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INTRODUZIONE 
 

 

Il mercato delle calzature è molto difficile da studiare poiché presenta dei caratteri 

decisamente peculiari. Si tratta di un settore in continua e rapida evoluzione, che non 

permette una definizione unica e scientifica, poiché è in diretta relazione con i 

mutamenti dei consumi e delle tendenze. A differenza degli altri comparti del fashion, 

alla base delle sue dinamiche vi è un prodotto che richiede la capacità di fondere 

tecnologia e tradizione, innovazione e storia, e che deve presentarsi come un equilibrio 

tra novità, e know-how di creazione e manualità. 

La notevole bibliografia disponibile ha permesso di studiare approfonditamente il 

mercato da più punti di vista. Si è reso così evidente un certo livello di confusione tra 

gli operatori del settore, in seguito ai recenti eventi socio-economici che hanno 

interessato le più grandi economie del mondo negli ultimi anni. Con questa tesi, si 

cercherà pertanto di rendere chiari gli aspetti più interessanti del mercato allo stato 

attuale, fornendo uno strumento utile alle numerose realtà imprenditoriali italiane che 

operano nel mondo delle calzature. 

  

Nella prima parte del lavoro si analizzerà il mercato delle calzature in Italia e nel 

mondo, con particolare attenzione alla situazione europea, considerata come punto 

intermedio di un continuum che va dal livello nazionale italiano e quello globale. In 

questa sezione si studieranno i dati più importanti registrati negli ultimi anni per quanto 

riguarda sia la domanda sia l'offerta.  

Sì descriverà quindi l'utilizzo delle leve del marketing mix in questo mercato, tenendo 

come riferimento i calzaturifici europei che si presentano con la loro produzione in tutto 

il mondo. Sin da subito si darà maggiore rilevanza alla leva della comunicazione, 

aspetto principale del lavoro.  

Successivamente, si cercheranno di individuare le caratteristiche del nuovo consumatore 

europeo e di delinearne i mutamenti subiti negli ultimi anni, soprattutto nella 

considerazione del rapporto qualità-prezzo.  

Infine, si evidenzieranno gli aspetti principali della gestione del “Made in”, concetto 

prezioso come in pochi altri settori e che necessita di un’attenzione particolare.  
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Nella seconda parte del lavoro si studierà nel dettaglio il settore delle calzature in due 

mercati estremamente importanti per i produttori italiani, Russia e Cina. Si vedrà come 

queste sono due realtà con molti aspetti in comune e altrettante divergenze, sia nelle 

tendenze di consumo che a livello distributivo e di comunicazione. Infatti, se la Russia 

per alcuni aspetti può essere considerata un mercato già maturo e noto ai calzaturifici 

italiani, la Cina risulta ancora poco esplorata e presenta potenzialità notevoli.  

Per comprendere al meglio le possibilità che hanno i produttori italiani, si analizzeranno 

i consumatori dei rispettivi Paesi, delineando gli atteggiamenti nei confronti della vita e 

della moda. Saranno altresì puntualizzate le tendenze più evidenti per quanto riguarda le 

scelte e le pratiche d’acquisto nel contesto russo e in quello cinese. 

Una volta comprese le dinamiche dei due ambienti, si indicheranno gli strumenti ideali 

per comunicare in ciascuno di essi in base ai propri target e obiettivi, partendo da uno 

studio sulle principali strategie e attività di comunicazione che identificano le scelte 

imprenditoriali nel settore di riferimento.  

Si potranno pertanto confrontare i due mercati, definendo le differenze nelle modalità di 

comunicazione utilizzate dai calzaturifici, precisando inoltre quali siano i media 

adeguati per colpire i corrispondenti consumatori.  

 

Per comprovare quanto studiato teoricamente, si proporrà infine un esempio empirico. 

Si analizzerà il caso di un produttore di calzature italiano, il calzaturificio Ballin S.r.l., 

che si presenta in entrambi i mercati considerati. L’azienda è stata scelta poiché 

rappresenta egregiamente la situazione italiana del settore, caratterizzato da una 

produzione sempre più orientata verso l’alta qualità del prodotto e l’allargamento degli 

orizzonti del mercato. In questo caso, infatti, si analizza un’impresa di successo nel 

segmento delle calzature di lusso, disegnate e prodotte interamente in Italia, nello 

stabilimento di Fiesso d’Artico.  

Ballin opera da alcuni anni in Russia, dove è riuscita ad affermarsi con il proprio 

marchio, e si sta affacciando alla Cina con vigore e ottime prospettive. Si 

puntualizzeranno gli aspetti singolari che caratterizzano il calzaturificio, gli obiettivi e 

le strategie perseguite. Si cercherà, inoltre, di descrivere quali siano stati i driver che 
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hanno consentito al calzaturificio di svilupparsi, e di far fronte alle problematiche 

provocate dalla crisi economica.  

Per concludere il lavoro, si presenterà un piano di comunicazione ideato per l’azienda 

studiata. La descrizione del piano si baserà sulla considerazione di due stagioni (per un 

arco temporale di un anno) e andrà ad interessare entrambi i mercati esaminati. 

L’obiettivo sarà quello di dare uno strumento che, basato sui risultati della ricerca, 

risulterà utile e utilizzabile da Ballin S.r.l per colpire il proprio target di riferimento nei 

due Paesi con una comunicazione adeguata. 
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Capitolo 1 

 

Il mercato delle calzature 

 

 
1.1. Introduzione al mercato delle calzature 

 

“Le merci di moda, per la loro natura di beni che hanno una funzione comunicativa e 

interpersonale, sono prodotti culturali ibridi nei quali la parte materiale (fibre, tessuto, 

pelle) assume valore grazie alla configurazione in forma determinata da elementi 

culturali, creativi, comunicativi (stile, forme, ecc.). Inoltre, sono l’esplicazione di un 

modello industriale basato sulla forte integrazione tra le modalità trasformative del 

materiale (la tecnologia) e l’elaborazione del non tangibile (il significato implicito 

dell’oggetto è partecipato dal consumatore stesso), in cui l’immaterialità sembra talvolta 

prevalere sul contesto in termini di riconoscibilità e attribuzione di valore” (Micozzi, 

2012).  

Si è scelto di iniziare il lavoro con questa citazione di Gabriele Micozzi1, poiché si 

ritiene che sia particolarmente puntuale e che ponga la giusta ed essenziale base per 

l’analisi che si andrà a svolgere nelle prossime pagine. 

Quello delle calzature è un mercato molto complesso e presenta delle peculiarità uniche 

che da sempre lo caratterizzano ma che negli ultimi anni si sono rese sempre più 

evidenti. Essendo un settore che può essere collocato all’interno del grande Sistema 

Moda, riprende da questo tutte le particolarità che lo identificano e ne presenta alcune di 

molto specifiche che hanno acquisito un’incrementale importanza col passare del 

tempo.  

Di fatto, si tratta di un mercato articolato sotto più punti di vista che richiede una 

corretta gestione delle relazioni di filiera, giacché queste cambiano notevolmente in 

base alle realtà prese in considerazione, tanto nei processi di fornitura di materie prime 

                                                
1 Gabriele Micozzi è docente di Marketing presso l’Università LUISS “Guido Carli” di Roma e presso la 
Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Universtià Politecnica delle Marche; insegna marketing e 
organizzazione aziendale in master e corsi specialistici per imprenditori e manager. Si occupa da molti 
anni di marketing strategico e comunicazione. Svolge attività di consulenza strategica ed operativa per 
alcune associazioni del sistema Confindustria e molte imprese italiane e straniere. 
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quanto nella distribuzione del prodotto. Inoltre, il rapporto con il consumatore è 

assolutamente delicato ed esige un’attenzione particolare.  

È possibile indicare due aspetti che riguardano lo sviluppo del mercato calzaturiero dal 

punto di vista strutturale e che, tra gli altri fenomeni visibili dei quali tratteremo più 

avanti nel lavoro, risaltano per importanza a causa delle evoluzioni che lo stesso ha 

subito nell’ultimo decennio:  

 

- Innanzitutto, come la maggioranza dei mercati, anche quello delle calzature ha 

subito gli effetti della crisi economica che, a partire dal 2007, ha interessato 

direttamente o indirettamente la maggioranza delle economie mondiali e che 

tutt’ora è visibile nelle dinamiche commerciali e finanziarie; 

- Inoltre, la concorrenza in tutti i piani della supply chain è in costante aumento 

dagli ultimi anni del secolo scorso a questa parte, non solo a livello globale, ma 

anche a livello nazionale e locale. Questa situazione non permette la presenza di 

operatori inefficienti all’interno del mercato e ne forza l’espulsione dallo stesso 

a favore di organizzazioni più competitive, che hanno saputo adeguarsi alle 

nuove necessità e tempistiche dell’industria calzaturiera.  

 

È facilmente intuibile come i due aspetti appena citati siano strettamente interrelati tra 

loro. La crisi economica ha senza dubbio portato notevoli difficoltà di tipo tecnico 

(come ad esempio crescenti costi e tassazioni sia sulle materie prime sia sul lavoro) e 

strategico (come ad esempio l’occorrenza di riformulare strategie di prezzo e 

distribuzione a causa di consumatori sempre meno disposti a spendere per ciò che non è 

prettamente indispensabile) alle imprese operanti nei paesi colpiti. Questo ha condotto a 

un generale incremento nella concorrenza tra imprese che in Europa si è reso 

particolarmente evidente e può essere sintetizzato attraverso tre fattori:  

 

• Espulsione dal mercato - Per prima cosa si nota l’espulsione dal mercato di 

numerose imprese (perlopiù di medio-piccole dimensioni) che non sono state in 

grado per differenti motivi di gestire gli stimoli provenienti dal mercato in modo 

proattivo (come ad esempio gli effetti della crisi) ma ne hanno subite 

passivamente le conseguenze;  
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• Rapporto negativo nascite/fallimenti di imprese - In secondo luogo la nascita 

nella Comunità Europea di un numero di imprese inferiore rispetto a quelle 

fallite, portando ad una riduzione che, secondo un report del 2012 elaborato da 

Risk & Policy Analysts Ltd.2 su commissione della European Commission e 

basato su dati Eurostat, è stata del 25% nel periodo 2004-2009, come si può 

osservare nella Tabella 1.1 (situazione verificatasi in concomitanza con 

l’espansione del mercato asiatico che ha visto il diffondersi di numerose nuove 

organizzazioni forti soprattutto del minor costo del lavoro e delle risorse);  

• Offshoring - Il terzo fattore è il costante aumento delle attività di offshoring, che 

già dai primi anni ’90 ha favorito i paesi in via di sviluppo (non solo nelle forme 

di far-shoring o outsourcing verso paesi asiatici come Cina, India e Vietnam, o 

latini come il Brasile, ma anche nella forma di near-shoring verso paesi poco 

sviluppati come ad esempio Romania o Polonia) a discapito invece delle 

economie più solide. 

 

Il tutto ha portato quindi a un minor numero d’imprese, specialmente in alcuni paesi 

come ad esempio l’Italia, e a una conseguente maggior concorrenza. A conferma di 

quanto detto, la seguente tabella riporta i dati riguardanti il numero d’imprese, al giro 

d’affari totale e al numero di persone impiegate nel settore all’interno dei ventisette 

paesi della Comunità Europea negli anni tra il 2004 e il 2010 (si consideri che la 

Romania e la Bulgaria sono diventati membri della CE nel 2007 e che la Croazia, 

ventottesimo stato membro, lo è diventata solo nel 2013).  

 

Tabella 1.1: Dati industria calzaturiera EU27 (2004-2009) 

Fonte: Elaborazione personale su dati Eurostat 

                                                
2 Risk & Policy Ltd. è un’autorevole agenzia britannica di consulenza di mercato. Sito web aziendale: 
<http://www.rpaltd.co.uk> 

	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

Numero	  
Imprese	   28.941 27.125 26.624 26.100 24.000 21.716 21.100 

Turnover	  (€m)	   26.389 25.921 26.233 30.296 26.515 21.972 24.000 

Occupazione	   443.900 404.500 388.100 368.600 325.700 291.000 - 
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Focalizzandoci sui numeri presentati nella prima riga della tabella, è possibile notare 

come nel periodo considerato gli attori operanti in Europa nel settore calzaturiero siano 

diminuiti di circa il 27%. 

È importante sottolineare sin da subito come il biennio 2008-2009 sia stato l’apice degli 

effetti della crisi economica sull’industria in considerazione. In questi due anni sono 

stati di fatto registrati dati veramente allarmanti. Questo si è verificato non solo nel 

numero di imprese operative, come riportato nella precedente tabella, ma in molteplici 

indicatori come ad esempio le paia di calzature vendute a prezzo pieno o, come 

intuibile, i ricavi e le marginalità ottenute dalle imprese. Per tali motivi questo periodo è 

stato ribattezzato “biennio horribilis”. Fortunatamente, segni di ripresa si sono iniziati a 

intravvedere a partire già dal 2010. 

Tuttavia, è utile ampliare il periodo in considerazione per avere una visione più 

completa della tendenza in atto. Si propone di seguito un grafico relativo al periodo 

1999-2009 realizzato sui dati esposti nella Tabella 1.1 (per gli anni 2004-2010) e sui 

dati presentati in un studio di Min Shu3 del 2009 intitolato “Dealing with an emerging 

economic power: the EU’s Trade Policy towards China” (per gli anni 1999-2003). Il 

grafico fa riferimento a quanto presente all’interno del report di RPA precedentemente 

citato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Min Shu è professore di materie concernenti l’economia internazionale presso la School of International 
Liberal Studies, Waseda University, Giappone. Negli anni ha pubblicato diversi studi riguardanti i 
rapporti sociali ed economico-commerciali tra Europa e Asia.  
Per maggiori info si rimanda alla pagina web personale: <http://www.f.waseda.jp/min.shu/index.html> 
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Grafico 1.1: Numero di calzaturifici in Europa (1999-2009) 

 
Fonte: Elaborazione personale su dati M. Shu (2010) e Eurostat (2012)  

 

Come si può osservare, il processo di diminuzione del numero di operatori nel settore 

calzaturiero prosegue ormai da diversi anni. Di conseguenza non si può indicare la crisi 

economica mondiale come una delle cause scatenanti questo trend negativo. È però 

visibile nel grafico come essa abbia spezzato una sorta di equilibrio che si è presentato 

nel mercato a partire dal 2003 sino al 2007  anno per l’appunto precedente al “biennio 

nero”), periodo durante il quale il numero di produttori di calzature si era stabilizzato 

intorno a ventiseimila.  

Deve inoltre essere considerato che mai prima del biennio 2008-2009 si era verificato il 

susseguirsi di due annualità con un trend negativo così marcato. Infatti, nei casi 

precedenti, dove il periodo tra il 2000 e il 2001 è l’esempio più lampante, a seguito 

delle stagioni con un tasso di decrescita molto alto si sono sempre presentati periodi 

considerabili come di assestamento, durante i quali il numero di imprese operanti 

proseguiva l’andamento negativo ma in modo meno marcato. In questo modo gli effetti 

sul mercato hanno sempre avuto il tempo necessario per essere assimilati dagli 

operatori. Nel caso in questione, invece, si osserva un tasso di decrescita decisamente 

elevato per due annualità consecutive, portando ad una situazione nella quale le imprese 

hanno dovuto riorganizzarsi molto velocemente.  

Per quanto riguarda invece il giro d’affari generato nel mercato europeo, possiamo 

osservare come esso sia stato piuttosto altalenante negli ultimi anni ma mediamente 
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stabile. La crisi economica citata ha ovviamente portato a un calo alquanto repentino 

nelle vendite e nei fatturati delle imprese, però tutto sommato il livello medio è rimasto 

stabile, presentando una lieve ripresa già nel 2010. Nel seguente grafico si è scelto di 

aggiungere, oltre alla curva dei dati sul turnover totale, anche una linea di tendenza di 

tipo logaritmico poiché essa è considerata una curva ottimale nei casi in cui il tasso di 

variazione dei dati aumenta o diminuisce rapidamente per poi stabilizzarsi. 

 

Grafico 1.2: Turnover mercato europeo delle calzature in Milioni di Euro (2004-2010) 

 
Fonte: Elaborazione personale su dati Eurostat 

 

La linea tratteggiata nel grafico evidenzia, di fatto, come il biennio 2008-2009 abbia 

inciso negativamente sulla tendenza del turnover. I dati riferiti al 2010, unitamente ad 

altri dati di diversa natura e più aggiornati (dei quali in parte si tratterà in seguito), fanno 

però sperare in una ripresa del settore almeno da questo punto di vista.  

Si consideri ad esempio quanto riportato dagli analisti di MarketLine4: in un report 

pubblicato nel Marzo 2013 dal titolo “Footwear in Europe” viene segnalato che il 

mercato europeo delle calzature nel 2012 ha realizzato un fatturato totale di 98,4 

miliardi di dollari Usa (pari a circa 72,8 miliardi di Euro al tasso attuale). Certamente la 

                                                
4 MarketLine è un’agenzia britannica di ricerca e informazione che analizza singole imprese e interi 
mercati per offrire dei report molto dettagliati e autorevoli. Collabora con Informa, altra agenzia di origini 
britanniche e con sede in Svizzera, leader nel settore della ricerca e gestione di informazioni sia a livello 
accademico che professionale.  
Per ulteriori informazioni su MarketLine si visiti il sito web aziendale: <http://www.marketline.com> 
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valutazione del solo fatturato è uno studio limitato e può non essere esaustivo 

nell’analisi di un mercato, però assume una valenza sicuramente maggiore se lo si 

confronta con i fatturati passati e previsti per il futuro. Per far ciò ci si può servire di 

uno strumento chiamato CAGR5 (Compaund Annual Growth Rate – Tasso di crescita 

annuale composto): esso è un indice che rappresenta una media geometrica dei tassi di 

sviluppo annuali e identifica la crescita di un certo valore in un determinato periodo. 

Secondo il report testé citato, il mercato europeo della calzature ha ottenuto un CAGR 

del 1,7% nel periodo che va dal 2008 al 2012, quindi positivo nonostante quello che 

abbiamo denominato “biennio nero”. Viene inoltre previsto che per il quinquennio 

2012-2017 il CAGR sarà addirittura del 2,5%, portando ad un fatturato totale del 

mercato di 111,4 miliardi di dollari americani (circa 82,5 miliardi di Euro). Con ciò 

s’intende porre in evidenza come le attese nei confronti del mercato siano assolutamente 

ottimistiche poiché partono dalla considerazione della scarpa come prodotto complesso 

e centrale nelle scelte d’acquisto della popolazione all’interno del Vecchio Continente. 

Non si può dire altrettanto rispetto alla situazione occupazionale del settore. Facendo 

ancora una volta riferimento ai dati riportati nella Tabella 1.1 si può notare come dal 

2004 al 2009 vi sia stato un costante diminuendo nel numero di persone impiegate nel 

mercato calzaturiero europeo e che questo è stato solamente accentuato, ma non 

scatenato, dalla crisi economica. 

Come si diceva, il settore calzaturiero è molto particolare e ciò è rappresentato, tra le 

altre cose, anche dall’impossibilità di meccanicizzare completamente il processo 

produttivo. Infatti, nonostante una certa percentuale del processo sia stata automatizzata 

grazie all’introduzione di macchinari ad hoc, in particolar modo nella produzione di 

calzature di medio-bassa qualità, il prodotto calzatura presenta una necessità di 

manodopera che ancora oggi è elevatissima in tutti gli step produttivi, molto superiore 

rispetto ad altri prodotti anche del comparto moda: dai primissimi momenti 

dell’ideazione del bene, del design e dei colori/fantasie, come intuibile, passando per le 

fasi di taglio dei materiali e di orlatura sino alle fasi finali montaggio delle parti (tomaie, 

suole, lacci ecc.), la mano dell’uomo deve essere presente. 

                                                
5 Il CAGR può essere utilizzato come indice per analizzare lo sviluppo nel tempo di valori quali gli 
investimenti, le obbligazioni, gli andamenti dei mercati ecc. Per calcolarlo è necessario utilizzare la 

seguente formula : 𝐶𝐴𝐺𝑅 = !"#$%&  !"#$%&
!"#$%&  !"#$#%&'

!
! − 1  , dove con “t” si indicano i periodi presi in 

considerazione. 
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Questo fa sì che la diminuzione di lavoratori impiegati nel settore in Europa non 

implichi una loro diminuzione a livello globale.  

Questo importante fenomeno lo si può comprendere considerando che  già negli anni 

’80 gli imprenditori europei operativi nei settori cosiddetti “labour-intensive (come 

quello delle calzature) sono riusciti a separare attività produttive di tipo labour-intensive 

da quelle capital-intensive, con la conseguente possibilità di spostare gran parte delle 

prime nei paesi a basso costo di manodopera e lasciare le restanti attività nel paese di 

origine o comunque all’interno dei confini europei.  

 

Un altro aspetto che merita attenzione è il fatto che per gli operatori europei il settore è 

passato dall’essere quasi esclusivamente product-oriented al presentarsi perlopiù come 

service-oriented. La conseguenza più significativa di tale cambiamento, è stata la 

costante diminuzione di impiego lavorativo nel settore, dal momento che non tutti 

coloro che erano impiegati nella vera e propria produzione manuale di calzature hanno 

potuto trovare una corrispettiva posizione all’interno della filiera produttiva di servizi. 

Secondo dati recenti, la tendenza sembra però in miglioramento. 

 

D’altra parte, la pressione competitiva ha portato i produttori di calzature europei a 

dover affrontare alcune situazioni nuove per il mercato. Le modalità attraverso le quali 

le imprese hanno fronteggiato tali circostanze possono essere ordinate, seguendo e 

rielaborando il percorso d’analisi proposto da RPA, in cinque gruppi che non solo 

identificano da un punto di vista micro-economico le scelte strategiche assunte dai 

singoli calzaturifici negli ultimi anni, ma esplicano allo stesso modo anche le reazioni 

osservate sia a livello meso-economico (clusters e partnership di più imprese) sia 

macro-economico (nazioni/regioni e intero settore):  

 

• Per prima cosa si è assistito ad una generale riorganizzazione delle operazioni a 

fronte delle precise necessità di aumentare la qualità dei prodotti (per contrastare 

l’ondata di prodotti di bassa qualità provenienti dalle Nuove economie) e di 

perseguire politiche di “customizzazione”. Quindi, rinnovamento dei processi 

produttivi perseguendo obiettivi quali fast fashion, maggiore efficienza e 

migliore gestione dei costi (ad esempio con l’introduzione delle tecnologie ICT); 
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• In secondo luogo troviamo un rapido rinnovamento del prodotto scaturito dalla 

nascita di nuovi segmenti di clientela raggiungibili (nicchie di mercato). Per i 

calzaturifici europei non si tratta più di porsi obiettivi in termini di volumi 

produttivi, ma di innovazione e qualità del prodotto nei particolari di comfort, 

design e tecnologie; 

• Poi una problematica riorganizzazione dei canali di vendita che ha presentato 

sia in Europa che in molte altre Regioni del mondo alcuni trend che potranno 

determinare rilevanti impatti sull’intero settore Moda e Lusso. Le fondamentali 

tendenze in atto sul versante distributivo saranno trattate più dettagliatamente 

nel prossimo paragrafo, ma per dare il giusto sostegno al filo del ragionamento 

seguito si citano qui di seguito le tre ritenute più importanti: incremento di 

utilizzo del canale diretto, sviluppo del canale digitale e crescita del formato 

distributivo Outlet; 

• In quarto luogo una nuova visione della localizzazione produttiva. Si riprendono 

quindi i concetti di divisione tra attività labour-intensive e capital-intensive su 

descritti, dove i primi vengono spesso spostati fuori dai confini continentali o 

comunque all’estero verso paesi più attraenti economicamente mentre i secondi 

vengono mantenuti nei paesi di origine dai quali si possono gestire meglio e con 

più possibilità aspetti strategici e manageriali; inoltre entrano fortemente 

all’interno del range di scelte operabili dalle imprese le attività già accennate di 

offshoring (near-shoring, far-shoring e outsourcing); 

• Infine una serie di fusioni e acquisizioni tra imprese che hanno stravolto gli 

equilibri dei mercati. Come intuibile i calzaturifici di piccole dimensioni hanno 

necessariamente subito gli effetti negativi della crisi e degli spostamenti di 

potere nel mercato molto di più rispetto ai grandi produttori. Questi ultimi si 

sono pertanto trovati di fronte delle ottime opportunità per acquisire gli operatori 

più deboli e ridurre così la concorrenza (effettiva e potenziale). Allo stesso 

modo, con l’obiettivo di fronteggiare al meglio le difficoltà molte imprese di 

diverse dimensioni hanno optato per operazioni di fusione unendo così le forze. 

 

Sostanzialmente, quindi, c’è stato un percorso che tutte le imprese del mercato 

calzaturiero europeo hanno dovuto seguire per le ragioni descritte, più o meno 
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forzatamente. A questo punto, possiamo asserire che tale processo porta il mercato, 

ormai per molti aspetti già saturo, verso una situazione rappresentabile come un loop 

con poche vie d’uscita, una sorta di circolo vizioso. Nella seguente Figura 1.1 è 

possibile osservarne una rappresentazione:  

 

Figura 1.1: Schema del processo in atto nel mercato delle calzature in Europa 

 
Fonte: Elaborazione personale 

 

È necessario porre particolare attenzione alle dinamiche che stanno coinvolgendo 

l’industria della calzatura poiché in situazioni delicate come la presente solo scelte 

adeguate possono garantire la permanenza nel mercato e il successo imprenditoriale.  

L’intera industria europea della calzatura è costituita in alta percentuale da piccole 

imprese, che in un mercato globale sono in continuo confronto con i grandi players, 

generalmente forniti di risorse più idonee a contrastare periodi anche lunghi di 

difficoltà: ad esempio, le imprese in Francia e in Germania hanno una media di 100 

dipendenti, mentre in Spagna e in Italia tale media scenda a 12 lavoratori. Questi sono i 

due estremi all’interno dei quali si ritrovano tutti gli altri Stati membri, con una media 

totale di circa 20-25 dipendenti. 

Spostando ora l’attenzione sull’Italia, è sicuramente adeguato studiare il sopra citato 

“Shoe Report 2012” ANCI. Seguendo l’analisi condotta da Nadio Delai nel suo saggio 

del 2012 intitolato “Un modello interpretativo per il sistema industriale calzaturiero 
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italiano”, è possibile indicare tre dinamiche di fondo che identificano il mercato per le 

imprese italiane: 

 

• “La prima riguarda la conferma dell’andamento positivo dei risultati, ottenuti nel 

2011 rispetto al 2010 e sostenuti dalla forza dell’export, come viene messo in 

evidenza dall’aumento delle esportazioni in quantità (+6,2%) e in valore 

(+14,0%) nei primi nove mesi del 2011, confermando la tendenza verso la 

crescita già registrata per l’intero anno 2010  (anche se non si possono non 

rilevare evidenti tensioni sul fronte del mercato interno, visto che i consumi 

delle famiglie diminuiscono, nei primi nove mesi del 2011, del 2,0% in quantità 

e crescono appena dello 0,5% in valore); 

• La seconda è rappresentata dalla “metabolizzazione attiva” della crisi da parte 

delle imprese. Secondo le interviste effettuate dagli analisti di ANCI il 79,0% 

degli imprenditori riconosce che “la crisi significa mutazione di tutto e cioè del 

modo di produrre, distribuire e di consumare”; addirittura il 40% degli 

intervistati (contro il 23,4% dell’anno precedente) afferma di essersi orientato su 

“strategie di movimento” che comportano un deciso riposizionamento unito a 

ristrutturazione e riorganizzazione dell’impresa, mentre diminuiscono le 

strategie “tradizionali” basate su attendismo o su modalità di “adattamento + 

flessibilità”; inoltre, si accentuano le azioni che conducono alla ricerca e al 

sostegno dei mercati (specie esteri), all'intensificazione delle azioni di marketing 

in grado di interpretare i nuovi consumatori, all’esplorazione di strategie di 

distribuzione e di commercializzazione innovative sino ad aprirsi, seppur non 

ancora in maniera convincente, allo strumento delle vendite via Web (a tal 

proposito si veda la seguente Tabella 1.2); 

• La terza è relativa ad una permanente preoccupazione che tende a tramutarsi 

talvolta in qualche elemento di ansia, nonostante i risultati positivi ottenuti si 

muovano in senso contrario (ad esempio, l’87,1% degli imprenditori intervistati 

è convinto che la crisi che colpisce il paese “contribuisce a selezionare le 

aziende più dinamiche ed efficienti rispetto alle altre”)” (Delai, 2012). 
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Tabella 1.2: Apertura dei calzaturifici italiani verso l’e-commerce 

	  	   a	  Gennaio	  2012	  

Non	  ha	  utilizzato	  sinora	  l'e-‐commerce,	  ma	  pensa	  di	  utilizzarlo	  in	  futuro	   21,1%	  
Non	  ha	  utilizzato	  sinora	  l'e-‐commerce,	  ma	  sta	  predisponendo	  un	  progetto	  specifico	  
per	  attivarlo	   10,6%	  
Ha	  cominciato	  a	  utilizzare	  l'e-‐commerce	   21,1%	  

Non	  ha	  utilizzato	  né	  pensa	  di	  utilizzare	  l'e-‐commerce	   40,7%	  
Ha	  provato	  a	  utilizzare	  l'e-‐commerce	  ma	  per	  ora	  ha	  rinunciato	   6,5%	  

Totale	  	   100%	  
Fonte: ANCI Shoe Report 2012 

 

Osservando la precedente tabella si può vedere come in Italia non siano molte le 

imprese calzaturiere che fanno già uso di questo canale distributivo (21,1% degli 

intervistati), nonostante apparentemente la maggior parte degli imprenditori si dica 

conscio dell’esigenza di assumersi rischi e intraprendere “nuove strade” per raggiungere 

i nuovi consumatori. Addirittura più del 40% asserisce di non utilizzare il canale di 

vendita elettronico né tantomeno ha pianificato una sua implementazione nel prossimo 

futuro. Si ritiene questo un dato lievemente allarmante poiché denota una certa 

immobilità dell’imprenditoria italiana di fronte a quelle che sono le nuove opportunità 

di mercato. È sicuramente vero che, come già più volte specificato, la calzatura è un 

bene sui generis e presenta delle necessità che vengono chiaramente limitate 

dall’acquisto tramite e-commerce: a partire dalla prova del prodotto che solitamente 

avviene in-store prima dell’acquisto, piuttosto che per testarne la qualità dei materiali 

attraverso il tatto e verificarne i colori usati senza filtri elettronici che possono 

modificarne il tono. È altresì vero però che per raggiungere consumatori sempre più 

attivi nella Rete, si considera fondamentale anche per le imprese italiane destinare a tale 

modalità di vendita una parte delle risorse disponibili.  

 

Analizzando alcuni dati del recente “Shoe Report 2013” Assocalzaturifici, si evince un 

quadro della situazione generale dei consumi di calzature in Italia. Prendendo in 

considerazione un periodo di tempo abbastanza ampio, vale a dire dal 2000 al 2012, si 

possono osservare delle tendenze piuttosto significative, che vanno in parte a 

confermare quanto detto in precedenza per la condizione del mercato europeo. Si 

osservino i seguenti grafici: 
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Grafico 1.3: Calzature acquistate in Italia - in milioni di paia (2000-2012) 

 
Fonte: Elaborazione personale su dati Assocalzaturifici (2013) 

 

Come è evidente dal Grafico 1.3, i consumi in termini quantitativi sono rimasti alquanto 

stabili nel periodo pre-crisi per poi rilevare un picco positivo nel 2007 e  calare piuttosto 

bruscamente negli ultimi anni, a dimostrazione della poca vitalità del mercato interno 

italiano. Nell’ultimo anno ante biennio nero si contavano 165,6 milioni di paia di 

calzature acquistate dalle famiglie italiane (circa 2,84 paia a persona, secondo i dati 

ISTAT sulla popolazione italiana); nel 2012 lo stesso dato è stato pari a 149,2 milioni di 

paia (circa 2,51 paia a persona), denotando una diminuzione di quasi il 10% nei 

consumi nell’arco di questi sei anni. Complessivamente, dal  2000 al  2012, si ha una 

riduzione di circa il 7,6%. 
 

Grafico 1.4: Prezzi medi franco fabbrica e al dettaglio in Italia (2000-2012) 

 
Fonte: Elaborazione personale su dati Assocalzaturifici (2013) 
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Dando uno sguardo ai prezzi applicati sia di fabbrica sia al dettaglio a partire dal 2000, 

nel precedente grafico si possono osservare tre momenti significativi: innanzitutto un 

netta differenza negli incrementi dei prezzi al dettaglio rispetto ai prezzi di fabbrica nei 

primi anni del secolo, probabilmente dovuta allo sfruttamento da parte dei dettaglianti 

della situazione di incertezza che aveva colpito la popolazione italiana negli anni di 

transazione dalla Lira all’Euro e quindi ad un incremento delle marginalità a favore 

degli operatori in contatto diretto con la clientela finale.  

Il secondo momento è quello a cavallo tra il 2007 e il 2008, durante il quale si nota che 

esattamente prima dello scoppio della crisi il mercato andava bene, gli acquisti 

aumentavano (come si è visto anche nel grafico 1.3) e conseguentemente aumentavano 

anche i prezzi di fabbrica e al dettaglio.  

Infine, il terzo momento è quello che comprende il biennio 2010-2011, periodo nel 

quale vediamo una leggera ripresa sia nel prezzo medio franco fabbrica sia nel medio al 

dettaglio. Successivamente, il 2012 non ha confermato tale trend positivo, perlopiù 

riguardo il prezzo medio di vendita che verosimilmente segue il trend negativo dei 

consumi.  

Purtroppo anche i dati Assocalzaturifici dei primi tre mesi del 2013 evidenziano un 

proseguimento di un nuovo trend negativo dei consumi: rispetto allo stesso periodo del 

2012, gli acquisti delle famiglie italiane sono diminuiti del 4,7% in quantità e addirittura 

del 7,2% in spesa corrente. Anche il prezzo medio ha registrato un calo del 2,6%. 

 

Più in dettaglio, analizzando congiuntamente i prezzi medi di vendita, opportunamente 

suddivisi, con i dati concernenti gli acquisti si constata una piuttosto evidente 

polarizzazione dei comportamenti recenti di consumo di calzature, infatti:  

 

- Diminuiscono gli acquisti delle fasce di prodotto in assoluto più economiche 

(quelle fino ad un massimo di 15 Euro a paio); 

- Crescono, ma di poco, gli acquisti di fascia medio-bassa (da 15 Euro sino ad un 

massimo di 60 euro); 

- Diminuiscono gli acquisti tipicamente di fascia media (quelli compresi tra i 60 e 

i 100 Euro); 

- Ed infine, aumentano quelli di fascia più elevata (da 100 Euro in su). 
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In sostanza, il risultato più importante che sorge dall’analisi dei grafici precedenti è che 

in Italia il 2012 non ha portato ad una consacrazione della piccola ripresa che si era 

potuta intravvedere negli anni 2010-2011 post-crisi, ma al contrario ha messo in risalto 

un mercato ancora in grandi difficoltà, dove i consumatori appaiono ancora molto 

pessimisti ed effettuano acquisti limitati e mirati. I consumi di scarpe sono stagnanti o 

in calo, e sarà fondamentale analizzare con attenzione i dati relativi al 2013 e ai 

prossimi anni per poter comprendere le possibilità che si presenteranno ai produttori. 

Queste, al momento attuale, sembrano ancora una volta molto limitate ed è esattamente 

per tale ragione che gli analisti e gli operatori del settore stanno sottolineando la 

necessità vera e propria di rivedere i modelli di business verso un orientamento 

all’export.  

 

L’importanza del settore calzaturiero per l’Italia è palese e ciò è dovuto a generazioni di 

imprenditori intuitivi, in alcuni casi addirittura visionari, che hanno reso la scarpa 

italiana un prodotto unico al mondo e alla tipica strutturazione produttiva distinta da 

PMI specializzate in singole attività lungo la filiera. Purtroppo, le convinzioni sulle 

quali hanno basato il proprio successo i calzaturifici sino agli inizi del nuovo millennio, 

al giorno d’oggi non sono più sufficienti.  

La liberazione degli scambi internazionali, le mutazioni a livello di consumo (differenti 

stili di vita, crescente tendenza verso uno stile più casual e maggiore attenzione per i 

contenuti immateriali e simbolici) nonché l’introduzione di nuovi format distributivi 

hanno dato vita ad un nuovo contesto competitivo. In esso, “oltre ad una capacità 

strategica in grado di identificare con chiarezza il proprio posizionamento sul mercato 

di consumo e il messaggio da veicolare con la propria immagine, il passaggio critico del 

processo è identificabile nella disponibilità di competenze che garantiscano la 

trasformazione degli input in idee progettuali industrializzabili e la capacità di attribuire 

significati emozionali/culturali ai processi di comunicazione. Un simile processo 

richiede la strutturazione di azioni di dialogo con i clienti, per poter monitorare i 

comportamenti d’acquisto e trovare quindi i contenuti espressivi ed emozionali con cui 

caratterizzare il prodotto e la sua comunicazione” (Micozzi, 2012). 

Per rispondere alla domanda “quali sono gli elementi su cui dovrebbero puntare i 

calzaturifici italiani nel prossimo futuro?”, gli analisti di Assocalzaturifici hanno 
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intervistato numerosi produttori ottenendo i seguenti risultati, disposti in ordine 

decrescente per importanza: 

 

a) L’innovatività dello stile – per il 61,4% degli intervistati è fondamentale puntare 

su uno stile riconoscibile e sempre nuovo e fresco; la necessità di restare 

aggiornati sulle tendenze di consumo in atto e sui gusti dei consumatori 

acquisisce ancora più rilevanza. Fondamentale per le aziende di fascia alta 

(lusso-fine), ma molto importante anche per gli altri segmenti di produzione. 

b) Il rapporto prezzo/qualità – anche in questo caso la percentuale media è molto 

alta (60,2%) e denota una buona comprensione delle esigenze di parte della 

clientela. In realtà, però, tale percentuale non rispecchia correttamente le 

considerazioni generali rilevate: infatti, da un lato si hanno i produttori di 

calzature di qualità bassa-media i quali ritengono centrale focalizzarsi su tale 

concetto (78,8%), dall’altro quelli di fascia lusso-fine che, comprensibilmente, 

non sentono questa come un’esigenza primaria (il 49% dichiara di volersi 

concentrare maggiormente sulla gestione del rapporto prezzo/qualità). 

c) L’accuratezza della fattura – il 42,2% degli intervistati asserisce di voler 

aumentare il livello di accuratezza nella produzione per utilizzare quest’aspetto 

come segno distintivo. Anche in questo caso si ha una lieve dissonanza tra le due 

fasce produttive, dove i produttori di alta qualità considerano tale punto più 

importante rispetto ai loro colleghi. 

d) La qualità elevata dei materiali utilizzati – lo stesso ragionamento esposto per il 

punto precedente vale anche in questo caso. La percentuale media scende al 

39,8% dei partecipanti al panel. 

e) Il servizio al cliente – in questa categoria si fanno rientrare differenti elementi 

proposti dagli imprenditori per i quali la percentuale di risposte positive è 

risultata molto simile (dal 21,7% al 25,3%). Si tratta di: velocità di realizzazione 

dei prodotti, capacità di interpretare le richieste dei clienti, qualità dei servizi pre 

e post vendita forniti agli acquirenti e la flessibilità nei confronti degli stimoli 

derivanti da valle.  

f) La cura del benessere del piede – il 20,5% degli intervistati valuta 

particolarmente rilevante investire sull’attenzione posta nei confronti della cura 
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del piede come elemento di benessere fisico della persona. Ciò sia a livello 

produttivo, sia comunicativo. 

g) Il livello dei prezzi in assoluto – infine, solamente il 13,3% ritiene primaria una 

rinnovata gestione dei livelli di prezzo in termini assoluti. In altre parole, molti 

produttori di calzature non credono che la leva del prezzo sia un elemento che 

porti alla risoluzione dei problemi di mercato se considerato fine a se stesso.  

 

Di seguito si propone un grafico che riprende i punti esposti nell’elenco precedente, 

rivisti ora con la differenziazione tra imprese che ottengono più o meno del 50% del 

fatturato totale grazie alle esportazioni:  

 

Grafico 1.5: Elementi su cui puntano i calzaturifici italiani differenziati in base alla 

percentuale sul fatturato derivante dalle esportazioni (2013) 

 
Fonte: Elaborazione personale su dati Assocalzaturifici (2013) 

 

Lo studio del mercato italiano, della sua situazione e delle dinamiche più recenti è 

basilare per il presente lavoro, poiché è il punto di partenza per lo sviluppo dei prossimi 

paragrafi. Ciò che effettivamente risulta determinante ai fini della ricerca, però, è  

collocare l’Italia a livello europeo e globale. 
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L’Italia ricopre la decima posizione a livello mondiale garantendo una produzione per 

circa l’1% del totale (il confronto con la Cina è impietoso, ovviamente: nel 2012 più di 

13 miliardi di paia di calzature prodotte nella Repubblica Popolare Cinese contro i 199 

milioni di paia prodotte nel Bel Paese, forbice che si è addirittura allargata rispetto 

all’anno precedente). Ad ogni modo in Europa l’Italia continua a prevalere su tutti gli 

altri membri dell’UE, in dettaglio nel 2012:  

 

Tabella 1.3: Principali produttori della UE27 in quantità (2012) 

1. Italia 199 milioni di paia (34,3% sul totale produzione UE27) 

2. Spagna 97 milioni di paia (16,7%) 

3. Portogallo 74 milioni di paia (12,7%) 

4. Polonia 52 milioni di paia (9,0%) 

5. Romania 50 milioni di paia (8,6%) 

6. Germania 26 milioni di paia (4,5%) 

7. Francia 23 milioni di paia (4,0%) 
Fonte: Elaborazione personale su dati APICCAPS (2013) 

 

Tuttavia, vediamo come spostando l’attenzione su altri parametri quali i consumi o le 

bilance import/export il peso che hanno le varie Regioni geografiche cambia.  

In quantità, l’Italia ancora una volta è prima tra i paesi europei, infatti ha registrato 214 

milioni di paia di calzature esportate nel 2012 contro i 201 milioni del Belgio, i 176 

della Germania, i 138 della Spagna e i 134 dei Paesi Bassi. A livello globale, invece, si 

posiziona quarta dietro a Cina (circa 10 miliardi di paia esportate), Vietnam (562 

milioni di paia) e Hong Kong (314 milioni di paia), e conta per l’1,6% sulle esportazioni 

totali nel mondo.  

 

Per concludere, dall’analisi effettuata e delle tendenze di mercato riscontrate è possibile 

asserire che i calzaturifici italiani hanno una crescente visione internazionale dei propri 

mercati, questo sia per le necessità derivanti dalle dinamiche si cui sopra, sia per 

volontà degli imprenditori più proattivi di affrontare nuove sfide e cogliere le possibilità 

derivanti dalla globalizzazione. 

È cosi che diventano fondamentali per le imprese eventi come le fiere di settore, delle 



 19 

quali una delle più famose e frequentate a livello mondiale è il “MICAM”6, salone che 

si tiene due volte ogni anno in Italia, a Milano, e che precede le stagionalità con il lancio 

delle nuove collezioni. Gli operatori del settore sono ben consapevoli dell’importanza di 

tali manifestazioni, soprattutto in un’epoca come quella attuale, dove i calzaturifici 

affrontano la situazione di difficoltà cercando di attirare sempre prima l’attenzione del 

mercato e dei consumatori, soprattutto esteri. Esattamente per questo, l’ultima edizione 

del MICAM è stata anticipata di qualche giorno, e come si evince da un articolo di 

Caterina Zanzi su Pambianco Magazine7: tale decisione è stata presa proprio per attirare 

una quota più consistente di buyer stranieri, veri protagonisti degli eventi a fronte di un 

mercato interno ancora in forte stagnazione. “L’arrivo dei compratori esteri nei 

padiglioni della fiera milanese risolve in parte anche il problema della difficoltà da parte 

delle piccole-medie imprese nostrane a valicare i confini nazionali. L’anticipazione del 

MICAM dovrebbe essere solo il primo step di un ripensamento dei rapporti commerciali 

con l’estero che coinvolgerebbe, in primis, i distretti produttivi del Belpaese e, nelle 

speranze degli addetti ai lavori, anche della politica” (Zanzi,2013)  

Tuttavia, come puntualizza Flavio Sciuccati nel saggio del 2012 “Il futuro del ‘Made in 

Italy’ per le imprese calzaturiere in una prospettiva internazionale”, se “la fiera 

rappresenta il primo momento di comunicazione e contatto, le imprese PMI 

(singolarmente o in forma aggregata) dovranno poi essere capaci di sviluppare anche 

profondi rapporti di collaborazione e partnership con soggetti locali che operano sui 

mercati (questo vale in particolar modo per tutti i mercati dell’Asia) e che mettano a 

loro disposizione la loro conoscenza diretta della distribuzione e dei consumatori” 

(Sciuccati, 2012). 

 

Ora, per comprendere al meglio il mercato in analisi e come esso viene considerato dai 

consumatori finali, si prosegue il lavoro studiando come i calzaturifici fanno uso delle 

leve del marketing mix. 
                                                
6 Il theMICAM è una delle grandi fiere di settore che si tengono a Milano. Ha un bacino di visitatori molto 
ampio ed è famoso a livello mondiale. Per questo viene frequentato da operatori del mercato delle 
calzature di tutto il mondo e ciò lo rende salone internazionale leader nel settore calzaturiero. 
http://www.micamonline.com  
7 Pambianco è un’agenzia di ricerca che opera nel campo di calzature, lusso, abbigliamento, pelletteria, 
occhiali, gioielli e orologi, profumi e cosmetici, casa e design. Opera attività di ricerca e consulenza in 
ambito internazionale e si presenta al mercato attraverso canali differenti, sia in italiano sia in inglese o 
russo: Pambianco Magazine, Pambianco News, Pambianco Daily, Pambianco tv ecc. 
<http://www.pambianco.com/> 
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1.2. Le leve del marketing nel settore calzaturiero europeo 

 

Il mondo delle calzature può essere sintetizzato nella comprensione di due punti di vista 

differenti: da una parte un mercato complesso, dinamico e perfettamente imprevedibile, 

con leggi mutevoli e strettamente legato alle tendenze di consumo; dall’altra un insieme 

di organizzazioni strutturate che perseguono un connubio tra i dogmi 

dell’imprenditorialità moderna e le leggi dell’economia accademica. Per poter effettuare 

il giusto collegamento tra le due parti, si ritiene opportuno proseguire il presente lavoro 

seguendo l’approccio di marketing tradizionale nella considerazione di un mercato, 

tracciando le caratteristiche peculiari delle quattro leve del marketing mix. Quindi, si 

inizierà col definire ovviamente il prodotto, che sta alla base del mercato stesso e delle 

sue dinamiche, per poi passare alla leva del prezzo, che assume un’importanza 

assolutamente centrale in questo come in pochi altri casi, e a quella della distribuzione, 

che come si vedrà può rappresentare a seconda dei casi un fattore di vantaggio 

competitivo o un’opportunità oppure una debolezza e un problema a volte 

insormontabile. Infine, si passerà alla trattazione della leva della comunicazione, poiché 

solamente una volta ottenuta una visione d’insieme che faccia da cornice al vero punto 

focale del lavoro si potranno evidenziare le singolarità della comunicazione nel mercato 

calzaturiero.  

Si vedrà quindi come l’approccio che i calzaturifici, italiani e non, hanno nei confronti 

di tali leve sia cambiato e stia tutt’ora cambiando, giacché sono le stesse leve a mutare 

allo stesso modo dei consumatori, delle possibilità organizzative e strategiche che hanno 

le imprese e del mercato nella sua totalità. 

 

Prodotto 

 

Per pochi prodotti l’importanza del concetto di valore percepito è reale come per le 

calzature. Indubbiamente tale affermazione può valere per tutti i beni che rientrano nel 

Comparto Moda (abiti, vestiti e accessori) ma la scarpa presenta elementi di unicità che 

vanno gestiti con estrema delicatezza e attenzione. Non si tratta di una mera 

aggregazione di materiali uniti dalla penna di un designer e dal lavoro di macchine e 

maestranze, ma di un sistema di attributi idonei alla soddisfazione dei bisogni del 
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consumatore. È proprio dalla comprensione di questi che nasce l’idea per un modello di 

scarpa e il bisogno che senza dubbio sta alla base di questo prodotto è quello di salute. 

La calzatura, infatti, può essere considerata un “prodotto della salute” poiché ha una 

funzione di copertura, sostegno e protezione dei piedi, parti del corpo che influiscono 

notevolmente sul benessere della persona. Ne sono ben consapevoli i manager di 

TOMS8, che su questo principio hanno fondato il programma “One for One”. Grazie ad 

esso per ogni paio di scarpe TOMS venduto, l’azienda si impegna a portare un paio di 

scarpe nuovo e resistente ad un bambino bisognoso nel mondo, poiché vi è la 

consapevolezza che avere i piedi in salute aiuta notevolmente la prevenzione a tutta una 

serie di malattie. Così anche gli amministratori di Geox9, in primis Mario Polegato 

inventore e detentore del brevetto per la suola che permette alla scarpa di “respirare” e 

conferire una sensazione di maggior benessere a chi la porta. 

Gli attributi di cui si diceva devono essere soppesati in modo adeguato a seconda degli 

obiettivi del produttore e alle possibilità tecniche di produzione (impianti, materiali, 

risorse in generale). In linea di massima, tutti i casi devono essere studiati singolarmente 

poiché ogni imprenditore ha di fronte a sé alternative peculiari alla propria fattispecie, 

valutazione del rischio differente e si confronta con mercati e aspettative diversi rispetto 

anche ai concorrenti più prossimi. Conseguentemente, non è possibile (o perlomeno 

facile) delineare dei modelli standard che possano essere presi ed implementati come 

moduli da più imprese che lavorano nello stesso ambiente o in ambienti diversi. 

Tuttavia, si possono indicare quali sono gli attributi principali e più comuni che 

dovranno essere gestiti dal singolo imprenditore: 

 

- Stile e forma (linee e struttura del modello) 

- Design e colori (aspetti estetici) 

- Caratteristiche dei materiali usati (pelli, tessuti, corde, legni, colle, gomme, fili) 

- Caratteristiche dei componenti (suole, tomaie, fodere, sottopiedi, lacci, occhielli) 
                                                
8 TOMS è un produttore americano di calzature alla moda casual-lifestyle. È un’impresa molto giovane 
(2006) ma sta riscontrando un grande successo a livello mondiale grazie all’intuito del fondatore, Blake 
Mycoskie. Per maggiori informazioni su TOMS e sul programma “One for One” si rimanda al sito 
ufficiale: <http://www.toms.com> 
9 Geox S.p.A. nasce come calzaturificio nel 1995 basando la propria forza sull’immagine della “scarpa 
che respira” grazie ad una particolare suola che permette la fuoriuscita dell’umidità, ma blocca l’entrata 
dell’acqua. Con quest’idea acquisisce presto un successo a livello mondiale nel comparto casual-lifestyle. 
Per maggiori informazioni su Geox e sulla tecnologia della “scarpa che respira” si rimanda al sito 
ufficiale: <http://www.geox.com>  



 22 

- Lavorazione del prodotto (determinante nella qualità percepita dal consumatore) 

- Resistenza e durabilità (riconducibili al tema della sicurezza del prodotto) 

- Comodità e igienicità (calzata, odore dei materiali prima e dopo l’utilizzo) 

- Impermeabilità e traspirabilità (rapporto idrorepellenza/aereazione)  

- Tenuta termica (isolamento) 

- Riconoscibilità (immagine che conferisce il modello, brand) 

- Innovazione (nei materiali o in altri elementi del modello) 

 

Ciò che va a formare la qualità percepita dal consumatore non è una mera sommatoria 

degli elementi elencati, ma è il loro insieme che trasmette un certo valore aggiunto che 

spingerà l’acquirente a comprare un modello di calzatura piuttosto che un altro. In base 

al mercato di riferimento i calzaturifici competeranno maggiormente su alcuni di questi 

attributi rispetto ad altri: si pensi ad esempio alle calzature sportive, dove l’innovazione 

nei materiali, la traspirabilità e la comodità sono i cardini per il successo di un modello 

o di una linea; si pensi invece alle calzature lusso, per le quali sono centrali elementi 

come stile, design, qualità dei materiali, lavorazione e riconoscibilità; o ancora, le 

scarpe casual che, essendo di norma portate ai piedi per molte ore consecutivamente, 

richiedono comodità, igienicità e traspirabilità.  

D’altro canto è però anche vero che, soprattutto negli ultimi anni, siamo stati testimoni 

di un processo di “rimescolamento” degli attributi in relazione alla tipologia di scarpa 

prodotta. In altre parole, le differenze di importanza degli elementi dell’elenco 

precedente (che per ovvie ragioni non può ritenersi esaustivo) per il modello che si 

intende produrre a seconda del mercato di riferimento e degli obiettivi strategici, sono 

sempre meno categoriche. Questo è un processo di tipo pull, che deriva indubbiamente 

dalla domanda, la quale ricerca in un prodotto caratteristiche sempre diverse, particolari 

e in generale nuove. Nel mercato, infatti, abbondano esempi emblematici di tale 

ricombinazione: è così che gli sportivi non si accontentano più di una calzatura comoda 

e resistente, ma questa dev’essere anche esteticamente bella, con un design e dei colori 

gradevoli e in alcuni casi persino riconoscibile (si pensi alle linee di scarpe prodotte dai 

grandi marchi utilizzando il nome e l’immagine dei più famosi giocatori di calcio, 

pallacanestro o tennis); allo stesso modo gli acquirenti di scarpe del segmento fine-lusso 

prediligono calzature che oltre ad essere di un marchio riconoscibile e di fattura 
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eccellente sia nei materiali che nella lavorazione, presentino altresì caratteri di 

innovatività, ad esempio un materiale nuovo o poco utilizzato nelle calzature piuttosto 

che nella struttura e nella forma vere e proprie del modello, oltre ad essere anche 

comode, poiché vengono indossate nelle più svariate occasioni (dagli incontri di lavoro 

a serate di gala); infine anche le scarpe casual avranno un successo maggiore se oltre ad 

essere comode e traspiranti permetteranno al soggetto che le indossa di distinguersi, di 

sentirsi a proprio agio e felice di portare ai piedi un prodotto alla moda e con uno stile e 

un design che lo caratterizzi.   

 

Particolare attenzione dev’essere posta agli aspetti immateriali che identificano il 

modello di calzatura. Col passare degli anni essi hanno acquisito una rilevanza sempre 

maggiore agli occhi del consumatore e possono interessare non solo la riconoscibilità 

del prodotto grazie al brand, o il lavoro di design e studio che sta dietro alla 

realizzazione di una scarpa, ma anche l’innovazione, la lavorazione e certamente il 

livello di servizio.  

Ad esempio, consapevoli di una crescente attenzione dei consumatori in tutto il mondo 

nei confronti dell’ambiente e del rispetto della natura, molti calzaturifici hanno deciso di 

produrre calzature “eco-friendly” confidando sull’impatto emotivo che può portare un 

prodotto di questo tipo. Pertanto ingenti risorse sono investite nella ricerca per 

l’innovazione con lo scopo di trovare nuovi materiali e metodi di lavorazione a limitato 

impatto ambientale. Un esempio degno di nota è il caso delle calzature El Naturalista10, 

calzaturificio spagnolo che pone alla base delle proprie attività e strategie proprio tali 

valori; nel sito web d’impresa si può leggere: “Per El Naturalista la sostenibilità è 

garanzia di futuro e di vita; crediamo nella possibilità di innovarci senza perdere la 

nostra essenza artigiana, ampliare i nostri mercati diventando ogni giorno sempre più 

rispettosi della natura”.  

Allo stesso modo, un consumatore sempre meno fidelizzabile presenta la necessità per i 

produttori di aumentare i livelli di servizi pre e post vendita, sia in-store che out-store, 

che possono riguardare la disponibilità di collezioni non strettamente in relazione alla 

                                                
10 El Naturalista è un calzaturificio spagnolo nato nel 2003 che produce calzature casual di fascia media. 
Ha basato il suo successo su alcuni punti fondamentali quali l’utilizzo di materie naturali, l’assenza di 
sostanze inquinanti in fase di produzione e la preferenza per materiali biodegradabili o riciclabili. Per 
informazioni più dettagliate sul brand e sulle collezioni si rimanda al sito ufficiale: 
<http://www.elnaturalista.com> 
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stagionalità, la riduzione del time to market in risposta alle esigenze del mercato, 

l’ampliamento delle occasioni di relazione con il cliente, la personalizzazione ecc.. Il 

caso di Nike è significativo poiché l’impresa americana, nota in tutto il mondo per 

calzature e vestiario sportivi, in alcuni dei suoi più importanti punti vendita nel mondo, 

come New York o Berlino, ha installato un “NikeID Studio”11, cioè una postazione con 

alcuni computer che permettono all’utente di realizzazione una calzatura con uno stile e 

dei colori personalizzati, prenotarla e ritirarla nel negozio pochi giorni dopo. Le più 

belle e particolari vengono poi esposte all’interno del punto vendita e potranno essere 

acquistate da altri clienti. 

 

“Le scarpe sono prodotti che cambiano di collezione almeno ogni sei mesi, se non più 

spesso, e proprio per questo necessitano, fortemente, di un filo conduttore, di 

un’impronta di fondo, che seguendo uno sviluppo proprio, assicuri una continuità 

stilistica nel tempo” (Donda, 2008). Questo filo conduttore crea le basi per 

l’acquisizione del valore, che non deriva solamente dalle parti materiali della calzatura, 

ma è l’insieme degli aspetti tangibili e intangibili che la caratterizzano e che ne 

determinano il valore percepito dal consumatore. Anzi, come si vedrà anche più avanti 

nel lavoro, gli elementi immateriali nella calzatura sono in molti casi addirittura più 

importanti di quelli materiali, e tale rapporto tra materialità e immaterialità contribuisce 

a rendere unico questo mercato. 

Infine, è interessante sottolineare come la calzatura sia un prodotto che nasce da una 

forte relazione con la popolazione di un mercato e quindi con le preferenze, i gusti e le 

tendenze di consumo dei potenziali acquirenti. Pertanto, in ottica internazionale, un 

produttore, trovandosi di fronte a mercati e consumatori anche molto diversi, dovrà 

necessariamente tener conto di tali differenze e, ove possibile e conveniente, sviluppare 

delle strategie di adattamento. A livello di prodotto ciò significa in generale modifiche 

                                                
11 NikeID è un servizio offerto da Nike ai suoi clienti che permette la personalizzazione di un modello di 
calzatura. Per farne uso il consumatore può navigare sul sito web di Nike nella apposita sezione di 
customizzazione, oppure può recarsi in uno dei punti vendita monomarca che abbia al suo interno un 
NikeID Studio, ossia una postazione fisica predisposta per la personalizzazione immediata. Si tratta di un 
servizio rivoluzionario poiché il cliente diventa a tutti gli effetti creatore del proprio prodotto. Oggi si 
possono contare 102 strutture di questo tipo presenti nei principali punti vendita di Stati Uniti, Gran 
Bretagna, Cina, Germania, Italia, Francia e Spagna. Per maggiori informazioni sul funzionamento del 
servizio si rimanda al sito web: <http://www.nike.com/it/it_it/c/nikeid>  
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tecniche, di packaging, di informazione in base a norme legislative (confezione, 

marchio, etichette), sui libretti di istruzioni/assistenza e sui cataloghi (traduzioni).  

 

Prezzo 

 

Quella del prezzo è probabilmente la leva più ardua da gestire. Tendenzialmente tutte le 

leve del marketing mix sono legale le une alle altre, ma la definizione del prezzo di una 

calzatura prevede un processo complicato che deve partire ovviamente dal prodotto 

(considerando i materiali usati, i costi di produzione e gestione, la tipologia ecc.), ma 

deve altresì essere collocato adeguatamente all’interno delle strategie distributive 

selezionate (tenendo conto ad esempio dei costi di trasporto, della difficoltà per il 

consumatore a raggiungere il prodotto ecc.), nonché rafforzare con coerenza l’identità 

che il calzaturificio vuole trasmettere di sé e del prodotto stesso attraverso tutte le 

attività di comunicazione implementate (considerando il valore del marchio, la fascia di 

consumo che si desidera raggiungere, gli strumenti di comunicazione adottati ecc.).  

I cambiamenti che caratterizzano il consumatore moderno sia a livello economico (la 

crisi gioca infatti un ruolo centrale in tale senso) sia socio-culturale, conferiscono al 

prezzo un’elevata importanza nelle scelte strategiche imprenditoriali di tutto il 

Comparto Moda, come mai nel passato. Come parzialmente già accennato e come si 

vedrà più dettagliatamente in seguito nel lavoro, stiamo assistendo ad un’evoluzione del 

consumo: “clienti evoluti, sofisticati, in cerca di un look individuale che gli permetta di 

distinguersi si spostano verso comportamenti d’acquisto quali il “mix and match”12 e la 

“stravaganza selettiva”13, trasversali rispetto al lusso e al mass market. Per i 

consumatori “aspirazionali”, il downgrading su alcune categorie merceologiche è la 

necessaria compensazione dell’upgrading su altre mentre i “super affluenti” mischiano i 

consumi per un’esigenza etica e per esprimere la loro individualità, comprando a prezzo 

pieno e in saldo, risparmiando da una parte (per un’esigenza etica quando non per un 

bisogno economico) per eccedere dall’altra. Sparisce la fascia media perché i consumi si 

                                                
12 Con “Mix and Match” si intende la combinazione di abiti e accessori di stilisti con capi mass market. È 
una sorta di moda molto in voga al giorno d’oggi poiché permette al consumatore di esprimere al meglio 
la propria personalità e le proprie scelte di consumo. 
13 Con “Stravaganza Selettiva” si vuole intendere la crescente tendenza a spendere somme importanti di 
denaro per l’acquisto di pochi capi selezionati, poiché non c’è la possibilità economica di vivere nel lusso, 
ma lo si comprende e apprezza. 
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polarizzano tra alto di gamma e primo prezzo. Ma, analogamente alla parola lusso che 

racchiude posizionamenti molto diversi, il mercato di massa è sempre più segmentato” 

(Corbellini & Saviolo, 2009). 

Sostanzialmente, si assiste ad un progressivo intorbidamento delle dinamiche dei prezzi, 

dovuto principalmente all’aumento delle variabili che influenzano le scelte strategiche 

dei calzaturifici. In particolare, alla base delle scelte di prezzo, sia a livello nazionale 

che soprattutto internazionale, si rilevano fattori interni (costi logistici, costi di 

adattamento di prodotto, costi bancari ecc.) e fattori esterni all’impresa (inflazione, tassi 

di cambio, barriere tariffarie ecc.). A partire da ciò è utile individuare tre livelli di 

prezzo (definiti “prezzi interni”) che possono essere un adeguato punto di partenza per 

le decisioni di pricing:  

 

- “Prezzo base – detto anche prezzo minimo, è il prezzo che permette il recupero 

dei soli costi variabili di prodotto; 

- Prezzo tecnico – corrispondente al punto di equilibrio, ovvero il prezzo che 

permette un recupero totale dei costi variabili e di quelli fissi; 

- Prezzo target – è il prezzo che permette oltre alla copertura dei costi fissi e 

variabili, anche una certa marginalità” (Gregori & Cardinali, 2012):. 

 

Così, se per tutti i produttori costi e fattori interni stabiliscono la base di partenza per la 

definizione del prezzo, altri fattori provenienti dalla domanda entrano prepotentemente 

in gioco e acquisiscono centralità sempre maggiore. Ad esempio, elementi quali il 

valore del marchio o i servizi offerti da un calzaturificio diventano punti fondamentali 

per la scelta di acquisto in tutte le fasce di prodotto, non solo quindi per il segmento 

lusso-fine dove questi sono sempre stati attributi alla base delle scelte di consumo. 

Pertanto, i clienti sono disposti a pagare un premium price solamente se il prodotto che 

gli viene proposto incarnerà puntualmente tutti gli elementi che essi si attendono.  

Tali difficoltà aumentano per un calzaturificio che si propone in un ambito 

internazionale. Più tale ambiente sarà ampio, maggiori saranno anche le problematicità 

da gestire. Per tale ragione la maggior parte d’imprese si affida a collaborazioni con enti 

locali per la definizione di una giusta strategia di differenziazione di prezzo nei Paesi 

esteri nei quali opera. Di fatto, per quanto a lungo si sia lavorato in uno Stato diverso da 
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quello di partenza e per quanto lo si conosca a fondo, ciò non sarà mai sufficiente per 

comprendere a fondo i pesi che variabili hanno in tale Paese all’interno del 

moltiplicatore del prezzo.  

 

È degno di nota anche un ulteriore aspetto, messo in evidenza all’interno di un report di 

Global Industry Analysts Inc.14 del Gennaio 2012 dal titolo “Global Footwear 

Industry”: le vendite di scarpe in termini quantitativi sono calate negli ultimi anni nei 

paesi sviluppati e sono rallentate nei paesi emergenti, a causa di minori possibilità di 

spesa per le popolazioni. Di conseguenza, la grande massa di consumatori si concentra 

sempre più sul valore del denaro, cercando calzature semplici e resistenti e portando la 

competizione di produttori e retailers al livello di prezzo e valore percepito. 

Riprendendo quanto detto poco sopra, assistiamo essenzialmente ad una sorta di 

polarizzazione delle scelte di consumo e quindi dei prezzi applicati dai calzaturifici (i 

secondi derivanti dalle prime, e non viceversa): da una parte le calzature di fascia 

medio-alta, alta e lusso vengono ritenute dal consumatore come valevoli di una spesa 

considerevole e di uno sforzo economico importante a fronte di un prodotto di qualità 

elevata, di un significativo servizio annesso, di un’immagine che la scarpa stessa potrà 

trasmettere; dall’altra le calzature di fascia media, medio-bassa e economica potranno 

avere un successo notevole puntando su fattori quali economicità e usabilità e 

proponendo quindi prezzi bassi, primi prezzi, sconti ecc.  

Oltre alla copertura dei costi e alla considerazione della domanda di cui si è detto, vi è 

un altro elemento di cui i calzaturifici devono necessariamente tener conto nella 

definizione del prezzo, sia in ambito nazionale che internazionale: la concorrenza. 

Questa, infatti, pone dei limiti notevoli alla gestione della leva in esame, limiti che 

derivano dalle modalità con le quali vengono coordinate tutte le leve di marketing. In 

altre parole, un calzaturificio non potrà svolgere una mera attività comparativa dei 

prezzi applicati dai concorrenti di riferimento, ma dovrà valutare l’intero pacchetto con 

il quale i competitors si presentano sul mercato che si intende raggiungere e agire di 

conseguenza. Un continuo confronto con i concorrenti effettivi (e anche con quelli 

potenziali) attraverso attività di benchmarking e comparazione è d’obbligo nella ricerca 

del giusto prezzo che si possa inserire coerentemente all’interno del proprio marketing 
                                                
14 La Global Industry Analysts Inc. è un’agenzia di ricerca di mercato, considerata tra le più autorevoli ed 
accurate del mondo. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito aziendale: <http://www.strategyr.com/> 



 28 

mix. Questo concetto è assolutamente attuale, in un’era dove l’individuazione del 

prezzo è quanto mai svincolata dalla mera considerazione economica. 

 

Distribuzione  

 

“Il passaggio strategico e gestionale da “product oriented” a “marketing oriented” che 

ha visto protagonisti molti calzaturifici di successo in passato è oggi necessario ma non 

più sufficiente a competere con successo. Le attuali situazioni di mercato, le 

caratteristiche della moderna competizione e le esigenze dei consumatori, non solo 

pretendono strategie di prodotto e commerciali ad alta competitività, ma richiedono a 

un’azienda un nuovo salto strategico, quello di essere anche “retail oriented”. Non è più 

sufficiente avere un buon prodotto/prezzo (ovviamente condizione essenziale) e una 

politica di ottimizzazione degli strumenti di marketing che facciano preferire l’azienda 

ai competitors, è oggi indispensabile essere vicino quanto più possibile al 

consumatore/acquirente finale: la strategia ottimale è avere il dominio gestionale di tutta 

la filiera, da quell’industriale produttiva a quella distributiva” (Cruciani, 2012). 

L’obiettivo di essere vicini al consumatore nella distribuzione del prodotto calzatura è 

quindi centrale poiché permette la gestione del proprio marchio in modo flessibile e 

consente al produttore di ottenere informazioni sulla domanda in modo rapido e diretto, 

senza filtri o alterazioni, così da poter mutare le proprie strategie in maniera altrettanto 

veloce. Tale concetto è valido sia per i grandi marchi o gruppi che hanno la possibilità 

di presentarsi ai consumatori attraverso punti vendita monomarca o flagship store, ma 

anche per realtà minori che hanno la necessità di appoggiarsi ad un retailer o un 

intermediario di altro tipo. È un principio assolutamente attuale e generalizzabile a 

qualunque tipo di produttore/tipologia di calzatura prodotta, e qualsiasi mercato 

(tenendo conto delle dovute differenze). 

Per una maggiore importanza, quindi, della vicinanza tra produttore e consumatore, 

sono aumentate anche le possibilità e le occasioni di contatto tra i due attori di mercato. 

Le imprese in generale, e ovviamente anche i calzaturifici, hanno col tempo elaborato 

una nuova figura di consumatore, di cui si dirà in seguito nel lavoro, che per definizione 

presenta i caratteri di “multi-fedeltà” e “multi-canalità”. In altre parole, la domanda 

diventa difficilmente fidelizzabile (e la fedeltà qualora raggiunta non sarà comunque 
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“unica” ma per l’appunto “multipla”, quindi dovrà essere condivisa con alcuni 

concorrenti), e soprattutto nasce la vera e propria necessità per le aziende di presentarsi 

sul mercato attraverso più canali distributivi, fornendo al cliente la possibilità di 

scegliere anche il dove e il come acquistare, che dev’essere il più ampia possibile.  

Tra i trend più significativi oggi in atto in ambito distributivo nel mercato delle 

calzature, Flavio Sciuccati (Sciuccati, 2012) individua innanzitutto una progressiva 

riduzione della presenza sul mercato dei negozi Multi-marca specializzati (canale di 

vendita “Wholesales”), a favore di una forte crescita a livello mondiale del Canale 

Retail diretto (Monomarca) gestito direttamente (o attraverso forme di partnership e 

franchising) dal calzaturificio. D’altra parte, l’autore evidenzia il significativo sviluppo 

del canale Department Stores e Catene, soprattutto in Asia e America, attraverso grandi 

investimenti sull’innovazione dei format distributivi che permettono di rappresentare un 

intero “Lifestyle”. Tutto ciò va giocoforza connesso all’ormai più che consolidata 

ascesa dei nuovi player del Fast Fashion, focalizzati sulla fascia sempre più ampia della 

cosiddetta “Moda accessibile” (segmento “Masstige”15). Infine, non si può omettere 

l’inarrestabile crescita da una parte del canale digitale Internet, che ha ancora un 

indubbio grande potenziale da esprimere, e dall’altra, del canale Outlet, nato come 

“canale di smaltimento”, e che oggi si è trasformato a tutti gli effetti in un ulteriore 

canale di distribuzione e vendita basato sulla costituzione di format spesso attraenti 

(“cittadelle dello Shopping”) e di linee/collezioni di calzature sviluppate ad hoc. 

 

In sostanza, i calzaturifici europei prediligeranno sempre più nuove forme di 

distribuzione rispetto a quelle tradizionali, ma ciò che farà la differenza sarà un cambio 

di mentalità che porti al successo. Sergio Cruciani, nel suo saggio del 2012, suggerisce 

che “se la strategia aziendale prevede una politica d’International retailing nei mercati a 

forte crescita (Cina, India, Medio Oriente ecc.) è necessario avere il know-how 

necessario per sviluppare una distribuzione “retail based” per la quasi totale mancanza 

in quei Paesi delle strutture distributive multibrands tipiche dei mercati occidentali” 

(Cruciani 2012). Oppure, si pensi a due dei mercati più strategici e prioritari per i 

                                                
15 “Masstige” è un neologismo derivante dalla fusione dei concetti di “Mass Market” e “Prestige”. Con 
esso si vuole indicare una nuova tendenza lanciata da alcune grandi case della moda, come ad esempio la 
svedese H&M, che prevede una collaborazione tra una marca dell’alta moda e una del consumo di massa 
e che permette a nuove fasce di popolazione meno abbienti (da qui “Moda accessibile”) di acquistare 
prodotti firmati a prezzi accessibili.  
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calzaturifici europei come la Russia e la Cina, dove è in atto un forte processo di 

modernizzazione della distribuzione, il cui maggior problema è individuato da Sciuccati 

nella onerosità degli spazi e delle location disponibili e dall’estrema importanza di saper 

leggere adeguatamente anche le nuove dinamiche territoriali (come ad esempio lo 

sviluppo delle nuove aree di urbanizzazione). 

La centralità del rapporto col cliente mette in luce l’importanza del punto vendita, che 

paradossalmente ora più che mai diventa luogo e momento di contatto, nonostante 

l’espansione di canali distributivi impersonali come quello elettronico. Esso infatti 

permette di coinvolgere il consumatore all’interno di un luogo che comunica 

esattamente ciò che l’impresa desidera comunicare, permette l’interattività attraverso 

nuovi strumenti tecnologici, provoca emozioni durante il processo d’acquisto e consente 

altresì l’attuazione di politiche di servizio e di customer care. Garantisce quindi un 

valore aggiunto ai prodotti. 

 

Al di là delle tendenze a livello europeo e globale di cui si è trattato, ogni situazione 

deve essere presa in considerazione singolarmente. Ogni impresa deve valutare le 

proprie scelte distributive in relazione ai propri obiettivi, alle possibilità che si 

presentano e al mercato di riferimento, e selezionare un canale distributivo piuttosto che 

un altro. Tutti i Paesi presentano, infatti, delle peculiarità a livello sia strutturale (densità 

di popolazione, geografia, morfologia urbana e spazi nei centri abitati, edifici e 

costruzioni ecc.) che di consumo.  

Per quanto concerne l’Italia, si osserva che tendenzialmente coloro che risiedono in 

zone periferiche prediligono gli spazi di grandi dimensioni delle catene, mentre coloro 

che abitano nei centri città privilegiano l’acquisto presso negozi monomarca e 

multimarca (dimensioni solitamente ridotte).  

Una nuova realtà è quella degli outlet, che “sono diventati un luogo di acquisto di 

scarpe griffate privilegiato da molti italiani che ricercano lusso e fashion a prezzi molto 

convenienti” (Battaglia, 2011). 

 

Concludendo, secondo un report del 2011 intitolato “Innovazione e nuovi modelli di 

sviluppo per il settore calzaturiero in un mondo della moda e della distribuzione in 
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rapida evoluzione”,  redatto dagli analisti di Ambrosetti16 in collaborazione con ANCI, 

a fronte della rapida evoluzione del consumatore e dei mercati, per gli operatori del 

settore calzaturiero appare prioritario definire una strategia distributiva multicanale per 

raggiungere il cliente da più direzioni. In particolare, appare necessario sfruttare il 

potenziale di sviluppo dei canali distributivi emergenti (Internet, Outlet, Temporary 

store, ecc.) e migliorare la presenza nei canali tradizionali, investendo sul livello di 

servizio e sugli aspetti esperienziali. Quindi, con le parole di Cruciani, sarà sempre più 

importante “progettare il cosiddetto branding retail, cioè definire lo sviluppo del 

concept e del format di vendita, la comunicazione nel punto vendita, le azioni di visual 

merchandising, i materiali e i supporti di vendita, gli eventi, le promozioni e, non 

ultimo, le tecniche di vendita” (Cruciani, 2012).  

 

Comunicazione 

 

Ora che sono state esposte le principali caratteristiche delle altre tre leve del marketing 

mix, è possibile passare alla trattazione della comunicazione nel mercato delle calzature. 

Si è scelto di lasciarla per ultima nell’esposizione del paragrafo per tre motivi: 

innanzitutto, per comprendere a fondo i meccanismi di tale leva nel comparto delle 

calzature, e di quello della moda in generale, è necessario aver ben chiare le dinamiche 

del mercato e le funzioni delle altre tre leve; inoltre, è in molti casi l’unico strumento di 

cui si possono servire i calzaturifici per differenziare la propria offerta rispetto alla 

concorrenza (questo poiché, in un mercato piuttosto polverizzato e nel quale i casi di 

brevetti e know-how unici e identificativi non sono molti, la base produttiva è 

pressappoco la stessa e le imprese sono costrette ad utilizzare al meglio la 

comunicazione per distinguersi); infine, è il core del presente lavoro e tale scelta ci 

consente di fornire al lettore i giusti input per proseguire la trattazione dei prossimi 

paragrafi seguendo il filo logico presentato.  

Ancora una volta si sceglie di parte dal concetto di coerenza che sta alla base delle 

scelte che un calzaturificio deve prendere. Particolarmente per questa leva ciò è 

                                                
16 Ambrosetti – The European House è un’agenzia di consulenza molto autorevole e conosciuta a livello 
mondiale. Collabora periodicamente con imprese e associazioni operanti in vari mercati. Redige report e 
documenti che spesso sono resi pubblici e risultano molto utili per l’analisi di settore. Per maggiori 
informazioni si rimanda al sito: <http://www.ambrosetti.eu/it> 
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fondamentale poiché in questo caso non si tratta semplicemente di un certo grado di 

interrelazione con gli altri elementi del mix (la dipendenza di cui si è detto, che 

caratterizza le relazioni tra le varie leve), ma di un’idea generale per la quale si può 

asserire che ogni elemento è comunicazione. Ogni opzione che viene preferita, ogni 

strategia che viene attuata, i prodotti offerti, le modalità di distribuzione e i prezzi degli 

stessi, comunicano qualcosa al mercato. Pertanto, è molto importante che a tutti i livelli 

gerarchici ed in tutte le funzioni della catena del valore vi sia la consapevolezza di ciò 

che l’impresa vuole comunicare, dell’identità che desidera trasmettere e che andrà 

successivamente a creare la cosiddetta corporate image17 (immagine aziendale). 

Conseguentemente è facile intuire l’essenzialità dello sviluppo della cultura interna 

d’impresa e di una sua gestione accurata, che si manifesta non solamente in un ottimo 

know-how management interno alle singole funzioni, ma anche, e soprattutto, nella 

direzione uniforme e logica di tutti i processi aziendali. Un calzaturificio non può 

esimersi dallo sviluppare delle attività di marketing interno, volte alla definizione e al 

rafforzamento dell’identità aziendale, effettivo valore aggiunto agli occhi del 

consumatore. “In un settore nel quale il contenuto tecnologico è basso e non rappresenta 

un fattore discriminante nel comportamento d’acquisto del cliente finale, sono la 

reputazione, la storia, la riconoscibilità e la fedeltà al marchio che orientano le scelte dei 

consumatori” (Perer, 2011). Ciò è particolarmente reale in alcuni casi, come per i 

calzaturifici d’Italia, paese che, come riportato in un’inchiesta del Sole 24 Ore 

pubblicata il 5 Giugno 2013, nei primi due mesi del 2013 ha visto l'export del settore 

registrare un nuovo record, oltrepassando quota 1,5 miliardi di Euro, sostanzialmente 

grazie all'appeal nei mercati extra-Ue dove quello che piace è il "vero" Made in Italy.  

In sostanza, dunque, prima di qualsiasi attività volta a comunicare all’esterno 

dell’impresa, dovrà essere svolta un’ottima comunicazione interna attraverso la quale 

verrà trasmessa l’idea che il management ha della propria realtà e che intende 

trasmettere al pubblico. Questo permetterà l’instaurazione di un rapporto migliore e più 

duraturo col cliente, che si troverà di fronte ad un’impresa con una coscienza. 

Un’immagine forte agli occhi dell’audience è un elemento essenziale nell’orientamento 

                                                
17 La corporate image è la percezione che i pubblici di riferimento hanno di un’impresa, tenendo conto 
sia delle intenzioni comunicative dell’impresa, sia di tutte quelle comunicazioni che implicitamente o 
esplicitamente circolano sulla stessa (Grandi & Miani, 2006) 
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del consumatore all’interno di un settore così complesso, soprattutto nelle situazioni di 

entrata in un mercato nuovo. 

Dopo aver capito chi è internamente, l’impresa dovrà interfacciarsi con il mercato 

definendo il più dettagliatamente possibile il target di riferimento. È indispensabile a 

questo punto tracciare la linea strategica e operativa che s’intende seguire nel contatto 

con gli altri attori del mercato, che prevalentemente si trovano a valle della filiera e si 

differenziano in distributori/retailers o altri intermediari e consumatori finali. A 

prescindere dalla tipologia di pubblico con la quale si sceglie di interagire, è importante 

che il produttore di calzature (come la maggior parte degli imprenditori in generale) e il 

suo staff abbiano coscienza del mutamento osservato negli ultimi decenni relativo ai 

“giochi di potere” lungo la catena del valore e quindi anche all’interno del processo di 

comunicazione. Di fatto, è cambiato e continua a cambiare il criterio attraverso il quale 

l’informazione è trasmessa evidenziando una nuova visione della figura del ricevente, 

che non solo diventa sempre più centrale nell’ideazione e formalizzazione della 

comunicazione da parte della fonte, ma mostra anche un’evoluzione da passivo (come 

tradizionalmente può essere visto considerato il ricevente) ad attivo nella relazione. Allo 

stesso modo muta l’approccio al marketing che dev’essere di tipo relazionale, dove il 

rapporto con il cliente (ricevente) è visto come un vero e proprio continuo e reciproco 

scambio di valore. In quest’ottica riveste un significato particolare il concetto di 

“committment”, inteso come “volontà di sviluppare una relazione di lungo periodo, in 

cui si accettano dei sacrifici a breve, pur conservando la volontà di sviluppare e 

mantenere un rapporto a lunga scadenza” (Baker, Simpson & Siguaw, 1999). L’impresa 

si trova quindi a dover comunicare questo committment, cioè l’impegno che si prende 

nei confronti del ricevente/consumatore, che agli occhi di quest’ultimo risulta come 

valore aggiunto. A tal proposito, Gabriele Micozzi in un saggio intitolato “I nuovi 

approcci al marketing ed alla comunicazione per le imprese calzaturiere” presente 

all’interno di “Economia e management delle imprese calzaturiere”, testo del 2012 a 

cura di Carlo Cipriani, permette di capire come le fasi d’acquisto di calzature non 

possano più essere considerate sequenzialmente poiché ci si confronto con consumatori 

via via più cangianti e imprevedibili. L’intera offerta deve pertanto essere progettata 

partendo dal coinvolgimento di queste figure e gestendo adeguatamente le relazioni con 

esse. Conseguentemente, “il risultato deve essere una co-creazione di esperienze di 
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marca personalizzate e multicanale perché il cliente vuole sentirsi coinvolto nella 

creazione del valore e, dunque, vuole essere inserito all’interno della catena del valore”. 

In ambito internazionale i concetti esposti sono assolutamente attuali; in particolar 

modo si vuole porre l’accento sulla necessità di coerenza tra gli strumenti utilizzati, le 

strategie implementate e gli obiettivi perseguiti. Centrando il ragionamento 

esclusivamente sulla comunicazione d’impresa, e tenendo in considerazione quanto 

detto sul fatto che nel mercato delle calzature tutto ciò che “esce” dall’impresa è 

comunicazione per il pubblico, il mercato delle calzature è un esempio emblematico 

dell’idea di “glocalizzazione”, traducibile nel noto enunciato “Think global, act local”. 

Essendo nella maggior parte dei casi un bene di tipo “emozionale”, come del resto ogni 

altro prodotto del comparto moda, il consumatore inizia un rapporto empatico con la 

calzatura sin dal primo contatto che ha con essa. In altre parole, è un prodotto che grazie 

alle sue caratteristiche permette di suscitare svariate emozioni nel pubblico al quale si 

avvicina. Per avere successo in campo internazionale, il produttore dev’essere 

innanzitutto in grado di comprendere quali sensazioni può e vuole provare il 

consumatore obiettivo, che ovviamente sono peculiari del contesto di riferimento. In 

secondo luogo, deve capire come comunicare per stimolare tali sensazioni, quali gli 

strumenti da usare, le informazioni da trasmettere, le immagini da proporre e le 

espressioni da utilizzare. È pertanto necessario gestire la comunicazione con estrema 

flessibilità che permetta di adattare lo schema generale scelto alla singola situazione.  

Un esempio degno di nota per quanto riguarda il successo derivante da una giusta 

amministrazione di coerenza e flessibilità è quello di Reebok18, produttore noto nel 

mercato delle calzature sportive. Il caso è descritto in “Impresa e comunicazione: 

principi e strumenti per il management” di Pastore e Vernuccio (2006), in cui gli autori 

descrivono che Reebok, per garantire un’immagine di marca coerente, sviluppare e 

monitorare la situazione in una prospettiva transnazionale, ha reso operativa la funzione 

“Global communications” (GC), capace di coordinare la gestione di tutti gli strumenti di 

comunicazione (sia interna che esterna). Per sviluppare un piano di comunicazione 

globale, tale funzione lavora con un continuo interscambio con i team responsabili dei 

prodotti e del marketing: vengono cosi assicurati l’allineamento e il supporto della 

                                                
18 Reebok International Ltd. è un produttore britannico di calzature, vestiario e accessori sportivi. Dal 
2006 fa parte del gruppo tedesco Adidas. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web aziendale: 
<http://www.reebok.com/> 
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comunicazione alle strategie d’impresa, e una certa flessibilità per le singole aree 

geografiche. Un esempio significativo di adattamento alle caratteristiche culturali di 

ciascun mercato, è la campagna di comunicazione integrata globale avviata nel 2002 da 

Reebok con l’obiettivo di riposizionare il brand come marca cool tra i giovani. Negli 

Stati Uniti Reebok ha puntato sull’accostamento della propria immagine ad artisti hip 

hop e su una nuova linea firmata da un designer giapponese dedicata al target maschile; 

in Asia, invece, Reebok ha stretto un accordo con l’emittente televisiva MTV, puntando 

sulla programmazione del basket. 

 

Compresa l’importanza di una buona strategia di comunicazione, bisogna però 

puntualizzare che, come per tutti i settori, le possibilità per i grandi calzaturifici sono 

sostanzialmente differenti rispetto a quelle che hanno i piccoli-medi produttori. Citando 

Micozzi, “la maggiore difficoltà che si pone alle piccole imprese per accedere ai 

benefici di una politica di valorizzazione dell’immagine del prodotto della sua capacità 

di comunicare attraverso lo stesso e il marchio che lo veicola, è di natura economica, 

organizzativa e dimensionale” (Micozzi, 2012). È indispensabile, quindi, avere piena 

coscienza del funzionamento e delle potenzialità di tutti gli strumenti di comunicazione 

utilizzabili da un calzaturificio, in modo da selezionare quelli più adeguati sia al tipo di 

comunicazione che si vuole effettuare sia alle risorse che si hanno a disposizione. 

Un calzaturificio può sfruttare sostanzialmente tutti gli strumenti di comunicazione 

attualmente disponibili, ma questi, grazie anche alle nuove tecnologie, sono talmente 

numerosi e differenti che una loro completa elencazione e descrizione non risulterebbe 

utile per gli scopi del presente lavoro. Tuttavia, come per tutti i settori anche per quello 

delle calzature ve ne sono alcuni particolarmente indicati e che si ritengono essere 

indispensabili in una strategia di successo.  

Si propone di seguito una breve descrizione dei più importanti:  

 

• Campagne pubblicitarie – Può sembrare scontato, ma un insieme coordinato di 

annunci su varie piattaforme (televisione, stampa, radio, affissioni ecc.) è al 

primo posto negli strumenti da utilizzare per ottenere buoni risultati, ovviamente 

per un’impresa che può permettersi un importante investimento di risorse. In 

tutto il mondo, infatti, una coerente gestione dei media permette di comunicare 
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l’identità d’impresa, attraverso l’utilizzo di foto, video e frasi che suscitano 

emozioni nel pubblico, cosa fondamentale per le realtà del Comparto Moda.  

• Public relations – Le pubbliche relazioni sono estremamente importanti per un 

calzaturificio, in particolare durante il lancio di una nuova collezione. I contatti 

con la stampa di settore e la realizzazione di incontri e conferenze permettono di 

ottenere visibilità e consenso nel pubblico.  

• Eventi, sfilate e partecipazione alle fiere – Nei settori della moda l’introduzione 

del prodotto e delle collezioni è un momento fondamentale che può determinare 

il successo o meno di una stagione. Pertanto, assume centralità assoluta 

l’organizzazione di eventi e soprattutto sfilate che permettono di creare la giusta 

atmosfera attorno ai nuovi modelli. Anche la partecipazione alle fiere di settore è 

molto importante poiché sono un’altra circostanza utile per la presentazione dei 

prodotti e permettono la creazione e il mantenimento dei contatti con gli attori 

della filiera, soprattutto in ambito internazionale. 

• Product placement – Inserire un modello di calzature in un contesto comune 

all’interno di un film o un programma televisivo è una pratica sempre più 

utilizzata e apprezzata in tutto il mondo, soprattutto dalle fasce più giovani della 

popolazione. È uno strumento spesso molto costoso e che non permette una 

facile misurazione del valore delle operazioni, quindi la valutazione viene 

effettuata in base a esposizione (frequenza e durata delle apparizioni delle 

scarpe) e integrazione (quanto la scarpe facciano parte della storia o siano 

funzionali al programma).  

• Punto vendita – Che si tratti di un negozio monomarca, un flagship store, un 

corner in un grande magazzino o un semplice espositore, la presentazione in-

store è per le scarpe un elemento focale nelle scelte d’acquisto. Per tal motivo 

nulla può essere lasciato al caso: il contesto dev’essere assolutamente curato e 

tutto deve rimandare alla calzatura e alle emozioni che vengono provate nel 

portarla. Il consumatore deve immergersi in un ambiente che lo spinga a 

preferire il proprio prodotto rispetto a quello di un concorrente. Per far vivere 

una vera e propria esperienza all’acquirente sono sicuramente utili tecnologie 

all’avanguardia (utilizzabili dal cliente all’interno del punto vendita), luci, colori 
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e profumi per amplificare gli aspetti emozionali dei prodotti e la disposizione 

degli stessi dev’essere adeguata al target di riferimento. 

• Web marketing – Grazie allo sviluppo della Rete e all’aumento degli utenti di 

Internet, i calzaturifici hanno molteplici vie per comunicare digitalmente con la 

clientela: in modo diretto e ad una via attraverso il sito web aziendale 

(piattaforma ormai indispensabile ma che non dev’essere sottovalutata poiché in 

molti casi fornisce il primo contatto con un nuovo potenziale consumatore) o 

banner pubblicitari; in modo interattivo con l’instaurazione di una community o 

con la presenza sui Social Network; infine con l’implementazione di un e-shop 

come elemento di una politica di commercio elettronico.  

In tale contesto, è da condividersi il punto di vista di Prunesti, il quale afferma 

che è sempre più importante “creare una sinergia tra questi elementi dando vita 

ad una rete di rapporti di scambi informativi tra tutte le applicazioni e allo stesso 

tempo riuscire a coinvolgere l'utente in maniera interattiva, stimolando curiosità 

e quindi partecipazione, è una delle migliori strategie comunicative per i brand 

moda” (Prunesti, 2010). 

 

Gli strumenti testé descritti sono in linea di massima utilizzabili da e consigliabili a tutti 

i tipi di calzaturifici, indipendentemente dalla loro nazionalità, dal tipo di modelli 

sviluppati e dalle fasce di consumo target. Ovviamente però ogni realtà deve valutare 

accuratamente come agire per trasmettere al mercato la propria identità, comunicando 

con coerenza, coinvolgendo il consumatore in un processo d’acquisto che 

necessariamente cambia a seconda del tipo di clientela alla quale ci si rivolge.  

Alcuni esempi di successo possono ora essere utili per evidenziare differenze e 

somiglianze nelle strategie di comunicazione di calzaturifici diversi. 

 

 

1.2.1. Esempi di comunicazione di calzaturifici 

 

Si riportano in questo paragrafo alcuni casi degni di nota rilevati durante la ricerca e 

utili per una migliore comprensione degli strumenti di comunicazione su esposti. 
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Un caso del noto marchio Christian Louboutin19 è l’emblema di ciò che si vuole 

intendere parlando di coerenza nelle attività di comunicazione. Il riferimento è agli 

strumenti di pubblicità e comunicazione in-store. Il calzaturificio francese da alcuni 

anni collabora con Peter Lippman, fotografo di fama mondiale, proponendo una serie di 

campagne pubblicitarie basate su fotografie molto particolari. Negli anni passati 

l’immagine delle calzature Louboutin è stata legata ad opere d’arte e al lusso dei secoli 

passati, ma una campagna più recente vede le scarpe nelle vesti di ami ed esche da 

pesca, con l’obiettivo di evidenziare il carattere seduttivo delle scarpe che rende 

irresistibili le donne che le indossano. La campagna prevedeva inoltre una 

tematizzazione dei punti vendita monomarca per trasmettere con più forza il messaggio. 

 

Figura 1.2: “Fishing Man” - Campagna pubblicitaria fotografica e in-store di 

Louboutin (2013) 

 
Fonte: Web 

 

Visto il successo di cui si è detto riscontrato dal Product Placement, gli esempi in tutto 

il mondo sono molto numerosi, se ne citano alcuni: in “Back to the future – part II” 

(1989) compare un paio di Nike futuristiche che sono oggetto di desiderio assoluto per il 

protagonista; in “Kill Bill – Vol. 1” (2003) Uma Thurman indossa un paio di Onitzuka 

                                                
19 Christian Louboutin è uno stilista francese di calzature lusso, noto in tutto il mondo. 
<http://www.christianlouboutin.com> 
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Tiger20 gialle, diventate un must per gli appassionati della saga; in “The Island” (2005) 

si assiste ad un primo piano su diverse paia di scarpe Puma21 quando Ewan McGregor 

apre un cassetto e commenta la mancanza di una scarpa, rafforzando il placement; 

infine, tornando in Europa, in “The Devil wears Prada” (Il diavolo veste Prada22) (2006) 

il marchio della celebre casa di moda italiana diventa addirittura parte del titolo e della 

trama del film. 

 

Figura 1.3: Product Placement – “The Devil wears Prada” (2006) 

 
Fonte: Web 

 

Si riportano ora due esempi di corretto utilizzo dei Social Media da parte di due 

calzaturifici, ponendo in luce come l’utilizzo del web sia sempre più strategico a livello 

mondiale. Converse23, noto brand statunitense di calzature, interagisce con i propri 

clienti attraverso una pagina Facebook ufficiale. Le attività proposte sono volte al 

coinvolgimento degli utenti in un’ottica di co-progettazione dei modelli. Nel caso della 

Facebook App “Converse Made By” gli affezionati hanno la possibilità di creare 

                                                
20 Le Onitzuka Tiger sono un modello di calzature casual prodotto da Asics, noto produttore giapponese. 
Il calzaturificio Onitzuka Tiger è stato uno dei più antichi in Giappone e produceva solamente scarpe da 
pallacanestro; successivamente nel 1977 si è trasformato in Asics e il product brand viene ancora 
utilizzato per la commercializzazione del singolo modello casual. <http://www.onitsukatiger.com/> 
21 Puma è un’impresa tedesca che produce e commercializza abbigliamento sportivo e casual. È molto 
nota per le scarpe sportive tecniche, indossate sia oggi che nel passato da atleti di tutto il mondo (da Usain 
Bolt a Samuel Eto’o passando per Maradona e e Pelè). <http://www.puma.com/> 
22 Prada è una holding italiana operante nel mercato della moda di lusso. È stata tra i primi al mondo a 
investire nell’inserimento di nuove tecnologie all’interno dei punti vendita, come nel caso dei “digital 
mirrors”. Il marchio è molto noto perché apprezzato dai vip di tutto il mondo. <http://www.prada.com/> 
23 Converse è un produttore statunitense, nato come calzaturificio agli inizi del secolo scorso. Ha ottenuto 
fama mondiale grazie al modello All Star, utilizzato prima da giocatori di pallacanestro e 
successivamente  dalle star della musica rock. <http://www.converse.com/> 
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graficamente uno o più modelli di Converse, condividere e vendere le proprie creazioni 

sul social network ottenendo un riconoscimento dall’impresa (cinque paia vendute 

equivalevano a un paio gratuito per il designer). È evidente l’alto contenuto virale di 

tale iniziativa, che ha portato il produttore a riproporla nel corso degli ultimi anni. 

Sergio Rossi24, calzaturificio italiano conosciuto a livello internazionale soprattutto per 

le calzature da donna, è invece attivo con un account Twitter, conversando 

quotidianamente con i numerosi “followers” a proposito di temi di interesse generale, 

non esclusivamente collegati al brand o al settore. Il dialogo crea così un certo seguito 

che in alcuni casi può portare a fidelizzazione. Il risultato è stato un rilevante aumento 

dei seguitori sul Social Media. 

In definitiva, a prescindere dalle dimensioni aziendali e dagli strumenti di 

comunicazione che si selezionano, alla base di qualsiasi strategia devono esserci il 

coinvolgimento dei consumatori, l’interattività nella comunicazione attraverso dialoghi 

che permettono la raccolta di feedback, il posizionamento del cliente al centro del 

processo di creazione del valore. La comunicazione di un prodotto emozionale come la 

calzatura non può e non deve limitarsi a forme informative e preimpostate, ma necessita 

di una giusta prontezza e flessibilità per portare il pubblico a vivere un’esperienza unica 

e significativa. Che si consideri il segmento fine-lusso del mercato piuttosto che quello 

medio-basso, il consumatore desidera che la scelta e l’acquisto di una calzatura abbiano 

un significato e il produttore dev’essere in grado di comunicare in modo tale da creare 

un collegamento tra questo significato e il prodotto offerto. 

 

 

Si conclude questa sezione sullo studio delle leve del marketing mix sottolineando 

ancora una volta l’importanza per un calzaturificio di comprendere e gestire le relazioni 

tra i vari elementi del mix, cosa necessaria per la formazione di una forte cultura interna 

d’impresa. In un portale della moda calzaturiera, B2moda.it, si legge, infatti, che 

“l'immagine di un'azienda è fondamentale per la sua giusta collocazione nel vasto 

mondo del mercato globale, la sua solidità, la sua efficienza e professionalità. La cura 

                                                
24 Sergio Rossi è un calzaturificio italiano che fa parte del gruppo francese Kering. Famoso a livello 
internazionale per scarpe da donna di fattura pregevole e per l’artigianalità e il design dei propri prodotti. 
<http://www.sergiorossi.com/> 
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dell'immagine è sicuramente parte integrante dell'azienda stessa e va a contribuire 

enormemente sulle decisioni del consumatore”. 

 

 

1.3. Il consumatore europeo: la percezione del rapporto prezzo-qualità 

 

«L’anima del nuovo consumatore è un dedalo di emozioni, preferenze, comportamenti, 

preoccupazioni e fedeltà. Sulla sua anima agiscono molte forze, ma soltanto una qualità 

resta invariata: il suo potere». Così, nella loro opera “Clienti e consumatori” (2002)  

Laurie Windham e Ken Orton  tracciano il profilo dei nuovi consumatori, sempre più 

attenti ed esigenti, ciascuno con la propria personalità. 

 

È difficile definire dettagliatamente la figura del “consumatore europeo” poiché, di 

fatto, esiste una persistente diversificazione sociale, economica e culturale tra le 

popolazioni degli Stati membri dell’UE. Ciò da un lato non permette alle imprese di 

considerare l’Europa come un mercato unico, indifferenziato, costringendole a gestire le 

varie nazioni come mercati separati tra loro (nonostante almeno dal punto di vista 

politico vi sia la volontà di unificare il mercato, dando la possibilità alle imprese 

europee di esportare ed importare prodotti con sempre meno vincoli), dall’altro rende 

difficoltoso per gli studiosi e gli analisti esaminare le dinamiche di consumo, non 

potendo per l’appunto considerare alla stessa stregua consumatori provenienti da 

background culturali ed economici molto diversi.  

Bisogna dire che le differenze cui si fa riferimento non sono così marcate come se si 

stessero confrontando un consumatore italiano con uno cinese, piuttosto che un tedesco 

con un brasiliano. Effettivamente possono essere riscontrate alcune tendenze di fondo 

poiché si tratta comunque di paesi vicini geograficamente e sempre più in contatto su 

diversi fronti. Le distanze, infatti, continuano ad avere un ruolo molto importante nelle 

tendenze dei mercati, soprattutto in alcuni settori come quello della moda, nonostante 

siano progressivamente ridotte dalle nuove tecnologie dell’informazione e alle 

possibilità fornite da Internet. Di conseguenza, è certamente plausibile un passaggio 

informativo che influenzerà il ricevente a tal punto da fargli acquistare un modello di 

scarpa piuttosto che un altro (ed eventualmente di optare anche per il canale di 
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distribuzione online) o che sfocerà addirittura in una moda temporanea, ma appare 

ancora troppo prematura l’ipotesi di una totale assenza di distanze tra i due capi della 

comunicazione. 

 

Le recenti dinamiche descritte hanno dato vita ad una nuova figura: il nuovo 

“consumatore globale”. “Il suo profilo è quello di un consumatore che si è 

radicalmente evoluto nei suoi comportamenti d’acquisto e in particolare nelle abitudini 

di consumo relative ai prodotti del settore Moda e Lusso (anche di riflesso all’affermarsi 

di nuove strategie di marketing e distribuzione, tra cui la diffusione di una moda più 

veloce, sempre aggiornata e soprattutto meno costosa)” (Sciuccati, 2012). 

In sostanza quindi, tutti i vari step del processo d'acquisto risultano diversi dal passato: 

“in alcuni casi più riflessivi, in altri più variegati, comunque mutevoli e difficilmente 

riconducibili a un modello di stile di vita unico e determinato. Il consumatore è più 

informato sulle alternative di scelta, evidenzia aspettative crescenti, da un lato cerca 

rassicurazione e stabilità, dall’altro novità e stimoli che lo sorprendano e lo 

incuriosiscano, rendendosi dunque sempre meno disponibile a concedere fedeltà 

incondizionata alla marca” (Brioschi & Uslenghi, 2009). 

 

Analizzando una serie di report di ANCI e Ambrosetti degli anni 2008-2009-2010, è 

possibile estrapolare sei tra le variazioni più rilevanti nei profili di acquisto e consumo a 

livello internazionale, e che sono state anche riprese da F. Sciuccati nel suo studio sul 

futuro delle imprese calzaturiere, già citato in precedenza: 

 

• Una sempre maggiore e crescente sensibilizzazione al rapporto Prezzo (valore) / 

Qualità e alla reale consistenza tra Marchio e Prodotto offerti; la qualità 

rappresenterà sempre più in futuro il parametro fondamentale per tutti i prodotti 

della moda e del lusso (e per le calzature in particolare dati i suoi requisiti 

fondamentali non solo di stile e design ma anche di qualità dei materiali e di 

“calzabilità” del prodotto); 

• Un progressivo spostamento dei consumi di prodotti dalla moda e lusso verso 

altri beni e categorie merceologiche e, soprattutto, tipologie di servizio 

(viaggi, vacanze, cura personale, elettronica di consumo ecc.); 
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• Una diversificazione dei mezzi e dei canali per raggiungere il mercato, inteso 

come aumento delle occasioni di accesso al consumatore (come già osservato 

nel paragrafo precedente); 

• Una evoluzione verso un consumatore sempre più “mobile”, “nomade” e 

“digitalizzato” e, quindi, sempre più difficile da gestire, catturare e fidelizzare; 

• Una transizione della forma di consuma da una “semplice” fruizione di un 

bene/servizio (valenza soprattutto di tipo funzionale/simbolico) ad 

un’esperienza completa a 360 gradi, a cui è richiesto di coinvolgere ed 

emozionare al massimo il consumatore esaltandone gli elementi di unicità e 

“memorabilità”. 

• Un progressivo spostamento ad “Est” dell’asse della ricchezza mondiale, guidata 

dalla rapida ascesa dei nuovi Paesi emergenti (paesi BRIC soprattutto ma non 

solo) di una nuova “classe borghese”, sempre più ricca e incline al consumo di 

prodotti “aspirazionali” e di elevata qualità. 

 

Questi punti consentono di indirizzare la definizione di un consumatore che assume 

nuove forme e soprattutto nuove posizioni nel mercato. Ogni calzaturificio deve 

investire risorse e tempo nel tentativo di comprendere e assimilare tali mutazioni, così 

da modificare appropriatamente gli approcci strategici della propria realtà e gestire 

opportunamente le relazioni con i pubblici di riferimento. Solo in questo modo è 

possibile individuare su quali elementi puntare per influenzare la percezione che il 

consumatore ha della qualità delle calzature prodotte. 

Quindi, essendo la qualità un aspetto inevitabilmente legato alla percezione soggettiva, 

per un produttore è importante comprendere su quali elementi il consumatore basa tale 

sensazione. Dallo studio congiunto di diversi articoli e saggi di settore, è possibile 

tracciare un breve elenco dei punti focali sui quali il consumatore europeo (e globale) 

fonda la percezione di qualità in una calzatura: 

 

- Dimensione fisica/tattile – La verifica “reale” della scarpa attraverso il contatto 

con i materiali, la valutazione del peso del modello, i profumi delle pelli o dei 

tessuti e la prova della calzabilità e della vestibilità. Rientra in questa categoria 

anche il packaging, che funge da scrigno di un prodotto emozionale e che 
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comunica al consumatore influenzandone la scelta. L’importanza di questa 

dimensione aumenta progressivamente passando da calzature di bassa qualità a 

modelli di alta qualità e lusso (questo è uno dei motivi per i quali la 

distribuzione elettronica fatica maggiormente in alcune fasce di mercato per le 

quali assume invece centralità la presenza in punto vendita). 

- Dimensione visiva – La vista del modello ha un peso notevole nella percezione 

che il consumatore ha della sua qualità, soprattutto in alcuni segmenti del 

mercato nei quali il target di riferimento molto spesso ha conoscenze ed 

esperienze tali da permettere una valutazione adeguata. Per questa dimensione, 

importante per tutti i segmenti del mercato, è essenziale l’esposizione nel punto 

vendita (posizione, luci, contesto) o l’immagine digitale nell’e-shop. 

- Il Brand – In tutto il comparto moda la riconoscibilità del marchio è elemento 

fondamentale nella concezione di qualità. In prima istanza, attraverso il brand il 

consumatore colloca immediatamente il prodotto in una fascia qualitativa che 

corrisponde alla aspettativa che si è creato nei confronti della marca stessa. 

Inoltre, gioca un ruolo spesso essenziale nelle scelte d’acquisto poiché la 

calzatura è un “prodotto emozionale” e permette al cliente di collegare il bene ai 

valori dell’impresa. Infine, crea i presupposti corretti per disposizione di un 

premium price. Questa dimensione è centrale per i calzaturifici rivolti alle fasce 

alte del mercato, importante per le fasce medie ed è un valore aggiunto nelle 

fasce basse. 

- Distribuzione e servizi – La percezione della qualità è influenzata notevolmente 

da come il consumatore entra in contatto con la calzatura. L’interesse viene 

posto su elementi quali l'attenzione al cliente da parte dell’impresa e la reale 

volontà di aiutarlo nella scelta accompagnandolo durante il processo d’acquisto, 

la rapidità di risposta, l’atmosfera del punto vendita o la struttura del sito web e 

dell’e-shop, l’onestà e la correttezza e la disponibilità alla 

relazione/comunicazione senza scadere nell’invadenza.  

 

In sostanza, dunque, il concetto di qualità non è limitato alla considerazione degli 

elementi materiali, delle lavorazioni o dell’estetica, ma è l’intera organizzazione che ne 

definisce le caratteristiche agli occhi del consumatore. Ogni aspetto dell’impresa, dal 
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suo personale al prodotto finito, influenza positivamente o negativamente la qualità 

dell’offerta, che viene considerata come una sorta di “pacchetto” complesso e non nella 

singolarità delle sue componenti.  

Questo concetto di qualità come risultato di un insieme di aspetti è confermato altresì 

nel saggio di Sergio Botta dal titolo “Il ruolo della qualità nell’impresa calzaturiera: 

organizzazione, processi e prodotti” del 2012. Nello scritto, l’esperto di processi 

aziendali nel comparto calzaturiero asserisce che al successo di un calzaturificio 

concorrono sei elementi che in passato erano scollegati fra loro e riservati a pochi 

specialisti addetti ai lavori, in ambito accademico o in qualche laboratorio di prove, 

mentre ora si presentano come chiaramente relazionati tra loro. I sei elementi sono: 

Conformità (corretta pianificazione ed efficace gestione delle attività, verifica dei 

materiali e delle componenti, scrupolosi controlli sul prodotto finito), Affidabilità 

(capacità di svolgere le funzioni richieste nelle condizioni prefissate e per un periodo di 

tempo stabilito), Normazione (intesa non come freno all’innovazione ma come 

strumento per la riduzione della complessità e per la cooperazione internazionale), 

Certificazione (riferimento ad una normativa comune, a criteri condivisi e trasparenti di 

accertamento delle prestazioni secondo procedure internazionalmente riconosciute), 

Responsabilità legale del prodotto (protezione del consumatore finale derivante dalla 

convergenza di aspetti giuridico-legali, assicurativi, di progettazione, di prevenzione dei 

rischi), Sviluppo sostenibile (garantire che il soddisfacimento di bisogni delle 

generazioni attuali non posso compromettere la qualità della vita e le possibilità delle 

generazioni future). Una corretta gestione congiunta di questi aspetti aiuta senz’altro un 

calzaturificio a raggiungere i propri obiettivi, a trasmettere il livello di qualità 

desiderato, e ad avere successo nel mercato.  

 

Definita la qualità del prodotto calzatura, è sicuramente interessante studiare la 

relazione tra questa e il prezzo di vendita. Il consumatore europeo, infatti, dimostra 

un’attenzione particolare per tale rapporto, cosa in generale leggermente meno evidente 

nei mercati extra-UE. Il prezzo nel comparto moda è un vero e proprio strumento di 

comunicazione, poiché permette di individuare immediatamente la fascia di mercato 

alla quale il prodotto si rivolge; è un elemento strategico, dal momento che dà la 

possibilità ad un calzaturificio di prendere una posizione nei confronti della concorrenza 
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e di differenziarsi; e soprattutto ha un ruolo importante nella percezione della qualità da 

parte del consumatore. Da un certo punto di vista, il prezzo nel caso delle calzature 

potrebbe senz’altro essere inserito nell’elenco precedentemente proposto relativo agli 

elementi che influenzano la percezione che il pubblico di riferimento ha della qualità. 

Infatti, la sua gestione, congiuntamente agli altri aspetti esposti, è cruciale per molte 

realtà imprenditoriali europee, poiché devono essere tenute in considerazione molte 

variabili come ad esempio la concorrenza (attività di continuo monitoraggio dei livelli 

di prezzo dei leader di mercato, dei concorrenti principali e secondari, oltre alla 

concorrenza potenziale), la stagionalità (nel caso del prezzo la rotazione nelle collezioni 

si identifica nella proposta di sconti, saldi o promozioni), e le modalità di distribuzione 

(da una parte l’assorbimento di marginalità dovuto al canale distributivo selezionato, 

dall’altra la scelta strategica di come presentarsi sul mercato, ad esempio valutando gli 

aspetti positivi e negativi della distribuzione tramite il canale outlet).  

 

La determinazione dei prezzi al consumo prevede quindi la valutazione di una serie di 

componenti tecniche e strategiche. Nella pratica, come riporta un report CBI del 2010 

dal titolo “The footwear market in the EU”, un calzaturificio deve considerare: 

 

- I canali distributivi utilizzati e i mark-up peculiari; 

- I prezzi di vendita applicati dai concorrenti nel mercato di riferimento; 

- La struttura degli sconti e dei termini e condizioni di pagamento tenuti dai 

concorrenti; 

- I costi di produzione, gli incoterms25, le tariffe doganali per l’import/export, i 

livelli di VAT (Value Added Tax) e altri costi; 

- I costi aggiuntivi per l’adattamento del prodotto, il packaging, il marketing e la 

comunicazione; 

- Il livello di prezzo più “ragionevole” o “tattico” secondo quando consigliato da 

collaboratori locali (agenti, esportatori esperti del mercato, manager di punti 

vendita). 

                                                
25 Con “incoterms” si indicano gli International Commercial Terms, ossia i termini e le condizioni legali 
che devono essere seguiti dai soggetti che intendono esportare o importare beni da un Paese ad uno 
estero. Sono riconosciuti in tutto il mondo e stabiliscono le attività da seguire per ogni soggetto attivo nel 
trasferimento. 
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In sintesi, è possibile asserire che il prezzo applicato da un produttore dovrebbe 

senz’altro riflettere i livelli qualitativi dell’impresa come organizzazione, del prodotto e 

degli obiettivi preposti. L’imprenditore dovrà ricordare che, soprattutto nei casi di 

esportazioni ed entrata in nuovi mercati, una volta stabilita la fascia di prezzo per le 

proprie calzature, sarà molto difficile innalzarla in un secondo momento. Pertanto, è 

un’operazione che richiede la massima attenzione sin dal suo principio. La base di 

partenza può senz’altro essere la segmentazione nelle quattro fasce Economical (per un 

prezzo inferiore ai 25 Euro), Medium (per un prezzo compreso tra 25 e 100 Euro), Fine 

(prezzo compreso tra 100 e 300 Euro) e Luxury (prezzo superiore a 300 Euro).  

 

Sulla scorta di quanto afferma Giuliano Guerriero (2013), ogni consumatore rielabora 

nella propria mente il concetto di qualità, che pertanto viene ad avere un’accezione 

soggettiva. Viceversa, il prezzo è un elemento che viene recepito e valutato 

immediatamente dal consumatore, e che può influenzare la percezione qualitativa del 

prodotto. È per questo motivo che, riportando le sue parole, si può dire che “l’Azienda, 

attraverso una giusta attività di comunicazione che coinvolga l’organizzazione intera e 

tutte le leve del marketing, deve far capire i propri valori in modo corretto ed essere 

coerente nel rapporto qualità/prezzo”.  

La difficoltà nel definire i consumatori e il mercato sicuramente non giova ai 

calzaturifici europei che si scontrano con nuove difficoltà: a livello globale si assiste al 

venir meno nell’offerta della distinzione netta tra la parte alta e bassa del mercato 

attraverso l’utilizzo simile da parte degli operatori di molti elementi del marketing mix. 

I processi di consumo sono sempre meno schematizzabili secondo le tradizionali 

categorie. Si è già detto come i consumi si stiano polarizzando tra alto di gamma e 

primo prezzo, riducendo di fatto la fascia media. Infatti, è possibile osservare come sia 

il mercato del lusso che quello di massa risultino sempre più segmentati. A questo 

proposito si ripropongono le parole di due autrici (Corbellini & Saviolo, 2009), secondo 

le quali “il mass market in tutto il comparto moda non è più una categoria monolitica, 

perché ha spostato la comunicazione sullo stesso terreno (l’immagine) dei beni di 

prestigio e perché parte della sua offerta si è innalzata dal punto di vista qualitativo e 

creativo [...]. Esiste quindi la possibilità di creare prodotti valevoli di un significativo 
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premium price anche in categorie e fasce di mercato prima inesistenti”.  

 

Si propone ora un breve focus sull’Italia.  

Si è già trattato in precedenza della difficile situazione del mercato calzaturiero nel 

nostro Paese, fomentata da acquisti in calo e cambiamento delle abitudini di consumo, e 

dell’importanza che l’export ricopre nel mantenere attive le imprese italiane. Infatti, 

anche lo Shoe report 2013 di Assocalzaturifici conferma la voglia di reagire con 

costanza da parte delle imprese, la quale è caratterizzata dalla tenuta sul fronte 

dell’export, grazie all’orientamento continuo verso la qualità alta del prodotto, cui il 

mercato riconosce un prezzo medio a paio in crescita. 

In Italia l’idea di qualità è molto particolare, la concezione che ne hanno produttori e 

consumatori deriva da una cultura radicata nella popolazione che caratterizza tutto il 

comparto moda e ciò è convenuto a livello globale. Si tratta infatti di livelli di qualità 

dei materiali, design e innovazione che danno vita a prodotti unici nel mondo, in 

particolar modo nella fascia fine-lusso.  

Per quanto riguarda il prezzo, l’Italia conferma la polarizzazione nei consumi di cui si è 

detto in precedenza, mettendo però in evidenza una propensione tendente al basso 

dovuta senz’altro alla forte crisi economica che sta attraversando il Paese. Questo è 

dimostrato anche dagli analisti Assocalzaturifici, i quali affermano che le opinioni delle 

imprese sul mercato interno non fanno che sottolineare la situazione di sofferenza in 

corso, che peraltro si accompagna ad un’evoluzione degli stessi orientamenti di spesa da 

parte dei consumatori, in quanto: 

- Si consuma certamente di meno; 

- Si cercano prodotti a prezzi più contenuti; 

- Si è molto più attenti al rapporto qualità/prezzo; 

- Si cambia persino lo stile nell’uso delle calzature, orientandosi sempre di più 

verso quelle sportive, indossate anche nella vita di tutti i giorni, lavoro 

compreso. 

 

Risulta utile a questo punto concludere il paragrafo riportando una tabella ANCI 

relativa alle tendenze del consumatore italiano e focalizzata sugli aspetti attinenti al 

rapporto prezzo/qualità delle calzature. I dati derivano da alcune interviste effettuate ad 
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un campione di operatori del settore. Grazie ad essa si potrà avere una rappresentazione 

più chiara della situazione, in modo tale da poterla confrontare con quanto detto poco 

sopra a proposito del consumatore europeo e globale e riflettere in tal senso. 

 

Tabella 1.4: Il rapporto del consumatore italiano con il prezzo e la qualità (2012) 

  a Gennaio 2012   

  
A) Molto  
d'accordo 

B) Abbastanza 
 d'accordo A + B 

I consumatori italiani (e non solo) sono molto 
più attenti al rapporto QUALITÀ/PREZZO 37,1% 37,9% 

75,0
% 

La crescente incertezza circa l'uscita dalla crisi 
rende più prudente non solo il consumatore 
italiano medio ma anche quello più solvibile 
(influenza pessimista anche verso chi può 
spendere) 40,3% 48,4% 

88,7
% 

I consumatori tendono ad orientarsi verso 
prodotti a prezzi più contenuti (massimo 100 
Euro o poco più) 35,5% 40,3% 

75,8
% 

I consumatori italiani di fronte a prezzi di 
qualche centinaio di Euro a paio pensano anche 
a consumi alternativi 24,2% 34,7% 

58,9
% 

Fonte: ANCI Shoe Report 2012 

 

 

1.4. La gestione del “Made in” nel comparto calzaturiero 

 

La definizione di origine è volta a identificare la “nazionalità” di un determinato 

prodotto, che può essere interamente ottenuto in un solo Paese, o che, a fronte di un 

processo produttivo che coinvolge più stati, subisca in uno di essi una fase decisiva ed 

economicamente giustificata dello stesso (cosiddetta “trasformazione sostanziale”).  

Infatti, ai sensi dell’art. 24 del codice doganale comunitario, per i prodotti alla cui 

fabbricazione hanno contribuito due o più Paesi, il paese d’origine è quello in cui il 

prodotto ha subito l’ultima trasformazione sostanziale, economicamente giustificata, 

che ha dato vita ad un nuovo prodotto o ha rappresentato una fase importante della 

lavorazione.  

Come riconosce Marisa Abbatantuoni “la delocalizzazione industriale comporta infatti 

che la produzione di un bene veda coinvolto più di un Paese, sia per l’origine delle 

materie prime che per l’effettuazione di lavorazioni successive. In questi casi è 
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necessario determinare qual è il paese in cui avviene l’ultima trasformazione 

sostanziale, che conferisce l’origine non preferenziale26 ed anche quindi il “Made in”. 

Tale ultima, delicata valutazione, viene effettuata sulla base di un’analisi tecnico-

economica delle fasi di produzione di ciascun bene” (Abbatantuoni, 2012). 

 

L’immagine del “Made in” per alcuni aspetti viene percepita dal consumatore alla 

stregua di un vero e proprio brand, capace quindi di influenzare le scelte e i 

comportamenti di consumo, e dev’essere gestito in quanto tale. Esso, proprio come un 

marchio, reincarna effettivamente le otto funzioni del brand assegnate da Jean-Noël 

Kapferer27: 1. Identificazione (funzione segnaletica, il consumatore identifica 

immediatamente il prodotto e/o la sua fonte di provenienza tra quelli che lo circondano); 

2. Praticità (aspetto pratico della scelta, permette al consumatore di risparmiare tempo 

ed energie nell’acquisto); 3. Garanzia (dà al consumatore la sicurezza di qualità 

costante nel tempo e nello spazio); 4. Ottimizzazione (dà la certezza al consumatore di 

acquistare il prodotto migliore della sua categoria, o il più adatto a soddisfare le sue 

esigenze specifiche, e per questo c’è la disponibilità a pagare un premium price); 5. 

Caratterizzazione (mezzo di espressione della personalità, il consumatore cerca e trova 

nella marca una riaffermazione di sé, o del sé che vuole presentare agli altri); 6. 

Permanenza (soddisfazione dalla familiarità con il brand, il consumatore prova piacere 

nel rapporto con una marca con la quale si relaziona da molto tempo); 7. Edonismo 

(soddisfazione dall’esteriorità della marca, il consumatore è attratto dal suo nome, dal 

logo, da come essa si presenta e comunica al pubblico); 8. Etica (soddisfazione dalla 

responsabilità sociale della marca). 

Ovviamente, ogni Paese propone un bilanciamento differente di tali funzioni 

nell’immagine del proprio “Made in”, secondo le peculiarità che lo caratterizzano (le 

quali in alcuni casi possono rivelarsi visioni totalmente stereotipate). Nei casi in cui 

l’immaginario comune del Paese sia positivo, l’imprenditore deve fare in modo di 
                                                
26 La dottrina distingue tra “origine non preferenziale” e “origine preferenziale”: la prima costituisce uno 
degli elementi chiave per l'applicazione delle misure di politica commerciale (ad esempio, dazi 
antidumping) e per la definizione del “Made in”; la seconda mira invece a stabilire rapporti commerciali 
agevolati tra la Comunità e alcuni Paesi terzi o gruppi regionali, prevedendo esenzioni o riduzioni 
daziarie all’importazione. Per maggiori informazioni si vedano il Codice Doganale Comunitario (Reg. 
Cee n. 2913/92: artt. Da 22 a 26 e relative disposizioni applicative) e i regolamenti comunitari o specifici 
accordi internazionali. 
27 Per ulteriori informazioni su J.N. Kepferer, sulla sua biografia e bibliografia, si visiti il sito personale: 
<http://www.kapferer.com>   
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rafforzare quanto possibile il collegamento esistente tra luogo di origine e prodotto. 

Ogni attività dovrebbe essere volta a questo fine, attraverso la gestione corretta di 

comunicazione, prodotto, packaging, marchio ecc. Quello che però è bene capire è che 

non sempre il fatto che un prodotto sia costruito in un determinato luogo si trasforma 

necessariamente in valore aggiunto agli occhi del consumatore. Anzi, nel mercato della 

moda e delle calzature in particolare, sono molti i casi in cui la dicitura “Made in” è un 

obbligo legale imposto dalle autorità, che verrebbe però volentieri bypassato dai 

produttori in quanto apportatore di un valore negativo al prodotto (si pensi in questo 

senso a calzature marchiate “Made in China” piuttosto che “Made in Vietnam”, Paesi 

dai quali i consumatori di tutto il mondo non si aspettano certamente livelli elevati nella 

qualità e nell’attenzione riposta durante i processi produttivi e non sono pertanto 

disposti a pagare alcun tipo di premium price), e ciò al di là del valore portato dal 

marchio del produttore. In questi casi il calzaturificio dovrebbe svolgere una 

comunicazione atta a minimizzare il legame tra il prodotto e il Paese di origine, 

sottolineando ad esempio gli aspetti relativi alle prestazioni della calzatura o 

all’innovazione. 

In altre parole, come asseriscono gli analisti di ANCI in una presentazione del 2005 dal 

titolo “Gusti e comportamenti dei consumatori e la loro influenza sul ruolo del Made in 

Italy”28, si può affermare che “il luogo di provenienza di un paio di scarpe è percepito 

dai consumatori come una condizione che stabilisce a priori una determinata 

correlazione tra qualità e “contenuto moda”, in proporzioni variabili secondo il paese 

d’origine”.  

Le percezioni del cliente determinano spesso il cosiddetto “effetto prisma”, chiamato in 

questo modo per le differenti sfaccettature che può assumere uno stesso stimolo se 

osservato da diversi punti di vista. Stando a quanto studiato, nel caso del “Made in” 

esso può presentarsi in diverse forme e può essere: 

 

- Trasparente: nella situazione in cui il prodotto ha la stessa percezione sia nel 

paese di origine che in altri; 

                                                
28 La presentazione in formato “pdf” è raggiungibile al seguente link:  
<http://anci.arpa92.net/anci/main.nsf/alldocs/F5C2C4889A24D1BAC12574E80038FFA0/$file/Slide%20
Sintesi%20Ricerca.pdf> 
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- Deformante: quando il prodotto viene percepito diversamente ed utilizzato in 

maniera differente dal paese di origine;  

- Amplificante: quando aumenta la propria visibilità e percezione del valore 

rispetto al paese di origine (un caso molto interessante è il caso delle scarpe 

Timberland, utilizzate negli USA per sentieri tortuosi ed escursioni, mentre, in 

Italia è diventata una scarpa di tendenza con un prezzo notevolmente più alto); 

- Riducente: quando il livello di percezione è più basso rispetto al paese di 

origine (questo può essere dovuto agli standard troppo alti dei consumatori esteri 

o alla mancata comunicazione illustrativa della società produttrice). 

 

Come intuibile, l’effetto prisma ha una certa importanza nella fase iniziale del processo 

di acquisto, quando il consumatore potenziale si avvicina al marchio o al prodotto 

offerto. È durante questo approccio che il concetto di “Made in” ha la sua rilevanza 

maggiore poiché influenza, anche sostanzialmente, le scelte del cliente. Nelle fasi 

successive l’effetto prisma perde d’intensità ed è a quel punto che l’impresa deve 

intervenire per “catturare” e fidelizzare l’acquirente attraverso attività di Customer 

Relationship Management. Inoltre, nelle occasioni di riacquisto l’effetto prisma ha una 

intensità progressivamente minore anche nelle prime fasi di scelta, poiché il 

consumatore in tali circostanze conosce il produttore ed è consapevole del brand. Le 

occasioni di acquisto ripetuto servono dunque a dar forma all’immagine che egli ha del 

marchio e delle calzature, la quale non è necessariamente legata al concetto di “Made 

in”. Pertanto, seguendo questo schema di ragionamento, ogni calzaturificio che intende 

entrare in nuovi mercati con i propri prodotti deve saper gestire al meglio gli effetti 

positivi (o negativi) provenienti dall’impatto del consumatore con l’immagine di “Made 

in”, poiché questi sono “limitati” nel tempo (inteso come momenti d’incontro tra 

domanda e offerta).  

 

Ora, è evidente l’impatto che il Paese di origine di un prodotto provoca sul 

comportamento d’acquisto al di fuori dei confini nazionali, ma per gli imprenditori non 

è sufficiente essere a conoscenza di ciò. È necessario infatti comprendere i meccanismi 

alla base di tale percezione da parte del consumatore, in modo da poter coordinare le 

attività adeguatamente. L’impatto in questione può essere studiato sotto due punti di 
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vista, secondo quanto esposto dal professor Lorenzo Zanni, nella sua rielaborazione 

dello studio del 1989 di Min Han dal titolo “Country image: Halo or Summary 

Construct?”:  

 

- Da una parte si riscontra il ruolo informativo del Paese di origine in due 

passaggi consecutivi di un processo unico e ciclico. Innanzitutto si ha un Halo 

construct (effetto “alone”) per il quale vale la seguente relazione: 

 

 

 

 

In altri termini, i consumatori si avvalgono (consciamente o meno) 

dell’immagine del Paese di produzione quale indicatore di qualità perché non 

sono in grado, prima dell’acquisto, di valutare gli effettivi attributi del prodotto, 

oltre al fatto che l’immagine del paese non influenza solo le convinzioni sugli 

attributi, ma in via indiretta anche l’atteggiamento verso la marca e, quindi, la 

propensione all’acquisto finale.  

Successivamente, si ha il cosiddetto Summary construct (effetto “sintesi”) che si 

identifica nella relazione:  

 

 

 

 

 

In questa seconda fase l’immagine di un paese si basa su precedenti esperienze 

del consumatore e sulla percezione degli attributi dei beni provenienti da quel 

determinato paese. L’esperienza non è per forza diretta ma può derivare anche 

da altre fonti (passaparola, media). 

- D’altra parte si rendono evidenti i ruoli giocati dal concetto di “Made in” 

soprattutto in termini strategici. Infatti, il Paese di origine è tradizionalmente un 

fattore che favorisce le strategie di ingresso nei mercati esteri (effetto che si 

estende anche ai marchi non noti) e può altresì essere utilizzato come elemento 

Immagine del paese 
di produzione 

Convinzione sugli 
attributi dei prodotti 

Atteggiamento verso 
la marca 

Esperienze 
 

Convinzione 
sugli attributi dei 
prodotti 

Immagine del 
paese di 
produzione 

Atteggiamento 
verso la marca 
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centrale in strategie difensive di stampo protezionistico, in modo da difendere e 

promuovere la produzione nazionale. 

 

In sostanza, quindi, il punto di partenza per un calzaturificio dev’essere la 

consapevolezza che ogni Paese possiede un’immagine unica che presenta dei tratti ben 

definiti e apprezzati allo stesso modo in tutto il mondo, ma che può assumere varie 

sfumature in relazione alle differenti nazioni o regioni con le quali si interfaccia. Se il 

management dei tratti caratteristici di una popolazione (o cultura) è importante nella 

formazione del prodotto, lo è altrettanto la coordinazione degli aspetti meno centrali e 

che possono mutare da luogo a luogo.  

 

Si riportano ora alcuni esempi di “Made in”, basati su analisi ANCI, particolarmente 

significativi: 

 

• Made in UK: le calzature inglesi sono riconosciute in tutto il mondo per aver 

posto la base di riferimento per quanto riguarda la qualità e il design delle scarpe 

da uomo. Se in Francia e in Germania questo aspetto è assolutamente apprezzato 

dai consumatori e viene valorizzato dagli operatori di settore, in Italia la 

concezione delle scarpe “Made in UK” è parzialmente diversa, presentando 

livelli maggiori di critica rispetto a qualità, linee e forme delle calzature. 

• Made in France: le calzature francesi sono percepite in generale come scarpe di 

qualità media o medio-alta, a parte nei casi delle grandi firme della moda che, 

specialmente nella scarpa da donna, propongono modelli di qualità alta o lusso. I 

grandi marchi hanno ovviamente riconoscibilità globale, mentre i produttori più 

piccoli faticano a imporre la propria immagine di qualità, soprattutto nei mercati 

più lontani come Asia o America. È tuttavia molto forte l’identificazione con lo 

stile della nazione, il quale rimanda ad aspetti quali la vistosità, la provocazione, 

la sofisticatezza e il dettaglio.  

• Made in Germany: le calzature tedesche, come quelle francesi, sono 

comunemente percepite come di media qualità, ma ancora una volta con 

l’eccezione di grandi stilisti affermati nella scena mondiale, l’immagine dei 
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quali corrisponde a qualità alta-fine. Anche in questo caso è piuttosto forte la 

relazione con gli stili della popolazione. 

• Made in USA: le calzature statunitensi sono note perlopiù per quanto riguarda 

le fasi di ideazione e progettazione dei modelli più che di produzione (la quale in 

molti casi è delocalizzata), soprattutto in settori specifici come quello sportivo o 

casual. Il valore del “Made in USA” attualmente sta tornando a crescere 

principalmente nel mercato nazionale che supporta la produzione interna, dopo 

vari anni di incessante spostamento della produzione verso mercati più 

economici (emblematico è il caso di New England Footwear, azienda 

statunitense che incarna tali principi29). I valori a cui rimanda sono praticità, 

leggerezza, semplicità e accessibilità (tranne in Germania, dove il “Made in 

USA” viene percepito per certi versi come eccellenza assoluta in quanto a 

calzature da uomo). 

• Made in Asia: le calzature prodotte in Asia (Cina, India, Vietnam, Indonesia 

ecc.) sono percepite in tutto il mondo come di medio-bassa qualità (bassissima 

in alcuni casi). Il “Made in” per i Paesi asiatici è tutt’altro che un valore 

aggiunto e molto spesso ciò è un fattore sottovalutato da imprese straniere che 

decidono di spostare in questi luoghi i processi produttivi. Non viene 

assolutamente accettato dal consumatore come elemento di valore nelle fasce 

alte del mercato, nemmeno per marchi noti dell’alta moda. Come unica 

eccezione, è parzialmente accettato per le calzature sportive, tecniche e casual di 

grandi brand internazionali.  

 

Per quanto concerne il concetto di “Made in Italy” e l’attuale situazione di questo 

brand nel settore delle calzature, va sottolineato come questo sia il più complesso ed 

articolato nel mercato internazionale. 

Innanzitutto è possibile asserire che l’idea di “Made in Italy” trasmette al consumatore 

globale sensazioni di sicurezza e tranquillità rispetto a quanto intende acquistare. Le 

calzature così marchiate diventano riconoscibili sia nel confronto con i prodotti dei 

                                                
29 Per maggiori informazioni sul caso New England Footwear e il suo rientro in territorio statunitense con 
la produzione dei propri prodotti, si veda l’articolo di Wee Heesun sul portale della rete televisiva 
americana CNBC dal titolo “A shoemaker’s quest to return manufacturing to New England”, 
raggiungibile al link: <http://www.cnbc.com/id/101129164> 
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concorrenti esteri nei processi di scelta pre-acquisto, sia nelle situazioni d’uso, nelle 

quali la persona che le indossa si sente a proprio agio nel comunicare una precisa 

immagine. Infatti, i prezzi di vendita all’estero sempre crescenti confermano la 

percezione di questo brand come assoluto valore aggiunto per una calzatura e valevole 

della spesa di un premium price.  

In particolare, vanno di pari passo al “Made in Italy” calzaturiero concetti quali 

esclusività nel design, eleganza, moda, prodotti top di gamma (soprattutto per i prodotti 

in pelle/cuoio), gestione puntuale e unica di tutto il marketing mix e qualità assoluta. 

Inoltre, i prodotti di questo tipo vengono individuati in fasce di prezzo alte, a 

prescindere dal segmento di riferimento. In altri termini, le calzature italiane di fascia 

media vengono posizionate nella percezione del consumatore globale ad un livello di 

prezzo superiore rispetto alle scarpe di fascia media ma non prodotte in Italia; lo stesso 

vale per gli altri segmenti del mercato (in particolar modo per la porzione di mercato 

relativa all’alta qualità e al lusso). È quindi importante sottolineare come tale brand  

non valorizzi solamente le calzature di lusso, la qual cosa è facilmente intuibile, ma 

provochi una reazione positiva anche nel consumatore di livello medio o medio-alto 

(molto inferiore, se non nullo, è invece il beneficio apportato alle calzature di qualità 

bassa poiché queste non sono assolutamente in linea con i valori comunicati dal brand). 

Nei due mercati principali per l’export di calzature “Made in Italy”, Francia e 

Germania, il marchio si propone con un’immagine molto precisa e sempre più 

riconosciuta dai consumatori locali. Secondo quanto analizzato da ANCI, i valori 

principali suscitati dal collegamento del prodotto calzatura e l’Italia sono relativi alla 

storia del Paese (che fonda le proprie radici in una civiltà e una cultura nate nell’arte, 

nel design con un’attenzione costante al mondo della moda), all’anima mediterranea che 

caratterizza la popolazione (bellezza, sensualità, valore della vita), oltre a elementi quali 

classe, raffinatezza e stile, portabilità e gusto nell’abbinamento. Importante è anche la 

possibilità di infondere emozioni diverse, aggiuntive rispetto ad un prodotto di un altro 

Paese, ponendosi ad un livello superiore anche in ambito di qualità sensoriale durante 

tutto il processo d’acquisto (in questo senso diventano fondamentali i punti vendita e la 

gestione di un’attività esperienziale ed emozionale per il cliente al loro interno). 
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In realtà, tali concetti sono perfettamente estendibili a buona parte del mondo e non solo 

ai due mercati più prossimi all’Italia. Infatti, Flavio Sciuccati è convinto che l'export di 

calzature “Made in Italy” in tutti i Paesi del mondo abbia un forte potenziale. Nel suo 

saggio sopra citato (pag. 19), l’esperto asserisce che “in forma aggregata i dati ci dicono 

che il totale delle esportazioni nel mondo crescerà nel 2017 più del 50% rispetto al 2011 

e raggiungerà un valore totale pari a circa 1,6 miliardi di Euro (per un incremento di più 

di 500 milioni di Euro in quest’arco temporale).” Questo perché “il comparto 

calzaturiero, senza alcuna ombra di dubbio, è uno dei comparti del “Made in Italy” (o 

più in generale del lifestyle italiano) che meglio ha saputo avvantaggiarsi rispetto ai 

processi di internazionalizzazione”.  

Nel dettaglio si veda la prossima tabella nella quale si segnalano gli incrementi previsti 

per i singoli Paesi e le aree geografiche nelle quali si svilupperà il comparto calzaturiero 

italiano. 
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Tabella 1.5: Previsioni di incremento dell’export delle calzature “Made in Italy” 

PAESE Incremento cumulato 
2012-2017 Peso % su export Italia 

  % € M 2010 2017 
Russia 55,7 256 9,3 11,2 
Ucraina 62,3 45 1,4 1,8 
Turchia 47,3 14 0,6 0,7 
Kazakistan 70,9 20 0,6 0,8 
TOT. EU ORIENTALE 56,8 334 11,9 14,5 
Polonia 37,5 28 1,6 1,6 
Romania 35,9 11 0,7 0,7 
Croazia 53,8 18 0,7 0,8 
Rep. Ceca 35,6 17 1,0 1,0 
Ungheria 31,5 3 0,2 0,2 
Bulgaria 32,9 4 0,3 0,3 
Slovacchia 28,8 3 0,3 0,2 
TOT. NUOVI EU 38,2 85 4,7 4,8 
Emirati Arabi 60,5 39 1,3 1,6 
Arabia Saudita 59,2 14 0,5 0,6 
Libia 80,8 6 0,2 0,2 
Tunisia 48,5 2 0,1 0,1 
Marocco 67,6 3 0,1 0,1 
Egitto 61,9 3 0,1 0,1 
Algeria 59,3 1 0,0 0,0 
TOT. N. AFR. & M.O. 61,6 68 2,3 2,8 
Cina 51,2 31 1,2 1,4 
India 9,0 3 0,1 0,1 
Tailandia 68,3 2 0,1 0,1 
Malesia 73,0 2 0,1 0,1 
Indonesia 75,8 1 0,0 0,0 
Vietnam 77,3 1 0,0 0,0 
TOT. ASIA 55,6 40 1,5 1,8 
Messico 42,9 10 0,5 0,5 
Brasile 63,7 3 0,1 0,1 
Cile 68,1 2 0,1 0,1 
Colombia 65,0 1 0,0 0,0 
Argentina 53,9 1 0,0 0,0 
Perù 67,4 0 0,0 0,0 
TOT. AMER. LATINA 50,0 17 0,7 0,8 
TOT. NUOVI 
MERCATI 53,0 545 21,1 24,7 

TOT. MERCATI 
MATURI 28,7 1070 78,9 75,3 

TOTALE 
COMPLESSIVO 81,7 1615 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazione personale su dati Sciuccati (2012) 
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Dalle analisi del mercato risulta che, per motivi sia di tipo culturale (come ad esempio 

le barriere linguistiche) sia di mancanza di canali commerciali e distributivi adeguati, il 

“Made in Italy” riesca ad imporsi con una relativa facilità nei mercati più vicini 

all’Italia (come i Paesi europei ma anche Turchia o EAU), i quali presentano ancora 

margini di crescita importanti ma limitati nel tempo, e fatichi invece notevolmente nei 

mercati più distanti (come ad esempio India, Brasile, Australia ma anche Cina e Stati 

Uniti), anche se questi sarebbero certamente migliori in un’ottica di lungo periodo. Ad 

ogni modo, in base alle analisi effettuate da ANCI, attualmente i principali mercati di 

sbocco per le calzature “Made in Italy” seguono l’andamento dell’intero comparto moda 

e vedono Francia e Germania rispettivamente al primo e al secondo posto ormai da 

diversi anni con crescita in entrambi i casi; al terzo posto vi sono gli Stati Uniti che 

dopo un periodo di ridimensionamento importante negli ultimi anni hanno iniziato a 

crescere nuovamente raggiungendo già nel 2011 il livello di importazioni di calzature 

italiane degli anni pre-crisi; inoltre, si segna un incremento delle esportazioni italiane in 

valore, nei primi undici mesi del 2012, pari al +3,1% (era del +13,0% nel periodo 

corrispondente 2011), concentrato soprattutto sulla Svizzera (+23,1%), sulla Russia 

(+14,7%), sul Giappone (+17,1%), su Hong Kong (+20,4%), sulla Cina (+40,7%), sugli 

Emirati Arabi (+12,0%), sulla Corea del Sud (+25,0%); ma esistono anche contrazioni 

significative come ad esempio quella della Germania (-8,5%), della Spagna (-15,1%), 

della Polonia (-12,0%) e, ovviamente, della Grecia (-32,2%), anche se in compenso 

cresce ulteriormente il valore del prezzo medio del 10,0%, dopo essere cresciuto del 

9,0% nei dati a consuntivo 2011. 

Per quanto riguarda la situazione in quantità, le esportazioni di calzature italiane hanno 

registrato un flusso pari a 228,9 milioni di paia e un controvalore di 7,5 miliardi di Euro 

nell’anno 2011. Tale flusso risulta fortemente concentrato nell’ambito della UE27, visto 

che invia: 

 

- 164,2 milioni di paia, con un valore di 4,3 miliardi di Euro, ad un prezzo medio 

a paio di 26,3 Euro ai Paesi della UE27; 

- gli altri flussi importanti sono quelli diretti ad altri Paesi europei (628,5 milioni 

di Euro, con un prezzo medio di 45,8 Euro a paio), ai Paesi dell’Est Europa e 

CSI (735,1 milioni di Euro con un prezzo medio di 55,8 Euro), all’America 
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settentrionale (787,7 milioni di Euro e un prezzo medio di 52,5 Euro), 

all’Estremo Oriente (626,8 milioni di Euro e con un prezzo medio di 76,2 Euro). 

 

Vi è però un aspetto importantissimo che caratterizzerà il prossimo futuro dei 

calzaturifici italiani. Le economie emergenti di cui si discute, presentano elevati tassi di 

sviluppo demografico, poteri d’acquisto incrementali e welfare sociale in aumento. Ciò 

permette che in tali realtà l’intero settore della moda e del lusso “Made in Italy” si 

posizioni in una situazione particolare. Infatti, è senz’altro vero che il consumatore 

globale sta mutando ed è sempre più consapevole e attento, ma è altrettanto vero che 

una crescita economica così repentina non permette un adeguamento culturale idoneo a 

provocare un cambiamento nei gusti e nelle tendenze cosciente e duraturo. In altre 

parole, il rischio di confusione nei nuovi mercati emergenti è molto elevato, poiché i 

consumatori potrebbero non avere gli elementi necessari per catalogare le differenti 

offerte proposte. Di conseguenza, come esorta Sciuccati, sarà il singolo calzaturificio 

che si presenta in tali realtà che “dovrà essere capace di posizionarsi correttamente tra la 

naturale tendenza dei mercati ad andare sempre più verso una fascia del lusso di tipo 

“elitaria” (a cui potranno realmente aspirare soltanto le grandi griffe internazionali e i 

marchi specialistici di nicchia) e un segmento molto ampio, in tutti i comparti 

merceologici di fascia medio-alta (nelle mappe di posizionamento internazionale spesso 

definito “Medium-high end” o “Under the top”), caratterizzato da elevati volumi di 

domanda potenziale e perfettamente coerente con le capacità che la moltitudine delle 

nostre PMI italiane è in grado di esprimere in termini di stile, marca, prodotto e qualità” 

(Sciuccati, 2012). 

 

Nonostante i buoni risultati di cui si è detto, il capitale detenuto dal brand “Made in 

Italy” è per certi versi a rischio poiché potrebbe risentire di una cattiva influenza 

derivante da mala gestione sia da un punto di vista politico-governativo del Paese, sia da 

uno microeconomico relativo alle singole realtà imprenditoriali. Effettivamente, sono 

sempre più i casi di calzature non italiane ma percepite come tali (si pensi ad esempio al 

caso del marchio di abbigliamento e accessori Massimo Dutti di Zara, brand spagnolo 

ma con un nome tipicamente italiano e che vuole richiamare l’italianità dei prodotti del 

comparto moda). Come è noto, l’Italia è generalmente vista come fucina di idee e di 
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design, piuttosto che centro produttivo unico per eccellenza e qualità dei prodotti. Le 

tecnologie di produzione sono replicabili in tutto il mondo, l’unica cosa che non può 

essere “copiata” è il know-how presente all’interno delle imprese italiane. Serve quindi 

una comunicazione sia d’impresa che di settore che salvaguardi questo patrimonio, 

trasmettendo i valori che da sempre caratterizzano il “Made in Italy”. Pertanto, è 

consigliabile un orientamento al prodotto in primo luogo e poi al marchio come 

garanzia della qualità dei prodotti. Infatti, è dimostrato che “il consumatore ha affinato i 

suoi strumenti di valutazione della qualità e oggi guarda in primo luogo al prodotto in 

sé, a quello che il prodotto comunica di per sé e non si fa guidare solo dal marchio o 

dall’etichetta Made in Italy”  (ANCI, 2005). 

Per rispondere alle sfide che si presenteranno nel prossimo futuro ai calzaturifici italiani 

e per la preservazione del capitale derivante dalla reputazione di cui gode il comparto 

calzaturiero “Made in Italy” nel mondo, Flavio Sciuccati in un altro suo lavoro dal titolo 

“Piccole imprese crescono nel mercato mondiale del Fashion” (2012), propone una 

strategia basata di cinque aspetti chiave: 

 

1) Identità di settore: rafforzamento dell’immagine del comparto calzaturiero 

italiano come unico vero bacino mondiale di eccellenza creativa, produttiva e di 

qualità; 

2) Mercati internazionali: puntare decisamente attraverso forme di partnership su 

pochi mercati importanti in forte crescita ed emergenti (BRIC e EAU); 

3) Filiera integrata e italiana: dimostrare al mondo i vantaggi unici di una filiera 

completa in tutti i suoi elementi, da monte a valle, molto integrata ed efficiente; 

4) Cultura imprenditoriale: favorire all’interno del comparto la diffusione di una 

cultura aperta al confronto con altre realtà e settori, più orientata al mercato e di 

indirizzo internazionale; 

5) Capitale umano: salvaguardare il “mestiere”, il capitale umano e promuovere le 

nuove professionalità attraverso forme di scuole e formazione innovative 

(investire nella realizzazione di scuole sia professionali che manageriali di 

altissimo livello), di collegamento tra scuole secondarie, università, PMI e le 

grandi imprese (per creare percorsi efficaci di sviluppo di progetti di 

sperimentazione aziendale a 360 gradi e non unicamente orientati alle 
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professionalità di Stile, Design e Modellistica, come invece avviene purtroppo 

oggi in troppe scuole ed Academy italiane). 

 

Gabriele Micozzi suggerisce, invece, un approccio differente, orientato ad attività di co-

marketing tra i vari comparti del “Made in Italy” per unire le forze e promuovere il 

brand in tutto il mondo. Lo studioso indica come esempio una collaborazione tra 

calzaturifici e vinicoltori italiani. Sia le calzature che i vini sono prodotti che 

trasmettono una certa territorialità e pertanto possono incrementare il proprio successo 

se offerti al consumatore estero sotto il grande marchio di produzione italiana (mercati 

quali Russia, Canada o Giappone possono sicuramente essere interessanti da questo 

punto di vista). Si rendono quindi necessarie attività di “networking utili per continuare 

a far crescere il sistema Paese sui mercati internazionali, dal momento che imprese che 

si rivolgono allo stesso consumatore possono creare sinergie e diventare esempi di 

eccellenza italiana da diffondere nel mondo” (Micozzi, 2012). 
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Capitolo 2 

 

Analisi del settore delle calzature in Russia e in Cina 

 
Completata una prima disamina sullo stato attuale del mercato delle calzature in Italia, 

in Europa e nel mondo, è possibile ora passare alla trattazione dei temi centrali del 

presente lavoro. Come visto nella prima parte, vi sono alcune Regioni o Paesi che a 

livello globale spiccano per importanza e che risaltano per il ruolo centrale che 

occupano nel mondo delle calzature. Uno di questi si è visto essere l’Italia, patria della 

moda e delle calzature di qualità, ma altri due Stati appaiono particolarmente attraenti, 

perlomeno per i calzaturifici italiani, e d’ora in avanti diverranno il punto di riferimento 

per l’analisi che si effettuerà. La trattazione riguarderà Russia e Cina, due Paesi 

decisamente affascinanti, che come si vedrà nei prossimi paragrafi presentano molte 

differenze e alcune similitudini.  

Il punto di vista utilizzato sarà proprio quello dell’imprenditore italiano che intenda 

studiare prima il mercato russo e poi quello cinese, con l’obiettivo di individuarne le 

peculiarità principali in modo da ottenere il successo sperato grazie alle attività di 

export delle proprie calzature. Si cercheranno di cogliere gli aspetti più utili per una 

realtà italiana utilizzando come base di partenza l’idea esposta da Gimmi Baldinini, 

presidente del noto calzaturificio Baldinini S.r.l., in una recente intervista rilasciata ad 

Assocalzaturifici: «Noi italiani siamo dei creativi, quindi quello che facciamo dobbiamo 

farlo più bello degli altri e questo è il nostro valore; poi però, perché questo valore 

acquisisca importanza all’interno di un nuovo mercato, bisogna saperlo presentare; in 

aggiunta, solo nel caso in cui ci si presenti con un marchio già grande, si può diventare 

importantissimi».  

Nello svolgimento di questo lavoro, si è, infatti, appurato che una problematica molto 

importante è la mancanza di concrete politiche di marketing da parte dei calzaturifici 

italiani. Questa può essere considerata prima causa e, poi, come conseguenza, delle 

difficoltà che i calzaturifici riscontrano nel tentativo di presenziare adeguatamente i 

mercati esteri, soprattutto se si riflette sullo scontro tra PMI e grandi gruppi. Ne 

consegue una frammentaria e poco incisiva comunicazione di tali aziende nei mercati di 

riferimento (si veda Todarello, 2010).  
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Questo accade sia a livello distrettuale, dove le relazioni tra imprese sono ancora troppo 

“fredde” rispetto alle evidenti necessità provenienti dalle dinamiche del settore, sia 

nazionale, probabilmente a causa di una politica di gestione del brand “Made in Italy” 

non idonea a contrastare le grandi potenze mondiali della moda e difendere le piccole 

medie realtà italiane, spina dorsale della produzione del nostro Paese. 

Nello Shoe Report 2013 di Assocalzaturifici, gli esperti del mercato asseriscono che i 

calzaturifici italiani hanno risposto piuttosto bene alle sfide poste dalla difficile 

situazione economica. Queste hanno spinto le imprese ad allargare, tra il 2008 e il 2013, 

il ventaglio dei Paesi di sbocco, con un’accentuazione in particolare dei propri 

riferimenti alla Cina (+19,6%), alla Russia (+15,1%), ad Hong Kong (12,5%) e alla 

tradizionale Germania (+7,9%). Il successo in queste nazioni si è verificato negli ultimi 

anni a favore dei produttori di calzature italiani che sono stati in grado di esportare le 

giuste tipologie di prodotti e di essersi radicati adeguatamente nel mercato. 

Per tali motivi, investire risorse nello studio di queste aree sarà sempre più determinante 

per i calzaturifici italiani. Secondo la Camera di Commercio Italo-Russa, alcune 

previsioni per i prossimi anni assicurano che per il 2015 ci saranno 123 milioni di nuovi 

ricchi nel mercato globali, di cui il 75% proverrà dai paesi emergenti (soprattutto Russia 

e Cina, ma anche Brasile, India e Messico). In questo periodo il quadro 

macroeconomico si avvia verso nuovi equilibri: le importazioni mondiali di lusso 

accessibile, segmento che interessa moltissime realtà italiane nel mercato delle 

calzature, passeranno da 387 a 504 miliardi di Euro, per una crescita di più del 30%. Le 

potenzialità prospettate sono incredibili, quello che farà la differenza sarà la 

disponibilità di informazioni puntuali e pertinenti, spesso non facili da reperire, e la loro 

corretta interpretazione. 

 

Nei successivi paragrafi si analizzeranno i due Paesi indicati, Russia e Cina, 

formalizzando innanzitutto una breve analisi PEST per entrambi, così da 

contestualizzare le informazioni che saranno riportate. Si descriveranno poi i mercati 

delle calzature nei rispettivi ambienti osservando i flussi di articoli finiti provenienti 

dall’Italia. Per comprendere meglio le dinamiche dei mercati, si proporrà una 

descrizione del consumatore russo e di quello cinese con particolare riferimento alle 

caratteristiche socio-culturali, alla situazione economica e ai trend di mercato. Infine, in 
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base a quanto risulta dalla ricerca, si cercheranno di individuare gli aspetti principali che 

caratterizzano la comunicazione di prodotto effettuata dai calzaturifici italiani nelle due 

diverse realtà, indicando gli strumenti e i mezzi ideali.  

 

 

2.1. La Russia 

 

La Russia è indubbiamente uno dei Paesi più attraenti da un punto di vista commerciale 

per le imprese italiane che operano in vari settori, rivolti sia e soprattutto alla 

produzione di beni di consumo (B2C) sia a quella di beni e tecnologie di produzione 

(B2B). I flussi di scambi tra Italia e Russia sono aumentati progressivamente a partire 

dalla fine degli anni ’90, seguendo un percorso evolutivo assolutamente incomparabile 

con quello di altri Paesi. Ciò è principalmente dovuto al fatto che se da un lato il 

territorio russo ha sempre offerto materie prime in abbondanza (principalmente risorse 

energetiche come gas e petrolio) da poter essere esportate in altre zone dove queste 

mancano, come per l’appunto l’Italia, dall’altro nella Federazione Russa vi era (e vi è 

tutt’ora) una quasi totale mancanza di produzione di beni di consumo e strumentali a 

causa di insufficienza tecnologica e di know-how, fattori difficilmente acquisibili nel 

breve periodo e che invece sono intrinseci nella struttura economica italiana, a fronte di 

una domanda aggregata che d’altro canto era in continua ed inarrestabile crescita. La 

possibilità di soddisfare tale domanda si è rivelata una grandissima opportunità per gli 

imprenditori italiani.  

In particolare, l’arco temporale che comprende il periodo dagli anni 1998-99 sino agli 

anni 2007-2008 ha registrato un’ascesa esponenziale dei consumi, fornendo illimitate 

occasioni di successo per gli operatori italiani a fronte di tipologie di consumatori 

facilmente definibili poiché considerabili perlopiù come compratori senza particolari 

necessità o aspettative. Il biennio nero di cui si è detto nel precedente capitolo ha però 

colpito anche la Russia, andando a modificare le dinamiche di mercato in conseguenza 

al mutare della situazione politico-economica. A partire dal 2008 si ha quindi un 

cambiamento non indifferente, non tanto nella direzione della linea evolutiva del Paese, 

quanto nell’intensità della stessa. È così che le opportunità di mercato per certi aspetti 

diminuiscono, per altri si trasformano, obbligando gli imprenditori italiani a 
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riconsiderare la Russia come un nuovo mercato, popolato da nuove figure di consumo, 

come si vedrà in dettaglio nei prossimi paragrafi. 

 

In realtà, trattare la Russia come un qualsiasi altro Stato al mondo è profondamente 

sbagliato. Per comprendere ciò è sufficiente osservare la sua geografia, poiché grazie a 

circa diciassette milioni di chilometri quadrati risulta il Pese più vasto dalla Terra. Per 

questo motivo non è possibile considerare la Federazione Russa come un unico 

grandissimo mercato, quanto piuttosto come un agglomerazione di mercati minori con 

caratteristiche diverse. Pertanto, col fine di comprendere al meglio la struttura del Paese 

e la vera natura delle opportunità che presenta, è sicuramente utile fare un breve 

accenno ai principali aspetti politici, economici, sociali e tecnologici attraverso 

un’analisi PEST, ovviamente dando evidenza a quelli più interessanti per il presente 

studio. 

 

Political factors 

Da un punto di vista politico la Federazione Russa risulta un Paese assai complesso che 

si presenta come un “immenso mosaico” composto da ben 83 soggetti governativi, tra 

Repubbliche, Regioni, Territori autonomi, Circondari autonomi e Città metropolitane. 

Tutte queste realtà determinano situazioni politiche molto articolate entro i limiti posti 

dallo Stato Federale russo. È fondamentale per le imprese che intendono affacciarsi al 

mercato russo, o anche modificare le proprie strategie interne ad esso, conoscere molto 

bene tali situazioni.  

È possibile analizzare il Paese da due punti di vista: sotto il profilo delle realtà 

amministrative, è necessario suddividere il territorio russo secondo le organizzazioni 

politicamente definite di cui si è accennato (gli 83 soggetti) oltre alla considerazione dei 

diversi Distretti Federali (in tutto sono otto, dei quali i due maggiori sono il Distretto 

Centrale, con 37 milioni di abitanti, e il Distretto del Volga, con 35 milioni di abitanti). 

In questo caso si avrà a che fare con soggetti organizzati secondo alcune regole comuni 

ed altre singolari, in base a quanto disciplinato dalle singole organizzazioni e dai 

presidenti o capi. Da un altro punto di vista la Russia può essere analizzata secondo una 

suddivisione basata sulle aree geo-economiche, le quali non sono governate in quanto 

tali, ma comprendono più soggetti amministrativi tra Regioni, Repubbliche e Distretti.  
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In questo secondo caso è possibile identificare alcune aree che si differenziano secondo 

quanto offerto dal territorio a livello industriale o economico. Flavio Ramella, segretario 

generale della Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR), in un sua presentazione 

(gennaio 2012),  ne indica sette:  

 

– “Grandi Urali” (Ekaterinburg, Cheljabinsk, Perm, Izhevsk, Bashkortostan, 

Kirov ecc.) – Zona di produzione mineraria e di industria pesante, soprattutto 

metalmeccanica, in parte collegata al settore militare. 

– “Kuban e Russia meridionale” (Krasnodar, Rostov sul Don, Volgograd) – Zona 

di produzione agricola e industria della trasformazione alimentare. 

– “Siberia occidentale” (Omsk, Tomsk, Novosibirsk) – Distretto scientifico e 

tecnologico. 

– “Siberia orientale” (Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk) – Zona di produzione 

del legno (taiga), nella quale si sta sviluppando l’industria del mobile e del 

legname per edilizia. 

– “Regione centrale” (attorno a Mosca) – Tutti i settori industriali, consistenti 

investimenti esteri. 

– “Distretto dell’automotive” (medio corso del Volga: Samara, Tatarstan, 

Uljanovsk) – Industria dei mezzi di trasporto. 

– “San Pietroburgo e la Regione di Leningrad” – Secondo polo commerciale del 

Paese, dopo la Regione Centrale.  

 

Per i calzaturifici italiani le aree di maggior interesse sono ovviamente la Regione 

Centrale (che comprendendo la capitale può essere considerata il vero centro economico 

russo), e la zona di San Pietroburgo e la Regione di Leningrad (come la prima, anche 

questa è una zona ad altissimo traffico commerciale, oltre che essere meta di importanti 

flussi turistici). 

Infine, è sicuramente utile accennare alle Zone Economiche Speciali (ZES), ulteriore 

tassello nel mosaico descritto. Tali zone sono state ideate sulla base di alcuni obiettivi 

specifici come lo sviluppo del turismo, la messa in produzione di nuovi prodotti per 

implementare una politica di import substitution, lo sviluppo di settori di trasformazione 

industriale e ad alta tecnologia e il potenziamento della rete di trasporti. Questi obiettivi 
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sono assolutamente interessanti per i calzaturifici italiani, poiché investimenti in queste 

direzioni possono modificare la struttura e l’attrattiva delle stesse aree, rendendole più o 

meno invitanti per gli imprenditori che intendono esportare le proprie collezioni. È 

importante rilevare come le imprese che abbiano residenza all’interno di una delle 

quattro ZES attualmente riconosciute possano vantare di alcune agevolazioni fiscali, 

doganali e amministrative, politica adottata dal Ministero dello Sviluppo Economico 

russo proprio per favorire la crescita di queste zone. 

 

Economic factors 

Secondo quanto riportato nella “Guida per gli operatori economici italiani nella 

Federazione Russa”, documento del 2012 redatto dalla Ambasciata d’Italia a Mosca, in 

collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo, l’Ufficio ICE 

Mosca, l’Ufficio ICE San Pietroburgo e la Camera di Commercio italo-russa, 

attualmente l’economia russa, con circa 1.700 miliardi di dollari, è la nona al mondo in 

valore nominale e, secondo talune stime, la sesta in termine di parità di potere 

d’acquisto (Purchasing Power Parity30).  

L’economia della Russia si basa sostanzialmente sulla specializzazione nella gestione 

delle materie prime (energie, gas e petrolio) che risiedono in abbondanza nel territorio e 

vengono esportate verso numerosi Stati esteri. Il principale partner di commercio è 

l’Unione Europe, che risulta essere il primo acquirente mondiale delle risorse 

energetiche russe e , ma si consideri che la Federazione Russa è solo il terzo partner 

dell’UE dopo Stati Uniti e Cina. 

Relativamente ai rapporti con l’Italia, questi sono basati sullo scambio di materie prime 

energetiche da parte della Russia e di prodotti finiti ad alto contenuto qualitativo da 

parte del Bel Paese. È necessario sottolineare come la Russia stia uscendo molto bene 

dal periodo di crisi economica che ha coinvolto le più grandi economie mondiali negli 

anni passati, e ciò è confermato da una netta ripresa nei consumi interni a partire dal 

2011, i quali fanno registrare numeri importanti in particolar modo per prodotti di 

elevata qualità. Tale crescita nella domanda nazionale, che in realtà è continua dagli 

inizi del nuovo secolo e ha subito solamente un rallentamento nel biennio nero, non 

                                                
30 Con Purchsing Power Party (PPP) si identifica una tecnica utilizzata nella teoria economica per 
determinare il valore relativo di valute differenti. Viene utilizzata, tra le altre cose, per operare un 
confronto dei prezzi di un prodotto in due Paesi con diversa moneta (ad esempio USD e EUR). 
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viene però soddisfatta dalla produzione interna poiché povera di infrastrutture e di 

capacità indispensabili per produrre beni di questo tipo. Pertanto, la conseguenza 

inevitabile è un aumento delle importazioni dall’estero. Si è presentata quindi una 

grande opportunità all’imprenditoria italiana che ha saputo beneficiarne. Infatti, nel 

2011 le nostre esportazioni in Russia (complessivamente pari a 9,3 miliardi di euro) 

hanno segnato una crescita rispetto all’anno precedente del 17,8%, superiore a quella 

complessiva delle nostre esportazioni verso l’insieme dei Paesi extra UE, pari al 14,9%. 

Significativi sono stati gli incrementi del settore tessile (+17,5%) e del settore dei 

prodotti in pelle e cuoio (+20,1%). 

La manifesta volontà del governo russo è quella di operare una progressiva e sempre 

maggiore apertura verso i mercati internazionali. Questo è confermato da un 

importantissimo fatto accaduto nel 2012, ossia l’entrata ufficiale della Russia 

nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization - WTO), 

risultato di una trattativa durata circa diciotto anni. Inoltre, come viene riportato nel 

paper della Ambasciata d’Italia a Mosca su citato, sfruttando anche la circostanza di 

essere l’unico Paese membro di G8, G20 e BRICS, la Federazione Russa punta a 

vedersi riconosciuto un peso crescente nella governance economica e finanziaria 

globale e a svolgere un ruolo propositivo nell’elaborazione di nuove regole da applicare 

all’economia mondiale e alla struttura e funzionamento delle organizzazioni 

multilaterali che operano in questo settore, sostenendo un approccio contrario 

all’unilateralismo nelle relazioni internazionali. 

Un ultimo evento del quale vale la pena accennare brevemente è la nascita nel 2012 di 

un accordo tra Federazione Russa, Bielorussia e Kazakhstan che prevede la definizione 

di uno Spazio Economico Comune come rappresentazione concreta dell’intenzione dei 

Paesi di seguire un processo d’integrazione economica trilaterale, già in parte 

dimostrato nel 2011 con l’unione doganale. Questi citati sono dei provvedimenti 

assolutamente interessanti per gli imprenditori italiani, che avranno così la facoltà di 

considerare l’entrata anche in altri due mercati potenzialmente attraenti (soprattutto 

quello Kazako) passando attraverso il canale russo. 

In conclusione, la maggior parte degli esperti del Paese sostiene che la Russia nel 

prossimo futuro continuerà a crescere economicamente in maniera rilevante grazie alle 

esportazioni e allo sviluppo della domanda interna. La nuova e moderna visione dei 
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mercati internazionali prospetta opportunità non indifferenti per le aziende che sapranno 

sfruttarle, in molti dei settori nei quali l’Italia eccelle. 

 

Social factors 

Il territorio russo è talmente ampio da dover essere suddiviso in nove fusi orari (sino a 

pochi anni fa erano addirittura undici). Questo dà chiaramente l’idea di una popolazione 

estremamente frammentata, seppur molto numerosa, con peculiarità non identificabili in 

maniera esatta e comune in tutto il Paese. In effetti, abitudini, gusti e tendenze spesso 

risultano molto diverse da una zona all’altra. Inoltre, portando ancora i segni di quella 

che fu l’Unione Sovietica (Urss), la suddivisione politico-economica che si è vista 

pocanzi rileva l’esistenza di più di cento etnie che per ovvie ragioni presentano strutture 

organizzative, background culturali, religiosi e stili di vita palesemente differenti. Tali 

etnie sono caratterizzate da identità linguistiche proprie (al di là del russo che è la lingua 

ufficiale del Paese), prassi e usi commerciali peculiari che in alcuni casi limite le 

rendono veri e propri centri autonomi.  

Un fattore piuttosto evidente e generalizzato nella popolazione russa è un disequilibrio 

nella distribuzione della ricchezza, in relazione alle fasce dei cittadini ma anche in 

termini geografici. Perlomeno storicamente le differenze tra parte ricca e parte povera 

del popolo russo sono sempre state molto forti, tuttavia nel corso degli ultimi anni, 

grazie soprattutto alla nuova visione economica promossa dai governi che si sono 

susseguiti al potere e della quale si è detto in precedenza, il livello di ricchezza medio è 

salito notevolmente appianando progressivamente le differenze tra i due estremi. A 

partire dai primi anni del nuovo secolo, lo sviluppo economico del Paese ha portato ad 

un dimezzamento della percentuale di popolazione che vive al di sotto di quello che 

viene considerato il livello di povertà, dimostrando un netto innalzamento dello 

standard di vita in Russia. 

Riguardo la distribuzione della popolazione, questa è in linea con le caratteristiche 

territoriali del Paese, ove  la maggior parte delle persone risiede in metropoli molto 

grandi. Si consideri ad esempio che la capitale Mosca ha una popolazione di circa 

undici milioni e mezzo di abitanti, mentre la seconda città per numero di residenti è San 

Pietroburgo con quasi cinque milioni di persone. Circa l’11,6% di tutta la popolazione 

russa risiede in queste due città ed è anche per questo che negli anni passati molti 
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imprenditori esteri hanno basato le loro strategie di penetrazione del mercato sulla 

copertura delle sole due metropoli citate. 

In realtà, in tutta la Russia ci sono altre dieci città che contano almeno un milione di 

abitanti, ma sono circa quaranta i centri urbani d’interesse che sono posizionati in tutto 

il Paese soprattutto in prossimità di fonti energetiche primarie e che danno residenza a 

più di quaranta milioni di abitanti, i quali presentano alcuni caratteri comuni come ad 

esempio un reddito medio piuttosto elevato (e in crescita) e una propensione al consumo 

abbastanza accentuata.  

Mosca e San Pietroburgo rappresentano senza dubbio le due realtà più attraenti giacché 

oltre al fatto di avere un numero importante di abitanti, hanno anche dei livelli di 

reddito medio più alti e le dinamiche di consumo sono diverse rispetto al resto del 

Paese; d’altro canto però è anche vero che per certi aspetti presentano dei mercati già 

molto serviti e in alcuni casi saturi, ponendo quindi delle barriere all’entrata piuttosto 

elevate che richiedono investimenti ingenti e costanti. Invece, si prospettano 

innumerevoli opportunità nelle zone per così dire “periferiche” della Russia, questi 

nuovi poli commerciali in grande ascesa che a fronte di strutture organizzative e 

territoriali differenti offrono tipologie di consumatori diverse ed una domanda 

differenziata da soddisfare.  

In un contesto del genere sorgono alcune problematiche principali con le quali gli 

imprenditori, italiani e non, devono scontrarsi: 

  

– Le considerevoli distanze presenti tra gli agglomerati di potenziali clientele 

rendono difficoltose strategie fondate su termini quantitativi e il perseguimento 

di economie di scala; 

– La società russa ha per decenni accettato, seppur non dal punto di vista legale, 

uno stato di diffusa corruzione nella maggior parte degli ambiti politico-

economici. Tali pratiche sono ancora molto presenti in tutto il Paese, ma i 

governi degli ultimi anni si sono mossi per contrastare questo fenomeno; 

– Vi è una forte variazione del tasso di disoccupazione all’interno della nazione. In 

generale essa è diminuita molto negli ultimi anni grazie alla crescita economica 

(attualmente il livello medio si attesta intorno al 6%), ma questo è il risultato di 

una media tra i centri di maggiori dimensioni economiche dove la 
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disoccupazione è praticamente inesistente ed altre zone del Paese dove essa può 

addirittura raggiungere il 40%. 

 

In sostanza, si intende far risaltare il fatto che, come asserisce Roberto Pelo (2012) 

pensare, oggi, a una strategia incentrata solamente su Mosca e San Pietroburgo è 

limitativo e anche a forte contenuto di rischio, perché la diversificazione territoriale 

allarga ulteriormente l’articolazione della domanda”. 

 

Technological factors 

Per completare questa breve introduzione sulla Russia è indispensabile fare riferimento 

alla situazione piuttosto negativa delle infrastrutture pubbliche, spesso vecchie e 

deteriorate, in particolar modo per quanto riguarda il mondo dei trasporti. Le reti 

pubbliche per gli spostamenti di persone e merci sono in molti casi obsolete e soggette 

ad una manutenzione inadeguata, che rende difficoltoso il tragitto da un centro urbano 

ad un altro. Sia che si tratti di autostrade per il trasporto su gomma, di ferrovie ma anche 

di aeroporti, le condizioni sono tutt’altro che ideali, soprattutto se rapportate a quelle a 

cui gli imprenditori provenienti dall’estero (per lo meno dai Paesi sviluppati) sono 

abituati.  

Questo è una complicazione assolutamente da non sottovalutare nella pianificazione 

delle attività di export verso la Russia, poiché, come sottolinea Ramella nella 

presentazione sopra citata, “i costi da affrontare per far arrivare i prodotti a destinazione 

sono elevati, proprio a causa della mancanza di infrastrutture adeguate per il trasporto, 

la conservazione e lo stoccaggio dei prodotti”. 

Tuttavia, le prospettive per il futuro sembrano essere ottimistiche poiché il governo 

russo ha deciso di investire molte risorse nello sviluppo delle infrastrutture pubbliche. 

Tale decisione è stata presa per diverse ragioni: innanzitutto l’oggettiva necessità di 

avere una rete di trasporti efficiente e adeguata se si desidera essere competitivi in 

ambito internazionale, soprattutto considerato il fatto che l’economia russa è fondata 

sull’estrazione e l’esportazione (e quindi il trasporto) di materie prime energetiche; in 

secondo luogo, infrastrutture pubbliche rinnovate e funzionali provocano un impatto 

sicuramente positivo sulle decisioni di investimento prese da operatori esteri, i quali, al 

contrario, potrebbero essere restii nell’investire nel mercato russo di fronte ad 
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un’immobilità del governo sotto questo punto di vista. Infine, la Russia si presta ad 

essere il palcoscenico per numerosi eventi di carattere mondiale nei prossimi anni, a 

partire dalla ventisettesima edizione delle Universiadi tenute nel Luglio 2013 a Kazan, i 

Giochi Olimpici Invernali 2014 che si terranno nella città di Sochi, il Gran Premio di 

Formula 1 che verrà organizzato sempre a Sochi dal 2014 al 2020 e i Mondiali di Calcio 

del 2018 che andranno ad interessare numerosi centri urbani che dovranno 

necessariamente essere ben collegati tra loro.  

Non mancano i progetti importanti per migliorare la situazione delle infrastrutture in 

Russia, bisognerà però monitorarne attentamente l’andamento e valutare se il governo 

russo sarà in grado di raggiungere gli obiettivi stabiliti, favorendo la presenza nel Paese 

di soggetti esteri.  

Infine, è d’uopo accennare alla grandissima espansione di Internet e del Web 2.0 che si 

sta verificando nella Federazione Russa, di cui si dirà più dettagliatamente nel paragrafo 

relativo alle tendenze di consumo nel mercato della moda. 

 

 

2.1.1. Il mercato delle calzature in Russia 

 

La prima cosa che deve essere segnalata in uno studio del mercato delle calzature in 

Russia è la certificata difficoltà nel definire le dimensioni del mercato, sia effettivo che 

potenziale. Questo poiché una grandissima porzione delle scarpe acquistate nel territorio 

Russo ha derivazione illecita, cioè o gli articoli sono stati importati in maniera illegale 

nel Paese (come si scriveva nel paragrafo precedente, la corruzione è una pratica molto 

diffusa, sicuramente all’interno del territorio ma anche ai confini in corrispondenza 

delle dogane) oppure sono il risultato di una produzione nazionale sommersa.  

Gli analisti del settore attestano che il consumo nazionale di calzature sia di circa 220 

milioni di paia l’anno, a fronte di una produzione interna di circa 45-50 milioni di paia. 

In sostanza, quindi, circa solo il 20% delle scarpe comprate in Russia viene prodotto 

internamente, denotando una palese incapacità da parte dei produttori nazionali di 

soddisfare la domanda interna. Si presentano di conseguenza opportunità notevoli per i 

calzaturifici esteri, che hanno la possibilità di coprire il restante 80% del mercato. La 

ragione principale di questa situazione anomala è senza dubbio il particolarmente alto 
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livello di tassazione alle importazioni in questo settore. Solo recentemente, in seguito 

all’entrata nella WTO del Paese e alla nuova visione dell’economia internazionale del 

governo russo, ci sono stati degli abbassamenti nelle imposte con l’obiettivo di rendere 

il commercio delle calzature più regolare e trasparente.  

La Russia è uno Stato che, al di là del biennio nero che ha colpito più o meno 

gravemente tutti i Paesi del mondo, è in forte crescita economica, che già nel 2011 ha 

presentato un’importante ripresa con una crescita del PIL pari al 4,3%. Il benessere 

sociale e l’aumento del reddito pro capite è solo uno degli elementi che hanno permesso 

al mercato al dettaglio di espandersi, portando la domanda di prodotti, tra i quali le 

calzature, a svilupparsi negli ultimi anni. L’aumento degli acquisti registrato è dovuto a 

due fattori chiave: da un lato l’aumento della popolazione, inteso come numero di 

persone che abitano nel territorio russo, dall’altro il cambiamento degli stili di vita, di 

cui si dirà meglio in seguito. La conseguenza più rilevante è sicuramente un mercato 

non ancora saturo, seppur già ben servito, e che fornisce numerose occasioni ai 

produttori dei beni apprezzati dai consumatori.     

 

Secondo un recente studio effettuato da RAC – Rappresentanti Associati Calzature31, un 

altro grande elemento che complica la stima della dimensione e delle caratteristiche del 

mercato è la forte differenziazione tra le aree metropolitane e i piccoli centri, nonché tra 

le diverse regioni. Ciò, unitamente alla rilevante porzione di mercato sommersa di cui si 

diceva pocanzi, comporta una chiara difficoltà nell’individuazione corretta del sistema 

distributivo all’interno del Paese. 

La problematicità più grande deriva proprio dal fatto che la vendita di calzature di fascia 

media o medio-bassa, che interessa gran parte delle vendite al dettaglio nel Paese, 

avviene attraverso una delle forme distributive più apprezzate dalla popolazione e cioè i 

mercati all’aperto. Con questo canale di vendita, i consumatori hanno la possibilità di 

acquistare scarpe a prezzi mediamente bassi in linea con la qualità dei prodotti proposti. 

Le calzature di questo tipo o sono prodotte in Russia, oppure nella maggior parte dei 

casi sono prodotti d’importazione che provengono da Paesi dove il costo di produzione 

                                                
31 RAC Srl è un gruppo di rappresentanti e agenti del Triveneto attivi nel mercato della moda e delle 
calzature. Le attività principali riguardano l’ideazione, organizzazione e pubblicizzazione, per conto 
proprio o di terzi, di manifestazioni fieristiche, culturali, meeting e congressi di settore. Per ulteriori 
informazioni si rimanda al sito web: <http://www.racfiere.it/index_2.html>. 
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è molto basso, come ad esempio Cina, India, Turchia o Polonia. Le importazioni da tali 

Paesi, come già accennato, sono tutt’altro che regolari e completamente dichiarate, 

pertanto la componente di prodotti non registrati è piuttosto alta. Grazie a pratiche 

irregolari nei processi di sdoganamento, i prezzi di vendita possono essere anche 

decisamente bassi, portando ad un vantaggio economico immediato al consumatore in 

un’ottica di breve periodo, ma anche a squilibri di mercato nel lungo periodo. Infatti, gli 

effetti di tale situazione hanno iniziato ad essere evidenti negli ultimi anni, in particolare 

su due fronti: i produttori interni si trovano in una condizione di svantaggio poiché, 

senza un certo livello di protezione da parte del governo, è molto difficile competere 

nelle fasce basse e medie del mercato contro concorrenti di Paesi nei quali il costo della 

manodopera e delle materie è inferiore; al contrario, la figura dell’intermediario ha 

sfruttato a proprio vantaggio il contesto, avendo la possibilità di applicare marginalità 

molto elevate ai prodotti importati in maniera illegittima e ottenendo un ruolo di 

massima importanza all’interno del mercato.  

 

Per quanto riguarda le fasce di mercato da medio-alta a lusso, più interessanti per i 

calzaturifici del nostro paese, le condizioni di mercato sono in linea di massima diverse, 

se non altro per il fatto di avere dei target nella popolazione molto differenti. Tuttavia, 

alcune delle dinamiche su descritte sono riscontrabili in tutto il mercato delle calzature, 

comprese quindi anche le fasce più alte. Ad esempio, la corruzione diffusa in tutto il 

territorio e combattuta dai governi che si sono susseguiti al potere negli ultimi anni, è 

presente a livello doganale anche nell’importazione di calzature di alta qualità. La 

differenza con l’import di calzature di media o bassa qualità sostanzialmente sta nel 

fatto che i modelli di fascia alta non vengono quasi mai venduti nei mercati all’aperto, 

ma attraverso altri canali distributivi (punti vendita monomarca, piccoli specializzati, 

all’interno dei grandi mall ecc.), i quali, essendo soggetti a controlli più frequenti ed 

efficaci, rendono difficoltosa una totale mancanza di registrazione dei prodotti. Eppure, 

sono molte le testimonianze che provano questa condizione, dimostrando come in 

alcune situazioni possa diventare un vero e proprio disagio, soprattutto per i piccoli 

calzaturifici che per ovvie ragioni non hanno l’adeguata esperienza per gestire attività 

del genere. In questi casi si viene a creare una vera e propria barriera all’entrata.  
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Relativamente ai soggetti intermediari, anche in questo caso detengono un notevole 

potere nella supply chain, ricoprendo una funzione fondamentale nei movimenti di 

mercato. Quella dell’intermediario è una figura importante per i produttori di scarpe di 

alta qualità sia che siano già presenti nel mercato russo ed esperti, sia che si stiano 

affacciando allo stesso con l’intenzione di sfruttare le opportunità presenti. La Russia, 

tuttavia, presenta una particolarità che merita una segnalazione: la funzione principale 

dell’intermediario in questo contesto (per tutti i livelli di qualità, prezzo, tipologia di 

prodotto o target)  non è come in altri Paesi quella di “introdurre” il brand al 

consumatore per evitare che questo venga snobbato portando ad un rapido insuccesso, 

come avviene ad esempio in Cina, ma è quella di poter condurre appropriatamente gli 

affari nel mercato, conoscendone le peculiarità e soprattutto sapendo sfruttare l’atipica 

rete logistica. La scelta dei giusti partner con i quali instaurare rapporti duraturi è un 

passaggio importantissimo nel processo di penetrazione del mercato.  

 

Nonostante alcune difficoltà descritte (che meritano sicuramente l’attenzione degli 

imprenditori che decidono di operare nel mercato russo, ma problematiche di questo 

tipo si riscontrano in tutte le occasioni di export verso un qualsiasi Paese estero), la 

Russia risulta estremamente attrattiva per tutte le imprese italiane che offrono prodotti 

del comparto moda e in particolar modo calzature. Se osserviamo i dati forniti 

dall’ISTAT, relativamente alle esportazioni di scarpe dall’Italia verso l’estero, la Russia 

è stata il quinto Paese di destinazione in termini di valore e l’ottavo in termini di 

quantità. Più in dettaglio, la Federazione Russa ha pesato per il 7,7% sul totale 

dell’export di calzature in valore e per il 3,5% in volume (numeri in crescita negli ultimi 

anni). Per rendere ancora più chiaro il quadro di riferimento, si propongono di seguito 

due grafici che rappresentano l’evoluzione del flusso di esportazioni di calzature finite 

dall’Italia verso la Russia a partire dal 2000: 
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Grafico 2.1: Evoluzione export italiano di calzature finite verso la Russia (QUANTITÀ) 

 
Fonte: Elaborazione personale su dati ISTAT (2013) 

 

Grafico 2.2: Evoluzione export italiano di calzature finite verso la Russia (VALORE) 

 
Fonte: Elaborazione personale su dati ISTAT (2013) 

 

Osservando i due grafici ed operando un confronto tra le curve tracciate, si nota 

immediatamente come in entrambi i casi si abbiano trend positivi, parzialmente 

rallentati dal biennio nero di cui si è discusso in precedenza. Infatti, i livelli del 2012 sia 

in quantità che in valore hanno raggiunto e superato quelli del periodo pre-crisi 

economica (nel 2008 si era registrato il picco massimo), denotando un’ottima risposta 

da parte del mercato russo in questo settore. Vi è una cosa che però assume particolare 

rilevanza nello studio dei dati: nell’arco temporale considerato le paia esportate sono 

aumentate in termini quantitativi di circa il 50% (da circa 5 milioni a circa 7,5 milioni di 

paia), mentre il valore della merce esportata è addirittura triplicato nei dodici anni del 

periodo in esame (da poco più di 200 milioni a quasi 600 milioni di Euro). Questa è 
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un’evidente conseguenza del lavoro che è stato svolto negli anni dagli operatori italiani, 

che sono riusciti a rendere i propri prodotti unici al mondo e a comunicare tale 

eccezionalità al consumatore russo. La prova è nell’incremento costante del prezzo di 

vendita, addirittura raddoppiato in dodici anni. Nel 2000 difatti si registrava un prezzo 

medio di vendita pari al corrispettivo di 41,26 Euro, mentre nel 2012 il prezzo medio di 

vendita per paio di calzature italiane in Russia è stato di 78,90 Euro. Si consideri inoltre 

che nel 2008 il prezzo medio era pari a 80,04 Euro, superiore quindi a quello del 2012, 

ma poi a causa dei problemi creati dalla crisi è calato sino a raggiungere i 74 Euro, per 

poi riprendere a salire. Ad ogni modo, un prezzo medio di questo livello si colloca come 

uno dei più elevati tra tutti i mercati di esportazione del comparto moda calzature 

italiano. 

 

Relativamente alla configurazione della distribuzione, è opportuno segnalare 

innanzitutto che secondo quanto riportato sul sito web di Russia Aziende32, il mercato 

delle calzature può essere così suddiviso: circa il 10% delle vendite in valore è 

rappresentato dalle calzature di alta gamma, il 38% dal prodotto di fascia media e il 

52% del prodotto di livello basso. Sebbene gran parte dei calzaturifici italiani che 

operano in Russia proponga modelli di alta qualità, attualmente il segmento che appare 

più remunerativo e dinamico è quello per così dire medio, a fronte di un’elevazione 

economica e culturale della popolazione media che rappresenta la “nuova ricchezza”. In 

altri termini, ciò che gli analisti di Russia Aziende intendono puntualizzare è che se per 

la fascia di mercato legata all’alta qualità e al lusso gli acquirenti sono sempre esistiti e 

sono sempre stati attivi allo stesso modo nel mercato, è il segmento corrispondente alle 

fasce medie di prodotto che sta presentando le più grandi novità e portando inaspettate 

soddisfazioni agli attori che vi operano.  

Effettivamente, come asseriscono gli operatori dell’Ambasciata d’Italia a Mosca, il 

mercato russo delle calzature, particolarmente in pelle, si è molto sviluppato in questi 

ultimi anni, non solo in quantità e valore, ma anche come qualità e stili di consumo, 

assumendo molte delle caratteristiche dei paesi europei più sviluppati. Nella Guida per 

                                                
32 Russia Aziende è un importante operatore nel mercato russo della moda che si occupa del marketing 
dei marchi per i quali lavora, in particolare ha un’ottima reputazione sia come ricercatore di mercato sia 
come agenzia di comunicazione. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web aziendale: 
<www.russiaaziende.com/>.  
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gli operatori economici italiani nella Federazione Russa viene specificato che il 

mercato russo è in perenne evoluzione, il che porta a numerose novità specialmente nel 

sistema distributivo. Infatti, si osserva una forte crescita di aperture di catene di negozi 

presso i centri commerciali, l’aumento dell’utilizzo Internet per gli acquisti, nonché un 

rimarchevole numero di nuovi monomarca non solo a Mosca ma anche in altre regioni 

(alcuni esempi di prestigio sono i calzaturifici italiani Fabi, Baldini, Vicini, Armani e 

Gucci). Dal punto di vista geografico, le scarpe italiane sono leader nei due grandi 

centri urbani russi (Mosca e San Pietroburgo), ma anche nelle città medio-grandi della 

provincia (come ad esempio Novosibirsk, Ekaterinburg, Omsk, Tomsk ecc.) le insegne 

italiane sono le più diffuse ed evidenti. In queste regioni, come Siberia e Primorie, la 

ricchezza si sta diffondendo più rapidamente rispetto alle zone già “mature”, e pertanto 

le aziende italiane partecipano a missioni e workshop in tali aree, con l’obiettivo di 

coglierne le opportunità. 

In aggiunta, è certamente interessante porre in evidenza che secondo una ricerca di 

RBK, grande agenzia russa di marketing e ricerca, allo stato attuale del mercato, nelle 

città medio-grandi gli acquisti di calzature e accessori avvengono prevalentemente 

(77%) all’interno di centri commerciali, negozi specializzati o mono brand, mentre solo 

il 23% avviene presso i mercatini o altre forme distributive simili. Nelle città più piccole 

(con meno di 500 mila abitanti), invece, la quota di vendita nei mercati all’aperto e nei 

piccoli negozi è di circa il 50%. 

 

 

2.1.2. Il consumatore russo 

 

“Bei vestiti aprono ogni porta”. Si è scelto questo detto popolare (opportunamente 

tradotto) come inizio della descrizione del consumatore russo poiché ritenuto 

emblematico del suo rapporto con l’abbigliamento. 

Con circa 143 milioni di persone, la Russia contiene il 2% dell’intera popolazione 

mondiale e rappresenta il nono Paese più popoloso del mondo. Essendo però anche lo 

Stato più esteso territorialmente, ha una densità molto bassa pari a 8,4 persone per 

chilometro quadrato, la maggior parte delle quali si trova nella parte occidentale 

(europea) della Russia (si consideri a titolo d’esempio che la densità in Italia è di circa 
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203 pop./km2, quella media europea è di circa 113 pop./km2 mentre quella media 

mondiale è di circa 48 pop./km2). Si intuisce abbastanza facilmente come molti centri 

abitati, grandi o piccoli, siano notevolmente distanziati l’uno dall’altro. Tale fattore ha 

impedito (o per lo meno reso assai arduo) lo sviluppo nel corso della storia di una 

cultura di base comune in tutto il territorio, quando ricoprire distanze così elevate non 

era facile come oggigiorno e richiedeva molto tempo. Questo contribuisce a renderlo un 

Paese davvero unico e con una popolazione piuttosto frammentata e diversificata.  

Per queste ragioni, ma non solo, è molto difficile trattare del consumatore russo come 

una figura unica e definita. Da un capo all’altro del Paese si riscontrano individui con 

background culturali, tendenze, reddito e logiche di consumo anche molto diverse. Il 

posizionamento di queste personalità all’interno di contesti altrettanto variegati 

amplifica l’effetto di percezione di dissomiglianza quando di studiano i consumatori 

della Federazione Russa.  

In sostanza, ciò che rende particolare la Russia rispetto a tanti altri Paesi è il fatto di 

avere una domanda interna che muta non solo in base alla ricchezza detenuta dalle 

persone, fattore normale e presente in tutti le economie del mondo, ma anche a seconda 

del luogo (regione, zona o città) nella quale la domanda stessa viene studiata. Tale 

peculiarità non è molto comune, ma anzi può essere osservata in poche altre realtà al 

mondo, tra le quali sicuramente si annovera la Cina, come vedremo più avanti nel 

lavoro. In questi casi si rende assolutamente arduo il lavoro di analisi della domanda di 

qualsivoglia settore, data la difficoltà nell’individuare con precisione i tratti caratteristici 

e soprattutto comuni a tutti i consumatori della nazione.  

Dopo questa breve premessa, si cercherà ora di descrivere il consumatore russo (medio 

o ideale), delineando i caratteri che risaltano nei processi d’acquisto di capi 

d’abbigliamento e nello specifico di calzature. 

 

La prima cosa sulla quale si ritiene importante porre l’accento è l'aumento di reddito pro 

capite che da alcuni anni sta interessando tutta la popolazione russa. A partire dagli 

ultimi anni del secolo scorso, le possibilità economiche dei soggetti in Russia (individui 

o famiglie) hanno subìto una crescita costante, difficilmente comparabile con quella 

avvenuta per altre popolazioni nel mondo, che è stata solo parzialmente rallentata dal 

biennio nero 2008-2009. Molti consumatori si trovano quindi di fronte a nuove 
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condizioni di spesa, con possibilità che non erano mai state prese in considerazione. Si 

riscontra la nascita di nuove necessità e bisogni derivanti da un innalzamento del livello 

di vita medio e che si traducono in mutevoli attività di consumo.  

L’espansione della cosiddetta classe media, identificabile in quella parte di popolazione 

con un reddito piuttosto elevato (intorno ai trentamila dollari americani l’anno), ha 

provocato due conseguenze principali: innanzitutto un aumento generale nei consumi, 

soprattutto per quanto riguarda alcuni settori di mercato come ad esempio quello 

dell’abbigliamento e degli accessori; inoltre, un incremento nella domanda di prodotti di 

alta qualità, dovuto sicuramente all’effettiva possibilità di spendere più denaro durante 

gli acquisti, ma anche allo sviluppo di una cultura più sofisticata che porta 

all’apprezzamento di specifici attributi ricercati nei prodotti, come ad esempio la qualità 

dei materiali utilizzati nelle calzature. 

A giovare di questa situazione sono stati gli operatori di vari settori nei quali l’Italia ha 

da sempre dimostrato capacità uniche e distintive in tutto il mondo, come quello del 

mobile e dell’arredo, piuttosto che quello dell’eno-agroalimentare, e ovviamente anche 

del comparto moda, sia relativo all’abbigliamento (inteso in generale per vestiti, 

calzature e accessori). A proposito di quest’ultimo, infatti, è d’uopo sottolineare come il 

consumatore russo dimostri mediamente un’attitudine alla spesa diversa rispetto al 

corrispettivo consumatore europeo. Infatti, secondo un’elaborazione di recenti ricerche 

da parte di Roberto Pelo, è noto che solamente circa il 41% dei consumatori europei è 

propenso a spendere per l’abbigliamento il reddito disponibile dopo le spese 

fondamentali; al contrario, questa percentuale sale a 74% nello studio dei consumatori 

russi. In sostanza, “la voce ‘abbigliamento’ è, nel paniere di spesa delle famiglie russe, 

seconda solamente agli ‘alimentari’” (Pelo, 2012). È facile intuire come 

l’ingrandimento di questo paniere di spesa abbia provocato un aumento delle risorse 

dedicate all’acquisto di beni del comparto moda.  

Oltre alla distribuzione geografica dei consumatori, è utile considerare anche la 

divisione tra sesso maschile e femminile. La predominanza di quest’ultima in alcune 

fasce d’età molto interessanti è netta, come si può osservare dal seguente grafico 

elaborato dal Federal State Statistics Service della Russia, nel quale a sinistra dell’asse 

verticale è rappresentata la popolazione maschile russa e a destra quella femminile:  
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Grafico 2.3: Distribuzione popolazione russa per età/sesso (2012) 

 
Fonte: Russian Federation FSSS, 2012 

 

La popolazione femminile russa (circa 73 milioni di persone) è maggiore di quella 

maschile (circa 66 milioni), ma la differenza diventa assolutamente evidente in tre punti 

del grafico e cioè in corrispondenza delle seguenti fasce d’età: 28-40, 50-62 e 70-76. 

Tale fatto è particolarmente interessante poiché queste fasce, soprattutto le prime due, 

sono gruppi di consumatori decisamente rilevanti per le imprese che lavorano nel 

comparto moda. Dal precedente grafico risultano chiare alcune delle possibilità che si 

prospettano agli operatori che intendano servire il mercato russo con i propri prodotti: 

solamente osservando i numeri, essendo quello femminile un bacino di utenti più 

grande rispetto a quello maschile, è intuibile come puntando a questa parte di mercato si 

possano riscontrare maggiori opportunità di successo. Inoltre, focalizzando l’attenzione 

sul mercato delle calzature, le fasce d’età 28-40 e 50-62 rappresentano plausibilmente 

molto bene il target di riferimento per un calzaturificio italiano poiché identificano 
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consumatrici non più ragazze ma donne, giovani o di mezza età, lavoratrici a tempo 

pieno, probabilmente con una famiglia e molto impegnate, che tengono alla propria 

immagine e sono consapevoli di ciò che vogliono. Per questo ricercano scarpe di qualità 

buona o ottima, in linea con l’identità dei prodotti italiani, e sono disposte a pagare un 

prezzo superiore alla media. 

Al di là della mera analisi numerica, il target femminile dovrebbe sicuramente avere la 

priorità nelle intenzioni strategiche dei produttori italiani. Si consideri, infatti, che le 

donne in Russia risultano particolarmente attente al mondo della moda, a come si 

vestono o cosa portano ai piedi e quindi a cosa comprano. La motivazione principale 

alla base di tale comportamento è sicuramente una forte tradizione radicata nella cultura 

russa, che influisce notevolmente sui comportamenti di consumo. Sono gli stessi valori 

tradizionali che separano abbastanza nettamente la figura femminile da quella maschile, 

ponendola al centro del sistema moda in Russia. Alla donna vengono associate qualità 

ben precise come quelle della seduzione, della bellezza, della tenerezza e della fedeltà, 

nonché la cura di se stesse e degli altri.  

Il modo in cui una donna russa si veste è interamente proteso a soddisfare tali 

aspettative sociali, e la calzatura è senza dubbio un prodotto che rende pienamente 

evidenti le motivazioni alla base della scelta effettuata. La forma, i colori, lo stile, i 

materiali e non per ultimo il marchio delle scarpe che si indossano esprimono la 

personalità della donna russa, la inseriscono nei più svariati contesti della vita 

quotidiana, costellata di incontri importanti sia in ambito lavorativo che umano e di 

serate a teatro.  

La figura dell’uomo in Russia si fonda, invece, su caratteristiche intuibilmente diverse 

da quelle della donna, ma comunque sempre eredità della tradizione del Paese. Di 

conseguenza, anche le preferenze di consumo per l’abbigliamento nascono da valori 

ritenuti importanti per un uomo quali la professionalità, la capacità di ottenere un buon 

reddito, la possibilità di difendere e proteggere la sua famiglia, l’onore e la fermezza.  

A differenza della parte femminile della popolazione, che rende proprio il mondo della 

moda e assimila con attenzione le tendenze più attuali e le novità, quella maschile lo 

percepisce come fattore meno importante nella vita quotidiana. Ciò non significa che gli 

uomini russi non ritengano rilevante il fatto di essere vestiti adeguatamente (il che 

spesso è sinonimo di elegantemente), ma avendo una mentalità conservatrice sono 
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propensi a considerare negativamente una persona di sesso maschile che cura il proprio 

aspetto esteriore in maniera evidente e che ripone esagerata attenzione nei confronti 

della moda e degli abiti indossati.   

Quanto descritto trova conferma all’interno del già citato documento a cura 

dell’Ambasciata d’Italia a Mosca, dove gli autori asseriscono che “per descrivere il 

maschio russo sono più adatte definizioni come ‘accurato’ e ‘tutto d’un pezzo’, piuttosto 

che ‘alla moda’ e ‘con stile’”. Questa indifferenza è legata anche al fatto che sul 

mercato dell’abbigliamento maschile il 37% degli acquisti è fatto dalle donne, 

denotando un effettivo disinteresse dell’uomo nei confronti dello shopping e del fashion 

(a differenza ad esempio dell’Europa, dove la popolazione maschile presta più 

attenzione all’aspetto esteriore e alle tendenze del mondo della moda, mentre quella 

femminile preferisce in molte circostanze l’abbigliamento comodo universale e non 

necessita costantemente di apparire attraente e seducente).  

In sostanza, in Russia la domanda di abbigliamento è determinata da due stili elementari 

per ambedue i prototipi: “seduzione e tentazione” per le donne e “apparire come un 

uomo tutto d’un pezzo” per gli uomini. Inoltre, il fatto di trovarsi di fronte ad un 

“sistema moda” tipicamente femminile è particolarmente evidente nel comparto delle 

calzature. 

 

Ci sono poi fattori che si possono definire sociologici tipici del mercato e del 

consumatore russi, che esistono a prescindere dal sesso, dall’età del soggetto o dal 

reddito di cui dispone e che sono fondamentali per comprendere le dinamiche nel Paese. 

Pelo identifica i seguenti tre: “una certa predisposizione all’eleganza (ai russi non piace 

vestire casual, ma in modo brillante, vistoso e lussuoso e, quindi, sono portati di 

conseguenza a spendere per i prodotti più cari); la voglia di evidenziare le differenze e 

gli status symbol; il fascino per le marche estere” (Pelo, 2012). 

Più in dettaglio, alla base dell’analisi che si sta proponendo in queste pagine vi sono 

alcuni dati particolarmente interessanti che evidenziano la considerazione del popolo 

russo nei confronti dell’abbigliamento e delle calzature. I due grafici riportati di seguito, 

derivanti da un esame dettagliato operato dagli uffici ICE, sono utili nel processo di 

comprensione delle dinamiche di consumo. 

 



 85 

Grafico 2.4: Quote d’acquisto del consumatore russo per beni non alimentari (2009) 

 
Fonte: Elaborazione personale su dati ROSSTAT e ICE (2009) 

 

Il precedente grafico rispecchia egregiamente l’importanza che i consumatori russi 

ripongono negli acquisti di abbigliamento (che comprende sia il vestiario sia gli 

accessori) e di calzature. Sostanzialmente esso ci dice che nel 2009 il 23% degli acquisti 

di beni non alimentari (che si è detto essere la prima categoria di spesa) effettuati dalle 

famiglie russe è stato riservato ad articoli di abbigliamento, ed addirittura gli acquisti di 

scarpe hanno pesato nello stesso anno per il 7% sul bilancio familiare medio. Ora, 

considerando che il 2009 è stato un anno piuttosto negativo per i mercati, come già più 

volte detto, registrare delle percentuali così alte per le categorie interessate è 

sicuramente molto indicativo. Nella figura si è deciso di mettere in evidenza la porzione 

relativa alle calzature per la sua significatività sia per il presente lavoro, sia in termini 

assoluti (le percentuali dedicate all’abbigliamento e soprattutto alle calzature sono più 

basse nella maggioranza dei Paesi al mondo). 

Quanto affermato pocanzi è altresì confermato dal prossimo grafico, che indica come il 

prodotto calzatura sia talmente radicato nella cultura d’acquisto delle famiglie russe che 

non ha rischiato di subire in maniera eccessiva nemmeno gli effetti della recente crisi.  
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Grafico 2.5: Risposte positive alla domanda “In quali categorie di prodotto non intende 

ridurre la spesa nemmeno in periodo di difficoltà economiche?” (2009) 

 
Fonte: Elaborazione personale su dati Profi Online Research (2009) 

 

Il grafico è basato sui dati elaborati da Profi Online Research33, agenzia russa 

specializzata nelle ricerche di mercato e nella consulenza, a seguito di una serie di 

interviste nel 2009 effettuate ad un campione di abitanti di alcune delle città più grandi 

della Russia. Le calzature sono tra le prime quattro categorie di prodotto per le quali i 

consumatori russi rinunciano molto difficilmente a spendere. Segnatamente, il 22% 

degli intervistati ha dichiarato di non intendere ridurre le proprie spese in scarpe 

nemmeno in periodo di difficoltà economiche. In questo caso la particolarità sta nel 

fatto che l’acquisto di calzature per importanza segue solamente prodotti medicinali e 

per l’igiene e la cura della persona.  

Gli autori del report su citato asseriscono che le scarpe sono tra i prodotti assolutamente 

fuori dalla “zona di rischio” dovuta alle difficoltà economiche riscontrate dalle famiglie 

russe negli ultimi anni. Sicuramente ci sono stati alcuni cambiamenti negli 

                                                
33 Per maggiori informazioni si rimanda al sito web dell’agenzia raggiungibile al link (versione inglese): 
<http://www.profiresearch.ru/index_e.php> 
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atteggiamenti dei consumatori, ma non hanno influito in modo pesante sui dati 

d’acquisto. Ad esempio, il 51% degli intervenuti al sondaggio ha affermato che negli 

ultimi anni ha iniziato a dare più peso al rapporto prezzo/durata/qualità delle calzature 

che acquista, andando anche a cercare i punti vendita nei quali i modelli di scarpe o le 

marche note vengono venduti a prezzi più bassi. Tuttavia, ciò non ha intaccato la 

propensione al consumo di calzature del popolo russo, tant’è che solo il 16% degli 

intervistati ha ridotto o pensato di ridurre il volume o la frequenza di acquisto di scarpe.   

 

Le condizione descritte nelle precedenti pagine avvantaggiano sicuramente i 

calzaturifici italiani, sia che si rivolgano ad una fascia alta-lusso di consumo sia ad una 

fascia media o medio-alta. Il consumatore russo infatti è piuttosto incline a vestirsi con 

eleganza, considerando gli articoli casual non idonei ad esprimere la propria personalità 

e la propria condizione sociale. A differenza del consumatore europeo o anche 

statunitense, quello russo desidera essere osservato e “giudicato” per quanto indossa e 

identifica nelle calzature l’elemento perfetto per attirare l’attenzione. Sia l’uomo che la 

donna, e in questo sono accomunati, arrivano addirittura in molte occasioni a preferire 

l’aspetto esteriore e l’immagine di ciò che portano alla comodità del prodotto, secondo 

il must “essere vistosi”. 

La volontà di distinguersi e apparire sta quindi alla base delle scelte di consumo in 

ambito moda. Come rilevano gli analisti di ICE Russia (2009), ciò è reso evidente da 

un’altra caratteristica del consumatore russo e cioè la voglia di evidenziare i propri 

status symbol attraverso una pratica molto “semplice” che sarebbe quella di indossare 

indumenti di marche note. Nel report viene osservato come i consumatori russi si 

distinguano per la grande sensibilità e lealtà verso i brand più conosciuti. Inoltre, la 

“logomania” (l’attenzione e l’apprezzamento estremizzati nei confronti di un logo o un 

marchio) è diffusa in tutti gli strati sociali della popolazione e in tutte le zone della 

Russia, dalle città principali Mosca e San Pietroburgo sino ai centri più piccoli e meno 

importanti, dove è possibile vedere i lavori di noti produttori e designer (spesso anche 

articoli non originali ma contraffatti). 

A proposito di quest’ultimo aspetto, va senz’altro segnalato anche che uno dei tratti 

distintivi dei consumatori russi è la preferenza per i marchi esteri rispetto a quelli 

nazionali, in particolar modo per quelli europei (sono apprezzate in primis le marche 
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italiane, poi le francesi e le tedesche). Stando a quanto specificato dagli operatori di 

Fashion Consulting Group34, ciò ha origini storiche, infatti ai tempi dell’Urss il mercato 

dell’abbigliamento comprendeva articoli di produzione nazionale poco attraenti e 

uniformi, progettati perlopiù per resistere nel tempo in condizioni atmosferiche poco 

accoglienti e garantire una protezione adeguata alle persone. L’abbigliamento più bello 

e vario dell’Europa e dell’America era accessibile sono ad una parte molto piccola del 

popolo sovietico, cosa che accresceva la loro attrattiva agli occhi di tutto il Paese. I 

principali vantaggi dei brand europei sulla percezione da parte dei consumatori sono 

l’alta qualità della produzione, il design originale e il vasto assortimento. Consapevoli 

di questi aspetti, molti produttori russi per attirare i consumatori utilizzano nomi e 

parole straniere per marchiare il loro prodotti, oppure in alternativa li scrivono in 

caratteri latini invece che con l’alfabeto cirillico (esempi di tale pratica sono “Oggi”, 

una catena d’abbigliamento con punti vendita in tutto il territorio, e “Sela”, leader nel 

mercato interno di vestiti e accessori casual). 

 

È facilmente intuibile come in un contesto così definito il concetto di “Made in” assuma 

rilevanza speciale nello studio dei consumi. In particolar modo, per quanto interessa i 

calzaturifici e gli imprenditori nostrani in generale, secondo gli analisti dell’Ambasciata 

d’Italia a Mosca il “Made in Italy” come sinonimo di fascino è conosciuto in tutto il 

mondo, ma “è in Russia che si afferma come massima espressione di stile, qualità, 

eleganza e gusto per i sempre più interessati e interessanti consumatori di questo Paese. 

Chi affronta il mercato tenendo conto di queste prerogative ha certamente l’opportunità 

di cogliere soddisfacenti successi”. 

I calzaturifici italiani che si affacciano al mercato russo devono essere coscienti delle 

possibilità che hanno di fronte, ma soprattutto di cosa li aspetta. Si propongono di 

seguito alcune righe scritte da Tatiana Souchtcheva, titolare di Società Italia35, presenti 

all’interno di una ricerca del 2010 dal titolo “Le eccellenze del Made in Italy in Russia – 

Indagine esplorativa sui gusti e le tendenze del consumatore russo”. Questi passaggi 

                                                
34 Fashion Consulting Group è un’azienda di consulenza esperta nel mercato della moda in Russia. Per 
ulteriori informazioni si rimanda al sito web aziendale: <http://fashionconsulting.ru/eng> 
35 Società Italia è distributore ufficiale di brand del lusso e partner ufficiale per la promozione sul 
territorio dell’Ex Unione Sovietica di Pitti Immagine di Firenze e Mifur di Milano. Promuove il dialogo 
culturale fra Russia e Italia, con un intenso programma di iniziative in entrambi i Paesi. Per maggiori 
informazioni si rimanda al sito web aziendale: <http://www.societaitalia.it/>  
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sintetizzano molto bene quanto si sta tentando di descrivere e, nonostante il focus sia 

sulla donna, sono utili a rendere ancora più chiara la definizione del consumatore russo: 

l’amore dei russi, delle donne in particolare, verso la moda italiana e tutto ciò che è 

italiano non si è modificato nel tempo, neanche a seguito della recente crisi economica. 

“Si compra forse meno, ma comunque scegliendo con gusto e attenzione. Consumi più 

maturi, più oculati e meno ossessivi. Il nostro Paese resta ancora un oggetto del 

desiderio e quando si parla dell’Italia si collegano subito tutti gli elementi che creano e 

mitizzano il ‘Italian way of life’”. Per una donna russa la moda è un elemento 

inscindibile del suo modo di essere poiché viene vissuta come una seconda pelle. Il 

concetto di eleganza pervade ogni momento della vita, anche nelle occasioni più 

normali, a lavoro in ufficio, in famiglia con i bambini, in vacanza piuttosto che a teatro. 

Forse è proprio questa la ragione per la quale la donna russa resta una delle più fedeli 

clienti del Fashion italiano.  

 

La figura del consumatore russo è in sostanza qualcosa di estremamente complicato che 

porta il peso di secoli di storia, la storia di un Paese unico al mondo che ha concepito un 

popolo sui generis. È un grande errore di valutazione concepire il consumatore russo 

come un semplice acquirente di prodotti della moda, è qualcosa di molto di più che va 

interpretato e letto e questa è la chiave per conquistare il mercato. 
 

 

2.1.3. Tendenze di consumo nel mercato russo della moda 

 

Dopo aver esposto le caratteristiche principali dei consumatori russi, si cercherà in 

questo paragrafo di descrivere quali siano le tendenze di consumo più attuali nel mondo 

della moda in Russia. Si osserveranno con particolare attenzione le preferenze della 

popolazione in termini sia di gusti estetici in relazione ai modelli di calzature proposti, 

sia di scelta dei canali distributivi. In questo modo si intende far cogliere al lettore 

(imprenditore attivo nel mercato delle calzature, piuttosto che analista del mercato, 

studente o appassionato) alcuni elementi fondamentali che determinano le dinamiche 

interne del mercato. 

Il punto di partenza per questa analisi è la considerazione del fatto che il mercato della 
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moda, e in particolare come si è visto delle calzature, presenta in Russia una domanda 

relativamente inelastica (certamente meno elastica rispetto ad altri Paesi, anche di molto 

in alcuni casi). Questo significa che i consumatori assimilano i cambiamenti di mercato 

in modo pacato e razionale, nonostante questi a volte possano anche essere repentini, 

mantenendo salda la loro voglia di spesa nelle categorie di prodotto interessate. 

Turbolenze di mercato come ad esempio cambiamenti nei livelli di prezzo, difficoltà 

economiche della nazione dovute alla crisi o altri fattori di questo tipo, non vanno ad 

intaccare la propensione al consumo di prodotti nostrani, nemmeno se prolungate per 

periodi relativamente lunghi. Come confermato nella Guida dell’Ambasciata d’Italia a 

Mosca, tale situazione è una fonte di tranquillità per i calzaturifici italiani poiché in ogni 

caso la fascia di persone che hanno un reddito medio-alto/alto/altissimo, che ormai 

conosciamo come “nuovi ricchi” o oligarchi e che ricercano esattamente articoli come 

quelli prodotti in Italia, acquista a prescindere. Le cause di questa moderata inelasticità 

della domanda sono da ricercare da una parte sicuramente nell’innalzamento degli 

standard di vita, dei redditi medi, del livello di benessere in generale, dall’altra nella 

grandissima importanza che i consumatori russi danno all’acquisto di scarpe, come 

segnalato nel precedente paragrafo. Tuttavia, come prevedibile, c’è una cosa che cambia 

in corrispondenza a condizioni di mercato peggiori e che vale per tutte le fasce di 

reddito e cioè la sempre maggior attenzione alla qualità di ciò che si acquista. Infatti, 

non si intende affermare che i consumatori russi non siano sensibili all’elemento del 

prezzo, ma piuttosto che siano ben disposti a spendere per ottenere prodotti di alta 

qualità. 

In realtà, secondo quanto scaturisce dalla ricerca, in passato la quota di popolazione che 

presentava una consistente sensibilità al fattore prezzo era più elevata, probabilmente a 

causa di possibilità economiche inferiori rispetto alle attuali. Ciononostante, 

l’innalzamento dei redditi è andato di pari passo ad un aumento medio nell’istruzione 

che ha portato ad un ragionevole elevamento culturale. L’apprezzamento per i prodotti 

di alta qualità è sempre più comune in modo trasversale tra tutte le fasce della 

popolazione, dando luogo in molte occasioni a comportamenti di mix and match, 

tendenza già spiegata nel primo capitolo del presente lavoro. Dunque, anche in Russia 

spesso chi non può permettersi economicamente di vivere nel lusso, riesce comunque a 

concepirne l’importanza, la bellezza, e decide di investire le proprie risorse 
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nell’acquisto di pochi articoli selezionati di alta qualità e abbinarli a vestiti e altri 

accessori più economici ma ad ogni modo di tendenza. Persino nel segmento del casual, 

molto appetibile per l’imprenditoria italiana poiché effettivamente ampio dal punto di 

vista numerico, i consumatori hanno iniziato a richiedere una qualità più alta, proprio 

perché ora sono in grado di riconoscerla, comprendendo la differenza tra calzature 

“Made in Italy” rispetto a modelli prodotti in Cina, India o Turchia. Va sottolineato però 

come in quest’ultimo caso, grazie ad una ricerca sul mercato delle calzature in Russia 

svolta da RAC (sopra citata), risulta che nel segmento casual oltre al fattore prezzo, che 

ha ovviamente una rilevanza maggiore rispetto a segmenti di mercato più “alti”, a 

rappresentare le altre componenti più forti nella decisione d'acquisto sono la qualità 

intrinseca della calzatura e la sua comodità (a differenza delle calzature di qualità 

alta/lusso, per le quali come si è detto nel precedente paragrafo in alcuni casi viene 

preferito il marchio e l’immagine che trasmette la calzatura alla comodità della stessa). 

In sostanza, sicuramente assume rilevanza incrementale il “contenuto moda” non solo 

nel fine e nel lusso ma ora anche nelle altre fasce di mercato, però in numerose 

situazioni sono altri fattori che fanno ricadere la scelta su di un marchio o un modello di 

scarpa, piuttosto che su di un altro. 

Riassumendo questa prima parte del capitolo, è possibile asserire che le selezioni dei 

consumatori in tema di calzature si basano sostanzialmente su tre fattori che 

acquisiscono maggiore o minore rilevanza a seconda del contesto d’acquisto: la qualità 

percepita del prodotto (materiali, resistenza, marchio), il comfort (calzata, portabilità) e 

il prezzo (dev’essere giustificato). Facendo invece riferimento all’elenco di attributi 

esposto nel primo capitolo dello studio che determinano la qualità percepita da parte del 

consumatore e combinandolo con la percezione della leva del prezzo di cui si è detto, si 

otterrà un’analisi più dettagliata, determinata dalla divisione del mercato in due parti, 

entrambe interessanti per i calzaturifici italiani, ossia una parte relativa ai segmenti 

medio, medio-alto e alto e un’altra parte relativa ai segmenti alto-fine e lusso: 

 

- Medio, Medio-Alto e Alto: la qualità percepita del prodotto riveste 

un’importanza che è crescente negli ultimi anni per le ragioni dette. Gli attributi 

cui il consumatore russo fa riferimento nella considerazione di calzature di 

questa fascia sono comodità e igienicità, resistenza e durabilità, tenuta termica 
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(determinante in un Paese freddo come la Russia, soprattutto nelle regioni 

nordiche), impermeabilità e traspirabilità e, in parte, le caratteristiche dei 

materiali usati. L’elemento del prezzo è molto importante per questo tipo di 

consumatore e in alcuni casi è determinante nella scelta. Ciò non significa che 

l’acquirente russo non intenda comprare un articolo con un prezzo elevato (più 

alto della media), ma che sente la necessità di comprendere la motivazione di 

tale prezzo elevato per un prodotto considerato di media o medio-alta fattura. Se 

un prezzo alto è propriamente giustificato (ad esempio materiali superiori alla 

media, comodità sorprendenti, resistenza alle intemperie notevole ecc.) l’articolo 

in questione non faticherà ad avere successo. Anche in questa fascia il brand 

“Made in Italy” è apprezzato e valutato degno di un premium price; 

- Alto-Fine e Lusso: per i consumatori di questa fascia invece l’alta qualità 

percepita è fondamentale nelle decisioni d’acquisto, in particolar modo riguardo 

gli attributi stile e forma, design e colori, materiali e componenti usati, 

lavorazione e riconoscibilità del prodotto. L’aspetto esteriore delle calzature di 

alta qualità è molto importante per gli acquirenti russi (soprattutto per le donne) i 

quali ricercano stili personalizzati, forme e colori particolari, che possano 

attirare l’attenzione. In questo segmento persiste la volontà di mostrare degli 

status symbol per evidenziare la propria situazione sociale, diventano quindi 

importantissimi i marchi. Il brand del produttore dev’essere riconoscibile e il 

concetto di “Made in Italy” è apprezzatissimo, tant’è che circa l’80% delle 

calzature di questo livello acquistate in Russia sono di provenienza italiana. Il 

prezzo, invece, è un fattore in genere poco considerato da questi consumatori, 

ben disposti a pagare molto per un prodotto che soddisfa le loro richieste. 

Diverso è per i consumatori più “nuovi”, che seguono il trend del mix and 

match, i quali tengono conto anche del prezzo nel processo d’acquisto. Di norma 

i consumatori di questi segmenti appartengono all’élite della società russa e 

pertanto presentano un livello molto elevato di sofisticatezza e cultura. Di 

norma, preferiscono acquistare questo tipo di prodotti in boutique specializzate 

nei centri città o nei punti vendita monomarca all’interno di importanti centri 

commerciali. 
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Si riportano di seguito tre interventi di altrettanti esperti del mercato delle calzature in 

Russia, proposti nell’edizione numero 13 del Settembre 2012 di Pambianco Magazine 

all’interno di un focus sul mercato russo. 

La prima è di Gianluca Landozzi di LC Distribution, importante distributore per il 

mercato russo di prodotti lusso italiani, il quale conferma come la sensibilità dei 

consumatori russi per la moda sia in fase di cambiamento: «Trovo che da diversi anni a 

Mosca si incontrano le donne più eleganti al mondo sono molto sofisticate, con un 

brand mix davvero ricercato. Culturalmente i consumatori russi sono cresciuti a una 

velocità pazzesca. Se prima marchio e immagine erano fondamentali, oggi hanno preso 

grande coscienza del prodotto moda. In aggiunta sul mercato la classe media sta sempre 

più emergendo e soprattutto a Mosca e nelle altre grandi città e i consumatori e quindi i 

rivenditori, iniziano a ricercare nuovi brand, di nicchia, ma dal gusto Made in Italy e un 

buon rapporto qualità/prezzo. Questo trend è partito dai grandi centri, ma negli ultimi 

anni la differenza con le province si è assottigliata e stanno emergendo progetti di store 

concept molto innovativi».  

La seconda dichiarazione è di Sabina Spitoni di Phoenix, agenzia operante nel mercato 

della moda in Russia. In questo caso viene messo l’accento sulla presa di coscienza di 

ciò che fa tendenza da parte dei consumatori russi: «I consumatori russi ci hanno 

assolutamente superato nell’attenzione all’essere fashion. Negli ultimi anni, nelle grandi 

città le donne stanno virando verso uno stile più contemporary, fanno più molto più mix 

& match e ricercano nuovi brand, italiani o anche americani. Se fino a qualche anno fa 

per il consumatore di fascia alta Zara non era nemmeno contemplabile, ora è un brand 

trasversale preso in considerazione, anche se l’attrazione per le griffe del lusso resta 

forte. Per l’uomo, invece, trovo che la tendenza sia molto più statica. Il target maschile è 

molto orientato verso il classico e il casual». 

Infine, la terza dichiarazione chiave che si ripropone è di Evgeny Mamulov, 

amministratore di MFashion Showroom, distributore di prodotti moda in Russia. In 

queste righe si evidenzia attraverso alcuni esempi come sia difficile individuare dei 

trend e dei gusti unici in tutto il Paese, date le caratteristiche particolari che 

caratterizzano la popolazione e di cui si è detto in precedenza: «A San Pietroburgo lo 

stile è più sobrio, si apprezza una moda trendy, ma meno appariscente rispetto a Mosca. 

Nel Bashkortostan e nel Tatarstan, due regioni autonome a maggioranza musulmana, gli 
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uomini hanno gusti molto conservatori e preferiscono toni scuri e più spenti, mentre le 

donne usano molto foulard e accessori colorati. Da qui, la necessità di differenti 

tipologie di prodotto per le varie regioni». 

Fondamentalmente, questi passaggi riportati confermano e approfondiscono quanto 

esposto in precedenza. Permettono altresì di comprendere alcune dinamiche concernenti 

il tema della distribuzione di calzature nel Paese. Di fatto, si stanno osservando 

cambiamenti non solo rispetto a cosa viene acquistato, ma anche a come/dove si 

acquista. Si è già avuto modo di trattare l’espansione del mercato nelle città minori e 

non più solamente nei due grandi poli economici, Mosca e San Pietroburgo. L’aumento 

della domanda in tali regioni ha provocato alcune trasformazioni nelle richieste di 

contatto da parte della clientela. In altre parole, gli abitanti di queste città in forte 

sviluppo economico e culturale presentano nuove necessità nelle attività di acquisto, a 

partire proprio dai primi passaggi del processo. Si consideri che ciò che per molti 

decenni nel passato ha caratterizzato il mercato russo delle calzature è stata la vendita 

nei mercatini all’aperto. Una grandissima percentuale di tutte le scarpe vendute nel 

Paese prendeva luogo tramite questa forma di distribuzione, attraverso la quale veniva 

soddisfatta una domanda perlopiù orientata verso articoli di media o medio-bassa 

fattura, prodotti in Russia o importati da Paesi esteri come Cina o Turchia. Al giorno 

d’oggi questa modalità distributiva è ancora molto utilizzata, tuttavia a partire dagli inizi 

del nuovo millennio la quota di vendite che la interessa si riduce sensibilmente ogni 

anno a favore di forme distributive più apprezzate dai consumatori (negli ultimi anni si 

registrano valori che vanno da -5% a -15% da un anno al successivo).  

La causa principale di questo fenomeno è sicuramente un cambiamento nelle tendenze 

d’acquisto dei consumatori russi, che sono coscienti del periodo positivo che sta 

coinvolgendo l’intero Paese e della loro maturazione in termini culturali e di consumo. 

Si aspettano pertanto che tutto il sistema si adegui alle loro nuove esigenze e iniziano a 

richiedere un servizio sempre migliore. La popolazione di media fascia desidera (e può) 

acquistare calzature di qualità più elevata rispetto al passato ma non accetta di 

comprarle alle stesse condizioni con le quali venivano e vengono vendute scarpe di 

qualità inferiore, soprattutto per sentirsi parte del processo di “occidentalizzazione” che 

sta coinvolgendo l’intero mercato. La fasce elitarie della popolazione, invece, non 

essendo soggette a particolari stravolgimenti dal punto di vista economico, sono sempre 
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state ricche di risorse e abituate ad un certo livello di servizio. Tuttavia, anche per 

queste si nota una volontà di cambiamento nelle tendenze dovuta probabilmente alla 

necessità di differenziarsi ulteriormente dalle nuove classi di benestanti e ricchi. Quindi 

da una parte si osserva il sorgere di numerosi negozi multi brand e catene (anche di 

livello alto) che propongono collezioni di artisti internazionali, dei quali molti italiani, 

oltre all’incremento delle transazioni online (di cui si dirà in dettaglio nelle prossime 

righe); dall’altra vediamo l’apertura di moltissime boutique monomarca e negozi 

specializzati in prodotti di lusso nei centri e nelle vie principali delle città più grandi, 

oltre ad una vera e propria gara da parte dei calzaturifici italiani (in concorrenza con i 

gruppi internazionali del lusso) per il posizionamento di un punto vendita all’interno dei 

sempre più numerosi centri commerciali, luoghi di shopping apprezzatissimi dai 

consumatori russi. 

 

A questo punto, sembra opportuno fare un breve focus sulle opportunità offerte dal web 

in Russia, canale che sta crescendo in tutto il mondo in maniera esponenziale. Per farlo 

ci si avvarrà di un documento redatto nel 2012 dallo United States of America 

Deparment of Commerce (U.S. Commercial Service) dal titolo “Doing Business in 

Russia: 2012 Country – Commercial guide for US companies” e da alcune informazioni 

fornite dall’Ufficio Mosca di ICE. 

Come si è più volte sottolineato, la popolazione russa è costituita da persone in 

evoluzione dal punto di vista economico e soprattutto culturale. L’utilizzo di Internet 

nel Paese ha registrato un’ascesa davvero incredibile negli ultimi anni in tutto il 

territorio. Solo le regioni più periferiche stentano ancora a modernizzarsi sotto questo 

punto di vista, soprattutto per la mancanza di strutture adeguate, collegamenti di rete e 

personal computer. Tuttavia, per avere un’idea del fenomeno, si osservi che alla fine del 

2011 le autorità hanno contato circa sessanta milioni di utenti, mentre i dati relativi al 

2012 parlano di settantasei milioni di utenti (+26,7% circa in un solo anno). Un bacino 

di questo tipo, che si è ingrandito oltre le più rosee aspettative e che continua a crescere, 

rende quello russo il mercato elettronico più grande d’Europa, oltre ovviamente ad 

essere quello più in espansione. In termini economici, secondo la Public Opinion 

Foundation (FOM – VTSIOM), istituzione russa leader nell’analisi sondaggistica e 

nelle ricerche di mercato, nel 2011 il mercato dell’e-commerce in Russia ammontava a 
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circa 10,5 mld di USD, per un incremento di addirittura il 30% rispetto all’anno 

precedente. Parallelamente, è cresciuto anche l’utilizzo di Internet tramite dispositivi 

mobili, smart phone o tablet, raggiungendo i 21 milioni di utenti nel 2011. Va tuttavia 

rilevato come tale tendenza sia particolarmente evidente nella parte europea del Paese, 

dove la percentuale di penetrazione del web è molto più elevata di quella media. In 

effetti circa il 55-60% del totale delle vendite online si realizza nelle sole due città 

principali. Secondo il parere della maggior parte degli analisti del settore, la Russia sta 

raggiungendo il punto nel quale l’e-commerce sarà accettato pienamente come forma di 

shopping, nonostante ora costituisca una parte assai limitata del mercato totale del 

retail.  

Le statistiche raccolte negli ultimi anni attestano che i navigatori acquistano online 

principalmente elettrodomestici, libri, dispositivi di telefonia mobile e computer, ma le 

transazioni di vestiti e soprattutto calzature stanno mostrando una crescita estremamente 

interessante. Inoltre, gli esperti sono certi che la compravendita di prodotti moda 

raggiungerà il 20% del totale del mercato online entro il 2020.  

Per concludere il paragrafo si accenna ad un esempio di successo che merita una 

citazione, quello del negozio multi brand online di moda e design “Yoox.com”. Da 

poco presente anche nella versione russa, questo portale lavora a stretto contatto con i 

migliori designer e marchi di fascia da medio-alta ad alta/lusso, proponendo i prodotti 

delle collezioni a prezzi concorrenziali. La particolarità dell’innovativo programma che 

coinvolge Russia, Ucraina, Georgia e i Paesi baltici, è che con esso non si prevede la 

vendita solamente di articoli già presenti nelle collezioni dei produttori, ma si 

propongono altresì esclusive mini-collezioni e ricercatissimi oggetti vintage.  

 

 

2.1.4. Strumenti e strategie di comunicazione ideali per il mercato russo 

 

A questo punto, appare necessario che si abbia coscienza di un assioma che diventa un 

punto cardinale dal quale far partire qualsiasi attività strategica nel momento in cui si 

decida di operare nel Paese in esame: “la Russia come ogni altro mercato estero richiede 

molti investimenti, ma più che finanziari richiede investimenti di tempo. È un mercato 

“time consuming”, che non ammette approcci non pensati, del tipo “mordi e fuggi”, dal 
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respiro corto e senza avvenire, ma che al contrario premia pazienza, costanza e 

conoscenza quando viaggiano tutte assieme” (Pelo, 2012).  

  

La prima forma di comunicazione da tenere in considerazione è costituita dai rapporti 

che si stringono con gli operatori locali, necessari per la corretta gestione di tutte le leve 

del marketing mix e in particolare la comunicazione. A tal proposito, ogni business plan 

con il quale si intenda aver successo deve prevedere sicuramente pubblicità, promozioni 

di mercato, attività varie per diffondere il marchio ed accrescere la brand awareness, 

ma soprattutto visite regolari in Russia. Secondo gli analisti dello US Commercial 

Service, sia prima che dopo il lancio delle operazioni, i viaggi in Russia sono fortemente 

raccomandati per stabilire e mantenere le relazioni con i partner e per comprendere gli 

attributi del mercato. Fare attività di Marketing nella Federazione Russa richiede 

pazienza: gli esportatori dovrebbero mantenere una visione di lungo periodo e non 

aspettarsi risultati nell’immediato. Pertanto, può sicuramente essere utile e consigliabile 

creare reti di rapporti con imprese e organizzazioni che operano già nel mercato e che 

ne sono esperte.  

Come per ogni altro Stato, avere successo con i propri prodotti in Russia richiede 

strategie di marketing e di vendita che siano adattate alle pratiche commerciali del 

Paese. La scelta di un partner è un momento cruciale che può determinare il futuro 

dell’intera operazione e deve essere effettuata solamente dopo aver condotto sufficienti 

ricerche sui soggetti interessati in modo da determinare la loro reputazione e 

affidabilità. Data la diversità che la Russia presenta in molti aspetti rispetto all’Italia, è 

indubbiamente appropriato instaurare dei rapporti con più soggetti locali (in modo da 

“spalmare” il livello di rischio assunto) che possano aiutare l’impresa dall’inserimento 

nel mercato sino alle fasi operative di esportazione della merce, segnatamente nei 

rapporti con gli enti pubblici, nello sdoganamento dei prodotti, nell’interpretazione della 

legislazione di settore, nella traduzione dei testi, nell’indirizzamento dei servizi pre e 

post vendita ecc. A proposito di quest’ultimo punto, si consideri ad esempio che il 

consumatore russo apprezza moltissimo le attività che hanno lo scopo di migliorare il 

suo processo d’acquisto. Per tal motivo, il supporto al cliente può favorire un grande 

vantaggio competitivo per i calzaturifici italiani che si presentano sul mercato russo, dal 
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momento che i produttori locali sono noti per avere un sistema piuttosto inadeguato di 

servizi post-vendita.  

Per agire appropriatamente in questo senso, per ricercare cioè i partner ideali e creare 

legami duraturi perseguendo obiettivi comuni, un calzaturificio non può esimersi dalla 

partecipazione alle fiere di settore. In tal modo avrà la possibilità di porre la base per 

una giusta attività di comunicazione. Data l’importanza di questi eventi (in Russia ce ne 

sono molti che hanno respiro internazionale) è fondamentale una presenza regolare per 

molteplici ragioni: innanzitutto il processo di ricerca e selezione dei partner è continuo e 

non si limita alla fase introduttiva nel mercato; anzi, con l’aumentare nella fama del 

brand cambiano anche le esigenze del calzaturificio nonché le risorse necessarie da 

dedicare alla gestione del marchio e può quindi presentarsi la necessità di operare con 

l’aiuto di attori del mercato più grandi rispetto al passato. Inoltre, le fiere sono un 

momento di incontro con i media di settore, essenziali per tutto il comparto moda dove 

il lancio di tendenze o collezioni spesso avviene attraverso articoli su testate 

specializzate, pagine web tematiche, servizi televisivi ecc. Più in generale, la presenza 

in fiera consente la gestione delle public relations, nonché l’acquisizione di conoscenze 

precise sul mercato, sui consumatori e sui trend in atto.  

 

Spostando ora l’attenzione su un altro strumento tradizionale di comunicazione utile 

tanto quanto utilizzato, ossia la pubblicità nelle sue varie forme, il riferimento va di 

nuovo alla guida per condurre affari in Russia redatta nel 2012 dal Deparment of 

Commerce statunitense.  Televisione, radio, stampa e affissioni sono onnipresenti nel 

territorio russo e sono pertanto importanti poiché permettono di raggiungere il target 

selezionato. A tal proposito, le imprese straniere possono fare affidamento sulle 

numerose agenzie internazionali di pubblicità che ovviamente sono attive anche in 

Russia, oltre alle molte società locali. La forte crescita economica e l’aumento dei 

redditi per la popolazione e dei fatturati per le imprese si sono tradotti in un’espansione 

dell’industria pubblicitaria. Subito dopo il biennio nero, le aziende hanno ripreso a 

investire risorse sempre più ingenti per la gestione dei media e per le attività di 

marketing. Secondo i dati forniti dalla Association of Communication Agencies in 
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Russia (ACAR)36, nel 2012 il mercato totale per la pubblicità ha registrato un valore pari 

a quasi 300 miliardi di Rubli, ossia circa 6 miliardi e 650 milioni di Euro al cambio 

attuale (con un incremento del 13% rispetto al 2011); i dati più recenti sono relativi ai 

primi nove mesi del 2013, per i quali vi è stata una spesa totale in pubblicità di 229 

miliardi di Rubli, pari a circa 5 miliardi di Euro (per un +11,4% rispetto allo stesso 

periodo nel 2012). Nel dettaglio, si osservi la seguente tabella: 

 

Tabella 2.1: Distribuzione per media del volume di spesa totale in pubblicità in Russia 

(Gennaio-Settembre 2013) 

 

Gen-Set 2013 
(miliardi di Rubli) 

Crescita % rispetto 
Gen-Set 2012 

Televisione 108,0 11% 
Radio 11,0 16% 
Stampa 26,6 -7% 
Pubblicità 
esterna/Affissioni 31,7 7% 
Internet 48,8 29% 
Altro 2,9 10% 
      
TOTALE 229,0 11% 

Fonte: Elaborazione personale su dati ACAR 

 

Come si può notare nella tabella, solamente la pubblicità su stampa ha subito una 

leggera riduzione nella spesa, mentre tutti gli altri mezzi di comunicazione pubblicitaria 

hanno registrato incrementi nelle risorse dedicate.  

Con riferimento a quanto spiegato nei precedenti paragrafi e tenendo conto dei dati 

presentati nel lavoro, si ritiene opportuno indicare quali tra questi mezzi tradizionali 

siano i più indicati per un calzaturificio italiano che intenda comunicare al proprio target 

in Russia. Ovviamente, è superfluo sottolineare che ogni caso deve essere studiato 

singolarmente poiché le variabili in gioco sono innumerevoli e non esistono formule 

generalizzabili in assoluto. Tuttavia, i trend in atto attestano che un’azienda che lavora 

nel mercato russo del fashion non può sottovalutare il mezzo stampa, nonostante questo 

presenti una decrescita generale in Russia. La presenza del proprio marchio in riviste 

                                                
36 La Association of Communication Agencies (ACAR) in Russia è la più grande organizzazione no-
profit russa nel mercato della comunicazione. Fornisce servizi relativi al mercato della comunicazione 
pubblicitaria e propone regolarmente statistiche sul settore. <http://www.akarussia.ru/> 
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specializzate nel mondo della moda, come ad esempio le versioni russe di “Glamour”, 

“Vogue”, “Harper’s Bazar” o “ELLE” (solo per citarne alcune tra le più diffuse) è molto 

importante per la comunicazione del brand, sia nel caso si producano calzature di media 

qualità, sia per calzature dei segmenti fine o lusso. Il consumatore russo è un buon 

lettore di fashion magazines (soprattutto nelle città grandi o medie e meno nei centri più 

piccoli), che si posizionano ai primi posti tra le riviste più lette in Russia. Inoltre, il dato 

relativo alla diminuzione di pubblicità su stampa non è allarmante per i calzaturifici 

poiché nel settore d’interesse il supporto più utile è per l’appunto quello delle riviste, il 

quale ha subito una diminuzione impercettibile (pari a -3%).  

Mentre quello della stampa è un mezzo di comunicazione consigliabile a tutti i 

calzaturifici e sostanzialmente inseribile all’interno delle campagne pubblicitarie di 

piccole realtà o grandi gruppi, la televisione richiede una considerazione molto 

differente. La tv è indubbiamente il mezzo di comunicazione migliore poiché permette 

di raggiungere in poco tempo un target già molto ampio e in continua espansione. 

Aumentano ogni anno le persone e le famiglie che possiedono uno o più apparecchi 

nelle proprie abitazioni portando la televisione a ricoprire un ruolo sempre più centrale 

nella vita quotidiana della popolazione russa. Allo stesso modo, negli ultimi anni è 

incrementato notevolmente il numero di canali visibili, via cavo o satellite, a fronte di 

una maggior richiesta di contenuti, in linea con l’evoluzione culturale che si sta 

verificano nel Paese. Purtroppo, come in ogni altro Stato, anche in Russia i prezzi degli 

spazi pubblicitari messi a disposizioni dalle reti televisive sono molto alti e non 

accessibili a tutti i tipi d’imprese. Solo i calzaturifici molto grandi o i gruppi 

internazionali della moda possono permettersi di includere questo tipo di 

comunicazione nelle proprie campagne. Come auspicato da molti esperti del settore, una 

soluzione a questo problema potrebbe essere quella di “unire le forze”, cioè raggruppare 

gli investimenti provenienti da più calzaturifici italiani, possibilmente attivi nelle stesse 

fasce di mercato, per realizzare alcune campagne televisive che pubblicizzino il 

prodotto italiano della calzatura in generale, ruotando attorno al concetto di Made in 

Italy, che come visto è molto apprezzato in Russia. In questo modo non si 

comunicherebbero le peculiarità di un solo marchio, ma si avrebbe la possibilità di 

rafforzare l’immagine di qualità assoluta delle calzature italiane, spingendo le vendite 

dell’intero comparto.  
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Infine, gli ultimi due mezzi tradizionali considerati sono la radio e le affissioni. Per 

quanto riguarda il primo, concettualmente potrebbe essere un buon mezzo di 

comunicazione poiché ha un costo relativamente basso e sono numerose le occasioni 

nelle quali la popolazione russa si trova nella condizione di ascoltare la radio ed essere 

recettiva ai messaggi pubblicitari (si pensi al fatto che per raggiungere una città da 

un’altra le distanze sono spesso notevoli e il tempo passato in auto o in altri mezzi di 

trasporto può essere anche molto lungo). Tuttavia, è sconsigliabile per i calzaturifici 

italiani poiché non è ritenuto un mezzo idoneo a trasmettere le qualità dei prodotti Made 

in Italy. La pubblicità via radio in generale non è la migliore scelta per le imprese del 

comparto moda, proprio per la difficoltà di porre in risalto alcune caratteristiche 

fondamentali dei beni. Invece, le affissioni e tutta la pubblicità esterna rappresentano 

un’opzione estremamente interessante per i calzaturifici poiché garantiscono una grande 

visibilità nelle città in espansione di cui si è detto e hanno un costo contenuto. 

Proponendo una certa attività di cartellonistica si potrà rendere riconoscibile il proprio 

marchio nonché aumentare la consapevolezza dello stesso da parte dei consumatori 

target. Inoltre, attraverso l’utilizzo di immagini e scritte è più facile trasmettere 

sensazioni e conoscenze che esaltino le qualità intrinseche nei prodotti offerti. Il 

“nuovo” consumatore russo è molto attento a tali aspetti, come detto più volte non è più 

un ricevente passivo ma è evoluto e si aspetta un certo tipo di comunicazione.  

Stando a quanto asserito dagli analisti di Region-Media37, agenzia pubblicitaria che 

opera in Russia, negli ultimi anni gli imprenditori hanno iniziato a riconsiderare le 

proprie strategie pubblicitarie. Si sono resi conto che i metodi per così dire “vecchi” non 

possono più essere applicati di fronte ad un consumatore russo in continua evoluzione. 

La popolazione è stanca delle pubblicità che trattano solo del prodotto e disprezza 

un’eccessiva enfasi sulle sole caratteristiche dell’oggetto venduto. Le loro preferenze 

sono gradualmente cambiate a favore di tre principali caratteri: interessante, 

coinvolgente, umoristico. Ora le persone vogliono vedere qualcosa di intrigante, 

spiritoso, nuovo e soprattutto accattivante. Quindi in sostanza, a prescindere dai mezzi 

scelti per fare comunicazione, una pubblicità ideale in Russia al giorno d’oggi dovrebbe 

essere divertente, brillante, bella, con una trama stuzzicante e coinvolgente e combinare 

                                                
37 Region-Media è un’agenzia pubblicitaria russa che opera perlopiù con media locali o regionali. Di 
seguito il link per la versione inglese del sito web aziendale: 
<http://www.region-media.ru/index_eng.php>  
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le immagini con le qualità principali dei prodotti. Secondo le attese dei consumatori, i 

calzaturifici dovrebbero pertanto presentare i propri modelli di scarpe in maniera 

sofisticata, elegante, facendo trasparire i benefici portati dal marchio non direttamente 

ma in modo velato.  

L’atmosfera e l’umore che si creeranno intorno al brand saranno così coerenti con le 

aspettative della popolazione russa nei confronti di un prodotto moda Made in Italy. Di 

seguito, uno scatto di una campagna pubblicitaria di Tod’s, noto calzaturificio italiano, 

che rappresenta un esempio di pubblicità ideale per il mercato russo, poiché mette in 

evidenza tutti gli aspetti di cui si è trattato, rimandando in ogni dettaglio all’italianità del 

prodotto: 

 

Figura 2.1: Tod’s – Campagna pubblicitaria “An Italian Moment” (2011) 

 
Fonte: Web 

 

Viste le nuove esigenze dei consumatori, non sorprende che oltre ad un aumento nella 

spesa per i mezzi e gli strumenti di comunicazione più tradizionali si sia verificato un 

incremento anche nell’utilizzo delle attività di comunicazione più “moderne”. In 

particolare ci si riferisce al massiccio utilizzo da parte di imprese locali e straniere di 

mezzi non standard, come ad esempio attività Below The Line, tre le quali 

sponsorizzazioni, promozioni, direct marketing, programmi commerciali, street/ambient 

Marketing (per esempio Flash mobs), trovate pubblicitarie di ogni tipo, product 

placement e ovviamente pubblicità online. Tuttavia, attività particolari di 

comunicazione non convenzionale sono sconsigliabili per un calzaturificio italiano 



 103 

giacché agli occhi del consumatore russo non rappresentano l’identità di un brand Made 

in Italy, specialmente se operante nelle fasce più alte del mercato. L’ideale è sempre 

quello di mantenere un profilo più classico, tradizionale e di alto livello, in linea con il 

prodotto offerto e l’immagine che si desidera trasmettere. 

Un fenomeno molto interessante è quello della comunicazione nei social network. 

Seppur ancora alle prime fasi di sviluppo, è un mezzo in evidente crescita; le 

piattaforme sia russe che occidentali stanno aumentando in popolarità e utenze 

raggiungendo in alcuni casi un altissimo livello di penetrazione soprattutto nei 

generazioni più giovani (i due social network più utilizzati nello Stato sono russi: 

VKontatke con più di 160 milioni di utenti e Odnoklassniki, con quasi 150 milioni; 

Facebook è nettamente meno utilizzato rispetto ai due testé citati, ma recentemente sta 

registrando una grande crescita spinta dalla voglia di apertura e occidentalizzazione dei 

giovani russi e soprattutto dal layout professionale che propone). Sono molte le realtà 

imprenditoriali che, con ovvie precauzioni, hanno iniziato a lanciare campagne 

pubblicitarie sui social media, anche se è necessaria una cautela particolare poiché la 

legislazione è in molte situazioni ancora poco chiara. Inoltre, un vantaggio da non 

trascurare è quello di rappresentare un mezzo di comunicazione assolutamente 

economico (si tratta infatti solamente di costi gestionali) che se utilizzato 

appropriatamente consente un buzz mediatico e la diffusione del marchio, la creazione 

di contatti con ogni tipo di attore del mercato e la conversazione diretta con i clienti 

effettivi e potenziali, che potrebbe risultare un ottimo metodo per informare il target 

sulle peculiarità delle scarpe prodotte e sulle nuove collezioni.  

Aprendo ora una parentesi sul product placement, dev’essere senza dubbio segnalato 

come tale pratica sia in grandissima espansione in Russia, così come negli altri Paesi in 

via di sviluppo. Ciononostante, solo recentemente ha cominciato ad essere usata dai 

brand del mondo della moda, ma sempre con cautela. Si ritiene ancora inopportuno per 

un calzaturificio, poiché il consumatore russo non viene considerato dagli esperti ancora 

pronto per percepire adeguatamente il posizionamento di un marchio di calzature 

all’interno di un programma televisivo, un film, un video musicale o una serie tv, 

aspettandosi invece altre tipologie di prodotti, come ad esempio elettrodomestici, 

apparecchi elettronici, sigarette, bevande e alcolici. Su questi supporti, potrebbe quindi 

non portare ai risultati sperati risultando così uno spreco di risorse. Un’idea con più 
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chances di successo è sicuramente quella di attuare un product placement online o su 

dispositivi mobili, poiché il pubblico russo, come su descritto, è piuttosto evoluto 

nell’utilizzo di queste tecnologie e ricerca programmi e comunicazioni originali su 

piattaforme digitali. In questo caso, in relazione anche all’attività sui social media, c’è 

la possibilità di far diventare virale l’idea proposta, dando il via a un passaparola 

incontrollabile che può essere molto positivo per l’immagine del calzaturificio. 

 

Come si è spiegato nel primo capitolo del lavoro, anche la scelta dei canali distributivi 

da utilizzare è un elemento di comunicazione, poiché posiziona sin da subito il percorso 

dell’immagine del marchio e dei prodotti su dei binari piuttosto che su altri.  

Il trend più evidente in Russia è l’apertura di punti vendita monomarca all’interno dei 

moderni centri commerciali o nelle vie principali delle città e sembra la scelta 

distributiva più appropriata per i calzaturifici italiani qualora si abbiano le risorse 

adeguate per seguire una strategia di questo tipo. Infatti, il ritorno in immagine è molto 

consistente vista l’attenzione del consumatore russo in ogni fase del processo 

d’acquisto, ma ciò non toglie il fatto che sia una scelta che richiede lo stanziamento di 

ingenti risorse, non solo economiche, e l’assunzione di un notevole livello di rischio. In 

quest’ambito assume cospicua rilevanza l’allestimento dei punti vendita monomarca. Il 

consumatore russo, infatti, desidera percepire l’italianità del prodotto che sta 

acquistando in ogni contatto con l’impresa. Ogni elemento quindi, e non solo il prodotto 

in sé, dovrebbe rimandare all’immagine che i russi hanno dell’Italia, riflettere l’eleganza 

e lo stile che ci contraddistinguono, il tutto legato da una studiata coerenza e un livello 

di servizio adeguato. L’insieme di questi aspetti renderanno più evidente la differenza 

tra i marchi e le produzioni locali e quelli Made in Italy. 

 

Infine è necessario accennare anche alla leva del prezzo, che deve essere anch’essa 

considerata come un elemento di comunicazione. Si è detto della parziale inelasticità 

della domanda russa sotto questo aspetto, ma ciò non significa che i consumatori siano 

disposti a spendere importanti somme di denaro per un prodotto che non conoscono o 

che non li convince. Il valore del brand è decisamente alto in questo mercato ed è anche 

a questo che viene riconosciuta la possibilità di ottenere un premium price, oltre ad una 

necessaria base qualitativa elevata nella calzatura. Gli scenari tipici che si presentano 
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all’analisi sono in sostanza due: il calzaturificio che opera da diverso tempo nel mercato 

russo e che riscontra un successo degno di nota, dovrebbe sfruttare il valore del proprio 

marchio proponendo prezzi mediamente più alti rispetto ai concorrenti non italiani della 

fascia di riferimento, facendo leva sull’italianità delle calzature proposte (qualità e 

ricercatezza dei materiali, attenzione al dettaglio, forme e design unici, eccellenza nel 

prodotto in generale). Il calzaturificio che invece è nuovo per il mercato, dovrebbe 

ottenere il massimo rendimento utilizzando l’immagine di Made in Italy nei propri 

prodotti, applicando dei prezzi leggermente più alti rispetto ai concorrenti. In 

quest’ultimo caso una buona pratica è sicuramente quella della differenziazione di 

prezzo, proporre cioè prezzi coerenti per la maggior parte degli articoli e solo alcuni 

modelli per ogni collezione con prezzi più elevati che identifichino il top di gamma, 

dimostrando al consumatore quali sono le possibilità del marchio. In questo modo sarà 

anche più semplice portare i prezzi ad un piano più elevato una volta raggiunta una certa 

popolarità. Infatti, una tendenza che è apparsa evidente durante la ricerca è la 

propensione di molti calzaturifici italiani ad aumentare il livello medio dei propri prezzi 

di vendita nel tempo, in corrispondenza di un graduale aumento dell’apprezzamento per 

il marchio. Con questo tipo di strategia l’impresa può comunicare all’audience la forza 

assunta dal proprio brand e la nuova posizione occupata nel mercato. 

 

 

2.2. La Cina 

 

La Cina è uno Stato molto complesso da analizzare per le sue caratteristiche singolari in 

molteplici aspetti. È un paese estremamente diverso dall’Italia e da qualsiasi altra 

nazione del mondo. Non solo è tra le prime potenze economiche a livello globale, ma 

presenta anche la popolazione più numerosa, un territorio molto ampio e con notevoli 

differenze e soprattutto è all’apice di un cambiamento epocale che non ha precedenti nel 

passato per velocità e intensità. La società cinese è il risultato di secoli di storia, 

presenta una cultura tanto forte quanto variegata lungo tutto il Paese, ma i cambiamenti 

che si sono verificati negli ultimi anni hanno portato ad una nuova Cina.  

In sostanza quindi, come la rappresenta l’autorità italiana nel mondo delle calzature 

Massimo Donda nel suo “Pillole di Cina”, e-book del 2013, osservando la Cina “siamo 
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di fronte ad uno scenario contaminato, dove tutto convive contemporaneamente: passato 

e presente, vecchio e nuovo, senza più una dimensione temporale. La riflessione sul 

passato e sulla storia è stata “congelata” e il presente è solo vissuto nella forma 

taumaturgica del “nuovo”, in una temporalità del “tutto subito”, dell’onnipotenza 

dell’attimo, del dopo senza il prima. In un mondo così svuotato tutto diviene possibile, 

riempibile e accostabile, perché non vi sono binari e, quindi, ogni sconfinamento è 

praticabile. Cosa è quindi la Cina oggi? Laboratorio di modernità, colosso economico e 

politico-militare, epicentro di distruzione ambientale, buco nero dei diritti umani: 

ognuno può affrontare la Cina da un’angolatura diversa; nessuno può aggirarla e fare 

finta che non esista” (Donda, 2013). 

Dal punto di vista commerciale, è senza dubbio un Paese davvero interessante poiché 

offre una serie apparentemente infinita di opportunità. Allo stesso modo però le 

difficoltà che si presentano sono innumerevoli poiché è un mercato difficile da 

conoscere, comprendere e servire. I rapporti tra Cina e Italia si sono intensificati molto 

negli ultimi anni grazie all’incremento dei flussi di prodotti (nella stragrande 

maggioranza dei casi di bassa qualità) provenienti dal Paese orientale verso i nostri 

confini. Questo in conseguenza ad un massiccio trasferimento delle attività produttive 

delle imprese italiane di moltissimi settori in Cina a causa di costi del lavoro e delle 

materie prime nettamente inferiori, nonché della possibilità di lavorare con notevoli 

vantaggi su economie di scala. In compenso, la mancanza di know-how e delle 

tecnologie adeguate a soddisfare una domanda sempre più esigente hanno portato ad un 

aumento della richiesta di prodotti italiani da parte della Cina in corrispondenza ad 

un’immagine e garanzia di alta qualità sempre più radicata nell’immaginario comune 

del popolo cinese.  

La rivoluzione che sta interessando il Paese e la popolazione ha reso la Cina un 

territorio appetibile per molte imprese, pronte a scoprirla e tentare di conquistarla. La 

lotta per la leadership nei diversi settori però è tutt’altro che facile. È necessario che gli 

imprenditori italiani comprendano che quella verso la Cina non deve essere interpretata 

come una “corsa all’oro”, per la quale chi per primo arriva, per primo entrerà 

correttamente nelle dinamiche del mercato e avrà successo. La conquista di una quota di 

mercato accettabile richiede cautela, costanza e consapevolezza di ciò che si vuole e di 

ciò che si deve fare per raggiungere gli obiettivi posti. Questo certamente perché è uno 
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Stato distante dal nostro, geograficamente e mentalmente, ma soprattutto poiché è 

soggetto a mutamenti dalla portata e dalla velocità incredibili, tanto che quello che vale 

oggi, nel giro di un anno (o anche qualche mese) potrebbe non valere più. 

I molti aspetti positivi dei quali si dirà nelle prossime pagine, come ad esempio 

l’innalzamento del livello medio dei redditi e del tenore di vita, garantiscono rosee 

prospettive ai calzaturifici italiani che intendano fare della Cina un mercato di sbocco 

per le proprie produzioni. Gli spazi per presentarsi sul mercato ed avere successo ci 

sono e sono abbondanti, ma date le particolarità del contesto e le contraddizioni che lo 

caratterizzano sono necessarie determinazione e preparazione impeccabili. Per tal 

motivo, come è stato fatto per la Russia, anche in questo caso si propone un’analisi 

PEST, così da definire una base di conoscenze necessaria per la comprensione del 

mercato delle calzature in Cina.  

 

Political factors 

La Cina è una Repubblica popolare che storicamente ha basato la sua amministrazione 

sulla filosofia e il pensiero comunista. Questo ha portato sicuramente alcuni vantaggi 

alla popolazione nel tempo, ad esempio il fatto si essersi sviluppata seguendo regole 

rigide ha permesso di sviluppare un’etica molto forte in svariati aspetti della vita, ma ha 

anche determinato una forte “chiusura” rispetto al resto del mondo. Attualmente la Cina 

è governata dal Partito Comunista Cinese (PCC), in carica dall’ultimo congresso di 

partito avvenuto nel Novembre 2012 e fino al 2017. I leader di questo nuovo governo si 

sono presentati come riformisti e propugnatori di politiche di maggior trasparenza, 

contrasto alla corruzione e apertura ai mercati internazionali.  

La base ideologica che ha caratterizzato la storia recente del Paese ha permesso 

un’evoluzione rapida e incredibile che qualsiasi altra forma governativa non avrebbe 

consentito. Infatti, essendo la Cina uno Stato così vasto, così popolato e così 

diversificato al suo interno, non può e non potrà mai essere governato come una  

nazione occidentale. La “durezza” espressa da parte delle amministrazioni nel passato 

ha garantito ai governi di condurre il Paese allo stato attuale, cioè quello di seconda 

potenza al mondo (per ora gli Stati Uniti d’America permangono al primo posto) e 

primo punto di riferimento per il futuro economico e politico a livello globale.  

Negli anni più recenti, tuttavia, la pressione governativa sulla popolazione cinese è 
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diminuita, fornendo da una parte nuove forme di libertà ai cittadini (le quali, seppur 

ancora limitate, erano impensabili sino a pochi lustri fa), dall’altra una distribuzione più 

“allargata” della ricchezza che ha dato vita a nuovi strati sociali, costituiti da persone 

ricche o molto ricche con possibilità e propensione alla spesa nettamente superiori. 

Questo ha consentito una vera e propria proliferazione dell’imprenditorialità, che era 

uno dei primi obiettivi del governo, portando a un innalzamento dei redditi medi e del 

benessere sociale in molte regioni del Paese. In questo modo, non solo sono aumentati i 

consumi facendo prosperare la domanda interna di beni e servizi, ma sono anche 

diminuite le contestazioni e i disordini cittadini, una delle problematiche molto delicate 

che necessitano particolare attenzione da parte delle autorità. I principali ceti sociali che 

davano vita a queste attività di protesta, studenti delle Università e lavoratori dei grandi 

centri urbani, al giorno d’oggi appaiono economicamente soddisfatti e meno attivi sul 

fronte politico, davanti anche alla maggiore libertà concessagli di cui si diceva e ad un 

benessere materiale superiore.  

Il governo per ottenere questi risultati ha permesso la proliferazione (seppur non proprio 

totalmente liberalizzata) dei mezzi di informazione privati e della rete Internet, 

spingendo la diversificazione sociale, che si rende evidente anche nei consumi 

all’interno del comparto moda. La lotta per la democrazia sembra quindi passata in 

secondo piano poiché la base centrale del potere sta gradualmente limitando il proprio 

controllo su più fronti. 

Nonostante un incremento nel livello medio della ricchezza, lo squilibrio tra classi 

agiate e classi povere è ancora manifesto e per limitare gli effetti negativi di questo 

problema il governo intende applicare alcuni provvedimenti che vadano a supporto delle 

fasce più deboli della popolazione. In questo modo, difficilmente verranno appianate le 

differenze tra le varie classi sociali, ma perlomeno tutta la popolazione avrà un costante 

incremento nel livello di vita medio con un conseguente aumento anche nel grado dei 

consumi. 

In sostanza, è possibile asserire che il governo cinese si sta muovendo per favorire lo 

scambio commerciale con i paesi occidentali, tra i quali ovviamente l’Italia. I due punti 

fondamentali dei quali un imprenditore italiano della moda deve tener conto sono da 

una parte il favoreggiamento dei consumi che spinge direttamente ad un aumento della 

domanda di prodotti di qualità sempre più alta e in linea con le caratteristiche di quelli 
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italiani, dall’altra l’incrementale regolazione dei mercati, sia nella destinazione di 

risorse agli investimenti in infrastrutture e al controllo legale dei traffici, sia nei 

provvedimenti volti a sostenere i flussi di merci, come ad esempio la volontà di ridurre 

la pressione fiscale operata dai dazi doganali (per i quali la Cina è tra i primi Stati al 

mondo viste le alte barriere tariffarie sull’import di calzature). 

Inoltre, un altro aspetto di origine politica è molto importante nello studio dei mercati 

cinesi. La Cina è un Paese talmente vasto che è impossibile da governare attraverso 

un'unica figura centrale; si sono pertanto formate nel tempo alcune Provincie, Regioni e 

municipalità, con diversi di livelli di autonomia, che vengono amministrate localmente 

nonostante risiedano sotto la giurisdizione della sede centrale del Partito, a Pechino. In 

particolare, vi sono due Regioni amministrative speciali autonome, Hong Kong e 

Macau, che in alcuni casi sono considerati mercati a sé stanti, mentre in altri non viene 

fatta differenza tra i territori. Pertanto, nello studio dei dati e delle informazioni è 

necessario porre specifica attenzione se sia fatta o meno tale separazione. 

 

Economic factors 

Dal punto di vista economico la Cina è seconda solo agli Stati Uniti d’America secondo 

i rank di PIL e della Purchasing Power Parity. La cosa più impressionante, tuttavia, è la 

dinamicità che caratterizza il Paese, in grado di passare nell’arco degli ultimi undici 

anni da un PIL pari a 1.169 miliardi ad uno pari a 6.989 miliardi di Dollari statunitensi 

nel 2012, in sostanza sestuplicando la quota del Prodotto Interno Lordo nazionale (si 

consideri come termine di paragone il PIL italiano, che nello stesso arco temporale è 

raddoppiato raggiungendo circa le due migliaia di miliardi di Dollari, e quello russo, che 

oggi vale come quello italiano circa duemila miliardi di Dollari ma che undici anni fa 

valeva solamente poco più di 300 miliardi di Dollari). 

La Repubblica Popolare Cinese basa gran parte della propria economia sulle 

esportazioni di beni finiti e semilavorati, tanto che già nel 2009 aveva raggiunto il ruolo 

di primo esportatore al mondo. La popolazione cinese, come confermato da Massimo 

Donda nell’opera citata, è stata in grado di sfruttare al meglio le risorse a disposizione e 

fondare le proprie attività di export sui cosiddetti Country-Specific Advantages, ossia i 

vantaggi specifici del Paese (valùta con cambio favorevole, basso costo della 

manodopera, popolazione molto numerosa, risorse naturali disponibili ecc.), piuttosto 
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che sui Firm-Specific Advantages, cioè i vantaggi delle singole imprese (know-how, 

tecnologie, managerialità ecc.), come invece è stato fatto da molti Paesi evoluti in 

passato.  

Pertanto, non stupisce affatto che negli ultimi anni si sia verificata una fase di relativo 

rallentamento dell’economia cinese in conseguenza ad una consistente riduzione delle 

esportazioni, dovuta alla crisi internazionale.  

Un altro fattore ha contribuito a frenare la sorprendente crescita economica che 

proseguiva inarrestabile da alcuni anni, cioè l’aumento dei costi di produzione e in 

particolare della manodopera. Le autorità cinesi si sono trovate di fronte ad una 

situazione abbastanza imprevista e hanno quindi dovuto agire di conseguenza. Sono 

state introdotte una serie di misure per il mantenimento della stabilità macroeconomica, 

promuovendo l’adozione di un modello di sviluppo più equilibrato e sostenibile, 

fondato su un aumento dei consumi interni e sull’innovazione. Gli aumenti dei redditi 

medi sono stati gestiti dal governo con degli interventi atti a regolare l’inflazione, in 

modo che non si verificasse uno spropositato accrescimento dei livelli di prezzo 

cancellando di fatto ogni aspetto positivo della crescita reddituale.  

Degne di nota sono alcune affermazioni fatte dagli analisti della Economist Intelligence 

Unit, sezione del gruppo “Economist Group”38 dedicata allo studio dei mercati e alla 

redazioni di report e previsioni, nelle quali viene specificato come nel periodo che va 

dal 2012 al 2016 le esportazioni dalla Cina verso il resto del mondo dovrebbero 

continuare a diminuire per varie cause (tra le quali una difficoltosa ripresa di alcune 

importanti economie che faticheranno a superare gli effetti negativi lasciati dal biennio 

nero). Di conseguenza, l’economia cinese dovrà essere sostenuta necessariamente da un 

importante incremento nei consumi interni, che secondo le previsioni andranno a 

influire per il 42% sul PIL (mentre nei cinque anni dal 2007 al 2011 tale quota è stata 

pari al 29,5%). A conferma di questo trend iniziano dalla fine del 2010, nel 2011 si è 

registrato un aumento delle vendite al dettaglio (+12%) e del reddito pro capite urbano 

(+9,8%) e rurale (+12,7%).  

L’insieme dei dati fa pensare ad un futuro in crescita per la domanda interna cinese. 

Questa situazione non può che attirare l’attenzione dei calzaturifici italiani (e in genere 

                                                
38 L’Economist Group è un gruppo multinazionale con sede a Londra che si occupa dell’analisi micro o 
macro settoriale, delle relazioni internazionali e dell’andamento dei mercati mondiali. La compagnia è 
attiva principalmente attraverso riviste specializzate, quotidiani, eventi e conferenze. 
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di tutti gli imprenditori del nostro Paese che operano nel comparto moda), poiché 

vedono in questo Paese una potenziale forza propulsatrice per l’uscita definitiva dalla 

crisi degli ultimi anni. Infatti, se da un lato si ha la crescita di una classe medio-

borghese agiata con capacità di spesa sempre maggiori e una classe di ricchi in 

espansione, dall’altro si iniziano ad osservare le prime vere difficoltà per i produttori 

locali dei settori “tradizionali” (soprattutto tessile, calzature, arredamento), costretti in 

molti casi a chiudere la propria azienda per una evidente propensione della Cina verso 

un mercato sempre più moderno, orientato al terziario avanzato, alla finanza e alla green 

economy. La prima conseguenza di tutto ciò è evidentemente la generazione di 

opportunità per il Made in Italy. 

 

Social factors 

I fattori sociali caratteristici del popolo cinese sono un argomento che deve sempre 

essere trattato con molta attenzione poiché la Cina è uno dei Paesi con più 

contraddizioni sul piano sociale. Nell’immaginario comune è la patria della povertà, 

della differenza sociale, dello sfruttamento personale e ambientale, della non libertà; in 

realtà è anche una nazione con risorse teoricamente illimitate, una quantità di ricchezza 

elevatissima e che si sta aprendo al mondo. Si presenta dunque come uno Stato a due 

facce: da un lato la popolazione povera (ci sono ancora oggi circa 150-170 milioni di 

cinesi che vivono al di sotto del livello di povertà, cioè con un reddito giornaliero 

inferiore ad un Dollaro americano), l’inquinamento ai massimi livelli (secondo alcuni 

report, ci sono sedici città cinesi tra le prime venti più inquinate al mondo), la 

limitazione alla libertà del cittadino (persistono alcune regole ferree sulla vita 

quotidiana dei cinesi, tese a governarne la sfera umana, decisionale e sessuale, la ricerca 

di informazioni e il libero arbitrio in molte circostanze); dall’altro l’allargamento 

dell’accesso alla ricchezza (al giorno d’oggi si contano circa un milione di cinesi con un 

reddito superiore a 1,2 milioni di Euro e addirittura circa quattrocento persone con un 

reddito annuo di poco inferiore a un miliardo di Euro), una folta e sempre più ricca 

classe media (quella che da alcuni viene definita “nuova borghesia” sta interessando la 

popolazione di numerose città in espansione), le nuove libertà (ad esempio la possibilità 

di viaggiare all’estero, anche in posti prima proibiti come il Tibet, piuttosto che una 
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possibilità di stampa e informazione più libera, o ancora la gestione autonoma del 

proprio patrimonio, della propria vita relazionale e più in generale la libertà di scelta). 

Il successo della Cina come fucina di produzione per moltissime imprese occidentali (e 

non solo) deriva dalla mentalità intrinseca nella popolazione, nonché da una corretta 

amministrazione da parte del governo tesa a promuovere questa immagine del Paese. In 

realtà, è bene chiarificare che il costo di produzione in Cina non è il più basso in 

assoluto. Ci sono alcuni Stati dove il costo di manodopera e delle materie è mediamente 

inferiore, come per esempio in molte zone dell’Africa ma anche in Paesi vicini alla Cina 

geograficamente come Vietnam, Laos, Cambogia e persino l’India. Ciononostante, la 

maggioranza delle imprese, calzaturiere e non, che hanno deciso di spostare i processi 

produttivi verso l’Asia ha selezionato proprio la Cina. Alla base di tali decisioni quindi 

non si trovava l’idea di raggiungere il luogo che permettesse di risparmiare di più in 

assoluto, bensì la considerazione di un popolo con un’etica del lavoro molto forte, in 

grado di associare un risparmio dal punto di vista economico alla possibilità di gestire 

appropriatamente la produzione grazie ad una manodopera capace, che considera 

l’istruzione come il caposaldo della formazione personale e di un popolo, in grado 

quindi di imparare in poco tempo e lavorare con disciplina. 

Quanto detto poc’anzi può essere riassunto in una frase emblematica di Massimo 

Donda: “in questi anni è avvenuta la trasformazione della Cina da popolo di lavoratori a 

popolo che lavora”. Vi è stato un cambio di mentalità che sta portando il popolo cinese 

ad alzare la testa e uscire dal guscio protettivo che gli era stato imposto dai regimi nel 

passato. In Cina ci si confronta sempre più con i paesi più evoluti occidentali, si 

assimilano i modelli di business, i gusti e trend di consumo, si replicano le strutture di 

attività che già hanno riscontrato successo nel mondo. 

A conferma di questo cambiamento radicale nell’impostazione culturale dei cinesi e 

nella visione per il futuro del Paese, si segnalano i due obiettivi principali che si è 

dichiaratamente posto il popolo cinese: diventare una società benestante entro il 2027, 

in corrispondenza del centesimo anniversario del PCC; inoltre, diventare una moderna 

nazione socialista, democratica e forte, ricca economicamente e culturalmente entro il 

2049, centesimo anno di vita della Repubblica Popolare. 

Un ultimo aspetto che merita un accenno, è quello relativo alla corruzione che colpisce 

il popolo cinese ormai da diversi decenni, sia nel settore amministrativo che in quello 
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industriale. L’aumento della ricchezza in circolazione non ha fatto altro che 

incrementare tale pratica, rendendola in molti contesti accettata come forma di scambio 

normale, seppur sempre nell’illegalità. Come si è visto anche per la Russia, il governo 

cinese si sta adoperando per limitare queste consuetudini che limitano notevolmente le 

possibilità di fare business.  

 

Technological factors 

Per quanto riguarda gli aspetti tecnologici più rilevanti nello studio che si sta 

effettuando, va sin da subito segnalato come la Cina stia vivendo una rivoluzione anche 

da questo punto di vista. La rincorsa al benessere e la continua crescita economica, 

hanno spinto le autorità a investire molte risorse nella modernizzazione tecnologica del 

Paese. Alla base di tali riforme risiede la necessità di contatti sempre più numerosi tra 

persone, città e l’estero. È così che compagnie cinesi di telecomunicazioni si sviluppano 

ogni anno sempre più sino ad ottenere in alcuni casi visibilità mondiale (si pensi ai casi 

di Huwawei e Zte, operatori di telefonia mobile che si stanno allargando notevolmente 

nel mercato internazionale dei dispositivi portatili).  

Sullo stesso principio si basa il palpabile potenziamento della rete di trasporti, ancora 

molto carente, ma sempre più in via di costruzione o ristrutturazione.  Infatti, al 2012 

sono state costruite ben quarantadue tratte ferroviarie dell’alta velocità, che danno alla 

Cina il primato per lunghezza di ferrovie veloci al mondo (si tratta di più di settemila 

chilometri). Tale situazione permette alla popolazione e alle merci spostamenti molto 

rapidi da una città all’altra, considerando che le distanze sono spesso notevoli. Oltre alle 

reti interne, stanno venendo costruite varie ferrovie che mettano in collegamento le più 

importanti città cinesi con i principali partner commerciali all’estero (tra le quali una 

connetterà la Cina alla Russia). Un notevole sforzo viene fatto anche verso una gestione 

migliore delle ferrovie già esistesti: ad esempio la linea che parte dalla città di 

Chongquing, attraversa la Russia e la Polonia per arrivare in Germania, attualmente 

attiva una volta al mese, verrà resa più appetibile alle imprese europee proponendo 

facilitazioni nelle operazioni di sdoganamento, con il chiaro intento di raggiungere un 

traffico di merci provenienti dall’Europa tale da consentire l’attivazione della ferrovia in 

media una volta a settimana entro il 2015. Anche la rete stradale seguirà la scia 

evolutiva, secondo quanto affermato dal governo attuale. Tuttavia, questa operazione 
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necessiterà di più tempo per compiersi poiché sono molte le città che da piccole stanno 

diventando medie e da medie, grandi. I collegamenti sono ancora insufficienti e quelli 

che ci sono non godono di ottime condizioni. Alcune delle strade più trafficate, che 

collegano i centri economici più importanti, sono ad ogni modo già in fase di 

modernizzazione. Con operazioni di questo tipo il Partito Popolare Comunista intende 

rilanciare la ripresa economica ai ritmi di qualche anno fa, e per questo nel 2013 è stato 

approvato il “Programma della rete stradale nazionale cinese” che prevede la 

costruzione di 40mila chilometri di strade entro il 2030, per un investimento previsto di 

circa 762 miliardi di Dollari. 

Un altro progetto molto interessante per i calzaturifici italiani è rappresentato da un 

piano di cinque anni, dal 2011 al 2015, con un obiettivo molto ambizioso di attivare i 

meccanismi necessari a fare un netto salto di qualità della Cina in campo tecnico-

scientifico. L’idea sulla quale è stato fondato l’intero progetto è quella di passare dal 

concetto di “Made in China”, che notoriamente non corrisponde ad immagini di qualità 

o eccellenza, a quello di “Designed in China”. Investire cioè per non essere più la 

“fabbrica del mondo”, che opera nella fase con meno marginalità disponibili ossia la 

produzione, ma puntare su innovazione e gestione di nuovi brevetti, spostando le 

proprie competenze verso le fasi di ideazione/creazione e dei servizi. L’aspetto più 

evidente di questo progetto è la creazione da parte del governo cinese di più di 

cinquanta zone ad alta tecnologia, divise per segmenti di ricerca specializzati, oltre alla 

creazione dei cosiddetti “parchi scientifici”, cioè dei centri di raggruppamento di risorse 

economiche e personali volte al miglioramento del livello di innovazione del Paese. 

Infine, è utile accennare alla grandissima diffusione di Internet che, come si è visto per 

la Russia, sta coinvolgendo gran parte della popolazione, soprattutto nelle zone 

industrializzate. Con essa è avvenuta anche la graduale assimilazione da parte della 

popolazione del Web 2.0 nelle attività quotidiane di navigazione in rete. Di questo 

fenomeno si dirà meglio in seguito, ma è facilmente intuibile come sia radicalmente 

cambiato per i consumatori cinesi il modo (ma soprattutto la possibilità) di reperire 

informazioni. Sebbene il governo controlli ancora gran parte delle notizie e dei dati 

diffusi nella Rete, tale pressione amministrativa sta lentamente diminuendo, dando 

maggiore libertà di circolazione nel Web. Anche per i consumatori cinesi vengono 
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abbattute quindi le asimmetrie informative poiché aumentano le loro competenze sui 

mercati di interesse e gli si presenta l’opportunità di confrontare prodotti e prezzi.  

 

 

2.2.1. Il mercato delle calzature in Cina 

 

La Cina è uno dei Paesi più interessanti per il commercio internazionale, se non altro 

per il bacino di utenti che presenta. Essendo, infatti, lo Stato più popolato al mondo con 

circa un miliardo e quattrocento milioni di abitanti non può non essere preso in 

considerazione come opzione di esportazione dagli imprenditori che, come quelli 

italiani, stanno facendo molta fatica nel mercato d’origine.  

L’evento che più ha segnato la storia recente economico-politica della Cina è stata 

l’adesione nel 2001 alla World Trade Organization (WTO). Con tale scelta, che 

ovviamente al tempo portava dubbi e polemiche, l’ingresso della Cina ha segnato la 

storia e l’evoluzione del commercio mondiale. Quasi tutti i settori, tra i quali certamente 

anche quello calzaturiero, hanno giovato di questa operazione poiché il governo cinese è 

stato “costretto” ad iniziare un profondo intervento di cambiamento giuridico, politico e 

sociale, del quale ormai i primi frutti sono evidenti.  

È importante sottolineare come, stando a quanto riporta Boldrini (2012), “la Cina sia 

diventata, tra il 2011 e il 2012, il primo mercato mondiale di consumo di calzature con 

un volume annuale di vendita pari a 2,257 miliardi di paia, superando gli USA. È 

previsto che le vendite di calzature si incrementino nei prossimi anni ad un tasso medio 

superiore al 7% in volume. Gli analisti del mercato confermano inoltre che in pochi anni 

il volume medio di acquisto possa passare da 2,3 paia di scarpe di qualche anno fa a 3,5 

paia pro capite, con un incremento enorme di consumo in termini assoluti”. 

 In sostanza, quindi, la Cina ha raggiunto una posizione di assoluta centralità nel mondo 

delle calzature: se ormai sono diversi anni che rappresenta il centro produttivo di scarpe 

più grande del mondo in termini quantitativi (come già segnalato nel primo capitolo, nel 

2012 sono state prodotte in Cina più di 13 miliardi di paia di scarpe, pari a circa il 63% 

della produzione globale), ora ha assunto notevole rilevanza anche sul lato dei consumi. 

L’aspetto più rilevante di tale cambiamento per i calzaturifici italiani è sicuramente 

l’evoluzione delle scelte d’acquisto, cioè il passaggio da un consumo quasi 
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esclusivamente riservato a calzature di qualità media o bassa, prevalentemente 

fabbricate nella stessa Cina o in Paesi limitrofi con materiali diversi dalla pelle, ad una 

propensione all’acquisto di calzature di qualità sempre più alta e dai materiali pregiati. 

Quanto detto viene confermato dagli analisti di RAC nel report “Il mercato delle 

calzature” del 2013, già citato precedentemente nell’opera. In questo viene segnalato 

come secondo le stime la popolazione cinese consuma quasi i due terzi della produzione 

di calzature in plastica di tutto il mondo. Tuttavia, “la Cina evolverà molto rapidamente, 

come ha dimostrato negli ultimi anni, verso un livello e uno stile di vita che consentirà a 

un numero sempre maggiore di famiglie di adottare modelli di consumo urbani, e quindi 

destinare parte delle proprie spese ai beni voluttuari”. 

 

La Cina presenta notevoli differenze che caratterizzano la popolazione, le città o le 

infrastrutture in tutto il territorio. Pertanto, tali aspetti diversi devono essere tenuti in 

considerazione nello studio di settore. Può essere tuttavia molto utile individuare alcuni 

indicatori che permettano una comprensione migliore del mercato. Ad esempio, uno dei 

fattori che rendono atipico il mercato delle calzature in Cina è la completa inesistenza 

d’importazioni dall’estero di calzature che siano di fascia inferiore alla medio-alta 

qualità. Questo perché, ovviamente, tutte le scarpe che vengono acquistate nel territorio, 

che non abbiano la necessità di particolari procedimenti produttivi (know-how) o del 

reperimento di materiali di una certa qualità e che siano vendute ad un prezzo medio-

basso o basso, sono prodotte direttamente all’interno dello stesso Paese. Ciò comporta 

che nell’analisi dell’import di calzature le informazioni reperibili siano relative a 

prodotti di fascia da medio-alta a lusso. È proprio questa la ragione principale per la 

quale si registra un prezzo medio nelle calzature provenienti dalla UE27 così alto, pari a 

62,48 Euro nel 2012 e circa 64,75 Euro nei primi sei mesi del 2013, il secondo più alto 

dietro ad Hong Kong.  

Oltre ad essere molto eterogeneo, il mercato cinese presenta tutt’ora problematiche non 

indifferenti che influenzano notevolmente le strade possibili da intraprendere per un 

imprenditore. Le principali riguardano senza dubbio le seguenti tre tematiche: 

 

- Aspetti legali: il quadro normativo per l’importazione di prodotti stranieri e per 

la gestione del business nel territorio cinese è tutt’altro che chiaro. Vi sono 
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ancora molti buchi legislativi dovuti ad un rinnovamento generale in atto da 

parte delle autorità competenti, spinte sia dalla necessità di modernizzare la 

legge cinese, sia dalle organizzazioni internazionali come la WTO che 

richiedono determinate condizioni da rispettare. Inoltre, anche le norme sulla 

tutela della proprietà industriale non rappresentano ancora una sicurezza totale 

per gli esportatori che spesso si trovano a scontrarsi con operatori locali molto 

più preparati e protetti;  

- Modalità di accesso: a causa proprio della grandezza del mercato e della 

variabilità che contraddistingue una zona rispetto ad un’altra, risulta difficile e 

molto costoso individuare le forme di entrata corrette attraverso le quali inserirsi 

nel mercato. Per tal motivo la figura dell’importatore locale detiene, e manterrà 

anche nel prossimo futuro, un’importanza assoluta soprattutto per le piccole-

medie realtà che non possono contare ancora su un marchio molto forte e una 

disponibilità di risorse elevata. Inoltre, anche i grandi brand e i grandi gruppi 

nelle prime fasi di entrata in Cina devono necessariamente affidarsi alla 

collaborazione con operatori locali che li introducano nel mercato, poiché una 

gestione autonoma è troppo difficile anche per essi e rischia di tramutarsi in 

costosi insuccessi; 

- Sistema logistico-distributivo: la rete distributiva cinese è ancora molto arretrata, 

soprattutto relativamente ai sistemi di trasporto e gestione dei flussi di merci. Si 

è già detto di come il governo si stia muovendo per migliorare la situazione, ma 

ciò non deve trarre in inganno gli esportatori. È fondamentale apprendere le 

peculiarità di ogni area commerciale o città, le caratteristiche del singolo 

microcosmo e le dinamiche del mercato in maniera piuttosto localizzata (in altre 

parole, evitare l’errore di pensare che si possa esportare con un unico modello 

standard per tutto il Paese). Perciò, anche in questo caso sono essenziali gli 

operatori locali sui quali l’esportatore deve fare affidamento per la gestione 

logistico-distributiva delle calzature. In questo modo, potranno essere 

selezionate le modalità di distribuzione e logistica migliori per i propri obiettivi. 

 

L’aspetto interessante è che tali problematicità affiorano nelle testimonianze sia dei 

calzaturifici di grandi dimensioni, sia in quelle di realtà più modeste che considerano 
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nella Cina un’opportunità per ampliare il proprio mercato. Il percorso sul quale basare 

la propria strategia di penetrazione del mercato cinese, così come per quello russo e per 

tutti gli altri Paesi con caratteristiche simili territorio e sviluppo politico-economico, è 

quello di stringere dei rapporti di partenariato con importatori locali esperti del mercato 

delle calzature. Delegare a questi soggetti la gestione più o meno autonoma del marchio 

e delle produzioni può infatti portare notevoli vantaggi, sicuramente nel breve periodo 

ma anche nel lungo. Si avrà l’opportunità di conoscere il mercato osservando da vicino 

e comprenderne le dinamiche, riuscendo tra l’altro a evitare l’insorgere si questioni 

legali che possono compromettere l’operazione. Di conseguenza, è ovvio che la scelta 

accurata del (o dei) partner con i quali si stringono degli accordi è fondamentale per la 

buona riuscita dell’iniziativa, al pari della selezione dei modelli da esportare e della 

comunicazione da effettuare. 

Posta questa come premessa per tutti i calzaturifici che si affacciano al mercato cinese, 

il passo successivo si presenta come un bivio che separa le possibilità per i grandi 

calzaturifici da quelle per i piccoli o medi. In particolare ci si vuole riferire al fatto che, 

come intuibile, accedere direttamente attraverso l’apertura di punti vendita 

monomarca all’interno di department store e nei shopping mall è senza dubbio la 

soluzione preferibile, tuttavia comporta investimenti tali che solo le aziende dotate di 

marchi conosciuti e di grandi disponibilità finanziarie posso permettersi. Invece, dalla 

ricerca è risultato che “per i produttori più piccoli la soluzione è rappresentata dalla 

prosecuzione della collaborazione con gli operatori locali attraverso joint venture o 

contratti di distribuzione, correndo però il rischio di non vedere veicolata al meglio 

l’identità del proprio marchio” (Morelli, 2013). 

Per completare tale tematica, si riporta un passaggio di un’intervista fatta nel 2013 dagli 

analisti di Assocalzaturifici a Flaminio Fabi, uno dei fratelli a capo del calzaturificio 

Fabi, impresa marchigiana di successo in Europa e nel mondo: «Noi abbiamo visto che 

l’Europa sta soffrendo come sta soffrendo l’Italia, pertanto ci stiamo orientando verso 

Cina e India principalmente, dove apriremo nel 2014 i primi punti vendita monomarca 

Fabi. Quando si entra in questi mercati, così diversi dalle realtà europee, non bisogna 

fare l’errore di guardare ai volumi ma bisogna invece essere focalizzati sulla 

distribuzione, che nei Paesi emergenti non è ancora perfettamente organizzata come nel 

nostro continente. Non è quindi importante vendere migliaia di paia nel breve periodo, 
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quanto stare nel Mall principale delle città di prima fascia e nei centri delle città di 

seconda fascia, che sono comunque metropoli con milioni di abitanti». 

 

Prima di passare alla trattazione dei rapporti di settore tra Italia e Cina, vi è una 

preoccupazione che merita l’attenzione dei produttori di scarpe, ed è quella relativa alla 

contraffazione. Per penetrare un mercato grandissimo, faticoso ed esigente nella scelta 

dei prodotti come quello cinese, i calzaturifici hanno dovuto puntare non sui numeri ma 

sulla qualità e sull’eccellenza dei modelli, tipici del Made in Italy. Ma queste peculiarità 

devono anche essere difese, tutelando l’italianità dei prodotti al di fuori dei confini 

nazionali. Come viene affermato in una relazione della Camera dei Deputati italiana del 

Luglio 2010 relativa al tema della contraffazione e della pirateria nei mercati più 

importanti per l’economia del Paese, nel settore del fashion, chi sa investire 

nell’innovazione del prodotto, esercitando le proprie capacità creative, può acquisire 

un’importante posizione nel mercato di riferimento, conferendo un grande valore 

aggiunto ai beni prodotti nei confronti della concorrenza. “L'esistenza di elevati 

margini, però, attrae i contraffattori, i quali possono arrivare ad appropriarsi del 

patrimonio immateriale, dell’immagine e, infine, della posizione di preminenza 

conquistati sul mercato dal legittimo avente diritto. Sempre più spesso, e in particolar 

modo in Cina, tale dinamica si rinviene nell’ambito del mercato di prodotti tessili e 

della moda in generale”.  

In tale contesto la contraffazione si manifesta secondo diverse pratiche illecite: dalla 

copia di marchi e brevetti registrati, alla falsa indicazione di origine, all’uso improprio 

della dicitura Made in Italy sino all’utilizzo di nomi italiani utilizzando il cosiddetto 

Italian sounding, atto a fuorviare la clientela sulla reale provenienza dei prodotti. Il 

vantaggio che questi attori acquisiscono nel mercato e il danno che provocano ai reali 

produttori italiani sono effettivamente aspetti importanti da considerare, a fronte anche 

del fatto che la legislazione europea, a detta della maggior parte degli esperti e degli 

operatori coinvolti nel mercato, è decisamente carente per quanto riguarda la protezione 

del “Made in”. 

 

Secondo quanto riportato negli ultimi report disponibili di Assocalzaturifici riguardanti 

il settore studiato, in Cina sono stati esportati, nel 2012, circa 1,5 milioni di paia di 
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calzature (+13,7%), per 145,2 milioni di Euro (+33,3%); cifre che, seppur ancora a 

livelli irrisori rispetto al bacino di utenza e alle potenzialità, sono il frutto di una 

continua e non trascurabile crescita degli ultimi dieci anni, chi ha registrato una marcata 

accelerazione nell’ultimo quadriennio. Il raffronto con l’anno 2008 indica, infatti, che i 

flussi attuali verso la Cina risultano più che raddoppiati in volume e quadruplicati in 

valore. Il trend positivo è stato altresì confermato nei primi sei mesi del 2013, durante i 

quali l'export verso la Cina è stato pari a 817.000 paia (+15,1% rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente), per 84,4 milioni di Euro (+22,8%). Ciò ha portato la 

Cina alla dodicesima posizione nella graduatoria delle esportazioni di calzature italiane 

per valore, e alla ventiquattresima per quantità; inoltre tale situazione evidenzia come 

l’Italia sia il primo Paese europeo per esportazioni di scarpe verso il territorio cinese.  

 

A questo punto, occorre fare una precisazione: gran parte degli articoli esteri distribuiti 

in Cina provengono da Hong Kong, dove moltissime piattaforme distributive che 

operano sul mercato asiatico hanno la propria base operativa. Ciò, a causa di un regime 

fiscale molto attraente per gli operatori esteri, che rende la Regione Amministrativa 

Speciale un porto franco. La possibilità di trasportare le merci da Hong Kong al 

territorio cinese senza il pagamento di ulteriori tasse, ha incentivato gli esportatori 

stranieri a farne un punto di passaggio obbligato (nonostante negli ultimi anni vi siano 

state delle limitazioni a tali flussi da parte del governo di Pechino).  

Sempre secondo gli stessi dati forniti da Assocalzaturifici, il totale di vendite verso Cina 

e Hong Kong nei primi sei mesi del 2013 è stato di 1,9 milioni di paia (+1,7%), per 

201,6 milioni di Euro (+11,6%). L’incremento rispetto all’anno precedente è notevole 

soprattutto in termini di valore.  

Come si può notare dal confronto tra i dati proposti, la considerazione di Hong Kong 

come parte complementare del mercato cinese va a modificare piuttosto intensamente i 

risultati dell’analisi. È vero che in linea di massima si sta osservando un appianamento 

tra le due realtà, cioè le quantità, i valori e i prezzi dell’export italiano verso l’una o 

l’altra destinazione stanno lentamente convergendo, probabilmente a causa dei nuovi 

provvedimenti governativi applicati dal PCC, tesi ad amministrare i flussi di merci da 

Hong Kong alle altre città della Cina. Tuttavia, negli anni passati la differenza in tali 

indicatori era notevole, soprattutto nei primi dieci anni del nuovo secolo. In effetti, 
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questo aspetto viene reso evidente anche nell’analisi dell’evoluzione del prezzo medio 

applicato. Per tal motivo, si propone di seguito un grafico, relativo all’evoluzione dei 

prezzi medi delle calzature esportate dall’Italia prima verso la Cina, poi verso Hong 

Kong e poi verso l’aggregato di entrambi (cioè i valori medi pesati sulle quantità, che 

rappresentano più correttamente la realtà dei fatti). 

 

Grafico 2.6: Evoluzione prezzo medio export italiano verso CN e HK (2000-2013) 

 
Fonte: Elaborazione personale su dati ISTAT (2013) 

 

Come mostrato nel grafico, la curva tratteggiata arancione, che indica i prezzi medi 

annuali per paio dell’aggregato Cina più Hong Kong (quella di maggior interesse) è 

considerevolmente influenzata dai dati relativi alle esportazioni verso la sola Hong 

Kong. Questo è dovuto al maggior peso che le quantità di calzature giunte nel corso 

degli anni nella Regione autonoma hanno avuto sul totale delle esportazioni italiane 

verso l’intero territorio. Si può notare altresì, come negli anni più recenti le tre curve si 

siano avvicinate sensibilmente, a conferma di quanto esposto nelle precedenti pagine.  

 

In sostanza, sia gli esperti del mercato che gli indici numerici sembrano attestare che il 

mercato cinese sia per i calzaturifici italiani una sorta di “Terra Promessa”, dove, 

superati i comprensibili ostacoli dovuti alle evidenti diversità con il sistema italiano o 

europeo, si prospetta un futuro radioso e ricco di occasioni redditizie. In realtà, ciò è 

vero solo in parte. Sicuramente le possibilità sono numerose e gli spazi per inserirsi nel 

Paese tendenzialmente sono ancora molti, ma vi sono alcuni aspetti che devono mettere 

0,00 

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

120,00 

E
ur

o 

Anno 

 CINA 

 HONG KONG 

 CN + HK (media 
pesata per Q) 



 122 

in guardia sul futuro (anche prossimo) del mercato. In primis le difficoltà che comporta 

la comprensione totale del consumatore cinese, come si vedrà nelle prossime pagine; 

poi le complicazioni che riguardano una giusta comunicazione del singolo brand e dei 

singoli prodotti, oltre al concetto di Made in Italy in generale; per ultimo, ma non per 

importanza, un processo lento ma rivoluzionario che sta coinvolgendo gli operatori 

locali del mercato negli ultimi anni. Considerando che la Cina è uno sbocco papabile 

perlopiù per i calzaturifici italiani di livello medio-alto, alto-fine e lusso, come 

confermato dai prezzi medi per paio, è necessario osservare che, come certifica Rita 

Fatiguso de Il Sole 24 Ore, “il settore sta attraversando un momento di forte 

ristrutturazione, con aziende che chiudono i battenti oppresse dai costi oppure dagli 

effetti dell’overcapacity, con i magazzini pieni di scarpe invendute. Un sistema, 

insomma, che vorrebbe (e dovrebbe) migliorare la propria qualità” (Fatiguso, 2013). 

Questo fenomeno ha un’importanza assoluta per gli operatori italiani che si affacciano 

al mercato cinese o che già vi lavorano. La ricerca ha fatto emergere che la Cina ha 

iniziato ad entrare nella fascia alta di mercato senza abbandonare quella bassa. “A 

differenza del Giappone o della Corea, la Cina non lascerà perdere il segmento labour 

intensive mentre si eleva nella scala delle nazioni. Al contrario, farà leva sul proprio 

predominio nei settori labour intensive e a medie tecnologie per finanziare un balzo 

significativo nelle aree knowledge intensive che in futuro guideranno l’economia 

mondiale. E’ questa spinta combinata che catapulterà la Cina nella schiera delle 

principali potenze economiche, ed è questa combinazione che porrà sfide senza 

precedenti ai suoi concorrenti globali” (Donda, 2012). 

 

Per concludere il paragrafo, si ripropone un’interessante passaggio di un’intervista 

svolta recentemente da Assocalzaturifici a Gimmi Baldinini, uno dei proprietari 

dell’omonimo calzaturificio noto soprattutto per aver conquistato una posizione 

interessante sul mercato russo negli anni passati: «Per me la Cina è il mercato più 

attrattivo attualmente. Nel settore si parla molto di America, ma gli Stati Uniti sono un 

terreno molto complicato perché quando si intende entrare in questo mercato bisogna 

essere già forti, avere già un grande marchio, questo perché gli americani si sentono 

sempre primi e allora per avere successo là bisogna avere una costanza tale da poter 
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pian piano raggiungere il massimo del livello. La Cina invece può essere una seconda 

Russia. Fino all’anno scorso qui vendevo trecento scarpe, adesso tremila.». 

 
 
 
2.2.2. Il consumatore cinese 

 

La Cina è probabilmente il Paese che presenta più tipologie di consumatori, per cui, 

come si è visto per il consumatore russo, è pressoché impossibile (e non sarebbe 

comunque opportuno) considerare una figura unica del consumatore cinese. Ad ogni 

zona abitata corrisponde una parte di popolazione con determinate caratteristiche, a 

seconda del contesto in cui essa vive, delle sue abitudini, del reddito medio disponibile 

e delle personalità dalle quali è composta, che portano ovviamente differenti logiche di 

consumo. Si prenda come esempio una semplice distinzione economica tra la 

popolazione residente in aree urbanizzate (pari a circa il 51,3% nel 2012, in crescita) e 

quella che ancora ha residenza nelle aree rurali (circa 48,7%, in diminuzione): le città 

più sviluppate (Shanghai è considerata tra le metropoli più moderne al mondo) 

presentano un reddito medio che è sino a dieci volte più elevato di quello delle 

provincie rurali (Golder, 2011). Questo a dimostrare, tra le altre cose, come il divario tra 

ricchi e poveri in Cina sia uno dei più intensi al mondo, con un Coefficiente di Gini39 

pari a 0,55 secondo le Nazioni Unite. Ciononostante, nel 2012 si è registrato un reddito 

medio abbastanza elevato, di 13.033 Yuan (pari a circa 1.600 Euro al cambio attuale).  

Una recente ricerca condotta su tredici città cinesi, i risultati della quale sono stati 

pubblicati in un articolo redatto nel 2013 dagli analisti dell’autorevole organizzazione 

Hong Kong Trade Developmet Council40, dal titolo “Alla scoperta delle tendenze della 

moda nella Cina continentale” nella versione italiana del sito web, ha reso noto che in 

Cina il potere di spesa dichiarato è in genere proporzionale al reddito pro capite. Gli 

                                                
39 Il Coefficiente di Gini è un indice statistico che viene principalmente utilizzato per esprimere il grado 
di uguaglianza nella distribuzione della ricchezza di un Paese. Il Coefficiente varia da 0 a 1, dove 0 
corrisponde la massima uniformità nella distribuzione della ricchezza, 1 corrisponde invece alla massima 
eterogeneità nella distribuzione dei redditi. Internazionalmente, un C.d.G. compreso tra 0,2 e 0,3 è 
considerato indice di distribuzione uniforme, invece se maggiore di 0,4 la situazione può essere critica. 
40 La Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) è un’istituzione che opera come punto di 
riferimento per il marketing e il commercio internazionale per i produttori, commercianti e fornitori di 
servizi che hanno base ad Hong Kong. È un’autorevole fonte di informazioni sul mercato cinese che 
vengono periodicamente pubblicate attraverso report, pubblicazioni, ricerche e online. Per informazioni 
più dettagliate si rimanda al sito web aziendale: <http://www.hktdc.com/en-buyer/>  
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intervistati confermano un budget di spesa per l’abbigliamento per un anno di circa 

3.600 Yuan (circa 440 Euro) per persona. 

Secondo un altro report del 2013 redatto dalla stessa agenzia di ricerca, HKTDC, dal 

titolo “China’s footwear market”, i residenti nelle aree urbane cinesi sono stati nel 2011 

i principali consumatori di calzature nel mercato. In particolare, si è notata una 

distribuzione in relazione alle fasce di reddito come presentata nella seguente tabella: 

 

Tabella 2.2: Consumo annuale di scarpe per fascia di reddito 

(residenti in zone urbanizzate - 2011) 

 
Fonte: China Statistical Yearbook 2012 

 

Dalla medesima ricerca è risultato altresì che coloro che hanno un lavoro d’ufficio sono 

i primi acquirenti di scarpe in pelle e che, cosa molto importante, da alcuni anni hanno 

iniziato a porre maggior enfasi nella considerazione di attributi quali il design e lo stile 

dei modelli. Tra l’altro, sorge una notevole differenza tra uomini e donne nella selezione 

delle calzature in pelle, dove i primi ricercano linee più classiche e un design 

tradizionale, le seconde invece sono alla continua ricerca di novità e modelli trendy. 

Come intuibile, in generale la parte femminile della popolazione cinese consuma 

abitualmente più paia rispetto alla parte maschile durante l’anno, tuttavia va sottolineato 

con vigore che la maggior parte degli acquisti nel settore viene effettuata dagli uomini, i 

quali hanno un ruolo centrale nelle decisioni d’acquisto e nella gestione dei patrimoni. 

Da segnalare, inoltre, dando un primo spunto a quella che sarà la trattazione nel 

prossimo paragrafo, che l’80% degli intervistati ha indicato come materiale preferito per 

la tomaia delle calzature la vacchetta, seguita da pelle di pecora o agnello e poi la pelle 

di coccodrillo.  

 

In sostanza, è possibile asserire che il consumatore cinese moderno è il frutto di 

un’evoluzione sociale della popolazione, che può essere ben riassunta dal passaggio che 

ha portato il Paese da un’ideologia fondata sul concetto di “hard working and plain 
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living” (lavoro duro e vita semplice, piatta, comune), proveniente dalle correnti 

comuniste e socialiste che hanno caratterizzato da sempre la storia cinese, ad una nuova 

visione della vita basata sulla concezione di “hard working and comfort living” (lavoro 

duro e vita confortevole). 

In generale si può notare una lenta ma importante tendenza nei consumatori verso una 

considerazione del mercato sempre più in relazione ai concetti di consumismo e 

materialismo. Causa e conseguenza di tale movimento è un aumento della complessità 

del consumatore medio: anche in Cina, come nella maggior parte dei paesi occidentali, a 

partire dall’inizio del secolo corrente, l’attività di consumo risulta sempre più rivolta 

alla ricerca di status, fashion, moda, stile e altri fattori di immagine e di esperienza 

d’acquisto. C’è da dire che tale fenomeno è indiscutibilmente più accentuato nelle 

grandi metropoli cinesi rispetto alle altre città di fascia inferiore, ma anche in 

quest’ultime si registrano dei lenti mutamenti nella direzione descritta che confermano 

la tendenza in atto. In aggiunta, si osserva una sempre maggiore centralità della 

multimedialità in ogni aspetto della vita della popolazione, coinvolgendo anche le 

attività di acquisto e consumo. L'alfabetizzazione media generale è piuttosto elevata 

poiché il 98% della popolazione è letterata e circa il 2,5% frequenta l'Università e anche 

questo è sicuramente un fattore che favorisce un buon rapporto con le tecnologie più 

innovative e garantisce un’apertura mentale volta alla conoscenza di altre culture e 

quindi all’acquisizione degli aspetti positivi riscontrati in esse. 

Massimo Donda fa notare come, per certi versi, si potrebbe dichiarare che la differenza 

più grande tra cinesi e non cinesi in questi anni forse è questa: l’aspettativa sul futuro, è 

altissima in Cina e bassa nel mondo occidentale. “In Cina l’aspettativa di miglioramento 

della vita materiale è ormai quasi data per scontata, per cui si prendono più rischi nelle 

imprese e anche nelle scelte di vita, convinti di essere spinti dalla grande onda della 

crescita nazionale” (Donda, 2012). Ciò si traduce inevitabilmente nelle scelte di 

consumo. I cinesi, infatti, sono molto curiosi, stimolati da suggestioni contrastanti, e 

anche negli ambiti che non conoscono a fondo tendono a informarsi e a sperimentare. 

Come viene evidenziato dagli operatori di AgiChina2441, portale di riferimento per gli 

                                                
41 AgiChina24 è un noto portale web dedicato alle imprese italiane che vogliono sviluppare il proprio 
business in Cina. Analisi di mercato e approfondimenti giornalistici sono proposti quotidianamente per 
fornire un servizio autorevole e aggiornato. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web: 
<http://www.agichina24.it/> 
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imprenditori italiani che si interessano al mercato cinese, “i cinesi si sentono in 

cammino verso la modernità, che in molti campi è oggi rappresentata da alcune 

categorie di prodotti occidentali, ma al tempo stesso sono orgogliosi della loro 

tradizione culturale. Non si sentono pronti soltanto ad emulare modelli esterni, ma sono 

consapevoli di un'eredità importante e di una tradizione che merita di essere conservata. 

Il consumatore cinese non cerca l'identificazione valoriale col brand, bensì se ne serve 

in modo strumentale. Ciò che gli interessa di un marchio straniero non è il mondo 

culturale che l'ha originato, né l'insieme di valori e ideali che il marchio in sé incarna e 

trasmette, bensì il riferimento all'elevato standard di vita che caratterizza il mondo e il 

mercato dai quali il marchio proviene. L'ostentazione del prodotto/brand straniero di 

successo genera riconoscimento, inclusione sociale, svolgendo una funzione 

“abilitante””. 

 

Il mercato del fashion in Cina è attualmente uno dei più dinamici al mondo, poiché a 

fronte di un’evoluzione rapida e continua delle forme di consumo vi è altresì una 

maggior propensione alla spesa per prodotti del comparto moda da parte dei cinesi. 

Secondo una ricerca effettuata nel 2011 dalla Boston Consulting Group, multinazionale 

americana che si occupa di consulenza manageriale, i bisogni e i comportamenti dei 

consumatori cinesi stanno effettivamente mutando trasversalmente, tra città di diverso 

tier42 e tra gruppi di età e generi diversi. Essi sono sempre più sofisticati e nel mercato 

cercano brand, prodotti nuovi e esperienze di consumo che soddisfino la loro nuova 

considerazione della moda e le necessità che si presentano in questo contesto. Per tal 

motivo, si può supporre che il mercato del fashion cinese continui a crescere ad un tasso 

sempre maggiore, raggiungendo nel 2020 un valore che secondo le stime sarà di circa 

200 miliardi di Dollari (più del triplo del valore posseduto nel 2010 che è stato pari a 

circa 60 miliardi di Dollari americani).  

La motivazione primaria alla base di una visione così ottimistica dell’evoluzione del 

mercato è il sensibile aumento di risorse dedicate a prodotti del comparto moda, tra cui 

spiccano le calzature, nel paniere di spesa delle famiglie cinesi. Sono sempre più 

numerosi gli acquisti di abiti o accessori che non siano effettuati come necessità (per 

                                                
42 “Tier” può essere inteso come fascia: i tier seguono una disposizione ordinale ascendente in base al 
numero di abitanti e alla quantità di ricchezza che rappresentano per il Paese, dove le città di tier 1 sono 
le principali metropoli. 
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usura dei capi vecchi) ma con l’obiettivo di ampliare il proprio guardaroba e quindi la 

propria possibilità di scelta. Il modo di vestirsi diventa quindi un mezzo per esprimere la 

propria personalità e l’immagine che il consumatore cinese desidera avere nella società. 

Tale aspetto acquisisce un valore più intenso in Cina rispetto a quello percepito nei 

paesi più vicini al nostro (l’espressione di se stessi attraverso la moda è un concetto 

assimilato nella cultura occidentale), poiché rappresenta materialmente la libertà dalle 

rigide regole imposte dai regimi nel passato di cui gode la popolazione cinese.  

Questa rinnovata visione del mondo della moda si rende evidente soprattutto nelle 

abitudini di consumo dei gruppi più giovani della popolazione cinese, i quali, 

sull’entusiasmo alimentato dalle nuove libertà, dalla forte economia dello Stato e dalla 

visione internazionale sempre più in auge grazie anche alle tecnologie 

dell’informazione, fanno registrare una spesa pari a circa il 40% delle loro possibilità 

economiche.  

 

Uno degli aspetti principali che hanno innescato l’evoluzione descritta è indubbiamente 

il generale ampliamento delle occasioni di consumo che ha coinvolto tutte le categorie 

della popolazione in Cina. Con alcune ovvie differenze tra città e con un’intensità 

maggiore per le fasce giovani degli abitanti, i ritmi e le dinamiche della vita quotidiana 

hanno subito negli ultimi anni un radicale cambiamento. Sino alla fine del secolo 

scorso, infatti, il range delle opzioni di intrattenimento e delle occasioni sociali era 

molto limitato. Soprattutto nelle città non principali, la vita della popolazione ruotava 

attorno alle ore passate a scuola o al lavoro e a casa, mentre solo saltuariamente le 

persone uscivano a cena o per altri incontri. Raggiungere altre città per attività di svago 

era molto raro. Oggigiorno, la quantità e la qualità delle esperienze disponibili per la 

popolazione cinese è assolutamente maggiore, comprendendo viaggi, attività di 

socializzazione (come ad esempio il tanto amato karaoke), shopping, serate di vario tipo 

e altre occasioni nelle quali l’immagine personale ha acquisito un’importanza notevole. 

Per ogni situazione, il consumatore sinico sente ormai la necessità di avere dei capi 

d’abbigliamento adeguati, per cui tende ad ampliare il proprio guardaroba, dedicando 

una quota sempre maggiore delle proprie risorse all’acquisto di vestiario, scarpe e 

accessoristica in generale.   
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Analizzando una presentazione ideata da Ogilvy & Mather43, leader nella 

comunicazione in molti dei mercati più importanti del mondo, si è potuto comprendere 

come l’acquisto di prodotti stranieri sia il simbolo di un raggiunto status sociale, e 

molto spesso viene considerato come qualcosa di cui vantarsi all’interno del proprio 

network. “La vanità è un elemento fondamentale che stimola il consumo di beni di alta 

qualità nelle nuovi classi cinesi”. La forza di un brand italiano sta esattamente nel 

riuscire a far percepire al consumatore cinese il valore aggiunto che esso porta ai propri 

prodotti, rendendo questi desiderabili suscitando il senso di vanità che si prova 

nell’indossarli. 

 

Per concludere, è utile soffermare brevemente l’attenzione sul mercato del lusso in 

Cina, certamente il primo punto di riferimento per gli esportatori italiani. È interessante 

provare a comprendere quale sia lo stato attuale del settore e come il consumatore 

cinese percepisca il mercato del lusso per un prodotto come la calzatura. Per fare ciò, si 

riporta un estratto di una recente intervista di Stefania Saviolo, docente presso l’SDA 

Bocconi School of Management ed esperta di management nel mondo del fashion: «Nel 

mercato del lusso, l’Italia è ancora il centro produttivo principale poiché gli italiani 

possiedono ancora molte skills nella produzione manifatturiera, e il prodotto, a mio 

avviso, sta diventando sempre più cruciale in questa industria. Quindi possiamo 

osservare come, ad esempio in Cina, i consumatori più sofisticati sono attratti sempre 

meno dal brand in quanto tale e sempre più dall’eccezionalità dei prodotti, perché non 

tendono a uniformarsi con il resto della popolazione in tutte le scelte. Questa è la 

ragione per la quale l’Italia mantiene la sua posizione come primo paese produttore di 

questi beni e marchi.».  

In altre parole, il consumatore cinese che compera un prodotto di lusso, è molto attento 

che le caratteristiche siano quelle vantate dal venditore e in linea con il valore 

dell’acquisto, ma è altresì importante che il prodotto questo valore lo rifletta all’esterno. 

L’esempio da seguire è sicuramente quello dei calzaturifici italiani che, assimilando 

questa visione del mercato e del consumatore cinese, sono riusciti a raggiungere ed 

espandersi in Cina negli scorsi anni (casi di prestigio sono Prada, Salvatore Ferragamo, 

                                                
43 Ogilvy & Mathers è un autorevole agenzia di ricerca e consulenza. Attualmente ha 450 uffici sparsi per 
il globo che attestano la qualità dei servizi offerti dai suoi operatori. Per ulteriori informazioni si rimanda 
al sito Web aziendale: <http://www.ogilvy.com/> 
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Tod’s e Fratelli Rossetti, ma anche realtà come Renè Caovilla, Baldinini, Fabi o Loriblu 

stanno seguendo un percorso di sviluppo molto interessante). L’idea di base è che 

l’acquisto di beni di questo tipo avviene senz’altro “per fare bella figura negli ambienti 

nei quali il soggetto è inserito. La spesa avviene solo se si ottengono allo stesso tempo 

value for money e uno status symbol adeguato. Questa spasmodica ricerca di comprare 

per avere e per essere alla moda, dà all’oggetto il valore di ‘griffe’, che diventa così un 

elemento di identità ma non di distinzione” (Barbatelli, 2012).  

 

 

2.2.3. Tendenze di consumo nel mercato cinese della moda 

 

Date le premesse presentate, è chiaramente improbabile riuscire ad effettuare un’analisi 

del mercato che ponga in evidenza delle tendenze comuni in tutto il territorio cinese e 

generalizzabili a tutta la popolazione. Questo vale tanto per il settore calzaturiero quanto 

per tutto il comparto moda nel suo complesso. Da una regione all’altra e tra diversi 

segmenti di consumatori, infatti, le disparate basi culturali e le possibilità economiche 

differenti provocano una naturale eterogeneità nelle pratiche di consumo e nelle scelte 

d’acquisto. Inoltre, la maggiore libertà mentale ed effettiva di cui gode la popolazione 

oggigiorno dà luogo a nuove forme di espressione e creatività anche nel modo in cui ci 

si veste e nei prodotti della moda che si indossano, fenomeni temporanei e molto rapidi, 

difficili da seguire e tantomeno anticipare.  

 

Per tentare di comprendere il livello di considerazione delle calzature in Cina, non si 

può che partire ancora una volta dall’accennare all’incremento dei redditi disponibili 

che provoca la nascita di nuove classi agiate e l’incremento delle capacità d’acquisto. 

Questo, infatti, è un processo per molti aspetti simile a quello che si sta verificando in 

Russia e di cui si è trattato nei precedenti paragrafi. Tuttavia, la differenza più 

significativa è che in Cina si sta verificando un innalzamento del livello medio di 

ricchezza che coinvolge, al contrario di ciò che accade per la popolazione russa, anche 

la fascia già esistente dei ricchi o ricchissimi. Quindi, se in Russia la porzione di 

popolazione formata da personaggi influenti e con disponibilità ingenti rimane piuttosto 

chiusa, in Cina anche questa si sta espandendo notevolmente.  
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Vi è dunque la possibilità per i calzaturifici italiani di interfacciarsi con segmenti di 

popolazione target che crescono numericamente, culturalmente e nelle possibilità. 

Ovviamente, la categoria dei consumatori più agiati e che hanno sempre speso grosse 

quantità di denaro in beni che aiutino a definire l’immagine di una persona, non 

presenta particolari “novità” agli occhi degli esportatori di calzature. Questo poiché tali 

personalità seguono le stesse modalità di compera che hanno sempre seguito, cioè 

processi d’acquisto veloci, quasi frenetici in alcuni casi, molto spesso dettati 

dall’impulsività e dall’apparente necessità di possedere un bene di un particolare brand 

di prestigio, una calzatura di lusso. Quello che è cambiato per questi consumatori è 

indubbiamente l’attenzione alla qualità e soprattutto la sua percezione. Infatti, il cinese 

che acquista calzature dei segmenti fine-lusso presenta un carattere di assoluta 

inelasticità nei confronti del prezzo ed è ben disposto a spendere un premium price per 

un prodotto che lo soddisfa. Ciononostante, se in passato era più difficile per un 

produttore di scarpe deludere un consumatore di questo tipo, data la poca conoscenza 

del prodotto in termini generali che caratterizzava il target, ora non è più così. Prima era 

sufficiente che l’acquirente fosse consapevole di acquistare un prodotto di un marchio 

importante dell’alta moda, che non fosse ostentato ma comunque percepibile, e che il 

processo d’acquisto fosse all’altezza del prezzo richiesto; negli ultimi anni, invece, la 

richiesta di qualità nella calzatura è diventata più intensa così come sono aumentate la 

consapevolezza del prodotto e l’attenzione allo stile e al dettaglio.    

Al contrario, estremamente interessante è la parte di popolazione composta dai “nuovi 

ricchi”. Tale classe sociale è nata negli ultimi anni ed è formata perlopiù da tutti coloro 

che sono riusciti a sfruttare lo slancio offerto dall’evoluzione economica del Paese. 

Sono principalmente giovani imprenditori che non provengono da famiglie agiate, ma 

che si sono costruiti la propria fortuna partendo dal basso. Per tal motivo, presentano dei 

caratteri marcatamente diversi rispetto a coloro che sono sempre appartenuti a classi 

sociali di alto livello. Essi, ad esempio, hanno una mentalità molto più aperta e 

assimilano volentieri le tendenze occidentali (in conseguenza anche ad una maggiore 

libertà e propensione al viaggio); non si limitano alla considerazione del marchio già 

famoso ma sono ben disposti a ampliare le proprie conoscenze del mercato attraverso 

l’acquisto di calzature fabbricate da produttori ancora non conosciuti nel mercato locale; 

inoltre, mantengono un’attenzione al fattore prezzo abbastanza accentuata, proprio 
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poiché sono sempre stati abituati a considerarla una leva determinante nelle scelte 

d’acquisto. Quest’ultimo aspetto può rivelarsi un fattore negativo per i calzaturifici 

italiani: questo tipo di consumatore cerca sì il design, la qualità e la particolarità dei 

prodotti nostrani, ma l’eccessiva attenzione alla leva del prezzo lo porta in molti casi a 

orientarsi verso calzature che possiedono tali caratteristiche solo in parte ma che hanno 

un “prezzo cinese” (in altre parole, che sono prodotte in Cina). 

Infine, anche lo strato sociale successivo presenta alcune opportunità per i calzaturifici 

italiani. Infatti, questo presenta molte caratteristiche simili al segmento dei “nuovi 

ricchi”, ma con la differenza di avere una possibilità di spesa inferiore. Tuttavia, 

l’elevamento culturale che stanno subendo i cinesi appartenenti a questa categoria 

unitamente alle maggiori libertà concesse dal governo, spingono anche i componenti di 

questa fascia di popolazione ad avere una nuova considerazione della moda e 

dell’abbigliamento, portandoli a considerare da rinnovati punti di vista i bisogni relativi 

all’aspetto esteriore e all’immagine nella società. Seppur con tendenze meno intense ed 

evidenti rispetto ai primi due gruppi descritti, vi è un netto incremento nella percezione 

della qualità, nell’apprezzamento dei particolari di design e della buona fattura dei 

prodotti europei e italiani. La criticità più significativa in questo caso probabilmente sta 

nel fatto che il valore del brand non viene ancora percepito in profondità e che la 

conoscenza del mercato è piuttosto limitata. Di conseguenza, il valore aggiunto delle 

scarpe Made in Italy spesso viene meno, poiché questo tipo di target non è in parte 

ancora in grado di comprendere il prodotto calzatura nella sua totalità.  

 

In sintesi, si nota un progressivo aumento nell’apprezzamento di calzature di qualità 

medio-alta o altissima in tutte le fasce di interesse nella popolazione cinese. Questo è un 

fattore assolutamente positivo per i calzaturifici italiani che prendano in considerazione 

la Cina come una meta del proprio export. La tendenza di un consumo più appariscente, 

più consapevole, più “occidentale”, che caratterizza soprattutto la categoria dei “nuovi 

ricchi” fa chiaramente fiorire le opportunità per i prodotti Made in Italy, in particolare le 

calzature che, come si è visto nel precedente paragrafo, sono per i cinesi tra gli emblemi 

dell’italianità. Infatti, come evidenzia Bordini (2012) puntualizzando le condizioni che 

delineano il mercato al giorno d’oggi, ormai il consumatore medio abbia soddisfatto i 
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bisogni di “quantità”. “Oggi il cinese medio vuole gratificarsi con articoli di qualità e, 

nel contempo, vuole  attestare all’esterno il raggiungimento del proprio status sociale”.  

Va tuttavia segnalato che, sebbene sia accertata questa propensione dei consumatori 

sinici ad un consumo più qualitativo, il processo di “unificazione” con i mercati 

occidentali è solo alle fasi iniziali. Alcune tipologie di tendenze particolari come ad 

esempio il mix and match o la stravaganza selettiva, delle quali si è già detto nel lavoro, 

che si possono osservare in Italia e in Europa, e parzialmente anche in Russia, non 

attecchiscono ancora nell’imaginario comune della popolazione cinese, evidentemente 

non ancora pronta per far propri questi aspetti del mondo del fashion. Ciò è ovviamente 

un fattore negativo per i calzaturifici italiani, che si trovano ad avere una barriera alle 

vendite e alle possibilità di comunicazione.  

 

Con riguardo alla distribuzione, va detto che nel territorio cinese c’è spazio per ogni 

tipo di retail format, poiché le possibilità economiche e soprattutto le abitudini della 

popolazione cambiano sensibilmente da città a città. Detto ciò, va però specificato che 

le fasce di consumatori di interesse delle nostre aziende si rivolgono quasi 

esclusivamente al negozio o al corner monobrand. Questo punto vendita può essere 

inserito nei grandi department stores, presenti prevalentemente al centro delle principali 

città cinesi, o può essere situato lungo le affollate vie commerciali. A differenza di 

quanto avviene in Italia, molti department stores vengono vissuti come “contenitori di 

lusso, con le vetrine dei marchi più prestigiosi a pianoterra, seguiti dei punti vendita di 

marchi minori che sono situati nei piani superiori, in ordine di riconoscibilità del 

marchio e di attrattività del prodotto” (Bordini, 2012).  

All’interno dei punti vendita, il consumatore cinese pretende sempre di più di vivere 

un’esperienza piacevole che gli permetta di comprendere ciò che sta comprando. Ciò è 

vero soprattutto per i “nuovi ricchi” che cercano in questo modo di giustificare una 

spesa elevata per un prodotto. Una volta che sono soddisfatti del servizio che ricevono, 

c’è una grande possibilità che si fidelizzino al brand. Inoltre, va sottolineato come il 

comportamento tenuto dai cinesi appartenenti alle alte fasce sociali nei punti vendita nel 

loro Paese è sostanzialmente diverso da quello che ci si aspetta ormai all’interno dei 

negozi e delle boutique in Italia, poiché privo dell’atteggiamento e della fretta tipici del 
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turista cinese quando esce dai confini nazionali. Nel contesto cinese, il consumatore 

compie un processo d’acquisto più ragionato, razionale e attento.  

È da considerare, inoltre, che la sopra citata ricerca condotta da HKTDC su tredici città 

cinesi, ha messo in luce alcuni modelli di consumo molto interessanti. Sono stati svolti 

una serie di questionari alle popolazioni delle città interessate, dai quali è risultato che le 

principali motivazione d’acquisto negli anni scorsi sono state la necessità pratica e il 

cambio stagionale, ma anche le offerte e il desiderio di essere alla moda. In particolare, i 

criteri di scelta restano la qualità, il prezzo ragionevole e lo stile trendy, con riferimento 

per lo più alle tendenze locali, eccezione fatta per gli intervistati di Shanghai, Shenyang 

e Xian, che invece hanno un occhio di riguardo anche per la moda internazionale.  

Con considerazione alle tipologie di scarpe più acquistate in Cina, è noto come quelle 

con tomaio in plastica o tessuto rappresentino la fetta più ampia del mercato (grazie ai 

prezzi bassi dovuti ad una bassa qualità). Tuttavia, è utile evidenziare come nell’ultima 

decade le calzature in pelle sono passate dall’avere una quota del 9% ad una del 35% 

sul totale dei consumi della popolazione urbana. Più in dettaglio, è utile considerare la 

situazione dei prodotti provenienti dal nostro Paese. Secondo i dati più recenti fornite da 

ISTAT e Assocalzaturifici, nei primi sei mesi del 2013 l’87% delle calzature italiane 

esportate in Cina e a Hong Kong presenta tomaio in pelle (1,6 milioni di paia, +6,6%). 

Le calzature da passeggio in pelle, per donna (934.000 paia, +24,3%) e per uomo 

(387.000 paia, in calo rispetto al 2012), sono risultate le voci merceologiche più 

vendute. 

 

Un ultimo aspetto che va rilevato, è l’espansione dell’utilizzo della rete Internet e del 

mercato online. La maggior parte degli operatori del mercato e degli imprenditori è 

costituita da persone molto giovani, che fanno del Web un uso quasi maniacale. Questo 

è un fattore da tenere in assoluta considerazione nelle fasi di approccio al mercato 

poiché una presenza inadeguata online provoca un riscontro negativo che può essere 

molto difficile da risanare nel tempo. Molte delle attività quotidiane dei cinesi 

avvengono in Rete, prima tra tutte la ricerca di informazioni. Grazie anche alle nuove 

piattaforme, come i sempre più utilizzati social network, l’informazione circola assai 

velocemente e una referenza negativa può produrre un effetto disastroso. 
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In particolare, negli ultimi anni si è potuto registrate un significativo incremento della 

compravendita online di prodotti, tra i quali molti del comparto moda. Secondo quanto 

riscontrato durante le ricerche effettuate, risulta che molteplici fattori sono stati 

determinanti per il successo del e-commerce, si elencano di seguito i più importanti: 

 

- circa un quarto della domanda online riguarda prodotti che i consumatori non 

riescono a trovare nei negozi fisici, e molto spesso, il primo contatto con un 

prodotto avviene proprio tramite il web, in particolare per i giovani; 

- in Cina, come ormai nella maggior parte dei paesi economicamente avanzati, i 

consumatori si fidano di più delle opinioni che trovano nei social network, 

rispetto alla comunicazione istituzionale; molti utenti (circa il 40%) non solo 

leggono articoli e news ma postano commenti riguardo a ciò che trovano in rete, 

segno che i cinesi sono molto interessati a ciò che leggono nel Web; 

- i consumatori cinesi non acquistano online per risparmiare denaro: in rete 

cercano prodotti rari, unici, che non sono reperibili offline, oltre a poter ridurre il 

tempo d’acquisto e avere la possibilità di confrontare più offerte velocemente; 

- il sistema di pagamenti sta subendo notevoli evoluzioni e negli ultimi tempi è 

stato reso molto più sicuro, consentendo al cliente di pagare anche a consegna 

avvenuta; 

- la logistica del settore online è ormai molto sviluppata in Cina, essendo 

considerata una priorità dal consumatore cinese. 

 

Per tali ragioni, un calzaturificio italiano che intenda esportare le proprie produzioni in 

Cina non può ignorare il canale del web, in primis per il contatto con il target di 

mercato, e poi per la possibilità di sviluppare e sfruttare un canale di distribuzione e 

vendita molto redditizio e funzionante nel Paese del Dragone. Secondo un’analisi 

congiunta di due ricerche del 2013, effettuate una dalla società di consulenza 

internazionale Bain & Company44 e l’altra dalla cinese iResearch45, risulta che nel 2013 

                                                
44 Bain & Company è una società internazionale, leader nella consulenza strategica e operativa. Ha sedi in 
tutto il mondo che consentono agli analisti di operare studi approfonditi sui mercati interessati. Tra le aree 
di maggior rilievo, spiccano gli studi sul retail, sull’utilizzo del Web e sui mercati del lusso. Per ulteriori 
informazioni si rimanda al sito web aziendale: <http://www.bain.com/index.aspx> 
45 iResearch è una società cinese specializzata nello studio del Web in Cina e del mercato online. Nello 
specifico, il focus principale è relativo a e-commerce, online media, online games, mobile Internet e 
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sono stati tra i 550 e i 600 milioni i navigatori di Internet cinesi, dei quali circa la metà 

hanno anche effettuato almeno un acquisto online. Inoltre, se gli acquisti in Rete hanno 

avuto un peso per circa il 6% di tutto il mercato del retail (non solo moda), nel solo 

comparto moda/abbigliamento tale peso è stato molto più significativo, pari a circa il 

13%. 

 

 

2.2.4. Strumenti e strategie di comunicazione ideali per il mercato cinese 

 

Come già illustrato, la Cina presenta una moltitudine di consumatori che provengono e 

vivono in contesti essenzialmente differenti. Per effettuare un’efficace attività di 

comunicazione è quindi indispensabile come primo step riuscire ad individuare il target 

al quale ci si vuole rivolgere e definirlo il più dettagliatamente possibile. Tale 

operazione non deve essere sottovalutata poiché in Cina, probabilmente più che in 

qualsiasi altro paese al mondo, una comunicazione non targettizzata si rivela uno spreco 

di risorse. Infatti, il problema principale in questo ambito è che il forte sviluppo 

economico ha portato ad un overload di informazioni trasmesse, proiettando piuttosto 

velocemente una popolazione non ancora abituata a recepire così tanta comunicazione 

in un caos di marchi e pubblicità.  

“Oggi l’autorità del Partito Unico rimane indiscussa, ma la società cinese è sempre più 

diversificata, è esploso il numero di mass media privati e Internet offre nuovi canali di 

espressione spontanea” (Rampini, 2010). È d’uopo quindi conoscere profondamente le 

caratteristiche della parte della popolazione che si intende raggiungere. È infatti 

probabile che il risultato di tale studio sia la presenza di più di un’audience 

raggiungibile, obbligando le imprese ad adottare strategie di comunicazione multi-

target. Ciò si può tradurre solamente nell’utilizzo di svariati strumenti e mezzi di 

comunicazione, così da avere appunto la possibilità di colpire più tipi di riceventi. È 

esattamente a partire da questo concetto che, come asseriscono gli analisti del già citato 

portale AgiChina24.it, per lanciare lo stesso prodotto in diverse zone della Cina sarà 

opportuno differenziare la strategia di marketing (tenendo ad esempio conto del fatto 

che nella macroregione del sudovest gli spot televisivi non sono così importanti come 
                                                                                                                                          
wireless value-added services. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web aziendale: 
<http://www.iresearchchina.com/> 
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nel resto del paese e la gente tende a fidarsi maggiormente del passaparola). 

Raggruppare tutti i consumatori in una massa uniforme solo perché provengono da città 

con caratteristiche simili non basta più. 

 

D’altro canto però, tale condizione del mercato ha sicuramente dei risvolti positivi per 

le imprese. Infatti, gli incrementi nel reddito medio nonché nel livello culturale della 

popolazione, hanno portato, come si è visto nelle precedenti pagine, ad un orientamento 

verso una filosofia di vita marcatamente più consumistica e quindi all’espansione dei 

mercati. Una delle prevedibili conseguenze è stata l’ingrandimento del mercato della 

comunicazione d’impresa. Le risorse investite dalle realtà operanti nel mercato cinese in 

strumenti e strategie per raggiungere il proprio target e ampliare la brand awareness 

sono cresciute notevolmente negli ultimi anni. Si sono altresì rinnovate le piattaforme 

attraverso le quali è possibile effettuare della comunicazione, soprattutto grazie alla 

diffusione della multimedialità. Alle imprese si presenta quindi un range di possibilità 

decisamente più ampio rispetto a pochi anni fa, con il quale è concepibile attuare 

strategie sempre diverse e gestire al meglio il budget a propria disposizione.  

 

I dati riportati da GroupM46, uno dei leader nel mercato della comunicazione d’impresa 

a livello mondiale, sono molto chiari al riguardo: negli ultimi quattro anni la spesa totale 

in pubblicità nel territorio cinese è aumentata progressivamente, passando da 301 

miliardi di Renminbi cinese nel 2010 (pari a circa 36 miliardi e 700 milioni di Euro al 

tasso di cambio attuale), a 347 miliardi nel 2011 (+15,2%), 388 miliardi nel 2012 

(+11,8%), per arrivare ad un valore pari a 430 miliardi nel 2013 (+10,7%, equivalente a 

circa 52 miliardi e 500 milioni di Euro). Inoltre, gli stessi analisti prevedono che la 

spesa totale nel 2014 aumenterà dell’11,8%, raggiungendo così la quota di 480 miliardi 

di Yuan. Come si evince da questi numeri, quello pubblicitario in Cina è un mercato 

incredibilmente grande, caratterizzato da crescenti spazi di inserimento per le imprese, 

ma anche da difficoltà ad essere percepiti dai consumatore a causa di una sempre più 

ferrea concorrenza e una densa quantità di informazioni trasmesse.  

                                                
46 GroupM è una compagnia americana leader internazionale nel mondo della comunicazione. È la più 
grande impresa in termini di fatturazione nel suo campo e, attraverso le sue numerose sedi in tutto il 
mondo, offre svariati servizi di comunicazione, pubblicità, marketing e pianificazione strategica. Per 
ulteriori informazioni si rimanda al sito web aziendale: <http://www.groupm.com/> 
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Analizzando più in dettaglio lo strumento della pubblicità, essendo il primo aspetto al 

quale un calzaturificio dovrebbe fare riferimento nella pianificazione di una campagna 

di comunicazione in Cina, dev’essere subito sottolineato come i mezzi tradizionali 

(televisione, radio, stampa e affissioni) siano ancora molto utilizzati nel panorama 

cinese. Per avere un quadro completo sulla situazione si veda la prossima tabella: 

 

Tabella 2.3: Distribuzione per media del volume di spesa totale in pubblicità in Cina 

(2011-2013) 

	  
2011	   2012	   2013	  

TV	   201,31	   219,33	   221,82	  
Radio	   11,02	   12,33	   14,08	  
Newspapers	   46,55	   48,05	   52,25	  
Magazines	   8,21	   8,87	   10,08	  
Outdoor	   33,48	   35,10	   41,77	  
	  	  	  Non-‐Digital	  Outdoor	   21,80	   21,81	   24,95	  

	  	  	  Digital	  Outdoor	   11,68	   13,29	   16,82	  
Internet	   46,88	   64,71	   90,59	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
Totale	  (CNY	  mld)	   347,47	   388,29	   430,21	  

Fonte: Elaborazione personale su dati GroupM (2013) 

 

Come si può osservare, negli ultimi tre anni vi è stato un incremento nella spesa 

pubblicitaria in tutte le categorie segnalate, in particolare Internet ha registrato 

l’aumento più importante (+40% nel 2013 rispetto all’anno precedente), seguito dalla 

pubblicità OOH47 (+19%) e dalla radio (+14%). Anche la pubblicità su stampa e su tv 

ha subìto una crescita, ma d’intensità minore (rispettivamente +8,7% per i newspapaer, 

+13,6% per i magazine e solo +1,3% per la televisione). Sostanzialmente quindi, è 

evidente come gli investimenti pubblicitari in Cina si stiano spostando verso 

piattaforme online, tuttavia sono ritenuti ancora importantissimi i mezzi tradizionale. 

La televisione ad esempio è nettamente il media ancora più utilizzato poiché, oltre al 

fatto di permettere l’utilizzo di immagini e suoni in relazione alle sensazioni che 

vogliono essere trasmesse, garantisce il raggiungimento di un’audience davvero 
                                                
47 L’acronimo OOH sta per Out Of Home, a indicare tutta la pubblicità che può raggiungere il 
consumatore in un luogo diverso dalla sua casa. Questa tipologia viene spesso chiamata anche Outdoor 
advertising e per tal motivo viene spesso confusa con le sole categorie di pubblicità “stradale” 
(cartellonistica, affissioni, street advertising ecc.); in realtà le forme sono molteplici e possono essere 
suddivise in Digital e Non-digital, a seconda se venga usato un supporto digitale o meno. 
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notevole. Infatti la diffusione delle televisori nelle case cinesi ha raggiunto una quota 

intorno al 97-98% (in sostanza, quasi ogni famiglia in Cina possiede almeno un 

apparecchio) e ciò va ad aggiungersi ai cambiamenti nelle abitudini della popolazione 

cinesi: secondo gli esperti del mercato, negli ultimi anni all’interno delle città di prima 

fascia il tempo passato quotidianamente davanti alla tv mediamente è diminuito di un 

minuto; al contrario invece, nelle città minori e soprattutto nelle zone rurali, tale pratica 

è aumentata notevolmente, facendo registrare un incremento medio del tempo dedicato 

alla visione di programmi televisivi di ben dieci minuti. La conferma della buona 

considerazione del mezzo in analisi viene dal fatto che nel 2013 gli investimenti in 

pubblicità televisiva hanno pesato per circa il 51% sul totale.  

La quota delle spese per pubblicità su televisione sul totale sta gradualmente venendo 

erosa da altri media, che permettono alle imprese di connettersi con pubblici sempre più 

grandi e a costi decisamente inferiori. Il passaggio pubblicitario in tv ha ovviamente dei 

costi molto elevati, che rendono il mezzo utilizzabile solo da grandi imprese con molte 

risorse a disposizione. Tuttavia, le possibilità per realtà più piccole, come le medie-

piccole imprese italiane, sono innumerevoli. 

In Cina la radio è uno dei mezzi più in crescita poiché il bacino di utenti è sempre più 

grande, a causa di un sempre maggior numero di automezzi a disposizione della 

popolazione cinese e del tempo medio passato in essi. Tuttavia, come già descritto per 

la Russia, non lo si ritiene un mezzo adatto a trasmettere le caratteristiche di un brand 

italiano e dei prodotti proposti.  

L’attenzione dev’essere quindi posta verso stampa e outdoor, sicuramente più idonei ai 

calzaturifici italiani per una comunicazione adeguata a ciò che si offre. Con riguardo 

alla stampa, nel mondo della moda sono indubbiamente più utilizzate le riviste rispetto 

ai quotidiani. Un calzaturificio italiano può senz’altro trovare il giusto spazio 

pubblicitario all’interno di uno dei numerosi magazine pubblicati nel Paese. Con questa 

modalità è possibile raggiungere pubblici tanto femminili quanto maschili, giacché in 

Cina entrambi i gruppi si configurano come molto buoni lettori di riviste. Infatti, oltre 

alle versioni siniche delle testate internazionali, come ad esempio le onnipresenti ELLE, 

Cosmopolitan e Vogue, che vantano uno stabile bacino di utenze, alcune tra le più lette 

sono cinesi e trattano mensilmente il mondo della moda e le tendenze più attuali nel 
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Paese (l’esempio più emblematico è sicuramente Rayili, nata a Pechino e attualmente 

rivista numero uno per quanto riguarda il fashion femminile).  

 

Particolare considerazione dev’essere inoltre data alla pubblicità OOH, sia nelle sue 

forme tradizionali sia in quelle nuove e digitali. La presenza del marchio in determinati 

punti strategici delle città è infatti di grandissimo impatto sui cittadini e consente di 

incidere notevolmente sulla brand awareness poiché la popolazione cinese è 

particolarmente sensibile a tale mezzo pubblicitario. La difficoltà maggiore sta 

nell’individuare le posizioni ideali per pubblicizzare il brand o una collezione, ma gli 

spazi a disposizione delle imprese sono in crescita e si adattano ai nuovi stili di vita dei 

cinesi. La spesa in pubblicità attraverso questo media è aumentata considerevolmente 

negli ultimi anni, in particolar modo nel settore dei Digital media. La causa principale 

di questo fenomeno è la proliferazioni di supporti digitali come schermi e display ai lati 

delle strade, nei mezzi di trasporto pubblici, in stazioni, aeroporti e locali. In questo 

processo sono state coinvolte non solo le grandi metropoli, ma anche sempre più città di 

seconda e terza fascia, dove risiedono i nuovi bacini di consumo. Secondo gli analisti di 

GroupM, lo sviluppo di tale mezzo di comunicazione dipende tanto dallo sviluppo delle 

nuove tecnologie a disposizione, quanto dalla creatività delle imprese che le adoperano 

per pubblicizzare il proprio marchio. Per riuscire a sfruttare al meglio la pubblicità 

outdoor in Cina è quindi necessario utilizzare contenuti interattivi e interessanti che 

catturino la curiosità degli abitanti cinesi, i quali sono ormai in costante contatto con 

informazioni e comunicazioni d’impresa. Dunque, nonostante le nuove tecnologie 

forniscano ricche possibilità per nuove strategie di OOH avertising, per effettuare 

ottima comunicazione OOH dev’esserci la giusta combinazione tra caratteristiche del 

marchio e la tecnologia appropriata per il proprio target di riferimento.  

In questo ambito, uno dei punti cruciali nella formazione delle strategie di un 

calzaturificio per l’esportazione verso la Cina è necessariamente la comunicazione in-

store. Da un rapporto sui consumatori cinesi redatto nel 2008 dalla nota società di 

consulenza strategica McKinsey & Company48, i cui risultati sono stati rielaborati 

                                                
48 McKinsey & Company è una azienda americana di consulenza, tra le più importanti a livello globale. 
Lavora con imprese, istituzioni pubbliche e private in tutto il mondo ed è riconosciuta come leader nella 
consulenza strategica per il management. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web aziendale: 
<http://www.mckinsey.com/> 
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successivamente dagli analisti di AgiChina24, si evince che una tappa fondamentale per 

promuovere un prodotto in Cina è rappresentata dalla promozione mirata all'interno dei 

punti vendita. Secondo McKinsey le compagnie devono imparare a differenziarsi dal 

“rumore di fondo” che contraddistingue i megashop cinesi, tramite postazioni ben 

riconoscibili e addetti alla vendita in grado di catturare l'attenzione e presentare al 

meglio il prodotto.  Differenze regionali, strategie di promozione e di gestione del 

brand: tutti fattori di cui le compagnie occidentali devono tenere conto per conquistare il 

mercato in considerazione. 

Nonostante l’abbondanza di mezzi tradizionali utilizzabili nel territorio cinese e il 

sostanziale incremento nella spesa media per i canali descritti, i dati indicano una chiara 

propensione alla spesa in pubblicità online. Internet è probabilmente il media più utile 

in riferimento al rapporto costi/popolazione potenzialmente raggiungibile, questo poiché 

può far leva non solo sulla rete di computer che va via via ingrandendosi, ma anche su 

altre piattaforme come smartphone e tablet. Gli utenti connessi online, come visto nei 

precedenti paragrafi, sono sempre di più e secondo alcune statistiche aumentano di circa 

dieci milioni ogni mese; inoltre spendono circa 4 ore al giorno in media navigando in 

Rete. Si distribuiscono piuttosto uniformemente nel territorio cinese, con ovvie 

concentrazioni nei centri più abitati. L’84% dei navigatori fa parte della categoria che 

può essere identificata come “creatori di contenuti”, cioè sono attivi in Internet e non 

subiscono passivamente le informazioni, e addirittura il 55% di essi è in grado di 

utilizzare correttamente i principali social network. Questi ultimi sono diversi da quelli 

utilizzati in occidente (Facebook, Twitter e Youtube sono bannati nel territorio cinese) e 

sono costruiti su logiche culturali e di usabilità anche molto diverse. I due principali 

sono Sina Weibo (360 milioni di utenti) e RenRen (200 milioni di utenti), i quali, 

secondo quanto riportato in un report di MacKinsey, nel 2012 hanno raggiunto una 

copertura del 97% della popolazione cinese di internauti. La presenza imprenditoriale su 

tali piattaforme è sempre più massiccia viste le possibilità fornite: ad esempio Sina 

Weibo è il miglior SNS (social networking service) per business. Tramite esso, 

“un’impresa può comunicare con i consumatori direttamente, può incrementare 

enormemente la conoscenza del brand in tempi ristretti, o costruire l’immagine del 

brand stesso, può sviluppare e gestire una community di fans e, infine, può monitorare 

la reputazione del marchio attraverso l’analisi dei feedback” (Viggiano, 2013). Vi è 
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altresì la possibilità di mettersi in contatto diretto con personalità importanti nel mondo 

della moda, come ad esempio trend setter o celebrità cinesi.  

La presenza su tali piattaforme per una realtà italiana è fondamentale, ma prevede 

operazioni molto delicate e complicate che richiedono un investimento iniziale di 

risorse necessario alla corretta comprensione delle dinamiche dei social network cinesi. 

Per avere successo online è importante che il calzaturificio, attraverso i suoi operatori, 

parli la stessa lingua degli utenti. Ciò significa non solo che viene apprezzato lo sforzo 

di scrivere i post e le comunicazioni nell’idioma del Paese piuttosto che in inglese (non 

tutta la popolazione cinese è infatti pratica nell’utilizzo dell’inglese, anche se quasi la 

totalità degli attori dei mercati ormai lo utilizza quotidianamente), ma anche che la 

relazione dev’essere posta allo stesso livello del ricevente col quale si sta comunicando, 

agevolandone la comprensione e l’atteggiamento positivo nei confronti del marchio. 

 

Ciò, in realtà, può essere considerato valido per tutte le attività di comunicazione svolte, 

non solo quelle online. Anche offline è infatti basilare collocare il trasferimento di 

informazioni da parte dell’azienda sullo stesso piano dell’audience che si intende 

colpire. Che si tratti di comunicazione nel punto vendita, via radio o una campagna di 

cartellonistica, il calzaturificio dovrà cercare di capire le esigenze del consumatore 

cinese al quale si rivolge e in base a ciò modificare le proprie strategie.  

A partire da ciò, dev’essere sottolineato come una pratica che non può passare in 

secondo piano nel mercato cinese sia quella del product placement. In particolare, in 

Cina riscuotono da sempre un rimarchevole successo le attività di celebrity product 

placement, una categoria che comprende sia il product placement classico, con il 

posizionamento di prodotti e marchi all’interno di programmi televisivi o film, sia il 

cosiddetto celebrity endorsment, cioè un tipo di comunicazione meno velata rispetto alla 

prima e che prevede l’ingaggio di una celebrità nota al pubblico di riferimento per fare 

in modo che indossi un determinato abito o porti un particolare accessorio in occasioni 

quali eventi, serate o anche nella vita quotidiana per un determinato periodo di tempo49. 

Il consumatore cinese non solo è abituato a percepire comunicazioni di questo tipo, ma 

                                                
49 La differenza principale tra product placement e celebrity endorsment è il fatto che nel primo caso il 
prodotto viene posizionato in un contesto nel quale solitamente non viene fatta della pubblicità, il secondo 
invece è atto a sfruttare l’immagine della celebrità in questione mettendo in luce il fatto che questa porta 
un determinato prodotto. Dal momento che il concetto alla base di queste due pratiche è lo stesso, 
vengono raggruppate nella categoria celebrity product placement. 
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addirittura apprezza moltissimo i consigli che vengono dati da parte di una celebrità 

(che non deve per forza essere una star del cinema), sulla convinzione che acquistando 

il prodotto segnalato ci si possa avvicinare al testimonial e alla sua personalità. Come 

intuibile, per i produttori del fashion, e quindi anche per i calzaturifici, questo è uno 

mezzo per comunicare con il proprio target di primaria importanza, proprio per la 

tendenza evidente nei consumatori cinesi a volersi riconoscere nell’immagine trasmessa 

dalla celebrità e ad essere pertanto spinti ad acquistare i capo mostrato.  

 

Un altro aspetto da valutare con cautela è relativo alla percezione da parte dei 

consumatori cinesi del Made in Italy. Se, come si è visto in precedenza, il concetto di 

“prodotto in Italia” è ormai famoso in tutto il mondo secondo determinate peculiarità, in 

Cina tale caratterizzazione non è così evidente. L’elevato valore aggiunto apportato ai 

prodotti marchiati con la dicitura Made in Italy tendenzialmente fatica ad essere 

percepito dal consumatore cinese. Solamente in alcune fasce della popolazione, 

sicuramente le più interessanti per i calzaturifici italiani, il concetto del Made in Italy è 

associato agli attributi di qualità, lusso, design e creatività e rafforza la marca come 

espressione di status sociale (Guercini & Ranfagni, 2011). 

Fortunatamente per i calzaturifici italiani, negli ultimi anni si sta notando una maggiore 

propensione all’acquisto di calzature Made in Italy e all’apprezzamento del concetto 

stesso da parte dei consumatori sinici, soprattutto nel segmento del lusso. Le cause 

principali di questo fenomeno sono essenzialmente due:  

 

- l’elevamento culturale di cui si è più volte scritto nel corso del capitolo che sta 

interessando tutta la popolazione cinese, e in particolar modo le fasce più alte 

della società (sia le famiglie storicamente benestanti, sia la classe dei “nuovi 

ricchi”). Questo dà la possibilità ai membri di tali categorie di conoscere sempre 

meglio il mercato e operare dei confronti tra le produzioni che non si limitino ad 

una mera comparazione dei prezzi ma che si configurino più come uno studio 

del modello e della complessità dell’offerta; 

- l’intensa attività comunicativa che viene svolta sul territorio da parte delle 

organizzazioni settoriali per diffondere il brand Made in Italy e fare in modo che 
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riesca a trasmettere la medesima immagine che viene percepita a livello 

internazionale.  

 

“Anche se gli investimenti sono ancora esigui, l’appeal che l’italian lifestyle assume 

agli occhi dei consumatori cinesi offre buone prospettive di sviluppo soprattutto ai 

diversi comparti del sistema moda” (Vianelli D., De Luca P. & Pegan G., 2012). 

 

Come conseguenza di quanto scritto, un fattore determinante nelle strategie di 

comunicazione in Cina per i calzaturifici è composto dai momenti di incontro con i 

clienti finali e con gli operatori del mercato. Segnatamente, il riferimento è alla 

partecipazione a fiere di settore e alla creazione o sponsorizzazione di eventi. In 

entrambi i casi, il calzaturificio ha l’importante possibilità di mettere in mostra il 

marchio e i prodotti, creando i presupposti adeguati per la diffusione delle informazioni 

(che può diventare anche virale) e un notevole ritorno di immagine.  

Nel caso degli eventi, ad esempio, si presenta l’opportunità di effettuare attività di 

celebrity endorsment, invitando un personaggio popolare e facendo indossare a questo 

un modello di calzature della nuova collezione. Una gestione accurata dell’evento (che 

può essere una serata o una sfilata) prevede il coinvolgimento dei media 

dell’informazione, come testate di settore, reti televisive locali o nazionali (a seconda 

della grandezza e dell’importanza dell’occasione), bloggers ecc. che garantiscano un 

effetto di risonanza all’evento anche nei giorni successivi. Il fatto di avere a 

disposizione molteplici piattaforme sulle quali la comunicazione viene diramata è 

indubbiamente utile per creare un effetto di ridondanza che spesso garantisce un impatto 

della giusta intensità sui pubblici di riferimento. Una recente ricerca di HKTDC 

dimostra la veridicità dei concetti su esposti: un risultato interessante è che secondo una 

serie di interviste effettuate nell’arco del 2013 a Shanghai, Pechino, Wuhan, Chengdu e 

Guangzhou (alcune tra le più importanti città in Cina), la maggioranza degli intervistati 

ha asserito che esibizioni di moda, sfilate e eventi sono stati molto più efficaci nel 

modificare la loro percezione del brand rispetto a pubblicità televisive o su stampa o 

altre tipologie di comunicazione. 

Relativamente alle fiere, invece, va detto come certamente sia di primaria importanza la 

partecipazione nelle fasi di introduzione al mercato, non solo per le PMI ma anche per 
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le grandi realtà. Questo poiché la ricerca di operatori locali che aiutino l’impresa a 

inserirsi in un contesto nuovo e diverso è fondamentale. Il consumatore cinese è infatti 

tendenzialmente diffidente nei confronti dei prodotti di provenienza estera e che non 

conosce, pertanto è necessario in prima istanza creare una giusta base di brand 

awareness e diffusione del marchio nel mercato. Il successo riscontrato dall’ultima 

edizione de theMICAMshanghai, versione cinese della più importante fiera mondiale di 

riferimento per il settore cioè il theMICAM di Milano, conferma quanto esposto. 

Fondamentale per la riuscita di questo evento è stata la sinergia tra tutti gli attori: 

Assocalzaturifici, Fiera Milano e Hannover Milano Fairs Shanghai (Hmfs). 

L'amministratore Enrico Pazzali, sostiene che la Fiera «rafforza il prestigio del Made in 

Italy sul mercato cinese del lusso e rafforza l'edizione milanese, perché il successo in 

Cina si riverbera sulla storica mostra delle calzature a Fiera Milano: dopo la prima 

edizione di theMICAMshanghai abbiamo infatti visto crescere il numero dei buyer 

cinesi in vista a theMICAM» (Fatiguso, 2013). La presenza di uno stand in eventi di 

questo tipo è quindi fortemente consigliabile per poter mostrare le nuove collezioni, la 

qualità dei propri prodotti, conversare con gli attori locali e acquisire conoscenze 

relative ai trend e alle dinamiche del mercato delle calzature cinese. 

 

In conclusione, anche per la Cina è utile indicare alcune caratteristiche dei sistemi 

distributivi più adatti ai calzaturifici italiani che intendano presentarsi ai consumatori 

cinesi. Questo poiché, a prescindere da ovvie differenze tra tipologia di prodotto 

proposta e fasce di popolazione target, tra le abitudini di acquisto si rileva che i 

consumatori della Cina continentale si recano in negozi di abbigliamento almeno una 

volta al mese, specie durante il weekend o nei giorni festivi. Le promozioni che 

prevedono sconti e aree con promoter sono tra i canali più efficace. Dunque, il momento 

di incontro tra impresa e cliente che avviene all’interno del punto vendita è molto 

importante nelle scelte d’acquisto dei cinesi, i quali spesso hanno delle aspettative 

piuttosto definite su cosa aspettarsi e sui servizi che gli spettano. In effetti, dal momento 

che i consumatori attribuiscono sempre più importanza alla qualità e al servizio, i 

calzaturifici dovrebbero rafforzare i servizi di vendita e post-vendita, e far comprendere 

la centralità di questo aspetto ai propri punti vendita nel continente. Questo è un 

concetto che va ad aggiungersi al mantenimento di buoni rapporti prezzo/qualità, ai 
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quali il consumatore cinese sarà sempre attento, per rendere competitiva l’offerta. 

Un’indagine del 2013 ha mostrato che l'offerta di servizi quali la possibilità di 

modificare gratuitamente il prodotto e la proposta di una gamma di prodotti e stili più 

ampia può contribuire ad aumentare la soddisfazione del cliente. “Le abitudini di 

consumo, come si è visto, variano da città a città e tra i diversi gruppi di consumatori, 

così le aziende dovrebbero formulare corrispondenti strategie di marketing, offrendo i 

prodotti giusti per le giuste esigenze” (Hong Kong Trader, 2013). Secondo Elisabetta 

Marafioti, di China Lab50 della SDA Bocconi, “negli ultimi periodi è aumentata 

sensibilmente l’importanza attribuita dai cinesi alla shopping experience, per la quale 

anche i grandi brand si indeboliscono se non assecondano le esigenze mutate dei 

consumatori locali”.  

Per le calzature in Cina si assiste prevalentemente a tre formule distributive:  

 

- il negozio o corner monobrand, aperto direttamente dalle aziende produttrici, 

che curano verticalmente a loro interno tutto il processo aziendale, dalla 

produzione alla commercializzazione; 

- il negozio o corner monobrand (raramente multibrand), aperto da un 

importatore/distributore esclusivo; 

- il negozio o corner monobrand, affidato in gestione ad un operatore, mediante 

una formula più o meno complessa di franchising. 

 

Sicuramente, la formula più utilizzata negli anni passati dalle imprese calzaturiere 

italiane è stata seconda, nella quale tutti gli oneri di trasporto, sdoganamento, affitto e 

allestimento degli spazi e del personale sono a carico del distributore cinese. Raramente, 

però, questo rapporto si è dimostrato vincente per le PMI con scarse risorse da investire. 

Si è potuto altresì appurare che “le imprese calzaturiere più note hanno avuto successo 

sostenendo le vendite con una pull strategy ed effettuando ripetuti investimenti in 

immagine e promozione” (Bordini, 2012). Per raggiungere ottimi risultati in questo 

senso i punti vendita monomarca, gestiti direttamente dal calzaturificio, sembrano 

                                                
50 China Lab è una parte dell’offerta dell’SDA Bocconi di Milano. Prevede attività di ricerca attuate da 
collaborazioni tra studenti, professori, ricercatori e imprese che operano nel mercato cinese. L’obiettivo 
primario è quello di identificare le opportunità e le prospettive future per le imprese italiane che operano 
o intendono operare in Cina. 
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essere il formato distributivo più idoneo alle realtà italiane. In questo modo è 

sicuramente più facile comunicare al consumatore le peculiarità della propria 

produzione, riuscendo così anche a proporre dei prezzi elevati in relazione al valore 

aggiunto offerto. Tuttavia, gli investimenti richiesti e le difficoltà delle quali si è trattato 

nei paragrafi precedenti che possono portare a rallentamenti importanti nella diffusione 

del marchio, suggeriscono di muoversi con cautela e studiare dettagliatamente le 

strategie che si intendono seguire. 

 

In definitiva, nonostante la televisione rimanga il mezzo di comunicazione dominante 

nel breve periodo, il futuro per le nuove forme di comunicazione sembra ricco di 

opportunità per le imprese. Ciò è confermato da molti studiosi, tra i quali Lucy Zhang, 

che è convinta che in un mercato pubblicitario complesso e cangiante come quello 

cinese, le possibilità si moltiplicheranno a favore delle realtà imprenditoriali, 

specialmente per quanto riguarda media digitali, eventi, sponsorship e altri canali e 

strumenti comunicativi. In un suo articolo del 2011 dal titolo “Advertising in a New 

Age of media”, la giornalista asserisce che ogni piattaforma offre nuove vie per 

raggiungere i consumatori e creare dei rapporti duraturi con loro. Inoltre, le compagnie 

devono sviluppare strategie di comunicazioni interattive e intrattenitrici per conquistare 

e mantenere le quote di mercato desiderate. 

 

 

2.3. Analisi congiunta dei due mercati analizzati 

 

Si propone ora un confronto tra i due mercati studiati.  

Come è stato scritto, i calzaturieri italiani, condizionati soprattutto da consumi interni 

stagnanti e da un mercato europeo dai ritmi quanto mai lenti, a partire dal periodo della 

crisi economica sino ad oggi hanno puntano fortemente sull’export delle proprie 

produzioni.  

Nonostante l’industria di calzature in Italia abbia resistito meglio di altri settori alle 

turbolenze provocate dalla crisi, sono numerose le realtà di piccole o medie dimensioni 

che sono state costrette ad abbandonare il mercato. Secondo gli analisti di 

Assocalzaturifici, le cause principali di questo fenomeno sono essenzialmente due: 
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- Innanzitutto, la capacità imprenditoriale del singolo, che in tanti casi ha mostrato 

una pronta reazione da parte degli imprenditori italiani alle astrusità, garantendo 

il mantenimento di buoni livelli reddituali grazie a produzioni di qualità e ad una 

visione strategica vincente di orientamento verso l’estero, mentre in altre 

occasioni ha provocato il fallimento aziendale dovuto al mancato sfruttamento 

delle opportunità che si prospettavano; 

- Inoltre, l’assenza di una corretta politica nazionale di sostenimento dell’industria 

causata dalla sostanziale immobilità degli organi governativi e della classe 

politica interna, che non ha conferito il necessario aiuto alle realtà più in 

difficoltà. 

 

In altre parole, i cardini sui quali si sono fondate le strategie di successo negli ultimi 

cinque o sei anni sono rispettivamente l’allargamento degli orizzonti di mercato, 

aprendo le porte all’esportazione in ambienti diversi da quello italiano, il fatto di 

concentrarsi quasi esclusivamente su un livello qualitativo elevato (o comunque 

tendente verso l’alto) di prodotto e di servizio, fornendo un alto valore aggiunto in tutto 

il processo d’acquisto, e infine l’implementazione di azioni comuni da parte di più attori 

del mercato. 

Essendo i primi due punti già stati assimilati dalla maggior parte degli operatori 

dell’industria calzaturiera, si ritiene che il terzo sia quello sul quale sarà necessario 

concentrarsi nel prossimo futuro e che permetterà di rilanciare a pieno regime il settore, 

anche in corrispondenza della ripresa economica a livello mondiale. Secondo le ricerche 

effettuate, infatti, attualmente la situazione in Italia è caratterizzata da rapporti lungo la 

filiera produttiva che sono molto migliorati nel corso degli ultimi anni in verticale 

(fornitura – produzione – distribuzione), ma risultano ancora troppo freddi in 

orizzontale (soprattutto a livello produttivo e distributivo) per competere adeguatamente 

all’estero.  

 

Nel processo di mutamento delle logiche di mercato che sta coinvolgendo, attivamente 

o passivamente, i calzaturifici italiani, l’attenzione non può che ricadere sulle economie 

emergenti dei paesi in via di sviluppo che offrono opportunità certamente più attraenti 

rispetto ai mercati già noti alle imprese italiane. Le mete nelle quali si sta sviluppando 
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l’export di calzature nostrane non si limitano ai soli paesi del BRICS (Brasile, Russia, 

India, Cina, Sudafrica) ma ottimi risultati e prospettive sono segnalati anche in Polonia, 

Kazakistan, EAU ecc. In tali contesti gli spazi di inserimento, soprattutto per le PMI, 

possono essere veramente notevoli, a differenza dei paesi da sempre serviti come ad 

esempio Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti o Giappone.  

In particolare, Russia e Cina sono due mercati estremamente attraenti per i produttori di 

calzature italiani. Entrambe, infatti, sono mete che danno la possibilità per un giusto 

inserimento alle aziende che basano le proprie strategie su quanto su esposto, fornendo 

le opportunità per avere successo in base ai propri obiettivi. Il richiamo che proviene da 

questi paesi è molto forte ormai da diversi anni e sono molteplici le imprese che hanno 

già deciso di scommetterci e investirvi risorse. Ad ogni modo, restano delle sfide e 

considerarle facilmente superabili è un errore che non viene perdonato dal mercato. 

Sicuramente sono tanti gli esempi di successo, che hanno trovato nella Russia o nella 

Cina (o in entrambe) delle ancore di salvezza e che, credendo nella qualità del proprio 

lavoro e nella forza del proprio marchio, hanno potuto espandersi allargando il territorio 

di competenza e conquistando quote di mercato sempre più rilevanti. D’altro canto però, 

sono altrettanti i casi di insuccesso, dove imprenditori frettolosi e poco attenti, si sono 

fatti trascinare dall’entusiasmo apparente procurato dal boom economico dei due Stati e 

hanno raggiunto le destinazioni con la convinzione di ritrovare condizioni di mercato 

molto simili e poter riproporre gli stessi schemi strategici seguiti nel luogo di origine. 

Indubbiamente, da un punto di vista complessivo, sono numerosi i fattori che attraggono 

gli imprenditori italiani verso ambo le realtà, le quali hanno molti punti comuni a livello 

generale: a partire dall’incremento nella ricchezza media, lo sviluppo socio-culturale 

che sta caratterizzando entrambe le nazioni, nonché la buona prospettiva di una stabilità 

politica volta a favorire il commercio internazionale. Inoltre, l’ottima predisposizione 

alla tecnologia e in particolar modo all’utilizzo del Web e il crescente apprezzamento 

nei confronti del mondo della moda unitamente all’incremento dell’importanza che 

riveste l’immagine e il posizionamento personale all’interno della società. 

 

Più nello specifico, i mercati delle calzature in Russia e in Cina presentano molte 

similitudini, ma anche alcune sostanziali differenze che possono tramutarsi nel peso che 

fa muovere l’ago della bilancia verso il successo o verso il fallimento. È quindi 
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certamente erroneo guardare ai due paesi come un’unica indifferenziata occasione di 

esportazione. 

È sicuramente vero che nella comunicazione internazionale è più importante 

concentrarsi su quello che le culture hanno in comune piuttosto che su ciò che le 

differenzia, tuttavia in un mercato particolare come quello delle calzature anche dal 

punto di vista comunicativo devono essere considerate alcune divergenze tra i mercati, 

che condizionano considerevolmente l’andamento degli stessi. Per riuscire a chiarire 

questo aspetto basterebbe precisare come, già alla base, Russia e Cina siano due mercati 

che poggiano su differenti condizioni: la prima registra una produzione interna molto 

limitata e si trova costretta a importare la quasi totalità delle calzature per tutte le fasce 

qualitative e di prezzo; la seconda, invece, essendo il produttore di calzature per 

antonomasia a livello mondiale (in riferimento però ai segmenti di qualità media o 

bassa) è “costretta” a importare solo modelli di qualità da medio-alta sino a lusso, 

poiché per l’appunto tutte le paia di qualità inferiore vengono prodotte internamente. 

Questo aspetto è molto importante per i calzaturifici italiani nel momento in cui ci si 

approccia a selezionare le modalità di interazione con i consumatori. Quando si 

scelgono gli strumenti, i media, i canali di comunicazione e si ideano le campagne da 

proporre sul mercato, si dovrà tener conto del fatto che i russi e i cinesi provengono da, 

vivono e comprano calzature in contesti essenzialmente diversi: da un lato vi è una 

cultura dell’apprezzamento di ciò che proviene dall’estero dovuta ad una vera e propria 

abitudine ad aver a che fare con produzioni non russe; dall’altro, vi è una minor 

consapevolezza del mercato e delle specificità del prodotto in questione causata da una 

tendenziale abitudine ad avere invece una vasta possibilità di scelta tra le produzioni 

cinesi.  

I diversi segmenti del mercato delle calzature presentano differenti percezioni del brand 

Made in Italy, concetto sul quale i calzaturifici italiani devono necessariamente puntare 

nell’ottica di internazionalizzazione. Come visto, in Russia si trova un consumatore più 

maturo, esperto e da sempre molto attento al mondo della moda e alle attività di 

shopping. Qui, il concetto di Made in Italy è consolidato e noto in tutti i livelli sociali. 

Anche i componenti della classe dei “nuovi ricchi” rispecchiano le medesime 

caratteristiche e sono disposti a pagare un prezzo elevato per un paio di scarpe che 

rappresenti gli attributi riferiti all’italianità. È quindi più facile per un calzaturificio 
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italiano fare leva su questo fattore per comunicare i valori del proprio marchio e dei 

prodotti proposti. In Cina, invece, si trova un consumatore per certi versi ancora acerbo, 

meno legato al mondo della moda rispetto a quello russo e tendenzialmente più attento 

alle spese che effettua. La sensibilità al fattore prezzo si riflette nella minor disponibilità 

a comprare prodotti proposti con un premium price e non percepiti come valevoli di tale 

sforzo economico. Il Made in Italy qui non rappresenta lo stesso valore assunto in molti 

altri mercati mondiali e solamente dalle classi sociali più elevate e colte viene abbinato 

a caratteristiche come qualità, design e stile. Solo a partire da qualche anno, si è notata 

una maggior attenzione a tali aspetti da parte di altri classi di consumatori, in particolar 

modo quella della nuova borghesia cinese, la quale, spinta dalla forte crescita 

economica e dalle ingenti disponibilità economiche, cerca nuove vie per 

l’identificazione personale e il consolidamento della propria immagine e posizione nella 

società.  

 

Sostanzialmente, con riguardo alla Russia si può asserire che le opportunità ci sono e 

sono numerose, seppur non è il terreno fertile che si poteva credere qualche anno 

addietro. È sicuramente una nazione che ha ancora molto da offrire, città ancora da 

“conquistare” con le calzature nostrane, ma è comunque uno Stato molto diverso 

dall’Italia, con dinamiche di mercato difficili da comprendere a fondo e che presenta 

una crescente concorrenza. I consumatori russi sono indubbiamente attratti da tutto ciò 

che è italiano, specialmente nel comparto moda, ma la loro crescita culturale gli 

permette di giudicare le offerte di mercato da un punto di vista più elevato e 

consapevole rispetto al passato. Essi sono in generale più sofisticati ed educati, in gran 

parte utilizzano Internet e sono attenti alla merce importata dall’estero. Pertanto, l’unica 

strada percorribile per evitare un fallimento delle operazioni è quella di investire in 

comunicazione, in forme diverse ma a partire da subito, cioè dall’introduzione dei 

propri modelli nel mercato. Puntare a coinvolgere il consumatore nel processo 

d’acquisto, offrirgli svariate possibilità di scelta sia dal punto di vista distributivo che da 

quello delle collezioni, tentare di fidelizzarlo anche se non è impresa semplice. I russi 

vogliono essere colpiti, stupiti, vogliono ritrovare nel prodotto e nella comunicazione 

tutti gli aspetti che possano richiamare all’Italia. Per loro il marchio è molto importante, 

così come lo è l’immagine che viene trasmessa attraverso le calzature che indossano. 
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Non è quindi sufficiente ideare un bel modello di scarpa, arricchirlo con dettagli 

accattivanti, proporlo con un prezzo adeguato ed esporlo nella vetrina di un importante 

centro commerciale; è fondamentale “dare una vita” al prodotto, cioè creare un giusto 

mix di conoscenza, curiosità e apprezzamento nei confronti del proprio brand. Una 

volta che il proprio marchio sarà riconoscibile e affidabile agli occhi del consumatore 

russo, questi non avrà esitazioni nell’acquistare le calzature proposte, ben disposto 

anche a pagare un premium price in ragione della fiducia che ripone nel produttore in 

quanto in grado di soddisfare pienamente le sue esigenze.  

Anche la Cina è un “recipiente di possibilità”, ma queste sono configurate in maniera 

diversa. La popolazione è nettamente più elevata in termini numerici e la diffusione 

della ricchezza del Paese sta coinvolgendo sempre più abitanti, fattori questi che 

pongono necessariamente la Cina al centro di molte strategie di export. Uno dei 

fenomeni sociali principali che si sta verificando è lo spostamento massiccio dalle zone 

rurali verso i centri cittadini, comportando una crescita non indifferente delle città di 

seconda e terza fascia. Inoltre, tutto il popolo cinese sta subendo un mutamento epocale 

dovuto soprattutto alle maggiori libertà concesse dal governo. Questo provoca la nascita 

di nuove tendenze di consumo e nuovi comportamenti d’acquisto, che sono la 

conseguenza di rinnovati stili di vita: un’importante percentuale della popolazione 

naviga quotidianamente in Internet e adopera i social network; sono sempre di più i 

cinesi che viaggiano in giro per il mondo e raggiungono le principali mete della moda 

europee; vi è inoltre un’apertura mentale maggiore che si tramuta in una spinta verso 

un’occidentalizzazione dei mercati. È assai complicato comprendere il mercato e i 

consumatori sinici così come è molto complesso creare il giusto livello di brand 

awareness. Per un calzaturificio, specialmente se non di grandi dimensioni, non è facile 

riuscire a fidelizzare i propri clienti. È importante tentare di trasmettere i valori del 

brand attraverso costanti attività che sfruttino l’apprezzamento dei cinesi nei confronti 

di alcuni strumenti di comunicazione. Di qui, la necessità di approcciarsi al mercato 

sinico con una strategia attiva, indirizzata cioè ad aprire punti vendita a marchio 

proprio, con l’eventuale supporto di una vetrina informatica. La conferma di quanto 

detto la si può trovare nel saggio di Bordini sopra citato. In esso il consulente di 

internazionalizzazione imprenditoriale asserisce che “le condizioni sono, in questo 

momento storico, particolarmente favorevoli per i calzaturifici italiani: le produzioni 
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locali a basso costo stanno diminuendo drasticamente; il rafforzamento della moneta 

locale rende i prodotti nostrani più competitivi; le classi sociali più alte e i “nuovi 

ricchi” ricercano qualità sempre maggiore nei prodotti per dimostrare il proprio status 

sociale; numerosi piccoli investitori locali desiderano aprire negozi di prodotti italiani 

perché ad ogni modo Made in Italy significa prestigio e margini elevati; il governo si sta 

muovendo per ridurre i dazi sulle importazioni di calzature così da ridurre la tendenza 

ad acquistare all’estero” (Bordini, 2012). 

 

In entrambi i casi è possibile osservare come le metropoli principali rappresentino il 

primo punto di riferimento per il mercato e per i calzaturifici che intendono penetrare il 

mercato, poiché sono effettivamente i bacini di utenti potenziali più importanti. 

Tuttavia, sia in Cina che in Russia le città cosiddette di second o third tear stanno 

acquisendo una centralità sempre più rilevante a livello sociale, politico e soprattutto 

economico. Nuove classi sociali si sviluppano in tali ambienti, nuova ricchezza 

disponibile viene distribuita alle famiglie degli abitanti. In sostanza quindi, se il primo è 

un passaggio obbligato e cioè quello di entrare servendo in prima istanza le due o tre 

città principali, il secondo step deve senz’altro essere quello di considerare un’apertura 

più ampia all’interno dei due Paesi, raggiungendo città minori ma che in tali contesti si 

stanno rivelando essere nuovi mercati. Vi è quindi la necessità di muoversi in più 

direzioni contemporaneamente.  

Una differenza degna di nota dev’essere considerata nei processi di penetrazione dei 

due mercati: si è visto come entrambi i consumatori, russo e cinese, godano di libertà 

sempre maggiori e, grazie alle considerevoli possibilità economiche, si stiano 

tramutando sempre più in “acquirenti viaggiatori”. Con questo si vuole intendere che, a 

differenza di qualche anno fa dove attività di consumo più sedentarie e interne ai propri 

confini portavano i russi e i cinesi a comprare i prodotti provenienti dall’estero nei punti 

vendita e le boutique più vicine a loro, oggi non è più così. Ora i clienti entrano nei 

negozi in Russia e in Cina, osservano e valutano le collezioni e, invece di acquistare 

immediatamente, programmano lo shopping per un periodo di viaggio in Italia. Questa 

tendenza è sicuramente più evidente nel Cina piuttosto che in Russia (più della metà 

degli acquisti di lusso dei consumatori sinici avviene all’estero poiché in questo modo 

possono essere evitati sovraccarichi dovuti alle imposte sulle importazioni e il rischio 
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legato alla contraffazione dei prodotti), ma necessita particolare attenzione da parte dei 

calzaturifici in ambedue i casi. In sintesi, è un fenomeno che può essere riassunto nel 

concetto secondo il quale non è tanto importante essere presenti sul mercato attraverso 

numerosi punti vendita, quanto essere presenti. In questo modo, soprattutto nelle prime 

fasi di entrata nel mercato, si dà l’opportunità ai consumatori interessati di entrare in 

contatto con il marchio e i prodotti, spingendoli così, una volta raggiunta l’Italia, a 

comprare direttamente un modello di scarpe di un brand che conoscono già e sul quale 

si sono informati.  

Essere presenti, dunque, non soltanto fisicamente, ma anche con una persistente attività 

di comunicazione che coinvolga le fasce target di consumo. Sicuramente consigliabile è 

l’organizzazione di eventi e sfilate, con i quali si intende rendere protagonisti il brand e 

le collezioni, creando le giuste aspettative e trasmettendo il prestigio del marchio 

italiano. In entrambi i Paesi, l’utilizzo del celebrity endorsment assume sempre un 

valore significativo incidendo notevolmente sulle dinamiche d’acquisto dei 

consumatori. In Cina anche il product placement in film o programmi televisivi può 

rappresentare un ottimo investimento, al contrario della Russia dove il consumatore 

medio non è ancora adeguatamente abituato a tale tipo di comunicazione. Il 

posizionamento di un paio di scarpe riconoscibili in un tal contesto, conferisce al brand 

un ritorno di immagine elevato come in pochi altri paesi nel mondo. È meglio inoltre 

gestire separatamente i media tradizionali, evitando la tv, nei casi nei quali non si 

abbiano risorse adeguate, e la radio, perché tipicamente non adatta alla pubblicizzazione 

di prodotti come le scarpe Made in Italy; puntando invece sulla stampa in Cina (riviste e 

magazine di moda), e sull’outdoor in Russia (schermi e affissioni). Alla base di 

qualsiasi strategia o campagna devono certamente essere considerate la comunicazione 

online (sito web del calzaturificio, pagina sui principali social network) e la 

partecipazione alle fiere di settore, occasioni di incontro con gli operatori locali del 

mercato e i concorrenti, che danno la possibilità di aggiornamento sulle dinamiche e le 

tendenze di mercato più recenti (come ad esempio “Shoes from Italy” e “Obuv Mir 

Kozhi” in Russia, e il “theMICAMshanghai” in Cina). Questi ultimi due aspetti sono 

particolarmente specifici per le realtà in esame, poiché da una parte si osserva la crescita 

consistente della popolazione dei navigatori di Internet (cosa che ad esempio si verifica 

con intensità inferiore nelle altre nazioni in via di sviluppo), dall’altra sono entrambi 
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mercati che richiedono la (stretta) collaborazione con attori locali, i quali sono in grado 

di muoversi sapientemente nell’industria calzaturiera nazionale, conoscono la 

legislazione del settore e soprattutto sanno capire le esigenze dei produttori da un lato e 

dei consumatori dall’altro, facilitando la congiunzione tra i due estremi. 

In definitiva, a prescindere dalle risorse disponibili e dalle scelte che verranno 

effettuate, è indispensabile innanzitutto conoscere a fondo i due mercati, i consumatori 

russi e cinesi e le motivazioni alla base delle loro scelte di consumo. 

Nell’implementazione di attività di comunicazione che siano mirate a colpire il o i 

target potenziali individuati, è fondamentale il continuo studio approfondito delle 

condizioni di mercato poiché ci si trova di fronte a ambienti in costante e rapido 

mutamento. Quest’ultimo aspetto, riassumibile nel concetto di dinamicità e adattabilità 

imprenditoriale, secondo gli esperti del mercato è probabilmente il fattore più 

determinante nella determinazione di successo o insuccesso delle operazioni di 

esportazione e presenza nei mercati di calzature in Russia e in Cina. 

 

 

Di seguito si presenterà un caso aziendale reale, che servirà a confermare quanto di 

teorico esposto sinora. Innanzitutto verrà descritto il calzaturificio, la situazione nella 

quale si trova e il percorso che è stato seguito per ottenere gli importanti risultati 

registrati; si proporrà in seguito una traccia di piano di comunicazione ideato ad hoc per 

l’impresa studiata e che permetterà alla stessa di considerare le migliori possibilità di 

azione nei due mercati. Partendo da un budget assegnato e collegando gli obiettivi 

dell’azienda con i risultati ottenuti dalla presente ricerca, si indicheranno le modalità e 

gli strumenti di comunicazione più adeguati per una campagna su base annuale (due 

stagioni) che coinvolga da una parte il mercato russo e dall’altra quello cinese. 
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Capitolo 3 

 

Il caso Ballin S.r.l. 

 
Si presenterà nelle prossime pagine il caso del calzaturificio Ballin S.r.l., esempio di 

successo di una realtà aziendale italiana che, grazie alla visione imprenditoriale della 

dirigenza e ad alcune intuizioni strategiche vincenti, è riuscito a svilupparsi e a ottenere 

risultati positivi nonostante le difficoltà portate dalla crisi economica.  

Inizialmente si proporrà una panoramica sul calzaturificio, esponendo i momenti più 

importanti della sua storia, la nascita del marchio e le particolarità che da sempre 

contraddistinguono le attività dell’impresa e le produzioni. Si darà specifica attenzione 

alla visione internazionale dell’azienda e all’espansione dei suoi orizzonti al di fuori dei 

confini italiani. Si esaminerà quindi il concetto di lusso nel mondo delle calzature e 

come viene considerato dai manager di Ballin, in relazione alle mutazioni che 

coinvolgono i mercati e i consumatori. A partire da ciò, si osserverà cosa intende il 

calzaturificio per comunicazione e come tende ad entrare in contatto con i propri 

pubblici, dando particolare rilievo ad alcuni degli strumenti principali utilizzati e 

all’utilizzo di Internet nelle strategie dell’impresa. Infine, una volta raggiunta una 

consapevolezza adeguata sulla realtà che si sta studiando, si analizzeranno i due mercati 

sui quali è stato basato il lavoro, Russia e Cina, attraverso il punto di vista di Ballin. 

 

 

3.1. Il contesto di attività: la Riviera del Brenta 

 

Il calzaturificio Ballin S.r.l. è una dinamica realtà della provincia di Venezia insediata 

con un rinnovato headquarter a Fiesso d’Artico, paese di circa ottomila abitanti bagnato 

dal fiume Brenta. È proprio sulle sponde di questo corso d’acqua che si trova uno dei 

distretti più noti in Italia e nel mondo nell’industria calzaturiera di alta qualità, il 

distretto della Riviera del Brenta. In quest’area, dove operano ben 550 aziende 

specializzate nel settore, sono fabbricate ogni anno circa venti milioni di paia di scarpe 

garantendo un notevole giro d’affari, grazie a produzione rivolte principalmente al 

segmento del fine-lusso e in particolar modo al mondo femminile. Il contesto si presenta 
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come molto competitivo, ma la vicinanza tra gli attori della filiera produttiva ha 

consentito alle singole realtà di raggiungere una eccellente specializzazione che si 

rispecchia totalmente nelle collezioni offerte al mercato. Tali fattori, unitamente alla 

capacità di anticipare le tendenze di consumo e di rispondere velocemente alle esigenze 

della domanda, hanno reso il distretto un centro di stile e qualità per il prodotto 

calzatura riconosciuto a livello globale. 

La ACRIB (Associazione Calzaturifici Riviera del Brenta) da molti anni si occupa della 

gestione del distretto, aiutando i calzaturifici a competere nei mercati di riferimento, 

offrendo momenti di incontro e di scambio durante l’anno. Il presidente attuale, Siro 

Badon, è stato felice di annunciare un recente accordo con Fondazione CUOA (Centro 

Universitario di Organizzazione Aziendale) e Politecnico Calzaturiero Scarl (società 

nata per formare allievi e docenti interessati al comparto delle calzature), due realtà 

vicine al distretto e attive nella ricerca di mercato e nella collaborazione con le aziende. 

In un comunicato stampa dell’Associazione si legge che grazie a tale accordo “verranno 

proposte nuove iniziative imprenditoriali, diverse strategie di marketing territoriale per 

comunicare all’estero il valore ‘immateriale’ del distretto (dalla tradizione artigianale 

alle eccellenze artistiche del territorio) e di quello che ormai è divenuto un vero e 

proprio marchio: il prodotto ‘bello e ben fatto’ (BBF)”.  

 

 

3.2. Il calzaturificio Ballin 

 

Il calzaturificio Ballin si presenta fisicamente con un edificio piuttosto recente che 

comprende uffici, show room, un punto vendita formato outlet e ovviamente lo 

stabilimento produttivo dove avviene la creazione materiale delle scarpe. La posizione 

nel cuore della Riviera del Brenta è stata fondamentale per l’azienda nell’acquisizione 

del know-how tipico del distretto e unico al mondo. Le calzature di alta qualità di Ballin 

rappresentano, infatti, la creatività, il gusto e la capacità produttiva tipici delle 

produzioni italiane e si inseriscono egregiamente nel panorama mondiale del mercato 

della moda di lusso.  

Attualmente, l’azienda ha una capacità produttiva di oltre 500.000 paia di scarpe 

all’anno che sono marchiate con i più famosi brand del fashion-luxury world  o con il 
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marchio Ballin e vengono distribuite in Italia e all’estero. I circa 250 dipendenti sono 

alla continua ricerca di miglioramento e innovazione nella produzione, assimilando 

molto rapidamente le richieste provenienti dalla domanda. Per completare la propria 

proposta commerciale, Ballin affianca alle calzature alcune linee di pelletteria (cinture, 

borse e portafogli) e collabora con aziende esterne in nuovi progetti test (ad esempio 

l’ultima stagione ha visto lo sviluppo di una linea di camiceria con il logo Ballin). Dal 

punto di vista distributivo, la rete a disposizione dell’impresa si espande ogni anno e 

permette attualmente al marchio di essere presente in 35 paesi nel mondo, attraverso 

diciotto boutique monobrand e circa trecento punti vendita multimarca. 

 

 

3.2.1. La storia 

 

Il calzaturificio nasce nel 1945, quando la fine della Seconda Guerra Mondiale porta i 

due fratelli Giorgio e Guido Ballin a tramutare quella che inizialmente era solo una 

piccola bottega di artigianato in un vero e proprio complesso produttivo. Sin da subito i 

due imprenditori veneti hanno deciso di ascoltare la propria passione e concentrare le 

attività dell’azienda sulla produzione di calzature di lusso per donna. Nel corso degli 

anni è stato seguito un lungo e intenso processo di specializzazione che ha permesso 

alla società di svilupparsi e acquisire una rilevanza sempre maggiore all’interno del 

distretto della Riviera.  

Gli anni ’90 sono stati testimoni di un passaggio cruciale nella storia del calzaturificio 

poiché vi è stato un cambio generazionale molto importante: alla morte di Guido Ballin, 

la famiglia si divide ed è Giorgio, con i suoi tre figli, a prendere le redini dell’azienda 

mantenendo l’attenzione rivolta al segmento alto di mercato. Nel giro di pochi anni, 

Gabriella, Reanna e Alessandro Ballin, con la preziosa collaborazione dell’Art Director 

Roberto Barina, iniziano a gestire le attività partendo da ciò che il padre aveva affidato 

loro. In un arco temporale relativamente limitato sono riusciti a portare una realtà 

ancora piccola, seppur già con un certo livello di notorietà nel settore, ad essere un 

punto di riferimento nella produzione di calzature per i grandi brand internazionali del 

lusso.  
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Il core del business è, infatti, da sempre la creazione di modelli per marchi esterni, noti 

a livello mondiale nel comparto del lusso. Tuttavia, negli ultimi anni la visione 

imprenditoriale dei nuovi gestori ha spinto verso la diffusione del marchio Ballin in 

Italia e all’estero, processo che ha avuto emblematica espressione in due momenti 

precisi della storia recente del calzaturificio:  

 

- nel 2005 vi è stato il totale rinnovamento dello stabilimento di Fiesso d’Artico. 

Con quest’opera il calzaturificio dimostra con forza la propria volontà di 

acquisire un’immagine di freschezza, novità e competenza all’interno del 

settore, provando di puntare sul brand interno in base alla crescente 

consapevolezza di poter offrire al mercato qualcosa di unico e ricercato; 

- nel 2011 la società ha preso una decisione molto importante a livello 

organizzativo. Il calzaturificio Ballin è stato infatti diviso in due diverse società 

autonome: da un lato si trova Ballin Project, azienda concentrata sulla gestione 

di tutte le attività che concernono il brand Ballin; dall’altro è stata creata Nillab, 

che si occupa solamente della produzione per marchi esterni. 

 

Relativamente a tale ultimo passaggio è utile sottolineare come non si sia trattato di una 

mera divisione interna all’azienda, ma di una vera e propria separazione societaria. In 

questo modo Ballin ha resa evidente l’importanza conferita allo sviluppo del proprio 

brand, dando vita ad una nuova realtà imprenditoriale, gestita autonomamente con 

risorse dedicate interamente al progresso del marchio Ballin. Si segnala inoltre che nel 

nominare il calzaturificio Ballin ci si riferisce alla società Ballin Project, poiché più di 

interesse per il presente lavoro (nonostante l’azienda Nillab fatturi per i due terzi del 

totale del calzaturificio, ossia circa 40 milioni di Euro sui 60 totali). 

Grazie ad operazioni di questo tipo, l’apprezzamento verso le produzioni marchiate 

Ballin aumenta di stagione in stagione, consentendo all’azienda di raggiungere ottimi 

risultati anche in periodi di crisi economica e di investire importanti risorse nella 

gestione del marchio stesso. Ad attestare tale crescita è l’apertura di diversi punti 

vendita monomarca gestiti direttamente dall’impresa e la presenza in numerosi 

multimarca, sia in Italia che all’estero. Sicuramente significativa è stata la decisione 
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presa nel 2011 di posizionare una boutique a Milano in una traversa di via Monte 

Napoleone, il centro dello shopping di lusso e della moda milanese.  

 

 

3.2.2. La “scarpa gioiello” e il Made in Italy 

 

Le strategie e le attività di Ballin sono focalizzate attorno al prodotto, vero punto di 

forza del calzaturificio. La specializzazione di cui si è detto, permette al calzaturificio di 

creare collezioni di vere e proprie “scarpe gioiello”, apprezzate da consumatori 

generalmente esperti e consapevoli e tendenzialmente sempre più attenti al dettaglio e 

alla qualità del prodotto. Il desiderio di Ballin non è quello di vendere semplici calzature 

d’alta moda, ma qualcosa in più, cioè un oggetto del desiderio. Agli occhi del cliente, 

che acquista la scarpa per indossarla o per regalarla, i modelli proposti da Ballin non si 

limitano ad evidenziare la pregevole fattura e la ricercatezza dei materiali, ma diventano 

un’opera d’arte, capace di trasmettere qualcosa di intangibile ed emotivo. Per 

raggiungere questo obiettivo sono indispensabili alcuni fattori che il calzaturificio ha 

fatto propri nel corso degli anni: la costante passione in ciò che si fa che coinvolge tutti 

nell’impresa, dai dirigenti ai dipendenti; il coinvolgimento delle persone adatte che 

apportano il giusto mix di creatività e consapevolezza dei trend di mercato; l’attenzione 

dedicata alla ricerca dei materiali migliori e alle operazioni manuali durante tutte le fasi 

di lavorazione; la cura in generale e il savoir-faire che contraddistinguono tutte le 

operazioni all’interno e all’esterno del calzaturificio. 

Le calzature di Ballin nascono dalla capacità degli addetti di creare la giusta miscela tra 

elementi tradizionali, basilari in un prodotto di questo tipo, e innovativi, altrettanto 

importanti per presentarsi ogni stagione con un’offerta accattivante e sorprendente. La 

possibilità di seguire il percorso di ogni nuovo modello dall’ideazione alla vendita, 

passando per la fabbricazione e la distribuzione, ha contribuito notevolmente ad 

accrescere il know-how interno e la capacità di comunicare ciò che l’azienda definisce il 

“Pure Italian Style”. 

Ogni articolo viene infatti marchiato Made in Italy, concetto sul quale il calzaturificio 

ha scelto di puntare intensamente poiché ritenuto in grado di trasmettere in Italia e 

all’estero esattamente i valori aziendali e le peculiarità dei prodotti offerti. Fattori come 
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l’altissima qualità, il lusso, le raffinatezza, l’eleganza, la seduzione tipicamente 

femminile, l’artigianalità, l’attenzione al dettaglio, alla moda e al design sono tutti 

racchiusi nel brand Made in Italy e consentono a Ballin di posizionarsi come un punto 

di riferimento nel panorama del fashion & luxury shoes. 

 

Figura 3.1: Ballin limited edition – 150° anniversario Unità d’Italia (2011) 

 
Fonte: Web 

 

La figura su riportata rappresenta un limpido esempio dell’importanza che l’italianità 

riveste per Ballin. Il modello raffigurato nelle tre varianti prodotte, verde, bianco e 

rosso, è una chiara celebrazione alla ricorrenza tenuta nel 2011 del centocinquantesimo 

anniversario dell’Unità d’Italia. Con questa calzatura, prodotta in una versione limitata 

per un simbolico numero di 150 paia, Ballin ha voluto esprimere con vigore le origini 

italiane che caratterizzano le proprie produzioni, ideando un esemplare dal design 

estremamente elegante e raffinato, con dettagli ricercati, e abbellito dall’aggiunta di 

cristalli Swarovski e piume di struzzo. 

 

 

3.2.3. Il brand e i mercati 

 

Sebbene il calzaturificio in esame sia nato gestendo principalmente le attività di 

produzione per marchi esterni sulla base di durature relationship con i più prestigiosi 

brand del lusso, Ballin ha dimostrato negli ultimi anni di confidare nel proprio marchio 

investendo risorse ingenti per il suo sviluppo internazionale e ottenendo un riscontro più 

che positivo. Il logo utilizzato, che viene presentato nella seguente figura, inizialmente 

prevedeva solo la scritta “ballin”, al fianco della quale è stata aggiunta l’immagine di 
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una scarpa stilizzata bianca su sfondo rosso a seguito di alcune problematiche di 

registrazione del marchio a livello europeo. 

 

Figura 3.2: Ballin shoes - logo 

 
Fonte: Web 

 

La maison, nella fattispecie della società Ballin Project, nell’ultimo anno di esercizio ha 

registrato un fatturato pari a circa 18,5 milioni di Euro. Un tale risultato è stato possibile 

grazie all’esportazione dei modelli brandizzati in molti paesi nel mondo, la suddivisione 

dei quali viene mostrata per importanza sul fatturato totale nel seguente grafico a torta: 

 

Grafico 3.1: Peso percentuale sul fatturato Ballin Project per paese (2013) 

 
Fonte: Elaborazione personale su dati aziendali 

 

Com’è evidente dal grafico riportato, la Russia ha un ruolo dominante nell’export del 

calzaturificio garantendo una copertura pari a una quota del 59,44% sul totale del 

fatturato. Al secondo posto per importanza si trova la Cina, con un peso pari al 10,11% 

sul fatturato. Una descrizione più approfondita dei due mercati per le attività di Ballin 
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verrà fatta nelle prossime pagine. È opportuno evidenziare sin da subito come i due 

mercati segnalati siano i più importanti per la società e che se la Russia è un territorio 

già noto all’impresa poiché vi opera ormai da diversi anni, la Cina è ancora nella fase 

iniziale del processo di penetrazione del mercato e, visti i numeri che può offrire, Ballin 

ha intenzione nell’arco dei prossimi cinque anni di far crescere notevolmente il suo peso 

sul fatturato aziendale. Importanti sono altresì gli altri paesi del CIS (Commonwealth of 

Independent States – Comunità degli Stati Indipendenti), tra i quali spicca sicuramente 

il Kazakistan (che copre quasi la totalità del 7,11% segnalato sul fatturato). Un gradino 

sotto nella scala della scala dell’incidenza sul fatturato si trovano Europa (mercato 

abbastanza ben servito da Ballin, con vendite registrate principalmente in Italia, Francia 

e Polonia, ma che presenta una concorrenza decisamente elevata) e Medio Oriente 

(territorio sul quale il calzaturificio sta muovendo i primi passi, con particolare 

attenzione agli Emirati Arabi Uniti). Infine, una quota dell’11,11% è costituita dalla 

somma di altri paesi nei quali Ballin esporta le proprie creazioni, tra i quali i più 

rilevanti sono Stati Uniti, Brasile e India. 

 

 

3.3. La comunicazione di Ballin 

 

A differenza di molti calzaturifici simili, in Ballin hanno sempre creduto 

nell’indiscutibile utilità di comunicare con gli attori del mercato, in particolar modo con 

i clienti acquisiti e quelli potenziali. Partendo sin dai primi anni di vita dell’impresa con 

una comunicazione locale, nel corso degli anni i pubblici di riferimento si sono espansi 

andando ad interessare aree geografiche e audience sempre più significative. 

Parallelamente allo sviluppo dell’azienda, è evoluto anche l’ammontare di risorse 

dedicato alle attività comunicative. 

 

 

3.3.1. Il lusso per Ballin 

 

Definire il concetto di lusso nell’industria calzaturiera è molto importante per poter 

comprendere come si deve muovere il calzaturificio in termini comunicativi. Il lusso 
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nella moda è un mondo assai particolare, che segue alcune regole peculiari non presenti 

nelle altre fasce del comparto. Chi acquista calzature di lusso è tipicamente più 

preparato della media dei consumatori relativamente al mondo del fashion ed ha una 

predisposizione allo shopping. Spesso è consapevole dei trend più attuali, non solo 

locali ma anche internazionali, e soprattutto nella maggior parte dei casi sa cosa vuole e 

cosa aspettarsi da un prodotto e più in generale da un’azienda.  

Il lusso nella moda si basa da sempre su eccellenza, qualità e innovazione. È però 

importante sottolineare che, rispetto al passato, si è verificata un’evoluzione sia nel 

mercato, sempre più ampio, sia nel consumatore, che ha spinto le imprese ad un 

necessario adattamento. Ci si trova di fronte ad un bacino di utenti più considerevole di 

anno in anno, ma ognuno di questi desidera ricevere le medesime attenzioni che avrebbe 

ricevuto anni addietro. I fattori che giocano un ruolo fondamentale nel rapporto col 

cliente sono quindi esclusività, conoscenza delle esigenze e dei desiderata, servizi pre e 

post vendita, oltre a prodotti su misura. 

Per Ballin la concezione stessa del lusso pone le fondamenta per ogni tipo di attività. 

Dice Gabriella Ballin, attuale direttore commerciale del calzaturificio: «La cura per il 

dettaglio e per le lavorazioni caratteristiche che riusciamo ad ottenere grazie alla perizia 

delle nostre maestranze, i famosi artigiani della Riviera del Brenta, sono alla base del 

successo riscontrato nel corso degli anni». In sostanza, il concetto di lusso non è il 

punto di arrivo della produzione, ma quello di partenza, e ogni lavoro dell’impresa è 

configurata attorno ad esso. 

In altre parole, il lusso in Ballin prende la forma di un perfetto bilanciamento tra 

tradizione-territorialità da una parte e novità-innovazione dall’altra. Questo approccio 

nasce dalla capacità degli operatori dell’impresa di analizzare le tendenze in atto nei 

mercati serviti, comprendere le motivazioni che muovo i trend setter e anticipare le 

scelte di consumo per proporre sempre nuove collezioni convincenti.  

Molto spesso viene erroneamente identificato un prodotto di lusso solo in base alla 

fascia di prezzo nella quale viene inserito. In realtà i fattori che fanno di una calzatura 

un modello ideato e costruito per essere parte del mondo del lusso sono molteplici e il 

fattore del prezzo è indicativo solo in parte. Nel mercato del lusso per le calzature la 

parola d’ordine è “equilibrio”: il successo si può raggiungere solo partendo da ciò che la 

parola lusso significa tradizionalmente nell’immaginario comune di un popolo, ma 
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capendo che i mercati e i consumatori cambiano ad una velocità elevata come mai nella 

storia e bisogna essere in grado di adattarsi altrettanto, se non più, velocemente (ad 

esempio, ideando modelli di scarpe che permettano al consumatore di esprimersi 

secondo le tendenze del momento, come quella del mix and match).  

 

 

3.3.2. Come comunica la maison 

 

Il calzaturificio ha da sempre suddiviso le attività di comunicazione in istituzionale e di 

prodotto, una scelta saggia che ha permesso di gestire al meglio la marca come entità 

permanente e il lancio delle singole collezioni per ogni nuova stagione. Questa 

impostazione ha inoltre portato l’azienda ad utilizzare diverse modalità attraverso le 

quali comunicare con differenti i pubblici di riferimento.  

Per ideare, strutturare e implementare le campagne, Ballin collabora da diversi anni con 

un’agenzia di comunicazione specializzata nel comparto moda Attila & Co.51. Le 

attività sinora si sono svolte perlopiù attraverso l’utilizzo di tre strumenti principali: 

innanzitutto l’utilizzo del media stampa, indispensabile nel mondo del fashion. Ballin si 

inserisce nelle più note testate che trattano di moda con diversi formati, pubblicità a 

tutta pagina per aumentare la diffusione del marchio, articoli e interviste dedicate al 

brand e alle nuove collezioni, posizionamento dei prodotti in trend collage stagionali. 

In secondo luogo si ha l’organizzazione di eventi, soprattutto sfilate e serate in 

concomitanza con l’apertura di nuovi punti vendita o con le fiere di settore più 

importanti. Nella prossima figura, si riporta una foto scattata in occasione dell’apertura 

del punto vendita monobrand Ballin a Mosca, avvenuta nel 2013. Come è evidente, 

l’obiettivo di tali eventi è quello di comunicare l’eleganza e la sofisticatezza che 

rappresentano il brand e i prodotti. 

 

 

                                                
51 Attila & Co. è una agenzia di marketing e comunicazione attiva soprattutto nel mondo del fashion e del 
lusso in generale. Fa parte di un gruppo internazionale sulla base di una partnership con l’americana 
“Chandelier Creative” e la cinese “E&A Communications”, riuscendo così a gestire diverse sedi a 
Milano, New York, Pechino, Shanghai e Taipei. Il gruppo vanta collaborazioni con clienti importanti e 
noti internazionalmente (alcuni esempi di spicco sono Kelvin Clein, Versace, Sergio Rossi, Mont Blanc e 
Vertu). Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web aziendale: <http://www.attila.it> 
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Figura 3.3: Evento apertura monobrand Ballin a Mosca (2013) 

 
Fonte: Album fotografico aziendale 

 

Infine diverse modalità di OOH advertising, principalmente affissioni e cartellonistica 

in alcune città importanti in Italia e all’estero. Nella seguente figura si presentano due 

scatti di una campagna di comunicazione del 2011 e ripresa poi nel 2012, svolta a 

Milano con lo scopo di ampliare la notorietà del marchio nella capitale della moda: 

 

Figura 3.4: Campagna di comunicazione a Milano – Affissioni Ballin (2011) 

 
Fonte: Album fotografico aziendale 
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In aggiunta, la maison considera molto importante l’utilizzo del celebrity endorsment in 

circostanze particolari, che possono essere gli eventi organizzati dalla stessa casa 

produttrice piuttosto che occasioni e spettacoli esterni. La forza comunicativa posseduta 

da un vip nel momento in cui indossa un modello di scarpe di un preciso produttore non 

è misurabile, soprattutto in alcuni paesi. Essendo stato questo aspetto assimilato 

profondamente dai manager dell’impresa, sono molte le circostanze nelle quali le scarpe 

Ballin vengono mostrate in pubblico ai piedi di una celebrità. Uno degli ultimi esempi 

di prestigio è stata la scelta effettuata da Chiara Civello, cantautrice italiana nota nel 

panorama mondiale della musica jazz, la quale durante una performance al Festival di 

Sanremo del 2012 ha indossato proprio un paio di calzature prodotte dal calzaturificio 

“brentano”. 

Le campagne di comunicazione effettuate da Ballin hanno sempre riscontrato un gran 

successo e si sono verificate essere ottimi investimenti anche a livello numerico. 

Soprattutto gli eventi e le campagne come quella mostrata nella Figura 3.4, hanno in 

ogni occasione fatto registrare un incremento nelle visite ai negozi e nelle vendite non 

indifferente. Da alcuni anni, inoltre, tale aumento di attenzione nei confronti del brand 

come conseguenza di una certa attività comunicativa, istituzionale piuttosto che di 

prodotto, può essere visualizzato anche attraverso la distribuzione delle visite al sito 

web aziendale.  

 

 

3.3.3. Il prossimo futuro 

 

Ballin conferma di essere configurata come un’azienda innovativa e moderna, 

veramente attenta alle esigenze dei propri clienti e alle tendenze in atto. Per tal motivo i 

manager hanno programmato il futuro della maison facendolo poggiare nei prossimi 

anni su due pilastri principali, che vanno ad interessare contemporaneamente gli aspetti 

comunicativi e commerciali del brand. Sostanzialmente, quindi, il calzaturificio nei 

prossimi anni investirà risorse sempre più ingenti atte ad allargare la propria rete di 

distribuzione diretta da un lato e a migliorare l’utilizzo e la presenza in Internet su varie 

piattaforme. Tale processo è già iniziato da alcuni anni. 
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Relativamente al sistema distributivo, l’impresa gode di una solida base distributiva 

tramite il canale del wholesale che vanta più di trecento punti vendita multimarca 

all’attivo. Tuttavia, tale rete non permette una comunicazione adeguata al marchio, 

pertanto Ballin ha intenzione di dedicare una buona quota del fatturato annuo 

all’apertura di nuove boutique monomarca. Secondo la direttrice commerciale Gabriella 

Ballin, infatti, «i multimarca ormai stanno scomparendo, i monomarca sono diventati il 

polo e il fulcro della distribuzione, questo poiché permettono una comunicazione 

adeguata del brand che al giorno d’oggi avviene anche in questo modo. Il fatto che la 

marca stessa sia diventata così centrale, rispetto in molti casi anche al prodotto, ha 

sicuramente un significato molto importante sulle dinamiche di ogni mercato. Ne 

consegue che i monobrand saranno necessariamente il futuro della distribuzione nel 

mercato di nostra competenza.». A conferma di questa visione, recentemente sono state 

numerose le aperture di punti vendita monobrand in alcuni paesi strategici e ne sono 

previste altrettante nei prossimi anni. Ogni nuovo negozio che viene aperto in qualsiasi 

parte del mondo viene strutturato seguendo i medesimi canoni di quelli già operativi. Il 

layout, gli espositori, le luci e i colori rappresentano una composizione che comunica 

eleganza, sensualità e classe, qualità intrinseche nei prodotti offerti.  

 

Anche per quanto riguarda l’utilizzo del Web, Ballin si dimostra all’avanguardia, pronta 

a sfruttare tutte le opportunità derivanti dalle nuove tecnologie di rete. Il sito web 

aziendale ha subito pochi anni fa un restyling completo, raggiungendo l’obiettivo di 

renderlo più navigabile e accattivante per l’utenza. Su di esso vengono presentate, oltre 

alla storia e alla descrizione del calzaturificio, le nuove collezioni e i principali 

appuntamenti a cui parteciperà l’azienda. Degna di nota è sicuramente la strutturazione 

della sezione dedicata all’e-commerce, una boutique elettronica nella quale è possibile 

visionare i singoli modelli proposti dalla casa produttrice, i prezzi di vendita ed 

effettuare l’acquisto online. Ancora una volta Gabriella Ballin interviene asserendo che 

«l’e-commerce è il challenge che molte aziende come la nostra stanno affrontando in 

questi anni, poiché si tratta del monomarca per eccellenza. Non sono ancora in molti ad 

aver ottenuto grandi risultati in questo senso, ma gli investimenti devono andare in 

questa direzione perché la comodità dell’acquisto online e le possibilità che offre il Web 
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suggeriscono che questo sarà il negozio del domani per i giovani e anche per i meno 

giovani.». 

Da qualche mese, inoltre, Ballin è presente sui principali social network del mondo 

occidentale, nello specifico Facebook, Twitter, Pinterest e Youtube. Attraverso queste 

piattaforme il calzaturificio rimane in contatto (che è quotidiano nei casi di Facebook e 

Twitter) con i propri utenti.  

 

 

3.4. Russia e Cina 

 

Come è stato segnalato nel Grafico 3.1, Russia e Cina sono due mercati di sbocco 

fondamentali per le calzature Ballin. Il calzaturificio esporta le proprie collezioni in 

entrambi i paesi da più di dieci anni, ma i percorsi seguiti sono stati parzialmente diversi 

per molteplici ragioni: la principale di queste è sicuramente la differente configurazione 

dei mercati. Il mercato russo, essendo tra l’altro più vicino geograficamente, è stato 

seguito dall’impresa molto attentamente in ogni fase del processo di penetrazione, il 

quale è stato graduale e costante. In Cina, seppur la presenza di Ballin superi ormai il 

decennio, il processo di espansione nel mercato è stato molto più brusco, caratterizzato 

da alcuni anni di risultati appena sufficienti, seguiti da un’espansione davvero notevole 

nelle ultime stagioni. Le caratteristiche dei consumatori, le dinamiche di acquisto e il 

grado di assimilazione dei trend “occidentali”, sono solo alcuni degli aspetti che hanno 

influenzato il cammino del calzaturificio a causa delle dissimilarità che presentavano 

nei due contesti. 

 

In Russia, come si diceva, l’approccio al mercato è stato progressivo e piuttosto lineare 

ed ha portato il marchio ad avere un buon livello di notorietà nel segmento servito. La 

forza di Ballin è stata quella di proporre calzature di qualità elevatissima, cosa molto 

apprezzata dal consumo russo, e di proporle con le tipicità di quello che viene definito il 

“lusso accessibile”52. In questo modo è stato possibile coinvolgere nel processo 

                                                
52 Con “lusso accessibile” (accessible/mass luxury) si intende una nuova categoria di prodotto, nata in 
seguito ai processi di “democratizzazione dei mercati” che stanno interessando molti paesi. I beni che 
rientrano in questa categoria sono proposti sul mercato con l’obiettivo di interessare soprattutto i 
consumatori appartenenti ai ceti sociali in ascesa, caratterizzati da una forte propensione alla spesa dovuta 
alla volontà di elevarsi socialmente. 
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d’acquisto le parti di popolazione appartenenti alla categoria dei “nuovi ricchi”, oltre ad 

entrare di diritto nel luxury system identificandosi come azienda giovane e dinamica, 

capace di rispondere rapidamente a diversi stimoli provenienti dal mercato.  

Partendo ovviamente da Mosca, che rimane tuttora la destinazione principale delle 

calzature Ballin, il calzaturificio è riuscito a espandersi in tutto il territorio della Russia 

Europea, andando a interessare anche altre città. In tutto sono dodici le boutique 

monomarca, controllate direttamente dalla maison, cinque delle quali posizionate nella 

capitale, le altre nelle città di San Pietroburgo, Volgograd, Ekaterinburg, Kazan, 

Samara, Togliatti e Rostov sul Don.  

Il fatto che la Russia sia così importante per l’azienda e riesca a garantire quasi il 60% 

del fatturato totale di Ballin Project, è la prova di quanto il Made in Italy venga 

compreso e apprezzato nel paese ruteno. Le calzature Ballin, infatti, rappresentano 

egregiamente tutto quanto di italiano compare nell’immaginario comune del popolo 

russo: il design unico, la qualità assoluta nei materiali e nelle lavorazioni, l’attenzione al 

dettaglio nonché importanti elementi di territorialità che ne rafforzano l’origine. Le 

campagne di comunicazione sono state basate proprio su tale circostanza, cioè il fatto di 

trovarsi di fronte ad un consumatore evoluto, consapevole ed esperto del mercato, che 

sa cosa attendersi da un prodotto italiano e soprattutto dal processo d’acquisto che lo 

interessa. Il servizio pre e post vendita è fondamentale in questo caso, pertanto la scelta 

di Ballin è quella chiara di presidiare il territorio in modo sempre più capillare e diretto 

per gestire al meglio le relazioni con i clienti acquisiti e aumentare la brand awareness 

nel Paese, favorendo altresì il processo di fidelizzazione. 

Degna di nota è un’operazione effettuata nel 2013 dal calzaturificio per celebrare la 

Russia e confermare la sua attenzione verso questo mercato. In occasione dell’apertura 

di un nuovo corner nella via più prestigiosa di San Pietroburgo, è stata creata una 

collezione ad hoc prendendo ispirazione dallo scrittore Puskin, noto esponente del 

romanticismo russo. Come si può osservare nella seguente figura, le calzature e la 

pochette raffigurano i personaggi delle poesie di Puskin. 
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Figura 3.5: Ballin capsule collection ispirata a Puskin per celebrare il mercato russo 

 
Fonte: Web 

 

In sostanza, dunque, la Russia è un mercato noto a Ballin, all’interno del quale il 

calzaturificio sa come muoversi, conosce il consumatore e le tendenze più attuali 

avendo sviluppato il giusto grado di maturità per operarvi adeguatamente. 

 

La Cina, invece, nonostante anch’essa venga servita da oltre dieci anni da Ballin 

attraverso una rete composta da una decina di gruppi importatori locali che 

distribuiscono il marchio nelle più grandi metropoli e città cinesi, risulta ancora un 

territorio da scoprire per il calzaturificio. I manager dell’impresa non hanno dubbi nel 

ritenerlo un key market per prossimo futuro e per tal motivo hanno deciso di investire 

concretamente per l’espansione nel Paese. A causa di alcune difficoltà dovute alla 

distanza geografica e culturale che separa i mercati, alla complessità dei consumatori e 

di una loro identificazione puntuale, nonché diverse problematicità di tipo legale, hanno 

rallentato il processo di penetrazione da parte del brand nel corso degli anni. La 

sequenza degli eventi pertanto non è stata graduale come in Russia, ma irregolare e per 

certi versi difficilmente prevedibile.  

L’evoluzione che sta interessando il consumo cinese, nello specifico l’elevamento 

socio-culturale e ovviamente economico che caratterizza determinati segmenti della 

popolazione, ha fatto sì che in Ballin si ritenesse la Cina come il terreno ideale sul quale 

basare le attività per il futuro dell’impresa. Infatti, si iniziano a osservare da alcune 

stagioni a questa  parte i primi segnali di un consumatore cinese sicuramente sempre più 

attento al mondo del fashion e in particolar modo al comparto delle calzature, non 
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ancora consapevole ed esperto come quello russo, ma sulla via corretta per raggiungere 

rapidamente un accettabile livello di apprezzamento della qualità e di riconoscibilità dei 

prodotti Made in Italy.  

A fronte di ciò, Ballin ha in programma l’apertura di cinque boutique monomarca nei 

prossimi due anni nelle città di Pechino, Hong Kong e Shanghai, a supporto del canale 

distributivo già attivo. In questo modo si avrà l’occasione di gestire più direttamente il 

mercato ed analizzare correttamente le opportunità che offre. Non essendo in Cina 

ancora percepita come un vero valore aggiunto la provenienza di una calzatura, Ballin 

punterà decisamente sulla comunicazione di qualità del prodotto, sofisticatezza ed 

eleganza, non trascurando tuttavia l’implementazione di un processo di diffusione del 

brand Made in Italy, che secondo gli esperti del settore non tarderà ad assumere una 

certa rilevanza nel mercato. 

Un accadimento interessante che ha coinvolto il mercato cinese del lusso e ha colpito le 

vendite dei calzaturifici italiani, e i cui effetti sono stati percepiti anche dalla stessa 

Ballin, è stato un recente provvedimento governativo volto a limitare la circolazione di 

prodotti di lusso come fonte di corruzione. Infatti, in tutta la Cina si è da sempre 

verificata l’usanza di regalare oggetti di valore come ringraziamento corrispettivo a un 

favore ricevuto (evitando così l’evidenza di flussi di denaro illeciti). Tale scambio di 

beni garantiva un giro d’affari notevole alle imprese produttrici che potevano contare su 

vendite importanti proprio grazie a tale usanza. In conseguenza a tale , il mercato del 

lusso si è momentaneamente paralizzato, costringendo le imprese ad un rapido 

adattamento. In Ballin, tuttavia, è presente la convinzione che con un giusto approccio 

al mercato e una corretta attività di comunicazione nelle prossime stagioni si possano 

ottenere ugualmente i risultati previsti. 

 

Per concludere il paragrafo, si sceglie di riportare una dichiarazione di Luigi Angelo 

Valsecchi, amministratore delegato dell’azienda, il quale afferma che «in base alla 

nostra esperienza, nel nostro settore, che per certi versi può essere considerato un 

mercato di nicchia poiché noi serviamo l’apice della piramide raffigurante i segmenti 

del mercato divisi per qualità e target di riferimento, vi è una differenza basilare e 

piuttosto evidente tra il mercato russo e quello cinese: il primo è un mercato femminile 

mentre il secondo è maschile. In altre parole, noi produciamo ed esportiamo solamente 
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calzature da donna per il segmento lusso, ma se in Russia sono le donne stesse che 

praticano lo shopping e acquistano i nostri prodotti, in Cina non avviene così, ma sono 

gli uomini che, forti del loro ruolo sociale, comprano le nostre calzature per poi 

regalarle alle consumatrici finali. Questo aspetto così importante indirizza e indirizzerà 

tutte le nostre attività di comunicazione.».  

L’obiettivo primario di Ballin Project nei prossimi anni, sarà quello di rafforzare la 

propria presenza nel mercato russo e aumentare notevolmente le attività in quello 

cinese, cercando di espandersi in entrambi in maniera studiata e corretta, e ridurre il 

divario che attualmente caratterizza i due paesi nel peso sul fatturato totale della 

maison. 

 

 

3.5. Ipotesi di piano di comunicazione Ballin 2014/2015 

 

In conclusione alla descrizione del caso presentato, si propone ora un piano di 

comunicazione ideato appositamente per il calzaturificio studiato. Storicamente, su base 

annuale il calzaturificio Ballin ha investito in attività di comunicazione risorse per una 

percentuale di circa il 3,5% sul fatturato totale derivante dal brand interno. Tale 

percentuale è aumentata in seguito alla formazione di Ballin Project, come chiaro 

segnale della volontà di rafforzare la corporate image e di ampliare la conoscenza del 

marchio a livello internazionale, raggiungendo una quota di circa il 4,5%. Inoltre, 

l’intenzione del management è quella di incrementare gradualmente le risorse dedicate 

alla comunicazione nei prossimi anni, in modo da poter essere presenti in modo costante 

e su più fronti nei diversi mercati di riferimento.  

Il piano, che è stato discusso e approvato dai responsabili commerciali del calzaturificio 

e ovviamente seguirà gli obiettivi aziendali, verrà basato sull’intreccio di due punti 

fondamentali, che saranno esposti nelle seguenti pagine, cioè il concetto di 

“consumatore viaggiatore” e la territorialità e l’origine dei prodotti Ballin. Si prevede 

una spesa totale pari a 410.000 Euro, cifra che equivale a circa il 50% della spesa totale 

annuale dell’impresa in comunicazione, con i quali si raggiungeranno i consumatori 

russi e cinesi attraverso l’implementazione di varie attività.  
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3.5.1. Obiettivi della campagna 

 

Il piano che si è ideato per questo caso andrà ad interessare segnatamente le due stagioni 

Autunno/Inverno 2014-15 e Primavera/Estate 2015. In questo periodo, che prevede il 

naturale lancio delle nuove collezioni, l’obiettivo principale di Ballin è quello di 

crescere in modo significativo in Cina, per quanto riguarda la notorietà del marchio, e in 

Russia, relativamente al livello di apprezzamento del brand e alla fidelizzazione. Si 

cercherà dunque di fornire al management dell’impresa uno strumento utile ed 

utilizzabile in concreto per raggiungere i traguardi fissati attraverso l'impiego di 

specifiche forme di comunicazione. 

Più nel dettaglio, va considerato che in Russia non sono previste nuove aperture di punti 

vendita monomarca nel breve periodo poiché, per il momento, il numero di boutique 

raggiunto con le ultime inaugurazioni avvenute nel 2013 è ritenuto sufficiente per 

offrire una distribuzione adeguata al parco clienti attuale. Il calzaturificio intende, 

pertanto, concentrare le risorse verso una comunicazione in linea con le caratteristiche 

di consumo dei russi, per trasmettere ai clienti target messaggi che evidenzino 

l’esclusività, l’origine e la raffinatezza delle proprie calzature. Per raggiungere tali scopi 

si intende utilizzare una parte del budget a disposizione pari a 250.000 Euro. 

L’approccio sarà diverso per quanto riguarda la Cina, giacché nell’arco delle due 

stagioni interessate è prevista l’apertura di due punti vendita nel territorio cinese, il 

primo a Pechino e il secondo ad Hong Kong, che faranno da apripista per le ulteriori 

opening programmate nel Paese. Per tal motivo, Ballin ha deciso di stanziare un budget 

dedicato di 160.000 Euro, necessario a sostenere la comunicazione in concomitanza 

delle aperture e dei lanci delle collezioni stagionali. Anche in questo caso si darà risalto 

alla provenienza del marchio e delle calzature, ma si darà maggior risalto ad aspetti 

quali classe, finezza e identificabilità che caratterizzano il brand e le produzioni Ballin. 

Va infine segnalato come la scelta di dedicare una parte del budget totale alla 

comunicazione in Russia più importante rispetto alla Cina provenga dalla comprensione 

delle esigenze aziendali. Infatti, i responsabili di Ballin hanno fatto presente la volontà 

di mantenere una certa costanza d’investimento nel mercato russo, puntualizzandone la 

centralità per le vendite dell’azienda. Mentre la Russia è ritenuta quindi pronta per far 

compiere un nuovo salto positivo al calzaturificio, la Cina richiede la formazione di una 
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base di conoscenza del marchio dalla quale partire in futuro. Per raggiungere questo 

livello minimo di brand awareness è indispensabile muoversi con cautela nel mercato 

cinese per non disperdere energie e risorse. Dunque, non avendo uno storico tale da 

poter effettuare valutazioni di sorta, si preferisce destinare una quota non eccessiva del 

budget e osservare con attenzione le risposte che si otterranno dal mercato. 

 

 

3.5.2. Temi e concetti da sviluppare 

 

Come già accennato, la compagna di comunicazione per le due stagioni è stata ideata 

sulla base di una fusione di due concetti molto importanti per l’impresa e assolutamente 

identificativi per il prodotto: il “consumatore viaggiatore” e l’origine delle calzature. Si 

ritiene che l’utilizzo congiunto di queste due immagini possa dare una precisa 

identificazione al calzaturificio nel panorama delle calzature di lusso, differenziando 

Ballin dalla concorrenza e proseguendo lo sviluppo della corporate image desiderata. 

 

Il “Consumatore Viaggiatore” 

Quella del consumatore viaggiatore è una figura che da alcuni anni condiziona i 

manager di Ballin a livello decisionale e sulla quale si decide di puntare fortemente in 

questo piano. L’idea di partenza è che il target principale di Ballin è una consumatrice 

(o un consumatore nel caso sia l’uomo a compiere l’acquisto) dinamico, facoltoso e 

acculturato, e che, a fronte di crescenti disponibilità economiche e di tempo, viaggia 

sempre di più lasciando il proprio paese per periodi anche lunghi. Una delle motivazioni 

più interessanti che spingono i consumatori russi e cinesi a viaggiare è sicuramente il 

desiderio di fare dello shopping nei centri mondiali della moda. È perciò importante che 

si attui un processo di “formazione” della clientela, in modo tale che una volta raggiunta 

la destinazione del viaggio (che in Europa può essere Milano, Parigi piuttosto che altre 

rilevanti città di turismo) il consumatore russo o cinese sia già orientato verso l’acquisto 

dei prodotti Ballin. Tale necessità dev’essere soddisfatta in loco per conferire un senso 

di continuità alle attività di comunicazione del calzaturificio, fondamentale nella 

percezione da parte del cliente che acquista lusso di aver a che fare con un’azienda 
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attenta alle esigenze dei propri acquirenti e disponibile ad accompagnarli durante tutte 

le fasi del processo d’acquisto con un giusto livello di servizio. 

Con questa campagna si intende pertanto comunicare ai pubblici di riferimento come le 

calzature (e gli accessori) Ballin siano prodotti adatti a persone che hanno una vita 

movimentata, ricca di incontri ed eventi, che viaggiano e che devono sempre mantenere 

un livello elevato di eleganza e posizionamento sociale. Il “consumatore viaggiatore” 

sarà dunque uno dei due temi principali della campagna, nonché il target primario della 

comunicazione, inteso come il segmento di popolazione di media età (dai 35 ai 55 anni), 

con importanti disponibilità economiche, un buon livello culturale e che per necessità 

lavorative, per svago e vacanza o altri motivi raggiunge le città occidentali note per il 

fashion shopping.  

 

L’origine del brand Ballin 

Il tema della provenienza e l’importanza del territorio per il brand è molto caro ai 

manager di Ballin. Vi è la ferma convinzione che la qualità e l’unicità delle calzature 

prodotte siano gli elementi sui quali basare i programmi di export verso i paesi 

emergenti, e che per far percepire ai consumatori il valore aggiunto offerto sia 

necessario difendere il distretto e sviluppare il know-how necessario. La via migliore è 

sicuramente quella di comunicare alle proprie audience l’eccezionalità che caratterizza 

il distretto della Riviera del Brenta e le collezioni che in esso vengono formate. 

Pertanto, con questa campagna, non si intende limitare la comunicazione al concetto di 

Made in Italy, che già di per sé è portatore di tratti distintivi nel comparto della moda e 

non solo, ma si cercherà di essere ancora più specifici sull’origine del brand Ballin.  

Questo è sicuramente un obiettivo molto ambizioso e difficile da raggiungere, poiché ci 

si trova di fronte ad un consumatore non ancora così consapevole delle diversità 

geografiche italiane, ma che anzi, più nel caso del cinese rispetto al russo, tende a 

confondere in alcune circostanze anche il Made in Italy con il Made in France. Per tal 

motivo è stata scelta un’immagine che rappresenta l’Italia in tutto il mondo ed è 

sinonimo di eleganza e storia: la città di Venezia. La scelta ovviamente non è casuale, 

Ballin ha sviluppato il tema di Venezia già nelle scorse due stagioni proponendo 

collezioni dai design ispirati alla città lagunare (significativi sono i modelli che 

riportano uno stile grafico che fa riferimento ai pavimenti della famosa Biblioteca 
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Marciana). Tuttavia, si ritiene che utilizzare più intensamente alcune immagini di una 

delle città più particolari e famose al mondo durante tutta la campagna possa garantire 

una collocazione ulteriore dell’origine dei prodotti, che vada ad aggiungersi a quella di 

Made in Italy.  

 

 

3.5.3. Strumenti di comunicazione e implementazione del piano 

 

Il piano di comunicazione, che è formalizzato per due stagioni consecutive, prevede una 

parziale differenziazione tra le attività svolte in Russia e in Cina, in conseguenza ai 

diversi obiettivi indicati, al budget disponibile per i due paesi e ovviamente ai risultati 

ottenuti nella presente ricerca. Il punto di partenza è stato quello di considerare che una 

comunicazione di tipo non convenzionale non sia in linea con l’immagine del brand e 

dei prodotti che l’azienda vuole trasmettere. Pertanto, è apparso necessario focalizzare il 

piano in un’ottica di comunicazione più tradizionale, orientandosi vero la scelta di 

strumenti e media (classici o nuovi) che non alterino il percorso che Ballin Project ha 

deciso di seguire. Una descrizione dettagliata del budget verrà proposta nel prossimo 

paragrafo. 

 

Russia 

Per quanto riguarda la Russia, va sottolineato come Ballin goda già di una soddisfacente 

presenza grazie ad una distribuzione significativa e possa contare altresì su una buona 

notorietà nell’ambiente russo in conseguenza al lavoro svolto negli anni. Per confermare 

il trend positivo nell’ampliamento della brand awareness, la campagna prevede 

un’intensa azione pubblicitaria che sarà implementata utilizzando quattro media diversi, 

per colpire il target selezionato da più angolazioni. Il budget a disposizione permette di 

utilizzare OOH, eventi, stampa e new media. Nel dettaglio: 

 

- Out of home – la quota più rilevante del budget verrà spesa per pubblicizzare il 

marchio e il lancio delle nuove collezioni con una serie di pubblicità che 

colpiscano l’attenzione del consumatore russo nel contesto quotidiano. Saranno 

quindi posizionati dei cartelloni pubblicitari nella modalità di affissione 
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permanente lungo le strade più trafficate oltre a pannelli di dimensioni ridotte 

nei mezzi di trasporto pubblici (autobus e metro), utilizzati da tutta la 

popolazione russa durante la settimana. Ove possibile, si usufruirà dei cosiddetti 

“prismi rotanti”, supporti che permettono la continua rotazione di diverse 

pubblicità, catturando l’attenzione del pubblico grazie al movimento dei 

pannelli. Con queste tipologie di pubblicità si potranno colpire sia i consumatori 

facoltosi che passano molte ore in auto nelle trafficatissime strade russe per 

muoversi in città, sia quelli che per una mera questione di comodità utilizzano la 

rete dei mezzi pubblici. Il territorio interessato sarà l’area della capitale Mosca. 

- Eventi – l’importanza dell’utilizzo di questo mezzo di comunicazione è 

indiscutibile, poiché dà a un brand di lusso come Ballin la possibilità di 

trasmettere esattamente i valori dell’azienda. Pertanto si prevede 

l’organizzazione di due eventi, in corrispondenza del lancio delle nuove 

collezioni (Settemembre 2014 e Febbraio 2015). Oltre all’invito ai media di 

settore, che garantiranno un adeguato respiro mediatico ai due episodi, saranno 

contattate alcuni vip e celebrità del mondo del teatro, che in Russia è sinonimo 

di eleganza e cultura, così da sfruttare il celebrity endorsment. Sarà 

fondamentale la contestualizzazione di questi eventi, che avverranno in una 

location adeguata al calzaturificio e vedranno lo svolgersi di una sfilata per 

presentare i modelli di calzature con la presenza di un servizio di catering per 

rendere l’atmosfera piacevole. Le serate saranno tematizzate sulle immagini di 

Venezia e del viaggio, in linea con tutta la campagna, quindi il palco per la 

sfilata e le aree di ricevimento degli ospiti saranno addobbate appositamente (ad 

esempio si proporrà una raffigurazione del Ponte di Rialto dietro la passerella 

per la sfilata, l’immagine di un aereo sullo sfondo e valigie ai lati del palco). 

- Stampa – si ritiene che la presenza sulle principali testate del mondo della moda 

in Russia sia molto importante per dare la giusta visibilità al brand. In 

considerazione anche delle attività di Ballin effettuate in passato, si 

compreranno gli spazi per il formato “pagina intera” nelle seguenti riviste 

mensili (versioni russe): “Glamour” e “Vogue”, entrambe per settembre 2014 e 

Gennaio 2015; “Harper’s Bazaar” per Ottobre 2014 e Febbraio 2015; e infine 

“ELLE” per Novembre 2014 e Marzo 2015. Nella grafica proposta sarà 
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raffigurato il modello di punta della collezione e anche in questo sarà 

contestualizzato tra le immagini di Venezia e del viaggio.  

- New Media – data la propensione dei consumatori russi all’utilizzo delle nuove 

tecnologie, si prevede una certa comunicazione anche attraverso nuovi mezzi. In 

particolare è stata programmata la traduzione in russo della parte del sito web 

aziendale dedicata all’e-commerce, per favorire la navigazione dei consumatori 

nel momento dell’acquisto; inoltre, saranno dedicate alcune risorse alla 

formazione e alla gestione degli account aziendali sui principali social network 

russi; infine, sfruttando un pacchetto offerto dalla testata “ELLE”, si proporrà 

una pagina pubblicitaria nella versione elettronica di “ELLE iPad”. 

 

Cina 

Per la Cina si avrà a disposizione un budget più limitato, pertanto si seguiranno le stesse 

linee concettuali proposte per la Russia ma con l’eliminazione della parte dedicata 

all’outdoor advertising poiché, come attestano i risultati della ricerca, risulterebbe uno 

spreco di risorse per Ballin.  

 

- Eventi – in questo caso viene data precedenza all’organizzazione di due eventi, 

sullo stesso stampo e nelle stesse modalità proposte in Russia. Considerando 

l’elevato livello di apprezzamento che i consumatori cinesi ripongono in tale 

tipo di manifestazioni e l’innegabile influenza che le celebrità e le personalità 

pubbliche hanno nell’indirizzare le scelte d’acquisto, si dedicherà una parte di 

risorse più alta rispetto a quanto stanziato in Russia. Entrambi gli eventi 

dovranno massimizzare l’espressione di raffinatezza e gusto che caratterizzano il 

calzaturificio, nonché evidenziare la capacità di reinterpretare i concetti di 

Venezia e il viaggio per armonizzarli in un contesto orientale. I periodi 

interessati sono di nuovo Settembre 2014 e Febbraio 2015, andando a sfruttare e 

allo stesso tempo esaltare il lancio delle nuove collezioni. 

- Stampa – secondo le ricerche effettuate, negli ultimi anni in Cina è aumentato il 

numero di lettori delle riviste di moda appartenenti al segmento di popolazione 

compresa tra i 30 e i 50 anni, con elevato reddito e una buona scolarizzazione (i 

cosiddetti white collar). Tale trend coinvolge anche il target di Ballin, pertanto 
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si presenterà una pubblicità a pagina intera sui tre mensili più letti in Cina e con 

un pubblico che comprende consumatori interessati ai brand del lusso, “ELLE”, 

“Vogue” e “Rayili”. Nel caso di quest’ultima, avendo dei costi per gli spazi 

inferiori alle altre due, sarà possibile effettuare una comunicazione protratta per 

più mensilità.  

- New Media – anche l’utilizzo dei nuovi strumenti e nuovi canali di 

comunicazione che si basano sulla rete e le tecnologie più attuali è un fattore 

chiave all’interno di una campagna in Cina. In particolare, come prima cosa si 

prevede la traduzione in cinese (mandarino) di tutte le pagine del sito web 

aziendale. Ciò permetterà sicuramente una navigabilità e fruibilità dei contenuti 

maggiore per l’utente che si approccia per la prima volta al mondo Ballin. A 

differenza di quanto pensato per la Russia, dove si è suggerita la traduzione per 

la sola sezione e-commerce, per la Cina sarà tradotto l’intero sito poiché si 

prevede un notevole aumento di visite in seguito e durante la campagna e si 

intende trasmettere sin da subito l’immagine di un’impresa particolarmente 

attenta al mercato cinese. Come per la Russia una parte delle risorse sarà 

dedicata alla gestione dei principali social network cinesi, elemento molto 

importante per un’azienda dinamica e in evoluzione come Ballin. Infine, si 

sfrutterà nuovamente il pacchetto proposto da “ELLE” nella versione elettronica 

per iPad, che viene offerto anche sul territorio cinese. 

 

 

3.5.4. Descrizione del budget 

 

Si descriverà ora la gestione del budget a disposizione per la campagna di 

comunicazione su esposta. Per rendere il progetto realistico è stata contattata l’agenzia 

Attila & Co., che collabora da alcuni anni con il calzaturificio Ballin. È così stato 

possibile ottenere dati aggiornati sui costi da sostenere e i prezzi richiesti dalle testate e 

dalle autorità locali per gli spazi pubblicitari. 
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Tabella 3.1: Descrizione budget piano di comunicazione Ballin 2014-2015 

RUSSIA 
OOH 

 Affissioni permanenti (x10) € 38.900 
Mezzi pubblici € 34.750 
Prismi rotanti (x5) € 16.500 
Totale OOH € 90.150 

 EVENTI 
 Stima costo totale eventi (x2) € 80.000 

Totale Eventi € 80.000 

 STAMPA 
 Pagina intera su Galmour (x2) € 18.900 

Pagina intera su Vogue (x2) € 22.120 
Pagina intera su HB (x2) € 10.398 
Pacchetto ELLE + ELLE iPad (x2) € 19.980 
Totale Stampa € 71.398 

 NEW MEDIA 
 Pagina intera su ELLE iPad - 

Traduzione e-boutuque Ballin € 325 
Gestione SN € 8.000 
Totale New Media € 8.325 

 Totale Russia € 249.873 

  CINA 
EVENTI 

 Stima costo totale eventi (x2) € 90.000 
Totale Eventi € 90.000 

 STAMPA 
 Pagina intera su Vogue (x2) € 23.280 

Pagina intera su Rayili (x 4) € 17.480 
Pacchetto ELLE + ELLE iPad (x2) € 19.980 
Totale Stampa € 60.740 

 NEW MEDIA 
 Pagina intera su ELLE iPad - 

Traduzione e-boutuque Ballin € 325 
Gestione SN € 8.000 
Totale New Media € 8.325 

 totale Cina € 159.065 

  TOTALE PIANO DI COMUNICAZIONE € 408.938 
Fonte: Elaborazione personale 
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Out Of Home 

Questo strumento sarà usato solo in Russia. La spesa totale prevista è di 90.150 Euro 

suddivisa come segue: pubblicità con dieci affissioni permanenti di formati diversi 

nell’area di Mosca (zona centrale e limitrofe) per la durata di sessantuno giorni, divisi 

tra Settembre 2014 e Marzo 2015, per 38.900 Euro; posizionamento di pannelli 

pubblicitari all’interno di alcune linee di mezzi pubblici nei mesi di Settembre 2014 e 

Febbraio 2015, per 34.750 Euro; pubblicità su “prismi rotanti”, dimensioni 3x6 m, al 

lato di cinque strade principali che raggiungono la città di Mosca, per venti giorni a 

Ottobre 2014 e venti giorni a Marzo 2015 e una spesa di 16.500 Euro.  

 

Eventi 

Per l’organizzazione dei due eventi in Russia, che avverranno entrambi nella città di 

Mosca, si stima un costo complessivo di circa 80.000 Euro. Tale stima è stata elaborata 

in base allo storico degli eventi tenuti da Ballin e all’ipotesi di spesa per la 

contestualizzazione delle serate.  

I due eventi in Cina, invece, richiederanno una spesa totale maggiore, di circa 90.000 

Euro. Tale aumento del 12,5% è dovuto alla centralità di tale tipologia di 

comunicazione nel piano dedicato alla Cina. Pertanto si prevede un investimento più 

importante nell’organizzazione delle serate e soprattutto nell’assunzione di celebrità 

cinesi di spicco nel mondo della moda e dello spettacolo. 

 

Stampa 

Per il mezzo stampa si è scelto di investire notevoli risorse in entrambi i mercati per 

sfruttare l’impatto visivo ed emotivo della pubblicità a pagina intera e la visibilità 

fornita dalle testate. Per la Russia verranno stanziati 71.398 Euro totali in base alla 

seguente suddivisione: pagina intera su “Glamour” nei mesi di Settembre 2014 e 

Gennaio 2015 per 18.900 Euro; stesse modalità e tempistiche su “Vogue” per 22.120 

Euro; pagina intera su “Harper’s Bazaar” nelle edizioni Ottobre 2014 e Febbraio 2015 

per 10.398 Euro; pacchetto pagina intera su “ELLE” più versione elettronica “ELLE 

iPad” di Novembre 2014 e Marzo 2015 per 19.980 Euro. 

Per la Cina, invece, si prevede una spesa leggermente inferiore, pari a 60.740 Euro che 

saranno distribuiti come segue: pagina intera su “Vogue” nei mesi di Settembre 2014 e 
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Gennaio 2015 per 23.280 Euro (il prezzo per lo spazio pubblicitario è leggermente più 

alto rispetto alla Russia); pagina intera su “Rayili” nelle edizioni di Settembre e Ottobre 

2014 e Gennaio e Febbraio 2015 per un totale di 17.480 Euro; medesimo pacchetto 

offerto dalla testata “ELLE” con l’aggiunta di “ELLE iPad” (già selezionato per la 

Russia) nei mesi di Novembre 2014 e Marzo 2015 per 19.980 Euro.  

 

New Media 

Relativamente alla comunicazione attraverso i new media, le attività previste sono 

pressappoco le medesime in entrambi i mercati. L’unica differenza è nella scelta di 

tradurre completamente il sito in lingua cinese, mentre solo una sua parte in lingua 

russa. Tale scelta tuttavia non incide nell’investimento finale poiché il lavoro di 

traduzione viene effettuato da dei professionisti secondo alcuni pacchetti prestabili 

formalizzati in base al numero di pagine da tradurre. Pertanto per un sito relativamente 

semplice come quello di Ballin il costo da sostenere non cambia. Inoltre, si tratta di un 

costo esiguo per la campagna pari a 650 Euro totali. Relativamente alla formazione e 

gestione delle pagine aziendali sui principali social network russi e cinesi si ipotizza una 

spesa di 16.000 Euro totali per tutto il periodo della campagna. Con tale investimento si 

potrà ottenere il supporto di operatori esperti della realtà elettroniche locali. 

 

 

Pur non avendo avuto la possibilità di effettuare un confronto con la concorrenza 

diretta, si ritiene utile sottolineare come tale peso di investimento sia sufficiente a 

raggiungere obiettivi minimi di espansione del brand, ma probabilmente troppo esiguo 

rispetto al tipo di target che si intende colpire. Infatti, sono numerosi gli esempi di 

imprese operanti in vari settori nella fascia lusso (come ad esempio la profumeria o 

l’accessoristica) che raggiungono obiettivi ambiziosi investendo in comunicazione 

quote anche superiori al 15% del fatturato. Si identifica pertanto la necessità di un 

incremento nella quota di risorse economiche dedicata alle attività comunicative e 

pubblicitarie da parte di Ballin. Un obiettivo alla portata del calzaturificio è sicuramente 

quello di raggiungere un investimento in comunicazione pari all’8% del fatturato totale 

nei prossimi tre anni, che porterebbe all’azienda un grandissimo beneficio in termini di 

possibilità di azione nei confronti dei consumatori. 
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Conclusioni 
 

 

L’analisi svolta ha permesso di comprendere alcune delle dinamiche più significative 

che attualmente caratterizzano il mercato delle calzature, sia a livello globale sia a 

livello regionale e nazionale.  

Il risultato più indicativo da un punto di vista macro è sicuramente la grande differenza 

che identifica le economie in fase di sviluppo, le quali presentano consumi crescenti 

dovuti a un incremento delle disponibilità di spesa e a un’importante evoluzione 

culturale, rispetto ai paesi sviluppati, contraddistinti da mercati stagnanti e notevoli 

difficoltà economiche. A livello micro, invece, si è evidenziato come le capacità dei 

singoli imprenditori influiscano pesantemente sul percorso seguito dai calzaturifici. In 

un settore dove la base tecnologica è comune e facilmente replicabile, ciò che fa la 

differenza sono le scelte strategiche e lo sviluppo di una cultura interna che porti alla 

creazione del giusto e difendibile know-how. 

 

In Italia, la situazione è piuttosto complessa poiché l’intero comparto calzaturiero, così 

come molti altri settori, è stato gravemente colpito dalla crisi economica e dal biennio 

nero 2008-2009. I dati riportati nel lavoro attestano un intenso aumento nella 

concorrenza negli ultimi anni come conseguenza dell’uscita dal mercato di numerosi 

produttori che non sono riusciti a fronteggiare le difficoltà. Inoltre, la crescente richiesta 

da parte della domanda interna di innovazione e di un miglior rapporto prezzo/qualità 

hanno portato alla polarizzazione dei consumi verso i due estremi del continuum 

qualitativo. Si è creata così una situazione nella quale la valorizzazione del prodotto e 

del brand attraverso una comunicazione adeguata e regolare è diventata un fattore 

determinante. In tal senso, si è vista l’importanza che le tre leve di marketing prodotto, 

prezzo e distribuzione rivestono nel comparto delle calzature, ma dal momento che il 

successo in un mercato così ostico si può ottenere solo attraverso un’efficace gestione di 

tutti i fattori che interessano il dialogo produttore-consumatore, è evidente come la 

quarta leva di marketing, la comunicazione, sia di fondamentale criticità per 

l’espansione di un calzaturificio.  
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In ambito internazionale, i calzaturifici italiani per resistere alla crisi e tentare di 

prosperare, hanno dovuto orientare le proprie strategie verso produzioni di qualità 

sempre più alta e l’export delle collezioni in direzione dei mercati più attraenti e 

dinamici. In questi contesti infatti, ci si trova spesso di fronte ad una domanda meno 

attenta al rapporto prezzo/qualità e ben disposta a pagare un premium price per un 

prodotto soddisfacente e che conferisca a chi lo indossa un determinato status sociale.  

Come per tutto il comparto moda, l’identificazione e l’anticipazione delle tendenze è 

un’operazione basilare alla quale i calzaturifici dedicano molte risorse. Anche in questo 

caso la visione e l’intuitività imprenditoriale ricoprono un ruolo fondamentale nella 

capacità di un calzaturificio di rispondere rapidamente agli input provenienti dalla 

domanda e adattarsi a essa.  

La ricerca ha rilevato come ormai sia possibile parlare di un “consumatore globale” di 

calzature, giacché in molti aspetti delle attività di consumo e delle preferenze si nota 

una convergenza di tendenze a livello mondiale. Tuttavia, alcune differenze basilari 

persistono, per ovvie ragioni socio-culturali, sia a livello geografico che settoriale, e la 

mancata comprensione delle caratteristiche dei singoli contesti provoca una gestione del 

mercato non ideale.  

 

Lo spostamento del focus dell’opera verso lo studio di Russia e Cina, due paesi che 

oggigiorno possono essere considerati come le destinazioni con maggiori prospettive di 

sviluppo future per le calzature italiane, ha permesso di ottenere dei risultati molto 

interessanti. Grazie all’analisi PEST dei due ambienti, unitamente allo studio dei 

rispettivi consumatori, delle pratiche d’acquisto e dei trend che interessano il comparto, 

è stato possibile delineare i caratteri comuni e le differenze con le quali i calzaturifici si 

devono interfacciare durante le attività di esportazione verso entrambi i paesi.  

Va senz’altro sottolineato come il prodotto italiano, tendenzialmente di medio-alta, alta 

o altissima qualità, trovi nei due Stati un terreno fertile per lo sviluppo imprenditoriale. 

Infatti, sia Russia che Cina stanno vivendo un periodo fiorente dal punto di vista socio-

economico. 

I produttori italiani di calzature, pertanto, non possono esimersi dal tenere sotto 

controllo l’andamento di tali mercati e prendere in considerazione l’ipotesi di includerli 
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nelle proprie strategie di esportazione. Si è infatti dimostrato come le possibilità di 

successo siano molto buone per due principali motivi:  

 

- innanzitutto sono mercati estremamente grandi, con un numero di clienti e 

vendite potenziali davvero notevole, e che secondo gli analisti non freneranno il 

proprio sviluppo nel prossimo futuro. Il mercato russo è indubbiamente più 

servito rispetto a quello cinese dagli operatori italiani, e presenta una 

conseguente concorrenza maggiore. Inoltre i più grandi centri economici sotto 

alcuni punti di vista risultano saturi e di difficile penetrazione. Tuttavia, in 

entrambi i contesti si registra un rimarchevole sviluppo delle città cosiddette di 

seconda e terza fascia, che essendo abitate da milioni di persone offrono nuove 

opportunità ai produttori che intendano inserirsi nei mercati evitando lo scontro 

diretto con i grandi leader mondiali; 

- inoltre, l’elevamento culturale che stanno vivendo i consumatori permette ai 

calzaturifici italiani di valorizzare il proprio brand e presentarsi con un prodotto 

adeguato alle aspettative. Sicuramente in Russia, ma anche in Cina, è sempre più 

popolare e apprezzato a tutti i livelli il concetto di “Made in Italy”, che viene ora 

riconosciuto come sinonimo di calzature di alta qualità, eleganza, raffinatezza e 

design. Questo avviene non solo nel segmento del lusso, ma anche nelle fasce di 

prodotto inferiori. Il valore aggiunto intrinseco nelle scarpe italiane è compreso 

e ritenuto valevole di un prezzo più alto. 

 

L’utilizzo della leva della comunicazione assume una nuova posizione di centralità nelle 

scelte strategiche di un calzaturificio. Le possibilità di gestione della stessa e un range 

sempre più ampio di strumenti a disposizione amplificano le occasioni di contatto con 

una clientela sempre più consapevole ed esigente. Relativamente a tale aspetto, degno di 

nota è l’incremento della spesa totale in pubblicità che ha caratterizzato le ultime 

stagioni in entrambi i paesi. Le previsioni degli esperti certificano che tale aumento 

confermerà il trend di un +10-12% medio anche nei prossimi anni. Ciò comporterà 

sicuramente più momenti per relazionarsi con i propri consumatori ma allo stesso tempo 

più concorrenza nel panorama della comunicazione e quindi un assorbimento maggiore 

di risorse. 
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In sostanza, la ricerca com’è stata descritta porta a una conclusione piuttosto curiosa: le 

situazioni dei due paesi studiati sono effettivamente molto simili, socialmente, 

economicamente e politicamente. In entrambi i casi si evidenziano comportamenti 

somiglianti e tendenze all’occidentalizzazione nei consumi e nella concezione dei 

mercati. Tuttavia, nonostante questo faccia trasparire una certa possibilità di orientarsi 

in modo standardizzato verso le due realtà, attraverso una comunicazione 

indifferenziata, vi sono alcune differenze che non possono passare inosservate 

nell’implementazione delle strategie imprenditoriali. Un certo livello di differenziazione 

nell’approccio ai mercati delle calzature russo e cinese è necessaria, poiché ci si trova di 

fronte a due consumatori con background culturali piuttosto diversi. Le dissomiglianze 

sono molte e sottili, ma una in particolare è stata resa evidente nel lavoro ed è un 

esempio emblematico di come devono essere interpretati i due contesti: in Russia è la 

donna al centro del sistema moda, in Cina invece è l’uomo che gestisce gli acquisti 

anche per la donna. Comprendere che ci si trova di fronte ad un mercato 

sostanzialmente femminile e uno sostanzialmente maschile dev’essere il punto di 

partenza per l’ideazione di qualsiasi tipo di attività comunicativa da parte dei 

calzaturifici che esportano nei due paesi. 

 

Il caso del calzaturificio Ballin, esposto nella sezione finale del lavoro, è stato utile nel 

confermare quanto si era rilevato a livello teorico durante il processo di analisi. 

L’impresa, che vanta un significativo successo in Russia e che si sta affacciando con 

vigore nel mercato cinese, ha effettivamente attestato che per emergere nelle situazioni 

in cui si trovano i mercati è indispensabile agire su più fronti in maniera coerente. 

Orientata al settore del lusso, Ballin ha scelto di puntare fortemente sulla valorizzazione 

delle proprie collezioni, comunicando le peculiarità che le caratterizzano in termini 

qualitativi rispetto alla concorrenza. La conoscenza dei mercati e la grande capacità di 

interpretare i desiderata dei consumatori hanno permesso al calzaturificio di espandersi 

in Russia e in Cina offrendo un prodotto unico e identificabile in tutto il mondo. Le 

attività di comunicazione, che hanno visto perlopiù l’utilizzo del media stampa, 

l’organizzazione di eventi e serate, nonché alcune campagne pubblicitarie di 

cartellonistica nei principali centri serviti, hanno registrato un incremento delle risorse 
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dedicate negli ultimi anni. Alla base di tutti gli interventi comunicativi è stata sempre 

posta la ricerca di coerenza per dare un chiaro punto di riferimento ai consumatori, con 

l’obiettivo di trasmettere caratteri quali sofisticatezza, eleganza e stile. Grande enfasi è 

stata altresì data allo sviluppo del concetto di Made in Italy, poiché i manager di Ballin 

sono convinti che i loro clienti target, sia russi che cinesi, siano ormai evoluti e 

informati abbastanza da comprendere i valori aggiunti legati all’italianità della 

produzione.  

 

L’elaborazione del piano di comunicazione proposto per le prossime due stagioni e 

concordato con i manager del calzaturificio, ha consentito di studiare attentamente le 

pratiche comunicative attuate dalla stessa azienda nel passato e dai concorrenti diretti. 

Si è potuto constatare come strumenti quali stampa (magazine settoriali e trattanti il 

tema del benessere personale) ed eventi (che nel comparto moda si configurano 

principalmente in sfilate e aperture di punti vendita) sono imprescindibili nelle 

campagne dei calzaturifici italiani rivolti al segmento lusso. Questo poiché non 

comportano un investimento eccessivo di risorse, come invece nel caso della 

televisione, e permettono di trasmettere adeguatamente messaggi emozionali necessari 

nella comunicazione di calzature di alta qualità. Inoltre, è risultato che, data 

l’importanza che i consumatori russi e cinesi ripongono verso le nuove tecnologie, 

anche l’utilizzo di Internet e in particolare dei Social Media è un aspetto al quale 

dovranno essere dedicate risorse sempre maggiori. Il contatto diretto con i clienti, 

infatti, è un fattore estremamente efficace nello sviluppo del brand in questi mercati 

dove la comprensione delle proprie audience è sicuramente difficile.  
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