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前言 

 

本篇论文的内容是关于奢侈品牌在中国市场内采用的传播策略。对我来说西

方公司在中国市场的扩张是一个很有意思的话题，西方公司决定在中国做生意的

时候，它们必须处理不同的文化特色和对待不同的消费者。这些企业不得不做出

一个基本的策略选择，它们应该决定采用一个标准化的策略或者一个本地化的战

略。选择一个标准化策略的目的是提高消费者的品牌意识，但是选择一个本地化

策略是为了吸引不同文化的消费者。 

这个调查特别侧重奢侈品和时尚行业的方面，这个行业在全球经济中起着一

个非常重要的作用。奢侈品历史上最重要的企业来自意大利和法国，所以这两国

家的奢侈品公司是世界上非常有名的。它们的品牌是质量和高雅的同义词。在中

国市场中这些公司也是非常有名的，再说中国消费者对奢侈品越来越感兴趣，他

们的品牌意识越来越高，所以西方奢侈品公司非常关心中国市场的巨大潜力。 

在这种情况下，由于中国社会的发展和在中国最近巨大广泛互联网的使用，

这个调查会分析如何采用互联网让中国消费者了解意大利奢侈品牌。如今全球性

品牌必须考虑新的网络潜力，特别是品牌网站，应用程式和社交网络的潜力。 

本篇论文因此主要陈述了：首先,全球奢侈品行业的情况，中国市场的背景，

然后奢侈品牌的传播策略， 特别是在中国市场采用的研究，最后我进行了一个实

证分析，分析的目的是分析奢侈品牌采用的网上策略是标准化的或者本地化的。 

这个研究分为四个部分。第一个部分提供奢侈品行业的概述，我开始介绍奢

侈品的定义和行业历史，我后来分析了全球奢侈品市场的消费和结果。从这个分

析出来了一个新的地理格局，除了传统奢侈品市场，还有一些新兴市场,比如说

BRIC 国家。两类市场的比较允许了理解奢侈品行业会发现那些机会和问题。这个

部分也会帮助了解意大利奢侈品公司可以选择什么样的传播策略为了在新兴市场

上取得良好的效果,特别是在中国市场上。 



这个研究的第二章分析了中国的背景，特别是中国的地理，社会，文化和经

济特点。这种分析将利于了解中国市场和中国奢侈品消费者的特点,同时它让我们

明白什么样的社会和文化因素影响到中国顾客的奢侈品认知和消费行为。这个部

分对国外公司非常重要,因为东方消费者和西方消费者的特点真的不一样,所以学

习他们的行为会帮助选择最合适的品牌策略计划。 

在第三章中，我描述了哪些传媒为与奢侈品消费者沟通是被西方奢侈品牌和

意大利奢侈品牌使用的,尤其是在中国市场上具体采用的。这个部分也包括一个部

分关于品牌命名的方面,由于中文的书写系统这个方面对西方公司非常重要。品牌

命名的第一个作用是让消费者明确地认出一个商品，并且通过品牌，奢侈品公司

可以表达自己的传统和价值观。最后,在这个章中,我会考虑互联网的角色。事实

上,在中国社会互联网越来越重要。根据最近的估计,中国互联网用户是 7.1 亿左

右,这是世界上最大的互联网人口。并且,每天越来越多中国人,特别是年轻人,使

用社交网络。社交网络的第一个作用是根朋友和保持联系,但是中国人也使用这些

媒体的目的是找到信息和资料,尤其是他们应该网上购物的时候。所以互联网使用

的方面,对时尚公司真的感兴趣,因为可以提供很多的新机会和扩大商务的潜力。 

本篇论文的第四章总结了我进行的实证分析的结果。具体地说,我分析了一

些意大利奢侈品牌官方网站的中文版和这些品牌的社交网络官方简介。这个最后

部分的主要目的是分析被意大利奢侈品牌使用的网上传播策略的本地化程度。意

思是我观察了意大利奢侈品公司与中国消费者网上沟通的时候采用的传播策略是

否在西方国家上采用的一样。为了进行这个研究的部分我选择了一些中国文化社

会的特点,最后我分析了在网站和社交网络上有没有这些特点。我分析的结果是意

大利奢侈品的官方网站的标准化程度非常高。在西方社交网络的官方简价上,比如

说Facebook上,也有一个很高的标准化程度,但是在中国社交网络的官方简价上,比

如说微信的检价上,有很多的中国文化特色的参考。中国社交网络对国外公司为与

中国消费者沟通似乎是新最重要的传播媒体,意思是这些公司应该越来越投资这个

行业, 只是如此它们会有可能传递所有的中国消费者。 
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Introduzione 
 

 

L‟espansione delle imprese occidentali nel mercato cinese è un tema estremamente 

interessante,  nell‟approcciarsi a mercati con caratteristiche culturali molto distanti da quelle 

del proprio paese d‟origine le imprese si trovano a dover fare una scelta strategica 

fondamentale, vale a dire quella di adattare la propria strategia al nuovo contesto locale di 

riferimento oppure proporre dei contenuti standardizzati anche a consumatori 

culturalmente lontani, come possono essere quelli orientali.  

Nel caso specifico si sono voluti approfondire gli aspetti legati alle strategie di 

comunicazione online adottate dalle aziende del lusso con riferimento al mercato cinese. 

Considerando anche l‟evoluzione della società cinese in generale e l‟enorme diffusione 

dell‟utilizzo di Internet avvenuta recentemente nel Paese, si è voluto andare ad analizzare 

concretamente come si declina la comunicazione dei brand del lusso online. 

In particolare, l‟industria del lusso e della moda rappresenta un settore che ricopre un ruolo 

molto importante a livello economico mondiale, i brand del lusso globali oggi devono tenere 

conto delle nuove forze in gioco per riuscire a emergere nel contesto internazionale. La 

sfida principale è diventa quella di imparare a comunicare efficacemente anche con 

consumatori dalle caratteristiche culturali nettamente diverse. Le considerazioni svolte in 

merito a questo argomento sono emerse, dal punto di vista metodologico, affiancando alla 

ricerca bibliografica l‟analisi empirica di un campione di siti web del lusso italiano e degli 

account ufficiali di queste imprese sui social network cinesi e occidentali, al fine di 

comprendere come si declina la comunicazione in un contesto culturale molto lontano da 

quello originario dalle imprese, come quello cinese. 

Il primo capitolo fornisce una visione d‟insieme del settore del lusso, partendo dalla 

definizione del concetto e delle origini del settore, si è poi andati ad analizzare consumi e 

risultati ottenuti a livello globale. Da questa analisi è emersa la definizione di un nuovo 

pattern geografico mondiale, in cui da un lato si situano i mercati tradizionali del lusso e 

della moda e dall‟altro i cosiddetti mercati emergenti; dal confronto dei due si è arrivati a 

comprendere quali siano le opportunità e le sfide che le imprese italiane si troveranno ad 

affrontare nell‟implementare una strategia di comunicazione nel mercato cinese. 

Il secondo capitolo di questo elaborato si è posto l‟obiettivo principale di andare ad 

analizzare concretamente il contesto cinese, dal punto di vista geografico, sociale, culturale 
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ed economico. Questa analisi è risultata utile per individuare quali siano le caratteristiche 

del mercato e del consumatore cinese ed ha permesso di comprendere quali fattori sociali e 

culturali influiscano nella percezione del lusso e nei comportamenti di consumo dei clienti 

cinesi. 

Nel terzo capitolo sono state descritte prima le strategie di comunicazione comunemente 

utilizzate dai marchi del lusso in generale, per sottolineare in seguito le caratteristiche delle 

strategie di comunicazione online implementate dalle imprese italiane del settore moda e 

lusso nel mercato cinese, al fine di comprendere quanto queste siano legate o meno alla 

tradizione culturale e alle caratteristiche del territorio cinese. 

Il quarto capitolo riporta i risultati di un‟analisi quantitativa svolta su un campione di siti 

monobrand delle case di moda italiane e sui loro account ufficiali sui social network 

occidentali e cinesi, con particolare riferimento alle piattaforme WeChat e Facebook, al fine 

di verificare se i contenuti proposti da una parte e dall‟altra siano gli stessi o se questi 

vengono adattati a seconda del mercato di riferimento che si vuole raggiungere e delle 

caratteristiche culturali dei suoi consumatori.  
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I. Il settore del lusso 

 

 

«Les meilleures choses dans la vie sont gratuites. 

Les secondes meilleures choses sont très chères.»1 

Gabrielle Bonheur Chanel 

 

 

Questo primo capitolo si pone l‟obiettivo di andare a definire e analizzare il settore del 

lusso nelle sue caratteristiche generali e specifiche, mettendo a confronto i mercati 

tradizionali del lusso e i cosiddetti mercati emergenti nel settore dei prodotti di alta gamma, 

al fine di individuare opportunità e criticità per le imprese italiane che vogliano 

implementare una strategia di comunicazione di successo nel mercato orientale, in 

particolare in quello cinese. 

 

1.1 Il lusso: origini ed evoluzione 

 

Il lusso ha da sempre esercitato un fascino particolare nella mente delle persone in ogni 

parte del mondo e in ogni epoca storica. Questo settore, infatti, non è come si potrebbe 

pensare un‟invenzione recente, legata al consumismo moderno e alla volontà di apparire 

della società odierna, ma al contrario vede le sue origini nell‟antichità.  

La nascita del termine lusso (luxe in francese, luxury in inglese) ha origine dalla voce latina 

“luxŭs”, che significa “eccesso”, “sregolatezza”, “dissolutezza”, ma anche “fasto” e 

“magnificenza” (Castiglioni, Mariotti, 2006).  Dalla sua radice etimologica sembrano quindi 

derivare due significati antitetici: uno negativo di lusso come spreco ed eccesso, l‟altro 

positivo di splendore e bellezza (Corbellini, Saviolo, 2007). Questa ambivalenza si 

rispecchia nell‟atteggiamento nei confronti dei beni di lusso: se da un lato essi venivano 

identificati come oggetti del desiderio, dall‟altro venivano condannati in quanto 

rappresentavano la materializzazione della superficialità e dello spreco. Per questo, tra gli 

altri motivi, la percezione che i consumatori hanno dei prodotti di lusso è da sempre 

                                                           
1 Le cose migliori della vita sono gratis. Le seconde migliori sono le cose più costose. (Gabrielle Bonheur 
Chanel) 
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influenzata da molteplici fattori, spesso legati alla società e alla tradizione culturale del 

consumatore, ma anche dall‟epoca storica come vedremo (Mortara, 2003). 

Questo settore ha giocato un ruolo fondamentale nell‟evoluzione della società sin dalle sue 

origini, nell‟Impero Egiziano, Greco e Romano la moda era un elemento di grande 

importanza, che rifletteva la società attraverso l‟abbigliamento, gli accessori e i cosmetici. 

La moda aveva una forte influenza non solo sulla società, ma influenzava anche decisioni 

riguardanti la politica, l‟economia, l‟educazione e l‟arte. 

La nascita del settore del lusso può essere individuata nell‟Antico Egitto, si può dire che sia 

proprio questo periodo a vedere la nascita delle prime icone della moda, rappresentate dai 

faraoni, i quali invitavano a corte gli artigiani migliori per creare loro abiti e gioielli con i 

materiali più raffinati, con i quali dettavano le regole della moda del tempo e 

promuovevano l‟ideale di bellezza e stile da seguire per tutta la società. Inoltre, in 

quest‟epoca anche la cura del corpo ricopriva un ruolo di prim‟ordine, come ci 

testimoniano numerosi reperti archeologi provenienti dall‟Egitto, uomini e donne del 

tempo erano soliti utilizzare cosmetici per abbellire il viso e in particolare gli occhi, ma 

anche prodotti come oli, profumi e pomate per la cura della pelle e dell‟igiene personale, 

possiamo dire pertanto che in quest‟epoca vede la luce il primo vero antenato del settore 

cosmetico. Infine, nella società egizia l‟abbigliamento e la cura del corpo giocavano un 

ruolo fondamentale anche in ambito religioso e nelle cerimonie funebri, nelle quali il 

defunto veniva abbigliato sontuosamente in vista della sua entrata nell‟aldilà, grazie alle 

creazioni di abili artisti e artigiani specializzati.  

Se l‟Antico Egitto può essere considerato a pieno titolo la culla della ricerca della bellezza e 

del gusto per l‟eccellenza, in epoca greco-romana il lusso continua a ricoprire un ruolo 

importante nella società, rappresentando soprattutto uno strumento di ostentazione del 

proprio status sociale. Per di più grazie all‟espansione dell‟Impero Romano e alla diffusione 

della cultura, della politica e del commercio romani a livello globale, è in quest‟epoca che la 

moda comincia a internazionalizzarsi e lo stile a essere esportato da Roma verso il resto del 

mondo come una merce comune (Okonkwo, 2007). 

Durante il Medioevo, il lusso e la moda vengono messi in secondo piano e le manifatture 

d‟eccellenza sono per lo più opere dedicate alle divinità. Mentre in epoca rinascimentale il 

concetto di lusso ritorna ad avere un valore profano e raggiunge il suo apice con Luigi XIV 

di Francia, il Re Sole, la sua corte a Versailles diventa un punto di riferimento per la moda e 

lo stile del tempo per tutta l‟Europa e non solo (Corbellini, Saviolo, 2007; Okonkwo, 2007). 
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Nelle epoche successive, invece, il settore del lusso in Europa ha conosciuto fasi di 

sviluppo in corrispondenza dei cambiamenti storici ed economici più importanti, 

soprattutto dal XVIII secolo grazie alla rivoluzione industriale e all‟urbanizzazione. 

L‟Ottocento invece segna la nascita del settore moderno del lusso e di numerosi luxury 

brand europei oggi conosciuti in tutto il mondo, come ad esempio Guerlain, Cartier e Louis 

Vuitton in Francia, Burberry in Inghilterra.  

È proprio uno stilista inglese, Charles Frederick Worth, a essere considerato il padre 

dell‟haute couture, nata nel 1858 a Parigi. Questa invenzione cambierà per sempre il volto del 

lusso, del management e del marketing del settore, le creazioni degli stilisti vengono ora 

proposte ai clienti più abbienti attraverso i défilé, le prime sfilate di moda per privati, e 

pubblicizzate grazie alle celebrità e alle donne influenti dell‟epoca, le quali diventano vere e 

proprie icone dei marchi di lusso, una delle prime clienti della maison Worth fu, per esempio, 

l‟ imperatrice Eugénie de Montijo, consorte di Napoleone III. 

Durante il XX secolo, la grande espansione del settore industriale e del commercio 

favorisce lo sviluppo del mercato della moda e nuovi marchi, non solo europei, cominciano 

a creare competitività nel settore. Se l‟Ottocento è stato il secolo dei marchi francesi del 

lusso, il Novecento vedrà la nascita dei più famosi brand italiani del settore dell‟alto di 

gamma, tra i quali Prada nel 1913, Gucci nel 1921, Valentino nel 1957 e Armani nel 1975 

(Gnoli, 2012). 

Infine, il passaggio tra il XX e il XXI secolo rappresenta un periodo di grande crescita per il 

consumo di beni di lusso, favorito dalla globalizzazione e dall‟apertura a nuovi mercati, 

attraverso operazioni di marketing internazionale e l‟ampliamento del portfolio di prodotti 

dei brand. La fine del XX secolo vede anche la nascita di holding multinazionali, formatesi 

dalla fusione di brand specializzati in diversi settori del lusso, come LVMH, gruppo 

francese nato nel 1987 che comprende circa 50 marchi, tra cui Louis Vuitton e Christian 

Dior; il successo di questo gruppo ha portato alla nascita di altre corporate del lusso, come 

Gucci Group, Richemont e Prada Group. 

Risulta da quanto analizzato in questo punto che il settore dei prodotti di lusso vede le sue 

origini nell‟antichità, in corrispondenza della nascita delle prime strutture statali organizzate; 

tuttavia, il suo ruolo e il suo significato si sono evoluti nel corso del tempo, andando 

incontro alle necessità e ai desideri dei suoi acquirenti. Questa evoluzione del lusso e della 

moda viene sottolineata nel suo lavoro da Okonkwo, la quale sostiene che la moda è un 

simbolo della società ed è continuamente influenzata dai suoi cambiamenti storici, sociali, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Eugenia_de_Montijo
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_III
https://it.wikipedia.org/wiki/Lusso
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culturali, religiosi, politici, economici, psicologici e, recentemente, tecnologici. L‟industria 

del lusso ha testimoniato questa evoluzione e i brand storici del settore si sono adattati nel 

corso del tempo; mentre i nuovi brand sono diventati competitivi soprattutto grazie a nuove 

tecniche (Okonkwo, 2007). 

 

 

1.1.1 Definire il lusso 
 

Volendo dare una definizione di lusso, è bene fare attenzione da quale punto di vista si sta 

analizzando il concetto. Gli economisti per spiegare il concetto di lusso utilizzano il 

confronto tra beni necessari e beni superflui e analizzano i beni di lusso in termini di 

elasticità al prezzo, un bene di lusso è considerato tale se la sua domanda aumenta in modo 

più che proporzionale al reddito del consumatore (Varian, 1987).  

I sociologi danno una definizione di lusso legata al consumo ostentativo al fine di 

sottolineare la propria appartenenza sociale. Mentre aziendalisti e società di consulenza 

danno una definizione di lusso legata agli elementi di marketing mix studiati specificamente 

per questa gamma di beni (Brioschi, 2000). Secondo gli aziendalisti il concetto di lusso si 

riferisce a quelle industrie e imprese che adottano particolari strategie di marca al fine di 

creare un valore intangibile del prodotto in aggiunta a quello tangibile. Infine, per le società 

di consulenza il lusso è un concetto utile per classificare un certo numero di imprese e di 

brand, i cui prodotti possiedono un alto valore simbolico e un elevato premio di prezzo sul 

mercato (Corbellini, Saviolo, 2007). Datamonitor2 definisce i beni di lusso come prodotti  e 

servizi la cui distribuzione viene controllata e limitata in maniera più o meno diretta dal 

produttore, che si presentano al consumatore con un prezzo consistentemente elevato in 

confronto alla media dei prodotti comunemente venduti sul mercato e che possono contare 

su livello di qualità molto elevato, così come l‟assistenza presso il punto vendita si manterrà 

su un livello piuttosto alto. McKinsey3 li identifica invece con quei marchi che hanno 

saputo giustificare il prezzo decisamente elevato del bene offerto in funzione delle 

caratteristiche qualitative del prodotto e del servizio pre e post vendita ad esso associato. 

                                                           
2  Datamonitor è una società internazionale, fondata nel 1989 a Londra, che fornisce servizi di market 

intelligence, analisi dei dati e di opinione attraverso una rete mondiale di analisti (datamonitor.com). 

3 McKinsey & Company è una società internazionale di consulenza manageriale, fondata nel 1926 a New 

York (mckinsey.com). 

 

https://www.mckinsey.com/
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Se da un lato il lusso si caratterizza quindi per l‟alta artigianalità e l‟elevato contenuto 

artistico del prodotto, dall‟altro ciò che dà valore al prodotto, è l‟insieme delle strategie di 

marketing volte a rendere attrattivo un bene superfluo e con un prezzo decisamente elevato 

(Chevalier et al., 2012; Tartaglia e Marinozzi, 2006). In particolare, Dubois e Laurent 

individuano sei caratteristiche specifiche dei prodotti di lusso e della percezione che ne 

hanno i consumatori: la percezione della qualità elevata, derivante dalla ricercatezza dei 

materiali utilizzati e dall‟elaborato processo di produzione; il prezzo elevato, se comparato 

al prezzo di altri prodotti con la stessa funzione; la sicurezza della rarità del prodotto, in 

quanto questi beni non sono legati ad un consumo di massa; l‟utilizzo di tutti i sensi, un 

prodotto di lusso non si compone solo del bene fisico, ma di un‟esperienza completa che 

coinvolge tutti sensi; il rapporto con il passato o heritage, riferendosi con questo termine alla 

tradizione storica e culturale sottintese al prodotto o brand in questione; infine, la 

superfluità e la superficialità dell‟oggetto di lusso (Dubois, Laurent, 1996). 

Ad ogni modo individuare il mercato di riferimento di questo settore non risulta immediato, 

poiché esso interessa diversi settori di attività e categorie merceologiche di prodotti molto 

diverse tra loro. È opportuno prima di tutto sottolineare un‟importante distinzione tra i 

cosiddetti settori tradizionali del lusso, i quali interessano principalmente il mondo della 

moda e comprendono il settore dell‟abbigliamento, il settore dei gioielli e degli orologi di 

lusso, il settore cosmetico e dei profumi, il settore degli accessori moda (calzature, 

pelletteria, occhialeria, accessori uomo e oggettistica da ufficio), e alcuni settori non 

tradizionali, ma comunque classificabili come alto di gamma, come il settore delle 

automobili di lusso, la nautica da diporto e il trasporto aereo, il private banking, il turismo 

di lusso e la ristorazione,  l‟alimentare di alta gamma, in particolare il settore vini e alcolici, 

l‟arte e i servizi di lusso (Mosca, 2010; Chevalier et al, 2012).  

Si deduce da questa classificazione che è possibile individuare una nicchia di prodotti o 

servizi di lusso nella maggior parte dei settori di attività, definire in maniera un‟univoca il 

concetto di mercato del lusso risulta quindi piuttosto complicato, poiché i beni di lusso non 

sono legati alla percezione di una necessità da parte del consumatore, ma al contrario a una 

dimensione più intima e personale, alla voglia di sperimentare un‟esperienza unica, di 

realizzare un sogno e sentirsi privilegiato. 

Riassume in maniera efficace Mosca, “il mercato dei beni a elevato valore simbolico può 

essere definito come la sommatoria di un insieme di mercati nei quali sono 

commercializzati prodotti e servizi che comunicano un modo di essere e di vivere elegante, 
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raffinato, attento allo stile e alla qualità e che toccano tanti momenti della vita quotidiana” 

(Mosca, 2010, p.48). 

Tuttavia, nonostante la sua aura di esclusività e di inaccessibilità, il settore del lusso 

recentemente è andato incontro ad un processo di democratizzazione, il termine „masstige‟ 

indica il risultato di questo processo dove si fondono i concetti di massa („mass‟ in inglese) e 

di prestigio („prestige‟), la maggior parte dei brand del lusso infatti ora hanno nel loro 

portafoglio anche prodotti con un prezzo accessibile alla massa, come può essere per 

esempio un paio di calzini di Ralph Lauren o un portachiavi di Tiffany (Okonkwo, 2007). 

Questa democratizzazione del lusso ancora una volta rappresenta il tentativo di soddisfare 

la dimensione onirica di questo settore, anche chi non è un abituale consumatore del lusso, 

infatti, ma solo un consumatore occasionale di beni di alta gamma, potrà acquistando un 

piccolo oggetto sognare e sentirsi parte di quel mondo lontano ed esclusivo. 

 

 

1.1.2 I segmenti del lusso 
 

Dopo aver dato una definizione di lusso, dei suoi prodotti e aver individuato i vari settori di 

attività che in esso sono coinvolti, risulta necessaria un‟ulteriore analisi dei segmenti che lo 

compongono, in quanto il lusso non è caratterizzato da un solo livello inarticolato. È, 

infatti, possibile secondo l‟economista Danielle Allérès (2003) inscrivere questo business 

all‟interno di una „piramide del lusso‟, suddivisa in tre livelli, ciascuno dei quali ha un 

diverso grado di accessibilità e a cui si ricollega una differente classe sociale di consumatori. 

Al vertice di questa piramide troviamo il livello più alto e proibitivo del lusso, detto lusso 

inaccessibile, appartengono a questa categoria quei beni che vengono realizzati in pochi 

pezzi, spesso su misura e distribuiti selettivamente. Questo tipo di lusso è un lusso 

aristocratico, esso è la manifestazione di una élite che ha bisogno di essere riconosciuta 

come tale, i motivi che spingono questa élite ad acquistare un prodotto di alta gamma non 

sono ostentativi ma culturali e legati all‟eredità di una storia familiare. Esempi di questa 

categoria di prodotti possono essere gli yatch realizzati su progetto, pezzi unici e 

personalizzati di alta moda o gioielleria, quadri dall‟enorme valore artistico, tutte espressioni 

di uno stile di vita unico ed esclusivo. 
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Al livello successivo della piramide troviamo il lusso intermedio, a cui appartiene all‟incirca 

la stessa categoria di beni del lusso inaccessibile, ma non realizzati su misura e distribuiti in 

modo meno selettivo. 

Tartaglia e Marinozzi (2006) suddividono il livello del lusso intermedio in due segmenti: il 

lusso rassicurante e il lusso imbarazzante. Il primo rappresenta una scelta da parte del 

consumatore assolutamente personale, la scelta del prodotto o servizio si caratterizza come 

una relazione strettamente intima tra il consumatore e l‟oggetto. Il valore non è dato solo 

dall‟oggetto in sé, ma anche e soprattutto da ciò che rappresenta per il consumatore, dalla 

conoscenza profonda che egli ha del prodotto. Le motivazioni legate all‟acquisto sono 

quindi espressione del gusto dell‟acquirente, piuttosto che ostentazione della propria 

ricchezza e del proprio status sociale. Il secondo livello del lusso compreso tra quello 

accessibile e quello inaccessibile è detto imbarazzante, non è altro che la più semplice 

materializzazione del denaro, ed è caratterizzato dalla volontà di ostentare, più che 

dall‟espressione di un gusto o di una passione. Può anche essere definito come lusso 

incompiuto, legato all‟arroganza e al pacchiano, al voler sempre di più; è il lusso di chi 

ignora il significato più alto di questi beni e si accontentano della sola apparenza. 

Infine, alla base della piramide troviamo il lusso accessibile, il livello più basso e popolare 

del lusso, un lusso realizzato in maniera seriale, distribuito su larga scala e il cui prestigio è 

dato unicamente dal nome del brand che lo produce. Di questo livello si è già in parte 

parlato, il lusso accessibile, infatti, è conosciuto anche come masstige. È caratterizzato da 

quei prodotti o servizi che hanno un prezzo relativamente poco elevato, che di 

conseguenza diventa accessibile anche ai consumatori occasionali del settore, definiti 

„escursionisti del lusso‟. Appartengono a questa categoria oggetti comuni realizzati in 

versioni di lusso, come ad esempio cosmetici o profumi, oppure linee di abbigliamento 

realizzate da stilisti e brand del lusso per aziende di abbigliamento low cost o catene 

distributive, come ad esempio le collezioni di Karl Lagerfeld o Alexander Wang proposte 

da H&M (Allérès, 2003; Tartaglia, Marinozzi, 2006). Tartaglia e Marinozzi (2006) 

analizzano questi livelli del lusso secondo una matrice data da tre dimensioni messe in 

relazione tra loro: il valore, il piacere e il prezzo. 
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Figura 1: I segmenti del lusso 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fonte: Tartaglia, Marinozzi (2006, p. 28) 

 

 

Risulta che nel segmento del lusso accessibile tutte e tre le dimensioni della matrice restano 

su un livello piuttosto basso, il prezzo accessibile, il valore poco elevato e il piccolo piacere 

che ne deriva rendono il prodotto o servizio omologato, che non serve quindi a descrivere 

le caratteristiche del consumatore, né spiega le motivazioni del suo acquisto. Per quanto 

riguarda il segmento del lusso imbarazzante, esso si caratterizza per un elevato piacere che 

il consumatore ricava dall‟acquisto, nonostante il valore relativamente basso del prodotto e 

un prezzo intermedio. Il lusso rassicurante, pur appartenendo sempre alla fascia del lusso 

intermedio, possiede un valore più elevato rispetto a quello imbarazzante per un prezzo che 

si colloca ancora nella fascia media e un piacere proveniente dall‟acquisto minore, poiché il 

consumatore non lo acquista solo per dimostrare qualcosa, ma la sua è una scelta 

consapevole, sintomo di una conoscenza profonda del bene. In conclusione, l‟acquisto di 

un bene o di un‟esperienza, appartenenti al segmento del lusso aristocratico, si caratterizza 

per un prezzo e un valore molto elevati, ma anche per l‟elevata soddisfazione che il 

consumatore ottiene dall‟acquisto, data dalla consapevolezza di appartenere ad una élite 

unica (Tartaglia, Marinozzi, 2006). 
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1.1.3 Analisi del mercato del lusso 

 

Il mercato dei beni di lusso ha conosciuto continui cambiamenti nel corso del suo sviluppo, 

derivanti dal susseguirsi delle epoche e dalle caratteristiche culturali e sociali dei paesi 

d‟origine dei prodotti e dei mercati finali a cui questi prodotti erano destinati. 

In particolare, un elemento fondamentale per il suo sviluppo è stato l‟abbattimento dei 

confini del settore, l‟internazionalizzazione ha giocato un ruolo essenziale, favorendo una 

rapida diffusione delle informazioni, degli stili e dei gusti e la creazione di un mercato a 

domanda globalizzata. Questo significa che nell‟era della globalizzazione il settore è 

diventato indubbiamente più capital intensive, in quanto le imprese dovranno investire più 

risorse in termini di costi pubblicitari, di distribuzione e di gestione, ma d‟altra parte 

l‟integrazione delle attività delle aziende a livello globale permetterà loro di ottenere 

vantaggi competitivi maggiori e di incrementare la base dei consumatori potenziali del lusso 

(Tartaglia, Marinozzi, 2006).  

Il mercato sta attraversando un periodo positivo di crescita globale, iniziato nel 2010, dopo 

essersi ripreso dall‟arresto del 2008, anno in cui ha avuto inizio la crisi internazionale. 

L‟industria del lusso è guidata, come conferma uno studio di Bain & Company 4  e 

Fondazione Altagamma5 (2015), dal settore delle automobili, degli hotel di lusso e dei beni 

personali di lusso che rappresentano l‟80% del mercato totale del lusso. Questi settori di 

attività e gli altri che, come detto in precedenza, caratterizzano il mondo del lusso hanno 

prodotto nel 2015 una quota di valore pari a 1044 miliardi di euro, con una crescita a tassi 

di cambio costanti del 5% rispetto al 2014. I consumi dei beni personali di lusso, 

comprendendo con questa espressione il settore dell‟abbigliamento, delle calzature, degli 

orologi e gioielli, degli accessori e quello dei profumi e cosmetici, hanno raggiunto nel 2015 

un valore pari a 253 miliardi di euro, con una crescita del 13% rispetto al 2014 a tassi 

costanti. 

 

 

                                                           
4 Bain & Company è una società leader nel settore della consulenza strategica e organizzativa per i beni di 
lusso, fondata a Boston nel 1973. (www.bain.com) 
5 Fondazione Altagamma (Associazione Imprese Italiane Alta Gamma) è un‟associazione nata nel 1992 con 

l‟obiettivo di promuovere e supportare lo sviluppo dei marchi dell‟eccellenza italiana che operano nei settori 
del design, della moda, dei gioielli, delle automobili, dell‟ospitalità e del cibo. (www.altagamma.it) 
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I principali mercati geografici del lusso continuano a crescere, come l‟Europa, la quale 

registra un tasso di crescita del 5% e il Giappone, che con un tasso del 9% risulta il paese 

con il tasso di crescita maggiore. Questa crescita è legata in particolar modo al turismo 

globale, attraverso il quale i consumatori del lusso possono sfruttare la debolezza e le 

oscillazioni valutarie di euro e yen per i loro acquisti. Il mercato americano invece rimane 

stabile rispetto all‟anno, rappresentando comunque il 34% del mercato globale del lusso nel 

2015. Mentre per quanto riguarda il mercato cinese, nonostante i consumi abbiano 

conosciuto un lieve calo (-2%), quella cinese risulta la nazionalità dominante per i consumi 

di lusso, rappresentando il 31% della clientela totale, diretta soprattutto verso Giappone, 

Corea ed Europa (Fondazione Altagamma, 2015). 

Per quanto riguarda i canali di vendita del settore nel 2015, il retail occupa ancora una 

posizione centrale, continuando la sua crescita (+20% rispetto al 2014) e rappresenta il 34% 

del mercato totale. Tuttavia anche i canali online e gli outlet stanno conoscendo una rapida 

crescita, rispettivamente del 40 e del 35%. Negli ultimi anni il mondo del lusso è stato 

interessato da un progressivo interesse da parte dei consumatori per l‟acquisto online di 

prodotti e servizi, questi beni vengono proposti non solo dagli shop ufficiali dei brand, ma 

anche dai sempre più numerosi distributori multibrand specializzati nella vendita di beni di 

lusso. In Italia il più conosciuto è sicuramente YOOX.COM, negozio online di prodotti di 

lusso, moda, arte e design, nato nel 2000 e quotato nell'indice FTSE MIB della Borsa di 

Milano. Nel 2015 ha creato attraverso la fusione con The Net-A-Porter, uno tra i retailer 

del lusso più conosciuti a livello globale e partner dei principali brand del settore, Yoox Net-

A-Porter Group S.p.A. (www.ynap.com/it/). Grazie alla diffusione di tecnologie come 

smartphone e tablet, l‟e-commerce è destinato ha ricoprire un ruolo sempre più importante 

anche nel settore del lusso, si prevede che entro la fine del 2016 questo canale di vendita 

raggiungerà i 15 miliardi di euro in termini di consumi (Gutgeld et al., 2012). 

Volendo considerare il mercato per categorie di prodotto, infine, il settore dei gioielli è 

quello in maggiore crescita (+6%), in quanto considerato dai consumatori un investimento 

a lungo termine sicuro, seguito al secondo posto dal settore delle calzature (+4%). 

I maggiori produttori di beni di lusso a livello mondiale restano, come da tradizione, Italia e 

Francia. In entrambi i paesi sono nate organizzazioni volte a favorire lo sviluppo delle 

imprese che ne fanno parte, promuovere la competitività del settore e preservare l‟attività 

creativa e artigianale dei loro membri. In Italia la Fondazione Altagamma dal 1992 riunisce 

numerose imprese dell‟alta industria italiana che si distinguono per innovazione, qualità, 

https://it.wikipedia.org/wiki/FTSE_MIB
https://it.wikipedia.org/wiki/Borsa_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Borsa_di_Milano
http://www.ynap.com/it/
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servizio, design ed esprimono la cultura e lo stile di vita italiani. I membri della fondazione 

appartengono a molteplici settori di attività, tra cui il settore moda, design, gioielleria, 

alimentare, ospitalità e benessere; tra i soci più illustri compaiono ad esempio Fendi, Ferrari, 

Missoni e Bulgari (www.altagamma.it). In Francia svolge un ruolo molto simile alla 

Fondazione Altagamma il Comité Colbert, associazione fondata nel 1954 da Jean-Jacques 

Guerlain, con lo scopo di promuovere il settore del lusso francese in Francia e all‟estero. 

L‟associazione riunisce 81 marchi del lusso e 14 istituzioni culturali, tra cui, per elencare 

solo i più celebri, Chanel, Guerlain, Hermes, Cartier e Yves Saint Laurent (Baba, 2013). 

Per quanto riguarda le previsioni per l‟anno in corso del settore dell‟alto di gamma, il 

vicepresidente della Fondazione Altagamma Armando Branchini ritiene che “il 2016 sarà 

ancora un anno con crescita organica moderata. Forte sarà ancora l‟impatto dei cambi delle 

valute. Sia sulle politiche di prezzo, praticate dalle imprese, che sui flussi geografici di quei 

consumatori che cercano soprattutto il prezzo più contenuto. Una crescita, insomma, 

moderata, ma solida.” (Fondazione Altagamma, 2015, p.3). I trend previsti per il 2016 dal 

Luxury Barometer6 includono un graduale e costante aumento di confidenza da parte dei 

consumatori del lusso, il 38% dei consumatori prevede un aumento della propria spesa in 

beni di lusso rispetto al 2015, mentre solo il 21% dei consumatori prevede una riduzione 

della propria spesa, una percentuale inferiore rispetto al 24% del 2015 (BCG, 2016). Un 

altro trend di crescita riguarda l‟interesse dei consumatori per il tema della sostenibilità 

sociale e ambientale, soprattutto nei mercati europei e americano, questo interesse ha 

registrato un incremento rispetto all‟anno precedente del 5% (dall‟8% al 13%). Per i 

consumatori la sostenibilità nel settore del lusso è rappresentata in primo luogo dal rispetto 

ambientale (48% dei consumatori), l‟utilizzo di materiali sicuri è il secondo parametro 

ricercato dai consumatori sostenibili (44%), seguito dal rispetto per gli animali (30%), dalla 

tutela dei lavoratori (29%) e infine, dalle iniziative a carattere sociale proposte dai brand del 

settore (26%). Questa nuova attitudine del consumatore del lusso va ad aggiungersi ai valori 

tradizionali da considerare come determinanti nella scelta di un prodotto di lusso: qualità, 

artigianalità ed esclusività. 

                                                           
6 Il Luxury barometer è un indice che misura la propensione della popolazione ricca del pianeta alla spesa futura 

in beni di lusso e viene calcolato come la differenza tra il campione di consumatori che prevede una crescita 
nei propri consumi di lusso superiore al 20% e il campione di consumatori che prevede una decrescita dei 
propri consumi superiore al  20% nel corso dei 12 mesi successivi (BCG, 2016). 

 

http://www.altagamma.it/
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Uno studio condotto da The Boston Consulting Group (2016) in collaborazione con 

Fondazione Altagamma stima che nei prossimi sei anni i consumatori di beni di lusso 

aumenteranno di 80 milioni, passando dai 400 milioni di consumatori del 2015 ai 480 

milioni nel 2022. Si calcola che nel 2022 i consumi del mercato globale del lusso 

supereranno quelli del 2015 per un valore pari a 290 miliardi e che i consumi del lusso 

personale ed esperienziale (esclusi il settore automobili e yatch) saliranno da 845 miliardi di 

euro del 2015 a 1135 miliardi di euro nel 2022. 

 

1.2  Vecchi mercati e nuovi mercati  

 

Un fondamentale cambiamento che riguarda il settore del lusso va senz‟altro identificato 

nella ridefinizione del pattern geografico dei mercati di riferimento del settore, accanto ai 

cosiddetti mercati tradizionali del lusso, dove esso ha avuto origine e si è sviluppato, ne 

sono sorti altri che oggi rappresentano un bacino di opportunità per il futuro del settore e 

forniscono un‟ampia base di consumatori. I nuovi mercati che si affiancano ai mercati 

maturi del lusso (Europa, Stati Uniti e Giappone), possono essere identificati con i mercati 

emergenti BRIC7, soprattutto India e Cina, i quali si trovano in una situazione economica in 

via di sviluppo, hanno un territorio molto vasto e una popolazione numerosa, ma 

soprattutto una forte crescita a livello di PIL e di quota del commercio internazionale 

(Goldstein, 2011). Accanto a questi paesi emergenti vi sono altri mercati che hanno svolto 

un ruolo fondamentale per il settore del lusso, soprattutto a seguito della crisi 

internazionale del 2008, quali il Medio Oriente e la Corea del Sud. 

 

1.2.1 Il lusso nei mercati occidentali 
 

Come abbiamo sottolineato in precedenza, l‟Europa sta registrando una crescita positiva 

per quanto riguarda il settore del lusso, alimentato più dal flusso dei turisti cinesi e 

americani, motivati dalla debolezza dell‟euro a fare acquisti oltreoceano, che dal consumo 

interno. Mentre il Vecchio Continente diventa „il più grande outlet del mondo‟, il mercato 

americano a causa in primo luogo del suo „super dollaro‟ non registra crescita, ma presenta 

una situazione stagnante. Secondo l‟indagine True Luxury Global Consumer Insight del 

                                                           
7 La sigla BRIC è usata in economia per riferirsi unitamente a Brasile, Russia, India e Cina (n.d.a.) 
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Boston Consulting Group (2016) l‟ Europa però è preferita come meta degli acquisti di 

lusso anche per la maggiore possibilità di scelta, la migliore customer experience e la possibilità 

di fare acquisti nel Paese di origine del brand. L‟Italia è tra le mete preferite con gli acquisti 

dei consumatori cinesi in crescita (+71%), seguiti dai clienti russi , nonostante un calo dei 

consumi del -42% (Fondazione Altagamma, 2015). 

Lo stesso studio evidenzia un altro fenomeno tipico dei mercati maturi, quello della 

cosiddetta luxury saturation, il 30% dei consumatori intervistati dichiara, infatti, di aver 

raggiunto un punto di saturazione nell‟acquisto di beni di lusso. Questi consumatori 

„disaffezionati‟ intendono ridurre drasticamente la loro spesa, rischiando di mettere in 

pericolo il fatturato dei mercati di provenienza nel prossimo futuro. Essi sono per lo più 

clienti francesi, italiani, americani e giapponesi tra i 45 e i 50 anni, intenzionati a ridurre i 

loro acquisti di beni di personal luxury, ma che non vogliono rinunciare al lusso esperienziale, 

intendendo con questo termine viaggi, vacanze di lusso e oggetti di design o d‟arredamento. 

Claudia D‟Arpizio di Bain & Company (2015, p. 1) descrive così la situazione “negli ultimi 

anni, abbiamo definito con luxury’s new normal il rallentamento del mercato dei beni 

personali di lusso. Oggi iniziamo a sentire l‟impatto di questo rallentamento. In queste 

circostanze la sfida per i brand del lusso è rappresentata dal farsi strada attraverso un 

contesto altamente volatile ed imprevedibile”. 

 

1.2.2 Il lusso nei mercati orientali 
 
Nonostante Europa e Stati Uniti siano considerati i principali mercati tradizionali di beni di 

lusso, l‟Asia comincia a essere considerata un‟area in crescita in questo settore (Gao et al., 

2009). 

L‟Asia è il nuovo epicentro della crescita economica e una delle regioni con il tasso di 

crescita più alto al mondo, grazie alla presenza nel suo territorio di alcune tra le economie 

più dinamiche del panorama mondiale, tra cui Cina, India e Corea. Osservando il tasso di 

crescita del PIL nel periodo 2001-2013 possiamo notare che la Cina si colloca al primo 

posto della classifica per percentuale di crescita dell‟area asiatica (575%), seguita dai paesi 

dell‟area ASEAN8 con il 313% di crescita e da India e Corea, con rispettivamente il 257% e 

il 137% di percentuale di crescita (Limaye, 2014). 

                                                           
8 L‟ASEAN (Association of South East Asian Nations) è un‟organizzazione politica ed economica fondata 

nel 1967 che riunisce dieci nazioni del Sud-est asiatico (Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia, 
Brunei, Vietnam, Laos, Birmania, Cambogia). Questa associazione ricopre un ruolo importante nel 

https://it.wikipedia.org/wiki/1967
https://it.wikipedia.org/wiki/Sud-est_asiatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://it.wikipedia.org/wiki/Malesia
https://it.wikipedia.org/wiki/Filippine
https://it.wikipedia.org/wiki/Singapore
https://it.wikipedia.org/wiki/Thailandia
https://it.wikipedia.org/wiki/Brunei
https://it.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://it.wikipedia.org/wiki/Laos
https://it.wikipedia.org/wiki/Birmania
https://it.wikipedia.org/wiki/Cambogia
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Nonostante simili esempi di crescita si siano già visti in passato, come il grande successo 

economico giapponese degli anni Ottanta o quello di altre realtà come Singapore e Taiwan 

negli anni Novanta, che però hanno poi subito un rallentamento o un arresto, ad esempio 

con la crisi finanziaria asiatica del 1997.9 Questa volta variabili differenti sono coinvolte 

nello sviluppo di quest‟area e stimolano il processo di crescita del mercato asiatico. In 

particolare, secondo Goh (2004), tre sono le forze sono alla base di questo successo, la 

prima si ricollega senz‟altro alla liberalizzazione del mercato e all‟apertura verso l‟estero dei 

mercati asiatici. La seconda coincide con la presenza di una popolazione asiatica giovane e 

con livelli di educazione sempre più elevati, la quale va a infoltire la schiera dei lavoratori 

qualificati e dei professionisti. Nel 2000 in Asia vi erano 1,2 miliardi di individui con un‟età 

compresa tra i 30 e i 59, si stima che questa cifra sia in aumento e raggiungerà gli 1,7 

miliardi entro il 2020, mentre in questo stesso periodo considerato la popolazione giovane 

europea e americana continuano a diminuire. Questo aumento della popolazione giovane 

rappresenta una grande opportunità per i paesi asiatici di ampliamento del mercato e 

aumento della domanda, soprattutto per quanto riguarda i prodotti moda, per la 

predisposizione e la curiosità dei consumatori più giovani verso gli ultimi prodotti e i nuovi 

stili di vita. Infine, la terza variabile da considerare è la diversità della crescita asiatica, ogni 

economia emergente della zona, infatti, si trova a un diverso livello di crescita, fattore che  

fornisce nuovi spazi per lo sviluppo e l‟integrazione regionale. 

L‟Asia sembra rappresentare con i suoi margini di crescita il futuro dell‟economia globale, 

costituendo uno spazio in cui i mercati occidentali possono ancora investire, tuttavia la 

chiave per il successo delle imprese occidentali in questi mercati così lontani deve passare 

attraverso la comprensione dei singoli contesti culturali e dei valori che possono 

condizionare le scelte dei differenti consumatori, tanto più se si tratta di prodotti ad alto 

valore simbolico.  

I consumatori del lusso acquistano i prodotti per soddisfare bisogni differenti, ma mentre i 

prodotti con una funzione pratica soddisfano un bisogno funzionale, i beni di lusso prima 

di tutto soddisfano un bisogno psicologico del consumatore (Nia, Zaichkowsky, 2000). 

                                                                                                                                                                          
commercio mondiale e rappresenta uno dei maggiori destinatari di IDE, in particolare statunitensi (Limaye, 
2014). 
9 La crisi finanziaria asiatica, causata dal forte indebitamento del settore privato in alcuni paesi del Sud-Est 
asiatico, provocò tra il 1997 e il 1998 una decisiva svalutazione monetaria e un rapido deflusso di investimenti 
stranieri dai paesi colpiti. I paesi più colpiti dalla crisi furono Tailandia, Indonesia, Malesia, Corea del 
Sud, Filippine, Hong Kong, Singapore e Giappone, così come la Nuova Zelanda (Allen, 2001). 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sud-Est_asiatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Sud-Est_asiatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Svalutazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Thailandia
https://it.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://it.wikipedia.org/wiki/Malesia
https://it.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sud
https://it.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sud
https://it.wikipedia.org/wiki/Filippine
https://it.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
https://it.wikipedia.org/wiki/Singapore
https://it.wikipedia.org/wiki/Giappone
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Così avviene anche nei mercati emergenti del lusso, dove i nuovi consumatori acquistano 

tali prodotti soprattutto per esprimere la propria unicità e dichiarare di avere raggiunto uno 

status sociale (Phau, Prendergast, 2000; Roberts, 2011). L‟esposizione ai media globali e la 

promozione dello stile di vita occidentale nei media locali sembrano inoltre aumentare il 

desiderio di acquistare beni e servizi di alta qualità tra i consumatori dei mercati emergenti 

per avvicinarsi al modello occidentale (Belk, 1999). 

In particolare nel mercato russo i consumatori sono spinti ad acquistare beni di lusso per 

l‟esclusività derivante del prodotto, che permette al proprietario del bene di distinguersi 

dagli altri e di creare una sofisticata immagine di sé (De Barnier et al., 2006). Mentre in 

quello coreano sono soprattutto i giovani ad acquistare prodotti di alta gamma per il loro 

valore simbolico di riconoscimento sociale (Park et al., 2008). Nel mercato indiano invece, i 

consumatori del lusso cercano nei beni che acquistano una rassicurazione, vogliono essere 

sicuri del value for money dei prodotti che comprano (Corbellini, Saviolo, 2007). In Medio 

Oriente, dove il settore della moda e del lusso si trova in piena fase di crescita, i 

consumatori acquistano beni di lusso per dichiarare la loro ricchezza e per mostrare la loro 

conoscenza del know-how occidentale (Okonkwo, 2007). 

Le diverse attitudini dei consumatori orientali sono però accumunate da un aspetto che 

ricopre un ruolo fondamentale nella percezione di un prodotto: il valore del made in West. 

Quest‟attitudine si rifà al cosiddetto country of origin effect (COE), ossia l‟effetto psicologico 

che ha luogo nella mente del consumatore che associa al paese d‟origine del prodotto 

determinati valori e caratteristiche positive che potrà ritrovare nel bene acquistato. La 

provenienza del prodotto diventa una caratteristica fondamentale per i consumatori, circa 

l'80% dichiara di verificare il luogo di provenienza dei prodotti acquistati, soprattutto nei 

paesi emergenti. In tutte le categorie del lusso personale, escluso il settore degli orologi (la 

Svizzera resta il paese di riferimento), il Made in Italy è in testa alle classifiche di preferenza, 

seguito dal Made in France (BCG, 2016). 

Il consumatore associa a un paese determinati marchi e prodotti, in un trasferimento 

d‟immagine dal paese d‟origine al prodotto che comporta una precisa percezione 

commerciale di quel bene. I consumatori dei paesi emergenti sono attirati dai marchi 

occidentali in quanto al valore aggiunto che l‟etichetta di made in dà a quel bene, che 

permette ai consumatori di effettuare una decisione immediata. I clienti cinesi, ma anche 

giapponesi e coreani, considerano il made in West sinonimo di qualità ed esperienza, esso 

rappresenta un legame con il passato di ricchezza e potere dell‟Occidente. Acquistare beni 
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di lusso di origine occidentale è un modo per il consumatore asiatico di dimostrare la 

propria conoscenza e vicinanza con lo stile di vita e la cultura occidentali (Corbellini, 

Saviolo, 2007).  

I mercati emergenti, come si è visto, offrono grandi opportunità di crescita per i brand del 

lusso occidentali, tuttavia il principale ostacolo per chi vuole operare in questi nuovi 

mercati risiede nel fatto che il contesto culturale, economico e legislativo stanno cambiando 

molto velocemente negli ultimi anni, così come cambiano con estrema rapidità gusti e 

bisogni dei consumatori, le aziende quindi hanno bisogno di strategie e operazioni 

accuratamente pianificate per avere successo in queste aree (Roberts, 2011). Bain & 

Company (2014) sottolinea che la competizione tra i marchi del settore per conquistare 

questi consumatori in continua crescita è sempre più forte. I brand del lusso dovranno 

essere in grado di adattare le proprie competenze per far fronte a un consumatore sempre 

più eterogeneo, perché non riconoscere questa diversità rappresenterebbe un rischio per il 

loro posizionamento. 
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II. Il contesto cinese 

 

 

“Quando si oltrepassa una frontiera è opportuno  

chiedere quali siano le proibizioni in vigore; 

quando si fa ingresso in un Paese straniero 

è opportuno informarsi sui suoi costumi.” 

Liji, Libro dei riti 

 

 

Questo secondo capitolo si pone l‟obiettivo di analizzare il contesto cinese, dal punto di 

vista geografico, sociale, culturale ed economico. L‟analisi del contesto risulta fondamentale 

per quelle aziende che desiderino operare in un mercato straniero, ancor più se si tratta di 

un mercato con caratteristiche profondamente diverse dai mercati tradizionali di un settore, 

come accade per il settore del lusso in Oriente. Attraverso l‟analisi contestuale si arriverà 

quindi a individuare le caratteristiche del mercato, del consumatore cinese del lusso e 

l‟evoluzione del suo profilo nel tempo, infine si potrà comprendere quanto le strategie di 

comunicazione che si vogliono implementare in questo settore siano legate alla tradizione e 

al territorio cinese. 

 

2.1  La Cina 

 

La Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国 , Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó) 

possiede un‟estensione geografica di 9.596.960 km², tale da classificarsi al terzo posto nella 

lista dei paesi più estesi al mondo, dopo la Federazione Russa e il Canada. Il territorio della 

RPC si estende dall‟oceano Pacifico a quello Indiano; lo stato confina con la Mongolia e la 

Russia a nord, con il Kirghizistan a nord-ovest, con la Russia e la Corea del Nord a nord-

est, con il Pakistan, l‟Afghanistan e il Tagikistan a ovest, con il Mar Giallo e il Mar Cinese 

Orientale a est, con il Mar Cinese Meridionale, il Vietnam, il Laos, il Myanmar, l‟India, il 

Bhutan e il Nepal a sud. Data la sua estensione, la Cina presenta una grande varietà 

climatica e paesaggistica: verso l‟interno il territorio è prevalentemente montuoso, a est è 

caratterizzato da grandi pianure, mentre ad ovest incontriamo una zona più arida e un‟ 

estesa fascia costiera. 
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Il territorio cinese è suddiviso in 22 province, 5 regioni autonome, 4 municipalità 

direttamente controllate dal governo di Pechino (Pechino, Tianjin, Shanghai e Chongqing) 

e 2 regioni amministrative speciali con autonomia parziale dal governo centrale: Hong 

Kong e Macao.  

La Cina, inoltre, con 1.371.220.000 di abitanti (Banca Mondiale, 2015) si posiziona al primo 

posto a livello mondiale per popolazione, rappresentando più del 20% della popolazione 

totale. Il 67% della popolazione ha un‟età compresa tra i 15 e i 69 anni, il 17,5% della 

popolazione ha un'età pari o inferiore ai 14 anni il 17,5% mentre il restante 15,5% ha un‟età 

superiore ai 60 anni (National Bureau of Statistics of China, 2015). 

La popolazione però si distribuisce in maniera irregolare sul territorio, concentrandosi per 

lo più nella zona delle pianure a est e nelle grandi città. Nella città di Shanghai, ad esempio, 

vivono 24.256.800 persone, mentre a Pechino risiedono 21.516.000 abitanti, le due città, 

infatti, risultano rispettivamente la più popolata al mondo e la terza città più popolata al 

mondo (Shanghai Bureau of Statistics, 2014; Beijing Bureau of Statistics, 2014).  

La popolazione cinese si caratterizza per una forte differenziazione etnica e linguistica, nel 

territorio coesistono, infatti, 56 diverse etnie, tra cui l'etnia Han è la più numerosa (più del 

90% della popolazione). Nel 2011 per la prima volta la popolazione urbana ha superato 

quella rurale, oggi il 54% della popolazione totale vive nelle aree urbane, mentre solo il 46% 

risiede ancora nelle campagne. La lingua ufficiale è il cinese mandarino (普通话, pŭtōnghuà, 

lingua comune), appartenente al ceppo delle lingue sino-tibetane e parlata nella RPC, a 

Taiwan e riconosciuto ufficialmente anche in Malesia e Singapore. Grazie all‟introduzione 

del sistema educativo obbligatorio che prevede l'insegnamento del cinese mandarino già 

dalla scuola elementare, ora questo idioma è parlato dalla maggior parte della popolazione 

giovane e di mezza età; tuttavia il cinese è caratterizzato da numerose varianti linguistiche e 

dialetti (circa 750), spesso non mutualmente comprensibili e preferiti per utilizzo al 

mandarino, soprattutto nelle zone periferiche e a forte presenza non-Han. Tuttavia, tutti i 

Cinesi condividono un‟unica lingua di scrittura, questo, sin dall‟antichità, ha favorito la 

comunicazione anche tra persone appartenenti ad aree diverse del territorio e con varianti 

dialettali differenti (Abbiati, 1992). 

Una forte differenziazione esiste inoltre tra aree urbane e aree rurali, le due diverse zone 

hanno assistito a livelli di sviluppo economico e sociale e sono caratterizzate ancora oggi da 

usi, abitudini e comportamenti molto differenti tra loro, differenza che si riflette di 

conseguenza anche sui comportamenti di consumo (Deloitte, 2009). Tuttavia, negli ultimi 
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vent‟anni si è assistito a un forte fenomeno di urbanizzazione, durante il quale circa 300 

milioni di abitanti si sono trasferiti dalle aree rurali verso le città.  

 
 
2.1.1 Contesto socio-culturale 
 

Per comprendere le caratteristiche del mercato e i comportamenti del consumatore cinese, 

risulta necessario per chi voglia operare in questo Paese considerare alcuni elementi che 

caratterizzano la società cinese e provengono dalla storia millenaria del suo Impero.  

Il sistema dei valori cinese si differenzia fortemente da quello tradizionale occidentale, in 

quanto esso trae origine da una filosofia prettamente orientale, il Confucianesimo. Esso 

rappresenta una delle maggiori scuole politiche, filosofiche, morali e, per alcuni aspetti, 

religiose della Cina. Si è sviluppato dagli insegnamenti del filosofo Kŏng Fūzĭ, (孔夫子, „il 

maestro Kong‟), vissuto tra il 551 e il 479 a.C. e conosciuto in Occidente col nome 

latinizzato di Confucio. Confucio attraverso l‟insegnamento del suo sistema rituale e della 

sua dottrina morale, mirava a ristabilire l‟ordine sociale in un‟epoca di corruzione e 

turbolenze politiche, suggerendo una serie di regole e doveri morali da rispettare per 

raggiungere un ideale di società armoniosa (Cheng, 2001). 

In particolare, secondo Xiao Lu (2008), sono tre i capisaldi cui si rifà la dottrina confuciana: 

collettivismo e famiglia, rispetto e superiorità, gloria e senso dell‟onore. 

Un elemento che risulta essere ancora molto importante nella società odierna cinese è 

infatti il collettivismo, teoria morale che asserisce l‟appartenenza di ogni persona ad un 

gruppo e la priorità dei bisogni del gruppo sui bisogni individuali (Chakrabarty, 2009; 

Ratner, 2003). A esso si rifanno i valori di fedeltà, devozione filiale, rispetto verso i più 

anziani su cui è imperniata la famiglia, caposaldo della società cinese, indispensabile per il 

mantenimento dell‟armonia sociale. In ambito di comportamento del consumatore 

quest‟aspetto risulta molto importante, poiché la scelta del prodotto da acquistare sarà 

legata non solo alle preferenze del singolo, ma anche e soprattutto a quelle del gruppo di 

appartenenza (Ropp, 2010; Guo, 2005). 

Il secondo elemento cui si rifà la dottrina confuciana è il rispetto, percepito come 

riconoscimento della superiorità sociale di un individuo, questa necessità di dimostrare per 

ottenere il rispetto altrui risulta fondamentale nella scelta dei beni da acquistare da parte 

degli individui, tanto più se si parla di prodotti di alta gamma. 
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Il terzo elemento importante nella tradizione culturale cinese è il senso dell‟onore, che si 

ricollega ai due aspetti precedenti, in quanto raggiungendo una posizione di successo un 

membro della comunità può essere motivo di orgoglio e di lustro per il proprio gruppo di 

appartenenza o per la propria famiglia, inoltre attraverso il proprio successo questi otterrà il 

rispetto e il riconoscimento che gli è dovuto all‟interno della società (Xiao Lu, 2008). 

Nel corso dei secoli, questi valori hanno influenzato profondamente non solo la società 

cinese, ma hanno avuto importanti ripercussioni anche sulla vita politica del paese. Lo 

studio dei Classici confuciani era alla base del sistema degli esami imperiali, attraverso cui 

venivano selezionati i funzionari della burocrazia statale dell‟Impero fino al 1905 (anche lo 

Yuan d‟Esame, un sistema simile a quello degli esami imperiali, esiste ancora oggi a Taiwan 

per testare la preparazione dei funzionari pubblici), questo implica che la classe dirigente di 

tutto l‟Impero veniva formata secondo la stessa ideologia e gli stessi valori. Nonostante 

solo un‟esigua percentuale dei partecipanti riuscisse a superare questi esami, coloro che non 

riuscivano a superarli avevano comunque la possibilità di diventare insegnanti o ricoprire 

altre cariche a livello locale, il Confucianesimo divenne così il cuore del sistema educativo 

della Cina tradizionale, aiutando mantenere l'unità culturale e l‟uniformità dei valori di base 

della società in tutto il vasto territorio dell‟Impero. La dottrina confuciana inoltre è alla base 

dell‟ideologia nazionalista cinese che, in contrapposizione a quella comunista, costituisce 

una delle correnti fondamentali del pensiero politico cinese del Novecento ed è ancora oggi 

alla base dell‟ideologia politica della Repubblica di Cina di Taiwan. Infine, nonostante abbia 

conosciuto una forte repressione durante il periodo maoista e in particolare durante la 

Rivoluzione culturale, la dottrina confuciana può essere considerata il motore ideologico 

del grande sviluppo economico conosciuto dalla Cina a partire dagli anni Settanta e Ottanta 

(Cheng, 2001; Musu, 2011). 

Dalla fine degli anni Settanta ha inizio in Cina un processo di apertura del mercato cinese e 

di riforme in ambito economico, che ha portato la Cina a occupare, dopo anni di chiusura, 

un ruolo importante nel contesto internazionale e ha favorito il suo rapido e forte processo 

di sviluppo, cui spesso ci si riferisce come „miracolo economico cinese‟. Questi 

cambiamenti hanno avuto una decisiva influenza anche sui valori tradizionali cinesi, la 

nuova ideologia emersa da questo processo di rinnovamento ha portato con sé nuovi valori, 

spesso in contrasto con quelli tradizionali e che più si avvicinano a quelli occidentali, tra cui 

l‟individualismo e la libertà personale, ma anche la sicurezza, derivante dallo sviluppo 

economico, l‟importanza della posizione sociale, della ricchezza e del successo personale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Funzionario
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2.1.2 Guanxi 

 

Un altro aspetto fondamentale della società cinese riguarda le relazioni interpersonali, in 

cinese guānxi, questa espressione indica nello specifico un network di contatti a cui un 

individuo può fare riferimento in caso di necessità, anche questo concetto si rifà al forte 

senso di appartenenza alla comunità tipico del Confucianesimo. Il termine guānxi (关系), fa 

riferimento a “un sistema di relazioni interpersonali biunivoco basato sullo scambio 

reciproco di favori” (Zanier, De Giorgi, 2006, p. 223). 

Gli appartenenti alla rete di guanxi sottostanno a una serie di regole non scritte e di codici 

di comportamento, il cui mancato adempimento può comportare anche l‟espulsione dal 

gruppo.  La rete di conoscenze permette ai membri del gruppo di ottenere informazioni, 

velocizzare pratiche burocratiche e di scambiarsi favori reciproci; spesso per mantenere i 

contatti e dimostrare la propria posizione i membri si scambiano anche regali, solitamente 

prodotti costosi e preferibilmente di brand stranieri. Ne deriva che questi contatti e 

conoscenze risultino molto importanti quando si tratta di raggiungere un accordo o 

concludere una negoziazione, non solo in ambito economico, ma anche in quello giuridico. 

Il sistema delle guānxi, quindi, risulta utile e a volte addirittura necessario in un paese come 

la Cina basato sul principio del collettivismo e sull‟appartenenza al gruppo, dove le leggi da 

sole molte volte non sono sufficientemente efficaci (Usunier, Lee, 2009). 

Lo studio delle caratteristiche sociali e culturali di un Paese risulta di fondamentale 

importanza per tutti coloro che intendano entrare a far parte di un mercato straniero o 

intendano implementare una strategia comunicativa e di marketing di success; per le 

aziende del settore del lusso in modo particolare l‟analisi di questi aspetti può aiutare a 

comprendere quali siano i fattori che influiscono sui comportamenti d‟acquisto dei 

consumatori e i metodi migliori per far conoscere al cliente straniero i propri prodotti e il 

proprio brand. 
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2.1.3 Riforme e trasformazione economica 

 

La grande crescita economica conosciuta dalla Cina dagli anni Ottanta in poi è il risultato di 

una serie di riforme messe in atto dal leader politico Deng Xiaoping (邓小平, 1904-1997) 

dalla fine del 1978 (Chow, 2007), processo conosciuto con il nome di 改革开放 (Găigé 

kāifàng, Riforme e apertura). Queste riforme avevano come obiettivo la modernizzazione e 

la liberalizzazione dell‟economia, comprendevano inoltre riforme riguardanti 

l‟organizzazione del lavoro e del sistema educativo, la politica di internazionalizzazione e 

del controllo delle nascite (De Giorgi, 2006). L‟apertura economica promossa dalla riforma 

denghista inoltre permetteva alla Cina di ritornare ad avere un ruolo sulla scena 

internazionale, fatto che consente l‟introduzione delle nuove tecnologie produttive e delle 

conoscenze necessarie per favorire il suo sviluppo industriale (Samarani, 2008).  

Il successo di queste riforme risiedeva soprattutto nell‟attento gradualismo applicato 

dall‟élite socialista, la quale si proponeva di implementare i provvedimenti prima in zone con 

rischi limitati in caso di insuccesso, per poi estenderli a zone più ampie qualora i risultati 

fossero stati soddisfacenti. 

Un esempio di questa sperimentazione messa in atto dal Partito è quello delle Zone 

Economiche Speciali (ZES, in cinese 经济特区, jīngjì tèqu), create a partire dal 1979 per 

favorire l‟afflusso di capitali stranieri nel Paese. Queste zone si caratterizzavano per le 

politiche e misure economiche più flessibili, oltre ad uno speciale sistema di gestione 

economica, includono tra le principali Shenzhen e Shanghai e numerose altre zone della 

costa, adatte all‟esportazione e quindi ideali per attrarre gli investimenti stranieri. Dal 1979 

gli investimenti diretti esteri (Foreign Direct Investments, FDI) hanno iniziato ad affluire in 

Cina in sempre maggior numero, negli anni Novanta la Cina era già la seconda meta per 

afflusso di FDI stranieri, dopo gli Stati Uniti, diventando la prima al mondo nel 2002 

(Zanier, 2006). 

Un ulteriore passo avanti per l‟internazionalizzazione economica del Paese è l‟entrata a far 

parte nel 2001 dell‟Organizzazione mondiale per il commercio (WTO), la quale “ha dato al 

paese un impulso decisivo per implementare la regolamentazione dell‟economia ed allineare 

l‟ambiente economico cinese con il mondo globalizzato” (Zanier, 2006, p.92), gli obiettivi 

che la Cina si pone con questa entrata sono infatti quelli di ottenere una posizione 
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internazionale e di garantire un ambiente competitivo trasparente al fine di sviluppare 

aziende competitive. 

La Cina dal 2013 è la più grande esportatrice di merci nel mondo e la seconda importatrice 

a livello globale, dopo gli Stati Uniti; nel 1978 si posizionava al 31° posto nella classifica 

mondiale per il valore delle sue esportazioni e al 29° per le importazioni. Nel 2012 la 

percentuale del valore delle esportazioni cinese sul totale mondiale è stata del 10.5% 

rispetto all‟1.4% registrato nel 1980. Mentre le importazioni cinesi nel 2012 registravano un 

valore rispetto al totale mondiale del 9%, rispetto all‟1.4% del 1980 (Chinese Statistical 

Yearbook 1978-2007, Chinese Statistical Yearbook 2012). Nel 2014 il volume totale di 

importazioni ed esportazioni cinesi rappresentava il 41,5% del valore mondiale, mentre nel 

1978 prima delle riforme esso era pari al 9,7% (Chinese Statistical Yearbook 2015). 

Analizzando il Prodotto Interno Lordo (PIL) del Paese invece esso ha conosciuto, nel 

periodo che va dall‟inizio delle riforme fino al 2011, una crescita media del 9% annuo, con 

picchi del 12-14% nel biennio 2006-2007. Anche nel 2008, anno della crisi internazionale, il 

PIL della Cina ha continuato la sua costante crescita ed è aumentato del 9,2%, al contrario 

degli altri paesi asiatici che conoscevano tassi vicini allo zero o addirittura negativi, così 

come avvenne per gli Stati Uniti, prima potenza economica mondiale, la quale registrava un 

PIL negativo pari al -2,7% nel 2009. Tuttavia negli ultimi anni (2012-2015) la crescita del 

PIL cinese ha subito un leggero rallentamento assestandosi sul 7-8% annuo (OECD 2016). 

La Cina è diventata, per dimensione del PIL, una delle economie più grandi al mondo, 

superando la Germania nel 2007 (prima potenza europea) e il Giappone (fino al 2009 la 

prima potenza asiatica) e posizionandosi al secondo posto come economia mondiale, 

superata solo dagli Stati Uniti. 
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Figura 2: tasso di crescita PIL reale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OECD Factbook 2015-2016 

 

 

La rapida e sostenuta crescita cinese inoltre ha dato il suo contributo anche alla crescita 

globale, se nel 1980 il PIL cinese rappresentava solamente il 2,5% della ricchezza mondiale 

e il 7% nel 2000, nel 2013 esso era pari al 13%  della ricchezza mondiale (Chiarlone e 

Amighini, 2007; IMF, 2013). 

Anche dal punto di vista del benessere economico si è assistito negli ultimi anni a una 

costante e continua crescita del reddito pro capite, nonostante la potenza cinese si posizioni 

solo all‟89° posto per PIL nominale nella classifica mondiale e all‟88° posto per PIL pro 

capite per parità di potere d‟acquisto 10  stilata dal Fondo Monetario Internazionale, 

distaccandosi nettamente dagli Stati Uniti al 10° posto con un PIL per PPA pari a 54.370 

dollari contro i 13.224 dollari della Cina (IMF, 2015).  

                                                           

10
 Il PIL nominale pro capite rappresenta il valore complessivo dei beni e servizi prodotti in uno stato in un 

determinato anno diviso per la popolazione media dello stato nello stesso anno, questo indicatore non tiene 

però conto del costo della vita nel paese considerato e del conseguente potere d‟acquisto della sua 

popolazione. Per questo il PIL pro capite per PPA (per parità di potere d‟acquisto) risulta una misura più 

precisa del benessere economico del paese preso in considerazione. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Calcolo_delle_parit%C3%A0_dei_poteri_d%27acquisto
https://it.wikipedia.org/wiki/Procapite
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Il reddito pro capite cinese ha conosciuto una crescita senza precedenti nel periodo 1978-

2013, passando da 382 yuan nel 1978 a 43.300 yuan nel 2013 e assestandosi negli ultimi 

anni su un tasso di crescita del 7-8% annuo, nel 2014 il reddito pro capite era pari a 46.630, 

registrando per l‟appunto una crescita del 7,6% rispetto all‟anno precedente. Naturalmente 

continuano ad esistere significative differenze tra popolazione urbana e rurale, il rapporto 

tra il reddito urbano e quello rurale è ancora di 3:1; infatti nel 2014 il reddito netto pro 

capite netto dei residenti urbani era pari a 29.381 yuan, mentre quello dei residenti rurali 

non raggiungeva i 10.000 yuan (9892 yuan), entrambi registrano però un notevole tasso di 

crescita rispettivamente dell‟11,2 % e del 9% rispetto al 2013(Chinese Statistical Yearbook, 

2015) . 

Gli enormi risultati ottenuti in seguito a questo processo di Riforme e apertura hanno 

favorito ulteriormente gli scambi commerciali con i Paesi più sviluppati, diminuendo la 

quota delle industrie del settore primario e favorendo i settori secondario e terziario. 

Nell‟ultimo decennio in particolare la classe dirigente ha compreso l‟importanza del 

progresso tecnologico e scientifico, al fine di non relegare la Cina al ruolo di “fabbrica del 

mondo”, ma di favorire lo sviluppo di tutti i settori dell‟economia. A partire dal 2006 

numerose misure sono state approvate per aumentare la spesa in ricerca e sviluppo (R&D, 

Research and Development) e offrire consistenti vantaggi fiscali alle imprese che intendono 

investire in nuove tecnologie e materiali, energie alternative, tecnologie ambientali, 

apparecchiature mediche e farmaceutiche ecc. (Chow, 2007; Zanier, 2006). 

Infine, risulta utile ai fini della ricerca considerare una particolare fascia sociale della 

popolazione cinese che ha beneficiato del rapido sviluppo economico avvenuto nel Paese, 

si tratta dei cosiddetti nuovi super ricchi, definiti con un‟espressione usata nel mondo della 

finanza High Net Worth Individuals (HNWI), individui che possiedono un alto patrimonio 

netto, generalmente superiore al milione di dollari secondo la definizione di Cap Gemini-

Merrill Lynch. 

Oggi la Cina rappresenta il secondo Paese per numero di individui HNWI dell‟area asiatica 

del Pacifico (17.5%), dopo il Giappone (51.7%) e si colloca al quarto posto nella classifica 

mondiale, dopo Stati Uniti, Giappone e Germania, la popolazione di HNWI di questi 

quattro paesi assieme rappresenta il 61,2% del totale mondiale.  

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_netto
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_netto
https://it.wikipedia.org/wiki/Dollaro_USA
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Figura 3: Stati per numero di HWNI (periodo 2014-15) 

 

 

 

Fonte: Capgemini Financial Services Analysis, 2016; World Wealth Report 2016, Capgemini 

 

 

Nel 2014 la Cina contava nel suo territorio 890.000 individui ad alto patrimonio netto, con 

una ricchezza totale pari a 4500 miliardi di dollari, ricchezza che ha conosciuto una crescita 

del 19.3% nel periodo tra il 2009 e il 2014. Si stima che nel 2015 gli HNWI cinesi abbiano 

raggiunto i 1.034.000 individui, con una crescita rispetto all‟anno precedente del 16%, e che 

questo trend di crescita continuerà anche nel futuro. Inoltre si calcola che i cosiddetti ultra 

HNWI 11  rappresentino il 50% della ricchezza degli HNWI del Paese (Capgemini and 

Merrill Lynch, 2015). Questi nuovi super ricchi cinesi risultano molto importanti dal punto 

di vista delle imprese del lusso, in quanto vanno ad accrescere la fascia di potenziali 

consumatori che possono permettersi di acquistare beni di lusso e di alta gamma.   

                                                           
11

 Con l‟espressione ultra HNWI si fa riferimento a quegli individui con una disponibilità economica 

superiore ai 30 milioni di dollari (Capgemini and Merrill Lynch, 2015). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dollaro_USA
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2.2  Il lusso in Cina 

 

In seguito agli importanti cambiamenti avvenuti con il periodo di Riforme e apertura in 

Cina si è assistito a un progressivo cambiamento in positivo degli standard di vita per 

milioni di persone con conseguente aumento dei redditi e del potere d‟acquisto. La 

struttura sociale ha subito anch‟essa notevoli trasformazioni, tra cui la nascita di una nuova 

classe sociale, proveniente per lo più dalle zone urbane del Paese, la middle class, la quale 

assieme alla fascia dei super ricchi di cui si è parlato in precedenza, va a costituire la base 

dei consumatori per i brand del lusso, che acquistano tali prodotti per motivi di reddito, ma 

anche per motivi culturali e di prestigio sociale che sottostanno a questa categoria di beni 

(Dubois, Duquesne, 1993). McKinsey & Company (2013) inoltre stima che il numero di 

individui appartenenti all‟upper middle-class 12  aumenterà in maniera decisiva nei prossimi 

dieci anni, il 54% dei consumatori urbani cinesi sarà considerato appartenente all‟upper 

middle class entro il 2022, mentre nel 2012 solo il 14% dei consumatori rientrava in questa 

fascia della società. 

Dagli anni Novanta molti brand occidentali del lusso hanno iniziato a fare il loro ingresso 

nel mercato cinese, tra questi i first mover nel mercato cinese sono stati Ermenegildo Zegna, 

Salvatore Ferragamo e Louis Vuitton, i quali sono stati i primi ad aprire i loro negozi in un 

mercato dalle caratteristiche culturali molto lontane dalle proprie, come la Cina (Corbellini, 

Saviolo, 2007). 

Dai primi anni Duemila, soprattutto grazie all‟entrata nel WTO (2001) e all‟apertura nei 

confronti dell‟Occidente, il mercato dei beni di lusso ha conosciuto una significativa 

crescita in Cina. A fine anni Novanta, infatti, il mercato del lusso in Cina era ancora molto 

limitato, nel 1998 registrava un valore pari a meno dell‟1% del totale mondiale, mentre a 

soli dieci anni di distanza il mercato risultava ben undici volte più grande, con un valore 

prodotto nel 2008 pari al 6% del totale mondiale (Fondazione Altagamma, Bain&Company, 

2011). 

Nel periodo che va dal 2007 al 2013 il mercato cinese ha registrato una crescita del settore 

del lusso pari al 23%, crescita che ha conosciuto un lieve calo nel 2014 (-1%), fino a 

raggiungere il tasso negativo del 2% nel 2015 in termini reali (Bain & Company, 2015). 

 

                                                           
12

 Secondo McKinsey & Company rientrano in questa categoria gli individui con un reddito annuo compreso 
tra i 106.000 e i 229.000 yuan (McKinsey & Company, 2013). 
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Figura 4: Spesa personal luxury in Cina, periodo 2007-2015 

 

 

 

Fonte: Bain & Company, 2015 

 

 

Nel 2015 il consumo di beni di lusso in Cina ha subito un lieve calo rispetto a quanto 

registrato nel 2014, registrando una decrescita del 2% (1% se si calcola il tasso in renminbi) e 

raggiungendo i 17,9 miliardi di euro (circa 120 miliardi di yuan). I settori a essere 

maggiormente colpiti sono stati quello degli orologi, dell‟abbigliamento maschile e della 

pelletteria, a causa soprattutto del rallentamento in corso della crescita economica del Paese 

e della debolezza della moneta cinese (Fondazione Altagamma, Bain & Company, 2015). 

Anche il fenomeno del social gifting, il quale interessava particolarmente questi settori di 

attività, ha subito un significativo rallentamento dovuto in primo luogo alla campagna anti 

corruzione messa in atto dalla leadership cinese guidata dal presidente Xi Jinping. I settori 

che hanno registrato le performance migliori sono stati quello della moda femminile, dei 

cosmetici e delle calzature, mentre quello dei gioielli ha conosciuto una crescita più 

moderata. 

 

 

 



31 
 

Figura 5: Quote di mercato del settore lusso in Cina e tassi di crescita per categoria nel 2014 

 
 

 
 

 

Fonte: Bain & Company, 2015 

 

 

Un trend che caratterizza i consumatori cinesi è quello dell‟acquisto di beni di lusso 

all'estero, si calcola che la spesa in beni di lusso dei turisti cinesi all'estero nel 2014 abbia 

raggiunto un valore pari a 209 milioni di yuan, rappresentando una consistente fetta del 

consumo di beni di lusso cinese, solo il 20% del consumo di beni di lusso, infatti, avviene 

nel mercato domestico. I consumatori cinesi acquistano all‟estero per la forte differenza di 

prezzo degli stessi beni tra la Cina e altri paesi, oltre che per la minor possibilità di scelta di 

beni di lusso in Cina. I turisti cinesi del lusso ultimamente viaggiano soprattutto verso il 

Giappone, dove la spesa è aumentata più del 200%, ma anche verso Corea del Sud, Europa 

e Australia, attratti in particolar modo dai tassi di cambio favorevoli e dai prezzi competitivi 

dei prodotti in questi mercati. Mentre fino a qualche anno fa Hong Kong e Macao erano le 

mete preferite per questo tipo di turismo, ora il consumo dei turisti cinesi in queste zone è 
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diminuito di un quarto (Fung Business Intelligence Centre, 2015; Fondazione Altagamma, 

Bain & Company, 2015). 

Un altro fenomeno che sta guadagnando popolarità per effetto di fattori quali il minor 

prezzo dei prodotti all‟estero e i tassi di cambio favorevoli, ma non implica che il 

consumatore debba obbligatoriamente viaggiare in prima persona all‟estero, è il cosiddetto 

„mercato grigio‟, il quale si differenzia dal mercato nero perché non commercia prodotti 

illegali ma utilizza canali di vendita diversi da quelli autorizzati o stabiliti dal produttore; 

questo mercato parallelo è conosciuto anche con l‟espressione cinese daigou (代购 dàigòu o 

海外代购 hăiwài dàigòu, „acquistare al posto di‟ o „acquistare all‟estero al posto di‟), una 

pratica divenuta molto popolare con lo sviluppo di Internet in Cina, attraverso la quale un 

residente all‟estero o una società acquista merci, soprattutto di lusso, per conto d‟altri e 

riceve una commissione sull‟acquisto effettuato. Sul sito cinese Taobao ad esempio è 

possibile acquistare una gamma molto vasta di questi prodotti, dalle borse all‟abbigliamento, 

ai cosmetici. Tuttavia pur essendo una pratica molto diffusa il confine tra illegalità e legalità 

è molto sottile, poiché i singoli venditori o le società di distribuzione possono non aver 

nessuna relazione con il produttore dei beni. Secondo uno studio condotto dal Fung 

Business Intelligence Centre risulta che nel 2014 circa il 15% della spesa cinese di beni di 

lusso sia stata realizzata attraverso il canale daigou, con una dimensione del mercato pari a 

55-75 miliardi di yuan (Horton, 2016; Fung Business Intelligence Centre, 2015). Il governo 

cinese negli ultimi anni sta attuando alcune manovre per favorire il consumo interno e 

rallentare il fenomeno dei grey markets, come la restrizione dei visti per Hong Kong e 

l‟intensificamento dei controlli doganali, mentre sono in fase di discussione alcuni 

regolamenti anti-daigou che implicherebbero una svalutazione della moneta (Bain & 

Company, 2015). 

Inoltre, al fine di ridimensionare l‟acquisto di beni di lusso all‟estero e la conseguente 

perdita di entrate per il mercato cinese, il governo sta aumentando il numero dei duty free 

negli aeroporti, porti e centri delle principali città cinesi, con la speranza che i clienti 

soddisfino qui i loro bisogni d‟acquisto piuttosto che all‟estero. Sembra che le misure 

adottate dal governo stiano già dando i loro primi frutti, poiché un recente rapporto di 

Exane BNP Paribas e ContactLab stima che i consumatori cinesi abbiano fatto solo il 40% 

dei loro acquisti di lusso all'estero nel 2016, in calo rispetto al 43% dell'anno precedente. 

Tuttavia queste stime non sonno da considerarsi assolute, altri istituti, come il Fortune 
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Character Institute, ritengono che più del 70% degli acquisti di lusso abbiano avuto luogo 

al di fuori del territorio cinese nel 2015 (Jing Daily, 2016). 

Nonostante questo lieve calo nei consumi e la forte preferenza dei consumatori ad 

acquistare prodotti di lusso all'estero o tramite piattaforme di e-commerce transnazionali, oggi 

il mercato cinese rappresenta ancora uno dei più grandi mercati di riferimento per il settore 

del lusso, grazie alla rivalutazione della moneta locale e al deprezzamento dell'euro che 

hanno spinto il Paese al terzo posto in termini di valore globale, superando i mercati per 

eccellenza del lusso, Italia e Francia, e posizionandosi sul podio dopo Stati Uniti e 

Giappone. A livello di regione, la Cina si posiziona quindi al secondo posto dopo il 

Giappone per l‟area Asia-Pacifico (Bain & Company 2015; Fung Business Intelligence 

Centre, 2015). 

 

 

Figura 6: Spesa per stati di personal luxury nel 2015 

 

 

 

Fonte: Bain & Company (2015). 
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I cinesi sono i maggiori acquirenti di beni lusso a livello globale in quanto assicurano quasi 

il 50% della spesa mondiale in beni di lusso, acquistando soprattutto all‟estero. Nel 2000 

essi rappresentavano solo l‟1% della clientela totale mondiale, mentre oggi rappresentano il 

31% dei clienti del lusso, seguiti dagli americani (24%) e dagli europei (18%). I consumatori 

giapponesi invece che nel 2000 rappresentavano oltre un quarto degli acquisti di lusso a 

livello mondiale, oggi rappresentano solo il 10% della clientela (Bain & Company 2015; 

Horton, 2016).  

Le differenze di prezzo tra la Cina continentale e i mercati chiave del lusso sono diventate 

nell‟ultimo periodo il motore per l'industria del lusso a livello globale e rappresentano un 

potenziale a lungo termine per questo settore, grandi aspettative sono riposte soprattutto 

nell‟upper middle class cinese, che come abbiamo detto si ritiene sia destinata ad aumentare 

consistentemente entro il 2022 (Bain & Company 2015). 

 

2.2.1 La percezione del lusso 

 

Al fine di elaborare una strategia di comunicazione internazionale efficace risulta necessario 

analizzare la percezione che i consumatori hanno del lusso, i loro comportamenti di 

consumo e come questi possano variare nelle differenti culture. Il contesto sociale e la 

tradizione culturale, infatti, esercitano una forte influenza sui consumi dei beni di lusso e 

sulle preferenze nella scelta dei differenti brand e prodotti. 

In economia, il comportamento di consumo viene definito come il processo decisionale e 

di azione delle persone coinvolte nell‟acquisto dei prodotti, esso comprende tutte le attività 

che un individuo svolge dalla scelta, all‟acquisto, all‟uso del prodotto o servizio che soddisfa 

i propri bisogni (Collesei, 2006). Per quanto riguarda i beni di lusso però la scelta che il 

consumatore compie non è dettata tanto dalla soddisfazione di un bisogno, quanto 

dall‟emozione che un determinato bene suscita nel consumatore. Tuttavia, questa non è 

l‟unica variabile che influisce nel comportamento di consumo di questi beni, poiché esso è 

influenzato anche da fattori psicologici e individuali, oltre che da fattori socio-culturali, 

come la famiglia, la classe sociale di appartenenza, i gruppi sociali di riferimento. Come 

sostengono Corbellini e Saviolo “l‟orientamento culturale influenza il tipo di valore 

simbolico ricercato nei beni di lusso, in particolare l‟importanza attribuita ai valori di status 
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e ostentazione rispetto ad altri valori associati alla marca e al prodotto.” (Corbellini, Saviolo, 

2007, p. 107). 

Fattori endogeni ed esogeni influiscono sul comportamento d‟acquisto del consumatore del 

lusso, il quale non cambia secondo la categoria merceologica. Come afferma Mosca, nel 

mercato dei beni ad alto valore simbolico “si assiste a una forma di convergenza dal lato 

della domanda nel senso che il consumatore, tradizionale o occasionale, di prodotti e servizi 

di prestigio manifesta un comportamento di acquisto omogeneo rispetto alla categoria 

merceologica del bene che acquista” (Mosca, 2010, p.34).  

Dal punto di vista terminologico, la traduzione cinese per il termine lusso è 奢侈 (shēchĭ), 

entrambi i caratteri che formano la parola implicano una sfumatura negativa che indica 

qualcosa di stravagante ed eccesivo, il termine 侈 (chĭ) inoltre possiede un significato di 

“spreco, superfluo” (Little, 2011). Mentre l‟aggettivo lussuoso può essere tradotto con la 

parola 豪华 (háohuá), che significa “straordinario, splendido” in un‟accezione positiva del 

termine questa volta; deduciamo da questa doppia sfumatura del concetto di lusso che 

coesistono nella cultura cinese due aspetti rilevanti, se da una parte i cinesi apprezzano il 

lusso come espressione di eleganza e del proprio status sociale, dall‟altro la predisposizione 

alla frugalità e al risparmio, eredità della tradizione culturale confuciana, influenzano ancora 

l‟attitudine dei consumatori cinesi verso i prodotti di lusso (Corbellini, Saviolo, 2007). 

Il consumo di beni di lusso in Cina è quindi caratterizzato dall‟influenza del 

Confucianesimo e in particolare da alcuni elementi chiave di questo pensiero. Il primo 

elemento da considerare è l‟armonia nelle relazioni, la cooperazione tra le parti coinvolte in 

un processo relazionale è fondamentale, così come la capacità di evitare situazioni di 

conflitto e trovare soluzioni comuni che soddisfino entrambi i lati. Quest‟armonia diventa 

una caratteristica imprescindibile anche nella relazione venditore-acquirente, basata sul 

rispetto reciproco del ruolo di ogni individuo coinvolto e votata alla collaborazione 

armonica delle parti (Wang et al., 2001; Vescovi 2011b). Il secondo elemento da 

sottolineare è l‟orientamento al gruppo più che alle scelte individuali nel processo 

d‟acquisto, quest‟aspetto si rivela particolarmente importante nel settore del lusso, poiché il 

valore ostentativo di una marca o di un prodotto specifico rappresenta un forte segnale di 

appartenenza sociale che può motivare l‟acquisto di beni di alta gamma (Melewar et al., 

2004; Vescovi, 2011b). Infine, il terzo aspetto del Confucianesimo che risulta importante 

analizzare è la forte propensione al risparmio e l‟orientamento a lungo termine nelle scelte 
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di consumo, ciò implica che l‟acquisto di beni di lusso da parte dei consumatori cinesi non 

sarà orientato tanto sul prezzo, quanto piuttosto sul valore del prodotto e sul servizio 

offerto. 

Per quanto riguarda la qualità percepita di un determinato brand vi sono due fattori rilevanti 

che influiscono sulle preferenze del consumatore cinese: il riconoscimento culturale e 

l‟accessibilità globale. Il primo aspetto è particolarmente importante in un contesto come 

quello cinese, sensibilmente diverso da quello occidentale per usanze, gusti e costumi. Le 

marche e i prodotti devono essere in grado di presentarsi al consumatore cinese come 

comprensibili e accettabili nel contesto culturale locale, il riconoscimento identitario in un 

brand avviene quando questo si fa portatore di simboli e valori della cultura del mercato di 

riferimento. L‟accessibilità globale invece riguarda la disponibilità di un dato prodotto o 

marchio nel contesto non solo locale, ma soprattutto in quello globale. Il valore percepito 

in un marchio del lusso è dato non solo dal riferimento culturale locale, anche dal suo 

posizionamento nel mercato mondiale, dal suo riconoscimento universale. Le aziende che 

riusciranno a trovare un equilibrio tra questi due atteggiamenti saranno in grado di 

affrontare il mercato cinese con strategie di marca efficaci (Vescovi, 2011b). 

Negli ultimi anni si sta assistendo a una serie di cambiamenti nella cultura di consumo di 

beni di lusso in Cina, soprattutto nelle principali città cinesi, definite di primo livello13, i 

modelli di consumo che si stanno assestando sono sempre più simili a quelli di matrice 

occidentale, sebbene la cultura tradizionale continui a influenzare le attitudini di consumo 

dei clienti cinesi, come sottolineato nel paragrafo 2.1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 

Le città cinesi vengono classificate per dimensioni e popolazione, Pechino, Shanghai, Guangzhou e Tianjin 

figurano tra le città di primo livello, con una popolazione superiore ai 10 milioni di abitanti e un livello di 
sviluppo avanzato; le città con una popolazione superiore ai 5 milioni di abitanti sono considerate città di 
secondo livello e hanno uno sviluppo avanzato ma non omogeneo nelle varie aree geografiche, mentre quelle 
di terzo livello comprendono le città medio-grandi cinesi con una popolazione superiore al milione e livelli di 
sviluppo parziali (Zanier, 2011). 
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2.2.2  Il consumatore cinese: ieri e oggi 

 

Le riforme e il rapido sviluppo che ne è conseguito hanno modificato il contesto 

economico cinese in tempi molto ridotti, questa trasformazione ha gradualmente 

interessato, come abbiamo detto, anche la struttura sociale del Paese.  

L‟aumento del reddito disponibile14 è diventato il motore principale del cambiamento nel 

comportamento di consumo dei clienti cinesi. Ciò ha portato a un altrettanto rapido 

cambiamento nella composizione dei consumatori del lusso e a un ampliamento della base 

di individui che possono permettersi di acquistare questa categoria di prodotti. A fianco 

della tradizionale élite cinese, infatti, è andata via via formandosi una nuova categoria di 

clienti del settore, appartenenti alla middle class e residenti per lo più nelle zone urbane e 

sviluppate del Paese, spinta dalla ricerca di ostentare il proprio nuovo status sociale ad 

acquistare prodotti di alta gamma (Vescovi, 2011a). 

Ne deriva che analizzare i trend di consumo del settore nel mercato cinese risulta piuttosto 

complesso, perché le attitudini dei consumatori mutano a seconda della classe sociale di 

appartenenza e della zona di provenienza. Il mercato cinese risulta quindi come la somma 

di più mercati locali, con consumatori differenti in termini di potere d‟acquisto, di stile di 

vita e di modelli di consumo (Xiao Lu, 2008). Come considerato in precedenza, inoltre la 

cultura cinese costituisce un altro elemento di difficoltà per le aziende occidentali, dato che 

valori e aspetti tipici della tradizione confuciana influiscono sulle scelte dei consumatori, i 

quali si approcciano ai beni di lusso in maniera molto diversa dai consumatori del mercato 

europeo o americano. “Le motivazioni all‟acquisto nella maggior parte dei casi sono 

condizionate, sotto tutti gli aspetti, dalle dinamiche sociali tipiche della cultura cinese. Ad 

esempio, l‟opinione del gruppo sociale di appartenenza e i rapporti personali sono elementi 

importanti nell‟influenzare le scelte del consumatore” (Zanier, De Giorgi, 2006, p. 212). 

Sostiene Xiao Lu (2008) che i consumatori dell‟élite, in altre parole la classe dirigente cinese, 

coincidano con i clienti tradizionali del settore del lusso e siano in grado di influenzare i 

trend del mercato con i loro comportamenti d‟acquisto, fungendo da opinion leader per i 

media e l‟intera società cinese. Tuttavia, il ruolo che la classe media ricopre nella società 

cinese sta cominciando da alcuni anni a ridefinire i trend del mercato cinese e a creare una 

nuova domanda per il settore dell‟ alta gamma. Nonostante si tratti di una classe sociale 

                                                           
14 Si veda in merito il paragrafo 2.1.3. 
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definita emergente, in quanto non appartenente alla struttura sociale cinese tradizionale, il 

cambiamento sociale avvenuto in seguito alle riforme denghiste è stato così rapido da poter 

già considerare una “vecchia” classe media e  una “nuova” classe media. Alla prima 

appartengono piccoli commercianti e produttori autonomi nati dalla liberalizzazione 

economica, mentre la seconda si riferisce ai professionisti salariati e agli impiegati 

amministrativi delle grandi imprese. Gli appartenenti alla nuova classe media occupano 

ormai un gradino superiore rispetto a quelli della vecchia classe media per prestigio e status 

sociale (Yang, 2010). Sono proprio questi professionisti di successo che vanno a infoltire la 

schiera dei consumatori del lusso in Cina, essi hanno un‟età compresa tra i 25 e i 45 anni e 

un livello di istruzione alto, fattore chiave della loro ascesa professionale e sociale. Inoltre il 

fatto di essere cresciuti in una società figlia delle riforme e in un ambiente in piena 

trasformazione, caratterizzato da stabilità sociale e da un forte sviluppo economico, ha reso 

questa fascia di giovani professionisti molto più sicuri di sé, ottimisti nel futuro e ambiziosi 

rispetto alla generazione che li ha preceduti. Infine il loro reddito elevato, circa dieci volte 

superiore a quello medio nazionale secondo Xiao Lu (2008), li rende il target ideale e una 

grande opportunità di crescita in termini di consumi per i brand del lusso che operano nel 

mercato cinese. 

Il reddito quindi rappresenta senza ombra di dubbio una determinante fondamentale 

nell‟influenzare le attitudini di consumo, tuttavia esistono altri aspetti che giocano un ruolo 

importante come il sesso, l‟età, l‟istruzione, la professione e il contesto familiare di 

provenienza (Zanier V, 2011). 

Negli ultimi anni in Cina un numero sempre più elevato di donne si stia avvicinando al 

mondo del lusso, è previsto che il potere d'acquisto delle donne cinesi continuerà a crescere 

man mano che la possibilità di queste donne di ottenere un titolo accademico e un 

avanzamento di carriera sarà in crescita. Tradizionalmente il mercato cinese è sempre stato 

dominato dagli uomini, che costituivano la maggior parte della spesa di beni lusso del Paese 

(90% degli acquisti), nel 2001 tre consumatori su quattro erano uomini (Chevalier et al., 

2012). Questa tendenza si è via via modificata negli anni, tuttavia gli uomini cinesi 

continuano a esercitare un ruolo importante per i brand di lusso, principalmente per due 

motivi: da un lato sono gli uomini a gestire il budget economico all‟interno del nucleo 

familiare, dall‟altro si stima che buona parte degli acquisti di lusso in Cina sia legato ai regali 

aziendali (nonostante questo fenomeno sia in calo a causa della campagna anti corruzione 

in atto).  



39 
 

Le giovani donne cinesi stanno ora emulando gli uomini d'affari della fascia di età 35-40 

anni, per tradizione i principali acquirenti di questi beni, hanno raggiunto una loro 

indipendenza sociale ed economica e vogliono esprimere il proprio stile attraverso questi 

beni (Debnam, Svinos, 2007). Le donne che possono permettersi di acquistare i più famosi 

luxury brand sono per lo più donne in carriera, attrici e celebrità, ma anche le mogli ricche e 

indipendenti degli uomini d‟affari o di potere cinesi. Le handbag delle firme più esclusive 

sono il prodotto più acquistato, tuttavia questo accessorio must have deve prima di tutto 

esprimere eleganza e ricercatezza e non ostentare in maniera eccessiva loghi o scritte 

troppo visibili. Si prevede che entro pochi anni le donne, in particolare quelle più giovani, 

sostituiranno gli uomini quali principali clienti del lusso in Cina (Chevalier et al., 2012; 

Banta, 2014). 

Analizzando i consumatori cinesi del lusso secondo la variabile dell‟età, essi risultano molto 

più giovani rispetto ai consumatori occidentali. Si stima che in Cina il 73% dei consumatori 

di prodotti di alta gamma abbia un‟età inferiore ai 45 anni, mentre negli Stati Uniti poco più 

del 50% dei consumatori scende sotto questa soglia di età. Confrontando i clienti cinesi con 

quelli europei invece, si calcola che in Cina il 45% degli acquirenti abbia un‟età compresa 

tra i 18 e i 34 anni, quando in Europa chi può permettersi di fare questo tipo di acquisti 

sotto i 35 anni è solo il 28% (He, Jing, 2011). 

Sembra che le generazioni meno giovani, soprattutto quelle che hanno vissuto periodi di 

recessione e povertà, siano più restie ad acquistare beni costosi pur potendoseli permettere 

economicamente, questo aspetto è legato anche ai retaggi culturali delle dottrine tradizionali, 

soprattutto al Confucianesimo e al Buddhismo, che predicavano una vita semplice e frugale, 

senza sprechi e stravaganze. 

Mentre i giovani cinesi che non hanno sperimentato questi avvenimenti non condividono 

le stesse preoccupazioni dei loro genitori, ma sono più fiduciosi nel futuro e più inclini a 

spendere parte dei loro guadagni in beni di lusso. La generazione più giovane sta 

emergendo come la principale forza d‟acquisto del mercato cinese del lusso, diversi studi 

confermano che nelle città cinesi più del 50% del reddito di una famiglia con un solo figlio 

è destinato alle spese del suo membro più giovane, il quale è più sicuro di sé riguardo ai 

propri gusti, non ha paura di chiedere il meglio ed è più informato rispetto alle tendenze del 

settore (Zhang F., 2006). 

Sono proprio le generazioni più giovani a seguire i trend della moda globale e le influenze 

occidentali in maniera più assidua, essendo più esposti dei loro predecessori agli input di 
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Internet e dei social network (Cui et al., 2015). Uno studio del McKinsey Group Institute 

(2012) conferma questo fenomeno e stima che i social media esercitino una forte influenza 

sulle decisioni d‟acquisto dei consumatori in Cina, specialmente dei più giovani. Le nuove 

generazioni risultano quindi più propense ad assorbire i messaggi provenienti 

dall‟Occidente e a uniformarsi a uno stile di vita meno tradizionale e più globale, ricercando 

l‟espressione di sé e del proprio successo nell‟acquisto di beni costosi e all‟ultima moda.  

Lo spostamento verso consumatori più giovani e femminili è una delle tendenze 

caratteristiche dei mercati emergenti e di quello cinese in modo particolare, in cui il 

cambiamento sociale e culturale sta dando spazio a categorie di clienti prima ignorate o 

sottovalutate. 

Andando invece ad analizzare le caratteristiche del consumatore cinese medio, è 

fondamentale sottolineare che il suo è un profilo in evoluzione, poiché nel giro di poche 

decadi, cioè da quando i brand occidentali hanno fatto il loro ingresso nel mercato cinese, ha 

subito una trasformazione radicale per percezione del lusso e dei marchi, per gusti e 

comportamenti di consumo. 

In passato, i consumatori cinesi consideravano un valore essenziale l‟internazionalità del 

brand, nonostante spesso non fossero in grado di distinguere tra marchi europei e americani 

o tra marchi di lunga tradizione e marchi appena nati o ancora tra marchi del lusso vero e 

proprio e marchi di moda. Questo fenomeno era dovuto soprattutto al fatto che nel giro di 

pochi anni moltissimi brand avevano fatto il loro ingresso nel relativamente giovane 

mercato del lusso cinese. I consumatori non conoscendo i marchi, erano spinti ad 

acquistare quelli che possedevano maggiore visibilità di marca (pubblicità, presenza nelle 

strade principali delle grandi città), fossero essi marchi storici del lusso o meno. L‟aspetto 

che esercitava maggiore attrattiva nei consumatori cinesi era più che altro l‟aura 

internazionale del brand, se ciò da un lato rappresentava un‟opportunità per quelle aziende 

in grado di creare un‟immagine di marca forte, è il caso di alcune aziende del lusso cinese 

che per costruire notorietà di marca sul mercato domestico hanno registrato i propri marchi 

e aperto alcuni negozi prima in Europa al fine di farsi conoscere dai clienti cinesi e solo 

successivamente in patria. Dall‟altro lato ciò rappresentava un rischio per i marchi 

tradizionali del lusso, i quali pur essendo leader del settore non potevano permettersi di 

replicare le proprie strategie di comunicazione contando sulla notorietà globale del proprio 

marchio. Ancora oggi il concetto di made in West  possiede un grande fascino per i clienti del 

lusso orientali, per i consumatori cinesi la cultura e lo stile di vita occidentali sono simboli 
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di lusso e prestigio, eredità delle classi aristocratiche europee dei secoli passati, i luxury brand 

di maggior successo hanno proprio fatto leva su questi due aspetti per costruire il proprio 

posizionamento nel mercato cinese, investendo in strategie di comunicazione specifiche per 

questo mercato e organizzando eventi e attività mirati con l‟obiettivo di trasmettere ai 

nuovi consumatori i valori e la storia del lusso occidentale (Corbellini, Saviolo, 2007). 

Negli ultimi anni però il profilo dei clienti del lusso si sta modificando notevolmente in 

Cina, questo è dovuto in parte ai cambiamenti sociali in atto, i quali portano l‟individuo a 

percepire se stesso anche come singolo e non solo come entità all‟interno di un gruppo 

sociale più ampio. Ora il consumatore riconosce la propria personalità distintamente dal 

ruolo che ricopre nel gruppo o nella famiglia, anche se continua a cercarne l‟approvazione e 

l‟ammirazione, per esprimere la propria personalità ricerca beni sempre più ricercati che gli 

permettano di distinguersi e valorizzarsi (Xiao, 2005). 

Inoltre, ora i consumatori cinesi sono più informati e preparati riguardo ai brand e alla loro 

storia. Sono diventati più sofisticati e attenti alla qualità dei prodotti, non accontentandosi 

più del fatto che un prodotto sembrasse occidentale, ma ricercando quei marchi in grado di 

offrire loro qualcosa in più di un semplice oggetto, ma un servizio attento e un‟esperienza 

completa durante il processo d‟acquisto. Il consumatore cinese, infatti, è sempre più 

consapevole dei propri gusti e dei propri bisogni e di quale prodotto o servizio sia in grado 

di soddisfarli (Stewart, 2004). Per reperire e scambiare informazioni dettagliate sui marchi e 

sui beni che intendono acquistare i consumatori cinesi fanno ricorso ad Internet e ai social 

network, dove possono interagire con altri utenti e scambiare opinioni, conoscenze e 

suggerimenti. Il web cinese pullula di blog e forum sull‟argomento, questa modalità di 

scambio di informazioni risulta del tutto nuova rispetto a quanto avviene tra i consumatori 

occidentali, mostrando che i consumatori cinesi non solo presentano comportamenti e 

attitudini al consumo che li differenziano tra loro, ma che li distinguono in maniera 

significativa anche dai consumatori occidentali (McKinsey Group Institute, 2012). 

Il profilo del consumatore cinese appare per molti aspetti diverso rispetto a quello dei 

consumatori nei mercati maturi, uno di questi, come si è detto, è la tendenza di viaggiare 

all‟estero per acquistare beni di lusso, sempre più consumatori, infatti, si recano in Europa 

per i loro acquisti di lusso, ma anche in altri paesi asiatici come Giappone e Corea. 

Quest‟attitudine del cliente cinese è dovuta non solo ad una questione di convenienza di 

prezzo, ma è legata anche al fatto che il consumatore cinese non vuole essere trattato in 

maniera differente da quello occidentale, se da un lato ricerca nei brand una coerenza con i 
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valori della cultura cinese, dall‟altro vuole acquistare gli stessi identici prodotti acquistati dai 

consumatori europei e americani nei mercati occidentali (Atsmon et al., 2011; Vescovi, 

2011b). 

Deduciamo che l‟orientamento all‟acquisto non è dettato più solo dalla volontà di ostentare, 

ma vengono presi in considerazione aspetti più complessi e articolati nella scelta di un 

prodotto rispetto un altro o di un brand. La qualità e la sicurezza, ad esempio, ricoprono un 

ruolo sempre più importante tra gli aspetti che influenzano le scelte del consumatore cinese; 

così come la sua preferenza per lo stile e il design di un prodotto, più che per la funzionalità 

del bene in sé, egli è quindi disposto a pagare un prezzo superiore per un prodotto che 

esprima eleganza e bellezza, anche se questo non rispecchia il valore reale del bene 

(Chevalier et al., 2012). 

Per quanto riguarda i brand più popolari tra i consumatori cinesi secondo uno studio di Bain 

& Company (2010) i marchi preferiti restano quelli europei, in vetta alla classifica troviamo 

Louis Vuitton, Chanel e Gucci. A seconda della categoria poi si registrano preferenze 

differenti, per il settore dell‟abbigliamento femminile i brand più acquistati sono Chanel, 

Burberry e Giorgio Armani, per l‟abbigliamento maschile invece Giorgio Armani, 

Ermenegildo Zegna e Versace. Per la categoria valigeria e pelletteria i marchi preferiti sono 

Louis Vuitton, Gucci e Chanel, mentre per le calzature troviamo in ordine Ferragamo, 

Prada e Chanel; infine i marchi più popolari tra la clientela cinese per il settore degli orologi 

sono Rolex al primo posto, seguito da Omega e Cartier (Cui et al., 2015). Come si può 

notare i marchi più conosciuti e acquistati restano quelli italiani e francesi, tuttavia negli 

ultimi anni anche alcuni brand cinesi stanno crescendo in popolarità, come il marchio di 

abbigliamento Shanghai Tang (Chevalier et al., 2012). 

Il nuovo profilo che emerge dalla serie di elementi elencati descrive un consumatore cinese 

del lusso interessato alla tradizione e alla storia dei marchi che intende acquistare, più 

attento al suo legame con la moda e che si sente valorizzato dall‟acquisto di questi prodotti, 

che esprimono il suo gusto personale e la sua capacità di riconoscere la qualità. 
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2.2.3 Problematiche: contraffazione e protezione del marchio 

 

Il mercato cinese e i suoi consumatori dimostrano di possedere un forte interesse per i 

prodotti di lusso e risultano sempre più attenti alla qualità e alla provenienza dei beni che 

acquistano. Tuttavia il fenomeno della contraffazione rimane ancora un grave problema in 

Cina, per capire la diffusione del fenomeno basti pensare alla quantità di fake market, 

presenti nelle grandi città cinesi, in particolare Pechino e Shanghai, i quali stanno 

raggiungendo livelli di qualità sempre più elevati e attraggono non solo moltissimi 

consumatori cinesi, ma anche un gran numero di turisti stranieri intenzionati a strappare il 

prezzo più basso possibile ai venditori dopo lunghe contrattazioni. 

Studi recenti confermano che una consistente fetta del commercio internazionale oggi è 

ancora interessata da tale fenomeno, il commercio di prodotti contraffatti ha un valore pari 

a 461 miliardi di dollari, circa il 2,5% degli scambi commerciali globali. Un dato che non è 

diminuito negli anni, ma anzi grazie alla globalizzazione e all‟espandersi dell‟e-commerce ha 

sempre più possibilità di crescita. La diffusione di Internet ha reso questo fenomeno ancora 

più difficile da debellare, perché consente alle attività di contraffazione di diffondersi in 

maniera capillare e coinvolgere milioni di utenti in tutto il mondo. Inoltre spesso risulta 

molto difficile risalire all‟origine di tali attività e alla provenienza dei contraffattori, i quali 

nella maggior parte dei casi agiscono da paesi in cui i reati informartici non sono considerati 

reati gravi e in cui la legge interviene in maniera molto leggera su chi viola i diritti di 

proprietà intellettuale (Chevalier et al., 2012). 

La Cina si conferma ancora una volta il più grande produttore e fornitore mondiale di 

merci contraffatte, accompagnata da Hong Kong, Singapore e Taiwan. Dal Sud-est asiatico 

ha origine, infatti, la maggior parte delle merci contraffatte prodotte a livello globale, con 

destinazione per il 60% l'Unione Europea e per il 40% il resto del mondo. Si stima che l‟80% 

della produzione mondiale di queste merci provenga proprio dalla Cina. Nella classifica dei 

Paesi i cui marchi sono maggiormente colpiti dalla contraffazione troviamo al primo posto 

gli Stati Uniti con il 20% dei falsi confiscati, il 14,6% delle merci sequestrate invece riporta 

l‟etichetta made in Italy, soprattutto per quanto riguarda i prodotti di abbigliamento, 

calzature e pelletteria. A seguire la Francia con il 12% e la Svizzera con l‟11,7%, il dato 

sorprendente è che tra i sequestri di merce contraffatta compare anche un 1,3% di beni che 

riportano la denominazione made in China (Di Muro, 2011; OECD/EUIPO, 2016). 
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La contraffazione interessa un‟ampia fascia di beni, dai prodotti tecnologici al settore 

alimentare, alle sostanze chimiche, i prodotti di lusso restano però quelli più imitati, 

creando un grave danno d‟immagine e di fatturato alle firme nei principali paesi produttori. 

Questi prodotti rappresentano il perfetto modello di business per il settore della 

contraffazione, poiché i marchi sono molto noti, i prodotti altrettanto e per questo sono 

molto desiderati dai consumatori, inoltre sono semplici e poco costosi da copiare e facili da 

vendere in qualsiasi zona del mondo. Per alcuni di questi marchi sembra addirittura che la 

quantità di merci contraffatte sul mercato superi quella dei prodotti originali. 

È soprattutto a partire dagli anni Ottanta e dall‟apertura della Cina al mercato globale che la 

contraffazione comincia a crescere e svilupparsi nel Paese, quando grazie ai ridotti costi di 

produzione e manodopera la Cina è diventata la „fabbrica del mondo‟ per settori ad alta 

intensità di lavoro, come il settore tessile e dell‟abbigliamento. Negli anni Settanta la 

contraffazione non rappresentava ancora una minaccia vera e propria per i brand del lusso, 

ma la democratizzazione del settore, l‟avvento dei media e delle nuove tecnologie ha creato 

un mercato potenziale enorme a livello globale. 

Tuttavia è utile sottolineare che „l‟arte del copiare‟ fa parte della tradizione culturale cinese 

da secoli, lo stesso Confucio, infatti, promuoveva l‟imitazione dei lavori dei grandi letterati 

e artisti del passato come metodo per apprendere e diffondere la conoscenza. Lo stesso 

sistema scolastico cinese inoltre è basato proprio su questo principio, dovendo imparare a 

memoria le migliaia di caratteri della scrittura cinese il processo di copiatura diventa 

indispensabile, tanto che imparare e copiare risultano quasi sinonimi. Copiare in Cina è 

quindi da sempre considerato una modalità di apprendimento, in particolare se si tratta di 

beni con un alto contenuto artistico, copiare dai migliori è un passaggio necessario per 

apprendere. Per questo motivo è solo a partire dagli anni Ottanta, in seguito al ritorno della 

Cina sulla scena internazionale, che nel Paese viene introdotto il concetto di diritto di 

proprietà intellettuale (IPR), prima del tutto assente sulla scena economica cinese, il quale 

ha creato una sorta di dilemma culturale in un Paese improntato su una tradizione di 

imitazione. 

Nonostante vi siano alcuni luxury brand che considerano il problema della contraffazione 

una battaglia persa in partenza e ritengono inutile lottare contro chi viola i diritti di 

proprietà intellettuale, ve ne sono altri, come ad esempio Louis Vuitton e Burberry, che 

lavorano in collaborazione con le autorità del governo cinese per cercare di limitare il 

fenomeno. Altri come Hermès mettono in guarda i propri clienti utilizzando il proprio sito 
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web ufficiale, specificando che i prodotti originali della maison vengono venduti solo nelle 

boutique Hermès, nei negozi di rivenditori autorizzati e sul sito ufficiale, mentre prodotti 

acquistati al di fuori di questi di canali potrebbero non essere autentici (Okonkwo, 2007). 

Anche il gruppo Ferragamo è estremamente attivo nella collaborazione con le autorità 

cinesi per contrastare il fenomeno, tuttavia vi è un atteggiamento piuttosto sereno nei 

confronti della contraffazione, in quanto il gruppo sa che il cliente cinese oggi è molto 

preparato sui prodotti e sa riconoscere l‟originale dal falso. Il target del gruppo è la classe 

media emergente, la quale attraverso i materiali raffinati e l‟elevata artigianalità dei prodotti, 

vuole esprimere il proprio standing economico e sociale e non può quindi esimersi 

dall‟acquistare merci originali.  

Ermenegildo Zegna è stato un pioniere in termini di protezione della protezione 

intellettuale, in quanto ha depositato il marchio per avviare la produzione dei propri 

prodotti in Cina già negli anni Trenta. Alla registrazione del marchio è poi seguita tutta una 

serie di attività volte a difendere il proprio brand dalla contraffazione, dall‟educazione del 

consumatore attraverso campagne di comunicazione mirate o dimostrazioni sartoriali nelle 

boutique, ai seminari volti a sensibilizzare le autorità doganali cinesi, ai sequestri di merci 

contraffatte nei fake market cinesi, in particolare nel famoso Beijing Silk Market. 

Louis Vuitton può senz‟altro essere considerato uno dei brand più attivi in questo senso, 

avendo adottato una politica di tolleranza zero nei confronti della contraffazione ed 

essendo anche una delle firme più copiate in Cina. Si stima che l‟azienda investa ogni anno 

una cifra vicina ai 15 milioni di euro nella sua battaglia contro i prodotti contraffatti, parte 

di questo budget viene destinato ad un team di specialisti in protezione del marchio e della 

proprietà intellettuale che operano negli uffici esteri e parigini del brand. Louis Vuitton fa 

anche parte con altri marchi del lusso francese e internazionale di associazioni nate con lo 

scopo di educare i consumatori e accrescere la conoscenza dei rischi a cui si può andare 

incontro acquistando merci contraffatte; oltre ad essere uno degli attori che ha promosso la 

formulazione di una legge francese che rende il possesso di prodotti di lusso contraffatti 

illegale (Okonkwo 2007, Chevalier et al., 2012). 

Sostengono Corbellini e Saviolo (2007) che “la contraffazione potrebbe non essere 

giudicata solo un fatto negativo in quanto ha comunque creato sul mercato cinese una certa 

notorietà di marca, inoltre dal momento che i falsi sono in genere di qualità molto bassa ci 

si può verosimilmente aspettare che le nuove élite cinesi acquisteranno prodotti autentici 

appena potranno permetterselo.” Lo status che un brand famoso è in grado di conferire è 
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diventato un fattore molto importante nelle scelte d‟acquisto dei consumatori cinesi, 

soprattutto per quanto riguarda quelli delle classi medio-alte. Questo tipo di consumatore è 

maturato e preferisce ormai acquistare un prodotto originale, sapendo che i prodotti 

contraffatti non possiedono la stessa qualità dell‟oggetto copiato (OSEC, 2011). 

 

 

2.2.4 La tutela del marchio e la normativa cinese  
 

Nel 1980 la Cina diventa membro dell‟Organizzazione Mondiale della Proprietà 

Intellettuale (WIPO)15, da questo momento e ancor più dopo l‟entrata nel WTO (2001) la 

Cina inizia ad adattare le proprie leggi in materia di proprietà intellettuale sulla base delle 

principali convenzioni e accordi internazionali, tra cui appunto la Convenzione istitutiva 

della WIPO (1980), la Convenzione di Parigi sulla protezione della Proprietà Industriale, di 

cui la Cina é parte a partire dal 1985, l‟Accordo di Madrid sulla Registrazione di Marchi 

Internazionali (1989), l‟Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e 

dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (1994), l‟Accordo sugli aspetti dei diritti di 

proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs, 1994) e il Protocollo di 

Madrid sul marchio Internazionale (1995). 

Per quanto riguarda la normativa nazionale invece, la prima Legge Marchi della Repubblica 

Popolare Cinese (中华人民共和国商标法, Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Shāngbiāo fǎ) 

viene emanata nel 1982 ed è in vigore dal 1 marzo 1983, la legge presenta alcune differenze 

con il modello di registrazione del marchio occidentale, tra cui il cosiddetto principio del 

first filed first served, vale a dire che l‟impresa che per prima deposita la richiesta di 

registrazione ottiene la tutela del proprio marchio, quindi il diritto non nasce con l‟uso, 

come succede in Italia ad esempio, ma con la registrazione, per cui la tutela non dipende da 

chi possiede il marchio ma da chi lo ha depositato per primo presso l'Ufficio Marchi (商标

局, Shāngbiāo jú) cinese (ICE, 2004; Sempi, 2006).  

 

Il sistema giuridico cinese non riconosce alcun marchio che non sia stato registrato presso 

le autorità competenti ed è quindi indispensabile procedere alla registrazione del marchio se 

                                                           
15 La World Intellectual Property Organization (WIPO) è un‟agenzia creata a Ginevra nel 1967, di cui sono 
membri 188 stati, specializzata nella difesa dell'attività creativa e della proprietà intellettuale nel mondo 
(www.wipo.int). 
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si vuole evitare l‟uso dello stesso da parte di terzi (Greene, 2008). Questa legge viene 

revisionata nel 1993 (1993 修改,xiūgǎi, revisione) con l‟ampliamento dell‟ambito di 

applicazione della tutela, con questa revisione diventano perseguibili l‟utilizzo di un 

marchio simile o uguale ad un marchio registrato, la vendita di beni con un marchio 

registrato contraffatto, la produzione e la vendita di marchi registrati senza l‟autorizzazione 

del possessore del marchio (WIPO, 2016). Nel 2001 questa legge è ancora oggetto di 

revisione (2001 修改,xiūgǎi), in seguito all‟adesione al WTO infatti la Cina deve garantire, 

come tutti gli stati membri, un sistema minimo di protezione della proprietà industriale e 

intellettuale. Questa revisione disciplina per la prima volta un concetto molto importante 

per i luxury brand, quello di „marchio celebre‟, vale a dire un marchio conosciuto dalla 

pluralità dei consumatori e che richiede un processo di riconoscimento di prestigio del 

brand, il quale può essere ottenuto solo attraverso prove sostanziali della notorietà di marca 

sia nel paese di provenienza, sia a livello internazionale, sia nel mercato cinese (SAIC, 2003). 

Infine, per quanto riguarda la Legge Marchi, essa ha subito una recente riforma nel 2013 

(2013 修改,xiūgǎi), in cui viene definita la nozione di uso del marchio e si fa riferimento 

alla finalità dell‟uso del marchio (Raffi V., 2013). 

Per ottenere la registrazione del marchio i tempi sono piuttosto lunghi, occorrono circa 2-4 

anni, è quindi necessario muoversi con largo anticipo per registrare il proprio marchio in 

Cina. Inoltre, a differenza della legge italiana, la tutela diventa effettiva solo dalla data in cui 

il marchio é stato registrato e non dalla data di deposito. La mancata registrazione 

tempestiva del proprio marchio, come si è detto, può comportare conseguenze alquanto 

pesanti, come l‟impossibilità di registrare il marchio e di utilizzarlo in Cina o l‟uso da parte 

di altri. 

Nel momento in cui un‟impresa intenda registrare il proprio marchio in Cina, quest‟ultimo 

secondo la Legge Marchi deve essere depositato sia in caratteri latini sia in caratteri cinesi, la 

traslitterazione del marchio in cinese è un passaggio molto delicato, poiché la scelta di 

caratteri o significati impliciti negativi e non desiderati potrebbe ledere alla reputazione del 

brand e modificare la percezione del consumatore cinese. L‟impresa straniera in ogni caso 

non è obbligata a fare uso del marchio cinese, ma creare una versione in caratteri cinesi del 

proprio marchio può senza dubbio aiutare l‟azienda a tutelarsi da eventuali concorrenti che 

potrebbero adottare una propria versione cinese del marchio occidentale non depositato in 

caratteri (De Sanctis, 2011).  
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III. Il settore del lusso: le strategie di comunicazione 

 

 

“The secret of successful fashion management is a complete 

 blend of Creative Genius and Business Management 

 acumen, skill and resourcefulness.” 16 

Daniele de Winter, CEO, Daniele de Winter Cosmetics, Monaco 

 

 

Dopo aver analizzato il settore del lusso, il profilo e il comportamento del consumatore nel 

mercato cinese, non resta che analizzare se le strategie che hanno portato al successo i brand 

del lusso nei mercati occidentali possano essere replicate anche nel mercato cinese o se 

queste debbano essere adattate al mercato locale. Per fare questo saranno prima descritte le 

strategie di comunicazione utilizzate dai marchi del lusso e si passerà poi ad evidenziare le 

caratteristiche specifiche delle strategie implementate dalle imprese occidentali e italiane in 

Cina. 

 

3.1 Le strategie di comunicazione del lusso 

 

Al fine di comprendere che cosa intendiamo con il termine „strategia‟ è utile dare una 

definizione specifica del termine, la strategia è il collegamento esistente tra l‟impresa e 

l‟ambiente settoriale in cui quest‟ultima si trova a operare. Utilizzando le parole di Sun Tzu 

tratte da L‟arte della guerra (Sūnzĭ Bīngfă, 孫子兵法), considerato il primo trattato sulla 

strategia (500 a.C.), “la strategia è il compito principale delle organizzazioni. In situazioni di 

vita o di morte è il tao della sopravvivenza o dell‟estinzione. Il suo studio non può essere 

accantonato.”. 

La strategia è il piano di valutazione di un‟impresa per l‟utilizzo delle proprie risorse volto a 

ottenere una posizione di vantaggio all‟interno del settore di attività. Al fine di ottenere 

questo vantaggio l‟impresa deve formulare una strategia strutturata in obiettivi semplici, 

coerenti e di lungo termine, deve possedere una profonda conoscenza dell‟ambiente 

competitivo che la circonda, deve valutare obiettivamente le risorse a propria disposizione e 

                                                           
16 Il segreto del successo nel management della moda è una miscela di genio creativo, intuito, competenza e 
intraprendenza nella gestione delle imprese. 
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infine deve implementare la propria strategia in maniera rapida ed efficace; solo seguendo 

queste quattro regole l‟impresa sarà in grado di attuare una strategia di successo e di 

realizzare i propri obiettivi (Grant, 2011). 

Per quanto riguarda la comunicazione d‟impresa, questa è una delle quattro variabili 

fondamentali (o 4P17) che si includono nel marketing mix ed è definita come l‟insieme dei 

processi relazionali che l‟impresa attua per interpretare e influenzare i comportamenti del 

mercato e dei propri consumatori al fine di perseguire i propri obiettivi strategici e ottenere 

il posizionamento desiderato. Per attuare una strategia di comunicazione efficace, l‟impresa 

deve conoscere il pubblico che vuole raggiungere e quale risposta vuole ottenere da esso, 

inoltre deve essere abile nel codificare messaggi che prendano in considerazione il modo di 

pensare e quindi di recepire il messaggio del proprio pubblico. Il messaggio deve essere 

comunicato attraverso media efficaci per raggiungere il proprio target di pubblico e infine 

l‟impresa deve essere in grado di sviluppare canali di feedback per misurare l‟effettiva 

efficacia della propria strategia di comunicazione (Lambin, 2012). 

La scelta del giusto communication mix rappresenta una decisione molto delicata per l‟impresa, 

nell‟individuare gli strumenti di comunicazione più adatti è necessario, infatti, tenere conto 

sia degli obiettivi che si vogliono raggiungere, sia del target con cui si vuole comunicare, 

che del messaggio che si vuole trasmettere con le risorse di cui l‟impresa dispone. 

I brand del lusso in particolare hanno molteplici strumenti a disposizione per comunicare 

con i propri consumatori, alcuni classici e altri del tutto nuovi per il settore del lusso. Tra i 

metodi tradizionali vi sono la pubblicità attraverso i media, le pubbliche relazioni e le 

sponsorizzazioni, le relazioni personali,  le sfilate, gli eventi, il direct marketing e le 

promozioni, ma sempre più importanza stanno acquisendo anche nel settore del lusso i 

nuovi metodi di comunicazione, i cosiddetti new media. Questi nuovi strumenti sfruttano 

l‟enorme potere della rete Internet, le imprese comunicano con i loro consumatori 

attraverso i siti web delle maison, attraverso i social network e le varie piattaforme online; i blog 

inoltre ricoprono un ruolo sempre più importante nello scambio e reperimento di 

informazioni da parte dei consumatori, rappresentando anche un utile strumento di 

feedback per le aziende del settore. 

                                                           
17 Le 4P comprendono secondo la teoria dell‟economista statunitense  E. Jerome McCarthy  quattro variabili 

controllabili dall'azienda per soddisfare il target individuato mercato di riferimento: Product, Price, Place, and 

Promotion, rispettivamente prodotto, prezzo, punto vendita e promozione o comunicazione (McCarthy, 

1960).  
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Quando un‟impresa decide di operare in mercati internazionali, la comunicazione è una 

delle leve fondamentali per riuscire a trasmettere ai consumatori i valori, la storia, la cultura 

del proprio brand e la qualità dei propri prodotti; per fare ciò l‟impresa necessita di una 

strategia di comunicazione efficace dal punto di vista culturale, che comprenda una 

profonda conoscenza del mercato locale e delle sue caratteristiche non solo economiche al 

fine di prevedere la reazione che il pubblico potrà avere rispetto al messaggio (Checchinato, 

2011). Le imprese che operano a livello globale devono essere in grado di accrescere la 

propria visibilità di marca nei nuovi mercati di riferimento, dove la competitività degli 

avversari è sempre più intensa, focalizzandosi su strategie comunicative efficaci per 

consumatori di origini culturali differenti. La comunicazione è una delle componenti 

fondamentali del marketing internazionale, ma allo stesso tempo riflette i valori culturali dei 

consumatori; per questo motivo i brand globali nello sviluppare la propria strategia di 

comunicazione devono fare i conti con il dilemma esistente tra standardizzazione e 

adattamento, vale a dire che essi sono chiamati a decidere se sviluppare una strategia 

omogenea e indifferenziata nei diversi contesti nazionali, che sfrutta l‟identità globale del 

brand e promuove un‟omologazione dei gusti oppure una strategia focalizzata sulle 

differenze locali dei consumatori e dei vari mercati (Borghi, 2014). 

 

 

3.1.1 Brand equity 
 

L‟espressione brand equity (valore del marchio) si riferisce al valore aggiunto dato dalla 

conoscenza di un marchio in un determinato mercato e associato ad un determinato 

prodotto o servizio, è una risorsa immateriale dell'impresa che va oltre le caratteristiche 

funzionali che il prodotto offre. In parole semplici, la brand equity è la somma di tutte le 

qualità distintive di un marchio, un insieme di attributi ed elementi legati a un marchio che 

sono in grado di aggiungere o sottrarre valore allo stesso.  

I consumatori risultano cruciali per lo sviluppo della brand equity, poiché il valore di un 

marchio risiede nelle esperienze che i consumatori hanno con il marchio e nella loro fedeltà 

al marchio. Si instaura quindi una relazione bilaterale tra consumatore e brand, il marchio 

sviluppa una brand equity  basata sul ruolo e sui comportamenti del consumatore, mentre il 

consumatore sviluppa un attaccamento al brand in seguito alle sue esperienze positive con 

esso e viceversa (Okonkwo, 2007). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mercato
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Risorsa_immateriale_d%27impresa&action=edit&redlink=1
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La brand equity riunisce i concetti di consapevolezza della marca o brand awareness, e di 

immagine di marca o brand image (Keller, 2008). La brand awareness è data dal riconoscimento, 

la capacità del consumatore di identificare un particolare brand e dal richiamo, la facilità di 

ricordo da parte del consumatore nelle condizioni d‟acquisto. La brand image invece è 

definita dalle percezioni ed emozioni del consumatore rispetto alla marca che lo legano a 

quel determinato brand (Vescovi, 2011b). I brand di lusso dedicano molto impegno alla 

creazione di una forte brand awareness e di un‟appropriata brand image con l‟obiettivo di 

ottenere un alto livello di brand loyalty da parte dei consumatori e di conseguenza un flusso 

di reddito costante (Okonkwo, 2007). 

Il processo di costruzione della brand equity è caratterizzato, secondo Keller (2008) da tre 

aspetti principali: gli elementi identificativi della marca (nome, logo, simboli associati, 

slogan, packaging, musica, colori, …); il prodotto e le attività di marketing e promozione 

che ad esso sono collegate; le associazioni indirette che da oggetti esterni al marchio e 

all‟impresa vengono trasferite al marchio stesso, come luoghi, musiche, personaggi celebri, 

ecc. 

Questo processo è molto importante nello sviluppo di una strategia di marca globale, al 

fine di accrescere la propria visibilità sui nuovi mercati, i marchi devono concentrarsi sulla 

gestione efficace della propria politica di marca nei diversi contesti nazionali per essere in 

grado di attrarre consumatori con caratteristiche anche molto diverse tra loro (Borghi, 

2014). 

In particolare, il contesto cinese si presenta per quanto riguarda i marchi di lusso 

estremamente affollato, in quanto negli ultimi vent‟anni moltissimi nuovi brand del settore 

sono entrati nel mercato; la competitività risulta quindi molto forte dal lato delle imprese, 

mentre dal lato dei consumatori esiste il rischio che questa sovraofferta di marchi crei 

un‟immagine indifferenziata in cui risulta difficile per il consumatore individuare quali sono 

i top brand. Costruire un‟immagine di marca forte e far sì che i consumatori arrivino ad avere 

una consapevolezza di marca profonda è il primo obiettivo che le aziende devono 

perseguire quando si trovano a operare in un mercato emergente; per fare questo in Cina è 

necessario investire non solo per promuovere il proprio marchio, ma anche per diffondere 

la cultura del lusso più in generale per formare un consumatore cinese consapevole. 

L‟immagine di un brand di lusso deriva in primo luogo da una strategia di comunicazione 

consapevolmente studiata e orientata a seconda del mercato di riferimento. Risulta per 

questo motivo necessario analizzare quali sono gli strumenti di comunicazione a 

https://it.wikipedia.org/wiki/Brand
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disposizione dei marchi del settore per raggiungere i propri consumatori, per poi andare a 

vedere come questi mezzi vengano adattati o meno al mercato cinese.  

 

 

3.1.2 Advertising e media 
 

La pubblicità è il metodo di comunicazione più utilizzato dalle imprese attraverso l‟impiego 

di mass media, per questo motivo viene tradizionalmente considerato un tipo di contatto 

impersonale, che comunica un messaggio standardizzato e destinato a raggiungere un 

mercato di massa. Tuttavia per quanto riguarda i brand del lusso nonostante il contenuto 

pubblicitario arrivi attraverso le riviste, gli spot televisivi o i cartelloni pubblicitari ad un 

pubblico molto vasto, il messaggio che si vuole trasmettere è spesso destinato ad un 

gruppo ristretto e ben preciso di consumatori del lusso. I brand del lusso sono marchi di 

nicchia e per questo sono orientati su profili di consumatori specifici, i quali devono saper 

riconoscere in un brand  la sua storia, i suoi valori e la qualità dei suoi prodotti.  

La pubblicità del lusso predilige in genere la stampa (riviste di moda, quotidiani, riviste 

messe a disposizione dalle compagnie aree sui voli, pubblicazioni su riviste di business,…) 

per vari morivi, innanzitutto perché queste pubblicazioni sono lette e acquistate per lo più 

dal target di pubblico che interessa alle imprese del lusso. Secondo, è noto che l'essere 

umano memorizza più facilmente le immagini rispetto a qualsiasi altro tipo di messaggio, 

questo apprendimento va ad influenzare quindi anche le scelte successive e il 

comportamento d‟acquisto (Tartaglia e Marinozzi, 2006). La natura duratura e la visibilità 

delle riviste di moda inoltre completano l‟immagine di esclusività dei luxury brand e 

rafforzano la creatività del messaggio pubblicitario grazie all‟alta qualità visiva delle 

immagini. La più autorevole rivista di moda femminile a livello globale è Vogue, 

un periodico mensile fondato a New York nel 1892 e attualmente diretto dalla 

giornalista britannica Anna Wintour, edito in 14 lingue e venduto in 18 differenti edizioni 

nazionali; mentre per quanto riguarda la moda e il lifestyle maschile una posizione di 

prim‟ordine è occupata dal mensile GQ (Gentlemen's Quarterly), la rivista viene fondata a 

New York nel 1957 ed è venduta in 15 nazioni (Okonkwo, 2007). 

Nondimeno anche la televisione resta un mezzo pubblicitario molto potente e meno 

costoso rispetto alla stampa, anche se meno utilizzato dai brand più esclusivi. Le firme che 

decidono di utilizzare la televisione, infatti, appartengono al lusso più accessibile oppure 

https://it.wikipedia.org/wiki/Periodico
https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Anna_Wintour
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promuovono prodotti di più largo consumo, soprattutto profumi e cosmetici, i quali 

possono fare presa su una fascia più ampia di consumatori; mentre il lusso più elevato 

preferisce mezzi di comunicazione più personalizzati nella relazione con il cliente (relazioni 

pubbliche, eventi, sponsorizzazioni). I vantaggi della pubblicità televisiva sono legati 

all‟intrattenimento e all‟immediatezza del messaggio trasmesso, utilizzare musica, immagini, 

suoni permette di creare un messaggio ad alto impatto nella mente del consumatore 

(Tartaglia e Marinozzi, 2006). 

I cartelloni pubblicitari rappresentano un altro mezzo di comunicazione sempre più 

utilizzato dai luxury brand, posizionati in luoghi strategici a seconda dei consumatori con cui 

si vuole andare a comunicare. Il posizionamento di questi cartelloni infatti sottostà ad una 

strategia ben definita e studiata da parte dell‟azienda che tiene conto anche del paese a cui si 

fa riferimento. In Francia, per esempio, queste pubblicità vengono posizionate nelle 

stazioni, alle fermate degli autobus e dei tram, nonostante questi mezzi di trasporto siano 

generalmente poco frequentati dai consumatori del lusso. Tuttavia ciò non è considerato 

una perdita di prestigio da parte delle maison, dato che la tradizione del lusso è percepita 

come una parte integrante della cultura e dello stile di vita francesi. Lo stesso discorso però 

non vale in tutti i paesi, in Gran Bretagna ad esempio posizionare manifesti pubblicitari in 

luoghi frequentati dal target di pubblico sbagliato potrebbe far fallire l‟obiettivo strategico 

comunicativo dell‟impresa; eccezione fanno le grandi città, come Londra, dove gli impiegati 

full-time che lavorano in città, potenziali clienti del lusso, sono soliti usare quotidianamente 

la metropolitana per muoversi dentro e fuori il centro città, pubblicizzare i prodotti di lusso 

nelle stazioni della metropolitana potrebbe in questo caso risultare essenziale per 

raggiungere i consumatori che la frequentano. Altri metodi di comunicazione efficaci nelle 

aree urbane possono essere gli annunci pubblicitari sulle fiancate dei taxi e degli autobus 

(Okonkwo, 2007). 

È molto importante per un‟azienda che appartiene a questo settore saper individuare il 

giusto piano di comunicazione, utilizzando gli strumenti pubblicitari più adatti a seconda 

delle caratteristiche del brand, del prodotto, del consumatore di riferimento e del paese in 

cui intende comunicare, calibrando l‟uso dei vari strumenti in funzione degli obiettivi 

strategici che si vogliono perseguire. Per fare ciò è importante comprendere prima di tutto 

se l‟azienda voglia adottare un atteggiamento brand-specific o product-specific, se il messaggio 

pubblicitario abbia quindi l‟obiettivo di rafforzare l‟immagine di marca dell‟azienda o se si 

voglia promuovere un prodotto in particolare o se si vogliano raggiungere entrambi gli 



54 
 

obiettivi. Ad esempio, la pubblicità di un profumo affissa in una fermata dell‟autobus con 

l‟obiettivo di comunicare con i consumatori che utilizzano quel mezzo di trasporto avrà 

una finalità product-specific, in quanto quello specifico prodotto è utilizzato come mezzo per 

coinvolgere i consumatori ad interagire con il brand. Mentre, il cartellone pubblicitario di un 

gioiello o di una handbag costosa appeso in una zona molto frequentata da turisti, avrà 

l‟obiettivo di attrarre i turisti più abbienti ad acquistare quel prodotto o a visitare la boutique 

di quel marchio più vicina durante il suo viaggio in quella città . 

La presenza di modelli, celebrità e personalità note negli annunci pubblicitari infine è una 

caratteristica comune a tutti i brand del lusso, la loro fama riflette e sottolinea quella del 

brand e aiuta ad esprimere i valori e l‟essenza del marchio (Checchinato, 2011). 

 

 

3.1.3 Altri strumenti di comunicazione 
 

Come abbiamo detto, il lusso più esclusivo fa un uso minore dei media, in quanto predilige 

metodi di comunicazione più personali con il cliente ed è per questo che utilizza molto più 

spesso metodi come gli eventi e le sfilate, le sponsorizzazioni, le pubbliche relazioni, le 

relazioni personali e le promozioni. 

Partendo dall‟apice della piramide non possono non essere menzionati i grandi eventi del 

mondo del lusso, i quali hanno il compito di comunicare indirettamente l‟immagine del 

brand attraverso la ricaduta mediatica da cui questi avvenimenti sono preceduti ma 

soprattutto seguiti. Rappresentano senza dubbio un grosso investimento per l‟azienda, ma 

l‟impatto che questi eventi hanno sull‟immagine di marca è sicuramente molto positivo, 

ancor più se si pensa che con questo tipo di comunicazione non è il brand stesso a parlare di 

sé attraverso la pubblicità ma sono gli altri a parlare di lui e a pubblicizzarlo. Esempi di 

questo tipo di eventi possono essere la Louis Vuitton Cup, una delle più prestigiose 

competizioni velistiche o l‟EA7 Swimming Cup, una competizione di nuoto organizzata 

annualmente dal marchio Emporio Armani. Anche le sfilate rappresentano un grande 

investimento in termini di spesa, soprattutto se vengono utilizzate modelle molto famose, 

in questo caso infatti per una sfilata della durata di 15-20 minuti la maison può arrivare a 

spendere un milione di euro o addirittura più di uno, ma le ricadute pubblicitarie nel caso 

delle sfilate sono ancora superiori rispetto ai classici eventi, in quanto vengono trasmesse 

dalla televisione a livello globale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vela_(sport)
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Le sponsorizzazioni, al contrario degli eventi organizzati dall‟azienda stessa, vengono 

utilizzate da altri per dare un‟immagine di marca forte ai marchi sponsor, costituiscono una 

forma di associazione tra l‟impresa e un soggetto che opera in un determinato ambito 

(sport, arte, cultura,…) ed hanno l‟obiettivo di comunicare sfruttando i valori dell‟ambito 

scelto. La sponsorizzazione nasce da precisi bisogni strategici del soggetto promotore 

presenti nel suo programma di comunicazione integrata e rappresenta un‟importante fonte 

di vantaggio competitivo in termini soprattutto di brand image. La sponsorizzazione dell‟arte 

ad esempio è particolarmente adatta ai marchi del lusso, poiché rappresenta una 

manifestazione ideale di estetica e cultura al tempo stesso, che contribuisce a rafforzare 

l‟immagine di esclusività e prestigio del brand (Tartaglia e Marinozzi, 2006). Anche nel 

mondo delle sport esistono molti casi di questo tipo di collaborazioni, dal 2012 con il 

marchio di capi sportivi EA7 ad esempio Armani è diventato lo sponsor tecnico ufficiale 

del CONI e ha creato le divise per la squadra della nazionale italiana alle Olimpiadi di 

Londra 2012, Sochi 2014, fino alla recente edizione di Rio de Janeiro 2016 (Cocchi, 2016). 

Questo tipo di comunicazione inoltre è molto efficace per comunicare con specifici 

segmenti di target che partecipano a questi eventi e per creare brand loyalty con i clienti che 

hanno affinità con le specifiche attività sponsorizzate, come possono essere gli appassionati 

di yatch che partecipano ogni anno alla American Yatch Regatta sponsorizzata da Louis 

Vuitton (Okonkwo, 2007). 

Le pubbliche relazioni (PR) hanno il compito di creare buoni rapporti con i media, le 

istituzioni e gli enti locali e con gli stakeholder (azionisti, partner, fornitori, distributori, 

competitor), di gestire gli uffici stampa e di proporre veri e propri piani di comunicazione 

integrata alle aziende, escludendo la pubblicità classica (Cateora e Graham, 2007; 

Checchinato, 2011). Le pubbliche relazioni nel settore del lusso mirano a influenzare la 

percezione che il pubblico ha del marchio, facilitandone la comprensione e trasmettendo 

valori profondi, per fare questo le aziende creano messaggi d‟impatto che risultano spesso 

più credibili delle pubblicità classiche e alimentano il passaparola tra i consumatori, il quale 

diventa un canale pubblicitario ben più efficace. Un esempio, è l‟art book ideato creato da 

Jimmy Choo e Cartier nel 2004 in collaborazione con alcuni fotografi famosi, in cui 

modelle e star dello spettacolo posavano indossando solo un paio di scarpe Jimmy Choo e 

un gioiello di Cartier. Le foto vendute all‟asta hanno ottenuto un provento pari a 1,6 

miliardi di sterline, i quali sono andati a finanziare la Elton John AIDS Foundation, ma il 

https://it.wikipedia.org/wiki/Marchi_Armani#EA7
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passaparola e la copertura mediatica suscitati dalla peculiarità del libro hanno generato un 

riscontro in termini di immagine e pubblicità per i brand ancora maggiore (Okonkwo, 2007). 

Per quanto riguarda le relazioni personali, queste costituiscono una leva cruciale nella 

strategia di comunicazione del settore del lusso, sono il metodo più diretto e utilizzato per 

presentare i prodotti del proprio marchio. Nel mondo del lusso questo metodo di 

comunicazione si manifesta attraverso diverse soluzioni, tra cui programmi di shopping 

personalizzato, presentazioni private di prodotti in anteprima, accesso privilegiato a 

informazioni online, prevendita di prodotti alle sfilate ecc. La presenza di personale 

specializzato che conosca le componenti, la storia, l‟uso e la cura del prodotto e 

l‟interazione one to one sono gli aspetti essenziali della strategia di vendita personale. Il 

compito del personale addetto alla vendita è quello di trasformare semplici acquirenti di 

prodotti di lusso in clienti fidelizzati ed esperti, consapevoli della qualità e del valore dei 

beni che stanno acquistando e di regalare loro, si fa per dire, un‟esperienza unica. Questa 

strategia inoltre è molto utile per raccogliere informazioni sui consumatori per l‟estrazione 

di dati sui bisogni e le aspettative dei clienti riguardo ai prodotti e servizi offerti (Tartaglia e 

Marinozzi, 2006; Okonkwo, 2007). Nell‟ambito delle relazioni personali si collocano anche 

le promozioni, all‟interno delle boutique, infatti, soprattutto se monomarca, è importante 

utilizzare questa strategia per raggiungere gli obiettivi di vendita. I promoter assumono un 

ruolo fondamentale nel processo comunicativo, perché permettono di accentuare la 

presenza del prodotto all‟interno del punto vendita e di spiegare con accuratezza le 

caratteristiche del prodotto per guidare il consumatore nelle scelte d‟acquisto. 

Infine il direct marketing è utilizzato dai brand per ottenere una risposta d‟acquisto diretta da 

parte del consumatore. L‟obiettivo di questa strategia è quello di spingere il cliente ad 

interagire direttamente con l‟azienda ed include metodi come la vendita per corrispondenza 

attraverso cataloghi e direct mail o attraverso strumenti di telemarketing e home shopping. Molti 

marchi del lusso producono cataloghi disegnati appositamente per alcuni clienti su richiesta, 

mentre alcuni brand come Coach danno la possibilità ai propri clienti di ordinare 

direttamente dal sito web della maison una copia gratuita del catalogo presente sul sito nella 

versione online oppure come Jimmy Choo danno la possibilità ai propri consumatori di 

scaricare autonomamente il catalogo online in formato PDF stampabile. Tuttavia questi 

canali rappresentano un rischio per il mantenimento dell‟immagine di esclusività e prestigio 

di un brand di lusso e pongono la questione del target di prodotti da presentare attraverso 

questi metodi. L‟ulteriore risvolto negativo di utilizzare strategie come il direct mail inoltre 
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risiede nel rischio di sovraccaricare i consumatori con informazioni a cui potrebbero non 

essere interessati; il secondo aspetto negativo è legato invece alle preoccupazioni etiche del 

marketing, ossia nel fatto che il brand o i suoi partner abbiano effettivamente ottenuto dal 

consumatore il permesso di utilizzare i propri dati personali per finalità di direct marketing. 

Per tutti questi motivi le marche del lusso fanno un uso piuttosto ridotto e controllato dei 

vari strumenti comunicativi legati al direct marketing (Okonkwo, 2007). 

 

 

3.1.4 I new media e il lusso 
 

Anche il settore del lusso da alcuni anni ha imparato a riconoscere le enormi potenzialità 

dei nuovi mezzi di comunicazione che si basano sulla forza e la diffusione di Internet. Lo 

sviluppo delle piattaforme online riveste un ruolo ormai fondamentale nelle strategie 

aziendali del settore, soprattutto per far conoscere la propria brand image a livello globale e 

possedere un proprio sito web aziendale con tanto di possibilità di acquisto anche online 

risulta assolutamente essenziale per i marchi globali. 

Questo tipo di comunicazione è divenuto importante anche per promuovere gli altri 

strumenti di comunicazione, attraverso il proprio sito, l‟azienda può per esempio 

comunicare le date di eventi e sfilate, aggiornare i clienti sulle promozioni in corso negli 

store, informare sulla nuova collaborazione avviata con una star o un altro ente o marchio. 

Come abbiamo detto in precedenza, infatti, un brand del lusso non può privarsi di questi 

strumenti tradizionali, poiché attraverso di essi è in grado di coltivare e preservare la sua 

aurea di esclusività che lo contraddistingue dai marchi di altri settori. 

Attraverso questi nuovi mezzi però vengono creati anche nuovi metodi per comunicare la 

propria brand equity, ne è un esempio lo stilista italiano Valentino che nel 2011 ha creato un 

museo virtuale che racchiude l‟intera storia della maison, il Valentino Garavani Virtual 

Museum. Valentino è stato il primo stilista nella storia della moda a creare una mostra 

permanente che raccoglie i propri abiti, bozzetti, campagne pubblicitarie, sfilate ed eventi in 

formato digitale, realizzando un‟applicazione che permette a chiunque in qualsiasi parte del 

mondo di visitare con un rapido click tutto il materiale che in un edificio reale avrebbe 

occupato circa 10.000 metri quadrati di spazio (Vogue Italia, 2011). 

Un altro indubbio vantaggio inoltre è rappresentato dal fatto che i new media interessano 

un target di pubblico sempre più numeroso, se si considera che con l‟avvento degli 
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smartphone ogni potenziale cliente ormai ha la possibilità di collegarsi alla Rete in qualsiasi 

momento e luogo direttamente dal proprio cellulare, senza dover avere a disposizione un 

computer o una rete fissa. Quasi tutti gli acquirenti di lusso possiedono almeno uno 

smartphone, a livello globale la clientela in possesso di un cellulare di ultima generazione è 

pari al 95%, mentre nei paesi più maturi raggiunge addirittura il 100%. Queste cifre rivelano 

un tasso molto più alto di proprietà rispetto a quello della popolazione generale, dove una 

media del 60% degli adulti è dotata di uno smartphone. Va sottolineato inoltre che la 

grande maggioranza dei consumatori di lusso (75%) possiede più dispositivi mobili; 

smartphone e tablet possono essere considerati i primi dispositivi veramente personali, 

molto più dei nostri cosiddetti personal computer, ci seguono ovunque andiamo e di 

conseguenza stanno via via guidando il rapido sviluppo di nuovi modelli di comportamento 

dei consumatori, come ad esempio l‟atteggiamento del “sempre, ovunque e comunque, ma 

solo quando e dove lo voglio io” (McKinsey & Company, 2015).  

Questi metodi per di più vanno a interessare proprio la fascia di popolazione più attenta 

alle mode e alle tendenze del settore, soprattutto per quanto riguarda i mercati emergenti, 

dove la clientela del lusso ha un‟età più bassa rispetto all‟Occidente (Okonkwo, 2007). I 

giovani consumatori di beni di lusso sono anche altamente social, circa l'80% di questi 

acquirenti utilizza i social media su base mensile, che si tratti di Instagram, WeChat, 

Facebook o Twitter, la metà sono utenti settimanali e oltre il 25% di essi utilizza 

quotidianamente i social network (McKinsey & Company, 2015). 

I marchi del lusso hanno ormai capito l‟importanza di utilizzare gli stessi mezzi di 

comunicazione che utilizzano i loro clienti ed hanno quindi aumentato la loro presenza sul 

web e sui social network più diffusi. Un elevato numero di consumatori fa ampio uso del 

web per reperire informazioni riguardo al brand e ai relativi prodotti prima di recarsi 

fisicamente in negozio o di acquistare direttamente online, inoltre utilizza blog e forum per 

scambiarsi opinioni e consigli con altri utenti del web in un vero passaparola virtuale di 

dimensioni globali. In questo modo, i consumatori stanno accumulando sempre più potere 

rispetto ai marchi di lusso; per ogni immagine che i marchi di lusso postano sul loro 

account ufficiale Instagram, per fare un esempio, a questa ne corrispondono in media altre 

10.000 che i consumatori pubblicano contenenti l‟hashtag del marchio. Questo solleva la 

questione inevitabile riguardo all'identità e al valore d‟immagine di un marchio, poiché i 

consumatori rischiano di sostituirlo nel ruolo di divulgatore dei propri valori e della propria 

storia Ad oggi risulta di fondamentale importanza quindi per qualsiasi brand del settore 
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essere presente sul web con un sito che racconti la storia, le attività del marchio, presenti i 

prodotti e le nuove collezioni in prima persona per sottolineare l‟autenticità del messaggio 

trasmesso. 

Uno studio recente di McKinsey & Company (2015) dimostra come lo shopping online di 

beni di lusso personali sia aumentato negli ultimi anni a un tasso medio del 20%, 

raggiungendo nel 2014 una crescita del 50% rispetto all‟anno precedente. Questi consumi 

rappresentano oggi circa il 6% del consumo globale di prodotti di lusso, un dato che con 

molta probabilità continuerà a crescere nei prossimi anni. Inoltre, i dati di questo studio 

confermano che oggi tre acquisti di lusso su quattro, nonostante si effettuino ancora nei 

negozi, siano influenzati da ciò che i consumatori leggono, fanno e sentono online. La 

comunicazione digitale in altre parole è diventata il motore dell'esperienza di shopping di 

lusso, la domanda non è più se e quando i marchi di lusso dovrebbero abbracciare 

l'opportunità digitale, ma come dovrebbero andare a farlo nei differenti mercati in cui 

operano. L‟e-commerce come abbiamo visto rimane però solo la punta dell‟iceberg delle 

opportunità digitali a disposizione di un marchio del lusso, tutte le attività di 

comunicazione digitale e il continuo sviluppo dei social network consentono di migliorare la 

relazione e l‟esperienza dei clienti con  il marchio e di influenzare i loro comportamenti 

d‟acquisto. 

I player del lusso sono stati storicamente sempre molto cauti nei confronti del mondo 

digitale e dell‟e-commerce, quest‟ultimo soprattutto è ancora visto come una minaccia in parte, 

in quanto le piattaforme online possono favorire lo sviluppo di prodotti contraffatti e 

mercati grigi. Lo sviluppo di negozi online inoltre rischia di diventare un canale di conflitto 

con i negozi veri e propri delle marche (McKinsey & Company, 2015). Le piattaforme 

digitali sono diventate poi sempre più affollate e difficili da gestire, un attento monitoraggio 

e una gestione pianificata delle differenti piattaforme risulta di fondamentale importanza al 

fine di mantenere un chiaro posizionamento del brand. La sfida per il successo dei brand del 

settore risiede nel saper utilizzare questi mezzi di comunicazione globale nei differenti 

contesti e allo stesso tempo essere in grado di difendere l‟immagine di prestigio del brand 

(Atsmon et al., 2010).  
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3.2 Le strategie di comunicazione in Cina 

 

“Comunicazione  e pubblicità sono fondamentali per la creazione di brand equity in qualsiasi 

mercato. […] I modelli di comunicazione sono gli stessi ovunque nel mondo, ma in Cina la 

sfida è nella loro applicazione con successo” (Chevalier et al., 2012, p. 95). Gli strumenti a 

disposizione delle marche di lusso in Cina sono quindi gli stessi che vengono utilizzati in 

Europa o in America, non va dimenticato però che la Cina resta ancora un paese comunista, 

dove il controllo sulla comunicazione e sui suoi contenuti è ancora molto forte e dove 

un‟ipotesi di liberalizzazione risulta poco probabile. Le imprese devono perciò adattarsi a 

un ambiente fortemente regolamentato e sottoposto ad una severa censura, tuttavia 

l‟esperienza di molti marchi del lusso in Cina dimostra che una profonda conoscenza del 

mercato e delle dinamiche locali rende comunque possibile comunicare efficacemente in 

questo Paese (Chevalier et al., 2012; Borghi, 2014). 

Riuscire a comunicare i valori e la qualità del proprio marchio in maniera efficace e nel 

rispetto della tradizione culturale del Paese resta inoltre una delle principali sfide per i brand 

che entrano nel mercato cinese. Il pubblico cinese pur ammirando i prodotti e lo stile di 

vita occidentale resta sensibile nei confronti di alcuni simboli e valori tradizionali della 

propria cultura, legati soprattutto al Confucianesimo (Checchinato, 2011). L'industria del 

lusso si sta impegnando molto per trovare il modo di entrare in sintonia con la cultura 

cinese e riuscire a comunicare con il consumatore cinese, nonostante alcuni di questi sforzi 

possano apparire spesso un po‟ innaturali e forzati, molti stanno dando buoni risultati in 

termini di apprezzamento da parte dei consumatori. La rivista online Jing Daily18 (Hung, 

2016a) riporta uno studio di Ruder Finn19 (2016 China Luxury Forecast) in cui il 52% dei 

consumatori del lusso cinesi afferma di apprezzare prodotti con elementi che richiamano la 

cultura cinese, mentre ad Hong Kong questa percentuale scende al 44%. 

Se da un lato adottare elementi che richiamano valori e tradizioni della cultura cinese 

rappresenta ovviamente un elemento positivo per i marchi cinesi, si veda il caso di successo 

del marchio Shiatzy Chen, il cui stile mescola artigianalità occidentale e tradizione orientale 

ed è definito „chic neocinese‟; per quelli occidentali rappresenta un vantaggio, solo se 

questo viene fatto in sintonia con il DNA del marchio (Chevalier et al., 2012). Non è raro 

                                                           
18 Jing Daily dal 2009 è la principale pubblicazione digitale sulle tendenze di consumo di lusso in Cina 
(jingdaily.com/about/). 
19 Ruder Finn è una società di pubbliche relazioni e global communication, fondata a New York nel 1948, con 
sede negli Stati Uniti e in Cina (www.ruderfinn.com). 
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per i marchi rischiare accidentalmente di interpretare male la cultura cinese e stimolare una 

reazione non desiderata da parte dei media. Lavorare con progettisti cinesi ed esperti del 

mercato può aiutare a prevenire passi falsi culturali (Hung, 2016a). Un esempio tristemente 

famoso è quello di uno spot pubblicitario ideato dal marchio giapponese Toyota per 

promuovere il SUV Prado in Cina, tradotto in cinese con il termine 霸道(Bàdao, forte, 

potente). Nello spot per richiamare questa idea di forza e potenza due grandi leoni di pietra 

si inchinavano al passaggio del SUV, tuttavia questo messaggio è stato interpretato come la 

rappresentazione della sottomissione cinese alla superiorità giapponese e associato 

all‟occupazione della Cina da parte del Giappone durante la seconda guerra mondiale. Lo 

spot è stato quindi censurato dal Governo cinese che ha anche invitato la popolazione al 

boicottaggio della casa automobilistica (Borghi, 2014). Nell‟ideazione del messaggio che si 

vuole comunicare, risulta fondamentale per le aziende conoscere i simboli e i riferimenti 

della cultura cinese per non incorrere in sanzioni e censure da parte del Governo, come è 

successo a molti marchi anche famosi a livello internazionale (Checchinato, 2011). 

Oltre ai riferimenti culturali esistono anche alcuni argomenti considerati sensibili in Cina, 

nei confronti dei quali le imprese devono fare particolare attenzione per non urtare la 

sensibilità del Governo e della popolazione con le proprie campagne di comunicazione, che 

siano rivolte al mercato cinese o meno. La causa tibetana ne è un esempio, anche Fiat nel 

2008 proprio a causa di questo argomento ha dovuto scontrarsi con la reazione del 

Governo cinese. La scelta dell‟attore Richard Gere come testimonial della pubblicità della 

nuova Lancia Delta, noto per essere un fervente sostenitore del Movimento per 

l'Indipendenza del Tibet, l‟ambientazione nelle montagne tibetane e lo slogan “The Power 

to Be Different” sono stati visti come chiari segni del supporto di Fiat alla causa del Tibet. 

Hanno suscitato l‟indignazione pubblica nel Paese, la casa automobilistica ha così dovuto 

chiarire la propria posizione di neutralità rispetto a qualsiasi causa politica nazionale o 

internazionale e presentare le proprie scuse pubbliche al Governo e al popolo cinese (Il 

Sole 24 ore, 2008). 

Oltre ai contenuti che si vogliono trasmettere nel messaggio, è altrettanto importante che le 

imprese focalizzino la propria strategia di comunicazione sul target di pubblico a cui si 

vuole recapitare il messaggio. Non bisogna dimenticare, infatti, che in Cina si sta assistendo 

a un rapido cambiamento a livello sociale in cui possono emergere nuove interpretazioni 

dei valori tradizionali, basare il proprio messaggio comunicativo solo su questi valori quindi 

potrebbe non essere la soluzione migliore, soprattutto se il target con cui si vuole 
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comunicare è un target giovane. Alcuni studiosi (Li et al., 2009) hanno riscontrato che i 

valori della modernità e dell‟individualismo tendono a prevalere rispetto ai valori 

tradizionali nelle comunicazioni rivolte ad un pubblico giovane, mentre i messaggi che si 

rivolgono ad un pubblico di massa generico sono più incentrati sulla tradizione, come per 

esempio negli spot pubblicitari televisivi in cui molto spesso si fa riferimento all‟importanza 

della famiglia e del gruppo, al rispetto per gli anziani, all‟armonia con la natura, ecc. La 

scelta effettuata da parte di un‟impresa di adattare o meno le proprie campagne di 

comunicazione internazionale sulla base delle caratteristiche culturali del mercato di 

riferimento dipende quindi anche dal target di pubblico con cui si vuole comunicare e dai 

valori che questo gruppo di riferimento incarna (Checchinato, 2011). 

Per quanto riguarda la credibilità del messaggio inoltre anche in Cina sta acquisendo 

sempre più importanza l‟influenza esercitata dagli opinion leader e dai testimonial utilizzati dai 

brand per sottolineare la qualità e la ricercatezza dei propri prodotti. I marchi del lusso 

sembrano, infatti, ottenere enormi vantaggi in termini di brand awareness grazie al 

coinvolgimento di celebrità sia cinesi che occidentali e di blogger popolari soprattutto tra i 

giovani e molto attivi sui social network cinesi come WeChat e Weibo. Anche nella scelta 

dei testimonial ritorna quindi il dilemma tra adattamento e standardizzazione, la scelta di 

celebrità locali ha l‟obiettivo di creare un legame con la società, mentre star internazionali 

danno uno status di esclusività ai prodotti pubblicizzati (Checchinato, 2011; Rapp, 2016).  

Infine, molto importante è la coerenza tra il posizionamento del brand e le caratteristiche 

del testimonial scelto per rappresentarne i valori, come sottolinea Chevalier (2012) “la mera 

associazione di un viso cinese famoso ad una marca di lusso internazionale non 

funzionerà”, è invece necessario individuare la personalità più adatta a trasmettere la brand 

image che un marchio ha costruito e tramandato nel tempo. Per fare un esempio, nel 2005 il 

marchio svizzero TAG Heuer, specializzato in orologi e cronografi di lusso, ha scelto il 

famoso giocatore di basket cinese Yao Ming per promuovere i propri prodotti sul mercato 

cinese; tuttavia questa non si è rivelata una scelta comunicativa efficace in quanto 

l‟associazione di un giocatore di basket, conosciuto per la sua carriera nell‟NBA e seguito 

soprattutto da giovani appassionati dello sport, e un orologio di lusso svizzero, prodotto 

acquistato per lo più da un target più adulto e interessato a sport più d‟élite come il golf o 

l‟equitazione, risultava poco coerente e creava confusione nel posizionamento del marchio 

(Chevalier et al., 2012).  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Orologio
https://it.wikipedia.org/wiki/Cronografo
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3.2.1 Brand naming in Cina  
 

Un marchio è composto da molti elementi identificativi che aiutano il consumatore a 

riconoscerlo e distinguerlo dai concorrenti (nome, logo, ecc.), tra i quali il nome rimane 

l‟elemento centrale. Il nome del marchio si trova quindi alla base della costruzione 

dell‟immagine di marca e può attribuire al prodotto un valore aggiunto immediato (Vescovi, 

2011b). 

Nel mercato cinese però la scelta del brand name risulta un passaggio ancor più delicato, in 

quanto si deve tenere conto anche della particolarità della lingua cinese rispetto ai sistemi 

linguistici occidentali. Il sistema di scrittura cinese è costituito da caratteri (汉字, Hànzì ), i 

quali corrispondono a unità minime di significato ed hanno la funzione di esprimere un 

concetto attraverso la sua rappresentazione grafica (Abbiati, 1992). Deduciamo che proprio 

per questo motivo nella lingua cinese la relazione tra il simbolo grafico e il significato in 

esso contenuto è molto più forte che nelle lingue occidentali. I nomi di marchi che possono 

essere collegati a un significato concreto saranno per questo preferiti a quelli che si limitano 

a riprodurre il suono del nome occidentale. Come spiega Vescovi (2011b, p. 85) “la lingua 

cinese è completamente immersa nei modelli di pensiero delle persone e influenza 

fortemente il modo di pensare. I nomi che non hanno un significato diretto sono estranei 

alla cultura cinese, mentre non lo sono nella cultura occidentale (ad esempio sigle, acronimi, 

cognomi, ecc.)” . 

Il nome del brand svolge prima di tutto la funzione di identificazione di un certo prodotto e 

di attribuzione del prodotto all‟impresa che lo produce, ma allo stesso tempo il nome deve 

essere in grado di richiamare ed esprimere tutto l‟insieme di valori e significati che 

incarnano l‟essenza del brand. La traduzione del nome di marca in un mercato 

internazionale è quindi un aspetto di fondamentale importanza, in cui è necessario 

considerare le differenze culturali esistenti al fine di trasmettere anche nel nuovo mercato le 

caratteristiche e la storia dell‟impresa, la qualità del prodotto, i valori tradizionali del paese 

d‟origine del prodotto e del brand per mantenere il posizionamento di marca desiderato 

(Vescovi, 2011b). 

Tutte le imprese che intendano espandersi in mercati internazionali devono effettuare una 

scelta che consiste nel decidere se adattare il proprio brand name al mercato locale o se 

proporre un marchio standardizzato. Per quanto riguarda le aziende del lusso occidentale 

presentarsi su un mercato straniero con una marca già forte a livello globale rappresenta un 
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punto di partenza preferenziale rispetto ai nuovi player, la sfida consiste nell‟individuare 

una traduzione efficace per il proprio brand name che si adatti culturalmente al contesto e 

che mantenga l‟essenza originaria del brand senza perdere prestigio. Un nome di marca 

accuratamente scelto e studiato per il mercato di riferimento non può che aggiungere 

ulteriore forza e riconoscibilità al marchio, a patto che questo tenga in considerazione il 

background linguistico e culturale del Paese (Borghi, 2014). 

Per quanto riguarda la traslitterazione di un nome di marca occidentale, è sempre 

consigliabile che la scelta effettuata risulti di facile pronuncia per il consumatore e che 

richiami in qualche modo il nome originario del marchio, soprattutto se è un brand con una 

notorietà globale come nel caso dei più famosi luxury brand. Altrettanto importante è che il 

nome scelto abbia un‟efficacia dal punto di vista semantico, che abbia un significato 

positivo e accattivante o esprima il concetto chiave del brand, in modo da dare subito l‟idea 

di ciò che il consumatore potrà acquistare assieme al prodotto (nel caso del lusso  bellezza, 

esperienza, eleganza,…). L‟esempio più famoso è quello del marchio Coca-Cola (in cinese

可口可乐, Kĕkŏu Kĕlè) che in cinese ha un significato molto vicino a «è buona e rende 

felici», la scelta di adottare questo nome riassume la necessità di richiamare il suono 

originale e di esprimere il concetto del prodotto e del brand. Tuttavia in alcuni casi (di 

successo) questa logica non viene seguita, il marchio Nike (in cinese 耐克, Nàikè) per fare 

un esempio non ha un significato specifico in cinese, ma la marca risulta avere un suono 

straniero e attrae coloro che ammirano lo stile di vita occidentale (Vescovi, 2011b). 

Firme internazionali, come possono essere quelle del settore lusso, devono decidere 

l‟immagine di sé che vogliono trasmettere, occidentale o locale. Se un nome di origine 

occidentale porta con sé il valore aggiunto del country of origin effect ed è più coerente con la 

tradizione culturale del brand, un nome locale può rappresentare una maggiore attrattiva per 

i consumatori locali che possono identificarsi con la marca. La scelta che la maggior parte 

dei brand di alta gamma compiono è quella di preservare la loro immagine globale e 

occidentale, mantenendo la propria marca e grafia originali. Tuttavia, come prevede anche 

la Legge Marchi in vigore in Cina, i caratteri latini devono comunque venire tradotti in 

caratteri cinesi, questa si presenta inoltre come una necessità da parte dei consumatori che 

possono così riconoscere e pronunciare il nome del brand occidentale e da parte dei media e 

dei vari mezzi di comunicazione che possono in tal modo scrivere e riportare il nome 

occidentale. Noti sono i vantaggi collegati a questa strategia globale della marca che sfrutta 

il posizionamento internazionale del brand, anche se il fatto di non individuare una 
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soluzione definitiva può in alcuni casi portare alla diffusione di più alternative di traduzione, 

come nel caso del marchio Gucci tradotto in cinese sia con 古驰(Gŭchí) che con 古奇

(Gŭqí), situazione che può creare confusione nella mente dei consumatori meno preparati. 

La scelta del brand name da adottare in un determinato mercato straniero è una decisione di 

grande importanza per il successo di un‟impresa, ma questa deve essere accompagnata dalla 

più ampia decisione del tipo di strategia di comunicazione che si intende implementare per 

mantenere il proprio posizionamento internazionale (Borghi, 2014). 

 

 

3.2.2 I new media in Cina 
 

Nel pianificare un‟efficace strategia di comunicazione online in un paese, come la Cina, 

dove la cultura locale differisce profondamente da quella occidentale, al fine di creare 

engagement e coinvolgere i consumatori con cui si vuole andare a comunicare risulta 

necessario conoscere, oltre alle differenti caratteristiche culturali, anche le piattaforme 

online più utilizzate e i diversi usi che le aziende e i consumatori possono farne.  

L'uso di Internet si è diffuso molto rapidamente in Cina, oggi il Paese conta 710 milioni di 

utenti Internet pari al 51,7% della popolazione totale. Un dato, secondo il rapporto ufficiale 

rilasciato dal China Internet Network Information Center (CNNIC, 2016), in continua 

crescita, che ha già superato la media globale del 3,1% e che fa della Cina il Paese con il 

numero più elevato di utenti web al mondo. La maggior parte degli utenti ha un‟età 

compresa tra i 18 e i 30 anni e proviene principalmente dalle aree urbane delle grandi città, 

nonostante negli ultimi anni si stia registrando una forte crescita anche nelle zone rurali 

(+28% nel 2015). Il numero di persone che navigano in Internet via smartphone inoltre ha 

raggiunto i 656 milioni nel primo semestre del 2016, circa il 92,5% degli utenti Internet 

cinesi, la terza colonna del grafico sottostante evidenzia proprio questo dato, in crescita 

rispetto al 90,1% di fine 2015. Questa percentuale sottolinea che la maggior parte della 

popolazione ha ormai la possibilità di connettersi al web quotidianamente e più volte al 

giorno da qualsiasi luogo, di comunicare, reperire informazioni, connettersi ai social network, 

acquistare o pagare online ovunque si trovino (CNNIC, 2016). 

 

 

 

http://bit.ly/1K1ID5C
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Figura 7: utilizzo dei dispositivi di accesso a Internet in Cina 

 

 

 

Fonte: China Internet Network Information Center, 2016. 

 

 

Per quanto riguarda l‟utilizzo della Rete da parte della popolazione cinese, Internet riveste 

un ruolo leggermente diverso da quello che ricopre in Occidente. È utilizzato, infatti, come 

mezzo di espressione di sé e di interazione sociale, piuttosto che come strumento di lavoro, 

caratteristica che influenza anche le modalità di utilizzo di Internet da parte delle imprese. Il 

92% degli utenti utilizza qualche forma di social network e molti di loro scrivono con 

frequenza regolare su blog o forum (Checchinato, 2011). I consumatori cinesi rispetto a 

quelli occidentali hanno molta più fiducia nelle informazioni che riescono a ricavare da 

Internet che nei canali di comunicazione tradizionali, come televisione e carta stampata, 

soprattutto se la ricerca di informazioni è finalizzata all‟acquisto effettivo di un prodotto o 

di un servizio.  Inoltre, si stima che in Cina solo il 20% dei consumatori che acquistano 

online visiti le pagine ufficiali dei brand, contro il 40-60% registrato in Europe e America, 

prediligendo i social come metodo per  ottenere informazioni sui brand (East Media, 2016). 

Nasce così una nuova modalità di scambio di informazioni, la cosiddetta Internet Word Of 

Mouth (IWOM), una pratica molto più diffusa in Cina che nei paesi occidentali. Questo 

fenomeno comporta il fatto che da un lato i consumatori cinesi risultino sempre più 
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differenziati tra loro, ma soprattutto presentino caratteristiche che li contraddistinguono 

sostanzialmente dai consumatori occidentali, i quali fanno molto meno riferimento ai social 

per reperire informazioni sulle imprese rispetto alla loro controparte cinese (The Boston 

Consulting Group, 2012). Questo passaparola però implica anche un notevole aumento del 

grado di percezione dei brand da parte del consumatore, la continua esposizione dei 

consumatori grazie all'uso dei social media infatti moltiplica la loro consapevolezza di marca. 

Le discussioni online che riguardano i marchi vengono inoltre associate a emozioni positive, 

in quanto sono legate alle relazioni sociali instaurate con altri utenti attraverso l‟interazione 

sui social network  (Gutgeld et al., 2012). 

Per quanto riguarda lo sviluppo dei social network, il paesaggio è dominato da siti cinesi, 

questo è anche legato al fatto che l‟accesso a molti siti stranieri, tra cui Google, Facebook, 

Twitter e YouTube, è bloccato dal Governo cinese, fenomeno che ha favorito la diffusione 

di social prettamente cinesi (Lukoff, 2010; Checchinato, 2011). 

Nella classifica mondiale dei dieci social network più popolari, come si vede in figura, sono 

presenti ben quattro siti web cinesi: QQ al 4° posto, WeChat e Qzone rispettivamente al 5° 

e 6° posto e Baidu Tieba al 10° (Smart Insights, 2016). Nonostante Facebook sia 

attualmente il social network più diffuso al mondo per numero di utenti, in Cina questa 

piattaforma ha una percentuale di diffusione pari solo allo 0,1%  

 

Figura 8: i dieci social network più utilizzati al livello mondiale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: (Smart Insights, 2016). 

http://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/(Smart
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QQ, il social cinese utilizzato da più di 850 milioni di persone a livello mondiale, è 

principalmente una popolare applicazione di messaggistica istantanea, ma offre agli utenti 

anche altri servizi, come blog, email e giochi, inoltre offre la possibilità di eseguire 

pagamenti online direttamente dalla app. Rappresenta per questo motivo un‟opportunità 

anche per le imprese che vogliono promuovere il proprio brand e i propri prodotti sul web, 

in quanto consente di condividere contenuti rivolti a specifici gruppi di interesse e mette a 

disposizione delle aziende strumenti di e-mail marketing e di analisi di marketing. 

Qzone (QQ 空间,QQ kōngjiān) è un social network, creato dalla Tencent Holding nel 

2005, la stessa compagnia che possiede QQ e WeChat. Questo social ha oltre  630 milioni 

di utenti attivi in Cina (pari al 46% della popolazione cinese e alla metà degli utenti attivi su 

Facebook a livello mondiale) e coinvolge soprattutto utenti molto giovani (teen) e 

provenienti dalle zone rurali e dalle periferie. La piattaforma consente di tenere diari, 

condividere foto e video, ascoltare musica e giocare, tutte attività che attraggono gli utenti 

più giovani, ma viene utilizzata anche dagli utenti più adulti per scambiare e cercare 

informazioni e sta diventando uno strumento sempre più interessante per le imprese per la 

quantità di potenziali consumatori presenti, i quali risultano essere molto influenzati dalle 

opinioni scambiate sui social media, soprattutto in fase di acquisto di un prodotto. 

Il social network più diffuso tra gli utenti cinesi (61% degli utenti) e che allo stesso tempo è in 

grado di offrire il miglior posizionamento per un‟impresa straniera che voglia sviluppare la 

propria strategia di comunicazione in Cina è sicuramente WeChat (微信, Wēixìn). La 

versione cinese di WeChat è di fatto un  ibrido tra Whatsapp e Facebook e conta ogni mese 

circa 600 milioni di utenti attivi, oltre due terzi degli utenti di Whatsapp a livello globale 

(Coni, 2015). Questa non è solo un‟applicazione di instant messaging, ma grazie alla funzione 

„Moments‟, in Cina viene utilizzata anche per seguire le attività pubblicate dai propri 

contatti e dalle pagine seguite. WeChat permette inoltre di effettuare prenotazioni di 

ristoranti, taxi e voli direttamente dalla app, di fare acquisti online o di trasferire denaro ai 

propri contatti, fenomeno che va ad alimentare il canale di vendita daigou (代购 dàigòu). 

L‟applicazione consente inoltre di connettersi dal mondo fisico a quello digitale, attraverso 

una funzione di lettura dei QR code, particolari codici molto diffusi in Cina e presenti su 

giornali, riviste e cartelloni pubblicitari, sulle vetrine dei negozi o nei siti ufficiali dei brand 

per esempio e che consentono ai consumatori di accedere direttamente alla pagina web o 

all‟account di loro interesse. Come abbiamo detto in precedenza, infatti, gli utenti cinesi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Social_network
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preferiscono usare questi metodi e reperire informazioni in via digitale piuttosto che 

attraverso l‟utilizzo di mezzi di comunicazione più tradizionali. 

L‟importanza di WeChat per quanto riguarda i brand di lusso nello specifico è in continuo 

aumento, si calcola che il numero di marchi di lusso presenti su WeChat sia cresciuto 

dell‟87% negli ultimi due anni, tuttavia l'industria del settore ha ancora molto lavoro da fare 

per raggiungere i consumatori cinesi. Il 92% dei marchi di lusso a livello mondiale ora ha 

un „official account‟ su WeChat, segnando un aumento decisivo rispetto al 2014, quando 

solo circa la metà di tutte le marche si era unita alla piattaforma. La popolarissima 

applicazione di messaggistica mobile è ora alla pari con Sina Weibo, un sito cinese 

di microblogging che è una sorta di ibrido tra Twitter e Facebook, il quale dispone di 

account per il 94% dei marchi di lusso. Ora che l'industria del lusso ha compreso 

chiaramente il ruolo essenziale svolto da WeChat, risulta cruciale per i brand sviluppare le 

capacità tecniche dei loro account WeChat, le quali possono aiutare a ottenere il 

coinvolgimento dei consumatori e di conseguenza aumentare la brand awareness degli stessi. 

In breve, WeChat è una app che ben si adatta alle imprese che hanno come obiettivo quello 

di creare una brand awareness forte e un legame diretto con i consumatori cinesi grazie alle 

molte funzionalità che mette a disposizione, tra cui la possibilità di sviluppare un tipo 

di comunicazione one-to-one diretta a target precisi di consumatori a cui dedicare messaggi 

e promozioni customizzati o offrendo ai consumatori l‟opportunità di connettersi 

direttamente all‟account ufficiale del brand e di interagire con esso utilizzando il QR Code 

riportato su pubblicità, sito web o altri supporti (Hung, 2016b). Per citarne uno, Furla è un 

esempio di impresa che ha saputo sfruttare le caratteristiche di questa piattaforma e l‟alto 

tasso di engagement dei consumatori cinesi, lanciando un contest 

“#FurlaThePerfectMatch”,  dove si chiedeva ai propri follower di condividere foto che 

mostrassero il proprio look composto da un prodotto Furla, e mettendo in palio dieci 

borse del brand per i vincitori del contest (East Media, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Microblogging
https://it.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://it.wikipedia.org/wiki/Facebook
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Figura 9: due schermate dell’account WeChat di Furla 

 

 

 

Fonte: East Media, 2016 

 

 

Il vero competitor di WeChat, come abbiamo anticipato, è rappresentato però da Sina 

Weibo (新浪微博,Xīnlàng Wēibó), allo stesso modo di Twitter, viene utilizzato per 

condividere contenuti, reperire informazioni e news, ma a differenza del social network 

americano, consente anche di creare dei microblog e sondaggi, ascoltare musica e guardare 

video. Questa piattaforma mette anche a disposizione delle imprese strumenti di analisi di 

marketing. Per tutte le sue funzionalità è un mezzo preferito dalle imprese rispetto al suo 

rivale occidentale, in quanto l‟interazione tra il brand e i propri consumatori è più immediata. 

Per dare un‟idea dell‟utilizzo del social da parte delle aziende, basti pensare che alla fine del 

2014 su Sina Weibo erano già presenti circa 400.000 account aziendali per una crescita pari 

al 163% rispetto alla fine del 2012 (Coni, 2015).  
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Ad aumentare l‟importanza di Sina Weibo per le aziende incide sicuramente 

anche la partnership avviata nel 2013 con Alibaba Group (阿里巴巴集团, Ālĭbābā 

Jítuán), la compagnia fondata da Jack Ma (马云,Mă Yún,) leader cinese nell‟e-commerce, a 

cui appartengono anche le piattaforme Aliexpress, Taobao e Tmall.com. La società, infatti, 

ha effettuato un investimento pari a circa mezzo miliardo di euro e potrebbe presto 

inglobare il marchio Sina Weibo all‟interno del suo mega gruppo.  

Sina Weibo è anche la piattaforma più utilizzata da star e celebrità, questo rende gli utenti 

del social più influenzabili dai messaggi provenienti dai cosiddetti KOL (Key Opinion Leader), 

rispetto agli utenti di WeChat, i quali tendono a seguire di più le raccomandazioni di amici e 

conoscenti diretti. Se da un lato inoltre abbiamo sottolineato l‟importanza di WeChat in 

fase d‟acquisto grazie alle funzioni di pagamento online che mette a disposizione (WeChat 

pay) o il collegamento diretto all‟e-store del brand, Sina Weibo risulta più importante nella 

fase di reperimento delle informazioni pre-acquisto (East Media, 2016). 

 

 

Figura 10: una pagina del profilo Weibo di Prada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: East Media, 2016. 
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Una particolarità del tutto cinese è che mentre in Occidente per far sì che un brand e i 

propri post sui social ottengano una visibilità elevata, è necessario che l‟impresa metta a 

disposizione un budget piuttosto consistente per sponsorizzare i propri contenuti sul social 

in questione; in Cina, nonostante questo metodo sia comunque utilizzato, i brand possono 

attrarre i propri consumatori sui social facendo ricorso ad altre attività non a pagamento, 

come la possibilità per i clienti di scaricare promozioni e coupon targettizzati o cartoline di 

auguri personalizzate (East Media, 2016). Questa crescente popolarità dei mezzi Internet, 

insieme con la maturazione dei sistemi di pagamento online e dei miglioramenti 

nell‟affidabilità dei servizi logistici, ha alimentato la crescita dell'e-commerce. Questo 

“nuovo” mercato è destinato ad aumentare, si apre quindi un‟opportunità interessante per i 

luxury brand, in quanto aumenta la percentuale di potenziali consumatori che richiedono di 

effettuare acquisti immediati online e cercano informazioni sui prodotti utilizzando il Web 

sia attraverso i dispositivi fissi sia attraverso quelli mobili. 
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IV. Strategie di comunicazione del mercato del lusso: analisi empirica 

 

 

L'obiettivo di questa parte del lavoro è quello di fornire uno studio sulle strategie di 

comunicazione online adottate dalle imprese italiane del lusso che operano in Cina, 

attraverso l‟analisi di un campione selezionato di siti web aziendali e account ufficiali dei 

brand sui social network cinesi e occidentali maggiormente utilizzati si andrà a verificare il 

grado di adattamento culturale o di standardizzazione nel web del lusso italiano. 

 

La comunicazione online per natura ha la capacità di raggiungere un pubblico 

internazionale, in quanto le informazioni che mette a disposizione sono accessibili a livello 

globale e superano i confini nazionali per consentire ai consumatori di tutto il mondo di 

partecipare allo stesso modo. Come abbiamo in precedenza sottolineato, anche i luxury 

brand hanno da tempo compreso l‟importanza di utilizzare tali strumenti per implementare 

una strategia di comunicazione efficace su scala internazionale. L'ostacolo maggiore per le 

aziende che intendono sviluppare una strategia di e-business a livello globale è quello di 

comprendere i diversi consumatori e di superare le barriere culturali e linguistiche nella 

comunicazione via web (Violino, 2001).  

Ne derivano due possibili direzioni verso cui la strategia delle imprese può tendere: da una 

parte esse possono sviluppare un tipo di comunicazione standardizzato, dall‟altra possono 

decidere di adattare la propria strategia comunicativa al contesto locale in cui  si trovano a 

operare. I sostenitori della standardizzazione richiamano l‟attenzione sui molti vantaggi che 

ne derivano, come la riduzione dei costi di pianificazione e controllo e la costruzione di 

un‟immagine di marca internazionale (Agrawal, 1995). D'altro canto, i sostenitori 

dell‟adattamento promuovono l‟idea che le differenze culturali, i diversi stadi di sviluppo 

economico, la disponibilità dei media e la regolamentazione giuridica sono tutti fattori da 

tenere in considerazione; un certo grado di adattamento deve quindi essere applicato per 

soddisfare i bisogni dei mercati locali (Willis, 2006). 

Nell‟implementare la loro strategia di comunicazione online anche i marchi del lusso quindi 

si troveranno a dover scegliere tra sviluppare un tipo di comunicazione standardizzato che 

sfrutta l‟immagine internazionale del brand oppure adattare la propria strategia al contesto 

locale, tenendo in considerazione le diverse aspettative di consumatori geograficamente e 

culturalmente lontani. 
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Pertanto, risulta necessario analizzare i canali di comunicazione online, in particolare siti 

web aziendali e social network, come fossero un documento culturale e verificare se questi 

mezzi sono culturalmente neutri o rimandano a valori culturali locali tipici della tradizione e 

della società cinese. 

 

4.1 Analisi dei siti web del lusso italiano 

 

In questa parte del lavoro si è voluto andare ad analizzare uno strumento specifico di 

comunicazione online adottato dalle imprese italiane del lusso che è quello della creazione 

di un sito web aziendale. Il campione di partenza, composto da 108 siti aziendali di imprese 

italiane attive nel settore moda e lusso e presenti nel mercato cinese, è stato scelto 

selezionando i soci della Fondazione Altagamma dal sito dell‟organizzazione e le imprese 

citate nella rivista Fashion Week come operanti nel mercato cinese. 

Dall‟analisi è emerso che tutti i siti del campione presentano una versione inglese del sito 

web, mentre solo 40 di essi ne presentano anche una in lingua cinese. È da segnalare inoltre 

il caso di un brand in particolare, Save the Queen! che pur non presentando una vera e 

propria versione cinese del sito, dà la possibilità anche al consumatore cinese di informarsi 

e conoscere il marchio grazie ad un file pdf scaricabile che riassume la storia dell‟azienda e 

le caratteristiche dei prodotti, presenta i vari marchi e le boutique dell‟azienda in italiano, 

inglese e cinese. Da questa prima analisi emerge che circa il 60% del campione non va a 

investire per localizzare il proprio sito creando una versione in cinese, ma decide di 

utilizzare l‟inglese come lingua franca per comunicare con i propri clienti internazionali. 

Tra questi 40 esempi di aziende che adattano il proprio sito in cinese, inoltre, ve ne sono 

solo cinque che traducono anche il brand name in caratteri cinesi riportandolo nel sito. Di 

questi solo uno presenta il brand name cinese direttamente nella homepage del sito ed è il 

caso del marchio Corneliani, mentre gli altri quattro casi lo riportano solo nell‟intestazione 

della pagina e quando presente all‟interno dell‟homepage o di altre pagine del sito viene 

comunque trascritto in italiano. Nella tabella sottostante vengono riportate le traduzioni in 

caratteri scelte dai cinque casi di imprese e la relativa pronuncia in pinyin, come si può 

notare tutti e cinque i brand scelgono una traduzione che richiami il suono italiano del nome 

di marca, così da sfruttare la brand awareness legata alla conoscenza del nome dell‟azienda. Il 

marchio Ermenegildo Zegna, come si può osservare, data la complessità e la lunghezza del 

brand name - in cinese le parole sono solitamente composte da due o tre caratteri - decide di 
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tradurre in cinese solo il cognome Zegna, parola breve e di più facile memorizzazione per i 

consumatori cinesi. 

 

Figura 11: traduzione del brand name in caratteri cinesi 

Azienda Brand Brand name cinese Pronuncia (pinyin) 

Corneliani spa Corneliani 克莱利亚尼 Kèláilìyăní 

Ermenegildo Zegna 
Holding Italia spa 

Ermenegildo Zegna 杰尼亚 Jiéníyă 

Guccio Gucci spa 
(Gruppo Kering) 

Gucci 古驰 Gŭchí 

Loro Piana spa Loro Piana 诺悠翩雅 Nuòyōu Piānyă 

Valentino Fashion 
Group spa 

Valentino 华伦天奴 Huálúntiānnú 

 

 

Risulta, quindi, da questa analisi che meno del 5% del campione ritiene necessario riportare 

la traduzione cinese del brand name direttamente sul proprio sito aziendale, ma dà per 

scontato che il nome della propria marca sia conosciuto e riconoscibile dai consumatori 

cinesi anche se trascritto in italiano. 

Un altro aspetto rilevante per quanto riguarda l‟adattamento dei siti web è la presenza o 

meno di link diretti agli account dei brand sui social network locali. Meno della metà del 

campione che propone una versione cinese del sito web (19 siti su 40) possiede anche 

collegamenti diretti ai social cinesi più diffusi, tutti e 19 i siti hanno un collegamento a 

Weibo, 12 su 19 hanno il link all‟account ufficiale di WeChat e 8 siti su 19 hanno link ai 

profili sui due social più utilizzati in Cina, WeChat e Weibo, ma anche al proprio canale su 

Youku (优酷, Yōukù) il popolare servizio di video hosting, una sorta di versione cinese di 

YouTube. Solo un caso, si tratta di Geox, riporta sulla propria versione cinese del sito il 

collegamento a Tmall.com (precedentemente Taobao Mall, in cinese天猫,Tiānmāo) una 

piattaforma cinese di e-commerce del gruppo Alibaba, che permette alle aziende internazionali 

e locali di vendere ai consumatori di Cina, Hong Kong, Macao e Taiwan. 

 

Infine, delle 40 aziende selezionate nove fanno riferimento sul proprio sito a 

riconoscimenti ufficiali ottenuti da enti del Governo cinese sulle loro pagine web, come ad 

esempio la business license concessa della Shanghai Administration for Industry and 

Commerce e riconoscimenti dell‟autenticità del sito da parte della Network Credit 

Information Society o della Cyber Police di Shanghai. 
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Per quanto riguarda contenuti, immagini, modelle e colori utilizzati, questi rimangono 

principalmente invariati. Le uniche eccezioni sono rappresentate da Salvatore Ferragamo e 

Gucci che presentano un logo del sito diverso tra la versione cinese e quella occidentale, 

inoltre Gucci dispone anche di una homepage leggermente diversa tra le due versioni, così 

come avviene per il sito del brand Diesel, la cui versione cinese presenta una homepage più 

ridotta, con immagini leggermente diverse e mette in primo piano i collegamenti ai propri 

account sui social network cinesi. 

L‟analisi del campione preso in esame dimostra che la maggior parte delle imprese italiane 

del settore moda e lusso non investe nella localizzazione del sito, ma preferisce proporre 

una versione internazionale e standardizzata dei contenuti nelle proprie pagine web, anche 

nei casi in cui il sito venga tradotto nella lingua locale. Deduciamo quindi dai risultati 

ottenuti che il sito monobrand rappresenti un mezzo per comunicare l‟internazionalità e 

l‟autenticità del marchio promosso attraverso di esso, ma si dimostra un metodo non 

efficace per comunicare con i consumatori culturalmente lontani, come quelli cinesi. 

Per raggiungere i consumatori vengono preferiti metodi di comunicazione diversi, come 

possono essere ad esempio i social network, mezzi più adatti a coinvolgere direttamente il 

consumatore e creare un‟interazione one-to-one tra brand e cliente. Si ritiene, per queste 

ragioni, più interessante focalizzarsi sull‟analisi dei social network, proponendo un confronto 

tra l‟uso comunicativo che le aziende fanno dei social cinesi e dei social occidentali, 

concentrandosi in particolare sulla piattaforma più diffusa in Cina che è WeChat e quella 

più diffusa in Occidente, ossia Facebook, al fine di individuare se i contenuti proposti sui 

due siti sono gli stessi o vengono adattati a seconda delle caratteristiche culturali dei 

consumatori a cui si fa riferimento. 
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4.2 Analisi dei social network 

 

La diffusione dell‟uso di Internet a livello globale e lo sviluppo del Web 2.0  hanno portato 

nell‟ultimo decennio alla nascita di nuova era economica e sociale, un‟era in cui enti, 

aziende e singoli individui interagiscono continuamente tra loro per creare valore, 

informazione, opportunità e crescita. Le nuove possibilità di reperimento e fruizione delle 

informazioni offerte dal Web 2.0 pongono al centro dell‟attenzione i contenuti e 

l‟interazione, ogni utente non è più un semplice consumatore passivo ma diventa attraverso 

tali strumenti un partecipante attivo del processo relazionale. I social network rappresentano 

il caso più emblematico di questo fenomeno, se da un lato essi consentono ai propri 

membri di condividere contenuti multimediali relativi ai propri interessi, dall‟altro si 

rivelano una fonte costantemente aggiornata di informazioni, spesso anche specializzate in 

argomenti di nicchia. 

Anche per le aziende del lusso la nuova frontiera per raggiungere in maniera capillare e 

comunicare con i consumatori di tutto il mondo è rappresentata da queste piattaforme, 

specialmente in un contesto come quello cinese caratterizzato dal più alto numero di utenti 

web attivi al mondo (710 milioni) e la cui quasi totalità (95%) utilizza almeno una 

piattaforma online per pubblicare e condividere contenuti (CNNIC, 2016). La quantità e la 

continuità con cui vengono pubblicati i post inoltre permettono di offrire ai consumatori 

informazioni sempre aggiornate sui nuovi prodotti e le attività dell‟azienda, oltre che 

consentire un coinvolgimento diretto dei consumatori, i quali possono interagire in maniera 

attiva con l‟impresa. 

Quanto emerso dall‟analisi dei siti web del lusso italiano risulta utile per spiegare la 

particolare importanza dell‟uso dei social network nel contesto cinese. Come sottolineato nel 

paragrafo precedente, sono molte le aziende che decidono di non utilizzare il sito 

monobrand per comunicare con il consumatore cinese (60% del campione), non fornendo 

una versione in lingua cinese ma utilizzando l‟inglese come lingua franca. Il sito web rimane 

la piattaforma di riferimento per le imprese del lusso, che sottolinea l‟autenticità e 

l‟internazionalità del brand ma è un metodo comunicativo che non è più sufficiente a 

raggiungere la totalità dei consumatori, le imprese devono quindi a imparare sempre più a 

fare uso di nuovi canali comunicativi più diretti e che arrivino ai consumatori di tutto il 

mondo. Va sottolineato anche che, secondo le stime, solo il 20% dei consumatori cinesi 

visita le pagine web ufficiali dei brand, prediligendo i social come metodo per reperire 
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informazioni sui brand nella fase di pre-acquisto di un prodotto, in quanto preferiscono 

utilizzare un canale che possa offrire più servizi contemporaneamente (East Media, 2016). 

Lo scopo principale di questa parte del lavoro è quello di analizzare, attraverso lo 

svolgimento di un‟indagine empirica, gli account ufficiali delle aziende italiane del lusso 

presenti su WeChat e su Facebook. L‟analisi dei profili WeChat ha permesso di individuare 

quali caratteristiche descritte nei post possono avvicinare il brand alla cultura e ai 

consumatori cinesi e risultare strategicamente più efficaci nella costruzione di una relazione 

duratura tra l‟impresa e il consumatore; mentre l‟analisi di Facebook ha consentito di fare 

un confronto con il messaggio che le aziende italiane propongono invece ai consumatori 

occidentali e globali, essendo Facebook bloccato dalla censura del Governo cinese e 

utilizzato, come si era anticipato nel paragrafo 3.2.2, solamente dallo 0,1% della 

popolazione cinese.  

 

 

4.2.1 Quadro delle dimensioni culturali 

 

La cultura è vista da molti come un aspetto secondario del marketing internazionale, 

tuttavia, vi è un generale accordo nella letteratura riguardo al compito affidato al marketing, 

che è quello di individuare e soddisfare le esigenze dei consumatori. Poiché la cultura 

descrive le linee guida del comportamento e dei modi di agire in determinate situazioni, 

influenza il modo in cui interagiamo e socializziamo con gli altri membri della società e le 

valenze che attribuiamo alle diverse situazioni, questa rappresenta un fattore importante 

che condiziona comportamenti, stili di vita e scelte di acquisto (Feather, 1995). Mooij (1998) 

sostiene, infatti, che la pubblicità rifletta i valori di una società e che una strategia di 

marketing efficace debba essere indissolubilmente legata alla cultura di fondo del gruppo o 

nazione di riferimento. È stato dimostrato inoltre che la pubblicità che riflette valori 

culturali locali è più potente e persuasiva di pubblicità culturalmente non adattate 

(Zandpour et al., 1994; Cho et al., 1999). 

Diversi studi di scienziati sociali (Hall, 1976; Hofstede, 1980; Trompennars 1994) 

dimostrano che i valori fondamentali di una società differiscono in modo significativo 

attraverso le differenti culture e nazioni, ancor più se come in questo caso si prende in 

esame un paese con caratteristiche culturali molto distanti da quello di provenienza delle 

imprese. Diversi ricercatori, quindi, hanno sottolineato l'importanza dell‟uso di richiami a 
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valori culturali specifici del paese nello sviluppo di campagne pubblicitarie e materiale di 

comunicazione per i paesi ospitanti (Han e Shavitt, 1994; Albers-Miller e Gelb, 1996). 

Analisi precedenti (Lin, 2001; Zhang e Harwood, 2004) si sono concentrate sull‟efficacia 

dell‟uso di richiami culturali nella pubblicità e nel marketing per quanto riguarda la carta 

stampata e la televisione, altri studi hanno analizzato inoltre l‟efficacia di tali riferimenti 

anche nei siti web aziendali (Singh, Matsuo, 2004; Singh 2005). Quello che ci si propone di 

fare in questa parte del lavoro è di esaminare il grado di adattamento culturale al contesto 

cinese in relazione a un settore specifico, quello del lusso personale, attraverso l‟analisi di 

un campione di siti web aziendali delle imprese italiane presenti nel mercato cinese. Per fare 

questo è stato necessario individuare un quadro culturale a cui fare riferimento, 

caratterizzato da alcune variabili rilevanti nello specifico contesto cinese. Al fine di 

considerare un modello ufficialmente approvato e accertato per l‟analisi quantitativa dei siti 

web si è preso come riferimento quello pubblicato dal Journal of Business Research a cura 

degli autori Nitish Singh e Hisako Matsuo (2004).  

Le variabili culturali considerate sono state riprese dalla teoria delle dimensioni culturali di 

Hofstede, la quale fornisce uno schema sistematico basato su cinque valori culturali 

(individualismo/collettivismo, indice di rifiuto dell‟incertezza, distanza dal potere, 

mascolinità/femminilità, orientamento al lungo termine) a cui viene attribuito un punteggio 

da 0 a 100 a seconda dell‟importanza che quel valore riveste nella cultura del Paese in analisi 

rispetto agli altri paesi. Questo modello rappresenta un punto di riferimento riconosciuto a 

livello internazionale per chiunque si trovi a trattare tematiche inerenti alle differenze 

culturali tra nazioni. Di queste cinque dimensioni tre sono state prese in considerazione per 

la loro valenza all‟interno della cultura cinese: la dimensione del collettivismo, il rifiuto 

dell‟incertezza e la distanza dal potere.  

 

Collettivismo/Individualismo 

Questa dimensione prende in considerazione il rapporto che un individuo ha con la società 

e con gli altri individui che vi appartengono. Nelle società individualiste, i legami tra gli 

individui sono deboli, la libertà personale è molto importante e il processo decisionale 

individuale è incoraggiato. Al contrario nelle società collettiviste, come quella cinese, i 

legami all‟interno del gruppo sono forti, l‟adattamento alle convenzioni sociali è 

considerato più importante dell‟espressione della propria libertà personale e dello sviluppo 

di un proprio processo decisionale indipendente (Hofstede, 1980). Per quanto riguarda 
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questa dimensione, il livello di individualismo stimato nella società cinese registra un 

punteggio di 20 su 100, un punteggio molto basso in confronto a quello per esempio degli 

Stati Uniti (91) o anche di altri paesi asiatici come il Giappone (46) o l‟India (48) (Hofstede, 

1980, 1991, 1993). La Cina risulta quindi una cultura altamente collettivista, in cui gli 

interessi del gruppo prevalgono su quelli del singolo e in cui le persone agiscono prima 

nell'interesse del gruppo e solo secondariamente nel proprio.  

Al fine di analizzare il grado di collettivismo o individualismo riscontrabile nei contenuti 

pubblicati sui social network dai brand di lusso, sono state selezionate nello specifico tre 

variabili riprese dallo studio di Singh e Matsuo (2004) e considerate adatte allo studio dei 

contenuti della comunicazione online del settore moda e lusso. La prima variabile presa in 

considerazione è stata la presenza o meno di simboli e immagini dell‟identità nazionale del 

Paese di riferimento. Come afferma Hofstede (1980), le società collettiviste si 

caratterizzano per un forte senso di identità, legato al proprio sistema sociale e alle proprie 

tradizioni storiche, mentre nelle società individualiste l‟indipendenza e la libertà ricoprono 

un ruolo più importante. Gli studiosi Cheng e Schweitzer (1996) e Zandpour et al. (1994) 

mostrano come la pubblicità faccia ampio uso di simboli e immagini di identità nazionale 

quando si trova a comunicare con consumatori appartenenti a società definite collettiviste. 

Per quanto riguarda le società individualiste, invece, i messaggi pubblicitari pongono 

l‟enfasi sul determinismo individuale, la competizione e l‟autonomia e meno sul senso di 

unità nazionale e sulla tradizione storica (Albers-Miller and Gelb, 1996; Cho et al., 1999). 

La seconda variabile valutata appartenente alla macro categoria del collettivismo è stata la 

presenza più o meno marcata di riferimenti al tema della famiglia e del gruppo, studi 

precedenti (Cho et al, 1997; Trompennars, 1994) hanno dimostrato che nelle culture 

collettiviste ''il tema del noi'' e la rappresentazione dell‟integrità famigliare nei messaggi 

pubblicitari rivolti a queste società sono molto utilizzati. Mentre nelle culture individualiste 

questi riferimenti sono meno presenti e il focus è sull‟individuo come singolo e sul successo 

personale, più che sul concetto di individuo come membro di un gruppo. 

Infine, l‟ultima categoria considerata come riconducibile a questa dimensione culturale è 

stata quella del riferimento ad altri siti web locali. Nelle società collettiviste, le persone 

investono molto nelle relazioni, in Cina soprattutto vista l‟importanza che ricoprono le 

guanxi nella società cinese, come abbiamo visto nel paragrafo 2.1.2. La presenza di 

collegamenti a siti web locali dimostra quindi che l‟azienda presa in considerazione è ben 

inserita all‟interno del paese e ha rapporti con le aziende locali. 
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Rifiuto dell’incertezza 

Questa dimensione descrive l‟atteggiamento di una società nei confronti del futuro e di 

situazioni ambigue o sconosciute, quindi la minaccia percepita dai membri di una società in 

situazioni nuove. Secondo Hofstede (1980), il grado in cui le società possono tollerare 

l'incertezza e l'ambiguità differisce tra le differenti culture. Alcune culture hanno una 

minore tolleranza di altre per le situazioni di rischio, cercano di ridurre al minimo queste 

situazioni attraverso lo sviluppo tecnologico, attraverso il controllo e l‟utilizzo di norme e 

regole rigide. Mentre le società caratterizzate da un basso grado di rifiuto dell‟incertezza 

sono caratterizzate da norme meno rigide e da un maggiore grado di adattamento ai 

cambiamenti, inoltre sono più tolleranti verso opinioni e punti di vista diversi. La Cina ha 

un indice di rifiuto dell‟incertezza pari a 60, inferiore rispetto ad altri paesi asiatici come il 

Giappone (92), ma superiore rispetto a paesi occidentali come gli Stati Uniti (43) (Hofstede, 

1980, 1991, 1993).  

A questa macrocategoria sono state ricondotte tre sottocategorie riprese dallo stesso studio 

sopracitato (Singh e Matsuo, 2004) e ritenute adatte alla comunicazione online del settore 

lusso. La prima sottocategoria analizzata è stata la presenza o meno nei post pubblicati sulle 

piattaforme social di terminologia locale riferita a valori tradizionali specifici o festività 

particolari legate a uno specifico territorio. Dal momento che le culture che hanno un alto 

indice di rifiuto dell‟incertezza sono fortemente legate alle tradizioni e ai valori rituali 

(Hofstede, 1980), concetti che richiamano a valori tipici locali, metafore linguistiche e 

festività nazionali saranno ampiamente utilizzati in messaggi rivolti ai consumatori di queste 

società, più che in quelli destinati a consumatori provenienti da paesi con un basso indice di 

rifiuto dell‟incertezza. 

La seconda variabile scelta riconducibile al grado di rifiuto dell‟incertezza di una società 

consiste  nell‟esistenza o meno sui contenuti online proposti dai brand di messaggi relativi a 

promozioni dedicate a particolari consumatori o concorsi a premi. I consumatori di paesi 

con un alto grado di rifiuto dell‟incertezza sono molto attratti da questo tipo di proposte, in 

quanto preferiscono correre meno rischi e provare i prodotti a prezzi scontati o tentare di 

vincerli partecipando ai concorsi prima di acquistarli. Nelle società con un basso grado di 

rifiuto dell‟incertezza si riscontrerà molti meno riferimenti a questo tipo di promozioni. 

Da ultimo, anche il fatto di descrivere la collocazione di negozi locali del brand, con tanto di 

indirizzo e contatti permetterà di ridurre il grado di incertezza, rassicurando i consumatori e 
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permettendogli di individuare il negozio più vicino agevolmente, si è quindi andati ad 

analizzare la presenza o meno di tali informazioni sui post pubblicati dalle aziende sui social. 

 

Distanza dal potere  

Tale dimensione permette di comprendere in che modo i membri della società con meno 

potere accettano che il potere sia distribuito in modo ineguale; Hofstede (1980) sostiene 

che società con un elevato grado di distanza dal potere, come le quelle delle culture 

asiatiche e latino-americane, preferiscano burocrazie fortemente gerarchizzate con leader 

forti e autorevoli, i quali sono temuti e rispettati dal resto della popolazione. Mentre nei 

Paesi con un basso livello di distanza del potere, l‟uguaglianza e la responsabilità personale 

risultano molto più importanti, mentre i leader sono più votati alla collaborazione e meno 

autoritari. Le persone appartenenti a società caratterizzate da una forte distanza del potere, 

come la Cina (80), tendono ad avere un profondo rispetto per le persone anziane e a 

mostrare obbedienza verso le figure autoritarie, oltre a risultare fortemente influenzate nelle 

loro scelte d‟acquisto da opinion leader e figure appartenenti al mondo dello spettacolo (Ji e 

McNeal, 2001).  

L‟utilizzo di celebrità e personaggi famosi è però anche una caratteristica imprescindibile 

del settore del lusso e della moda, molte aziende del lusso sfruttano la notorietà e i valori 

positivi associati alla figura di un volto famoso per far conoscere i propri prodotti e la 

propria storia. In Oriente, ancor più che in Occidente, il fenomeno del celebrity endorsement 

riveste un ruolo primario nelle strategie di comunicazione e advertising delle aziende. In 

Cina si assiste ad un vero e proprio boom di questo fenomeno, secondo le stime, infatti, il 

35% dei messaggi pubblicitari coinvolge star dello spettacolo, ma non solo, risulta anche 

che lo stesso personaggio pubblico arrivi a comparire in 15 diverse campagne pubblicitarie 

contemporaneamente (Del Monte & Partner, 2013).  Questa strategia nell‟era del Web 2.0 

trova nuove possibilità di applicazione, soprattutto nell‟ambito dei social network, in quanto 

associare il proprio prodotto o marchio ad un personaggio pubblico con molta visibilità sui 

social network, come possono essere fashion blogger e altri key opinion leader, amplifica il grado 

di visibilità del post o messaggio pubblicitario in cui il personaggio compare. Uno studio 

riportato su Jing Daily (Rapp, 2016) afferma che WeChat sembra proprio essere la 

piattaforma più efficace in termini di visibilità per le celebrità più famose in Cina. 

 

http://www.dmep.it/vantaggi-e-svantaggi-del-celebrity-endorsement/


83 
 

Essendo la presenza di tali personalità data per scontata nei messaggi proposti dalle aziende 

attive in questo settore, si è deciso quindi di andare a verificare la presenza e la quantità di 

immagini, video e altri contenuti rappresentanti celebrità locali, cinesi in riferimento a 

WeChat, e occidentali nel caso di Facebook. 

 

Figura 12: Fan Bingbing e Angelababy tra le star più famose su WeChat 

 

 

 

Fonte: Jing Daily (2016). 

 

Altre categorie 

Nell‟andare ad analizzare gli aspetti che si avvicinano di più al contesto culturale cinese si 

sono aggiunte due ulteriori categorie, assenti nello studio preso come modello, ma che si 

ritengono adatte allo studio della comunicazione online specificamente dedicata al mondo 

del lusso e della moda in funzione delle caratteristiche del settore e del mercato di 

riferimento a cui la comunicazione è rivolta, ossia quello cinese. Sono state quindi valutate 

anche la presenza di modelle/i di nazionalità cinese rappresentati nelle immagini e nei 

contenuti multimediali dei profili e l‟uso di colori tipici del paese preso in considerazione, 
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soprattutto il rosso e il giallo, i quali non solo richiamano i colori della bandiera cinese, ma 

possiedono significati e connotazioni ad essi associati ben specifici. 

Il rosso, infatti, è considerato nella cultura cinese il colore che per eccellenza rappresenta la 

fortuna, è un simbolo di prosperità, felicità e buon auspicio, per queste ragioni è spesso 

utilizzato nelle decorazioni, nei biglietti di auguri e nelle occasioni importanti. Inoltre in 

cinese il carattere 红 (hóng, rosso) è un aggettivo a cui vengono comunemente associati 

altri significati positivi come “popolare” e “di successo” ed è per questo motivo utilizzato 

per costruire altre parole composte con connotazioni positive (esempio红人, personaggio 

famoso, di successo). Il colore giallo, invece, anche nella sua variante color oro, è un 

simbolo di potere e di ricchezza, per questo viene spesso abbinato al rosso nelle 

decorazioni, nei portafortuna e nei messaggi augurali. Il giallo possiede questa 

connotazione in quanto nella Cina imperiale era il colore degli abiti più sfarzosi indossati 

dall‟Imperatore, così come il colore oro veniva indossato dalle classi nobiliari e utilizzato 

per decorare i palazzi del potere. 

Quello che si vuole andare a valutare attraverso lo studio di queste dimensioni culturali e la 

verifica del grado di rappresentazione di ogni sottocategoria è come si declina la 

comunicazione online nelle due culture, cinese e occidentale, e considerare se ci si avvicina 

di più alle categorie da una parte o dall‟altra dell‟analisi, ossia su WeChat oppure su 

Facebook. 

 

4.2.2 Metodologia 

 

Nell‟ambito della ricerca di marketing, dell‟analisi del comportamento dei consumatori, 

della pubblicità e del marketing internazionale l‟analisi dei contenuti è considerata uno 

strumento valido e affidabile, essa viene ampiamente utilizzata per svolgere una ricerca 

obiettiva e sistematica per analizzare valori, norme di comportamento e altri elementi di 

una cultura (Cheng e Schweitzer, 1996). Dal momento che l'analisi dei contenuti è 

considerata una tecnica appropriata per valutare questo genere di aspetti, è stata utilizzata in 

questo studio per analizzare sistematicamente i valori culturali descritti nella comunicazione 

online delle imprese del lusso italiano sui propri profili social, al fine di individuare il grado 

di standardizzazione o adattamento culturale dei contenuti proposti a seconda dei 

consumatori a cui questi sono rivolti. 
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Il grado di rappresentazione di ogni categoria culturale è stato valutato con una classica 

scala Likert a cinque punti, dove 1 sta per “valore non descritto” e 5 per “valore molto 

descritto”. 

 

 

4.2.3 Campione selezionato 

 

L‟analisi ha preso in considerazione 32 imprese appartenenti al campione di partenza che 

sono presenti su WeChat con un proprio account ufficiale, da questo campione sono poi 

stati esclusi dall‟analisi alcuni brand (Braccialini, Corneliani, Loro Piana, Mangano, 

Moschino), di cui si è verificata l‟esistenza del profilo WeChat, ma che è risultato però 

completamente inattivo da un periodo piuttosto lungo e il cui inserimento nell‟analisi 

avrebbe sbilanciato in maniera significativa i risultati proprio per l‟esiguo numero di post 

valutabili pubblicati sul profilo. Il profilo WeChat di Liu Jo invece è stato inserito 

nell‟analisi, dato il numero consistente di post pubblicati, nonostante sia rimasto attivo sulla 

piattaforma solo fino a maggio 2016. 

È importante sottolineare che delle 32 imprese considerate inizialmente nel campione solo 

13 riportavano il collegamento all‟account WeChat sul proprio sito, mentre le restanti 19 

pur avendo un profilo sulla piattaforma non ne facevano menzione sul sito web.  

Delle 27 imprese che verranno prese come campione effettivo, 16 riportano su WeChat il 

brand name anche in cinese, cioè circa il 60%, dato significativo se comparato con quello 

emerso dall‟analisi dei siti web dove solo 5 imprese, meno del 5% del campione, ne 

facevano menzione. Si sono riscontrate poi anche delle situazioni particolari che è doveroso 

segnalare, come quella di alcune imprese che pur non disponendo di una versione in lingua 

cinese del proprio sito monobrand, risultano comunque attive sul profilo cinese WeChat, è 

il caso di Dolce & Gabbana, Max Mara e Stefanel.  

Per quanto riguarda l‟analisi dei profili delle aziende presenti su Facebook, sono state prese 

in considerazione le medesime imprese per poter confrontare le differenti caratteristiche 

dei profili e le diverse strategie implementate dallo stesso campione di imprese in un social 

network e nell‟altro. Ai fini dell‟analisi sono stati considerati i post pubblicati in entrambe le 

piattaforme da settembre 2016 a settembre 2015, l‟obiettivo è stato quello di considerare 

tutta l‟annualità completa per individuare la presenza di particolari festività ed eventi legati 

alla cultura locale e a specifici periodi dell‟anno. 
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4.2.4 Analisi quantitativa 

 

Posto che l‟obiettivo dello studio è quello analizzare le strategie di comunicazione online 

dei brand italiani in Cina, al fine di individuare se le strategie rimangono invariate oppure si 

adattano a seconda del mercato di riferimento si è deciso di adottare Facebook, un social 

network occidentale, come metro di misura rispetto a WeChat, social prettamente cinese, per 

confrontare i contenuti proposti ai consumatori occidentali con quelli destinati a 

consumatori con caratteristiche culturalmente molto diverse, come quelli cinesi. Il grado di 

standardizzazione o adattamento delle strategie di comunicazione adottate sui social 

network è stato valutato dando un punteggio (vedi Metodologia paragrafo 4.2.2) ad ogni 

categoria culturale presentata nel paragrafo 4.2.1. 

Il primo obiettivo sarà quello di valutare le differenze tra le strategie utilizzate dai vari brand 

nelle due piattaforme di comunicazione online per vedere come questi si comportano in 

Cina e come si comportano invece in Occidente e se effettivamente adottano atteggiamenti 

diversi da una parte e dall‟altra; in seguito si andrà a individuare i casi specifici del brand che 

si localizza di più attraverso l‟uso di WeChat e quello che invece adotta una strategia 

standardizzata sul social network cinese, proponendo un confronto tra le caratteristiche e i 

contenuti che risultano più adattati e quelli meno e tra i contenuti proposti dai due casi sul 

social cinese e su quello occidentale. Infine, si andrà a individuare quali aziende hanno 

ottenuto un punteggio simile sulle due piattaforme per evidenziare analogie e differenze 

rispetto alle strategie adottate dai due casi specifici esaminati su Facebook e su WeChat.  

I punteggi emersi dall‟analisi dei profili dei due social network , come si può osservare dalla 

tabella (Tabella 1 e 2 in appendice al capitolo) dimostrano che le dimensioni culturali prese 

in considerazione hanno ottenuto in linea generale un punteggio più alto su WeChat 

rispetto a Facebook.  

Andando ad osservare per esempio la prima dimensione esaminata, ossia quella del 

collettivismo/individualismo, si nota subito come il punteggio sia della macrocategoria che 

i punteggi delle singole sottocategorie valutate siano nettamente più bassi su Facebook 

rispetto a quelli ottenuti da WeChat (WeChat 2,52; Facebook 1,37).  

Nello specifico, analizzando i profili ufficiali delle varie aziende su Facebook, si è notato 

che sul social network occidentale sono presenti molti meno contenuti che richiamino ai 

concetti di collettivismo e di identità di gruppo, come simboli dell‟identità nazionale o 

descrizione di dinamiche familiari e di gruppo, inoltre anche i riferimenti a siti specifici 
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locali sono meno presenti rispetto a quanto avviene su WeChat. Questo minore interesse 

nel soffermarsi sulla descrizione di tali aspetti sottolinea che il messaggio comunicativo 

proposto su Facebook dalle aziende tende più verso le caratteristiche culturali 

dell‟individualismo, come l‟indipendenza e la libertà personale del singolo individuo, tipiche 

della cultura occidentale moderna, dando meno importanza nella scelta dei contenuti 

rappresentati al senso di comunità, famiglia e identità nazionale. 

Per quanto riguarda WeChat invece queste categorie sono state valutate con punteggi 

superiori, questo perché in linea generale i profili delle aziende presentavano più riferimenti 

riconducibili alle sottocategorie selezionate per lo studio. In particolare è stata valutata 

positivamente la presenza di simboli dell‟identità nazionale e della tradizione culturale 

cinese, come i riferimenti ai segni zodiacali cinesi con cui vengono identificati gli anni lunari 

del calendario tradizionale cinese (anno della scimmia, anno della capra, ecc.), altri simboli 

delle festività tipiche cinesi come nodi benaugurali e lanterne, rigorosamente di colore rosso, 

immagini raffiguranti monumenti storici, come la Grande Muraglia o pagode e altri palazzi 

tipici cinesi. Emblematico è il caso di Pandora in questo senso, il marchio di gioielli crea 

collezioni riservate esclusivamente al mercato cinese, le quali si rifanno ai simboli cardine 

dell‟identità tradizionale cinese, quali i segni dello zodiaco, i caratteri che auspicano 

ricchezza e buona fortuna (贿 huì, prosperità, ricchezza; 福 , fú, felicità, fortuna), le 

lanterne rosse e le orchidee. 

 

Figura 13: due screenshot del profilo Pandora di WeChat 
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Un altro aspetto descritto piuttosto frequentemente nei post pubblicati su WeChat dalle 

imprese italiane è il tema della famiglia, la presenza di immagini raffiguranti famiglie, 

bambini, gruppi di persone riunite e i riferimenti a feste dedicate alla famiglia e ai genitori, 

in particolare la festa del papà celebrata nei paesi asiatici, così come in altri parti del mondo, 

in una data diversa (la terza domenica di giugno) da quella italiana e europea sono stati 

ritrovati sulla piattaforma cinese con maggiore frequenza rispetto a quanto riscontrato su 

quella occidentale. 

Infine, i riferimenti a link di siti locali (ad esempio al motore di ricerca Baidu) o altri social 

network prettamente cinesi, come Weibo e Youku, presenti in quasi tutti i profili analizzati 

sottolineano l‟importanza di mostrare la rete di relazioni che l‟azienda instaura nel contesto 

locale e il valore che il capitale relazionale riveste in società collettiviste, come quella cinese. 

Anche per quanto concerne la dimensione culturale del rifiuto dell‟incertezza, i risultati 

ottenuti da WeChat rispetto a Facebook, si avvicinano di più alle categorie culturali 

considerate (WeChat 2,70; Facebook 1,72). Su Facebook, ad esempio, si ritrovano pochi 

riferimenti a festività nazionali specifiche, nonostante la presenza di post su celebrazioni ed 

eventi non manchino, quelle nominate nella maggior parte dei profili sono festività 

dall‟aspetto “internazionale”, quello che si intende con questa espressione è che tali 

celebrazioni si riferiscono a ricorrenze non legate a particolari nazioni o culture, assenti 

sono quindi i simboli tradizionali di festività prettamente europee come la Pasqua, tra l‟altro 

nominata nei profili di soli tre casi (Coccinelle , Furla e Pandora) e quelle presenti, come il 

Natale, vengono svuotate del loro significato originale e presentate più che altro per il loro 

aspetto commerciale e associate a prodotti da pubblicizzare in quel particolare periodo 

dell‟anno.  

Nella piattaforma WeChat, invece, i riferimenti a espressioni e festività tipiche della 

tradizione culturale cinese risultano, secondo la media dei punteggi ottenuti dai vari account, 

la seconda categoria più rappresentata tra tutte quelle considerate. In particolare le festività 

locali che si sono incontrate maggiormente nell‟analisi dei profili sono state la Festa di Metà 

Autunno (中秋节, Zhōngqiūjié) o Festa della Luna, che cade di norma tra la seconda metà 

di settembre e la prima settimana di ottobre, il Capodanno lunare cinese o Festa di 

primavera (春节, Chūnjié), festività che inaugura l‟inizio del nuovo anno lunare e il San 

Valentino cinese, anche conosciuto come Festival del doppio sette, in mandarino 七夕

(Qīxī), che celebra la settima notte del settimo mese del calendario lunare, unica notte 
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dell‟anno in cui secondo la leggenda i due innamorati Zhīnǚ e Niúláng, separati dagli dei, 

possono incontrarsi sotto forma di stelle e che cade solitamente nel mese di agosto. I profili 

che sono stati valutati con il massimo del punteggio sono quelli che presentavano 

riferimenti a tutte le festività sopracitate, nel valutare la presenza di questi richiami è stato 

anche considerato un aspetto favorevole in termini di punteggio la presenza di collezioni 

dedicate esclusivamente al mercato cinese e con espliciti riferimenti a colori, simboli e 

messaggi di queste celebrazioni. 

La presenza di promozioni dedicate a particolari target di consumatori e concorsi a premi o 

simili risultano quasi del tutto assenti su Facebook, mentre su WeChat sono presenti con 

più frequenza ad indicare la maggiore predisposizione del consumatore cinese a partecipare 

a questo tipo di attività, non a caso la Cina è risultata nell‟ambito del contest lanciato da 

Furla lo scorso aprile, #FurlaThePerfectMatch, il paese a livello mondiale con il tasso di 

partecipazione più elevato.  

Per quanto riguarda l‟ultima sottocategoria riconducibile alla dimensione del rifiuto 

dell‟incertezza, vale a dire la presenza di riferimenti a negozi locali, il punteggio di 

Facebook si avvicina di più a quello della piattaforma di comunicazione cinese, pur 

mantenendosi a una certa distanza. Questi riferimenti sono presenti sia su Facebook che su 

WeChat come post che presentano foto delle nuove aperture di boutique o di esposizioni 

ed eventi organizzati negli store. Mentre su Facebook solo alcuni, come mostrano link e 

informazioni di contatto senza rimandare al sito ufficiale per reperire indirizzi e contatti 

telefonici o mail, su WeChat la quasi totalità dei profili presenta una funzione dedicata allo 

store locator direttamente sulla piattaforma, fornendo oltre alla mappa con la posizione 

precisa, anche contatti e in alcuni casi foto delle boutique. 

Per quanto riguarda l‟unica categoria appartenente alla dimensione della distanza dal potere, 

ossia la presenza di celebrità sui post dei profili, questa ha ottenuto punteggi elevati in 

entrambe le piattaforme in quanto essa può essere definita una caratteristica intrinseca del 

settore del lusso (WeChat 3,63; Facebook 3,15). Su entrambi i social sono presenti sportivi, 

artisti e celebrità riconosciute a livello internazionale, si può notare però come il punteggio 

sia maggiore su WeChat data la cospicua presenza di star locali, fashion blogger e altri 

influencer attivi sui social network cinesi all‟interno dei post delle aziende. 

I volti più utilizzati sulla piattaforma cinese sono quelli dell‟attore e cantante taiwanese Huo 

Jianhua (霍建华, Huò Jiànhuá, conosciuto anche con il nome di Wallace Huo), seguito 

dalle attrici Fan Bingbing (范冰冰,Fàn Bīngbīng) e Zhang Ziyi  (章子怡, Zhāng Zĭyí) , 
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conosciute anche per i ruoli interpretati in film americani, come X-men o Memorie di una 

geisha e il famoso attore di serie tv cinese Hu Ge (胡歌, Hú Gē). Anche Angelababy, la 

blogger più conosciuta e seguita in Cina, compare nei post degli account ufficiali di diversi 

brand, a dimostrare l‟importanza crescente del fenomeno blogger in Cina. Sembra però che 

gli utenti di WeChat amino seguire anche le loro celebrità preferite di Hollywood tanto 

quanto i KOLs cinesi, la prima star di Hollywood sulla lista delle 10 più influenti di WeChat 

è infatti Taylor Swift, seguita da vicino da Kendall Jenner. Altre celebrità internazionali 

popolari su WeChat e presenti nei post di molto brand includono Gigi Hadid e Rihanna. 

In questa analisi comparativa tra i due social non sono state prese in considerazione le 

categorie “presenza di modelle cinesi” e “colori tipici”, le quali non erano presenti nello 

studio preso come modello (Singh e Matsuo, 2004) e in quanto categorie prettamente 

riferite al contesto cinese sono state considerate solo nella seconda fase dell‟analisi, che 

andiamo ora a descrivere, per avere maggiori parametri di confronto tra i contenuti 

proposti dai vari brand presenti sul social network orientale. 

 

Figura 14: Hu Ge testimonial di Armani nella campagna "Sicily" 
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4.3 Casi rappresentativi 

 

All‟interno del campione preso in esame sono stati selezionati alcuni casi rappresentativi 

delle strategie adottate dai vari brand del lusso sulle piattaforme di comunicazione online nei 

diversi mercati. Il punto di partenza di questa parte del lavoro è stato quello di analizzare 

come avviene la comunicazione di queste aziende nel proprio ambiente culturale d‟origine, 

per poi confrontarle con i contenuti della comunicazione rivolti a un mercato con 

caratteristiche culturali diverse, quale quello orientale. In particolare si andrà a osservare 

come si declina la comunicazione online dei luxury brand italiani selezionati nei due social 

network presi in considerazione.  

L‟impresa che ha ottenuto il punteggio più alto nella valutazione dei contenuti proposti sul 

proprio profilo WeChat è stata Furla, la quale risulta essere attiva sulla piattaforma da 

maggio 2014. Osservando la media di tutte le categorie considerate ottenuta dal brand, 

possiamo notare che essa è pari a 3,89 (su una media generale dei profili dei brand di 2,79); 

questo valore evidenzia che il profilo del marchio ha riscosso punteggi molto alti in tutte le 

singole sottocategorie prese in esame (la moda infatti è di 4). Il profilo invece che ha 

riscosso il punteggio più basso è stato quello di Marni, impresa presente e attiva sulla 

piattaforma cinese da febbraio 2016, la media ottenuta è stata di 1,44 circa un terzo di 

quella del profilo Furla. Si è poi voluto prendere in considerazione tra i profili WeChat dei 

cinque casi che più si attestavano su un valore vicino alla media di 2,79: Fendi (2,78), Dolce 

& Gabbana (2,89), Max Mara, Prada e Tombolini (2,67), il caso di Dolce&Gabbana in 

quanto risultava essere il profilo più emblematico per le strategie adottate nei due profili 

social. Andiamo ora ad analizzare i tre casi, scomponendoli  nelle singole sottocategorie 

 

“Simboli di identità nazionale”  

Facebook: Furla (1) Marni (1) D&G (3) WeChat: Furla (4) Marni (1) D&G (2) 

 

Analizzando i contenuti proposti per ogni singola categoria si è osservato che, per quanto 

riguarda la presenza di simboli di identità nazionale, su Facebook i marchi Marni e Furla 

hanno ottenuto un punteggio basso poiché i riferimenti a elementi caratteristici delle 

singole identità nazionali sono praticamente assenti. Dolce & Gabbana, invece ha ottenuto 

un punteggio più alto, in quanto nei suoi post compaiono con più regolarità aspetti tipici 
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della cultura italiana, come le maioliche di Caltagirone o i limoni di Sicilia presenti nei post 

e nelle collezioni. 

Su WeChat invece, il comportamento dei due marchi Furla e Marni si differenzia 

notevolmente, mentre Marni mantiene la comunicazione su un livello più impersonale, non 

focalizzandosi su simboli e riferimenti dell‟identità nazionale cinese; Furla propone spesso 

nei suoi post richiami all‟antica mitologia cinese e spiegazioni delle leggende e tradizioni 

legate ad essa, vengono spesso utilizzati questi simboli anche accostati a determinati 

prodotti per pubblicizzarli in particolari periodi dell‟anno, come la scimmia o altri segni del 

calendario lunare nel periodo di Capodanno, la luna piena e il fiore di pesco nel periodo 

della Festa di Metà Autunno. Dolce & Gabbana invece ha ottenuto un punteggio che si 

situa a metà tra i due casi precedenti, dettato dal fatto che il marchio presenta pochi 

riferimenti all‟identità cinese (biglietti d‟auguri per il capodanno), presentandone molti di 

più riferiti alla cultura italiana. 

 

 Figura 15: screenshot del profilo di D&G 
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“Tema della famiglia”  

Facebook: Furla (2) Marni (1) D&G (3) WeChat: Furla (4) Marni (1) D&G (3) 

 

Il tema della famiglia e del gruppo viene descritto sulla piattaforma occidentale in entrambi 

i casi di Furla e Marni in maniera pressoché similare, Furla però presenta alcuni post 

dedicati alla festa della mamma e del papà, mentre nessuno dei due brand presenta 

particolari riferimenti o immagini che sottolineino il valore della famiglia e il senso di 

appartenenza a un gruppo. Il profilo di D&G si caratterizza per una presenza piuttosto 

costante del tema della famiglia, con immagini di mamme e bambini o gruppi di bambini 

assieme o in compagnia dei nonni. 

Sulla piattaforma cinese, ancora una volta questa sottocategoria non viene rappresentata nei 

contenuti proposti dall‟azienda Marni, mentre questo valore è molto descritto nei contenuti 

WeChat del marchio Furla, non solo per quanto riguarda i riferimenti a feste legate alla 

famiglia, come la festa del papà (celebrata in Cina a giugno e non a marzo come in Italia) e 

della mamma, ma per i continui richiami in ogni post dedicato alle festività al concetto dello 

stare insieme e del festeggiare con i propri cari. Numerose sono anche le immagini di 

gruppi, in particolare ritratti all‟interno di boutique, sottolineando che in Cina acquistare un 

determinato brand piuttosto che un altro è ancora un segno di identificazione sociale e di 

appartenenza al gruppo. Per quanto riguarda D&G, il profilo del marchio ha ottenuto 

anche su WeChat un valore medio e le immagini proposte sono simili a quelle presenti sulla 

piattaforma occidentale. 

 

“Link ai siti locali”  

Facebook: Furla (2) Marni (2) D&G (5) WeChat: Furla (3) Marni (1) D&G (5) 

 

A proposito della presenza di link ad altri siti e social network locali, il profilo Facebook di 

Furla e Marni risulta avere, in confronto agli altri marchi, pochi riferimenti ai principali 

social occidentali (Instagram, Twitter, YouTube). D&G invece ha ottenuto il massimo del 

punteggio in quanto possiede i link a tutti i social network più diffusi, occidentali e non. 

Su WeChat invece la situazione cambia, in quanto Marni non presenta collegamenti in 

questo senso, mentre Furla risulta un‟azienda ben collegata da questo punto di vista, 

essendo presente attivamente anche su Weibo e riportando spesso il link a questo social alla 

fine di molti dei propri, tuttavia questa categoria è stata valutata con un punteggio inferiore 
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rispetto ad aziende che riportano link a più social cinesi (Youku, Tmall) o a motori di 

ricerca cinesi (Baidu). Anche sulla piattaforma cinese, D&G ottiene il massimo del 

punteggio per la presenza in molti post dei riferimenti ai social cinesi Tudou, Youku e 

Weibo. 

 

Figura 16: collegamento a Weibo dal profilo WeChat di Furla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Metafore/festività”  

Facebook: Furla (3) Marni (1) D&G (2) WeChat: Furla (5) Marni (2) D&G (3) 

 

La categoria metafore e festività è poco descritta sul profilo Facebook di Marni, 

presentando solo generici riferimenti al periodo delle vacanze, senza utilizzare simboli e 

colori tipici e senza rivolgere un indirizzo di augurio ai propri consumatori. Furla, invece, 

pur non presentando peculiarità delle festività specifiche dei singoli paesi, annovera tra le 

feste descritte Pasqua e Natale, associando a queste celebrazioni il loro valore intrinseco, 

senza limitarsi ad un mero utilizzo commerciale di queste festività. D&G presenta una 

situazione intermedia tra i due casi precedenti, i riferimenti alle festività sono raramente 

presenti e si limitano a rappresentare il valore più commerciale delle feste nominate. 

Analizzando la categoria su WeChat, Marni presenta sul proprio profilo solo uno sbrigativo 

riferimento al Capodanno cinese, l‟azienda non fa però uso né di simboli né espressioni 

tipiche legate a questo evento, ma si limita a scrivere in rosso una semplice frase di augurio 

per “il nuovo anno cinese‟‟.  
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Il tema delle festività nel profilo WeChat di Furla risulta la categoria più descritta tra quelle 

considerate nell‟analisi, riferimenti a tutte le principali celebrazioni caratteristiche della 

tradizione cinese sono presenti. Da questo punto di vista il profilo di Furla presenta, infatti, 

molti post riferiti alle festività nazionali cinesi come il Festival di Metà Autunno, la Festa 

del doppio sette (San Valentino cinese) e il Capodanno cinese. L‟azienda pubblica a ridosso 

di questi periodi (settembre, agosto, febbraio) diversi post che richiamano ai colori, simboli 

e immagini tipici di queste celebrazioni, dedica inoltre collezioni riservate al mercato cinese 

proprio in occasione di queste feste. D&G ottiene un valore che si situa nel mezzo, 

presenta riferimenti alle festività locali, come il Capodanno, ma senza fare un uso 

particolare di simboli e caratteri tipici di tali celebrazioni. 

 

 

Figura 17: due screenshot del profilo WeChat di Furla dedicate alla Festa di Metà Autunno 
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“Premi/promozioni”  

Facebook: Furla (1) Marni (1) D&G (1) WeChat: Furla (4) Marni (1) D&G (1) 

 

Per quanto riguarda la presenza di promozioni e concorsi a premi, su Facebook non si fa 

riferimento a questa categoria né sul profilo di Marni, né su quello di Furla. 

Su WeChat, invece, la strategia dei due brand si discosta. Mentre Marni non presenta 

nemmeno sul social cinese tali riferimenti, numerose sono le occasioni offerte da Furla agli 

utenti per vincere prodotti del proprio brand, in concomitanza con i periodi delle festività e 

non solo, questa strategia è particolarmente utile per creare brand e product awareness nei 

potenziali clienti che non conoscono direttamente il marchio. Anche chi non è un cliente 

fidelizzato o non ha mai acquistato un prodotto Furla può tentare la fortuna e in caso di 

vittoria, una volta conosciuto concretamente il prodotto, potrà essere motivato ad 

acquistarlo nuovamente.  

 

 

“Negozi locali”  

Facebook: Furla (3) Marni (3) D&G (2)  WeChat: Furla (4) Marni (3) D&G (3) 

 

La categoria attinente ai riferimenti a negozi locali ottiene su Facebook lo stesso punteggio 

in entrambi, da un lato Marni fa pochi riferimenti sui post a boutique, nuove aperture o 

eventi organizzati negli store, ma possiede lo store locator direttamente sul social senza 

rimandare al sito, mentre Furla fa spesso menzione nei propri post a nuove aperture ed 

eventi, ma non presenta uno store locator con indirizzi e informazioni di contatto dei 

negozi e rimanda per questa funzionalità al sito. 

Anche su WeChat le aziende ottengono un punteggio simile, Marni offre un elenco con 

informazioni di contatto e indirizzi di tutti i negozi presenti sul territorio cinese e come 

sulla piattaforma occidentale non fa riferimento sui post a nuove aperture o negozi già 

presenti; mentre Furla presenta numerosi riferimenti ai negozi locali anche nei propri post, 

oltre allo store locator, simile a quello di Marni, ma che offre in aggiunta la possibilità di 

geolocalizzare i negozi più vicini attraverso un‟apposita funzionalità di WeChat. 

 

 

 



97 
 

“Presenza di celebrità”  

Facebook: Furla (4) Marni (1) D&G (4) WeChat: Furla (4) Marni (1) D&G (3) 

 

Per quanto concerne l‟ultima categoria riconducibile alle dimensioni culturali prese a 

modello, ossia la presenza di celebrità, sul profilo Facebook di Furla sono molte le star 

dello spettacolo occidentali ritratte mentre indossano prodotti del brand, mentre nella 

comunicazione di Marni, pur essendo presenti immagini di modelle che indossano le 

collezioni, non ve ne sono di celebrità vere e proprie. 

Anche su WeChat il profilo di Marni non dispone di contenuti che ritraggano star del 

cinema o dello spettacolo cinese, mentre sul profilo di Furla si riscontra una netta 

maggioranza di star televisive, cantanti, attori, blogger di nazionalità cinese rispetto alla loro 

controparte occidentale, di cui invece viene fatto ampio uso, come sottolineato in 

precedenza, sul profilo Facebook del brand. La celebrità che appare con più frequenza 

sull‟account WeChat di Furla è Jiang Shuying (江疏影, Jiāng Shūyĭng), testimonial cinese 

del brand, ritratta sia nelle sue partecipazioni alle sfilate, sia all‟interno delle boutique cinesi 

del marchio; un‟altra star molto utilizzata sui post del profilo è Ivy Chen (陈意涵, Chén 

Yìhán), attrice e modella taiwanese. Per quanto riguarda D&G, questo aspetto è assente sia 

sul suo profilo WeChat che su Facebook. 

 

“Modelle cinesi”  

WeChat: Furla (3) Marni (2) D&G (4) 

“Colori tipici”  

WeChat: Furla (4) Marni (1) D&G (2) 

 

Anche per quanto riguarda le due categorie extra considerate solo per WeChat, “presenza 

di modelle cinesi” e “colori tipici”, si nota come ancora un volta il punteggio di Furla risulti 

nettamente superiore a quello di Marni. Mentre Furla utilizza in quasi tutti i post almeno 

una modella di nazionalità cinese, a fianco delle modelle di altre nazionalità; Marni presenta 

solo immagini che ritraggono modelle occidentali. Infine, se si considera la categoria dei 

colori, la presenza del rosso e del giallo è presente in quantità molto elevata nei post di 

Furla, sia in riferimento ad auguri e simboli delle festività cinesi, sia in post slegati da questi 

temi; mentre si utilizza in un unico post nel caso di Marni associato al Capodanno cinese. 

D&G nel descrivere questi due aspetti all‟interno dei propri post, ottiene un punteggio 
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piuttosto alto per il frequente ricorso di modelle cinese nei suoi contenuti, mentre si adatta 

poco per quanto riguarda l‟uso di colori tipici della tradizione cinese. 

 

 

Figura 18: due schermate del profilo WeChat di Furla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Risultati e discussione 

 

L‟analisi sviluppata nel corso di questo elaborato aveva come obiettivo quello di 

evidenziare le strategie di comunicazione online adottate dalle imprese del lusso italiano nel 

mercato cinese. In particolare, partendo dall‟analisi dei siti web del lusso italiano si è 

dimostrato come la maggior parte delle imprese considerate nel campione decida di non 

andare a investire nella localizzazione del sito, ma preferisca proporre una versione 

standardizzata dei propri messaggi comunicativi, anche nei casi in cui il sito venga tradotto 

nella lingua del mercato di riferimento.  

Si è ritenuto quindi più interessante andare a vedere dove e se le imprese decidono di 

modificare le proprie strategie di comunicazione online per raggiungere consumatori 

culturalmente diversi, come quelli cinesi, in quanto il sito viene utilizzato semplicemente 

come vetrina sul mondo del web. Per questi motivi, si è deciso di focalizzare l‟analisi sui 
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social network , proponendo un confronto tra le strategie intraprese dallo stesso campione di 

imprese nel contesto cinese, attraverso l‟uso di WeChat, e nel contesto occidentale, 

attraverso l‟utilizzo di Facebook.  

I risultati ottenuti dimostrano come all‟interno del campione selezionato, di 27 imprese 

presenti, sia su una piattaforma che sull‟altra, 13 hanno ottenuto su WeChat un punteggio 

superiore al valore medio (2,79), segno che sul social network cinese hanno utilizzato una 

strategia più adattata rispetto alle categorie culturali prese in considerazione, mentre le 

restanti 14 che si posizionano al di sotto di questo valore adottano una strategia che offre 

contenuti meno localizzati in funzione del mercato di riferimento e delle sue caratteristiche 

intrinseche. Risulta che all‟interno del campione di imprese non esista una strategia più 

utilizzata, bensì il grado di localizzazione o standardizzazione si attesta sul valore del 50%. 

In generale, abbiamo osservato come i contenuti proposti dai brand nei profili dei due social 

network presentino una media dei punteggi più elevata secondo le dimensioni culturali 

considerate nella piattaforma orientale, simbolo che la comunicazione su WeChat tende più 

verso categorie tipiche della cultura orientale (collettivismo, rifiuto dell‟incertezza, distanza 

dal potere), mentre dai contenuti proposti sui profili Facebook emerge la tendenza verso 

aspetti culturali tipicamente occidentali (individualismo, …). 

Nello specifico, interessante è andare a concentrarsi su alcuni casi emblematici per trarre le 

dovute considerazioni. Il caso di Furla è quello che su WeChat più si allontana dal valore 

medio delle categorie e presenta la strategia più localizzata in riferimento al contesto 

culturale cinese, mentre per quanto riguarda Facebook il suo punteggio si situa di poco 

sopra alla media ottenuta dai vari brand, dimostrando di adottare sulla piattaforma 

occidentale una strategia più standardizzata. Risulta quindi che l‟azienda Furla adotta a 

seconda del mercato di rifermento con cui vuole comunicare strategie diverse, nel mercato 

cinese in particolare ha saputo riconoscere le enormi potenzialità dei mezzi digitali 

cinesi per promuovere l‟immagine del proprio brand e fidelizzare i clienti attraverso una 

comunicazione più mirata e incisiva. La capacità dell‟azienda Furla di creare engagement con il 

consumatore cinese attraverso la piattaforma WeChat è sicuramente una delle chiavi di 

questo successo sempre maggiore del brand in Cina. 

Dall‟analisi del caso di Dolce & Gabbana invece è emerso che il punteggio ottenuto da 

questa azienda si colloca nella media dei brand rispetto a WeChat e che il rapporto della 

media delle categorie su WeChat e su Facebook (tabella 3 in appendice al capitolo) ha un 

valore pari a 1,01 dove 1 sta per „punteggio totalmente omogeneo‟. Questo significa che la 
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casa di moda italiana adotta una strategia comunicativa praticamente inalterata su un social 

network e sull‟altro, va sottolineato però che in questo caso a influire su tale scelta strategica 

è anche la forte brand identity dell‟azienda strettamente legata ai valori culturali della 

tradizione italiana, come la famiglia, i simboli legati al territorio nazionale, che l‟impresa si 

impegna a comunicare sia sul proprio mercato di riferimento in Occidente che sul mercato 

orientale.  

Anche nel caso di Marni i punteggi ottenuti su una piattaforma e sull‟altra sono molto vicini, 

ma mentre quelli di Dolce & Gabbana si situano a ridosso del valore medio su WeChat e 

nettamente sopra la media su Facebook, quelli di Marni restano in entrambi i casi molto al 

di sotto della media a sottolineare come il brand non adatti la propria comunicazione né sul 

mercato cinese né su quello occidentale, proponendo ad entrambi contenuti piuttosto simili 

senza sforzarsi nel tentativo di localizzare il proprio messaggio a seconda del differente 

contesto culturale. 

Infine, il caso di Miss Sixty risulta il più emblematico per quanto riguarda il divario dei 

propri valori medi ottenuti su WeChat e su Facebook (2,33), a dire che mentre sulla 

piattaforma cinese l‟impresa compie un grosso sforzo per adattare la propria 

comunicazione, su Facebook offre ai propri consumatori contenuti molto standardizzati, 

più simili a quelli presenti sul sito web aziendale. 

Per riassumere, dai risultati ottenuti abbiamo notato come vi siano aziende che decidono di 

adottare strategie praticamente identiche sui diversi social network, se pur con obiettivi diversi 

(Dolce & Gabbana, Marni), mentre ve ne siano altre che si impegnano per modificarla e 

adattarla più da un lato e offrire un contenuto leggermente più standardizzato dall‟altro 

(Furla localizzata di più in Cina) oppure vi siano situazioni estreme come quella di Miss 

Sixty che si localizza estremamente sul mercato cinese, ma risulta quasi completamente 

standardizzata nel comunicare con il contesto occidentale. 
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Tabella 3: valori rapporto  WeChat/Facebook 
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