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Introduzione 

 

Trollbeads è una società danese produttrice di gioielli componibili nata quasi quarant’anni fa 

dalla passione e dalla creatività dei membri della famiglia Nielsen.  

Ciò che contraddistingue questo brand è la sua storia unica ed autentica che riflette un legame 

indissolubile con le proprie origini e con la natura. 

Questi elementi hanno donato al brand ed ai prodotti da esso identificati, una valenza 

universale in grado di superare le crisi identitarie che l’uomo ha subito nel corso degli ultimi 

decenni, soprattutto quelle causate dall’avvento della globalizzazione che spesso hanno 

portato l’individuo a cambiare le sue abitudini di consumo. 

Il successo mondiale di Trollbeads è frutto di questa universalità, intesa come capacità di 

sapersi adattare ai cambiamenti, evolvendosi rispettando al contempo la propria unicità, 

rimanendo fedele a se stesso senza cedere alla notorietà effimera e temporanea della moda. 

Questo elaborato si prefigge l’obiettivo di approfondire le dinamiche che hanno contribuito 

a rendere il brand Trollbeads un caso di successo, cercando altresì di formularne delle 

previsioni future.   

Per farlo è stato indispensabile ripercorrere le origini storiche del brand e della famiglia alla 

base di questo progetto imprenditoriale. Il primo capitolo è interamente dedicato a tali 

vicende, punto di partenza per la costruzione di una società solida dal lato delle competenze 

e delle idee e, conseguentemente di un brand dai connotati unici ed inimitabili.  

Impresa e brand non avrebbero raggiunto tale notorietà se non avessero distribuito un 

prodotto credibile ed in linea con i valori trasmessi: il secondo capitolo presenta 

dettagliatamente la produzione e la distribuzione di Trollbeads evidenziando come anche in 

questi aspetti così tecnici siano presenti fattori umani ed esperienziali, fondamentali per 

coinvolgere il consumatore facendolo sentire parte integrante del progetto. 

Questi stessi elementi si riscontrano anche nella comunicazione adottata dal brand nel corso 

degli anni: lo dimostra l’analisi approfondita della strategia comunicativa svolta nel terzo 

capitolo. Dalle campagne tradizionali e digitali agli eventi in site ed online, l'indagine 
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evidenzia punti di forza e di debolezza di strumenti, mezzi e messaggi utilizzati per 

incrementare la brand awareness e rafforzare la brand image, senza perdere di vista la brand 

identity. 

La trattazione prosegue ragionevolmente concentrandosi sul destinatario di tutti questi 

sforzi strategici e produttivi: il consumatore. Il quarto capitolo si addentra nelle tematiche 

relative al suo comportamento di consumo attraverso delle riflessioni non convenzionali 

elaborate appositamente per questo caso di studio, i cui esiti assumono una certa importanza 

ai fini della comunicazione presente e futura.  

La forza di Trollbeads, come impresa e come brand, per poter essere compresa necessita di 

termini di paragone ossia di una visione più completa del mercato di riferimento. Il quinto 

capitolo è quindi dedicato alla concorrenza, sia in Italia sia all’estero, con un occhio di 

riguardo per il maggior competitor nonché leader del mercato - Pandora. L’analisi valuta le 

differenze e le analogie tra prodotti e strategie di comunicazione delle varie imprese, quindi 

dei rispettivi brand, esaminate. 

L’elaborato volge al termine, come consuetudine, con le conclusioni, attraverso le quali si è 

cercato di interpretare quanto raccolto ed analizzato, per comprendere quali potranno 

essere gli sviluppi futuri di questo brand. 
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Capitolo 1 – La storia di Trollbeads 

 

La famiglia Nielsen e la nascita di Trollbeads 

 
“Trollbeads The Original Since 1976” così recita il logo del brand danese comunicando 

chiaramente il proprio anno di nascita. 

In realtà la storia del brand ebbe inizio quasi quarant’anni prima ad Holte, una piccola 

cittadina della Danimarca patria natale della famiglia Nielsen i cui membri furono 

determinanti per la “nascita” di Trollbeads. 

 

Svend Nielsen: 1936 – 1945 

 

Nel 1936 Svend Nielsen, un giovane dalle spiccate abilità nel disegno, ottenne la qualifica di 

orefice, dopo aver svolto con successo il praticantato. La sua carriera nel settore, però non 

iniziò subito a causa dello scoppio della seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, al termine del 

conflitto riuscì a riprendere ciò che lasciò in sospeso anni prima ed aprì un negozio in Piazza 

Kultorvet, nel centro di Copenaghen. Una sistemazione provvisoria, poiché non molto tempo 

dopo rilevò locali più consoni a Klareboderne (a 100 mt di distanza dal primo negozio) dove 

continuò ad esercitare con successo la sua professione per oltre cinquant’anni.  

La sua attività si contraddistinse per le particolari lavorazioni in metallo realizzate attraverso 

la tecnica della fusione centrifuga: conobbe tale procedura frequentando la scuola superiore 

per odontoiatri e fu uno dei primi cinque orefici in Danimarca ad applicarla nell’oreficeria, 

introducendo una vera e propria innovazione all’interno del settore1. 

Per realizzare monili, Svend versava il metallo fuso, argento o oro, in uno stampo di gesso che 

poi faceva roteare ad alta velocità. Pratica e manualità erano fondamentali per evitare la 

dispersione di materie prime così preziose. In termini di tempo e di lavoro manuale fu una 

                                                 
1 L’innovazione consiste nell’aver saputo introdurre una pratica tipica di un settore specifico – l’odontoiatria – 

in un altro settore totalmente differente dal primo, l’oreficeria:  “Innovation is the exploitation of a new idea”, C. 
Owe, Head of Design and Human Factors, National Health Service, UK. 
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rivoluzione: invece di cesellare manualmente ogni pezzo, Svend poteva riprodurre gioielli di 

forme complesse grazie all’utilizzo dello stampo in gesso.  

 

Nel frattempo Svend sposò Inga con la quale ebbe quattro figli: Jens, Søren, Per e Lise. Tutta 

la famiglia Nielsen si contraddistingueva per la creatività e la manualità: la moglie Inga amava 

stampare tessuti e fu sempre il punto di riferimento per ogni tipo di progetto che richiedesse 

manualità, ed i quattro figli si dilettavano a realizzare ciò che la fantasia suggeriva loro. 

Capitava molto spesso che si riunissero tutti insieme sul grande tavolo posto davanti alla tv 

per realizzare collettivamente nuovi progetti. Un’eredità determinante per lo sviluppo del 

marchio Trollbeads. 

 

Søren Nielsen ed il primo Trollbeads d’argento: 1976 

 

Come anticipato all’inizio del capitolo, il 1976 è la data che segna ufficialmente la nascita del 

mondo Trollbeads, grazie alla fantasia ed al talento di uno dei figli di Svend.  

Søren Nielsen lavorava da tempo con il padre, dimostrando una predisposizione ed un 

talento innati nella manipolazione dei metalli. Un giorno, nella cantina del negozio, diede vita 

ad un ciondolo d’argento unico destinato a divenire il primo Trollbeads.  

All’epoca la moda era dettata da gioielli importati dall’India: si trattava di 

piccole sfere d’argento appese ad un laccio di cuoio attraverso il tipico 

anellino.  

Søren non era un orefice bensì un orafo, un artista pertanto non volle 

limitarsi ad agganciare una sfera d’argento, realizzata da qualcun altro, ad 

un laccio per soddisfare la moda, desiderava essere coinvolto in tutto il 

processo creativo. Perciò iniziò ad ideare nuovi modelli ed a realizzarli 

attraverso la tecnica del metallo fuso appresa dal padre. Inoltre introdusse una piccola 

variazione che si rivelerà fondamentale per il brand: cambiò la modalità d’inserimento del 

monile. Il concept rimase lo stesso, poiché si introduceva sempre un solo pendente per 

collana, tuttavia il laccio veniva fatto scorrere all’interno del bijoux. 

Figura 1.a 
Il primo Trollbeads: 
"Facce".  
Photo credit: 
http://www.trollbead
s.com/italy/it-it/su-
di-noi/la-storia  

 

http://www.trollbeads.com/italy/it-it/su-di-noi/la-storia
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/su-di-noi/la-storia
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/su-di-noi/la-storia
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La prima creazione di Søren fu una sfera d’argento sulla cui superficie si susseguivano i volti 

di sei differenti troll2 che si rincorrevano lungo tutta la superficie - bead3 ancora presente 

all’interno della collezione. Ovviamente non fu l’unica poiché desiderava poter offrire ai 

clienti una proposta più ampia di soggetti tra i quali scegliere. 

Furono così poste le basi per la nascita del brand. In questa prima fase i gioielli non avevano 

un nome4, né una tradizione, così come non esisteva ancora il nome “Trollbeads” in qualità di 

segno distintivo della collezione: questi elementi saranno introdotti solo in un momento 

successivo. Non mancava, invece, l’idea alla base della realizzazione dei preziosi: non si 

trattava di creare gioielli meramente decorativi e dal design ricercato. Alla base c’era 

un’ispirazione senza la quale i monili non avrebbero potuto distinguersi da tutti gli altri. 

Elemento cardine del primo bead e tutti quelli che seguiranno, è il legame con la natura, con 

la mitologia scandinava, con le proprie origini: la figura mitologica del troll scelto da Søren 

per quello che poi diventerà il primo Trollbeads, rappresenta tutto questo e diventerà il 

leitmotiv della storia del brand. 

 

Lise Nielsen e lo spirito imprenditoriale: 1987 

 

Søren non fu l’unico figlio a seguire le orme del padre. Anche Jens il maggiore dei quattro 

fratelli, aveva studiato da orafo come Svend ed anch’esso lavorava orami da tempo in quella 

che era diventata l’attività di famiglia.  

                                                 
2 I troll sono figure fantastiche tipiche della mitologia scandinava che vivono nei boschi, nelle montagne o in 
luoghi solitari. Spesso viene attribuita loro una concezione demoniaca, soprattutto quando li si identificano con 
gli orchi delle altre tradizioni europee. Tuttavia la loro personalità non è esclusivamente malvagia così come le 
loro sembianze non sono sempre uguali. Questa la definizione dell’Oxford Advanced Learner’s Dictionary: « [In 
Scandinavian myths] an imaginary being that looks an ugly person and may be vary large and evil or very small, 
friendly and full of tricks».  
3 Dall’Oxford Advanced Learner’s Dictionary: «A small piece of usually hard material with a hole through it, used 
especially for putting togheter with others on a string, or for sewing onto material». While “beads” is «a string of 
beads usually worn around the neck (a necklace or a rosary)». 
4 Un esempio è il Trollbeads in vetro “Ombra Turchese” in figura 1.d a pag.13. Tale bead ha fatto solo una breve 
comparsa: è stato ritirato nel 2003. La storia di questo e di altri beads appartenenti alla primissima collezione, 
veniva creata sul momento, conversando con i clienti in negozio. Tali storie non sono mai state riportate in 
nessun catalogo, perché è stata lasciata la libertà ai clienti di dare al proprio bead un’interpretazione personale. 
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/museum/2001-2005/131131 

http://www.trollbeads.com/italy/it-it/museum/2001-2005/131131
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La figlia Lise intraprese, invece, un percorso diverso: studiò fisioterapia e per diversi anni 

lavorò in ospedale. Fino a quando si accorse che quel lavoro non la soddisfaceva appieno e 

che avrebbe voluto anche lei dedicarsi all’oreficeria. 

«Disegno da una vita, perciò disegnare, creare ed avere idee fa parte della mia natura5».  

Con questo spirito Lise portò a termine l’apprendistato nel negozio del padre, nonostante lo 

scarso entusiasmo inizialmente dimostratole, continuando nel frattempo a mantenersi 

autonoma lavorando come fisioterapista. L’entrata di Lise nel laboratorio fu determinante: 

con la sua inventiva i gioielli avrebbero acquisito la visibilità necessaria per raggiungere il 

successo.  

La prima svolta, nella gestione del futuro marchio, si ebbe nel 1987 quando Lise aprì la 

propria gioielleria a Lyngby, una piccola città a nord di Copenaghen. Fu in questo negozio che 

le persone ebbero la possibilità di conoscere le nuove “fantastiche” creazioni che il fratello 

Søren iniziò a creare undici anni prima.  

Quei gioielli possedevano un potenziale che non era ancora stato sfruttato poiché troppo a 

lungo rinchiusi nel negozio del padre. Era giunto il momento di farli conoscere al pubblico.  

Lise, particolarmente dotata di spirito imprenditoriale, iniziò così a concepire nuove strategie 

per portare alla ribalta i monili della famiglia Nielsen. Innanzi tutto diede loro visibilità 

esponendoli nelle vetrine del nuovo negozio, affacciate direttamente sulla strada: in questo 

modo creò un primo punto di contatto tra il prodotto e la clientela attuale e potenziale. 

Nonostante nel negozio fossero presenti altre creazioni, molte energie ed attenzioni vennero 

impiegate per i futuri Trollbeads. Fu avviata una vera e propria strategia di marketing: Il 

personale del negozio, Lise compresa, cominciò a promuovere i gioielli parlando con i clienti, 

spiegando loro cosa rappresentassero poiché non si trattava di semplici monili, bensì di 

simboli portatori di un messaggio che doveva essere portato alla luce.  

Il fattore esperienziale influì molto sulla loro notorietà, che crebbe lentamente ma in modo 

costante grazie all’entusiasmo e all’impegno trasmessi dallo staff del negozio e capace di 

contagiare i clienti, allora come oggi6. 

                                                 
5 Un’icona del design di gioielli, Ehrhorn Hummerston, Forlaget, 2009, pag. 12. 
6 Si rimanda al capitolo successivo dedicato - pag. 37 - alla produzione ed alla distribuzione di Trollbeads dove 
si discute dei rivenditori e dell’addestramento al quale partecipano per apprendere le tecniche d’approccio al 
cliente proposte dal brand. 
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La passione dei clienti per questi gioielli diventò tale che Lise arrivò a modificarne il concetto 

per adattarlo alle richieste dei consumatori, soprattutto di quelli più fidelizzati.  

Introdusse una prima modifica, anche alla luce dei cambiamenti manifestatesi nel mercato: 

la moda è spesso passeggera e quella che suggeriva di portare al collo un laccio di cuoio 

impreziosito da un ciondolo in argento, subì questa sorte poiché oramai non era più in linea 

con le preferenze dei consumatori7. Le sfere realizzate da Søren non erano veri e propri 

ciondoli, poiché venivano fatti scorrere lungo il laccio, non appesi, e questa caratteristica li 

rese degli oggetti estremamente versatili. Perciò quando Lise infilò una sfera in un bracciale 

d’argento, rivisitando ed attualizzando il classico bracciale con i charms8, l’effetto risultò 

molto gradevole ed il successo di vendite dimostrò che il percorso intrapreso si stava 

rivelando quello giusto.  

I monili in quel periodo erano disponibili in sei varianti tutte ugualmente gradite al pubblico, 

ma se un cliente avesse voluto possederli tutti avrebbe dovuto acquistare sei bracciali 

distinti. Furono proprio i clienti a suggerire la soluzione a questo problema, quando 

iniziarono a presentarsi in negozio per chiedere se fosse possibile arricchire un solo bracciale 

aggiungendoci più sfere.  

Lise, sempre più affezionata ed appassionata di questi 

gioielli, inizialmente fu colta di sorpresa, ma ben 

sapendo quanto fosse importante accontentare la 

clientela, trovò una soluzione.  

Quando un cliente lo richiedeva, si tagliava la chiusura 

del bracciale, si aggiungeva la sfera e poi si saldava nuovamente la chiusura. L’idea iniziò a 

diffondersi. Erano sempre di più i clienti che giungevano in negozio per aggiungere altre sfere 

ed ogni volta la chiusura veniva tagliata e poi saldata. La procedura risultava piuttosto 

laboriosa e dato il crescente numero di richieste, si doveva trovare un’alternativa meno 

impegnativa. Lise ideò una chiusura che potesse essere aperta con una semplice tenaglia: in 

questo modo si poteva far fronte alle esigenze dei clienti in modo più efficiente, evitando al 

                                                 
7 È opportuno notare che si è passati dagli anni Sessanta, epoca dominata dalla moda hippy, alla fine degli anni 
Ottanta dominati dalla cultura pop, passando per l’epoca della Disco Music degli anni ’70.  
8 I charms sono dei ciondoli agganciati al bracciale attraverso un occhiello. Si rinvia a pag. 134 in riferimento 
alla nota n°174 per ulteriori informazioni a riguardo. 

Figura 1.b  
Il primo braccialetto in argento Trollbeads, 
disegnato da Svend Nielsen nel 1976.  
Photo credit: 
http://www.trollbeads.com/italy/it-
it/museum/1976-1980/tbm061  

http://www.trollbeads.com/italy/it-it/museum/1976-1980/tbm061
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/museum/1976-1980/tbm061
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contempo di manipolare troppo il prodotto tramite le saldature, che nel lungo termine 

avrebbero potuto causarne un deterioramento. Una soluzione comunque provvisoria, poiché 

quella definitiva sarà introdotta solo nell’anno 2000. 

 

L’introduzione delle perle di vetro e della chiusura doppia: 1997 - 2000 

 

Nel 1997 Lise trascorse un anno negli USA con la sua famiglia. Qui s’iscrisse ad un corso di 

vetro soffiato, un’arte che da tempo l’affascinava e che era intenzionata ad apprendere. 

L’occasione si presentò quando incontrò una ragazza che realizzava perle di vetro. Appena le 

vide Lise pensò fossero bellissime e del formato ideale per essere inserite nella sua 

collezione. Ancora prima di iniziare il corso acquistò tutto il materiale inerente al tema, da 

manuali a videocassette, e quando iniziò, cercò di imparare tutto il possibile in soli tre giorni. 

La teoria da apprendere era indubbiamente molta, ma ciò che serviva in quantità ancor 

maggiore era la pratica.  

Al ritorno in Danimarca iniziò a realizzare perle di vetro abbinandole a sfere d’argento e d’oro 

all’interno dei bracciali che vendeva.  

Fu un’assoluta novità non solo per l’epoca ma anche per l’ambito di 

applicazione: nessuno realizzava perle di vetro per infilarle in un 

bracciale d’argento9.  

Poiché l’idea era ancora al suo stadio iniziale, tutte le sfere in 

vetro venivano realizzate da Lise e dalla sua più stretta 

collaboratrice Signe. Ciò implicava che il prodotto finito potesse 

essere venduto solo nel suo negozio. Tuttavia l’interesse 

suscitato fu notevole: i rivenditori che già da tempo avevano in dotazione i bracciali e le sfere 

d’argento della famiglia Nielsen in metallo, rimasero affascinati dal nuovo prodotto ed 

iniziarono a chiedere a Lise di avere parte di questa nuova collezione. Per quanto Lise fosse 

entusiasta dell’attenzione generata dalle sue ultime realizzazioni, si trovò costretta a 

declinare le richieste poiché non avrebbe potuto sopperire fisicamente a tale mole di lavoro.  

                                                 
9 Le perle di vetro venivano usate più a titolo ornamentale (per decorare tessuti ad esempio) o come merce di 
scambio dato il loro valore, ma non come gioiello in sé da indossare. 

Figura 1.c 
Questo bead, fuori collezione dal 
2002, appartiene alla primissima 
collezione in vetro.  
Photo credit: 
http://www.trollbeads.com/italy
/it-it/museum/2001-2005/150  

 

http://www.trollbeads.com/italy/it-it/museum/2001-2005/150
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/museum/2001-2005/150
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Sopraggiunse nel frattempo un’ulteriore sfida, questa volta di tipo tecnico. Il bracciale era 

costituito da sottili fili d’argento ed il contatto prolungato con il vetro, materiale 

particolarmente duro, avrebbe potuto provocarne un deterioramento precoce. Pertanto le 

sfere di vetro dovevano essere rivestite in qualche modo per evitare lo sfregamento tra i due 

materiali.  

Furono Lise e suo fratello ingegnere Per ad arginare il problema: idearono una speciale 

guaina d’argento, da inserire nel foro della perla di vetro, che evitasse di 

provocarne la rottura e che al contempo fosse in grado di proteggere il 

bracciale dall’usura. 

Nel 2002 le perle di vetro, la cui fruibilità nel lungo termine fu resa 

effettiva grazie al rivetto d’argento, fecero ufficialmente il loro 

debutto all’interno della collezione. Divennero un articolo molto 

richiesto: non solo perché le perle di vetro erano una novità 

assoluta per il settore, ma anche perché rendevano possibile realizzare gioielli colorati e 

finemente decorati, senza utilizzare pietre preziose (e costose) come diamanti, rubini o 

smeraldi.  

Questo nuovo articolo fece incrementare le vendite realizzando un andamento così positivo 

che innescò anche le esportazioni: la piccola impresa di famiglia iniziò a vendere i gioielli 

anche negli altri Paesi Scandinavi.  

In questo stesso anno Lise introdusse la soluzione definitiva al problema della chiusura sorto 

anni prima. Sviluppò la chiusura doppia, un dettaglio che quindici 

anni fa come oggi contraddistingue il bracciale in modo univoco. Si 

tratta di una classica chiusura per gioielli a moschettone che 

presenta però un ulteriore piccolo gancio all’estremità opposta, 

che si apre verso l’interno attraverso una pressione del dito. Grazie 

a quest’invenzione è possibile arricchire il proprio bracciale 

facilmente e rapidamente, personalizzandolo senza limiti e senza 

dover recarsi ogni volta dall’orefice per farsi aprire e saldare il bracciale.  

Con l’aggiunta di questo elemento i gioielli della famiglia Nielsen estesero ulteriormente la 

loro versatilità divenendo liberamente componibili configurandosi, di conseguenza, come 

una vera e propria innovazione nel settore dell’oreficeria.  

Figura 1.d 
Trollbeads in vetro con tappino 
in argento: "Ombra Turchese".  
Photo credit:  
http://www.trollbeads.com/ita
ly/it-it/museum/2001-
2005/131131  

Figura 1.e  
Chiusura doppia semplice.  
Photo credit: 
http://www.trollbeads.com/it
aly/it-
it/products/chiusure/10118(b
ase_eur)  

http://www.trollbeads.com/italy/it-it/museum/2001-2005/131131
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/museum/2001-2005/131131
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/museum/2001-2005/131131
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/chiusure/10118(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/chiusure/10118(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/chiusure/10118(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/chiusure/10118(base_eur)
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Furono i clienti a sviluppare il concetto chiedendo di infilare più sfere nello stesso bracciale. 

Furono sempre i clienti ad ispirare ed incoraggiare Lise ed il suo staff.  

«È grazie ai consumatori, che sono divenuti fedeli collezionisti e fan Trollbeads, che abbiamo 

raggiunto un così grande successo10».  

Fin dall’inizio è stato messo in atto un dialogo biunivoco con i clienti, che portò anche alla 

realizzazione di sfere specifiche da inserire nei bracciali: sempre più beads, infatti furono 

prodotti partendo dalle particolari richieste avanzate dai clienti. Centinaia di esemplari unici 

che assecondavano i desideri più vari, da una scarpetta da ballerina ad una rosa. Le idee più 

valide furono messe in produzione così come le figure più ambite.  

Il contributo più importante che probabilmente i clienti diedero allo sviluppo del marchio fu 

l’introduzione spontanea dei nomi. Alcuni di loro, infatti, iniziarono a richiedere i beads 

chiamandoli per nome, come il “nodo della fortuna” o il “nodo della vita”. Il fattore 

esperienziale, già riscontrato durante lo sviluppo del marchio11, trovò in questo contesto 

massima espressione: attribuire un nome ed una storia a questi oggetti significava arricchirli 

di un valore che andava oltre quello economico. Da quel momento la composizione del 

proprio bracciale avrebbe comunicato un messaggio preciso. 

Ad ogni monile furono assegnati un nome ed una breve storia e parallelamente il loro 

successo crebbe ancora. Anche alla collezione stessa fu attribuito un nome. Inizialmente 

furono chiamati Trollpearls, traendo ispirazione dal primo bead realizzato da Søren con i sei 

volti di troll differenti. Poi però fu sostituito da Trollbeads, in danese Troldekugler, ritenuto 

più musicale.  

Curioso come inizialmente i Trollbeads occupassero una posizione marginale nell’attività di 

Lise; ed ancor più curioso è come la loro affermazione fu un esito logico e naturale. Con questo 

non si intende affermare che il loro successo fu casuale, anzi fu merito del nuovo design e 

dell’intraprendenza di Lise uniti alla creatività ed alla passione verso i beads stessi ed i clienti 

che fu possibile raggiungere tali risultati. Tuttavia non vi fu alla base un piano di marketing 

strategico studiato appositamente, perché tutto avvenne spontaneamente: Lise seguì il suo 

istinto ed il flusso d’interesse che quei monili suscitavano nelle persone.  

                                                 
10 http://www.trollbeads.com/italy/it-it/su-di-noi/dietro-la-favola#sthash.MGoXbRed.dpuf  
11 Vedere pag. 10 a proposito delle strategie di comunicazione introdotte da Lise Nielsen quando iniziò a 
vendere i Trollbeads nel suo negozio.  

http://www.trollbeads.com/italy/it-it/su-di-noi/dietro-la-favola#sthash.MGoXbRed.dpuf
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«The family have never had ambitions of just building a large business, but rather making sure 

that they were happy while they were doing so. The growth spurt happened naturally in the 

wake of the demand for Trollbeads12». 

Parallelamente cresceva anche il desiderio degli orafi di casa Nielsen di crearne sempre di 

nuovi e divertenti. Gradualmente i Trollbeads arrivarono a svolgere un ruolo sempre più 

rilevante nel negozio presso Lyngby, fino a rappresentare più della metà del fatturato 

dell’attività.  

In questi anni si apportarono delle novità anche a livello dell’attività creativa. Fino a quel 

momento i beads venivano disegnati solo dai Nielsen e dai loro collaboratori. Ma L’idea di 

ampliare sempre di più la collezione, diversificandola ed arricchendola di particolarità e 

storie, portò Lise ad invitare dieci famosi designer danesi di gioielli per realizzare nuove 

collaborazioni13. Lise, in quanto artista, sapeva quanto fosse importante evitare d’imporre ai 

designers una visione predeterminata dei Trollbeads. Per ottenere il massimo dai nuovi 

maestri fu quindi lasciata loro piena libertà d’interpretazione ed ispirazione. Il risultato 

furono collezioni straordinarie ed esuberanti, ricche di carattere perché espressione delle 

diverse personalità dei designers.  

L’interesse per i Trollbeads cresceva anche da parte degli altri orafi. Nel 2002 Lise fu costretta 

a cedere il negozio per dedicarsi personalmente alla vendita presso altri rivenditori, così da 

gestire il settore anche grazie all’aiuto di due collaboratori. L’anno successivo dovette 

assumerne altri: l’azienda continuava a crescere in tempi sempre più rapidi.  

È in questi anni che Lise fonda la Lise Aagaard Copenhagen A/S società detentrice del brand 

Trollbeads, con la quale struttura definitivamente l’impresa di famiglia. 

Nel 2003 iniziarono le esportazioni al di fuori del territorio scandinavo, in particolare verso 

Stati Uniti, Paesi Bassi, Inghilterra, Germania e Spagna. Ogni tre mesi si aggiungeva un nuovo 

distributore per ogni Paese.  

Nonostante le piccole dimensioni l’attività di famiglia era diventata a tutti gli effetti 

un’impresa strutturata. Prodotto e società stavano riscuotendo un notevole successo, 

tuttavia Lise temeva un’espansione così repentina perché avrebbe potuto inficiare la qualità 

                                                 
12 The Original - Editorial, Metha Loumann, 2006, pag. 8. 
13 Tra questi vi furono: Jytte Kløve, Tomas Cenius, Eske Storm, Mette Saabye, Anders Martin Bruun. Costoro 
sono presentati nel dettaglio nel secondo capitolo a pag. 31. 



 16 

del prodotto. Il rischio fu arginato grazie all’aiuto di validi collaboratori e partner. Anzi, il 

prodotto finale ne risultò migliorato perché nel frattempo i designer aumentarono 

arricchendo ulteriormente la collezione.  

 

Trollbeads oggi: una grande famiglia allargata 

 

Oggi Trollbeads A/S14 ha sede nel cuore di Copenaghen, in Toldbodgade 13, presso uno dei 

noti quartieri portuali della città vecchia, in un edificio di ben cinque piani. All’interno gli 

uffici sono caratterizzati da ampi spazi aperti per mantenere un’atmosfera vivace e favorire 

il contatto tra il personale dei vari reparti, da quello informatico a quello amministrativo. Il 

principio cardine dell’ambiente di lavoro infatti, è la comunicazione.  

I Trollbeads sono venduti in più di 50 Paesi e nel frattempo l’azienda, oltre ad aver ottenuto 

importanti riconoscimenti artistici internazionali, ha anche tenuto una mostra presso la 

Sculpture Objects & Functional Art a Chicago e New York.  

Nonostante l’espansione internazionale, l’impresa Trollbeads ha mantenuto e accresciuto nel 

tempo il suo carattere familiare, soprattutto grazie alla presenza di tutti i componenti del 

nucleo Nielsen – Aagaard15.  Lise dirige l’azienda, ed è una delle principali designer dei monili. 

Peter Aagaard, marito di Lise, che inizialmente fotografava i prodotti, ora cura i contatti con 

i distributori e gli aspetti economici ed informatici dell’impresa. Isabel, loro figlia, ha creato 

il Trollbeads “Origami” mentre Niki, il loro figlio minore, ha disegnato il bead “I quattro 

elementi” ed il cinturino in cuoio.   

Anche i figli degli altri fratelli Nielsen lavorano quasi tutti in vari settori all’interno 

dell’impresa: design, produzione, informatica, organizzazione di eventi.  

Non stupisce allora, che durante le riunioni familiari le conversazioni vertano sui gioielli e 

relativi nuovi modelli, idee ed iniziative. Si scambiano anche sacchetti con all’interno un 

nuovo gioiello o una nuova chiusura, quasi fossero figurine. Oppure danno vita a nuovi 

progetti come l’apertura di un ristorante o l’avvio del un nuovo marchio di gioielli “X 

                                                 
14 La società Lise Aagaard Copenhagen ha cambiato ufficialmente ragione sociale in Trollbeads A/S nel 2012. 
15 Lise Nielsen ha assunto il cognome del marito, Peter Aagaard. Da questo punto in poi si rispetterà la dicitura 
Lise Aagaard. 
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Jewellery16”. 

Nonostante le dimensioni e la conseguente necessità di inserire all’interno della macchina 

organizzativa esperti di gestione, concretizzatasi nella nomina a CEO della società di Jan Stig 

Andersen, Trollbeads è un’impresa familiare17 caratterizzata da lunga tradizione condivisa, 

profonda conoscenza reciproca e fiducia illimitata, grazie alla quale contano gli uni sugli altri 

per risolvere i problemi e rispettare le scadenze. Azienda e famiglia sono intercambiabili e 

questo è uno dei loro innumerevoli punti di forza.  

                                                 
16 https://www.xjewellery.com/it 
17 Il cambiamento della titolarità del ruolo di CEO non ha intaccato la proprietà di Trollbeads A/S che rimane 
della famiglia Nielsen – Aagaard: Lise infatti ha mantenuto il suo ruolo di presidente ed i fratelli fanno sempre 
parte del consiglio d’amministrazione.  

Figura 1.f La famiglia Nielsen - Aagaard nel 2006. In alto da sinistra, proseguendo in senso orario: Isabel Aagaard, Jens Nielsen, 
Søren Nielsen, Lise Aagaard, Per Kanto-Nielsen, Peter Aagaard, Rosita Kanto-Nielsen, Niels Robin Aagaard, Svend Nielsen e Nicolas 
Aagaard.  
Photo Credit: Trollbeads - The Original - Editorial, Metha Loumann, 2006. 

https://www.xjewellery.com/it
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Intanto la nuova generazione avanza e piano piano sta prendendo le redini della società, 

facendo comunque affidamento sulla voglia di stare insieme, tramandata dai genitori.  

Convivialità, spirito d’aggregazione, empatia vengono trasmessi all’interno dell’impresa 

come all’esterno, coinvolgendo tutti i membri della filiera: partner, distributori, rivenditori e 

ovviamente, clienti.  

Nei capitoli seguenti si analizzeranno nel dettaglio le particolari relazioni che intercorrono 

tra costoro e l’impresa Trollbeads, delineando i caratteri distintivi della strategia di 

produzione, vendita e comunicazione della stessa.  
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Capitolo 2 – Produzione e Distribuzione 

 

I prodotti Trollbeads 

 

Trollbeads nasce come impresa di gioielli, pertanto la sua produzione non è limitata ai soli 

bracciali ma include anche collane, anelli ed orecchini. La componibilità che contraddistingue 

il brand è associata in primo luogo ai bracciali, tuttavia questo concept è stato adattato anche 

alle altre categorie di prodotto, poiché i beads possono essere inseriti anche in una collana o 

anello opportunamente predisposti. 

Tutti i prodotti Trollbeads si posizionano in una fascia medio-alta all’interno del settore della 

gioielleria componibile, riflettendo il valore conferito dai materiali e dalla manodopera. Il 

prezzo minimo per un bead in vetro è 28 Euro mentre i beads in argento hanno un prezzo 

che varia in base alle loro dimensioni, 28 Euro per i beads più piccoli, fino a 75 Euro per quelli 

più grandi o “speciali”. Se vi sono componenti in oro o pietre preziose o perle, il prezzo sale 

notevolmente. Un bracciale completo costituito solamente da beads in argento e vetro può 

superare i 1000 Euro, valore che nel tempo può anche aumentare.  

Attualmente la collezione è composta da circa ottocento pezzi, ma il numero è variabile 

perché oltre alle due release concepite per la primavera e l’inverno, durante il corso dell’anno 

possono essere realizzati beads speciali per celebrare particolari occasioni come ad esempio 

Halloween o la Festa della Mamma.  

  

Figura 2.a A sinistra il bracciale start 2014 "Le mie Storie d'Estate".  
A destra il bracciale start 2015 "Buon Fortuna". 
Photo credit: http://www.trollbeads.com/italy/it-it/novità/le-mie-storie-di-estate e 
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/novità/bracciale-buona-fortuna   
 
 

http://www.trollbeads.com/italy/it-it/novità/le-mie-storie-di-estate
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/novità/bracciale-buona-fortuna
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A questi poi vanno sommate le edizioni limitate, solitamente mini – collezioni composte da 

quattro o cinque beads, e tutti i beads in vetro che vengono realizzati dagli artisti Trollbeads 

in particolari punti vendita. 

Inoltre, circa ogni anno, Trollbeads realizza un kit in edizione limitata, composto da chiusura, 

bracciale ed uno o più beads in vetro o in argento – chiamato “bracciale start” – ispirato ad 

un tema specifico: nel 2015 è stato proposto il bracciale start “Buona Fortuna” mentre nel 

2014 è stato realizzato il bracciale “Le mie Storie d’Estate”. Si tratta di release molto appetibili 

per i consumatori, non solo perché edizioni limitate, condizione che conferisce a tali gioielli 

un ulteriore valore, ma soprattutto perché il kit costituisce una promozione effettivamente 

conveniente18. 

 

Le innovazioni produttive 

 

La produzione dei gioielli Trollbeads si è evoluta nel tempo grazie all’utilizzo di tecniche 

innovative e di strumentazioni apposite che hanno portato ad un miglioramento del prodotto 

finito dal punto di vista qualitativo e della personalizzazione e conseguentemente, del 

servizio alla clientela data la riduzione dei tempi di consegna.  

 

La tecnica della fusione centrifuga o della “cera persa” 

 

Questa tecnica permise di realizzare più facilmente e rapidamente i Trollbeads in metallo, 

poiché la lavorazione con lo stampo in gesso consentiva di elaborare dettagli minuziosi che 

solo la materia prima fusa è in grado di mettere in risalto.  

La manipolazione dell’argento o dell’oro in forma solida richiedeva infatti uno sforzo 

notevole in termini di tempo, che non avrebbe consentito di soddisfare tempestivamente le 

domande della clientela, soprattutto se si voleva offrire un prodotto ricco di particolari. 

                                                 
18 Il bracciale “Le mie Storie d’Estate è stato proposto al pubblico ad un prezzo di 109,00 Euro mentre il 
bracciale “Buona Fortuna” costava 119,00 Euro. Comprare pezzi simili singolarmente costerebbe circa: 
bracciale in argento 42,00 Euro + chiusura in argento 52,00 Euro + bead in argento 28,00 Euro + bead in vetro 
di Murano 31,00 Euro per un totale di 153,00 Euro, per un risparmio che oscilla tra 34 – 44 Euro.  
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Realizzare e modificare i monili con la tecnica della cera persa – tecnica innovativa per la 

gioielleria ma che trova origine nell’Antica Grecia 19  – consentiva invece di essere 

estremamente flessibili e tempestivi: era possibile organizzare e velocizzare la produzione, 

ma senza perderci in qualità, attenzione al dettaglio e manualità, caratteristica fondamentale 

per conferire al prodotto una valenza artigianale.  

I prototipi sono tutt’oggi realizzati da Jens Nielsen sulla base dei modelli presentati dai 

designer Trollbeads. Tra questi c’è anche il fratello Søren “Solvsmed20”, tra i designer più 

floridi del brand, che prima effettua schizzi su carta e poi sviluppa il modello lavorando la 

cera con un vecchio ago da rammendo dal manico in plastica: scaldando la punta sulla fiamma 

sagoma il materiale con precisione, conferendo fisicità alle sue ispirazioni. Completato il 

modello in cera, il fratello Jens procede con la realizzazione dello stampo e del prototipo. 

Innanzitutto applica, utilizzando a sua volta un ago riscaldato, uno stelo di cera come 

sostegno, utile durante la procedura di fusione. Dopodiché blocca la figurina all’interno di un 

contenitore cilindrico nel quale versa del gesso. Una volta che quest’ultimo si è solidificato, 

sposta il blocco in forno, affinché la figura di cera si sciolga lasciando all’interno una cavità 

dotata della stessa forma del modello precedentemente inserito. Con questa prima fase si è 

realizzato lo stampo all’interno del quale poi si versa il metallo fuso. 

La seconda fase prevede, di conseguenza, la fusione del metallo (argento o oro) in un 

pentolino. Quando completamente liquefatto, Jens avvita lo stampo cilindrico a fianco del 

pentolino, così da versarvi l’argento liquido sfruttando un piccolo foro presente nel gesso. 

L’operazione è agevolata da un macchinario apposito (perfezionato dal fratello ingegnere 

Per) che centrifuga lo stampo, permettendo al metallo fuso di ricoprirne in modo omogeneo 

                                                 
19 Lo studio dei metalli ed il relativo sviluppo dell’arte della loro fusione risale all’Antichità: il suo utilizzo era 

incentrato nella realizzazione di armi ed utensili, ma anche di statue ed altre creazioni artistiche. Molte le 
tecniche utilizzate e tra queste vi era anche quella della cera persa.  La procedura consisteva innanzitutto nel 
preparare un modello in cera dell’oggetto che si voleva realizzare in bronzo. Questo veniva poi ricoperto con 
uno strato sottile di argilla, sul quale se ne stendeva un altro più consistente di terra refrattaria. Il blocco 
ottenuto veniva quindi cotto per far sciogliere la cera, che defluiva da alcune aperture predisposte, lasciando 
una cavità. In questo spazio vuoto si faceva colare il bronzo allo stato liquido, quindi se ne attendeva il 
raffreddamento per far sì che assumesse la forma dello stampo. L’estrazione dell’oggetto avveniva 
esclusivamente attraverso la rottura dell’argilla. Si trattava certamente di una tecnica innovativa che tuttavia 
risentiva di due limiti: la necessaria rottura dell’argilla per l’estrazione dell’opera rendeva lo stampo 
inutilizzabile; gli oggetti finiti erano piuttosto pesanti pertanto le loro dimensioni dovevano essere ridotte. Dopo 
l’estrazione, l’opera doveva essere sottoposta a delle rifiniture: si toglievano le sbavature con lime e raschiatoi, 
quindi si levigavano le superfici ed infine si lucidava il tutto con con polveri abrasive.  
20 Solvsmed, parola danese che significa “argentiere”. 
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le pareti in gesso evitando, al contempo, di disperdere il prezioso materiale, poiché il 

macchinario gira ad alta velocità.  

Terminata la procedura, Jens immerge lo stampo in acqua, dove il gesso si dissolve 

permettendo di estrarre facilmente la figurina d’argento che in questa fase appare totalmente 

annerita: l’immersione in un bagno di acido ne permette la sbiancatura. 

È giunto il momento di rifinire il monile: Jens taglia lo stelo e mola la superficie per eliminare 

le irregolarità. Attraverso una levigatrice fa emergere il colore brillante del metallo, ma per 

risaltare ogni minimo dettaglio della figura, evidenziandone profondità, curve, angoli, Jens la 

immerge in un liquido ossidante facendola annerire nuovamente. Quindi la lucida ancora una 

volta, la sciacqua e la asciuga nella segatura. È nata una figurina d’argento.  

 

Le perle di vetro  

 

«Il successo di Trollbeads è esploso con l’introduzione delle perle di vetro. Il vetro ha donato ai 

gioielli leggerezza e colore 21». 

La bellezza dei beads in vetro sta nella loro capacità di raccogliere all’interno di una superficie 

così ridotta dei particolari minuziosi, esaltati dall’illusione 

generata dalla profondità.  

La loro realizzazione, eseguita alla fiamma con la tecnica 

dell’avvolgimento 22 , è fortemente influenzata dalle 

caratteristiche della bacchetta di vetro di partenza: ogni 

colore si comporta in modo diverso a seconda della 

temperatura alla quale viene sottoposto e dalla sua 

composizione chimica perciò, combinando diversi colori e 

temperature, si producono effetti dissimili. Queste particolarità, congiunte al fatto che la 

lavorazione è prettamente manuale, conferiscono unicità alla perla di vetro: ogni pezzo 

risulta differente, amplificando ulteriormente il carattere artigianale del prodotto finito.  

                                                 
21 Søren Nielsen, Un’icona del design di gioielli, Ehrhorn Hummerston, Forlaget, 2009, pag. 69. 
22 Tale procedura consiste nella modellazione di pasta di vetro fusa – ottenuta esponendo delle bacchette di 
vetro alla fiamma – disposta attorno ad un nucleo di sabbia posto all’estremità di una bacchetta di metallo.  

Figura 2.b 
"Luce Tramonto" 
Lo strato esterno di vetro 
trasparente crea l'illusione della 
profondità. 
Photo credit: 
http://www.trollbeads.com/italy/it-
it/products/beads/tglbe-
10265(base_eur)  

http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/tglbe-10265(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/tglbe-10265(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/tglbe-10265(base_eur)
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L’illusione ottica che esalta tali combinazioni, accentuandole o stravolgendole, è frutto della 

profondità conseguita applicando un ultimo strato in vetro trasparente, che può anche essere 

alternato a foglie d’oro, d’argento o zirconi. Durante la lavorazione precisione e tempismo 

sono fondamentali poiché anche piccole variazioni della temperatura trasformano 

rapidamente lo stato del vetro, da semiliquido e modellabile a solido e più duro del metallo.  

Un primo approccio potrebbe far apparire il vetro come un materiale imprevedibile tuttavia, 

quando il designer apprende le differenti capacità di 

reazione tra colori e temperature, può sfruttare queste 

nozioni a proprio vantaggio per creare perle di vetro 

sempre diverse.  

 «[…] Le perle di vetro, con i loro colori straordinari e la loro 

leggerezza conferiscono ai Trollbeads una dimensione 

innovativa23». 

«Le perle di vetro esistono da migliaia di anni, ma di solito 

non venivano abbinate ad argento, oro e pietre preziose: nella maggior parte dei casi erano 

considerate come prodotto minore. La combinazione delle perle di vetro con altre d’oro e 

d’argento, ha rappresentato una scelta innovativa e antitradizionale24».  

Un ulteriore passo avanti introdotto da Trollbeads, congiuntamente alla lavorazione del 

vetro in questa forma, è stata l’aggiunta del rivetto in metallo (argento) fondamentale per 

proteggere il bracciale dall’usura provocata dallo sfregamento con il vetro. Un’attenzione al 

dettaglio che dimostra ancora una volta quanto la qualità sia caratteristica intrinseca dei 

gioielli Trollbeads e come questa sia perseguita anche nel lungo termine. 

  

                                                 
23 Lise Aagaard, Un’icona del design di gioielli, Ehrhorn Hummerston, Forlaget, 2009, pag. 69. 
24 Peter Aagaard, Un’icona del design di gioielli, Ehrhorn Hummerston, Forlaget, 2009, pag. 147. 

Figura 2.c  
"Bolle di Mezzanotte" Materiali e 
tecniche utilizzati sono gli stessi ma 
l'effetto finale è differente.  
Photo credit: 
http://www.trollbeads.com/italy/it-
it/products/beads/61483(base_eur)  

http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/61483(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/61483(base_eur)
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La macchina per perforare le perle 

 

Le perle, per la loro conformazione, sono molto delicate. Pertanto perforarle comporta un 

rischio di rottura molto alto. Lasciarle semplicemente pendenti, applicandole al bracciale 

attraverso un occhiello in metallo, era una possibilità ma lo stile Trollbeads si distingue per 

l’utilizzo di sfere forate al cui interno scorre il bracciale, perciò era 

importante trovare una soluzione che mantenesse questa peculiarità. 

Ad occuparsi di questa delicata procedura è stato Per Nielsen, il fratello 

ingegnere del gruppo, elaborando un macchinario che consente di 

perforare le perle, anche quelle più fragili, senza mandarle in 

frantumi. Un caso di moderna tecnologia che non sostituisce, bensì 

integra, il lavoro manuale portando ad un miglioramento 

qualitativo del prodotto finale. Dopo la perforazione si introduce un rivetto in metallo - d’oro 

o d’argento - nel foro di ogni singola perla, con l’ausilio di un piccolo martello. Lo scopo è 

facilmente intuibile: si vuole proteggere la perla dall’usura per scorrimento come è stato fatto 

per le perle di vetro.  

 

I materiali 

 

Altrettanto importanti, per lo sviluppo del marchio ed il suo successo, sono i materiali di 

qualità. Ogni sfera viene generata partendo dalla trasformazione delle materie prime più 

pregiate esistenti in natura. Una scelta fondamentale ed affatto semplice, poiché si deve 

garantire una qualità eccellente e ciò influisce fortemente nella produzione. La presenza di 

materiali e lavorazioni differenti, infatti, consente di proporre al consumatore un’offerta 

diversificata, ma sempre in linea con il concept di prodotto: l’obiettivo è far sentire il 

consumatore un designer dandogli la possibilità di comporre il proprio bracciale secondo le 

sue preferenze25.  

                                                 
25 «Collaboration with customers and suppliers is seen as critical to innovation success. […] The work on customer-
initiated innovation still appears to be firmly embedded in the assumption that customer/user interaction is the 
crux of product innovation». Thomas Johnsen, Wendy Philips, Nigel Caldwell, Michael Lewis, Centrality of 
Customer and Supplier Interaction in Innovation, Journal of Business Research 59, 2006, pag. 673 

Figura 2.d  
Il bead “Perla Bianca” con 
rivetto in argento.  
Photo credit: 
http://www.trollbeads.com/ita
ly/it-
it/products/beads/51702(base
_eur)  
 
 
 
 

http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/51702(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/51702(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/51702(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/51702(base_eur)
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La produzione di Trollbeads è dislocata in varie parti del mondo e questo può avere delle 

ripercussioni sul controllo della qualità. Per questi motivi Lise si è sempre occupata 

personalmente della gestione della produzione a partire dall’acquisto delle materie prime, 

che si fa inviare direttamente dai produttori: tutte le partite sono soggette ad una scrupolosa 

ispezione a garanzia di una qualità omogenea dei Trollbeads ovunque essi siano realizzati.  

Anche la fase produttiva vera e propria è attentamente controllata: tutti i prototipi, infatti, 

sono realizzati a Copenaghen e solo successivamente i vari modelli vengono inviati ai 

fabbricanti di un particolare Paese. Costoro producono alcune sfere che vengono 

nuovamente sottoposte al controllo da parte di Trollbeads. Se il manufatto supera il controllo 

qualità, viene commissionato un ordinativo al fabbricante. Completata la produzione, tutti i 

Trollbeads vengono nuovamente inviati a Copenaghen per un ulteriore controllo della 

qualità. Quando ritenuti conformi alle aspettative, vengono esportati dalla Danimarca in tutto 

il mondo. 

 

I metalli: oro, argento e rame 

 

I metalli sono usati per realizzare oggetti preziosi ornamentali da millenni, basti pensare ai 

reperti egizi o romani per comprendere quanto i gioielli siano parte della vita dell’uomo. I 

Trollbeads realizzati in metallo sono realizzati prevalentemente in 

Danimarca: non è raro che i rivenditori debbano aspettare più di qualche 

giorno per avere in dotazione i beads ordinati, proprio a causa dei tempi di 

consegna. La maggioranza dei beads presenti in collezione è realizzata in 

argento e solo una piccola parte in oro. Tuttavia in Trollbeads si 

cerca sempre di realizzare qualcosa di nuovo e spesso inconsueto: 

nel 2015 è stata presentata una mini collezione in rame composta 

da bracciale bangle 26 , bead e stop tutti prodotti con questo 

materiale. Definito il “metallo portatore del bene”, nel tempo gli hanno riconosciuto proprietà 

                                                 
26 Il bangle è un bracciale rigido normalmente a fascia e privo di chiusura. 

Figura 2.e Trollbeads "Sogno di 
Rame". 
Photo credit: 
http://www.trollbeads.com/ita
ly/it-
it/products/beads/cu11101(b
ase_eur)  

http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/cu11101(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/cu11101(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/cu11101(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/cu11101(base_eur)
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terapeutiche e virtù curative. Una scelta non-convenzionale giustificata anche dalla volontà 

di differenziarsi rispetto alla concorrenza27.  

 

Il vetro 

 

La maggior parte del vetro utilizzato da Trollbeads proviene dall’Italia, 

dall’isola di Murano territorio che possiede una storia d’eccellenza nella 

lavorazione di questo materiale. Qui hanno sede i soffiatori più abili al 

mondo capaci di creare vere e proprie opere d’arte, nonché primi a 

realizzare gioielli lavorando il vetro. Esempio classico sono i pendenti in 

murrina con trama a fiori, come quello in figura 2.f. 

Ogni Beads in vetro è realizzato a mano artigianalmente lavorando le 

bacchette di vetro fornite dai produttori muranesi. Come già esposto 

nel paragrafo dedicato, il processo di lavorazione permette di plasmare oggetti davvero 

elaborati, differenti per forma, sfumatura e colore. Tali variazioni indicano l’unicità e 

l’artigianalità di ogni singolo beads, configurandosi come veri e propri pregi del prodotto 

finito.  

La principale realizzatrice delle perle di vetro è Lise Aagaard, tuttavia, per poter sostenere la 

domanda del mercato internazionale, la produzione è dislocata in varie parti del mondo, pur 

rimanendo prevalente in Danimarca. Gli artisti del vetro provengono comunque da diverse 

nazioni nelle quali risiedono, Italia compresa, e dato l’apprezzamento del pubblico per queste 

sfere sono diventati protagonisti di eventi dimostrativi dedicati28. 

 

  

                                                 
27 Nel capitolo 5 - pag. 110 - si esamina la composizione attuale del mercato di riferimento evidenziano come le 
proposte commerciali siano fortemente simili.  
28 Si veda il capitolo seguente dedicato alla comunicazione Trollbeads, in particolare il paragrafo relativo agli 
eventi in punto vendita a pag. 90. 

Figura 2.f  
Classico pendente per 
collana in murrina con 
decorazione floreale. 
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Le perle 

 

Le perle si sviluppano all’interno dei molluschi attraverso un procedimento che può 

richiedere anche anni. Quelle più rare e pregiate si formano naturalmente, tuttavia, per 

rispondere alle esigenze del mercato, la maggior parte delle perle d’acqua dolce risulta 

coltivata29.  

Per far nascere una perla si insemina un mollusco introducendo al suo interno un frammento 

di tessuto proveniente da un mollusco donatore. I riceventi vengono poi rigettati in acqua il 

tempo necessario affinché la perla possa svilupparsi completamente. La perla d’acqua dolce 

ha un nucleo di piccole dimensioni costituito da tessuto di mollusco, ricoperto da uno spesso 

strato di madreperla che tuttavia è molto delicato. Le colorazioni possono essere differenti: 

bianche, rosa, nere, grigie.  

 

Le pietre preziose 

 
Smeraldo, ametista, ambra, malachite, quarzo, labradorite: la selezione delle pietre preziose 

è molto accurata ed avviene in un campo di ricerca globale. L’amazzonite, ad esempio, è una 

pietra turchese che si trova in Sud America, Europa, Africa ed Asia ma presenta variazioni di 

colore da un Paese all’altro. Spesso è proprio il colore a determinare la qualità della pietra e 

ciò comporta delle scelte anche restrittive sugli ordini del materiale. 

L’esigenza di garantire un’omogeneità qualitativa, unita alla volontà di arricchire la gamma 

di preziosi ed al rischio che la materia prima sia disponibile in quantità ridotta, porta alla 

realizzazione di edizioni limitate. Trollbeads sfrutta questi vincoli a vantaggio proprio e del 

cliente: proporre delle edizioni limitate ad un paio di release all’anno, in vendita solo per 

breve tempo, consente di offrire ai consumatori un’esperienza straordinaria. Da un lato si 

assicura la massima qualità del prodotto finito e dall’altro il fattore esperienziale ne enfatizza 

l’esclusività grazie alla proposta della “limited edition”. 

 

                                                 
29 La maggior parte della produzione (che soddisfa la domanda mondiale di perle, non solo di Trollbeads) 
proviene dai fondali dei laghi cinesi. 
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Il cuoio 

 

Il primo Trollbeads nacque come ciondolo da inserire in una collana di cuoio, perciò la 

presenza di questo materiale in collezione non è un'assoluta novità. L’introduzione dei 

bracciali in cuoio, resi accattivanti da colorazioni atipiche anche bicolori, permette di 

comporre gioielli30 dal carattere più urban, quindi più casual e meno opulento. Dietro questa 

scelta si può rilevare la volontà di ampliare il proprio target verso un pubblico più giovane 

ed anche più maschile: i bracciali in cuoio sono molto apprezzati dagli adolescenti così come 

dagli adulti di sesso maschile che prediligono indossabili di questo tipo per la loro estetica 

meno raffinata.   

 

I designers 

 

Sono molti gli artisti che collaborano, o hanno collaborato, con Trollbeads per realizzare 

nuove collezioni: anche se la maggior parte delle lavorazioni è opera dei membri della 

famiglia Nielsen – Aagaard, le collaborazioni esterne hanno contribuito a sviluppare 

notevolmente il valore aggiunto dei prodotti Trollbeads.  

Da un lato i professionisti, danesi e non, che hanno interpretato il concept Trollbeads secondo 

la loro visione personale; dall’altro i consumatori di Trollbeads, chiamati a partecipare ad un 

concorso annuale il cui primo premio corrisponde all’inserimento in collezione di un loro 

prototipo31. Attualmente i designers coinvolti, professionisti o meno, sono più di novanta. 

 

  

                                                 
30 Il cliente deve comunque scegliere i beads e la chiusura. 
31 Si tratta del concorso “People’s Bead” descritto più nel dettaglio a pag. 79 del Capitolo 3 - La Comunicazione 
Trollbeads.  



 29 

I collaboratori interni: i membri della famiglia Nielsen 

 

Svend Nielsen (1917-2007) 

 
Svend, capostipite della famiglia Nielsen, iniziò a studiare come orafo nel 1932 e portò a 

termine gli studi quattro anni dopo, con la conclusione dell’apprendistato e la conseguente 

acquisizione della relativa qualifica. Lavorò assieme ad altri otto artigiani fino al 1937: 

producevano qualsiasi cosa potesse essere venduta ed indossata con i 

bracciali in oro anche piccoli secchi, rastrelli o picche. All’epoca i 

ciondoli erano considerati innovativi, tanto tanto da attirare persino 

l’attenzione dei media.  

Per dare forma alle sue creazioni Svend non si focalizzava 

sull’elemento artistico, pur essendo consapevole fosse utile per 

realizzare qualcosa di diverso e nuovo. Preferiva lasciarsi ispirare 

dalla sua vita, influenzata dai viaggi così come dalla guerra, ma il 

suo interesse principale era l’arte orafa stessa. 

Avviando la sua attività nel ’45 inconsapevolmente pose le basi per la nascita dei Trollbeads 

ma il suo contributo andò oltre la trasmissione del proprio sapere ai figli: era un orafo ricco 

di talento e tanti dei Trollbeads più apprezzati ancora oggi sono opera del suo ingegno, inoltre 

fu proprio lui a realizzare ed introdurre in collezione i beads in oro.  

 

Jens Nielsen  
 

Il più grande dei quattro fratelli, esperto orafo e da sempre membro del 

team Trollbeads, si occupa dello sviluppo del concetto: realizza la maggior 

parte dei modelli originali, ossia i prototipi, dei nuovi gioielli e proprio per 

questo è soprannominato il “Fonditore”. 

Ritiene importante sapere e capire come creare i beads, 

avvalendosi anche di tecniche moderne con le quali è in grado di 

realizzare gioielli unici nel mercato ma a prezzi ragionevoli. 

Nonostante ciò, l’attenzione per il dettaglio è sempre massima, anzi 

Figura 2.g 
Il Trollbeads "Corona" 
realizzato da Svend Nielsen nel 
1981 ed entrato a far parte del 
Museo nel 2000.  
Photo credit: 
http://www.trollbeads.com/ita
ly/it-it/museum/1981-
1985/11228  

Figura 2.h Il "Lampone 
Grande" una delle 
realizzazioni di Jens Nielsen.  
Photo credit: 
http://www.trollbeads.com/
italy/it-
it/products/beads/11508(b
ase_eur)  
  
 

http://www.trollbeads.com/italy/it-it/museum/1981-1985/11228
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/museum/1981-1985/11228
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/museum/1981-1985/11228
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/11508(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/11508(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/11508(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/11508(base_eur)
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assume i connotati di una sfida che lo stesso Jens definisce “entusiasmante”: unire spirito 

creativo a metodi moderni.  

 

Søren Nielsen  

 

L’artefice del primo Trollbeads è tra i designer più attivi ed una fucina di 

nuove idee. Soprannominato “Sølvsmed”, l’“Argentiere”, ha iniziato la sua 

attività da ragazzo nel laboratorio del padre e non si è più fermato. Fonte 

d’ispirazione sono le storie, i miti – tra i quali vi sono ovviamente 

i troll - e le diverse culture con le quali viene a contatto. In Søren 

manualità e creatività sono doti innate, lo dimostra la prolificità 

delle sue realizzazioni, tutte sempre differenti l’una dall’altra. 

 

Lise Aagaard 

 
È sempre stata una persona creativa e dall’animo curioso attorniata da arte, bellezza e 

materiali pregiati fin da bambina, ma a differenza dei fratelli il suo talento nel mondo dell’arte 

orafa emerse più tardi. Ciò comunque non ebbe nessun tipo di conseguenza 

negativa nel suo lavoro. La sua caparbietà le permise di raggiunge sempre i 

suoi obiettivi: lo dimostra il fatto che fu capace di apprendere i fondamenti 

della lavorazione del vetro in soli tre giorni. Materiale, 

quest’ultimo, con il quale si trova in particolare sintonia, forse 

perché le permette di sperimentare e di innovarsi continuamente.  

Oltre ad essere designer, il gran numero di perle di vetro presenti 

nella collezione è opera sua, Lise si occupa dell’impresa Trollbeads 

anche a livello gestionale: un impegno costante ora raddoppiato con la fondazione del 

secondo brand X Jewellery. 

 

  

Figura 2.i  
Il Trollbeads "Crisantemo di 
Novembre" una delle opere di Svend 
Nielsen.  
Photo credit: 
http://www.trollbeads.com/italy/it-
it/products/beads/51748(base_eur)it
/products/beads/51748(base_eur)  

Figura 2.j  
"Danza da Sogno" Trollbeads in 
vetro realizzato da Lise Aagaard.  
Photo credit: 
http://www.trollbeads.com/italy
/it-
it/products/beads/61456(base_e
ur)  

http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/51748(base_eur)it/products/beads/51748(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/51748(base_eur)it/products/beads/51748(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/51748(base_eur)it/products/beads/51748(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/61456(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/61456(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/61456(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/61456(base_eur)
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I collaboratori esterni 

 

Artisti tutti differenti per formazione, tecniche di lavorazione ed ispirazione chiamati da 

Trollbeads per dare vita a delle collaborazioni esclusive. La società è consapevole delle 

differenze che contraddistinguono i designer, anche rispetto alla tradizione interna di 

Trollbeads, tuttavia non impone loro regole di sviluppo o tematiche particolari, lascia gli 

artisti liberi di creare i propri monili mantenendo il loro stile personale.  

 

Jytte Kløve  

 

Il suo legame con il mondo Trollbeads ebbe inizio quando Jytte, a 19 anni, decise di diventare 

la prima orafa della sua famiglia. Si presentò con il padre gioielliere presso il laboratorio di 

un amico, Svend Nielsen, che purtroppo però non poté accogliere la sua 

richiesta. La ragazza non si perse d’animo e con tenacia riuscì a svolgere il 

praticantato presso un altro laboratorio avviando così la sua carriera.  

Anni dopo Lise Aagaard, la figlia di Svend, la chiamò per avviare 

una collaborazione e la risposta non poté che essere positiva.  

I suoi gioielli non rappresentano oggetti quotidiani o forme 

naturali come fiori o animali. Considera la forma stessa come una 

storia da raccontare, ed infatti attribuisce ad ogni sfera un titolo ed 

una storia un po’ ambigua ed enigmatica affinché sia il singolo cliente ad interpretare i 

Trollbeads. 

 

Tomas Cenius  

 

Tomas ha scoperto il suo talento per la scultura a diciannove anni ed ha 

sviluppato il suo stile secondo la tipica visione scandinava 

contraddistinta da forme nitide e definite. Elabora i suoi 

modelli partendo dalla cera, seguendo la tecnica imparata da 

Søren Nielsen e persegue la perfezione di linee e forme con il 

fine ultimo di veicolare storie intime.  

Figura 2.k  
"Vittoria" uno dei Trollbeads 
disegnati e realizzati da Jytte 
Kløve.  
Photo credit: 
http://www.trollbeads.com/ita
ly/it-
it/products/beads/11514(base
_eur)  

Figura 2.l  
"Uova di Drago" di Tomas Cenius.  
Photo credit: 
http://www.trollbeads.com/italy/it-
it/products/beads/11477(base_eur)  

http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/11514(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/11514(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/11514(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/11514(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/11477(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/11477(base_eur)
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Eske Storm  

 

La sua più grande ispirazione sono i Vichinghi e la mitologia nordica - il bead “Martello di 

Thor” è opera sua - e per questo il suo stile si adatta bene all’universo Trollbeads, che prende 

spunto dalle fiabe ed è ricco di creature straordinarie. Attraverso le 

sue creazioni vuole convincere le persone ad adottare un pensiero 

trasversale, evitando la rigidità mentale.  

Nonostante la sua creatività faccia riferimento ad un mondo 

piuttosto violento - quello vichingo - il suo messaggio vuole essere 

pacifico: «Penso che dovremmo impegnarci di più per avere buoni 

rapporti gli uni con gli altri32». 

 

Mette Saabye  

 

Presidentessa dell’Associazione Orafa di Copenaghen, la prima donna a ricoprire questo 

ruolo all’interno dell’istituzione, è promotrice del cambiamento. Ha studiato 

oreficeria in Danimarca e a Firenze ed ora è lei ad insegnare presso l’istituto 

di oreficeria di Copenaghen. Le piace poter interpretare i suoi Trollbeads in 

modi sempre nuovi, poiché il cambiamento seduce e stimola la scoperta. Un 

concetto che ama esprimere nei suoi monili è la “fascinazione”: 

muovendo una sua sfera e cambiando prospettiva è possibile 

scorgere dettagli differenti del gioiello rendendolo ogni volta 

differente a se stesso, pur rimanendo fisicamente uguale.  

«È elettrizzante poter scoprire sempre qualcosa di nuovo nelle cose. 

Quando non c’è più niente da scoprire, le cose perdono il loro interesse. Fintanto che un 

Trollbeads conserva la propria mutevolezza continuerà a suscitare l’interesse della gente, che 

reagisce con sorpresa e meraviglia33». 

                                                 
32 Eske Storm, Un’icona del design dei gioielli, Ehrhorn Hummerston, Forlaget, 2009, pag. 182. 
33 Mette Saabye, Un’icona del design di gioielli, Ehrhorn Hummerston, Forlaget, 2009, pag. 189. 

Figura 2.m  
"Mjolnir" il martello di Thor, 
di Eske Storm. 
 Photo credit: 
http://www.trollbeads.com/
italy/it-
it/products/beads/11269(b
ase_eur)  

Figura 2.n  
"Circolo Solare" di Mette 
Saabye.  
Photo credit: 
http://www.trollbeads.co
m/italy/it-
it/products/beads/11440(
base_eur)  

http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/11269(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/11269(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/11269(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/11269(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/11440(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/11440(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/11440(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/11440(base_eur)
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Anders Martin Bruun  

 

Iniziò ad ispirarsi alla natura quando sua moglie rimase incinta e da quel 

momento le sue creazioni rappresentano animali con i loro cuccioli. Il 

rispetto per gli animali è così forte che prova fastidio nel dover forare le 

sue sfere con sembianze di panda o koala. Per questo concepisce gli 

animali come se fossero già sviluppati lungo la superficie della 

sfera, realizzando movimenti spesso innaturali ma di notevole 

impatto. In effetti l’ispirazione vera e propria è il movimento e 

come possa essere rappresentato su un oggetto statico di metallo. 

Ama il divertimento, la giocosità e la gioia che i cuccioli, d’animale e d’uomo, diffondono nel 

mondo: «[…]E anch’io nel mio piccolo desidero rendere il mondo un luogo più divertente, o 

comunque migliore34».  

 

Il canale distributivo 

 

I fornitori 

 

Il prodotto finito non potrebbe essere pregiato se la materia prima non fosse eccellente. 

È per questo che Trollbeads si rivolge a fornitori ed artigiani di tutto il mondo per realizzare 

i suoi monili. Dal vetro di Murano all’ambra dei Paesi Baltici, materie prime e manodopera 

sono accuratamente ricercati e selezionati in Paesi dove la lavorazione degli stessi ha radici 

ben radicate in una lunga e prestigiosa tradizione.  

L’outsourcing è stato un fattore chiave per lo sviluppo globale dell’impresa Trollbeads: 

collaborazioni straordinarie con artigiani e fornitori esperti di tutto il mondo sono garanzia 

di qualità ed esecuzione ai massimi livelli.  

Un esempio tangibile è la collezione in ambra per la cui realizzazione Trollbeads si è rivolta 

ai Paesi Baltici, dove vige un’antica tradizione nella lavorazione di questo materiale. 

                                                 
34 Anders Martin Bruun, Un’icona del design di gioielli, Ehrhorn Hummerston, Forlaget, 2009, pag. 211. 

Figura 2.o  
"Elefante da Circo" di Anders 
Martin Bruun.  
Photo credit: 
http://www.trollbeads.com/
italy/it-it/museum/2006-
2012/11511  

http://www.trollbeads.com/italy/it-it/museum/2006-2012/11511
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/museum/2006-2012/11511
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/museum/2006-2012/11511
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Comunicare le proprie esigenze creative e qualitative a persone che conoscono il prodotto ne 

facilita la realizzazione e di conseguenza influisce positivamente sullo sviluppo di gioielli di 

qualità elevata.  

 

I distributori 

 

La vendita dei Trollbeads nei vari Paesi è affidata a dei distributori attraverso una rete 

piuttosto singolare. Normalmente i distributori sono assunti dalla società interessata a 

distribuire i propri prodotti in un determinato territorio, i distributori Trollbeads invece 

sono autonomi e molto spesso si tratta di danesi sposati con una persona nata e cresciuta nel 

Paese estero nel quale si vuole espandere la presenza del brand.  

Per quanto lo stile Trollbeads sia esplicitamente scandinavo, la diffusione dei gioielli è 

internazionale: per questo la società lascia al distributore piena libertà nella ricerca e 

sviluppo del punto di contatto tra la tradizione danese e le peculiarità del Paese in cui si andrà 

ad esportare. Ogni Paese ha un suo particolare mercato relativo al settore della gioielleria, 

pertanto ogni distributore deve poter elaborare una strategia specifica, altrimenti 

l’esportazione rischia di rivelarsi un insuccesso disastroso.  

«Trollbeads distributors are as unique as the jewellery. Some are well established companies, 

while others are individuals with no prior distribution experience35». 

Il fatto che Trollbeads non sia proprietaria delle distribuzioni nei diversi Paesi secondo Lise 

Aagaard è un vantaggio perché permette ai primi di essere motivati ed impegnati. È stata una 

scelta che Lise stessa ha attentamente ponderato estendendo quanto già messo in pratica, 

con successo, con i designers: la non imposizione di una regia univoca a livello distributivo è 

risultata automatica. I distributori di Trollbeads sono persone determinate, dotate di idee ed 

amanti del loro lavoro: regole rigide rischierebbero di porre un freno a queste peculiarità, 

danneggiando i risultati aziendali. La libertà d’espressione risulta, anche in questo frangente, 

una caratteristica importante. 

I distributori conoscono a fondo il prodotto, anche grazie a concorsi che si tengono ogni anno 

presso la sede di Trollbeads, a Copenaghen: per tre giorni la sede si riempie di distributori 

                                                 
35 Trollbeads’ Brochure for the Franchising Distributors, 2011, pag. 6. 
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provenienti da ogni angolo del mondo per confrontarsi su risultati ottenuti, difficoltà e 

successi.  

Spesso, però, più che guardare al risultato meramente economico ci si concentra sul 

divertimento, sull’aspetto ludico grazie al quale i risultati arrivano da soli. 

 

Trollbeads in Italia 

 

Trollbeads in Italia è distribuito da Perlunica s.r.l. una società unipersonale nata nel 2006 a 

Roma dall’impegno di Søren Alexander Poulsen, giovane danese che in passato ricoprì ruoli 

di prestigio in altre imprese europee, ma che decise di mettersi in proprio per portare in Italia 

questi gioielli.  

Nel settembre 2006 Søren A. Poulsen si preparò ad affrontare il mercato dell’oreficeria 

italiana contraddistinto da una lunga tradizione artigianale e per questo molto scettico nei 

confronti di un marchio che poco aveva a che fare con il concetto ordinario di gioiello. La 

diffidenza era notevole: il mercato all’epoca era caratterizzato da nicchie ben consolidate 

perciò le possibilità di realizzare un business alternativo risultavano molto scarse. Per 

fronteggiare una concorrenza così solida non rimase che un’unica alternativa: ritagliarsi il 

proprio spazio, costruirsi una propria nicchia sfruttando la forte impronta creativa di 

Trollbeads. L’importanza della personalizzazione, del contributo personale da parte del 

cliente ed anche del designer che aveva elaborato i singoli pezzi, era un approccio che già da 

tempo veniva sfruttato in altri settori risultando peraltro vincente perciò, secondo Søren, non 

c’erano motivi per cui non avrebbe potuto essere applicato alla gioielleria riscontrando 

altrettanto successo.  

I dubbi iniziali sulle effettive possibilità di ottenere un riscontro da parte del mercato furono 

molti, soprattutto perché i risultati tardavano ad arrivare. Dati i presupposti si trattava di una 

situazione incerta che rischiava di trasformarsi in un fallimento.  

Ad un certo punto ci fu la svolta: l’apertura del primo rivenditore a Roma. La fiducia del 

titolare fu fondamentale, poiché credette fortemente in prima persona al progetto, 

all’originalità del marchio e soprattutto alle capacità di chi lo proponeva.  
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Allo scadere del primo anno le aperture superavano il centinaio: i primi passi verso il 

successo erano stati compiuti.  

Negli anni a seguire gli affari confermarono le aspettative e l’azienda crebbe fino a 

raggiungere la quota di circa 700 partner fidati e soddisfatti con i quali si condivide e si crede 

nel progetto Trollbeads volgendo sempre uno sguardo al futuro per migliorarsi ed evolvere.  

Il successo dipende certamente dall’alta qualità del prodotto e dalle sue caratteristiche ma 

non solo: l’efficienza del servizio offerto è una prerogativa fondamentale che ha ripercussioni 

anche sulla comunicazione36 oltre che sulle vendite.  

I rivenditori italiani affiliati alla rete distributiva di Perlunica s.r.l. sono efficacemente 

suddivisi in categorie distinte:  

• Rivenditore Trollbeads possiede un ampio assortimento di bracciali, collane e beads 

Trollbeads con cui impreziosire ogni composizione personalizzata.  

• Rivenditore Premium garantisce un assortimento completo di prodotti Trollbeads dagli 

orecchini agli anelli, passando per la linea fantasia, ma soprattutto è in possesso di alcune 

edizioni limitate. Assicura buona conoscenza del prodotto ed il servizio è personalizzato e 

d’eccellenza. 

• Rivenditore Premium Lab oltre all’assortimento completo, propone un servizio basato 

sulla creazione ed il divertimento, offrendo una consulenza originale, personalizzata e ben 

preparata. Il riconoscimento viene rilasciato dopo aver partecipato con successo ad un 

corso formativo che garantisce la qualifica di Laboratorio d’Esperienza. 

• Rivenditore Premium Plus il personale di questi punti vendita assicura elevata conoscenza 

del prodotto e la collezione in dotazione comprende beads in oro, edizioni limitate, e beads 

fuori collezione. Il servizio offerto si contraddistingue per l‘esperienza creativa e cognitiva.  

• Rivenditore Premium Plus Lab la conoscenza del prodotto e la dotazione di Trollbeads 

sono pari o superiori a quelli descritti al punto precedente il tutto riconosciuto dalla 

qualifica di laboratorio d’esperienza ottenuto partecipando con successo ad un corso 

formativo.  

• Trollbeads Flagship Store 37  l’ingresso all’universo Trollbeads contraddistinto da 

                                                 
36 Si rimanda al terzo capitolo ed alle conclusioni per un’analisi più approfondita di questo argomento.  
37 Il primo flagship store italiano è stato aperto a Bari segui to da Roma, Milano e Messina.  
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un’atmosfera magica ed accogliente che trasforma l’acquisto in un’esperienza sensoriale 

unica. Qui si trova la collezione Trollbeads completa di tutti i beads in argento, oro, edizioni 

limitate, un gran numero di pezzi unici ed i ritirati più ricercati. 

Da questo elenco si deduce che i punti vendita sono attività autonome preesistenti sul 

mercato, la cui titolarità non è detenuta da Trollbeads né da Perlunica - fatta eccezione per i 

flagship store. 

Pertanto se un negozio di gioielli decide di far parte dei rivenditori Trollbeads deve avere un 

primo contatto con un rappresentante della società. Base di partenza è la conversione in 

“rivenditore Trollbeads”: per poter diventare dei rivenditori autorizzati è necessario 

prendere parte a delle giornate dedicate e sostenere un apposito esame. Durante questi corsi 

i rivenditori apprendono storia e concept del marchio affinché siano il più possibile preparati 

alla vendita dei prodotti. Per questo stesso motivo i rivenditori partecipanti sono coinvolti 

nelle realizzazioni delle perle di vetro: gli artisti del vetro illustrano le procedure e 

permettono ai rivenditori di mettersi alla prova cercando di realizzare, con la supervisione 

dei professionisti, dei beads in vetro. Comprendere quali sono tecniche e passaggi che 

portano alla realizzazione di determinate decorazioni è un ulteriore bagaglio informativo che 

il rivenditore può e deve utilizzare per vendere i prodotti al cliente finale. Nel tempo è 

possibile passare da un livello ad un altro incrementando le proprie qualifiche, partecipando 

ad ulteriori corsi e sostenendo positivamente i relativi esami ed effettuando notevoli 

investimenti in termini di tempo e soprattutto economici – questi ultimi destinati in 

particolare all’acquisto di beads in oro. Nulla vieta al titolare di una gioielleria di evolversi 

nel tempo fino a divenire un negozio monomarca Trollbeads.  

Il sistema di vendita in Italia non è pertanto organizzato attraverso il franchising. Non si tratta 

di un’eccezione prevista esclusivamente per il nostro Paese; Trollbeads adotta questa 

strategia in tutto il mondo fuorché nei Paesi Scandinavi e negli Stati Uniti dove, invece, la 

distribuzione è gestita dalla società attraverso delle sue società sussidiarie. 

In base alle caratteristiche del mercato italiano questa scelta è facilmente condivisibile: un 

negozio monomarca è un investimento ad alto rischio, appoggiarsi ad un’attività 

imprenditoriale già consolidata dotata di una clientela affidabile è sicuramente preferibile.  
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Capitolo 3 – La comunicazione Trollbeads 

 

I distributori Trollbeads presenti in tutto il mondo non sono sottoposti a rigidi dettami in 

termini di marketing e comunicazione, tuttavia risulta piuttosto chiaro che i punti distintivi 

del brand debbano essere posti in evidenza per convincere i consumatori dell’unicità del 

prodotto e del suo valore intrinseco e commerciale. Sforzo ancor più necessario in quei 

mercati, come quello italiano, piuttosto chiusi e riluttanti alle novità oltreconfine a causa di 

tradizioni artigianali di lunga data, nonché indispensabile se la concorrenza è agguerrita e 

dotata di risorse finanziarie cospicue38. 

Per distinguersi dai competitors è necessario volgere l’attenzione sul fattore esperienziale ed 

emotivo, sulla filosofia di vita. Gli aspetti fisici del prodotto, come i materiali utilizzati, sono 

importanti ma facilmente imitabili, mentre la proposta di un’esperienza unica permette di 

esplorare strategie che, per quanto possano essere percorse dai concorrenti, non possono 

essere sviluppate allo stesso modo.  

Questi concetti trovano fondamento in studi sociologici39 svolti relativamente alla cultura 

materiale40, secondo i quali l’individuo comunica la propria identità verso il mondo esterno 

assegnando dei significati specifici a ciò che consuma: «from a symbolic perspective, products 

have been conceived as vessels of meaning that signify similarly across all consumer41».  

Secondo questi principi, allora, ne consegue che il soggetto compone il proprio bracciale 

seguendo il proprio Io, a sua immagine e somiglianza sfruttando il significato attribuito ad 

ogni beads. L’individuo non è più mero consumatore: diventa soggetto attivo nella 

realizzazione del bracciale, quasi un artista che compone un’opera, e quell’opera non è altro 

                                                 
38 Per lo sviluppo dettagliato della concorrenza si rinvia al Capitolo 5. 
39 «La sociologia, attraverso il contributo di T. Veblen, J. Baudrillard e P. Bourdieu, rivendica lo studio del consumo 
e della cultura materiale come propria area di analisi, vista la sua non auspicabile scissione dallo studio della 
realtà sociale». Francesca Setiffi, La mistica della merce, relazioni, oggetti e costruzione della realtà sociale, 
QuiEdit, 2009, pag. 74. In particolare, «Mary Douglas delimita maggiormente la sua attenzione sui comportamenti 
di consumo e sul ruolo comunicativo giocato dagli oggetti e dei rituali di consumo nel nostro sistema sociale 
(Douglas, Isherwood 1984). È questa autrice […] a proporre con chiarezza il collegamento tra beni e sistema 
culturale, proponendo i beni […] come medium generalizzato di mediazione simbolica […]». Domenico Secondulfo, 
Sociologia del consumo e della cultura materiale, FrancoAngeli, Milano, 2012. 
40 Con cultura materiale si indicano «tutti i manufatti, ossia gli oggetti che gli esseri umani producono e ai quali 
danno un significato». Ian Robertson, Sociologia, Zanichelli, 2006, pag. 55. Si rinvia anche a pag. 104. 
41  Douglas B. Holt, How Consumers Consume: A typology of Consumption Practices, Journal of Consumer 
Research, Vol. 22, giugno 1995, pag. 1. 
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che la sua storia personale: in questo modo l’individuo prende coscienza di sé e lo comunica 

al mondo circostante. La storia di ogni individuo, la sua essenza, non è altro che la sua cultura 

ed il bracciale Trollbeads è il mezzo di comunicazione tramite il quale è possibile 

comprendere questa cultura: è cultura materiale. Il bracciale, in tutte le sue componenti, 

assume la funzione di messaggero per diffondere informazioni ma soprattutto emozioni, ed 

è su questo che Trollbeads fa leva per distinguersi dai concorrenti, ed è questo che lo rende 

una marca. 

Il payoff scelto dal brand “Perché la tua storia è una favola da raccontare” rappresenta tutto 

ciò, la fonte primaria del successo di Trollbeads fin dagli esordi. Non si indossa solamente un 

bracciale decorato e colorato, ogni singolo pezzo è portatore di un significato in linea con le 

proprie passioni, ideali o eventi vissuti che in tal modo vengono immortalati nel tempo e 

condivisi con il mondo. Un valore aggiunto che si somma a quello economico, risultante 

dall’utilizzo di materie prime di qualità, dal design ricercato appartenente a designers noti 

sia esterni che interni alla società, e dalla forte componente artigianale.  

In Italia sono state molte le difficoltà iniziali affrontate durante la penetrazione del mercato, 

ma il perseguimento di queste linee guida ha permesso di aumentare la conoscenza del brand 

da parte del pubblico, portando ad una crescita anche del tasso di fidelizzazione. Quest’ultimo 

dipende direttamente dalla componibilità e dalla collezionabilità42 del prodotto: una sola 

sfera in un bracciale non è sufficiente a raccontare la storia di una vita, pertanto il 

consumatore è quasi “costretto” a comprare e collezionare i Trollbeads43. 

L’obiettivo della strategia di comunicazione è continuare a trasmettere i valori fondanti del 

brand, diffondendoli tra le persone che ancora non conoscono il marchio (ed in questo 

contesto gli eventi aiutano a raggiungere lo scopo, soprattutto le “Giornate Trollbeads”) ed 

incrementando la riconoscibilità di Trollbeads come brand unico e di qualità. Quest’ultimo 

aspetto è determinante, data la presenza di elevata concorrenza, non solo nel territorio 

italiano ma anche a livello globale44.  

                                                 
42 Si rimanda al prossimo capitolo dedicato al consumatore per approfondire il tema del collezionismo a pag. 
105.  
43 Questa caratteristica non appartiene solo a Trollbeads, è intrinseca dei gioielli componibili. 
44 Si rinvia al Capitolo 5 a pag. 110 per lo sviluppo del tema della concorrenza.  
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Lo strumento di marketing più importante per questi propositi è lo storytelling45. Raccontare 

una storia, pubblicarla sui canali tradizionali e digitali facilita la comprensione della filosofia 

del brand ed il valore del prodotto. La strategia prevede il distacco dalle tendenze e dalle 

mode: questi sono considerati concetti passeggeri ed effimeri, Trollbeads invece vuole 

imprimersi nella mente del consumatore come brand legato alla persona, alle sue passioni ed 

ai suoi momenti vissuti. La componibilità si traduce così in adattabilità, qualità che permette 

ai gioielli ed al brand di essere immuni dalle tendenze mutabili del settore. 

Il mezzo principale utilizzato per l’attività promozionale è il messaggio: una scelta azzeccata 

data la caratteristica del consumo, ed in particolare del consumo di questi gioielli, di essere 

veicoli di messaggi in quanto simboli46: «consumption (and the demand that makes it possible) 

as a focus not only for sending social messages (as Douglas has proposed), but for receiving 

them as well47».  

Mezzo contestualizzato in modo innovativo: il canale televisivo è stato completamente 

ignorato, non esistono spot pubblicitari mandati in onda negli orari di punta; si è mirato 

molto di più al canale web poiché permette di sviluppare una comunicazione biunivoca e 

diretta con l’utente, l’ideale per costruire rapporti di qualità basati sulla fiducia e sulla fedeltà 

(il concorso “Be Original” promosso su Facebook è eloquente48).  

Una strategia in linea con la filosofia d’impresa: puntare sul rapporto diretto che dà 

importanza alla voce dei consumatori, accentua l’”umanità” dell’impresa trasformando il 

prodotto in un compagno di vita. Tale umanità può essere definita come caratteristica 

intrinseca dell’impresa, più che qualità perseguita nel lungo termine a fini economici, data la 

sua struttura: la presenza costante dei membri di uno stesso nucleo familiare rende la società 

meno rigida - caratteristica spesso attribuita ai brand internazionali - poiché più intenzionata 

a sviluppare l’empatia con il pubblico. Metodologia seguita spontaneamente sin dall’inizio, 

                                                 
45 «In cultural branding, the story itself must be the center of strategy, because the quality of the myth, not some 
set of abstractions, drives the brand’s identity value. For the brand strategy to influence market results, it must 
direct what kind of story the brand will tell and how that brand tells it». Douglas B. Holt, How Brands Becomes 
Icons, The Principles of Cultural Branding, Harvard Business School Press, 2004, pag. 123. 
46 «Un simbolo non è altro che qualcosa che rappresenta qualcosa di diverso. I gesti, le espressioni facciali, i disegni, 

i numeri sono tutti dei simboli […]». Ian Robertson, Sociologia, Zanichelli, 2006, pag. 73. 
47  Arjun Appadurai, The social life of things, Commodities in cultural perspective, New york, Cambridge 

University Press, 1986, pag. 31 
48 Tale casistica è affrontata nel dettaglio a pag. 66. 
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quando Lise Aagaard aprì il suo negozio ed iniziò a vendere e realizzare Trollbeads 

ascoltando i consigli dei suoi clienti49.   

Il cliente finale deve essere intimamente coinvolto: la possibilità di sentirsi ed essere 

effettivamente designer del proprio gioiello annulla il distacco tra produttore e consumatore 

finale, avviando un dialogo attivo ed alla pari che favorisce la conoscenza reciproca. Il mondo 

dei social network è adatto per assolvere a questi obiettivi: permettono di interagire 

direttamente con il consumatore, arrivando a conquistare un numero di utenti pari o 

addirittura superiore a quello raggiungibile con i canali tradizionali.  

 

I canali tradizionali 

 
Come già accennato, in Italia Trollbeads non trasmette spot televisivi del brand. Scelta che 

per certi aspetti può risultare controcorrente, considerando che nel nostro Paese il mezzo 

televisivo presenta un alto tasso di fruizione. Tuttavia questa strategia sembra essere seguita 

anche negli altri Paesi e può essere giustificata relazionandola al concept di prodotto da un 

lato ed alla concorrenza dall’altra.  

Per quanto riguarda il concept è importante sottolineare come impresa e prodotti siano 

presentati come artigianali, caratteristica enfatizzata dall’accento posto sulle collaborazioni 

con designers noti nel settore: l’attenzione verso queste peculiarità punta a conferire ai 

Trollbeads il prestigio tipico degli oggetti d’arte. Lo conferma anche il ricorso a materiale 

fotografico d’impatto utilizzato nel sito internet, nei cataloghi di presentazione (che 

assumono valenza di libri facenti parte di una collana realizzata ad hoc dal nome “Le tue 

storie preziose”), nelle campagne promozionali (in particolare la “Wonderland Campaign”), 

e nei libri dedicati alla storia del marchio stesso50 o nei manuali sul colore realizzati per  

esporre le metodologie di accostamento dei beads in vetro51. 

                                                 
49 Si rinvia al Capitolo 1 per i dettagli pag. 11. 
50  “Un’icona del design di gioielli – Trollbeads”, Forlaget Ehrhorn Hummerston, 2009. Presentato in Italia in 

occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino nel 2010, è stato presentato da Trollbeads come “Libro 
d’arte”. Maggiori informazioni alla pagina http://www.trollbeads.com/italy/it-it/eventi/salone-
internazionale-del-libro.  
51 Quest’ultimo riferimento è volto al “Libro dei Colori” realizzato da Trollbeads, rivolto ai rivenditori come ai 
consumatori, in cui si affronta un excursus storico dell’utilizzo e dello studio dei colori, con particolare 
attenzione dedicata a Newton e Goethe. Inoltre vengono illustrati i metodi per comporre i propri bracciali 
sfruttando la ruota dei colori ed i vari tipi di contrasti (tra colori puri, chiaro-scuro, freddo-caldo, 

http://www.trollbeads.com/italy/it-it/eventi/salone-internazionale-del-libro
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/eventi/salone-internazionale-del-libro
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Si tratta di veri e propri shooting artistici: la svolta in quest’ambito si ebbe dapprima nel 2010 

con la realizzazione del nuovo logo52 e l’apertura del sito web TrollbeadsUniverse, seguita 

nel 2011 dalla diffusione del nuovo concept “open up to the world of Trollbeads”, 

concretizzatosi nella campagna pubblicitaria internazionale denominata “Wonderland 

Campaign” divisa in quattro scenari naturali distinti (lago, foresta, spiaggia ed oceano) in 

ognuno dei quali un’eterea modella con i gioielli Trollbeads (una differente per ogni set), 

elegante e raffinata con uno stile leggermente bohemien, è immersa in un ambiente incantato. 

In questa campagna i gioielli Trollbeads sono accostati visivamente a dei mondi magici e 

fiabeschi, che tuttavia preservano i connotati di luoghi fisicamente accessibili, mettendo in 

atto il parallelismo tra la vita o storia quotidiana e le emozioni. È proprio in questa campagna 

che compare per la prima volta il payoff “Perché la tua storia è una favola da raccontare…”. 

 

 

 

                                                 
complementare, di simultaneità, di qualità e di quantità). Infine, la descrizione dei colori principali presenti in 
collezione: rosso, giallo, blu, verde, viola, rosa, arancione, bianco e nero. Il tutto corredato da fotografie di 
Trollbeads, a descrizione delle varie combinazioni, unite ad opere d’arte del passato da Van Gogh a Cezanne. 
52 Si rimanda a pag. 136 per la visione del logo. 

Figura 3.a  

Scatti dal libro "Un'icona del design di gioielli - Trollbeads", Ehrhorn Hummerston, Forlaget, 2009 
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Relativamente alla concorrenza invece, come si vedrà nel quinto capitolo, risulta palese la 

volontà di prendere completamente le distanze dal maggior competitor – Pandora – la cui 

strategia di comunicazione prevede un utilizzo massiccio di pubblicità in tutti i canali, 

tradizionali e digitali, spot televisivi in particolare.  

Per questi motivi Trollbeads ha puntato di più sul canale tradizionale della stampa.  

La presenza dei gioielli Trollbeads si sviluppa su periodici di vario tipo, settimanali o mensili, 

destinati ad un pubblico prettamente femminile. La pubblicità solitamente occupa un’intera 

facciata all’interno del giornale: sotto al logo del brand, ben visibile, si sviluppa un testo in 

Figura 3.b Le altre tre foto della "Wonderland Campaign". Da sinistra: Foresta, Spiaggia e Oceano. In basso il tema “Lago”. 
Photo credit: Trollbeads. 
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prosa, il cui tema può essere inerente al periodico in cui è inserito oppure più “generico”. Il 

concetto di riferimento dal quale si sviluppa la comunicazione è la “storia personale da 

raccontare”, posto in evidenza dal payoff “Perché la tua storia è una favola da raccontare…”. 

Logo e testo occupano circa metà facciata, la parte rimanente è dedicata al materiale 

fotografico che raffigura un bracciale arricchito da alcuni beads scelti ad hoc in base al tema 

trattato e in aggiunta (come si può vedere nella pubblicità inserita in Sale&Pepe in figura 4.6), 

una selezione di beads posti in primo piano, ciascuno di essi accompagnato da una didascalia 

descrittiva, anche questa realizzata appositamente per il contesto specifico. A titolo 

esemplificativo, il bead “Tazzina da caffè” raffigurato nella pubblicità dedicata a Sale&Pepe, 

nella relativa didascalia assume un significato legato alle proprietà culinarie della bevanda 

“Per donare un’energica marcia in più”; sul sito web ufficiale, dove è possibile visionare i 

significati “originali” dei beads, si nota che il riferimento alla proprietà tipica dell’alimento è 

mantenuto, tuttavia si sviluppa anche il concetto più emozionale della condivisione: “Per te 

con cui ho condiviso momenti felici accompagnati sempre dall’aroma del caffè. Per partire con 

volontà ed energia”.  

Infine, a fondo pagina si trova il link al sito internet che invita a scoprire l’intera collezione. 

All’interno del mensile Marie Claire, in edicola a settembre 2015, il tema proposto dalla 

pubblicità di Trollbeads è la ripresa dei ritmi lavorativi quotidiani dopo il relax delle vacanze 

estive: un periodo di transizione, dato l’imminente arrivo dell’autunno, in cui si raccolgono i 

momenti trascorsi durante la bella stagione. “[…] Ogni stagione è legata all’altra, incontri e 

addii formano il cerchio, il centro è proprio la tua storia, dove tutto cambia, tutto è eguale. Non 

ti rassegnare alla fine dell’estate…C’è presagio d’autunno nell’aria!” 

I messaggi trasmessi dal testo pubblicitario sono due: Il primo, diretto, invita il destinatario 

ad imprimere i momenti trascorsi in vacanza, ora parte della storia personale di chi li ha 

vissuti, attraverso un bracciale Trollbeads, aspettando l’autunno, ossia una nuova stagione 

legata ad altri momenti da vivere e ricordare; il secondo invece è di natura quasi subliminale 

poiché l’accenno all’autunno non si riferisce solamente alla stesura di una nuova storia, bensì 

comunica in anteprima l’uscita di una nuova collezione Trollbeads. 
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Nel numero di giugno 2015 di Sale&Pepe, noto mensile di cucina, Trollbeads presenta una 

pubblicità a tema culinario. Sotto il logo del brand il titolo in maiuscolo recita “Ricettario di 

stile” seguito dal sottotitolo, sempre in maiuscolo, “Gioielli a modo tuo”. Focus centrale è il 

legame tra il mondo della cucina e quello dello stile: “Tra il mondo dei fornelli e quello dello 

stile, l’importante è personalizzare, aggiungere un tocco, suscitare un’emozione.” Nelle righe 

successive il messaggio trasmesso si fa più istituzionale, volto a fornire informazioni 

sull’impresa: “TROLLBEADS, il marchio Danese, da 38 anni leader nel settore dei gioielli 

componibili, propone un colorato ricettario per salvare lo stile in ogni occasione”. Questa scelta 

è giustificata dal settore di riferimento della rivista: non si tratta di un periodico dedicato alla 

moda (come Mare Claire) con un pubblico informato anche sugli accessori – categoria alla 

quale appartengono anche i gioielli. È un mensile dedicato alla cucina e poiché non è una 

versione tematica di una rivista di moda nota (come “Elle a Tavola” ed “Elle”), i lettori 

possono non essere a conoscenza del marchio Trollbeads. Filosofia del brand e materiali 

Figura 3.c Pubblicità Trollbeads all’interno di periodici italiani: 
• A sinistra la pubblicità Trollbeads presente su di Marie Claire datato settembre 2015; 
• A destra la pubblicità presente sul numero di giugno 2015 del mensile di cucina Sale&Pepe. 
Photo credit: Trollbeads. 
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utilizzati sono descritti nel linguaggio tipico dei ricettari, appoggiando lo stile della rivista: 

“Prendete i beads in Argento, Oro, Pietre Preziose e Vetro artigianale, insaporite con un pizzico 

di storia d’estate e versate tutto nel bracciale o collana dedicato ai mesi più attesi dell’anno!”.  

Il messaggio comunicato prosegue accogliendo all’interno i punti di forza del brand danese: 

le passioni, la personalizzazione, la possibilità di esprimere e raccontare se stessi in modo 

unico attraverso il bracciale (o la collana) Trollbeads: “Ogni ricetta ha una storia; ogni beads 

rende il giusto tributo alle vostre passioni…Ed ecco cotta, sfornata e pronta la ricetta ideale per 

un’estate da ricordare!” 

Da quanto analizzato si evince che la pubblicità elaborata per il mezzo stampa è molto mirata 

e studiata nel dettaglio, per ogni periodo dell’anno e per ogni rivista in cui viene pubblicata. 

La filosofia ed il concept di prodotto sono sempre ben comprensibili e visibili, anche grazie 

alle immagini raffiguranti il bracciale ed alcuni singoli beads. Unico punto a sfavore è 

l’assenza di dialogo tra lettore e brand: il mezzo non lo permette, tuttavia questa mancanza 

viene recuperata ampiamente attraverso l’utilizzo del sito internet e delle pagine ufficiali sui 

social network.  

 

I canali digitali 

 

Il sito web ufficiale 

 

Il sito internet http://www.trollbeads.com/italy/it-it è il portale online sull’universo 

Trollbeads dove è possibile reperire tutte le informazioni sul brand e sui prodotti, non solo: 

è anche un e-commerce dal quale acquistare direttamente i gioielli presenti nel catalogo 

virtuale. 

L’home page è sviluppata per fasce orizzontali53. Sotto all’header contenente il logo ed il 

menù, si trova lo slider dove si susseguono i banner raffiguranti le ultime novità presentate 

al pubblico – dai prodotti agli eventi. Il corpo della home prosegue con una fascia informativa 

divisa in quattro settori, ognuno dei quali contiene gli step utili per realizzare un bracciale 

                                                 
53 Queste osservazioni sono state rilevate in data 28.09.2015 a titolo esclusivamente esemplificativo poiché 
immagini, informazioni, materiali e struttura del sito web sono sottoposte a continui cambiamenti. 

http://www.trollbeads.com/italy/it-it
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Trollbeads. Le fasce successive invece, tutte divise in due parti, sono dedicate: all’esibizione 

di gioielli già composti in base ad un tema predefinito, in qualità di spunti per nuovi acquisti; 

alla presentazione dell’evento in corso (come le Cartoline di Natale o il People’s Beads); ed 

infine alle giornate Trollbeads, fornendo il link diretto al calendario, unitamente al campo di 

ricerca per trovare il rivenditore più vicino. A conclusione della home page c’è il footer 

contenente il riepilogo del menù e tutta una serie di informazioni aggiuntive, dall’ecommerce 

alla garanzia, dai contatti ai bottoni per accedere ai profili ufficiali di Trollbeads nei vari social 

network, fino alle icone raffiguranti le carte di credito accettate per gli acquisti. A conclusione 

di tutto, il campo predisposto per iscriversi alla newsletter.  

Il menù è suddiviso in nove voci: 

• Su di noi 

Cliccando su questa sezione si accede ad un sottomenù a tendina diviso in tre parti: a 

sinistra sono elencate le sottocategorie contenenti le informazioni sul brand – tra le quali 

storia, sviluppo, concept, contatti – e sui prodotti; la parte centrale è dedicata al “Museo54” 

                                                 
54 Esposto nel dettaglio a pag. 86. 

Figura 3.d La home page di Trollbeads con in evidenza la sezione "Su di noi" ed il relativo menù 
espanso. http://www.trollbeads.com/italy/it-it 

http://www.trollbeads.com/italy/it-it
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che presenta i prodotti ritirati dal 1976 al 2015 suddivisi in archi temporali di cinque anni; 

mentre nella parte destra viene dato il “Benvenuto nel mondo Trollbeads” attraverso una 

breve spiegazione del concept di prodotto e del brand.  

 

• Prodotti 

Anche questa sezione sviluppa un sottomenù a tendina dedicato ai prodotti Trollbeads 

nella sezione di sinistra ed ai materiali utilizzati al centro. A destra viene descritto come 

sviluppare il proprio gioiello: “Scegli un bracciale – scegli una chiusura – scegli i beads 

della tua storia” sono le linee guida che con estrema sintesi e chiarezza sviluppano il 

concetto di bracciale componibile legato alla configurazione della propria storia da 

raccontare. 

La sottosezione “Bracciali Start” contiene delle proposte di bracciali o collane già composte 

e vendute ad un prezzo speciale (inferiore al costo che il cliente sosterrebbe nel caso in cui 

decidesse di comprare singolarmente i pezzi presenti nell’offerta). Nella versione global 

Figura 3.e La sezione "Prodotti" ed il relativo sottomenù che si apre a tendina esponendo le varie categorie di 
prodotto ed i materiali utilizzati. http://www.trollbeads.com/italy/it-it  

http://www.trollbeads.com/italy/it-it
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del sito web (così come in quelle realizzate per UK, USA e Danimarca) questa sottosezione 

è nominata “Ready-to-Wear” e presenta un’offerta molto più ampia rispetto a quella 

italiana. Attualmente nel sito web italiano è presente un solo bracciale start dedicato alla 

Croce Rossa, composto da un bracciale in pelle bianca ed un bead in vetro di Murano rosso, 

realizzato da Lise Aagaard per raccogliere fondi in favore dell’Organizzazione. Sul sito web 

global invece, oltre a questo bracciale sono presenti altre ventisei proposte: sei di queste 

appartengono ad una release annunciata in Italia tramite newsletter ma mai 

ufficializzate55.  

A seguire vi sono le “Novità” e la sottosezione “Beads” che raccoglie tutta la collezione in 

vendita in store ed online. Si prosegue con l’elenco degli altri gioielli realizzati dal brand: 

“Bracciali e Collane”, “Chiusure”, “Collane Fantasia56”, “Ciondoli”, “Orecchini” ed “Anelli”. 

Infine è possibile visionare le edizioni limitate, dai “Beads unici ed Universali57” al “World 

Tour58”. 

A lato di questo elenco dedicato ai prodotti ne compare uno riservato ai materiali: un 

indice dal quale poter accedere direttamente a tutti gli elementi Trollbeads presenti in 

collezione, filtrati in base al materiale utilizzato, dal vetro all’argento, dalle pietre preziose 

ai cristalli, dall’oro al rame. 

• Novità 

Questa sezione è interamente dedicata alla presentazione di nuovi pezzi o di nuove 

collezioni, configurandosi come “blog” del sito, ufficialmente utile per offrire ai clienti un 

aggiornamento continuo sulle ultime notizie dal mondo Trollbeads, ma che invece si 

inserisce in una più ampia strategia di marketing: al suo interno infatti sono presenti 

articoli il cui contenuto è caratterizzato da keywords opportunamente evidenziate 

(attraverso titoli, titoletti o l’utilizzo del grassetto) che permettono al sito web di attirare 

                                                 
55 Si è trattato probabilmente di un errore dovuto alla manutenzione di sito e newsletter. Sospetto alimentato 
dal fatto che il link portasse ad una landing page in inglese quando normalmente la newsletter italiana è tutta 
in lingua italiana, link compresi.  
56 Questa sezione comprende collane dotate di un pendente fisso (perla, onice, smeraldo, ametista o malachite) 
componibili attraverso dei beads realizzati ad hoc – visionabili in questa stessa pagina - o con i medesimi beads 
proposti per i bracciali.  
57 Si tratta di beads in vetro di Murano dotati di un foro più grande rispetto a quello dei beads Trollbeads 
tradizionali, per poter essere inseriti in qualsiasi tipo di bracciale, anche di marca diversa da Trollbeads.  
58 Esposto nel dettaglio nel paragrafo dedicato in questo stesso capitolo a pag. 80.  
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l’attenzione dei motori di ricerca guadagnando posizioni nel ranking delle pagine dei 

risultati. In questo modo si incrementa la visibilità del proprio sito web ottenendo un 

maggior numero di visualizzazioni59. Poiché il sito di Trollbeads è anche e-commerce, 

questo tipo di strategia è utile anche per aumentare il tasso di conversione60 degli utenti e 

di conseguenza incrementare le vendite. I contenuti di questa sezione si concentrano 

principalmente sulle collezioni. Normalmente Trollbeads rilascia due collezioni principali: 

primavera – estate ed autunno – inverno. Ma durante il corso dell’anno possono essere 

annunciate altre mini – collezioni, come quella dedicata ad Halloween, o dei beads nuovi, 

come quelli realizzati per la festa della mamma e per il Black Friday61 . È una pagina 

informativa che comunica le uscite ufficiali, compreso il vincitore del concorso “People’s 

Beads62”, e consiglia alcuni abbinamenti tematici (ad esempio un bracciale nei toni del blu 

oppure in stile bohemien). 

• Designers 

Questa pagina dal tenore informativo, permette di scoprire chi sono i designer che 

lavorano all’interno dell’impresa o che collaborano con essa da esterni. Non solo 

professionisti ma anche amanti del brand vincitori del concorso “People’s Bead63” il cui 

primo premio consiste nell’inserimento in collezione del proprio modello. Cliccando sulla 

foto di un designer è possibile conoscerne la storia, le influenze, le ispirazioni oltre a 

visionare i Trollbeads che questi stessi hanno realizzato per il brand nel corso del tempo. 

• Eventi  

La pagina è dedicata a tutti gli eventi che Trollbeads realizza a livello nazionale e/o 

internazionale. Tra i più famosi vi sono le giornate Trollbeads, le dimostrazioni degli artisti 

                                                 
59  Questa è una delle tante tecniche appartenenti alla strategia SEO - Search Engine Optimasation: «[…] 
L’insieme di attività per ottimizzare le performance dei sti nei risultati dei motori di ricerca (posizionamento 
organico)». Social Media Marketing, Manuale di comunicazione aziendale 2.0, Guido di Fraia, Hepli, Milano, 
2011, pag. 166.  
60 Rapporto tra il numero di conversioni e il numero di accessi in un certo periodo di tempo. «Il termine 
“conversione” si riferisce alla capacità che un sito ha di convertire un utente in cliente o un visitatore in un 
visitatore affezionato. Si potrebbero definire “conversioni” tutte le attività che gli utenti effettuano sul sito e che 
i gestori del sito ritengono interessanti, di valore e misurabili con indicatori analitici. Si tratta dunque di un 
parametro, un indicatore del successo del sito». Social Media Marketing, Manuale di comunicazione aziendale 
2.0, Guido di Fraia, Hepli, Milano, 2011, pag. 279 - 280. 
61 Questo evento è approfondito nel paragrafo seguente relativo agli “Eventi” a pag. 84.  
62 Evento descritto nel dettaglio nel paragrafo dedicato agli “Eventi” a pag. 79. 
63 Vedere nota precedente. 
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del vetro, il già citato “People’s Beads” e “Condividi una Cartolina di Natale”. Oltre a questi 

eventi, che si svolgono tutti gli anni e godono quindi di maggior notorietà, ve ne sono altri 

di natura “eccezionale” creati ad hoc per occasioni particolari. Nel 2010, ad esempio, è 

stato dato vita ad un concorso rivolto a tutti gli estimatori Trollbeads, per scegliere un 

beads ritirato da reintrodurre in collezione: l’evento è nato in concomitanza con la nascita 

del Museo Trollbeads64, la raccolta digitale di tutti i Trollbeads realizzati a partire dal 

1976. Un altro evento eccezionale di questo tipo è “In vacanza con il World Tour”: nel 2012 

è stata realizzata una collezione speciale dedicata a tredici Paesi, ciascuno rappresentato 

da quattro speciali Trollbeads. “In vacanza con il World Tour” è nato come evento 

collaterale: è stato chiesto ai fan Trollbeads di condividere sul sito internet ufficiale le foto 

delle proprie vacanze in giro per il mondo, accompagnate da una descrizione che ne 

enfatizzasse il legame con i Trollbeads; tra tutte quelle inviate ne furono scelte venti come 

più significative, ed i titolari furono premiati con delle sorprese targate Trollbeads.  

• Il mio Trollbeads 

Questa sezione consente ai visitatori di registrarsi ed accedere alla propria area riservata 

dove inserire i dati anagrafici, selezionare il proprio store di fiducia, visionare la wishlist 

(che si può arricchire utilizzando gli appositi bottoni presenti nelle pagine dei singoli 

prodotti) ed il “Portagioie65”. Registrandosi è possibile partecipare ad eventi e concorsi 

come “Condividi una Cartolina di Natale” o “Porta un Amico”. Il profilo permette anche di 

gestire le proprie newsletter: questo perché vi sono tante newsletter quanti sono i siti web 

ufficiali Trollbeads.  

Alla destra dell’indice di questo sottomenù viene dato il benvenuto nella grande famiglia 

Trollbeads, invitando gli utenti a creare il proprio profilo, partecipare agli eventi e 

personalizzare la propria wishlist. Quest’anno, durante il periodo natalizio, Trollbeads ha 

invitato i propri utenti ad inviare via email la wishlist in qualità di “letterina per Babbo 

Natale” ai rispettivi contatti - come suggerimento per farsi regalare uno o più Trollbeads - 

ed a Trollbeads Italia che avrebbe provveduto ad esaminarle e selezionarne alcune per 

esaudire qualche desiderio facendo recapitare dei regali a sorpresa. 

                                                 
64 Trattato nella sezione eventi di questo capitolo a pag. 86. 
65  Un’applicazione simile alla wishlist nella quale, invece di includere i Trollbeads che si desiderano, si 
inseriscono quelli che già si posseggono.  
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Questa sezione è utile per il consumatore Trollbeads, ma lo è ancor di più per l’impresa: la 

registrazione consente di entrare in possesso di informazioni preziose sui propri 

consumatori, dalle più basilari (sesso, età e nazionalità) a quelle più sofisticate inerenti le 

loro preferenze. La wishlist ed il portagioie permettono di esaminare gusti dei clienti, loro 

desideri nonché conoscere quali gioielli già possiedono. Informazioni davvero utili per 

determinare e soddisfare il proprio target, poiché risulta più facile elaborare un’offerta 

che sia a loro più incline.  

• Press  

Un’area totalmente dedicata ai redazionali, raccolti dal 2011, dove si possono visualizzare 

tutti gli articoli in cui compaiono i gioielli Trollbeads all’interno dei periodici italiani. È 

presente anche una sezione destinata ai publiredazionali in cui sono raccolte le pubblicità 

programmate per la stampa nazionale. Per poter visualizzare redazionali e 

publiredazionali realizzati in altre parti del mondo è necessario accedere alla medesima 

sezione predisposta all’interno dei siti web ufficiali Trollbeads istituiti negli altri Paesi.   

• Ispirazioni 

Una pagina contenente esclusivamente consigli su come comporre il proprio bracciale in 

base a delle tematiche precise. Al momento66 le ispirazioni sono tre: “Natale 2015”, “Tutti 

                                                 
66 Data di riferimento: 28.11.2015. 

Figura 3.f La sezione "Il Mio Trollbeads" l'area riservata agli utenti registrati. 
http://www.trollbeads.com/italy/it-it 

http://www.trollbeads.com/italy/it-it
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meritano di brillare” e “New Beginnings Offer”. La presenza di quest’ultima, che rinvia ad 

una landing page in lingua inglese (nonostante ci si trovi ancora sul sito web italiano) fa 

pensare che questa sezione sia in fase di costruzione. La presenza di sole tre sottosezioni, 

senza la possibilità di visionare quelle precedenti, rende ancor più probabile questa 

ipotesi. Per com’è strutturata al momento questa pagina non trova una sua utilità, 

soprattutto per l’esistenza della pagina “Novità”, ben più ricca ed articolata. Si tratta di una 

pagina in più al cui interno si raccolgono informazioni già presenti in altre sezioni: ai fini 

SEO questa pagina risulta dannosa perché i motori di ricerca prediligono sempre contenuti 

nuovi ed originali, i testi copiati possono inficiare seriamente il posizionamento del sito 

web all’interno delle pagine dei risultati, con il rischio di perdere quote di visibilità che si 

traducono in minori visualizzazioni e, di conseguenza, più basso tasso di conversione e 

minori vendite. Navigando sulla versione global del sito web si osserva che la pagina 

“Ispirazioni” è sostituita da quella intitolata “Events” dedicata solo ed esclusivamente agli 

eventi Trollbeads sia in store che online. Lo scopo delle due pagine è decisamente 

differente: quella italiana raccoglie informazioni di ogni tipo mentre quella global si 

concentra su un tema specifico in modo che l’utente non debba essere costretto a scorrere 

tutta la pagina delle news per trovare un evento.  

• Store Locator 

Questa pagina consente ai visitatori di trovare il rivenditore Trollbeads più vicino 

inserendo il proprio indirizzo nell’apposita casella di ricerca, oppure inserendo 

direttamente il nome del punto vendita. I negozi sono rappresentati in una mappa 

geografica con opportune icone, distinte dal colore che ne indica la categoria 

d’appartenenza 67 . Sotto la mappa, sono elencati tutti gli store della zona indicata 

mantenendo la suddivisione per tipologia. Cliccando sull’icona all’interno della mappa 

oppure sul biglietto da visita posto sotto di essa, si accede alla pagina personale del 

rivenditore con i contatti di riferimento, l’indirizzo, la categoria e la spiegazione della 

stessa. Attraverso il bottone “Seleziona come il tuo store preferito” è possibile salvare lo 

store selezionato come il proprio punto di riferimento per gli acquisti Trollbeads, 

                                                 
67  Flagship Store, Rivenditore Premium Plus Lab, Rivenditore Premium Plus, Rivenditor e Premium Lab, 
Rivenditore Premium e Rivenditore Trollbeads tutti descritti nel dettaglio nel Capitolo 2 – Produzione e 
Distribuzione a pag. 36. 
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informazione che viene salvata direttamente all’interno dell’area riservata. Sotto a queste 

informazioni la mappa geografica indica la posizione dello store. 

 

Descrivendo la sezione “Ispirazioni” si è accennato alle differenze tra il sito web ufficiale 

Trollbeads italiano rispetto a quelli esteri. Poiché la gestione di ogni sito web rispecchia il 

Paese di provenienza (il caso Black Friday spiegato nel paragrafo successivo lo conferma) e 

considerato che i siti ufficiali Trollbeads sono trentaquattro, un confronto diretto con tutti 

risulterebbe laborioso oltre che inevitabilmente tedioso.  

Si è optato quindi, per una comparazione diretto tra sito italiano e sito “global”: quest’ultimo 

raccoglie tutte le informazioni, le caratteristiche strutturali e di contenuto presenti nella 

maggior parte dei siti nazionali pertanto consente di osservare quanto il sito web italiano 

differisce in media rispetto questi ultimi.  

Figura 3.g La prima parte della hompage del sito web ufficiale Trollbeads Italia. http://www.trollbeads.com/italy/it-it  

http://www.trollbeads.com/italy/it-it


 55 

Le prime differenze visibili, oltre all’utilizzo di una lingua differente, sono relative al menù: 

nel sito web “global” la sezione “Su di noi – About” non è più posizionata al primo posto, è 

traslocata al penultimo, tra “My Trollbeads” e “Store Locator” che invece mantengono le loro 

posizioni. La prima posizione infatti, è dedicata alla sezione “Shop” coincidente con la sezione 

italiana “Prodotti” ed anche all’interno del relativo sottomenù che si apre a tendina, si rivela 

una discrepanza: mentre nel sito web italiano la terza colonna del menù è dedicata ad una 

breve descrizione del concept di prodotto, corredato da un’immagine rappresentativa, nel 

sito web “global” quella stessa colonna è dedicata alle “Collections68” una overview sulle 

ultime collezioni presentate, distinte anche per tema, con link diretto alle rispettive landing 

pages.  

                                                 
68 In data 28.11.2015 momento in cui vengono elaborate queste informazioni, le collezioni elencate sono, in 
ordine: “Autumn 2015” suddivisa in sei sottocategorie (Mythic Nature, Neverending, Dragonfly Beauty, 
Blueberries of Youth, Happy Energy e New Playful Chains), “Animale Fantastico”, “Winter 2015” e “Red Cross 
Bracelet”. 

Figura 3.h La prima parte della homepage del sito ufficiale Trollbeads, versione "global". 
http://www.trollbeads.com/global/en-us 

http://www.trollbeads.com/global/en-us
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La sezione “Prodotti” della homepage italiana, e quella “Shop” della versione “global” sono 

accomunate dall’assenza di una voce all’interno del loro menù, presente invece nelle versioni 

tedesca e inglese: si tratta della voce “For Men” contenente una selezione di prodotti 

Trollbeads, dai bracciali in cuoio ai beads in argento o vetro, interamente dedicate al genere 

maschile. Una differenza che può sembrare irrilevante e che invece manifesta un 

posizionamento di mercato differente del prodotto in questi due Paesi soprattutto rispetto 

all’Italia dove il target di riferimento è prettamente femminile: lo conferma anche la 

comunicazione mezzo stampa che trova posizionamento all’interno di periodici il cui 

pubblico è femminile o al massimo neutro (Sale&Pepe è una rivista di cucina, accessibile 

anche agli uomini appassionati del settore) ma non all’interno di periodici esclusivamente 

maschili (come GQ ad esempio). 

Al secondo posto invece, è collocata la voce “Gift Idea”, una sezione non presente nel sito web 

italiano. Anche questa voce dà accesso ad un sottomenù che si apre a tendina rivelando 

informazioni utili per chi ordina online i prodotti Trollbeads. Il sottomenù mantiene la 

suddivisione a tre colonne: 

• A sinistra sono presentate delle “Gift Ideas” ossia le idee regalo proposte da Trollbeads, 

comprendenti i “Gorgeous gift sets” delle proposte di bracciali, collane o orecchini già 

composti con qualche beads; le edizioni start come il “Red Cross Bracelet” e le “New 

Beggings Offer” le nuove offerte proposte in concomitanza con l’avvio del nuovo anno.  

• Al centro sono elencati i servizi disponibili online. Oltre alle informazioni basiche indicanti 

le condizioni di spedizione ed i relativi prezzi, riassunte alla voce “Standard Shipping”, vi 

sono anche altri servizi gratuiti come l’incisione personalizzata sui beads predisposti, la 

confezione regalo e la possibilità di allegare un biglietto d’auguri anch’esso personalizzato. 

• A destra una foto che raffigura le confezioni regalo e sotto di essa, una didascalia dal tono 

emozionale sul servizio offerto.   

Al posto della sezione “Novità – News” che in questa versione del sito web prende posizione 

più avanzata tra “Events” e “My Trollbeads”, c’è la sezione dedicata alla collezione 

attualmente in vendita, in questo caso “Winter Collection”: anche per questa voce un menù a 

tendina dà la possibilità di approfondire il tema. L’ormai nota suddivisione del menù in tre 

colonne presenta a sinistra un elenco di tematiche in cui è stata suddivisa la collezione, al 
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centro uno spazio vuoto ed a sinistra una foto realizzata per la campagna di presentazione 

della collezione con al di sotto la didascalia descrittiva della Winter Collection 2015.  

Le ultime voci del menù, nell’ordine “Events”, “News”, “My Trollbeads”, “About” e “Store 

Locator”, posseggono le medesime caratteristiche strutturali e di contenuto viste all’interno 

del sito web italiano. Unica eccezione: alla voce “Events” possono essere presenti eventi non 

previsti per il mercato italiano come il gioco “The Energies Game” per trovare i beads più 

conformi alla propria personalità rispondendo alle domande di un test.  

Sotto al menù compare lo slideshow che fornisce un’anteprima delle ultime novità: si può 

notare che le foto presenti nelle due homepage non coincidono. Anche questo elemento è 

legato agli eventi in corso che possono differire da Paese a Paese. 

Al di sotto dello slideshow le differenze sono più marcate. Il sito italiano raffigura gli step per 

realizzare il proprio bracciale con il claim “Celebriamo le tue storie”. Il sito “global” invece 

propone “Worth Dreaming Of?” proponendo alcuni suggerimenti per arricchire i propri 

gioielli con beads nuovi. Nel primo caso si continua a presentare il concept di prodotto per 

informare il visitatore nuovo, che naviga all’interno del sito per la prima volta o che approccia 

il brand per la prima volta; nel secondo si sta sviluppando lo step successivo, ossia la 

fidelizzazione del visitatore/cliente: l’obbiettivo è convincerlo ad aggiungere beads nuovi nel 

suo bracciale o nella sua collana, perché il primo contatto e quindi il primo acquisto, si è già 

verificato. 

Il corpo delle homepage si diversifica fino al footer per la maggior parte invariato, fatta 

eccezione per l’inserimento di una particolare applicazione.  

Mentre nel sito web italiano si dà ancora spazio all’evento “Condividi una cartolina di Natale”, 

seguita dalla pubblicizzazione della collezione invernale, dalla raccolta dei beads in oro, dalla 

Giornata Trollbeads e dalla sezione “Trova un Rivenditore”; il sito web “global” celebra 

l’arrivo del 2016 presentando le nuove ispirazioni per poi mettere in evidenza la sezione 

“Find a Store Locator” e dare visibilità ai designers con la sezione “Meet a Designer” che in 

questo sito web non possiede una voce di menù tutta sua, integrando un link d’atterraggio 

sulla pagina dedicata ai collaboratori interni ed esterni di Trollbeads.  

Per quanto riguarda l’eccezione presente nel footer, il riferimento va al sito “global” dove è 

inserito anche il menù con l’aggiunta della voce “Discover Your Personal Bracelet” una pagina 

del sito che permette di realizzare virtualmente il proprio bracciale scegliendo tra i beads e 
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le chiusure disponibili in collezione. Il bracciale può essere realizzato di propria iniziativa 

oppure seguendo il percorso guidato configurato per aiutare ad elaborare un regalo per 

qualcuno (uomo o donna) oppure per se stessi: il percorso è caratterizzato da sei step 

comprendenti informazioni anagrafiche come la data di nascita del destinatario della 

creazione, ed altre di tipo più emozionale e simbolico (ad es.: “Qual è il suo simbolo 

fortunato?”, “Scegli un super potere”). Al termine della procedura è possibile comporre il 

bracciale con i beads suggeriti in base alle risposte date, visionando anche il prezzo 

complessivo dello stesso man mano che si aggiungono o tolgono componenti. 

Un’applicazione divertente e molto utile ai fini della comprensione del concept: i visitatori 

già fidelizzati possono sbizzarrirsi provando nuove combinazioni, mentre i visitatori nuovi 

possono immergersi nell’universo Trollbeads attraverso una rappresentazione realistica del 

gioiello.  

Quest’applicazione era presente anche nel sito italiano ma un paio di anni fa è stata eliminata 

mentre in quello global è presente ma non posto in evidenza: non è chiara quindi la posizione 

di Trollbeads relativamente a questo servizio. Navigando tra le diverse versioni linguistiche 

del sito web Trollbeads si nota che quest’applicazione non è presente nemmeno nei siti web 

Figura 3.i Il footer della homepoge del sito web Trollbeads "global" con in evidenzia la sezione 
“Discover Yout Personal Bracelet” per realizzare il proprio bracciale Trollbeads. 
http://www.trollbeads.com/global/en-us  

http://www.trollbeads.com/global/en-us
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destinati a Francia, Spagna e UK ma è presente, con le stesse modalità riscontrare nel sito 

web “global”, nella versione danese ed in quella statunitense69.  

L’assenza o la scarsa pubblicizzazione del servizio “Discover your Personal Bracelet” può 

dipendere dall’attenzione che Trollbeads pone sull’artigianalità: qualificando il proprio 

prodotto come artigianale e considerando il tipo di distribuzione prescelto in molti Paesi, tra 

i quali l’Italia, consistente in rivenditori accuratamente selezionati favoriti rispetto a punti 

vendita in franchising (la cui connotazione difficilmente li porta ad essere associati al 

concetto di artigianalità), questo servizio digitale rischia di inficiare la natura artigianale ed 

artistica del prodotto, con conseguenze anche sul fattore emozionale dato dalla lavorazione 

manuale, dalla possibilità di toccare con mano 70  e realizzare personalmente il proprio 

gioiello e dal contatto umano tra rivenditore (in qualità di rappresentante del brand) e 

consumatore, quest’ultimo fattore considerato punto di forza del brand sin dagli albori.  

Per contro si può affermare che molti brand di lusso, che hanno fondato il proprio successo 

sul concetto di personalizzazione ed artigianalità, oltre che di qualità, hanno sfruttato a loro 

vantaggio le possibilità che il world wide web ha fornito e tuttora fornisce: il sito web di Louis 

Vuitton permette di inserire delle personalizzazioni sui prodotti in catalogo e di visionarne il 

risultato prima di effettuare l’acquisto online; Ralph Lauren dal 2009 permette ai suoi 

consumatori di personalizzare l’iconica polo attraverso la sezione “Make You Own Rugby 

Shirt” all’interno del sito web ufficiale; ed anche Burberry ha realizzato un servizio simile con 

“Design your own Burberry Trenchcoat”71.  

Questi tre esempi evidenziano come sia possibile coniugare artigianalità e lusso con servizi 

online all’interno del sito web ufficiale: per far sì che tale strategia abbia riscontri positivi in 

termini di pubblico e di brand image è necessario esaltare i punti di forza del brand stesso 

evitando l’omologazione con i competitors. Louis Vuitton, Ralph Lauren e Burberry godono 

di una brand image che nel tempo difficilmente può essere svilita, anzi questa diventa punto 

                                                 
69 Queste differenze fanno pensare ad un’eventuale estensione dell’applicazione anche agli altri siti web, molti 
dei quali risultano ancora in fase di manutenzione, successiva alle festività natalizie: plausibile che, al termine 
della “manutenzione”, le differenti versioni del sito web Trollbeads contengano l’applicazione “Discover your 
personal bracelet”. 
70 A pag. 142 si approfondisce l’importanza del tatto sulle decisioni d’acquisto.  
71 “Innovation, Interaction, and Inclusion: Heritage luxury brands in collusion with the consumer. Jane Morley, 
Kay McMahon, Queensland University of Technology, Brisbane Australia, 2011, pag. 12-17. 
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di partenza per l’evoluzione futura dei brands, mantenendo il successo nonostante mode e 

tendenze. Considerando che Trollbeads non possiede una brand image pari a quella dei brand 

sopra citati, la scelta di non sfruttare appieno il servizio online “Discover your Personal 

Bracelet” risulta condivisibile. Un servizio di questo tipo renderebbe il gioiello un prodotto 

commerciale, al pari dei concorrenti (Pandora tra tutti, che fornisce e pubblicizza 

esplicitamente questo servizio all’interno del sito web), mentre la volontà di Trollbeads è 

mantenerne alto il valore in termini di esclusività ed artigianalità. La strategia comunicativa 

e commerciale di Trollbeads sembra puntare ad un consolidamento sul mercato della propria 

brand image più che alla notorietà di massa: lo dimostrano la selettività degli strumenti 

comunicativi utilizzati e l’attenzione rivolta alla propria “storia da tramandare nel tempo”.  

 

La comunicazione tramite email: newletter ed area riservata 

 

La newsletter è lo strumento con cui il brand aggiorna i suoi utenti su eventi e collezioni e 

propone ispirazioni per comporre i propri gioielli in base a determinate tematiche (ricorrenti 

le ispirazioni basate sui segni zodiacali e sulle stagioni). Per poter ricevere la newsletter è 

necessario che un utente effettui la registrazione sul sito web Trollbeads. Le modalità sono 

tre: compilando il form che appare nella finestra pop-up in apertura della homepage, 

registrandosi ed effettuando l’accesso nell’area riservata “My Trollbeads” oppure 

compilando il modulo presente nel footer della homepage. È possibile registrarsi alla 

newsletter anche offline, recandosi presso un rivenditore Trollbeads e compilando 

un’apposita cartolina.  

La newsletter è un importante touchpoint tra consumatori ed impresa e se ben gestita è in 

grado di aumentare il tasso di fidelizzazione dei propri utenti registrati. La funzione assunta 

è prettamente informativa, ossia atta a portare a conoscenza del pubblico target le ultime 

novità sull’universo Trollbeads. L’invio periodico di email riguardanti l’attività del brand 

aiuta a mantenere vivo il contatto con gli utenti – consumatori, anche se la comunicazione 

risulta, secondo i canoni tradizionali, unidirezionale: l’obiettivo non è far sì che gli utenti 

rispondano all’email, bensì che questi ultimi la aprano e seguano i link in essa inseriti. 

Atterrando sul sito web ufficiale si invia automaticamente un segnale ai server indicatore di 

un’effettiva ricezione e comprensione del messaggio da parte del destinatario: questo segnale 
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non è altro che la risposta al messaggio ricevuto. Quindi anche se in modo piuttosto insolito, 

la comunicazione si può ritenere, in un certo senso, bidirezionale.  

La struttura della newsletter Trollbeads è piuttosto complessa: 

• In alto il banner, privo di foto, con un’anteprima di testo che anticipa il contenuto 

dell’email e fornisce la possibilità di disiscriversi dal servizio; 

• Il logo Trollbeads seguito da un menù diviso in tre parti: “Il Mio Profilo”, “Prodotti”, 

“Designer” i cui link d’atterraggio non sono altro che le rispettive pagine presenti sul sito 

web; 

• Il corpo del testo sviluppa il messaggio in modo dettagliato e spesso è diviso da una foto 

esplicativa del contenuto; 

• Il bottone “Scopri di Più” invia alla pagina Facebook ufficiale Trollbeads contenente 

l’evento specifico, oppure ad una pagina del sito web; 

• Infine i bottoni per accedere ai profili social ufficiali del brand e l’invito a completare il 

proprio profilo personale. 

Anche l’area riservata, tra i molti servizi offerti ed elencati nella sezione precedente, si 

appoggia allo strumento email per comunicare determinate informazioni agli utenti 

registrati. Può sfruttare lo stesso indirizzo utilizzato per inviare le newsletter, come per 

l’attivazione della partecipazione all’evento “Condividi una Cartolina di Natale” e la 

comunicazione delle informazioni relative alle procedure di partecipazione. Oppure può 

utilizzare un indirizzo differente, realizzato ad hoc per situazioni specifiche, come nel caso 

dell’assistenza fornita per gli ordini online. Il sito web di Trollbeads è anche e-commerce e 

l’area riservata consente di effettuare e monitorare gli acquisti. L’email, in questo caso, 

fornisce un servizio indispensabile per chi effettua le spese online poiché informa sul 

pagamento effettuato e sulla spedizione del prodotto acquistato. Un requisito altrettanto 

importante, ai fini della fidelizzazione degli utenti, è la gestione del carrello elettronico. Molto 

spesso capita che gli utenti selezionino dei prodotti da inserire nel carrello ma non riescano 

a completare il processo d’acquisto per motivi tecnici o personali. In questi casi il carrello 

elettronico diventa un “carrello abbandonato” che gli utenti possono facilmente dimenticarsi 

di aver riempito nel corso della loro ultima visita al sito web. L’email che viene spedita in 

questi casi assume funzione di reminder: in presenza di “carrello abbandonato” il servizio di 

supporto elaborato da Trollbeads invia tre email per ricordare all’utente che il suo acquisto 
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è rimasto in sospeso. Tutte le email inviate dall’assistenza presentano, nella parte più alta, un 

banner costituito da una foto di un bracciale Trollbeads con una scritta in maiuscolo ben 

visibile che invita a completare l’ordine: al di sotto di questa scritta è presente il pulsante 

“Shop Now” con il link diretto all’area riservata per poter concludere l’acquisto.  

Il corpo del testo invece, differisce per ogni email inviata - tre in tutto: 

• La prima dà il “benvenuto nel favoloso mondo Trollbeads” e con tono amichevole spiega 

che è presente un carrello abbandonato in area riservata che, tuttavia, può essere ancora 

acquistato poiché le informazioni a riguardo sono state salvate automaticamente. Due link 

collegati alle voci “clicca qui” portano, rispettivamente, all’area riservata per ultimare 

l’acquisto ed all’apertura automatica di un’email con il servizio assistenza Trollbeads come 

destinatario preinserito. Viene fornito anche il numero di telefono del servizio clienti, nel 

caso si preferisca comunicare direttamente con l’assistenza. Dopo i saluti segue un 

riepilogo del carrello, contenente i prodotti scelti raffigurati in un’anteprima fotografica 

accompagnata dal relativo codice, la quantità ed il prezzo. Infine viene riproposto il 

bottone “Shop Now”.  

• La seconda email, inviata un giorno dopo la prima, cambia l’oggetto, focalizzato sul payoff 

di Trollbeads “Ogni storia ha un bead! Crea oggi la tua storia” ed avvisa, con un tono 

sempre cordiale ed amichevole, che questo è il secondo promemoria relativo ad un 

carrello abbandonato in area riservata. Il testo suggerisce anche di affrettarsi ad ultimare 

l’acquisto poiché le offerte sul sito web possono essere soggette a variazioni, pertanto i 

contenuti salvati potrebbero non essere più disponibili.  I link che permettono di 

contattare il servizio clienti sono ancora specificati, seguiti dai saluti, il riepilogo dei dati 

del carrello ed il bottone “Shop Now”. 

• La terza email, spedita circa tre giorni dopo la seconda cambia nuovamente oggetto: 

“Scopri ed esprimi il tuo stile oggi” focalizzato sul legame tra i gioielli e la personalità di 

colui che li compone o indossa. Il corpo del testo mantiene le caratteristiche già descritte 

ed informa sulla presenza di un ordine non completato, ma che è stato salvato dal sistema 

nel timore che potesse essere capitato un problema tecnico. L’email si conclude 

esattamente come le altre due.  
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Un servizio di questo tipo è fondamentale per chi possiede un sito web e-commerce poiché 

denota attenzione verso il cliente: i reminders sono solo tre, a dimostrazione che l’assistenza 

si occupa del cliente ma non vuole tediarlo con invii multipli di email ripetitive. Un 

comportamento di questo tipo infatti rischierebbe di compromettere l’affidabilità del server 

d’invio delle email che potrebbero essere, di conseguenza, riconosciute automaticamente 

spam, riducendone i tassi di apertura ed effettiva lettura. 

Figura 3.j La comunicazione Trollbeads tramite email: 
• A sinistra la terza email inviata dal servizio assistenza per la gestione del "carrello abbandonato"; Credi: Trollbeads 

Support. 
• A destra la newsletter inviata da Trollbeads con l'invito all'evento "Trollbeads Wonder Party".  
Credit: 
http://o.contactlab.it/ov/2003518/1395/euFs5JmFTb0APgVEVzMq4kIGnvzdw9G8zh71lPAVrU5Pn%2BNQ3o5iXQ5ycd6
%2FmF05  

http://o.contactlab.it/ov/2003518/1395/euFs5JmFTb0APgVEVzMq4kIGnvzdw9G8zh71lPAVrU5Pn%2BNQ3o5iXQ5ycd6%2FmF05
http://o.contactlab.it/ov/2003518/1395/euFs5JmFTb0APgVEVzMq4kIGnvzdw9G8zh71lPAVrU5Pn%2BNQ3o5iXQ5ycd6%2FmF05
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I social network 

 

Elaborare una strategia di web marketing sfruttando gli strumenti che le nuove tecnologie 

mettono a disposizione delle società, molti dei quali gratuiti, significa poter accedere ad una 

mole di dati sui propri consumatori attuali e potenziali finora impensabile. Facebook, ad 

esempio, predispone all’interno delle pagine profilo dedicate alle aziende strumenti di 

profilazione efficienti che consentono di raggiungere gli obiettivi di comunicazione 

minimizzando i costi, in base alle esigenze della singola impresa. Con una spesa decisamente 

inferiore rispetto a quella preventivabile per uno spot televisivo o per la pubblicità sulla carta 

stampata, i cui risultati spesso sono di natura incerta, è possibile selezionare accuratamente 

il proprio target, elaborando una comunicazione mirata con percentuali di successo elevate. 

Grazie a queste caratteristiche i social network consentono alle imprese di rapportarsi 

direttamente con il proprio pubblico, dando vita ad una comunicazione biunivoca ed aperta 

al confronto. Trollbeads, per stessa ammissione dei fondatori, deve il suo successo al 

rapporto con i consumatori, un aspetto che con i più aggiornati sistemi di comunicazione 

online può essere sviluppato ancora su più larga scala, grazie alla condivisione in tempo reale 

dei contenuti.  

I social network più utilizzati quotidianamente dal pubblico – Facebook, Instagram, Twitter, 

YouTube – sono tutti diversi perciò necessitano di strategie appositamente elaborate sulle 

loro peculiarità. Nella costruzione di queste strategie è importante considerare anche i tempi 

e le modalità d’accesso degli utenti ai loro profili. Più della metà degli iscritti a Facebook ad 

esempio, accede da dispositivi mobile principalmente nella fascia oraria 10.30 – 13.00. Ciò 

significa che per attirare il più possibile l’attenzione degli utenti è consigliabile pubblicare i 

propri post programmandoli su quegli orari. L’alta percentuale di accessi da mobile, invece 

suggerisce di limitare il contenuto testuale del post optando invece per l’utilizzo di una foto 

o di un breve video. In questa circostanza, inoltre, se si vuole inserire il link al proprio sito 

web è indispensabile che quest’ultimo sia responsive altrimenti l’esperienza dell’utente ne 

risulterebbe compromessa.  

Le pagine che seguono sono dedicate alla strategia comunicativa adottata da Trollbeads nei 

principali sociali network.  
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- Facebook - 

 

La pubblicazione del primo contenuto su Facebook da parte di Trollbeads Italia 72 , 

conseguente all’apertura della pagina ufficiale, risale al 27 giugno 2009: era un video della 

durata di 6’ 36” e privo di sottofondo musicale, in cui si susseguivano le immagini dei beads 

e degli altri gioielli presenti all’epoca in collezione, alternati ai video di realizzazione delle 

perle di vetro ed a foto di modelli che indossano i bracciali. Il nome del brand, scritto con un 

font differente rispetto a quello attuale 73 , e l’indicazione “The Original Since 1976” 

rimanevano fissi in ogni fotogramma. Il successo del video e dell’apertura della pagina non 

fu immediato: questa prima pubblicazione ebbe in totale ventuno likes, una condivisione e 

due commenti - scritti ben sette mesi dopo la pubblicazione del post. La seconda attività, da 

considerarsi il vero punto di partenza della gestione attiva e continua della pagina, è datata 

17 novembre 2009 (cinque mesi dopo la pubblicazione del video): in quell’occasione fu 

creato l’album “Novità Trollbeads Natale 2009” al cui interno furono inserite alcune foto dei 

beads presenti nell’omonima collezione. Da qui i post pubblicati iniziarono ad essere più 

frequenti e meglio elaborati: non si trattava solamente di belle foto di gioielli, comparivano 

anche dei testi, punto di contatto con i fan della pagina ed i visitatori in generale. La 

conversazione con gli utenti fu curata sin da subito, poiché si possono osservare le risposte 

da parte di Trollbeads alle domande poste. Tuttavia la pubblicazione di sole foto o video 

senza una descrizione rendeva l’approccio asettico. Anche la lunga attesa per il cambiamento 

dell’immagine del profilo denota una certa trascuratezza della pagina: inserita nell’agosto del 

2009 la prima modifica risale solamente a maggio del 2010. L’immagine del profilo 

rappresenta il titolare della pagina e cambiarla spesso è un espediente sfruttato per attirare 

l’attenzione su di sé svelando tratti della propria personalità o, nel caso di una pagina 

aziendale, i valori della propria azienda e le caratteristiche dei propri prodotti. Le prime foto 

profilo presentano beads o bracciali completi su uno sfondo bianco, posizionati in basso, 

mentre nella parte alta compare il logo esteso del brand. Osservando le foto pubblicate 

successivamente si può notare come aumenti la cura per la realizzazione del materiale 

                                                 
72 https://www.facebook.com/Trollbeads.Italia  
73 Il logo è stato soggetto ad un restyling nel 2011 come spiegato a pag. 135-136 in concomitanza con il cambio 
ai vertici della società. 

https://www.facebook.com/Trollbeads.Italia
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fotografico: lo sfondo non è più solo bianco o nero, si aggiungono elementi decorativi ed 

effetti di luce per esaltare i colori dei bracciali e dei singoli beads. Anche questo cambiamento 

comunica un messaggio: si abbandona la visione informativa, incentrata sulla presentazione 

del prodotto in sé, in favore di un percorso più esperienziale ed emotivo, ispirato alla 

simbologia intrinseca del prodotto ed ai valori fondanti del brand. L’attività sempre più 

frequente all’interno della pagina e l’utilizzo di materiale fotografico più d’effetto hanno 

portato, nel tempo, ai risultati sperati. Dopo un anno dall’avvio delle comunicazioni, nel 2010 

la pagina contava 10.000 fan, saliti a 35.000 nel 2011. Ad oggi74 la pagina ha raccolto 306.480 

likes e continua ad essere in crescita75.  

Un fattore determinante di questo successo è stata la comunicazione attiva, aperta e 

bidirezionale con utenti acquisiti o potenziali. La fan page è lo strumento ideale per 

sviluppare un’interazione che genera ricordo e coinvolgimento, tutti elementi sempre 

perseguiti da Trollbeads. Ogni giorno si condividono contenuti esclusivi ed iniziative dedicate 

per adempiere a tale scopo. Lo staff non si limita a pubblicare post ed immagini di nuove 

collezioni ed eventi: è sempre disponibile a rispondere alle domande ed ai commenti dei fan, 

anche quando si tratta di critiche. Le risposte sono sempre ponderate ed educate: l’intento è 

far trasparire la volontà del brand di essere sempre dalla parte dei propri followers, mai 

contro di loro. 

Caso emblematico è stato il concorso “Be Original” indetto nel 2011 proprio sulla pagina 

Facebook Trollbeads Italia. Il concorso consisteva nell’invio di foto a tema “vacanze estive”, 

entro una specifica scadenza, come risposta alla domanda “Dove porti in vacanza il tuo 

Trollbeads?”. Le foto sarebbero state pubblicate su un album apposito della fanpage per 

essere giudicate da tutti gli utenti attraverso i “likes”. Le tre foto con il punteggio più alto 

sarebbero state premiate con uno speciale regalo Trollbeads. La posta evidentemente fu 

molto alta perché la partecipazione era molto sentita, soprattutto quando gli utenti 

iniziarono a riscontrare delle irregolarità. Era stato pubblicato un regolamento secondo il 

quale le foto inviate non potevano contenere modifiche, inserimento di filtri compresi. La 

regola era stata ribadita nei confronti di una concorrente ma, al momento della pubblicazione 

                                                 
74 Al 04.01.2016 
75 In data 10.11.2015 i likes alla pagina erano circa 281.000, in soli tre mesi c’è stata una crescita dell’8,31%.  
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dell’album con le foto partecipanti, non passò inosservata la presenza di una foto interamente 

in bianco e nero fatta eccezione per il dettaglio a colori dove era presente il bracciale 

Trollbeads. Le critiche si scatenarono. La scorrettezza era evidente e lo staff aveva 

sicuramente preso una svista che oramai era difficile da giustificare. Gli utenti iniziarono ad 

arrabbiarsi. Ancor di più quando si accorsero che foto non così eccezionali raccoglievano 

centinaia e centinaia di consensi grazie ai “likes” di profili palesemente fasulli. Il problema da 

affrontare si stava ingrandendo a dismisura diventando sempre più grave: il brand, sempre 

così attento ai dettagli, in questo contesto non prese in considerazione la possibilità che 

alcuni utenti potessero agire in mala fede. 

I post pubblicati dagli utenti sulla pagina erano colmi di polemiche e critiche sempre più 

pesanti rivolte alla società.  

Fino a quando intervenne l’amministratore delegato di Perlunica s.r.l., Søren Poulsen con una 

lettera aperta ai fan, nella quale affermava chiaramente che la colpa di quanto accaduto era 

della Società stessa poiché non era stata in grado di elaborare e mettere in pratica un 

regolamento più chiaro.  

La gestione di una crisi aziendale non è mai semplice, soprattutto se l’impresa colpita è di 

grandi dimensioni, quindi sottoposta a maggior visibilità nei confronti del pubblico - non solo 

del proprio. Quando l’evento critico viene ripreso su internet e in particolare nei social media 

come Facebook, la risonanza dell’evento può assumere dimensioni così grandi da divenire 

ingestibili: il pubblico può far sentire la propria voce amplificando i rumors attraverso il 

word-of-mouth che intercorre tra le reti di “amici” all’interno del social. In un contesto 

comunicativo così aperto, negare l’accaduto o porsi in modo difensivo è sempre 

controproducente: gli utenti possono accedere rapidamente a tutte le informazioni 

necessarie per comprendere da soli come si sono verificati i fatti e se le versioni delle due 

parti non dovessero coincidere, il clamore raggiungerebbe dimensioni catastrofiche che 

rischierebbero di segnare la reputazione dell’impresa.  

La miglior strategia da seguire è prendere atto di quanto accaduto ed assumersi le proprie 

responsabilità76: la dirigenza di Trollbeads Italia scelse saggiamente questa via.   

                                                 
76 «[…] iniziamo a essere credibili nel momento in cui siamo trasparenti e ammettiamo di essere non infallibili». 
David Weinberger, IAB Forum, Milano, 2007. Citazione posta alla base dell’approccio corretto da adottare per 
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Per chiudere la vicenda senza ulteriori polemiche, l’Amministratore Delegato stabilì la 

chiusura della competizione. Per correttezza confermò anche il conferimento dei premi ai 

titolari delle tre foto che, effettivamente, avevano ottenuto più consensi. Inoltre comunicò 

che l’ammontare dell’intero “montepremi” inizialmente previsto sarebbe stato devoluto ad 

un’associazione benefica: la ABIO Associazione per i Bambini in Ospedale.  

La risposta educata, dai toni gentili, che prevedeva un’assunzione di responsabilità e 

soprattutto la cessione del montepremi in beneficenza hanno fatto ricredere gli utenti sulla 

buona fede del brand. Inoltre in questo modo ebbero conferma di essere stati presi in 

considerazione e che i loro commenti non erano stati vani: l’interazione brand-utenti fu 

intensa ed i consensi verso il brand aumentarono.  

Trollbeads Italia realizzò, in precedenza, molti concorsi simili a questo (ossia con la promessa 

di un premio Trollbeads) all’interno della propria pagina ufficiale Facebook, per coinvolgere 

la community e l’attenzione fu sempre apprezzabile. Tuttavia questo caso fu così eclatante 

che queste attività furono sospese. Ad oggi su questa pagina si fa riferimento ai concorsi ad 

esclusivo titolo informativo, poiché la partecipazione è legata all’utilizzo dell’e-mail. Un 

esempio è il concorso dedicato alle wishlist da realizzare all’interno della propria area 

riservata del sito Trollbeads e da condividere con i propri cari e con l’impresa stessa come 

fosse una letterina per Babbo Natale. Comunicato sulla pagina Facebook ufficiale a metà 

dicembre ’15 l’adesione prevedeva l’utilizzo esclusivo dell’area riservata e della propria 

email. 

Un altro tipo di concorsi realizzato tramite Facebook, legati ad eventi particolari come il 

Natale o la Festa della Mamma, consiste invece nella votazione dei video più belli ed 

esplicativi del tema trattato, caricati dagli utenti sul canale ufficiale YouTube di Trollbeads 

Italia. Per questi “concorsi” tuttavia, non è previsto un premio fisico, bensì la visibilità nei 

social media poiché i video prescelti sono utilizzati da Trollbeads come advertisement 

all’interno di questi stessi canali. 

  

                                                 
costruire una buona web e brand reputation: Guido di Fraia, Social Media Marketing, manuale di 
comunicazione aziendale 2.0, Hoepli, Milano, 2011, pag. 89 
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- YouTube - 

 

Il fatto che Trollbeads Italia non trasmetta video in televisione non significa che non li 

condivida attraverso altri mezzi di comunicazione. Il canale YouTube di Trollbeads77, aperto 

nel settembre del 2011, presenta ad oggi 390 iscritti, ed un numero di visualizzazioni pari a 

1.073.856 78 . Questa la descrizione che compare nella sezione “informazioni” del canale: 

«TROLLBEADS, è un'icona di design del gioiello, un marchio di gioielleria dallo stile originale 

ed elegante, riconosciuto e ricercato in tutto il mondo dai sempre più numerosi estimatori. 

Indossare un bracciale TROLLBEADS vuol dire non solo avere un gioiello che risponde ai propri 

gusti, ma soprattutto portare al polso la propria storia: il primo amore, la maturità, gli affetti 

principali o la prima casa trovano espressione nell'universo di creatività, gioco e significati 

particolari. "Perché la tua storia è una favola da raccontare”.». 

Il video è il mezzo di comunicazione per eccellenza. Aiuta a comunicare e di conseguenza 

vendere, in modo immediato, poiché suscita una rapida risposta emotiva nello spettatore. I 

video pubblicati sul canale di Trollbeads Italia seguono un percorso specifico, contraddistinti 

da un tema, per guidare l’utente lungo esperienze rappresentate solo in parte dai video stessi. 

Il materiale caricato sul canale è realizzato pensando all’utente.  

I video pubblicati dal canale sono di vario tipo. Innanzi tutto vi sono i video istituzionali, della 

durata di quindici, trenta o sessanta secondi, realizzati da Trollbeads per presentare le nuove 

collezioni in uscita, regolari e straordinarie: lo stile di questi video ripercorre quello del 

materiale fotografico, poiché protagonisti assoluti sono i nuovi beads immersi in un 

impeccabile sfondo bianco alternati ad immagini suggestive del mondo della natura che 

esaltano il legame tra questa ed i preziosi, enfatizzando la creatività delle creazioni. Come 

sottofondo musicale una melodia d’altri tempi, accomunabile a quelle solitamente utilizzate 

nei film ispirati ai miti ed alle leggende, che portano ad immedesimarsi in un’atmosfera che 

ricorda i rituali magici dei Druidi, dei Celti o di mago Merlino. L’uso di strumenti come l’arpa 

e di una voce celestiale che intona un canto dal tenore aulico, conferiscono al video un’allure 

mistica ed incantata. 

                                                 
77 https://www.youtube.com/user/TrollbeadsItalia  
78 Dati aggiornati al 06.10.2016. 

https://www.youtube.com/user/TrollbeadsItalia
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In altri video invece, i protagonisti sono persone comuni, chiamate a raccontare le proprie 

storie o ad esprimersi su determinati temi: la serie di video “Scrivi la tua storia” raccoglie le 

esperienze di vita di persone apparentemente diverse ma che possono avere in comune 

qualche passione, che scoprono effettivamente di avere quando raccontano l’un l’altro i 

bracciali Trollbeads in loro possesso; dello stesso imprinting anche il video realizzato per 

rendere omaggio alle mamme ed alla maternità in occasione della “Festa della Mamma”, dove 

persone differenti provenienti da Paesi diversi manifestano attraverso i loro idiomi la propria 

unicità, per poi ritrovarsi molto simili quando pronunciano la parola “mamma”, 

comprensibile in tutto il mondo.  

Poi vi sono i video dove veri e propri attori recitano un copione prestabilito, rappresentando 

situazioni comuni spesso critiche alle quali Trollbeads può porre rimedio. I video realizzati 

per la playlist “Come evitare un regalo sbagliato” in occasione delle festività natalizie del 

2014, presentano degli sketch relativi a momenti quotidiani stereotipati ed appositamente 

estremizzati inerenti i regali di Natale. Il plot è molto semplice: fare un regalo sbagliato può 

avere conseguenze molto brutte (un esempio la lite furibonda con pietanze e piatti che volano 

in cucina e caduta rovinosa a terra del ragazzo protagonista, perché ha regalato alla sua 

consorte un mestolo di legno), ma regalando un Trollbeads si risolve qualsiasi problema. 

Stesso concept utilizzato per la playlist dedicata a S. Valentino, diversificata dal caso 

precedente per l’utilizzo dell’interattività: i video realizzati sono stati pubblicati in base alle 

risposte ad un questionario che le persone davano sul sito web di Trollbeads. Il tema del 

questionario e dei video era “Come salvare una coppia in crisi”: il plot seguiva gli stessi atti 

di quelli realizzati per Natale, proponendo cliché sulla vita di coppia che nel medio-lungo 

termine può trovarsi in difficoltà a causa della scarsa comunicazione tra i partner. La 

soluzione, formulata dagli utenti attraverso il questionario (i quali, man mano che 

rispondevano, visionavano i differenti video), consisteva nell’essere meno egoisti e più 

attenti alle esigenze dell’altro attraverso piccoli gesti che però possono assumere un grande 

significato, come fare un regalo – ovviamente Trollbeads – anche quando non è S. Valentino. 

Infine vi sono i video realizzati interamente dagli utenti su richiesta di Trollbeads. Si 

accennava alla festa della mamma della primavera del 2015: in quell’occasione fu creato il 

video-contest “Molto più che una mamma” in cui fu chiesto ai followers in Facebook ed ai 

consumatori Trollbeads in generale (tramite newsletter e direttamente tramite sito web) di 
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realizzare dei video per omaggiare le mamme di tutto il mondo. Contest simile realizzato per 

Natale ’15 sviluppato sul tema “Lascia che il tuo desiderio si avveri” con il quale si chiedeva 

ai videomakers di interpretare il claim “I desideri meritano di essere avverati…soprattutto a 

Natale”. I tre più belli – quelli che ottennero il maggior numero di voti dagli utenti dei social 

e del sito web Trollbeads - sono stati resi virali da Trollbeads all’interno dei suoi canali come 

fossero spot di Natale.  

Un’ulteriore tipologia di video prodotti da Trollbeads è relativa all’evento “Trollbeads Art for 

Charity”, asta organizzata da Trollbeads per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza. 

All’asta sono stati battuti i bracciali realizzati da vari personaggi pubblici come il Trio 

Medusa, Eleonora Abbagnato ed il marito Stefano Balzaretti, Claudia Gerini e molti altri. In 

ogni video, queste personalità del mondo dello sport e dello spettacolo, raccontano la loro 

storia realizzando al contempo il proprio bracciale. Tralasciando il nobile fine benefico, dal 

punto di vista della comunicazione video di questo tipo consentono di informare lo spettatore 

sul concept del brand e sui suoi valori (dalla componibilità all’unicità) sfruttando la notorietà 

dei protagonisti in termini di viralità. 

Su YouTube è presente anche un altro canale del brand: TrollbeadsTV79 il canale “global” in 

cui sono raccolti tutti i video dedicati al mondo Trollbeads. Così recita la descrizione del 

canale: «Hi! This is the place to find all our Trollbeads videos. Here you can see videos of our 

new collection, instruction videos on how to use our products, and videos showing you how the 

beads and bracelets are created». Aperto nel giugno 2010 conta settantacinque video 

pubblicati ed un totale di 2.136.839 visualizzazioni80. Oltre ai video delle collezioni (gli stessi 

visibili nel canale italiano) e del World Tour, vi sono anche video-guida per scegliere la 

misura ideale del proprio bracciale in argento o in cuoio così come le testimonianze dei viaggi 

di Lise Aagaard in Malawi per insegnare alle popolazioni locali l’arte delle perle di vetro ed 

aiutarli ad avviare le loro attività. Tra i video esclusivi di questo canale ce ne sono alcuni che 

dovrebbero essere pubblicati anche in Italia e che invece, attualmente, non sono stati 

promossi. Uno di questi è il video intitolato “What is Trollbeads?” realizzato in concomitanza 

con la pubblicazione del libro “Un’icona del design di gioielli - Trollbeads”. La voce narrante 

                                                 
79 https://www.youtube.com/user/TrollbeadsTV  
80 Dati aggiornati al 07.10.2016. 

https://www.youtube.com/user/TrollbeadsTV
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è di Lise Aagaard che presenta e racconta il brand accompagnata dalle fasi di realizzazione 

dei vari beads per mano sua, del fratello Søren e di alcuni designer. In dieci minuti Lise 

trasmette i valori del brand e racconta le ispirazioni che hanno portato alla nascita ed 

all’evoluzione di Trollbeads. Il video è in inglese ma con la semplice aggiunta dei sottotitoli 

in italiano potrebbe essere pubblicato sui canali online di Trollbeads Italia, per ampliare 

ancor di più la brand awareness da parte dei consumatori. Dovrebbe essere reso virale 

perché contiene in sé tutti i valori che Trollbeads cerca di trasmette con tutti gli altri 

strumenti di comunicazione, e che con questo mezzo riuscirebbe a raccontare al meglio 

grazie all’aiuto delle immagini che portano alla luce il lavoro manuale ed artigianale che 

contraddistingue i gioielli, così come il senso della famiglia. Suscita un certo fascino osservare 

in bianco e nero Svend Nielsen, padre di Lise, mentre lavora l’argento e realizza i primi monili 

attorniato dalla moglie e dai figli. Così come trasmette unità e genuinità la visione di una delle 

tante riunioni di famiglia, dove tutti i membri sono accomunati dai Trollbeads.  

Data l’alta concorrenza nel settore anche a livello di comunicazione, poiché tutti i brand si 

definiscono “di lusso, artigianali, unici” attraverso claim e pubblicità fortemente emozionali, 

che di fatto li rendono ancor più simili tra loro, un video di questo tipo risulta per forza di 

contenuti inimitabile: la presenza della famiglia Nielsen-Aagaard, delle immagini d’epoca con 

il capostipite Svend e delle realizzazioni manuali da parte dei designer non possono essere 

copiate e soprattutto concretizzano i valori e gli ideali fondanti il brand. Diffondere di più 

questo video non significherebbe “commercializzarsi”, bensì distinguersi dagli imitatori e 

prendere ancor più le distanze dal leader del mercato – Pandora – la cui produzione 

multimediale, invece, risulta ordinaria.  

La stessa strategia dovrebbe essere applicata anche ai due video dedicati alla realizzazione 

dei beads in argento da parte di Søren Nielsen intitolati “From inspiration to artful design”: 

in queste ideazioni non c’è nessuna voce narrante poiché sono sufficienti le immagini per 

spiegare come si snoda il processo creativo. Anche l’accompagnamento musicale cambia 

perché quasi interamente strumentale e dal ritmo più allegro per esaltare le fasi di ideazione 

e lavorazione. Il primo video mostra le fasi dall’ispirazione al design: Søren che fuma la pipa 

ed immagina come poter trasportare in un bead d’argento la bellezza e la complessità del 

fiore crisantemo. Partendo dai libri di botanica e dalle figure rappresentative il fiore, Søren 

inizia a disegnare con la matita la propria versione. Dallo schizzo passa alla realizzazione del 
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modello in cera: prima realizza i petali e le foglie da aggiungere alla fine per rendere il bead 

più realisitco, poi elabora il cuore del fiore, il pezzo unico dove il pistillo è costituito da una 

piccola cavità che sarà riempita con una perla. Nel lavorare elementi di cera così piccoli e 

dettagliati si evidenzia tutta la maestria del Mastro Argentiere che nel secondo video compie 

le ultime fasi del suo lavoro, dal design al prodotto finito. La procedura è quella prevista dalla 

tecnica della fusione centrifuga con lo stampo in gesso riempito d’argento fuso e fatto roteare 

ad alta velocità. Al momento dello scioglimento in acqua dello stampo si ha la prima versione 

in argento del bead che viene poi sottoposto a rifiniture sempre manuali, per eliminare tracce 

dello stelo di sostegno e per evidenziare i dettagli. Quindi si passa all’ossidazione l’ultimo 

step prima di inserire la perla.  

I video dimostrativi dovrebbero essere utilizzati da Trollbeads come punto di forza e di 

differenziazione per esaltare le proprie qualità ed unicità, coinvolgendo ancor più 

consumatori attuali e potenziali in tutto il processo creativo, non solo quello riguardante la 

composizione finale del proprio bracciale.  

Sul sito web global di Trollbeads è possibile visionare i video di realizzazione delle perle di 

vetro e dei beads in ambra, all’interno della sezione “About > The Products”, elaborato allo 

stesso modo di quelli già descritti. Nel sito web italiano questi video sono difficilmente 

individuabile poiché inseriti nella sezione FAQ: si riscontra ancora una volta una mancanza 

importante nella strategia comunicativa del brand. Poiché l’obiettivo della comunicazione 

Trollbeads è far percepire il prodotto come artigianale, autentico ed unico come fosse 

un’opera d’arte, la visione e la diffusione di questi video aiuterebbe i consumatori potenziali 

a comprendere meglio brand e gioielli, e quelli attuali ad avvicinarvisi ancor di più, 

soprattutto in un mercato come quello italiano dove il prodotto artigianale è molto richiesto 

ed apprezzato. Elementi sui quali riflettere in vista del quarantesimo anniversario dalla 

nascita dell’attività (1976 - 2016). 
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- Instagram - 

 
Trollbeads Italia81 è presente con il proprio profilo ufficiale anche su Instagram con 269 

media pubblicati e 18.529 followers82. Non è l’unico profilo ufficiale di Trollbeads all’interno 

del social network: sono almeno dieci i profili ufficiali, distinti in base alla nazionalità - 

Trollbeads USA83 e Trollbeads UK84 tra i più seguiti - ai quali si aggiungono i profili realizzati 

dai flagship store (Flagship Store Roma85, Milano, Messina, Bari sono i più seguiti tra gli 

italiani, ma vi sono anche quelli esteri come Trollbeads Cambridge86) ed il profilo “global” 

Trollbeads Official87. 

Il successo mondiale di Instagram dimostra la potenza comunicativa delle immagini (o dei 

video) rispetto ai testi: con quest’applicazione tutti possono sentirsi dei fotografi e 

comunicare le proprie passioni ad una cerchia di conoscenze le cui dimensioni possono 

essere globali. Nonostante la possibilità di comunicare direttamente sia ridotta, data 

l’assenza di una chat immediata (in parte recuperata con i Direct Messages88), è comunque 

possibile valutare l’attenzione che una foto suscita in base al numero di “likes” ricevuti (dei 

quali è anche possibile determinare genere e nazionalità dei titolari dei profili) ed ai 

commenti pubblicati (vagliabili quantitativamente e qualitativamente decifrando se si tratta 

di commenti positivi o negativi). Altra caratteristica di successo di quest’applicazione è la 

connotazione “vintage” delle foto: l’impostazione predefinita del formato quadrato89 (1:1) e 

l’utilizzo di filtri che donano un aspetto invecchiato alle foto, trasformano lo strumento 

                                                 
81 https://www.instagram.com/trollbeadsitalia/  
82 Dati aggiornati al 07.10.2016. 
83 https://www.instagram.com/trollbeadsusa/  
84 https://www.instagram.com/trollbeadsuk/  
85 https://www.instagram.com/trollbeadsflagshipstoreroma/ 
86 La distinzione tra i flagship store italiani e quelli statunitensi si deve al tipo di distribuzione adottata: come 
già spiegato nel “Capitolo 2 – Produzione e Distribuzione” in Italia non tutti i flagship store sono di proprietà di 
Trollbeads, mentre negli Stati Uniti i negozi sono in franchising pertanto risultano punti vendita dipendenti 
direttamente dal brand, di conseguenza la loro denominazione è data da Trollbeads + nome della città in cui si 
trova il punto vendita. 
87 https://www.instagram.com/trollbeadsofficial/  
88  I Direct Messages permettono di contattare direttamente in privato il titolare di un profilo, ma la 
comunicazione è legata alla pubblicazione di una foto: solo caricando una foto su Instagram si può scegliere se 
pubblicarla nella propria bacheca o se indirizzarla direttamente ad una sola persona. 
89 Con gli ultimi aggiornamenti si è resa disponibile l’impostazione dell’immagine rettangolare, sia in verticale 
che in orizzontale, tuttavia l’applicazione si è distinta proprio grazie al formato quadrato ed ai filtri vintage che 
ricordano, assieme al logo di Instagram, le classiche Polaroid. 

https://www.instagram.com/trollbeadsitalia/
https://www.instagram.com/trollbeadsusa/
https://www.instagram.com/trollbeadsuk/
https://www.instagram.com/trollbeadsflagshipstoreroma/
https://www.instagram.com/trollbeadsofficial/
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moderno – lo smartphone – in una Polaroid dalle funzionalità avanzate (oltre ai differenti 

filtri è possibile regolare orientamento e sfocatura). Il richiamo alle Polaroid non è casuale: 

queste macchine fotografiche immortalavano i momenti ed istantaneamente li imprimeva 

nella pellicola, pronti per essere custoditi e rivissuti negli anni a venire.  Esattamente come 

fanno i beads raccolti in un bracciale Trollbeads.  

Instagram ha amplificato il potenziale comunicativo delle foto istantanee: le foto pubblicate 

sul web diventano eterne, come i ricordi ad esse connessi.  

La comunicazione testuale resta comunque presente ma cambia formato: le descrizioni ed i 

commenti delle foto diventano brevi ma arricchite da hashtag e tag con i quali gli utenti 

possono segnalare a Trollbeads Italia le loro realizzazioni personali ed attraverso i quali 

Trollbeads può esprimere un “like” o lasciare un commento: in questo modo gli utenti 

comprendono che il brand segue ed apprezza i suoi sostenitori.  

 

- Twitter - 

 

Sono 1369 i follower di Trollbeads Italia90 su Twitter. Il profilo è piuttosto istituzionale, dato 

il vincolo dei centoquaranta caratteri previsti per ogni tweet. In Italia gli utenti iscritti sono 

globalmente quattro milioni, un bacino importante dal quale attingere per allargare la 

propria community. Il carattere istituzionale, tuttavia, è più consono a fidelizzare gli utenti 

piuttosto che a contattarne di nuovi, considerando che i tweet riguardano aggiornamenti su 

eventi, customer service e news. Per poter sfruttare questo social network come strumento 

di reclutamento per nuovi potenziali clienti è necessario realizzare delle iniziative virali che 

richiamino l’attenzione degli utenti, coinvolgendoli. 

È proprio a questo scopo che nel 2014 con l’arrivo delle festività natalizie, Trollbeads ha 

lanciato la campagna #RegaloSbagliato, diffuso anche su YouTube, Facebook e sul sito web 

ufficiale ma che ha avuto Twitter come base di partenza ed obiettivo di sviluppo. L’iniziativa 

affrontava in modo ironico, attraverso l’utilizzo dei video, le conseguenze di un regalo 

sbagliato donato per Natale e forniva dieci consigli per evitare di incappare in tali situazioni 

disastrose. La campagna di comunicazione è stata realizzata con BizUp un’agenzia che si 

                                                 
90 https://twitter.com/TrollbeadsItaly  

https://twitter.com/TrollbeadsItaly
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occupa di web marketing, comunicazione online e digital strategy. La collaborazione è 

avvenuta attraverso l’utilizzo della piattaforma UpStory, sviluppata da BizUp, “[…]che 

permette di veicolare branded content e dare visibilità ad iniziative particolari presso un 

pubblico altamente targetizzato91”. Questo strumento ha consentito di aumentare la visibilità 

della campagna sul web in generale (gli influencers contattati hanno pubblicato nei loro blog 

contenuti inerenti all’iniziativa) e su Twitter in particolare dove gli influencers pubblicavano 

tweet descrivendo il loro regalo sbagliato seguito dall’hashtag dedicato #regalosbagliato. La 

campagna funzionò: al termine fu rilevato un aumento esponenziale del traffico sul sito web 

dedicato all’evento e su quello di Trollbeads. L’immediatezza della conversazione e la brevità 

del testo imposti dal social network si sono rivelati elementi imprescindibili per portare al 

successo l’iniziativa. 

Come sulle altre piattaforme online, il brand Trollbeads è presente su Twitter con molti 

profili distinti sempre per nazionalità: tra questi il più rappresentativo e completo è il profilo 

Trollbeads Official 92  che assume la medesima valenza del sito web Trollbeads – global. 

Restano invariate le modalità di utilizzo del social network, sempre molto istituzionali. 

 

- Pinterest - 

 

Trollbeads è presente anche su Pinterest sia con il profilo italiano93 sia con quello global94. 

Più che un social network lo si potrebbe definire un “content network” perché l’attenzione è 

posta più sui contenuti condivisi e da condividere che sulle relazioni sociali. Gli iscritti creano 

dei cataloghi tematici virtuali – i boards – i cui articoli presenti all’interno – immagini, pagine 

di un blog ecc. – possono essere apprezzati con i likes e salvati attraverso i “pin”. Lo scopo 

delle attività su Pinterest è fornire consigli utili ai visitatori ampliando la propria notorietà 

online. Sul profilo Pinterest di Trollbeads Italia si trovano ventisette boards tutte inerenti a 

temi differenti, come il matrimonio o la moda maschile o le ricorrenze speciali, proponendo 

delle soluzioni di stile in abbinamento ai Trollbeads.  

                                                 
91 http://www.bizupmedia.com/blog/clienti/native-adv-trollbeads-25-mila-visualizzazioni-con-upstory 
92 https://twitter.com/TrollTweets  
93 https://www.pinterest.com/trollbeadsitaly/  
94 https://www.pinterest.com/trollbeads/  

http://www.bizupmedia.com/blog/clienti/native-adv-trollbeads-25-mila-visualizzazioni-con-upstory
https://twitter.com/TrollTweets
https://www.pinterest.com/trollbeadsitaly/
https://www.pinterest.com/trollbeads/
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Eventi e concorsi 

 

Per estendere notorietà e visibilità del brand, così come per approfondire il legame con la 

clientela - composta da rivenditori e consumatori finali - in termini di fedeltà, gli investimenti 

sulle iniziative locali ed internazionali sono importanti. Attraverso gli eventi è possibile 

entrare in diretto contatto con il pubblico senza intermediari. Si possono avvicinare 

appassionati e potenziali fruitori, senza dover ricorrere all’uso eccessivo dei mass media, che 

invece rischierebbe di sovraccaricare gli utenti allontanandoli dal brand. Le iniziative hanno 

luogo in punto vendita oppure online - tramite sito internet ufficiale o profili ufficiali nei 

social network. Alta condivisione ed interazione accostati all’utilizzo di un linguaggio 

amichevole e coinvolgente garantiscono un’esperienza sempre unica.  

 

Le iniziative globali  

 

- Be Original - 

 
Inizialmente si trattava di una pagina inserita all’interno del sito web ufficiale perciò non 

nasce come evento vero e proprio. In questa sezione del sito web i fan pubblicavano foto 

personali in compagnia dei loro Trollbeads, chattando gli uni con gli altri senza distinzione di 

Paese o d’età. Tutto ebbe inizio quando alcune clienti inviarono delle foto che le ritraevano 

con i propri Trollbeads. Da lì si ebbe l’idea di realizzare una pagina web dove tutti potessero 

pubblicare le loro foto e con esse le loro esperienze e passioni. La pagina fu realizzata un 

venerdì mattina e la sera stessa il numero di file caricati aveva già raggiunto il centinaio. Il 

successo fu tale che Lise ne prese ispirazione: curiosa di sapere dove le persone portassero 

in ferie i loro Trollbeads, girò la domanda agli utenti che subito iniziarono a rispondere 

entusiasti. In Italia l’evento relativo è stato sviluppato attraverso la pagina Facebook ufficiale, 

dove tuttavia si è riscontrato qualche problema di gestione, come spiegato interamente nella 

sezione dedicata alla strategia di comunicazione sul social network.  
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- Found a Bead - 

 

Una caccia al tesoro lanciata su scala mondiale: i clienti dovevano trovare Trollbeads decorati 

con faccine sorridenti – i Trollbeads Smiley – che i rivenditori locali avevano nascosto in giro. 

Come l’evento “Be Original” anche questo è nato per caso. L’orafa interna Signe, collaboratrice 

Trollbeads di lunga data, un giorno ideò il Trollbeads Smiley. In quello stesso periodo Lise 

fece scalo all’aeroporto di Pechino, dove le chiesero di premere un pulsante con uno smile, 

per esprimere il suo grado di soddisfazione relativamente al servizio della dogana. Lo fece e 

quando passò davanti all’impiegata della dogana, decise di regalarle il Trollbeads Smiley che 

aveva in borsa. Il viso della ragazza si illuminò per il sorriso. Lo smile è un simbolo universale 

perciò l’idea di regalare un sorriso le sembrò divertente ed intrigante.  

L’evento fu organizzato velocemente: i rivenditori di tutto il mondo ricevettero una dotazione 

di dieci Trollbeads Smiley da piazzare nelle vicinanze dei loro punti vendita: appesi sugli 

alberi, nascosti su panchine, donate ai clienti, appese ai palloncini. Le idee furono molte e 

creative. L’obiettivo era rendere felici gli altri, avviando una catena virtuosa che appagasse 

chiunque vi partecipasse. Ad ogni Trollbeads Smiley era allegata una cartolina che invitava 

chi avesse trovato la sfera a visitare il sito www.foundabead.com per raccontare la sua 

esperienza legata al ritrovamento del Trollbeads Smiley. Alla chiusura dell’evento quattro 

mila persone da trentasei Paesi avevano raccontato la loro storia.  

Ogni singolo possessore del Trollbeads Smiley ricorderà sempre il momento in cui l’ha 

rinvenuto o chi gliel’ha donato. Ed è esattamente questo l’obiettivo perseguito da Trollbeads.  

 

  

Figura 3.k Il set composto dai "Trollbeads Smiley".  
Photo credit: http://www.trollbeads.com/italy/it-it/eventi/smiley-bead  

http://www.foundabead.com/
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/eventi/smiley-bead
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- People’s Bead - 

 

Altro concorso mondiale che permette a chiunque di proporre e disegnare un nuovo 

Trollbeads da inserire in collezione, pur non essendo un noto designer di gioielli. Nel 2009 

sono state almeno 8000 le idee inviate al sito web ufficiale Trollbeads95. Tutte le idee inviate 

vengono votate dagli appassionati ed il fortunato vincitore riceve la sua creazione realizzata 

in oro 18kt che sarà anche inserita, in versione argento, all’interno della collezione. Non solo: 

costui entrerà a far parte del team dei designer Trollbeads e sarà omaggiato con parte dei 

profitti derivanti dalle vendite del suo bead. Un premio viene dato anche a tutti coloro che 

hanno partecipato inviando le loro idee: viene regalata loro la sfera realizzata sulla base del 

disegno vincente.  

La partecipazione all’iniziativa è legata ad un tema predefinito da Trollbeads ed i vincitori 

possono essere più di uno: ad esempio il Trollbeads d’argento “L’amore è cieco” è uno dei 

dieci vincitori, votati dagli appassionati Trollbeads, per rappresentare il tema dei detti 

popolari. In quell’edizione i dieci pezzi vincitori hanno costituito una mini-collezione 

tematica realizzata dalle persone comuni ispirate dai detti popolari presenti nei loro paesi 

d’origine. L’”Amore è cieco” è stato realizzato da una ragazza italiana, ma gli altri beads 

vincitori provengono dal tutto mondo, dagli Stati Uniti al Giappone.   

  

                                                 
95 http://www.trollbeads.com/italy/it-it/eventi/people's-bead-2009  

Figura 3.l I beads vincitori del concorso People’s Bead. In alto il vincitore dell’edizione 2015 “Viaggio Tropicale” visualizzato in 
tre prospettive ed accompagnato dallo schizzo pervenuto a Trollbeads. In basso a partire da sinistra i vincitori delle edizioni 
precedenti dal 2009 al 2014: “Pax”, “Orso Polare”, “Onda Marina”, “Chakra Arcobaleno”, “L’amore è cieco” ed “Equilibrio”.  
Photo credit: http://www.trollbeads.com/italy/it-it  

 

http://www.trollbeads.com/italy/it-it/eventi/people's-bead-2009
http://www.trollbeads.com/italy/it-it
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- Trollbeads World Tour 2011/2012 - 

 

Nel 2011 Trollbeads invitò tredici Paesi (Danimarca, Germania, Italia, Olanda, Africa, Regno 

Unito, Paesi Baltici, Svizzera, Stati Uniti, Giappone, Austria, Hong Kong ed Australia) a 

scegliere una mini collezione composta da quattro beads, rappresentativa della loro cultura. 

Le mini collezioni furono disponibili per un anno e mezzo esclusivamente nei Paesi di 

appartenenza: per poter acquistare un bead dedicato all’Australia ci si doveva recare in loco, 

poiché in qualunque altro luogo del mondo non sarebbe stato disponibile96. Lo scopo di 

questo progetto era condurre i collezionisti di Trollbeads in un viaggio virtuale attorno al 

mondo per visitare Paesi diversi attraverso queste speciali creazioni. Per rendere ancor più 

vivida l’immedesimazione, i Paesi stessi realizzarono ciascuno un film97 atto a manifestare 

l’essenza della collezione. I video98 al pari delle collezioni, esprimevano l’amore per la patria, 

rappresentando costumi e radici culturali, in linea con lo spirito di Trollbeads: qualunque sia 

il Paese di produzione del video e qualunque sia il tono stabilito per il cortometraggio 

(romantico come quello giapponese, scanzonato come quello olandese, celebrativo come 

quello italiano) la sceneggiatura è studiata per esaltare il ricordo dei momenti più preziosi 

legati alle proprie radici ed origini, alla propria cultura e tradizione. Queste unicità sono 

trasmesse efficacemente anche dallo stile dei video: il cortometraggio giapponese ad 

esempio, nel mezzo della trama diventa un anime; quello italiano è tutto in bianco e nero, 

come i grandi film della tradizione cinematografica del Belpaese.  

L’iniziativa riscosse un notevole successo: da un lato gli abitanti dei Paesi coinvolti poterono 

celebrare la loro nazionalità e la bellezza del loro Paese, indossando sempre i simboli della 

loro identità e contraddistinti da un forte potere comunicativo oltre che emozionale 

(rappresentano un Paese ma anche chi vi abita, perciò è parte della vita delle persone); 

dall’altro l’esclusività della disponibilità delle collezioni le rendeva ancor più appetibili e 

                                                 
96 Nulla vieta di pensare che già in quegli anni ci fossero dei gruppi di scambio radunati nei canali social 
(Facebook in particolare), tuttavia, considerando che la durata dell’esclusività si è protratta per un anno e 
mezzo si può intuire che, anche nel caso in cui vi fossero state delle modalità alternative per accedere ai beads 
del World Tour, queste non siano state rilevanti da far cambiare strategia al brand.   
97 Un video della durata media di cinque minuti. 
98  Tredici in tutto, visibili sul canale ufficiale YouTube di Trollbeads, TrollbeadsTV e sulla pagina web 
Trollbeads “global” nella sezione “About > World Tour”. 
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desiderabili da parte dell’intero pubblico perché possedere anche solo uno di quei beads 

avrebbe significato possedere una rarità ed il fatto che rappresentassero Paesi differenti li 

rendeva ancor più simbolici, poiché associabili a momenti di vita preziosi e potenzialmente 

irripetibili. Ad esempio un consumatore può acquistare uno dei beads australiani perché 

semplicemente affascinato da quel Paese, oppure perché ha avuto la possibilità di visitarlo in 

luna di miele o in un viaggio in solitaria – momenti che in molti casi risultano irripetibili – 

pertanto i beads diventano un simbolo di quei momenti unici dalla forte connotazione 

emotiva.  

Il World Tour si “concluse” un anno e mezzo dopo il lancio con l’introduzione di un bead 

commemorativo: il “Globo Unito” simbolo dell’unione dei popoli e delle diversità che li 

caratterizzano, raffigurati da un abbraccio attorno al mondo. Inoltre, tutti i cinquantadue 

beads realizzati divennero ufficialmente una “Limited Edition” disponibile, per un tempo 

limitato, nei rivenditori di tutto il mondo. Ad oggi i Trollbeads della World Tour Collection si 

configurano come veri e propri pezzi da collezione, alla stregua di quelli ritirati ed entrati a 

far parte del Museo Trollbeads. 

 

  

Figura 3.m I cinquantadue Trollbeads della "World Tour Collection". Nel riquadro rosso i beads dedicati all’Italia, in ordine da 
sinistra: “Spaghetti”, “Romolo e Remo”, “Caprese” e “Lucchetti dell’Amore”.  
Photo credit: http://www.trollbeads.com/italy/it-it/su-di-noi/world-tour  

http://www.trollbeads.com/italy/it-it/su-di-noi/world-tour
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- Condividi una cartolina di natale, dal 2011 - 

 

Un evento realizzato per avvicinare ed unire tutti gli amici Trollbeads (detti anche Troll - 

Friends) in giro per il mondo, favorendo l’interazione e stimolando le persone a recarsi in 

gioielleria. La dinamica è quella delle volgari “Catene di Sant’Antonio” in cui si esorta il 

ricevente di un messaggio a contattare altre persone (in un numero che varia da cinque a 

venti o più) invitandole a fare altrettanto. La condivisione delle cartoline di Natale Trollbeads 

ha una doppia finalità: la prima consiste nel recuperare una tradizione oramai andata 

perduta nel tempo a causa dell’evoluzione tecnologica, ossia l’invio tramite posta di cartoline 

con le quali recapitare gli auguri per le festività; la seconda assume invece connotazione più 

materiale in quanto l’adesione a questo evento consente di partecipare all’estrazione 

giornaliera di un premio firmato Trollbeads. 

 

Per partecipare gli appassionati interessati devono registrarsi sul sito web Trollbeads, nel 

caso in cui lo siano già devono effettuare l’accesso, quindi entrare nell’area dedicata: in 

questa sezione ricevono il loro Troll Id e l’indirizzo di cinque amici Trollbeads residenti 

all’estero ai quali inviare le cartoline. Se si è molto attivi e coinvolti è possibile richiedere, 

sempre tramite sito web, ulteriori indirizzi (ne vengono forniti cinque per volta). È 

indispensabile che anche l’indirizzo di ogni iscritto sia reso disponibile a tutti: è sufficiente 

Figura 3.n Le cartoline di Natale firmate Trollbeads da spedire in tutto il mondo. 
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inserirlo tra le proprie informazioni in area riservata, per entrare a far parte della lista di 

destinatari delle cartoline di Natale. Ogniqualvolta un utente riceve una cartolina, 

quest’ultimo la può registrare nell’area dedicata dell’evento sul sito web, inserendo il Troll 

ID del mittente: in questo modo è possibile rispondere al mittente per ringraziarlo e per 

ricambiare gli auguri99, ma soprattutto si avvia la procedura per poter ricevere il premio. Più 

cartoline si inviano e di conseguenza più volte il proprio Troll ID viene registrato nel sito web, 

più alta la probabilità di essere estratti come vincitori giornalieri di un premio Trollbeads. Il 

premio consiste in un bead presente attualmente in collezione (possono essere interi set di 

perle di vetro, oppure beads in oro o in argento).  

L’Italia è il Paese che ha risposto meglio all’iniziativa: dopo aver registrato un aumento delle 

partecipazioni nel corso del tempo, ad oggi detiene il primato per numero di cartoline 

scambiate.  

Nel 2015 l’evento è stato avviato il 22 novembre, mentre dall’1 al 31 dicembre è stata aperta 

la finestra temporale per poter partecipare all’estrazione dei premi. La data di chiusura 

prevista per l’invio delle cartoline è, invece, il 1 febbraio 2016100. Al 9 gennaio 2016 sono 

state ricevute 8126 cartoline di Natale ed i vincitori sono stati sessantadue provenienti da 

ogni parte del mondo.  

Il successo di questo progetto non stupisce. Innanzitutto per il fattore “premio” la cui vincita 

non è così impossibile poiché, come già evidenziato, più cartoline si inviano e più possibilità 

si hanno di essere estratti vincitori. In secondo luogo per il fattore emozionale e “vintage” 

determinato dall’invio e dalla ricezione delle cartoline. C’è stato un tempo in cui questo mezzo 

di comunicazione era molto diffuso, in certi contesti era divenuto una prassi: quando si 

partiva per le vacanze estive ad esempio, inviare una cartolina a parenti e soprattutto ad 

amici era quasi un obbligo. Certamente le comunicazioni telefoniche erano più complesse e 

soprattutto costose rispetto ad oggi, tuttavia inviare e ricevere una cartolina era un modo per 

mantenersi in contatto e far comprendere al destinatario che lo si stava pensando, anche in 

un luogo più o meno lontano. Le cartoline di Natale Trollbeads raccolgono questi aspetti 

                                                 
99  Una sezione dedicata all’interno dell’evento “Chi ha ricevuto una cartolina?” permette di visualizzare i 
messaggi di risposta che i destinatari scrivono ai mittenti. Inoltre, inserendo il proprio Troll ID nell’apposito 
campo filtro, è possibile visualizzare i messaggi che un utente ha inviato e ricevuto.  
100 http://www.trollbeads.com/italy/it-it/eventi/condividi-una-cartolina-di-natale2015  

http://www.trollbeads.com/italy/it-it/eventi/condividi-una-cartolina-di-natale2015
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emozionali, arricchite però da un valore aggiunto dato dalla globalità dell’evento. Per quanto 

possa essere inusuale scambiarsi gli auguri tra estranei, inviare una cartolina ad una persona 

sconosciuta che vive dall’altra parte del mondo, suscita una sana curiosità che si tramuta in 

sorpresa e felicità quando, a propria volta, si è destinatari di una cartolina proveniente dalla 

Germania o dagli Stati Uniti.  

Il fil rouge in tutto questo meccanismo è la passione per Trollbeads: i partecipanti non si 

conoscono ma sono tutti consapevoli di appartenere ad uno stesso gruppo all’interno del 

quale ci si identifica come Troll – Friends.  

 

- Trollbeads Day, dal 2014 – 

 

L’evento internazionale più recente, anche questo esteso a tutti gli Stati dove Trollbeads è 

presente. È una giornata di festa, dedicata al pubblico ed ai rivenditori, per celebrare storie, 

traguardi raggiunti e novità. L’obiettivo non cambia, si vuole favorire l’incontro fra le persone 

e le loro storie che, seppur tutte diverse, sono accomunate dai Trollbeads.  

L’evento ha visto il lancio di una novità dedicata: un beads misterioso reso visibile solo a 

partire dal giorno dell’evento. Un momento di celebrazione per tutta la comunità 

Trollbeads101.   

 

- Trollbeads’s Black Friday -  

 

Il Black Friday è un evento commerciale di origine statunitense legato alla tradizionale e 

religiosa Festa del Ringraziamento che si celebra il quarto giovedì di novembre. Al termine 

della Festa, a partire dalla mezzanotte, si apre il “Black Friday”: in questo giorno i negozi 

applicano degli sconti speciali sulla merce, spesso sfruttati per fare i regali di Natale. Sono 

note le lunghissime code di persone in attesa dell’apertura dei negozi per accaparrarsi i 

prodotti più costosi a prezzi spesso “stracciati”. Negli ultimi anni questo evento si è diffuso 

anche in Europa (e nel mondo) e nel 2015 ha avuto un forte impatto anche in Italia. Sono stati 

                                                 
101 http://www.trollbeads.com/italy/it-it/eventi/trollbeads-day-2014  

http://www.trollbeads.com/italy/it-it/eventi/trollbeads-day-2014
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molti i negozi che hanno proposto quest’iniziativa applicando degli sconti eccezionali (anche 

se di entità minore rispetto a quelli che si possono osservare negli USA) dando così una spinta 

alle vendite che continuano a soffrire della crisi economica. In 

quest’occasione Trollbeads ha realizzato un bead speciale102  (“Midight 

Brilliance” in vetro nero sfaccettato con pagliuzze di rame) per celebrare 

il Black Friday in tutto il mondo, tranne in Italia: pochi i rivenditori 

che hanno avuto in dotazione questo bead, ma soprattutto nessuno 

sconto a livello nazionale come invece è stato fatto in altri Paesi.  

Il sito global proponeva molte offerte interessanti per il Black Friday 

mentre su quello italiano non era presente nessun accenno, 

nemmeno al nuovo bead. I rivenditori stessi non hanno ricevuto nessuna indicazione in 

merito.  

Le motivazioni che possono giustificare questa scelta sono sostanzialmente due: 

• Perlunica s.r.l. può aver deciso deliberatamente di non proporre in Italia il Black Friday 

per evitare di associare il brand ad un evento troppo commerciale: i grandi brand del lusso, 

da Prada a Cartier, non applicano sconti per mantenere integro il proprio prestigio. Un 

parallelismo non casuale se si considerano i valori sui quali il brand danese punta sin dalla 

sua fondazione e sui quali sta cercando di costruirsi un’eredità futura103.  

• Perlunica s.r.l. può aver sottovalutato l’interesse del mercato italiano per il Black Friday 

pensando fosse poco conosciuto, pertanto ha preferito non sviluppare l’evento. Questo 

giustificherebbe anche la mancata presenza e pubblicizzazione del bead dedicato: il 

distributore avrebbe dovuto realizzare un evento apposito, differente dal Black Friday, per 

giustificare l’esistenza di questo nuovo bead ed in termini di costi e di visibilità 

probabilmente l’impegno avrebbe potuto rivelarsi inefficiente.  

  

                                                 
102 http://www.trollbeads.com/global/en-us/news/black-friday-2015 
103 Si rimanda alle conclusioni finali per le prospettive future del brand a pag. 130. 

Figura 3.o Il Trollbeads 
realizzato per il Black 
Friday 2015: "Midnight 
Brilliance".  
Photo credit: 
http://www.trollbeads.co
m/global/en-
us/news/black-friday-
2015  

http://www.trollbeads.com/global/en-us/news/black-friday-2015
http://www.trollbeads.com/global/en-us/news/black-friday-2015
http://www.trollbeads.com/global/en-us/news/black-friday-2015
http://www.trollbeads.com/global/en-us/news/black-friday-2015
http://www.trollbeads.com/global/en-us/news/black-friday-2015
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- Il Museo Trollbeads -  
 

Nel 2010 Trollbeads decide di dare vita al proprio Museo in cui inserire i beads ritirati dalla 

collezione.  Una decisione derivante dall’intenzione di possedere una collezione non troppo 

estesa, costituita da non più di quattrocento pezzi: «[…]We try to keep the collection limited, 

so we retire beads from time to time…and I would like ideally to have a collection with no more 

then four hundred beads104». 

Per celebrare la nascita del Museo Trollbeads, fu avviato un concorso rivolto agli “amici 

Trollbeads”, chiamati a votare la reintroduzione permanente di un bead fuori collezione. 

Il vincitore fu il bead “Terra” realizzato ben dieci anni prima da Nicolas Aagaard, figlio di Lise, 

in collaborazione con il nonno Svend: in quello stesso anno «[…] l’idea del bead Trollbeads nel 

braccialetto è stata diffusa per la prima volta105». 

Il Museo Trollbeads raccoglie tutti i beads realizzati a partire dal 1976: in esso è possibile 

esplorare l’evoluzione del design Trollbeads (ancora attuale) e le ispirazioni che hanno dato 

vita alle prime creazioni che contribuirono ad accrescere il successo del brand nel tempo.  

Il museo è visitabile solo online, presso la sezione dedicata del sito web ufficiale seguendo il 

percorso “Su di noi > Museo”.  

All’incirca ogni anno, ma l’intervallo di riferimento può variare106, Trollbeads sceglie quali 

beads eliminare dalla collezione per inserirli nel museo: in questo modo si limita il numero 

dei pezzi in collezione (che attualmente in Italia è composta da circa ottocento pezzi, il doppio 

rispetto alla cifra ideale citata da Lise Aagaard) e si attribuisce una connotazione di rarità ai 

beads fuori collezione.  

Un evento collaterale al ritiro dei Trollbeads è il “Collector’s Dream Sale”, ossia una 

promozione sulle vendite (dei veri e propri saldi) la cui data d’inizio varia da Paese a Paese. 

Negli Stati Uniti, ad esempio, l’avvio ufficiale dei saldi è il 26 dicembre ed in questa data anche 

i rivenditori Trollbead vi aderiscono proponendo sconti del 25% su alcuni beads selezionati, 

                                                 
104 Trascrizione elaborata dall’intervista a Lise Aagaard immortalata nel video “What is Trollbeads?” visibile 
sul canale Trollbeads Tv su YouTube, registrato in occasione della pubblicazione del libro “Un’icona del design 
di gioielli - Trollbeads”. https://www.youtube.com/watch?v=Ez7rmzGjQ7I  
105 http://www.trollbeads.com/italy/it-it/eventi/museo-trollbeads-il-bead-vincitore!  
106 Dal 2010 è stato effettuato il ritiro ogni anno, ad eccezione del 2015. L’annuncio di un nuovo ritiro è stato 
presentato verso la fine di dicembre 2015 ed ha effettività a partire dall’inizio del 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ez7rmzGjQ7I
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/eventi/museo-trollbeads-il-bead-vincitore
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compresi quelli ritirati ed inseriti nel museo: in questo modo collezionisti o anche semplici 

consumatori Trollbeads, possono acquistare ad un prezzo speciale i beads destinati al museo 

prima che diventino irreperibili sul mercato. La stessa attività promozionale è stata 

annunciata anche nel Regno Unito ma a partire dal 24 dicembre. L’iniziativa è disponibile 

solo presso i punti vendita e su selezionati rivenditori online: sul sito web ufficiale Trollbeads, 

declinato nelle sue versioni, non compare infatti nessun riferimento a questa promozione.  

I beads ritirati dalla collezione ed inseriti nel museo, se ancora in circolazione (anche dopo i 

saldi) non devono essere rispediti alla casa madre, ma restano in possesso dei rivenditori. 

Poiché tali beads diventano a tutti gli effetti dei pezzi da collezione, la modalità di vendita 

degli stessi dovrebbe corrispondere a quella adottata per le aste: nel momento in cui un 

cliente si appresta ad acquistare un bead fuori collezione, i rivenditori dovrebbero chiedergli 

quanto sarebbe disposto ad offrire per possedere quella rarità. Tuttavia i rivenditori 

continuano ad applicare il prezzo di vendita stabilito dal distributore.  

Conseguenza del ritiro dei Trollbeads è la creazione spontanea di un mercato parallelo 

costituito da veri e propri collezionisti107.  

Ulteriore conseguenza della riduzione della collezione e della creazione del museo è la 

costruzione di un’eredità: nel momento in cui i beads vengono ritirati dal mercato ed entrano 

a far parte del museo, vanno ad arricchire la memoria legata al brand, costituendo le 

fondamenta per una tradizione da trasmettere alle generazioni a venire, sulle orme di quanto 

iniziato da Svend Nielsen e proseguito dai suoi figli e nipoti.  

Una strategia che costituisce la base per l’evoluzione futura del brand Trollbeads108. 

 

  

                                                 
107 Per maggiori dettagli si rinvia al capitolo successivo dedica to al consumatore Trollbeads a pag. 95. 
108 Quest’evoluzione è analizzata nel dettaglio nelle Conclusioni a pag. 130.  
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Le iniziative locali 

- Giornata Trollbeads e Porta un Amico - 

 

La Giornata Trollbeads è un evento realizzato dai rivenditori in accordo con Perlunica, il cui 

fulcro è rappresentato da una promozione “below the line”, catalogabile tra il “multipack” 

(NxM) ed il regalo: acquistando una chiusura del valore di 48 Euro, 52 Euro o 63 Euro si 

riceve in omaggio un bracciale in argento del valore di 42 Euro. Non tutti i rivenditori possono 

organizzare l’evento: il requisito necessario per poter programmare la Giornata Trollbeads è 

essere almeno un rivenditore Premium109. 

L’evento può essere organizzato dallo stesso rivenditore solo una volta all’anno e dev’essere 

approvato da Perlunica: dopo che il rivenditore ha scelto la data destinata all’evento, deve 

inviare la richiesta a Perlunica per ottenere l’autorizzazione (normalmente le proposte sono 

accettate senza remore) e soprattutto per ricevere per tempo, dal distributore, la dotazione 

di bracciali utili all’organizzazione dell’evento stesso110. Le comunicazioni con Perlunica sono 

mantenute anche durante lo svolgimento della Giornata Trollbeads, attraverso la presenza di 

un rappresentante del brand.  

Lo scopo è duplice:  

• da un lato aiuta ad ampliare la brand awareness, facendo conoscere Trollbeads anche ai 

clienti del punto vendita che fino a quel momento non hanno dimostrato interesse verso 

il brand; 

• dall’altro aiuta il rivenditore che organizza l’evento ad incrementare le vendite (la 

promozione è effettivamente appetibile poiché è possibile acquistare un bracciale con 

chiusura al prezzo della sola chiusura) ed a porsi come punto di riferimento per gli acquisti 

Trollbeads, che sicuramente saranno effettuati in futuro perché il bracciale acquista valore 

– soprattutto simbolico – se completato con l’aggiunta di nuovi beads.  

La Giornata Trollbeads è dedicata sostanzialmente alla raccolta di nuovi clienti, più che alla 

fidelizzazione di quelli attuali, poiché è difficile che questi ultimi ad un anno o meno di 

                                                 
109  Vedere “Capitolo 2 – Produzione e Distribuzione” pag. 36 per l’elenco delle tipologie di rivenditori 
Trollbeads previsti in Italia. 
110  Il rivenditore effettua una stima delle vendite, anche in base all’andamento delle Giornate svolte in 
precedenza, quindi invia a Perlunica la domanda per la dotazione di bracciali. 
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distanza dall’acquisto di un bracciale decidano di comprarne uno nuovo: preferiranno 

piuttosto completare quello che già possiedono o eventualmente sfruttare la promozione per 

effettuare un regalo, ma in questo caso rientrerebbero nel fine volto ad ampliare il numero 

di nuovi clienti. 

Per fidelizzare la clientela, contestualmente alla Giornata Trollbeads viene effettuata un’altra 

iniziativa, chiamata “Porta un Amico”. Per poter partecipare si deve visitare il sito web 

dedicato alla Giornata Trollbeads111 , cercare nell’elenco il punto vendita di riferimento, ed 

inserire il proprio indirizzo email e quello di almeno un amico (che presumibilmente ancora 

non conosce il brand); quindi premere il bottone predisposto per spedire gli inviti. Agli 

indirizzi email indicati viene successivamente inviata un’email di conferma di partecipazione 

all’evento. Questa procedura deve essere effettuata entro le settantadue ore precedenti alla 

data prevista per la Giornata Trollbeads, altrimenti la registrazione risulta inefficace.  

Il giorno dell’evento l’utente che si è registrato segnalando degli amici, recandosi in punto 

vendita riceve un omaggio Trollbeads: il personale invita a “pescare” una piccola confezione 

da un contenitore al cui interno si può trovare un bead in edizione limitata. L’omaggio 

ricevuto non dipende dal numero di amici invitati: che sia uno oppure dieci, si può ricevere 

un solo omaggio.  

Questa iniziativa nasce per accontentare i consumatori attuali di Trollbeads, coccolandoli e 

fidelizzandoli; ma presenta comunque un risvolto commerciale utile per il brand: i 

consumatori attuali si trasformano a loro volta in ambasciatori Trollbeads poiché, invitando 

e portando un amico in punto vendita, aiutano ad ampliare ulteriormente il bacino di 

consumatori potenziali di Trollbeads in generale e del rivenditore in particolare.   

                                                 
111  http://www.giornatatrollbeads.com Il sito che consente di visualizzare il calendario completo delle 
giornate Trollbeads e di registrarsi per partecipare a “Porta un Amico”. 

http://www.giornatatrollbeads.com/
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- Eventi in Store - 

 

Trollbeads organizza anche altri eventi in store non necessariamente legati a fini 

commerciali, bensì volti a coinvolgere i clienti nel mondo Trollbeads, facendoli sentire parte 

integrante della tribù dei Troll – Friends.  

Può capitare che un rivenditore, d’accordo con un rappresentante Trollbeads, dedichi il suo 

punto vendita (magari nel giorno destinato alla chiusura) alla realizzazione di un’esperienza 

Trollbeads. In quest’occasione il titolare dell’attività invita un numero molto ridotto di 

consumatori del brand (quattro in media) per immergersi nell’universo Trollbeads 

attraverso giochi e quiz sulla personalità. I consumatori possono conoscersi oppure no e ciò 

amplifica ancora di più la volontà del brand di alimentare l’unione all’interno della propria 

comunità, secondo il medesimo principio sotteso all’invio delle cartoline di Natale. 

Le attività da svolgere sono differenti, ma tutte accomunate dallo spirito ludico: 

• I quiz sulla personalità, composti da domande a scelta multipla, sono il punto di partenza 

per distribuire i set Trollbeads utili per i giochi successivi. Questi set raccolgono i beads 

che meglio rappresentano le caratteristiche distintive dei profili individuati dal quiz. 

• Con i set Trollbeads si compongono bracciali diversi in base alle tecniche di accostamento 

dei colori, aiutati dalla ruota dei colori e dai giochi dei contrasti. Un modo per 

comprendere come comporre al meglio il proprio bracciale enfatizzandone il significato 

intrinseco. 

• Il memory Trollbeads fa tornare bambini i partecipanti ed aiuta ad imprimere nella loro 

mente i beads in collezione. Ma soprattutto aiuta i compartecipanti a sentirsi più a loro 

agio anche se in contatto con sconosciuti, grazie al clima spensierato indotto dal gioco. 

Alla conclusione dell’incontro, se si è fortunati, si può ricevere in omaggio un premio 

Trollbeads. Tuttavia, l’obiettivo principale di queste attività è rendere più unita la comunità 

dei consumatori Trollbeads, immergendoli nell’atmosfera familiare e spontanea che 

contraddistingue il brand, in un momento che sembra ricreare le riunioni della famiglia 

Nielsen – Aagaard. 

In sintesi, l’invito ad un evento speciale, dedicato solo a pochi clienti, con la presenza di un 

rappresentante del brand, oltre che del rivenditore, gratifica gli individui. L’atmosfera è 

gioviale, data dal fatto che si conoscono altre persone giocando con i preziosi Trollbeads. Un 
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divertimento che arricchisce, perché le attività favoriscono una conoscenza più profonda 

della collezione e soprattutto propongono modi diversi per creare delle combinazioni 

sorprendenti, basandosi sulle proprie attitudini e sulle regole sottese alle relazioni tra i 

colori.  

 

- Eventi Artista del Vetro -  

 

Altro evento atto a coinvolgere il consumatore nell’universo Trollbeads permettendogli di 

comprenderne la straordinaria unicità, sottesa alle lavorazioni manuali che danno vita al 

prodotto finito. Le gioiellerie possono aderire al progetto chiamando in punto vendita un 

artista del vetro, che con le sue dimostrazioni svela agli spettatori come nasce un Trollbeads 

in vetro, comprovando come il prodotto sia effettivamente artigianale e per questo unico. Le 

dimostrazioni sono eseguite attraverso la tecnica di lavorazione “per avvolgimento”, la cui 

complessità legata alla manualità ed alla pratica dell’operatore, evidenzia la natura artistica 

delle perle di vetro. Per poter invitare un artista del vetro si deve avere a disposizione un 

ampio punto vendita oppure uno spazio esterno in cui sia possibile allestire in sicurezza il 

tavolo da lavoro112. 

 

- Trollbeads Wonder Party 2015 - 

 

Evento speciale ed itinerante avvolto nel mistero. Comunicato tramite newsletter nel mese 

di ottobre, la prima tappa ha avuto luogo a Roma il 20 novembre 2015. L’accesso alla festa è 

esclusivo: i biglietti, acquistabili solo tramite indirizzo web dedicato, sono disponibili in 

numero limitato. Una festa “magica” il cui tema è il mondo incantato di Trollbeads, 

caratterizzata da musica e divertimento e da una ricca lotteria che mette in palio un bracciale 

Trollbeads in oro. Ad ogni partecipante è comunque destinato un dono speciale per aver 

presenziato alla festa. Sono stati programmati altri tre Wonder Party in Piemonte, Emilia 

Romagna e Puglia, ma le date devono ancora essere ufficializzate. 

                                                 
112 http://www.trollbeads.com/italy/it-it/eventi/eventi-artista-del-vetro  

http://www.trollbeads.com/italy/it-it/eventi/eventi-artista-del-vetro
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Un altro evento dedicato agli appassionati Trollbeads volto a stimolare il legame con il brand, 

a rendere la community ancora più unita facendo vivere l’esperienza Trollbeads e rendendo 

reale il mondo incantato delle fate e dei troll dal quale trae ispirazione. 

 

La strategia di marketing di Trollbeads, attraverso la realizzazione di comunicazioni ed 

eventi fortemente emozionali ed esperienziali, mira ad accrescere il numero di Troll-Friends 

per dare vita ad una vera e propria comunità stretta attorno alla passione per i Trollbeads.  

Considerando i connotati fondanti il brand, ossia il recupero delle tradizioni e la 

valorizzazione del proprio vissuto personale la cui importanza è tale da renderli tramandabili 

nel tempo, risulta più corretto considerare la comunità Trollbeads come una vera e propria 

tribù post-moderna o neo tribù: «un insieme di individui non necessariamente omogeneo dal 

punto di vista socio-demografico, ma legato da una passione comune molto intensa, che finisce 

per stimolare azioni collettive113». Il brand ha saputo cogliere i cambiamenti accorsi nella 

società nel nuovo millennio, proponendo un prodotto affine ai suoi componenti oramai 

stanchi del predominio del progresso ed interessati a recuperare la concretezza delle loro 

vite, i valori tradizionali e l’autenticità dei rapporti sociali: «In questo scenario evolutivo 

generale, il concetto di “tribù” assume un’importanza centrale, in quanto esprime l’esistenza di 

nuove comunità di individui alla ricerca delle radici, dei legami e delle tradizioni perdute a 

vantaggio dei personalismi propri della modernità e del progresso114».  

Trollbeads è un brand fortemente legato alle tradizioni del proprio Paese e al lavoro di 

un’intera famiglia che ha saputo imprimere nelle proprie creazioni questo legame, 

richiamando nella mente di chi le acquista un insieme di valori conosciuti ma da tempo 

accantonati durante l’effimera rincorsa all’esaltazione di se stessi.  

Il progresso ha reso gli oggetti vuoti, privi di un qualunque significato, il cui fascino era 

dettato dall’aspetto esteriore, promettenti un appagamento futuro che invece rendeva 

ancora più insaziabili. Come conseguenza l’offerta di mercato si è ritrovata satura per cui ci 

si convinse che l’unico modo efficace per persuadere il consumatore ad acquistare fosse 

bombardarlo costantemente di messaggi pubblicitari più o meno subliminali: tattica che 

                                                 
113  Impresa e comunicazione, principi e strumenti per il management, Andrea Pastore, Maria Vernuccio, 
Apogeo, Milano, 2008, pag. 519. 
114 Vedere nota precedente. 
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invece, nel lungo termine, si rivelò controproducente.  

La strategia comunicativa di Trollbeads è la stessa dagli esordi e sviluppa le necessità 

espresse dai consumatori del nuovo millennio: il nome del brand comunica di per sé il legame 

con la mitologia scandinava, caratterizzata dalla presenza di molte creature magiche tra le 

quali spiccano i troll, mentre le realizzazioni dei gioielli concretizzano tale legame; 

l’evoluzione del concept è conseguenza diretta della collaborazione e dell’ascolto dei 

consumatori, che identificando con dei nomi precisi i singoli beads funsero da spunto per 

conferire dei significati ai monili rendendoli veri e propri simboli da interpretare ed ai quali 

collegare i propri ricordi di vita. I beads divennero così portatori di messaggi in codice, come 

formule magiche interpretabili solo da chi era (ed è) in grado di comprenderne il linguaggio. 

I consumatori Trollbeads divennero così Troll-Friends dando vita ad una vera e propria tribù 

dove i Trollbeads diventano oggetti di culto ed allo stesso tempo costumi rituali, ossia «gli 

abiti […] che i membri della tribù indossano per sentirsi parte della stessa comunità115». Ma i 

Trollbeads si possono considerare anche come le icone della tribù: in quanto immagini 

visibili si pongono come concretizzazione fisica dello spirito e delle regole della tribù. I punti 

vendita diventano i luoghi di culto, dove i membri condividono la medesima passione e 

ricordano le esperienze vissute in passato.  

Queste riflessioni qualificano la strategia di marketing di Trollbeads come una vera e propria 

strategia di marketing tribale il cui «[…] focus è costituito da un mercato di individui raccolti 

in comunità di consumo ed identificabili come esperti, fanatici, appassionati, habitué, 

collezionisti ecc.116 ». Riflettendo sugli eventi realizzati, questa visione si fa ancora più nitida: 

gli eventi in store caratterizzati dai giochi e dai quiz, la condivisione delle cartoline di Natale, 

il Wonder Party, il People’s Beads ed il Trollbeads Day si configurano come iniziative di 

marketing “intensivo” volte a rafforzare i legami tra i membri della tribù; le Giornate 

Trollbeads congiunte all’iniziativa “Porta un Amico” e le campagne virali sui social come 

“#RegaloSbagliato” sono iniziative di marketing tribale “estensivo” il cui fine è ampliare il 

numero dei membri della tribù.  

                                                 
115  Impresa e comunicazione, principi e strumenti per il management, Andrea Pastore, Maria Vernuccio, 
Apogeo, Milano, 2008, pag. 521. 
116  Impresa e comunicazione, principi e strumenti per il management, Andrea Pastore, Maria Vernuccio, 
Apogeo, Milano, 2008, pag. 520. 
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Analizzando la passione comune ai membri della tribù di Trollbeads, ossia la “scrittura della 

propria storia” attraverso la composizione del bracciale, si scopre un altro elemento 

fortemente caratterizzante la strategia di marketing del brand: l’esaltazione dei momenti 

vissuti e l’esortazione a viverne sempre di nuovi per poi imprimerli in uno o più bracciali 

attraverso i beads, evidenzia la presenza importante del fattore esperienziale. Ogni evento 

realizzato da Trollbeads, online ed offline, assume anche questa connotazione, in quanto 

volto a proporre esperienze ad alto tasso emozionale.  

Una strategia di marketing tribale ed esperienziale, dunque, che punta ad espandere nel 

lungo periodo la brand identity e la brand awareness di Trollbeads.  
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Capitolo 4 – Il consumatore Trollbeads 

 

Una parte fondamentale dello sviluppo dell’impresa Trollbeads e del concept del suo 

prodotto e del relativo brand, è costituita dai consumatori. Un aspetto ritenuto molto 

importante, ribadito ogni volta che se ne presenta l’occasione. Così sul sito web ufficiale 

Trollbeads alla pagina “Su di noi > Dietro la Favola” compaiono dei ringraziamenti espliciti 

ripresi anche sui canali social ufficiali, sia italiani che internazionali. Sul profilo Instagram 

Trollbeads Official e sulla pagina ufficiale Facebook omonima ad esempio, come didascalia ad 

una foto si legge: «Did you know that Trollbeads was created in collaboration with customers? 

We enjoy that you keep developing the concept and fill us with enthusiasm. Thank you for 

inspiring us».  

Un sentimento d’affetto e gratitudine che sembra rafforzarsi nel tempo, e che si fa ancora più 

preponderante - non casualmente – con l’arrivo del 2016 anno in cui si celebrano i 

quarant’anni dalla nascita del primo Trollbeads117.  

Il rapporto tra il brand danese ed i suoi consumatori è sempre stato bidirezionale sin da 

quando Lise vendeva i Trollbeads nella sua bottega a Copenaghen: la società ha saputo 

ascoltare consigli ed esigenze dei suoi clienti, e reciprocamente i consumatori hanno 

dimostrato una vera e propria fedeltà innata che il brand ha poi enfatizzato e sviluppato.  

Tentare di profilare il consumatore Trollbeads non è semplice poiché si riscontrano delle 

discrepanze tra il target della strategia di comunicazione ed il target della strategia di vendita. 

Come visto dettagliatamente nel capitolo precedente dedicato alla comunicazione, il target 

risulta essere tipicamente femminile appartenente ad una fascia d’età che parte dai 

diciassette anni in su. Il prodotto stesso effettua questa “selezione”: il prezzo medio-alto non 

lo configura come dono ideale per una bambina o per una ragazzina non ancora matura, così 

come il design e l’utilizzo di materiali preziosi potrebbero non essere apprezzate appieno da 

queste fasce d’età. Se poi si fa riferimento al payoff ed al significato che ogni singolo beads 

                                                 
117  Ad oggi – 02.02.2016 - l’unica notizia ufficiale relativamente ad un possibile evento dedicato al 
quarantesimo anniversario della nascita del primo Trollbeads è stata rinvenuta nel sito web global di Trollbeads 
ed è relativa al People’s Bead il cui tema sarà proprio la celebrazione del 40° anniversario del brand; ma si 
ritiene vi possano essere anche altre iniziative come la presentazione di beads dedicati. L’intuizione nasce dal 
fatto che per il 30° anniversario è stato rilasciato un intero bracciale in omaggio alla famiglia Nielsen – Aagaard, 
mentre per il 35° è stata messa in commercio la Moneta Trollbeads. 
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racchiude in sé si rafforza quest’ipotesi: per quanto un adolescente possa avere una vita ricca 

di emozioni (e di certo lo è se si considera quanto gli adolescenti vivano intensamente, a 

livello emotivo, questa fase della loro vita), la sua storia è ancora all’inizio: c’è bisogno di una 

certa maturità intellettuale per fare tesoro degli accadimenti che si susseguono lungo il 

proprio percorso esistenziale e per apprezzare il valore economico, oltre che simbolico, di un 

oggetto.  

Se con l’introduzione di materiali come il cuoio, meno impegnativi a livello economico ed 

estetico, proposto in colorazioni vivaci e differenti, si può notare un’apertura del brand verso 

una fascia d’età più giovane, osservando invece la realizzazione dei beads, da quelli in vetro 

a quelli in argento passando per le pietre preziose, non si può non ritenere che sia necessario 

un pubblico più maturo per apprezzarne appieno la lavorazione ed il pregio. 

L’attività di un punto vendita Trollbeads invece testimonia la presenza di un consumatore 

più eterogeneo. Sicuramente il pubblico femminile è più coinvolto nell’acquisto del prodotto 

Trollbeads ma anche il pubblico maschile non disdegna l’approccio, che può variare 

dall’acquisto di un regalo per la propria compagna o per la mamma, all’acquisto di un 

bracciale per sé, nonostante la comunicazione indirizzata al pubblico maschile in Italia sia 

limita alla diffusione di depliant dedicati reperibili solo in punto vendita.  

Il fatto che la clientela effettiva e potenziale sia molto più eterogenea di quella che appare 

dalla comunicazione istituzionale, fa intuire come il prodotto Trollbeads sia molto più 

versatile di quanto già non sembri e tale versatilità è frutto, ancora una volta, dell’utilizzo che 

il consumatore fa del prodotto stesso. Un’ulteriore dimostrazione del solido legame che 

intercorre tra le due parti. 

Alla luce di quanto espresso finora, profilare il consumatore Trollbeads dal punto di vista del 

genere non avrebbe senso. Un’alternativa allora potrebbe essere utilizzare la Grande Mappa 

basata sugli Stili di Vita elaborati da Sinottica-Eurisko 118 : uno studio di questo tipo 

permetterebbe di collocare il consumatore all’interno di categorie precise in base allo stile di 

                                                 
118 «Ricerca […] condotta annualmente su un campione rappresentativo della società italiana suddividendo le 
persone nei famosi cluster: liceali, delfini, spettatori, arrivati, organizzatori, colleghe, commesse, raffinate, massaie, 
appartate ecc. Ciascuno stile di vita rappresenta un modo specifico di vivere, pensare, lavorare, consumare. […] Il 
risultato è una suddivisione in profili-tipo costanti nel tempo». Bernard Cova, Alex Giordano, Mirko Palerà 
Marketing non-convenzionale, viral, guerrilla, tribal e i 10 principi fondamentali del marketing postmoderno, Il 
Sole24 Ore, Milano, 2011, pag. 87. 
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vita, ai valori, al consumo ed all’esposizione ai mezzi. Tuttavia, per poter sfruttare tale 

strumento, sarebbe necessaria una mole di dati notevole dalla quale ottenere dei risultati 

realmente significativi. Inoltre si presenta un elemento a sfavore di questa elaborazione: gli 

stili di vita rappresentano dei comportamenti di consumo sostanzialmente stabili nel tempo 

e ciò comporta una visione troppo rigida dell’individuo, poiché non include nell’analisi la 

possibilità che quest’ultimo possa cambiare. Il consumatore del nuovo millennio non è più 

legato indissolubilmente ad un unico stile di vita: la casalinga può essere un’appassionata 

maratoneta, l’imprenditore può essere un ultras della propria squadra di calcio. La vita di un 

individuo è contraddistinta da più passioni alle quali corrispondono differenti 

comportamenti di consumo. Di conseguenza l’identità del consumatore non può più essere 

associata ad una sola caratteristica come il lavoro lavoro, fattore che invece influenza 

particolarmente gli Stili di Vita di Sinottica. Con il passare del tempo si è passati da un 

consumatore definito e riconoscibile, ad uno così ricco di sfaccettature da risultare 

indeterminato e di conseguenza, difficilmente associabile ad un solo specifico cluster. Ciò non 

significa che non possa essere profilato, semplicemente si deve cambiare l’approccio con il 

quale si vuole esplorare il suo comportamento. 

Un'alternativa potrebbe essere la segmentazione per "momenti di vita119": il consumatore 

nella sua individualità contempla una moltitudine di persone differenti che si susseguono 

lungo ogni momento della giornata, ma che trovano comunque degli elementi di contatto 

nelle molteplici personalità assunte dagli altri individui. Nonostante l'esaltazione del sé, 

l'individuo si relaziona con gli altri, ma senza l'obbligo di dover condividerne completamente 

le abitudini. In questa prospettiva le connotazioni socio-demografiche o psicografiche sono 

lasciate in disparte perché ciò che conta è riuscire a riconoscere quei punti in comune tra i 

soggetti, che consentono la formazione di gruppi caratterizzati da comportamenti di 

consumo simili. Questi gruppi sono liberi, nel senso che farne parte non implica l'esclusione 

automatica dagli altri gruppi, ma al loro interno presentano un ordinamento preciso che deve 

essere rispettato, pena l'esclusione. Il legame intenso che mantiene unito un gruppo 

conferisce allo stesso la valenza di neo-tribù120.  

                                                 
119  Bernard Cova, Alex Giordano, Mirko Palerà Marketing non-convenzionale, viral, guerrilla, tribal e i 10 
principi fondamentali del marketing postmoderno, Il Sole 24 Ore, Milano, 2011. 
120 Osservazione che valida le riflessioni riportate in conclusione al capitolo precedente a pag. 92. 
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Sorge tuttavia un problema: tale complessità dell'individuo congiunta all'adattabilità del 

brand, caratteristica che trova concreta rappresentazione nella componibilità e nella 

possibilità di interpretare i gioielli in infiniti modi, rendono ancor più complicato il processo 

di delineamento dei Troll-Friends. Se i profili socio-demografici non sono significativi 

(perché effettivamente il consumatore che acquista il prodotto Trollbeads è fortemente 

eterogeneo) e se il tipo di prodotto si configura come un bene soggetto all'interpretazione ed 

all'uso arbitrario del singolo, ne consegue che l'unico modo per identificare un Troll-Friend 

è definirlo come "possessore di almeno un gioiello Trollbeads".  

È evidente che una conclusione di questo tipo non è contemplabile, ma pone le basi per 

un'ulteriore tipo di analisi. I metodi proposti finora hanno come punto di partenza e d'arrivo 

l'individuo: per gli stili di vita di Sinottica si considerano le caratteristiche socio-

demografiche e psicografiche, mentre nel caso dei momenti di vita l'accento è posto sulle 

differenti personalità che compongono il singolo. Alla luce di quanto esposto, qualsiasi 

persona può essere un potenziale consumatore Trollbeads, pertanto l'unico aspetto che li 

distingue, non solo dai consumatori appartenenti ad altre tribù ma anche tra gli stessi “Troll-

Friends” è l'atto di consumo.  

Si inverte così l'oggetto dell'analisi: non più l'individuo bensì il suo comportamento osservato 

in relazione all'acquisto ed all'uso del prodotto Trollbeads. 

 

Il consumatore Trollbeads profilato in base all’atto d’acquisto 

 

Il consumo è un comportamento umano molto più significativo di quanto si possa pensare. 

Adottare la definizione economica classica, che lo considera come atto volto a soddisfare un 

bisogno, non aiuta a comprendere pienamente le motivazioni che giustificano l’acquisto da 

parte dell’individuo. Il consumo è un «agire sociale dotato di senso121», un atto capace non 

solo di relazionare l’individuo con se stesso e con gli altri ma anche di comunicare tali 

relazioni: «[…] Consuming is never just an experience, a disinterested end in itself. Consumer 

actions directed toward consumption objects have many faces: they are lived experiences that 

                                                 
121 Giampaolo Fabris, Il consumo tra sociologia ed altre discipline, Sociologia del lavoro vol. 83, 2001, pag.7. 
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en-lighten, bore, entertain, or raise our ire, but they are also means that we use to draw 

ourselves closer to valued objects and resources that we use to engage others—to impress, to 

befriend, or simply to play122».  

Osservando l’atto d’acquisto è possibile distinguere tra semplice acquirente e consumatore. 

Nel primo caso il titolare dell’acquisto non coincide con il fruitore finale: un classico esempio 

si ha quando una persona si reca in punto vendita per scegliere un regalo da destinare a 

qualcun altro, oppure in caso di acquisti su commissione, quindi per conto di terzi. In questa 

situazione il comportamento dell’individuo nei confronti del prodotto risulta in un certo qual 

modo disinteressato: sicuramente dedicherà tempo e cura nella scelta dell’acquisto più 

appropriato per il destinatario, tuttavia non instaurerà un legame con l’oggetto. L’atto che 

segue l’acquisto, ossia la donazione o la semplice consegna del prodotto (nel caso di acquisto 

per conto terzi), pone infatti una barriera tra soggetto ed oggetto: l’acquirente è influenzato 

dal presupposto che quel bene non è per sé ma per qualcun altro. Questo, ovviamente, non 

esclude che l’acquirente non possa essere anche consumatore in un’altra circostanza, ma in 

quest’occasione il suo atto d’acquisto è un’azione meramente risolutiva, meccanica che non 

lo coinvolge direttamente dal punto di vista emotivo. Per comprendere si può considerare 

l’atto del donare nella sua accezione sociologica, ossia come parte di una struttura relazionale 

di tipo amicale, determinata dal trittico “dare - ricevere - ricambiare”: una donazione è sì un 

atto volontario caratterizzato da gratuità, per la quale il donatore non si aspetta nulla in 

cambio, tuttavia, se non vi fosse la contropartita da parte del ricevente, ossia l’atto del 

ricambiare, la relazione amicale rischierebbe di interrompersi. Anche nel caso in cui il 

donatore esplicitasse la volontarietà del suo gesto e la sua gratuità, il ricevente si sentirebbe 

comunque in debito123: il fatto che il debitore si senta obbligato a mantenere sempre viva la 

relazione amicale ricambiando un dono ricevuto, comporta una meccanicità della relazione 

tale da far passare in secondo piano la natura stessa del legame tra individui.   

Se poi si considera l’acquisto per conto terzi, l’azione si fa ancora più automatica a causa della 

sua rapidità e della presenza del denaro: in questo contesto la relazione è rappresentata da 

                                                 
122 Douglas B. Holt, How Consumers Consume: A typology of Consumption Practices, Journal of Consumer 

Research, Vol. 22, giugno 1995, pag. 15. 
123 Domenico Secondulfo, Sociologia del consumo e della cultura materiale, FrancoAngeli, Milano, 2012, pag. 

196. 



 100 

uno scambio tra un bene ed il denaro, che per la sua natura124 scioglie qualunque legame.  

Un legame che invece rimane indissolubile anche nel lungo termine, è quello che si instaura 

tra consumatore, inteso come fruitore, ed oggetto acquistato. Soprattutto se l’oggetto in 

questione è dotato di caratteristiche che favoriscono il processo d’identificazione: i gioielli 

Trollbeads rappresentano appieno tale legame, data la loro capacità di adattarsi e di 

rappresentare l’unicità di chi li possiede in quanto portatori di simboli universali.  

È proprio la natura di questo rapporto che permette di realizzare una classificazione dei 

consumatori Trollbeads. I Troll-Friends infatti, apprezzano tutti il brand ma fruiscono del 

prodotto in modi differenti in base alla relazione instauratasi tramite il consumo ed al 

significato che vi attribuiscono: «Commodities, as Igor Kopytoff points out, can usefully be 

regarded has having life histories. In this processual view, the commodity phase of the life 

history of an object does not exhaust its biography; it is culturally regulated; and its 

interpretation is open to individual manipulation to some degree 125 ». Delineare una 

descrizione completa di tutte le relazioni che gli individui mettono in atto con i prodotti 

Trollbeads sarebbe impossibile, date le innumerevoli differenze che intercorrono tra gli 

individui e tra i tipi di legami che si sviluppano tra questi e gli oggetti.  

Attraverso uno studio personale condotto sul campo126 e sul web127 si è osservato che sono 

                                                 
124 «Money is the most abstract and impersonal of things because, particularly in its most advanced stages (e.g., 

paper money), it is a form with all specific contents removed. Money has value only in terms of its ability to 
represent other valued things[…].»Douglas B. Holt, Kathleen Searls, The impact of Modernity on Consumption: 
Simmel's Philosophy of Money, Advances in Consumer Research, Vol. 21, 1994, pag. 65 
125  Arjun Appadurai, The social life of things, Commodities in cultural perspective, New york, Cambridge 

University Press, 1986, pag. 17. 
126 Chi scrive si è recato più volte, dal 2011 al 2015, presso un rivenditore Trollbeads in qualità di consumatore 
ed ha avuto modo di osservare il comportamento degli altri individui in relazione al brand. Le osservazioni 
hanno avuto luogo sempre nel medesimo punto vendita ma in occasioni differenti, comprendenti due giornate 
Trollbeads (di cui una integrante l’iniziativa “Porta un Amico”) ed un evento dedicato a clienti selezionati. Gli 
altri momenti d’osservazione si sono svolti, invece, la mattina o il pomeriggio di giorni feriali privi di iniziative 
targate Trollbeads. Il rivenditore in questione è Oro Gioielli situato a Mirano in provincia di Venezia, rivenditore 
Trollbeads dal 2011 ed in possesso della qualifica di “rivenditore Premium Plus”. È uno dei quattro rivenditori 
appartenenti a questa categoria in tutta la provincia e la sua posizione, a metà strada tra Padova e Venezia, 
garantisce un bacino d’utenza molto ampio – nella provincia di Venezia infatti vi è maggior concentrazione di 
rivenditori Trollbeads, anche di differenti categorie, in prossimità del capoluogo mentre nella direzione 
opposta, addentrandosi verso Padova e Treviso tale concentrazione diminuisce considerevolmente. Questi 
elementi rendono il punto vendita un ottimo punto d’osservazione ai fini di questa ricerca. 
127 Il web in generale ed i social network in particolare, soprattutto Facebook ed Instagram, permettono di 
raccogliere facilmente osservazioni sul legame esistente tra individui e prodotti Trollbeads; blog, gruppi e 
commenti scambiati al loro interno o sulle pagine ufficiali del brand sono testimonianze eloquenti e senza filtri 
delle relazioni tra soggetto ed oggetto. 
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sostanzialmente tre i tipi di consumatore Trollbeads, ognuno dei quali si relaziona al brand 

ed al prodotto in modi e tempi diversi: 

• il modaiolo effimero 

• l’appassionato  

• il collezionista. 

Queste tre categorie non sono “esclusive” anzi, data la natura mutevole delle relazioni, è 

molto probabile che nel tempo un “modaiolo effimero” diventi “appassionato”, evolvendosi 

in un secondo momento in “collezionista”. Risulta più difficile, invece, che avvenga il processo 

inverso, ossia che un “collezionista” si trasformi in “appassionato” e poi in “modaiolo 

effimero”.  

Sono tutti e tre membri della neo-tribù Trollbeads ma il loro coinvolgimento ed il loro ruolo 

all'interno della stessa sono differenti.  Nei paragrafi che seguono si sviluppa l’analisi 

individuale di questi tre tipi di consumatore. 

 

Il modaiolo effimero 
 

Con l'espressione "modaiolo effimero" si identificano tutti quei consumatori che si 

avvicinano ad un brand o ad un prodotto solo quando questi ultimi godono di una certa 

notorietà. Sono individui che subiscono il “contagio” da parte di componenti della propria 

cerchia di conoscenti, oppure da personalità influenti - gli influencers o opinion leaders128 – 

di un settore specifico, in questo caso la gioielleria facente parte della categoria più ampia 

degli accessori moda.  L'atto di consumo avviene, quindi, solo dopo che l'individuo ha 

recepito le informazioni sul brand (o sul prodotto) da parte di terzi che esercitano su di lui 

una forte influenza.  

L'aggettivo "effimero" è utilizzato volutamente come rafforzativo per sottolineare quanto il 

rapporto tra questo consumatore ed il gioiello Trollbeads sia di breve durata. Non potrebbe 

essere diversamente data la differenza abissale esistente tra l’atto di consumo perseguito dal 

modaiolo e la natura del monile. Come ampiamente evidenziato nel capitolo precedente, lo 

                                                 
128 «A very consistent attribute of opinion leaders, from the early studies and across numerous areas of leadership 
and personal influence was their social activity and gregariousness» Weimann G. The influentials. Albany NY: 
State University of New York Press; 1999. p. 79. 
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scopo della strategia comunicativa consiste nell'allontanare il più possibile i prodotti dai 

concetti di moda e tendenza, in quanto mutevoli e superficiali. Il mondo artefatto, precario e 

temporaneo della moda, di cui i gioielli fanno parte, cozza con l'universo Trollbeads che 

tende, attraverso la sua genuinità arricchita da valori culturali globalmente condivisi, a 

durare nel tempo e ad essere tramandato di generazione in generazione. 

Un individuo che si lascia influenzare dagli altri per esprimere se stesso, non è realmente se 

stesso pertanto non è in grado di comprendere la filosofia ed il simbolismo intrinseco dei 

beads ben esplicitati dal payoff "Perché la tua storia è una favola da raccontare".  

L'unico approccio che il consumatore modaiolo effimero rivolge ai gioielli Trollbeads è di 

natura meramente estetica: ne apprezza il design, i colori, i materiali perché in linea con le 

tendenze in atto in quel momento, ma la sua relazione con il prodotto termina qui. Il legame 

che si instaura è privo di emozioni, perché finalizzato ad ottenere il riconoscimento di uno 

status che non gli appartiene perché riflette l’identità di qualcun altro. Quando gli influencers 

determineranno la fine della moda dei gioielli componibili, il modaiolo effimero riporrà i suoi 

acquisti in un cassetto e rivolgerà la sua attenzione al prodotto o brand protagonisti della 

nuova moda in auge.  

Sempre che la strategia comunicativa di Trollbeads ed il prodotto stesso, non risultino più 

efficaci e forti dell'ascendente che gli influencers esercitano sul soggetto in questione. 

L'individuo può essere spinto ad acquistare il gioiello Trollbeads per motivazioni effimere, 

ma può decidere di continuare a consumare quel bene perché coinvolto all'interno 

dell'universo creato dal brand. Le iniziative sul sito web e gli eventi realizzati periodicamente 

in punto vendita servono esattamente a questo scopo: fidelizzare il consumatore. Poco 

importa se inizialmente non ne coglie unicità e significato, imparerà a farlo nel tempo. La 

presenza delle didascalie esplicanti i significati dei vari beads nel sito web e nei cataloghi 

provvedono ad introdurre il consumatore all'interno dell'universo Trollbeads. Non è casuale 

quindi, che il personale del punto vendita segua dei corsi appositi per poter presentare al 

meglio il prodotto e che permetta al consumatore di toccare e giocare con i monili per 

realizzare il proprio bracciale. Il contatto con il prodotto è in grado di esercitare un'influenza 

notevole sul consumatore, che può superare quella degli influencers perché imprime nella 

sua mente un ricordo frutto di un'esperienza esclusivamente individuale. Tutti gli eventi 

Trollbeads contribuiscono ad arricchire il bagaglio di esperienze del singolo consumatore, 
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aiutandolo a relazionarsi con se stesso, riscoprendo caratteristiche e momenti importanti per 

lui che meritano di essere riconosciuti ed esaltati; ma lo incoraggiano anche a stabilire dei 

rapporti con gli altri perché entra a far parte di una collettività della quale comincia a 

comprenderne e condividerne linguaggio e valori. Da modaiolo effimero si evolve, diventa un 

neofita della neo-tribù Trollbeads, identificandosi effettivamente nell'appellativo di Troll-

friends. 

 

L’appassionato 
 

Il consumatore appassionato si pone ad un livello relazionale con il prodotto Trollbeads 

superiore rispetto a quello del modaiolo effimero. L'appassionato conosce in modo più 

approfondito il brand, ne comprende il linguaggio e ne condivide i valori: è un membro 

effettivo della neo-tribù Trollbeads e per questo si considera un Troll-Friends.  

Questa tipologia di consumatore è fortemente coinvolta nell'Universo Trollbeads, partecipa 

spontaneamente agli eventi, sia online che in punto vendita, e si mantiene informata ed 

aggiornata attraverso l'iscrizione alla newsletter, ai canali ufficiali social del brand ed alla 

lettura di blog realizzati da altri appassionati129. 

L'appassionato rimane ammaliato dalla capacità dei gioielli di saper raccontare la sua storia 

personale consentendogli anche di far risaltare agli avvenimenti per lui più importanti e 

significativi. Il bracciale Trollbeads assume stessa valenza della petit madeline di Proust: ogni 

volta che l'appassionato indossa ed osserva il suo bracciale, ricorda le esperienze di vita 

vissuta, rivivendole ancora di più perché i beads donano forma fisica alle emozioni 

rendendole reali.  

Il legame tra soggetto ed oggetto è indissolubile perché il consumatore non può fare a meno 

dei propri gioielli Trollbeads: in essi riconosce se stesso, li percepisce come parte integrante 

del suo essere: «Consumption provides people the opportuniy to refine themselves through 

interactions with objects in the world. In addition, by confronting, adapting and integrating 

alternative world-views substantiated in consumptions objects, people not only realize their 

                                                 
129 Un esempio è www.endangeredtroll.com 

http://www.endangeredtroll.com/
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potential as unique human beings; they also become well-socialized members of a society130». 

Ne consegue che il prodotto non è solo un oggetto, una merce il cui valore coincide 

esclusivamente con quello di mercato - il suo prezzo -  è «cultura materiale»: attraverso il 

consumo l'oggetto si arricchisce di caratteri culturali, di significati che l'individuo utilizza per 

ritrovare se stesso 131  e per comunicare la sua essenza alla società, permettendogli di 

relazionarsi con gli altri. Quando i significati trasmessi dalla cultura materiale sono 

socialmente condivisi si crea una cerchia sociale della quale l'individuo si sente parte: il 

bracciale Trollbeads è un oggetto di per sé predisposto a diffondere dei significati condivisi 

da una particolare cerchia sociale - i Troll-Friends - ma è grazie al consumo da parte degli 

appassionati che acquisisce la connotazione di cultura materiale, poiché si arricchisce del 

vissuto di questi individui.  

Gli appassionati, in base al loro comportamento di consumo, si identificano come i membri 

più integrati all'interno della cerchia sociale - o neo-tribù - di Troll-Friends: probabilmente 

vi fanno parte sin dagli esordi del brand, tanto da considerarsi fautori del suo sviluppo e del 

suo successo. 

Il loro coinvolgimento è tale da renderli dei perfetti brand ambassador, allo stesso tempo 

consumatori e venditori inconsapevoli, grazie alla loro conoscenza di prodotto e brand ed 

all’autenticità con cui trasmettono la loro passione agli altri, diffondendo i significati ed i 

valori culturali che i gioielli Trollbeads custodiscono al loro interno. La loro capacità di 

persuasione è così forte da riuscire a convertire anche il modaiolo più effimero. 

L'unico fattore che potrebbe limitare il trasporto dell'appassionato è il prezzo: comporre un 

bracciale Trollbeads richiede un sacrificio considerevole in termini di denaro.  Anche se si 

scegliesse di acquistare i beads meno costosi, una cifra media utile per completare un 

bracciale in argento si aggirerebbe attorno ai 450 Euro. Tuttavia questo tipo di consumatore 

difficilmente si separa dal suo oggetto, perché il legame instauratosi è troppo forte; in caso di 

difficoltà finanziarie si limiterà a diluire i suoi acquisti nel tempo ma rimarrà sempre un 

cliente fedele.  

 
                                                 
130 Douglas B. Holt, Kathleen Searls, The impact of Modernity on Consumption: Simmel's Philosophy of Money, 
Advances in Consumer Re search, Vol. 21, 1994, pag. 65. 
131 «Sono una fase dello sviluppo del soggetto» Francesca Setiffi, La mistica della merce, relazioni, oggetti e 
costruzione della realtà sociale, QuiEdit, 2009, pag. 113. 
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Il collezionista 
 

Il terzo tipo di consumatore Trollbeads può essere considerato come evoluzione 

dell'appassionato, poiché il legame tra soggetto ed oggetto si fa ancor più stretto ed 

indissolubile.  

Il comportamento infatti è simile poiché si riferisce all’acquisto ed al consumo di oggetti che 

assumono un particolare valore e significato per chi li possiede, comprendendo però una 

forte discriminante estetica. Ciò implica che la scelta dell'oggetto risulta ancor più ponderata: 

l'appassionato agisce impulsivamente perché guidato dalle emozioni, il collezionista invece 

pondera attentamente ogni opportunità prima di scegliere. Con questo non si esclude la 

componente emotiva; anche questo tipo di consumatore apprezza il simbolismo celato nei 

beads, tanto da esserne un profondo conoscitore. Ed è proprio questa conoscenza che 

distingue l'appassionato dal collezionista. Il primo conosce valori e simboli dei beads ma 

essendo i suoi acquisti limitati a solo alcuni di essi, tale conoscenza dei prodotti e dei loro 

valori intrinseci risulta limitata. La conoscenza del secondo, invece, è molto più profonda 

perché il suo comportamento d'acquisto è volto a possedere più oggetti possibili, scelti in 

base a dei criteri personali opportunamente studiati per soddisfare i suoi bisogni 132 . 

L'effettiva conoscenza del collezionista è pari, se non addirittura superiore, a quella degli 

esperti del settore che spesso riconoscono ufficialmente tale dote, soprattutto quando gli 

viene chiesto di partecipare ad eventi dedicati in qualità di espositore133.  

Per alcuni tale attività trova giustificazione nella ricerca di un prestigio sociale, come essere 

punto di riferimento all'interno del settore, oppure semplicemente nella socializzazione con 

gli altri collezionisti 134 : «for some, collecting is an aspirational activity focused on the 

acquisition of cultural capital and the demonstration of good taste135 ».  

Tuttavia il collezionismo è un’attività principalmente individuale – l’organizzazione e la 

codifica sottese a queste raccolte lo testimoniano – il cui scopo è l'autoidentificazione non 

                                                 
132 Non a caso la parola "collezione" deriva dal latino "collectio " interpretabile come "raccolta" ma anche come 
"ragionamento" o "conclusione". 
133 Nia Hughes, Margaret K. Hoggs, Conceptualizing and Exploring Couple Dyads in the World of Collecting, 

Advances in Consumer Research, Vol. 33, 2006, pag. 124. 
134 Nia Hughes, Margaret K. Hoggs, Conceptualizing and Exploring Couple Dyads in the World of Collecting, 

Advances in Consumer Research, Vol. 33, 2006, pag. 125. 
135 Vedere nota precedente. 
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solo per riprendere conoscenza di sé, ma anche per espandere tale conoscenza, 

incrementando la propria autostima fino a raggiungere la piena padronanza del proprio 

essere: «collecting is a culturally acceptable device for gaining an expanded sense of self136». 

L’individualità si riflette nell’infinita varietà dei metodi di selezione adottati, ognuno 

associabile alle differenti personalità dei collezionisti:  «the unifying theme for all collectors is 

the intrinsic need to restabilise the ego in order to regain self composure and equilibrium by 

means of acquiring possessions and they may be passionate, cool or even obsessive about their 

collections137». 

Il metodo più semplice consiste nello seguire l'attività produttiva del brand, ossia acquistare 

ogni singolo oggetto realizzato ed immesso sul mercato sin dagli esordi, ponendo attenzione 

alle periodiche release programmate durante il corso di ogni anno. Per quanto possa essere 

semplice è un metodo piuttosto impersonale, soprattutto nel caso dei Trollbeads: questi 

gioielli sono portatori di un significato interpretabile ed adattabile ad ogni singolo individuo. 

Ciò significa che un gioiello, o una collezione di gioielli, trasmette delle informazioni su chi li 

possiede. L'avere in dotazione tutti i beads realizzati dal brand non permette di diffondere 

un messaggio preciso sulla propria storia, perché lascia trapelare solamente un 

comportamento ossessivo-compulsivo del collezionista, che pretende di possedere ogni 

prodotto affinché la sua collezione sia completa e possa dirsi realizzato. In questo contesto si 

capovolge il significato stesso dei gioielli Trollbeads: non sono più i beads ad assumere un 

significato specifico in base alla storia di chi li possiede, è l'individuo che percepisce la sua 

esistenza attraverso l'oggetto, estraniandosi dalla realtà. Un consumatore di questo tipo è 

l'equivalente del modaiolo effimero perché sembra aver colto significato e valori di 

Trollbeads, in realtà il suo atto di consumo si esaurisce nel mero possesso del prodotto, 

nonostante detenga l'intero catalogo del brand. 

Altro metodo classico adottato dai collezionisti, soprattutto dai collezionisti Trollbeads, è 

quello legato all’estetica del prodotto ma che consente di instaurare un legame più diretto e 

significativo con il collezionista: i criteri di classificazione associabili a questa tecnica sono 

infiniti perché possono basarsi ad esempio sul design, sui designers, su uno o più colori o sul 

                                                 
136 Russel W. Belk, Possessions and the extended self, Journal of Consumer Research, 15, 1988, pag. 139-168. 
137 Nia Hughes, Margaret K. Hoggs, Conceptualizing and Exploring Couple Dyads in the World of Collecting, 
Advances in Consumer Research, Vol. 33, 2006, pag. 125. 
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materiale o su differenti combinazioni di questi e/o di altri elementi. In ogni caso rivelano 

una caratteristica ben precisa di chi possiede quella collezione. Per comprendere si può 

considerare questo esempio: in presenza di una collezione composta da Trollbeads realizzati 

solo da Søren Nielsen si può intuire che il collezionista si considera affine al design ed alle 

lavorazioni di quell’artista oppure, ancora più nello specifico, che l’intento della raccolta sia 

quello di rendere omaggio al creatore del primo Trollbeads. 

Ma i metodi adottati dai collezionisti possono essere ancor più specifici ed esplicativi della 

loro personalità, rappresentando temi ben precisi oltre, ovviamente, alle passioni ed alle 

sfaccettature caratterizzanti i singoli individui. 

Un esempio concreto è costituito dalle parole di una giovane collezionista di Padova che, 

intervistata in merito alla sua collezione, ha così risposto relativamente alla sua personale 

metodologia: «Nella mia collezione la maggior parte dei bracciali è a tema ed ogni tema ha un 

colore abbinato, non c'è quasi nulla lasciato al caso, quindi le mie scelte ricadono molto spesso 

sui temi che devo completare. Ad esempio ho un bracciale con soli draghi, uno con soli orsi e uno 

con soli cavalli. Poi ne ho uno dedicato alle favole, uno al circo, uno sulle città europee, uno sulla 

mia laurea, uno su me stessa, uno sulle principesse, due sul mare, uno sugli stati con la bandiera 

rossa, blu e bianca, uno sull'africa, uno sugli insetti ed altri…138».  

La differenza rispetto alla metodologia vista in precedenza incentrata sulla produzione, è 

smisurata: pur non conoscendo personalmente la collezionista è comunque possibile 

intuirne la personalità e le passioni, attraverso la descrizione della sua collezione. 

Finora si è esaminato un collezionismo posto in essere dal consumatore: le tipologie 

esaminate fanno riferimento ad oggetti - i beads - presenti sul mercato, quindi facilmente 

reperibili, che diventano parte di una raccolta realizzata su iniziativa privata.  

Vi sono dei casi in cui, invece, è il produttore a conferire ad un proprio bene una connotazione 

di rarità allo scopo di accrescerne il valore nel tempo, progettandolo con il fine ultimo di 

inserirlo in una collezione precisa. In questo caso è l’offerta che cerca di incontrare quella 

particolare quota di mercato rappresentata dai collezionisti: «the trade makes objects and 

                                                 
138 La ragazza, che colleziona Trollbeads da cinque anni, è stata intervistata dall’autore di questo elaborato 
attraverso un questionario a domande aperte allo scopo di comprendere il comportamento di un consumatore 
Trollbeads appartenente alla categoria “collezionisti”. 
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makes them available to meet collectors’ demand, for the purposes of collecting139». 

Trollbeads ha saputo osservare il proprio mercato recependo la presenza e, soprattutto, la 

potenzialità di questo tipo di domanda: la nascita del Museo Trollbeads sembra soddisfare 

anche questo mercato fortemente di nicchia (oltre ad accrescere la brand identity di 

Trollbeads). All’interno del museo sono raccolti tutti i beads realizzati negli anni a partire dal 

1976 e che nel corso del tempo sono andati fuori produzione.  

Questa decisione è legata alla volontà del brand di possedere una collezione, intesa come 

portafoglio prodotti, di dimensioni ridotte, pertanto periodicamente alcuni beads vengono 

volontariamente ritirati per sfoltire l’offerta ed aggiornarla con prodotti sempre differenti. 

La cosa interessante è che i pezzi destinati al museo non vengono fisicamente ritirati dai punti 

vendita ma restano in circolazione in numero sempre minore, fino a diventare delle vere e 

proprie rarità. A questi si sommano poi le edizioni limitate, che per loro natura sono destinate 

ad esaurirsi in breve tempo ed i pezzi unici, soprattutto quelli in vetro, realizzati in tutto il 

mondo dagli artisti Trollbeads per punti vendita selezionati. Questi beads diventano 

automaticamente “pezzi da collezione” e contribuiscono ad alimentare un mercato parallelo 

invisibile ai più ma molto attivo. 

Per questo tipo di collezionisti la ricerca dei Trollbeads rari diventa una sfida ed allo stesso 

tempo un gioco. Ovviamente anche in questo caso le tecniche adottabili dai collezionisti 

possono essere differenti: si può realizzare una vera e propria caccia al tesoro, partendo dalla 

lista di Trollbeads presenti nel Museo ed avviando ricerche spasmodiche per riuscire a 

reperire tutti i beads fuori produzione; oppure effettuare una selezione tematica o estetica, 

concentrandosi sui pezzi più affini alla propria personalità o ancora lasciare che sia il caso a 

scegliere quale sarà la prossima rarità da inserire  nella propria collezione personale, in base 

a ciò che ogni punto vendita Trollbeads è in grado di offrire. 

Le moderne tecnologie si sono rivelate strumenti importanti per le ricerche dei collezionisti 

poiché aiutano a stabilire contatti e relazioni. Su Facebook ad esempio vi sono dei gruppi, sia 

aperti che chiusi, all’interno dei quali i membri inseriscono foto, descrizioni e prezzo dei 

Trollbeads in loro possesso realizzando una vetrina destinata ad avviare le compravendite di 

                                                 
139 Nia Hughes, Margaret K. Hoggs, Conceptualizing and Exploring Couple Dyads in the World of Collecting, 
Advances in Consumer Research, Vol. 33, 2006, pag. 125. 
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pezzi da collezione, a volte concluse anche con il meccanismo dell’offerta similmente a quanto 

accade nelle aste140. 

Da queste riflessioni si deduce che la disponibilità economica è un fattore determinante per 

l’attività di un collezionista: contrariamente a quanto accade agli appassionati, per i quali il 

costo di mantenimento del comportamento di consumo costituisce solamente un freno, per 

un collezionista potrebbe rivelarsi un serio problema non essere più in grado di provvedere 

ed accrescere la propria collezione, portandolo a dovervi rinunciare completamente 

piuttosto che a lasciarla incompleta.  

 

Per quanto questa profilazione possa essere limitata sotto molti punti di vista, se la si pone 

in relazione con l’analisi della comunicazione svolta nel capitolo precedente, si possono 

osservare dei punti di contatto interessanti utili per elaborare strategie future. Le attività di 

marketing di tipo estensivo, ad esempio, il cui scopo è quello di trasformare il target 

potenziale in effettivo, sono ideali per convertire i modaioli effimeri; mentre quelle di tipo 

intensivo che fanno leva sulla fedeltà, sono utilizzate per rafforzare il legame con il target 

effettivo, composto da appassionati e collezionisti. 

 

 

 
  

                                                 
140 Tecnica di vendita che in teoria dovrebbe essere adottata anche dai rivenditori, nel caso in cui abbiano in 
dotazione dei Trollbeads fuori produzione. Per approfondire il tema si rimanda al terzo capitolo, in particolare 
alla sezione dedicata al Museo Trollbeads a pag. 86. 
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Capitolo 5 – La concorrenza e l’imitazione 

 

Considerazioni sul mercato del gioiello in Italia 

 

Trollbeads è entrato nel mercato italiano nel 2006 riscontrando non poche difficoltà. Il 

settore dei preziosi in Italia è contraddistinto dalla presenza, da un lato, di marchi noti ricchi 

di tradizione (Damiani e Comete per citarne alcuni) e dall’altro dal lavoro di numerosi 

artigiani specializzati. Sono rinomati gli orafi fiorentini, le botteghe sul Ponte Vecchio ne sono 

l’emblema, così come quelli vicentini: non a caso Vicenza è definita capitale mondiale dell’oro, 

tanto che proprio qui si svolge una delle fiere più importanti del settore “VicenzaOro”.  

Tuttavia anche un settore così ben radicato è soggetto alle mode e soprattutto ai periodi di 

crisi. Con lo scoppio della crisi economica del 2008 i comportamenti d’acquisto dei 

consumatori sono cambiati ed anche l’oreficeria ne ha risentito. I gioielli diventarono ancor 

più oggetti di lusso ed iniziarono a flettersi le richieste di creazioni personalizzate. I 

laboratori artigiani necessitavano di una svolta per poter acquisire una nuova clientela.  

I gioielli componibili sembrarono soddisfare queste esigenze di mercato: dal lato della 

domanda attirarono l’attenzione perché economicamente accessibili e ready-to-wear, dal 

lato dell’offerta risollevarono le sorti di un settore che stava vivendo un momento di stallo. 

Il trend crebbe notevolmente. L’interesse da parte del pubblico trascinò il mercato verso 

l’omogeneità dell’offerta: nuovi brand esteri si palesarono e quelli nostrani iniziarono ad 

adeguarsi proponendo le loro interpretazioni dei gioielli componibili.  

Trollbeads si trova quindi a dover competere con numerosi brand che propongono un’offerta 

molto simile alla sua ai limiti dell’imitazione. 

Nei paragrafi seguenti si distinguerà tra la concorrenza che il brand Trollbeads affronta in 

Italia ed all’estero, con un’analisi particolare dedicata al caso Pandora, il maggior competitor 

in entrambi i mercati. 
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Concorrenza in Italia 

 

I brand italiani più noti che hanno colto la tendenza dei gioielli componibili, diventando veri 

e propri competitors di Trollbeads, sono tre: Tedora, Morellato e Brosway. Sebbene gli stili 

siano differenti, rispecchiando il percorso intrapreso dai tre marchi, il concept di prodotto è 

lo stesso e ben identificabile: i singoli pezzi, siano in argento o in vetro, sono forati al centro 

per poter essere inseriti in un bracciale in metallo o in pelle.  

 

Tedora 

 

Tedora è un marchio tutto italiano nato per volontà di Alano Gallani che ha unito la passione 

per l’oreficeria con quella per la storia: a dimostrarlo è il nome stesso “Tedora” ispirato da 

Teodora, l’imperatrice bizantina, definita «donna spiritosa, sagace e dotata di un’innata 

sensualità», reinterpretata in chiave moderna.   

In collezione sono presenti metalli preziosi (oro ed argento), pietre preziose e semi-preziose 

e pezzi in vetro di Murano. Le materie prime sono lavorate a mano dalle maestranze artigiane 

toscane ed i beads in vetro sono realizzati secondo le tecniche artigiane dei maestri vetrai 

dell’isola di Murano.  

Il brand si definisce «il primo marchio a diffondere il bracciale componibile con le beads in 

Italia, nel 2004141».  

Molta attenzione viene posta sul concetto di unicità e sulla volontà di realizzare un gioiello 

che rappresenti ogni donna, permettendole di esprimere la propria personalità attraverso un 

gioiello “irripetibile” che può essere trasformato ed adattato in ogni occasione.  

«Contro il principio della standardizzazione nasce il componibile Tedora». Esclamazione 

curiosa considerando che attualmente gioielli di questo tipo costituiscono l’offerta principale 

del settore. 

Tedora, infatti, si propone ad un target femminile con un gioiello totalmente componibile 

attraverso la scelta di bracciale, chiusura e beads in argento, oro, pietre preziose o vetro (tutti 

                                                 
141 Informazioni reperite dal sito web ufficiale www.tedora.it 

http://www.tedora.it/
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forati al centro) atto a seguire personalità e desideri di chi lo vuole comporre. La fascia di 

prezzo per questo tipo di gioielli è media.  

 

 

 

Tutte queste caratteristiche fanno avvicinare notevolmente i gioielli Tedora ai Trollbeads, 

anche nella realizzazione del materiale fotografico utilizzato per il sito web. 

La somiglianza, sotto molteplici aspetti, è piuttosto marcata, anche in relazione all’altro 

maggior competitor, Pandora (per il tipo di bracciale, ma anche per alcuni beads). Il nome 

stesso, Tedora, si avvicina per assonanza a quest’ultimo: con un po’ di malizia si potrebbe 

pensare al nome Tedora come derivante dalla fusione dei nomi Trollbeads e Pandora.  

Trollbeads è nato nel 1976 ed ha iniziato ad esportare i propri gioielli negli altri Paesi europei 

dal 2000, mentre in Italia il suo arrivo è datato 2006. Temporalmente Tedora è presente sul 

mercato dal 2004, tuttavia il sospetto sulla possibilità che quest’ultimo abbia preso 

“ispirazione” dal marchio danese, sorge spontaneo: le analogie sono molte ed evidenti. Si 

tratta solo di congetture poiché non si possiedono ulteriori informazioni sul marchio Tedora 

e sulla sua evoluzione, ma soprattutto non si possiedono elementi per determinare se vi siano 

gli estremi atti ad avviare possibili contenziosi a livello di diritto industriale. Bisognerebbe 

essere a conoscenza del tipo di tutela del marchio posseduta da Trollbeads per poter 

effettuare un’analisi più approfondita sulla questione.  

 
  

Figura 5.a Un bracciale Tedora presentato nella home page del sito web ufficiale, sotto al nome del marchio. 
Photo credit: http://www.tedora.it/product-category/componibile/  

Figura 5.b Il bracciale Trollbeads presente sulla sezione “novità” della pagina “prodotti” all’interno del sito web 
ufficiale Trollbeads. Photo credit: http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/novità#!/Simple/-/-/-/-/-/-
AvailabilityDate  

 

http://www.tedora.it/product-category/componibile/
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/novità#!/Simple/-/-/-/-/-/-AvailabilityDate
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/novità#!/Simple/-/-/-/-/-/-AvailabilityDate
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Morellato 

 

La storia di Morellato ha inizio a Venezia per mano del suo fondatore Giulio Morellato nel 

1930 quando, assieme al fratello, aprì un laboratorio di orologi e gioielli. Fin dagli esordi, 

l’azienda seppe trasformarsi anticipando e comprendendo le mode: il primo passo fu la 

produzione e la vendita di cinturini in pelle proprio quando l’orologio da polso si stava 

diffondendo verso il grande pubblico.  

L’attività si è trasformata anche a livello dimensionale poiché 

da piccolo laboratorio si è evoluta in gruppo molto più ampio, 

anche grazie al passaggio della gestione nelle mani di S. 

Carraro e A. Volpato, i più stretti collaboratori del Sig. 

Morellato subentratigli dopo la sua morte.  

Il Gruppo Morellato rappresenta un caso paradigmatico di 

successo imprenditoriale di PMI italiana che ha saputo 

mantenere la propria tradizione seppur guardando alla 

contemporaneità.   

L’introduzione dei gioielli all’interno della produzione è 

datata 1999 identificata dal payoff “Morellato gioielli da 

vivere”. La lavorazione artigianale abbinata all’utilizzo di 

nuovi materiali142 , come acciaio perle e pietre naturali, ha dato vita ad un successo che 

prosegue tuttora grazie alla personale interpretazione data al concetto di lusso, inteso «non 

più come ostentazione ed eccessi, ma fatto emozionale che attiene alla sfera psichica e a tutto 

ciò che in qualche modo ne fa parte143». L’obiettivo del brand Morellato, quindi è rendere il 

lusso quotidiano. 

Qualità, tradizione ed artigianalità sono i punti di forza di questo marchio, così come 

l’attitudine a comprendere le nuove tendenze adattandole al proprio stile: è ciò che ha fatto 

anche con l’arrivo dei gioielli componibili, ma a differenza di quanto visto nel precedente caso 

Tedora, ha saputo reinterpretarlo a modo proprio proponendo la collezione “Drops”.  

                                                 
142 Nuovi per quanto riguarda il settore della gioielleria in Italia per quell’epoca. 
143 http://www.morellato.com/shop/ms_it/storia  

Figura 5.c 
Morellato, collezione Drops: bracciale in 
acciaio con cristalli bianchi e colorati. 
Photo credit: 
http://www.morellato.com/shop/ms_it/
gioielli/bracciali/bracciale-coll-drops-in-
acciaio-cristalli-scz154.html  

http://www.morellato.com/shop/ms_it/storia
http://www.morellato.com/shop/ms_it/gioielli/bracciali/bracciale-coll-drops-in-acciaio-cristalli-scz154.html
http://www.morellato.com/shop/ms_it/gioielli/bracciali/bracciale-coll-drops-in-acciaio-cristalli-scz154.html
http://www.morellato.com/shop/ms_it/gioielli/bracciali/bracciale-coll-drops-in-acciaio-cristalli-scz154.html
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Anche in questo caso il target è prettamente femminile ed il posizionamento del gioiello è in 

una fascia di prezzo media, giustificata dall’utilizzo prevalente dell’acciaio. La modalità 

compositiva è quella ormai nota: si scelgono i singoli charms per poi far scorrere al loro 

interno il bracciale.  

I materiali utilizzati per il bracciale sono differenti: oltre all’acciaio sono presenti raso, 

plastica, cotone ed ecopelle. Le chiusure invece non sono componibili, poiché fornite in modo 

standard assieme al bracciale.  

I singoli charms prevedono ancora più varianti: oltre all’acciaio sono utilizzati smalto, pvd144 

in oro, pvd in oro rosa, pvd irridescente, pietre e cristalli.  

Per quanto il concept ed il fattore emotivo siano simili, l’utilizzo di materiali totalmente 

differenti e la mancanza del fattore simbolico e dello storytelling, fanno sì che i bracciali 

componibili Morellato non siano imitatori o concorrenti diretti di Trollbeads. Piuttosto si 

configurano come protagonisti di un mercato differente, che non vuole entrare in 

competizione con quello in cui è presente Trollbeads: l’impressione che si trae è che 

Morellato abbia deciso di introdurre questa nuova collezione per offrire al proprio target un 

prodotto che mantiene i connotati tipici del marchio e che, al tempo stesso, insegue una 

tendenza molto in voga nel settore.  

 

Brosway 

 

Bros Manifatture è un gruppo italiano nato alla fine degli anni ’70 attivo inizialmente nella 

produzione artigianale di cinturini per orologi di fascia alta. La qualità proposta e l’attenzione 

per i dettagli hanno reso il nome noto all’interno del settore, diventando un punto di 

riferimento anche all’estero. Con il nuovo millennio Bros Manifatture 145  si evolve in 

un’impresa multi-prodotto e nel 2002 fa partire il progetto Brosway Gioielli puntando al 

mercato dei gioielli alla moda. L’utilizzo di materiali quali acciaio, argento, cristalli e pietre 

semipreziose, hanno reso questi gioielli moderni ed innovativi oltre che di qualità. 

                                                 
144 Physical Vapor Deposition è una tecnica particolare di rivestimento utilizzata in alternativa al classico 

“bagno d’oro”. 
145 Del gruppo fanno parte anche i marchi: Rosato, S’agapõ, Astuccificio Dhiva e Bros. 
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Un’importante strategia di comunicazione pubblicitaria, concretizzatasi soprattutto 

nell’utilizzo di strumenti multimediali, ed un alto coinvolgimento dei mezzi tradizionali 

nazionali - tv, stampa, radio ed affissioni - hanno permesso al marchio di incrementare la 

propria brand awareness riscontrando un notevole successo di pubblico.  

Brosway propone la sua versione dei bracciali componibili attraverso la collezione “Tres 

Jolie”. Il brand propone bracciali e collane in acciaio personalizzabili attraverso charms 

realizzati nel medesimo materiale ed impreziositi da pietre naturali (giada, agata, occhio di 

tigre), cristalli colorati e cristalli Swarovsky oppure da elementi in vetro colorato.  Il marchio 

fronteggia un mercato composto da un pubblico femminile e moderno 

posizionandosi su una fascia di prezzo media: un bracciale in acciaio 

composto da tredici beads in onice e cristalli con e senza Swarovski può 

costare, a titolo esemplificativo, 147.00 Euro. Anche la collezione 

“Tres Jolie Fluo”, estensione della medesima linea, presenta le 

stesse caratteristiche a livello di mercato ma si distingue per 

l’utilizzo del bracciale in pelle colorata di nuance accese (turchese, 

fucsia, giallo, arancio, verde, bianco): peculiarità che rendono il 

gioiello più accattivante e giovanile, quasi adolescenziale. Anche in questo caso la fascia di 

prezzo è media: un bracciale in pelle fucsia con cinque elementi in acciaio, 

vetro colorato e cristalli colorati Swarovski ha un prezzo di vendita pari a 

73.00 Euro.  

La scelta di materiali, target e prezzo proposto al pubblico finale, rende i 

componibili Brosway concorrenti diretti di Morellato, più che di 

Trollbeads, fatta eccezione per un dettaglio. Brosway cerca la 

distinzione dal competitor italiano sfruttando una caratteristica 

peculiare del brand danese: l’attribuzione di un nome ad ogni 

beads. Qualche esempio: il charm in acciaio e cristalli tanzanite in figura 5.d è etichettato 

“sincerità”, mentre il charm in vetro colorato dai toni rosa e viola che rassomigliano a petali 

di fiore, in figura 5.e, è chiamato “idealismo”146. 

                                                 
146 Brosway sul proprio sito web ufficiale non specifica se il vetro utilizzato proviene da Murano. 

Figura 5.d  
Il charm "sincerità" della 
collezione "Tres jolie" di 
Brosway.  
Photo credit: 
http://www.brosway.com/coll
ezioni/jewels/tres-jolie---
charms/btjm05---sincerita  

Figura 5.e Il charm "idealismo" 
della collezione "Tres Jolie" 
Brosway.  
Photo credit: 
http://www.brosway.com/colle
zioni/jewels/tres-jolie---
charms/btjm86---idealismo  

http://www.brosway.com/collezioni/jewels/tres-jolie---charms/btjm05---sincerita
http://www.brosway.com/collezioni/jewels/tres-jolie---charms/btjm05---sincerita
http://www.brosway.com/collezioni/jewels/tres-jolie---charms/btjm05---sincerita
http://www.brosway.com/collezioni/jewels/tres-jolie---charms/btjm86---idealismo
http://www.brosway.com/collezioni/jewels/tres-jolie---charms/btjm86---idealismo
http://www.brosway.com/collezioni/jewels/tres-jolie---charms/btjm86---idealismo
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Nella descrizione dei charm “Tres Jolie” si legge: «Ciascun elemento è legato ad un significato. 

Desideri, stati d’animo, note caratteriali da associare e cambiare in base all’umore, al modo di 

essere, al look, ad una serata o ad una ricorrenza147».  

La somiglianza alla strategia di Trollbeads, da questo lato, risulta evidente.  

Benché siano ravvisabili elementi – dal concept che prevede un bracciale in metallo scorrere 

all’interno di sfere decorative, all’utilizzo delle stesse come simboli in grado di trasmettere 

uno specifico messaggio - che lasciano supporre un tentativo di imitazione da parte di 

Brosway, la differenza tra i due marchi, soprattutto a livello stilistico, è comunque marcata, 

tanto che gli stessi non possono essere considerati come competitors diretti. Anche Brosway, 

come Morellato, ha colto la tendenza in auge e l’ha adattata al proprio stile riservandosi uno 

spazio sul mercato: si comporta di fatto come un’impresa follower che, invece di competere 

con il leader compete con un altro follower - Morellato - in un mercato parallelo.  

 

Concorrenza all’estero 

 

I brand che fanno concorrenza a Trollbeads nel mercato estero superano in numero i 

concorrenti italiani e si configurano come competitor diretti sulla falsariga di quanto visto 

con il caso Tedora, più che come followers stabiliti in un mercato secondario.  

I brand che seguono si ispirano al brand danese nel nome, nel design e nell’attribuzione di 

storie e significati ai propri gioielli. Un aspetto che li accomuna tutti, ad eccezione di Chamilia 

- che si avvicina molto più a Pandora, è l’adozione di misure che consentono l’utilizzo dei 

singoli pezzi anche su bracciali e collane Trollbeads. Anche in questo caso dunque, si 

delineano dei followers “inconsueti”: si ha l’impressione che questi ultimi, consci dei propri 

limiti nell’affrontare direttamente il leader del mercato, abbiano optato per una strategia 

difensiva parassitaria poiché sfrutta la notorietà del leader per accaparrarsi parte del 

mercato. 

 

  

                                                 
147 http://www.brosway.com/collezioni/jewels/tres-jolie---charms  

http://www.brosway.com/collezioni/jewels/tres-jolie---charms


 117 

True Beadz 

 

Il marchio True Beadz nasce a Mosca per mano di due giovani artisti: l’argentiere Alexey 

Ivanov e l’artista del vetro Julia Trubitsyna, dal cui cognome è stata tratta ispirazione per il 

nome del brand. La collezione è composta da beads in argento sterling 925, vetro e qualche 

creazione in legno (un punto di distacco notevole rispetto a Trollbeads) le 

cui misure standard li rendono indossabili nei bracciali o nelle collane più 

venduti in Europa.  

Secondo quanto reperito all’interno del sito web ufficiale, le 

creazioni traggono ispirazione dalla natura, dai momenti speciali che 

si manifestano nella vita di tutti i giorni, dalla storia - Medio Evo in 

particolare - e da tutto ciò che circonda l’individuo.  

Quest’impresa si distingue da molte altre perché propone solo beads da utilizzare in bracciali 

realizzati da imprese terze: non vengono proposti bracciali né chiusure. Tuttavia il nome e lo 

stile dei pezzi realizzati può certamente portare a casi di confusione con i gioielli Trollbeads. 

In Italia questo marchio non sembra essere presente, anche considerando l’assenza di 

comunicazione nei canali più tradizionali.  

Tuttavia online si fa notare: su Instagram, ad esempio, cercando l’hashtag 

#trollbeads è facile imbattersi in foto di bracciali del marchio danese che 

contengono sfere di vetro o d’argento firmate True Beadz.  

Il target di riferimento è molto ampio: principalmente femminile, 

dato il tipo di prodotto, ma relativo a tutti i possessori di un bracciale 

componibile, indistintamente dal brand. La fascia di prezzo 

conferma questa tendenza: la base di partenza è 28 dollari per un 

bead in vetro e 33 dollari per uno in argento. Anche questi gioielli sono caratterizzati da un 

nome, che identifica il soggetto raffigurato dal bead in argento o vetro, ma non da una storia.  

Non potendo competere direttamente con i marchi più noti, i beads True Beadz più che 

sostituti si configurano come complementari: la mancanza di una base propria - il bracciale - 

sembrerebbe confermare quest’ipotesi.  

 

Figura 5.f  
Il True Beadz in argento 
"Aster".  
Photo credit: 
http://www.truebeadz.com/
shop/678870-aster  

Figura 5.g  
Il True Beadz in vetro True 
Blossom And Quiet Flows the 
Don. Photo credit: 
http://www.truebeadz.com/
shop/true-blossom-and-
quiet-flows-the-don  

http://www.truebeadz.com/shop/678870-aster
http://www.truebeadz.com/shop/678870-aster
http://www.truebeadz.com/shop/true-blossom-and-quiet-flows-the-don
http://www.truebeadz.com/shop/true-blossom-and-quiet-flows-the-don
http://www.truebeadz.com/shop/true-blossom-and-quiet-flows-the-don
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ElfBeads 

 

Elfbeads è un marchio olandese creato da Paul Krans nel 2013 con l’intento di realizzare 

designs differenti per beads in vetro ed in argento. L’attività ebbe inizio 

quando, durante l’estate di quell’anno, conobbe Suzanne Slotboom, 

un’artista del vetro titolare di uno studio di design, che appena prese visione 

del progetto decise entusiasta di farne parte. Iniziarono a lavorare insieme 

per creare nuovi beads in vetro e nel frattempo lo stesso Paul frequentò 

un corso per diventare orafo, così da poter disegnare e realizzare i propri 

beads.  

Alla fine del 2013, quando realizzarono più di 100 beads, decisero di 

mostrare il loro lavoro al mercato. Paul pubblicò online le immagini della 

loro collezione ed il brand attirò, sin dal primo istante, molta attenzione.  

Elfbeads si concentra prevalentemente sul design e sulla realizzazione di beads in vetro.  

Nel marzo 2014 rilasciarono la collezione primaverile che vide 

l’introduzione di quasi un centinaio di nuovi beads in vetro e in argento.  La 

scelta di una collezione ristretta è volontaria: poiché in questo modo il team 

riesce a focalizzarsi su design più esclusivi. La sede della produzione è in 

Olanda, dal design fino alla realizzazione del prodotto finito, ed al 

progetto partecipano designer interni affiancati da designer freelance. 

Ogni bead è fatto a mano e rifinito secondo i più alti standard qualitativi, 

grazie all’utilizzo dei migliori materiali e delle migliori tecniche. Il vetro 

utilizzato, della migliore qualità, proviene da tutto il mondo, mentre il metallo è argento 

sterling 925. Tutti gli Elfbeads sono dotati di un foro centrale dalle dimensioni universali, 

adatti quindi ad essere inseriti in tutti i bracciali europei.  

 «Design is different here, as we both think in opposite directions. When I think left and up, 

Suzanne thinks down and right. It’s pure chaos from time to time, but we always end up 

laughing! But a fact is, that when Suzanne and I work together, something magical happens: 

Out of the chaos rises Elfbeads: Enchanting, Legendary, Fabulous!148 ». 

                                                 
148 http://www.elfbeads.com/pages/about-us  

Figura 5.i  
Elfbeads in vetro "Ocean 
Dewdrops”.  
Photo credit: 
http://www.elfbeads.co
m/products/ocean-
dewdrops  

Figura 5.h Trollbeads 
in vetro "Oceano di 
luna".  
Photo credit: 
http://www.trollbea
ds.com/italy/it-
it/products/beads/6
2022(base_eur)  

http://www.elfbeads.com/pages/about-us
http://www.elfbeads.com/products/ocean-dewdrops
http://www.elfbeads.com/products/ocean-dewdrops
http://www.elfbeads.com/products/ocean-dewdrops
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/62022(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/62022(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/62022(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/62022(base_eur)
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Il caso in questione è simile a quello di True Beadz: essendo beads universali 

non è stato realizzato un bracciale basico da riempire, né delle chiusure da 

cambiare. I prodotti sono concepiti come complementari a quelli dei leader 

di mercato, perciò fintanto che la moda dei componibili persiste, 

quest’impresa ha un portafoglio clienti notevole sul quale fare 

affidamento.  

La composizione del nome, così come il payoff, rievocano tutti gli 

elementi caratterizzanti Trollbeads: il mito, l’incanto, l’esperienza. Ed il 

design dei beads non è da meno, sia per le sfere in argento, sia per quelle in 

vetro. In definitiva non si riscontra nulla di particolarmente distintivo in 

questo brand rispetto a quello danese. Anche la fascia di prezzo è la 

medesima: 28 dollari il prezzo più basso per un Elfbead in vetro e 31 

dollari per quelli in argento. Essendo dotati di fori universali, si deduce 

che il target obiettivo è caratterizzato dal pubblico femminile dotato di 

bracciali componibili.  

 

Ohm Beads 

 

Nel 2008 un gruppo di di designers, sognatori, poeti e programmatori di Seattle diede vita a 

questo brand producendo beads «bizzarri, provocanti ed estrosi149» per bracciali, catene, 

collane ed altri accessori.  

Guidati dall’ispirazione, realizzano le loro creazioni sperimentando e 

rischiando nuovi designs: l’obbiettivo è far sì che ogni Ohm Beads attragga 

gli individui senza doverli implorare, ma facendo forza solamente sulla 

loro unicità. La comunicazione con il loro pubblico è stata perseguita sin 

dall’inizio, puntando al coinvolgimento, lungo tutto il processo creativo: 

la conversazione biunivoca tra brand e fans è costante grazie all’utilizzo 

dei social network.  

Il prodotto rispecchia le caratteristiche viste anche in tutti gli altri brand: si effettua un 

                                                 
149 http://www.ohmbeads.eu  

Figura 5.k  
Elfbeads in argento 
“Spheres”.  
Photo credit: 
http://www.elfbeads.co
m/products/spheres  

Figura 5.j Trollbeads in 
argento "Cellule".  
Photo credit: 
http://www.trollbeads.
com/italy/it-
it/products/beads/111
48(base_eur)  

Figura 5.l  
Ohm Beads in vetro 
"Tartan Gore".  
Photo credit: 
http://www.ohmbeads.
eu/collections/death-
barrels/amr100  

http://www.ohmbeads.eu/
http://www.elfbeads.com/products/spheres
http://www.elfbeads.com/products/spheres
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/11148(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/11148(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/11148(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/11148(base_eur)
http://www.ohmbeads.eu/collections/death-barrels/amr100
http://www.ohmbeads.eu/collections/death-barrels/amr100
http://www.ohmbeads.eu/collections/death-barrels/amr100
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rigoroso controllo del design prima di approvare la realizzazione dello stampo in cera e la 

conseguente trasformazione in monile d’argento. Anche le materie prime sono definite di 

“qualità” poiché si persegue la durabilità del prodotto, funzionale al gioiello per essere 

tramandato nel tempo. Il concetto di “ricordo” legato all’oggetto prezioso si ritrova anche in 

questo marchio: «Every keepsake is made with high-quality products, because we believe that 

jewelry is meant to be passed down from generation to generation – 

hence the name: Ohm Beads.  Every keepsake contains all the universe 

has to offer, which makes it a lifelong memento that is sure to be 

cherished150».  

Lo stile dei beads marchiati Ohm si distingue dagli altri gioielli prodotti da marchi simili: 

«With an eclectic sense of humor, we create undeniably one-of-a kind 

designs which highlight the individual in all of us151». Il design è quasi 

caricaturale o fumettistico del tutto differente dallo stile Trollbeads, 

che invece pone una visione più artistica del prodotto. Questa qualità 

ha permesso al brand di riscontrare un notevole responso da parte 

di rivenditori e consumatori, anche grazie alla crescita del componibile nel settore.  

Categorie e singoli beads sono nominati con etichette che spesso utilizzano giochi di parole: 

alcuni possiedono anche una breve descrizione dai toni ironici, quindi meno evocativi dal 

punto di vista emozionale rispetto a quelli conferiti ai Trollbeads. Sono anche presenti 

sottocategorie che distinguono gli ohm beads tra edizioni speciali, 

edizioni limitate e oggetti da collezione. Aspetti che seguono la filosofia 

di Trollbeads sul ritiro di alcuni prodotti una tantum e del loro 

inserimento nel Museo Trollbeads che conferisce a tali gioielli l’aurea di 

esclusività tipica dei prodotti da collezione.   

Il design definisce anche il target di riferimento, che è più esteso 

rispetto ai competitors: lo stile risulta universale poiché la 

presenza di categorie tematiche permette al brand di spaziare su 

ispirazioni differenti ideali anche per la popolazione maschile - le categorie nominate “geek 

                                                 
150 Vedere nota precedente. 
151 Riferimento a nota n° 149. 

Figura 5.m  
Ohm Beads in argento 
"Player 1" della collezione 
"Geek 1.0".  
Photo credit: 
http://www.ohmbeads.eu/c
ollections/geek-1-0/aap021  

Figura 5.n  
Ohm Beads in argento "Go 
for Broke" della collezione 
"Break the Ice".  
Photo credit: 
http://www.ohmbeads.eu/gi
fts/have-fun/aas016  

http://www.ohmbeads.eu/collections/geek-1-0/aap021
http://www.ohmbeads.eu/collections/geek-1-0/aap021
http://www.ohmbeads.eu/gifts/have-fun/aas016
http://www.ohmbeads.eu/gifts/have-fun/aas016
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1.0”, “hipster” o “dark shadow” rappresentano alcuni esempi.  

Ohm Beads, anche grazie all’utilizzo di materiali come il legno (oltre ai noti argento, oro, 

vetro, cristalli e pietre preziose e semi-preziose) ed alla comunicazione trasmessa attraverso 

il materiale fotografico, si mantiene su una conformazione neutrale. 

I prodotti appartengono invece, sempre ad una fascia media: prezzo di partenza per i beads 

in argento, legno o vetro è 30 Euro.  

La collezione è completa, poiché comprende differenti tipi di bracciali (dal design più simili 

a quelli di Pandora), collane, orecchini e chiusure tutti componibili.  

Ogni mese si introducono nuovi pezzi, anche grazie all’iniziativa “Community Designed Beads 

Project” su Facebook: attraverso la propria pagina ufficiale Ohm Beads raccoglie i desideri 

dei suoi consumatori e li inserisce nel piano di produzione. Perseguendo la libera creatività 

coinvolgono le persone, incoraggiandole, perché secondo Ohm Beads «[…] nessuna idea è 

troppo stravagante152».  

 

Chamilia 

 

Chamilia è stata fondata a NYC nel 2002 come impresa di gioielli - bracciali, collane, orecchini 

ed anelli. Nel 2013 è stata acquisita da Swarovski che ha conferito lo slancio necessario per 

configurare il brand come leader nella realizzazione di charm e gioielli. I materiali utilizzati 

sono pregiati: argento 925, oro 14K, vetro di Murano, gemme preziose, 

cristalli Swarovski, manipolati prevalentemente a mano.  

Materiali di questo tipo conferiscono durabilità nel tempo ai gioielli, in 

sintonia con la volontà del brand di rendere gli stessi “ereditari”, 

ossia tramandabili di generazione in generazione. Anche Chamilia, 

come molti altri brand visti sinora, racconta storie con i propri 

gioielli e trasmette emozioni, quelle vissute nella vita quotidiana 

dalle donne moderne. L’utilizzo di nomi e brevi descrizioni per i 

singoli charms persegue la strategia adottata dalla maggioranza dei concorrenti.  

Lo stile di questi gioielli segue molto più da vicino Pandora di Trollbeads, tuttavia, trattandosi 

                                                 
152 Si rimanda alla nota precedente. 

Figura 5.o  
Chamilia bead in vetro “Gilded 
Age . Purple Heather”. Photo 
credit: 
http://www.chamilia.com/is-
bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/
CHA-Web_US-Site/en_US/-
/USD/SPAG_DetailPage-
JSONViewPage?SKU=5234380   

http://www.chamilia.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CHA-Web_US-Site/en_US/-/USD/SPAG_DetailPage-JSONViewPage?SKU=5234380
http://www.chamilia.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CHA-Web_US-Site/en_US/-/USD/SPAG_DetailPage-JSONViewPage?SKU=5234380
http://www.chamilia.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CHA-Web_US-Site/en_US/-/USD/SPAG_DetailPage-JSONViewPage?SKU=5234380
http://www.chamilia.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CHA-Web_US-Site/en_US/-/USD/SPAG_DetailPage-JSONViewPage?SKU=5234380
http://www.chamilia.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CHA-Web_US-Site/en_US/-/USD/SPAG_DetailPage-JSONViewPage?SKU=5234380
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di gioielli componibili realizzati con materiali pregiati, dedicati al mondo femminile di 

qualunque fascia d’età (lo confermano le collezioni ispirate al mondo Disney, Star Wars 

compreso), volti a costruire la storia unica e personale di chi possiederà tali gioielli (nel 

presente e nel futuro), si può evincere che anche questo brand sfrutta gli stessi punti di forza 

di quello danese, entrandone quindi in competizione.  Di conseguenza, anche la fascia di 

prezzo è la medesima: media. 

A distinguere i due brand è proprio il design: la presenza di collezioni 

ispirate a temi comuni, come il mondo Disney, rende il brand fortemente 

commerciale e molto meno di nicchia, caratteristica che invece 

Trollbeads persegue con rigore da molti anni. Tuttavia, la forte 

somiglianza con l’altro leader del mercato - Pandora - rende 

Chamilia un sosia di quest’ultimo andando ad erodere parte della 

sua quota di mercato: non è altro che uno dei tanti followers che 

al momento fatica a prendere le distanze dai leader.  

 

Red Bali Frog 

 

Redbalifrog è nato nel 2007 dall’incontro tra Amanda Bazarow, australiana fondatrice e 

designer del brand, e Yande maestro argentiere di Bali. Amanda incontrò Yande mentre 

cercava, con scarsi risultati, beads d’argento per adornare il suo braccialetto. Lo vide mentre 

lavorava in un negozio ad Ubud: iniziarono a conversare e lei gli mostrò gli schizzi che aveva 

realizzato presa dall’ispirazione per la bellezza ed il misticismo evocato 

dall’isola. Visti i disegni, Yande iniziò a costruirne i prototipi ed il 

risultato furono delle opere d’arte in miniatura. Divennero amici e 

capirono che insieme formavano una grande squadra: nacque così 

Redbalifrog, una piccola impresa “casalinga” dove tutti i pezzi d’argento 

sono realizzati con l’antico metodo della cera colata e rifiniti a mano 

dagli abitanti di Ubud a Bali. La produzione ricompensa l’isola per 

l’importante contributo nello sviluppo del brand: realizzare un 

beads Redbalifrog significa offrire un lavoro a molte famiglie della 

Figura 5.p  
Chamilia bead in argento 
appartenente alla collezione 
"Garden Club": June, Rose bead.  
Photo credit: 
http://www.chamilia.com/is-
bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CHA-
Web_US-Site/en_US/-
/USD/SPAG_DetailPage-
JSONViewPage?SKU=5102859  

Figura 5.q Redbalifrog bead 
in argento "Maschere 
Balinesi". Photo credit: 
http://www.redbalifrog.it/pr
odotti/beads/cultura-e-
tradizioni/maschere-
balinesi.html  

http://www.chamilia.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CHA-Web_US-Site/en_US/-/USD/SPAG_DetailPage-JSONViewPage?SKU=5102859
http://www.chamilia.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CHA-Web_US-Site/en_US/-/USD/SPAG_DetailPage-JSONViewPage?SKU=5102859
http://www.chamilia.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CHA-Web_US-Site/en_US/-/USD/SPAG_DetailPage-JSONViewPage?SKU=5102859
http://www.chamilia.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CHA-Web_US-Site/en_US/-/USD/SPAG_DetailPage-JSONViewPage?SKU=5102859
http://www.chamilia.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CHA-Web_US-Site/en_US/-/USD/SPAG_DetailPage-JSONViewPage?SKU=5102859
http://www.redbalifrog.it/prodotti/beads/cultura-e-tradizioni/maschere-balinesi.html
http://www.redbalifrog.it/prodotti/beads/cultura-e-tradizioni/maschere-balinesi.html
http://www.redbalifrog.it/prodotti/beads/cultura-e-tradizioni/maschere-balinesi.html
http://www.redbalifrog.it/prodotti/beads/cultura-e-tradizioni/maschere-balinesi.html


 123 

zona, sostenendone l’economia locale.  

Di recente è entrato a far parte del progetto il figlio di Amanda, Nick che ha portato una 

visione più moderna al design.  

Esaminando gli elementi presenti sul sito web ufficiale e sui vari canali social del brand, è 

possibile dedurre che il target di riferimento sia femminile ma non in forma prevalente: 

sebbene il materiale pubblicitario raffiguri delle modelle che indossano questi bracciali 

componibili, il design etnico dei singoli beads si adatta facilmente anche al pubblico maschile. 

Il prezzo minimo per un bead in argento è di 26,50 Euro posizionando il brand in una fascia 

media. I materiali utilizzati sono vari, molti tipici del territorio balinese: oltre all’argento e 

alle pietre naturali vi sono perle, ebano, cocco, bamboo ed ottone. La collezione comprende 

bracciali e collane componibili oltre a chiusure, stoppers e beads. Questi ultimi possiedono 

tutti un nome, ed alcuni di essi anche una descrizione più o meno 

approfondita. Anche la collezione è distinta in categorie particolari: 

Animali e Natura, Cultura e Tradizioni, Design, Fantasia e Fiabe, Amore, 

Elementi della Natura, Segni Zodiacali. 

Il brand ha iniziato a diffondersi recentemente anche in Italia, oltre 

che all’estero, ma i rivenditori nel Belpaese sono poco più di una 

decina localizzati principalmente al centro-sud, ad eccezione del 

punto vendita di Torino e di quello a San Giovanni in Persiceto.  

Anche in questo caso il legame con Trollbeads è molto evidente: la ricerca di una tradizione, 

quella balinese ricca peraltro di mitologia e di misticismo, e la produzione prevalentemente 

artigianale. Oltre al concept di prodotto che è oggettivamente lo stesso: un bracciale 

componibile attraverso dei beads sferici forati al centro da inserire in un apposito supporto.  

Anche in questo caso, quindi, sono molti gli elementi indicatori di un’imitazione di prodotto, 

tuttavia il design e lo stile, tipicamente etnici ed indicatori della provenienza orientale del 

marchio, si delineano come elementi distintivi sufficienti a far affievolire i sospetti di un 

presunto plagio. 

 

  

Figura 5.r Redbalifrog bead 
"Turchese".  
Photo credit: 
http://www.redbalifrog.it/pro
dotti/beads/elementi-della-
natura/turchese.html  

http://www.redbalifrog.it/prodotti/beads/elementi-della-natura/turchese.html
http://www.redbalifrog.it/prodotti/beads/elementi-della-natura/turchese.html
http://www.redbalifrog.it/prodotti/beads/elementi-della-natura/turchese.html
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Il principale competitor: Pandora  

 

Pandora è un marchio di gioielli fondato nel 1982 a Copenaghen, da Per Enevoldsen e sua 

moglie Winnie, titolari di un negozio la cui attività consisteva nella rivendita di gioielli 

provenienti dalla Tailandia. Il successo crebbe notevolmente e nel 1989 i coniugi ampliarono 

la loro attività puntando all’ingrosso: assunsero dei designers interni e fondarono un sito 

produttivo in Tailandia, tutt’oggi attiva. I bassi costi di produzione permisero di ottenere 

ottimi ricavi, rendendo l’impresa ancora più solida.  Non stupisce che nel 2000 il mercato 

danese accolga con entusiasmo la presenza sul mercato di “Moments” il primo bracciale 

componibile Pandora153 e che nel 2003 inizi l’esportazione oltre oceano, presso Stati Uniti ed 

Australia. 

Due anni dopo i coniugi Enevoldsen aprirono la loro prima fabbrica in Tailandia154 seguita da 

altre tre realizzate tra il 2008 e il 2010, grazie agli investimenti del nuovo gruppo finanziario 

che prese le redini della società. Nel 2008, infatti, la società d’investimenti Axcel155 comprò 

dalla famiglia Enevoldsen il 60% delle azioni della compagnia e nel 2010 diede il via ad una 

delle più grandi IPO svoltesi in Europa, attraverso la vendita delle azioni societarie per un 

totale di 9.96 miliardi di Corone danesi, fornendo a Pandora una capitalizzazione di circa 27 

miliardi di Corone danesi. La compagnia è attualmente quotata alla Borsa danese.  

Con il sostegno dei finanziatori e le grandi manovre strategiche - il brand riprende possesso 

del canale distributivo rimuovendo i rivenditori terzi verso i quali Pandora soleva vendere 

ed inizia a costruire una catena di negozi monomarca - e soprattutto comunicazionali 

(notevoli gli sforzi economici a livello pubblicitario), il brand acquisisce sempre più notorietà 

e fama diventando la terza compagnia di gioielli al mondo in termini di vendite, dopo Cartier 

e Tiffany & Co. 

La Compagnia, oltre ai bracciali componibili, propone sul mercato un’ampia gamma di 

gioielli: collane, anelli, orecchini e occasionalmente, orologi venduti in più di novanta Paesi 

                                                 
153 Non stupisce perché in quello stesso anno Trollbeads iniziò ad esportare la sua produzione anche negli altri 
Paesi Scandinavi, dato il successo che aveva già riscontrato in patria. 
154 Attualmente Pandora impiega più di 15.000 persone delle quali 10.400 sono di Gemopolis, Tailandia. 
155 Possessore anche (e non solo) di azioni del gioielliere danese di lusso Georg Jensen e del produttore di 
porcellane Royal Copenhagen. 
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con 9500 punti vendita dei quali 1500 monomarca.  

«La mission PANDORA è quella di offrire alle donne un universo di gioielli autentici, dal design 

moderno, di elevata qualità, completamente rifiniti a mano e a prezzi accessibili. Sono gioielli 

concepiti per esprimere la creatività e l’individualità di ogni donna grazie alla loro 

componibilità, caratteristica che li rende totalmente unici per ogni donna che li indossa. Ogni 

donna ha la propria storia da raccontare, infiniti momenti speciali che l’hanno resa ciò che è 

oggi. PANDORA vuole celebrare questi momenti, rendendoli eterni in un gioiello156». 

In queste parole, la cui fonte è il sito web ufficiale di Pandora157 si possono ricavare tutte le 

informazioni utili per effettuare un confronto con i connotati identificativi e 

strategici di Trollbeads.  

Target di riferimento sono le donne moderne, alle quali viene proposto un 

bracciale componibile (la chiusura è già predisposta nel bracciale) 

attraverso charms 158   dotati di un foro attraverso il quale si fa 

scorrere il bracciale stesso. Ogni pezzo è identificativo di un 

preciso istante della vita della donna che lo indossa, il cui valore 

simbolico aumenta nel tempo.  

Argento ed oro 14k accostati a perle, zirconi, pietre semi-preziose e vetri di Murano sono i 

materiali utilizzati per le collezioni Pandora. Il brand si configura in una fascia di prezzo 

medio-alta, alla pari di Trollbeads: si tratta, in realtà di un adeguamento, considerando che 

fino ad un anno fa molti pezzi risultavano più accessibili159.  

Un altro adeguamento, più degno di nota ai fini di questa ricerca, è l’adozione di nomi a 

distinzione dei singoli charms: la collezione “Essence Collection” in vendita nei negozi 

durante la stagione invernale – natalizia estende questa caratteristica proponendo dei pezzi 

i cui nomi evocano forti valori emozionali. La collezione è così descritta: «Esprimi la tua 

                                                 
156 http://www.pandora.net/it-it/pandora-company/about-pandora/the-pandora-story  
157 Le informazioni sono reperibili nel sito web ufficiale del brand www.pandora.net presso il piccolo menù a 
fondo pagina, seguendo il percorso: Pandora Company>A proposito di Pandora>La storia di Pandora. 
158 Sul materiale informativo ufficiale del brand (dai depliant al sito web) è utilizzato il termine charm e non 
bead, pertanto si segue questa precisazione. Anche se la conformazione di alcuni di questi li rendi più beads che 
charms veri e propri: il charm “dolce pulcino” ad esempio non è altro che una sfera lavorata a forma di pulcino 
e forata in mezzo, caratteristiche tipiche di un bead, mentre un charm si distingue perché si appende alla 
catenella o al bracciale tramite un occhiello. 
159 Il charm “Pendente con Bimba” ad esempio nel 2014 era proposto al pubblico al prezzo di 19 Euro mentre 
in data 02.02.2016 il suo prezzo è di 29 Euro. 

Figura 5.s  
Pandora charm in vetro di 
Murano "Agrifoglio". Photo 
credit: 
http://www.pandora.net/it-
it/explore/products/charms/7
91647  

http://www.pandora.net/it-it/pandora-company/about-pandora/the-pandora-story
http://www.pandora.net/
http://www.pandora.net/it-it/explore/products/charms/791647
http://www.pandora.net/it-it/explore/products/charms/791647
http://www.pandora.net/it-it/explore/products/charms/791647
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personalità grazie a charm ricchi di significato, ideati per mantenere la posizione prescelta 

negli eleganti bracciali della Essence Collection 160 ». Ad esempio, i charms etichettati 

“Prendersi Cura” sono collegati al sentimento dell’”affetto” definito: «Soltanto rimanendo 

insieme possiamo esprimere il nostro affetto più grande161»; il charm “Amore” è così proposto 

«Il cuore ha sempre spazio per altro amore». Ma compaiono anche la 

“Creatività” e la “Sensibilità”, l’”Amicizia” e l’”Intuito”. In tutto sono cento 

cinquantadue i charms abbinati a questa collezione, tutti associati ad 

un’emozione o ad un attributo esperienziale.  

In Italia, come d’altronde nel resto del mondo, Pandora ha avuto ed 

ha tuttora un successo clamoroso: il fatto che le persone siano 

disposte ad attendere ore, per entrare in un negozio monomarca al 

fine di acquistare un regalo di Natale162, dimostra la notorietà e la forza di questo brand che 

si configura come il vero leader del mercato, per quanto riguarda i gioielli componibili.  

Risulta spontaneo chiedersi come mai il vero inventore di questo prodotto, la 

famiglia Nielsen, non abbia avuto lo stesso successo di Pandora. Molti 

consumatori Pandora non sono a conoscenza del brand Trollbeads e se lo 

sono, non sanno che quest’ultimo è nato nel 1976, ben quattro anni prima del 

suo concorrente. Inoltre sussisteva un accordo tra i due brand 

relativamente alle perle di vetro. Pandora deve il suo successo ai 

charms in argento ma quando decise di introdurre in collezione le 

perle di vetro si trovò in estrema difficoltà. Lise Aagaard decise di 

aiutare il brand concorrente approvando l’utilizzo dei design delle perle di vetro disegnate 

da Trollbeads in cambio del pagamento di un canone annuale. Purtroppo le norme 

contrattuali non sono note, tuttavia è certo che nacque un contenzioso relativamente al 

pagamento delle royalties durato anni e conclusosi nei primi mesi del 2013 a favore di 

Trollbeads: Pandora fu “condannata” a pagare una cifra forfettaria di 190 milioni di Corone 

danesi. Con questo nuovo accordo Pandora non dovette più pagare le royalties sul design 

                                                 
160 http://www.pandora.net/it-it/explore/collections/essence  
161 http://www.pandora.net/it-it/explore/collections/essence/collection/charms/caring/796072CZ  
162 http://www.leggo.it/NEWS/ITALIA/napoli_pandora_store_fila/notizie/1747742.shtml 

Figura 5.t  
Pandora charm in vetro di 
Murano "Fiocco Rosa".  
Photo credit: 
http://www.pandora.net/it-
it/explore/products/charms
/791604  

Figura 5.u Trollbeads in 
vetro di Murano "Nastro 
Rosa". Photo credit: 
http://www.trollbeads.com/i
taly/it-
it/products/beads/61198(ba
se_eur)  

http://www.pandora.net/it-it/explore/collections/essence
http://www.pandora.net/it-it/explore/collections/essence/collection/charms/caring/796072CZ
http://www.leggo.it/NEWS/ITALIA/napoli_pandora_store_fila/notizie/1747742.shtml
http://www.pandora.net/it-it/explore/products/charms/791604
http://www.pandora.net/it-it/explore/products/charms/791604
http://www.pandora.net/it-it/explore/products/charms/791604
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/61198(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/61198(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/61198(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/beads/61198(base_eur)
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delle perle di vetro che Trollbeads aveva concesso fino a quel momento163. 

I presupposti che inducono a pensare che il potente Pandora abbia imitato Trollbeads, come 

hanno fatto molti altri brand in anni successivi, ci sono tutti. Eppure il secondo arrivato in 

termini di tempo è il primo in termini di vendite.  

Il segreto sta sicuramente nel processo produttivo: Pandora afferma che la produzione è stata 

dislocata sin dagli albori in Tailanda, dove notoriamente la manodopera è a più basso costo. 

Costi bassi di produzione implicano margini di ricavo più ampi pertanto le prospettive di una 

crescita futura del brand sono destinate a crescere.  

La seconda chiave di volta è stata l’acquisizione da parte del fondo d’investimenti Axcel: con 

una manovra finanziaria di questo tipo gli investimenti per far crescere ulteriormente il 

brand sono serviti al loro scopo. A livello di comunicazione gli investimenti si vedono eccome: 

dalla presenza sulla carta stampata alle campagne online, dalla messa in onda di spot 

televisivi al product placement. Si può liberamente affermare che Pandora è ovunque e non 

solo in Italia.  

Cercando informazioni sui bracciali componibili online e sui social network è facile 

imbattersi nel blog “EndangeredTrolls164”, un raccoglitore di notizie, revisioni ed articoli 

riguardanti i maggiori brand produttori di questo tipo di gioielli. Dalle conversazioni in atto 

tra l’autrice degli articoli e le sue lettrici si nota il disappunto che alcune di queste provano 

per l’eccessiva presenza pubblicitaria di Pandora e, parallelamente, per lo scarso impegno 

comunicativo di Trollbeads: «[…]I think Pandora are a little over the top and Trollbeads are at 

the opposite end of the scale.[…]165 ».  

Questi due modi differenti di agire rispecchiano perfettamente le due imprese: da un lato 

Pandora, una potenza mondiale con una forte solidità finanziaria ed un gruppo alle spalle in 

grado di sostenere strategie distributive, di vendita e di comunicazione considerevoli; 

dall’altro Trollbeads una società non quotata in borsa che si è ampliata nel tempo ma alla cui 

guida c’è sempre la famiglia Nielsen – Aagaard, i cui membri sono coinvolti in tutto il processo 

                                                 
163 La notizia è passata molto inosservata. Trollbeads ha emesso dei comunicati stampa sui canali ufficiali del 
Regno Unito ma cercando in rete è difficile trovare informazioni più dettagliate. Una fonte piuttosto affidabile e 
facilmente consultabile è il sito web EndangeredTrolls http://www.endangeredtrolls.com/pandora-trollbeads-
royalty-issue-is-concluded/ . 
164 http://www.endangeredtrolls.com 
165 http://www.endangeredtrolls.com/pandora-trollbeads-royalty-issue-is-concluded/ 

http://www.endangeredtrolls.com/pandora-trollbeads-royalty-issue-is-concluded/
http://www.endangeredtrolls.com/pandora-trollbeads-royalty-issue-is-concluded/
http://www.endangeredtrolls.com/
http://www.endangeredtrolls.com/pandora-trollbeads-royalty-issue-is-concluded/
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produttivo dal design alla realizzazione dei singoli pezzi, fino alle attività di controllo qualità 

e gestione delle relazioni con i partner.  

La differenza in questo senso è sostanziale. Trollbeads possiede un fattore importante che 

Pandora può tentare di emulare ma solo con scarso successo: possiede una tradizione di 

famiglia. Pandora è stata un’impresa di famiglia ma con l’acquisizione di più della metà delle 

azioni societarie nel 2008 e la successiva quotazione in borsa, la stessa non può più far leva 

sul fattore emozionale dato dalla presenza costante di un nucleo famigliare unito che 

continua a far sentire la sua presenza. Tutto questo si rispecchia sui prodotti realizzati e 

venduti. Pandora vende un prodotto estremamente commerciale, effimero: segue le mode e 

punta alla bellezza dell’oggetto piuttosto che a un suo significato 

intrinseco. Invitano a memorizzare la propria storia attraverso i loro 

bracciali per ricordare ogni momento, perché i disegni dei singoli charms 

sono chiari ed eloquenti ma non sono soggetti ad interpretazione (il “dolce 

pulcino” è esattamente ciò che appare, un dolce pulcino, non 

rappresenta un mito, una leggenda o un’emozione). Solo con l’ultima 

release, la “Essence Collection”, hanno iniziato ad introdurre un forte 

fattore emozionale. Un altro elemento che dimostra questa 

commercialità del brand è l’assenza dell’artigianalità.  

Effettuando un’analisi del testo piuttosto puntigliosa sulla storia del marchio presentata sul 

sito web ufficiale, si può notare l’utilizzo del verbo “rifinire” anziché “creare” in relazione alla 

produzione dei charms: «[…] offrire alle donne un universo di gioielli autentici, dal design 

moderno, di elevata qualità, completamente rifiniti a mano e a prezzi accessibili […]166». Con il 

termine “rifinire” normalmente si indica un processo finale che consiste nell’elaborare i 

dettagli di un’opera già conclusa, apportandone dei miglioramenti. Con “creare” invece si fa 

riferimento ad un processo produttivo completo che va dall’ideazione fino alla realizzazione, 

compresa eventualmente la rifinitura conclusiva. Un cavillo che ai più potrebbe passare 

inosservato ma che può fare la differenza in termini di comunicazione: Pandora rifinisce, 

Trollbeads crea.  Con questo si spiegherebbe la volontà del brand Trollbeads di perseguire 

una strategia comunicativa meno impattante: per i designers Trollbeads le loro creazioni non 

                                                 
166 http://www.pandora.net/it-it/pandora-company/about-pandora/the-pandora-story  

Figura 5.v  
Pandora charm in argento 
"Dolce Pulcino".  
Photo credit: 
http://www.pandora.net/it-
it/explore/products/charms
/791743  

http://www.pandora.net/it-it/pandora-company/about-pandora/the-pandora-story
http://www.pandora.net/it-it/explore/products/charms/791743
http://www.pandora.net/it-it/explore/products/charms/791743
http://www.pandora.net/it-it/explore/products/charms/791743
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sono solo “belle”, rappresentano i loro ideali, percorsi di vita ed emozioni e per questo si 

fanno portatori di significati più profondi, alla pari di un quanto comunicherebbe un quadro 

o una scultura. In quanto artisti non sentono il bisogno di inflazionare le loro creazioni 

bombardando il pubblico di pubblicità, lasciano che siano le loro piccole opere d’arte a 

comunicare.  

San Francesco d’Assisi disse: «Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue 

mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un 

artista.» Un aforisma che ben si addice alla condotta di Trollbeads.  

Ad oggi il mercato pullula di brands proponenti prodotti simili, tutti facenti leva sui fattori 

emozionali, l’elenco dei competitors di Trollbeads esposto in questo capitolo ne è la 

dimostrazione. Conseguenza di ciò è che prodotti, brands ed anche le loro strategie di 

comunicazione, pubblicitarie in particolare, si assomigliano clamorosamente tanto da 

generare confusione nella mente del consumatore, che in questo modo non è più in grado di 

riconoscere ciò che è autentico dalle spurie imitazioni. Per come si configura oggigiorno il 

mercato in questione: « […]the frequent use of emotional advertising may in fact have led to 

the situation that not only products and brands, but also their communication tools become at 

par, the latter at least with respect to their affectivity. This situation is even aggravated because 

television com-mercials, the dominant communication tool in most consumer markets, appear 

in pods or sets within and between programs, prompting immediate comparisons of 

commercials and the brands and products that appear in them. […] Similar pro-ducts and 

similar advertising appeals may generate brand confusion, which in turn can lead to an increase 

in sales of a competitor's instead of the advertiser's brand167». 

In base a queste valutazioni, un cambiamento di rotta da parte di Trollbeads verso un uso più 

massiccio del canale pubblicitario rischierebbe di portare il brand ad un paragone che non 

sarebbe in grado di sostenere: diventerebbe una copia di Pandora quando, in realtà, è 

l’ideatore del concept che il competitor ha sfruttato.  

  

                                                 
167 Ingrid Poncin, Rik Pieters, Michele Ambaye, Cross-Advertisement affectivity: the influence of similarity 

between commercials and processing modes of consumers on advertising processing, Journal of Business 
research 59, 2006, pag. 745-746. 
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Conclusioni 

 

Questo percorso dedicato al brand danese Trollbeads si configura come un caso di studio 

utile ed interessante per osservare la nascita e l'evoluzione di un brand. 

Se dal punto di vista del marketing e della giurisprudenza Trollbeads è nato ufficialmente nel 

2012 la data di riferimento che i fondatori hanno identificato come più significativa è il 1976, 

anno in cui fu realizzato il primo monile d'argento a forma sferica, figurante dei troll, 

caratterizzato da un foro al centro attraverso il quale far scorre un cordoncino.  

Nonostante l'assenza di un piano di marketing e di comunicazione, la famiglia Nielsen aveva 

già posto le basi per la realizzazione di una marca.  

Ricordare la definizione dell'American Marketing Association aiuta a confermare 

quest’ipotesi: il brand è «un nome, un termine, un segno, un simbolo, un progetto o una 

combinazione di questi elementi, che ha lo scopo di identificare i beni o i servizi di un venditore 

o di un gruppo di venditori per differenziarli da quelli dei concorrenti». 

Il Trollbeads creato da Søren Nielsen costituiva di fatto un progetto - la realizzazione di sfere 

d'argento forate al centro era un concept innovativo per l'epoca - arricchito da una forte 

componente simbolica - i troll appartengono alla mitologia scandiva - corredato da un design 

unico in grado di identificarne l'autore, pertanto capace di distinguersi dai prodotti dei 

concorrenti.  

Il fatto che all'epoca e fino al nuovo millennio, concorrenti non ve ne fossero, ha permesso di 

includere un ulteriore elemento distintivo utile alla definizione futura del brand Trollbeads: 

la diffusione nel campo della gioielleria del concept “gioiello componibile” rese l’impresa 

innovatrice all’interno del settore.  

Ma un brand, per poter essere definito come tale e distinguersi dalla nozione di marchio168, 

deve essere vivo ossia dotato di un'anima, stadio che può essere raggiunto attraverso la 

fusione di fisico, carattere (o personalità) e stile, tutti elementi che il primo beads già 

possedeva:  

                                                 
168 Dal francese “marquer” ossia contrassegnare, lasciare un segno: in passato i marchi venivano applicati in 
qualità di segni identificativi, sia per i beni sia per le persone ad indicazione della loro proprietà o provenienza. 
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• dal punto di vista del fisico si evidenzia la già citata particolare struttura forata al centro 

attorno alla quale si sviluppa un disegno specifico, punto di partenza della componibilità; 

• il carattere invece trova espressione nell’incanto «nel senso originario di «recitare formule 

magiche”, […] compiere atti che producono effetti soprannaturali su persone o cose», ma 

inteso anche come «affascinare, ammaliare, soggiogare, rapire, estasiare per meraviglia169» 

per il legame con la mitologia e la natura osservata nel suo essere mistico e sacro, entrambi 

riscontrabili in ogni prezioso e che trovano rappresentazione nello storytelling;  

• infine lo stile delineato dal design unico dei beads realizzati, esaltato da una 

comunicazione prevalentemente grafica, composta da materiali fotografici e video, 

realizzati con un editing che celebra il lavoro artigianale ed intellettuale sottostante il 

prodotto finito, al fine di presentarlo più come opera d'arte che come accessorio moda.  

Un solo prodotto è stato in grado di porre le fondamenta per la costituzione di un brand che 

nel tempo ha saputo evolversi ed incrementare la propria notorietà, fino a raggiungere un 

successo globale nell'arco di circa quarant'anni. 

Senza dubbio la creatività e lo spirito imprenditoriale dei componenti della famiglia Nielsen 

hanno contribuito a raggiungere questi risultati, tuttavia ciò non sarebbe stato possibile se 

non vi fossero stati i presupposti per la definizione di un'identità di marca forte, autentica e 

credibile.  

L'autenticità è un aspetto che spicca particolarmente in questo contesto: analizzando la storia 

del brand Trollbeads non passano inosservate la naturalezza e la sincerità intrinseche nel 

prodotto e nella sua evoluzione. I Trollbeads non sono stati creati allo scopo di soddisfare 

una particolare domanda all'interno del mercato della gioielleria, sono frutto dell'ingegno e 

della fantasia di artisti amanti della loro professione e delle proprie tradizioni, che hanno 

realizzato dapprima un'opera d'arte e poi un'offerta nuova sul mercato poiché quel prodotto, 

fino a quel momento, non era mai stato proposto da nessuno.  

«Trollbeads take their inspiration from mythology, astrology, fairy tales, fauna, flora, cultural 

                                                 
169 Questa la definizione completa secondo il Dizionario della Lingua Italiana Zanichelli: INCANTARE composta 
da in- (dentro) e cantare nel senso originario di “recitare formule magiche”. (1) Recitare parole, formule o 
compiere atti che producono effetti soprannaturali su persone o cose. (2) Affascinare, ammaliare, soggiogare, 
rapire, estasiare per meraviglia […]. Ma si rinvia anche alla definizione di charm proposta alla pag. 136 nota n° 
161 per risalire all’origine della parola.  
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diversity, and the familiar things of everyday life170». 

Un altro elemento legato all'autenticità è la presenza di un'intera famiglia a supporto e 

sviluppo del prodotto e, di conseguenza, del brand: non esisterebbero i beads se Svend 

Nielsen, uno dei primi orafi danesi, non avesse dato vita alla sua attività - caratterizzata 

dall'utilizzo di una tecnica nuova per il settore ossia la fusione centrifuga - e soprattutto se 

non avesse trasmesso la passione per il lavoro manuale ai suoi figli. Passione e creatività sono 

fondamentali, soprattutto in un settore artistico come quello della gioielleria, tuttavia l'unità 

della famiglia Nielsen è un valore aggiunto ed un punto di forza inimitabile e potente: Søren 

realizza il primo Trollbeads, Lise ne capisce il potenziale e crede fortemente che se 

strutturato, il progetto possa avere successo. Questi tre elementi, passione creatività e unità 

familiare, costituiscono l'essenza della marca, i suoi valori distintivi e fondanti. Con essi il 

brand diventa ineguagliabile. Nessun futuro concorrente può competere con una storia così 

reale, così autentica: in Trollbeads è possibile scorgere il lavoro di una vita di un'intera 

famiglia, che continua ad essere tramandato nel tempo, un fattore che non può essere 

replicato perché risulterebbe artefatto. 

Con l'evoluzione del prodotto nel tempo, attraverso la realizzazione di nuovi beads e con 

l'introduzione del bracciale in argento, anche il brand si arricchisce di nuovi elementi 

evolvendosi a sua volta, trovando una definizione sempre più specifica ed unica.  

Un fattore determinante in questo senso è stato il rapporto con i clienti. Come più volte 

accennato, Lise credeva fortemente in questi monili e fece di tutto per diffondere questa sua 

convinzione anche verso i clienti che entravano nel suo negozio: costoro risposero 

positivamente, contagiati dalla passione trasmessa dalla titolare e da tutto il personale del 

negozio, dando vita ad una relazione biunivoca tra produttore e consumatore.  

«[…] interaction within customer–supplier relationships is always the pivotal point for 

innovation171». 

Se non fosse per la famiglia Nielsen non esisterebbero i beads, ma se non fosse per i clienti 

non esisterebbero i Trollbeads: il pubblico suggeriva sviluppi nuovi per il prodotto e 

l'impresa, se poteva, accoglieva tali consigli e li realizzava.   

                                                 
170 Trollbeads’ Brochure for the Franchising Distributors, 2011, pag. 5. 
171  Thomas Johnsen, Wendy Philips, Nigel Caldwell, Michael Lewis, Centrality of customer and supplier 
interaction in innovation, Journal of Business Research 59, 2006, pag. 671. 
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Una nuova fase del brand era iniziata: la richiesta di porre più beads in un solo bracciale fu 

d'ispirazione per la realizzazione e l’introduzione della chiusura doppia, mentre l'utilizzo di 

nomi di fantasia diretti a riconoscere i singoli pendenti fu il punto di partenza per 

l'attribuzione di significati specifici ai monili.  

L’usanza di attribuire un significato particolare ad un particolare oggetto è insita nella natura 

umana e trova molte testimonianze proprio nella gioielleria, soprattutto nella lavorazione dei 

bracciali.  

L’uso dei bracciali è noto sin dai tempi remoti, addirittura dall’età del bronzo, ed è proseguito 

lungo i secoli ed attraverso numerose e differenti civiltà, da quella greca antica a quella 

romana passando per micenei ed etruschi, ma anche quelle sudamericane ed asiatiche, 

rimanifestandosi poi durante il rinascimento, fino ai giorni nostri: «[…] the development of 

bronze and other metals as useful commodities was a much later phenomenon than their first 

utilization as new and attractive materials, employed in contexts of display, when they were 

clearly associated with high prestige and evidently regarded as of high values172». 

Considerando che molti dei bracciali riconducibili a queste antiche civiltà, sono stati 

recuperati all’interno di siti funerari, si può intuire che per i nostri antenati, quegli oggetti 

erano dotati di un valore d’uso ben preciso: erano un talismano, una protezione contro quelle 

forze della natura che l’uomo non capiva e che non poteva contrastare.  

Nonostante le evidenti diversità esistenti tra le civiltà susseguitesi nei secoli, l’essere umano 

curioso e creativo ha sempre cercato l’utilità o perlomeno una spiegazione – o un significato 

– a tutto ciò che per natura non avesse uno scopo o che fosse indefinibile: porre al polso un 

semplice cerchio di metallo (o di qualsiasi altro materiale come la pelle, ad esempio) non 

significava nulla, non aveva nessuna finalità utile a migliore l’esistenza di chi lo possedeva; 

fino a quando non gli si conferì uno scopo, quello di proteggere chi lo indossava. In 

quest’ottica il manufatto si arricchisce di sacralità173 e pone il bracciale sotto una nuova luce: 

                                                 
172 Colin Renfrew, Verna and the emergence of wealth in prehistoric Europe, trattazione inserita in Arjun 
Appadurai, The social life of things, Commodities in cultural perspective, New york, Cambridge University 
Press, 1986, pag. 144. 
173 Indossare il bracciale assumeva la connotazione di un rituale sacro: «ritual initially emerged as a descriptive 

term in cultural anthropology to name certain expressive forms of behavior that referenced the cosmological and 
magical (Malinowsky 1954), mystical (Turner 1967), superhuman (Rappaport 1987) and/or sacred (Durkheim 
1915)». Douglas B. Holt, Examining the Descriptive Value of "Ritual" in Consumer Behavior: A View from the 
Field, Advances in Consumer Research, Vol. 19, 1992, pag. 215. 
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diventa un feticcio, ossia un oggetto dotato di un’anima per mediare la relazione tra 

l’individuo ed il mistico.  

Dopo questa riflessione è doveroso soffermarsi sull’analisi letterale del brand danese: 

Trollbeads è una parola composta dai termini “troll”, traduzione in inglese del danese 

“trolde”, e “beads” l’equivalente del danese “kugler” che in italiano assumono rispettivamente 

il significato, di “perlina” e “sfera”. I troll sono creature magiche dei boschi, tipiche dei paesi 

scandinavi, avvolte da mistero, credenze popolari, storie, leggende e misticismo.  

Molti dei beads prodotti da Trollbeads raffigurano queste ed altre figure leggendarie (come 

le fate) ed attribuiscono loro un preciso significato: possono donare protezione a chi li porta 

con sé, ma anche infondere coraggio, sicurezza, forza. E ciò si ricollega perfettamente con il 

valore d’uso che l’oggetto bracciale porta con sé dai tempi più antichi, soprattutto nella sua 

forma di catena da polso impreziosita da amuleti pendenti – i charms174 - di cui i Trollbeads 

sono una rivisitazione.  

Ma il bracciale non è mai stato “solo” uno strumento per comunicare con il sacro. La sua 

realizzazione prevedeva l’utilizzo di materie prime pregiate, se considerate in relazione alla 

loro scarsa disponibilità, pertanto chi li possedeva godeva di un particolare riconoscimento 

da parte degli altri individui. Un chiaro esempio sono gli oggetti in oro ritrovati nelle tombe 

dei faraoni egizi, dove lo sfarzo determinava la grandezza del sovrano. Una prova ancor più 

esplicativa lo fornisce la società romana antica: gli appartenenti delle ricche famiglie romane 

patrizie per distinguersi dalla massa, dai plebei, e per dimostrare la loro ricchezza portavano 

                                                 
174 Il loro nome deriva dal sostantivo inglese “charm”definito dall’Oxford English Dictionary come:  

1(a) “The power of pleasing, fascinating or attracting people” 
1(b) “A pleasing or attractive feature or quality” 
2(a) “A small ornament worn on a chain around the wrist” 
2(b) “An object worn because it is believed to protect the person wearing it and bring good luck” 
3 “An act or words believed to have magic power, a magic spell.” 

La parola deriva dal francese “charme”: 
- Moyen matériel ou psychique d'une action magique naturelle ou non ; influence occulte et magique, sortilège  
- Attrait singulier, mystérieux, exercé sur quelqu'un par quelqu'un ou quelque chose  
- Grâce séduisante; séduction. 

 [Dictionnaire de Français Larousse 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/charme/14780?q=charme#14656] 
Il termine francese trae origine dal sostantivo latino “carmen, carminis”: 

1. Canto, suono o canzone (di voce e di strumenti) 
2. Poesia, versi, carme, canto (lirico), poema (epico) 
3. Iscrizione (in versi o no), profezia, formula magica, incantesimo, formula religiosa o giuridica (per l’uso 

antico di scriverle in versi).  
[Vocabolario della Lingua Latina, L. Castiglioni, S. Mariotti] 

http://www.oxforddictionaries.com/it/definizione/inglese/ornament#ornament__5
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/charme/14780?q=charme#14656
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al polso destro un bracciale. Il bracciale si configurava, in quest’ottica, come uno “status 

symbol” e chi lo possedeva era imitato ed invidiato da tutti coloro che aspiravano a quella 

condizione sociale. Questa capacità identificativa della persona che indossa il bracciale, può 

essere interpretata estensivamente come capacità di informare sulle caratteristiche della 

stessa, al di là del mero riconoscimento in una classe sociale.  

Trollbeads adotta quest’interpretazione, tenendo presente l’evoluzione storica intrapresa 

dall’oggetto bracciale nel tempo, ed utilizza questo bagaglio di informazioni per conferire 

ancor più struttura al brand rafforzandone l’identità. 

Viene quindi adottando come core value il racconto della propria storia, quella dell’impresa 

e del brand stesso, così come quella del suo consumatore che ora trova sul mercato un 

prodotto che nasce universale ma capace di divenire unico nel momento in cui viene 

utilizzato: il simbolismo di cui i gioielli Trollbeads si fanno portatori avvicina il brand al 

consumatore, consolidando ancora una volta il rapporto tra le parti, che diviene così una leva 

fondamentale per poter affrontare i cambiamenti del settore. 

Con l'arrivo del nuovo millennio, infatti, e con l'esportazione sempre più rapida dei gioielli 

nell'area scandinava prima, statunitense ed europea poi, comincia a farsi largo la 

concorrenza: Trollbeads aveva introdotto una novità sul mercato creando un autentico 

"oceano blu 175 " che, per l'alta crescita della domanda, si fece appetibile anche per altri 

produttori-distributori. Pandora, altro brand danese di gioielli nato come distributore, 

attraverso uno sviluppo efficiente della propria rete commerciale incentrata 

sull'importazione in Danimarca di monili etnici (soprattutto indiani e thailandesi) sfrutta a 

suo vantaggio questa nuova opportunità, ottenendo un successo tale da attirare l'attenzione 

di un grosso investitore capace di trasformarlo nel leader mondiale del settore dei gioielli 

componibili. 

Trollbeads passa da leader a follower. Nel frattempo, forse non casualmente, a livello 

societario avviene una ristrutturazione che comporta un passaggio di consegne del ruolo di 

CEO da Lise Aagaard a Jan Stig Andersen, oltre ad un restyling del logo che si trasforma nei 

                                                 
175 Kim C.W., Mauborgne R, (2005); Strategia oceano blu; Etas, Milano. In questo libro si introduce un nuovo 

presupposto da considerare quando si deve elaborare una propria strategia di marketing: il problema non è 
evitare la concorrenza, ma non trovarla. Il modo per non trovare concorrenza è creare una nuova domanda 
ossia nuovi spazi e nuove tecnologie.  
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colori e nel font assumendo i connotati di uno stemma araldico.  

 

 

 

 

Una trasformazione che tuttavia non è radicale in quanto la presenza della famiglia Nielsen - 

Aagaard è sempre preponderante: Lise Aagaard rimane presidente del consiglio 

d'amministrazione che al suo interno vede la presenza dei rimanenti fratelli Nielsen, ma 

soprattutto perché vengono mantenuti, se non ancor più esaltati, i valori che hanno 

contribuito fino a quel momento a rendere riconoscibile e di successo il brand Trollbeads. 

La ristrutturazione aziendale ha inevitabilmente portato ad una scelta da intraprendere dal 

punto di vista della comunicazione, alla luce della presenza sempre più ingombrante del 

Figura 0.a Il logo attuale di Trollbeads.  
Photo credit: 
https://www.facebook.com/Trollbeads.Italia/photos/a.483806845026.293442.121993865026/10151685873660027/?typ
e=3&theater 

Figura 0.c Il vessillo del conte Giuseppe de 
Wilzeck, ministro plenipotenziario austriaco a 
Milano (1782). 

Figura 0.b Il font del logo Trollbeads utilizzato 
fino al 2012.  
Photo credit: 
https://www.facebook.com/trollbeads/photos/a.
440650882440.231418.77268437440/78960667
440/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/Trollbeads.Italia/photos/a.483806845026.293442.121993865026/10151685873660027/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Trollbeads.Italia/photos/a.483806845026.293442.121993865026/10151685873660027/?type=3&theater
https://www.facebook.com/trollbeads/photos/a.440650882440.231418.77268437440/78960667440/?type=3&theater
https://www.facebook.com/trollbeads/photos/a.440650882440.231418.77268437440/78960667440/?type=3&theater
https://www.facebook.com/trollbeads/photos/a.440650882440.231418.77268437440/78960667440/?type=3&theater
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competitor Pandora.  

Le alternative erano due: combattere la concorrenza utilizzando le sue stesse armi, quindi 

adottando una comunicazione fortemente commerciale e pressante scatenando una guerra 

di notorietà che, data la forza del competitor in termini di brand awareness e di disponibilità 

finanziaria, avrebbe visto Trollbeads uscirne clamorosamente sconfitta, con l’ulteriore 

rischio di essere etichettata come ennesima copia del leader del mercato, pur non essendolo; 

oppure focalizzarsi sui propri core values realizzando una comunicazione meno pressante 

ma più mirata, allo scopo di accrescere la propria brand awareness migliorando la visione 

che il pubblico possedeva del brand - brand image - per farla coincidere il più possibile con 

la sua brand identity, il cui potenziale doveva solamente essere sfruttato data la forza dei suoi 

elementi costitutivi. 

Passione, autenticità, famiglia, artigianalità, design, universalità, simbolismo ed unicità sono 

le caratteristiche dei prodotti e del brand, sui quali si basa la comunicazione Trollbeads ora 

riassunta dal payoff globale "Every story has a beads". Il messaggio che si vuole diffondere è 

chiaro: ogni prodotto Trollbeads è un simbolo perché racchiude in sé un significato di natura 

universale che può essere associato a qualunque momento, ricordo od evento e che pertanto 

è in grado di diventare unico quando entra a far parte di una storia, quella personale 

dell'individuo che lo possiede. Questa unicità è rappresentata fisicamente dalla diversità 

estetica che contraddistingue i monili: a livello di design, poiché ogni realizzazione 

rappresenta il bagaglio di esperienze del suo creatore, ma anche a livello di prodotto finito 

perché la fattura artigianale rende differenti prodotti che, se fossero realizzati con metodi 

industriali, risulterebbero perfettamente uguali. Unicità che trova maggior espressione nella 

composizione finale realizzata dal consumatore perché "ogni storia ha un beads" e di 

conseguenza, la storia personale di ogni individuo diventa un racconto, una favola. Ecco da 

dove nasce il payoff italiano "Perché la tua storia è una favola da raccontare".  

La diffusione di questi messaggi, attraverso i claims ed attraverso il prodotto stesso, avvicina 

ancora di più il consumatore, che avverte un'affinità autentica con il brand. Autentica perché 

non artefatta. I concorrenti utilizzando mezzi di comunicazione di massa opprimendo e 

soffocando il pubblico con messaggi inventati allo scopo di accrescere la loro brand 

awareness. Trollbeads invece utilizza lo storytelling per raccontare la propria essenza, per 

incuriosire e per innescare la fantasia nella mente del suo target, che in questo modo associa 
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automaticamente il prodotto alle sue esperienze personali. Nel momento in cui questa 

associazione viene innescata, la relazione tra consumatore e prodotto diventa indissolubile.  

Il target di Trollbeads assume un ruolo importante all'interno della comunicazione. Come più 

volte segnalato, la relazione con il consumatore è sempre stata fondamentale per lo sviluppo 

del prodotto e del brand: il legame instauratosi nel tempo è andato oltre quello dicotomico 

ed economico produttore-consumatore, configurandosi piuttosto in una relazione di tipo 

amicale. È una reminiscenza degli esordi, quando Lise vendeva in prima persona i Trollbeads 

nel suo negozio: essendo un'impresa familiare di piccole dimensioni, gestire un rapporto con 

la clientela di questo tipo risultava semplice. Ben più difficile invece era mantenere questi 

standard man mano che la società cresceva: è opinione comune ritenere che un’impresa di 

grandi dimensioni, soprattutto se internazionale, rivolge minima attenzione alle persone, ai 

suoi clienti in particolare, perché concentrata esclusivamente sulla realizzazione dei profitti.  

Il rischio per Trollbeads di perdere questa sua umanità in virtù dell’interesse economico era 

concreto, soprattutto nel momento in cui si verificò il cambiamento ai vertici.  

Invece la peculiare visione del rapporto produttore-cliente è stata mantenuta assumendo 

però nuove forme in considerazione della presenza di un pubblico globale che difficilmente i 

membri della famiglia Nilesen - Aagaard, Lise in particolare, avrebbero potuto gestire di 

persona.  

Punto di partenza per la realizzazione di una strategia comunicativa che rendesse partecipi i 

consumatori anche dopo la crescita mondiale del brand, fu senza dubbio la constatazione che 

i primi clienti erano principalmente familiari ed amici per cui il circolo di relazioni era 

composto da persone che condividevano gli stessi interessi e che si sentivano intimamente 

parte di un progetto.  

Ancora una volta l'idea prese spunto dall'iniziativa dei clienti quando iniziarono ad inviare 

spontaneamente le foto dei loro bracciali: Lise capì che i gioielli Trollbeads avevano la 

capacità di coinvolgere nell'animo le persone tanto da infondere in loro un entusiasmo che si 

traduceva nella volontà di condividere le loro composizioni con gli autori di quei gioielli. 

Quando Lise decise di aprire una pagina web dedicata alla condivisione delle foto si diede 

inizio allo sviluppo di una vera e propria comunità Trollbeads, un gruppo aperto a tutti gli 

appassionati grazie al quale poter stringere nuovi legami con persone residenti in qualunque 

parte del mondo, ma soprattutto per poter rimanere sempre in contatto con l'impresa.  
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La comunità crebbe rapidamente e la società iniziò a chiamarne i membri con il nome di Troll-

Friends enfatizzando in questo modo la presenza di un legame d'amicizia tra le persone nato 

grazie ai Trollbeads. Sviluppo che ancora una volta trova fondamento nell’umanità della 

società.  

Nel tempo la comunità si è allargata sempre di più, in modo direttamente proporzionale alla 

crescita della brand awareness, denotando una composizione decisamente eterogenea.  

D'altronde per essere parte di questo gruppo è sufficiente condividere la passione per i 

gioielli Trollbeads, non vi sono regole relative all'uso più indicato o alla quantità minima da 

possederne per poter essere riconosciuto come Troll-Friends, vige l'assoluta libertà 

nell'essere se stessi purché la propria individualità sia rappresentata da un gioiello 

Trollbeads. Il gruppo relazionale dei Troll-Friends, data la presenza di individui così 

differenti, emancipati ed autonomi ma connessi da una stessa passione, pone rimedio alla 

rottura dei legami provocata dall’individualismo della modernità che ha portato alla caduta 

delle comunità nella loro definizione classica176: «the traditional bonds of community have 

been eroded by the conditions of modernity and, hence, individuals face increasing difficulty in 

forging and sustaining a viable sense of collective identity177 ». 

Nasce in quest'ottica l’associazione del gruppo costituito dai Troll-Friends ad una neo-tribù. 

I partecipanti, di conseguenza, diventano membri della tribù Trollbeads che svolgono dei 

rituali, la composizione dei propri bracciali, riunendosi in luoghi precisi di culto, i punti 

vendita, comunicando attraverso lo stesso speciale linguaggio ossia il simbolismo dei 

Trollbeads. Il consumo del prodotto, qui manifestato dall’atto di indossare il gioiello, tiene 

unito il gruppo: «[…] social scientists have longed viewed consumption activities as potent, 

symbotically charged practices that play a central role in the development and maintenance of 

                                                 
176  «Una collettività può essere definita una comunità quando i suoi membri agiscono reciprocamente e nei 
confronti di altri, non appartenenti alla collettività stessa, anteponendo più o meno consapevolmente i valori, le 
norme, i costumi, gli interessi della collettività, considerata come un tutto, quelli personali o del proprio 
sottogruppo o di altre collettività; ovvero quando la coscienza di interessi comuni anche se indeterminati, il senso 
di appartenenza ad un’entità socioculturale positivamente valutata ed a cui si aderisce affettivamente, e 
l’esperienza di relazioni sociali che coinvolgono la totalità della persona, diventano di per sé fattori operanti di 
solidarietà». Ian Robertson, Sociologia, Zanichelli. 2006, pag. 656. 
177 Craig J. Thompson, Douglas B. Holt, Special Session Summary, Consuming Desire and Desirous Consumption: 

Toward a Deeper Understanding of the Social Construction of consumer Wants and the Nature of Consumption 
Symbolism, University of Wisconsin at Madison, Penn State University, Advances in Consumer Research, 1997, 
Volume 24, pag. 22. 
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community. For example, rituals of […]collecting (Betk et at 1991) […] are but a few of the 

consumption activities that create affiliative bonds and a sense of shared purpose among 

people178».  

La costituzione ed il riconoscimento dell'esistenza di questa tribù non può non avere 

conseguenze sulla strategia comunicativa: per mantenere uniti i membri della tribù dei Troll-

Friends è necessario porre in essere delle attività che li facciano sentire parte integrante del 

brand. La realizzazione di eventi dedicati in store e/o online assolve questo compito.  

L'importante è, da un lato, poter intensificare l'unione tra i membri e tra questi ed i gioielli, e 

dall'altro diffondere il linguaggio della tribù per poter accogliere nuovi "adepti".  

Il primo caso ben si esplica con la condivisione delle cartoline di Natale, un'usanza ormai 

passata di moda a causa delle nuove tecnologie ma che possiede romanticismo e fascino, 

soprattutto perché permette di spedire e ricevere cartoline da tutto il mondo ampliando il 

circuito dei contatti tra membri. L'evento dedicato al People's Bead invece permette di 

avvicinare i Troll-Friends al brand sentendosi parte della squadra di designer: se per il 

concept del prodotto Trollbeads il consumatore si mette indirettamente nei panni dei 

designers, in quest’occasione diventa effettivamente uno di loro rendendo la catena 

produttore-consumatore ancora più corta determinando un coinvolgimento totale 

dell'individuo con il brand.  

Per quanto riguarda la ricerca di nuovi membri invece, non si possono non citare le Giornate 

Trollbeads, eventi in cui la tribù apre le porte dei propri luoghi sacri agli “esterni” per 

diffondere la propria passione proponendo un clima accogliente, gioioso e familiare, 

un'atmosfera tipicamente Trollbeads.  

La realizzazione di eventi dedicati è preferita all'utilizzo della pubblicità di massa - televisiva 

in particolare - per aumentare la brand awareness. La scelta è in linea con l'identità di marca 

costruita nel tempo: Trollbeads nasce come prodotto artigianale, unico nel suo genere e nel 

suo simbolismo, anche grazie all'alto contributo estetico fornito dai designer sia interni che 

esterni al brand. Questo contributo rende ogni singolo bead delle vere e proprie opere d'arte 

in miniatura dotate di un significato intrinseco trasmesso dal suo artefice che per essere 

                                                 
178 Craig J. Thompson, Douglas B. Holt, Special Session Summary, Communities and Consumption: research on 

Consumer Strategies for Constructing Communal Relationships in a Postmodern World, Advances in Consumer 
Research, 1996, Volume 23, pag. 22. 



 141 

scoperto ed interpretato deve essere visto e toccato.  

Una strategia pubblicitaria incentrata sulla diffusione massiccia di spot TV ad esempio, non 

si presterebbe ad un prodotto di questo tipo in quanto non riuscirebbe ad esprimere tutte 

queste particolarità, poiché troppo commerciale e poco mirata - oltre ad essere strumento di 

punta del competitor Pandora 179  per cui una strategia simile, come già sottolineato, 

comporterebbe un confronto dagli esiti negativi per Trollbeads.  

Mirare ad un pubblico selezionato pertanto già predisposto al contatto con il brand ed il 

prodotto, è la strategia più adatta ed efficiente dal punto di vista dei risultati.  

L'aver preferito la pubblicità cartacea a mezzo stampa piuttosto che quella televisiva è un 

ulteriore indicatore della volontà del brand di allontanarsi da una possibile interpretazione 

commerciale: lo spazio dedicato nei periodici è costituito da un'intera facciata consentendo 

un margine di manovra elevato per poter inserire in modo coerente tutti gli elementi 

identificativi del brand, anche in funzione di un obiettivo più informativo; inoltre l'uso di 

materiale fotografico d'impatto, per le dimensioni e soprattutto per la qualità delle foto, 

permette di esaltare le sfumature del prodotto, ulteriormente enfatizzate dalle didascalie.  

Che si tratti di pubblicità tradizionale o di realizzazioni di eventi più o meno convenzionali, 

un punto cardine della comunicazione Trollbeads è la presenza di elementi esperienziali ed 

emozionali, senza i quali non si potrebbero realizzare legami così stretti tra impresa e 

consumatori. Le emozioni, infatti, contribuiscono a rendere uniche le esperienze vissute da 

un individuo, traducendosi in ricordi indelebili.  

Nel caso di Trollbeads è il prodotto stesso a veicolare questi messaggi rispecchiando il ruolo 

sociale degli oggetti: «from a symbolic perspective, products have been conceived as vessels of 

meaning that signify similarly across all consumers180». 

Infatti ogni bead raccoglie un significato al quale poter associare un proprio ricordo o 

avvenimento speciale e nel loro insieme permettono di rappresentare la personalità e la vita 

di chi li indossa 

                                                 
179 Pandora punta a sfruttare al massimo il suo valore sociale, strategia tipica dei grandi gruppi internazionali: 

«[…] multinational companies now compete to acquire the most powerful brands, and then invest aggressively to 
expand their reach in order to fully exploit the brand’s social value». Douglas B. Holt, Toward a Sociology of 
Branding, Journal of Consumer Culture, Vol. 6(3), 2006, pag. 300. 
180 Douglas B. Holt, How Consumers Consume: A typology of Consumption Practices, Journal of Consumer 

Research, Vol. 22, giugno 1995, pag. 1. 
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Un principio fondante per la realizzazione degli eventi, anche quelli più semplici come l'atto 

d'acquisto. Quando un consumatore entra in un punto vendita Trollbeads è accolto da 

personale appositamente formato per spiegare al meglio il prodotto, trasmettendo il lavoro 

e la passione che guidano il progetto. Ma a fare la differenza è la possibilità per l'avventore di 

toccare con mano i beads e comporre liberamente il proprio bracciale.  

Tra i cinque sensi il tatto è quello che più influisce sulla memoria perché l'esperienza 

determinata dal tocco resta in maggior misura impressa nella mente dell'individuo, tanto da 

influire anche sugli acquisti d'impulso181. Lasciare al consumatore la libertà di toccare il 

prodotto significa, pertanto, porre un ascendente sulla sua decisione d'acquisto. L'esperienza 

diventa ancor più memorabile se proposta come un gioco: crescendo gli adulti perdono lo 

spirito spensierato che contraddistingue la loro infanzia ed è difficile recuperalo nella sua 

interezza una volta raggiunta la maggiore età, in quanto risulta contaminato dalla presenza 

di una vena competitiva.  

La composizione di un bracciale Trollbeads è priva di questo sentimento, in quanto attività 

individuale il cui risultato finale non può essere paragonato a quello degli altri, data la 

diversità che contraddistingue gli individui e di conseguenza i bracciali. In questo gioco 

quindi, tutti sono vincitori.  

Ulteriori elementi tipici dell'attività ludica infantile sono anche la creatività e la fantasia: «la 

nostra vita reale è per più di tre quarti composta di immaginazione e di fantasia182».  

I colori e le forme dei beads permettono di realizzare infinite combinazioni tutte differenti, 

aiutando l'individuo a liberare l'immaginazione esprimendo al meglio le emozioni, 

distaccandosi per un momento dal senso di responsabilità tipico dell'uomo adulto che molto 

spesso ingabbia la sua personalità. Ne consegue che anche nel caso in cui il consumatore non 

volesse effettivamente raccontare la propria storia attraverso la composizione del gioiello 

Trollbeads, associando un beads ad uno specifico evento o ricordo, preferendo invece la 

scelta istintiva dei monili, il risultato finale sarebbe comunque una rappresentazione fedele 

della sua personalità. 

L’analisi della strategia comunicativa non può prescindere dalla profilazione di un 

                                                 
181 Joann Peek, Terry L. Childers, If I touch it I have to have it: individual and environmental influences on 
impulse purchasing, Journal of Business Research 59, 2006, pag. 765-769. 
182 Simone Weil, La pesanteur et la grâce, Agora, Plon, 1947. 
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consumatore specifico. In quest’analisi conclusiva si è optato per una considerazione 

generica dello stesso, scelta non affatto casuale.  

Se si considera il consumatore in qualità di target del messaggio che Trollbeads trasmette 

attraverso la sua strategia di comunicazione, come visto ampiamente nel terzo capitolo, si 

deduce che lo stesso è di sesso femminile, con un’età compresa all’interno della fascia 25 – 

65, istruita almeno con la licenza superiore ed occupata.  

Se invece si esamina il consumatore in base al suo comportamento d’acquisto, come 

sviluppato nel quarto capitolo, ci si trova di fronte ad un individuo dalle caratteristiche socio-

demografiche e psicografiche assolutamente generiche: non importa se uomo o donna, se 

occupato o disoccupato, se diplomato o laureato. Anche l’età rimane indefinita: si è stabilito 

il limite arbitrario della maggiore età ma ciò non significa che sia effettivamente 

condizionante.  

Ciò che conta è il suo legame con il prodotto ed in quest’ottica sono state determinate tre 

categorie molto specifiche – il modaiolo effimero, l’appassionato ed il collezionista – che per 

le loro caratteristiche si configurano come perfetti destinatari della strategia di marketing 

dell’impresa, soprattutto quella esperienziale e tribale.  

Si potrebbe obiettare che questo confronto non è significativo in quanto si stanno 

esaminando due target differenti, quello della strategia di comunicazione e quello relativo 

alla strategia di marketing. Ciò che invece si vuole evidenziare è che il pubblico effettivo e 

potenziale, in entrambi i contesti, è molto più vasto di quanto si possa pensare perché 

impresa, prodotti e brand hanno valenza universale. Si è ribadito più volte come il 

simbolismo evocato dai beads sia liberamente interpretabile dall’individuo e che la 

componibilità rappresenta fisicamente questa libertà. In quanto simboli i Trollbeads 

comunicano, e se i loro messaggi intrinseci sono universali, allora anche la comunicazione 

assume questa connotazione. Non ha senso parlare di un consumatore profilato in base alle 

sue qualità sociodemografiche e psicografiche perché ciò che conta è che tutti possano 

raccontare la propria storia attraverso i Trollbeads e questo non sarebbe possibile se il brand 

limitasse la propria portata a solo una particolare categoria di persone.  

L’universalità si va quindi ad aggiungere all’elenco di elementi distintivi e fondanti la brand 

image, poiché anch’essa autrice di parte dell’affermazione di Trollbeads nel mondo.  

Questa conclusione non stupisce: il successo di Trollbeads, infatti, si colloca in un periodo 
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storico particolarmente significativo per il consumatore, che ha dovuto affrontare la 

globalizzazione e la perdita dei suoi valori di riferimento.   

Già a partire dagli anni ’60 il consumatore si trovò schiavo dei brands, anche quando cercava 

di essere anticonformista – hippies – utilizzava comunque una marca più o meno nota per 

definire il proprio status, dimostrando che «le marche, in definitiva, sono solo un riflesso di noi 

stessi183».   

I marketers compresero il potenziale di tale legame e cercarono di sfruttarlo il più possibile 

attraverso l’advertisement, che si fece sempre più pressante, tanto che l’allora presidente 

degli Stati Uniti J. F. Kennedy presentò una nota al Congresso per tutelare il consumatore 

dalla pubblicità di massa 184 . Nonostante i tentativi di regolamentazione, la presenza di 

brands, prodotti ed advertisement divenne egemonica nelle vite dei consumatori, fino a 

quando negli anni Novanta la situazione giunse al punto di rottura.  

In questi anni, l’ondata di benessere economico che interessò tutto il mondo - è in questo 

periodo che iniziano ad affermarsi i così detti Paesi emergenti - comportò un’offerta di 

mercato sempre più ricca e particolareggiata. L’obiettivo delle imprese sembrava volto a 

soddisfare ogni bisogno, anche quello non manifestato della domanda, ed il risultato fu che i 

consumatori si videro sopraffatti da una produzione sempre più intensiva appoggiata da una 

pubblicità di massa, che cominciò a cagionare un forte senso di alienazione: più ampia la 

presenza di prodotti e più l’individuo si sentiva oppresso dal profondo materialismo che 

interessava l’intera società. L’oggetto ebbe il predominio sul soggetto che non sapeva più 

riconoscere se stesso attraverso il consumo, poiché l’unico valore trasmesso da questa 

attività era quello economico. 

L’esito di questo andamento del mercato non fu positivo: i consumatori si ritrovarono saturi 

ed iniziarono a provare risentimento nei confronti delle imprese, soprattutto quelle titolari 

delle marche più note, fino a trascendere in movimenti di protesta, a volte pacifica altre volte 

un po’ meno, che spesso trovavano concretizzazione nell’atto del boicottaggio. L’opera di 

Naomi Klein “No Logo” descrive al meglio la tensione ed il senso di rifiuto che il singolo 

provava nei confronti dell’industria.  

                                                 
183 Michel Chevalier, Gerald Mazzalovo, Pro logo: le marche come fattore di progresso, Milano, 2003, pag. 333. 
184 Michel Chevalier, Gerald Mazzalovo, Pro logo: le marche come fattore di progresso, Milano, 2003, pag. 277. 
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Sentimenti che divennero ancora più clamorosi quando si iniziò a porre l’attenzione sulle 

pratiche etiche non seguite dalle imprese, facendo esplodere i primi scandali relativi allo 

sfruttamento del lavoro minorile o ai danni ambientali.  

I brand risentirono molto di questi avvenimenti, fatta eccezione per quelli dotati di una brand 

identity consolidata, ed i consumatori cambiarono le loro abitudini relativamente ai processi 

d’acquisto e di fruizione dei prodotti.  

Le imprese dovettero escogitare nuove strategie produttive e comunicative per avvicinare i 

propri target. La rapida crescita delle nuove tecnologie facilitò questo compito: grazie ad esse 

erano i consumatori a far sentire la propria voce ed a comunicare quali erano i loro bisogni e 

soprattutto le aspettative nei confronti delle imprese e delle loro marche. Si potevano 

definire conclusi i tempi della costruzione artificiosa di storie e tradizioni sottese ai brand: il 

pubblico ora cerca l’autenticità, la verità, l’onestà, l’eticità e pretende che siano i fatti a 

dimostrare la presenza di queste qualità, non solo le parole studiate appositamente dagli 

esperti di comunicazione.  

Ritrovano nuovo vigore i valori andati perduti durante la produzione di massa: si ricercano i 

legami con il proprio essere e con i pari, si recuperano le tradizioni tramandate da tempi 

immemori e le si interpretano in ottica contemporanea.  

Durante tutti questi mutamenti, Trollbeads ha saputo mantenersi coerente nella produzione 

come nella comunicazione, dimostrando la propria autenticità in entrambi i contesti senza 

mai scendere a compromessi. La strategia di Trollbeads conferma le riflessioni di D. B. Holt, 

secondo il quale: «the postmodern branding paradigm is premised upon the idea that brands 

will be more valuable if they are offered not as cultural blueprints but as cultural resources, as 

useful ingredients to produce the self as one chooses. And in order to serve as valuable 

ingredients in producing the self, branded cultural resources must be perceived as authentic. 

[…] Consumers will view brands as valuable resources for identity construction when brand 

meanings are perceived to be authentic - original and disinterested185». 

Non stupisce che l’impresa abbia saputo resistere alle crisi, non solo economiche, costruendo 

gradualmente il proprio successo con costanza evitando le scorciatoie, come ad esempio le 

                                                 
185 Douglas B. Holt, Why Do Brands Cause Trouble? A Dialectical theory of Consumer Culture and Branding, 

Journal of consumer research, Vol. 29, Giugno 2002, pag. 83 e pag. 85. 
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comunicazioni pubblicitarie di massa, che avrebbero rischiato di comprometterne la 

credibilità preferendo puntare sulle qualità che l’hanno sempre resa unica.  

L’artigianalità e la manualità, elementi cardini del prodotto Trollbeads, per anni sono state 

sostituite ed in un certo senso sminuite all’interno del mercato dalla produzione industriale 

di massa che, come si accennava, hanno provocato una forte alienazione nell’individuo. La 

spiegazione è semplice: la specializzazione economica ha allontanato l’uomo lavoratore dalla 

sua opera che quindi diventa un’entità indipendente. Come conseguenza, anche il 

consumatore percepisce l’oggetto che acquista come alienato poiché privo della componente 

umana186. Questo ha portato cambiamenti anche nel modo in cui i consumatori percepivano 

il valore del prodotto, che non dipendeva più dalla qualità dei materiali utilizzati – oltre che 

dalla manodopera – ma solamente dal suo valore economico dato dal prezzo. Trollbeads 

invece ha sempre esaltato il legame tra lavoratore e prodotto finito, conferendo loro i 

connotati, rispettivamente, di artista ed opera. Il risultato è che il consumatore riscopre il 

valore dell’oggetto lavorato a mano, soprattutto se in quantità limitate, perché espressione 

di autenticità, in quanto in ogni dettaglio è possibile riconoscere l’identità di chi l’ha 

realizzato entrando così in contatto con la sua essenza: «il prodotto può essere visto come uno 

strumento di mediazione tra il consumatore e la marca: la marca ci ha messo tempo a idearlo, 

produrlo e promuoverlo; il consumatore ci metterà del tempo ad adoperarlo187». 

Un ulteriore elemento che torna fortemente in auge è la riscoperta delle tradizioni, non in 

ottica impositiva o restrittiva, bensì nella visione di un ritorno alle proprie origini – in 

coerenza con la ricerca dell’autenticità – per ritrovare se stessi, e nella scoperta delle origini 

e delle tradizioni degli altri per ristabilire delle reti relazionali andate perdute a causa 

dell’eccessivo individualismo caratterizzante gli anni precedenti.  

Trollbeads evoca il ricordo di una tradizione, quella scandinava, anche solo con il suo nome. 

I troll sono creature leggendarie conosciute in tutto il mondo proprio perché appartenenti 

alla mitologia scandinava, ma il fatto che siano conosciute anche al di fuori di quei territori, 

permette di stabilire dei punti di contatto con le altre culture: apprezzare e conoscere le 

tradizioni degli altri aiuta a recuperare le proprie osservandole attraverso uno sguardo 

                                                 
186 Douglas B. Holt, Kathleen Searls, The impact of Modernity on Consumption: Simmel's Philosophy of Money, 

Advances in Consumer Research, Vol. 21, 1994, pag. 65-69. 
187 Michel Chevalier, Gerald Mazzalovo, Pro logo: le marche come fattore di progresso, Milano, 2003, pag. 302. 
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rinnovato, arricchito dalle nuove esperienze cognitive.  

La presenza della parola “troll” all’interno del nome del brand è interpretabile come 

celebrazione di un legame molto forte tra l’impresa e la sua terra natia, che trova 

concretizzazione nell’opera dei designer coinvolti, per la maggior parte di nazionalità danese. 

Il consumatore, approcciandosi al brand, ha modo di entrare in contatto con una cultura 

differente dalla propria comprendendone i valori e trovando dei punti di contatto con la 

propria tradizione, elaborando una riflessione al contempo introspettiva e globale.  

Quest’ultima trova riscontro nel World Tour, evento creato per rendere 

omaggio ai simboli ed alle tradizioni di tredici differenti Paesi, 

attraverso una collezione di beads dedicati188  che hanno coinvolto i 

Troll-Friends in un viaggio virtuale intorno al mondo che tuttavia si è 

tradotto in una vera e propria «esperienza sociale 189 ». La 

conclusione del World Tour con la realizzazione del bead “Globo 

Unito” quale abbraccio intorno al mondo che unisce tutti i popoli 

conferma l’universalità del brand, capace di abbattere le barriere 

diffondendo le diversità culturali esistenti, invitando a conoscerle ed a rispettarle: con la sua 

azione, il brand danese invita a riflettere positivamente sulla globalizzazione facendosi 

fautore del «multiculturalismo, […] la coesistenza dinamica e costruttiva di diverse culture190». 

Si può affermare che Trollbeads è universale191 nella sua condivisibilità ma unico nella sua 

relazione con l’individuo, caratteristica che trova rappresentazione fisica nella componibilità 

del gioiello. 

 

Emerge quindi la capacità di questo brand di valorizzare le proprie origini e la propria storia 

ponendo le basi per una brand identity solida e credibile: lo conferma la sua espansione 

                                                 
188 Si rinvia al Capitolo 3 dedicato alla comunicazione Trollbeads, in particolare al paragrafo dedicato agli 
eventi. Il world Tour è descritto nel dettaglio a pag. 80. 
189 «[…] Le marche fanno parte di un’esperienza sociale e, quando si viaggia in un Paese Lontano, in Africa, per 

esempio, la scoperta di marche, di prodotti e di confezioni sconosciuti può rendere diverso un atto normale». Michel 
Chevalier, Gerald Mazzalovo, Pro logo: le marche come fattore di progresso, Milano, 2003, pag. 321. 
190 Michel Chevalier, Gerald Mazzalovo, Pro logo: le marche come fattore di progresso, Milano, 2003, pag. 331. 
191 Esprime «valori culturali locali» ma promuove anche «valori a vocazione universale, senza legami culturali 

fortemente localistici». Michel Chevalier, Gerald Mazzalovo, Pro logo: le marche come fattore di progresso, Milano, 
2003, pag. 332. 

Figura 0.d Trollbeads in 
argento "Globo Unito".  
Photo credit: 
http://www.trollbeads.com/ita
ly/it-
it/products/world%20tour/11
608(base_eur)  

http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/world%20tour/11608(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/world%20tour/11608(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/world%20tour/11608(base_eur)
http://www.trollbeads.com/italy/it-it/products/world%20tour/11608(base_eur)


 148 

economica ed il suo successo dal lato del pubblico. Ancora una volta Trollbrads valida le 

intuizioni di D. B. Holt: «brands that create worlds that strikes consumers’ imaginations, that 

inspire and provoke and stimulate, that help them interpret the world that surrounds them, will 

earn kudos and profits192».  

Un elemento che questo lavoro ha posto in risalto è stata la capacità che questo brand ha 

avuto nel sapersi evolvere nel tempo rimanendo fedele a se stesso, una capacità che 

probabilmente deriva dalla presenza costante di una famiglia unita dotata indubbiamente di 

molta creatività e spirito imprenditoriale. Il pubblico ha percepito tutto questo apprezzando 

la sincerità e l’umanità con cui l’impresa è stata costruita e sviluppata e che trova continue 

conferme in un comportamento etico e solidale: non solo per l’appartenenza al “Responsible 

Jewellery Council193” ma anche per un impegno sociale che non si esaurisce nella donazione 

di denaro bensì nella volontà di aiutare chi ha bisogno ad apprendere un mestiere – quello 

della realizzazione delle perle di vetro – per avviare un’attività autonoma e provvedere alla 

propria famiglia contando sulle proprie capacità194. La società vuole essere trasparente per 

il consumatore ed anche questa è autenticità e dimostrazione di rispetto dei valori sociali 

proclamati.  

La comunicazione utilizzata da Trollbeads è stata in grado di far coincidere la brand identity 

con la brand image, un requisito che molti vorrebbero ottenere e che questo brand è stato in 

grado di raggiungere perché saldamente ancorato ai suoi valori, alla sua tradizione ed alla 

sua storia.  

L’utilizzo di simboli – i beads – come espressione della propria evoluzione e del proprio 

passato, unitamente allo svolgimento di azioni sempre in linea con la filosofia ed i valori 

fondanti, nonché la presenza di una storia autentica ed inimitabile, fanno pensare ad 

un’ulteriore evoluzione futura di Trollbeads in un heritage brand195. Una trasformazione che 

                                                 
192 Douglas B. Holt, Why Do Brands Cause Trouble? A Dialectical theory of Consumer Culture and Branding, 

Journal of consumer research, Vol. 29, Giugno 2002, pag. 87. 
193  Organizzazione no-profit internazionale creata per rinforzare nei consumatori la fiducia nei confronti 
dell’industria del gioiello. Trollbeads vi fa parte dal 2010 ed in quanto membro «si impegna a promuovere 
responsabilità, etica, il rispetto nei confronti dei diritti umani, l’impiego di pratiche sociali e ambientali 
trasparenti». http://www.trollbeads.com/italy/it-it/su-di-noi/le-nostre-responsabilità 
194 Molti progetti promossi in quest’ambito in vari Paesi, dal Tibet all’Africa.  
195 «A heritage brand is recognisable from the following characteristics: a track record, longevity, core values, 

history, and the use of symbols». Mats Urde, Stephen A. Greyser, John M. T. Balmer, Special Issue Papers, 

http://www.trollbeads.com/italy/it-it/su-di-noi/le-nostre-responsabilità
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tuttavia è più concettuale che effettiva, considerando che tutti gli elementi descritti 

costituiscono la brand identity di Trollbeads sin dal principio. Concetti che comunque può 

sfruttare: in quest’epoca in cui il consumatore si considera un naufrago disperso in un oceano 

di brands privi di valori e genuinità, il percorso di vita del brand danese si pone come 

un’ancora di salvezza: «in turbulent times consumers become less confident in the future, 

wishing to protect themselves from the harsh, unpredictable realities of the outside world and 

seeking reassurance from the products they buy. […]Brands representing stability, familiarity 

and trust can speak to people in periods of uncertainty, helping to create an image of 

authenticity and integrity that is likely to appeal to today’s consumers196». 

Ciò che si auspica possa avvenire invece, è che il brand continui a mantenere e sfruttare 

queste sue peculiarità uniche ed inimitabili, prendendo definitivamente le distanze dal 

mercato dominato dalle mode - volubili ed effimere – preferendo una qualificazione sempre 

più di nicchia che miri al riconoscimento di luxury brand. I presupposti ci sono. Un brand di 

lusso è esclusivo, oltre ad essere dotato di creatività e valore emozionale superiori a quelle 

presenti in brand più commerciali 197 . Di queste ultime due caratteristiche presenti in 

Trollbeads si è discusso a lungo in questa trattazione, la loro presenza è notevole e reale.  È 

opportuno invece approfondire il tema dell’esclusività, spesso sinonimo di scarsità, 

soprattutto in relazione all’accessibilità del prodotto di lusso. I gioielli e gli orologi di questo 

settore, infatti, sono realizzati in numero limitato oppure venduti in punti vendita selezionati 

dal punto di vista della quantità e della qualità: «the luxury jewelry and watches segment is 

clearly part of this world. These brands have their own stores, or are sold through a very limited 

number of selective jewelers198». 

Una visione superficiale della distribuzione di Trollbeads può indurre a pensare che gli 

elementi descritti non facciano parte della sua strategia. In realtà, uno sguardo più 

approfondito dimostra il contrario: i rivenditori sono accuratamente selezionati attraverso 

                                                 
Corporate Brands with a Heritage, Brand Management vol. 15, N°1, pag. 4 - 19 September 2007, Palgrave 
Macmillian Ltd.  
196 Douglas B. Holt, Summary of Session, Neglected Classics: Three intellectual Traditions in the Society of 

Consumption, Pennsylvenia State University, Advances in Consumer Research, 1994, Volume 21, pag. 448. 
197 Michel Chevalier, Gerald Mazzalovo, Luxury Brand Management: A World of Privilege, John Wiley & Sons, 

31 mar 2008, pag. VIII. 
198 Michel Chevalier, Gerald Mazzalovo, Luxury Brand Management: A World of Privilege, John Wiley & Sons, 
31 mar 2008, pag. IX. 
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opportuni corsi di formazione e le categorie di appartenenza199 hanno in dotazione beads che 

quelle minori non hanno, come i pezzi unici ed i ritirati. Questi ultimi sono la chiave per una 

visione del brand in ottica luxury: i gioielli facenti parte del Museo Trollbeads200 non sono 

solo presenti in numero ridotto, sono rari, nel tempo sempre più introvabili e questo 

comporta una dose molto alta di esclusività.  

La creazione ed il controllo della scarsità di una collezione è una delle strategie atte ad 

ottenere il successo nel campo dei beni di lusso: «the product must be known and be visible 

but it should also appear expensive and slightly out of reach. Customers must go out of their 

way to find it. This is a “niche” marketing approach that can only work when the brand has a 

strong identity and a reason fro being. It also requires a specific aesthetic concept: the product 

must be easily recognizable and in line with the mood of the time and with the specific fashion 

trends201».  

Le altre strategie, invece, consistono nell’adozione del nome della famiglia fondatrice 

l’attività e di un design estremamente riconoscibile e di qualità, così che il brand ed i prodotti 

da esso identificati siano senza tempo, eterni, capaci di non incappare nel meteorismo a cui 

vanno incontro, invece, i fashion brands.  

Il brand danese non si identifica con il nome della famiglia che l’ha sviluppato, tuttavia ne 

possiede uno fortemente evocativo della storia ad essa collegata e dell’eredità che questa ha 

lasciato sul prodotto sotto forma anche di design unico e riconoscibile.  

«[…] The product should be of exceptional quality, and it should be made is if it were a unique 

object, handcrafted or carefully prepared for the individual purchaser. […]It needs to have a 

high aesthetic value. […]Each brand should have its own aesthetic codes and maintain a strong 

coherence across its entire range of products202». 

Il consumatore non è indifferente a queste caratteristiche e sceglie un prodotto di lusso per 

esibire il proprio essere distinguendosi dalla massa: «[…] in using a luxury product, the 

consumer is making a claim to being different and very special, at the forefront of social trends 

                                                 
199 Si rinvia a pag. 36-37 del Capitolo 2 dedicato a produzione e distribuzione del brand, per i dettagli. 
200 Descritto nel dettaglio a pag. 86. 
201 Michel Chevalier, Gerald Mazzalovo, Luxury Brand Management: A World of Privilege, John Wiley & Sons, 
31 mar 2008, pag. 14. 
202 Michel Chevalier, Gerald Mazzalovo, Luxury Brand Management: A World of Privilege, John Wiley & Sons, 
31 mar 2008, pag. 17. 
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rather than appearing to be outside of society203». Ed un gioiello Trollbeads è progettato 

proprio a questo scopo: esaltare l’unicità di chi lo indossa.  

Se la società saprà tener fede ai suoi valori, rammentando sempre lo spirito che ha dato vita 

a questa realtà, il successo sarà duraturo e potrà ambire ad uno status di brand di lusso-icona 

comparabile a quello che oggi possiedono Tiffany e Cartier.  

  

                                                 
203 Michel Chevalier, Gerald Mazzalovo, Luxury Brand Management: A World of Privilege, John Wiley & Sons, 
31 mar 2008, pag. 20. 
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