricerche di Dubois, Laurent e 

Czellar112, si è soliti indicare quel particolare segmento del mercato del lusso, 

caratterizzato da prodotti qualitativamente eccellenti, con un alto posizionamento 

nel prezzo, distinti dall’unicità che li rende accessibile solo ad una ristretta 

cerchia di eletti (happy few), da una distribuzione esclusiva ed altamente 

selezionata, una forte coesione interna ed esterna dell’immagine del brand, un 

legame con il passato testimoniato dalla “patina”del tempo e un’ambientazione 

ricca di sollecitazioni sensoriali. 

 

La produzione è estremamente varia e differenziata; dal 2005 l’impresa ha 

ampliato la sua offerta fino ad arrivare al total look infatti attualmente spazia in 

tutti gli aspetti dell’abbigliamento. Si produce maglieria varia ed abiti completi 

per uomo e donna, camicie, gonne, pantaloni, capospalla (Il 2002 è stato l’anno 

del lancio dei capospalla uomo e l’anno seguente di quelli donna), abbigliamento 

per lo sport e, grazie alla collaborazione con le migliori pelletterie locali e 

marchigiane, anche accessori in pelle quali borse, scarpe, cinture, portafogli.  

Nel 2012 l’Azienda ha segnato un’altra tappa nel campo della novità: l’utilizzo 

della pelle di pitone, lavorata dai migliori conciatori umbri, con la quale è stata 

realizzata la prima giacca e la prima borsa della linea. 

Recentemente la produzione è stata ulteriormente ampliata, rivolgendosi anche 

al settore della gioielleria; sono stati realizzati affinati gioielli da donna grazie 

alla combinazione di cashmere, metalli e pietre dure dalle tonalità naturali. 
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Per quanto concerne in particolare il settore della maglieria, non solo 

l’Imprenditore ha reso il cashmere il nuovo oggetto del desiderio, ma vi ha 

aggiunto originali dettagli insoliti: la produzione comprende giacche di pelle con 

maniche in cashmere, maglioni intrecciati con pelle di camoscio, con dettagli in 

seta, colli e polsi di marabù e ancora trame impreziosite da piccoli cristalli 

Swarovski applicati rigorosamente a mano. 

 

La formula vincente che ha reso un nobile e tradizionale filato come il cashmere 

così attuale e prestigioso va ricercata nel connubio tra la tradizione italiana e lo 

street style di capitali della moda quali Londra, Parigi, New York, rimanendo 

punto di cardine e di riferimento una produzione tutta artigianale e made in Italy. 

 

Come evidenziato da una recente ricerca sul tema “Luxury Brand ed effetti del 

made in Italy”, l’origine territoriale diventa parte integrante del potere 

differenziante delle marche del lusso, quanto più l’acquirente percepisce una 

forte coerenza tra gli elementi distintivi del brand e quelli del paese d’origine 

dell’impresa113. Elevata qualità, artigianalità delle lavorazioni, matrice 

esclusivamente italiana affiancate a creatività,capacità di rinnovarsi in linea con 

il mercato e soprattutto contemporaneità hanno reso i capi della maison il nuovo 

oggetto del desiderio. 

 

L’avvento della crisi e l’atteggiamento prima citato dell’Imprenditore per quanto 

riguarda i posti di lavoro, hanno stimolato a tal punto la creatività e la 

collaborazione del personale tutto che una signora addetta alle pulizie, vedendo 

una valigia che riportava gli autografi di alcuni calciatori nello studio 

dell’Imprenditore, ha suggerito di creare, come oggetto promozionale, un 

pallone di cashmere; l’idea è stata accettata e l’oggetto è stato presentato 

all’importante esposizione “Pitti Uomo”, una delle manifestazioni di moda più 

importanti del mondo caratterizzata da esposizioni internazionali del tessile - 

abbigliamento, eventi di comunicazione, iniziative culturali e di ricerca riferiti al 
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sistema-moda e alla moda che rappresenta l’espressione estetica dell’evoluzione 

dei gusti e delle tendenze mondiali.  

 

4.6.1 L’iter produttivo artigianale. 
 

La lunga tradizione umbra nella lavorazione del cashmere è ancora oggi tenuta 

in vita da una rete di piccole-medie imprese e di artigiani, i cosiddetti façonisti, 

produttori terzi rispetto al Gruppo, altamente specializzati per singolo prodotto e 

per singole fasi di produzione, che operano utilizzando prevalentemente le 

tecniche manuali del “fatto a mano” e che si occupano della produzione a 

regime. La scelta di mantenere interamente in Italia la produzione, sebbene su 

larga scala, nasce anche dal desiderio dell’Imprenditore di creare e mantenere 

una profonda e consolidata relazione con queste piccole imprese che non sono 

semplici partner lavorativi, ma una vera e propria comunità. 

I mestieri antichi e le tecniche artigianali sono quelle che hanno consentito al 

prodotto italiano di essere qualificato nel mondo come eccellente, caratterizzato 

da una tecnica superiore ed uno stile riconoscibile, il rifiuto della 

delocalizzazione produttiva e la creazione di una rete di fornitori di questo tipo 

ha permesso a questi eredi della tradizione italiana di ottenere un’identità al 

passo con i tempi ed una produzione adatta alle richieste del mercato, contributo 

fondamentale nel panorama competitivo. 

 

La Società dopo aver prodotto il campionario in più esemplari, procede alla sua 

consegna sia ai façonisti per il confezionamento dei capi, che agli show-room 

per l’esposizione e la campagna vendite. La presentazione delle collezioni alla 

rete vendite avviene all’interno degli show-room stessi; qui i clienti wholesale e i 

responsabili dei DOS (directly operated store) vengono ricevuti per la 

presentazione dei capi e la scelta di quelli da proporre nei propri punti vendita. 

L’Azienda predilige questa metodologia per la presentazione dei suoi capi in 

quanto reputa riduttiva l’esposizione tradizionale in passerella: breve, frettolosa, 

non permette il contatto diretto con il capo onde apprezzare la qualità dei tessuti 
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ed osservare concretamente il lavoro delle sapienti mani artigiane e la grande 

cura dedicata ai dettagli. 

La presentazione della collezione avviene separatamente per le linee uomo e 

donna. La collezione uomo, completa di capi di abbigliamento e di accessori, 

viene lanciata in occasione della manifestazione “Pitti Uomo”, per 

l’autunno/inverno nella prima decade di gennaio e per,la primavera/estate nella 

seconda/terza settimana di giugno. 

La collezione donna, anch’essa completa di capi di abbigliamento e accessori, 

viene presentata nello show-room di Düsseldorf, gestito dal Gruppo, in 

occasione dello svolgimento in questa città della fiera internazionale di moda 

femminile CPD (Collection Première Düsseldorf).  

Per quanto riguarda i periodi, la collezione autunno/inverno viene presentata nel 

mese di febbraio mentre la collezione primavera/estate viene presentata alla fine 

di luglio. 

 

Nello specifico, il Gruppo si avvale di 15 show-room gestiti da agenti del 

Gruppo stesso, con sede principalmente in Italia, Europa e Giappone e di 6 

show-room gestiti direttamente dal Gruppo, ubicati a Milano, Parigi, New York, 

Monaco, Düsseldorf e nella stessa Solomeo. Gli show-room, sia quelli gestiti 

direttamente dal Gruppo che quelli gestiti dagli agenti, ricreano il gusto Brunello 

Cucinelli. Curati secondo il concept del brand, arredati secondo lo stile voluto 

dall’Imprenditore, ripropongono, nella disposizione dei capi, degli accessori e 

nelle combinazione suggerite, anche di colore, le logiche e linee guida di 

esposizione e di visual merchandising proposte dalla Sede Centrale, comunicate 

con apposite circolari o nel corso degli incontri periodici trimestrali che si 

tengono a Solomeo. 

 

La successiva produzione viene programmata su commessa e sulla base degli 

ordini raccolti in seguito al lancio di ciascuna collezione e realizzata interamente 

in Italia. Per garantire il più possibile l’aderenza alla tradizione artigiana, il 
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Gruppo si avvale oltre 330 façonisti che in media occupano circa 10 dipendenti 

ciascuno. 

Il criterio selettivo dei façonisti è molto accurato e restrittivo: la scelta ricade su 

artigiani ed imprese di piccole-medie dimensioni che, anche se con l’adozione di 

tecnologie all’avanguardia procedono alla realizzazione  dei capi di 

abbigliamento e degli accessori con tecniche di lavorazione artigianali. 

I rapporti tra la Società e la maggior parte dei façonisti non sono regolati da 

accordi scritti di durata pluriennale, ma si basano su singole commesse a loro 

indirizzate al momento opportuno. In questo modo è possibile ottenere prodotti 

di qualità e ridurre notevolmente il carico complessivo di lavoro gravante su 

ciascuna impresa delegata ed intensificare, oltre che facilitare, i controlli 

qualitativi svolti dal Gruppo che fornisce direttamente tutti i materiali e le 

etichette. Altro aspetto positivo è che in questo modo viene dato lavoro a circa 

2300 persone, interamente sul territorio italiano, di solito retribuite il 20% in più 

rispetto alla media nazionale, contribuendo in tal modo non solo a 

ridimensionare, seppur in parte, l’attuale e preoccupante alto tasso di 

disoccupazione, ma anche a promuovere ed a non lasciar svanire una tradizione 

secolare. Questa forma di cooperazione permette di esportare la produzione 

artigianale in tutto il mondo garantendo per ogni capo (1.000.000 all’anno) la 

massima artigianalità e tradizione. 

 

Tornando al campionario, è opportuno descrivere il suo iter produttivo, per 

sottolineare l’aspetto artigianale della realizzazione.  

Preliminare alla realizzazione della collezione è l’analisi del mercato. L’Ufficio 

Stile e Creatività della Società, composto da 18 persone che hanno ricevuto 

formazione all’interno dell’Impresa stessa, si reca nelle principale capitali della 

moda alla ricerca di nuovi stili e tendenze. Il team prende parte anche a fiere 

professionali della moda e del tessile ed a rinomate esposizioni quali Milano 

Unica e Premiere Vision Parigi. 
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Successivamente, grazie agli stimoli provenienti dallo street style e a quelli 

derivanti da una reinterpretazione contemporanea della tradizione, l’Ufficio 

procede alla creazione e allo sviluppo delle nuove collezioni: vengono creati i 

bozzetti e le schede dei tessuti e degli altri materiali con cui procedere alla 

concreta realizzazione dei capi. Solitamente le collezioni sono composte da 900 

pezzi per la donna e 500 per l’uomo. 

 

La realizzazione avviene all’interno delle case-laboratorio di Solomeo dove 

vengono prodotti i prototipi e controllati i tessuti. 

La prima fase è l’elaborazione del disegno di un capo da parte dei designer – tra 

questi le figlie di Brunello, Carolina e Camilla – e questa è attuata mediante 

l’utilizzo di software di sofisticata tecnologia. 

Le fasi successive sono invece per lo più manuali. In primo luogo viene 

effettuato il controllo di ogni centimetro dei tessuti scelti: le signore addette, 

utilizzando schermi retro-illuminati ed un particolare strumento che ricorda la 

forma del ferro da stiro, in pratica setacciano la stoffa. E’ un lavoro meticoloso 

che richiede un alto grado di professionalità e manualità: sono necessarie 

osservazioni e lavorazioni precise per rimuovere eventuali difetti o nodi in modo 

da eliminarne qualsiasi traccia e di non percepirne in seguito la precedente 

esistenza, prima che il tessuto venga lavato ed accuratamente asciugato. 

A questo millimetrico controllo segue la fase di assemblaggio del capo-

prototipo. Le signore, spesso a mano, soprattutto nel caso di lavorazioni 

impreziosite dall’utilizzo di altre fibre come camoscio, pelle, pelliccia, 

confezionano il prototipo e redigono una scheda tecnica sulla quale viene 

specificata la scelta del filato, che avviene in base all’articolo ed al modello, il 

peso e colore del filato utilizzato, il tipo di lavorazione,etc.  

La lavorazione del cashmere è fondamentale nella determinazione della qualità 

finale del prodotto: oggi alcuni capi, grazie all’evoluzione delle innovazioni in 

campo tecnologico possono essere lavorati utilizzando sofisticate macchine 

computerizzate, ma solo l’esperienza e la manualità delle sarte permettono di 

ottenere quel tocco di perfezione nei punti calati, nella consistenza della 
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tessitura, nelle cimose offrendo così una qualità unica ed impareggiabile. 

L’esperienza dell’artigiano è infatti fondamentale nel momento in cui la materia 

prima possiede un suo valore intrinseco e richiede un trattamento specifico. 

Tra le sarte vale la pena citare la signora Salvatelli, dipendente dell’azienda da 

30 anni, che per tutto questo tempo ha lavorato su macchine da maglieria a 

comando manuale, sempre più convinta che “ogni modello rappresenta una 

nuova sfida”. 

 

Il passaggio successivo è al laboratorio in cui vengono tolti eventuali difetti di 

vestibilità, per garantire una perfetta aderenza al corpo ed una assoluta simmetria 

di cuciture e lunghezze. La produzione in grande scala è invece di competenza 

delle imprese collegate le quali operano secondo specifiche direttive 

dell’impresa di Solomeo alla quale sono tenute ad inviare tutti i capi ultimati per 

il controllo finale. A Solomeo ogni prodotto viene accuratamente ricontrollato 

alla ricerca di eventuali difetti, confezionato e viene allestita la spedizione nei 

diversi punti vendita mondiali. 

Questo ulteriore passaggio permette una volta di più la garanzia circa tradizione 

ed artigianato: ogni singolo capo acquistato in qualsiasi store del mondo sarà 

uscito finito, da Solomeo.  
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La produzione dei capi di maglieria si articola nelle seguenti fasi: la prima è la 

tessitura, fase di lavorazione dei filati per la produzione delle parti in maglia che 

andranno a formare il capo, in secondo luogo avviene il riammaglio, fase di 

cucitura delle parti in maglia e realizzazione del capo completo,la rifinitura dei 

dettagli del capo come ad esempio colli,polsi,cuciture e la follatura, ovvero 

lavaggio dei capi. I prodotti finiti vengono lavati ed asciugati per verificarne la 

morbidezza e la consistenza dopo il lavaggio. La riuscita di questa fase influisce 

sulla qualità finale del capo. Confezione e stiro finale del capo concludono l’iter. 

I controlli di qualità che vengono svolti dalla Società al termine di ciascuna fase 

di produzione consistono in: controllo delle dimensioni delle parti in maglia e 

verifica della presenza di eventuali imperfezioni, controllo sul prodotto al 

termine della fase di “rifinitura”, della morbidezza e della consistenza del 

prodotto dopo la fase di “follatura”, sull’effettiva riuscita della fase di “pre-

stiro”, sulla riuscita della fase di “confezione” e di “stiro” ed in generale sulla 

condizione del capo prima della sua immissione nel circuito di vendita. 

La produzione dei capi di abbigliamento diversi dalla maglieria prevede il taglio 

delle le pezze dei tessuti (o del pellame) sono sulla base del modello da 

realizzare confezione e  lo stiro finale. 

Durante il processo produttivo viene svolto un costante controllo di qualità da 

parte della Società, in questo caso non internamente, come avviene per la 

maglieria, ma presso i laboratori dei façonisti incaricati della produzione dei 

capi. Al termine del processo, quando il prodotto finito è consegnato alla 

Società, da questa viene effettuato un finale controllo di qualità sul singolo capo.  

Anche per la produzione degli accessori come scarpe da uomo e da donna e 

gioielli, il Gruppo si avvale di façonisti ciascuno dei quali realizza interamente il 

manufatto. Per alcuni accessori specifici, tipo le scarpe, viene effettuato dalla 

Società un costante controllo di qualità presso i laboratori dei façonisti anche 

durante le varie fasi del processo produttivo. Come in tutti gli altri casi il 

prodotto finito è consegnato alla Società che effettua un severo ed accurato 

controllo di ogni singolo manufatto. 
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Le tecniche tradizionali e la lavorazione per eccellenza non sono i soli obiettivi 

della Cucinelli S.p.A. : vanno evidenziati anche quelli di portare avanti una 

particolare ricerca dello stile volta a mettere in evidenza ogni piccolo dettaglio 

dei singoli capi e di creare degli abiti “portabili” nel senso che, perfetti nella loro 

interezza, sono in grado di adattarsi ineccepibilmente ad altri capi, senza perdere 

l’originalità ed il tocco artigianale che da sempre li contraddistingue. 

La qualità è sicuramente, dopo la bellezza, la prima caratteristica che salta 

all’occhio quando si prende in mano un capo Cucinelli. Lui stesso in 

un’intervista ha dichiarato: “Mi piace pensare che chi compra un mio cappotto in 

cashmere cambierà prima l’armadio che questo” . 

 

E ancora : “Il cashmere mi ha permesso anche di recuperare il valore del 

riutilizzo; un capo in cashmere non si butta, lo si lascia in eredità a chi viene 

dopo”. Questo pensiero si ricollega al suo sentirsi custode della propria impresa 

e delle bellezze del mondo, non proprietario, ma traghettatore di questi valori 

verso un’epoca successiva. 
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La lavorazione del cashmere 

 

Il cashmere viene comunemente definito con il termine di filato nobile o vello 

d’oro. E’ dieci volte più leggero, più caldo e molto più soffice della lana; la 

camera d’aria che può formare all’interno agisce da isolante termico 

consentendo così la termoregolazione, ovvero il mantenimento, in ogni 

condizione di tempo, di una temperatura costante del corpo. 

La sua preziosità ed il suo elevato costo derivano dalle particolari condizioni 

climatiche richieste per l’allevamento delle capre e dalla particolarmente 

impegnativa lavorazione necessaria. Mongolia e Cina sono i paesi leader nella 

produzione ed esportazione della materia prima. Le zone dove vengono allevate 

le capre sono caratterizzate da un ambiente primitivo e selvaggio e soprattutto da 

temperature algide e forti venti gelidi. Proprio a causa di queste temperature le 

capre sviluppano, per difendersi dal freddo, un particolare vello lungo e folto in 

superficie, le cui fibre dette giarre sono relativamente grossolane, ed un 

sottovello, detto duvet, morbido e finissimo che è appunto la parte più pregiata. 

Anche la tecnica di tosatura e raccolta incide sulla qualità finale del filato; la 

lavorazione, detta pettinatura, consiste in un particolare metodo che permette di 

staccare il sottovello dalla radice, senza danneggiare le fibre ed in un particolare 

lavaggio che deve essere rigorosamente effettuato a mano. 

 

Il cashmere della Mongolia, usato nelle lavorazione dalla Cucinelli S.p.A. 

presenta una fibra più lunga: 43 millimetri contro i 35 delle capre cinesi; la 

maggiore lunghezza e pesantezza lo rendono ancora più prezioso, ma anche 

costoso poiché il costo è stabilito in base al peso. Da una capra si ricavano circa 

250 grammi di materia prima, quantità destinata a ridursi notevolmente nelle 

successive fasi di selezione e raffinatura. La fibra ottenuta alla fine del processo 

oscilla tra 120 e 140 grammi, quanto basta per confezionare una sola sciarpa. E’ 

immediata ed ovvia la considerazione di quanto più elevato possa essere in 

proporzione il costo di un capo di maggiori dimensioni. 
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Gli approvvigionamenti del Gruppo sono affidati esclusivamente a fornitori 

italiani, fatta unica eccezione per il denim che viene acquistato in Giappone. 

Per il cashmere l’Azienda si avvale principalmente di tre fornitori: Cariaggi 

Lanificio S.p.A., Loro Piana S.p.A. e Filati Biagioli Modesto S.p.A.. Di questi il 

fornitore principale, con cui il Gruppo ha rapporti da più di venti anni, è Cariaggi 

Lanificio S.p.A.. Con questa Azienda la Cucinelli S.p.A. ha stipulato specifici 

accordi scritti sia per quanto riguarda la fornitura di filato di altissima qualità che 

per il quantitativo necessario ed il prezzo, nonché per i tempi di consegna, 

determinati per ogni singola fornitura. 

Nel gennaio 2012 tale rapporto è stato ulteriormente rafforzato con un contratto 

in base al quale la Cucinelli ha riconosciuto al lanificio un diritto di preferenza, a 

parità di prezzo e condizioni, nella fornitura di filato rispetto a prodotti 

comparabili offerti da altri fornitori. Il contratto, che decorrerà a partire dal 31 

ottobre 2012, avrà una durata pari a 2 anni, fino al 31 ottobre 2014, con 

possibilità di rinnovo. 

La Cariaggi S.p.A. è stata fondata nel 1958 da Aurelio Cariaggi a Smirra di 

Cagli, in provincia di Pesaro Urbino. 

Oggi ha guadagnato il posto di leader nel mercato grazie all’impiego di materie 

prime di altissima qualità, di lavorazioni tradizionali, supportate anche da 

tecnologie specializzate e sofisticati sistemi informativi. Anche in questo caso 

materiali eccellenti, tecnologia, cultura e tradizione hanno consentito all’impresa 

il raggiungimento di una posizione di vantaggio competitivo. 

L’azienda114 oggi conta 220 dipendenti e 200 macchinari; anche in questo caso la 

produzione è totalmente made in Italy e ad ulteriore testimonianza di ciò nel 

2009 è stato rilasciato dall’ITF (Italian Textil Fashion) – organismo di 

coordinamento della Camera di Commercio per la valorizzazione e la tutela delle 

filiere del settore moda – il certificato n. AGR0010A di tracciabilità per l’intera 

produzione aziendale. 

Ciò che caratterizza l’azienda e che ha spinto Cucinelli a preferirla come 

fornitore ufficiale, è la presenza di personale altamente specializzato, l’avanzata 

                                                 
114 www.cariaggi.it 
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tecnologia degli impianti produttivi e la disponibilità di un “centro colore” dove 

avviene lo sviluppo delle nuove tonalità cromatiche. La Cariaggi produce alcune 

colorazioni in esclusiva per le collezioni dell’impresa di Solomeo.  

La ricerca attenta delle materie prime, una lavorazione ad alta intensità di 

manodopera e il grado di manualità richiesto influiscono ovviamente sul costo 

delle produzioni. Brunello Cucinelli si rammarica per il fatto che i suoi capi 

vengano definiti “cari”, dati i risvolti negativi impliciti in questo termine 

nell’accezione comune: egli opta per il termine “costosi”, sostenendo che il 

prezzo delle sue creazioni vale sempre il prodotto. L’Imprenditore è molto 

attento al fatto che i suoi prodotti, per la loro alta qualità, durino nel tempo e 

ritiene che chi li acquista debba pensare che destina anche una parte del costo 

come stipendio alla signora che ha rifinito il capo a mano, altra al mantenimento 

del Borgo ed ai restauri di opere artistiche, altra alla formazione di giovani 

artigiani e così per le varie iniziative collegate. Il lusso per Cucinelli è costituito 

dalle cose belle, fatte bene, prodotti unici che non temono concorrenti. 

Un profitto definibile come sano ed etico, che non nuoce all’umanità, ma 

sovvenziona il mantenimento delle bellezze artistiche, storiche, della tradizione e 

soprattutto rispetta e nobilita il lavoro dell’uomo. Fedele a tale ideologia, 

Cucinelli si è dimostrato sempre contrario alla delocalizzazione produttiva verso 

Paesi nei quali la manodopera è meno costosa e le tasse più esigue; ha dichiarato 

di preferire le leggi più restrittive e le tasse maggiori rispetto a quelle di altri 

Paesi pur di essere certo che i suoi guadagni vadano a buon fine. Negli anni in 

cui diversi imprenditori si sono avventurati in una corsa verso Paesi a basso 

costo del lavoro, come la Bulgaria che ha annullato l’imposta sul reddito delle 

società che investono, la Cina dove la manodopera è pagata molto meno, la 

Romania ed altri Paesi dell’est, ha fermamente voluto l’approvvigionamento 

delle risorse nell’ambito nazionale e la lavorazione totalmente italiana.  

Questo vale anche per i minimi particolari: perfino la cartiera che realizza i 

cartellini degli abiti, le varie brochure istituzionali ed i plichi aziendali è una 

ditta di Perugia. 
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4.7 Shopping experience nei punti vendita del Gruppo. 

 

Dato che la prospettiva esperienziale è oggi sempre più diffusa le imprese hanno 

iniziato a prendere in considerazione immagini, sensazioni e sentimenti come 

elementi su cui far leva oltre alle caratteristiche funzionali del prodotto.  

Il panorama odierno infatti conferma sempre più le emozioni come fattore 

determinante nel comportamento di acquisto, emozioni ed esperienze prendono 

il sopravvento su elementi funzionali e materiali dei prodotti. Il cliente moderno 

è sempre più spesso alla continua ricerca di esperienze nuove ed esaltanti 

piuttosto che dei prodotti stessi, non è più il singolo oggetto ad essere acquistato, 

bensì la sua natura intrinseca, i valori di cui è portatore e le tradizioni che esso 

stesso tramanda. 

Oggi il punto vendita rappresenta il mezzo di comunicazione più vicino al 

consumatore, il reale punto di contatto tra cliente ed azienda, esercitato 

innanzitutto a livello fisico e in secondo luogo a livello emotivo tanto che oggi 

viene inteso sempre più come un point of performance o un point of meeting ed 

è ritenuto essenziale distinguersi dalla massa.  

Gli store Cucinelli permettono al consumatore di vivere un’ esperienza 

all’insegna del lifestyle italiano accogliendolo in luoghi familiari ed 

emotivamente coinvolgenti caratterizzati da un concept lineare, listoni in legno 

naturale, piccoli oggetti di ricerca e di antiquariato locale che ricreano un 

ambiente country chic così come lo sono le collezioni stesse. Gli stessi punti 

vendita del Gruppo Cucinelli trasmettono la storia e la cultura umbra, la lunga 

tradizione artigianale e testimoniano l’eccellenza e la qualità superiore del 

prodotto. 

 

I flagship di tutto il mondo sono caratterizzati da un'atmosfera unica in cui gli 

elementi architettonici originari della boutique di Solomeo e che richiamano 

paesaggi, tradizione e storia umbra sono stati riportati alla luce ed enfatizzati 

grazie all'uso di luce e toni caldi, gli arredi originali sono stati riprodotti da abili 
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maestri artigiani distinguendosi dai convenzionali spazi di vendita, conferendo 

agli spazi interni calore. 

Questo concept è espressione assoluta di architettura moderna, nel totale rispetto 

dei materiali e degli elementi iconici Cucinelli. Tutto è stato scelto con cura per 

dare il maggior risalto possibile sia al design che ai prodotti con l’obiettivo di 

amplificare la sensazione di lusso all'interno dei nostri negozi e comunicare 

ancora una volta il lifestyle italiano grazie anche ad un design concept in 

armonia con l'immagine del marchio. 

Questo rimarcare tradizione e cultura umbra anche negli aspetti secondari 

dell’acquisto è ancor più importante nei Paesi lontani sia geograficamente che 

culturalmente nei quali, senza una cornice adeguata, il risultato del lavoro 

italiano rischia di perdere alcuni aspetti della sua specificità e superiorità ed 

ottenere un minor grado di attrazione ed un minor riconoscimento del suo valore 

economico. 

Inoltre in tutti i luoghi dell’azienda e gli store del mondo l’atmosfera è resa 

ancora più indimenticabile grazie all’utilizzo di una particolare fragranza, 

appositamente creata. L’olfatto è infatti tra i cinque sensi quello su cui far presa 

maggiormente per influenzare le percezioni del consumatore e guidarne 

l’esperienza di acquisto.  Gli stimoli olfattivi infatti agiscono sulla parte 

emozionale ed esperienziale del cervello portando il consumatore ad agire 

inconsciamente e in maniera non del tutto razionale. La memoria olfattiva poi è 

in grado di risvegliare, anche a distanza di molto tempo, emozioni profonde 

insite nella persona e mantiene nel tempo forti emozioni legate alle situazioni in 

cui la profumazione è stata percepita. 

 Al Gruppo recentemente è stato chiesto di commercializzare tale fragranza, ma 

Cucinelli stesso ha rifiutato al fine di mantenere, anche in ambiti minori come 

questo, la sua unicità. 
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4.8 Politiche distributive e reti di vendita.!
 

Essendo il prodotto del Gruppo un prodotto “esclusivo” la distribuzione ha 

seguito logiche restrittive per ottenere una produzione selettiva,ma bilanciata, 

cercando di mantenere l’aura di un prodotto “artigianale”, prestando particolare 

attenzione al tema dell’esclusiva territoriale. 

La vendita dei prodotti non è fine a se stessa; chi acquista infatti vuole indossare 

capi unici; questo richiede una dettagliata trasmissione della filosofia aziendale 

affinché questa non solo venga capita ed accolta, ma soprattutto interiorizzata. 

Attraverso i negozi l’azienda cerca di andare oltre il concetto di punto vendita e 

trasmettere i più ampi concetti di cultura e valori universali, l’arte di vivere, la 

visione simbolica, ed il lifestyle italiano. Nei punti vendita la riconoscibilità è 

aumentata e rafforzata grazie all’omogeneità del codice stilistico di arredamento 

e merchandising: concept chiaro e molto semplice dove i mobili sono realizzati 

prevalentemente con legno naturale riconoscibile, un merchandising 

estremamente personalizzato che richiama l’atmosfera di Solomeo, ma che allo 

stesso tempo riesce ad adattarsi alla peculiarità di ogni città.  

 

La vendita dei prodotti ha carattere stagionale ed avviene attraverso i canali di 

distribuzione retail, wholesale monomarca e wholesale multimarca sia in Italia 

che all’estero. Il canale retail comprende gli attuali 20 negozi monomarca 

(DOS), tra i quali è compreso lo storico negozio che si trova nel Borgo di 

Solomeo. Per canale wholesale monomarca si intendono i 39 negozi monomarca 

gestiti in franchising, che si trovano nelle vie più prestigiose delle principali città 

italiane e straniere e in alcune delle località turistiche più esclusive.  

Nel 1994, anno dell’apertura del primo monomarca in franchising a Porto Cervo, 

vi fu il lancio della prima collezione uomo a marchio Brunello Cucinelli. 

Il wholesale multimarca invece comprende circa 1.000 negozi indipendenti 

rispetto al Gruppo che permettono di sviluppare circa 70 hard shop su un totale 

di oltre 300 corner. Il termine hard shop indica una tipologia di corner: in 

particolare si tratta del punto di vendita localizzato all’interno di grandi 

magazzini, costituito di solito da tre pareti, segnalato dalla presenza dell’insegna 
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permanente del brand all’esterno dello shop, allestito ed arredato esclusivamente 

secondo il concept del brand mediante l’utilizzo di specifiche componenti 

d’arredo tra cui, in alcuni casi, anche la pavimentazione e dotato spazi dedicati 

all’interno di department store.  

I department store di maggiore rilevanza strategica si trovano nel mercato 

americano Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue e Bergdorf Goodman e in quello 

asiatico Isetan/Mitsukoshi e Shinsegae. 

L’impresa ha tra i suoi principali obiettivi quello di mantenere la coesione 

interna ed esterna del suo concept, ovvero le caratteristiche principali a alla base 

del gusto della Società che definiscono la percezione dei prodotti a marchio 

Brunello Cucinelli. In ottemperanza a questo, per quanto riguarda il settore 

distributivo, il Gruppo tiene periodici incontri, tendenzialmente trimestrali, con i 

clienti wholesale ed in generale con le reti di vendita affinché la mission 

aziendale non solo venga compresa, ma interiorizzata. 

A partire dall’esercizio 2011, il Gruppo attua la vendita dei prodotti Brunello 

Cucinelli anche attraverso la boutique monomarca on line. Partner 

dell’operazione è Yoox Group il quale ha realizzato una boutique virtuale che 

ricalca in toto i tratti distintivi di quelle reali, riuscendo così nell’intento di 

diffondere la filosofia aziendale, la tradizione umbra, l’alta artigianalità e 

l’amore per i dettagli. Il sito è in lingua italiana, ma consultabile anche in inglese 

e giapponese. 

 

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 il canale retail ha rappresentato il 

22% dei ricavi netti del Gruppo,  il canale wholesale multimarca l’11,2% ed il 

canale wholsale monomarca il 66,6%; il 65% del fatturato proviene dall’estero. 

A partire dal 2010 il mercato di riferimento ha ricominciato a crescere in modo 

significativo (+13%), dopo la contrazione che lo ha colpito nel biennio 2008-

2009; i mercati europei hanno registrato una crescita del 10%, determinata anche 

dai flussi turistici in ingresso. L’America e l’Asia hanno guidato la ripresa del 

mercato del lusso con una crescita, rispettivamente del 16% e del 28% rispetto al 

2009.  
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Quella dell’impresa è una distribuzione bilanciata e selettiva in quanto la vendita 

dei prodotti non è fine a se stessa: infatti chi acquista vuole indossare capi unici e 

questo richiede che la filosofia aziendale non solo venga capita ed interiorizzata, 

ma soprattutto trasmessa attivamente dai punti vendita. 

In ottemperanza a ciò, la maison è molto attenta anche all’arredamento dei suoi 

punti vendita: colori chiari, utilizzo di legno naturale, ricerca di alcuni pezzi 

dell’antiquariato locale, sofisticati divani, cuscini e paralumi in cashmere. 

L’esperienza di visita ed acquisto in tutti i locali dell’Azienda e gli store del 

mondo è accompagnata e resa ancora più indimenticabile grazie all’utilizzo di 

una particolare fragranza appositamente creata. Al Gruppo recentemente è stato 

chiesto di commercializzare tale profumo, ma Cucinelli stesso ha rifiutato al fine 

di mantenere, anche in ambiti minori come questo, la sua unicità. 

 

4.9 L’espansione nei mercati emergenti.!
 

La produzione del Gruppo umbro si contraddistingue per caratteri, valori ed una 

così lunga tradizione che ne permette il riconoscimento sia sui mercati più 

maturi che in quelli emergenti. Inoltre negli ultimi anni si è manifestato un 

crescente interesse globale nei confronti del lavoro artigiano e questo è stato 

ulteriore motivo di espansione verso nuovi mercati. 

 

Dal 2010 inizia la strategia di espansione in Cina; il primo passo è la stipula di 

un partnership agreement tra il Gruppo Brunello Cucinelli e la Sichuan Lessin 

Department Stores Co. Ltd. che diviene partner commerciale in Cina e Macao. 

Questa società, da anni opera nel settore del retail di lusso; guidata da Jacky 

Chen in passato ha aperto le porte del mercato cinese a marchi italiani del calibro 

di Brioni e Salvatore Ferragamo. 

 

La Cina da sempre è stata tra i punti di riferimento dell’Imprenditore, sia per 

l’approvvigionamento delle materie prime, sia per quanto riguarda gli obiettivi di 

espansione. Più volte Cucinelli stesso ha affermato di vedere in Pechino la 

capitale culturale del XXI secolo, come Parigi e New York lo sono state nei due 
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secoli appena trascorsi. Riconosce inoltre la sostenuta e rapida crescita che 

questo Paese in pochi anni ha sviluppato e soprattutto vede nella clientela 

persone alla ricerca, spesso in giro per l’Europa, del vero lusso, particolarmente 

informati e attenti nel giudicarne la qualità e soprattutto slegati da stringenti 

vincoli di reddito.  

L’entrata del Gruppo nell’economia cinese è stata portata avanti con particolare 

attenzione riguardo allo stile delle collezioni presentate. La sfida, precisa 

Cucinelli, è stata proprio quella di mantenere il gusto italiano, uno stile che non 

si è adattato alle preferenze dei nuovi consumatori, ma che è rimasto inalterato 

grazie anche ad un concept aziendale così coeso e ben delineato. 

I primi due wholesale monomarca sono stati inaugurati in due lussuosi shopping 

mall a Dalian ed a Chengdu, due grandi città di circa 6 e 10 milioni di abitanti, 

situate rispettivamente nella Cina orientale e centrale. 

La Cina rappresenta in assoluto il mercato in più rapido sviluppo per i beni di 

lusso: la crisi ha investito marginalmente tale nazione dove si è registrato un 

allargamento della base della classe media, oggi sempre più in grado di 

rappresentare un potenziale acquirente per i prodotti di lusso.  

Viceversa, la stagnazione dell’economia del Giappone si riflette ancora oggi 

sull’andamento del mercato del lusso, che registra un valore quasi costante 

rispetto all’anno 2009. 

 

Per quanto riguarda i trend per il 2012, l’azienda prevede un’ulteriore espansione 

del mercato del lusso, con una crescita globale di circa il 10%. In particolare 

l’azienda prevede una crescita del 7% in Europa, dell’8% in America , del 25% 

in Asia: in questo ambito la Cina potrebbe crescere del 35% ed il Giappone solo 

del 2%. La crescita nel resto del mondo è prevista del del 10% nel resto del 

mondo. 
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Il Gruppo umbro prevede di chiudere l’esercizio in corso con una crescita di 

circa il 15% nel giro d’affari, che dovrebbe raggiungere 280 milioni rispetto ai 

243 milioni dello scorso anno, mentre i margini reddituali dovrebbero registrare 

uno sviluppo ulteriore rispetto al 16,5% del 2011 e al 16,8% conseguito nei 

primi sei mesi del 2012 con l’Ebitda normalizzato in prossimità dei 50 milioni. I 

debiti sono scesi da 58 a 14 milioni nonostante gli investimenti e grazie al 

collocamento. Le notizie positive dovrebbero riproporsi anche nei prossimi anni. 

L’azienda entro il 2020 punta a 500 milioni di fatturato, redditività al 20% e 

l’incidenza degli accessori sui ricavi consolidati al 20% rispetto al 14% del 

primo semestre 2012.  
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4.10  Un modo diverso di far Impresa. 
 
Le scelte controcorrente dell’Imprenditore non sono limitate all’ambito stilistico; 

la sua è una vera e propria rivoluzione nella sfera imprenditoriale: il suo 

principale desiderio è infatti quello di creare un’Impresa Umanistica.  

Dopo il Medioevo “l’età di mezzo” considerata un periodo scuro e turbolento, i 

cultori quattrocenteschi iniziarono ad indicare con il termine Umanesimo quel 

particolare movimento di pensiero volto ad interessarsi a tutto ciò che “è degno 

dell’uomo e che lo rende civile, innalzandolo sopra la barbarie” (Coluccio 

Salutati 1331-1406 in “Epistolario”). 

 

Una visione dunque, quella di Cucinelli, non esclusivamente legata alle logiche 

di profitto, alle strategie manageriali diffuse ed alle collegate modalità 

organizzative. Il pensiero dominante nelle imprese moderne è orientato 

soprattutto alla massimizzazione del profitto, con poca considerazione per i 

vincoli di natura spaziale e temporale. L’attività di produzione di beni e servizi è 

considerata alla stregua di una semplice relazione razional-meccanicistica, 

secondo la quale il prodotto è il risultato della trasformazione delle due uniche 

risorse: capitale e lavoro, ovvero un semplice  sistema input-output. In tale 

sistema l’attività produttiva può essere rappresentata attraverso l’impiego di una 

funzione di produzione e l’obiettivo che l’impresa si prefigge si identifica con il 

conseguimento del massimo profitto, ottenuto dalla differenza tra ricavi e costi 

nei singoli periodi considerati; gli eventuali differenti risultati delle aziende sono 

da attribuire principalmente alla struttura del mercato in cui l’impresa opera e 

non a ciò che avviene all’interno dell’impresa stessa. 

L’ ”ossessione” per il profitto, perseguito ad ogni costo, avviene spesso secondo 

modalità che possono arrecare danni al prossimo. 

Questa concezione di impresa in molti casi mal si adatta alla peculiare realtà 

aziendale ed alla specificità del personale; ecco allora che Cucinelli, ispirato 

dalle grandi figure del passato che lui considera maestri e guide spirituali e che 

spesso cita - San Benedetto, San Francesco, Sant’Agostino, Socrate, Seneca, 

Kant, Alessandro Magno, Marco Aurelio - decide di dare vita ad una nuova 
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dimensione in cui assumano ruolo primario un lavoro più sensibile ai valori 

umani, un capitalismo etico ed un ambiente consono anche alle esigenze 

spirituali: in pratica un “ben essere sociale ed esistenziale” secondo la sua stessa 

definizione. 

L’idea risale ai ricordi di Brunello Cucinelli che, dopo essersi trasferito all’età di 

quindici anni dalla campagna alla città per seguire il padre che aveva trovato 

lavoro in fabbrica - erano infatti gli anni del boom economico -  , ricorda il padre 

provato dal lavoro duro, faticoso e poco gratificante, dalle umiliazioni subite dai 

superiori e ricorda soprattutto il suo viso spesso triste ed imbronciato. Da qui 

nasce la promessa fatta a se stesso di lottare per la creazione di qualcosa di 

costruttivo e spiritualmente elevato dove i valori immateriali e spirituali fossero 

parte integrante dell’impresa. Lui stesso in un’intervista ha dichiarato : “Gli 

uomini devono poter lavorare in un ambiente che dia loro serenità; è necessario 

riprogettare i modelli che non mettono al centro la dignità dell’uomo.” 

 

Perno della sua filosofia è l’assioma del sofista Pitagora: “L’uomo è la misura di 

tutte le cose” e questo lo ha spinto a considerare l’uomo un bene supremo 

dell’impresa ed il profitto non tanto come il fine ultimo, ma piuttosto come un 

mezzo per conseguire la valorizzazione dell’uomo, delle bellezze del mondo, per 

rendere l’azienda sempre più solida e le condizioni di lavoro più favorevoli. 

Il profitto, pur necessario per un’azienda, assume quindi un ruolo subordinato al 

valore dell’uomo e non può appartenere ad una singola persona; bene 

coinvolgere la collettività e la dimensione spirituale degli uomini. Il profitto 

ottiene una connotazione positiva solo nel momento in cui viene ulteriormente 

investito in attività che migliorano la dimensione artistica del mondo e quella 

spirituale dell’uomo. 

Semplicità, bellezza e verità: questi sono i capisaldi del suo nuovo modo di far 

impresa, dove l’uomo “è al centro di qualsiasi processo produttivo e la dignità 

viene restituita attraverso la riscoperta della Coscienza”. 
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L’azienda viene quindi intesa come sistema sociale aperto dove la collettività ha 

un ruolo centrale che influisce sulla determinazione degli obiettivi da perseguire 

e sui parametri di riferimento per la loro valutazione. L’interscambio che 

avviene tra azienda ed ambiente è continuo e si realizza in tre aspetti tra loro 

interdipendenti: economico, politico e culturale. L’azienda non ha quindi una 

dimensione statica, ma la sua struttura si realizza grazie al rapporto dialettico tra 

soggetti interni ed ambiente esterno, anch’esso soggetto a rapidi e frequenti 

cambiamenti. Questo avviene tenendo conto anche dei valori, degli interessi e 

delle funzioni dei dipendenti, secondo principi di equità.  

Considerare l’uomo il punto focale del sistema economico e sociale rimarca la 

soggettività delle persone, tanto che i valori umani assumono un aspetto 

preminente e diventano fattori strategici di sviluppo economico; il sistema di 

rapporti interpersonali è ampio ed informale, esteso alla globalità aziendale e, 

grazie alla condivisione degli obiettivi e della propria dimensione, le persone 

possono sviluppare un senso di “appartenenza” all’azienda che in alcuni casi 

assume più i tratti caratteristici di una comunità nella quale la partecipazione è 

reale e vissuta e non soltanto ideologica e concettuale. 

Un maggiore coinvolgimento del lavoratore conduce inoltre ad una 

partecipazione più consapevole nella gestione dei processi produttivi: il capitale 

di conoscenza viene tutelato e nasce uno stimolo per la crescita dimensionale 

dell’ impresa ed il miglioramento dell’ assetto organizzativo. 

Quello incarnato da Cucinelli è un nuovo modello di imprenditore nel quale 

primeggiano il rispetto dell’uomo, della natura e dell’umanità; abolisce la 

dimensione possessiva dei guadagni, che devono essere invece ripartiti 

onestamente ed indirizzati alla collettività.   

Egli concepisce la propria impresa come: “Un gruppo unito dove ciascuno sa che 

la propria opera è un tassello indispensabile per la crescita comune e la qualità 

integrale è frutto della qualità interiore di ognuno”. 

Si definisce custode dell’Impresa, dei luoghi e del sapere collettivo e non 

proprietario in quanto il concetto di possesso nasconde sempre una sfumatura 

negativa. 
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L’organizzazione proiettata verso scenari innovativi necessita di maggiore 

autonomia e motivazione per chi vi prende parte e questi elementi possono 

essere conquistati solo grazie ad un’organizzazione meno rigida, flessibile, con 

una riduzione dei livelli gerarchici dove il contributo di ognuno non solo è 

riconosciuto ed apprezzato, ma è linfa vitale per l’innovazione che non è mai 

competenza di uno solo, ma richiede collaborazione, partecipazione diretta e 

personale. 

 

4.11 Settore lusso e mercato dei capitali.!
 
La maggior parte delle imprese italiane che operano nel settore lusso non sono 

ancora approdate al mercato dei capitali, sono ancora poche infatti le imprese 

quotate e costituiscono una percentuale modesta rispetto alla capitalizzazione 

complessiva. 

Questo limitato ricorso al mercato borsistico però non deve essere interpretato 

come scarso peso del settore sulla complessiva economia italiana in quanto oggi 

sempre più si sta rivelando non più un settore limitato alla realizzazione 

artigianale di pochi prodotti esclusivi, ma un settore potenzialmente assai 

importante per la crescita dell’economia e per la capitalizzazione stessa. 

 

Alcune problematiche relative alle barriere all’entrata in Borsa derivano dal fatto 

che tale mercato è rappresentato essenzialmente da aziende di modesta 

dimensione gestite familiarmente; il modello familiare pur presentando alcuni 

pregi come l’elevata flessibilità del sistema,la forte componente creativa e 

produttiva legata soprattutto alla figura dell’imprenditore artista-creativo che 

assume un ruolo onnipresente all’interno dell’impresa, presenta criticità limitanti 

come ad esempio la scarsa disponibilità alla delega, la ridotta formalizzazione 

dei ruoli dei collaboratori, le dimensioni aziendali e le disponibilità finanziare in 

alcuni casi limitate. I modelli familiari inoltre accentrano il potere decisionale in 

capo all’imprenditore-proprietario o comunque ai membri della famiglia e questo 

pregiudica la possibilità di accesso da parte di manager e questo comporta per 

tali imprese la perdita di importanti conoscenze derivanti da altre imprese e da 
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altri settori in alcuni casi particolarmente significative per sviluppo ed 

innovazione. 

Altro aspetto di difficile gestione e limitante è l’adozione di tale modello di 

gestione d’impresa nel caso in cui si verifichi il passaggio generazionale al 

vertice; più la gestione è accentrata sulla figura dell’imprenditore proprietario 

più difficile e corposo sarà il salto gestionale nel momento in cui subentreranno 

gli eredi. Nel momento in cui si deve decidere la successione a capo dell’impresa 

le complicazioni di fronte alle quali l’imprenditore si può trovare possono essere 

di diverso tipo a seconda della natura dell’impresa ma, soprattutto, a seconda 

della presenza o meno all’interno della famiglia di eredi interessati a rilevare 

l’attività, in particolare vi sono situazioni in cui gli eredi dell’imprenditore non 

sono interessati o non sono in grado di mandare avanti la società.  

L’esigenza di seguire la via della crescita ed il problema del passaggio 

generazionale necessità di assicurare un futuro all’impresa in assenza di eredi o, 

comunque, in assenza di familiari interessati a rilevarla e alla  hanno spinto le 

imprese del lusso a dirigersi verso scelte di capitalizzazione, cominciano ad 

aprirsi al contesto internazionale, con tutte le difficoltà che conseguono 

nell’adottare logiche di tipo globale.  

Una visione agli antipodi rispetto a quella di Cucinelli: «Un’impresa – spiega – 

non si eredita: troppo spesso pensiamo questo e così la portiamo inevitabilmente 

all’invecchiamento. Il mondo cambia velocemente. Se dopo la quotazione sarò 

azionista con un 60-70% questo significa che non lascerò tutto in mano alle mie 

figlie. Il 90% delle imprese muoiono con colui che le ha fondate. Io invece 

vorrei farla vivere 20, 30 o 40 anni più di me». Un obiettivo per raggiungere il 

quale la quotazione diventa strategica: «L’estrema trasparenza che ciò 

comporterà – dice sempre Cucinelli – non mi spaventa». Due imprenditori, 

Spagnoli e Cucinelli, che incarnano due visioni opposte del fare impresa: da una 

parte il classico capitalismo familiare italiano, assai poco incline a quell’apertura 

verso manager di professione che invece Cucinelli auspica: «Io – dice – nella 

mia azienda mi voglio confrontare e voglio un dibattito costruttivo». 
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4.12 Entrata del Gruppo umbro in Borsa. 
 
Il 10 aprile 2012 la Borsa Italiana ha dato il via libera alla quotazione e la 

Consob ha approvato il prospetto informativo riguardante l’Offerta Pubblica di 

Vendita e Sottoscrizione delle azioni Brunello Cucinelli. Questa ha avuto inizio 

il 16 aprile ed avrebbe dovuto concludersi il giorno 27, ma l'Ipo ha registrato un 

enorme interesse, con una domanda superore all’offerta di oltre 17 volte tanto da 

portare la Società a chiudere l'offerta in anticipo. Lo sbarco in Borsa e l’inizio 

delle negoziazioni ha avuto luogo il 3 maggio. 

 

L’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione comprende un’offerta pubblica 

rivolta al pubblico indistinto in Italia ed una offerta istituzionale rivolta ad 

investitori qualificati in Italia ed istituzionali all’estero, con esclusione di 

Australia, Canada e Giappone. 

I global coordinator dell’operazione sono Bofa Merrill Lynch e Mediobanca; 

quest’ultima agisce anche in qualità di responsabile del collocamento per 

l’offerta pubblica e di sponsor. I consulenti incaricati sono Nctm e Skadden, 

Arps, Slate, Meagher & Flom per Brunello Cucinelli e gli azionisti venditori, 

Shearman & Sterling per i global coordinator, mentre Ernst & Young è la società 

di revisione. 

 

L'Offerta pubblica di vendita e di sottoscrizione consta di 20.400.000 azioni 

ordinarie di Cucinelli, corrispondenti al 30% del capitale sociale al termine 

dell'operazione (33% con l'opzione greenshoe). Il lotto minimo di adesione è di 

500 azioni, per un controvalore massimo di 3.875 euro, oppure di un quantitativo 

minimo di 5.000 azioni (lotto maggiorato) con un controvalore massimo di 

38.750 euro. 

 

I proponenti, Brunello Cucinelli S.p.A., Fedone S.r.l. e Fundita S.r.l., d'intesa 

con i Coordinatori dell'Offerta Globale, al fine esclusivo di consentire la raccolta 

delle manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Istituzionali, hanno 

individuato un intervallo di valorizzazione indicativa compreso tra un minimo, 
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non vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta, di Euro 6,75 

per azione ed un massimo, vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di 

Offerta, di Euro 7,75 per azione (Prezzo Massimo). 

 

L’esordio in Borsa si è rivelato al di sopra di ogni aspettativa: nel pomeriggio, il 

titolo, che già nei primi scambi segnava un rialzo superiore al 30%, ha ampliato 

ulteriormente i guadagni. Intorno alle 15,47 la matricola dell'Mta saliva del 

54,84% a 12 euro, sui massimi di seduta. Il prezzo di collocamento era di 7,75 

euro, il massimo della forchetta indicativa. Il titolo non ha mai scambiato sotto i 

10 euro. L'Ipo ha registrato un forte interesse, con una domanda oltre 17 volte 

l'offerta al prezzo massimo, tanto da portare la società a chiudere l'offerta in 

anticipo. Nel capitale della società umbra sono entrati anche, con il 2%, ed 

Ermenegildo Zegna con il 3%. Dopo pochi giorni di quotazione, in Borsa viene 

assegnato al Gruppo un valore intorno ai 780 milioni. 

 

Il giorno del debutto a Piazza Affari, il 27 aprile 2012, Cucinelli ha dichiarato: 

“Quotiamo il valore della dignità umana. Vogliamo portare nel mondo questo 

made in Italy di grande artigianalità e qualità.” 

 

Date che molte imprese si fermano alla prima generazione, l’Imprenditore ha 

compiuto questa scelta di entrare in Borsa al fine di diventare più internazionale, 

per aprire le porte a nuovi investitori e business partner al fine di preservare nel 

tempo l’Azienda e per accrescerne il valore. Con la quotazione in Borsa 

l’impresa potrà ospitare manager da tutto il mondo, inclusi investitori portatori di 

una critica costruttiva per l’Impresa. Un altro motivo dichiarato è che un’azienda 

può essere ereditata soltanto per quanto al suo possesso: le capacità non sono 

ereditabili. 
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Coerente la decisione dell’Imprenditore di quotarsi alla Borsa di Milano e non ad 

una Borsa estera, inusuale ma fedele ai suoi principi sia la location in cui è 

avvenuto l’annuncio - il salone principale del Museo diocesano di Milano - che 

l’inserimento nel CdA di un frate benedettino, suo padre spirituale, con 

l’incarico di “osservatore” del rispetto della dignità umana. 

 

Particolare anche la visione che Cucinelli ha del rapporto tra brand e soci: 

desidera infatti investitori che credano nell’Impresa, nella sua filosofia e nella 

sua mission, che comprino azioni con un’ottica di 10-20 anni non per la sola 

divisione dei dividendi, ma in funzione di una forte fedeltà alla griffe e della 

consapevolezza di essere parte integrante dell’impresa e dei suoi valori.  

 

A pochi mesi dalla quotazione Brunello Cucinelli ha quasi raddoppiato il suo 

valore, e in Borsa la società di Solomeo capitalizza quasi 900 milioni. Le azioni 

che lo scorso 27 aprile erano state collocate poco sotto al massimo della 

forchetta a 7,75 euro, viaggiano sopra quota 13 euro. Ma il titolo promette di 

crescere ancora, perché l’imprenditore sta progettando già adesso gli 

investimenti per i prossimi anni. «La crescita - spiega Brunello Cucinelli - va 

governata da imprenditore sono abituato a pianificare investimenti e decisioni 

guardando al lungo periodo. Abbiamo appena rifatto un budget che ci impone di 

proiettare e immaginare dove vogliamo essere nel 2019, perché per farlo in 

alcuni casi bisogna iniziare a investire adesso». Cucinelli che punta a una 

crescita «garbata dei ricavi e della redditività» è convinto che la sua azienda 

abbia ancora un grande potenziale da esprimere. «Il mondo è gigante - precisa 

l’imprenditore - e i consumatori di tutto il mondo sono affascinati da un bel 

prodotto contemporaneo. Solo per citare un esempio, Zegna che è un nostro 

fornitore e un’azienda che personalmente apprezzo molto, esporta in oltre 100 

paesi, Cucinelli realizza il 75% delle sue vendite all’estero ma è presente solo in 

54Paesi». 
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 Ma oltre ad esplorare nuovi mercati, e rafforzarsi dove è già presente con 

successo, l’imprenditore vuole mantenere alti i valori che governano in azienda e 

che sono apprezzati anche dai suoi clienti e dai suoi azionisti.  

«Per garantire una produzione di livello, utilizzando materiali di alto di gamma e 

riconoscendo agli artigiani un giusto compenso per realizzare abiti pret-a-porter - 

spiega Cucinelli - la redditività dovrebbe essere del 18-19%, e con questo mi 

riferisco al rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato». Perché un 

margine superiore, sarebbe segno che qualcosa non funziona correttamente. «In 

un mondo dove i consumatori sono sempre più esigenti e informati a maggior 

ragione adesso che siamo quotati - conclude - credo che sia corretto avere un 

giusto rapporto di redditività. Nessuno compra volentieri una capo sapendo che 

chi glielo vende realizza un guadagno sproporzionato». 

 

4.13 La realtà aziendale di Brunello Cucinelli. 

 

Nell’Impresa Cucinelli non solo l’uomo è stimolato affinché emerga la genialità 

insita in ognuno, cosa che può avvenire solo in particolari condizioni di vita e di 

lavoro, ma le “buone maniere” sono la regola principale per stare assieme; 

gentilezza ed efficienza si uniscono sinergicamente, dando vita a grandi risultati. 

I dipendenti non sono semplici uomini, sono “anime pensanti” – definizione di 

Cucinelli - ognuna caratterizzata da una propria dimensione spirituale, personale 

ed affettiva, aspetti da preservare e non danneggiare. 

Cucinelli ha grande fiducia nel proprio personale; nella sua Impresa non c’è 

spazio per ordini, gerarchie insormontabili o fiscalismi estremi; alla burocrazia 

altrove imperante ed alle inderogabili regole egli sostituisce la motivazione del 

personale verso un certo tipo di cultura organizzativa, per ottenere un lavoro di 

squadra e far si che essa sviluppi un grande senso di appartenenza, ma 

soprattutto richiede rispetto tra le persone e grande responsabilità nei confronti di 

se stessi e del proprio operato. La singola performance è collegata alla 

performance complessiva aziendale e questo incide sulla condotta lavorativa e 

morale di ciascuno. 
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Gli attuali 720 collaboratori possiedono le chiavi dell’azienda, non sono tenuti a 

timbrare il cartellino in entrata ed in uscita e questo, lungi dal provocare 

assenteismo, genera, al contrario, grande rispetto per l’orario lavorativo, per il 

lavoro altrui e per l’Imprenditore stesso. 

L’Azienda apre alle 8.00 e chiude alle 18.00, non oltre. Cucinelli, sulla base 

della regola benedettina “Ora et Labora”, come detto prima da lui condivisa, 

tutela i suoi dipendenti desiderando che ognuno abbia tempo per il proprio 

corpo, la propria anima e la propria mente. Tutti devono poter dedicare del 

tempo alla famiglia, allo sport, alla lettura ed a coltivare i propri interessi: una 

positiva dimensione personale e familiare si riflette positivamente sulla 

dimensione lavorativa. 

Quanto sopra non toglie che, come in ogni impresa valida, le regole di gestione 

siano precise: a tutti sono richieste massima correttezza, serietà, efficacia ed 

efficienza, è richiesto di essere rapidi, di ottimizzare i tempi e produrre in 

maniera qualitativamente superiore, ma il principio di fondo è il rispetto 

dell’uomo e del suo operato. Un clima rilassato dove però predomina la 

determinazione; tutti sono chiamati ad operare verso la ricerca della massima 

efficacia ed efficienza, ma non vi è quel tipico atteggiamento aggressivo che ha 

caratterizzato l’organizzazione aziendale degli ultimi decenni. 

Gli stipendi sono superiori del 20% rispetto alla media italiana, vi è dialogo 

continuo ed il luogo bello, spazioso, luminoso e costantemente curato in cui si 

lavora aiuta a far emergere la vera natura dell’uomo e la sua dimensione 

creativa. Cucinelli si sente responsabile della bellezza dell’ambiente ed in dovere 

di provvedere alla sua tutela; la crescita umana e professionale risente molto del 

contesto in cui si opera e viene stimolata da un’atmosfera serena, specialmente 

se la bellezza viene valorizzata. 

Dignità della persona e serenità nell’ambiente lavorativo non sono tralasciati 

negli aspetti relativi alla quotidianità: nemmeno questi infatti possono essere 

messi in secondo piano in un’impresa umanistica a tutto tondo. 
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Ne è un esempio la pausa pranzo: i pranzi serviti nelle due mense, una nel Borgo 

all’interno dell’ex fattoria ed una presso il nuovo stabile, sono a base di piatti 

tipici umbri, preparati dalle massaie di Solomeo, con l’uso di prodotti locali. 

Piatti sani, offerti in grande varietà, ad un modico prezzo (2,80 euro) per un 

pasto completo, comprensivo di dolce il venerdì. Anche l’ambiente fa la sua 

parte: sembra di stare in una casa accogliente piuttosto che in una mensa 

aziendale. Locali rustici, tavoli di legno e tovagliette che riportano la storia di 

Solomeo, prodotte rigorosamente da una cartiera del luogo, rendono l’atmosfera 

ancor più informale e familiare. 

I posti a tavola non sono assegnati in base alle mansioni interne alla struttura 

lavorativa: tutte le persone, tra di loro mescolate, condividono informazioni, 

esperienze ed opinioni in grande armonia. Questa attiva partecipazione alle 

relazioni interpersonali tra colleghi, stimolante per il lavoro di gruppo e la 

coesione, è favorita anche dalla collocazione in punti strategici dell’Azienda di 

bacheche in cui ciascuno può segnalare e condividere la lettura di un buon libro, 

la visione di un film, l’esperienza di una serata particolarmente piacevole o 

semplicemente condividere con gli altri informazioni interessanti. 

Questo modo di attuare la Responsabilità Sociale di Impresa si riflette anche 

sulla performance aziendale: è possibile affermare infatti che l’etica applicata 

all’economia funziona, come testimoniano i bilanci aziendali perennemente in 

crescita; il fatturato negli ultimi tre anni è aumentato dai 158 milioni di euro del 

2009 ai 204 circa del 2011 ed ai 243 circa dell’ultimo esercizio. 

Questo connubio tra obiettivi aziendali e necessità umane si è rivelato vincente 

pur essendo diametralmente opposto al pensiero imprenditoriale dominante, al 

contrario incentrato sui capitali, che sposta continuamente la produzione alla 

ricerca di manodopera meno costosa, incurante della propria terra e della propria 

gente e proiettato esclusivamente verso il breve periodo. 

Lo stesso Cucinelli afferma “E’ necessario pensare non solo ai prossimi tre mesi 

della società ma ai prossimi tre secoli”. 
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4.14. Strumenti per la crescita culturale e spirituale.!
 

La crescita culturale delle sue “anime pensanti” riveste un ruolo centrale tra le 

priorità dell’Imprenditore. In ottemperanza a questo nel 2000 Brunello Cucinelli 

intraprende una delle sue più grande opere artistiche ed umanistiche: la 

realizzazione del Foro delle Arti, un luogo pensato affinché Arte e Spiritualità si 

incontrino senza barriere né limiti ideologici. 

Matrice del progetto è l’apprezzamento della qualità umana come momento 

centrale di un ideale vissuto; l’Imprenditore stesso più volte ha dichiarato che è 

necessario salvaguardare tutti quei valori immateriali che oggi vengono spesso 

minacciati e messi in secondo piano, senza i quali l’uomo si perderebbe. 

 

Il Foro delle Arti è composto da più strutture: Giardino Filosofico, Accademia, 

Teatro ed Anfiteatro. 

Il Giardino filosofico è un vero e proprio giardino, ispirato alle forme 

rinascimentali, dedicato alla rigenerazione dell’anima, al contatto con la natura 

ed in particolar modo luogo adatto alla meditazione; è reso ancor più suggestivo 

dalle terrazze digradanti che lo proiettano nel sereno e bucolico paesaggio 

umbro. L’Accademia Umanistica è il risultato della grande fiducia e speranza 

che Cucinelli ripone nelle risorse umane, in particolar modo se reclutate nelle 

nuove generazioni.  

Il suo timore di veder dissolversi nel tempo antiche tradizioni l’ha portato a 

creare, ispirandosi alle confraternite delle Arti e dei Mestieri tipiche del 

Medioevo, delle case-laboratorio dove ai giovani è data la possibilità di 

apprendere non solo diverse discipline, prima fra tutte la lavorazione artigianale 

– favorendo così la trasmissione di un importante patrimonio di saperi 

intellettuali e manuali e la continuità della sapienza artigiana che 

contraddistingue l’azienda - , ma anche l’Architettura, la Filosofia e la Lingua 

Inglese.  

L’artigiano è infatti l’erede di una lunga tradizione che si è consolidata 

attraverso la costruzione sociale di gesti e saperi che sono condivisi all’interno di 

una data comunità di pratica. 
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L’apprendimento dell’artigiano è un processo incrementale che richiede una 

lunga serie di prove ed errori, di affinamenti continui che portano ad una 

profonda confidenza con la materia e con i gesti del mestiere, l’esperienza115. 

Vengono inoltre organizzati Corsi di Alta Cultura Umanistica aperti a tutti gli 

interessati.  

 

Nell’Accademia trova posto una fornita biblioteca dove il personale, durante la 

pausa pranzo che il titolare ha voluto di 90 minuti, può recarsi per concedere 

qualche momento alla lettura. I libri riguardano una grande varietà di contenuti, 

spaziano dai testi classici a quelli più contemporanei ed hanno una grande 

varietà linguistica: è infatti possibile trovare libri in Inglese, Francese, Arabo, 

Russo,etc. in settori dedicati. L’amore per la lettura dell’Imprenditore e la sua 

apertura verso altre culture è sconfinato; a riprova di ciò un gesto significativo: 

in occasione del Natale 2010 ha regalato al personale un libro dedicato alla storia 

e cultura della Cina ed in un’altra occasione il Corano. 

Un atteggiamento chiaramente non favorevole all’etnocentrismo e aperto a 360 

gradi verso il mondo per coglierne tutte le ricchezze possibili. 

 

L’Anfiteatro è principalmente sede di manifestazioni culturali e manifestazioni 

all’aperto, il Teatro invece, i cui lavori sono stati avviati nel 2001, è una vera e 

propria opera artistica. La struttura trae ispirazione dal Teatro Farnese di Parma e 

a quello di Sabbioneta, è ricco di citazioni classiche, del mondo antico e di 

quello rinascimentale. Misura 38 metri per 13, è alto 10 metri alla gronda e può 

ospitare fino a 230 persone; particolare cura è stata prestata nell’ottimizzazione 

dell’acustica realizzata grazie all’utilizzo di un sistema differenziato di materiali 

insonorizzati. Per l’Imprenditore Umanista simbolizza il mezzo concreto che 

permette la celebrazione dei valori immateriali dell’umanità e la ricongiunzione 

di questi con l’Arte e la Spiritualità. 

 

                                                 
115 Micelli, S., Futuro artigiano. L’innovazione nelle mani degli italiani, Venezia, Marsilio, 2011. 



109 
 

Nemmeno in questa occasione Cucinelli ha trascurato gli aspetti della tradizione 

e dell’artigianalità a lui tanto cari; non solo i materiali provengono tutti da zone 

italiane, le travi a vista sono di legno delle Alpi e l’esterno è di filaretto di pietra 

locale, ma anche il personale impiegato è italiano: per tutti gli incarichi è stata 

data sempre la precedenza a personale locale, alla “sua gente” come egli ama 

dire. 

Nel teatro Cucinelli ha voluto applicare un’ampia targa in travertino, nobile 

pietra toscana, che recita: “ Nell’amata Solomeo, Brunello Cucinelli volle questo 

teatro dell’uomo a cospetto di quello della natura, per ricordare in ogni tempo i 

valori eterni della bellezza e del sogno.” 

 

Ancora una volta egli sottolinea l’amore per la sua terra umbra, la dimensione 

spirituale dell’uomo, la tradizione come simbolo della tutela dei valori umani e 

la Filosofia come difesa dalla materializzazione  dell’uomo nei suoi valori che 

negli anni è andata sviluppandosi fino a prendere il sopravvento. 

 

L’inaugurazione del teatro, il 3 settembre 2008; è stata celebrata con la messa in 

scena dell’opera “Il Bosco degli Spiriti”. L’opera, diretta la Luca Ronconi, sui 

testi di Cesare Mazzonis e con le musiche del compositore Ludovico Einaudi, 

deriva dalla fusione di due romanzi brevi dello scrittore nigeriano Amos Tutuola: 

mitologia e cronaca si intrecciano e vengono evidenziati aspetti particolarmente 

folkloristici ; ne deriva una sorta di ammonimento alla nostra civiltà ormai 

incurante della creatività e della spiritualità dell’uomo. 
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4.15 Riconoscimenti in ambito nazione ed internazionale.!
 

Nel corso degli anni il Gruppo Brunello Cucinelli e lo stesso fondatore in prima 

persona sono stati oggetto di numerosissimi redazionali, lo sviluppo del Gruppo 

è stato studiato da valenti ricercatori universitari e il titolare invitato come ospite 

di eventi importanti. 

All’Azienda sono stati conferiti premi e riconoscimenti in ambito nazionale ed 

internazionale, non solo per la qualità delle collezioni realizzate, per il modo con 

cui le tradizioni sono state conservate e tramandate, per aver concentrato 

nuovamente l’attenzione sull’artigianato e sulle grandi potenzialità del nostro 

Paese, per la gestione dell’organizzazione aziendale basata sul rispetto dei valori 

umani fondamentali. ma anche  per le iniziative culturali promosse. 

 

Nel 1998 Brunello Cucinelli viene insignito del titolo di Accademico all’Istituto 

di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, uno degli Istituti superiori di 

Istruzione Artistica più antichi d’Italia, per aver destinato una percentuale degli 

utili ad attività culturali. 

 

Nel 2003 riceve dall’Accademia “Biella Cultura”il riconoscimento di “Homo 

Faber – Homo Poeticus”, che viene assegnato ogni anno all’industriale italiano 

che oltre a dimostrare spiccate capacità imprenditoriali dimostra una particolare 

attenzione un forte legame con il mondo culturale. 

 

Nel 2004 in occasione della “66a Edizione Pitti Uomo”, la più prestigiosa 

manifestazione di moda maschile a livello mondiale, a Cucinelli viene attribuito 

il premio “Pitti Immagine Uomo” per “il talento, la creatività, la raffinatezza, la 

cura artigianale nelle lavorazioni del cashmere e degli altri prodotti, la qualità 

delle collezioni delle linee del Gruppo e soprattutto la valorizzazione di una 

produzione interamente italiana”. 
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Nello stesso anno, in febbraio, riceve il Premio al Merito della Camera di 

Commercio di Perugina, quale pubblico riconoscimento dedicato a coloro che 

attraverso il proprio lavoro e la propria impresa sono riusciti a perseguire 

obiettivi di progresso culturale e civile, sia in Italia che all’Estero. 

Nel giugno 2004 il prestigioso magazine americano “Luxury lifestyle” assegna a 

Cucinelli il “Best of the Best” con la motivazione : “Migliore e più sofisticato 

stilista al mondo nel settore dello Sportswear di Cashmere”. 

 

Nel gennaio 2006, i direttori dei principali quotidiani italiani hanno conferito a 

Brunello Cucinelli il premio “Il Campione” per la perizia con cui sono stati 

condotti i lavori di restauro del Borgo di Solomeo mantenendo pressoché 

inalterate le caratteristiche medioevali, e per essere riuscito non solo a migliorare 

il proprio ambiente professionale e sociale, ma per aver trasmesso nobili valori. 

 

Nel 2009 Brunello Cucinelli riceve il premio “Imprenditore Olivettiano”, per 

avere creato e sviluppato un gruppo industriale italiano di grande successo sui 

mercati internazionali, basandosi su valori fondamentali, quali il rispetto delle  

persone, la ricerca costante della bellezza dei prodotti, l’amore per l’ambiente e 

per il territorio umbro, la promozione dell’arte e l’impegno per la rinascita del 

Borgo di Solomeo.  

 

A  proposito di questo premio si possono evidenziare alcuni punti di contatto tra 

la gestione imprenditoriale di Cucinelli e quella di Adriano Olivetti. 

Questo imprenditore nel 1953 diede vita, a Pozzuoli, ad una nuova fabbrica per 

la realizzazione di macchine calcolatrici e si distinse per aver creduto fortemente 

nel “villaggio industriale”ovvero un luogo dove i dipendenti potessero usufruire 

di alloggio, assistenza, istruzione per i figli e riconobbe anche salari maggiori 

rispetto alla media. L’insieme di queste iniziative si tradusse in uno stimolo 

molto forte per i lavoratori, i cui risultati produttivi si rivelarono superiori a 

quelli precedenti dell’altro stabilimento di Ivrea. 
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Nello stesso anno riceve, nuovamente, il “Best of the Best” dalla rivista “Robb 

Report” come “nuova guida per l’abbigliamento sportivo maschile” grazie 

all’innovativo abbinamento di capi formali e informali 

Riceve anche il premio “Imprenditore italiano dell’anno” Ernst &Young per la 

continua ricerca del benessere psicofisico dei dipendenti e della qualità della vita 

negli ambienti di lavoro, oltre che per l’importante azione svolta per il recupero 

ed il restauro di costruzioni storiche e la continua attenzione in favore 

dell’educazione e della cultura; 

Ed infine il premio “Leonardo Qualità Italia” assegnato a personalità italiane e 

straniere che abbiano contribuito al prestigio dell’immagine dell’Italia nel 

mondo. 

 

Nel 2010 al Gruppo vengono attribuiti più premi: il Premio Confindustria 

Awards for Excellence Andrea Pininfarina sezione “Valorizzazione del 

Territorio”, per lo sforzo economico nel recupero del borgo medievale di 

Solomeo e i conseguenti investimenti nel teatro collocato nello stesso borgo; il 

Forum Prize TextilWirtschaft, presso la Print Media Academy dell’Università di 

Heidelberg, in occasione del 52° Forum della prestigiosa rivista di moda tedesca 

Textilwitrschaft, per aver ottenuto successi di rilievo nel campo della moda a 

livello mondiale e nello stesso anno, Brunello Cucinelli è stato insignito dal 

Presidente della Repubblica Italiana del titolo di Cavaliere del Lavoro ed ha 

ricevuto la laurea honoris causa in Filosofia ed Etica delle Relazioni Umane 

dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dall’Università degli Studi di Perugia con la 

motivazione seguente: “Da tempo l’Università ha avviato varie forme di 

collaborazione con la Istituzioni e gli imprenditori; Brunello Cucinelli è stato tra 

i più attenti e sensibili nel contribuire a far crescere queste relazioni, 

dimostrando grande interesse, in particolare per le attività dell’area umanistica, 

contribuendo fattivamente ad offrire opportunità di crescita e formazione a 

studenti e giovani ricercatori.” 
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Nell’aprile 2011 l’Imprenditore Umanista riceve, dal presidente del Rotary Club 

Perugia Est Paolo Latini, l’onorificenza più esclusiva del Service Club: il Paul 

Harris Yellow, per essere portatore dello spirito rotariano. 

 

Nel maggio 2011 riceve, dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni 

Letta il premio “Guido Carli” per essersi distinto per la doppia vocazione di 

imprenditore e filosofo basandosi sui valori fondamentali del rispetto delle 

persone e dell’ambiente, per aver saputo anticipare le tendenze dell’economia 

contemporanea, conducendo la sua impresa al successo, ispirandosi agli ideali 

dell’uomo: etica, dignità e morale.  

 

Nello stesso mese, riceve il premio Milano Finanza Creatori di Valore. 

 

Per ottenere un’eccellente padronanza di una determinata tecnica sono infatti 

necessarie solide figure di riferimento che non solo stimolino ed indirizzino 

l’apprendimento, ma che ne individuino e risolvano le aree critiche e molto 

tempo al fine di interiorizzare e valorizzare al meglio la conoscenza artigiana. 

Le conoscenze degli artigiani poi, non sono mere ripetizioni acritiche di 

movimenti e tecniche, è necessario che l’individuo stesso faccia propri i gesti 

fino quasi a farli diventare una seconda natura e questo è possibile solo tramite 

l’adesione a comunità pratiche che presidino e rinnovino il concetto di abilità e 

di maestria ed il riconoscimento dei valori che stanno alla base di queste. 
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CONCLUSIONI 
 
 
A partire dal 2007, in coincidenza con lo scoppio della crisi internazionale, le 

performance economiche del made in Italy sui mercati internazionali hanno 

subito un forte ed importante ridimensionamento a causa di una serie di fattori 

che hanno messo in discussione la competitività del nostro sistema industriale. 

Un primo segno della perdita di competitività del nostro sistema industriale è 

stata la riduzione della quota di commercio internazionale, segnale inconfutabile 

del declino industriale del paese. 

Le ragioni di questo brusco ridimensionamento delle performance economiche 

delle piccole e medie imprese, sono riconducibili ad una rapida ed improvvisa 

riconfigurazione del contesto internazionale.  In particolare la letteratura 

economica ha individuato tre shock simultanei -  l’introduzione della moneta 

unica a livello europeo, l’entrata sul mercato delle economie dei Paesi asiatici e 

dell’Est Europa e la diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione116  -  che hanno influito negativamente sull’evoluzione dello 

scenario competitivo con cui le imprese italiane sono state chiamate a 

confrontarsi117. 

 Proprio a causa di questi shock contemporanei, il sistema industriale italiano ha 

dimostrato evidenti segni di arretramento, facendo parlare di inizio del declino 

industriale per il paese nel suo complesso, soprattutto per l’incapacità delle 

grandi imprese di promuovere un approccio strutturato all’internazionalizzazione 

commerciale e produttiva e la scarsa capacità delle piccole imprese nel 

perseguire investimenti significativi in ricerca e sviluppo.  

Le forti ripercussioni di questi tre shock sull’economia italiana118, hanno 

evidenziato la necessità di riorganizzazione il sistema industriale; le imprese 

                                                 
116L’utilizzo delle nuove tecnologie ha implicato un’attività di riprogettazione delle attività aziendali ed 
un profondo cambiamento nella cultura gestionale. Queste tecnologie, quando opportunamente impiegate, 
hanno fortemente contribuito alla produttività delle imprese, ma in molti casi  l’utilizzo di questi 
strumenti essendosi limitato a cambiamenti di tipo superficiale ha limitato tali benefici alla competitività 
delle imprese sul mercato nazionale e internazionale. 
117Brandolini A. e Bugamelli M. (2009), Rapporto sulle tendenze del sistema produttivo italiano, 
Questioni di Economia e Finanza 45, Banca di Italia, Roma  
118 Rossi S. (2009), Controtempo, L’Italia nella crisi mondiale, Laterza, Bari 
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hanno dovuto sostenere importanti cambiamenti sotto il profilo organizzativo e 

delle relazioni con i mercati di riferimento119. 

 

Indipendentemente da questi elementi di criticità, nella prospettiva di un nuovo 

modello produttivo il patrimonio artistico e culturale può rivelarsi fattore vincente 

in particolare per le imprese che sono in grado di valorizzare tradizioni e 

conoscenze e soprattutto di “trasferire il valore di beni unici e non replicabili sul 

valore di beni replicabili”120. 

Il panorama economico odierno ha evidenziato il bisogno di una nuova tipologia 

di industria che conservi e soprattutto valorizzi le competenze della tradizione 

italiana che da sempre la contraddistinguono. 

Un’originale via d'uscita dalla crisi per l’industria italiana si sta dimostrando 

essere una nuova tipologia di industria focalizzata ora ancor più sulla 

conservazione e sulla valorizzazione delle competenze della tradizione 

artigianale del paese. Il lavoro artigiano, inteso come patrimonio di conoscenze e 

valore del saper fare manuale, già presente nella storia, nella cultura, nel DNA 

italiano, si sta evolvendo coniugando creatività, innovazione e tradizione, vere 

leve di un successo senza tempo. Questa capacità di recuperare culturalmente ed 

economicamente il lavoro artigiano, che non appartiene solo al passato, e 

contestualmente quella di rinnovarlo, può realmente rappresentare un elemento 

cardine per la ripresa della crescita in una società post-industriale.  

 

«Il lavoro artigiano costituisce uno dei pochi aspetti per cui il nostro paese 

continua a rappresentare una meta unica per imprese, giovani talenti del design, 

stilisti e artisti di tutto il mondo. È una delle poche carte che possiamo giocare 

per trovare una collocazione originale sulla scena internazionale.»121 

                                                 
119 In particolare l’andamento dell’industria italiana è stato messo a dura prova dall’inserimento nel 
mercato globale della Cina che ha conquistato una buona parte del mercato internazionale con 
l’abbattimento dei costi di produzione, soprattutto del costo del lavoro.  
Questo fatto ha indotto molte aziende a delocalizzare119 parte del processo produttivo verso i paesi 
dell’Est Europeo e dell’Estremo Oriente in modo da ridurre i costi produttivi ed acquisire maggiore 
competitività sul fronte dei prezzi riconquistando così parte del mercato precedentemente perduto119. 
120Granelli, A., Scanu, M.,(a cura di ): (re) Design del Territorio. Design e nuove tecnologie per lo 
sviluppo economico dei beni culturali., Roma, Ed.Fondazione Valore Italia, 2009.  
121 S. Micelli, Futuro Artigiano, l'innovazione nelle mani degli italiani, Venezia, Marsilio, 2011 
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L’artigianato deve essere opportunamente rielaborato e ampliato rispetto alla 

visione del passato che lo vedeva come un semplice insieme di produttori 

eccellenti di manufatti e servizi; solo così infatti può assumere il ruolo di fattore 

strategico per affrontare con successo la crisi attuale. Il concetto di artigiano e 

artigianalità ha subito importanti trasformazioni nel tempo assumendo 

connotazioni diverse; nell’epoca postmoderna della globalizzazione, dell’iper-

consumo e delle economie di scala, l’artigianalità intesa come autenticità, 

innovazione ed eccellenza diventa un vero e proprio valore122.  

 

L’artigianato italiano, vero e proprio patrimonio riconosciuto a livello 

internazionale, è quindi un settore da rivalutare; costituisce uno dei punti di forza 

che può permettere al paese di essere competitivo nella stringente realtà 

globalizzata. E’ bene riflettere sia sul mestiere dell’artigiano che sulla sua figura: 

la società post-industriale è sicuramente un contesto diverso da quello in cui è 

nato e si è affermato il lavoro professionale e quindi anche lo stesso concetto di 

artigiano deve essere adattato all’epoca in cui viene nuovamente inserito. 

Sennet propone un’evoluzione della figura sociale dell’artigiano: dalla quella 

tradizionale passa a quella del post- artigiano, una figura che “mira alla crescita 

educativa anche attraverso l’abilità tecnica e manuale concretamente vissute 

nella quotidianità ed emotivamente apprezzate, il neo-artigiano è un produttore 

eccellente di manufatti idoneo anche alle realtà sociali di piccole e medie 

imprese, non più relegato nella dimensione tradizionale della bottega”123. 

 

 

Anderson a sostegno di questa visione in “The Next Industrial Revolution Atoms 

Are The New Bits” afferma che la prossima rivoluzione industriale vedrà 

protagonisti l’alta tecnologia e l’artigianato uniti in un connubio che darà vita a 

prodotti innovativi e fortemente personalizzati  nei quali il sapere artigianale 

fornirà prodotti di qualità al passo con l’evoluzione dei mercati.  

                                                 
122 S. Micelli, Futuro Artigiano, l'innovazione nelle mani degli italiani, Venezia, Marsilio, 2011 
123Sennett, R., L’uomo artigiano, Edizioni Feltrinelli, Milano, 2008. 
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Un artigianato quindi con un certo peso specifico nell’economia, che rappresenta 

il valore aggiunto nelle imprese e si configura sempre più come fattore strategico 

nello sviluppo di un’economia non solo più sostenibile, ma qualitativamente 

superiore. Il sapere artigiano per lungo tempo trascurato e relegato alle imprese 

di piccola dimensione, diviene core competence anche di imprese più grandi, in 

particolare per quelle orientate al design e per marchi storici del made in Italy 

che affidano a questo le fasi di maggior valore delle lavorazioni dei propri 

prodotti124. 

E’ opportuno comunque rivedere l’impostazione per quanto concerne  il legame 

tra dimensione dell’impresa e manifattura artigianale: a lungo il lavoro 

artigianale è stato considerato caratteristica peculiare, limitata alla piccola 

impresa, apparentemente mal conciliabile con la media-grande dimensione. 

Nonostante sia corretta l’associazione piccola impresa- lavoro artigianale è bene 

considerare che oggi in Italia numerose imprese di media e grande dimensione si 

appoggiano al lavoro artigianale in alcune fasi produttive, al fine di conferire ai 

prodotti un livello qualitativamente maggiore e rafforzare la propria posizione sul 

mercato. La nuova media impresa che deriva da questa visione è un’impresa che 

non ha rinnegato la figura dell’artigiano, ma che ha recuperato culturalmente ed 

economicamente i valori della tradizione proiettandoli su scala internazionale e 

trasformandoli in un vero e proprio ritorno economico125.  

 

Nello scenario competitivo odierno dominato dalla globalizzazione, l’elemento 

chiave per la conquista ed il mantenimento nel tempo del vantaggio competitivo 

è rappresentato probabilmente proprio dalla componente artigianale che si 

riconferma carta vincente nella realizzazione di progetti custom made oggi 

ricercati in quanto svincolati dalla sempre maggiore standardizzazione. E’ da 

sottolineare che l’artigiano “conosce le aspettative ed i desideri di colui che è il 

destinatario del suo lavoro e questa capacità, tipica della dimensione artigiana, è 

essenziale per la personalizzazione del prodotto.  

                                                 
124 Micelli, S., Futuro Artigiano, Marsilio, Venezia, 2011. 
125  Varaldo, R., Dalli, D., Resciniti, R., Tunisini, A., Un tesoro emergente. Le medie imprese italiane 
dell’era globale, Milano, Franco Angeli, 2009. 
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E’ capace di orientarsi all’interno di problemi complessi e di trovare soluzioni 

originali; infatti, a differenza dell’operaio che lavora lungo la catena di 

montaggio, l’artigiano domina l’intero processo produttivo, o una sua parte 

rilevante, ed è capace di utilizzare con abilità una grande varietà di strumenti”126.  

 

E’ importante specificare che la rivalutazione della componente artigiana non 

rimanda ad una “dimensione nostalgica del passato”, ma è un fenomeno più 

ampio adottato da quelle imprese che si dimostrano aperte ad una nuova 

dimensione economica e culturale avendo individuato in tale controtendenza 

un’opportunità per favorire una fase di ripresa del paese. 

Non si tratta, come potrebbe sembrare, di un retrocedere dalla modernizzazione, 

ma di un aspetto di grande potenziale, che si intreccia con la tecnologia e 

l’innovazione introducendo l’artigianato in nuove forme espressive in cui non 

era presente quali i settori del design, digitale, fotografico e quant’altro. 

!Non sono poi i mestieri artigiani di un tempo che devono essere 

nostalgicamente recuperati, ma il profilo e le caratteristiche di questi, la passione 

per la qualità del lavoro, il desiderio di migliorare attraverso il continuo esercizio 

e l’approfondimento delle tecniche, ed il suo radicamento in comunità di pratica 

socialmente riconosciute”127.  

L’artigianato non deve più essere considerato solo come una professione, ma 

come un atteggiamento mentale, un universo culturale delineato dalle dinamiche 

sociali, sempre più multiforme per rispondere a sfide ed esigenza nuove, 

qualcosa che si ricostruisce generando nuovi percorsi di sviluppo. Anche la 

figura stessa dell’artigiano protagonista dell’economia odierna è ben lontana da 

quella proposta nei secoli scorsi: non è più visto soltanto come l’erede di una 

lunga tradizione che negli anni ha preso forma all’interno di una comunità di 

pratica, ma è una vera e propria figura attiva e cruciale all’interno dei processi 

innovativi, di ricerca e di sviluppo, che fa delle sue profonde conoscenze dei 

materiali e delle tecniche di lavorazione la linfa vitale delle innovazioni.  
                                                 
126S. Micelli, Futuro Artigiano, l'innovazione nelle mani degli italiani, Venezia, Marsilio, 2011 
127 S. Micelli, Futuro Artigiano, l'innovazione nelle mani degli italiani, Venezia, Marsilio, 2011 
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Ne deriva una continua interazione di saperi eterogenei del passato che negli 

anni hanno attribuito eccellenza al prodotto italiano distinguendolo a livello 

globale sia nei mercati più maturi che in quelli emergenti.  

 

L’Italia vanta un' attività artigianale di grande qualità particolarmente preziosa ed 

apprezzata soprattutto nel settore della moda. Ed è proprio nelle grandi imprese 

del lusso che la componente artigiana dei prodotti è oggi l’ingrediente essenziale 

del modus operandi: dall' abbigliamento alle calzature, dalla pelletteria ai tessuti, 

dalle mercerie fino ai gioielli. Sono proprio la qualità, l’ artigianalità e la 

creatività ad essere motivo di distinzione delle imprese: l’unione tra le fortissime 

capacità artigianali e la solida tradizione creativa del made in Italy, elementi che 

negli anni sono progrediti in modo coerente alle origini, permettono la tutela e la 

promozione di un’eredità del passato che si riconferma sempre più patrimonio 

inestimabile e valore strategico per il futuro.  

In questa ottica, le maison del lusso continuano ad investire in recupero della 

tradizione e nella rielaborazione dell’heritage dei brand; i tratti chiave che hanno 

fatto la storia stilistica di ogni griffe, oggi riemergono sempre più nelle collezioni 

dei brand del lusso. 
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