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Introduzione 

 

L’elaborato mira ad esaminare l’evoluzione del lusso-moda in un contesto storico-

economico di cambiamento sia dal lato della domanda che da quello dell’offerta.  

Il primo capitolo prende in esame come il concetto di lusso si sia trasformato nel periodo 

storico più recente determinato da una domanda alla ricerca di una nuova identità.  

Iniziare l’analisi del consumatore contemporaneo può risultare utile per poter 

successivamente approfondire e cercare di comprendere le strategie adottate dai player 

del lusso per rispondere efficacemente al mutare della domanda. 

Il secondo capitolo quindi si è incentrato sull’analisi dell’offerta in particolare sulla scelta 

di implementare una strategia di brand extension, esaminando i possibili vantaggi e 

svantaggi, le azioni che possono condurre al successo, la scelta del business model e gli 

effetti che ha sulla clientela. 

I nuovi punti di incontro tra domanda e offerta avranno luogo nel momento in cui il 

lifestyle brand saprà interpretare i nuovi bisogni e aspirazioni. 

Il terzo capitolo pone l’attenzione su come grazie alla brand extension il big del lusso stiano 

provando ad affrontare gli attuali e futuri cambiamenti di mercato. 

Retail, innovazione e locals rappresentano i temi importanti su cui costruire il futuro 

vantaggio competitivo.  

Da sottofondo a tutto l’elaborato viene preso in esame il caso Bottega Veneta, aspirante 

absolute luxury lifestyle brand che con le proprie distintive specificità e proprio 

patrimonio culturale affronta con coraggio l’ingresso nella vita di consumatori di tutto il 

mondo. 
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1. Il lusso e il suo consumatore 

 

1.1)  Concetto di lusso e sua evoluzione negli anni recenti 
 

La maggior parte delle nostre quotidiane ricerche ha inizio consultando Wikipedia. 

 

Il lusso è l'abitudine a consumi di elevata gamma qualitativa e 

di costo. È uno stile di vita e di comportamento che privilegia 

l'acquisto e/o il consumo di prodotti e oggetti, spesso superflui, 

destinati ad esempio ad ornare il proprio corpo o la propria 

abitazione1. 

 

Già da questa sommaria descrizione si riesce ad intravedere un duplice significato, uno 

positivo e l’altro negativo. Questo viene confermato anche dal punto di vista etimologico: 

il termine lusso (latino luxus) possiede la radice lux (luce, brillante) e allo stesso tempo dà 

origine al lemma luxuria (eccesso, sfrenatezza e peccato). Vi è anche un rimando al greco 

lox-os (modo obliquo) che può essere considerato nell’ accezione di lussazione, ossia di 

movimento (allontanamento dalla norma) di qualcosa rispetto a un’altra2. 

Nel termine lusso vengono così sintetizzati splendore ed eccesso, utile e superfluo, 

luce e peccato.  

Se dal lato etimologico la derivazione della parola rimane immutata, il significato 

attribuito al concetto di lusso lungo il corso della storia è invece un aspetto che muta nel 

tempo. Pensiamo alla differenza tra l’antichità in cui veniva associato allo splendore di 

regnanti e ai simboli sacri delle divinità, ai nostri giorni che richiama identità sociale, 

ostentazione e gratificazione personale. 

Tuttavia non è intenzione di questo scritto ripercorrere tutte le tappe dell’evoluzione 

storica del concetto di lusso; la nostra attenzione si concentrerà sugli anni più recenti. Ciò 

che appare noto e condiviso dagli studiosi è che nella società moderna il lusso è un 

concetto soggettivo, multidimensionale, relativo e in continua evoluzione.  

Soggettivo e multidimensionale poiché non esiste una definizione unica e universale. Se 

volessimo immaginarlo visivamente lo potremmo rappresentare come un prisma dalle 

numerose sfaccettature: eccellenza dei materiali e delle lavorazioni, esclusività dei 

                                                           
1 Definizione tratta dal sito https://it.wikipedia.org 
2 Montanari, 1995 

https://it.wikipedia.org/wiki/Consumo
https://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Costo
https://it.wikipedia.org/wiki/Stile_di_vita
https://it.wikipedia.org/wiki/Comportamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Decorazione
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prodotti, selettività distributiva, sensazione di comfort e benessere, timeless che rende 

l’oggetto escluso dalle temporalità della moda, bellezza indiscussa, il vivere un’esperienza 

unica sia al momento dell’acquisto che durante la sua fruizione. 

Le stesse associazioni che raggruppano le imprese nazionali del lusso evidenziano queste 

due caratteristiche, definendo un prodotto appartenente a questo settore secondo la 

scelta soggettiva delle sfaccettature riportate in Tabella 1. 

 

Tabella 1 La soggettività del lusso 

 

 

 

 

 

 

Il terzo connotato del concetto di lusso è quello di essere considerato relativo, poiché ciò 

che per qualcuno è ordinario, per qualcuno di diversa classe sociale, nazionalità o età può 

essere ritenuto un lusso. L’acqua, ad esempio, che per la nostra società è una risorsa 

comune e di semplice reperibilità, in alcune zone dell’Africa purtroppo appare come un 

lusso. Scendendo di livello sino al “micro” rappresentato dal singolo individuo, il concetto 

assume differenti significati a seconda delle personali motivazioni, valori e atteggiamenti. 

Ciò che quindi emerge è che il lusso non è statico ma in continuo divenire, in una sorta di 

evoluzione nel tempo e nello spazio. Quello che veniva considerato lusso nel passato, oggi 

potrebbe non esserlo più: pensiamo semplicemente a un’automobile, a un viaggio 

oltreoceano o al personal computer. Inoltre se negli anni novanta il lusso era sinonimo di 

ostentazione, legato a una idea di fashion e moda, ai giorni nostri esso comprende anche 

un patrimonio culturale prezioso sia per il brand che per il cliente. Il prodotto nasce dalla 

contaminazione e collaborazione tra competenze artigianali eccellenti, ingegneri, 

ricercatori ed esperti in comunicazione.  

                                                           
3 Comitè Colbert è l’associazione che riunisce 81 brand del lusso francese. Fondata nel 1954. 
Fondazione Altagamma riunisce le eccellenze del made in Italy, fondata nel 1992; ad oggi sono 97 il numero 
dei brand   appartenenti. 
Walpole raccoglie i più prestigiosi brand del lusso inglesi. Fondata nel 1990, oggi ne fanno parte 170 brand. 

Comitè Colbert Altagamma Walpole3 

Tradizione e storia Qualità Qualità 

Modernità Servizio Servizio 

Saper fare Design Stile e Design 

Creazione Prestigio Artigianalità 

Innovazione Innovazione Innovazione 

 Fonte: L’esperienza del lusso  
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Il luogo di progettazione e produzione diventa un valore aggiunto che arricchisce il bene 

della cultura e della conoscenza che solo la specificità del territorio possiede. Il legame 

che si viene a creare tra brand, oggetto e territorio è sempre più intimo. Pensiamo 

solamente a ciò che rappresenta il distretto dell’occhialeria del Cadore per aziende leader 

mondiali come Luxottica e Safilo con il portafoglio di brand che gestiscono, oppure il 

distretto della concia dell’Area Berica per un’azienda di pelletteria come Bottega Veneta.  

Inoltre appaiono ancora più fondamentali aspetti come innovazione, ricercatezza 

materiali ed esclusività. Tomas Maier, Direttore Creativo di Bottega Veneta, spesso nelle 

sue interviste sottolinea l’importante fase iniziale dei nuovi progetti in cui dopo varie 

discussioni e confronti tra designer e artigiano, si arriva a un compromesso. La persistente 

richiesta di miglioramento conduce alla continua ricerca e al superamento dei limiti. 

Per provare a delineare ulteriormente il concetto di lusso, potrebbe essere utile cambiare 

prospettiva e porci la domanda opposta: Cosa non è? 

 

 Un oggetto comune: esso è sempre in relazione con un grande brand; 

 Completamente replicabile: sono prodotti a serie limitata, custom, originali e 

di qualità eccellente. Di fatto contrario alla produzione industriale di 

replicazione seriale; 

 Semplicemente costoso: un prezzo elevato è un segnale di qualità ed 

esclusività, rappresenta desiderio e piacere; 

 Facile o democratico: è difficile da ottenere e da capire. È necessaria una certa 

cultura per comprenderne il valore e la sua unicità;  

 Veloce: ha necessità di tempo4, non è veloce nel modo in cui il prodotto è 

consegnato al mercato.5 Del resto, la pazienza è una prerogativa di questo 

settore, quando il consumatore ordina qualcosa di custom mette in preventivo 

che per ottenere un oggetto unico e speciale dovrà attendere. 

 

                                                           
4 François Pinault, fondatore di Kering, si esprime in questi termini sulle tempistiche dell’offerta del 
prodotto di lusso al consumatore: “È una “negazione del sogno” la scelta di dare ai consumatori la possibilità 
di acquistare le collezioni subito dopo le sfilate. Al contrario, farli aspettare sei mesi contribuirebbe a “creare 
il desiderio”. Tratto da: (http://www.pambianconews.com/2016/02/22/pinault-kering-il-vedi-e-compra-
annulla-il-sogno-191861/) 
5 Tratto dal materiale didattico del corso online “Management of fashion and luxury company”, Università 
Bocconi 2016 
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Appare così riduttivo al giorno d’oggi considerare il lusso semplicemente come sinonimo 

di ostentazione e opulenza. È diventato qualcosa di più complesso e articolato, ed è 

proprio negli anni recenti di ristrettezza economica che ha subito una trasformazione 

facendo emergere nei consumatori le caratteristiche di selettività e consapevolezza nelle 

scelte. Silverstein, Fiske e Butman6 provano a tracciare una linea di confine con il passato 

identificando il presente con il termine “Neo-Lusso”. 

A distinguere un oggetto o un servizio di lusso non è più solo il prezzo, ma di fondamentale 

importanza sono diventate anche la qualità e la consapevolezza di dare a se stessi il 

meglio. Il sociologo Giampaolo Fabris7 riesce bene a sintetizzare le nuove modalità di 

comportamento del consumatore del neo-lusso attraverso l’acronimo CRESO: Cultura 

intesa come senso estetico e valoriale, Ricerca che implica selettività in funzione di 

qualità e dettaglio, Esperienza intesa come la capacità dei prodotti di creare emozioni, Sé 

dà evidenza al lato individuale, Olismo è l’unione di dimensioni simboliche, funzionali e 

valoriali. 

Oltre a prendere in esame il lusso secondo le ricerche e le interpretazioni di chi lo pone 

come oggetto di studio, è interessante cambiare la nostra prospettiva anche mettendoci 

dalla parte di chi il lusso lo crea con i suoi concetti, criteri e valori. Dalle varie interviste 

pubblicate da magazine del settore e non, possiamo tracciare un profilo di cosa significhi 

lusso per uno dei suoi creatori più rappresentativi al mondo, Tomas Maier, il quale oltre 

a cavalcare l’onda del “Neo-lusso”, ha il merito di aver contribuito a plasmarla.  

Punto di riferimento indiscusso alla base della sua filosofia sono i quattro pilastri con cui 

si contraddistinguono i prodotti Bottega Veneta (BV): qualità eccellente dei materiali, 

design innovativo, expertise e funzionalità. Questi quattro elementi devono essere ben 

combinati assieme per poter realizzare un prodotto unico e di assoluto valore.   

I colori sono un aspetto fondamentale nella definizione delle collezioni BV: vengono scelti 

con la massima cura cercando di dare a chi lo indossa un senso di piacevolezza e bellezza, 

piuttosto che vistosità ed ostentazione. 

È un lusso lontano dalle stagionalità dei vari trend e dai fugaci desideri, esso deve 

mantenere una certa linea e valore senza tempo. In apparenza costruito senza difficoltà, 

                                                           
6 Butman J., Fiske N, Silverstein M.J., Trading Up Why Consumers Want New Luxury Goods--And How 
Companies Create Them, Portfolio, New York, 2003 
7 Fabris G., Il nuovo consumatore: verso il postmoderno, FrancoAngeli, Milano, 2003  
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pone estrema attenzione al dettaglio, parla intimamente alla persona che lo possiede 

invece di urlare al mondo il proprio status sociale.  

Questo vento nuovo appare ancora più importante se consideriamo che inizia a 

svilupparsi nel 2001, anno in cui Maier assume il timone creativo e conduce l’azienda 

vicentina dalla bassa palude contraddistinta dalla “logomania” degli anni ’90 in cui si 

trovava arenata, alla navigazione a gonfie vele degli anni successivi. Per BV è stato un 

cambio epocale che rimane ancora vivo nella mente dei dipendenti che hanno vissuto il 

passaggio, accogliendolo inizialmente con un naturale scetticismo ma facendolo diventare 

ben presto propria bussola che guida al successo.  

 

1.2)  Funzioni del lusso  
 

Non tutti i ricchi sono clienti del lusso e non tutti i clienti del lusso sono persone ricche. 

Tuttavia è altrettanto vero che chi non è ricco non ha accesso a certi segmenti del lusso.  

Proviamo quindi a rintracciare quali sono i bisogni che gli individui hanno necessità di 

soddisfare acquistando i prodotti di questo settore. 

Principale e indiscussa funzione del lusso è quella di creare stratificazione sociale. 

Probabilmente nessun altro settore come il lusso riesce ad attribuire uno status di 

prestigio e di elevazione sociale a chi riesce a goderne.  

Partendo da un’analisi dei principali studi sulla cultura del consumo possiamo notare 

come le persone e i gruppi ambiscano a una determinata posizione all’interno della 

società.  Su quali elementi quindi si sostiene la scelta di consumo? 

 

Le differenze principali che distinguono le classi di condizioni di 

esistenza, derivano dalle dimensioni collettive del capitale come insieme 

di risorse e di potere effettivamente utilizzabili, capitale economico, 

capitale culturale e capitale sociale8.  

 

Le diverse combinazioni del capitale economico (reddito), di quello culturale (istruzione) 

e di quello sociale (relazioni) definiscono l’identità sociale dell’individui; queste tre specie 

basilari di capitale influenzano le scelte di consumo e possono essere rintracciabili anche 

tra gli individui che preferiscono il lusso. 

                                                           
8 Bourdieu P., La Distinction, Éditions de Minuit, Paris, 1979, p.120 
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Se nella società antica la posizione sociale veniva acquisita per nascita, nella società 

moderna sembra che ognuno possa costruire il proprio prestigio possedendo il giusto 

oggetto o esprimendosi con il giusto brand. Non solo la scelta del marchio e dell’oggetto 

in sé, ma anche come questi due elementi vengono combinati insieme determina 

un’attenta ricerca e riflessione da parte del consumatore. Non ci si dimentichi comunque 

che il lusso è un concetto relativo, e in quanto tale la scelta viene condizionata dalla 

propria nazionalità, età, gruppo di appartenenza… 

Nella lotta alla creazione del proprio status sociale si può incappare però nell’altra faccia 

della medaglia del concetto di lusso, in quella accezione negativa riconducibile 

all’ostentazione, verificabile soprattutto in quei gruppi sociali che ambiscono a scalare la 

piramide della società.  

Un chiaro e semplice esempio è dato da chi desidera possedere un oggetto con un logo 

ben visibile e ben riconoscibile oppure un oggetto che venga riconosciuto solo da una 

stretta cerchia di “eletti”. 

Diversi studi9 hanno evidenziato come le persone che ambiscono a raggiungere uno status 

e possiedono ricchezza prediligono un consumo in cui il logo del brand sia ben visibile e 

riconoscibile da tutti. Dall’ altro lato invece le persone che possiedono già uno status e una 

ricchezza hanno poco da dimostrare, pertanto prediligono brand che “nascondano” il loro 

logo e siano riconoscibili solo da alcuni tratti distintivi come un pattern o design: Bottega 

Veneta con il suo intrecciato può rendere testimonianza. 

Funzione strettamente legata a quella appena espressa è il senso di appartenenza a una 

comunità di individui, lo specifico brand di lusso può diventare rappresentativo del 

proprio modo di vivere.  

Come analizza l’economista e sociologo Sombart10, ai giorni nostri, dove il passaggio dal 

concetto di comunità a quello di società ha comportato la crisi sia delle relazioni che del 

senso di appartenenza di una vita comunitaria, l’individuo cerca consolazione e 

gratificazione nella vita materiale. Il consumo e la “fruizione” di particolari brand riesce a 

creare una sorta di rassicurante gruppo di appartenenza, all’interno del quale il 

consumatore riesce esprimere sia il proprio essere che lo status sociale raggiunto. Questa 

sorta di adesione però non fa cadere l’individuo nell’ omologazione all’interno del gruppo, 

                                                           
9  Drèze X., Han Y.J., Nunes J.C. (2010), “Conspicuous consumption in a recession: Toning it down or turning 
it up?”, Journal of Consumer Psychology, 21, p. 199 e ss.; Kapferer J.N. (2010), “Luxury after the crisis Pro 
logo or no logo”, European Business Review, sett-ott 2010, p. 42 e ss. 
10 Sombart W., Il capitalismo moderno, Ledizioni, 2014 
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in quanto come già abbiamo visto in precedenza il lusso è qualcosa di personale e non 

replicabile, pertanto garantisce originalità ad ogni consumatore. 

Accanto al compito di stratificazione sociale (consumi eteroriferiti), in tempi più recenti 

sono state individuate altre funzioni legate alle sfere del piacere e dell’edonismo volte a 

soddisfare bisogni personali di autorealizzazione, esperienza e godimento (consumi 

autoriferiti). Nello studio di Hirschman e Holbrook11 prende forma e coscienza la capacità 

dei prodotti, soprattutto quelli di lusso, di essere portatori di aspetti simbolici, intangibili 

ed emotivi in grado di suscitare sensazioni ed emozioni nel consumatore. Esse non 

vengono create solamente dalle caratteristiche tecniche e fisiche del prodotto, ma anche 

dai simboli che il consumatore associa ad essi e al luogo in cui vengono “consumati”. Il 

piacere e la gratificazione personale diventano ragioni principali dell’atto di acquisto. 

Del resto, acquistare beni di lusso non è certo come acquistare beni di prima necessità: 

l’azione è sicuramente più guidata dall’ aspetto emotivo che da quello razionale.  

Provando a volgere lo sguardo al futuro, quali saranno le funzioni di questo settore?  

Oltre a quelle già descritte, sembra assumere un ruolo sempre più centrale quella di far 

vivere un’esperienza, soprattutto in momenti di incertezza economica nei quali le persone 

assumono un comportamento più selettivo. 

Il vivere un’esperienza è una funzione che non riguarda solo l’oggetto o il servizio in sè, 

ma comprende tutti gli aspetti che preparano il percorso che conduce al suo acquisto e 

consumo. 

Nasce una storia tra brand e individuo in cui entrambe le parti interpretano un proprio 

ruolo. I soggetti non si accontentano di essere meri spettatori in quanto non riuscirebbero 

a percepire le peculiarità del prodotto. È una sedimentazione lenta che permette di 

entrare nei misteri della creazione permettendo la comprensione della preziosità e 

unicità. 

Le aziende utilizzano i mezzi che hanno a disposizione con lo scopo di coinvolgere gli 

individui sul piano personale, emotivo, fisico ed intellettuale; essendo ogni individuo 

diverso dagli altri, la relazione venutasi a creare sarà unica, non replicabile e senza limite 

di tempo, nel senso che rimarrà nella memoria del soggetto ed entrerà a far parte del suo 

bagaglio personale.  

                                                           
11 Hirschman E.C., Holbrook M.B. (1982), “Hedonic Consumption: Emerging Concepts, Methods and 
Propositions”, Journal of Marketing, 46, p. 92 e ss. 
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L’esperienza conduce a un’offerta ineguagliabile e pertanto potrebbe avere un 

corrispettivo inestimabile proprio perché risulta difficile quantificare oggettivamene il 

valore da essa creato. 

Ne risulta una relazione tra i due soggetti che viene costruita pazientemente e che 

comprende il processo di shopping ante e post. Pensiamo per esempio agli eventi “Behind 

the Intrecciato” organizzati da Bottega Veneta nelle piazze del lusso più importanti al 

mondo, come al Dubai Mall nel febbraio 2016. L’evento consiste nell’installazione a forma 

di enormi prodotti iconici, quali possono essere la Veneta, la Cabat e la Knot, all’interno 

dei quali vengono celebrati l’artigianalità, il patrimonio culturale e la creatività attraverso 

un viaggio narrativo assieme agli artigiani.  

Ai clienti vip, inoltre, viene riservata un’esperienza esclusiva in quanto viene concesso 

loro il privilegio di essere accompagnati dagli artigiani alla visita dei luoghi dove i prodotti 

vengono disegnati e realizzati. 

Secondo una ricerca12, le imprese che definiscono e misurano la Customer Experience 

(CE) ottengono risultati economici superiori. La misurazione della CE permette di 

monitorare l’impatto delle iniziative messe in campo dall’impresa e fornisce spiegazioni 

importanti sul comportamento dei propri clienti. La Figura 1 riassume i principali 

vantaggi: 

Figura 1 CEQM 

 

 

Fonte: Oltre il CRM. La customer experience nell'era digitale. Strategie, best practices, scenari del settore moda e lusso 

 

                                                           
12 Ornati M., Oltre il CRM. La customer experience nell'era digitale. Strategie, best practices, scenari del settore 
moda e lusso, FrancoAngeli, Milano, 2011 
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1.3) Il lusso negli anni di crisi economica di inizio millennio  
 

Come è evoluta la domanda dei beni di lusso negli ultimi anni di ristrettezza economica? 

Partiamo dai risultati di settore dei beni di lusso personali composto dalle quattro macro 

categorie: accessori, apparel, beauty e hard luxury (studio annuale “Altagamma 2015 

Worldwide Markets Monitor”). Escludendo il biennio simbolo della crisi finanziaria 2008-

2009, notiamo che il trend di questo mercato a livello globale negli ultimi vent’anni, 

nonostante congiunture macroeconomiche (crisi finanziarie) o eventi esogeni geografici 

(atti terroristici), è in costante crescita. 

La Figura 2 mostra, negli anni più recenti, in rosso la crescita a doppia cifra grazie alla 

fluttuazione a cambi correnti, negli ovali in bianco la crescita a cambi costanti. 

 

Figura 2 Il mercato del lusso 

 

Fonte: Fondazione Altagamma 

 

Il trend positivo sembra essere accompagnato da una sorta di evoluzione del lusso nel 

corso degli anni. 

Alcuni esperti distinguono un settore post-crisi differente da quello precedente al 2008 in 

quanto considerano concluso il ciclo di vita di un lusso ostentativo arricchito di bling-bling 

e di loghi prominenti.  

Gli anni ’90 della moda infatti sono noti per il minimalismo e la “logomania”. I prodotti 

spesso riportano in maniera evidente e vistosa i nomi dei creatori, i quali diventano logo 

portatori di messaggi chiari e ben riconoscibili per la società. L’uso del nome infatti ha un 
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duplice vantaggio: risulta facile da memorizzare e comprende una componente emotiva 

importante. I prodotti sono caratterizzati da un’esposizione così massiva dei propri logo 

che diventano segni concreti di valore aggiunto. 

 

Il logo è uno stemma dei tempi moderni: una combinazione di lettere o di 

segni, un’immagine, un ideogramma o ancora un gruppo di elementi 

grafici13  

 

Oltre ai vantaggi di riconoscibilità e preziosità, questo fenomeno porta con sé delle 

implicazioni negative: la sovraesposizione dei segni porta a smitizzare un po’ la marca e a 

farne un elemento di moda, la quale cambia ogni stagione e può rendere obsoleto un tratto 

connesso all’identità stessa della marca14. 

Accade così che, in un momento economico difficile come quello scaturito a livello 

mondiale nel 2008 con la crisi finanziaria dei subprime, un bene di lusso simbolo di 

ricchezza facilmente identificabile possa subire un giudizio morale negativo e di condanna 

da parte della società.  

Nonostante ciò, il bisogno per le persone di soddisfare il loro status e la propria 

gratificazione rimane. Come conciliare le due posizioni? 

Un aneddoto15 può ben descrivere l’animo del consumatore in questi anni difficili dove il 

lusso è stato particolarmente soggetto al criticismo morale: molti consumatori occidentali 

durante i loro acquisti presso i negozi di lusso richiedevano che i beni fossero inseriti in 

sacchetti anonimi per evitare qualsiasi esposizione di logo lungo le strade per paura di 

una condanna morale. 

In una recessione sembra crearsi una tensione tra il rispetto delle norme sociali e il 

desiderio di mantenere lo status ottenuto attraverso il possesso e consumo di beni; ciò 

comporta a rivedere le modalità di acquisto piuttosto che a rinunciarne. 

All’ inizio del 20° secolo il lusso era ostentato dalle condizioni di vita di ognuno e dai 

relativi comfort, come ad esempio guidare l’auto o possedere lo yacht; si trattava di un 

lusso assoluto visibile a tutti senza la necessità di esporre un marchio.  

Ai giorni nostri, invece, la domanda che ci si pone non è più “se” possiedi un’auto o meno, 

ma “quale” auto possiedi, “quale” marchio?  

                                                           
13 Chevalier M., Mazzalovo G., Pro Logo, FrancoAngeli, Milano, 2003 
14 Ibid. 
15 Kapferer J.N., op.cit., p. 42 e ss. 
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La scelta su quale marchio riconoscersi dipenderà da quale gruppo o élite si desidera fare 

parte. 

Nei periodi di recessione è naturale attendersi che il comportamento dei consumatori 

possa mutare; essi saranno propensi a tagliare quelle spese che non sono ritenute 

necessarie in proporzione diretta alla riduzione del proprio reddito. Per sua stessa natura, 

il mercato dei beni di lusso non è strettamente necessario, pertanto esso dovrebbe essere 

il primo a risentirne la diminuzione.  

Ma davvero gli anni difficili di recessione hanno portato a rivedere i criteri di scelta di 

quelle persone che hanno necessità di status? Nell’ immaginario comune saremmo portati 

a pensare a una domanda che si fa più sobria e attenta al prezzo. Secondo uno studio16 

non è proprio quello che è successo nella realtà. Due casi eccellenti quali Louis Vuitton e 

Gucci mostrano infatti che proprio in questi anni hanno spinto molto su prezzo e visibilità 

dei loro prodotti.  

Se la domanda dei consumatori avesse richiesto un tono meno ostentativo per i propri 

beni, questo si sarebbe riflettuto anche nelle offerte delle linee prodotto da parte delle 

imprese. Non è stato così, i due brand hanno mantenuto e rinvigorito l’esposizione del 

proprio logo. I risultati economici ottenuti confermano che l’offerta ha incontrato la 

domanda. 

La strategia a livello di prezzo è stata quella di rimanere in linea o se non addirittura 

rivedere al rialzo il proprio prezzo medio dei prodotti, ottenuto soprattutto grazie 

all’introduzione sul mercato di nuovi articoli e l’uscita di scena di altri. Infatti se i prezzi 

in un momento economico difficile scendessero, il consumatore al momento della ripresa 

sarebbe meno incline a ritornare a pagare un prezzo più alto.  

Questo studio dedicato ai due casi di brand mondiali, si conclude con il risultato che il 

bisogno di status ha vinto, e le imprese non hanno fatto altro che rispondere alla domanda 

di mercato dei segmenti più “bisognosi” attraverso una rilevante esposizione del brand e 

un incremento medio del livello dei prezzi. La crisi invece ha estromesso dal mercato del 

lusso la fascia più bassa di consumatori del lusso, quelli cioè che possono esclusivamente 

permettersi di comprare i prodotti di fascia prezzo accessibile.  

Sembra quindi che alcune imprese abbiano trovato una soluzione alla perdita dei margini 

di profitto per la diminuzione delle vendite incrementando i margini su altri articoli e 

                                                           
16 Drèze X., Han Y.J., Nunes J.C., op. cit., p. 199 e ss. 
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concentrando l’offerta su quei consumatori disposti a pagare somme elevate. Come 

conseguenza i nuovi prodotti lanciati sul mercato durante la recessione sono spesso più 

vistosi, più costosi e pubblicizzati maggiormente rispetto al passato. Riporto le parole del 

Presidente e Direttore generale del gruppo LVMH Bernard Arnault: 

 

Lvmh ha dato prova di una resistenza eccezionale nel corso del 2009. La 

qualità dei prodotti, l'immagine delle nostre griffe, e la capacità di 

reazione della nostra azienda sono stati i punti di forza che hanno 

permesso al gruppo di guadagnare fette di mercato.17 

 

Anche le strategie di Gucci messe in campo negli anni della crisi sembrano dare ragione 

all’azienda in termini di fatturato. 

 

Figura 3 Il trend del fatturato Gucci 2008-2014 

 

Tratto da http://www.mffashion.com/it/archivio/2014/12/13/dopo-quattro-anni-di-crescita-cinque-

trimestri-in-calo 

 

Tuttavia nel mercato dei beni di lusso personali queste leve strategiche non sono state 

condivise da tutte le griffe. C’è chi invece nel mercato ha dato una risposta che valorizza 

maggiormente la nuova concezione del lusso fondata sul patrimonio culturale, più che sul 

logo tout-court e la sua ostentazione. Protagonista a livello mondiale negli anni 2000 del 

nuovo corso è senza dubbio Bottega Veneta. Il suo segno identificativo non è altro che una 

tecnica di lavorazione della pelle: l’intrecciato.   

                                                           
17 Fashion United, Lvmh: Fatturato in flessione 
http://www.fashionunited.it/News/Leads/Lvmh%3A_fatturato_in_flessione_201002054914/ 
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Dal 2001 con l’insediamento di Tomas Maier nel ruolo di Direttore creativo l’azienda ha 

intrapreso un nuova strada che l’ha portata a una crescita vertiginosa in tempi brevissimi.  

Quando raggiunse la Maison, Bottega Veneta si trovava ad un passo dal baratro soffocata 

da una logomania e altri flashy trends che non la rendevano più attrattiva per la domanda 

del mercato.  

Tomas Maier non è di certo ricordato per le sue doti di oratore ma dalle sue interviste 

emerge costantemente la propria linea identitaria trasmessa ai prodotti. 

 

I like luxury that seems effortless, luxury that speaks to you alone instead 

of screaming your social status from the rooftops. I also like luxury goods 

to be useful. I never forget about functionality18   

 

In un’altra intervista tratta da “Le Temps Mode Switzerland”19 si esprime sul concetto di 

logo e ostentazione: 

 

LTM: Logos appear only very little in your collections. Why? 

TM: I don‟t like logos. This was already the case before I started working 

for Bottega Veneta. At Hermès for example, the signature is affixed to a 

bag without ostentation. The quality of Bottega Veneta products is 

sufficient in itself; there‟s no need for unnecessary additions. This 

logomania is a horrible reminiscence of the 1990s. 

LTM: You are anti “bling-bling”. 

Absolutely, but it is also important to instil a little something unexpected 

to awaken this quiet force, this stability. 

 

Bottega Veneta è riuscita a fare un passo indietro rispetto alla rumorosità di un lusso nato 

negli anni ’90 e riportare il suo design ai fondamenti dei quattro core values.20. La 

condivisione dei quattro pilastri è stata fondamentale e i numeri confermano la visione 

vincente: dai circa 35 milioni di euro di fatturato del 2001 al superamento del miliardo 

nel 2013.  

Non solo prodotto ma anche marchio. 

I risultai ottenuti in tempi economicamente difficili dai casi citati, anche se con concezioni 

di stile prodotto differenti, non sarebbero stati possibili senza la costruzione di una brand 

                                                           
18 Jorif S. (2015), “Les secrets d’un maitre du luxe”, Elle, p. 162 e ss. 
19 Nieto A. (2015), “Tomas Maier, l’homme no logo”, Le Temps Mode Switzerland, p.12 e ss. 
20 Vedi paragrafo 1.1 
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identity, cioè l’insieme di elementi espressivi utilizzati dall’azienda per veicolare le 

credenziali di una marca, tangibili e intangibili21.  

La costruzione di una propria identità stilistica distintiva permette di farsi riconoscere e 

farsi scegliere da un cliente che ha sempre più necessità di esprimersi con i valori di cui il 

marchio si fa portatore. Il consumatore farà la sua scelta in base sia ai benefici tangibili 

dei prodotti (sicurezza, performance, qualità) sia ai benefici emozionali del brand (status, 

appartenenza, esperienza) e sarà disposto anche a pagare un prezzo maggiore per 

raggiungere i suoi scopi.   

Interessante l’articolo22 dell’economista statunitense David A.Aaker, noto per i suoi studi 

di marketing e brand identity, in cui analizza come il marchio dovrebbe dare delle risposte 

per chi è alla ricerca di benefici emozionali (“when I buy or use this brand, I feel__”), 

espressivi della propria identità (“when I buy or use this brand, I am __”), sociali (“when I 

buy or use this brand, the type of people i relate to are __”). 

Se negli anni ‘80 e ‘90 le persone ambivano solo ad esibire ed esprimere chi erano 

attraverso il modo di vestire, al giorno d’oggi invece vogliono sentirsi parte di un gruppo, 

di un’idea, di un concetto e di una filosofia. I portavoce di questa nuova domanda da parte 

del mercato sono i lifestyle brand, che alla fine degli anni ’80 attraverso le loro strategie di 

estensione di linee e di marca offrono occasioni di utilizzo del brand su differenti classi 

merceologiche. Una volta creata la propria filosofia identificativa sarà poi possibile 

trasmetterla in un largo numero di segmenti e business. 

Infatti per diventare lifestyle brand non è sufficiente solamente ampliare il proprio 

portafoglio prodotti, ma il brand deve anche essere in grado di colpire l’attitudine, il 

comportamento, interessi e opinioni di un largo numero di persone.23 

Con l’apertura dell’offerta di prodotti di differenti categorie merceologiche, essi si 

diffondono anche nella fascia media della popolazione. Una sorta di democratizzazione 

del lusso può generare nel consumatore una speranza di comprare qualcosa di esclusivo, 

ad imitazione delle icone che i media elevano a modelli.  

 

 

 

                                                           
21 Mattia G, op. cit. , p.54 e ss. 
22 Aaker D. (2009), “Beyond Functional benefits”, MarketingNews, p. 23  
23 Intervista Dott. Marazza, GM di Landor e Associates tratta dal materiale didattico del corso online 
“Management of fashion and luxury company”, Università Bocconi 2016 
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1.4)  Evoluzione della domanda dei beni personali di lusso  
 

L’ approccio di Maier ai suoi clienti è del tipo: 

 
Penso di parlare a chi ha una propria vita, proprio pensiero e propri 

piaceri. (…) non mi piace quando qualcuno percorre la via all’ interno del 

sentiero, quando qualcuno replica. Quello è non avere personalità.24 

 

Dopo aver analizzato il concetto di lusso e la sua evoluzione, la sue principali funzioni e la 

risposta data nel difficile contesto economico di inizio millennio, ci soffermeremo su come 

si è evoluta la domanda negli anni, quali sono i nuovi aspetti che le aziende si ritrovano a 

dover gestire per rimanere competitive. 

Nel 2006 una ricerca25 denominata “21st Centurion Living” e commissionata da American 

Express, leader globale dei servizi finanziari legati al lusso, individua alcuni elementi 

essenziali del settore nel futuro. All’ interno di questo dossier vengono presi in esame i 

cicli di evoluzione del lusso e come le definizioni di questo cambiano. La ricerca si basa su 

interviste ai “Futures 100”, ossia un panel di 100 esperti in finanza, design, creativi tra i 

più influenti al mondo.  

Questa analisi traccia quattro profili di consumatore di lusso così raggruppati: 

 Lusso Acquisitivo: ciclo di lusso caratterizzato dalla spesa e dall’ ostentazione. Il 

consumatore di questo ciclo ama acquisti vistosi e brand prestigiosi alla ricerca di una 

emulazione della società più ricca. Essendo il fine primario l’affermazione del proprio 

status, i giudizi critici o di valutazione sulla qualità o la provenienza dei prodotti sono 

secondari. È una fase che caratterizza spesso le economie emergenti. 

Lusso Inquisitivo: in questo ciclo i consumatori sviluppano una capacità critica e un 

approccio più attento, valutano i prodotti, la loro origine, i metodi di produzione. 

Lusso Autoritativo: è un consumatore più evoluto con un approccio al lusso più 

personale piuttosto che soggetto ai trends. Vengono ricercati i prodotti con una storia o 

una origine specifica. 

                                                           
24  Fury A. (2015), “How creative director Tomas Maier put Bottega Veneta back on the map”, The 
Independent, http://www.independent.co.uk/life-style/fashion/features/how-creative-director-tomas-
maier-put-bottega-veneta-back-on-the-map-a6773116.html 
25 Linea Intima (2008), “Il lusso del futuro”, 
http://www.networkdessous.it/pdf_dossier/2008/Il%20Lusso%20del%20Futuro_LII_1-
08_LIF_01_08.pdf  
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Lusso Meditativo: fase nella quale l’esperienza prende posto al prodotto. I consumatori 

sono alla ricerca di soddisfazione e la ritrovano acquisendo nuove esperienze, relazioni, 

capacità. Si riscontra in molte economie sviluppate. 

Ciò che emerge quindi è che il comportamento e le modalità di acquisto del consumatore 

di beni di lusso sono in divenire secondo degli stadi di sviluppo della società. 

Sono nuovi trend nella domanda che ci confermano l’evoluzione del concetto di lusso già 

descritta in precedenza: esperienza, conoscenza, valore del lusso e coscienza del 

consumatore. Tutti aspetti che inevitabilmente poi si riflettono sulle politiche di offerta 

da parte delle aziende.  

Ciò che segna un punto di svolta rispetto al passato e concentra maggiormente 

l’attenzione del consumatore moderno sembrano essere l’esperienza e la conoscenza. Il 

consumatore è alla ricerca di instaurare un nuovo rapporto con il prodotto e con il brand 

a 360 gradi che lo porti a vivere un’esperienza da non dimenticare e fissare nella mente 

per molto tempo, si aspetta di essere positivamente sorpreso ed avere a disposizione tutta 

l’attenzione necessaria tramite servizi considerati oramai inclusi nel pacchetto, tutti i 

giorni dell’anno. A ciò viene legata la conoscenza dell’oggetto, delle sue tecniche 

realizzative, del suo heritage che tramanda, del brand tramite cui chi acquista intende 

esprimere sé stesso. È sicuramente più colto, informato, che fa domande e cerca risposte 

sia direttamente rivolgendosi per esempio al personale della catena retail sia 

indirettamente attraverso magazine, blog, esperti in materia. 

Persone colte, spesso in possesso di un buon titolo di studio manifestano una maggiore 

sensibilità su tematiche come l’ambiente e lo sviluppo sostenibile.    

L’aspetto etico assume al giorno d’oggi una centralità nella coscienza del consumatore che 

lo indirizza a scegliere quei brand che garantiscono il rispetto dell’ambiente e che 

riescono a garantire trasparenza e onestà. Diverse aziende hanno iniziato a tracciare la 

propria catena di fornitura al fine di dare un valore ancor maggiore ai propri prodotti ed 

essere premiate dal mercato. Le stesse aziende molte volte sono attente anche all’ambito 

eco-sostenibilità rispetto ai luoghi di lavoro, vedi il caso dell’Atelier di Bottega Veneta 

presso Montebello Vicentino situato in un parco storico di 55.000 metri quadrati protetto 

dai Beni Ambientali, al quale è stato riconosciuto la certificazione LEED Platinum26 che 

                                                           
26 Protocollo americano applicato in Italia dal Green Building Council Italia, organizzazione non-profit 
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testimonia l’impegno costante per uno sviluppo sostenibile di lungo termine che pone al 

centro la persona e l’ambiente.  

Il valore intrinseco del prodotto, il suo design e i servizi che lo circondano diventano 

aspetti sempre più importanti agli occhi dei consumatori, i quali diventano più selettivi 

prediligendo filosofie come: “less is more” dove sono disposti a pagare un prezzo più alto 

per un prodotto davvero desiderato rispetto a un insieme di oggetti che non rispecchiano 

veramente il loro concetto di valore oppure “good value for money” alla ricerca di 

valorizzare al massimo l’acquisto spendendo con intelligenza e attenta selezione. 

Prende forma la figura di un consumatore che sceglie secondo criteri precisi, Giampaolo 

Fabris27 lo definisce fusion in quanto ricercando e selezionando attentamente i propri 

oggetti si ritrova a mescolare prodotti premium o di qualità meno pregiata. Dimostra la 

propria propensione a concedersi il pagamento di un prezzo elevato per ciò che ritiene 

possa dare il benessere che è alla ricerca, andando a compensare, soprattutto nei tempi di 

difficoltà economica, con altri acquisti di fascia low cost per ciò che è considerato meno 

importante. Come conseguenza è la domanda che cambia andando a ridursi negli acquisti 

di fascia media.  

La visione metaforica più comune rappresentava la domanda dei diversi prodotti come 

una piramide, l’altezza rappresentava il livello del prezzo e quindi l’esclusività mentre la 

base rappresentava il volume delle vendite.  

Oggi giorno la domanda assume più i connotati di una clessidra in cui il centro che 

rappresenta la fascia media dei prezzi è maggiormente colpito in favore ai due poli 

estremi dove si concentrano sempre più le scelte dell’acquirente. Al polo superiore il 

consumatore aspira e seleziona prodotti premium (trading up) che bilancia con il i 

prodotti low cost del polo inferiore (trading down). 

Importanza della dimensione emozionale e forte coinvolgimento premia il “Neo-lusso”28 

fatto di scelte premium, il quale si contraddistingue dal concetto del lusso tradizionale più 

legato all’ostentazione e alla dimostrazione del proprio status sociale.  

È facile immaginare come da lato offerta le imprese del lusso abbiano dato una risposta a 

questi cambiamenti comportamentali, ne è un esempio la creazione di un’offerta di 

prodotti che abbraccia nuove categorie merceologiche secondo un’aspirazione da total 

look e lifestyle. Esamineremo questo fenomeno più in dettaglio nei capitoli successivi. 

                                                           
27 Fabris G., op. cit., p. 29 e ss. 
28 Fiske N., Silverstein M.J., Trading Up: la rivoluzione del lusso accessibile, Etas, 2004 
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A contribuire alla conformazione della nuova domanda l’aspetto geografico del 

consumatore rappresenta un ruolo di primo piano; in particolare l’influenza di una 

popolazione sta spostando l’ago della bilancia verso oriente. 

In pochi anni la Cina grazie all’elevato numero di abitanti e al loro crescente potere 

d’acquisto è diventata la prima consumatrice di beni personali di lusso al mondo.  

Nonostante l’Europa venga riconosciuta come il luogo di nascita del lusso, l’Asia orientale 

sta diventando il motore della crescita. Non solo la percentuale delle esportazioni verso 

l’oriente è in costante crescita, ma anche le vendite nei negozi dei paesi occidentali 

vengono trainate dai turisti asiatici favoriti dai prezzi più bassi rispetto ai loro mercati. 

Nell’analisi annuale Fondazione Altagamma ha registrato un ennesimo incremento della 

quota parte cinese nel settore dei beni di lusso personali attestandosi nel 2015 al 31% del 

fatturato mondiale, confermando il primo posto tra tutte le nazionalità di consumatori. I 

paesi protagonisti rimangono le Americhe e l’Europa che da sole coprono ben oltre la metà 

delle vendite mondiali. 

Figura 4 La nazionalità dei consumatori del lusso 

 

Fonte: Fondazione Altagamma 

 

Le motivazioni che hanno dato corso a questa affermazione sono da ricercare 

nell’evoluzione economica e sociale di questi paesi. 

Chi sono i clienti cinesi del lusso? 
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Nel loro annuale “World Wealth Report” per il 2014 Cap Gemini e Merrill Lynch 

definiscono la categoria degli individui con un high-net-worth come quelle persone che 

possiedono almeno un 1 milione di dollari come patrimonio netto personale; la 

popolazione HNWIs in Cina è in forte crescita, portandosi a circa 890 mila persone 

incrementando del 17,5% rispetto all’anno precedente. 

 

Figura 5 La popolazione high-net-worth 

 

Fonte: Cap Gemini Merrill Lynch World Wealth Report 

 

Solamente questo gruppo di individui arriva a possedere 4.500 miliardi di dollari 

corrispondenti al 8% della ricchezza HNWI globale.29 

A inizio degli ’80 del secolo scorso grazie alle riforme in campo sociale ed economico 

introdotte nel paese dalla Repubblica Popolare Cinese prese il via la grande rincorsa nei 

confronti dei paesi leader economici mondiali, tra tutti Stati Uniti, Giappone e Germania.  

Fu una trasformazione di vasto respiro, con la penetrazione di modelli di tipo 

consumistico soprattutto tra le generazioni più giovani. Nel paese si assiste alla nascita di 

una nuova classe sociale, una sorta di élite che si posiziona nella parte medio-alta della 

società. Gli appartenenti possiedono dei tratti comuni che li contraddistinguono: 25-50 

anni di età, entrambi i sessi, residenti nelle maggiori regioni urbane come Beijing, 

Shanghai e Shenzen, possiedono un reddito di almeno 10 volte superiore alla media 

                                                           
29 https://www.worldwealthreport.com  
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nazionale, professionalmente ricoprono ruoli come imprenditori o senior manager e 

hanno un’ottima istruzione, come minimo una laurea.30  

Mentre tra gli appartenenti a questa élite hanno un’opinione concorde sul fatto che i 

prodotti di lusso devono necessariamente possedere alcune specifiche come qualità 

eccellente, visibilità e reputazione del marchio, gli scritti di Chevalier e Lu31 denotano 

come non tutti danno la stessa importanza ai vari aspetti. In particolare gli autori 

identificano quattro categorie: 

Luxury lovers: consumatori razionali che sanno esattamente cosa vogliono e apprezzano 

a fondo l’ostentazione del lusso; 

Luxury followers: consumatori impulsivi che sono influenzati nelle loro scelte di acquisto 

dai trends creati dai media, brand e pubblico piuttosto che seguire i propri desideri; 

Luxury intellectuals: consumatori individualisti e molto razionali, hanno un proprio modo 

di intendere il lusso prendendo le distanze dai trends, cercando di evitare la vistosità; 

Luxury laggards: consumatori opportunisti che sebbene hanno i mezzi per concedersi i 

prodotti di lusso non pongono in essi particolare interesse. Sono più attratti dalla 

funzionalità che dall’aspetto emozionale. Acquistano soprattutto durante i periodi di 

saldi.  

 

Tabella 2 La figura del consumatore 

 Individualista 

 

    

 Impulsivo Analitico 

 

 

 

 

 

Anche per i paesi asiatici però la classe sociale più agiata non è l’unica a contribuire alla 

spesa complessiva del lusso. Alcune studi condotti da HSBC e Mastercard32 evidenziano 

                                                           
30 Chevalier M., Crespi R., Lu P., Luxury China. Sfide e opportunità per le imprese del lusso e della moda, 
Brioschi, 2012 
31 Intervista Dott. Marazza, GM di Landor e Associates tratta dal materiale didattico del corso online 
“Management of fashion and luxury company”, Università Bocconi 2016 
32 Understanding the affluent consumer of China, 2007, http://www.chinatraveltrends.com/wp-
content/uploads/downloads/2010/08/Affluent_Consumers_China.pdf 
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come anche le classi benestante e media concorrono alla sua formazione riservando parte 

del proprio reddito ad acquisti di lusso. Le principali motivazioni che conducono i nuovi 

consumatori ad affacciarsi a questo settore sono le già note: ricerca di una qualità 

superiore, benessere personale e affermazione del proprio status. 

Grazie agli stessi studi possiamo tracciare un profilo identificativo del consumatore cinese 

appartenente alla classe media della società: maschio, età compresa tra 31-46 anni, una 

istruzione universitaria, viaggia almeno una volta all’anno fuori dai confini nazionali sia 

per lavoro e sia per proprio piacere e ha forti valori famigliari. Egli inoltre possiede una 

certa conoscenza dei prodotti e brand di lusso, è interessato al patrimonio culturale che il 

marchio rappresenta ed è alla ricerca di esperienze. I suoi acquisti hanno lo scopo di 

riflettere la propria personalità, propri gusti e criteri. Generalmente viene visto come 

persona di successo, raffinato e alla moda. 

Particolarmente interessante sono alcune statistiche33 che evidenziano come il 

consumatore cinese dedichi molto più tempo allo shopping rispetto a qualsiasi altra 

nazionalità al mondo, circa tre volte rispetto a un consumatore Americano o Francese. È 

grazie a questa marcata propensione che probabilmente egli dimostra un forte interesse 

per i brand di lusso; il suo costante desiderio di conoscenza circa i vari marchi trova 

risposta principalmente da mezzi di informazioni quali: fashion e business magazine, 

visita agli shop e tramite web (per esempio Instagram). 

Nell’ideale cinese, l’Occidente che per secoli ha mantenuto ricchezza e potere rappresenta 

ciò che meglio può esprimere la condizione sociale di questo popolo, o almeno quella 

parte di essi che hanno saputo raggiungere un benessere economico. I consumatori cinesi 

considerano un plus il “Made in West” assumendolo come punto di riferimento per uno 

stile di vita vincente e desiderabile. Essi associano ai prodotti i valori, cultura e modo di 

vivere delle classi agiate occidentali, il loro acquisto dà un senso di appartenenza a quella 

sfera di persone considerata élite.  

Compito non certo facile da parte delle imprese è quello di creare la propria identità di 

marca nel mercato cercando di costruire delle associazioni positive, rilevanti e durature 

nella mente del consumatore. 

Risulta quindi evidente come il contesto sociale e culturale ha delle significative 

implicazioni su quali consumi di beni di lusso o quali marchi vengono scelti. Possiamo 

                                                           
33 Chan W. C., Cheung R. (2007),“How half the world shops: Apparel in Brazil, China and India”, 
McKinsey&Company 
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affermare che nell’evoluzione del concetto di lusso, da pura ostentazione ad acquisto più 

consapevole e culturale, la comprensione dei comportamenti e attitudini degli individui 

assume un ruolo sempre più strategico nel decretare il successo o insuccesso del proprio 

business.  

Lo stesso mercato dovrà aver raggiunto un certo grado di maturità per poter accogliere 

l’offerta di brand di alta gamma. In Cina associata alla crescita economica rapida e 

vertiginosa è avvenuto anche un cambiamento culturale che permette il nuovo punto di 

incontro tra domanda e offerta.  
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2. La risposta delle aziende del lusso: brand extension 

strategy 

2.1)  Brand extension, pro e contro per azienda e consumatore 
 

True, the luxury landscape has changed and is no longer about servicing 

an élite group – so it has to have a certain mass appeal. It has to do so 

globally, and cross not only social barriers (it’s no longer just a thing for 

royalty and aristocracy) but also countries and continents. And with this 

change, luxury has to adapt. This is a challenge, because it also has to 

remain special and inspire desire in the individual.34 

 

È noto come alcuni tra i maggiori brand del lusso abbiano trovato nella diversificazione 

del proprio portafoglio prodotti la strategia vincente che ha permesso loro la crescita. Una 

scelta strategica che, se collocata nel tempo, ha origine verso la fine della Seconda Guerra 

Mondiale35, favorita dall’esplosione del mercato, trovando sempre più popolarità nel 

corso degli anni, soprattutto nei più recenti. 

È bene tenere presente fin da subito che la diversificazione non è l’unica strategia che 

permette ad un’azienda di crescere36. Graficamente la “Matrice di Ansoff” illustra delle 

alternative possibili che possono essere altrettanto redditizie. 

Figura 6 Matrice di Ansoff 

 

 

Fonte: http://luxurysociety.com/ 

                                                           
34 Maxwell S. (2012), “Has Luxury Brand Diversification Gone Too Far?”, Luxury Society, 
http://luxurysociety.com/en/articles/2012/04/has-luxury-brand-diversification-gone-too-far/ 
35 Bastien V., Kapferer J.N., Luxury strategy. Sovvertire le regole del marketing per costruire veri brand di lusso, 
FrancoAngeli, Milano, 2010 
36 Shukla P. (2011), “Luxury Brand Extension: Handle with care”, Luxury Society, http://luxurysociety.com/ 
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Nel primo quadrante in alto a sinistra un’impresa che desidera espandersi nel mercato in 

cui è già presente, può focalizzarsi su varie strategie di “market penetration”, per esempio 

cercando di incrementare la frequenza dell’uso del prodotto, puntando a far aumentare la 

quantità consumata oppure identificando nuove applicazioni. Questo può portare a un più 

elevato market share e a una maggiore fidelizzazione dei propri consumatori. 

Nel quadrante in alto a destra invece un brand di lusso può focalizzarsi sullo sviluppo del 

prodotto nel mercato già presente apportandone migliorie e sottolineandone gli aspetti 

nuovi per esempio attraverso una campagna pubblicitaria mirata. 

Spostandoci nel quadrante in basso a sinistra, dedicato alle strategie di “market 

development”, vediamo come il brand si possa concentrare sull’espansione geografica, 

probabilmente iniziando dai paesi culturalmente vicini, e sulla ricerca di nuovi segmenti 

di consumatori.  

Appare così evidente come la diversificazione, ultimo quadrante considerato, sia una delle 

strategie che possono essere messe in atto dalle aziende che puntano alla propria crescita; 

di fondamentale importanza però deve essere la valutazione dell’adeguatezza di questa 

scelta rispetto ai valori e all’identità propri. 

È necessario inoltre precisare che il fenomeno denominato brand extension raggruppa 

differenti declinazioni della stessa strategia; le principali individuate tra gli studiosi sono: 

category extension e line extension. Entrambe riconoscono l’estensione del brand verso un 

nuovo prodotto, ma mentre nel primo caso si tratta dell’apertura di una nuova categoria 

merceologica, nel secondo si rimane nello stesso settore dove si è già presenti.  

Questo scritto mira ad esaminare la diversificazione in una o più nuove categorie di 

prodotto e servizi. 

Nonostante le specificità di ogni realtà, cerchiamo di individuare quali siano le ragioni 

comuni che hanno spinto le aziende ad ampliare la loro offerta di prodotti piuttosto che 

concentrare la loro strategia unicamente sul loro core business. 

Ragione probabilmente principale è l’obiettivo di crescita: un’azienda che con il suo 

prodotto è arrivata al punto di aver saturato il mercato, o perlomeno in prossimità di farlo, 

necessita di aprirsi a una nuova categoria merceologica per cercare di ottenere una nuova 

fonte di reddito.  

Inoltre la sempre più frequente entrata di queste realtà nel mercato azionario fa sì che 

vengano subite delle pressioni da parte degli shareholders, che richiedono periodiche 

dimostrazioni di crescita.  
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Se ben costruita, questa strategia non solo può raggiungere lo scopo di diversificazione 

delle fonti di reddito, ma anche potrebbe consolidare l’immagine e i valori del brand, 

rafforzare le relazioni con il parco clienti già esistente e stabilirne di nuove, aumentando 

così il proprio raggio d’azione.  

Strettamente legato alla crescita è la ricerca di riduzione del rischio, ottenuta grazie alla 

diversificazione; soprattutto negli anni di ristrettezza economica riuscire ad essere 

presenti su più settori\mercati può consentire l’opportunità di mantenere positiva la 

redditività.  

La continua ricerca di ottimizzazione ed efficienza spinge un’impresa a sfruttare il lavoro 

di alcune aree aziendali -che già operano per il core business- in nuovi e differenti prodotti. 

Dipartimenti come la Comunicazione e il Marketing già presenti all’interno della struttura 

possono essere adoperate per più ambiti, abbattendo inevitabilmente i costi di 

avviamento e riducendo le tempistiche di lancio nel mercato grazie all’utilizzo di 

procedure\flussi già operativi e consolidati. 

Inoltre lo sviluppo negli anni più recenti di una strategia “go retail”37 ha incentivato le 

aziende a puntare sulla brand extension al fine di aumentare l’assortimento dei prodotti 

sotto lo stesso marchio all’interno delle proprie boutiques.  

La costruzione di un brand è un processo lungo che richiede risorse e tempo, utilizzare 

quindi il proprio marchio per lo sviluppo di nuovi prodotti, consente di poter abbattere 

costi e difficoltà. 

Negli ultimi decenni si è sviluppata così una nuova modalità di concezione del lusso, 

basata non solo sul singolo prodotto ma su una visione più ampia che fa riferimento al 

“modo di vivere” e al “modo di essere, vestire, comportare” definita: “luxury lifestyle”. 

È interessante notare dal grafico sotto riportato (tracciato includendo giornali come the 

New York Times e Wall Street Journal e magazine come Advertising Age, Drapers e Vogue) 

come la stampa internazionale percepisca in maniera sempre più marcata il lifestyle come 

un elemento associato e appartenente al concetto di lusso.38  

 

 

 

                                                           
37 Corbellini C., Saviolo S., Managing Fashion and Luxury Companies, Etas, cap.14, 2009 
38 Dauriz L.  Tochtermann T.,(2013),”Luxury Lifestyle: Beyond the buzzwords”,  McKinsey & Company, p.58 
e ss. 
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Figura 7 Concetto Luxury Lifestyle 

 

Fonte: Luxury Lifestyle: Beyond the buzzwords 

 

Diversificazione, quindi, che in questo scritto diventa sinonimo di luxury lifestyle, nel quale 

il brand riporta trasversalmente i propri valori in modo tale da far percepire il cliente 

come centro attorno al quale ruota l’offerta. 

L’estensione del proprio brand a differenti prodotti è una delle strategie di espansione di 

maggior successo per i grandi marchi del lusso, tuttavia non tutte le aziende hanno 

intrapreso questa strada, e alcune di esse si sono mantenute monospecialiste. Infatti nello 

scegliere questo percorso ogni impresa dovrebbe mettere sulla bilancia non solo i pro ma 

anche i rischi in cui potrebbe imbattersi. Del resto, allontanarsi dalla propria 

specializzazione e dal proprio know-how iniziale, che solitamente rappresentano le virtù 

per le quali ci si è fatti apprezzare dai propri clienti, richiede un’analisi attenta e 

ponderata.  

Uno dei cardini principali del mondo del lusso è la sua rarità: nel momento in cui troppe 

persone hanno accesso al brand, questo inevitabilmente perde il suo prestigio; 

paradossalmente, nella scelta di diversificazione, un’azienda da un lato dovrà puntare alla 

crescita e all’incremento dei propri margini, ma dall’altro dovrà prestare attenzione a non 

vendere troppo, o perlomeno a non aprire le porte a determinati segmenti di consumatori. 

Anche nelle categorie di prodotti “accessibili” il livello del prezzo ha il compito di 

mantenere il rapporto con i clienti esclusivo ed elitario. Non solo, oltre al prezzo deve 

essere mantenuta anche la qualità che è stata già riconosciuta nel core business. Il 
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potenziale di estensione di alcuni marchi può trovare terreno fertile in categorie molto 

lontane da quelle di appartenenza originaria, rischiando però di mettere in discussione la 

creatività della marca se non addirittura la qualità.  

L’obbiettivo di aumento di redditività nel breve periodo è forte e la tentazione di aprire 

ad altri settori per incrementare il fatturato potrebbe far prendere una direzione verso il 

basso in termini di qualità, creatività ed esclusività. Se da un lato determinate scelte 

risultano pienamente giustificate dall’incremento reddituale atteso, dall’altro potrebbero 

recare un danno all’immagine della marca nel medio-lungo periodo. 

Riprendendo Bottega Veneta come caso studio, possiamo notare come sia riuscita a 

replicare la propria straordinaria abilità artigianale non solo nella lavorazione della pelle, 

favorita dalla vicinanza del distretto della concia della provincia vicentina, ma anche in 

altri settori che le permettono una crescita costante, come per esempio calzature e 

gioielleria.  

Il Veneto è una regione con una presenza di molteplici maestrie altamente specializzate e 

riconosciute a livello mondiale, tra di esse si distinguono il distretto calzaturiero 

concentrato lungo la riviera del Brenta e il distretto orafo di Vicenza. Ecco quindi che BV 

grazie alla vicinanza geografica con queste due eccellenze è riuscita ad aprirsi alla 

diversificazione di prodotti mantenendo la superba qualità che da sempre la 

contraddistingue nel settore di origine della pelletteria. 

 

There’s a good reason why Bottega Veneta has its origins in the Veneto 

region. Tradition and expertise are at home there. But that craftsmanship 

needs to be supported with contemporary ideas, otherwise all that 

expertise will never prevent it from being stuck in its corner forever. 39 

 

Un altro rischio in cui si può incappare è la perdita di controllo sul brand, aspetto 

soprattutto legato al modello di business con cui si è scelto di realizzare la propria 

strategia. Nel caso venga scelto di dare il proprio brand in licenza, questa deve rimanere 

quanto più possibile sotto controllo. I licenziatari usualmente sono società indipendenti 

che possiedono un portafoglio di marchi, spesso di differente livello e prestigio, e hanno 

ovviamente come l’obbiettivo la massimizzazione dei ricavi. Questo non deve però 

mettere a repentaglio il valore intangibile del brand, quindi chi gestisce la licenza deve 

                                                           
39 “Meister-Klasse”, Vogue.de, 2016 intervista a Tomas Maier 



30 
 

farsi garante nel mantenerlo tale e se possibile incrementarlo. Nel caso in cui il brand non 

proponga i propri prodotti esclusivamente all’interno della propria catena retail, ma si 

affidi al licenziatario oltre che per la produzione anche per la distribuzione, il controllo 

deve essere ancora maggiore. La selezione dei punti vendita deve essere particolarmente 

curata e monitorata in quanto la scelta di un department store non all’altezza del livello 

del marchio può recare un grave danno al prestigio del brand.  

Ne è un esempio Safilo, la quale detiene nel proprio portafoglio di licenze alcuni dei marchi 

di moda più importanti al mondo, solo per citarne alcuni Dior, Fendi e Hugo Boss. Il 

modello di business prevalente della società è quello di fare in modo di presidiare tutta la 

filiera produttivo-distributiva; è presente in quasi tutti i paesi del mondo grazie sia a una 

estesa e interamente controllata rete distributiva globale, sia attraverso distributori 

indipendenti40.  

Non si tratta solo di una questione di brand capital (principalmente sotto il controllo e 

responsabilità dell’azienda) dove, come abbiamo visto, con le giuste leve e uno spiccato 

senso di accortezza si può gestire l’extension con successo, ma questo processo coinvolge 

anche il consumatore pertanto è interessante analizzarlo anche dalla sua prospettiva.  

Sembra innegabile che se la relazione tra brand e cliente ha raggiunto già un certo grado 

di maturità, il consumatore percepirà un rischio minimo nell’affacciarsi alla nuova offerta 

sotto la garanzia di credibilità e affidabilità che nel tempo il marchio si è guadagnato.  

Diverso sarebbe il caso di un’introduzione di un prodotto con un nuovo brand, dove la 

relazione deve ancora essere costruita; l’extension grazie ai benefici di notorietà e di 

esperienza che porta con sé riesce ad agevolare l’approccio a nuovi prodotti e a diminuire 

i rischi percepiti da parte degli acquirenti. Assume così un connotato positivo, ancora 

maggiore nel caso in cui il cliente abbia già sperimentato con successo l’introduzione di 

un nuovo articolo, questo gli permetterà di essere più incline a vincere eventuali 

resistenze iniziali.  

Riprendendo il caso di BV, inizialmente un acquirente potrebbe porsi la domanda: perché 

scegliere un gioiello fashion BV piuttosto che affidarsi a un’azienda nata e specializzata in 

questo settore come potrebbero essere Bulgari o Pomellato?  

Se l’immaginario cliente in questione avesse già instaurato una relazione positiva con 

Bottega Veneta precedentemente, magari poiché è soddisfatto della sua borsa Cabat, e 

                                                           
40 Sito ufficiale Safilo Group, http://www.safilogroup.com/en/ 
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trova in essa un brand che lo identifica condividendone i valori, questo probabilmente 

riterrà di rivivere la stessa qualità ed esperienza anche nell’acquisto di un gioiello nato 

sotto lo stesso marchio. 

In poche parole quindi, il brand ha il compito di farsi garante di riportare in tutto il 

portafoglio prodotti le stesse caratteristiche del proprio core business quali esclusività, 

qualità e creatività. 

 

Consumers prefer to buy a brand's best known products rather 

than items outside their main brand heritage.41 

 

Uno dei principali scopi della diversificazione del portafoglio prodotti è quello di riuscire 

ad aggiungere nuovi legami tra cliente e brand. A tal proposito, registrare e controllare, 

per quanto possibile, queste relazioni diventa di vitale importanza. Lo sviluppo e il 

monitoraggio di KPI (Key Performance Indicator) specifici permette quindi 

l’implementazione di strategie di marketing efficaci e mirate.  

Vale la pena di evidenziarne un paio: retention rate e customer lifetime value.  

Il retention rate misura la capacità di un’azienda di trattenere la propria clientela, 

calcolata nella percentuale di clienti fedeli che continuano ad acquistare nel tempo.  

Il customer lifetime value si pone come ambizioso obiettivo il calcolo del totale netto delle 

entrate che un’impresa può attendersi dal cliente durante in un determinato periodo di 

tempo. È un KPI di notevole potenzialità e, se fatto buon uso, potrebbe evidenziare come 

un cliente sia molto più profittevole nel lungo periodo, pur iniziando con un acquisto che 

ha generato un basso profitto, o addirittura una perdita. Il valore di un acquirente è 

misurato dai potenziali futuri acquisti piuttosto che da ciò che ha appena comprato.  

Risultano significative le parole di Tomas Maier, che oltre a delle magnifiche doti creative, 

dimostra di avere anche una visione di business: 

 

Each diversification in a new range is presented as an opportunity “to 

forge additional links and generate new desires in our clientele, with the 

awareness that our aim is not to encourage them to buy a new bag each 

season”. This is an approach that places him well outside the usual hurly-

burly of the fashion industry.42 

                                                           
41 Ciancio A., Wendlandt A. (2010),”Luxury brand diversification does have limits”, Bain&Company, 
http://www.bain.com/about/press/bain-news/2010/luxury-brand-diversification-does-have-limits.aspx 
42 Martin-Bernard F. (2016), “Bottega Veneta, 50 ans de luxe à contre-courant”, Madame Figaro, intervista a 
Tomas Maier 
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Tra gli aspetti positivi dell’estensione di prodotto non deve essere dimenticato anche 

l’effetto sulla rete distributiva, in particolare quella fetta di rete commerciale coperta da 

rivenditori indipendenti. Se all’interno del proprio negozio il brand gode già di una certa 

fama presso la propria clientela, il rivenditore sarà più propenso a concedere più spazio 

al nuovo assortimento dello stesso marchio piuttosto che commercializzarne uno nuovo. 

Oltre però ai numerosi vantaggi che possono essere colti da un’impresa che attua questa 

strategia, è utile tenere presente anche possibili i svantaggi riscontrabili nella percezione 

dei consumatori. 

Al giudizio di consonanza43 tra la categoria originaria e quella del nuovo prodotto sono 

state associate dimensioni quali complementarietà, sostituibilità e trasferibilità44, le quali 

esercitano un differente effetto sul consumatore a seconda di come vengono percepite. È 

naturale che il cliente nutra alcune aspettative di fronte a un brand e si aspetta di 

ritrovarle anche nei nuovi prodotti.  

Ecco quindi che la nuova offerta non può confondere i clienti, essi aspirano a continuare 

ad identificarsi con il marchio e manifestano un desiderio di comprensione del prodotto 

che possa soddisfare i propri bisogni. 

Partendo da una considerazione che può sembrare banale, un cliente si aspetta di poter 

trovare i prodotti frutto dell’estensione nella catena retail o presso i rivenditori. Non 

sempre però ciò accade e può essere dovuto a una scelta di distribuzione da parte del 

merchandising che seleziona solo determinati punti vendita per l’esposizione, oppure più 

semplicemente dalla limitata disponibilità degli spazi. Le esigenze di spazio per le diverse 

categorie di prodotto sono differenti, per esempio un negozio predisposto ad ospitare al 

proprio interno borse e piccola pelletteria, potrebbe non avere lo spazio necessario per 

offrire anche le scarpe, categoria per la quale oltre a un capo in esposizione, deve trovare 

posto anche tutta la selezione di taglie a magazzino e un’area dedicata alla prova. 

Non solo, ma se ci affacciamo al mondo del wholesale, è probabile che prima di tutto si 

dovranno “convincere” i rivenditori ad investire il proprio spazio nelle estensioni del 

                                                           
43 Aaker A.D., Keller K.L. (1990), ”Consumer Evaluations of Brand Extensions”, Journal of Marketing, 54, p.27 
e ss.   
44 Complementarietà: grado di come i differenti prodotti risultano idonei se vengono usufruiti insieme a 
soddisfare il medesimo bisogno 
Sostituibilità: un prodotto può sostituire l’altro nel soddisfacimento del medesimo bisogno 
Trasferibilità: capacità dell’impresa di aprire con successo alla realizzazione di un nuovo prodotto di 
differente categoria dal core business 
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proprio brand. Oltre alla disponibilità di superficie, la resistenza del rivenditore potrebbe 

essere alimentata dal fatto che considera la nuova varietà come duplicato e quindi poco 

profittevole. 

Se il consumatore non dovesse trovare fisicamente ciò che invece si aspetta, potrebbe 

rimanere deluso nei confronti del brand.  

Le estensioni “logate” e accessibili che si aprono verso un’audience più ampia comportano 

dei rischi in termini di riflesso. Una delle fonti di valore per la marca è appunto il suo 

riflesso45, inteso come percezione del brand a livello di comunità di possibili acquirenti. 

Per il lusso nulla è più importante che mantenere vivo il prestigio e il desiderio legato al 

marchio; nel caso in cui la diffusione andasse ad erodere queste caratteristiche, nel lungo 

periodo potrebbe condurre a un danno di immagine irreparabile. Secondo lo studio 

riportato da Kapferer e Bastien (2009), il problema è che identificare questa erosione 

basandosi su interviste raccolte dalle agenzie di ricerca porta a risultati poco attendibili 

in quanto gli intervistati sono generici clienti di lusso considerati follower che non hanno 

la facoltà né di decretare il successo o meno di un brand né di prevedere le tendenze 

future. Per comprendere adeguatamente il trend presente e futuro sarebbe necessario 

rivolgere lo sguardo a personalità che riescono ad esercitare un certo potere come le élite, 

blogger, celebrità e opinion leader, che difficilmente rientrano tra gli intervistati dagli 

istituti di ricerca. 

Emerge quindi che i brand fanno leva su una certa sensibilità, essi sono associati a 

determinati valori ed emozioni pertanto la scelta da parte dell’impresa su quale nuova 

categoria merceologica far parte deve essere oculata e ben ponderata sia nel breve che 

nel lungo periodo. 

Il denominatore comune che dovrebbe riportare l’intera gamma offerta è la coerenza, che 

non è uniformità o ripetizione. Non si ferma alla scelta dei materiali o all’uso trasversale 

che si possono fare di essi in più settori, ma ci si riferisce a una sorta di armonia e 

condivisione di pratiche e di virtù a tutti i livelli. Per esempio ciò che accomuna i prodotti 

BV sono la loro artigianalità, lo stile, funzionalità e qualità, che rispecchiano i quattro 

pilastri46 dell’azienda; il tutto ottenuto anche grazie alle eccellenze produttive che il luogo 

di origine ha per tradizione e che BV dimostra di saper servirsene e valorizzare. 

Con le parole di Tomas Maier:  

                                                           
45 Bastien V., Kapferer J.N, op.cit.  
46 Si veda cap. 1.1 
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Bottega Veneta è cresciuta perché abbiamo ampliato l’offerta in varie 

categorie, non soltanto nel prêt-à-porter e negli accessori, ma anche nei 

profumi, nell’arredamento e negli articoli per la casa. Si tratta di un 

processo molto lento e organico – prosegue – dove ogni nuova collezione 

è basata sempre su ciò che si è fatto prima. Tenendo bene in mente le 

esigenze e i desideri dei nostri clienti, è essenziale non perdere di vista i 

valori fondamentali del brand, senza compromessi, o si rischia di diluire 

il Dna del marchio.47 

 

Di fronte alla coerenza il consumatore non si troverà spaesato o frustrato in quanto 

riuscirà a riconoscere l’identità del brand in tutte le declinazioni di prodotto; infatti non 

ci sono limiti per un’azienda del lusso sui settori in cui diversificare, ciò che rimane 

fondamentale è l’attenzione a non diluire il potere del brand e non creare confusione ai 

consumatori. 

Appare così come da lato domanda venga riconosciuto il valore che l’offerta sta 

proponendo, toccando sfere che sono apparentemente lontane dal business di origine ma 

che grazie al brand vengono unite certificando le stesse qualità. Come abbiamo visto, però, 

ci vuole molta accortezza nel calibrare nella giusta misura ogni mossa e ogni apertura, in 

quanto uno dei rischi più gravi che si possono correre è perdere quel legame emozionale 

che unisce brand-consumatore dovuto a una sovraesposizione del marchio oppure da una 

diffusione che ne faccia perdere il prestigio. 

 

2.2)  Evoluzione a lifestyle brand 

 

Esistono differenti motivazioni, come già analizzato nel paragrafo precedente, che 

spingono un’impresa ad intraprendere la strada della diversificazione e che la conducono 

a divenire una realtà che abbraccia più categorie merceologiche, diventando un lifestyle 

brand. Potremmo considerarla una sorta di evoluzione naturale, conseguenza del fatto che 

la crescita rappresenta l’obiettivo principale e la strategia il mezzo con la quale si cerca di 

raggiungerla. Negli ultimi anni la strategia dell’extension ha preso sempre più piede nel 

mondo del lusso, e non solo. Ricerca di nuovi mercati, nuovi consumatori e lancio di nuovi 

prodotti diventano quindi le leve sui cui lavorare per incrementare i profitti.  

                                                           
47 Ferrè G. (2014), “Tomas Maier, la creatività de’essere controllata”, Corriere della Sera, 
http://www.corriere.it/moda/business/14_settembre_22/tomas-maier-creativita-dev-essere-
controllata-f7b18a9c-4266-11e4-8cfb-eb1ef2f383c6.shtml  
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L’intenzione di questa tesi è di individuare quali siano le dinamiche comuni che 

conducono questa strategia al successo, anche se ovviamente non esiste una formula 

magica precostituita. A tal proposito interessante risulta lo studio condotto da Corbellini 

e Saviolo48, le quali individuano quattro macro step: adottare la prospettiva del 

consumatore, innovare la categoria in cui si intende espandersi, continuare a coltivare il 

proprio core business, definire il giusto business model. 

Andando più nel dettaglio, nei prossimi paragrafi cercheremo di approfondire questi 

quattro punti arricchendoli di nuove riflessioni. 

 

2.2.1) Funzione di loyalty-builder 

Una strategia di estensione dovrebbe avere una visione di lungo periodo. Questo merita 

sicuramente un’attenta valutazione preliminare, perciò accanto all’analisi SWOT49 è 

necessario uno studio di marketing ben pianificato e una ricerca di mercato dettagliata. 

Avvicinare al brand nuovi consumatori non è mai semplice, tanto meno nel mondo del 

lusso in cui solitamente le aspettative legate al brand e al prodotto sono molto alte. Gli 

effetti di questa strategia possono essere positivi, in questo caso si creano delle nuove 

relazioni brand-consumatore, oppure negativi, sia se l’esperienza non è stata all’altezza 

delle aspettative, sia nell’eventualità in cui si vada a colpire il target sbagliato, cosa che 

può causare un allontanamento definitivo non solo dal prodotto frutto dell’estensione ma 

anche dal brand in tutte le sue declinazioni.  

In sostanza, le analisi aiutano a far capire se esiste nel mercato la giusta fascia di 

consumatori e quindi una domanda che abbia le potenzialità per cogliere la nuova offerta 

e per cui valga la pena creare il nuovo prodotto.  

Non solo, conoscere anche i competitors e l’arena competitiva in cui ci si scontra permette 

al brand di riconoscere cosa lo differenza dalla concorrenza e di conseguenza come 

vincere la sfida. 

Da un lato è importante conoscere e farsi conoscere da una nuova clientela, ma dall’altro 

non ci si può dimenticare dei clienti esistenti per i quali il legame deve essere mantenuto 

e costantemente rinnovato. È un orientamento che ambisce a non creare confusione con 

il lancio di nuovi prodotti, i quali dovranno essere sviluppati tenendo sempre presente sia 

                                                           
48Corbellini C., Saviolo S., op.cit., cap. 14 
49 Punti di forza (Strenghts), debolezza (Weaknesses), opportunità (Opportunities) e minacce (Threats) 
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l’attinenza con il patrimonio culturale del brand, sia la credibilità delle sue qualità 

trasferite.50 

Ritorna così l’aspetto importante che deve accompagnare tutto il portafoglio prodotti: la 

coerenza. Ad ogni passo è opportuno porsi delle domande come: cosa si prende in prestito 

dal brand allo stato attuale? Cosa restituisco al brand e quali sono i principali obbiettivi? 

(fedeltà, awareness…). 

Uno degli compiti della nuova categoria di prodotto è quella di agire come una forte 

loyalty-builder, è il caso del ready-to-wear per Bottega Veneta51.  

Quasi a conferma di quanto evidenziato è la diretta testimonianza da parte dell’attuale 

Chief Executive di Yves Saint Laurent Francesca Bellettini52, la quale espone alcune 

considerazioni a riguardo della straordinaria crescita del brand grazie soprattutto alle 

nuove categorie di prodotto, senza mai perdere di vista la prospettiva del consumatore.  

 

For every luxury brand, about 70 percent of the clients are new every 

year, because we are in an aspirational business. 

Of course, for us in the industry, when you see a product season after 

season it becomes something that you have already seen. But this is the 

way to build icons. A product that you repeat in the collections, that has 

contact with your DNA, that has been part of your history — it's this kind 

of product that clients recognise as more successful within your 

collection. There has to be an understanding from all the functions in the 

company of what you’re talking about, starting from the creative function, 

the merchandising function, the production — everybody.What I think 

we have been able to do in the past four years is, again, to create a 

balanced portfolio. A strong ready-to-wear collection that is half 

women’s, half men’s, representing 25 percent of total revenues. You hear 

some people saying that our consumers approached brands starting from 

a wallet. It’s not true for Saint Laurent. In the past, we have had a very 

successful shoe collection (now about 15 percent of revenues) and a very 

successful leather goods collection (now representing 50 percent of 

revenues), but nowadays I see that the consumer approaches Saint 

Laurent from every product category depending on what they want. 

Why? Because in each and every one of them, we offer a balanced 

collection, from entry level to higher price points, and from different 

occasions and views. You need to take a position sometimes and you also 

need to give consumers things they don’t even know that they want.At 

                                                           
50 Aaker A.D., Keller K.L., op.cit., p.27 e ss. 
51 Bottega Veneta’s Strategy of Balance: Business Leverage Triggers Technique Innovation, 21st Century 
Business Herald –China, Maggio 2016 
52 Imran A. (2016),” Francesca Bellettini on Saint Laurent in the Post-Hedi Slimane”, Business of Fashion, 
http://www.businessoffashion.com/ 
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the end of the day, what makes a product successful is that people decide 

they want to buy it. And, if you think that 70 percent of clients are new 

every year, it takes time before everybody has understood that this is a 

good product for your brand. You need to be careful of not entering into 

this stress and anxiety of having to change and having to do everything 

new, every season, because half of the people haven’t even had the time 

to look at it and to experience it. It’s a cascade. First it’s for the people of 

the industry and then it’s for the people that look at the industry. For me, 

this is a balance between creativity, merchandising and business. Mr 

Saint Laurent himself said in the 1970s, “Why should we change a product 

when it’s already perfect?” So, those people who were criticising the fact 

that some of our products were recurring and that we had a permanent 

collection probably didn’t remember that it was actually part of the DNA 

of the brand.53 

 

2.2.2) Crescita organica e bilanciata 

 

Porsi nella prospettiva del consumatore e riuscire ad intercettare quali siano le novità e i 

cambiamenti in atto nella domanda è fondamentale per puntare ad implementare una 

nuova strategia di brand extension di successo. Altrettanto importanti sembrano essere la 

capacità di scegliere correttamente il settore in cui espandersi e allo stesso tempo riuscire 

a portare una nuova visione puntando a migliorare la categoria rispetto alla situazione già 

esistente. Solitamente punto di partenza è quello di mettersi a confronto con le realtà che 

hanno percorso la stessa strada precedentemente, un’analisi di benchmark preliminare 

che possa permettere di capire quali siano le mosse migliori e quali rischi si possano 

evitare. Questo però non deve portare all’implementazione di una strategia “me-too”54, 

spesso semplicistica, la quale non assicura un investimento profittevole. Ogni impresa 

non può trascurare le proprie specificità, in particolare: il proprio core business di origine 

e il distintivo brand equity55. 

                                                           
53 Ibid. 
54 Rif. Nota 43 
55 “Brand equity viene considerato un asset intangibile poiché il valore del brand non è un asset fisico ed è 
strettamente determinato dalla percezione del brand da parte del consumatore. Esso contribuisce alla 
valutazione complessiva degli asset di un’impresa. Un positivo brand equity è raggiunto quando i 
consumatori are disposti a pagare un prezzo maggiore per un prodotto con un marchio riconosciuto rispetto 
a quello che pagherebbero per una versione generica del prodotto. Al contrario, un brand equity è 
considerato negativo quando un consumatore non è disposto a pagare un extra prezzo per la versione del 
prodotto con marchio”. Tratto da http://www.investopedia.com/ 
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Nonostante per i brand del settore del lusso uno dei più importanti asset sia il capitale 

intangibile del proprio marchio, che lo contraddistingue dai competitors e gli permette 

già di essere una fonte di innovazione per il settore, da solo però potrebbe non garantire 

una strategia di successo. Ciò che contraddistingue una realizzazione positiva e 

profittevole è riuscire ad importare una visione nuova in termini di clienti, canali di 

vendita, specificità di prodotto e tecnologie; deve essere un approccio differente rispetto 

alle alternative esistenti e improntato sulle capacità specifiche dell’impresa. 

L’innovazione dona al brand la credibilità di cui necessita per espandersi e allo stesso 

tempo rafforzare l’immagine del brand nella sua totalità.56 Quando un player del lusso 

espande la sua offerta sino a diventare un lifestyle brand deve innanzitutto prestare 

attenzione a non “diluire” il proprio marchio; esso infatti avrebbe la possibilità di aprire a 

una vasto spettro di prodotti ed esperienze con il rischio di allontanarsi troppo dalle sue 

origini con l’effetto indesiderato di creare confusione alla clientela.  

A questo punto è interessante analizzare quali siano le principali categorie merceologiche 

e il loro andamento economico per un brand di beni di lusso personali: hard luxury 

(gioielli e orologi), calzature, accessori in pelle, beauty e abbigliamento.  

Secondo il report 2015 di Fondazione Altagamma le categorie del gioiello e delle scarpe 

hanno registrato delle eccellenti performance; la prima percepita come investimento 

sicuro in tempi di incertezza economica, la seconda è una conferma di un trend positivo 

iniziato nel 2013. Gli articoli in pelle (+14% a cambi correnti rispetto 2014) invece 

consolidano il loro peso, anche se non mantengono la stessa crescita in volumi degli anni 

passati. Per il mondo degli orologi la crescita risente ancora dell’impatto della situazione 

asiatica dal 2013, ulteriormente deteriorata nel 2015. Infine le categorie 

dell’abbigliamento e della cosmesi\profumi sono come di consueto fortemente sotto 

attacco da player di fascia premium price57. 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Rif. Nota 43 
57 D’Arpizio C. (2015), “Altagamma 2015 Worldwide Markets Monitor”, Fondazione Altagamma e 
Bain&Company, Milano, p. 38 
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Figura 8 2014-2015 €B il mercato dei beni di lusso per categoria di prodotto 

 

 

Fonte: Fondazione Altagamma 

 

 

Sembra che ci sia un collegamento tra la tipologia del proprio core business e la 

probabilità di successo in una extension strategy. 

Secondo uno studio58, infatti, le aziende che hanno origine nell’abbigliamento sono le più 

prolifiche lifestyle brand, infatti molte di loro già dagli anni ’80 e ’90 hanno aggiunto il loro 

marchio a profumi, gioielli, orologi e prodotti per la casa ottenendo ottimi risultati. Negli 

ultimi anni alcuni brand precursori hanno sviluppato il concetto di lifestyle brand al punto 

da dare ai loro clienti non solo la possibilità di circondarsi dei loro prodotti ma anche dei 

loro servizi. Il fruitore non indossa un mondo ma riesce a viverlo in prima persona. Da qui 

probabilmente è nata l’idea di completare il ventaglio di offerta proponendo addirittura 

degli hotel di lusso brandizzati come quelli di Armani, Missoni e Fendi. La strategia è stata 

simile, ma ogni realtà ha perseguito la propria strada secondo il proprio approccio 

distintivo.  

Altri brand invece che nascono da una base più tecnica, come possono essere considerati 

i produttori di orologi e gioielli, tendono ad essere più cauti nell’espansione: il loro know 

how è così specializzato in un settore, che risulta più difficile affacciarsi a scenari diversi. 

Considerando la redditività come metro di misura per definire una strategia di estensione 

vincente, la ricerca59 pubblicata da Harvard Business Review sembra dimostrare che i 

brand vincitori sono proprio quelli che si espandono su categorie di prodotto adiacenti al 

                                                           
58 Dauriz L.  Tochtermann T., op.cit, p. 58 e ss. 
59 Reddy M., Terblanche N. (2005), ”How Not to Extend Your Luxury Brand”, Harvard Business Review, 
https://hbr.org/2005/12/how-not-to-extend-your-luxury-brand 
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proprio core business. L’analisi, svolta analizzando i dati finanziari relativi a 150 brand 

del lusso mondiale per un periodo di tempo di circa dieci anni, ha fornito dei risultati 

interessanti. 

È possibile riportare esempi virtuosi come Louis Vuitton e Cartier, i quali hanno 

incrementato positivamente la propria redditività estendendo il loro nome in categorie 

adiacenti ai loro prodotti core. Cartier, dai gioielli ha trasferito il proprio nome a orologi, 

profumi e accessori mentre Louis Vuitton dalle borse si è esteso ad abbigliamento, gioielli, 

accessori e profumi.  

Altri marchi invece come Pierre Cardin (PC) che aveva in un primo momento ottenuto 

degli ottimi risultati aprendo a settori come profumi e cosmesi, ha visto crollare i propri 

profitti quando il marchio attraverso numerosi contratti di licenza è iniziato ad apparire 

su cappellini e sigarette. Negli anni successivi PC per riposizionare il proprio brand al 

livello che merita ha dovuto impiegare non poche risorse per ridare lustro alla propria 

storia, valori, arte e originalità. 

Un altro aspetto a cui gli autori riconoscono la capacità di determinare il successo o meno 

della strategia è il valore del brand agli occhi dei consumatori, in particolare se esso viene 

percepito simbolico o funzionale. Indubbiamente Louis Vuitton è valutato maggiormente 

per il lifestyle che per la particolare funzionalità che racchiudono i suoi prodotti. Può 

quindi risultare più semplice per un brand con un valore più simbolico espandersi in 

categorie di prodotto che non sono esattamente contigue, pur rimanendo in grado di 

mantenere lo stesso appeal rispetto a un brand riconosciuto per la sua funzionalità e 

abilità tecnica. 

È giusto evidenziare anche che a fianco di marchi specializzati in una categoria di prodotto 

che crescono nel tempo in altri settori, esiste anche chi nasce già come luxury lifestyle 

brand: è il caso per esempio di Shang Xia60, nuovo marchio lanciato da Hermès nel 2010 

in Cina che produce abbigliamento, accessori e mobili. Obbiettivo del nuovo brand è 

quello di utilizzare le materie prime e il savoir-faire artigianale cinesi di eccellenza per 

potere racchiudere nei propri prodotti l’essenza della tradizione orientale. 

Per un’impresa essere in grado di scegliere correttamente il settore in cui poter ottenere 

una crescita e allo stesso tempo riuscire ad essere innovativa sono due aspetti importanti 

                                                           
60 Martinelli L. (2010), “Arriva “Shang Xia”, la nuova griffe cinese di Hermès”, Il Sole 24 ore, 
http://www.luxury24.ilsole24ore.com/ModaStili/2010/01/hermes-griffe-cinese_1.php 
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per determinare il successo. Ma ovviamente non sono gli unici. Ogni azienda sopravvive 

se ha venduto una quantità sufficiente di prodotti al giusto prezzo.  

La scelta del prezzo in una strategia di brand extension diventa un parametro significativo.  

Una delle caratteristiche del lusso è quella di non essere democratico, motivo per cui 

molte persone lo desiderano ma sono in pochi che riescono a farne parte.  

Vengono così individuati, nella letteratura, due approcci nei modelli di estensione: 

verticale o orizzontale.61 Con il primo metodo il brand muove il prezzo assoluto in basso 

o in alto, a seconda che stia ricercando una maggiore accessibilità o una maggiore 

elitarietà; gli accessori vengono introdotti per far abbassare l’entry-price mentre nei 

segmenti superiori si tenta di creare una nicchia accessibili solo da pochi eletti.  

Con il secondo modello invece il brand si estende orizzontalmente, lasciando il livello del 

prezzo invariato e riproponendo il proprio DNA nelle altre aree della vita dei clienti. 

Graficamente vengono rappresentati come il “modello della piramide” e il “modello della 

galassia”. 

Figura 9 Brand extension 

  

Fonte: Luxury Strategy, Kapferer e Bastien 

 

Il “modello della piramide” è attraente per molti brand, soprattutto per quelli quotati in 

borsa perché può consentire ottimi risultati in un orizzonte di tempo molto breve. 

Categorie di prodotto, cosiddette “accessibili”, godono di bassi costi di sviluppo e di 

industrializzazione ma hanno prezzi al pubblico di alto livello, che sfruttano i benefici 

derivanti dal marchio. Il margine lordo medio per questi articoli si aggira intorno al 75%.  

                                                           
61 Ciancio A., Wendlandt A. (2010),”Luxury brand diversification does have limits”, Bain&Company, 
http://www.bain.com/about/press/bain-news/2010/luxury-brand-diversification-does-have-limits.aspx 
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È una scelta però che nasconde non pochi rischi nel lungo periodo, tra i quali il principale 

è quello di diluire il valore e la reputazione del brand. L’esclusività rende il lusso un sogno 

e tale deve essere protetto nel tempo. 

Nella struttura a galassia il centro è lo spirito della marca e le estensioni sono espressioni 

differenziate dei valori del brand, la cui coerenza è assicurata dal creatore in persona. Non 

ci sono quindi prodotti di differente fascia, una superiore e una inferiore, ma essi sono 

espressione di varianti di un singolo concetto posto al centro. I pianeti che ruotano 

attorno alla stella centrale possiedono tutti la stessa luce, essi si differenziano per la linea 

di prodotto (fashion e cosmesi) o per tipologia di cliente (uomo e donna), ma non per il 

livello di prezzo.  

 

2.2.3) Coerenza con la propria brand identity 

 

Nell’ introduzione di nuove categorie o linee di prodotto l’azienda deve necessariamente 

dedicare capitale e lavoro, soprattutto nelle fasi iniziali di progetto. Allo stesso tempo però 

non può concedersi di trascurare il proprio core business, errore frequente da parte delle 

imprese.62 Questo infatti potrebbe comportare dei ritorni negativi sul marchio e di 

conseguenza sui risultati economici di lungo periodo; si tratta di raggiungere un equilibrio 

-obiettivo non semplice- tra le radici della tradizione e la freschezza dell’innovazione.  

Nel mondo del lusso non si compra solo l’oggetto in sé ma anche ciò che rappresenta, l’idea 

e i valori racchiusi nel marchio. Ancora una volta la coerenza tra core business (quindi ciò 

per cui si è stati riconosciuti e apprezzati dal mercato) e le varie declinazioni di prodotto, 

risulta essere la pietra angolare sulla quale costruire l’asset forse più prezioso per 

un’azienda fashion: la brand identity. Secondo le autrici Corbellini e Saviolo63, nel luxury 

fashion si possono identificare quattro principali elementi costitutivi della brand identity: 

il patrimonio, lo stile, il retail e la comunicazione. Questi quatto drivers definiscono il 

posizionamento di lungo termine del brand per quanto riguarda aspetto e codici visivi e 

rappresentano il punto di riferimento per le strategie stagionali in termini di prodotto, 

negozi e comunicazione.  

Un posizionamento efficace permette al brand di costruirsi una forte associazione nella 

mente dei consumatori che conduce a un’immagine di esso positiva. 

                                                           
62 Rif. Nota 43 
63 Rif. Nota 43 



43 
 

Il brand identity management non è un semplice esercizio di coerenza a livello di logo e 

packaging, ma è un sistema molto più complesso da gestire in cui vengono a contatto 

reciprocamente elementi interni ed esterni all’azienda: il contesto socio-economico, le 

risorse e competenze dell’azienda, la comunicazione, identità stilistica e la retail identity. 

Il tutto è interconnesso e si influenza vicendevolmente.  

Quasi a conferma di quanto espresso sono le parole del CEO di YSL Francesca Bellettini64, 

la quale sottolinea la grande sfida che le aziende luxury lifestyle quotidianamente si 

ritrovano ad affrontare: la perdita del focus sul proprio brand e i suoi valori per inseguire 

alcuni trends temporanei. Significative le sue parole: 

 

What is importanti is to make sure that you know what is right for 

the brand and you listen to your consumer, but at the same time 

you are also able to drive your consumer to what you think is 

right.65  

 

Because people worked with natural materials from their 

environment, materials that made sense. There was a harmonious 

whole, and it was reflected in everything. Today there are some 

individuals around that have an aesthetic view like ours, and others 

that may not be involved in creative work, but who share your 

sensitivity – your feeling for colour, your flair for proportions and 

for tactile work, even if they can’t put it all into words. This is why 

we gradually expanded the range of products we offer at Bottega 

Veneta. There were various connoisseurs who came to us for 

specific products, but who were hungry for more. We move 

organically from one product to the next, just like you. Everything 

is linked to your personality. Infecting your customers with your 

personal lifestyle is a great way to grow. There’s a genuine story 

there, authentic passion and true craftsmanship. Development 

along those lines is so much better than a business plan. Nothing 

can come of that. 66 

 

 

 

 

                                                           
64 Corbellini C., Saviolo S., op.cit., cap. 14 
65 Imran A., op. cit.  
66 Corbellini C., Saviolo S., op.cit, cap.14 
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2.2.4) Supply chain: expertise e flessibilità 

 

Riuscire a trasmettere i valori del brand alle nuove categorie di prodotto, possibilmente 

introducendo anche la propria visione innovativa al settore, sembra la base per poter 

conquistare nuovi clienti e consolidare le relazioni già acquisite.  Oltre a questi aspetti 

però, per riuscire ad implementare una strategia di lungo termine vincente è importante 

adottare il giusto business model, inteso come la rappresentazione della logica di 

generazione dei profitti.  Non solo, ma esso è il punto di riferimento per la definizione 

dell’organizzazione, del posizionamento nel mercato e le modalità con cui si relaziona con 

la clientela.  

A livello macro la prima valutazione è necessaria al fine di scegliere se “make or buy”. 

Esistono differenti opportunità: da una parte si ha la possibilità di sviluppare delle 

capacità interne tramite il set-up di una nuova forma organizzativa aziendale 

(integrazione verticale) per la nuova categoria di prodotto, dall’altra si può puntare a una 

collaborazione esterna entrando nel capitale societario assieme a un partner 

specializzato, oppure amministrando un accordo di licensing67; forse quest’ultima è la 

scelta più diffusa nel mondo del fashion e del lusso soprattutto per quelle categorie di 

prodotto più distanti come occhiali, profumi e beauty dove sono necessarie competenze 

altamente specializzate.  

Gli accordi di licenza hanno origine negli anni ‘50 in Francia per dare supporto alle griffe 

nelle categorie di prodotto non core business. In Italia viene introdotta negli anni ’70 e 

aiuta i giovani designer nella produzione e distribuzione sul mercato dei propri prodotti. 

I principali vantaggi di questa scelta sono la suddivisione dei costi e rischi, l’iniziale 

licensing fee, i guadagni dalle royalties e una penetrazione nel mercato con tempistiche 

più brevi. Dall’altro lato, però, devono essere considerati anche degli svantaggi quali la 

diminuzione del controllo sulla qualità, il minor controllo sulla distribuzione del prodotto, 

il rischio legato alla responsabilità sociale SA8000 (non è sempre chiara e trasparente la 

catena di fornitura) e una più difficile comprensione del consumatore dovuta all’aumento 

della distanza con il mercato.68 

                                                           
67 Licensing è il processo di leasing di un trademark (proprietà) usato in combinazione con prodotti, servizi 
o promotion. Il Licensor (proprietario del marchio) dà permesso di utilizzo della sua proprietà al Licensee 
(proprietario degli asset) per la produzione e/o distribuzione dei prodotti con il proprio brand. Il Licensee 
riceve in cambio delle royalty e solitamente un margine percentuale sul venduto. 
68 Tratto dal materiale didattico del corso online “Management of fashion and luxury company”, Università 
Bocconi 2016 
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Il mondo del lusso è intimamente legato alla cultura, in particolare a quella europea. Se 

consideriamo le origini del lusso e le sue varie tappe evolutive nel corso del tempo 

possiamo identificare nello specifico due culture come quella Francese e Italiana quali 

punti di riferimento e leader indiscussi a livello mondiale. 

Non mancano però delle differenze tra le due realtà, sia a livello interpretativo che a livello 

operativo. Il lusso francese è riconosciuto senz’altro per la sua aura più “mitologica” legata 

a caratteristiche costitutive quali timeless e heritage, pensiamo solamente ad Hermès e 

Cartier. Il lusso italiano sembra invece una rivolta nei confronti del passato, dell’eredità 

tramandata e si lega perfettamente, grazie all’alta qualità dei prodotti e alla forte capacità 

innovativa, a un’idea più edonistica, di piacere. 

Un approccio per certi aspetti differente è riscontrabile anche nella gestione della catena 

del valore. L’integrazione verticale per le aziende francesi è diventato un modello sempre 

più diffuso, giustificato dal fatto che permette un maggior controllo diretto su tutti i tre 

livelli della catena: design, manufactoring, retail. Nel luglio ‘16 Chanel, per esempio, dopo 

aver acquisito il produttore di guanti Causse nel 2012 e il suo fornitore di pellame Bodin-

Joyeux nel 2013, riesce ad inglobare un altro player importante per il suo business: la 

conceria francese Mégisserie Richard situata a Millau69 e specializzata della lavorazione 

di pelli d’agnello, in particolare capispalla, scarpe e accessori di alta gamma. Il brand 

riesce così a rafforzare la propria filiera d’eccellenza nella pelle grazie al valore che 

contraddistingue la realtà acquisita: la combinazione di metodi tradizionali e tecniche di 

produzione innovative. Nello stesso mese Chanel annuncia l’ingresso nel capitale di 

quattro realtà specialiste della seta tutte situate nelle zona di Lione, a ulteriore conferma 

della ricerca di un sempre maggior controllo della propria supply chain. 

 

Abbiamo bisogno di expertise per garantire un futuro alle nostre 

collezioni. Passo dopo passo, stiamo investendo nel processo a monte per 

essere sicuri di avere quello che ci serve per la produzione delle nostre 

creazioni. La seta è molto importante, è un pilastro del nostro lavoro. 70 

 

L’integrazione verticale si concretizza non solo tramite acquisizioni di imprese già nel 

mercato, ma anche grazie ad investimenti greenfield, e l’Italia con i suoi poli produttivi di 

                                                           
69 Tofanelli L. (2016), “Chanel rileva la conceria Richard”, Milano e Finanza 
70“Chanel si compra la sua filiera della seta”, Pambianco News, 2016, Bruno Pavlovsky, presidente della 
divisione moda di Chanel http://www.pambianconews.com/2016/07/25/chanel-investe-nella-seta-
199639/ 
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altissima qualità è spesso in grado di attrarre investitori stranieri. La Riviera del Brenta, 

per esempio, rappresenta uno dei distretti più importanti per la produzione di calzature, 

proprio per questo motivo YSL ha presentato il progetto di apertura nel 2017 di un nuovo 

stabilimento in questa area, il quale secondo le stime permetterà al marchio di 

quadruplicare i volumi d’affari.71 

Per le aziende italiane il controllo della produzione rimane strategico in ugual misura, 

anche se nel corso del tempo hanno puntato maggiormente allo sviluppo di un fitto 

network di fornitori che forma un certo ecosistema, spesso integrato e sostenuto 

dall’azienda cliente nel suo percorso di crescita. Accade così che la stretta collaborazione 

possa sfociare in altre forme di rapporti come joint venture o acquisizioni. È il caso di 

Bottega Veneta che nel 2011 rafforza la sua filiera costituendo una joint venture, 

controllando al 51% la Manifattura Veneta Pelletterie, dopo aver già rilevato l’Alto 

Vicentino Pelletterie di Malo che si occupa di taglio, preparazione e pre assemblaggio di 

borse e valigeria. 72 

Non solo la ricerca di integrazione a livello di manufactoring, ma per Bottega Veneta sta 

diventando sempre più importante anche la fase di ideazione e sviluppo prodotto. Lo 

dimostra l’investimento negli atelier per le altre categorie di prodotto ancora minoritarie. 

Dopo aver costituito un atelier per le calzature con sede a Vigonza, nel cuore del distretto 

della Riviera del Brenta, sarà la volta della costruzione di quello dedicato 

all’abbigliamento.73 Il tutto rigorosamente “Made in Veneto”.  

La tendenza all’integrazione verticale si sta diffondendo così anche per i brand italiani, 

perlomeno nello sviluppo e nel manufactoring. L’area che appare invece meno 

frequentemente integrata è la distribuzione. Del resto, storicamente anche nel settore 

moda l’impresa italiana si è sempre contraddistinta a livello mondiale per l’ottima 

artigianalità del “saper fare” e una maggiore concentrazione sul prodotto, mentre spesso 

ha preferito una politica di export, affidandosi per esempio a rivenditori, piuttosto di 

spingersi su investimenti diretti.  

 

 

                                                           
71 “YSL investe 5 mln per polo italiano calzature”, Pambianco News, 2016, 
http://www.pambianconews.com/2016/07/21/ysl-investe-5-mln-per-polo-italiano-calzature-199524/ 
72 Bottelli P. (2013), “Bizzarri: “La forza del distretto è vincente per il successo di Bottega Veneta””, Moda 
24, http://www.moda24.ilsole24ore.com/art/industria-finanza/2013-02-21/bizzarri-forza-distretto-
vincente-164651.php?uuid=AbvczsWH 
73 Bassan R. (2016), ”Vicenza spinge Bottega Veneta all’espansione”, Il Giornale di Vicenza 
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2.2.5) I conglomerati del lusso 

 

L’eccellenza manifatturiera e il prestigio dei marchi italiani rimangono comunque 

attraenti agli occhi degli investitori esteri.  

Significativo è lo studio pubblicato da KPMG74, secondo il quale nel periodo di tempo che 

va dal 2000 al primo trimestre del 2014 si possono contare circa 600 acquisizioni di 

aziende italiane del lusso operanti nel settore Fashion & Luxury. Uno degli aspetti 

interessanti riguarda la provenienza geografica degli acquirenti; se nel periodo di tempo 

2000-2009 circa l’80% delle transazioni era dovuto ad operatori domestici, dal 2010 al 

2014 la percentuale è scesa sino al 55%.  

Nel corso degli anni anche la nazionalità degli investitori esteri ha subito un cambio 

significativo: se ad inizio millennio il ruolo da protagonisti era detenuto dagli occidentali 

con Francia e USA che raggiungevano insieme quota 65% sul totale delle acquisizioni 

estere, negli ultimi anni i paesi emergenti stanno assumendo un ruolo via via più rilevante. 

Veri protagonisti della scena italiana sono i cosiddetti “conglomerati del lusso”. Su tutti 

spiccano le due Holding francesi LVMH e Kering, gruppi che possiedono un vasto 

portafoglio di brand appartenenti a differenti categorie merceologiche (accessori, 

abbigliamento, profumi, gioielli, vini ecc…) e di differenti segmenti di mercato, dal luxury 

allo sport lifestyle. 

Dalla fine del ventesimo secolo questi leader hanno rivolto lo sguardo verso le eccellenze 

produttive del nostro territorio, iniziando così la loro strategia di espansione sia 

acquisendo delle quote azionarie minoritarie e progressivamente raggiungendo il 

controllo totale, sia negli anni successivi affrontando acquisizioni in una unica soluzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 KPMG (2014), Le acquisizioni di investitori esteri nel Fashion & Luxury 
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Figura 10 I colossi francesi 

 

Fonte: KPMG, Le acquisizioni di investitori esteri nel Fashion & Luxury 

 

Lo stesso studio evidenzia come gli investitori esteri abbiano riconosciuto una elevata 

potenzialità alle imprese del lusso del nostro paese rispetto a quelle di altri settori; 

aziende della moda e del lusso sono state valutate anche con un multiplo di oltre 14 volte 

il margine operativo lordo contro una media di 7 volte degli altri settori. I principali 

vantaggi per LVMH e Kering sono quelli di potersi aprire verso nuovi mercati e settori 

ancora non presenti nel proprio portafoglio, diversificare il rischio finanziario e operativo 

(vedi per esempio la serie di attentati che ha colpito l’Europa nella prima metà del 2016 e 

che ha ridotto drasticamente il flusso del turismo orientale nelle principali città del 

continente), crescere in aree ancora non presidiate del pianeta e creare sinergie tra i 

marchi in proprio possesso, generando maggior valore. 

Essere inglobati in gruppi di questa portata espone i brand ad avere sicuramente delle 

ricadute positive ma anche delle contropartite da tenere in considerazione. 

 I principali vantaggi possono essere così evidenziati: 

 disponibilità di capitali: il sistema Italia è noto per essere formato 

principalmente da PMI, le quali viste le dimensioni dispongono di limitate 

risorse finanziarie. La forza del gruppo e l’ingente liquidità possono essere 

utilizzate per sostenere la crescita del brand rendendolo capace di competere 

nel mercato globale; 
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 management qualificato: essere a contatto con la direzione della Holding 

permette di confrontarsi con uno staff altamente qualificato che può 

consigliare e sostenere scelte strategiche importanti; 

 condivisione della conoscenza: spesso le informazioni non sono di facile 

accesso e potrebbe essere oneroso ottenerle. Essere all’interno di un gruppo 

globale permette di essere in relazione con un bagaglio di esperienze 

importanti che riguardano una molteplicità di aree come ad esempio rapporti 

con le amministrazioni politiche estere, nuovi fornitori, dinamiche di filiera e 

rete distributiva; 

 economie di scala: essere integrati in una realtà più grande permette di fare 

massa critica e poter ottimizzare alcune funzioni, pensiamo solamente ad 

acquisti centralizzati di “commodoties”, componentistica o metalli preziosi, 

per i quali la negoziazione può avvenire a livello di gruppo ma il loro consumo 

può essere ripartito a livello di ogni singolo brand. Anche un’area come la 

comunicazione può beneficiare di una maggiore efficienza, spazi pubblicitari 

sui media, contatti con blogger ecc… 

 centralizzazione e razionalizzazione delle funzioni: all’interno delle imprese 

esistono delle funzioni di staff che possono operare trasversalmente tra i vari 

brand. Un paio di esempi possono essere le aree IT e social responsibility; nel 

primo caso l’assistenza tecnica ai supporti informatici può avvenire senza 

distinzione di marchio offrendo la stessa qualità di servizio, nel secondo caso 

la verifica che un fornitore sia in pieno rispetto delle direttive della SA8000 

può essere eseguita da un singolo operatore ma valere per tutto il gruppo; 

 attrattività di risorse umane: le grandi organizzazioni hanno solitamente la 

capacità di attrarre nuovi talenti e trattenerli al loro interno. Le opportunità di 

crescita e di carriera professionale sono maggiormente perseguibili grazie a 

una gestione dinamica delle risorse che consente loro di vivere continuamente 

nuove esperienze; 

 mantenimento della forza lavoro: non trascurabile è il fatto che molto spesso i 

capitali investiti consentono di mantenere il livello di occupazione del nostro 

paese e in alcuni casi addirittura riescono ad incrementarlo. 

È bene evidenziare però anche quali sono le nuove sfide che chi viene acquisito deve 

affrontare: 



50 
 

 allineamento alle linee del Gruppo: nuove procedure e nuove modalità di 

lavoro possono essere introdotte al proprio interno con il fine di un 

adeguamento alle linee strategiche generali. Il cambiamento non è mai di facile 

attuazione, soprattutto in casi in cui ciò che viene richiesto potrebbe non 

conciliare perfettamente con gli interessi del singolo ma risponde ad esigenze 

più ampie. Tuttavia non mancano deleghe operative che consentono di 

operare in una maggiore autonomia; 

 condivisione delle risorse finanziarie: i risultati positivi ottenuti permettono 

di ottenere un profitto che potrebbe non essere reinvestito al proprio interno, 

ma potrebbe essere utilizzato per un investimento a favore di un’altra società 

che fa parte della stessa Holding. Inoltre taluni obiettivi a cui vengono legati i 

bonus della classe dirigente potrebbero non essere più in relazione ai risultati 

della propria azienda, ma vengono elargiti solo se il Gruppo riesce a 

raggiungere determinati traguardi; 

 ricambio a livello di Top Management: per riuscire ad avere un maggior 

controllo su obiettivi, gestione e informazioni sul business, può accadere che 

alcune figure professionali a livello di manager vengano introdotte dal Gruppo 

all’interno della propria impresa. Questo inserimento ha il vantaggio anche di 

favorire una più rapida diffusione di una comune cultura aziendale; 

 espansione oltre i propri confini: molto spesso gli obiettivi di risultato che 

vengono trasmessi sono molto sfidanti, probabilmente oltre alle proprie 

aspettative; 

 nuova reportistica: ulteriore strumento di controllo per il monitoraggio dello 

sviluppo della strategia è rappresentato dai report finanziari che vengono 

inviati alla Direzione centrale secondo tempistiche ben precise. Accade spesso 

che venga richiesto un grado di analisi e di frequenza maggiori rispetto a quelli 

in atto e non sempre si hanno le risorse e la struttura per evadere queste 

richieste. 

Motivo principale di questo interesse nei confronti delle aziende italiane è il fatto che il 

“Made in Italy” è sinonimo di lusso ammirato a livello globale. La maggior parte dei 

consumatori, soprattutto quelli provenienti dai paesi emergenti, ammette di verificare 

l’origine dei prodotti prima del loro acquisto, e il solo il fatto che l’oggetto sia prodotto nel 

nostro paese è garanzia di alta qualità, artigianalità e innovazione. Queste piattaforme del 
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lusso francesi hanno il merito di aver compreso la potenzialità di alcuni marchi ed averli 

sostenuti nella loro crescita ed espansione mondiale, strategia che ad oggi non è ancora 

riuscita a un polo del lusso italiano di uguali dimensioni. Alcuni operatori del settore 

hanno provato a rintracciare le cause di questa mancanza: sembra oramai nota la 

debolezza della classe imprenditoriale italiana e la storica difficoltà nel reperire capitali 

che non permette investimenti né in Italia né all’estero. Inoltre è da considerare che i 

brand più appetibili sono già stati inglobati e che quindi bisognerebbe scommettere su un 

altro livello; forse si potrebbe trovare più spazio nel lusso considerato accessibile75. 

Così la combinazione tra la disponibilità di capitali, le competenze finanziare e legali di 

questi Gruppi unite alle straordinarie capacità a livello produttivo appartenenti alle 

imprese italiane, fanno sì che questa forma di business model stia diventando sempre più 

protagonista indiscussa a livello mondiale. 

2.3) Bottega Veneta: aspirante lifestyle brand 

L’azienda vicentina Bottega Veneta fondata nel 1966 da Renzo Zengiaro e Michele Taddei 

viene acquisita nel 2011 dal Gruppo PPR, donandole una seconda vita.  

È importante quindi analizzare il contesto all’interno del quale attualmente Bottega 

Veneta si trova.  

Il Gruppo Kering è una multinazionale francese fondata da François Pinault nel 1963 

(costituita con il nome PPR che successivamente nel 2013 lo cambierà in Kering ) ed è 

considerata oggi un leader mondiale nel mercato di abbigliamento e accessori di lusso e 

grazie ad alcuni marchi anche nell’ambito dello sport&lifestyle. Ad oggi raggruppa 20 

brand, suddivisi in due rami: la divisione “Luxury” e la divisione “Sport & Lifestyle”. I 

marchi sono distribuiti in più di 120 paesi e il numero di dipendenti nel 2015 è cresciuto 

fino a superare la quota di 38.000.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Si può prendere a riferimento il gruppo italiano del settore moda OTB di Renzo Rosso, con un giro 
d’affari di circa 1,6 miliardi nel 2015 
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Tabella 3 risultati finanziari gruppo Kering nel 2015 

 

Fonte: http://www.kering.com/ 

 

È facilmente visibile come la divisione “Luxury” è preponderante rispetto alla “Sport & 

Lifestyle” sia nella realizzazione del fatturato che nel risultato operativo. 

 

Figura 11 Fatturato e Recurring operating income per divisione 

 

Fonte: http://www.kering.com/ 

 

http://www.kering.com/
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Bottega Veneta è all’interno del “Luxury” e rappresenta nel 2015 il 16% del fatturato 

totale di categoria (7,865 miliardi di euro) e ben il 22% del risultato operativo (1,708 

miliardi di euro)76.   

 

Figura 12 breakdown per marchio della divisione luxury 

 

Fonte: http://www.kering.com/ 

 

Dopo aver contestualizzato Bottega Veneta nel Gruppo e nella sua categoria, ci 

concentriamo sul dettaglio della singola azienda.  

L’analisi non può cha avere inizio mostrando la sua rapida evoluzione dal 2001, anno di 

acquisizione in cui fatturava circa 35 milioni di euro e registrava una posizione debitoria 

importante, fino ai nostri giorni.  

La Figura 13 mostra una costante scalata, spesso a doppia cifra, avvenuta in pochi anni 

registrando un tasso di crescita medio CAGR (Compound Annual Growth Rate) del 26% e 

riuscendo ad abbattere il tetto di 1 miliardo nel 2013. 

Figura 13 la scalata di Bottega Veneta 

 

Fonte: KPMG, Le acquisizioni di investitori esteri nel Fashion & Luxury 

                                                           
76 Dati tratti dal sito istituzionale www.kering.com 
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Nel 2014 l’azienda chiude con un risultato di 1,131 milioni di euro (EBIT 357 milioni) 

mentre nel 2015 registra ancora una crescita raggiungendo i 1,286 milioni (EBIT a 375 

milioni).77 L’ambizioso target dichiarato dal CEO Carlo Alberto Beretta è quello di centrare 

i 2 miliardi di fatturato.78 

 

Figura 14 Bottega Veneta: Fatturato e recurring operating income 

 

 

Fonte: http://www.kering.com/ 

 

I mercati maturi rappresentano il 58% del totale delle vendite. 

 

Figura 15 breakdown 2015 per regione geografica 

 

 

Fonte: http://www.kering.com/ 

 

Per far fronte alla crescita l’azienda ha dovuto potenziare la propria struttura 

organizzativa arrivando a contare nel 2015 più di 3.400 dipendenti nel mondo; solo negli 

ultimi dieci anni ha creato più di 2.650 nuovi posti di lavoro. 

                                                           
77 Sito ufficiale Kering, http://www.kering.com/ 
78 Sacchi M.S. (2016), “Bottega Veneta: Beretta, obiettivo ricavi a 2 mld”, Corriere della Sera 

http://www.kering.com/
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Figura 16 la crescita organizzativa 

 

 

Fonte: KPMG, Le acquisizioni di investitori esteri nel Fashion & Luxury 

 

Solo in Italia sono presenti circa 770 persone così distribuite nei principali siti: circa 300 

persone (di cui 100 artigiani) nell’atelier di Montebello Vicentino, circa 160 persone 

presso l’headquarter di Milano, circa 230 persone presso le proprie fabbriche e circa 30 

persone nell’atelier delle scarpe di Vigonza79. Bottega Veneta nasce come azienda 

specializzata in articoli di pelletteria ed è diventata famosa nel mondo per il tratto 

distintivo con cui vengono realizzati i propri prodotti: l’intrecciato. Esso viene 

reinterpretato ogni stagione con nuovi colori e nuovi materiali. Il brand si è caratterizzato 

dal modo innovativo di concepire una borsa rispetto alla scuola francese; il suo tratto soft, 

ottenuto apparentemente senza cuciture si è contrapposto alla rigida struttura utilizzata 

dagli artigiani d’oltralpe.   

Nel corso degli anni l’azienda si è evoluta passando da una realtà esclusiva di pelletteria a 

un luxury lifestyle brand espandendo il suo portafoglio di prodotti cercando di mantenere 

però intatti i propri valori e l’attenzione al cliente. Il motto “When your own initials are 

enough” è quindi applicato a un vasto range di articoli per donna e uomo, le principali 

sono rappresentate da leather goods (borse, oggettistica più piccola e valigie), 

abbigliamento, scarpe, gioielli e mobili. 

L’apertura a nuove categorie di prodotto è avvenuta gradualmente nel tempo e ha una 

data di inizio precisa: l’avvento di Tomas Maier. Nel 2002, un anno dopo l’arrivo in 

                                                           
79 Dati interni Bottega Veneta 
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azienda, vengono presentati i primi accessori uomo e donna, le prime collezioni scarpe e 

ready-to-wear. Nel 2003 vengono introdotti gli occhiali. Nel 2006 infine vengono lanciate 

la gioielleria e la parte arredamento. Ben presto la collaborazione con St. Regis Hotels80 

ha permesso all’azienda di arredare con pezzi della collezione Forniture e decorare con 

accessori della linea Home le suite degli hotel di New York, Roma e Firenze, il tutto per 

arricchire l’esperienza di soggiorno secondo la propria identità.  

 

Figura 17 breakdown fatturato per categoria merceologica 

 

Fonte: http://www.kering.com/ 

 

Non è tutto, poiché negli anni il brand ha stretto collaborazioni con partner che hanno 

messo a disposizione il loro specifico know-how di altissima qualità per lo sviluppo di 

alcune categorie di prodotto. Grazie a un accordo di licenza con Coty Prestige Bottega 

Veneta ha potuto lanciare il proprio profumo. Da evidenziare anche le collaborazioni con 

Poltrona Frau per le poltrone, con KPM per la porcellana e Kering Eyewear per gli occhiali. 

Confrontando la ripartizione tra categorie merceologiche con quelle del Gruppo o con 

quelle di Gucci, si può notare come la crescita per Bottega Veneta sia ancora sbilanciata in 

favore della pelletteria, e che quindi per raggiungere il target dei 2 miliardi di euro nei 

prossimi anni sarà necessario trovare una maggiore distribuzione puntando 

sull’incremento delle percentuali delle categorie minori, in particolare calzature e 

abbigliamento, come dichiara il CEO.81  

                                                           
80 Carreon B. (2012), “Take a tour of the new Bottega Veneta suite at the St.Regis Florence”, Forbes, 
http://www.forbes.com/sites/bluecarreon/2012/02/08/take-a-tour-of-the-new-bottega-veneta-suite-at-
the-st-regis-florence/#5c1bd48219aa 
81 Sacchi M.S. (2016), op.cit. 
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L’obiettivo per i prossimi anni è quello di far crescere categorie di prodotto, come scarpe, 

abbigliamento e gioielleria, in modo che esse non vengano più considerate come 

complemento del core business ma passino ad avere una propria “autonomia”. 

 

Figura 18 Gucci vs Bottega Veneta  

  

Fonte: http://www.kering.com/ 

 

Infatti anche se storicamente il core business del brand è stata la pelletteria (88% delle 

vendite nel 2015), caratterizzata dall’attenzione al dettaglio, un più ampio portafoglio di 

prodotti dedicato alla clientela internazionale uomo e donna è stato gradualmente 

integrato, cercando di incorporare anche nei nuovi articoli quelle tratti distintivi di 

funzionalità, timeless e innovazione che contraddistingue il brand. 

La strategia di espansione e gli obiettivi futuri non possono che essere supportati anche 

da adeguato network distributivo cresciuto negli anni, assicurandosi una presenza in 

tutto il mondo. Una rete distributiva composta non solamente da propri Directly-Operated 

Stores (DOS), ma anche da esclusivi negozi in franchising e selezionati store department. 

Alla presenza fisica si aggiunge anche l’e-commerce, spazio in cui investire nei prossimi 

anni per poter avvicinarsi sempre di più a clienti definiti millenials, per i quali, vista la loro 

nascita nell’era dell’esplosione di internet, la piattaforma online rappresenta la porta per 

entrare a conoscere Bottega Veneta.  

Nel 2015 la rete retail ha raggiunto quota 251 negozi nel mondo (nel 2014 erano 236), 

un’espansione che va di pari passo agli altri indicatori analizzati, come viene ben 

visualizzato nei grafici sotto.  
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Figura 19 il network retail 

 

Fonte: KPMG, Le acquisizioni di investitori esteri nel Fashion & Luxury 

 

Figura 20 DOS per area geografica 

 

Fonte: http://www.kering.com/ 

Le nuove aperture sono distribuite tra i mercati emergenti e maturi, sette nuovi negozi in 

Asia Pacifico, sei nell’area EMEA e due in America. 

Il canale retail unito al wholesale garantisce all’azienda una presenza territoriale 

internazionale e rispettivamente rappresentano 80% e 20% delle vendite totali.82 

Attraverso questa crescita Bottega Veneta ha consolidato la sua presenza nei nuovi 

mercati emergenti senza però dimenticare di rafforzare gli investimenti nei mercati 

maturi (US e Europa) dove il successo dell’azienda ha avuto inizio. 

Bottega Veneta quindi è diventato uno dei brand italiani di riferimento garantendo 

prodotti di qualità artigianale realizzati grazie a uno straordinario know-how dei maestri 

italiani.  Da anni l’azienda si fa portavoce di un absolute luxury brand senza compromessi 

sulla qualità dei prodotti e sul servizio al cliente, ponendola nell’olimpo del lusso e 

permettendole di competere con i top player mondiali.  

                                                           
82 Dati tratti dal sito istituzionale www.kering.com 
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3 Retail, innovazione e locals  

 

Nel corso di questo scritto si è già potuto constatare che il mondo del lusso sia entrato 

negli ultimi anni in una fase di cambiamento. Le condizioni di mercato sono cambiate, in 

particolare per quanto riguarda il comportamento dei clienti del lusso, in particolare 

quelli asiatici. Il cliente si aspetta oggigiorno di vivere un’esperienza esclusiva, è alla 

ricerca di un rapporto più intimo e personale. La chiave di volta sembra essere la capacità 

per un brand di offrire novità di prodotto, una customer experience unica e associata a un 

servizio eccellente. 

Il riposizionamento geografico e il nuovo concept dei propri DOS, l’apertura verso l’e-

commerce e i canali digitali, la comunicazione e la riscoperta del rapporto con i locals 

rappresentano le sfide più importanti che i brand dovranno affrontare nei prossimi anni 

per poter continuare a crescere, pertanto la cura di queste azioni può determinare la 

conquista di nuove market share e il consolidamento delle relazioni già contratte.  

Nei prossimi paragrafi cercheremo di analizzare questi aspetti, mettendo in luce le 

modalità con le quali i brand stanno affrontando tali sfide. 

 

3.1) Riposizionamento geografico e dynamic consolidation 

 

Il riposizionamento geografico dei propri negozi appare come una gara appena iniziata 

che vede nel prossimo futuro frequenti riequilibri e cambiamenti consistenti, variabili a 

seconda dei brand. Volgendo lo sguardo a oriente si possono notare continui spostamenti 

nella scacchiera; si prenda ad esempio ciò che sta avvenendo in Cina, che per anni ha 

fornito consumatori in grado di dare linfa vitale ai brand del lusso ma che ora stanno 

vivendo una crescita economica “normale”. Oltre a un rallentamento della crescita del PIL 

(non più a doppia cifra), le aziende del lusso devono prendere nota anche dell’opera 

moralizzatrice del governo cinese che invita i propri cittadini a condurre una vita senza 

ostentazioni. 

Secondo lo studio di Exane Bnp Paribas “The Luxury retail network opportunity in China”83 

riportato da Pambianco, negli ultimi cinque anni il 40% della crescita del fatturato delle 

                                                           
83 Sciola G. (2016), “La rinascita del Drago”, Pambianco News, 
http://www.pambianconews.com/2016/09/05/la-rinascita-del-drago-200071/ 
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aziende del lusso in Cina è stato realizzato grazie all’apertura di nuovi spazi commerciali, 

stategia che ha esaurito il suo ciclo naturale. Sembra infatti raggiunta la quota massima di 

espansione, che inevitabilmene dovrà proseguire con altre modalità come per esempio: 

una razionalizzazione degli store o la valorizzazione di canali di vendita al momento 

secondari.  

All’interno della Cina la diminuzione più significativa in termini di profittabilità sembra 

derivare dalle regioni ad amministrazione speciale come Hong Kong e Macao; la prima, 

per esempio, registra un preoccupante -8% dei consumi al dettaglio da parte dei “turisti 

cinesi” che, spinti da un più profittevole tasso di cambio monetario, minori restrizioni dei 

visti e una più ampia offerta commerciale, sono più inclini all’acquisto in altre regioni 

come Europa, Corea del Sud e Giappone. 

Nonostante le difficoltà di alcune aree, il paese mantiene comunque un certo margine di 

crescita, tuttavia le aziende del lusso stanno variando le modalità di realizzazione di tale 

profitto: da un lato si sceglie di potenziare e valorizzare le realtà che mantengono 

un’adeguata profittabilità, dall’altro si cerca di ridurre la presenza nelle aree meno 

redditizie per spostarsi verso città anche di secondo ordine che sono nella fase di pieno 

sviluppo economico, come per esempio Qingdao, Chengdu e Taiyuan. 

Facendo una comparazione tra le nuove aperture degli stores in Asia e nelle altre regioni 

del mondo, possiamo notare come all’inizio del nuovo millennio sia avvenuta una “corsa 

all’oro” nell’area orientale; qui dal 2008 al 2011, infatti, è stato registrato un aumento del 

42% nel numero dei luxury retail stores, rispetto al 28% dell’Europa e al 5% del Nord 

America.84 È vero che l’Asia è un mercato emergente rispetto a Europa e Nord America, 

tuttavia la differenza rimane importante. 

Secondo lo studio di Pambianco85, sembra finita l’era della retail expansion nel lusso. 

L’analisi è stata condotta su un campione di 10 top luxury brand italiani e stranieri. Per 

anni i brand del lusso sono cresciuti a doppia cifra grazie alle nuove aperture, come 

evidenziato dal grafico in pochi anni siamo passati da una crescita del numero di negozi 

di +17,2% del 2011 allo stimato +2% del 2016. È evidente come questa fase di espansione 

sia oramai completata, sostanzialmente per due motivi: il primo è che fisicamente il 

                                                           
84 “Luxury brands retailers China economic slowdown”, The Guardian, 2015, secondo lo studio “Lux Redux 
report” condotto da Boston Consulting Group 
85 Le rivoluzioni in atto nell’industria della moda e del lusso, Il Messaggero, 2016, 
http://economia.ilmessaggero.it/flashnews/le_rivoluzioni_in_atto_nell_industria_della_moda_e_del_lusso-
2072597.html 

https://www.bcgperspectives.com/content/articles/consumer_products_automotive_luxe_redux/?chapter=4
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/consumer_products_automotive_luxe_redux/?chapter=4
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numero degli store è elevato ed è quindi difficile trovare spazi nuovi di insediamento, il 

secondo è che in corso un ribalanciamento delle vendite per canale e quindi l’e-commerce 

rappresenta un’alternativa sempre più diffusa rispetto al negozio. 

 

Figura 21 l’incremento del numero dei DOS negli ultimi anni 

 

Fonte: Pambianco 

 

Secondo gli studiosi, una volta assorbito il probabile beneficio iniziale, nel corso degli anni 

la retail expansion ha comportato degli effetti negativi: sovraesposizione del brand (viste 

le troppe presenze nel territorio) e costi fissi alti. 

Nella classifica riportata ad agosto 2016 da Pambianco tratta dallo studio di Exane BNP 

Paribas, le percentuali indicano la proporzione tra gli store dei brand in Cina e il numero 

dei punti vendita nel mondo. 
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Figura 22 Esposizione dei brand in Cina 

 

Fonte: Pambianco 

 

Il timore di una sovraesposizone del brand nel mercato e il rischio che la percezione 

dell’esclusività da parte dei consumatori possa scemare, hanno condotto i grandi del lusso 

a un ripensamento della loro strategia distributiva cinese. Ne è un esempio Louis Vuitton 

che nel 2015 ha annunciato la chiusura di ben tre suoi negozi all’interno del paese. Il 

brand, investendo in aperture di store in città sbagliate, ha subìto una sovraesposizione, 

andando ad intaccare il proprio status poichè veniva identificato come troppo costoso per 
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il reale valore del prodotto. Sembra che comunque questo rappresenti solo l’inizio di un 

processo naturale e ineluttabile.86 

È importante sottolineare che chiudere non è sempre negativo, anzi, potrebbe 

rappresentare la capacità di rispondere pro-attivamente ai cambiamenti dei mercati. La 

chiusura spesso non corrisponde a una diminuzione della propria capacità distributiva, 

ma può essere dovuta a una riallocazione delle proprie risorse in aree geografiche 

divenute strategiche, oppure a un potenziamento di spazi fisici già esistenti, per esempio 

attraverso l’ampliamento dei metri quadri a disposizione necessari per poter ospitare 

nuove categorie di prodotto. Questo processo comporta una indispensabile flessibilità di 

gestione del proprio network. 

Tra i differenti casi concreti possiamo riportare come riferimento Bulgari87, che 

recentemente ha chiuso in pochi mesi ben otto negozi ma allo stesso tempo ha potenziato 

l’aeroporto di Heathrow a Londra e registrato nuove aperture di store in USA e Giappone. 

 

Enough is enough, You don't need to go to Bottega every week.88 

 

Riprendendo il caso studio Bottega Veneta si evidenziano i medesimi piani d’azione, come 

si evince dalle dichiarazioni del CEO Carlo Alberto Beretta tratte da 21st Century Business 

Herald –China89: la crescita del business si concentrerà sull’ampliamento delle proprie 

boutique, piuttosto che sulle nuove aperture, strategia che viene definita come "dynamic 

consolidation90". Viene così perseguita la strada di riallocazione e ristrutturazione di 

esistenti store espandendo sia la selezione di categorie di prodotto al proprio interno sia 

la metratura media della superficie. 

Il cambiamento delle dimensioni dei propri DOS per un brand lifestyle è uno degli impegni 

di assoluta priorità per il management dell’azienda.  

                                                           
86 “La grande retromarcia cinese di Louis Vuitton”, Pambianco News, 2015, 
http://www.pambianconews.com/2015/11/17/la-grande-retromarcia-cinese-di-louis-vuitton-187253/ 
87 Jadeluca P. (2016), “Il borsino di chi apre e chi chiude i negozi”, La Repubblica 
88 Binkley C. (2016), “Laid-Back Luxe For Shoppers at Bottega Veneta”, The Wall Street Journal, parole di 
Tomas Maier 
89 Bottega Veneta’s Strategy of Balance: Business Leverage Triggers Technique Innovation, 21st Century 
Business Herald –China, Maggio 2016 
90 Binkley C. (2016), op.cit.  
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Parte di questa strategia ha comportato la chiusura di alcuni negozi in Cina mirando 

all’apertura di nuove sedi più grandi che permettono ai clienti una adeguata scoperta 

dell’universo Bottega Veneta uomo\donna e non solamente del core business.  

In parallelo alla chiusura di alcuni store considerati non più strategici, l’azienda in Asia ha 

ampliato il negozio di Harbour City a Hong Kong e ha inaugurato il nuovo flagship a Plaza 

66 a Shanghai. Nel 2015 il brand era presente con più di 30 negozi di proprietà sul 

territorio della Cina mainland. La riallocazione non ha cambiato il numero complessivo 

ma sta mirando a coprire quelle location che possiedono tre requisiti considerati 

fondamentali: flusso di consumatori, sobrietà e capacità di contenere un buon mix di 

prodotti. 

 

Obviously, we need to seize a position in the hottest new-opening 

shopping centers and the shops need to be larger because we do not only 

sell leather goods anymore.91 

 

 3.2 Bottega Veneta, Los Angeles Maison feels local  
 

La nuova strategia distributiva di Bottega Veneta di consolidamento dinamico risente 

però anche di un altro aspetto fondamentale: la vicinanza ai locals. 

La vicinanza non viene intesa nella sua accezione geografica ma si presta attenzione a un 

rinnovato store concept che tenga in considerazione abitudini e cultura locale. Questa 

visione implica un adeguamento del merchandising mix all’interno del negozio, cercando 

di dare più spazio alle categorie di prodotto più vicine ai gusti del luogo. 

Nel 2016 Bottega Veneta ha inaugurato una nuova Maison, la seconda dopo Milano, 

scegliendo come location Los Angeles (Rodeo Drive), città unica al mondo secondo Tomas 

Maier per la qualità della luce piuttosto che per le celebrità del cinema. Per lui la California 

rappresenta armonia e semplicità, riservatezza e bellezza luminosa, tutte qualità di cui il 

brand si rende portatore con successo. Rodeo Drive è un luogo simbolico anche per 

l’azienda, che negli anni ‘70 aprì qui il secondo negozio in USA. 

 

 When you are in a key market like this, I think it’s nice to embrace the 

market, embrace the local customer, embrace the town92 

                                                           
91 “Classified operation in Chinese market”, Modern Weekly, 2016, parole del CEO Carlo Alberto Beretta 
92 Tschorn A. (2016), “SoCal style, too”, Los Angeles Times, parole di Tomas Maier 



65 
 

 

Il nuovo spazio è stato concepito per far vivere una esperienza unica del brand attraverso 

la completa gamma merceologica al cliente. Lo store non offre infatti una selezione 

ristretta di categorie merceologiche come potrebbe accadere all’interno di una classica 

boutique, ma presenta tutto il mondo del brand: borse, piccola pelletteria, ready-to-wear, 

scarpe, fashion e fine gioielleria, accessori per la casa e per il viaggio, occhiali e profumi. 

Per aggiungere appeal ci sono articoli esclusivi e disponibili solamente nella Maison come 

la borsa “Beverly 71/16” (la prima creata nel 1971) proposta in differenti colori in 

coccodrillo o cervo. 

Più che di spazio di vendita, nel caso di Los Angeles si tratta proprio di story-telling. Lo 

stile voluto è minimal ed è differente da ciò che gli sta attorno essendo più calmo e 

discreto, vicino alla natura della città tra deserto e oceano. La luce è presente dentro e 

fuori dal negozio; pareti bianche, soffito in legno di quercia e pavimento formato da 

piastrelle di varie tipologie di pietra chiara aiutano ad immergere il cliente nell’atmosfera. 

Le stanze hanno ampi spazi vuoti, quasi contro le logiche di business di fatturato calcolato 

su ogni metro quadro disponibile. 

Nulla è stato lasciato al caso. Per avvicinarsi ai locals, anche gli interni e l’archittetura (per 

esempio i californiani archi bianchi della facciata) devono riflettere gli stessi gusti. Tomas 

Maier è l’artefice di questa concezione, ed è davvero interessante constatare come un 

Direttore Creativo non si limiti a mettere la firma sulle collezioni ma cerchi di andare oltre 

e far vivere l’identità del brand anche attraverso i luoghi che ospitano gli articoli. 

Questo store esprime bene l’evoluzione del brand. Esso non è un tradizionale negozio 

costruito secondo lo stesso concept in ogni angolo del mondo, anzi, è stato pensato per 

rispettare la cultura locale, abbracciare le abitudini locali con un particolare arredamento. 

L’adattamento si riflette anche attraverso il mix degli articoli scelti dal merchandising per 

il negozio: è vero che la Maison accoglie tutte le categorie di prodotto ma avrà comunuqe 

un focus particolare su quelle per cui esiste un’opportunità di business più marcata, nel 

caso di Los Angeles si tratta di scarpe e ready-to-wear. L’area dedicata alle scarpe è la più 

importante rispetto ad ogni altro negozio nel mondo e infatti le scarpe, secondo il CEO 

Carlo Alberto Beretta93, rappresentano le nuove borse nel fashion business. Negli anni 

                                                           
93 Imran A. (2016), ”Carlo Beretta on Operation 2Billion euro Bottega Veneta”, BoF Exclusive, 
https://www.businessoffashion.com/articles/ceo-talk/bof-exclusive-carlo-beretta-of-bottega-veneta-on-
operation-e2-billion 
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passati un cliente poteva acquistare due o tre borse ogni anno, al giorno d’oggi invece può 

comprare fino a cinque o sei paia di scarpe.  

Anche il ready-to-wear gioca un importante ruolo nel creare una relationship con i 

consumatori locali, specialmente negli US che è un mercato trainato più 

dall’abbigliamento che dagli accessori in pelle. È una questione di consuetudini. 

Storicamente i primi mercati che si approcciarono al lusso furono quello europeo e quello 

americano e il primo avvicinamento fu realizzato attraverso il ready-to-wear. Negli anni 

’80 gli accessori in pelle non rientravano nel mondo dei fashion brand; il loro boom ebbe 

inizio con l’entrata in scena dei consumatori asiatici, che invece erano soliti considerare 

fashion questi oggetti e che contagiarono anche il resto del mondo. Ma le principali 

categorie del lusso del mercato US erano, e sono tuttora, abbigliamento e scarpe.94 

Bottega Veneta si ritrova quindi, nella sua naturale evoluzione, da azienda di pelletteria a 

lifestyle brand.  

In questa speciale location il visitatore deve sentirsi trasportato all’interno di un ambiente 

sereno e rilassato dove possa trovare elementi di sorpresa, come per esempio lo spazio 

dedicato alla vetrina di pezzi iconici oppure i nuovi articoli che completano l’offerta 

lifestyle del brand. Il cliente può prendersi il tempo e lo spazio per apprezzare e 

comprendere l’artigianalità e il timeless design dei prodotti, godere di servizi e capi 

esclusivi ed eventualmente tornare più volte in negozio prima di fare il proprio acquisto.  

 

3.3 Customer Experience: Bottega Veneta retail concept 

L’avvento e la diffusione di internet hanno permesso il superamento di molti limiti 

territoriali spingendo la figura del consumatore a un livello più globale.  

Il brand, in un’economia divenuta globale, digitale ed esperienziale, deve necessariamente 

aggiungere al focus sul prodotto in sé anche un’offerta di servizi e una customer experience 

unica.  

Luogo di incontro per eccellenza tra domanda e offerta è lo store che sembra assumere un 

ruolo nuovo: luogo in cui far provare un’esperienza unica, non più mero spazio di vendita. 

Il consumatore desidera ricevere qualcosa di nuovo per sé e il brand, dal canto suo, deve 

offrire incontri personalizzati per riuscire a far vivere un’emozione e creare una relazione 

                                                           
94 Ibid. 
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con la clientela. Per alcuni questa nuova relazione porta a rivedere lo stesso concetto di 

lusso che da esclusivo si trasforma in inclusivo. 

A tal fine, in alcuni negozi nel mondo, Bottega Veneta ha lanciato un servizio 

“customizzato” dove ai clienti viene data la possibilità di personalizzare la propria borsa 

e gli altri prodotti in pelle.  

 

We believe that a personalization of the relationship with the customer is 

what really makes the difference and will focus on in the future to make 

every customer fell special and bond with the brand.95 

 

Il consumatore non ha più necessità di recarsi in negozio per acquistare, di conseguenza 

il ruolo di questo spazio fisico deve evolvere in modo da riuscire ad offrire una 

memorabile esperienza difficilmente replicabile attraverso gli altri canali di vendita. 

Naturalmente il personale di vendita è il principale mezzo attraverso il quale costruire il 

cambiamento, ma non è l’unico. Sempre più frequenti sono gli eventi organizzati sia 

all’interno dei negozi del proprio retail network sia nei vari mall e department store sparsi 

in tutto il modo dove il brand è presente, a cui partecipano gli artigiani dell’atelier 

impegnati in dimostrazioni di lavorazioni alla clientela. 

A metà ottobre 2016 Bottega Veneta ha celebrato la riapertura della nuova boutique 

ampliata presso il mall di Singapore ION Orchard96, esso rappresenta un esempio concreto 

della nuova concezione di retail. Il nuovo spazio è stato concepito per ospitare una 

selezione di tutte le categorie di prodotto per donna e uomo includendo borse, oggetti di 

pelletteria, ready-to-wear, scarpe, gioielli, valigie, profumi, occhiali e accessori; il negozio 

è stato così pensato per essere una sorta di viaggio attraverso il brand lifestyle e offre in 

aggiunta ai clienti un dedicato servizio di “Customization Atelier”, che permette di 

personalizzare i propri acquisti di pelletteria. I prodotti sono esposti secondo le linee 

guida del Visual Merchandising con speciali window display per attrarre i clienti. 

L’apertura è stata celebrata con un cocktail privato all’interno del negozio e tra gli invitati 

figuravano special guest, VIP, personalità celebri e influencers. Durante i tre giorni 

                                                           
95 Carlo Alberto Beretta, Bottega Veneta’s Strategy of Balance: Business Leverage Triggers Technique 
Innovation, 21st Century Business Herald –China, Maggio 2016 

96 “Bottega Veneta celebrates their reopening”, Ion Orchard, 2016, http://www.ionorchard.com/en/seen-

heard/item/372-bottega-veneta-celebrates-their-reopening.html 
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dell’evento era presente anche un artigiano proveniente dall’Atelier di Montebello che si 

esibiva in una dimostrazione di Intrecciato. 

 

Figura 23 artigiano all’opera 

 

Fonte: Dati interni 

 

Eventi e dimostrazioni nei negozi sono sempre più frequenti non solo per l’inaugurazione 

dei nuovi spazi ma anche per degli special sales. I principali obbiettivi perseguiti grazie a 

queste iniziative possono essere: 

 migliorare la relazione con i clienti esistenti e recuperare il rapporto con i clienti 

inattivi; 

 generare local buzz; 

 elevare i clienti attuali a un più alto livello di segmento; 

 coinvolgere VIP, stampa, influencers, clienti local scelti grazie al CRM database e 

immergerli in una brand exprience unica attaverso la più qualificata tradizione 

artigiana; 

 incrementare la brand awareness tra il pubblico e introdurre loro filosofia e valori 

propri; 

 celebrare i 50 anni dell’azienda dalla sua fondazione e 15 anni di Tomas Maier 

come Direttore Creativo; 

 evidenziare ancora una volta i fondamenti, il patrimonio culturale e la coerenza 

della propria vision negli anni attraverso la propria gamma di prodotti; 

 inaugurare il “Customization Atelier Service”.  
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In tutto ciò la comunicazione gioca una ruolo da assoluto protagonista nel far arrivare il 

giusto messaggio al giusto pubblico, grazie alla copertura mediatica in differenti canali: 

online, post nei social media e stampa tradizionale. 

Tornando al sopracitato evento a Singapore, si noti com’è stata gestita diversamente la 

comunicazione in base al canale utilizzato. 

Nei più importanti siti e blog di fashion e moda, quali per esempio Elle e Harper’s Bazaar, 

è stato pubblicato un articolo interamente dedicato all’evento. 

 

Figura 24 l’annucio dell’evento attraverso i digital media 

 

Fonte: Dati interni 

 

In Facebook, invece, la strategia comunicativa è stata organizzata secondo due principali 

step temporali con partenza non prima dell’inizio di ottobre. Nel “post 1” l’obbiettivo è 

stato quello di annunciare al pubblico in generale la riapertura del negozio, nel “post 2” 

invece, lanciato nella tre giorni dell’evento, si è invitato il pubblico a vedere la 

dimostrazione della tecnica dell’Intrecciato da parte dell’artigiano. 
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Figura 25 l’annucio dell’evento attraverso i social network 

 

  

Fonte: Dati interni 

 

Twitter, Instagram, Linkedin e Weibo possono essere considerati amplificatori diretti del 

lifestyle espresso nell’occasione. Durante e dopo l’evento sono stati gli stessi invitati a 

postare foto e commenti, diventando mezzo attraverso il quale diffondere il brand. A 

livello globale i consumatori sono diventati molto sensibili all’interazione con i propri 

brand preferiti attraverso i social network. 
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Figura 26 un passaparola istantaneo 

 

 

 

Fonte: Dati interni 



72 
 

 

Mentre il mondo digitale ha offerto una comunicazione specifica, la carta stampata ha 

perseguito un’informazione di più ampio respiro. Il tema è rimasto il cinquatesimo 

anniversario del brand e si è posto l’obbiettivo, tramite interviste a Tomas Maier & CEO e 

diffusione di immagini di prodotti & fashion vision, di avere una maggiore presenza nei 

vari magazines della regione in prossimità dell’evento per creare fermento e una più 

diffusa brand awareness.  

 

Figura 27 stampa tradizionale 

 

Fonte: Dati interni 

 

3.3.1) Tecnologia aggiunge valore alla customer experience 

 

Nella comunicazione i big del lusso hanno adottato le tecnologie per comunicare con la 

propria clientela, attraverso Messaging Apps. Del resto, oggi circa 1,4 miliardi di persone 

al mondo utilizza almeno una messaging app, come Facebook o WhatsApp, e il loro 

numero sta crescendo di circa il 12% annulmente.97 Questa tecnologia ha creato 

un’opportunità per i brand di comunicare istantanemente con i propri clienti e riescono 

ad alimentare la relazione personale che si instaura tra le parti. 

                                                           
97 Secondo analisi Harvard Business Review, settembre 2016 



73 
 

La tecnologia è altresì un elemento importante all’interno dei negozi, sia per chi vende 

che per chi compra, ad esempio con l’aumento del flusso dei turisti è fondamentale avere 

una rapida traduzione nella propria lingua di una brochure riportante la descrizione del 

prodotto o di un listino prezzi. Non sempre il salesperson ha le competenze per soddisfare 

la specifica richiesta.  

La tecnologia inoltre riesce ad aggiungere valore alla customer experience. Neiman 

Marcus, uno dei maggiori player della GDO di lusso sta sperimentando all’interno dei 

propri department una nuova soluzione digitale denominata “Sunglass Memory Mirror” 

che permette ai clienti di mettere a confronto simultaneamente più prove di indosso 

occhiali. Lo strumento riesce a registrare video a 360 gradi e in definizione ultra-HD di un 

cliente che sta provando il nuovo modello di occhiali; i video registrati permettono un 

confronto tra i vari modelli, inoltre è possibile condividere i contenuti sia con i propri 

amici sia con il personale di vendita.  Il digital tool riesce ad aggiungere valore sia dal lato 

del consumatore, il quale ne apprezza l’utilità e il divertimento, sia dal lato del personale 

di vendita, il quale può ricavare importanti informazioni in termini per esempio di modelli 

maggiormente provati dalla clientela.98  

Un pilastro portante su cui si sta costruendo la nuova forma di retail è la gestione dei dati. 

Mentre le persone risultano ben disposti a rendere pubblici dati personali tramite 

Facebook e Google, appaiono meno inclini a condividere i propri dati al personale di 

vendita poiché temono si essere poi bersagli di spam e offerte irrilevanti. Alcuni 

definiscono che la privacy sia da considerarsi come una moneta e i consumatori sono 

disposti a spenderla solo dove percepiscono sia presente un valore significativo. 

L’innovazione tecnologia e i dati personali raccolti possono dare input nuovi e modalità 

di comunicazione personalizzati per i retailer. Per esempio un consumatore che entra in 

un negozio ed è partecipe alla Beacon technology99, se entrambi le parti hanno i mezzi per 

“comunicare”, può trasmettere al personale informazioni circa i brand preferiti e lo 

storico degli acquisti oppure ricevere sconti personalizzati e promozioni specifiche sul 

proprio smartphone.  Beacon è in grado anche di tenere traccia degli spostamenti del 

consumatore e in quali aree del negozio spende maggior tempo, questo aiuta il retailer a 

                                                           
98 King J. (2016), “Neiman Marcus extends digital solution to in-store eyewear trials”, Luxury Daily, 
https://www.luxurydaily.com/neiman-marcus-extends-iot-solution-to-in-store-eyewear-trials/ 
99 Maycotte H.O. (2015), “Beacon Technology: the where, what, who, how and why”, Forbes, 
http://www.forbes.com/sites/homaycotte/2015/09/01/beacon-technology-the-what-who-how-why-
and-where/#db5d4974fc19 
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prendere delle decisioni al momento della definizione del layout dello store e può trarre 

potenzialmente informazioni aggiuntive sulla personalità del cliente.100 

Alcuni esperti del settore concordano nel definire che viviamo in una fase di passaggio, da 

un product driven business101 a uno in cui il servizio ha il ruolo predominante. 

Naturalmente la qualità del prodotto non può essere trascurata, era e rimane il punto di 

partenza, ma non non è più possibile fermarsi a questo, il servizio diventa necessario per 

creare e valorizzare la relazione. Il consumatore in negozio non sempre viene per 

comperare il prodotto, ma spesso per scoprire e arricchire la propria vita.  

Ruolo assolutamente chiave in questo processo è il salesperson, aspetto sia positivo che 

negativo poiché in grado di determinare il successo o meno. Egli fa da ponte per 

trasemettere valori, emozioni e tradizioni proprie del brand. In un momento di incertezza 

macroeconomica i clienti sono si dimostrano sempre di più alla ricerca di valori autentici 

che vanno oltre il prodotto.  

Ad oggi potrebbe essere più indicato parlare di lifestyle e non più di solo shopping. 

3.4) Market-place da valorizzare: e-commerce 

Oltre al riposizionamento geografico, al potenziamento di alcuni siti, al nuovo concept 

store, per i brand del lusso sembra giunta l’ora anche di una maggiore valorizzazione di 

un altro market place: il canale e-commerce, per lungo tempo sottoutilizzato e che oggi per 

le aziende del lusso può rappresentare una piattaforma con un enorme potenziale; 

secondo lo studio riportato da Business of Fashion102, per il gruppo LVMH le vendite 

online rappresentano meno del 5% dei ricavi totali. Inoltre i prodotti dei brand Céline e 

Louis Vuitton, appartenenti al gruppo, non sono venduti da canali e-commerce 

multibrand come Net-A-Porter. 

Nonostante ci siano esempi virtuosi di come sia fattibile la crescita attraverso il canale e-

commerce anche nel settore del lusso-moda, basti fare riferimento a Luisa Via Roma, per i 

grandi brand del lusso sembra esserci ancora una certa diffidenza verso questo canale. C’è 

chi, come Luca Solca analista di BNP Exane Paribas, ha provato a individuare il lato oscuro 

                                                           
100 “What will the store of the future look like?”, Business of Fashion, 2016, 
https://www.businessoffashion.com/community/voices/discussions/what-will-the-store-of-the-future-
look-like 
101 “How will stores of the future captivate the consumer?”, Business of Fashion, 2016, video pubblicato da 
Business of Fashion, ospiti Armand Hadida, fondatore di L’Eclaireur, Kim Bui Kollar, Direttore Fashion e 
Special Project, Pedder Group e Michael O Keefe, CEO di Aesop 
102 Wendlandt A. (2016), “LVMH’s Digital Drive Takes Time Despite Apple Hire”, Reuters, 
http://www.reuters.com/article/us-lvmh-digital-idUSKCN11W1MD 
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del digital luxury, quegli aspetti che possono aver influenzato negativamente la 

percezione dei brand verso la piattaforma di vendita online103.  

Secondo l’analisi condotta i brand del lusso negli anni recenti hanno impiegato molte 

risorse nel tentativo di tenersi stretto il controllo della distribuzione. Gli sforzi sono 

avvenuti nel momento storico in cui il market place online è esploso, questo evento ha 

seminato paura poiché minava due fondamentali pilastri del mondo del lusso moderno: 

disciplina e controllo sia della distribuzione che del prezzo dei prodotti. I risultato è stato 

che l’industria del lusso è stata relativamente lenta ad adottare i digital media. 

Il conflitto di canale di vendita tra DOS e wholesale online è una delle fonti di tensione e 

preoccupazione nel momento in cui il cliente wholeasale vende attraverso la propria 

piattaforma Internet i prodotti del brand ad un prezzo più basso rispetto a quelli applicati 

negli store di proprietà. È stato il caso per esempio in cui Luxottica si è trovata ad 

affrontare negli US con il marchio Ray-Ban. L’azienda ha dovuto adottare una politica di 

Minimum Advertised Price al fine di proibire al cliente wholesale di pubblicizzare i prodotti 

Ray-Ban con uno sconto troppo al ribasso che rischiava di mettere a repentaglio la 

reputazione del brand. 

L’e-commerce ha inoltre il merito o lo svantaggio di abbattere barriere di politiche di 

prezzo applicate in differenti paesi da parte dello stesso brand. Un marchio che vende i 

propri prodotti ad un prezzo più alto negli store in Cina ma che poi concede l’opportunità 

ai consumatori cinesi di acquistare ad un prezzo (Europeo o Americano) più basso nel 

proprio website, è naturale che può creare difficoltà. Chiudere l’accesso ai website ai 

consumatori cinesi può significare una perdita considerevole di business, mentre il 

mantenimento dell’accesso e della discrepanza tra canale fisico e digitale può condurre a 

danni ancora superiori per quanto riguarda i risultati di redditività e immagine del brand. 

Internet rappresenta così un universo all’interno del quale si tende a un generale 

livellamento del campo da battaglia agevolando i competitors più piccoli. I grandi big del 

lusso durante la loro storia hanno costruito alte barriere di entrata nel settore grazie agli 

ingenti investimenti in flagship in tutto il mondo, ma il web ora permette a brand più 

piccoli di avere accesso ai consumatori globali con un relativo modesto investimento. 

Nonostante queste difficoltà possono aver rallentato l’implentazione dell’e-commerce in 

questo settore, il canale può rappresentare una grande opportunità di crescita per il 

                                                           
103 Solca L. (2016), “The Dark Side of Digital Luxury”, Business of Fashion, 
https://www.businessoffashion.com/articles/opinion/digital-luxury-dark-side-ecommerce-internet 
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futuro; tutt’al più il ritardo temporale di sviluppo può godere del vantaggio di essere dei 

followers, si possono evitare errori commessi da chi ha percorso per primo questa strada. 

Tuttavia aziende con una forte presa sulla distribuzione hanno molto da guadagnare dal 

canale di vendita online e sono meno vulnerabili dal lato oscuro del digitale, Louis Vuitton 

e Hermès in primis. I brand di orologeria e occhiali invece sembrano quelli con la 

posizione più fragile, Luxottica per esempio deve impiegare molta attenzione per tenere 

in ordine il proprio canale wholesale. 

Il website ha il vantaggio di diffondere la brand awareness e permette al consumatore di 

acquistare i prodotti in modo efficiente senza rinunciare a una personale customer 

experience. Rimane compito di ogni singolo brand riuscire a trovare il modo di 

raggiungere la clientela mantenendo la propria identità distintiva. Anche se compra 

online, ha la necessità di un approccio one-to-one e di ritrovare gli stessi valori ed 

esperienza che può incontrare nel negozio fisico. Per questo Bottega Veneta ha fatto 

partire nel 2016 il progetto “Remote Customer Client Service” una sorta di cerimonia 2.0 

dove per 24 ore al giorno un commesso virtuale risponde on-time alla clientela in tutte le 

lingue del mondo tramite chat, email o telefono. Il servizio non solo si pone l’obbiettivo di 

sdoganare l’e-commerce garantendo una assistenza costante ma può servire per creare un 

primo contatto con il cliente che chiede informazioni sul prodotto e poi concretizza 

l’acquisto presso il negozio. Secondo il CEO di Bottega Veneta, da quando è stato 

introdotto questo servizio l’80% di entra in negozio ha le idee più chiare104. 

Appare così evidente come la sinergia tra spazio fisico e digitale è fondamentale, secondo 

le stime di Boston Consulting Group105 il canale e-commerce contribuirà alla crescita del 

giro d’affari dei beni di lusso da qui al 2020 per il 50%. 

È una grandezza che senza dubbio non può essere relegata in secondo piano. 

3.5)  Omnichannel vision 

In un contesto come come quello attuale, globalizzato e digitalizzato, in cui una 

percentuale sempre più grande raccoglie informazioni online prima di acquistare un 

prodotto in un negozio fisico e dove la maggior parte della clientela ricerca un’esperienza 

                                                           
104 Scalise I.M. (2016), ”La cura di Beretta per Bottega Veneta negozi in USA, e-commerce e alleanze”, La 
Repubblica 
105 Casadei M. (2016), ”Formule multicanale a misura di top brand”, Sole 24 Ore  
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di acquisto multicanale, il legame tra on e off line è sempre più stretto. L’online non deve 

essere un punto di arrivo, ma di partenza. 

In questo nuovo quadro il fisico e il digital possono e devono coesistere, se ben oliati 

assieme contribuiscono ad aggiungere valore all’offerta e a dare un migliore servizio al 

cliente.  I consumatori non percepiscono più barriere tra i differenti canali di vendita 

essere nello store o essere connessi al pc o smartphone; la digital strategy combinata alla 

multicanalità viene sintetizzata come omnichannel vision. 

Per gli esperti del settore, secondo lo studio di KPMG esposto all’8° Luxury Summit, è 

iniziata una vera e propria battaglia digitale, dove i premi sono: acquisizione di nuovi 

clienti, aumento del fatturato, diminuzione dell’invenduto, ottimizzazione degli inventari. 

Le armi possono essere rappresentate dall’e-commerce e servizi offerti dall’omnichannel. 

Nel backoffice è necessaria una struttura (modelli operativi, logistici e piattaforme IT) 

flessibile, solida e che sia a supporto degli eserciti. Tra i combattenti non figurano 

solamente i concorrenti diretti ma anche i newcomers come Amazon o Alibaba che 

contribuiscono a cambiare le regole del gioco. Il comportamento del consumatore è stato 

influenzato dalla nuova onda di innovazione, tanto che per esempio toccare fisicamente il 

prodotto non è più strettamente necessario, dà credito alle recensioni di altri consumatori 

o alle opinioni di blogger. La customer experience diventa così meno legata al prodotto o 

alla bellezza del sito, ma stanno incidendo aspetti più tecnici come per esempio il servizio 

alla consegna o alla gestione di eventuali resi della merce. 

Le armi con cui battagliano i grandi marchi sono riportate nella tabella in cui figura anche 

Bottega Veneta. L’e-commerce oramai viene offerto da tutti, chi con con piattaforme 

proprietarie, chi invece con piattaforme terze. I servizi di multicanalità hanno un grado di 

diffusione variabile, al variare dell’area geografica il servizio non è lo stesso ed è differente 

tra i marchi. In questa corsa naturalmente c’è chi è partito prima e chi invece attende di 

essere più solido in altre aree come la parte operativa e tecnologica prima di estendere la 

potenzialità a livello globale. Alcuni brand preferiscono abituare il cliente a piccoli passi. 
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Figura 28 implementazione omnichannel per alcuni brand moda 

  

 

Fonte: KPMG, la battaglia digitale per l’omni-channel: le forze in gioco e le sfide 

 

Implementare una strategia omnichannel richiede il coordinamento di tanti componenti 

operativi. Una strategia digitale è importante, ma deve essere integrata con la strategia 

del marchio così da riuscire a raggiungere una customer experience non differenziata 

rispetto al canale. 

 

3.6) Uno sguardo ad Oriente 

In questo scritto più volte il caso cinese è stato seguito nel dettaglio per via 

dell’importanza che questo popolo ha acquisito nel tempo nel mercato del lusso e ancora 

di più per le prospettive di crescita future. Anche nelle vendite online, secondo differenti 

studi, la Cina gioca un ruolo da assoluta protagonista; i cinesi oltre ad affidarsi a siti locali 

come Alibaba stanno iniziando a mettere il naso virtuale fuori dai propri confini geografici 

e comprano molto anche su piattaforme straniere. 

È interessante analizzare quali siano i punti di forza per ottenere successo tra gli e-

shopper cinesi. Lo studio Kpmg riportato dal Sole 24 Ore106 ne individua alcuni: i player 

del lusso devono offrire una versione del loro sito specifica riportante molte più 

informazione rispetto all’originale, l’integrazione del sito con i social network locali deve 

essere completa, i feedback degli utenti devono essere presi in considerazione e 

approfonditi da parte del brand, le forme di pagamento devono essere in linea con gli 

                                                           
106 Kpmg: al made in Italy serve una strategia omni-channel per sedurre la Cina, Il Sole 24 Ore, giugno 
2015 
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standard cinesi che prediligono Alipay, Tenpay e Cah Delivery, le spedizioni devono 

avvenire con la massima e facile tracciabilità, la gestione del reso deve risultare comoda, 

sito e assistenza devono essere in mandarino. 

La prospettiva omnichannel è quindi un equlibrio complesso da costruire e da mantenere, 

rappresenta un sistema integrato che va oltre al semplice e-commerce o digital media. Non 

solo, ma il coefficiente di difficoltà si alza quando entrano in gioco anche le specifiche 

esigenze local, nel nostro caso quelle cinesi.  

La combinazione tra fisico e digital è una prospettiva dinamica a tutto tondo che 

progredisce nel corso del tempo come evolve lo stesso comportamento di acquisto del 

consumatore. 

Nell’arco di circa 2-3 anni il cliente cinese ha assunto un atteggiamento simile a quello 

degli Europei e degli Americani, poiché il suo gusto ha avuto un rapido cambiamento che 

lo ha portato ad un incremento della richiesta in termini di qualità del prodotto e in 

termini di customer experience.  

L’attratività per il cliente cinese all’estero non è più data solamente da ragioni di prezzo 

ma da una customer experience in-store di livello superiore grazie a un personale di 

vendita altamente qualificato, digital device, novità specifiche e il piacere di poter 

acquistare nella terra di origine dei brand. 

Il cliente cinese si dimostra molto attratto dal vivere un’intensa in-store digital experience, 

come evidenzia il grafico sotto riportato, tratto da uno studio presentato nel Luxury 

Summit 2016 del Sole 24 Ore. 

Figura 29 differente percezione del digitale per nazionalità 

 

 

Fonte: Boston Consulting Group 
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Le parole del CEO di Bottega Veneta107 Beretta sottolineano il cambiamento negli anni 

recenti che ha portato il cliente a diventare più maturo e sofisticato, non solo che si tratti 

di un turista che viaggia nel mondo ma anche nel caso di clientela cinese local che acquista 

in madrepatria. Negli anni passati il mercato globale ha conosciuto positivamente molti 

turisti cinesi, i quali hanno potuto fare da ponte con i mercati local della Cina diffondendo 

la conoscenza del brand. Nel recente periodo, con il calo dei flussi turistici cinesi in Europa 

dovuto principalmente all’aumento degli attentati terrosistici, Bottega Veneta ha dovuto 

applicare un allineamento del livello dei prezzi dei differenti paesi, in modo da garantire 

una certa parità di potere di acquisto a chi solitamente acquistava all’estero sfruttando il 

cambio favorevole.  

Oggi sembra avere più senso considerare il peso della nazionalità dell’acquirente 

piuttosto che la regione dove avviene l’acquisto. La raccolta e la gestione dei dati tramite 

il CRM permette l’analisi della propria clientela e, se ben utilizzata, può essere uno 

strumento prezioso per avvicinare (anche in termini geografici) il prodotto al cliente. 

Sapere, per esempio, che un cliente cinese VIP all’estero ha generato un importante 

fatturato acquistando gioielleria Bottega Veneta, può essere un’ottima informazione e può 

essere utilizzata per migliorare la strategia di vendita nel suo paese d’origine. La 

diminuzione del turismo diventa quindi un ostacolo relativo se, una volta consapevoli 

delle preferenze delle diverse nazionalità, si ha la possibilità di far trovare i prodotti 

desiderati direttamente nel negozio più vicino a casa. La sfida è riuscire a monitorare il 

cambiamento e ottimizzare il proprio retail network, la riallocazione e la ristrutturazione 

degli spazi che dovranno avere come obbiettivo la capacità di attrarre i locals.  

Appare evidente come uno dei più ricorrenti focus delle aziende del lusso sia quello di 

studiare un nuovo approccio ai local customer, da attuare sia attraverso il mondo digitale 

sia nella riconfigurazione degli store. 

I socila network possono essere considerati strumento di attrazione e di adattamento 

delle aziende alle specifiche locali e ai Millennials. Pensiamo a social network cinesi come 

WeChat e Ozone che insieme contano più di 1 miliardo di utenze attive108. Per i brand 

essere attivi in queste piattaforme risulta sempre più strategico sia per stimolare la 

                                                           
107 Bottega Veneta’s Strategy of Balance: Business Leverage Triggers Technique Innovation, 21st Century 
Business Herald –China, Maggio 2016 
108 Crivelli G. (2015), “Kpmg: al made in Italy serve una strategia omni-channel per sedurre la Cina”, Il Sole 
24 Ore 
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domanda ma anche per creare brand awareness al pubblico, soprattutto alle generazioni 

più giovani. 

Anche Bottega Veneta ha recentamente lanciato il suo account ufficiale in WeChat al fine 

di sostenere la presenza del brand nell’ecosistema digitale locale, educare l’audience, 

crescere la brand awareness e offrire un’esperienza di lusso anche attraverso lo strumento 

online. 
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Conclusioni 

 

Questo scritto nasce da una domanda iniziale che ci siamo posti: perché un consumatore 

dovrebbe scegliere un gioiello Bottega Veneta? 

Le numerore variabili da tenere in considerazione sia dal punto di vista emozionale che 

razionale rendono difficile la formulazione di una risposta definitiva, tuttavia devo 

ammettere che questo percorso di ricerca non solo ha messo in discussione la mia 

prospettiva iniziale ma anche ha dato vita a riflessioni nuove. 

Avevo opinione che l’implementazione di una strategia di brand extension da parte dei big 

del lusso fosse una sorta di atto di forza nei confronti del mercato per riuscire a ottenere 

l’ambita crescita di fatturato. 

Volendo andare oltre all’opinione iniziale ho cercarto di spostare la prospettiva dalla 

parte della domanda; oggigiorno la figura del consumatore del lusso è in evoluzione e ciò 

comporta una fase di cambiamento anche nel concetto di lusso, tanto che alcuni studiosi 

sono arrivati a coniare il termine “Neo-lusso”. Negli anni recenti sembra terminata a fase 

di ostentazione tipica degli anni ’90, sostituita, almeno per i segmenti più alti del lusso, da 

una componente legata al patrimonio culturale. Tra il brand del lusso e il consumatore 

nasce un rapporto intimo, inclusivo, di godimento personale che trasforma l’acquisto in 

una esperienza di valore. 

Nonostante gli anni di crisi economica il mondo del lusso ha continuato a crescere 

alimentato dal bisogno di gratificazione, tuttavia ha dovuto inventare delle modalità di 

vendita differenti. Del resto, la domanda è figlia del proprio tempo. 

Bottega Veneta non solo è riuscita a cavalcare con successo quest’onda ma ha il merito di 

essere considerata un’artefice del nuovo lusso. Il suo patrimonio culturale diffuso su tutte 

le categorie merceologiche ha intercettato il bisogno della clientela si sentirsi parte di 

un’idea, di una filosofia, di valori veicolati tramite i propri prodotti. 

Il brand è stato chiamato ad allargare la sua sfera d’azione in più categorie di prodotto 

iniziando il percorso della brand extension. 

Una volta constatato il cambiamento della domanda l’analisi si è focalizzata sull’offerta e 

su come stia riuscendo nel suo intento di consolidare le sue relazioni, creare nuovi touch 

points e rispondere in maniera convincente al bisogno di total look.  
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Il passaggio evolutivo dal core business all’apertura di altre categorie merceologiche non 

nasconde alcuni rischi che un’azienda nell’implentazione di tale strategia deve avere 

l’accortezza di evitare. La coerenza è apparsa come il denominatore comune in grado di 

garantire la credibilità del brand anche in settori non sempre vicini alle proprie origini.  

La stessa supply chain deve trovare la propria identità all’interno di questo nuovo 

equilibrio tra expertise e flessibilità.  

Oltre a rispondere alle esigenze della domanda l’apertura a nuovi settori permette alle 

aziende di affrontare con maggiore efficacia i cambiamenti in atto nel mercato. 

I temi per i big del lusso sono oramai noti pensiamo per esempio al nuovo concept retail, 

al ritorno ai locals e una maggiore spinta verso l’innovazione. 

Dopo anni di crescita facile dovuta all’apertura di nuovi spazi e all’aumento dei prezzi 

siamo giunti a un momento che gli esperti dynamic consolidation: potenziamento degli 

store più redditizi grazie all’ampliamento degli spazi sfruttati per introdurre le nuove 

categorie di prodotto e allo stesso tempo chiusura dei negozi meno performanti. 

Il negozio è diventato uno spazio in cui far vivere una customer experience memorabile 

grazie al contributo della teconologia e a occasioni speciali come per esempio eventi 

organizzati ad hoc per VIP, nuovi possibili clienti, blogger, influencer che possono scoprire 

i prodotti del brand tramite gli stessi artigiani presenti in loco.  

L’e-commerce che per lungo tempo ha sofferto la diffidenza delle aziende del lusso, sta 

diventando il nuovo market place che potrà garantire la crescita futura. Ancora una volta 

le varie CMA permettono un approccio iniziale tra la clientela e il brand. 

Una delle sfide maggiori sembra essere il ritorno ai locals: il prodotto è importante ma 

anche la struttura che li ospita deve essere in armonia con l’ambiente circostante. Si vede 

per esempio il caso della nuova Maison Bottega Veneta a Los Angeles che rispecchia le 

caratteristiche di quella terra; al suo interno uno grande spazio è stato dedicato alle 

scarpe e al ready-to-wear, tradizionalmente porte d’accesso predilette dei consumatori 

americani.  

Un occhio di riguardo è stato l’oriente, poiché motore trainante della crescita del settore. 

Anche il consumatore asiatico ha dimostrato un profilo più maturo, istruito e interessato 

al patrimonio culturale ed esperienzale. 
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