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INTRODUZIONE 

Con il presente elaborato si cerca di portare un valido esempio di impresa sostenibile. 

L’impresa esaminata è l’inglese Lush – Fresh Handmade Cosmetics. Si tratta di 

un’azienda nata nel 1995 con un importante passato, sebbene non sempre facile.   

Lush è un esempio di impresa di successo nel panorama mondiale della cosmesi con 

delle solide basi a Poole, nel Sud dell’Inghilterra, dov’è stata fondata. Il suo principale 

punto di riferimento è il suo fondatore Mark Constantine, una vera e propria guida per 

l’impresa, perché ha saputo trasformare una piccola bottega inglese in un successo 

mondiale. 

Le informazioni aziendali utilizzate per scrivere questo elaborato derivano, 

principalmente, da una personale ricerca esterna. L’idea di scrivere questo elaborato 

nasce, invece, dalla curiosità e dalla volontà di approfondire i motivi sottostanti il 

successo di questa impresa negli anni passati e nel presente. Nello specifico, lo scopo di 

questa analisi è di presentare brevemente, assieme al caso aziendale, anche la teoria del 

business model e soprattutto lo strumento ideato da Osterwalder e Pigneur (2010) e 

denominato business model Canvas.  

Una parte dell’elaborato si concentra sulla combinazione di questi due argomenti e 

perciò sul business model dell’impresa protagonista perché, come si vedrà, il business 

model rappresenta il punto di partenza per predisporre le basi di un’impresa di successo 

e per la sua successiva innovazione. 

Il primo capitolo dell’elaborato si concentra prevalentemente sul passato di Lush, 

rilevando dei passaggi fondamentali per l’attuale successo dell’azienda che conta una 

storia piuttosto lunga e complicata. Mark Constatine è partito con un’idea ben precisa 

ma metterla in pratica non è stato semplice, considerando che la sua impresa, prima di 

assumere la struttura organizzativa odierna, ha cambiato determinati elementi che sono 

approfonditi proprio all’interno del capitolo primo. In questo stesso capitolo si fa 

riferimento anche a un’altra importante impresa, The Body Shop, che ha rappresentato 

per Lush un elemento fondamentale per la sua crescita e per raggiungere il traguardo 

attuale.  

Nel secondo capitolo è possibile, invece, entrare in contatto con la storia e le 

caratteristiche più attuali di Lush. All’interno di questa seconda parte dell’elaborato si 

vuole evidenziare la profittevole espansione dell’azienda inglese in esame ed elencare 

tutti gli elementi che permettono il suo successo nel settore della cosmesi. Lush, fin 
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dalle sue origini, si presenta ai suoi clienti con tratti originali e distintivi, il cui risultato 

è la sua indiscussa affermazione tra le attuali aziende cosmetiche.  

Lush, a differenza di tante altre imprese dello stesso settore, non propone ai suoi clienti 

semplicemente dei prodotti, bensì dei prodotti e un messaggio preciso. L’azienda vende 

la maggiore parte dei suoi cosmetici “nudi”, cioè senza packaging, perché è molto 

attenta alla rilevante e attuale questione ambientale e si impegna quotidianamente a 

mantenere basso il suo impatto ambientale generato nel corso delle sue attività 

quotidiane. 

L’azienda si dimostra attiva anche sul piano sociale poiché periodicamente sostiene 

delle campagne umanitarie grazie alla vendita dei suoi prodotti e di una crema per il 

corpo in particolare. Lush dà rilievo anche all’aspetto sociale interno, impegnandosi a 

mettere in primo piano la persona. Questi impegni sono stati riconosciuti anche 

pubblicamente, infatti, l’azienda è stata premiata negli ultimi anni per essere una delle 

migliori imprese nelle quali lavorare.   

L’impegno di Lush si traduce in fatti concreti sotto il profilo economico, sociale e 

ambientale. Questi risultati probabilmente derivano dall’impegno di Lush perché 

quotidianamente segue dei principi resi noti al pubblico e che definiscono il suo credo: 

 

 Crediamo che sia giusto realizzare prodotti efficaci, utilizzando frutta e verdura 

fresca, oli essenziali pregiatissimi, sintetici sicuri e ingredienti esclusivamente 

vegetariani. Crediamo inoltre che sia giusto esporre con chiarezza la lista degli 

ingredienti contenuti in ogni prodotto. 

 Crediamo che sia giusto rispettare gli animali, per questo non testiamo su di loro 

i nostri cosmetici e compriamo i nostri ingredienti soltanto da società che ci 

garantiscono la stessa politica. 

 Crediamo nei lunghi bagni a lume di candela, nei massaggi, nelle case profumate 

e nel diritto a fare errori, perdere tutto e ripartire da zero.  

 Crediamo nell’inventare prodotti squinternati e profumi originali, limitando al 

massimo i conservanti e il packaging o eliminandoli del tutto (rendendo solido 

ciò che di solito è liquido). 
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 Crediamo nel dirvi chiaro e tondo quando un prodotto è stato fatto, chi lo ha 

fatto e con quali ingredienti, e sappiamo che le nostre mamme sono molto fiere 

di vedere le nostre facce stampate sulle nostre etichette. 

 Crediamo che i nostri prodotti debbano essere davvero validi, che dovremmo 

ricavarne un profitto e che il cliente ha sempre ragione. 

 

Per capire più dettagliatamente il motivo del suo successo, nel terzo capitolo si 

espongono alcuni contributi letterari inerenti al business model. Graficamente, invece, si 

rappresenta il business model Canvas affiancato da una presentazione teorica dei suoi 

nove elementi costitutivi. Con quest’ultimo strumento si analizza, nello specifico, il 

business model di Lush per cercare di capire il reale valore offerto dall’azienda ai suoi 

clienti.  

L’analisi continua con la ricerca di un eventuale filo conduttore in grado di collegare i 

business model sperimentati da Lush nei suoi momenti passati cruciali. Un filo 

conduttore sembra effettivamente esistere e sembrerebbe comporsi di sei elementi 

chiave tra i nove costituenti il business model Canvas. 

Nel quarto e ultimo capitolo si effettuano delle riflessioni in merito al successo di Lush 

e del suo business model attuale, alla possibilità di replicare il business model in 

generale e, nello specifico, di Lush. Si avanzano anche delle ipotisi inerenti ad una 

possibile evoluzione del suo business model, anche se quest’ultima non sembra essere 

prossima. Infine, l’elaborato termina con un riferimento alla crisi, esterna e interna, che 

potrebbe colpire un’impresa. Dopo avere analizzato a fondo l’azienda e una parte della 

teoria, si ipotizzano dei probabili comportamenti che Lush potrebbe avere in seguito sia 

a una crisi esterna sia a una crisi interna all’azienda. 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.lush.eu/?route=lush/lushopaedia
http://it.lush.eu/?route=lush/lushopaedia
http://it.lush.eu/?route=lush/lushopaedia
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1. CAPITOLO 

LE ORIGINI DI UN’AZIENDA SOSTENIBILE 

 

1.1 Premessa 

Gli obiettivi di questo capitolo sono:  

a. Comprendere le origini di un’impresa sostenibile e il ruolo dei suoi fondatori. 

b. Ripercorrere e analizzare gli avvenimenti più significativi per la crescita di Lush 

e della concorrente The Body Shop. 

c. Proporre una prima distinzione tra Lush e le altre imprese del settore della 

cosmesi.  

 

Percorso di analisi: 

In questo capitolo, si riassumono rispettivamente le storie di Lush e The Body Shop. 

Entrambe costituiscono due importanti esempi di sostenibilità nel settore della cosmesi. 

Nelle pagine seguenti si evidenziano le loro principali caratteristiche con lo scopo di 

raggiungere gli obiettivi sopra predisposti.  

L’analisi di questo primo capitolo si sofferma principalmente sulle origini di Lush, 

impresa protagonista dell’intero elaborato. Successivamente, invece, l’attenzione si 

sposta brevemente sulla storia di The Body Shop.  

Il confronto delle rispettive origini aziendali permette di rilevare una certa similarità tra 

le due. Le caratteristiche in comune riguardano prevalentemente il loro lato etico e 

sostenibile. Nonostante la somiglianza sottolineata, Lush e The Body Shop si rivolgono 

agli stessi clienti in modo differente.  

In conclusione, sembra che Lush abbia a suo favore anche un passato decisivo per il suo 

attuale successo. Oltretutto, il suo fondatore ricopre un ruolo di guida per il business e la 

sua creatività gli ha permesso di fondare un’impresa originale sotto molti punti di vista. 

Nel prossimo capitolo si ripercorrerà più dettagliatamente la storia più recente di Lush e 

si affronteranno le peculiarità che la rendono unica nel suo settore e allo stesso tempo 

un’impresa sostenibile. 
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1.2 Le origini di Lush, i suoi fondatori e l’incontro con The Body Shop 

La storia di Lush inizia negli anni Settanta, periodo in cui il giovane Mark Constantine 

conosce Elizabeth Weir nel salone di bellezza dove entrambi lavorano
1
. Le vicende di 

Lush sono principalmente legate a uno dei due giovani sopra citati: Mark Constantine. 

Quest’ultimo grazie alla sua creatività ha saputo costruire, nel tempo, un business 

innovativo e sostenibile nel settore della cosmesi.  

Mark Constantine nasce nel 1952 a Sutton, nel Surrey, in Inghilterra. Egli cresce senza 

la figura del padre, il quale abbandona la propria famiglia quando il figlio è ancora un 

bambino e Mark Constantine sostiene che tale episodio ha inciso fortemente sulla sua 

formazione caratteriale e personale.  

Tra le numerose interviste e biografie a lui dedicate, Mark Constantine sostiene di 

essersi interessato al mondo della cosmesi a soli quattordici anni, quando egli lavorava 

come truccatore per i piccoli gruppi teatrali locali.  

Didatticamente, invece, egli coltiva il suo interesse per la cosmesi frequentando un 

istituto di tricologia. In quegli anni, egli ha modo di ampliare notevolmente le sue 

conoscenze inerenti alla cura dei capelli e inizia contemporaneamente a sperimentare 

alcune formule e a mettere in pratica quello che apprende durante le lezioni.  

Trascorsi un paio d’anni e giunto al termine dei suoi studi, egli decide di dedicarsi 

completamente alla creazione dei prodotti adatti alla cura dei propri capelli
2
.  

Per continuare a fare ciò che più lo appassiona e per iniziare a guadagnare 

contemporaneamente, Mark Constantine inizia a lavorare in un salone di bellezza locale 

nelle vesti di parrucchiere e tricologo. Come si può intuire, il suo compito in quel 

periodo è di occuparsi della salute e della bellezza dei capelli dei clienti del salone.  

Quando Mark Constantine inizia a lavorare conosce la collega Elizabeth Weir, meglio 

nota con il diminutivo Liz. Quest’ultima è, a differenza di Constantine, un’estetista 

dello stesso salone di bellezza e ha forti interessi nei confronti della terapia del 

benessere
3
.  

Mark Constantine e Liz Weir iniziano a lavorare quasi contemporaneamente nel 

medesimo salone di bellezza e non diventano solo dei semplici colleghi di lavoro ma 

soprattutto dei buoni amici con degli interessi in comune e delle idee condivise. 

                                                           
1
 http://www.lushusa.com 

2
 David Teather, 2007. “Interview: Mark and Mo Constantine. Lush couple with a shed load of ideas.” 

3
 http://www.lushsg.com  
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Trascorso un po’ di tempo, Mark Constantine, all’età di diciassette anni, conosce la 

coetanea Mo, una persona che si rivelerà molto importante per lui. La ragazza in 

questione diverrà, infatti, la futura moglie e partner commerciale di Mark Constantine. 

All’epoca, egli coinvolge Mo nelle sue passioni e i due ragazzi sperimentano insieme, 

nel loro tempo libero, alcune nuove formulazioni per degli shampoo e dei saponi 

contenenti ingredienti naturali e freschi. 

Nel frattempo si presenta un’importante occasione per Mark Constantine. Egli ha 

l’opportunità di lavorare come stagista presso il rinomato Red Door Saloon di Elizabeth 

Arden. Nel corso di questo stage, egli può allenarsi nel suo mestiere nelle vesti di 

parrucchiere e tricologo
4
.  

Nei saloni di Elizabeth Arden si utilizzano dei prodotti di qualità e questo lavoro 

permette a Mark Constantine di utilizzare dei prodotti per i capelli formulati, almeno in 

parte, con degli ingredienti naturali. Tutto questo gli consente di migliorarsi nella sua 

professione e di rafforzare i suoi interessi ma questo stage condiziona anche 

indiscutibilmente le sue scelte future. 

Trascorsi un paio d’anni dal primo incontro tra Mark Constantine e la collega Liz Weir, 

il primo ha una brillante idea. Dato che per Mark Constantine si avvicina la conclusione 

del suo stage e il contratto di lavoro di Liz Weir sta per giungere al termine, il giovane 

tricologo decide di avviare coraggiosamente una propria attività e chiede all’amica di 

seguirlo.  

Liz Weir, sebbene fosse inizialmente scettica, accetta la proposta e nel 1977 i due amici 

fondano la loro prima attività: Herbal Hair and Beauty Clinic.  

L’attività nasce a Poole, nel Sud dell’Inghilterra, in un edificio situato al numero 29 di 

High Street. Con l’avvio di questa nuova attività, Mark Constantine e Liz Weir iniziano 

a creare insieme i loro primissimi prodotti legati alla cosmetica e alla cura del corpo in 

generale. I prodotti da loro creati sono innanzitutto fatti a mano e contengono degli 

ingredienti naturali.  

Come si può intuire, i due co-fondatori di Herbal Hair and Beauty Clinic producono dei 

cosmetici innovativi e molto diversi dai classici prodotti in commercio in quegli anni. 

Questa loro diversità non è, però, accolta bene dalla gente. I possibili acquirenti 

dimostrano di preferire i classici prodotti venduti presso le tradizionali aziende 

cosmetiche. Probabilmente essi non ripongono abbastanza fiducia in Herbal Hair and 

                                                           
4
 Fresh handmade cosmetics, Lush-overview. 
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Beauty Clinic e non si sentono sicuri ad acquistare degli articoli sicuramente innovativi 

ma dalla dubbia funzionalità.  

Il diffuso disinteresse riscontrato nei confronti di questa nuova attività non permette a 

Mark Constantine e a Liz Weir di generare un profitto. Per questo motivo, Herbal Hair 

and Beauty Clinic rimane un business inattivo finché non avviene un importante 

incontro con un’altra imprenditrice inglese. Nei primi anni Ottanta, proprio nel periodo 

in cui gli affari di Mark Constantine e Liz Weir non vanno bene, il giovane socio 

inglese viene a conoscenza, leggendo un articolo su un giornale, di un’altra 

imprenditrice che aveva recentemente fondato un’azienda cosmetica.  

L’impresa creata a Brighton è The Body Shop e la sua fondatrice è alla ricerca di 

fornitori in grado di procurarle i prodotti per la cura del corpo, per poi rivenderli presso 

i suoi nuovi negozi
5
. Mark Constantine e Liz Weir capiscono che The Body Shop può 

essere un’ottima possibilità di rilancio per la loro attività, poiché anche questa impresa 

possiede delle caratteristiche originali. Questa riflessione è decisiva e i due co-fondatori 

contattano rapidamente la fondatrice di The Body Shop, Anita Roddick, parallelamente 

all’apertura del suo secondo negozio.  

Il principale scopo di Mark Constantine e di Liz Weir è rifornire, con i loro prodotti 

realizzati artigianalmente e con ingredienti naturali, i negozi The Body Shop aperti 

recentemente e sviluppati con simili principi.  

L’incontro tra Mark Constantine, Liz Weir e Anita Roddick è un grande successo per 

entrambe le parti e la relazione commerciale ha inizio con l’invio ad Anita Roddick di 

alcuni campioni dei prodotti realizzati nei laboratori di Poole. La fondatrice di The 

Body Shop rimane positivamente colpita dalla sua prima prova e decide di effettuare un 

importante ordine di £ 1.200, cui ne seguiranno poi molti altri
6
.  

Per Mark Constantine e Liz Weir la relazione commerciale con The Body Shop 

rappresenta, ovviamente, un modo per superare le difficoltà economiche iniziali e 

permette ai due soci di espandere il loro business e di crescere commercialmente. 

D’altro canto, The Body Shop, invece, grazie ai rifornimenti di Herbal Hair and Beauty 

Clinic, può contare sulla vendita di prodotti di altissima qualità.  

La relazione commerciale che si instaura è conveniente per entrambe le parti ed è facile 

collaborare in quanto entrambe le aziende sono state create con delle solide e simili 

                                                           
5
 http://www.lushsg.com 

6
 http://www.lushusa.com 
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basi. Le due imprese cosmetiche si occupano perlopiù di prodotti naturali, pongono 

molta attenzione nei confronti dell’ambiente e lottano contro i test sugli animali.  

Il rapporto tra le due aziende in esame cresce nel tempo e Mark Constantine assieme a 

Liz Weir divengono i maggiori fornitori di The Body Shop per un lungo periodo.  

Nel corso degli anni, i due soci di Poole inventano dei prodotti di grande successo per 

The Body Shop, tra i quali si ricordano: “Peppermint Foot Lotion”, “Body Butters”, 

“Honey Beeswax Cleanser” e “Herbal Hair Colors”. La richiesta, la produzione e la 

vendita di tutti questi prodotti, e molti altri ancora, conduce Mark Constantine e Liz 

Weir ad ampliare sempre di più il loro business e di conseguenza a incrementare lo staff 

di cui necessita l’azienda.  

Mentre cercano nuovi dipendenti, Mark Constantine e Liz Weir, possono contare 

sull’aiuto di Mo Constantine. La moglie di Mark Constantine svolgeva inizialmente un 

lavoro indipendente dall’attività del marito e solo in caso di necessità lo aiutava nella 

sua attività commerciale. In quel periodo, Mo Constantine si ritrova coinvolta 

notevolmente in Herbal Hair and Beauty Clinic e così decide di abbandonare il suo 

lavoro di assistente legale e di dedicarsi completamente all’attività del marito, con 

l’obiettivo di aiutarlo a ideare nuovi prodotti.  

Nel frattempo, la ricerca del nuovo staff continua e richiede un po’ di tempo per i soci 

inglesi ma trovare il personale adatto è necessario poiché sono sempre più consistenti le 

richieste di rifornitura provenienti principalmente da The Body Shop. Quest’ultimo non 

è l’unico cliente dell’attività di Mark Constantine e Liz Weir ma è sicuramente il più 

importante. Oltre a The Body Shop anche alcune palestre e dei centri fitness acquistano 

i prodotti di Herbal Hair and Beauty Clinic, cui è affiancata una clinica di tricologia a 

Wimbledon.  

La ricerca di conclude quando Rowena Bird, Helen Ambrosen, Paul Greaves e Karl 

Bygrave si uniscono all’attività di Mark Constantine e Liz Weir. Ai nuovi membri è 

affidato l’incarico di occuparsi non solo della produzione ma anche della ricerca e dello 

sviluppo che permette all’azienda inglese di generare continuamente dei prodotti di 

ottima qualità e innovativi.  

Dopo avere creato un team sufficientemente grande e variegato, i due soci inglesi 

aprono un’ulteriore attività a Cambridge, dove si dedicano alla coltivazione di erbe 

aromatiche per la produzione di olii essenziali da incorporare nei loro prodotti.  
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Le novità inserite nelle attività di Mark Constantine e Liz Weir consentono di ottenere 

un buon successo generale fino al momento in cui Anita Roddick, la loro più grande 

cliente, decide di stroncare il rapporto commerciale che da anni lega le due imprese.  

In realtà, la fondatrice di The Body Shop inizia a pensare che Mark Constantine e Liz 

Weir siano troppo influenti nel suo business, poiché la maggior parte dei prodotti da lei 

venduta è proprio di loro produzione. Anita Roddick inizia a percepire un po’ di disagio 

a vendere dei prodotti con una formulazione appartenente a un'altra impresa e sui quali 

il suo giudizio non ha molto rilievo. Per questo motivo Anita Roddick decide di 

interrompere il rapporto di fornitura con Herbal Hair and Beauty Clinic.  

La scelta di Anita Roddick è ben ponderata e, date le sue possibilità economiche, sceglie 

di acquisire nel 1984 le ricette dei prodotti ideate da Mark Constantine e Liz Weir 

pagando £ 11.000.000
7
. 

Nonostante l’interruzione commerciale avvenuta tra i due business inglesi, i fondatori 

delle rispettive aziende rimangono da quel momento in poi in buoni rapporti. L’uno è 

stato, infatti, molto importante per la crescita dell’altro poiché, ad esempio, l’azienda di 

Mark Constantine ha creato negli anni Ottanta più della metà dei prodotti venduti da 

The Body Shop. 

Dopo la chiusura del rapporto di fornitura con The Body Shop si aprono nuove 

opportunità per Mark Constantine e Liz Weir, i quali dispongono di una consistente 

somma di denaro da investire in seguito alla cessione delle formulazioni dei propri 

prodotti. Assieme alle nuove opportunità, la scissione del rapporto commerciale tra i 

due business provoca delle conseguenze per i due soci. Mark Constantine e Liz Weir 

firmano, infatti, un patto di non concorrenza che impedisce loro, per i successivi cinque 

anni, di aprire un negozio che possa diventare un diretto concorrente di The Body Shop. 

Nonostante questa clausola siglata al termine del rapporto commerciale, Mark 

Constantine e Liz Weir pensano a delle nuove prospettive.  

I soldi ricavati dalla vendita delle formulazioni dei prodotti sono prontamente investiti 

in una nuova attività legata alla cosmetica: Cosmetics to Go
8
. Il nuovo business, nato 

nel 1987, è diverso da quello proposto dai tradizionali distributori di prodotti per la cura 

del corpo. I prodotti della nuova attività sono ancora una volta naturali, fatti a mano e 

                                                           
7
 http://www.lushsg.com 

8
 http://www.lushusa.com 
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non sono testati sugli animali e soprattutto la vendita dei prodotti avviene per 

corrispondenza per mezzo di ordini telefonici o di posta elettronica.  

Cosmetics to Go rappresenta un ulteriore punto di partenza per Mark Constantine e Liz 

Weir riuscendo a creare un’attività cosmetica senza violare la clausola precedentemente 

siglata con Anita Roddick.  

Il nuovo business si rivela ben presto un’idea di successo, giacché l’attività riesce ad 

attirare numerosi ordini in breve tempo. Il primo catalogo lanciato da Cosmetics to Go 

ha un buon riscontro e i primi prodotti offerti con la nuova attività commerciale sono 

tutti venduti nel giro di un paio di giorni dall’apertura.  

Il successo iniziale di Cosmetics to Go si rivela, però, in breve tempo anche la sua 

rovina. L’azienda non riesce a soddisfare tempestivamente e completamente tutti gli 

ordini giunti nella sede in seguito al lancio di un catalogo di offerte particolari. Queste 

speciali offerte assieme ad alcuni gap aziendali conducono a inevitabili e notevoli ritardi 

nella consegna dei prodotti. L’episodio coinvolge molti clienti poiché circa 

centotrentamila ordini erano giunti presso Cosmetics to Go. A quel punto, Mark 

Constantine e Liz Weir assumono altri dipendenti per avere un aiuto nella gestione dei 

numerosi ordini, ma non riescono a seguire puntualmente tutti i clienti a causa di alcuni 

problemi tecnici telefonici e del sistema operativo dei computer aziendali.  

I problemi per Cosmetics to Go non terminano in questo modo. Nel periodo natalizio, 

infatti, quando l’azienda lancia il nuovo catalogo non raggiunge un numero sufficiente 

di ordini e ciò contribuisce a fare cessare l’attività da lì a poco.  

Cosmetics to Go era stata coinvolta precedentemente in un umiliante ritardo nelle 

consegne dei prodotti e quando i possibili clienti possono, in questo caso, ordinare per 

corrispondenza i regali di Natale, decidono di evitare l’imbarazzante episodio avvenuto 

poco tempo prima. In quel momento, Cosmetics to Go si ritrova con insufficienti ordini 

e contemporaneamente con prezzi al pubblico troppo bassi. All’inizio degli anni 

Novanta, l’azienda non dispone di sufficienti fondi per continuare la propria attività.  

Dato, però, il potenziale che in molti intravedono in Cosmetics to Go, l’azienda è posta 

in amministrazione controllata. A quel punto, Mark Constantine e Liz Weir cercano di 

raccogliere dei soldi per ripristinare il loro business e risollevarlo dai problemi sorti ma 

la loro attività è acquisita da Jeff Brown. Si tratta del produttore di fiducia delle 

fragranze per Cosmetics to Go e nel 1993 egli acquisisce il nome dell’attività di Mark 
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Constantine e Liz Weir appropriandosi anche delle formule dei prodotti sulle quali i soci 

inglesi avevano per anni lavorato
9
. 

In seguito a questo episodio, Mark e Mo Constantine, Liz Weir e l’intero staff iniziano a 

cercare un nuovo lavoro. Ottenere un nuovo lavoro avrebbe permesso a Mark e Mo 

Constantine e a Liz Weir di pagare i mutui sui loro stabilimenti sparsi nel territorio 

inglese, compreso l’edificio situato a Poole.  

Le persone più vicine a Mark Constantine, inclusi i suoi colleghi, lo persuadono a non 

accontentarsi di un qualsiasi nuovo lavoro. Lo convincono a intraprendere una nuova 

attività cosmetica perché Mark Constantine aveva dimostrato di avere numerose 

conoscenze in materia e soprattutto poteva contare sulle proprie brillanti idee e sulla sua 

creatività.  

Nel 1994, nonostante alcune perplessità, Mark Constantine fonda il suo nuovo business: 

Cosmetics House
10

. Nello specifico, la nuova attività nasce per volontà non solo di 

Mark Constantine ma anche della moglie Mo, della socia Liz Weir e delle colleghe 

Rowenda Bird e Helen Ambrosen. Il nuovo team riesce a mettere insieme una cifra 

sufficientemente alta che gli permette di investire nella creazione della nuova attività. 

Cosmetic House ha la stessa sede delle precedenti imprese di Mark Constantine ed è 

perciò situata al numero 29 di High Street a Poole. La nuova attività è, ancora una volta, 

diversa da tutte quelle che l’hanno preceduta.  

Cosmetics House può contare sulla presenza di un singolo negozio tradizionale dedicato 

alla vendita diretta dei propri prodotti. Inizialmente, l’attività svolta presso Cosmetics 

House non è semplice. Mark Constantine e i suoi collaboratori si accontentano, in un 

primo momento, di acquistare le materie prime semplicemente al supermercato e di 

lavorarle artigianalmente in un locale non adibito perfettamente alla produzione di 

creme per il corpo, saponi e quant’altro. In questa nuova avventura, lo staff si divide 

inoltre tra i due piani del locale di Poole, al primo piano una parte dello staff, compresi 

Mark e Mo Constantine, si dedica alla produzione degli articoli che vengono poi 

direttamente venduti nel pianterreno del medesimo locale
11

.  

Questa volta Mark Constantine capisce, grazie alla precedente esperienza, che gli serve 

l’aiuto di un esperto finanziario per procedere con la sua nuova attività. Per evitare i 
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10 http://en.wikipedia.org/wiki/Lush_(company) 
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problemi che negli anni precedenti lo avevano portato ad abbandonare forzatamente il 

suo business, chiama a collaborare con lui Andrew Gerrie nelle vesti di direttore 

finanziario. Andrew Gerrie e Peter Blacker, fondatore di successo del British Ensign 

Estates, investono £ 125.000 su Cosmetics House e acquisiscono il 23% dell’azienda.  

Ottenuta la sicurezza finanziaria necessaria, il team inglese pensa che sia giusto 

cambiare il nome dell’attività. “The Cosmetic Warriors from the Temple of 

Temptation” sembra il nome adatto per la nuova impresa perché rispecchia ciò che 

l’azienda produce e vende. Questo nome, però, risulta già registrato ed essi devono 

accontentarsi per il momento del vecchio nome “Cosmetics House”. 

Avviata la nuova attività, Mark e Mo Constantine assieme a Liz Weir e a una solida 

base finanziaria alle spalle, cercano di recuperare il maggiore numero di clienti 

possibile. Contemporaneamente, però, i fondatori della nuova attività commerciale sono 

un po’ preoccupati perché sono consapevoli delle difficoltà economiche delle persone 

del luogo in quel periodo. Nonostante questi timori iniziali, in molti si dirigono a 

visitare il nuovo negozio ma Liz Weir non si accontenta dei soli visitatori locali. La 

socia di Mark Constantine invia circa duemila lettere ai vecchi clienti di Cosmetics to 

Go per invitarli a fare visita al nuovo negozio. La co-fondatrice di Cosmetics House 

spedisce questi inviti accompagnati da una foto che ritrae tutto il vecchio staff e con la 

seguente frase scritta: “Remember us? Do you want to buy some soap?”
12

. 

Nel 1995, dopo aver raccolto i consensi dei clienti, Mark e Mo Constantine e Liz Weir 

avviano una specie di competizione tra i loro nuovi clienti e quelli ritrovati, con 

l’obiettivo di identificare un nome adatto alla nuova attività. Il nome scelto è consigliato 

da una cliente di Glasgow, Elizabeth Bennet, e quello selezionato è proprio il nome che 

identifica tuttora l’azienda: Lush. In realtà, il nome suggerito da Elizabeth Bennet è 

“Lush Garden” e in un primo momento piace ai fondatori di Cosmetic House ma lo 

abbreviano nel più semplice e corto nome “Lush”. Il nome attribuito all’azienda inglese 

é sembrato fin da subito adatto alla nuova attività, in quanto alla parola “lush” sono 

attribuiti diversi significati: lussureggiante, rigoglioso, ricco di vegetazione, seducente e 

attraente ed è una sintesi di tutto ciò che l’azienda Lush vuole rappresentare e che 

effettivamente rappresenta dal 1995 ai giorni nostri
13

. 
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Nel 1995 apre ufficialmente il primo negozio Lush, frutto di un’azienda innovativa e 

brillante con caratteristiche inedite per il settore della cosmesi. Lush è un’azienda 

sostenibile che negli anni ha dimostrato il suo senso di responsabilità nei confronti 

dell’ambiente con l’eliminazione del packaging inutile e l’utilizzo di materiale 

riciclabile. Si tratta di un’azienda che ha lottato contro la violenza sugli animali e 

sostenuto importanti campagne a favore dei diritti umani. Si tratta, inoltre, di un’azienda 

che non è ricordata solo per il suo impegno etico e sostenibile ma anche per i prodotti 

divertenti, anomali e profumatissimi che produce con ingredienti naturali e rispettando 

l’ambiente. 

 

1.3 The Body Shop: una realtà parallela a Lush
14

 
15

 

Il 26 marzo 1976, a Brighton, viene fondata un’azienda con simili caratteristiche a 

Lush: The Body Shop. Quest’ultima nasce da un’idea di Anita Roddick, una donna 

d’affari inglese nata nel 1942 da immigranti italiani che lavorano a Littlehampton.  

In seguito alla consueta carriera didattica, Anita Roddick inizia a lavorare dapprima a 

Parigi, poi insegna in Inghilterra, lavora successivamente per le Nazioni Unite a Ginevra 

e nel frattempo viaggia molto, giungendo fino in Africa. Dopo i suoi vari spostamenti in 

giro per il mondo, Anita decide di ritornare nel proprio paese natio, nel quale si sposa ed 

ha due figli.  

Molto prima di pensare al settore della cosmetica, Anita Roddick e il marito Gordon 

aprono un ristorante, al quale entrambi decidono di dedicare tutto il loro tempo. In 

seguito, però, il marito di Anita Roddick sceglie di allontanarsi da casa per inseguire un 

suo vecchio desiderio e abbandona perciò anche la loro attività per un paio d’anni. In 

quel periodo, Anita Roddick inizia a pensare al modo in cui avrebbe potuto mantenere 

se stessa e le due figlie fino al ritorno a casa del marito.  

Anita Roddick decide di intraprendere una nuova attività commerciale legata al mondo 

della cosmesi naturale. Questa scelta non nasce a caso, bensì é principalmente ispirata ai 

suoi precedenti viaggi, nei quali lei stessa ha modo di scoprire differenti culture ma 

comunque accomunate da simili caratteristiche. In modo particolare, Anita Roddick 

comprende che in tutte le parti del mondo, da lei visitate, la cura del corpo è molto 

importante, specialmente per le donne.  
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L’imprenditrice inglese non ha mai intrapreso degli studi economici e finanziari ma 

vanta l’esperienza imprenditoriale nel campo della ristorazione, perciò possiede delle 

basi che le possono essere d’aiuto. La sua nuova idea non nasce solamente dalla 

necessità di mantenere la sua famiglia, la nuova attività è anche un sistema per 

realizzare in modo sostenibile dei prodotti di qualità per le altre persone. Nonostante 

Anita Roddick non abbia specifiche conoscenze in merito alle strategie e al marketing, 

la sua idea si rivela comunque articolata bene. L’imprenditrice inglese vuole, 

innanzitutto, vendere dei prodotti di ottima qualità e immediatamente desiderabili agli 

occhi dei clienti.  

Dopo aver riordinato tutte le sue idee in merito alla nuova attività, Anita Roddick riesce 

a ottenere dalla banca, grazie all’esistenza dell’attività di ristorazione, i fondi sufficienti 

per avviare il nuovo business. Una volta ottenuto il prestito, Anita Roddick apre il suo 

primo negozio The Body Shop a Brighton nel 1976. Si tratta di un negozio che 

inizialmente lascia un po’ a desiderare apparentemente, ma l’imprenditrice cerca di 

rimediare dipingendo tutte le pareti di verde per renderlo più carino e per ricollegarsi al 

tema sostenibile.  

Per rimanere coerente con l’idea di offerta sostenibile che Anita Roddick vuole dare, il 

packaging dei prodotti venduti è povero, realizzato con materiali riciclati e con delle 

etichette scritte a mano. Questo particolare aspetto deriva non solo dalle ridotte 

possibilità finanziarie di Anita Roddick ma anche, e soprattutto, per rimanere coerente 

con la propria idea di business sostenibile.  

Un altro aspetto caratteristico di Anita Roddick è che cerca per The Body Shop dei 

partner e dei collaboratori che con lei condividano i suoi ideali e i valori sociali e 

ambientali. Anita Roddick desidera, inoltre, che i suoi partner commerciali siano 

costituiti prevalentemente da donne, il cui interesse sia principalmente quello di fare la 

differenza nel settore della cosmesi. Nonostante questo, tra i collaboratori di The Body 

Shop si inserisce, poco dopo l’apertura del primo negozio, Mark Constantine co-

fondatore dell’attuale Lush. Per anni egli fornisce a The Body Shop dei prodotti 

sostenibili di ottima qualità, proprio come Anita Roddick desidera. 

Quando apre il suo primo negozio, Anita Roddick ha a disposizione solamente 

venticinque prodotti ma ciò non le fa paura e non la ferma nelle sue intenzioni. 

Inizialmente il suo business va bene, anche se l’imprenditrice inglese non vanta tutta 

l’attrezzatura necessaria per un’attività simile e non ha un numero rilevante di 
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confezioni per vendere tutti i suoi saponi, gli shampoo e le creme. Per questo motivo 

l’imprenditrice, in un primo momento, chiede ai suoi clienti di riportare in negozio la 

confezione vuota del prodotto acquistato affinché lei possa riempirla nuovamente con il 

prodotto da loro desiderato. Quest’ultima non rappresenta semplicemente un’esigenza 

per Anita Roddick, ma anche una scelta coerente con i suoi principi di tutela ambientale. 

Nel 1977 Gordon Roddick, il marito di Anita, ritorna a casa e si unisce alla moglie nel 

progetto di The Body Shop. Date le numerose richieste provenienti dai clienti e quindi 

dal successo di The Body Shop, Anita Roddick decide di aprire un secondo negozio con 

l’aiuto di un finanziatore. Il signore in questione è, Ian Mc Glinn, un uomo d’affari della 

zona che investe £ 4.000 per l’apertura del secondo negozio di The Body Shop e diventa 

socio al 50%
16

. 

Anita Roddick non si ferma una volta aperti questi primi due negozi, infatti, lei ne apre 

molti altri con il passare degli anni e inizialmente sono dati in gestione ai parenti e agli 

amici della fondatrice. Considerato il successo legato a The Body Shop, Anita Roddick 

e il marito decidono di affidarsi ai contratti di franchising. Il primo negozio The Body 

Shop in franchising è ufficialmente aperto nel 1978 a Bruxelles. In breve tempo, Anita 

Roddick riesce a raggiungere molti altri Paesi e negli anni Novanta l’imprenditrice 

inglese può contare circa duemila negozi sparsi in tutto il mondo.  

Con l’avvio dei contratti di franchising e l’apertura di numerosi negozi di successo, 

Anita Roddick si dimostra una grande imprenditrice in grado di diffondere un 

messaggio importante attraverso il proprio business di successo. A lei viene, infatti, 

tuttora riconosciuto il merito di aver contribuito a diffondere il cosiddetto “consumo 

etico”.  

In quegli anni, The Body Shop non è semplicemente un’azienda che offre ai propri 

clienti degli ottimi prodotti ma è anche un’azienda in grado di comunicare in modo 

efficace. La comunicazione per l’azienda è un aspetto essenziale, perché permette di 

diffondere i valori nei quali i suoi fondatori credono. Anita Roddick rende note le 

campagne umanitarie che attraverso The Body Shop sostiene e questi suoi messaggi 

raggiungono moltissimi Paesi grazie alla presenza dei suoi negozi aperti in tutto il 

mondo.  
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Negli anni Ottanta l’azienda gode di una maggiore sicurezza economica e così 

progredisce nella sua attività, consegnando ai suoi clienti i prodotti in buste 

biodegradabili. Queste sono, ad esempio, scelte che trasmettono in parte il credo etico di 

Anita Roddick e della sua azienda.   

Il successo e l’espansione dell’azienda fondata da Anita Roddick sono davvero 

soddisfacenti negli anni Ottanta e ciò spinge la fondatrice di The Body Shop e il suo 

socio a entrare in borsa nel 1984 con quasi 150 negozi attivi. La decisione di entrare in 

borsa dipende, secondo quanto affermato da Anita Roddick, dal desiderio di poter 

controllare anche il ciclo di produzione e per raggiungere questo obiettivo The Body 

Shop deve ingrandirsi. Anita Roddick spiegherà, però, più tardi che l’aspetto che non 

aveva considerato inizialmente era il meccanismo sottostante la borsa. Lei stessa ha 

dichiarato che in borsa ciò che conta è il valore economico rappresentato da un’azienda 

e non tanto quello che l’azienda produce in termini di beni e servizi e i posti di lavoro 

generati
17

.  

Quando The Body Shop entra in borsa, secondo alcuni, perde in parte il suo valore 

intrinseco e la credibilità del messaggio etico che l’azienda voleva diffondere.  

Nonostante le critiche, nel 1985 Anita Roddick prosegue il suo impegno inerente alla 

difesa ambientale e in questo caso sostiene Greenpeace per la prima volta. L’anno 

seguente fonda “Environmental Projects Department” e sostiene l’importante campagna 

“Save the Whale” affiancando Greenpeace. L’attenzione verso l’ambiente diventa 

sempre più rilevante per Anita Roddick, come testimoniano i suoi progetti e le sue 

pratiche commerciali e negli anni Novanta inizia a interessarsi anche ai cambiamenti 

climatici e ai problemi a essi legati. In quegli anni la fondatrice di The Body Shop inizia 

seriamente a pensare anche ai problemi sociali e a raccogliere dei fondi a favore delle 

persone più povere e sprovviste di una casa
18

. 

I contratti di franchising e l’entrata in Borsa consentono ad Anita Roddick di 

raggiungere un importante traguardo per la sua impresa. Nel 1989 The Body Shop 

approda in territorio americano e apre i suoi primi negozi negli Stati Uniti. L’arrivo di 

questa azienda in America è di notevole aiuto per il successo complessivo che riuscirà a 

raggiungere negli anni successivi.  
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La sua ammirevole espansione è aiutata anche dai classici metodi pubblicitari iniziati, 

però, solamente nel 1994. Prima di allora, infatti, The Body Shop non aveva mai 

utilizzato la pubblicità come metodo di divulgazione e promozione dei suoi prodotti. 

L’azienda fondata da Anita Roddick è ancora oggi simbolo di un esperimento riuscito 

poiché in grado di coniugare la crescita economica con la difesa dell’ambiente e dei 

diritti umani.  

Oltretutto, The Body Shop vanta il primato per essere stata la prima azienda a vietare 

l’uso di materie prime testate sugli animali per la realizzazione dei prodotti finiti. Nel 

1997 è proprio The Body Shop, infatti, la prima azienda a seguire lo standard 

internazionale della cosmesi non testata sugli animali.  

L’azienda di Anita Roddick è anche una delle prime aziende a incoraggiare e a 

promuovere il commercio equosolidale con i Paesi del Terzo Mondo. Il primo prodotto 

di The Body Shop proveniente dal commercio equosolidale deriva da una 

collaborazione con un fornitore del sud dell’India. Da quel momento nasce una 

collaborazione duratura con il fornitore indiano Teddy Exports e rimane un importante 

partner di The Body Shop per molti anni
19

.  

Gli impegni aziendali citati in queste righe sono solo alcuni dei riconoscimenti di The 

Body Shop. L’azienda in questione spesso è ricordata, oltre che per il suo impegno nel 

vietare i test sugli animali e per il sostegno al commercio equosolidale con i Paesi in via 

di sviluppo, anche per le generose donazioni alle comunità locali con le quali lavorava.  

I prodotti The Body Shop, inoltre, sono ormai da numerosi anni ricordati come degli 

ottimi prodotti per la cura del corpo con ingredienti di buona qualità e con delle ottime 

profumazioni. Qualità e impegno etico rappresentano un connubio caratteristico per The 

Body Shop e la sua fondatrice. 

Nel 2002 le cose, però, cambiano per Anita Roddick e il marito Gordon che si 

dimettono dal ruolo di co-presidenti della società, anche se rimangono comunque nel 

consiglio di amministrazione nelle vesti di amministratori non esecutivi dell’azienda. 

Alla presidenza del consiglio di amministrazione è posto Adrian Bellamy e Peter 

Saunders è, invece, nominato CEO di The Body Shop
20

. 
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L’anno successivo, e più precisamente il 14 giugno 2003, è dato ad Anita Roddick il 

titolo di “Dame of the British Empire” dalla Regina Elisabetta, un titolo che le viene 

omaggiato per porre l’accento sul suo rilevante impegno umanitario e ambientale. 

Anita Roddick non si ferma una volta ottenuto questo importante riconoscimento e 

continua a porre la sua attenzione nei confronti dell’ambiente, degli animali e dei diritti 

umani. Nel 2004, per fare un esempio, Anita Roddick fa in modo che The Body Shop 

inizi a rifornirsi di olio di palma biologico proveniente da coltivazioni responsabili e 

sostenibili. Successivamente, invece, grazie a lei è ulteriormente riconosciuto l’impegno 

di The Body Shop in merito alle campagne a favore della protezione animale. Nel 2006 

è il turno della difesa dei diritti umani e l’azienda crea grazie ad Anita Roddick 

un’importante partnership con l’UNICEF per condurre delle ricerche sulla violenza 

domestica nei confronti dei bambini.  

Nello stesso anno si verifica un evento che scuote molti clienti di The Body Shop e 

scatena un dibattito che divide l’opinione popolare. Nel 2006 l’azienda entra a far parte 

del gruppo L’Oréal, una scelta che è reputata alquanto discutibile per molti
21

. Questo 

dibattito si crea principalmente perché L’Oréal rientra tra quelle numerose aziende che 

non possiedono una gestione e dei comportamenti responsabili ed etici.  Un esempio 

può essere portato con la mancata adesione, di quest’ultima azienda, allo standard 

internazionale della cosmesi non testata sugli animali supportato, invece, da Anita 

Roddick. Le aziende come L’Oréal, inoltre, non si preoccupano degli effetti della 

produzione, di ciò che essa comporta all’ambiente e alle comunità circostanti. 

In seguito alla vendita di The Body Shop a L’Oréal, Anita Roddick inizia a dedicarsi 

quasi completamente alle campagne sostenitrici dei diritti umani, pur rimanendo una 

consulente a vita per The Body Shop, ora appartenente al gruppo L’Oréal.  

Anita Roddick e il marito ricevono 204.000.000 di dollari dalla vendita dell’azienda 

grazie alla loro quota del 18% e investono 100.000.000 di dollari in campagne etiche
22

.  

Quando viene chiesto ad Anita Roddick il motivo della vendita di The Body Shop a un 

gruppo societario con valori completamente diversi dalla sua azienda, lei risponde 

semplicemente che, per quanto le riguarda, oltre a dei motivi personali lei vedeva in The 

Body Shop la possibilità di convertire un business importante come L’Oréal. In ogni 
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caso The Body Shop entra a far parte del colosso commerciale L’Oréal, ma rimane 

attualmente un’azienda con un proprio management a sé stante
23

.  

L’anno successivo, nel 2007, Anita Roddick muore a soli sessantasette anni a causa di 

un’improvvisa emorragia cerebrale. Molte persone, compreso il suo ex partner 

commerciale Mark Constantine, in quei giorni l’hanno ricordata come un’imprenditrice 

modello e una donna da ammirare
24

.  

Alcune controversie sono, invece, recentemente sorte in merito alla storia di The Body 

Shop e alle dichiarazioni della sua fondatrice. Sembrerebbe, infatti, che quella fino a 

questo punto raccontata non sia la vera storia di The Body Shop. Nello specifico, il 

giornalista e autore americano Jon Entine, dopo avere concluso una serie di indagini, 

sostiene che Anita Roddick abbia copiato il nome “The Body Shop” da un’azienda 

californiana e anche la formula imprenditoriale sottostante. Egli inoltre sostiene che 

Anita Roddick, poco prima di giungere in America e aprire i negozi The Body Shop 

negli Stati Uniti, abbia in realtà comprato i diritti del nome “The Body Shop” 

dall’omonima azienda californiana già esistente, la quale cambiò il proprio nome in 

“The Body Time”
25

. 

Ulteriori accuse sono giunte nei confronti delle affermazioni di Anita Roddick e della 

sua azienda. Alcuni sostengono che Anita Roddick sia stata una grande promotrice 

piuttosto che un’onesta innovatrice. Da alcune indagini, dalla Roddick sempre smentite, 

risulterebbe che le sue affermazioni in merito alle sue donazioni caritatevoli non siano 

sempre state veritiere. Inoltre, alcune persone sostengono che Anita Roddick abbia 

promosso un’immagine un po’ ingannevole per la sua azienda, pubblicizzandola in 

modo più sostenibile di quanto in realtà lo sia sempre stata. Per questo motivo a The 

Body Shop è stato, in più occasioni, affiancato il termine di “greenwashing
26

”. 

Probabilmente queste insinuazioni nascono poiché gli ingredienti che compongono 

attualmente i prodotti di The Body Shop non rispecchiano il messaggio che Anita 

Roddick aveva lanciato all’inizio. I prodotti dell’azienda in questione sono sicuramente 
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ispirati alla natura, anche se attualmente la maggior parte delle loro formulazioni non è 

interamente naturale e quindi ciò si discosta un po’ dall’idea di impresa sostenibile cui 

Anita Roddick sembrava tenere particolarmente
27

. 

Nonostante queste insinuazioni, The Body Shop rimane comunque il primo retailer 

inglese a mettere enfasi sugli ingredienti naturali contenuti nei prodotti per la cura del 

corpo, eticamente prodotti e non testati sugli animali.  

 

1.4 Lush e The Body Shop: percorsi simili ma diversi
28

 
29

 

Quando Mark Constantine decide di investire il suo tempo e il suo denaro nella 

creazione di una propria realtà commerciale ha motivazioni radicate e ben precise. Già 

negli anni Settanta, molto prima della nascita dell’attuale Lush, il giovane Constantine è 

seriamente interessato e coinvolto nel mondo della cosmesi. Il fondatore di Lush ha, 

infatti, fin da quando era giovane lavorato in quel mondo e appena ha l’opportunità crea 

il suo primo business. Il suo interesse per il mondo della cosmesi e la sua prima piccola 

attività non sono, però, sufficienti per garantire al giovane Constantine un successo e 

soprattutto dei profitti per la sua azienda.  

Un cambiamento importante per Mark Constantine avviene, molto probabilmente, 

quando conosce Anita Roddick, la fondatrice di The Body Shop. In seguito a questo 

incontro è lo stesso Mark Constantine a dichiarare in più occasioni che Anita Roddick è 

stata per lui un’ispirazione sotto molti punti di vista
30

.  

Nelle seguenti pagine saranno ricapitolati i principali punti in comune tra i due business 

già presentati e, come si è visto, molto simili tra di loro ma allo stesso tempo diversi. 

Innanzitutto, Lush e The Body Shop hanno un’etica comune e dei valori condivisi. 

Entrambi i business, infatti, non hanno in comune solo la tipologia dei prodotti venduti, 

rivolgendosi quindi allo stesso mercato ma anche la cultura e le solide basi sulle quali le 

loro attività si basano.  

Tutte e due le aziende affermano di essere contrarie ai test sugli animali effettuati per 

testare gli ingredienti e i prodotti finiti, come testimonia la loro adesione a uno standard 

di cosmetici non testati sugli animali. In realtà, questo aspetto distintivo per le due 

aziende è particolarmente legato alla persona di Mark Constantine. A lui è, infatti, 
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riconosciuto il merito di aver contribuito a diffondere e concretizzare questa opinione, 

comunque già condivisa da Anita Roddick in The Body Shop, in qualità di suo 

importante e influente fornitore per molti anni. 

Lush e The Body Shop non hanno solo questi primi aspetti in comune. Alcuni degli 

attuali prodotti per la cura del corpo venduti da The Body Shop derivano dalle 

formulazioni ideate da Mark Constantine e Liz Weir, in seguito leggermente modificate 

dal retailer inglese. Come si può intuire, Lush e The Body Shop vendono prodotti simili 

ma Lush a differenza di The Body Shop realizza molti dei suoi prodotti con 

formulazioni più naturali utilizzando frutta e verdura fresca. Lush utilizza anche oli 

essenziali naturali molto profumati per rendere i suoi prodotti invitanti al pari di quelli 

realizzati dalla concorrente. Lush, come la concorrente The Body Shop, afferma di 

utilizzare anche degli ingredienti sintetici, ma assolutamente sicuri per la salute delle 

persone e lo fa inserendone minime dosi nei prodotti che li necessitano
31

. 

Un punto che accomuna ulteriormente The Body Shop e Lush è sicuramente la 

promozione del commercio equosolidale. Entrambi i business in esame si impegnano ad 

acquistare le materie prime e i prodotti di alta qualità presso i Paesi più poveri e le 

comunità più bisognose. Quando entrambe le aziende si riforniscono in questi luoghi 

per recuperare le materie prime, lo fanno molto attentamente e pagano un prezzo onesto 

rispettando le comunità locali.  

Lush non solo promuove il commercio equo ma si impegna anche a donare 

periodicamente una percentuale dei suoi profitti a delle associazioni, fondazioni o 

gruppi di attivisti che sostengono delle buone cause. Un esempio è Plane Stupid, un 

gruppo che si attiva per contrastare l’espansione degli aeroporti in Inghilterra, patria di 

Mark Constantine. Un ulteriore gruppo sostenuto dal fondatore di Lush è Sea Shepherd, 

i cui membri agiscono per tentare di fermare le baleniere giapponesi e per limitare i 

danni da esse provocati
32

. 

La protezione dell’ambiente, come si può capire, è un altro aspetto che lega Lush a The 

Body Shop. Utilizzare degli ingredienti naturali e dei materiali riciclabili è perciò un 

impegno cui sia Mark Constantine sia Anita Roddick hanno sempre dato la priorità. 

Entrambi si sono sempre impegnati per realizzare e vendere prodotti con un basso 

impatto ambientale, utilizzando anche energia rinnovabile. 
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Proseguendo con l’osservazione dei punti in comune tra le due aziende, si può notare 

che Lush, come anche The Body Shop, sostiene i diritti umani. Questo significa che 

quando le due aziende cercano dei fornitori, lo fanno seguendo specifici criteri. I 

papabili fornitori per entrambe le aziende devono garantire determinate condizioni di 

igiene e sicurezza ai loro dipendenti e non devono assolutamente essere complici del 

lavoro minorile. Lush e The Body Shop sono, inoltre, fortemente convinti che i loro 

fornitori debbano garantire e rispettare dignitose condizioni di lavoro per tutti i loro 

lavoratori senza alcuna discriminazione e infine garantire uno stipendio adeguato e 

consono indistintamente a tutti i dipendenti. 

Ultimi elementi in comune tra i due business sono senza dubbio la promozione dei loro 

prodotti e l’onestà di ciò che promettono. Mark Constantine e Anita Roddick 

(quest’ultima almeno inizialmente) non hanno mai gradito la pubblicità tradizionale 

quale metodo di promozione dei loro prodotti. Entrambe le aziende preferiscono non 

pubblicizzare in televisione i loro prodotti e nemmeno sui giornali.  

I prodotti venduti presso i negozi Lush e The Body Shop, inoltre, permettono di 

raggiungere veramente i risultati riportati sulle loro etichette esplicative. Per i fondatori 

di Lush e The Body Shop è importante mantenere le promesse fatte ai loro clienti, 

sebbene non riguardino dei bisogni di primaria necessità. 

Mark Constantine, come affermato da lui stesso, ha imparato molto dalle doti 

imprenditoriali di Anita Roddick e ha colto da lei stessa l’importanza di ottenere la 

fiducia dei propri clienti. Entrambi i business attirano i clienti perché ispirano 

divertimento e qualcosa di nuovo ai loro clienti, oltre al senso di responsabilità.  

Infine, entrambi i fondatori di queste importanti attività aziendali sono sempre stati 

legati da una cosa fondamentale: la passione per il lavoro che svolgono e per ciò che 

fanno per i clienti. 

Se fin qui si sono elencati i punti in comune tra Lush e The Body Shop, ora si procederà 

invece, con l’individuazione delle principali differenze che permettono alle due aziende 

di distinguersi e ai clienti di scegliere un’azienda cosmetica piuttosto che l’altra.  

Lush, innanzitutto, si distingue da The Body Shop per il semplice fatto di produrre da sé 

i propri prodotti e poi venderli presso i propri negozi monomarca, sparsi un po’ in tutto 

il mondo o tramite anche l’e-commerce e la vendita per corrispondenza.  

Nel momento della vendita, inoltre, Lush si impegna a consegnare ai propri clienti dei 

prodotti da loro definiti “nudi”. L’impegno di Lush è di eliminare il packaging 
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superfluo, e non semplicemente ridurlo, e di utilizzarne uno riciclabile qualora sia 

necessario.  

Un’ulteriore differenziazione tra le due realtà aziendali è costituita dalla coerenza dei 

pensieri aziendali e della mission di Lush nel tempo. Non si può dire lo stesso di The 

Body Shop che è stata attaccata più volte recentemente per aver perso, almeno 

all’apparenza di alcuni, certi valori che l’hanno fin dall’inizio contraddistinta, 

utilizzando packaging non necessario, profumazioni sintetiche, ingredienti non sempre 

eco-sostenibili, ma soprattutto per essere entrata a fare parte del grande gruppo 

L’Oréal
33

. 

Un elemento che sicuramente differenzia Lush dalla concorrente The Body Shop è la 

significativa esperienza che la prima vanta. Il lungo percorso che Mark Constantine ha 

seguito per arrivare alla creazione di Lush, infatti, è stato importantissimo
34

. Il fondatore 

di Lush ha saputo raccogliere con intelligenza le varie delusioni commerciali subite 

negli anni e allo stesso tempo cogliere gli insegnamenti necessari per realizzare 

un’azienda di successo come è ora Lush. 

Mark Constantine, principale fondatore di Lush, ha sicuramente preso ispirazione da 

Anita Roddick, in qualità di imprenditrice a capo di un’azienda sostenibile, ma lui ha 

saputo portare innovazione nel proprio business grazie alle sue idee creative e originali. 

Presso i negozi Lush, infatti, si possono acquistare dei prodotti in realtà non tutti 

strettamente necessari ma attraenti e divertenti. Tutto questo sarà discusso, però, più 

dettagliatamente nel prossimo capitolo al fine di comprendere meglio l’espansione più 

recente e la filosofia di Lush. 

 

1.5 Conclusioni 

In questo primo capitolo si è narrata principalmente la storia di Lush partendo dalle sue 

origini. Innanzitutto, l’azienda protagonista di questo elaborato ha dimostrato di vantare 

un fondatore meritevole: Mark Constantine. Egli ha dimostrato fin da subito di avere 

delle forti passioni e delle idee sulle quali basare il proprio business. Questo 

caratteristico mix di risorse assieme all’originalità dello stesso Mark Constatine hanno 

reso possibile la buona riuscita di un’azienda sostenibile come Lush.  
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L’azienda si è presentata nel settore della cosmesi, tradizionale e abbastanza saturo, con 

tratti distintivi per l’epoca di riferimento e che continuano a esserlo tutt’ora. In questo 

modo, Lush si è fatta strada tra i concorrenti e soprattutto si è presentata ai potenziali 

clienti in modo innovativo.  

L’innovazione è probabilmente una caratteristica distintiva per Lush e ha portato 

indubbiamente fortuna al suo fondatore nel corso degli anni, ma allo stesso tempo ha 

rappresentato anche un fattore di rischio per l’azienda. Il rischio cui è andato in contro 

Mark Constantine è sempre stato, da lui stesso e dal suo team, superato con successo 

alla fine. Questo successo è testimoniato dall’affermazione che Lush ha raggiunto nel 

mercato nel presente. Infatti, i clienti più fedeli, aiutati dai nuovi acquirenti, 

garantiscono costantemente dei buoni risultati per l’azienda. Ciò ha reso possibile 

l’espansione internazionale di Lush e perciò la diffusione delle sue botteghe in tutto il 

mondo.  

L’azienda in esame ha dimostrato di riservare molta attenzione proprio nei confronti dei 

suoi clienti e di ascoltarli, pur rimanendo sempre coerente nel tempo. Nonostante, 

infatti, i diversi tentativi di Mark Constantine per avviare una sua attività commerciale, 

la formula di base sembra essere stata sempre la stessa. Fin dai suoi primi esperimenti 

imprenditoriali si sono susseguiti una serie di elementi costanti come l’attenzione verso 

l’aspetto naturale dei prodotti, la loro produzione e il rifornimento delle materie prime. 

Attualmente Lush rappresenta sicuramente il suo migliore esperimento riuscito, ma 

considerata l’originalità del suo fondatore non si può dire con estrema certezza che 

questo sarà il suo ultimo esperimento imprenditoriale. Si tratta comunque di una remota 

possibilità per Mark Constantine, perché Lush in questo momento non dà nessun 

segnale di crisi a differenza delle attività che lo hanno preceduto. 

Quasi parallelamente alla nascita di Lush, si è sviluppata anche l’azienda di Anita 

Roddick, The Body Shop, anch’esso un attuale colosso del mercato della cosmesi 

internazionale. Quest’ultimo però, a differenza di Lush, ha peccato di originalità se 

confrontata con Lush e anche di coerenza se si osserva con attenzione il suo sviluppo.  

Nonostante questa piccola parentesi, l’intreccio commerciale tra le due aziende citate ha 

fruttato enormi benefici per entrambe le parti, senza il quale probabilmente Lush 

avrebbe avuto qualche problema aggiuntivo a inserirsi con enorme successo nel settore 

della cosmesi. The Body Shop ha rappresentato un importante punto di partenza per 

l’espansione di Lush e del team di Mark Constantine, anche se il rapporto creatosi tra le 
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due imprese si è in seguito sciolto causando una temporanea interruzione per il lavoro di 

Mark Constantine e del suo team. 
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2. CAPITOLO 

LA NASCITA DI LUSH: DAL 1995 A OGGI 

 

2.1 Premessa 

Gli obiettivi di questo capitolo sono: 

a. Approfondire l’attuale filosofia aziendale e quello che l’azienda definisce il suo 

credo. 

b. Ripercorrere gli episodi che testimoniano l’evoluzione e l’impegno sostenibile di 

Lush.  

 

Percorso di analisi: 

In questo capitolo, si presentano più dettagliatamente tutti i valori che 

contraddistinguono Lush e che sono pienamente condivisi da tutto il suo personale. In 

questo modo si può comprendere maggiormente il motivo che la porta a operare nel suo 

settore in maniera originale.  

Riassumendo si può dire che Lush cerca quotidianamente di compiere il suo lavoro in 

modo etico e sostenibile e di supportare con il suo lavoro delle buone cause. Per 

compiere tutto questo, Lush agisce in modo coerente al suo credo che ritiene 

fondamentale e agisce in un modo che può sembrare, per alcuni, singolare e stravagante. 

Tutto questo contribuisce a rendere Lush un’azienda sostenibile e al tempo stesso unica 

nel suo genere.  

Questa impresa inglese non si impegna semplicemente sui tre fronti della sostenibilità, 

quindi su quello economico, ambientale ed etico, ma lo fa anche in modo innovativo 

distinguendosi da qualsiasi altra azienda esistente.  

Nel prossimo capitolo si cercherà di approfondire, invece, il suo modello di business e 

la sua evoluzione nel tempo per cercare un legame concreto tra le varie imprese avviate 

da Mark Constantine. 
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2.2 La nascita di un’azienda innovativa e la sua precoce espansione 

Nel 1995 nasce l’azienda sostenibile che Mark Constantine sogna da anni. Questo 

accade solo in seguito a molti tentativi e a una notevole esperienza accumulata nel 

tempo. La tanto attesa “Lush – Fresh Handmade Cosmetics” è l’ultimo esperimento di 

Mark Constantine ed è un’azienda creata in seguito ad una lunga e non sempre ovvia 

esperienza nel settore.  

Lush, dal momento in cui nasce fino al presente, vanta una solida cultura di base 

fondamentale non solo per il suo successo ma anche per la sua identificazione globale.  

Il fondatore di Lush, Mark Constantine, e i suoi collaboratori sono uniti da una stabile 

convinzione in merito ai principi da seguire per la realizzazione dei prodotti Lush.  

I prodotti che si possono trovare nelle botteghe Lush sono essenzialmente legati alla 

cura del corpo e la loro progettazione è sempre preceduta da un’ideazione logica ben 

precisa. Per la realizzazione di tutti i prodotti Lush si utilizzano ingredienti a base di 

frutta e verdura e tutti sono al 100% vegetariani e, approssimativamente, l’84% di questi 

prodotti sono anche vegani. Si tratta perciò di prodotti che rispecchiano e rispettano, 

innanzitutto, la fede vegetariana dei suoi fondatori
35

.  

Mark Constantine e il suo team di collaboratori sono, inoltre, convinti che i prodotti per 

la cura del corpo non debbano essere testati sugli animali. Per questo motivo, nessuno 

dei prodotti finiti realizzati da questa azienda inglese è testato sugli animali prima di 

essere lanciato sul mercato.  

Mark Constantine e il suo team di esperti da oltre venti anni producono attentamente 

questi prodotti seguendo lo standard NatureWatch, che permette di acquistare le materie 

prime dai fornitori che al momento dell’accordo commerciale non testano sugli animali, 

anche se in passato potrebbero averlo fatto. La scelta di adottare questo standard, 

piuttosto che un altro più rigido, è motivata dalla decisione dei proprietari di Lush di 

incoraggiare i produttori di materie prime ad abbandonare i test più brutali.  

Come si può intuire, Lush è un’azienda definibile al 100% cruelty free e il suo nome si 

trova all’interno della lista certificata VIVO (comitato per un consumo consapevole)
36

. 

Il modo di operare di Lush dimostra che è molto attenta anche alle materie prime che 

acquista e perciò seleziona con cura i suoi fornitori. Nello specifico, Lush acquista le 
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sue materie prime solamente se i fornitori dichiarano di non testare sugli animali per 

nessuna finalità.  

L’azienda inglese dichiara di impegnarsi su questo aspetto principalmente per evitare 

che i suoi soldi siano utilizzati per finanziare ulteriori test sugli animali, ma anche per 

creare dei rapporti commerciali armonici con partner che abbiano dei principi etici 

coerenti a quelli di Lush. I prodotti di Lush, prima di essere presentati ai clienti, sono 

testati su alcune persone che si offrono volontariamente per fare da cavie. Gli 

esperimenti in questione non sono assolutamente pericolosi o dannosi per l’uomo, 

infatti, le persone si offrono spontaneamente nel ruolo di cavia e in seguito dichiarano di 

avere trascorso un’esperienza piacevole e a volte anche divertente. 

Questi primi aspetti elencati rappresentano una caratteristica distintiva e vincente per 

Lush e questo permette, insieme alla ben nota creatività di Mark Constantine, di creare 

un connubio che consente a Lush di presentarsi al mercato in modo originale e di 

distinguersi da tutte le altre aziende del settore.  

Per distinguersi, l’azienda di Poole vende dei prodotti inediti e originali che nessun’altra 

azienda ha mai presentato ai suoi clienti. Questa peculiarità si può vedere 

semplicemente entrando in una bottega Lush o anche nel loro sito web dove è possibile 

comprendere, tra le righe, il successo di questa azienda. 

Il trionfo di Lush nasce sostanzialmente da un mix di risorse interne valide che 

permette, per la prima volta nella storia, di creare dei prodotti per la cura del corpo 

originali e divertenti, oltre ad essere naturalmente profumati e attraenti. I prodotti in 

questione sono le ormai famose ballistiche, presentate da Lush nel suo sito web come 

delle “palle profumate che frizzano e non solo nell’acqua”, gli oli da massaggio e gli 

shampoo solidi, per risparmiare in packaging inutile e infine gli spumanti da bagno, in 

altre parole dei bagnoschiuma solidi per fare, come evidenzia l’azienda, “montagne di 

schiuma in stile Hollywood”. Altri prodotti caratteristici di Lush sono il più recente 

FUN, una plastilina colorata e profumata che permette di detergere tutto il corpo e i 

capelli e poi le coccole, degli oli da bagno solidi molto profumati, grazie agli oli 

essenziali in essi contenuti, e delicati allo stesso tempo perché ammorbidiscono e 

nutrono la pelle del corpo. 

I prodotti di Lush non risultano solo visibilmente desiderabili per le loro deliziose 

forme, colorazioni e profumazioni ma suscitano interesse nelle persone anche per i nomi 

che li contraddistinguono. Lush, infatti, gioca molto sui nomi che associa ai suoi 
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prodotti e spesso sono divertenti e accattivanti. I nomi dei prodotti Lush, a volte, si 

ricollegano, ad esempio, ad alcuni titoli di film famosi o noti modi di dire e sono sempre 

adattati in modo simpatico al prodotto in questione. Spesso tutto questo fa sorridere il 

cliente e suscita in lui la curiosità di provare sempre dei prodotti diversi
37

.  

Storicamente parlando, il successo di Lush parte ufficialmente nel 1995 dal piccolo 

negozio aperto a Poole, nel Sud dell’Inghilterra, ma presto l’azienda inglese apre il suo 

secondo negozio a Londra nel famoso Covent Garden Market. Il secondo negozio è 

aperto intelligentemente in una città importante come la capitale inglese e nello 

specifico nell’angolo di Covent Garden dove l’attrice preferita di Mark Constantine, 

Audrey Hepburn, appare e balla in un famoso film
38

.  

In seguito ad un importante investimento, Lush apre anche il suo terzo negozio inglese e 

questa volta lo fa a King’s Road, a Chelsea. Quest’ultimo diventa il più grande negozio 

di Lush e in poco tempo inizia un positivo passaparola legato a questa azienda e perciò 

numerosi clienti giungono a visitare il nuovo grande negozio pieno di prodotti. Da quel 

momento si può affermare che Lush inizia una vera e propria crescita e comincia un 

anno molto profittevole per Lush che spinge Mark Constantine ad avviare anche una 

vendita per corrispondenza, in passato già sperimentata, per incrementare ulteriormente 

i suoi profitti
39

.  

In un primo momento, Mark Constantine, principale mente di Lush, non vuole cedere ai 

contratti di franchising, poiché preferisce concentrarsi solamente sulla gestione delle 

attività sulle quali può esercitare, personalmente, un controllo diretto. Dopo poco, però, 

le cose cambiano e l’ideatore e proprietario di Lush cede alle richieste che continuano a 

giungergli da Mark Wolverton, appartenente alla Wolverton Securities in Canada. 

Dall’anno 1996 inizia l’espansione vera e propria di Lush in tutto il mondo. 

L’espansione di Lush è testimoniata dalla sua veloce e profittevole diffusione in molti 

Paesi. Il primo Paese straniero a ospitare un negozio Lush è proprio il Canada nel 1996, 

anno in cui sono aperti ben due negozi nella città di Vancouver con annesso un 

laboratorio nel quale produrre i numerosi prodotti Lush. I successivi Paesi che aprono le 

porte all’azienda inglese sono poi la Croazia, la Svezia, l’Australia e molti altri ancora.  

                                                           
37

 Lush ethical guide. Gennaio 2011. 
38

http:// www.lush.it 
39

 http://www.lush.co.uk 



31 

 

Per quanto riguarda l’Italia, invece, Lush apre il suo primo negozio nel 1998 a Milano 

grazie a Marco di Gregorio che, in seguito ad un suo viaggio in Canada, decide di 

portare un negozio Lush in territorio italiano. Attualmente esiste anche un laboratorio 

nei dintorni di Milano per garantire la freschezza dei prodotti.
40

 Nello stesso anno, Lush 

raggiunge la quota di venti negozi aperti in tutto il mondo. Alla fine dell’anno 

successivo, nel 1999, Lush può vantare circa settanta negozi localizzati in giro per il 

mondo. L’azienda arriva ben presto anche a Singapore, in Brasile e in Giappone entro la 

fine dello stesso anno.  Lush si espande talmente tanto nel corso degli anni da vantare, 

nei giorni nostri, circa settecento botteghe e numerosi laboratori nei quali produrre i 

propri prodotti e tutto questo lo fa in quaranta Paesi diversi. 

Lush non è solo un’azienda di successo diffusa in tutto il mondo, è una realtà che offre 

seimila posti di lavoro ai suoi dipendenti. Una parte di essi realizza i prodotti 

artigianalmente con le proprie mani, altri li vendono direttamente nelle botteghe 

monomarca, alcuni di loro, invece, seguono il sito web e lo aggiornano assieme ai social 

network ufficiali. Una minima parte dell’intero team Lush è scelta, invece, per 

documentarsi e viaggiare in giro per il mondo alla ricerca di materie prime di qualità e 

buone cause da sostenere. 

Per quanto riguarda l’aspetto economico, Lush vanta da sempre degli ottimi profitti 

perché è in grado di contenere i suoi costi. Le classiche spese di marketing o i costi 

legati al packaging dei prodotti sono per molte aziende una consistente presenza nel 

bilancio d’esercizio. Per Lush, invece, la realtà è diversa perché l’azienda inglese ha 

eliminato quasi completamente queste voci di costo. Lush, infatti, vende la maggiore 

parte dei suoi prodotti “nudi” con un semplice packaging riciclato e riciclabile e le spese 

di marketing sono assai ridotte perché Lush non fa uso della classica pubblicità per fare 

conoscere i suoi prodotti e per attirare i clienti presso i suoi negozi. Per farsi conoscere e 

diffondere il suo nome, l’azienda di Mark Constantine conta soprattutto sul passaparola 

dei suoi clienti, sulla curiosità suscitata dai profumi che giungono dalle botteghe, sui 

colori che si vedono dalle vetrine e anche sulla visibilità conferita da alcuni noti 

personaggi che acquistano presso le loro botteghe
41
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Nonostante i costi di marketing siano contenuti, Lush si espande continuamente e alla 

fine dell’anno 2003 l’azienda raggiunge la quota di duecentocinquanta botteghe aperte 

in tutto il mondo, di cui quarantasei solo nel Regno Unito. Il 2003 è anche l’anno in cui 

Lush sbarca negli Stati Uniti per la prima volta e, precisamente, lo fa a San Francisco. 

In questo caso, però, Lush non apre un nuovo laboratorio, ma affida il compito ai due 

laboratori canadesi, già aperti in precedenza, di fornire gli ormai 150 negozi aperti 

nell’America settentrionale
42

.  

Oltre ad essere un anno ricco di espansioni, il 2003 è un anno di importanti 

cambiamenti per Mark Constantine perché egli decide di lanciarsi in una nuova 

avventura commerciale concentrata prevalentemente sui profumi realizzati da lui stesso. 

Il nuovo brand “B Never Too Buy To Be Beautiful” apre i suoi negozi in Inghilterra, 

ovviamente a Poole ma anche a Leeds, a Covent Garden e a Oxford Street. Nonostante 

le buone aspettative, la nuova attività di Mark Constantine non raggiunge lo stesso 

successo dell’originaria Lush in termini di profitto. Pochi anni più tardi, nel 2009, 

questo nuovo brand è assorbito dall’azienda Lush. In questo modo, tutte le attenzioni di 

Mark Constantine sono di nuovo riposte interamente su Lush, la quale raggiunse nel 

2007 la quota di cinquecento negozi aperti globalmente, raddoppiando il traguardo 

raggiunto nel vicino 2003
43

.  

Un aspetto importante da rilevare per meglio comprendere questa azienda inglese è la 

cura riservata alla realizzazione dei prodotti Lush. I suoi prodotti sono realizzati presso i 

molteplici laboratori sparsi in tutto il mondo ed è, in questo modo, sempre garantita la 

freschezza dei prodotti venduti. Nelle botteghe Lush non si trovano, infatti, prodotti che 

hanno più di quattro mesi e questo testimonia la correttezza e la serietà di questa 

azienda inglese che cerca di utilizzare al minimo i conservanti e di realizzare dei 

prodotti eco-sostenibili.  

Come già anticipato in precedenza, Lush mostra una concreta coerenza tra ciò in cui 

crede fortemente e in ciò che fa quotidianamente. I prodotti di Lush sono in buona parte 

privi di packaging, ma quando i prodotti lo necessitano, il loro packaging è prodotto nel 

rispetto dell’ambiente e quindi con materiale riciclato e riciclabile al 100%. 

Normalmente, i prodotti “nudi” sono venduti in semplici bustine gialle di carta riciclata, 

alle quali il cliente se desidera può affiancare l’acquisto di un contenitore di latta, 
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anch’esso formato da metallo al 100% riciclato, per riporre in sicurezza i prodotti più 

delicati come, ad esempio, gli oli da massaggio.  

Nel caso in cui il cliente voglia acquistare anche una confezione regalo, può comprare 

una scatola di cartone riciclato ma sempre molto colorata per rendere attraente anche un 

prodotto povero. Negli ultimi anni, Lush cerca di proporre anche una confezione regalo 

alternativa ai propri clienti, cioè il furoshiki, un foulard della tradizione giapponese 

riutilizzabile e totalmente eco-compatibile
44

.  

Per quanto riguarda, invece, i prodotti liquidi di Lush, questi sono venduti con delle 

semplici confezioni di plastica riciclata. In relazione a queste ultime confezioni, nel 

2008, Lush raggiunge un importante traguardo riuscendo ad ottenere delle confezioni 

migliori dal punto di vista della sostenibilità. Le nuove confezioni, infatti, non cambiano 

nell’estetica, bensì nella loro composizione, poiché dal 2008 sono realizzate con del 

PET al 100% riciclato.  

Le creme per il viso, per il corpo e altri prodotti dalla consistenza simile sono, invece, 

contenuti in appositi barattolini neri composti di polipropilene, ovviamente anche in 

questo caso, interamente riciclato. Quest’ultimo non è altro che una tipologia di plastica 

non tossica e molto resistente prodotta da un fornitore cinese e storico di Lush. 

L’azienda inglese si preoccupa seriamente anche di ciò che accade in seguito alla 

vendita dei prodotti. Per tentare di controllare lo smaltimento dei rifiuti, Lush propone 

un’iniziativa carina e incoraggiante per i suoi clienti. Infatti, gli acquirenti che riportano 

nelle botteghe Lush cinque barattolini neri possono ottenere in omaggio una maschera 

fresca. In questo modo, Lush si assicura di riciclare correttamente almeno le sue 

confezioni nere.  

Grazie a tutta questa attenzione nei confronti del packaging dei suoi prodotti, Lush 

riesce a risparmiare notevolmente sull’uso della plastica vergine. L’azienda calcola di 

risparmiare circa novecento tonnellate di plastica vergine in un anno che equivalgono 

pressoché a centoquindici tonnellate di anidride carbonica in meno nell’atmosfera. Di 

fatto, per lavorare la vecchia plastica servono molte meno energie in confronto a quelle 

che servono per la produzione di nuova plastica.  

Il rispetto per l’ambiente e la freschezza dei prodotti sono garantiti anche quando Lush 

spedisce i propri prodotti direttamente nelle case dei suoi clienti che acquistano presso il 

negozio online o per corrispondenza. L’imballaggio al 100% naturale, che accompagna 
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la merce acquistata, garantisce di avere comunque dei prodotti assolutamente non 

alterati e integri grazie all’uso del FloPak Bio, composto interamente da amido di mais e 

acqua. In altre parole, Lush inserisce nei pacchi spediti delle “chips” per proteggere 

durante il viaggio i prodotti in essi contenuti e questa possono essere smaltite nei rifiuti 

organici o riutilizzate, come suggerisce l’azienda, per altri lavoretti fai-da-te casalinghi. 

Nei periodi più caldi, in cui i prodotti potrebbero soffrire maggiormente, i pacchi spediti 

da Lush sono invece accompagnati da ghiaccio sintetico, anch’esso riutilizzabile.  

In generale, per assicurare ai propri clienti di avere dei prodotti sempre freschi, Lush ha 

scelto di produrre vicino alle principali botteghe grazie agli appositi laboratori 

localizzati, nello specifico, in America, in Giappone, in Australia e ovviamente in 

Europa. In questo modo, l’azienda inglese riesce anche a ridurre notevolmente le sue 

emissioni di CO2 legate al trasporto
45

.  

Il successo crescente di Lush è palese ed è in buona parte una conseguenza del rapporto 

che l’azienda stessa intrattiene con tutti i clienti ai quali si rivolge. L’azienda di Mark 

Constantine si dimostra, infatti, trasparente e ben predisposta all’ascolto dei suoi clienti. 

Lush permette, ai suoi fidati clienti e non, di intervenire con commenti e suggerimenti 

sulle varie piattaforme web di cui dispone, come la pagina ufficiale di Facebook e il suo 

sito web. L’intervento di tutti i clienti è benvenuto nelle piattaforme informatiche di 

Lush, poiché questi ultimi hanno la possibilità di commentare i prodotti provati e il 

servizio ricevuto e creare quindi un feedback efficace o un punto di partenza per 

correggere qualche aspetto non proprio gradito dai consumatori.  

Un ulteriore modo di comunicare per Lush e di rapportarsi con il cliente consiste 

nell’esperienza che si vive all’interno delle sue botteghe. Il personale presente in ogni 

negozio accoglie, infatti, nel migliore dei modi ogni singolo cliente e gli permette di 

provare i prodotti e offrirgli una consulenza su misura. In questo modo, il cliente si 

sente coccolato ed è probabilmente più motivato a continuare il rapporto che si crea con 

l’impresa. Il negozio è un potente strumento di comunicazione per Lush perché in esso 

si trova un’atmosfera stimolante e ludica
46

. 
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Nel caso in cui, invece, il cliente abbia delle lamentele da fare all’azienda, lo può 

rendere presente sui vari canali web sopra menzionati o può prendere contatto con il 

servizio clienti che è sempre pronto a rispondere in ogni occasione.  

Un ulteriore modo che usa Lush per comunicare è il suo Lush Times, una pubblicazione 

quadrimestrale stampata su carta riciclata, nel quale si trovano tutte le informazioni 

commerciali dell’azienda inglese, oltre ai valori di Lush, informazioni riguardanti il suo 

staff e le varie campagne e iniziative appoggiate periodicamente
47

.  

Più recentemente, nel 2012, l’azienda inglese ha lanciato il “Lush prize”. Si tratta di un 

premio di £ 250.000 che è assegnato da Lush annualmente a chi dimostra di avere 

trovato il modo più soddisfacente per testare in maniera alternativa i prodotti legati al 

mondo della cosmesi
48

.  

Lush si presenta al mercato con una mission stimolante: vendere i prodotti più giovani e 

freschi della storia dei cosmetici
49

. L’azienda reinventa, perciò, il modo di fare i prodotti 

cosmetici perché è il prodotto il protagonista e non il packaging, come invece accade in 

molte aziende cosmetiche. 

Riassumendo quindi l’intero percorso di Lush e le sue principali caratteristiche, si può 

affermare che l’azienda fondata a Poole dimostrato da sempre trasparenza nei confronti 

dei suoi clienti e correttezza nei suoi comportamenti. Probabilmente, è questo il motivo 

del suo successo che, assieme ai suoi prodotti particolari e innovativi, permette a Lush 

di espandersi e di innovarsi continuamente. In questo momento esistono circa settecento 

negozi Lush monomarca nel mondo, di cui quaranta solo in Italia, ma l’azienda tenta di 

migliorarsi continuamente e prevede continui passi in avanti ed espansioni.  

Oltretutto, questa azienda inglese è stata premiata pubblicamente e regolarmente negli 

anni passati con numerosi riconoscimenti ed è stata eletta dal Sunday Times come una 

delle cento migliori aziende per le quali lavorare
50

.  

All’interno dell’azienda, Mark e Mo Constantine continuano a lavorare come ideatori 

dei loro prodotti coinvolgendo i tre figli, Simon, Jack e Claire, i quali si occupano 
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rispettivamente delle fragranze, della comunicazione e del marketing e del supporto alle 

numerose botteghe
51

.  

 

2.3 Il credo di Lush e il suo Ethical Buying Team 

Al suo interno, Lush possiede un credo, in altre parole un insieme di valori stampati e 

pubblicati per renderli noti a tutti, ma soprattutto condivisi da tutte le persone che 

lavorano nell’azienda.  

Il credo di Lush può sembrare molto sintetico, ma in poche parole racchiude l’essenziale 

guida dell’azienda del Sud dell’Inghilterra e dei suoi dipendenti. Il credo, tratto dal loro 

sito web italiano
52

, è il seguente: 

 

 Crediamo che sia giusto realizzare prodotti efficaci, utilizzando frutta e verdura 

fresca, oli essenziali pregiatissimi, sintetici sicuri e ingredienti esclusivamente 

vegetariani. Crediamo inoltre che sia giusto esporre con chiarezza la lista degli 

ingredienti contenuti in ogni prodotto. 

 Crediamo che sia giusto rispettare gli animali, per questo non testiamo su di loro 

i nostri cosmetici e compriamo i nostri ingredienti soltanto da società che ci 

garantiscono la stessa politica. 

 Crediamo nei lunghi bagni a lume di candela, nei massaggi, nelle case profumate 

e nel diritto a fare errori, perdere tutto e ripartire da zero.  

 Crediamo nell’inventare prodotti squinternati e profumi originali, limitando al 

massimo i conservanti e il packaging o eliminandoli del tutto (rendendo solido 

ciò che di solito è liquido). 

 Crediamo nel dirvi chiaro e tondo quando un prodotto è stato fatto, chi lo ha 

fatto e con quali ingredienti, e sappiamo che le nostre mamme sono molto fiere 

di vedere le nostre facce stampate sulle nostre etichette. 

 Crediamo che i nostri prodotti debbano essere davvero validi, che dovremmo 

ricavarne un profitto e che il cliente ha sempre ragione. 
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Da tutto ciò si evince ancora una volta l’attenzione di Lush nei confronti dei suoi clienti 

e dell’ambiente contemporaneamente, producendo per lo più cosmetici solidi e 

interamente biodegradabili.  

L’azienda inglese mette in pratica le sue parole e poi valuta il suo progresso sul fronte 

ambientale attraverso il numero delle bottiglie di plastica risparmiate, la percentuale di 

carta riciclata utilizzata, il conteggio delle buste dell’immondizia realizzata per negozio 

ogni settimana, i litri d’acqua risparmiati e il risparmio energetico realizzato attraverso i 

vari progetti
53

.  

Nel credo di Lush, oltretutto, non può mancare la già citata attenzione verso gli animali, 

coerente con la fede vegetariana dei suoi fondatori. Lush esclude completamente dai 

propri prodotti ogni ingrediente animale o che sia stato in precedenza testato in qualche 

modo.  

Lush crede nell’importanza della trasparenza, infatti, ciò si può vedere concretamente 

nei suoi prodotti. Ogni prodotto Lush riporta la data di produzione e quella di scadenza 

e il nome del suo produttore. Gli ingredienti che compongono ogni prodotto sono ben 

noti e visibili e nello specifico gli ingredienti freschi e naturali sono indicati col colore 

verde, mentre gli ingredienti sintetici, ma ovviamente sicuri, sono indicati in nero. La 

presenza di ingredienti sintetici, come i conservanti, non deve spaventare il cliente 

poiché questi ultimi garantiscono generalmente che le proprietà del prodotto siano 

preservate nel caso in cui ci sia acqua all’interno. Si tratta comunque di ingredienti 

assolutamente sicuri (si usano conservanti alimentari) presenti, eventualmente, in 

minime dosi. In ogni caso, gli ingredienti sintetici contenuti nei prodotti di Lush si 

trovano sempre negli ultimi posti dell’Inci, espressione prevista dalla legge con la quale 

si fa riferimento all’elenco di tutti gli ingredienti che compongono un prodotto. Infine, 

la scadenza dei cosmetici Lush va dalle tre settimane a un anno al massimo, con un 

media di trenta giorni. La scadenza, invece, dei cosmetici tradizionali è di circa due 

anni
54

. Quest’ultimo aspetta testimonia la freschezza dei prodotti Lush e la presenza di 

prodotti naturali facilmente deperibili. 

Oltre alla trasparenza, un vanto per Lush è di credere nella centralità della persona, 

come, infatti, si può intuire dall’esposizione della faccia e del nome del produttore di 
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ogni singolo prodotto che Lush vende. La centralità della persona non si limita a questo, 

perché Lush dà una grande centralità alla donna. Per provare questo, Lush afferma che 

la totalità del suo management è composta da donne.  

Proseguendo con l’analisi del credo si può aggiungere che la staticità non è una 

caratteristica propria di Lush, perché si innova periodicamente e lo fa sempre con 

estremo successo. L’azienda inglese non solo trasforma i prodotti classicamente liquidi 

in prodotti solidi, ma si inventa anche nuovi prodotti, come ad esempio le ballistiche e 

gli spumanti e crea prodotti diversi nelle occasioni speciali e nei periodi festivi.  

Lush, mentre porta avanti tutte queste sue importanti attività, non utilizza la classica 

pubblicità per farsi conoscere e ciò potrebbe risultare strano. Il motivo sottostante a 

questa scelta singolare è che preferisce investire i suoi soldi in altro modo, primo su 

tutti, puntando sulla qualità dei prodotti che offre. Nonostante questa singolare scelta in 

merito alla pubblicità, Lush comunica comunque e lo fa anche con successo. L’azienda 

inglese comunica con i suoi stessi negozi profumati e colorati e con il personale al loro 

interno che accoglie calorosamente i clienti. Comunica anche con il Lush Times che si 

trova all’interno delle botteghe monomarca ed è quindi disponibile per tutti coloro che 

entrano in negozio.  

Sempre in ambito comunicativo, Lush partecipa anche a qualche evento e fiera, come ad 

esempio “Fa la cosa giusta”, una fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. 

Ultimo aspetto da sottolineare, ma non meno importante, è che Lush sostiene i principi 

del fair trade, anche se non può permettersi di attingere da questa fonte per tutti i suoi 

approvvigionamenti. L’azienda inglese si impegna, però, al massimo su questo fronte e 

cerca di rifornirsi in questo modo tutte le volte possibili
55

.  

Il credo di Lush è supportato anche grazie all’esistenza di un Ethical Buying Team, un 

gruppo di persone che si occupa di selezionare gli ingredienti di migliore qualità a 

livello globale, mantenendosi sempre in linea e coerenti con i principi fondamentali del 

credo di Lush. I criteri a cui fare affidamento si possono trovare sempre nel loro sito 

web
56

 e sono: 

 

 No ai fornitori che testano sugli animali. 

 Ingredienti biologici, quando possibile. 
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 Fair trade, quindi commercio equo e solidale. 

 Approvvigionamento locale. 

 Scelta di frutta e verdura fresca ogni settimana. 

 

Ogni anno Lush consuma cinquanta tonnellate di frutta e verdura fresca per la 

realizzazione di tutti i suoi prodotti e l’azienda continua, contemporaneamente, a essere 

convinta che non sia necessario distruggere l’ambiente per realizzare dei prodotti per la 

cura del corpo. Per questo motivo Lush dice esplicitamente “no all’olio di palma”. Per 

fare l’olio di palma, infatti, sono continuamente distrutte enormi quantità di foresta 

pluviale dell’Indonesia e della Malesia. In questo modo, la vita delle popolazioni locali 

e la flora e la fauna del territorio ne risentono pesantemente da anni ormai. Dal 2007 

Lush si impegna a non utilizzare più quest’olio sostituendolo, invece, con la colza una 

pianta caratterizzata da un fiore giallo che cresce in tutta l’Europa. Lush si ritrova, in 

questo modo, a rifornirsi non più presso le foreste pluviali, ma piuttosto presso un 

fornitore ben più vicino, nello Yorkshire. Grazie a questa decisione, non solo le foreste 

e le vite nei loro dintorni sono protette ma Lush evita inoltre che interi container 

debbano essere trasportati per lunghissimi viaggi dalle foreste pluviali fino al Sud 

dell’Inghilterra, dove nascono tutti i prodotti
57

.  

Ogni giorno Lush e il suo Ethical Buying Team si impegnano affinché i loro prodotti 

siano sempre più etici. I prodotti particolarmente etici di Lush, come si afferma 

all’interno del sito internet
58

, sono i seguenti: 

 

 PEACE: il burro di cacao biologico di Peace viene dal Columbian Peace Village, 

che ha dichiarato lo stato di pace rifiutando di prendere parte ai conflitti che 

devastano la Colombia.  

 DOLCE METÀ: lo shampoo con il 50% di miele equosolidale. Per ora è miele 

della foresta di Miombo, dove è raccolto secondo gli antichi metodi 

dello Zambia con arnie di corteccia. Nel tempo vogliamo sostenere con la nostra 

Dolce Metà tanti altri progetti.  
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 ROCOCÒ: il nostro olio extravergine di cocco viene dall’Indonesia, ed è 

prodotto da un’organizzazione locale che, oltre a garantire condizioni eque ai 

lavoratori, reinveste l’80% dei profitti in progetti e servizi per le comunità locali. 

 REGINA DI ROSE: le nostre rose fanno bene alle comunità dove vengono 

coltivate: in Turchia abbiamo contribuito alla costruzione di uno dei primi asili 

nido del paese e in Bulgaria rubano spazio e potere alla produzione di armi.  

 ARDENTE: è il primo dentifricio equosolidale certificato Fair for Trade (caffè, 

chiodi di garofano, cardamomo, cannella, zenzero e pepe bianco). 

 MEDITERRANEO: l’olio d’oliva di Mediterraneo, certificato Fair for Life, è 

prodotto dall’ONG di donne israeliane e palestinesi Sindyanna of Galilee, 

impegnata per lo sviluppo della pace attraverso un’economia solidale.  

 A PIEDE LIBERO: con arnica e tanto ricco burro di cacao bio del commercio 

equo e solidale per ammorbidire il mondo e anche la pelle più coriacea. 

 GURUGU: siamo andati fino a Guruguru, in Ghana, per accertarci che il nostro 

burro di karité sia il migliore. Al ritorno eravamo così felici che abbiamo 

inventato questa crema: ne contiene il 25%, delizioso ed emolliente.  

 

Nel tentativo di dimostrare le proprie idee e i propri valori, Lush esegue nell’aprile del 

2012 un gesto significativo e per molti considerato contraddittorio. Infatti, in uno dei 

suoi negozi inglesi, Lush mette in atto una simulazione di quelli che sono generalmente 

gli esperimenti che sono effettuati sugli animali per testare i prodotti cosmetici. La cosa 

singolare è che Lush ha organizzato e fatto tutto questo su una modella ventiquattrenne 

ma, naturalmente, consenziente. L’esperimento eseguito da Lush è stato fatto in 

associazione con la Humane Society, un gruppo che combatte una battaglia contro le 

sofferenze che gli esseri umani e gli animali devono sopportare quotidianamente
59

. 

L’esperimento messo in atto da Lush ha suscitato molte polemiche perché per dieci ore 

la giovane ragazza ha subito delle torture e tutto è stato ripreso dalle telecamere ed è 

stato fatto davanti agli occhi di chi passava davanti alla bottega inglese. Questa mossa 

particolare, per molti considerata di puro marketing alternativo, ha suscitato scalpore e 
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per molte persone ha rappresentato una vera e propria controversia, considerando le 

lotte e i valori in cui crede Lush
60

. Oltre a questo episodio, però, non sembrano esserci 

rilevanti controversie legate a questa azienda inglese.  

 

2.4 Sua bontà e le campagne sostenibili 

Lush è un’azienda che crede molto in ciò che fa e tende sempre a migliorarsi e a fare in 

modo che i principi etici che la contraddistinguono siano sempre in linea con il suo 

comportamento. Per svolgere correttamente tutto questo, Lush supporta campagne di 

volta in volta diverse. Le campagne sono naturalmente legate a tematiche ambientaliste, 

umanitarie e animaliste. Un’attenzione particolare va rivolta, soprattutto, a Sua bontà, 

una crema per il corpo che Lush definisce la più lussuosa. In realtà, l’intero ricavato 

della crema citata (IVA esclusa) è periodicamente devoluto a dei progetti che cambiano 

di volta in volta e in cui, ovviamente, Lush crede molto
61

.  

I progetti in questo periodo sostenuti da Lush Italia con la vendita di questa crema sono 

quelli riportati nel suo sito web
62

 e cioè: “il mio orticello”, “sceglilo piccolo il 

packaging” e infine “bye bye bulli”.  

“Il mio orticello” è un progetto che sostiene la tematica ambientale. Si tratta, infatti, di 

un orto didattico che ospita i bambini con i loro genitori per educarli alla scoperta della 

Terra e dei suoi frutti. L’intero piano è progettato con un’attenzione particolare 

all’ambiente e l’orto è costruito con materiali sostenibili.  

“Sceglilo piccolo il packaging” è anch’esso un progetto a sostegno della tematica 

ambientale indirizzato agli studenti delle scuole medie e superiori per educarli in merito 

agli imballaggi e all’importante necessità di ridurre i rifiuti.  

L’ultimo progetto attualmente sostenuto è “bye bye bulli” e in questo caso Lush si 

impegna a sostenere una causa umanitaria. Il ricavato della vendita di Sua bontà è, nello 

specifico, devoluto in parte all’associazione Frame per combattere la discriminazione 

omofobica nelle scuole.  

Periodicamente Lush riceve richieste da parte di numerose associazioni che chiedono di 

essere aiutate. Le associazioni devono, però, rispondere ai criteri di selezione indicati da 

Lush e consultabili nel suo sito web, scaricare il modello di richiesta, compilarlo e, per 
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ultimo, inviare il file all’azienda. In ogni caso, l’elemento di base chiesto da Lush a 

un’associazione che domanda il suo appoggio è che questa deve essere preferibilmente 

piccola (con un fatturato inferiore ai 200.000 euro con riferimento a Lush Italia) e 

sostenere una causa ambientale o umanitaria o animalista.  

Adottare un comportamento sostenibile, per Lush significa anche sostenere 

quotidianamente delle campagne etiche al di fuori di ciò che fa con la vendita della 

crema Sua bontà. Le campagne etiche sostenute da Lush sono consultabili, da chiunque 

fosse interessato, nel loro sito web
63

 e sono le seguenti: 

 

 Dimmidisì (partner Frame): una campagna per i diritti umani e il riconoscimento 

delle unioni omosessuali. 

 Lotta dura ai test sugli animali (partner Animal Amnesty) - Campagna 

internazionale.  

 Meno pilu per tutti (partner Animal Amnesty) - Campagna internazionale. 

 Lush Prize: il premio annuale da 320 mila euro a sostegno della ricerca cruelty 

free 

 Tutti nudi e cosmetici solidi.  

 No packaging or good packaging. 

 Contro le Tar Sands: una campagna per contrastare il metodo di estrazione più 

devastante del mondo. 

 Liberi di volare (partner LAC): una campagna contro la caccia ai piccoli uccelli.  

 Piantiamo valori per far crescere la speranza (partner AIAB): un uliveto nel 

carcere minorile di Casal di Marmo a Roma, per il recupero dei minorenni 

detenuti attraverso l'agricoltura biologica.  

 L'arca dei semi (partner Civiltà Contadina): un archivio vivente di sementi rare 

che comprende varietà locali di ortive e cereali di provenienza autoctona 

italiana. 

 

Con il sostegno di tutte queste campagne, brevemente presentate, Lush si dimostra 

coerente con il suo credo e continuamente attiva nel suo ruolo sostenibile. 
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2.5 Lush e l’analisi del suo management sostenibile 

Per una qualsiasi impresa, la gestione responsabile si traduce nell’attenzione di 

determinati principi relativi a tre settori, cui l’impresa in questione è tenuta a rispettare. 

I settori in evidenza sono: l’ambiente, il mercato e la comunità. A ognuno di essi sono 

affiancati dei principi e le relative modalità di realizzazione di seguito riportate
64

. 

I principi inerenti l’ambiente sono: 

 

 Riduzione degli sprechi, si raggiunge razionalizzando i consumi delle risorse 

naturali non rinnovabili e utilizzando in modo più efficiente l’energia e le 

materie prime; 

 Monitoraggio del rischio ambientale, si utilizzano appositi sistemi e indicatori 

con lo scopo di fornire informazioni in merito, ad esempio, alle emissioni 

prodotte, all’obsolescenza dei macchinari, agli agenti tossici utilizzati; 

 Riduzione dell’impatto ecologico, sono previsti interventi di rinnovo e 

manutenzione efficaci e tempestivi. 

 

Relativamente al mercato si parla, invece, di: 

 

 Economicità, si raggiunge attraverso la realizzazione dei beni e dei servizi 

utilizzando un numero minore di risorse energetiche, economiche e ambientali; 

 Compensazione delle esternalità negative prodotte, è possibile restituire alla 

società e all’ambiente, quanto è stato precedentemente prelevato, ora sottoforma 

di contributi, infrastrutture, attività di formazione, impegno per la salvaguardia 

dell’ambiente e del verde ad esempio;  

 Distribuzione del valore aggiunto, condiviso con tutti gli stakeholder 

dell’impresa. È utile per evidenziare la performance dell’impresa misurando la 

ricchezza prodotta nel corso dell’esercizio corrente. 
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Gli ultimi principi da seguire sono relativi alla comunità: 

 

 Tutela dei diritti dell’uomo e del lavoratore, si traduce nella creazione di 

ambienti di lavoro salubri ed ergonomici, nella tutela dei lavoratori minorenni e 

nella possibilità di dialoghi e proteste pacifici; 

 Integrazione comunitaria, le aziende multi-plant devono assicurare di non 

danneggiare il tessuto sociale delle comunità locali de ospitano i processi di 

delocalizzazione aziendale; 

 Legittimazione sociale, le imprese devono rendere consapevoli gli stakeholder 

degli sforzi messi in pratica per rendere sicure le loro attività e migliorare le 

condizioni di vita delle comunità locali attraverso iniziative culturali ad esempio; 

 Riduzione degli effetti antropici della globalizzazione, le imprese devono 

limitare l’invasivo e corrosivo processo di globalizzazione nei nuovi mercati di 

sbocco. 

 

Dopo aver riassunto i principi basilari per una gestione aziendale responsabile si 

prosegue con una breve analisi di sostenibilità aziendale dedicata al caso Lush. 

Ripercorrendo tutta la storia che caratterizza Lush, è facile ora rileggerla in un’ottica più 

teorica. L’azienda inglese presenta un’eterarchia del valore economico, sociale e 

ambientale, perché dimostra di avere una certa attenzione nei confronti dell’aspetto 

sociale, teoricamente affiancato al tema della tutela della diversità, dei diritti umani, 

delle relazioni comunitarie e delle relazioni industriali. Non manca l’attenzione anche 

dal punto di vista ambientale, che si valuta in relazione a ciò che un’azienda fa per 

salvaguardare le risorse naturali nel nostro pianeta, perciò l’acqua, l’aria e la terra. I 

comportamenti responsabili dal punto di vista ambientale si traducono generalmente in 

riduzioni delle emissioni e degli inquinamenti. Infine, per concludere l’eterarchia sopra 

citata, è necessario citare anche lo sviluppo economico, inteso come una serie di 

innovazioni, miglioramenti continui, capacità di cogliere le opportunità di crescita e di 

gestione dei rischi
65

.  
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In tutto questi aspetti che definiscono in modo completo l’eterarchia del valore 

economico, sociale e ambientale di un’azienda qualsiasi, è ora possibile associarvi le 

specifiche azioni responsabili di Lush. 

Socialmente parlando, infatti, l’azienda inglese non solo supporta il fair trade e i 

produttori locali, ma sostiene periodicamente delle campagne etiche e dei progetti che 

ritiene importanti. Socialmente parlando, Lush è anche un’impresa molto attenta ai 

comportamenti interni e al ruolo della figura femminile, spesso discriminata nel lavoro. 

Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, Lush si attiva per utilizzare prodotti 

provenienti da coltivazioni biologiche, in grado di rispettare l’ambiente senza 

modificarne drasticamente il suo aspetto originario. Oltre alla coltivazione biologica, 

Lush si espone per ridurre al minimo il packaging dei suoi prodotti e l’impatto che 

quest’ultimo ha sul nostro pianeta. L’azienda inglese ha creato anche dei laboratori 

sparsi in vari Paesi per ridurre i trasporti necessari a raggiungere tutte le botteghe e per 

moderare l’inquinamento.  

Il concetto di eterarchia affiancato a Lush non avrebbe senso se non fosse nominata 

anche la sostenibilità economica. Lush nasce come un’azienda innovativa e tuttora 

l’innovazione è forse il suo tratto più distintivo. L’azienda riesce, in modo continuo, a 

espandersi e ad aprire sempre delle nuove botteghe in tutto il mondo e a ottenere così 

dei notevoli risultati economici e contemporaneamente delle continue opportunità di 

sviluppo e crescita. 

Per testimoniare il successo di Lush, qui di seguito, è riportato il bilancio sintetico di 

Lush Itali Srl dell’anno 2010, 2011 e 2012
66

: 
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Il lavoro sostenibile di Lush non si concentra solamente all’interno dell’azienda inglese, 

bensì si diffonde anche all’interno dell’intera supply chain. La sostenibilità della supply 

chain fa in modo che sia riposta maggiore attenzione nei confronti di tutti i soggetti 

legati all’azienda focale
67

. Nel caso di Lush, si osserva una notevole attenzione di tutti 

gli stakeholder coinvolti, in primis i fornitori, i clienti e i dipendenti.   

La complessiva attenzione sostenibile di Lush è sicuramente resa nota al cliente grazie 

alla comunicazione aziendale, anche se si tratta di una comunicazione anomala. In 

questo modo, però, l’acquirente sa comunque perfettamente il tipo di prodotto che 

acquista e tutto ciò che, responsabilmente parlando, è legato a esso.  

Un ulteriore aspetto rilevante da sottolineare è l’immedesimarsi di Lush all’interno della 

logica costruzionista. L’approccio costruzionista spinge verso la realizzazione creativa 

di un business con l’esaltazione della sperimentazione e, non a caso, quest’ultimo 

sistema sembra quello più adeguato alla considerazione sistematica della sostenibilità
68

. 

Lush sembra proprio seguire questo tipo di approccio e la sua evoluzione negli anni lo 

testimonia. L’azienda inglese, prima di presentarsi al pubblico nel modo in cui è oggi, 

ha intrapreso diversi percorsi aziendali cui si ricollegano caratteristiche distintive ma 

sempre legate da una logica di base comune e chiaramente sostenibile. Ciò che rende 

Lush un’azienda sostenibile di successo è senza dubbio il suo incessante evolversi nel 

rispetto dell’ambiente, del sociale e del suo espandersi continuamente. Il fattore chiave, 

in grado di sostenere tutto questo, è sicuramente il fondatore Mark Constantine, un 

imprenditore sicuramente tenace e creativo. 

Infine, la sostenibilità a cui fa riferimento Lush è definibile come forte. Si parla di 

sostenibilità forte quando un’azienda crea valore economico assieme al valore sociale e 

ambientale, andando oltre il sistema dei prezzi e generando contemporaneamente 

incrementi di valore economico, sociale e ambientale
69

. In questa definizione, si può 

perfettamente intravedere il profilo aziendale sino a qui discusso. Lush dimostra, perciò, 

di essere un esempio di azienda sostenibile che segue un approccio forte, permettendole 

di incrementare continuamente i suoi risultati dal punto di vista non solo economico, ma 

anche ambientale e sociale.  
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Il suo fondatore, Mark Constantine, può essere considerato il vero e proprio pilastro 

dell’azienda, poiché grazie alle sue idee, l’azienda inglese si evolve e innova 

continuamente, mantenendosi comunque in equilibrio sui tre fronti della sostenibilità 

aziendale. 

 

2.6 Conclusioni 

In questo capitolo si sono evidenziate le caratteristiche di Lush che hanno permesso di 

definirla un’azienda sostenibile. L’etica sembra essere stata la peculiarità ricercata 

costantemente dall’azienda e per rimarcare questo impegno, Lush ha ufficialmente 

creato un proprio credo da seguire nella quotidiana gestione aziendale. Il credo di Lush 

è stato creato per riassume in modo sintetico le regole cui l’impresa presta attenzione. Il 

credo aziendale, la creazione di un Ethical Buying Team e il sostegno di numerose 

buone cause hanno contribuito ad aumentare il successo di Lush nel tempo. L’impegno 

dimostrato dall’azienda nella tutela dell’ambiente è risultato allo stesso modo 

importante ed esemplare, essa è riuscita a eliminare l’imballaggio superfluo e a ridurre 

l’inquinamento a essa collegato.  

Queste sono solo alcuni dei collegamenti positivi riconducibili al successo dell’azienda 

di Mark Constantine, il quale ha tentato di sviluppare un’attività parallela, senza però 

riuscirci con il medesimo successo. Probabilmente, un’ulteriore attività di altrettanto 

successo avrebbe distolto l’attenzione da Lush che richiede, e dimostra di ricevere, una 

continua concentrazione sulle problematiche sociali e ambientali e sull’innovazione e 

ricerca e sviluppo che sembrano essere la vera forza dell’azienda. 

Attualmente sono sempre più alte le aspettative nel mondo della cosmesi e molti sono i 

clienti attenti agli aspetti più etici e sostenibili. Lush ha saputo cogliere bene questa 

richiesta e gestirla nel migliore dei modi. L’azienda, infatti, aldilà dei suoi principi, si è 

presentata ai suoi clienti con originalità grazie ai suoi stravaganti prodotti e ciò ha 

certamente contribuito al suo successo. Come già ricordato, si tratta di un’affermazione 

sul mercato raggiunta senza la classica pubblicità e ciò potrebbe risultare un azzardo per 

un’azienda cosmetica, ma non per Lush evidentemente, che con le sue botteghe 

profumate è riuscita a farsi riconoscere da coloro che passeggiavano per strada già a 

diversi metri di distanza. La pubblicità per un’azienda come Lush avrebbe 

probabilmente causato un aumento dei prezzi dei prodotti, ma non necessariamente una 
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maggiore conoscenza dell’azienda che risulta già sufficientemente nota e diffusa in tutto 

il mondo. 

In conclusione, la teoria brevemente esposta sul tema della responsabilità e sostenibilità 

aziendale ha permesso di collegare alcuni aspetti teorici ad altri concretamente realizzati 

da Lush. Nel complesso Lush è un esempio di azienda in grado di gestire 

responsabilmente le sue azioni sul piano economico, sociale e ambientale e di creare 

continuamente e contemporaneamente valore su tutti e tre questi aspetti. 
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3. CAPITOLO 

IL BUSINESS MODEL DI LUSH 

 

3.1 Premessa 

Gli obiettivi di questo capitolo sono: 

a. Introdurre teoricamente il business model, soffermandosi principalmente sul 

business model Canvas. 

b. Ricostruire e analizzare l’attuale business model di Lush e i business model che 

hanno segnato il suo passato in modo significativo. 

c. Capire se esiste un filo conduttore in grado di legare le varie impostazioni che 

hanno preceduto la nascita dell’azienda attuale. 

 

Percorso di analisi: 

Nel seguente capitolo si introducono sinteticamente alcuni contributi inerenti alla teoria 

del business model. Dopodiché si ripercorre tutta la storia di Lush ma questa volta 

sottoforma di business model.  

Come si vedrà, la teoria inerente al business model non presenta ancora una definizione 

definitiva e ufficiale. Allo stesso tempo, però, esistono numerosi contributi perlopiù 

recenti e presentati brevemente nelle pagine seguenti.  

Il contributo cui si fa maggiore riferimento in questo caso è il business model Canvas, 

ideato da Osterwalder nel 2010, e con esso si ripropone schematicamente il percorso di 

Lush. Dall’analisi svolta si capisce che Lush possiede delle costanti al suo interno che 

sembrano essere fondamentali per il suo fondatore e perciò indispensabili all’interno 

delle sue attività. 

Nel prossimo capitolo si cercherà di capire se il business model adottato da Lush sia 

riproducibile da altre aziende e come potrebbe eventualmente evolvere in futuro per 

proseguire l’innovazione che contraddistingue Lush.  
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3.2 Il business model in teoria 

È molta la letteratura relativa al business model e tra tutte le definizioni esistenti, le 

parole che probabilmente possono riassumere brevemente e nel modo migliore il suo 

significato, almeno per questo elaborato, sono le seguenti: “Un modello di business 

descrive la logica in base alla quale un’organizzazione crea, distribuisce e cattura 

valore”
70

. 

Prima di arrivare a questa traduzione della definizione teorica di Osterwalder ideata nel 

2010, molti altri autori e studiosi, precedentemente, hanno fornito il proprio contributo. 

Nonostante siano stati dati molteplici contributi, attualmente non esiste una definizione 

accettata e riconosciuta da tutti. Probabilmente, questo dipende dal modo in cui si 

affronta il tema del business model, poiché sono giunte numerose interpretazioni su 

questo tema ma ognuna di esse parte da una prospettiva differente. Gli studiosi 

affrontano il tema del business model affiancandolo, ad esempio, alla strategia, all’e-

business, alla tecnologia e ai sistemi informativi
71

.  

Per Shafer, Smith e Linder (2005) il business model può essere innanzitutto spiegato 

partendo dalla comprensione dei due singoli termini considerati distintamente. In altre 

parole, il termine “business” per gli studiosi è strettamente legato alla creazione di 

valore e all’ottenimento di un ritorno economico da quel valore; il termine “model”, 

invece, è legato semplicemente alla rappresentazione della realtà. Per i tre studiosi, 

perciò, il business model non è altro che la rappresentazione della logica sottostante a 

un’azienda e inerente alle sue scelte strategiche per creare e catturare valore.  

Shafer, Smith e Linder (2005) con questa definizione cercano di spiegare cos’è il 

business model ma soprattutto cosa non è. Essi continuano la loro spiegazione 

affermano che il business model non coincide con la strategia, poiché il business model 

è piuttosto uno strumento che facilita le analisi e i test di convalida inerenti alle scelte 

strategiche. Per questo motivo il business model non può essere considerato una 

strategia ma uno strumento molto potente di supporto a essa e, nello specifico, utile per 

analizzare e comunicare le scelte strategiche aziendali
72

.  

Per l’autrice Joan Magretta (2002) il termine business model è stato uno dei più grandi 

termini in voga negli anni del boom di Internet. L’autrice non si limita a parlare del 
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business model in questi termini ovviamente e dà il suo contributo comunicando i 

benefici di un valido business model sia per un’azienda appena nata, sia per un’azienda 

già consolidata. Joan Magretta (2002) afferma, inoltre, che creare un business model 

può essere paragonato all’attività di scrivere una nuova storia, cui si riprendono ulteriori 

storie più vecchie. Seguendo quest’ultima prospettiva, i nuovi business model sono visti 

come delle variazioni di alcune catene del valore già esistenti e utilizzate e in seguito 

riprese per essere modificate in modo più originale
73

.  

È inoltre possibile, per la studiosa, rintracciare un business model non funzionante con 

due tipologie di test: uno narrativo e uno numerico. Per Magretta (2002) il test numerico 

si esegue osservando i profitti, i quali sono molto importanti non solo per la 

sopravvivenza di un’azienda ma anche perché sono indicativi del modo in cui 

un’azienda opera. Perciò, se un’azienda non raggiunge i risultati sperati e prestabiliti, 

l’autrice suggerisce di riformulare il proprio business model.  

Allo stesso modo di Shafer, Smith e Linder (2005), anche Magretta (2002) dà il proprio 

contributo in merito alla relazione esistente tra business model e strategia. La studiosa 

afferma che il primo, cioè il business model, è un sistema in grado di mostrare il modo 

cui gli elementi di un’azienda sono connessi tra di loro per creare valore. La strategia, 

invece, riguarda la competitività di un’azienda e cerca di spiegare alle persone il criterio 

da seguire per agire in modo migliore rispetto ai propri rivali. 

Lo studioso David Teece (2010) propone un ulteriore punto di vista concernente il 

business model. Nello specifico, per Teece l’essenza del business model risiede nel 

modo in cui un’impresa crea valore per i propri clienti, attrae nuovi clienti disposti a 

pagare per ottenere quel valore e indica perciò come l’impresa trae profitto dalla sua 

attività
74

.  

Teece (2010) aggiunge alla sua precedente riflessione che le imprese dovrebbero essere 

maggiormente orientate al cliente. L’attenzione nei confronti dei clienti dovrebbe 

essere, in questo periodo, più rilevante per un’impresa, soprattutto perché la tecnologia 

si è evoluta e permette ai clienti di ottenere maggiori informazioni a costi decisamente 

più bassi rispetto al passato.  

Inoltre, sviluppare un business model di successo non sembra essere per Teece (2010) 

un traguardo sufficiente per assicurare un vantaggio competitivo per un’impresa, perché 
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è semplice imitare un business model per quest’ultimo studioso. Nella realtà, infatti, i 

business model di successo sono spesso copiati anche da più imprese rivali appartenenti 

ad ambienti competitivi differenti. 

Per quanto riguarda il legame tra il business model e la strategia, come i precedenti 

anche Teece (2010) afferma che si tratta di due elementi differenti e soprattutto egli 

sostiene che il primo è più generico del secondo, aggiungendo che l’analisi strategica è 

un passaggio fondamentale per creare un business model competitivo.  

Lo studioso integra il suo pensiero sostenendo che il business model è costituito da una 

serie di ipotesi sulle quali il management di un’impresa dovrebbe riflettere in merito ai 

bisogni dei clienti e a quanto questi ultimi sono disposti a pagare per soddisfare i loro 

bisogni. Perciò le imprese, per ottenere valore dai propri clienti, dovrebbero 

organizzarsi nel modo giusto per realizzare i bisogni dei clienti ed essere ben ripagate 

per farlo.  

Sebbene egli sostenga, in conclusione, che la letteratura relativa a questo tema sia 

scarsa, poiché di business model si parla frequentemente ma raramente si approfondisce 

e analizza il tema, Teece (2010) rimarca più volte il suo pensiero fino alla fine del suo 

articolo e cioè che il business model è uno strumento importante e in quanto tale, per 

offrire vantaggi competitivi a un’impresa, dovrebbe essere difficilmente imitabile. 

Un ulteriore contribuito è offerto da Zott, Amit e Massa (2010) i quali, dopo aver 

raccolto la letteratura inerente al business model, riportano nel loro elaborato delle 

conclusioni interessanti. Essi sottolineano che il termine in esame è spesso usato con 

molteplici riferimenti e termini, ma soprattutto essi rilevano che la letteratura sul 

business model è accomunata da due elementi in particolare. Sebbene non ci sia una 

definizione vera e propria di business model, una distinzione dalla definizione di 

strategia e la proposta di valore sembrano essere elementi comuni a tutti i contributi. 

Nello specifico, i vari studiosi fin qui presentati ma anche molti altri cui non si è fatto 

riferimento, sembrano essere d’accordo sul fatto che il business model si focalizzi 

maggiormente sulla creazione di cooperazione, partnership e creazione di valore 

congiunto, a differenza della strategia. Gli studiosi sono altrettanto d’accordo quando si 

parla di strategia e competizione, cioè due elementi strettamente legati e che 

normalmente il management di un’impresa considera congiuntamente.  

Il secondo elemento in grado di legare i numerosi contributi sul business model è la 

proposta e creazione di valore per il cliente, il quale ha un ruolo centrale nella 
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definizione del business model ed è contemporaneamente meno rilevante nella 

letteratura inerente alla strategia
75

.  

Dopo avere riportato una sintesi di alcuni contributi teorici inerenti al business model, si 

sposta ora l’attenzione sul business model Canvas ideato da Ostenwalder e Pigneur nel 

2010.  

Come si può intuire, il business model in generale costituisce uno strumento pratico per 

costruire un modello di un’azienda in termini semplificati e allo stesso tempo realistici, 

per sviluppare rappresentazioni che consentano di evidenziare le similarità e le 

differenze e per permettere, infine, lo sviluppo di un artefatto per affrontare il problema 

della mancanza di conoscenza
76

.  

Per Osterwalder e Pigneur (2010), invece, il business model è l'insieme delle soluzioni 

organizzative e strategiche attraverso le quali l'impresa acquisisce un vantaggio 

competitivo
77

. Le parole esatte, già all’inizio del capitolo riportate ma importanti da 

sottolineare ancora una volta, usate da Alexander Osterwalder (2010) per descrivere il 

business model sono le seguenti: “Il business model descrive la logica con la quale 

un’organizzazione crea, distribuisce e cattura valore”.  

Il valore rappresenta perciò l’elemento principale sul quale un’impresa deve basare il 

proprio business. Nello specifico, si può aggiungere che un’azienda crea valore per i 

propri clienti quando li aiuta a
78

: 

 

 Svolgere un compito importante 

 Soddisfare un desiderio 

 Risolvere un problema 

 

Il successo o l'insuccesso di un business dipende, perciò, dalla capacità dell'azienda di 

creare valore per i propri clienti. Per un qualsiasi cliente il valore percepito deriva dalla 

differenza tra i benefici ricevuti e i costi sostenuti in prima persona. Proprio per questo 

motivo, Osterwalder e Pigneur (2010) consigliano di utilizzare il business model come 

strumento utile e necessario per creare il massimo valore per soddisfare i clienti. Anche 
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in questo caso, come in quelli in precedenza citati, si consiglia di utilizzare un profilo 

customer oriented. 

Come si può intuire, il business model Canvas si presenta come uno strumento in grado 

di aiutare una qualsiasi impresa a soddisfare i clienti nel migliore modo possibile e per 

fare questo, il modello si presenta graficamente con una griglia composta di nove 

elementi costitutivi (o building blocks). La figura di seguito riporta un esempio inerente 

alla struttura grafica del business model Canvas. 

 

Il business model Canvas 

 

Fonte: Osterwalder, Pigneur, 2010. 

 

Dalla figura è possibile vedere quali sono i punti focali sui quali porre la propria 

attenzione quando si parla di business model. Per Osterwalder e Pigneur (2010) gli 

elementi significativi per la costruzione di un business model sono: 

 

 Segmenti di clientela 

 Valore offerto o proposta di valore  

 Canali 

 Relazioni con i clienti 

 Flussi di ricavi 
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 Risorse chiave 

 Attività chiave 

 Partner chiave 

 Struttura dei costi 

 

I segmenti di clientela rappresentano i diversi gruppi di persone o di organizzazioni che 

un’impresa vuole raggiungere e servire, indirizzando la propria proposta di valore. 

Partendo dal presupposto che nessuna impresa può esistere senza i propri clienti, 

un’impresa deve prestare molta attenzione a essi e raggruppare tutti i clienti in gruppi 

contraddistinti dai medesimi bisogni, comportamenti o attributi. Una volta individuati i 

clienti che un’impresa intende soddisfare, si può iniziare a costruire il business model 

attorno ai bisogni da soddisfare. Tra i possibili segmenti, un’azienda può scegliere tra: 

 

 Mercato di massa, in questo caso i clienti hanno dei bisogni e delle richieste 

simili e l’impresa non deve diversificare la propria offerta. 

 Mercato di nicchia, in cui i clienti dimostrano di avere richieste specifiche. 

 Mercato segmentato, sebbene i clienti abbiamo in questo caso dei bisogni simili, 

richiedono un po’ di differenziazione. 

 Mercato diversificato, in questo caso l’impresa serve dei clienti con bisogni 

molto diversi gli uni dagli altri.  

 Mercato multi-sided, in quest’ultimo caso l’impresa serve due o più segmenti di 

clienti interconnessi tra di loro
79

. 

 

Il secondo elemento costitutive il business model Canvas è la proposta di valore. La 

proposta di valore rappresenta l’insieme dei prodotti e dei servizi che creano valore per 

uno specifico segmento di clientela. Il valore offerto da un’impresa costituisce il motivo 

per cui un cliente si rivolge e ritorna in un’azienda piuttosto che andare in un’altra. È 

ciò che risolve i problemi di un cliente o che soddisfa i suoi bisogni ed è, 

sinteticamente, l’insieme dei benefici offerti dall’impresa.  

Il valore offerto da un’impresa può essere innovativo o assomigliare a un valore offerto 

da un’altra impresa ma con attributi aggiuntivi e distintivi. Il valore offerto può essere, 

                                                           
79

 Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Tim Clark, Alan Smith, 2010. Business Model Generation: A 
Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers. 



56 

 

inoltre, qualitativo o quantitativo e alcuni fattori che costituiscono valore per il cliente 

sono: 

 

 Fattore novità 

 Performance 

 Personalizzazione 

 Completare il lavoro 

 Design 

 Brand/status 

 Prezzo 

 Riduzione di costo 

 Riduzione dei rischi 

 Accessibilità 

 Facilità di utilizzo
80

. 

 

L’elemento successivo da considerare è costituito dai canali e descrive il modo in cui 

un’impresa raggiunge il segmento di clientela individuato per fornire la propria proposta 

di valore. I canali utilizzati da un’impresa per comunicare hanno molteplici funzioni: 

 

 Creare consapevolezza 

 Valutare la proposta di valore 

 Offrire il prodotto o servizio 

 Permettere di acquistare il prodotto o servizio 

 Seguire i clienti dopo la vendita
81

. 

 

Il quarto elemento da considerare è la relazione con i clienti. In questo caso, si descrive 

il tipo di relazione esistente tra l’impresa e il segmento di clientela selezionato. 

Un’impresa deve chiarire fin da subito il tipo di relazione che vuole stabilire con ogni 

segmento di clientela. In questa area di analisi, l’impresa definisce il modo in cui 
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desidera acquisire i clienti, il modo in cui vuole fidelizzarli e come pensa di aumentare 

le vendite. Generalmente, un’impresa può relazionarsi con i propri clienti attraverso: 

 

 Assistenza personale 

 Assistenza personale dedicata 

 Self service 

 Servizi automatici 

 Community 

 Co-creazione
82

. 

 

Il quinto blocco, relativo ai flussi di ricavi, descrive sinteticamente i flussi di ricavi che 

un’impresa ottiene dalla vendita dei propri prodotti e o servizi a uno specifico segmento 

di clienti. I flussi di ricavi possono derivare dal pagamento in un’unica soluzione oppure 

da pagamenti ricorrenti. Le modalità, invece, con le quali un’impresa costruisce i propri 

flussi di ricavi sono molteplici: 

 

 Vendita di un bene 

 Canone d’uso 

 Quota di iscrizione 

 Prestito, noleggio e leasing 

 Licensing 

 Commissioni di intermediazione 

 Pubblicità
83

. 

 

Il successivo elemento costitutivo rappresenta probabilmente il più importante asset da 

considerare per rendere funzionante il business model. Si parla perciò delle risorse 

chiave. Ogni business model richiede delle risorse chiave necessarie per creare e offrire 

valore ai segmenti di clienti, per raggiungere i mercati, per mantenere le relazioni con i 

clienti e per ottenere dei ricavi. Le risorse chiave possono essere di vario tipo: 
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 Fisiche 

 Intellettuali 

 Finanziarie 

 Umane
84

. 

 

Il successivo elemento da considerare per la creazione di un business model è 

rappresentato dalle attività chiave. Si tratta principalmente delle azioni più importanti e 

significative che un’impresa deve mettere in atto per creare la propria proposta di 

valore. In questo blocco del modello Canvas si individuano i processi più importanti che 

un’impresa deve compiere per fare funzionare l’intero business model. Le attività 

chiave o meglio le categorie a esse relative sono: 

 

 Produzione 

 Problem solving 

 Piattaforme/network
85

. 

 

Il penultimo blocco da considerare è rappresentato dai partner chiave ed è costituito dai 

fornitori e dai partner in generale che permettono il funzionamento del business model. 

Le imprese possono addirittura creare delle alleanze per ottenere dei benefici rilevanti, 

quali l’ottimizzazione del proprio business model, la riduzione del rischio o 

l’acquisizione di nuove risorse. È possibile in questo campo fare una distinzione tra le 

varie partnership possibili: 

 

 Alleanze strategiche 

 Reti 

 Joint venture 

 

Creare una partnership permette a un’impresa di soddisfare dei bisogni interni ed 

esterni. Un’impresa attraverso queste relazioni chiave può: 
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 Ottimizzare le risorse e le attività 

 Sviluppare economie di scala 

 Ridurre i rischi della concorrenza 

 Competere in un mercato più vasto 

 Acquisire particolari risorse e attività 

 Diffondere il proprio band in modo più capillare 

 Acquisire nuovi clienti
86

. 

 

L’ultimo elemento che costituisce il business model Canvas è rappresentato dalla 

struttura dei costi necessari all’azienda per fare funzionare il proprio business model. Si 

tratta dell’ultimo elemento da definire, in quanto deriva direttamente da alcuni elementi 

in precedenza considerati: le attività chiave, i partner chiave e le risorse chiave. 

Per alcune imprese è essenziale riuscire a mantenere i costi bassi per offrire la propria 

proposta di valore, per altre imprese, invece, non è così importante poiché la loro 

proposta di valore si basa su altri elementi, quali ad esempio lo status o il servizio 

offerti. Per questo motivo si parla di due differenti tipi di business model: 

 

 Business model guidato dai costi o cost driven 

 Business model guidato dal valore o value driven 

 

La struttura dei costi può, invece, avere le seguenti caratteristiche: 

 

 Costi fissi, in questo caso i costi rimangono invariati al variare dei beni prodotti 

e dei servizi offerti. 

 Costi variabili, in questo caso i costi variano al variare dei beni prodotti e dei 

servizi offerti.  

 Economie di scala, in cui il costo medio unitario di produzione diminuisce 

all’aumentare dell’unità produttiva. 

 Economie di scopo, i cui costi medi di produzione diminuiscono quando 

un’impresa aumenta il proprio raggio d’azione
87

. 
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A questo punto, si può affermare che nel 2010 Osterwalder è giunto alla definizione di 

un modello utile per qualsiasi tipo di impresa che voglia modificare, innovare o 

semplicemente rappresentare il proprio business model. Quello finora presentato è, in 

ogni modo, un lungo percorso intrapreso dallo stesso Osterwalder già nel 2005, quando 

diede una prima definizione di business model insieme a Pigneur e Tucci, qui di seguito 

riportata:  

“A business model is a conceptual tool that contains a set o elements and their 

relationship and allows expressing the business logic of a specific firm. It is a 

description of the value a company offers to one or several segments of customers and 

of the architecture of the firm and its network of partners for creating marketing, and 

delivering this value and relationship capital, to generate profitable and sustainable 

revenue streams
88

”. 

Il business model Canvas non è semplicemente un estratto teorico, bensì è uno 

strumento pratico usato dalle imprese e a cui sono associati numerosi riconoscimenti e 

vantaggi
89

 qui di seguito riportati: 

 

 È un metodo completo e sistemico perché rappresenta tutte le parti coinvolte in 

un business model e considera le interazioni interne ed esterne al business. 

 Utilizza il visual thinking che diminuisce la complessità e aumenta la 

comprensibilità degli argomenti trattati. 

 Stimola la generazione di nuove idee e soluzioni per l’innovazione del business. 

 Trasforma una semplice idea in un progetto concretamente realizzabile. 

 È innovativo, moderno, efficace, testato, verificato e applicato. 

 È insegnato durante i Master e i corsi di formazione. 

 È in continuo aggiornamento. 

 

Dopo aver appurato la validità di questo modello, che verrà in seguito usato per 

rappresentare il business model di Lush, è utile ora introdurre brevemente il tema della 
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sostenibilità. Come si è detto, Lush si presenta al mercato come un’impresa sostenibile, 

perciò un riferimento a questo tema è utile farlo anche quando si parla di business 

model. 

Negli ultimi anni, il tema della sostenibilità si è fatto sempre più importante e ricorrente, 

cosicché anche le imprese hanno iniziato a interessarsi a questo argomento tanto 

discusso. Per questo motivo è sempre più frequente osservare imprese che cercano di 

inserire la sostenibilità all’interno delle loro attività e del loro business model. La 

sostenibilità sembra, inoltre, incidere in alcuni casi anche sul successo o l’insuccesso di 

un’azienda
90

.  

All’interno di un’impresa la sostenibilità può essere seguita su una triplice dimensione 

economica, sociale e ambientale e proprio questi tre aspetti possono essere integrati 

anche nel business model Canvas per creare valore economico, sociale e ambientale. 

 

Business model Canvas sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte
91

: Slide per il corso di Pianificazione strategica e management della sostenibilità, 2011. 

 

                                                           
90

 Luciano Olivotto. Slide per il corso di Pianificazione strategica e management della sostenibilità, 2011. 
91

 Luciano Olivotto. Slide per il corso di Pianificazione strategica e management della sostenibilità, 2011. 



62 

 

Integrare questi tre aspetti all’interno di un’impresa non è sempre facile, anche se questo 

modo di operare conduce ad avere una gestione responsabile dell’impresa con dei 

benefici. La difficoltà, riscontrabile in questo caso, trae le sue origini dall’aspetto 

economico tipico delle aziende. La gestione del valore economico potrebbe prevalere 

sull’attenzione sociale e ambientale privando queste due dimensioni di coordinazione e 

trattamento paritario.  

Infatti, la razionalità economica accetta il vincolo della socialità e del rispetto della 

natura ma talvolta: 

 

 Non valorizza le opportunità legate al miglioramento delle condizioni di 

socialità; 

 Sembra più attenta alle relazioni con l’ambiente naturale; 

 Manca spesso uno sviluppo in forma innovativa delle relazioni tra queste tre 

dimensioni
92

.  

 

3.3 Ricostruzione e analisi del business model Canvas di Lush nel tempo 

L’attuale organizzazione di Lush e le precedenti sono di seguito riportate e analizzate 

utilizzando il business model Canvas. Nello specifico, l’intenzione principale è quella di 

porre le basi per capire quale è la combinazione vincente per l’impresa o meglio per 

capire quale è l’elemento che crea valore per Lush e per i suoi clienti. 

Lush attualmente vanta un business model che può essere descritto nel seguente modo 

utilizzando i building blocks di Osterwalder (2010): 

 

 Segmenti di clientela: per quanto riguarda questo primo elemento di analisi, si 

giunge alla conclusione che l’azienda in esame ha un segmento di clientela 

variegato. Questo dipende dall’offerta di Lush perché i prodotti più innovativi e 

attraenti, come le ballistiche e gli spumanti, sono maggiormente legati a un 

pubblico più giovane o comunque adatti ad attirare nuovi clienti. I prodotti più 

fidelizzanti sono, invece, quelli dedicati alla cura dei capelli e del viso. Questi 

ultimi prodotti hanno generalmente dei prezzi più elevati, sono prodotti più 

indispensabili e continui nell’utilizzo rispetto ai primi citati e per questo motivo, 
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Lush si avvicina perlopiù a una clientela più adulta con maggiori capacità 

economiche e più facilmente fidelizzabile. 

I due macrosegmenti di clienti raggiunti da Lush hanno caratteristiche diverse 

come si può intuire, però, possiedono generalmente anche alcune caratteristiche 

comuni. Lush, infatti, si rivolge a un pubblico attento agli ingredienti contenuti 

dei prodotti per la cura del corpo e per questo motivo anche le persone 

vegetariane e vegane riescono ad acquistare tranquillamente presso le botteghe 

Lush
93

. 

 Valore offerto o proposta di valore: l’azienda offre prima di tutto novità. Come 

dice il nome stesso “Lush – Fresh Handmade Cosmetics”, l’azienda vende 

prodotti freschi e fatti a mano. L’azienda sceglie di produrre artigianalmente 

perché i macchinari non permetterebbero di utilizzare certi ingredienti e produrre 

piccole quantità
94

, inoltre, in questo modo l’azienda riduce l’impatto ambientale.   

I prodotti sono innovativi non solo nella loro composizione ma anche nella 

forma e nella loro presentazione. Lush offre non solo dei prodotti ma anche un 

messaggio con i propri prodotti “nudi”. In questo modo, i clienti notano anche 

che i prodotti dello stesso tipo non hanno tutti lo stesso colore e la stessa forma 

perché sono realizzati a mano uno a uno. 

Si può considerare l’offerta dei prodotti Lush stabile ma con delle variazioni 

legate alla stagionalità in occasione di alcune feste, quali possono essere per 

esempio il Natale e la festa di Halloween. In questi periodi, infatti, l’azienda 

amplia notevolmente la sua proposta di valore inserendo nel catalogo di vendita 

dei prodotti in edizione limitata in occasione delle feste.  

 Canali: Lush vende i propri prodotti presso le proprie botteghe sparse in giro per 

il mondo, tramite il suo e-commerce ufficiale e per corrispondenza. L’azienda 

offre un canale di contatto diretto con i propri clienti e per creare maggiore 

consapevolezza inerente ai prodotti venduti e la filosofia sottostante, Lush 

propone “un’esperienza multisensoriale” presso le proprie botteghe. In tutti i 

punti vendita è, infatti, possibile essere accolti dal personale in modo molto 
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cordiale e a tratti anche inusuale. Il personale propone a ogni cliente di provare i 

vari prodotti e li vender raccontando il loro “credo”.  

Oltretutto Lush propone un magazine, il Lush Times, nel quale illustra la sua 

offerta e descrive cosa fa e qual è il suo impegno. Il Lush Times è l’unico mezzo 

cartaceo che permette a Lush di farsi conoscere ed è possibile richiedere una 

copia in negozio o fornendo il proprio indirizzo affinché il giornalino venga 

spedito a casa periodicamente. Altri canali di comunicazione usati da Lush sono 

i social network ufficiali e il forum aperto a tutti. In questo modo Lush 

raggiunge in modo veloce i suoi clienti e i clienti, a loro volta, possono mettersi 

in contatto con il personale apposito e confrontarsi con gli altri utenti. 

 Relazione con i clienti: l’azienda crede molto nel rapporto diretto con i propri 

clienti. Per questo motivo, Lush offre un’assistenza personale in negozio 

proponendo la prova dei prodotti di interesse per i clienti. L’assistenza è offerta 

anche attraverso il loro sito internet perché è possibile avviare una chat 

direttamente con il personale dedicato alla customer care. Gli addetti sono 

sempre pronti a risolvere i problemi riscontrati con l’uso dei loro prodotti e a 

rispondere anche alle domande dei più curiosi.  

Oltre a questa assistenza offerta, il personale di Lush regala a ogni occasione di 

acquisto dei campioni omaggio da testare. In questo modo l’azienda cerca di 

rafforzare la relazione con i suoi clienti che si sentono coccolati e potrebbero 

ripetere con maggiore probabilità i loro acquisti presso Lush.  

 Flussi di ricavi: in questo elemento costitutivo ritroviamo i flussi di ricavi 

derivanti principalmente, per Lush, dagli acquisti presso i punti vendita o tramite 

il negozio online. I flussi di ricavi sono presumibilmente stabili nel corso 

dell’anno, con probabili aumenti nei periodi festivi. In queste occasioni, come 

già ricordato, l’azienda propone nuovi prodotti in edizione limitata con forme, 

colori e confezioni regalo ancora più invitati del solito. 

Altri flussi di ricavi derivano dai contratti di franchising che Lush stipula. 

 Risorse chiave: in questo caso è facile associare alle risorse chiave di Lush 

proprio i suoi prodotti fisici e allo stesso tempo anche il messaggio in essi 

contenuto. Con un mix di risorse chiave fisiche e immateriali o meglio 



65 

 

“esperienziali”, Lush fonda il suo successo. Il prodotto venduto non è 

semplicemente un prodotto fisico da utilizzare ma rappresenta 

contemporaneamente il messaggio che Lush vuole offrire e diffondere. 

 Attività chiave: l’azienda in esame possiede le attività chiave in possesso a una 

tipica impresa del suo genere. La prima attività chiave è sicuramente 

l’approvvigionamento delle materie prime, Lush si rivolge ai suoi storici 

fornitori per questioni di sicurezza e garanzia relative alle materie prime. Un 

particolarità dell’impresa è che una consistente parte dell’approvvigionamento di 

Lush proviene dal commercio equosolidale.  

La produzione è la seconda attività chiave per Lush che produce tutto presso i 

propri laboratori sparsi in tutto il mondo. A questa attività il personale reca 

molta attenzione per presentare ai clienti dei prodotti visivamente attraenti. 

La vendita rappresenta lo step finale per Lush e, in questo caso, anche 

un’importante attività per l’azienda, in quanto attività caratterizzante una simile 

impresa. 

Un’ultima attività chiave è costituita dalla ricerca e dallo sviluppo effettuati in 

Lush. L’impresa inglese si proporne come un’azienda innovativa e per questo la 

ricerca e l’innovazione rappresentano un’attività peculiare per il suo successo. 

 Partner chiave: i partner fondamentali per Lush sono senza dubbio i suoi 

fornitori. Con essi Lush è sicura di acquistare materie prime sicure e di qualità, 

garantendo, a sua volta, ai suoi clienti dei prodotti finiti sicuri.  

Ulteriori partner chiave sono quelli finanziari che hanno permesso, soprattutto 

all’inizio, una corretta e più tranquilla gestione dell’azienda. 

 Struttura dei costi: per quanto riguarda la struttura dei costi si può affermare che 

Lush probabilmente possiede una struttura ben articolata. Questa supposizione 

deriva dal fatto che Lush possiede un business model guidato dal valore, con una 

proposta di valore perciò molto elevata e definibile teoricamente value driven.  

In questo modo, l’azienda punta maggiormente sul valore offerto piuttosto che 

sull’attenzione meticolosa per tenere i costi bassi al fine di offrire valore ai 

clienti. I costi che Lush si ritrova a sostenere sono perlomeno riferibili ai costi di 

lavorazione, alla fornitura e al personale. A questo proposito, un principio 
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importante per Lush consiste nel fare la cosa giusta prima di tutto e pensare in 

seguito al risparmio economico
95

. 

 

Dopo aver proposto l’attuale business model Canvas di Lush, si cerca ora di capire qual 

è la sua proposta di valore sostenibile con i relativi effetti sul versante economico, 

sociale e ambientale. Il business model di Lush così strutturato ha principalmente i 

seguenti effetti: 

 

 Effetto economico: Lush propone prodotti innovativi e particolari che richiamano 

spesso nuovi clienti e incrementano la fedeltà degli stessi in alcuni casi. Un 

importante effetto economico del suo modo di operare è la riduzione dei costi di 

smaltimento grazie ad alcune iniziative di riciclo abbinate alle loro confezioni 

nere ad esempio. 

 Effetto sociale: l’azienda vende prodotti realizzati con ingredienti freschi e 

naturali per la cura del corpo. Questo crea sicurezza presso i clienti e 

consapevolezza del fatto che si tratta di prodotti innocui e oltretutto non testati 

sugli animali. Sono prodotti che incontrano anche la fede vegetariana e in parte 

anche quella vegana. Non meno importante è il sostegno economico di Lush a 

numerosi progetti che ritiene importanti sul piano sociale e umanitario. 

Oltretutto, Lush è stata riconosciuta e premiata negli ultimi anni per essere una 

delle migliori aziende presso cui lavorare. L’attenzione sociale di Lush si 

traduce perciò in comportamenti positivi con le parti esterne al proprio business, 

ma anche nella creazione di una buona atmosfera di lavoro all’interno. 

 Effetto ambientale: Lush gestisce responsabilmente le sue attività dal punto di 

vista ambientale perché considera importante e attualmente a rischio l’ambiente 

circostante. Per questo motivo l’azienda ha adottata delle politiche molto 

restrittive in merito. Gli effetti ambientali di questo suo modo di agire sono 

riconducibili essenzialmente a un minore impatto ambientale e a un minor 

inquinamento prodotto.  
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L’analisi dell’attuale business model di Lush permette di avere un punto di partenza per 

la ricostruzione e il confronto con i precedenti. In particolare, si effettua un paragone 

con l’attuale business model e quelli che sono sembrati più significativi nel passato di 

Lush. 

Nel 1977 il fondatore di Lush crea la sua prima attività Herbal Hair and Beauty Clinic. 

Il business model Canvas di Herbal Hair and Beauty Clinic può essere schematizzato 

nel seguente modo: 

 

 Segmenti di clientela: i principali clienti di Herbal Hair and Beauty Clinic sono 

attenti agli ingredienti che compongono i prodotti da loro acquistati e sono, 

perciò, clienti innovativi soprattutto per gli anni di riferimento. Il principale 

cliente dell’impresa è l’azienda di Anita Roddick, The Body Shop.  

 Proposta di valore: Herbal Hair and Beauty Clinic offre principalmente dei 

prodotti naturali e genuini.  

 Canali: l’unico canale a disposizione dell’impresa è la bottega situata a Poole. 

 Relazioni con i clienti: in questo caso l’azienda offre un classico rapporto di 

vendita tra fornitore e cliente. A posteriori, si può affermare che il rapporto 

commerciale più importante è stato sicuramente quello costruito con The Body 

Shop.  

 Flussi di ricavi: i ricavi per questa impresa derivano esclusivamente dalla 

vendita dei prodotti presso il punto vendita e dalla fornitura ad altri enti, come 

The Body Shop e i centri fitness. 

 Risorse chiave: le principali risorse chiave di Herbal Hair and Beauty Clinic 

sono quelle presentate nella proposta di valore, perciò si tratta dei prodotti 

venduti con tutte le loro caratteristiche inusuali in quegli anni. 

 Attività chiave: la produzione artigianale e la vendita sono sicuramente le attività 

sulle quali l’azienda presta maggiore attenzione. 

 Partner chiave: i fornitori di materie prime rappresentano i partner chiave per 

questa impresa che offre beni naturali e genuini. 
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 Struttura dei costi: i principali costi sono legati all’approvvigionamento delle 

materie prime, alla produzione artigianale e al personale, seppur inizialmente 

poco. 

 

Dopo aver concluso la sua prima attività commerciale, nel 1987, Mark Constantine 

avvia una nuova attività: Cosmetics to Go. Qui di seguito è riportato il suo business 

model analizzato seguendo i criteri del modello Canvas: 

 

 Segmenti di clientela: i clienti di Cosmetics to Go sono principalmente attenti 

alla composizione del prodotto acquistato. 

 Proposta di valore: i prodotti venduti da questa impresa sono, ancora una volta, 

diversi da quelli classici in commercio. L’azienda offre prodotti formulati con 

ingredienti naturali e difficilmente reperibili altrove. 

 Canali: in questo caso l’impresa vende per corrispondenza, perciò il canale 

utilizzato non è costituito da un punto vendita fisico. Gli ordini giungono in 

azienda tramite il telefono o per posta elettronica. 

 Relazioni con i clienti: Cosmetics to Go intrattiene una classica relazione 

commerciale per corrispondenza con i propri clienti. Ripercorrendo la sua storia, 

si può oggi vedere che la relazione con i clienti e in modo particolare gli ordini 

effettuati, non sono stati però gestiti bene e hanno causato la chiusura 

dell’attività. 

 Flussi di ricavi: i ricavi provengono in questo caso dalla vendita dei prodotti.  

 Risorse chiave: l’azienda si avvale di risorse chiave costituite principalmente dai 

prodotti offerti che sono naturali e innovativi. 

 Attività chiave: le attività fondamentali per l’azienda sono la produzione 

artigianale e la vendita per corrispondenza dei prodotti. 

 Partner chiave: i fornitori delle materie prime sono i partner fondamentali per 

l’azienda.  
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 Struttura dei costi: i principali costi dell’azienda sono legati alla produzione, alla 

gestione del personale e alla spedizione dei prodotti venduti tramite ordini 

telefonici e per posta elettronica. 

 

3.4 Confronto dei business model di Lush: esiste un filo conduttore? 

Ripercorrere e analizzare i business model, che si sono susseguiti nel percorso 

intrapreso da Mark Constatine, permette di catturare degli elementi in comune che il 

fondatore di Lush ha riproposto nei vari modelli sperimentati. 

Da una prima analisi è possibile affermare che in tutti e tre i business model proposti 

sono presenti delle caratteristiche comuni che si collegano in buona parte ai pensieri 

basilari del fondatore di Lush. Se ci fosse stata una maggiore influenza da parte di terze 

persone o se addirittura non ci fosse sempre stato Mark Constantine alla guida di Lush e 

delle sue precedenti attività, l’azienda non sarebbe sicuramente quella che è ora e non 

avrebbe così tanti punti in comune tra i business model sperimentati negli anni.  

Il primo elemento comune ai tre business model presentati è sicuramente costituito dai 

clienti. I segmenti dei clienti raggiunti sono sempre stati contraddistinti da un’attenzione 

alla composizione dei prodotti per la cura del corpo acquistati, ma anche da una 

curiosità per l’innovazione in essi contenuta. Nel corso del tempo le caratteristiche dei 

segmenti si sono modificate in parte perché attualmente Lush possiede due principali 

macro segmenti di riferimento: i giovani o i nuovi clienti e i clienti più adulti fidelizzati. 

Nonostante ciò, entrambi i segmenti fanno parte della più grande macro categoria 

generale di coloro che sono attenti agli ingredienti dei prodotti acquistati.  

La proposta di valore è il secondo elemento che contribuisce a creare un filo conduttore 

tra le tre attività o meglio tra i business model analizzati. Lush, come anche Herbal Hair 

and Beauty Clinic e Cosmetics to Go, offre ai clienti dei prodotti distinguibili perché 

realizzati a mano con prodotti freschi e naturali. L’attuale denominazione dell’azienda 

riassume un po’ la proposta di valore offerta attualmente e in passato: Lush Fresh 

Handmade Cosmetics. La proposta di valore per tutte e tre le imprese è costituita dal 

prodotto unico nel suo genere.  

Un altro elemento in comune a tutti i business model proposti è costituito dai flussi di 

ricavi. Questi ultimi derivano, infatti, principalmente dalla vendita dei prodotti. Nel 

caso di Herbal Hair and Beauty Clinic si tratta di vendita presso un unico punto vendita 

fisico, nel caso di Cosmetics to Go si parla di vendita per corrispondenza e nel caso di 
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Lush si parla, invece, di distribuzione presso molteplici punti vendita sia fisici sia 

virtuali. Di fatto i principali flussi di ricavi giungono sempre dalla stessa fonte: dalle 

vendite dei prodotti. 

Ulteriore elemento comune alle tre attività di Mark Constantine è rappresentato dalle 

risorse chiave. Ancora una volta i prodotti freschi e fatti a mano rappresentano un 

aspetto fondamentale per l’azienda e un filo conduttore per i business model che si sono 

successi. I prodotti realizzati con frutta e verdura fresca sono alquanto inusuali nel 

settore cosmetico, ma costituiscono un elemento che lega i tre business model 

analizzati. 

Le tre imprese studiate hanno in comune anche le attività chiave del proprio business 

model. Ognuna di esse si concentra prima sulla produzione artigianale dei prodotti e poi 

sulla vendita di questi ultimi.  

Ultima caratteristica riconducibile a Lush, a Herbal Hair and Beauty Clinic e a 

Cosmetics to Go è l’importanza data ai loro fornitori di materie prime. I partner chiave 

sono una risorsa essenziale per tutti i business model in esame, in quanto la qualità degli 

ingredienti è assolutamente un fattore chiave distintivo per le aziende in esame. 

Riassumendo, si può notare che è effettivamente presente un vero e proprio filo 

conduttore che lega i tre business model presentati. Il filo conduttore si compone di ben 

sei su nove elementi costitutivi del business model Canvas. I segmenti dei clienti, la 

proposta di valore o il valore offerto, i flussi di ricavi, le risorse chiave, le attività chiave 

e i partner chiave sono i building blocks
96

 che insieme ricreano un filo conduttore e 

rappresentano nel complesso una combinazione di successo per il business. Se non 

altro, questi elementi rappresentano per Mark Constantine una base dalla quale partire 

per creare un business di successo. Naturalmente queste caratteristiche comuni possono 

avere al loro interno, se prese singolarmente, delle piccole differenze ma le macro 

categorie a esse collegate sembrano essere le stesse.  

I business model presentano, però, anche tre elementi costitutivi differenti. Si tratta dei 

canali, delle relazioni con i clienti e della struttura dei costi.  

Per quanto riguarda i canali, si può dire che nel tempo l’elemento citato si è evoluto e 

arricchito in un certo senso. La prima impresa, Herbal Hair and Beauty Clinic, è 

caratterizzata da una singola bottega di vendita a Poole. La seconda attività di Mark 
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Constantine, Cosmetics to Go, è invece contraddistinta dalla vendita per 

corrispondenza. Lush, infine, possiede un vasto numero di botteghe sparse in tutto il 

mondo con dei negozi online annessi. Inoltre, in questo ultimo step raggiunto si va oltre 

la semplice vendita perché il canale diviene anche un modo per farsi conoscere a 

trecentosessanta gradi. Come si afferma all’interno di Lush, nei negozi si vive 

un’esperienza unica e multisensoriale, e nelle precedenti attività di Mark Constantine 

questo non avveniva.  

Le relazioni con i clienti sono il secondo building block che sembra non appartenere al 

filo conduttore sopra ricreato. I primi due business model messi in atto da Mark 

Constantine non presentano particolari attenzioni verso le relazioni con i clienti, queste 

si dimostrano piuttosto delle semplici relazioni commerciali che si instaurano 

normalmente tra fornitore e cliente e nulla di più. Quando nasce l’azienda Lush, invece, 

il business model di riferimento si arricchisce nell’elemento costitutivo delle relazioni 

con i clienti. In questo blocco, infatti, si va oltre ad un semplice rapporto sottostante 

l’atto di vendita, perché l’azienda offre un’assistenza personale e guidata in negozio ma 

anche attenzione e assistenza al di fuori di esso, come avviene tramite il loro sito 

internet. 

Infine, la struttura dei costi sembra essere un elemento che nel tempo è cambiato. I tre 

modelli di business hanno in comune le stesse principali categorie di costo, ma all’inizio 

l’azienda poneva probabilmente molta più attenzione ai costi di produzione, di fornitura 

e anche del personale per cercare di fare sopravvivere l’attività, considerate le difficoltà 

iniziali riscontrate. Adesso, Lush si concentra maggiormente sulla proposta di valore 

offerta, mettendo in secondo piano il mantenimento dei costi bassi. I primi anni 

sembrano, perciò, essere segnati maggiormente da un business model cost driven, a 

differenza dell’attuale che sembra essere un business model value driven.  

 

3.5 Conclusioni 

In questo capitolo si sono esplicitati i business model messi in pratica da Mark 

Constantine dal 1977 al presente. Dopo avere analizzato il business model attuale di 

Lush, si è proceduto con l’analisi dei business model precedenti a quello odierno.  

Nello specifico, l’analisi si è servita del business model Canvas come modello di 

riferimento per studiare e rappresentare i business model. Il business model Canvas è 

stato prima di tutto introdotto graficamente e teoricamente con le affermazioni del suo 
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ideatore Osterwalder (2010) e poi è stato messo in pratica per esplicitare l’analisi di 

Herbal Hair and Beauty Clinic, di Cosmetics to Go e di Lush.  

Il modello proposto da Osterwalder e Pigneur (2010) non è stato l’unico riferimento 

teorico utilizzato, bensì il prescelto per i vantaggi che offre in termini di immediatezza e 

facilità di comprensione indispensabili quando si vuole sviluppare o innovare un 

business aziendale.  

In questo caso, l’intenzione era di analizzare il business model attuale di Lush e i suoi 

precedenti dall’esterno. L’analisi portata a termine dimostra che i business model legati 

all’azienda possiedono un filo conduttore che unisce gli uni agli altri. I business model 

sperimentati, come si è visto, hanno ben sei elementi costitutivi in comune sui nove in 

totale e sono proprio questi elementi a costituire il filo conduttore idealmente creato in 

seguito all’analisi condotta.  

Questa conclusione ha permesso di formulare una riflessione: Lush ha dimostrato di 

essere un’azienda coerente nel tempo e non solo nei messaggi lanciati, bensì anche nella 

messa in pratica delle sue azioni. Tutto questo è stato possibile grazie alla presenza del 

filo conduttore sopra citato, il quale lega i momenti salienti di Lush e del suo passato e 

questo sembra essere il fondamentale punto di partenza per lo sviluppo di un’impresa 

capeggiata da Mark Constantine. Il business model Canvas è stato applicato ai tre più 

importanti eventi legati a Lush e al suo passato e ha dimostrato che l’azienda si è 

mantenuta coerente e costante sotto certi aspetti, tra i quali la proposta di valore, ma ha 

contemporaneamente seguito un percorso di innovazione al suo interno.  

L’inserimento di Lush nel mercato della cosmesi ha rappresentato un’innovazione di per 

sé, perché l’azienda si è presentata con prodotti originali, freschi e artigianali. Queste 

sue caratteristiche hanno permesso la sua affermazione definitiva nel 1995, quando 

Lush è stata ufficialmente fondata. Nel corso degli anni l’impresa si è migliorata, e 

come si è dimostrato attraverso l’analisi sostenibile del suo business model attuale, Lush 

ha dimostrato il suo aspetto sostenibile producendo non solo degli effetti economici 

positivi, bensì degli effetti sociali e ambientali da non sottovalutare per definirla 

un’impresa in grado di gestire responsabilmente le sue attività. 

È possibile ora concludere la parentesi teorica affermando che il business model Canvas 

ha costituito per questa analisi un valido mezzo per rappresentare la struttura e gli 

elementi chiave delle imprese selezionate. Nello specifico, si è visto che esso può essere 
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integrato anche con l’inserimento del valore economico, sociale e ambientale prodotto 

da un’impresa sostenibile, quale è Lush. 

Si può concludere dicendo che Lush sembra avere seguito un percorso di innovazione 

del suo business model mantenendosi comunque sempre coerente con le sue idee di 

base, appartenenti fondamentalmente al suo ideatore, Mark Constantine, fulcro e guida 

di questa impresa. 
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4. CAPITOLO 

UN BUSINESS MODEL DI SUCCESSO 

 

4.1 Premessa 

Gli obiettivi di questo capitolo sono: 

 

a. Riassumere gli elementi che costituiscono il successo di Lush. 

b. Comprendere il modo in cui potrebbe evolvere il business model di Lush in 

futuro. 

c. Fare delle ipotesi sulla riproduzione del business model di Lush da parte di altre 

imprese. 

d. Effettuare delle riflessioni in merito alla crisi che potrebbe colpire Lush 

dall’esterno e dall’interno. 

 

Percorso di analisi: 

Nel seguente capitolo si pone l’attenzione su una serie di riflessioni e ipotesi in merito 

all’azienda inglese analizzata nei precedenti capitoli.  

Infatti, dopo avere riassunto gli elementi che determinano il successo di Lush, le 

riflessioni si concentrano dapprima sulla riproduzione dei modelli di business in 

generale e successivamente sul caso Lush. In seguito, l’attenzione si sposta 

sull’innovazione e l’evoluzione del business model di Lush, il quale sembra 

sufficientemente innovativo di per sé e non prossimo a un’evoluzione.  

Infine, si avanza una prima riflessione finale in merito a una crisi aziendale interna e 

una seconda riflessione riguardante una crisi economica sociale per capire come 

l’impresa potrebbe reagire nelle due situazioni. In entrambi in casi la reazione di Lush 

sembrerebbe essere positiva.   
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4.2 La chiave del successo di Lush 

Alla base del successo di Lush ci sono molti fattori, come si è potuto comprendere nei 

capitoli precedenti. A questo punto dell’elaborato si vuole creare una specie di riassunto 

di questi importanti elementi per sviluppare, poi, ulteriori riflessioni sulla riproducibilità 

e sull’innovazione del business model di Lush. 

L’elenco dei fattori di successo di seguito stilati derivano in parte anche da un’intervista 

rilasciata recentemente dal fondatore Mark Constantine a Business Sense
97

. 

Tra i tratti distintivi che rendono unica l’azienda di Mark Constantine si trova, 

innanzitutto, la scelta di non fare pubblicità. Si tratta di una scelta coraggiosa per 

un’azienda di cosmesi che si dimostra, nonostante tutto, riconosciuta e chiacchierata 

ugualmente dai suoi clienti, come testimoniano i social network e i blog nati in rete. 

Lush non propone le classiche pubblicità che si vedono passare in televisione o che si 

sfogliano sui giornali perché a fare pubblicità per l’azienda sono proprio i suoi clienti e i 

loro passaparola virtuali e non solo.  

Inoltre, Lush si affida generalmente a una comunicazione ironica in negozio, sul sito e 

soprattutto con i prodotti, perché l’azienda avvia campagne con denominazioni singolari 

(“God save the clean”, “Fate il bagno e non la guerra”) e commercializza prodotti con 

nomi bizzarri (“Sapone di mare”, “Nonsimangia”)
98

. Anche quest’ultimo inusuale 

aspetto aziendale contribuisce a fare pubblicità gratuita per Lush. 

Le botteghe di Lush sono un altro tratto distintivo e di successo per l’azienda inglese, 

poiché già entrando in un negozio Lush si comprende la sua originalità. Anzi, la 

riconoscibilità inizia già lungo le strade , nei dintorni delle sue botteghe che emanano un 

profumo inconfondibile a molta distanza.  

L’aspetto più importante dei negozi Lush è il loro impatto diretto sulla dimensione 

affettiva dei clienti
99

. Quando un cliente entra in una bottega Lush nota, come afferma 

Mark Constantine
100

, un’immagine fresca che riprende la filosofia alla base di Lush. 

L’arredamento utilizzato è abbastanza minimale e in legno per esporre i prodotti che 

possono essere annusati, toccati e provati da tutti i clienti che desiderano farlo. I 
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prodotti disposti in negozio sono sempre affiancati da una lavagna, poiché una buona 

parte di essi non possiede un packaging. Le lavagne, con le informazioni relative ai 

prodotti e associate al personale accogliente e preparato, contribuiscono a fornire un 

servizio informativo e di conoscenza relativa al brand e ai prodotti
101

. In negozio è 

possibile vedere anche i prodotti cosmetici esposti in un frigorifero a parete o in un 

banco-frigo per preservare la freschezza di alcuni prodotti. Questo insieme di elementi 

sostituisce, assieme a quanto riportato precedentemente, la classica pubblicità cui si è 

abituati a vedere.  

Il packaging è un altro elemento importante per l’azienda e sul quale essa ha lavorato 

molto. Quest’ultimo è ridotto al minimo indispensabile, perché quando esso non si 

rivela essenziale viene tolto per lasciare il prodotto “nudo”. Questo atteggiamento nei 

confronti del packaging è legato al tentativo di ridurre al minimo l’impatto ambientale e 

l’inquinamento. Inoltre, il packaging comporta anche delle spese notevoli per 

un’azienda e Lush ha deciso, a tale proposito, di investire una parte di quei soldi 

nell’acquisto di materie prime di qualità per la produzione dei suoi prodotti. Per alcuni 

prodotti cosmetici di Lush, però, il packaging è indispensabile e perciò l’impresa 

utilizza confezioni realizzate con materiale riciclato e che a loro volta possono essere 

riciclate.  

Il packaging di Lush non è solo rispettoso dell’ambiente, ma è anche testimone 

dell’importanza data da Lush alle persone. L’impegno sociale di Lush non si limita a 

supportare cause umanitarie esterne ma l’azienda si propone di dare rilievo al suo 

personale attaccando sul prodotto un’etichetta con il nome e la faccia del suo artigiano. 

L’assenza del packaging contribuisce, infine, a incoraggiare e a invogliare i cliente a 

provare i prodotti messi a disposizione nelle botteghe per una dimostrazione vera e 

propria delle loro proprietà, grazie anche all’inusuale presenza di un lavandino in ogni 

bottega
102

.  

Presso qualsiasi bottega Lush il personale è pronto ad accogliere i clienti e ad aiutarli 

nell’esplorazione del negozio. Mark Constantine, infatti, ritiene importante la 

formazione del personale che deve dimostrarsi amichevole e gentile con i clienti, fare 
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testare i prodotti fornendo le adeguate informazioni e delle nozioni interessanti
103

. 

Anche in questo modo l’impresa riesce a farsi ricordare dalle persone che visitano i loro 

negozi.  

Un altro punto a favore per Lush consiste nell’essere ancora una società privata e ciò 

permette a Mark Constantine di essere libero di compiere le proprie decisioni 

coerentemente alla propria etica. Per il fondatore di Lush l’etica risulta essere molto 

importante per la sua vita e il suo lavoro, e i clienti di Lush riescono a vedere tuttora 

questo aspetto trasparire dai prodotti, dalle botteghe, dal loro credo e da tutto ciò di cui 

Lush si compone. L’etica di Lush costituisce anche una passione per il suo fondatore, il 

quale afferma che senza quest’ultima sarebbe più complicato gestire coerentemente un 

business di tale successo
104

.  

Altri aspetti fondamentali per il successo di Lush sono l’aiuto di persone di fiducia e 

affidabili come Andrew Gerrie, CEO di Lush, la capacità di risolvere i problemi 

immediatamente quando sorgono e il sapere superare in molte occasioni le aspettative 

dei clienti, che in questo modo ritornano ad acquistare presso Lush perché hanno 

ottenuto qualcosa in più oltre alla semplice soddisfazione di un bisogno.  

Il successo di Lush non sarebbe lo stesso, e soprattutto così continuo, se l’azienda non 

disponesse di così tante botteghe sparse in tutto il mondo. Possedere circa settecento 

botteghe
105

 permette a Lush, come afferma Mark Constantine
106

, di avere sempre un 

andamento aziendale complessivo positivo o perlomeno bilanciato. Egli sostiene che 

spesso gli affari si bilanciano gli uni con gli altri, perché quando le vendite calano in un 

Paese, le vendite registrate presso un Paese differente riescono a colmare la carenza 

proveniente dall’altra parte.  

L’innovazione continua del business è, infine, un elemento distintivo per Lush che si 

propone al pubblico come un’azienda innovativa in tutti i sensi per i prodotti venduti e il 

modo in cui opera, anche se è il suo stesso fondatore a pensare che l’innovazione non 

sia sempre in tutti i casi una buona cosa
107

. 
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Lush è cresciuta rapidamente dal 1995 a oggi e lo ha fatto grazie a tutti questi fattori 

indispensabili per la sua distinzione nel mercato. La sua crescita non sarebbe 

probabilmente stata la stessa senza l’importante considerazione che viene attribuita alla 

persona. Il team di Lush aderisce totalmente ai valori predisposti dall’azienda e dal suo 

fondatore principale. Assieme ad essi anche tutti coloro che lavorano nei vari livelli 

dell’impresa aderiscono ai valori aziendali. Oltretutto, le persone assunte presso Lush 

sono accuratamente scelte e devono essere predisposte a lavorare in gruppo
108

.  

Tutti questi elementi contribuiscono a creare il valore offerto da Lush ai propri clienti. Il 

valore offerto non si limita, perciò, a un singolo elemento, a un bene materiale o a un 

semplice servizio, bensì a una miscela di risorse materiali e immateriali e rintracciabili 

anche nel suo business model.  

 

4.3 Riflessioni sulla riproducibilità del business model in generale e di Lush 

Il business model rappresenta uno strumento molto importante per qualsiasi impresa. È 

stato ripetuto in più occasioni che esso definisce il modo in cui un’azienda crea e 

distribuisce del valore ai propri clienti e trae a sua volta valore da essi
109

. Detto questo, è 

accertato che un’azienda dovrebbe progettare il proprio business model con molta 

attenzione e tutelarlo con cura per evitare che venga riprodotto e copiato da altre 

aziende. 

Replicare un business model non sembra essere una pratica tanto inusuale se si 

considera la storia dei tre fratelli tedeschi esperti nel copiare i business model di 

successo
110

. Oliver, Marc e Alexander Samwer possono considerarsi gli imprenditori 

europei del web di maggiore successo. I tre fratelli tedeschi vantano, infatti, un business 

di circa due miliardi di euro. La loro storia è nota poiché dal 1999 si occupano di 

avviare start up in tutto il mondo e poi di rivenderle. L’elemento che li ha resi famosi e 

che ora costituisce interesse per questo studio è il fatto che le loro start up sono la 

replica di tutte le migliori, e più profittevoli, idee imprenditoriali nate in rete. I tre 

fratelli hanno copiato il business model alla base di imprese quali Facebook, Groupon, 
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Pinterest, Amazon ed Ebay, rimodellando gli elementi caratteristici di ogni business per 

adattarlo alle esigenze e caratteristiche locali verso le quali la start up è indirizzata. 

Come si è visto, copiare un’azienda di successo e il suo business model associato è 

possibile, anche se non è detto che sia così facile e che si raggiunga sempre un successo. 

Gli esempi di importanti società, quali Dell
111

 e Blockbuster
112

, ne sono una 

dimostrazione. La prima si è presentata sul mercato dei computer come un’azienda che 

vende direttamente ai suoi clienti senza ricorrere a dei rivenditori. Questa formula, 

dimostratasi di successo, è stata copiata da tutte le imprese del settore ma Dell conta sul 

vantaggio di costo di cui dispone per competere con successo ed eliminare i più deboli 

dal proprio settore. Nonostante altre imprese abbiano imitato il suo business model, Dell 

è il pioniere di questo settore e dispone di notevoli vantaggi riguardanti la vendita 

diretta. Inoltre, l’azienda mantiene pressoché lo stesso business model da anni e cambia 

solamente le scelte strategiche. In questo modo, Dell aggiunge saltuariamente nuovi 

mercati, clienti e settori a cui fare riferimento per innovarsi e non essere, 

contemporaneamente, superata dai suoi concorrenti.  

La seconda impresa citata è Blockbuster, società di distribuzione statunitense di prodotti 

home video e videogiochi che ha cercato di copiare il business model della sua 

concorrente Netflix senza ottenere il suo stesso successo. Netflix ha saputo cogliere con 

prontezza le opportunità offerte dalla rete, avviando un business dedicato al noleggio di 

dvd online e questo ha messo in difficoltà Blockbuster che ha tentato di imitare il 

modello di business della prima senza però riuscirci con il medesimo risultato. Lo status 

di pioniere a capo di Netflix, la sua capacità di innovare il suo business model e di fare 

rispettare i brevetti non ha permesso a Blockbuster di raggiungere lo stesso successo, 

neppure copiandola.   

Di opinione diversa sono altri studiosi, come riportato in un articolo pubblicato sul 

settimanale The Economist, nel quale si afferma che copiare sia tanto profittevole 

almeno quanto lo sia innovare
113

. Nel suddetto articolo si sostiene che è la storia a 

dimostrare l’efficacia dell’imitazione con gli esempi di Apple e McDonald’s, colossi nel 

loro settore, ma bravi imitatori di altre idee e business. In questo articolo si sostiene che 

le imprese che copiano possono operare anche in modo migliore rispetto ai pionieri. 
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Copiare le idee e i business altrui sembra essere comune, ma come si legge nell’articolo, 

non tutte le imprese riescono nel tentativo di copiare un business model di riferimento e, 

soprattutto, copiare troppo potrebbe costituire un male per la società odierna.  

In linea generale, comunque, un business model di successo può garantire determinati 

vantaggi sul settore di appartenenza e sul mercato di riferimento ma esistono delle 

considerazioni da fare in merito. 

Come afferma Teece (2010), la progettazione di un business model e l’implementazione 

di un’architettura commercialmente valida per i ricavi e per i costi è fondamentale per il 

successo di un’impresa. Oltretutto, egli aggiunge che possedere dei prodotti e delle 

tecnologie superiori ad altri, del personale eccellente, una buona governance e 

leadership non sono sufficienti per garantire la creazione di una redditività sostenibile, 

se la configurazione del business model di riferimento non è adatta all’ambiente 

competitivo circostante
114

. 

Ideare e implementare un business model di successo non è una cosa semplice, 

soprattutto se si considerano le parole di Joan Magretta (2002). L’autrice sostiene che 

un buon business model di successo si crea nel momento in cui quest’ultimo è in grado 

di modificare l’economia del settore di appartenenza ed è contemporaneamente difficile 

da replicare. In questo modo, il business model rappresenta da solo un forte vantaggio 

competitivo per l’azienda
115

. Per un’impresa possedere un vantaggio competitivo non è 

una cosa elementare, perché “un vantaggio competitivo esprime una situazione di 

superiorità qualitativa nello svolgimento della gestione che si traduce in una redditività 

maggiore dalle basi più solide
116

”.  

Un valido business model non è comunque sufficiente per creare da solo un successo di 

lungo termine per un’impresa. Questo strumento, sicuramente fondamentale, deve 

essere accompagnato, come afferma Teece (2010) da un’analisi strategica per 

incrementare la sua efficacia e proteggere il vantaggio competitivo che esso rappresenta. 

Unire un valido business model a un’analisi strategica richiede la segmentazione del 

mercato, la creazione di un’offerta di valore per ogni segmento individuato, il recupero 
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degli strumenti necessari per fornire quel valore e per ultimo la comprensione dei 

singoli meccanismi in grado di difendere il business model dall’esterno
117

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte
118

: Business Models, Business Strategy and Innovation, 2010. 

 

La definizione del business model per un’impresa costituisce uno step essenziale per 

operare coerentemente nel tempo e con successo e non si tratta di un’operazione facile 

in quanto molto delicata. Considerato il rilievo affiancato al business model per creare 

valore per un’azienda, sarebbe spontaneo, per un’impresa, pensare di imitare un 

business model di successo, come già anticipato. A prima vista tutti i business model 

sembrano facili da imitare, come sostiene Teece (2010) ma questi potrebbero essere 

tutelati dal copyright. Questo sistema di protezione non esclude, però, che un’impresa 

possa copiare l’idea costituente il nucleo del business model di un’altra azienda. 

Esistono delle barriere per difendere i business model dall’imitazione
119

:  

 

 Implementare un business model potrebbe richiedere dei sistemi, dei processi e 

degli asset difficili da replicare 

 Il business model potrebbe risultare, dall’esterno, non chiaro o comunque in 

parte offuscato, i modo tale da rendere ardua la comprensione degli elementi che 

ne costituiscono il successo. 
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 Nell’eventualità che il business model di un’azienda sia chiaro e trasparente, le 

imprese concorrenti potrebbero esitare a copiarlo se questo significasse 

cannibalizzare le vendite e i profitti esistenti o sconvolgere degli importanti 

rapporti commerciali. 

 

Fatta questa premessa, si può aggiungere che un business model risulta difficile da 

replicare nel suo complesso, per un’azienda già esistente o una nuova entrante nel 

settore, perché il business model si basa su una proposta di valore. Ciò significa che un 

business model non si compone semplicemente di risorse tecniche o hard, ma anche di 

variabili soft come il capitale umano, i valori, la cultura e le conoscenze tacite e questi 

ultimi elementi sono difficili da imitare.  

Un business model di successo e competitivo potrebbe essere copiato da un’impresa 

dello stesso settore ma con un limitato successo, non paragonabile a quello ottenuto dal 

business model pioniere perché il business model copiato non possiede tutte le risorse 

tacite che rendono vincente il pioniere. 

È invece possibile pensare di tentare di replicare un business model di successo in un 

mercato in crescita, purché lo si prenda come riferimento e contemporaneamente lo si 

plasmi per adattarlo al contesto di riferimento che non possiede modelli simili.  

Dopo avere riportato alcuni contributi ed esempi, la riflessione passa sulla possibilità di 

replicare il business model di Lush. Con le affermazioni di Teece (2010) e di Magretta 

(2002) riportate e con l’analisi del business model di Lush realizzata con i “nine 

building blocks” del modello Canvas
120

 è possibile formulare un’ipotesi in merito. 

Il business model di Lush si compone, innanzitutto, di un mix di elementi strutturali che 

si combinano con dei fattori culturali rilevanti e soprattutto non facilmente riproducibili 

da terzi. La proposta di valore alla base del business model dell’azienda inglese è 

costituita, invece, dall’offerta di prodotti innovativi e dalla novità generale che 

contraddistingue l’azienda nel settore di riferimento.  

Per un’altra azienda, già esistente o in fase di costruzione, potrebbe essere un’ipotesi 

concreta quella di ispirare il proprio business model a quello di successo e già testato di 

Lush. Però, un’azienda che replica il modello di business in esame non può contare 
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sugli stessi vantaggi di cui gode attualmente Lush in quanto pioniere del business model 

sostenibile e competitivo presentato nel terzo capitolo.  

Lush si propone ai clienti come un’azienda nuova, originale e il business model a essa 

collegato ripropone queste caratteristiche. Tali caratteristiche consentono a Lush di 

contare su un business model difficile da imitare completamente e differenziato. Questo 

genera, assieme all’efficacia e all’efficienza, un vantaggio competitivo per l’azienda 

inglese. Per questo motivo non si può immaginare un’altra azienda diversa da Lush in 

possesso dello stesso business model nello stesso settore cosmetico. Un’azienda 

concorrente potrebbe magari replicarlo parzialmente ma non nel complesso, perché 

esistono degli asset nel business model di Lush difficili da replicare fedelmente e con lo 

stesso successo senza fare sembrare un’altra impresa una brutta copia di Lush. 

I messaggi trasmessi da Lush attraverso il sostegno delle campagne umanitarie, la 

vendita dei prodotti “nudi”, l’esperienza multisensoriale in negozio, le caratteristiche 

inusuali dei prodotti venduti e tanto altro ancora sono il punto forte di questa azienda 

inglese che riesce a creare valore con un business model collaudato da quasi venti anni e 

mai fallito. 

 

4.4 Come potrebbe evolvere il business model di Lush? 

L’innovazione è un tema molto importante sotto molti punti di vista. L’innovazione 

tecnologica, ad esempio, è sinonimo di progresso e crescita della società in cui si vive. 

Individuare l’innovazione in un’impresa, o meglio, in un business model è altrettanto 

importante. Spesso, l’innovazione tecnologica deve essere accompagnata 

dall’innovazione del business model per essere efficace e valida a tutti gli effetti. 

Naturalmente, questa non è la regola da seguire in ogni caso perché esistono delle 

piccole eccezioni, nelle quali non è richiesta l’innovazione del business model a fianco 

dell’innovazione tecnologica, come accade quando si verificano dei piccoli 

miglioramenti nei processi manifatturieri
121

.  

Dopo questa piccola premessa, si può aggiungere che l’innovazione di un business 

model può rappresentare da sola un vantaggio competitivo per un’impresa (Teece 

2010). Il vantaggio competitivo, però, non si ottiene se un’impresa non possiede di base 

un business model formulato bene e difficile da replicare. 
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In generale, innovare un business model può condurre a numerosi benefici per 

un’impresa e da un’indagine svolta si può notare che i principali benefici raggiungibili 

sono la riduzione dei costi e la flessibilità strategica, la specializzazione e la capacità di 

sfruttare rapidamente nuovi mercati e le opportunità che si presentano
122

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte
123

: The global CEO 2006 

 

È dimostrato, perciò, che innovare un business model porta a dei benefici, cui ogni 

azienda spera di raggiungere. Si tratta di un importante passo da fare per un’azienda 

qualsiasi e per farlo, l’azienda dovrebbe partire proprio dallo studio del suo business 

model attuale attraverso il modello presentato da Osterwalder e Pigneur (2010). 

Come si è detto, l’innovazione è fondamentale per un’impresa e Lush, nel suo percorso, 

ha dimostrato di essere non solo un’azienda innovativa di per sé ma anche un business 

in grado di evolvere e perciò innovarsi nel tempo.  

Attualmente Lush dimostra di avere un solido business model, presentato 

precedentemente, e qui di seguito riportato schematicamente attraverso i nove blocchi 

del business model Canvas: 
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Fonte schema business model
124

: Osterwalder, Pigneur, Clark, Smith, 2010. 

 

Prendendo come punto di partenza questo business model, Lush come potrebbe 

innovarsi ed evolvere in futuro? A questa domanda si cerca di rispondere con delle 

riflessioni in merito alla sua evoluzione passata e al filo conduttore che ha legato i vari 

passaggi tra i business model sperimentati negli anni dall’impresa inglese. 

Rispettando quanto detto nel terzo capitolo, esiste un filo conduttore in grado di legare i 

tre business model che hanno caratterizzato significativamente la storia di Lush. Prima 

di tutto, gli elementi principali e in comune tra i vari business model sono i segmenti di 

clientela, la proposta di valore, le risorse chiave, i partner chiave, le attività chiave e la 

struttura dei ricavi. Con questa considerazione sembrerebbe logico supporre che un 

eventuale nuovo business model di Lush potrebbe possedere con molta probabilità 

questi stessi elementi.  

Cambiare un business significa, invece, modificare il business model sottostante a esso 

e, nel suo caso, Lush si è evoluta negli anni modificando gli elementi costituenti il suo 

business model o una parte di essi, mantenendo comunque delle costanti.  
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Da queste prime valutazioni si può affermare che il filo conduttore esistente tra i primi 

tre business model legati all’attuale Lush continuerà a esistere anche in presenza di un 

eventuale futuro e quarto business model. 

Attualmente Lush non sembra dare segnali di difficoltà e perciò pensare a 

un’evoluzione del suo business model, almeno nel prossimo futuro, sembra azzardato 

ma un eventuale nuovo sviluppo non è da escludere, considerate le caratteristiche 

inusuali e originali dell’azienda e soprattutto del suo fondatore.  

Il suo prossimo sviluppo potrebbe essere caratterizzato dallo stesso filo conduttore 

citato in precedenza con degli sviluppi all’interno degli elementi protagonisti della 

progressione di Lush. 

L’attuale modello di business di Lush potrebbe evolversi nel mondo seguente in futuro: 

 

 Segmenti di clientela: in futuro, Lush probabilmente si rivolgerà sempre allo 

stesso target di riferimento, perciò a un target variegato e composto da giovani 

per quanto riguarda i prodotti più sfiziosi e poi da persone più adulte per la 

vendita dei prodotti più fidelizzanti. Il target, cui si riferisce Lush, generalmente 

ha sempre una buona possibilità di spesa, poiché l’azienda si posizione su un 

livello di prezzo intermedio tra i cosmetici economici e quelli di lusso
125

 e molto 

probabilmente l’azienda proseguirà il suo sviluppo su questa direzione. Non è 

comunque escluso che l’azienda possa aggiungere in futuro un’altra categoria al 

suo target di riferimento. In questo modo Lush potrebbe aumentare le sue 

vendite e ingrandirsi ulteriormente.  

 Proposta di valore: questo elemento costitutivo potrebbe rimanere lo stesso per 

molto tempo, perché il valore offerto dall’azienda rappresenta il suo attuale e 

passato cavallo di battaglia e la contraddistingue nel settore odierno della 

cosmesi. È plausibile affermare che anche in questo caso, i prodotti innovativi, 

freschi, fatti a mano con ingredienti naturali e di ottima qualità 

rappresenteranno, ancora una volta, la proposta di valore di un’eventuale 

evoluzione del business model di Lush.  
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 Canali: questo elemento potrebbe costituire un punto di partenza per 

l’evoluzione del business model di Lush. Nel tempo Lush ha sperimentato non 

solo la vendita diretta dei propri prodotti presso le botteghe, ma anche la vendita 

per corrispondenza tramite ordini telefonici e di posta elettronica. Attualmente, 

l’azienda autorizza la vendita dei propri prodotti tramite i punti di vendita fisici, 

il negozio online e ripropone la vendita per corrispondenza tramite la stesura di 

una pagina precompilata nel Lush Times. Nel tempo sono cambiate, ovviamente, 

le quantità dei canali di vendita ed è avvenuta una progressione nella 

distribuzione, considerando che oggi Lush raccoglie i canali di vendita del suo 

primo e del suo secondo business model ai quali ha aggiunto l’e-commerce. 

Un’ulteriore evoluzione futura del business model di Lush, per quanto riguarda i 

canali, potrebbe essere legata a nuovi metodi di contatto e di acquisto. L’azienda 

ha già avviato recentemente dei “pop-up stores” e “kiosks” prevalentemente in 

America e in futuro potrebbe estendere questa iniziativa in più Paesi. Una simile 

evoluzione sarebbe sicuramente gradita soprattutto dove non ci sono molte 

botteghe e i clienti non sono perciò agevolati a intraprendere l’esperienza 

multisensoriale all’interno delle botteghe Lush.  

Considerato il suo passato, si può aggiungere che Lush sembra un’azienda al 

passo coi tempi, in grado di anticiparli a volte, ed è molto probabile perciò che 

nel caso nascessero nuovi canali di vendita Lush non perderebbe tempo e ne 

adibirebbe almeno uno a nome proprio. 

Come già affrontato, i canali del business model si riferiscono anche al modo cui 

un’azienda fa ricorso per comunicare con i suoi clienti. Lush, recentemente, ha 

avviato un’applicazione ufficiale ed esclusiva per l’iPhone, con la quale 

contribuisce a informare gli interessati in merito ai nuovi prodotti, alle iniziative 

e a localizzare le botteghe più vicine. Lush potrebbe evolversi ulteriormente 

rendendo disponibile una versione generale di questa applicazione per gli altri 

smartphone, in modo da raggiungere tutti i clienti interessati. 

 Relazione con i clienti: la prossima evoluzione del business model di Lush 

potrebbe essere caratterizzata da un’ulteriore progresso in questo campo di 

analisi. L’azienda è passata da una semplice relazione commerciale tra azienda e 

cliente a una relazione molto più accurata e anche personalizzata.  
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In generale, Lush cerca di coccolare i suoi clienti con un’assistenza virtuale 

veloce, un’assistenza personalizzata nelle botteghe e in futuro potrebbe 

rafforzare ulteriormente queste relazioni, a primo impatto già sufficientemente 

profittevoli. 

 Flussi di ricavi: nel prossimo futuro, l’azienda potrebbe mantenere la medesima 

struttura dei ricavi perciò principalmente legati alle vendite dei prodotti.  

Se Lush modificasse altri elementi costitutivi del suo business model ed 

effettuasse un’evoluzione positiva dello stesso, potrebbe ottenere dei flussi di 

ricavi più consistenti.  

I ricavi in futuro, come attualmente, deriverebbero principalmente dai prodotti 

venduti sulla base dei prezzi di listino che dipendono dalle caratteristiche dei 

prodotti e perciò dalle materie prime utilizzate e dal tipo di lavorazione richiesta. 

 Risorse chiave: le risorse chiave per un possibile business model futuro di Lush 

probabilmente saranno sempre le stesse. Lush offre e ottiene valore attraverso 

due tipi di risorse chiave: quelle fisiche e quelle immateriali. I prodotti venduti, 

l’esperienza vissuta dai clienti nelle botteghe e il messaggio etico trasmesso 

rappresentano le odierne e, con molta probabilità, anche le future risorse chiave 

dell’azienda in esame. 

 Attività chiave: l’evoluzione di Lush, probabilmente, non riguarderà le sue 

attività chiave, sulle quali ha in parte fondato il suo successo. L’importanza data 

all’approvvigionamento delle materie prime, alla produzione artigianale, alla 

vendita dei prodotti e alla sezione di ricerca e sviluppo sembra abbastanza 

impegnativa e sufficiente per un’azienda come Lush.  

Un’attenzione particolare su ulteriori attività potrebbe distogliere la 

concentrazione su quelle attuali e condurre a delle conseguenze indesiderate per 

l’azienda. 

 Partner chiave: siccome Lush basa una parte rilevante del suo successo proprio 

sui prodotti veduti, perciò sembra inimmaginabile pensare che l’azienda 

modifichi la composizione dei suoi partner chiave. I fornitori costituiscono, oggi 

e sicuramente anche nelle sue prossime evoluzioni, i partner chiave con i quali 

interagire con attenzione per recuperare materie prime di qualità e sostenibili. 
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 Struttura dei costi chiave: un’eventuale evoluzione del business model di Lush 

potrebbe riguardare, in parte, la struttura dei costi, alla quale è stata rivolta una 

diversa attenzione negli anni e nell’evoluzione del business model. Si può però 

affermare, con una discreta probabilità, che l’impresa non modificherà in futuro 

la struttura operativa del suo business model value driven con la quale ha 

fondato il suo successo. 

 

4.5 Possibili reazioni di Lush a fronte di un periodo di crisi generale 

Un’azienda come Lush difficilmente entrerà in crisi, almeno con il business model 

attuale. A questa conclusione si giunge perché per evitare una crisi, un’azienda 

dovrebbe concentrare le sue attenzioni nei confronti dei clienti
126

.  

Inoltre, proseguendo con il pensiero di Bubbio (2012), si può dire che nel caso 

un’azienda entrasse in crisi, essa potrebbe essere accompagnata da una strana forza 

positiva capace di stimolare l’impresa e il suo cambiamento ma questo risultato sarebbe 

valido solamente nel breve periodo.  

Ancora una volta si parla di cambiamento per migliorarsi. Si può affermare perciò che 

l’innovazione costituisce il secondo elemento fondamentale per mantenere lontana la 

crisi aziendale e Lush dimostra di avere entrambe le caratteristiche per compiere tale 

azione.  

Teoricamente parlando, per mantenere il cliente al centro dell’attenzione di un’azienda, 

è necessario
127

: 

 

 Correlare strettamente innovazione e business, un business senza innovazione 

non può svilupparsi e avere successo; 

 Gestire l’innovazione come un portfolio, si consiglia in questo caso di gestire il 

business con una serie di progetti con differenti livelli di rischio; 

 Decidere quanta e quale innovazione, l’innovazione va coltivata continuamente 

e il management di un’azienda dovrebbe essere persistente; 
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 Sperimentare, le innovazioni derivano da esperimenti e intuizioni messe in 

pratica; 

 Avere il giusto mix di risorse adatte, è necessario possedere le risorse giuste e 

dei manager in grado di portare il business su un livello superiore; 

 Aprirsi e collaborare a tutti i livelli del business ma anche con i clienti e con i 

fornitori. 

 

Una volta assicurata la posizione centrale del cliente, un’impresa può utilizzare il 

business model Canvas per combinare gli elementi costitutivi necessari al fine di 

garantire valore per l’azienda o per rimettere in moto l’attività e recuperare il valore 

perso eventualmente con una crisi aziendale. 

Gli interlocutori cui un’impresa deve fare riferimento per recuperare, invece, il valore 

economico-finanziario sono
128

: 

 

 Sul fronte competitivo: i clienti, i fornitori, i concorrenti, i cambiamenti 

tecnologici e i trend di mercato; 

 Sul fronte produttivo: i lavoratori e gli eventuali collaboratori; 

 Sul fronte finanziario: i finanziatori e le banche; 

 Sul fronte del governo: il management; 

 Sul fronte sociale: la comunità. 

 

Una corretta gestione di tutti questi elementi conduce un’azienda fuori dalla sua crisi o 

addirittura la evita nel caso l’azienda adotti un comportamento proattivo. 

Nel caso di Lush, una crisi interna sembra lontana perché l’azienda pare adottare 

proprio un comportamento proattivo che le ha permesso dal 1995 fino al presente di 

crescere in modo continuo. Nello specifico, Lush dimostra di prestare molta attenzione 

ai clienti proponendo innanzitutto un business model value driven e creando delle forti 

relazioni con essi. In secondo luogo, l’impresa inglese è simbolo di innovazione dalla 

sua creazione nel lontano 1977. Da allora, l’azienda sembra non avere mai abbandonato 

questa sua caratteristica. 
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Una crisi economica sociale potrebbe, però, fare entrare in crisi un’azienda come Lush? 

La risposta non è assolutamente certa, ma alcune considerazioni si possono avanzare in 

merito. Innanzitutto bisogna chiedersi: perché una persona sceglie Lush piuttosto che 

un’altra azienda più consolidata e conosciuta ma più “anonima”? La risposta potrebbe 

essere semplice. Un cliente si rivolge a Lush per l’acquisto di prodotti divertenti, di 

qualità, attenti alla questione etica e sostenibile, ideali per fare regali o anche per la più 

banale esposizione in casa. Inoltre, nei negozi Lush si sperimenta lo shopping 

experience e questo contribuisce ad attirare i clienti e a rendere Lush la preferita tra 

tante altre aziende. Lush è scelta dalle persone per il prodotto venduto che di per sé è 

unico, per l’atmosfera rustica e contemporaneamente accogliente e per la cura rivolta a 

tutti i clienti. Un cliente sceglie i prodotti Lush non solo per il bene fisico in sé, bensì 

per il valore trasmesso anche attraverso lo shopping experience, termine con il quale si 

interpreta il percorso multisensoriale attraverso cui il cliente è accompagnato durante il 

suo acquisto
129

.  

Fatte le dovute riflessioni in merito a ciò che offre Lush e che crea valore per l’impresa, 

si può concludere affermando che in caso di crisi economica, come quella attuale, Lush 

non subirebbe gravi danni per i motivi sopra riportati. Come riportato nei bilanci 

sintetici del triennio 2010, 2011 e 2012, Lush Italia, ad esempio, ha aumentato i suoi 

ricavi dal 2010 al 2012 negli anni di crisi (iniziata nel 2008 per problemi di natura 

finanziaria) e ha migliorato il suo risultato operativo caratteristico che rende possibile la 

sua attività principale e ha aumentato inoltre il fatturato.  

I risultati sinteticamente riportati sono una dimostrazione del fatto che, almeno per Lush 

Italia, i problemi annessi a una crisi economica non sembrano influire pesantemente sui 

risultati aziendali. 

 

4.6 Conclusioni  

In questo ultimo capitolo si sono affrontati diversi temi a partire da quello che può 

essere definito il segreto del successo di Lush. Si può giungere alla conclusione 

definitiva che Lush possiede una miscela di risorse valide che individualmente 

considerate potrebbero sembrare banali ma nel complesso risultano vincenti.  
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Per questo motivo si potrebbe pensare a una possibile imitazione del suo business model 

ma non si tratta di un’operazione semplice per i motivi elencati in questo capitolo.  

Nella teoria esistono, comunque, pareri contrastanti perché la storia porta esempi di casi 

di imitazione ben riusciti, ma essendo Lush un’azienda tanto unica quanto particolare, è 

difficile pensare in modo concreto a una valida copia di questa impresa inglese.  

Lush è un’azienda complessa e ha una storia abbastanza solida alle spalle che le ha 

permesso di sperimentare varie soluzione fino ad arrivare a quella che sembra essere la 

definitiva e perciò al business model attuale. Un’ipotetica evoluzione del suo business 

model non è da escludere a priori, ma non è nemmeno tanto probabile nell’immediato 

futuro perché Lush non dà segnali di difficoltà interne e non ha problemi a ottenere un 

riscontro positivo dai clienti. In questo capitolo si è comunque cercato di proporre un 

ipotetica evoluzione del business model di Lush, giungendo alla conclusione che se ci 

dovesse essere un’ulteriore evoluzione, questa sarebbe molto probabilmente 

contraddistinta dallo stesso filo conduttore rintracciato per i primi tre business. 

Una volta assodate le capacità di Lush, si è condotta una riflessione in merito alla crisi e 

alla probabile reazione di Lush. Le difficoltà inerenti a una crisi economica non 

sembrano avere colpito Lush in questo periodo di crisi economica attuale come 

dimostrano i dati economici sintetici riportati nel secondo capitolo. Per questo motivo si 

può affermare che Lush non sembra risentire pesantemente degli effetti causati da un 

evento di tale portata. Una crisi interna sembrerebbe ancora più improbabile dato che 

Lush possiede il giusto mix di elementi richiesti in teoria per scongiurare una crisi 

aziendale o eventualmente per risanarla. 
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CONCLUSIONI 

La gestione responsabile di un’azienda e l’aspetto sostenibile a essa collegato sembrano 

essere temi di grandi interesse in questo periodo. Molte aziende hanno intrapreso la 

strada per gestire responsabilmente il proprio business, alcune con maggiore successo di 

altre. Da questo elaborato si può intuire che Lush appartiene alla categoria di imprese 

che hanno avviato una gestione responsabile con successo, ottenendo un favorevole 

riscontro da parte del mercato.  

La sostenibilità e l’innovazione hanno predisposto le basi per il suo successo di Lush e 

costituiscono delle caratteristiche distintive per questa azienda.  

Lush si è presentata nel settore della cosmesi con delle caratteristiche originali e allo 

stesso tempo vincenti, tanto da decretarne la sua affermazione al suo interno.  

Attualmente, Lush si rivolge ai suoi clienti con una mission precisa e coraggiosa, 

l’azienda vuole, infatti, essere ricordata come l’azienda che vende i prodotti più giovani 

e freschi della storia della cosmetica. Anche in questo caso, l’impresa ricorre a degli 

elementi che si collegano alle caratteristiche sopra citate: sostenibilità e innovazione. 

Due elementi che ancora una volta si legano per descrivere Lush e il suo operato. 

Questi traguardi e gli obiettivi raggiunti nel tempo da Lush sono sempre stati definiti dal 

suo fondatore, Mark Constantine, cui compito è di guidare l’espansione di Lush nella 

giusta direzione e fino a questo momento sembra esserci riuscito. 

L’azienda dal 1995 sembra non avere perso nessuna opportunità nel suo percorso e ha 

portato avanti una storia coerente e, in effetti, ricca di traguardi. È questo uno dei segreti 

di Lush, in questa azienda inglese sembra esserci un’atmosfera stimolante che si 

riscontra poi anche all’interno delle sue botteghe sparse in tutto il mondo. L’atmosfera 

piacevole ricreata nei luoghi di lavoro, una cultura di base forte e condivisa e la 

coerenza delle azioni consentono a Lush di operare quotidianamente in tranquillità e di 

riscontrare successo e consensi da parte dei clienti. 

Studiare Lush sotto un profilo più teorico, legato al business model, ha permesso di 

individuare le risorse chiave determinanti il suo successo attuale.  

Il business model, in un primo momento introdotto solo teoricamente con diversi 

contributi, ha permesso di formulare un’idea generale in merito. Concordando con 

alcuni studiosi, quali Teece (2010), la letteratura inerente al business model non manca 

ma non è precisa, in quanto manca attualmente una definizione che abbia ottenuto il 

consenso unanime degli studiosi.  
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Anche per questo motivo, si è scelto di utilizzare il contributo di Osterwalder e Pigneur 

(2010). Il loro business model Canvas si è dimostrato un valido strumento per 

analizzare con semplicità il business model caratteristico di Lush. Osterwalder e Pigneur 

(2010) hanno presentato, infatti, non solo una semplice definizione e il loro contributo 

teorico in merito all’argomento, ma hanno anche predisposto uno schema di base da cui 

partire per lo studio di un qualsiasi business model.  

Il business model Canvas si è rivelato un valido alleato di questo elaborato perché con 

esso si sono analizzati tutti i principali business model testati da Mark Constantine e 

dalle sue attività. Nello specifico, grazie al business model Canvas si è giunti alla 

conclusione che esiste un legame concreto e coerente tra Herbal Hair and Beauty Clinic, 

Cosmetics to Go e Lush. Si tratta di un filo conduttore, come è stato qui definito, 

costituito dagli elementi più importanti e vincenti che rendono singolare l’attuale 

impresa di Mark Constantine.  

I segmenti di clientela, la proposta di valore, i flussi di ricavi, le risorse chiave, le 

attività chiave e i partner chiave rappresentano il legame sopra discusso. Come si è 

notato nel corso dei capitoli, questi elementi non hanno sempre permesso di raggiungere 

lo stesso risultato. Mark Constantine, in quanto mente delle tre imprese sopra citate, ha 

modificato o meglio innovato alcuni elementi delle sue precedenti attività per realizzare 

la sua attuale attività di maggiore successo.  

Attualmente, Lush si propone come un’impresa attenta a fare la cosa giusta prima di 

tutto ed è per questo portata a essere considerata teoricamente un’impresa con un 

business model value driven. 

I traguardi raggiunti da Lush sono, perciò, da ricondurre non solo al bene fisico 

venduto, bensì a qualcosa in più. Questa impresa inglese vende prodotti originali per la 

loro forma e composizione e, inoltre, aggiunge a essi un messaggio importante. Ogni 

singolo prodotto venduto da Lush rispecchia la sostenibilità seguita con coerenza 

dall’impresa ed esplicitata, ad esempio, nel credo aziendale. 

Oltretutto, il successo e l’innovazione che contraddistinguono Lush non sembrano 

essere facilmente riproducibili, perlomeno con il medesimo successo. Copiare non è 

impossibile, come è stato dimostrato nel corso della storia, ma risulta un’azione con 

degli esiti non sempre ovvi.  

Nello specifico, Lush rappresenta una realtà commerciale con delle barriere 

all’imitazione, una su tutte è costituita dallo shopping experience. All’interno delle sue 



97 

 

botteghe Lush fa vivere al cliente un’esperienza unica piuttosto che un semplice atto di 

acquisto. Lush definisce l’atto dell’acquisto presso le sue botteghe un’esperienza 

multisensoriale in grado di catturare l’attenzione del cliente e di comunicare 

efficacemente, anche se in modo inusuale.  

Il suo credo, i suoi impegni, i suoi comportamenti e i traguardi raggiunti sono altri 

elementi che definiscono il suo successo e le consentono di avere un vantaggio nei 

confronti delle altre aziende nel settore della cosmesi e soprattutto nei confronti di chi 

tenta di imitarla in qualche modo. 

Nel corso dell’elaborato, in modo particolare negli ultimi due capitoli, sono stati fatti 

dei riferimenti teorici per inquadrare la situazione in esame sotto un profilo 

maggiormente concettuale. Dal confronto tra teoria e realtà si è individuato un 

collegamento e degli elementi utili per parlare di Lush come un’impresa in possesso di 

risorse chiave preziose e ben definite. 

Lush possiede tutte le carte in regola per continuare con successo lunga la strada 

intrapresa finora, anche di fronte ad eventuali difficoltà, quali le imitazioni da parte di 

altre imprese e lo sviluppo di eventuali crisi.  

In conclusione, con questo elaborato si è dimostrato, grazie ad un’analisi esterna, che il 

business model e la sostenibilità sono due argomenti che possono convivere ed essere 

integrati l’uno con l’altro con successo in un’impresa affermata, come documenta il 

caso Lush. L’impresa di Mark Constantine, infatti, ha fornito la prova che per seguire i 

principi della sostenibilità aziendale non è necessario rinunciare al successo dell’azienda 

in termini di riconoscimento da parte dei clienti e, perciò, di risultati economici. 
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