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INTRODUZIONE 

 

Oggetto della nostra tesi sarà analizzare il mondo dei brand del lusso nell’ambito dell’abbigliamento, 

ponendo l’accento sulle strategie di marketing da essi utilizzate, sui canali, sulle modalità di comunicazione 

e come esse si siano evolute di pari passo con una società sempre più mutevole. In particolare, parleremo di 

come le rapide dinamiche del Web abbiano influito, imponendo alle aziende il bisogno di adattarsi ad un 

nuovo tipo di comunicazione, la quale oggi si identifica come un confronto bidirezionale con il consumatore, 

che acquista ormai la figura di brand ambassador, ponendo, nel corso della nostra analisi, la lente di 

ingrandimento sulle strategie di Corporate Social Responsibility (CSR). 

Tramite la seguente tesi il nostro obiettivo sarà quello di identificare le nuove modalità di marketing adottate 

dalle imprese nel XXI secolo, di tracciare un profilo dell’odierno consumatore del lusso al fine di vedere 

come risponde ad esse, ed individuare i nuovi driver di acquisto, così come le percezioni di quest’ultimo in 

merito al tema della responsabilità sociale. Il fine è quello di verificare se le strategie di CSR siano 

effettivamente il percorso corretto da intraprendere per il futuro nel mondo dei Luxury Brands o se queste 

siano meramente una facciata per mascherare i reali fini egoistici delle imprese e dei consumatori; destinate 

a divenire uno dei numerosi trend passeggeri che hanno caratterizzato un preciso momento storico. 

Per rispondere alle nostre domande ci serviremo di due interviste di tipo qualitativo, delle quali analizzeremo 

i risultati traendone le nostre conclusioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  
 

CAPITOLO 1 

1.1 CONCETTO DI LUSSO 

 

1.1.1 Definizione 

Come primo passo si ritiene non solo opportuno, ma necessario dover fornire una definizione del concetto di 

lusso, partendo dalla nascita del termine stesso e percorrendone l’evoluzione subita nel corso degli anni. 

Secondo quanto indicato dal vocabolario Treccani:  

“Lusso s. m. [dal lat. luxus -us «sovrabbondanza, eccesso nel modo di vivere» [...]” 

“[…] 1. a. Sfoggio di ricchezza, di sfarzo, di magnificenza; tendenza (anche abituale, come tenore di vita) a 

spese superflue, incontrollate, per l’acquisto e l’uso di oggetti che, o per la qualità o per l’ornamentazione, 

non hanno una utilità corrispondente al loro prezzo, e sono volti a soddisfare l’ambizione e la vanità più che 

un reale bisogno [...]” 

“[…] b. La cosa stessa, o la spesa, che si ritiene superflua o comunque eccessiva (con questo sign., è spesso 

usato al plur.) […]” 

(Fonte: vocabolario online Treccani - https://www.treccani.it/vocabolario/lusso/) 

Dalla definizione fornita appare quindi chiaro come i caratteri di non utilità e superfluità siano uniti in modo 

indissolubile al concetto di lusso. Gli oggetti di lusso vengono considerati come: non utili, eccessivi e 

superflui, il cui valore utilitario non rispecchia quello monetario ad essi attribuiti. Così come diceva Coco 

Chanel: “Il lusso è una necessità che inizia quando la necessità finisce”. (fonte: aforisticamente - 

https://aforisticamente.com/frasi-citazioni-aforismi-sul-lusso/) 

 

1.1.2 Evoluzione storica 

Per capire come si sia arrivati alla odierna definizione di lusso, esaminiamo l’etimologia e la storia del 

termine stesso. Per quanto si possa positivamente pensare al concetto di lusso, esso non riesce, sin dai tempi 

dell’antichità, a scrollarsi di dosso delle radicate sfaccettature negative. Esso deriva dal latino: “luxus” con il 

quale si intendeva positivamente: “abbondanza di primizie”, ma allo stesso tempo esso porta con sé anche 

https://aforisticamente.com/frasi-citazioni-aforismi-sul-lusso/


   
 

  
 

una diversa accezione ben contrastante la precedente: la “luxuria1”; questo secondo termine richiama infatti 

il valore negativo della viziosità. 

Nonostante nel corso degli anni si sia avuta una evoluzione del significato che tale termine porta con sé, esso 

è rimasto tutt’oggi sempre ben distante da quello di utilità. Sino all’epoca medievale il lusso era ben 

associato ai concetti positivi di: splendore, progresso, arte e bellezza; fu durante il cristianesimo, infatti, che 

venne prevalentemente accostato al valore della lussuria, sottolineandone la valenza negativa. 

Nel corso del Rinascimento, nonostante il concetto alludesse sempre allo splendore e al fasto, esso mantenne 

il significato profano perdendo però la componente amorale che lo accompagnava nel periodo del 

cristianesimo. Fu nel XIX secolo a diffondersi l’idea del lusso come qualcosa di superfluo, di non 

necessario; venendo abbinato a tutto ciò che è bello, raffinato o anche solamente costoso.  

La prima vera inversione di tendenza si ebbe con la rivoluzione industriale (XVII – XVIII secolo), la quale 

favorendo la produzione in serie di beni di massa, portò con sé l’aumento del potere di acquisto di una 

percentuale sempre maggiore della popolazione; rendendo, in questo modo, alla portata dei consumatori, dei 

prodotti considerati fino a poco tempo prima come inaccessibili, aprendo una nuova era per i beni di lusso, 

caratterizzati da una accezione che diventa gradualmente più positiva. 

Ma quella che possiamo trovare scritta tra le pagine di un vocabolario non è la sola definizione del concetto 

di lusso; vi sono, infatti, numerose discipline che hanno dato il proprio contributo tramite l’elaborazione di 

una propria definizione, risultando spesso anche tra loro contrastanti. 

Nel linguaggio più propriamente economico il concetto di lusso è considerato come la domanda che aumenta 

in modo direttamente proporzionale al reddito, concentrandosi sulla parte economico finanziaria. Possiamo 

notare come all’interno di tale definizione siano tralasciati gli elementi emozionali che esso è in grado di 

portare con sé; i quali, invece, come vedremo nel corso di questo capitolo, sappiamo essere fondamentali 

nella decisione di acquisto. È proprio su questi dettagli che ripongono, invece, la propria attenzione gli 

esperti del marketing. 

Chiarito cosa intendiamo con il termine lusso e l’accezione che esso porta con sé al giorno d’oggi, vediamo 

adesso come può un brand associare sé stesso ed i propri prodotti a tale concetto, partendo con il capire cosa 

caratterizza un marchio come: marchio di lusso. 

 

1 “Luxuria” – “lussùria s. f. [dal lat. luxuria «rigoglio, eccesso, lascivia, sfrenatezza» […] – 1. Abbandono ai piaceri 

del sesso; desiderio ossessivo e smodato di soddisfare tali piaceri […] 2. Anticam., con senso più generico, eccesso nel 

modo di vivere, stravizio […]” (Fonte: vocabolario online Treccani - https://www.treccani.it/vocabolario/lussuria/) 



   
 

  
 

 

1.1.3 Caratteristiche di un brand di lusso 

Iniziamo col definire cosa intendiamo quando parliamo di brand di lusso e quali sono i criteri secondo i quali 

possiamo definire un brand come tale. Possiamo definire un luxury brand come un marchio il quale tutti o 

gran parte dei suoi prodotti rientrano nella categoria dei beni di lusso. 

Secondo questa definizione sorge un nuovo quesito: quali sono allora le caratteristiche che permettono ad un 

bene di definirsi di lusso? In termini economici, quando parliamo di beni di lusso ci riferiamo a quei beni dei 

quali la domanda aumenta all’aumentare del reddito degli individui; ciò significa che ad essere più propensi 

all’acquisto di beni di lusso saranno i consumatori con un maggiore reddito. 

In genere nella percezione dei consumatori, il bene di lusso è caratterizzato da una qualità superiore rispetto 

ad altri beni comparabili che svolgono una simile funzione; all'interno del concetto di “beni di qualità 

superiore” sono numerosi i fattori che ne consentono l’identificazione: la qualità dei materiali, il design, la 

durata, le funzionalità avanzate et cetera. Bisogna anche sottolineare che un marchio non sempre viene 

definito di lusso unicamente in base alle qualità dei propri beni; sempre più spesso, infatti, si percepiscono 

come luxury quei prodotti o brand “iconici” che svolgono un ruolo di status simbol, ovvero che permettono 

al possessore di esternare la propria ricchezza, senza che i beni in questione siano per forza di qualità 

superiore rispetto agli altri competitors. 

Per fare anche un solo esempio, ma estremamente noto e significativo possiamo prendere il caso del brand: 

Rolex, società svizzera produttrice di orologi fondata nel 1906. Com’è possibile che vi siano persone 

disposte a spendere cifre così alte per un orologio, il quale alla fine possiede il solo fine ultimo di rivelare 

l’ora? Semplicemente perché non bisogna concentrarsi sulla mera funzione che svolge l’oggetto, ma su ciò 

che esso porta con sé, ovvero: il desiderio di possedere un Rolex e di esprimere sé stessi come una persona 

benestante ed amante del lusso. 

 

1.2 CONCETTO DI BRAND EQUITY 

Arrivati a questo punto, al fine di comprendere quali siano i motivi che spingono un consumatore a fare 

acquisti di tale entità bisogna capire quali siano i benefici che un brand di lusso è in grado di offrire rispetto 

ad un altro marchio. 

In marketing con il termine Brand Equity (in italiano noto come “valore della marca”) intendiamo un asset2 

intangibile dell'azienda, il quale rappresenta la capacità di una marca di guidare le scelte di acquisto dei 

 

2 “Asset” – ogni entità materiale o immateriale che sia suscettibile di valutazione economica per un certo soggetto. 



   
 

  
 

consumatori, non solo sulla base delle caratteristiche tangibili dei prodotti offerti ma sulla base della 

notorietà e di tutte le associazioni che essa porta con sé.  

Se ci riferissimo alla Brand Equity in termini economici, potremmo dire che rappresenta il prezzo extra che 

il consumatore è disposto a pagare per i beni di quel determinato brand. Le aziende che possiedono un forte 

valore della marca possono infatti trarne notevoli vantaggi, poiché i consumatori, a parità di caratteristiche e 

qualità con un bene di un competitor sono disposti a pagare un prezzo più elevato solo per il valore che il 

brand porta con sé. 

Ma da cosa è composto questo valore? Tale concetto si fonda su più beni intangibili che possono essere 

raggruppati in tre categorie: 

La Brand Loyalty, la fedeltà al marchio. 

La Brand Awareness, la notorietà ed il riconoscimento del marchio da parte dei consumatori. 

Le Brand Associations, ovvero le associazioni che vengono alla mente del pubblico quando pensa ad un 

determinato marchio 

Andiamo ad esaminare ognuno di questi aspetti più nel dettaglio. 

 

1.2.1 Brand Loyalty 

Intendiamo, in riferimento a questo termine, la fedeltà che i consumatori sviluppano verso un determinato 

brand, altrimenti inteso come una preferenza abituale ad una marca. Un cliente fedele rappresenta un 

consumatore che ha un atteggiamento positivo verso un marchio e che acquista in maniera continuativa nel 

lungo periodo prodotti e servizi del dato brand a discapito di quelli di un competitor. 

Il concetto che stiamo trattando è molto importante nell’ambito di studio che affronteremo all’interno di 

questa tesi, poiché ci permette di capire quanto la brand loyalty sia rilevante per le singole imprese; questo 

asset è infatti capace di ridurre la sensibilità dei clienti nei confronti del prezzo, in quanto, più un 

consumatore è fedele al marchio, meno esso sarà sensibile a eventuali aumenti di prezzo, proprio perché 

sviluppa un elevato grado di attaccamento al brand. Dunque, se la brand equity è elevata ed è elevato anche 

il grado di fedeltà al marchio da parte dei consumatori, questi saranno più propensi a pagare, eventualmente, 

un premium price per i prodotti di una determinata azienda. Il concetto di fedeltà del consumatore è 

estremamente importante anche in ottica di “passaparola”: i clienti fedeli divengono brand advocates, i quali 

possono veicolare un passaparola positivo sulla marca che può risultare più efficace della comunicazione 

proveniente dal brand stesso, in quanto percepito come più veritiero. 

La fidelizzazione si può evolvere in diversi gradi di intensità, così come raffigurato all’interno del seguente 

modello: 



   
 

  
 

 

Figura 1.1 - Piramide della brand loyalty 

(Fonte: Google immagini - https://www.researchgate.net/figure/The-loyalty-pyramid-Aaker-1996-The-first-level-of-

the-loyalty-pyramid-represents_fig5_320842933) 

 

Lo schema, alla base, introduce la prima tipologia di consumatore: i noti switcher, cioè quei consumatori per 

i quali la marca del bene è indifferente poiché sono disposti ad acquistare a parità di prezzo e caratteristiche 

prodotti di qualsiasi altro brand. 

Al gradino superiore troviamo i “clienti abituali”, ovvero coloro che apprezzano il brand ma che rimangono 

ugualmente influenzabili da offerte e strategie messe in atto dalla concorrenza. 

Al terzo gradino troviamo i “clienti soddisfatti”, fedeli al brand e disposti a cambiare solo nel caso in cui i 

competitor offrissero benefici tali da colmare gli switching costs3. 

Al penultimo gradino troviamo quei “clienti soddisfatti” che sono affezionati al brand, con il quale si è 

creato un legame emotivo; legame creato e rafforzato nel tempo, tramite acquisti ripetuti, associazioni e 

qualità percepita. 

All’interno della punta della piramide si posizionano i clienti, i quali, non solo sono affezionati ma sono 

“fieri utilizzatori” della marca, in seguito anche ad una questione identitaria e personale. Come detto in 

precedenza è questa la tipologia di acquirenti che costituiscono i brand advocate in quanto rafforzano la voce 

del brand consigliandone i prodotti agli altri consumatori. 

 

3 “Switching costs” - (costi di cambio) sono i costi che un consumatore deve sostenere a seguito del cambio di 

marca, fornitore o prodotto. Sebbene questi costi siano prevalentemente di natura monetaria, esistono anche costi 

psicologici, costi basati sullo sforzo e sul tempo. 



   
 

  
 

Siamo adesso in grado di capire per quale motivo la capacità di un’impresa nel conservare i propri clienti nel 

lungo periodo, con l’obiettivo di renderli sempre più fedeli alla marca, rappresenti un obiettivo di 

fondamentale importanza. 

Customer Satisfaction - affinché si possa arrivare a sviluppare un forte legame con il cliente, un altro 

importate requisito, intrinseco agli asset sopra esposti, è la Customer Satisfaction: è necessario che l’acquisto 

abituale della marca non sia dovuto a particolari offerte o strategie di mercato che indirizzano la scelta del 

consumatore ma che sia, invece, conseguenza di una sempre più forte fidelizzazione. Il grado di 

soddisfazione di un cliente (customer satisfaction) è dato dalla soddisfazione o delusione che esso prova in 

seguito al confronto tra performance percepita ed aspettative; infatti, se il valore atteso (pre-acquisto) risulta 

maggiore del valore percepito (post-acquisto), il consumatore non acquisterà più. Per questo motivo 

l’azienda deve essere in grado di trovare il giusto equilibrio nella comunicazione del valore atteso: esso deve 

essere abbastanza elevato da attirare il cliente, ma, attenzione, non deve superare il valore percepito post 

utilizzo o il cliente si reputerà non soddisfatto in relazione alle aspettative che si era creato. Sarà nel caso in 

cui le aspettative, riposte nel prodotto/servizio e nel brand, vengono superate che il cliente si riterrà 

entusiasta; aspettative le quali si basano usualmente su: esperienze passate di acquisto, esperienze di acquisto 

con competitors, pareri esterni, e numerose altre variabili. Alla base della Customer Satisfaction vi è dunque 

la creazione di valore per i clienti, ovvero la soddisfazione dei loro bisogni e delle loro esigenze in modo 

efficace ed efficiente.  

Bisogna aggiungere ai benefici elencati in precedenza che avere dei clienti fedeli è fondamentale anche sotto 

un altro punto di vista economico, in quanto permette ad una impresa di mantenere il proprio prezzo costante 

nel tempo, senza dover ricorrere a riduzioni al fine di attirare nuovi acquirenti. L’impresa potrà sostenere un 

premium price senza doversi preoccupare di perdere clientela, essendo i loyal customers legati più al 

marchio che al costo, ciò le permetterà di sottrarsi da una accanita concorrenza basata sul ribasso dei prezzi. 

Avere una base di clientela fedele permette quindi di diminuire, se non minimizzare, i rischi imprenditoriali 

e le crisi d’impresa. Risulta chiaro ora il motivo per cui la costruzione di un rapporto di fedeltà con i propri 

clienti sia un itinere tanto complesso il quale va costruito e consolidato nel tempo 

Esso si basa inoltre su elementi che hanno a che fare con la Brand Mission4 e la Brand Identity5, tra cui le 

iniziative di Corporate Social Responsibility; queste ultime, sempre più diffuse e dall’importanza sempre 

 

4 “Brand mission” - (missione del brand) comunica chiaramente lo scopo e gli obiettivi di un marchio e cosa esso 

intende offrire al pubblico. Offre ai lettori un'idea di cosa fa l’attività e quale impatto vuole avere. 

5 “Brand identity” - (identità del marchio) è composta dagli elementi visibili di un marchio, come: il colore, il design 

ed il logo, che lo identificano e distinguono nella mente dei consumatori. Essa corrisponde all'intento alla base del 

https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/corporate-social-responsibility/


   
 

  
 

maggiore acquisita nell’ultimo decennio, contribuiscono a far sì che il cliente si identifichi con i valori 

aziendali in modo da poter elevare ulteriormente il valore della marca. Ma di ciò parleremo nel capitolo 

successivo. 

 

1.2.2 Brand Awarenes 

Con il termine Brand Awareness intendiamo il grado di notorietà di cui una determinata marca gode 

all’interno del proprio pubblico target ed il grado in cui tale pubblico sia capace di ricordarla ed associarla a 

prodotti e/o servizi che essa offre. La riconoscibilità della marca è legata ai concetti di Brand Recall e di 

Brand Recognition (concetti che verranno trattati nel prossimo capitolo), fattori estremamente importanti 

poiché in grado di modificare le scelte di acquisto soprattutto per quei prodotti a “basso coinvolgimento6”, 

in quanto entra in gioco il senso di familiarità anche qualora il soggetto, in precedenza, non abbia mai 

acquistato beni o servizi appartenenti a quella marca. 

Per questo tra i principali obiettivi delle campagne di marketing vi è quello di aumentare la Brand 

Awareness, in modo da elevare le probabilità che la marca venga inserita all’interno del consideration set del 

pubblico obiettivo, ovvero quell’insieme di brand che il consumatore prende in considerazione al momento 

della scelta del prodotto. 

Quando ci riferiamo ad un brand che gode di una forte Brand Awareness intendiamo tutte quelle aziende il 

cui brand è immediatamente riconoscibile dal pubblico alla vista del logo, di un prodotto o anche solamente 

dall’inconfondibile packaging. Nelle figure di seguito possiamo trovare due esempi di ciò che intendiamo 

con: packaging “inconfondibili” 

 

brand e al modo in cui un'azienda intende perseguirlo, il tutto per coltivare una certa immagine nella mente dei 

consumatori. 

6 “Prodotti a basso coinvolgimento” - I prodotti a basso coinvolgimento, come suggerisce il nome, sono quei 

prodotti per cui il consumatore non ha bisogno di ragionare troppo prima dell’acquisto. Il processo decisionale sarà 

quindi molto rapido in quanto non ci sono rischi elevati legati all’acquisto del bene. 



   
 

  
 

 

Figura 1.2 – Iconica boccetta di profumo “Chanel n.5” 

(Fonte: Google immagini - http://www.thevogueadvisor.com/chanel-n5-tra-pubblicita-e-arte/) 

 

 

Figura 1.3 - Bottiglia della nota bevanda “Coca-Cola” 

(Fonte: Google immagini - https://meny.no/varer/drikke/brus/coca-cola-54490703) 

 

1.2.3 Brand Associations 

I brand assumono diversi significati per ognuno di noi, eppure sembra che alcuni riescano a richiamare 

determinati concetti che siano comuni a più persone. All’interno di una azienda le attività di comunicazione 

e marketing sono finalizzate a posizionare il brand non solo sul mercato ma anche nella mente dei 

consumatori. Per ottenere un solido posizionamento bisogna essere in grado di creare forti associazioni 

positive tra il marchio e la categoria di appartenenza. Ma cosa è una associazione di marca? Con il termine 

Brand Association ci riferiamo ad una connessione che si instaura nella mente del consumatore tra un brand 

ed un concetto; in poche parole, tutti i pensieri, le immagini, le emozioni, così come luoghi o persone, che 

vengono alla mente di una persona quando pensa ad un determinato marchio. Esempi delle principali 

associazioni che un cliente può creare con un marchio sono: 



   
 

  
 

- il logo 

- prodotti di quella marca 

- memorie di esperienze precedenti 

- le emozioni provate durante le esperienze con il brand 

- il luogo fisico 

- i colori che caratterizzano la marca 

- testimonials/ influencers che li rappresentano (approfondiremo in seguito) 

 

Le associazioni per un brand si creano dal momento in cui l’azienda definisce la propria identità (brand 

identity) ed il proprio patrimonio di valori; infatti, si ritiene che un brand goda di un buon posizionamento 

nella mente dei consumatori quando valori, aspirazioni e bisogni di entrambi siano allineati. Ma solamente 

attraverso azioni di comunicazione e di marketing tali associazioni prendono forma concreta, raggiungono il 

pubblico e si instaurano nella mente di esso. Il principale obiettivo, ricercato tramite le associazioni, è quello 

di calcificare il marchio all’interno della memoria del pubblico target; tanto che, quando una marca riesce 

nell’intento di insediare un determinato pensiero nella mente delle persone, ciò fa in modo che in futuro 

possa essere ricordata più facilmente. Questo avviene poiché la mente degli individui è strutturata secondo il 

“modello del network associativo”: una mappa di nodi e link collegati tra loro che si attivano in maniera 

automatica e subconscia in seguito all’esposizione a determinati input; è proprio attraverso questi richiami 

tra nodi che le associazioni prendono forma nelle menti del pubblico. 

Qualità percepita - Oltre a tutto ciò trattato fino ad ora appare ovvio come, al fine di poter sviluppare una 

brand equity positiva, i prodotti ed i servizi offerti dall’impresa debbano rispecchiare un determinato livello 

di qualità nella mente dei clienti. Tuttavia, bisogna tenere a mente che la qualità dei prodotti offerti dal brand 

è senza dubbio importante, ma non è tutto. Infatti, la qualità in sé non vuol dire niente: il concetto è relativo; 

a contare davvero è la qualità che i consumatori percepiscono. La “qualità percepita” può essere definita 

come l’opinione personale che un cliente forma riguardo la qualità generale o l’immagine di un prodotto o 

servizio, di un dato brand, nell’ambito del bisogno che soddisfa e rispetto alle alternative presenti sul 

mercato. Ricordiamo che la qualità percepita non è collegata alla qualità oggettiva del prodotto/servizio o di 

manifattura, essa infatti è influenzata da: l’immagine del brand, le esperienze pregresse del cliente, le 

opinioni diffuse et cetera.  

Prima di capire le logiche che vi ruotano attorno, cerchiamo di capire cosa si intenda con il termine 

percezione: la percezione è un comportamento psicologico tramite il quale una persona identifica, organizza 

e valuta i vari stimoli in un più chiaro e comprensibile stimolo. La percezione di un cliente della qualità di un 

prodotto, brand o business è in maggior parte il risultato di un processo subconscio. Appare ovvio, quindi, 



   
 

  
 

che la qualità percepita si un asset intangibile, essa non può essere misurata poiché i giudizi di ogni 

consumatore variano ampiamente in base alle diverse personalità, preferenze e bisogni. 

Le persone hanno l’abilità di costruire un proprio pensiero riguardo la qualità anche tramite i propri input 

sensoriali: vista, udito, tatto e olfatto. Nella maggior parte dei casi l’idea di qualità per un cliente coincide 

con la percezione di affidabilità e robustezza di un prodotto, di cura e manodopera, di pregiatezza e 

resistenza dei materiali, l’attenzione ai dettagli e la sensazione di innovazione del prodotto. Per questo 

motivo i brand devono essere in grado di sfruttare ognuno di questi aspetti; infatti, essi devono tenere a 

mente che un’opinione da parte del cliente viene formata nel corso dei primi minuti, se non secondi. 

 

Brand Equity in termini economici - La brand equity può essere anche quantificata economicamente, 

misurando i guadagni ad essa imputabili. Per fare ciò esistono numerose classifiche, tra le quali riportiamo il 

ranking “Best Global Brand 2021” svolto annualmente da: Interbrand7, il quale stila un elenco dei 100 brand 

con il maggior valore economico. Nelle figure sottostanti riportiamo i primi 20 brand: 

 

7 Interbrand è una società di consulenza britannica con sede a New York. L'azienda è stata fondata nel 1974 e 

fornisce consulenza e ricerca sui marchi di tutto il mondo. Inoltre, Interbrand pubblica l'elenco annuale dei marchi 

di maggior valore sotto il titolo "Best Global Brands". Con più di 21 uffici in 17 paesi, Interbrand è la più grande 

agenzia di marchi al mondo. 



   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 - ranking “Best global brand 2021”, posizioni da 1 a 8 

(Fonte: sito web Interbarand - https://interbrand.com/best-brands/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 - ranking “Best global brands 2021”, posizioni da 9 a 20 

(Fonte: sito web Interbarand - https://interbrand.com/best-brands/) 

 

https://interbrand.com/best-brands/
https://interbrand.com/best-brands/


   
 

  
 

1.3 ANALISI DEI CLIENTI DEL LUSSO 

Dopo aver identificato quali siano le caratteristiche che delineano un brand come “di lusso”, bisogna 

tracciare un profilo dei consumatori ai quali questi brand intendono rivolgere i propri prodotti. Il pubblico 

prediletto è composto da colore che chiamiamo: “consumatori del lusso”. 

La prima regola del “luxury marketing” è quindi comprendere bisogni ed abitudini di chi fa acquisti di lusso; 

così come qualsiasi altra strategia di marketing, anche il settore del lusso deve delineare il proprio target di 

consumatori ai quali rivolgere prodotti e servizi. Avendo già identificato il target nei soggetti cosiddetti high 

spender8 non resta far altro che comprendere quali siano i bisogni di tali individui. 

Qualità, esclusività, personalizzazione e status sono tra le espressioni maggiormente utilizzate per spiegare 

perché un luxury brand sia preferito, dai consumatori, rispetto ad altri marchi che siano comunque premium 

o semplicemente alla moda. L’acquisto di un bene di lusso riscopre il proprio fine, non in una necessità, ma 

nel valore sociale che possiede e mira a soddisfare il bisogno di affermazione ed accettazione della propria 

figura da parte del gruppo di riferimento ambito. 

 

 

Figura 1.6 - “Positioning Triangle”, schema del posizionamento dei beni di lusso rispetto ad altri marchi non luxury.  

(Fonte Google immagini - https://www.insidemarketing.it/wp-content/uploads/2020/01/luxury-marketing-

posizionamento-dei-brand-kapferer.png) 

 

I beni di lusso, tuttavia, non vengono acquistati solamente al fine di elevare il proprio status sociale, sono di 

fatti anche portatori di emozioni per il consumatore dal primo momento in cui esso entra in contatto con il 

 

8 “High Spender” - soggetti di alto reddito predisposti a compiere elevate spese monetarie 



   
 

  
 

brand, come vedremo più approfonditamente nel corso di questo capitolo; sappiamo che non esistono 

risposte dei soggetti agli stimoli di marketing che siano solamente cognitive e razionali, queste avranno 

sempre natura emotiva e saranno in grado di produrre diversi tipi di sentimenti. Emozioni e stati d'animo 

(variabili situazionali) possono infatti giocare un ruolo determinante nelle scelte di acquisto e nei 

comportamenti di consumo; pertanto, in un settore come questo, una comunicazione che punta a smuovere 

emozioni e sentimenti ha più efficacia di un messaggio puramente razionale. 

Conoscendo i comportamenti di acquisto degli high spender, possiamo distinguere due dimensioni che sono 

riconducibili agli acquisti di lusso: 

- una prima dimensione “etero-riferita”, rivolta all’esterno, con l’obiettivo di modificare positivamente 

l’immagine del consumatore agli occhi degli altri individui. 

- una dimensione interna, “auto-riferita”, dal carattere edonistico, in cui il fine degli acquisti è 

puramente personale. Dimensione basata sul concetto di recreational shopping, ovvero shopping 

inteso come piacere e ricompensa personale. 

 

Sulla base di questa suddivisione possiamo distinguere gli acquisti di lusso in: “acquisti ostentativi” ed 

“acquisti edonistici”. 

 

 

1.3.1 Forme ostentative di consumo – dimensione etero-riferita 

I primi, così come intuibile, hanno il fine di ostentare il proprio stile di vita; l’utilità, in questa circostanza, 

non è più data dalla funzionalità dell’acquisto ma dal vantaggio sociale che esso porta con sé. 

Le forme di consumo ostentativo possono essere osservate con più frequenza in quei settori in cui hanno 

maggior peso il concetto di vantaggio sociale e l’influenza che i consumatori di quelle marche/settori 

esercitano sugli altri individui (es. abbigliamento, automotive, immobiliare…). 

 

Secondo lo studioso “Liebenstein” a tale forma ostentativa di consumo possono essere ricondotti tre effetti: 

“l’effetto Veblen”, “l’effetto snob” e “l’effetto bandwagon”. 

 

1. L’effetto Veblen: per i soggetti più facoltosi gli acquisti sono finalizzati a mostrare indirettamente la 

propria ricchezza ed il proprio status sociale; la soddisfazione viene ritrovata nell’ammirazione 

suscitata negli altri soggetti. Inoltre, il consumo di beni e servizi di lusso viene utilizzato da classi 

sociali ed economiche inferiori come mezzo per poter essere inclusi, almeno apparente, nella fascia 

sociale ed economica agognata. Infatti, Veblen afferma che le classi meno agiate vengono fortemente 



   
 

  
 

influenzate dai soggetti più facoltosi, il che le porta ad un processo di emulazione possibile 

solamente attraverso il possesso dei medesimi beni e l’ostentazione di consumi “eccessivi”. 

2. Effetto Snob: i soggetti traggono soddisfazione dal possesso di beni di superiore qualità e rarità, 

capaci di conferire “esclusività” al possessore. Per di più, essendo gli high-spender una importante 

componente degli early adopter9 tale effetto si manifesta diversamente a seconda della fase del ciclo 

di vita in cui si trova il bene/servizio, infatti individui come questi traggono soddisfazione dalle 

prime fasi di vita del bene, in cui ancora non è diffuso, poiché gli conferisce un maggiore grado di 

esclusività, tanto da abbandonarlo nel momento in cui ne aumenterà la diffusione, soprattutto da 

parte di soggetti appartenenti a classi “inferiori”. 

3. Effetto Bandwagon: è la tendenza delle persone a conformarsi in determinati atti o pensieri solo 

perché rispecchiano l’opinione della maggioranza; ovvero la tendenza a seguire a folla.  

Se vogliamo osservare questo fenomeno in termini microeconomici possiamo notare come l’interesse 

delle persone verso un certo bene/servizio/marca aumenti all’aumentare del numero di acquirenti, 

esse sono spinte all’acquisto per motivi di aspettative sociali e di necessità di appartenenza, con il 

fine di associare la propria figura a quella degli altri consumatori. Rappresenta il desiderio 

dell’individuo di conformarsi ad un determinato gruppo, anche della propria classe sociale, non per 

forza verticalmente come nel caso di Veblen. 

 

1.3.2 Forme edonistiche di consumo – dimensione auto-riferita 

Le forme di consumo edonistico sono distinte dalle forme di tipo ostentativo poiché, a differenza di esse, 

trovano il proprio focus nella relazione tra gli acquisti e la sfera sensoriale ed emozionale dei consumatori. 

Ci riferiamo quindi a teorie di recreational shopping, le quali identificano il momento dell’acquisto come 

momento di soddisfazione personale in cui il consumatore trae piacere, non dal vantaggio sociale che esso 

porta con sé, ma dalla attività stessa dell’acquisto, il quale porta un senso di gratificazione.  

 

Tali teorie trovano giustificazione nel processo di “democratizzazione” del lusso avvenuto negli ultimi anni, 

grazie al quale cui tale concetto ha perso gran parte della accezione negativa ad esso associata, venendo oggi 

riconosciuto come giusto premio per i propri sforzi ed il successo raggiunto. Nasce così la categoria di quei 

soggetti che pur non appartenendo alle fasce più agiate della società, si concedono occasionalmente acquisti 

di lusso come “premio” personale. Ci si riferisce a questa categoria di consumatori con il termine 

 

9 I primi consumatori ad acquistare e adottare nuovi prodotti innovativi; essi possiedono grande influenza tra i 

membri della società di cui fanno parte.  



   
 

  
 

“escursionisti del lusso”; essi mettono in atto contemporaneamente due meccanismi opposti l’uno all’altro: 

trading up e trading down. 

- Tramite il trading up i consumatori, solitamente, di “ceto medio” si spingono ad acquistare, in 

limitate occasioni, beni dai prezzi sempre maggiori, gradualmente fino ad arrivare alla categoria del 

lusso. 

- Contemporaneamente, però, essi esercitano il trading down, ossia l’acquisto di beni inferiori 

qualitativamente ed economicamente al fine di permettersi il trading up occasionale. 

 

 

Figura 1.7 - “Luxury segmentation” rappresentazione grafica delle forme di consumo ostentativo ed edonistico  

(Fonte: https://www.insidemarketing.it/wp-content/uploads/2020/01/luxury-marketing-perch%C3%A9-si-fanno-

acquisti-di-lusso.png) 

 

1.3.3 Il ruolo delle emozioni nel comportamento di acquisto 

Siamo sempre in grado, di fronte ad un prodotto di valutarne razionalmente l’utilità, le funzionalità e le 

possibili alternative o spesso capita di essere colti da un inspiegabile ed ingiustificato impulso all’acquisto? 

Queste sono solo alcune tra le numerose domande a cui lo studio della psicologia del consumatore tenta di 

rispondere. Vediamo prima cosa è la branca dello studio della psicologia del consumatore: questa si occupa 

di analizzare i processi che hanno luogo nella mente di singoli o gruppi di individui nel momento in cui 

scelgono, acquistano, utilizzano prodotti, servizi, esperienze volte al soddisfacimento dei propri bisogni. 

Oramai abbiamo ripetuto innumerevoli volte che l’acquisto di un bene non è guidato solamente dalle 

funzionalità del bene, ma per il significato e l’immagine che esso porta con sé; tuttavia, la funzione 

immateriale del consumo non è, come visto in precedenza, solamente finalizzata ad evidenziare il proprio 

status sociale, bensì anche a comunicare quali siano i valori condivisi dal soggetto, associando la propria 



   
 

  
 

immagine a quella del prodotto o meglio del brand: tramite l’esperienza di consumo le persone costruiscono 

una propria identità, la quale può essere anche provvisoria a seconda dei contesti in cui si collocano. La 

immedesimazione della persona nel prodotto avviene oggi soprattutto grazie all’influenza esercitata dalle 

pubblicità, le quali associano, al prodotto sponsorizzato, una precisa identità con tanto di contesto e stato 

d’animo coerente al bene/servizio che ne sottolinea l’importanza di possederlo. Il messaggio pubblicitario 

non è mai neutrale, esso porta con sé determinati valori, espressi direttamente o indirettamente in modo da 

suggestionare i consumatori ed attrarre quei soggetti i quali si identificano con tali valori, oppure coloro che 

vorrebbero essere associati a quell’immagine nonostante sentano di non corrispondervi. 

I soggetti quindi tramite il consumo non solo comunicano il proprio status sociale o l’immagine di sé, ma 

acquistano anche sentimenti ed emozioni associati al prodotto. 

Vediamo di seguito degli esempi pubblicitari: 

 

“Invictus” by Paco Rabanne 

La descrizione del prodotto che ci viene offerta dalla pagina web ufficiale del brand Paco Rabanne non è 

quella delle qualità del profumo, bensì tutt’altro, citiamo: 

“Invictus. L'incarnazione dell'uomo in tutta la sua potenza. L'eroe assoluto. Benedetto dagli dei, pronto ad 

affrontare ogni sfida. Invictus è il profumo della vittoria. Una scossa di pungente freschezza e sensualità 

animale. Due forze a cui niente e nessuno può resistere. Un profumo mitico per l'uomo destinato a diventare 

una leggenda.”  

(Fonte: sito web Paco Rabanne - https://www.pacorabanne.com/ww/it/fragrance/c/frag-men-invictus--frag-

men-invictus) 

 

Figura 1.8 - frame della pubblicità del profumo “Invictus” by Paco Rabanne 

(Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9mHreb_CqnI) 

 

 

 

 

https://www.pacorabanne.com/ww/it/fragrance/c/frag-men-invictus--frag-men-invictus
https://www.pacorabanne.com/ww/it/fragrance/c/frag-men-invictus--frag-men-invictus


   
 

  
 

Aston Martin 

Così come il brand britannico di automobili Aston Martin non si limita a descrivere i propri prodotti come 

un semplice insieme di vetro e metalli, al contrario ne descrive l’animo potente ma allo stesso tempo 

elegante e sofisticato. 

“Aston Martin is a globally recognised luxury brand and a leader in the high luxury sports car market. For 

more than a century, the brand has symbolised exclusivity, elegance, power, beauty, sophistication, 

innovation, performance and an exceptional standard of styling and design.” 

(Fonte: sito web Aston Martin - https://www.astonmartinlagonda.com/about-us) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 - Aston Martin modello DB 5 

(Fonte: Google immagini - 

https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.Ap50y7G1qV4n9suXJ0tc2QHaE5&pid=Api&P=0&w=283&h=187) 

 

È proprio questo lo scopo delle pubblicità: nel suo incessante percorso persuasivo, la pubblicità alimenta 

desideri, speranze, sogni che hanno come riferimenti obbligati il benessere, il successo, la felicità; insomma, 

tutto ciò che dipinga una realtà attraente, desiderabile in cui gli uomini sono affascinanti, mascolini, eleganti 

e guidano auto sportive; mentre le donne sono delicate ma forti, indipendenti ma seduttrici ed allo stesso 

tempo amorevoli ed attente alla famiglia; mentre i ragazzini sono dei piccoli adulti, indipendenti, scherzosi, 

socievoli che si dedicano all’avventura ed alla scoperta del mondo sotto una nuova prospettiva. 

Allo stesso tempo le pubblicità hanno anche il fine di catturare l’attenzione, di instaurare un ricordo tramite 

la ripetizione, in modo da creare un senso di familiarità per un prodotto o marchio attraverso la memoria dei 

soggetti. 

Diventa chiaro come il processo di acquisto comprenda tutte le dimensioni di esperienza di un individuo, 

tanto che il consumo viene utilizzato per presentare sé stessi agli altri individui. I prodotti/servizi che 

utilizziamo li scegliamo in modo da esprimere noi stessi, poiché attraverso di essi gli altri ricevono molte 

informazioni sulla persona che si trovano di fronte: che vestiti portano, che macchina guidano, dove vanno a 

mangiare… 

https://www.astonmartinlagonda.com/about-us


   
 

  
 

Gli studi fatti finora evidenziano una congruenza tra gli acquisti e la concezione di sé, anche se rimane 

presente un dubbio di fondo: le persone acquistano beni e servizi che ritengono vicini alla concezione di sé, 

oppure assumono che la propria persona divenga congruente con lo spirito dei prodotti solo perché li hanno 

acquistati? Ogni acquisto è infatti libero di essere compiuto da chiunque, che sia affine o meno alle 

caratteristiche espresse del prodotto, nessuno lo può impedire; per questo motivo avviene che molti individui 

facciano acquisti non congruenti alla reale percezione della propria persona ma congruenti all’immagine 

della persona che vorrebbero essere. Lo studio della psicologia ha inoltre portato alla luce fattori come: la 

ricerca di prestigio, il bisogno di riconoscimento, la competizione, la ricerca di conformismo ma allo stesso 

tempo la differenziazione di sé… 

I risultati delle ricerche messe in atto evidenziarono inoltre come le scelte dei soggetti consumatori fossero 

fondate su influenze che agivano fuori dalla sfera della consapevolezza, l’individuo è considerato come un 

essere passivo, spinto da forze esterne che agiscono inconsciamente su di esso e ne indirizzano le azioni. 

Tale concetto viene ampliamente trattato all’interno della Teoria della motivazione di Freud: assunto 

fondamentale di questa teoria è che le forze psicologiche che determinano il comportamento dell'individuo 

sono in gran parte inconsce e pertanto la persona stessa non è in grado di comprendere appieno le proprie 

motivazioni; vi è infatti una discrepanza fra le motivazioni di cui si è consapevoli e quelle che invece 

spiegano desideri e comportamenti di consumo in maniera non conscia che non riusciamo a spiegare. 

Grazie alle tecniche di laddering o le interviste di profondità ci è possibile indagare le motivazioni 

“nascoste” di un individuo partendo da quelle in superficie. Ad esempio, molti altri bisogni legati alle 

pulsioni essenziali, come pulsioni erotiche, di potenza, di esibizionismo, di compensazione del senso di 

inferiorità, possono essere ripescati tramite tecniche di interviste di profondità. 

 

Una ulteriore considerazione da dover tenere a mente è che il consumatore viene spesso analizzato 

solamente nel momento in cui compie attività di consumo, tralasciando quindi l’ambiente economico-sociale 

dal quale proviene e con il quale interagisce, dove esso può esprimere la propria personalità nella sua 

interezza. Per questo motivo se si vuole comprendere il comportamento di consumo di determinati soggetti i 

fattori che bisogna prendere in analisi sono numerosi: l’ambiente di provenienza, l’ambiente di 

appartenenza, i valori, i codici di comportamento ed il contesto socioculturale… tanto che gli approcci 

consumer behaviour sembrano ritrovare le cause dei comportamenti dell’individuo proprio nelle influenze di 

tipo ambientale. 

In principio furono utilizzate variabili relative alle classi sociali, successivamente con l’incremento del 

potere di acquisto lo studio si è esteso alle variabili sociodemografiche quali: sesso, età, reddito. Per aggirare 

poi il problema della omogeneità dei vari cluster si introdusse la segmentazione psicografica, inizialmente 



   
 

  
 

tramite test della personalità. Andiamo quindi a studiare l’ambiente circostante il soggetto consumatore, il 

quale è in grado di forgiare la sua mente e la sua personalità nel corso della sua vita. 

 

1.3.4 Fattori di influenza sul comportamento di acquisto del consumatore 

La branca che studia il comportamento dei consumatori cerca di spiegare il modo in cui singoli individui e 

gruppi sociali (come le famiglie) facciano le proprie scelte di acquisto. 

Il comportamento di acquisto di ognuno viene influenzato da diversi fattori, quali: “fattori culturali”, “fattori 

sociali”, “fattori personali” e “fattori situazionali”. 

 

a. Fattori culturali 

La cultura esercita una profonda influenza sui bisogni percepiti dall’individuo, così come sui desideri e sul 

comportamento di esso, così come esercitano grande influenza anche la sottocultura e la classe sociale di 

provenienza. Le diverse sottoculture (quali: nazionalità, appartenenza geografica, religione, etnia...) 

forniscono riferimenti per l’identificazione e la distinzione dei diversi individui e gruppi sociali; quando una 

sottocultura diviene sufficientemente diffusa le imprese possono sviluppare specifici programmi di 

marketing. Capiamo quindi quanto importante sia per i marketing manager riporre grande attenzione nel 

cogliere i valori che definiscono la cultura dei vari paesi al fine di commercializzare i prodotti dell’azienda 

nel migliore dei modi. 

 

Figura 1.10 – pubblicità di uno shampoo in Medio Oriente  

(Fonte: Google immagini - https://www.worldwidewack.com/shampoo-ads-in-the-middle-east/) 

 

Oltre alle sottoculture possiamo parlare della stratificazione in classi sociali, vale a dire: diversi livelli 

gerarchici, omogenei tra loro, stabili e ordinati nei quali i membri condividono interessi, valori e 

comportamenti. Ci riferiamo più semplicemente ad un insieme, ristretto o meno, di popolazione, la quale è 

accomunata da elementi di status; in precedenza, ci si riferiva ad uno status economico o culturale, oggi 

invece i confini tra le diverse classi sono sempre meno definiti. Tuttavia, il solo studio delle classi sociali 

https://www.worldwidewack.com/shampoo-ads-in-the-middle-east/


   
 

  
 

non è più sufficiente alla azienda, in quanto membri di una stessa classe sociale tendono sempre di più a 

diversificare le proprie preferenze nei vari settori (abbigliamento, svago, arredamento...). 

 

b. Fattori sociali 

Tra i fattori sociali di maggiore influenza sulle decisioni di acquisto troviamo: i “gruppi di riferimento”, la 

“famiglia” ed i “ruoli sociali”. 

 

Gruppi di riferimento - con questa espressione ci riferiamo a tutti i gruppi in grado di esercitare, direttamente 

o indirettamente, una influenza sul comportamento degli individui. I gruppi che influenzano l’individuo in 

maniera diretta sono i così detti gruppi di appartenenza; i quali possono essere primari o secondari. 

- I gruppi primari sono quelli con cui la persona ha interazioni continuative ed informali, gruppi come: 

la famiglia (prima influenza alla quale un individuo viene sottoposto nell’arco della sua vita) e gli 

amici, in grado di esporre un individuo a nuovi stili di vita, influenzare la visione di sé, gli 

atteggiamenti ed esercitare una pressione per conformarsi al gruppo. 

- Con gruppi secondari intendiamo quei gruppi con cui si ha una interazione non continua e che 

tendono ad essere più formali, un esempio possono essere i colleghi sul posto di lavoro. 

 

Tuttavia, le persone sono soggette ad una profonda influenza anche da parte di gruppi ai quali non 

appartengono, parliamo dei: 

- gruppi d’aspirazione, ovvero quei gruppi dei quali l’individuo vorrebbe far parte. 

- gruppi dissociativi, dei quali la persona si distacca poiché non condivide comportamenti e valori. 

Ad esempio, gli adolescenti sono una categoria fortemente influenzata dai gruppi di riferimento; una 

strategia vincente da parte dei marketing manager è quella di rivolgersi a loro tramite i vari leader di 

opinione, che appartengano al mondo social, musicale o televisivo (tratteremo l’argomento nel corso del 

capitolo successivo) 

 

c. Fattori personali 

Tra le caratteristiche personali ad influenzare le decisioni di acquisto possiamo identificare: 

- Età e stadio del ciclo di vita 

- Occupazione e reddito 

- Personalità: intendiamo l’insieme di tratti psicologici unici riconducibili al singolo individuo. Il 

concetto della personalità è un fattore di ampia influenza sulla scelta della marca da parte del 

consumatore, sappiamo infatti che i consumatori sono più propensi a scegliere brand con 

“personalità” vicina alla propria. 



   
 

  
 

- Concetto di sé: come detto in precedenza i consumatori spesso acquistano da brand la cui personalità 

non coincide al concetto effettivo di sé10 ma al concetto ideale di sé11 o al concetto sociale di sé12. 

- Valori e stili di vita: rappresentano il profilo di pensiero e di azione che caratterizza il singolo 

individuo o una categoria di individui, forniscono una descrizione dell'individuo e di come questo 

interagisce con l’ambiente circostante. 

 

d. Fattori situazionali 

Questi fattori influenzano le decisioni di acquisto nel momento stesso in cui questo ha luogo, agendo sui 

fattori, culturali, sociali ed individuali del consumatore. Esempi di fattori che influiscono nel momento 

specifico dell’acquisto o del consumo sono: l'ambiente fisico in cui avviene l'acquisto o si consuma il 

servizio (arredi, odori, colori...), lo stato d'animo del consumatore e il contesto sociale. 

 

1.3.5 Analisi dei bisogni dei consumatori – la Piramide di Maslow 

La “gerarchia dei bisogni” è un'idea in psicologia proposta dall'americano Abraham Maslow nel suo articolo 

del 1943 "A Theory of Human Motivation" sulla rivista Psychological Review. 

Maslow è uno psicologo statunitense che si prefissò l’obiettivo di spiegare i bisogni e i desideri legati al 

comportamento umano, nella postulazione della sua teoria gerarchica, i concetti a cui fece riferimento furono 

quelli di: bisogno e motivazione. Secondo Maslow, infatti, un bisogno diviene azione quando il livello di 

motivazione raggiunge una intensità tale da spingere la persona a muoversi per il suo soddisfacimento. 

L’obiettivo che si pone di raggiungere è: spiegare il motivo per cui determinati bisogni si presentino in 

determinati momenti del ciclo di vita di ogni individuo.  

Secondo lo psicologo i bisogni umani sono disposti secondo una gerarchia che va dal bisogno più urgente a 

quello meno urgente, per questo motivo viene notoriamente rappresentata sotto forma di una piramide, la 

quale presenta i bisogni fondamentali nei gradini in basso ed i bisogni di autorealizzazione in alto. La teoria 

originale afferma che un livello inferiore deve essere completamente soddisfatto prima che l’individuo senta 

la necessità di passare al bisogno superiore. 

 

 

10 “Concetto effettivo di sé” - il modo in cui l’individuo vede sé stesso. 

11 “Concetto ideale di sé” - il modo in cui l’individuo vorrebbe vedere sé stesso. 

12 “Concetto sociale di sé” - il modo in cui l’individuo crede di essere visto dagli altri. 



   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11 – Struttura della piramide dei bisogni di Maslow 

(Fonte: Google immagini - https://caricavincente.it/piramide-di-maslow/) 

 

Vediamo nel dettaglio come è strutturata la piramide, partendo dal gradino più basso 

 

Bisogni fisiologici 

Al primo gradino troviamo i bisogni fisiologici, i quali sono alla base della gerarchia; questi bisogni 

rappresentano la componente fondamentale per la sopravvivenza umana. Come abbiamo visto poco fa, per 

far avanzare i bisogni di livello superiore nella gerarchia di Maslow, i bisogni fisiologici devono essere 

prima saziati, ciò significa che se una persona sta lottando per soddisfare i propri bisogni fisiologici, non è 

disposta a passare ai bisogni successivi. 

I bisogni fisiologici includono: 

- Aria 

- Acqua 

- Cibo 

- Rapporti sessuali 

- Sonno 

- Rifugio 

 

Bisogni di sicurezza 

Arrivati al secondo gradino i bisogni di sicurezza hanno la nuova precedenza e dominano il comportamento 

dell’individuo. Possiamo notare, infatti, come molti dei comportamenti alla base dalla comunità siano regole 

che hanno il fine di mantenere l’ordine, la stabilità e la sicurezza nella crescita dell’individuo. 

Le esigenze di sicurezza includono: 

- Salute 

https://caricavincente.it/piramide-di-maslow/


   
 

  
 

- Sicurezza personale 

- Sicurezza emotiva 

- Sicurezza finanziaria 

 

Bisogni di appartenenza sociale 

Il terzo livello dei bisogni umani è interpersonale e coinvolge per la prima volta i bisogni sociali; gli esseri 

umani dimostrano un effettivo bisogno di un senso di accettazione tra i gruppi sociali, indipendentemente 

dalla dimensione di questi. 

I bisogni di appartenenza sociale includono: 

- La famiglia 

- Le amicizie 

- L’intimità 

- La fiducia 

- L’accettazione 

- L’affetto 

 

Bisogni di stima e autostima 

Qui ritroviamo le maggiori aspirazioni di tipo sociale, in particolare, l’individuo sente la necessità che la 

propria figura venga percepita all’esterno come: stimata, benvoluta, apprezzata e considerata. 

Il modo in cui la società vede un individuo si riflette sulla percezione che esso ha di sé. 

In questa categoria rientrano bisogni come: 

- Avere prestigio 

- Sentirsi apprezzati 

- Sentirsi stimati 

- Risaltare all’interno di un gruppo 

- Dare valore alla propria persona 

 

Bisogni di autorealizzazione 

Siamo arrivati in questo modo alla “punta” della piramide, la parte più psicologica e individuale, per poterne 

perseguire la realizzazione bisogna che l’individuo abbia soddisfatto tutti i bisogni precedenti. Questo 

bisogno è incarnato dalla massima aspirazione; Maslow descrive questo livello come il desiderio di 

realizzare tutto ciò che è in proprio potere, l’ambire a diventare la versione migliore possibile della propria 

persona, sfruttando al meglio le proprie capacità fisiche, intellettive ed emotive. 



   
 

  
 

Questo gradino è la parte della scala di Maslow che ha ricevuto più critiche in generale, poiché si ritiene che 

non sia possibile suddividere in maniera tanto pragmatica e lineare tutte quelle sfumature che caratterizzano 

un essere tanto complesso come l’uomo, del quale i processi psicologici e individuali sono così correlati e 

interconnessi che non possono essere spiegati su di una scala gerarchica. 

 

Il concetto di lusso all’interno della “gerarchia dei bisogni” di Maslow - Non furono infatti poche le 

critiche che il modello piramidale sviluppato da Maslow ricevette negli anni a venire; all’interno della sua 

analisi Maslow viene accusato di non prendere in considerazione il contesto sociale, storico e culturale; 

fattori che, come abbiamo visto, incidono profondamente sui bisogni degli individui. Dobbiamo specificare 

infatti quanto la società sia cambiata da quegli anni, essendo il saggio frutto degli anni ‘50 del 1900, tempi 

dai quali valori e tradizioni sono mutate notevolmente. In questa situazione è possibile dover rivalutare la 

piramide dei Maslow e adattarla a una società con un paradigma culturale più vicino ai nostri giorni; basti 

pensare a quanto il consumismo e la cultura di massa abbiano influito sui nostri bisogni naturali, portandoci 

a desiderare tutto ciò che riguarda beni materiali o servizi che si possono comprare, gli oggetti diventano 

solo un bene da collezionare, acquistati per il solo gusto di possederli ignorando se abbiano o meno una 

utilità. 

Volendo inquadrare il consumo dei beni di lusso all’interno della piramide possiamo dire che esso si colloca 

su almeno due dei cinque livelli, cioè: all’interno dei “bisogni sociali” (penultimo gradino) e dei “bisogni di 

stima” (ultimo gradino). Il lusso trascende i bisogni a cui vengono destinati normalmente beni e servizi, così 

come può essere escluso dalla soddisfazione di bisogni strettamente fisiologici, tranne che in contesti di 

estrema necessità (ad esempio: povertà assoluta). Il lusso è infatti eccedenza di soddisfazione, gli elementi di 

attrazione coincidono con i benefici attesi: estetica, esclusività, elitarismo, dispendiosità, personalizzazione... 

Un senso profondo del bisogno di lusso si può rintracciare nella radice originaria della soggettività, 

presente in ogni persona umana, che si manifesta nella necessità di rappresentare la esclusività personale 

della propria esistenza; tale radice è però sepolta nell’inconscio del soggetto, quindi inesprimibile e 

intraducibile. 

In conclusione, possiamo osare a dire che la forte commercializzazione del lusso si può considerare in 

gran parte come effetto delle strategie di marketing e pubblicitarie ormai insediatesi nelle menti del 

grande pubblico, come uno dei più potenti placebo per ridimensionare la libertà con la promessa di 

aggiungere un valore alla cruda realtà della vita. Non si può escludere o negare che per molti sia proprio 

ciò che diviene una modalità di autorealizzazione della propria esistenza, la quale alla fine è il vero lusso. 

 

 

 



   
 

  
 

CAPITOLO 2 

 

2.1 COME CREARE BRAND EQUITY PER UN’IMPRESA 

 

Nelle precedenti pagine abbiamo affrontato il tema della Brand Equity, ovvero la capacità di una marca di 

guidare le decisioni di acquisto dei consumatori e del perché sia un asset tanto fondamentale all’interno 

della propria strategia di impresa. In questo capitolo andremo a vedere come può un’azienda aumentare la 

propria brand equity, partendo rispettivamente dalle componenti di quest’ultima, le quali abbiamo visto 

essere: 

- La Brand Loyalty 

- La Brand Awareness 

- Le Brand Associations 

 

2.1.1 Come creare Brand Loyalty 

Al fine del successo della propria attività, qualunque essa sia e indipendentemente dalle dimensioni, mettere 

in pratica azioni di brand loyalty è un passaggio fondamentale; nel caso in cui non si abbia sviluppato alcuna 

strategia di fidelizzazione dei propri clienti, si arriverà inevitabilmente a perderli nel lungo periodo. 

Prendersi cura delle relazioni con i propri clienti e mantenere un saldo bacino di utenti abituali come 

abbiamo già visto è fondamentale, poiché permette all’azienda non solo di sottrarsi alla spietata concorrenza, 

ma anche di resistere in maniera più solida alle crisi aziendali alle quali potrebbe andare incontro, per non 

menzionare la difficoltà e la dispendiosità che attrarre nuovi clienti comporta. 

Vediamo quindi quali strade si possono impiegare per instaurare un alto grado di fedeltà con i propri clienti. 

L’obiettivo è quello di far innamorare i clienti dei prodotti e dei servizi del proprio brand, ma non solo la 

prima alla prima esperienza, ciò deve avvenire ogni volta che entrano in contatto con esso, creando per loro 

una esperienza positiva giorno dopo giorno, essendo questo un lungo processo che richiede estrema 

pazienza. Indifferentemente da: il proprio settore, la posizione sul mercato o il target di riferimento ci sono 

alcune aree essenziali alle quali bisogna dedicare particolare attenzione. 

Vediamo di seguito cosa non può farsi mancare un marchio per poter essere efficacie ai massimi livelli. 

 

Offrire Unicità 

I brand di successo sono in grado di attirare nuovi clienti e fidelizzare chi ha già acquistato proprio grazie 

alla unicità del prodotto/servizio che offrono. Di fondamentale importanza è trovare uno o più elementi in 

grado di differenziare il proprio marchio dalla concorrenza e comunicarlo efficacemente alle persone, in 



   
 

  
 

modo da offrire un valido motivo per farsi conoscere ai nuovi clienti e dare inizio ad una relazione duratura 

offrendo loro ogni volta esperienze uniche ed indimenticabili. 

 

Comunicare il proprio valore tramite prodotti e servizi di alta qualità 

Per poter ottenere dei clienti fedeli è necessario che il brand sia onesto con essi, non solo mantenendo ogni 

promessa fatta ma superando le loro aspettative; bisogna mantenere degli alti standard di qualità in tutto ciò 

che si fa, dalla fase preacquisto alla fase del consumo, avendo ben chiari le aspettative ed i desideri del 

proprio pubblico e focalizzandosi nella soddisfazione di essi. Riuscendo a mantenere in maniera continuativa 

alti livelli di affidabilità e qualità i consumatori non sentiranno il bisogno di cercare un altro brand. 

 

Servizio clienti 

Incrementare la fedeltà del cliente verso il brand si basa in gran parte su ciò che accade dopo l’acquisto. 

Un servizio clienti affidabile, insieme al mantenere una buona qualità sono sì costosi, ma sono tra i driver 

più influenti sulla fidelizzazione del proprio target. Per il consumatore contattare il servizio clienti 

rappresenta nella maggior parte una esperienza negativa e frustrante e può portarli a fuggire lontano dal 

brand. Sono molte le imprese a non dedicare abbastanza attenzione a questo aspetto, sottovalutandone le 

potenzialità; per questo l’obiettivo è quello di offrire la migliore esperienza possibile di customer care. 

Ad esempio, nel caso di prodotto difettoso si potrebbe offrire al cliente un rimborso totale o parziale della 

spesa, una sostituzione e magari uno sconto da poter utilizzare in futuro per farsi perdonare, o in altri scenari 

anche saper semplicemente fornire una risposta rappresenta un punto a favore. 

Questo è un ottimo modo per dare inizio o approfondire un rapporto con un acquirente, con il minimo 

sforzo. Bisogna anche realizzare che il servizio clienti via e-mail, fax e a breve anche tramite chiamata 

telefonica stanno diventando o già sono obsoleti. Tutt’altro avviene per i social media: un messaggio in chat 

privata o un commento pubblico sotto il post di una azienda si possono scrivere in pochi secondi, inoltre i 

commenti dei clienti delusi appaiono pubblicamente a tutti gli altri utenti, per questo l’azienda si deve 

impegnare risolvere le problematiche nella maniera più rapida ed efficace possibile, sfruttando i social 

network come mezzo per abbattere il muro che da sempre è presente tra le imprese ed i propri consumatori. 

 

Iniziative di fidelizzazione 

Quasi tutti i consumatori prima di acquistare un determinato bene tendono a confrontare le varie alternative 

che ogni marca è in grado di offrire ed in questa circostanza imbattersi in offerte e sconti speciali è fonte di 

attrazione per coloro più indecisi. Una volta ottenuta la loro attenzione l’obiettivo è quello di attrarli 

all’interno del proprio sito web proponendogli una offerta imperdibile e cominciare sin da quel momento ad 

instaurare un rapporto con essi basato su ricompense, tali iniziative, che possono essere sotto forma di sconti 



   
 

  
 

dedicati, regali occasionali, funzionalità esclusive e molto altro ancora, sono molto amate dai clienti ed 

offrono ad essi un motivo in più per fare ricadere la propria scelta sul brand. 

 

Curare l’immagine online 

Per una azienda saper essere social nel mercato odierno è fondamentale: Facebook oggi conta ben 2 

miliardi13 di utenti, Instagram ha raggiunto il miliardo14, senza dimenticarci di tutti gli altri social quali: 

TikTok che negli ultimi anni sta spopolando tra i più giovani, Twitter, Pinterest... 

Attenzione, ciò non significa che bisogna essere obbligatoriamente presenti su ogni applicazione per poi 

trascurarne la parte qualitativa, quel che bisogna fare è inquadrare quei social in cui è presente il proprio 

target di riferimento e concentrare le proprie energie su di essi. Infatti, a differenza di quel che molti 

potrebbero pensare la comunicazione sui social non è semplice, anzi richiede anch’essa una solida strategia 

accompagnata da una grande esperienza, dato che, sul web, essendo costantemente esposti, i pericoli di 

incorrere in una crisi in seguito ad un messaggio sbagliato aumentano esponenzialmente. 

Bisogna essere bravi a comunicare sé stessi e trovare ciò che funziona per la propria azienda creando una 

strategia coerente con i propri valori ed obiettivi aziendali, inquadrando in maniera precisa il proprio target 

ed il mercato in cui si opera 

 

Creare una community 

La brand community è il luogo in cui le persone che hanno una relazione emotiva verso il brand possono 

interagire con esso ed anche fra di loro; è il luogo perfetto per creare clienti fedeli. Questo porta il brand a 

cambiare il proprio approccio con i clienti e ad adottare il nuovo modello di comunicazione bidirezionale, 

dove è appunto la community a fornire stimoli e spunti al brand, il quale potrà muoversi di conseguenza. 

Infatti, la community non solo dà la possibilità al proprio pubblico di far sentire la propria voce e le proprie 

esigenze, ma porta valore alle persone che ne fanno parte. 

 

Come misurare la Brand Loyalty 

Bisogna ora capire se le varie iniziative messe in pratica dall’azienda abbiano portato il risultato sperato; il 

concetto di fedeltà alla marca può essere misurato tramite cinque fattori chiave che possono essere indagati 

tramite sondaggi di mercato: apprezzamento della marca, fiducia nella marca, soddisfazione del cliente, 

qualità percepita e valore percepito 

 

13 (Fonte: Statista - Facebook users: https://www.statista.com/statistics/346167/facebook-global-dau/) 

14 (Fonte: Statista - Instagram users: https://www.statista.com/forecasts/1138856/instagram-users-in-the-world) 

 

https://www.statista.com/forecasts/1138856/instagram-users-in-the-world


   
 

  
 

 

1. Apprezzamento della marca 

Indica la capacità della marca di generare sentimenti, che siano positivi o negativi nei consumatori. 

Il grado di apprezzamento può essere misurato tramite domande dirette quali: 

- Lei vede in maniera positiva il brand “…”? 

- Considera il marchio “...” come superiore rispetto ai competitors? 

 

2. Fiducia nella marca 

La fiducia che un consumatore ripone nella marca è proporzionata alla fedeltà, un aumento o diminuzione di 

uno dei due fattori non potrà che influenzare in egual misura l’altro. 

- Lei ha fiducia nel marchio “…”? 

- In che modo ha guadagnato la sua fiducia? 

- Come può “...” mantenere la sua fiducia? 

 

3. Soddisfazione 

Come esposto nel capitolo precedente la customer satisfaction indica la capacità del marchio di soddisfare, o 

meglio, di superare le aspettative del cliente. 

- Da 1 a 10 quanto si ritiene soddisfatto dai prodotti/ servizi del marchio? 

- Lei consiglierebbe a qualche suo conoscente di acquistare dal brand? 

- Come valuta l'esperienza di acquisto rispetto a quella di un altro brand? 

 

4. Qualità percepita 

Come abbiamo già spiegato nel primo capitolo del nostro elaborato la qualità dei prodotti che il brand offre 

non vuol dire niente se non viene riconosciuta positivamente dal pubblico. A contare davvero è la qualità 

percepita dai consumatori. 

- Come valuta la qualità del brand e dei suoi prodotti/servizi? 

- Come valuta la qualità dei prodotti di “...” rispetto a quelli di un concorrente? 

 

5. Valore percepito 

Il concetto è strettamente legato a quello della qualità percepita e, come essa, è subordinato ad aspetti 

soggettivi. 

- Che valore ha per lei il brand ed i suoi prodotti/ servizi? 

- Acquisterebbe da un altro marchio che presenta dei prezzi inferiori? 

- Acquisterebbe da un altro marchio che viene venduto in un posto più comodo per lei? 



   
 

  
 

2.1.2 Come aumentare la Brand Awareness 

Indipendentemente dall'attività, la costruzione della consapevolezza del marchio fa parte degli obiettivi 

aziendali principali. Lo scopo è fare in modo che le persone ricordino ed abbiano ben chiaro in mente il 

marchio dell’azienda e cosa esso promette. Di seguito elenchiamo alcune strategie che permettono di 

progettare campagne in linea con i valori del marchio e in risonanza con il mercato di riferimento. 

 

Studiare i dati psico-anagrafici del proprio target 

Il primo passo per una campagna di marketing di successo è comprendere a pieno il profilo psico-grafico del 

proprio pubblico di riferimento, il quale va ben oltre l’analisi demografica, analizzando il modo in cui essi 

ragionano nel momento del consumo e le motivazioni che li portano a compiere l’acquisto. 

Una volta collezionate queste informazioni potremo accuratamente ideare messaggi ed esperienze che siano 

in grado di emozionare ed ispirare le persone a livello emotivo, creando così una connessione tra esse ed il 

brand. Un esempio è lo storytelling, tecnica in grado di legare al proprio interno fatti e dettagli ad emozioni, 

diventando in questo modo difficili da dimenticare; inoltre, una storia è in grado di trasmettere autenticità il 

che è essenziale per costruire e mantenere un rapporto di fiducia. 

 

Essere chiari riguardo il proprio brand ed il proprio mercato 

Altro fattore estremamente importante è trasmettere in maniera chiara dove il brand si colloca nel mercato, 

cosa vuole trasmettere e a chi, il “tono di voce” che intende utilizzare e come si differenzia dagli altri 

marchi. Allo stesso tempo bisogna comprendere l’idea che il mercato ha del brand: cosa i consumatori sanno 

del brand, del prodotto o del servizio che offre? 

 

Sottolineare lo scopo del brand 

Il modo migliore per creare consapevolezza del brand tra il pubblico è il presentare la propria azienda come 

un individuo che si interessa agli altri. Le persone non sono più solamente interessate in come un brand offre 

il proprio servizio/prodotto, ma pongono sempre maggiore attenzione nel perché; per questo motivo bisogna 

porre un reale scopo dietro le proprie azioni, presentando in maniera chiara il problema che si intende 

risolvere e in che modo si intende farlo. 

 

Capire i bisogni ed offrire valore 

Capire i desideri che ruotano attorno al proprio prodotto/servizio, capire cosa lo rende unico e meritevole di 

attenzione ed una volta ottenute le risposte creare, tramite di esso, valore per le persone, inquadrandone i 

bisogni, le paure ed i sogni e in base a ciò concentrarsi su un contenuto che possa essere godibile e di aiuto 

per il pubblico, in modo da creare una solida relazione a lungo termine. 



   
 

  
 

Sottolineare l’esperienza del brand 

Una efficace campagna di brand awareness ha anche l’obiettivo di mettere in risalto la leadership e 

l’esperienza che il brand, tramite i propri lavoratori, partner e fornitori, possiede. 

 

Distinguersi dalla massa 

Altro fattore chiave è riuscire a comunicare l’idea di essere differenti dai propri competitors, trovando il 

modo di risaltare tra i vari marchi, senza distaccarsi dalla idea originaria di sé e rimanendo comunque un 

punto fisso per i propri consumatori. 

Il miglior modo per distinguersi è il riuscire a capire cosa si è in grado di fare meglio rispetto agli altri. 

 

Delineare un personal brand  

In modo da costruire una solida consapevolezza del brand è importante anche far risaltare le persone che ci 

sono dietro, dai leader ai lavoratori; ciò permette di trasmettere al pubblico il lato umano dell'azienda, il che 

aiuta nel creare una più solida relazione e nel comunicare la propria cultura aziendale. Per prima cosa i 

leader come le altre persone devono avere ben chiara l’immagine che vogliono sia percepita di loro, 

mettendo in mostra ciò che si vuole che arrivi al pubblico, facendo attenzione però a non creare qualcosa di 

troppo artificiale; altrimenti questi potrebbero accorgersene scatenando la reazione opposta a quella 

desiderata. Una volta che si hanno le idee chiare è bene essere presenti, farsi vedere, magari come ospiti di 

trasmissioni televisive, radiofoniche ed anche online, in modo da farsi conoscere, far sapere alle persone ciò 

che si ha da dire ed instaurarsi nella loro memoria. L’esempio più lampante in questo periodo è Elon Musk, 

imprenditore co-fondatore di PayPal ed al momento CEO di SpaceX e di Tesla; tra le persone più influenti e 

provocatorie di questo secolo ha fatto del suo nome un vero e proprio brand. 

 

Scegliere attentamente i canali di comunicazione 

Una importantissima fase è quella della scelta dei canali più adeguati a trasmettere il proprio messaggio, 

ovvero scegliere la giusta combinazione dei canali media. 

Definire questa strategia richiede di prendere alcune importanti decisioni relativamente a: il livello di 

copertura desiderato, la scelta dei principali mezzi di comunicazione da impiegare e la definizione delle 

tempistiche per lo svolgimento ed il completamento della campagna. Le decisioni prese saranno considerate 

efficaci se in grado di assicurare il raggiungimento dei target prefissati  

La scelta dei mezzi di comunicazione che si intende utilizzare non è mai una fase facile, tanto meno veloce, i 

media sono molto numerosi e vari, presentando ognuno i propri punti di forza e di debolezza. 



   
 

  
 

Prendiamo come esempio la televisione, questa presenta come punti di forza: elevati livelli di copertura e 

frequenza, un costo ridotto ed un elevata velocità di penetrazione. D’altra parte, i punti di debolezza sono: la 

ridotta selettività del target e l’inadeguatezza per concetti lunghi ed articolati. 

 

Migliorare il proprio SEO 

Il termine SEO è un acronimo che sta per “Search Engine Optimization”, ovvero l’ottimizzazione del motore 

di ricerca e consiste in un insieme di pratiche pensate per promuovere il posizionamento del proprio sito web 

all’interno dei risultati online.Essendo la ricerca il principale mezzo con cui le persone scoprono i contenuti 

online, una buona strategia di questo tipo è essenziale per migliorare la qualità e la quantità del traffico nel 

proprio sito web; sappiamo, infatti, che gli utenti che si affidano ai motori di ricerca ritengono i primi 

risultati come i più affidabili e spesso non si pongono nemmeno il problema di aprire le pagine web che non 

si trovano ai primi posti. 

 

Sponsorizzarsi sui social media 

Con il termine social media descriviamo quelle applicazioni, i quali contenuti sono creati dagli utenti per gli 

utenti. Con l’avvento di queste piattaforme digitali si ha avuto un percorso storico che ha radicalmente 

cambiato, e continua tutt’ora, il modo di comunicare di persone, aziende e organizzazioni in tutto il mondo. 

La vera rivoluzione portata dai social è il passaggio dal precedente canale di comunicazione “unidirezionale” 

(B2C – Business to Consumer) ad uno di tipo “multidirezionale” e partecipativo; un cambiamento complesso 

al quale molti imprenditori faticano ancora ad adattarsi. Ma perché è necessario concentrare le proprie forze 

e risorse sui social network? Iniziamo col dare un’idea dei numeri globali: su di una popolazione di 7,8 

miliardi di persone, il 62,8% (4,9 miliardi) gode sia di un dispositivo mobile che di una connessione internet; 

il numero complessivo di utenti attivi sui social network raggiunge i 3,6 miliardi. Il numero di utenti ci 

fornisce un utile indicatore dell'importanza di una piattaforma web, la classifica attuale dei social per numero 

di utenti vede al primo posto Facebook che si avvicina ai 3 miliardi (2,8 mlrd), a seguire YouTube (2,2 

mlrd), Whatsapp (2 mlrd), Instagram 1.3 mlrd), TikTok (1 mlrd); seguono social network minori (si fa per 

dire): Snapchat (538 mln), Pinterest (454milioni), Twitter (436 mln), Reddit (430 mln). 

(Fonte dei dati: Statista - https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-

number-of-users/) 

Ora che abbiamo fornito un quadro che ci permette di comprendere la mole di potenziali consumatori che si 

aggirano nell’Internet, riusciamo meglio a comprendere quanto per un’azienda sia importante essere presente 

all’interno di questo mondo. I social rappresentano il canale di comunicazione più preciso a nostra 

disposizione; per questo motivo è estremamente importante per un’azienda agire anche sui social, tramite 

questo strumento essa è in grado di comunicare il proprio messaggio pubblicitario esattamente al target di 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/


   
 

  
 

riferimento da lei selezionato, a differenza degli altri canali, come TV, radio e cartelloni, i quali sono 

indirizzati ad un pubblico indistinto. Non dimentichiamo infatti che i social media, grazie alla quantità di 

dati che collezionano in ogni istante, tramite i famosi “cookies”, conoscono dettagliatamente ognuno di noi 

utenti: nome, età, interessi, acquisti passati ed anche possibili acquisti futuri.  

 

Creare partnership con influencers 

Oltre al gestire un proprio profilo social le imprese possono sfruttare la notorietà degli influencers, i quali 

possono aumentare la notorietà del marchio presentandone i prodotti al loro vasto pubblico di followers. 

Essi, infatti, conoscono bene il proprio pubblico e la tipologia di contenuto che apprezzano di più, in questo 

modo potranno presentare il prodotto alla loro fedele fan-base la quale verrà a conoscenza del marchio 

tramite una fonte che stimano e ritengono affidabile. 

 

Come misurare la Brand Awareness 

Una volta messe in atto le strategie appena trattate, non resta che verificare se esse siano valide o meno. 

Come accennato nel capitolo precedente, la notorietà del marchio è legata ai concetti di brand recall e brand 

recognition, i quali sono entrambi indicatori del livello di “consapevolezza” di una marca. 

 

Brand Recall 

Questo indicatore misura il grado di notorietà di un marchio presso il pubblico. Poiché partiamo dal concetto 

che la notorietà è connessa alla memoria, possiamo considerare una coincidenza tra l’indice di notorietà e 

quello di ricordo; per cui questo indicatore esprime la percentuale di persone, appartenenti ad un certo target, 

che è in grado di ricordare la marca partendo da un input quale: il settore in cui opera o i bisogni che 

soddisfa. 

Misurare il grado di ricordo è molto semplice. Basta chiedere al gruppo di riferimento di pensare ad un 

prodotto, ad esempio le scarpe, e chiedere loro quali siano i brand che gli vengono per primi in mente. Il 

marchio nominato più volte sarà considerato il top of mind, ovvero quello con il maggiore grado di recall. 

 

Brand Recognition 

Con questo termine intendiamo la capacità che un gruppo target di consumatori ha di collegare elementi 

distintivi del marchio al marchio stesso o al settore di appartenenza. 

Il test in questo caso consiste nel mostrare ai propri intervistati singoli elementi del brand, come il logo o il 

nome; maggiori saranno coloro in grado di ricollegare gli indizi all’azienda e al servizio/prodotto che essa 

offre, maggiore sarà il grado di recognition. 

 



   
 

  
 

Tra queste due dimensioni, in cui la Brand Awareness si articola, la brand recall è il grado più alto di 

consapevolezza del marchio; infatti, il riconoscimento si basa sul settore di appartenenza del prodotto o dei 

bisogni che esso soddisfa; mentre nel caso della brand recognition l’identificazione è maggiormente 

facilitata in quanto avviene in seguito all’esposizione ad uno o più segni distintivi di esso. 

 

2.1.3 Come creare Brand Associations 

Esistono vari modi per creare positive associazioni di marca. Come abbiamo già visto la pubblicità è in 

grado di portare un elevato grado di attenzione alla propria marca; tuttavia, la prima impressione è ciò che 

conta, per cui se un brand viene associato a tratti o concetti negativi, sarà difficile cambiare successivamente 

tale pensiero del pubblico. Le associazioni che si possono ricondurre ad un marchio si riferiscono a qualità, 

emozioni, concetti... ovvero tutto ciò che viene in mente al consumatore nel momento in cui pensa al brand. 

Tali concetti possono essere influenzati da numerosi fattori, tra i quali: l’immagine del brand, i segni 

distintivi (logo, colori...), la customer experience, la qualità dei servizi/ prodotti, il passaparola e quindi la 

reputazione, le pubblicità, et cetera. 

Si può notare come la maggior parte di questi fattori, seppur non tutti, siano controllabili dal brand; il che 

significa che esso stesso gioca un ruolo fondamentale nella percezione che si forma nella mente del 

pubblico. 

Vediamo ora quali strategie un’azienda può mettere in atto per costruire delle associazioni positive. 

 

Avere una robusta strategia di brand 

Il godere di una solida branding strategy è un punto fondamentale nel costruire associazioni positive. 

Innanzitutto, bisogna godere di una buona brand identity, ovvero il conoscere la propria mission, i propri 

valori, la propria personalità, il tono di voce ed avere un posizionamento distintivo. 

Se il brand stesso non ha le idee chiare sulla propria identità non potranno averle i consumatori, anzi il 

pubblico tenderà a farsi una propria opinione, la quale potrebbe essere ben lontana dalla realtà. 

 

Rivedere i punti di contatto con i clienti 

Bisogna visualizzare il modo in cui si interagisce con il proprio pubblico; possiamo riconoscere due modalità 

di interazioni: quelle offline e quelle online. 

- le interazioni offline riguardano gli incontri di persona, le interazioni in negozio, le conversazioni al 

telefono… 

- le interazioni online passano attraverso i social media, il sito web, e-mail... 

Il modo in cui ci si rivolge alla propria community gioca un ruolo fondamentale nel modo in cui un brand 

viene percepito. Estremamente importante è il modo in cui si trattano i clienti insoddisfatti che cercano 



   
 

  
 

risposte ai propri problemi; possiamo nuovamente asserire che migliore è il modo in cui viene gestita la 

customer care, migliore sarà la reputazione percepita tra i consumatori, il che si traduce in associazioni 

positive per il proprio brand. Per essere sicuri che il proprio brand si comporti nella migliore maniera 

possibile bisogna offrire un training di alto livello ai dipendenti che si occupano di interagire con i clienti. 

 

Valutare attentamente le collaborazioni 

Gli altri brand e testimonial con cui si stringono rapporti di partnership sono anch’essi un riflesso 

dell’identità del proprio brand. Al giorno d’oggi il pubblico si aspetta dei brand che siano presenti sui temi 

sociali e politici; per questo motivo si vedono spesso aziende che intraprendono collaborazioni con celebrità 

o comunque figure di cui si conoscano pubblicamente valori ed ideali, argomento che approfondiremo più 

avanti all’interno del capitolo. Per questo motivo bisogna fare attenzione nella scelta dei propri collaboratori, 

anche perché nel caso in cui la figura scelta non sia coerente con la propria identità i consumatori se ne 

accorgeranno e avranno sentimenti discordanti e confusi, se non negativi, ottenendo l’effetto opposto a 

quello sperato. 

 

Avere un piano di crisi 

Bisogna tenere sempre gli occhi aperti, bisogna essere proattivi nell’identificare potenziali minacce al 

proprio brand. Tali minacce possono essere di piccola scala, come ad esempio una recensione negativa sulla 

propria pagina social o su larga scala come articoli che segnalano azioni di discriminazione da parte 

dell’azienda. 

Una volta identificata la minaccia, se si tratta di un pericolo importante, bisogna riferirlo il prima possibile al 

reparto di crisis management, poiché in una situazione del genere ogni minuto conta; l’obiettivo è quello di 

tenere sotto controllo l’evolversi della situazione, infatti nel caso in cui l’azienda non si esprima, cosa che di 

per sé non è ben vista poiché ritenuta “sospetta”, i media ed il pubblico potrebbero arrivare a conclusioni 

affrettate dipingendo una storia ben lontana dalla realtà. Per questo motivo ogni azienda dovrebbe redigere 

anticipatamente un piano di crisi provvisto di passaggi dettagliati che si possano attuare nel minor tempo 

possibile, in modo da poter subito riallacciare un rapporto con i propri consumatori. 

 

Marketing 

Come abbiamo appena visto le associazioni di marca si creano partendo dalla definizione di una propria 

Brand Identity, ma è attraverso il marketing e la comunicazione, e primo fra tutti attraverso la pubblicità che 

queste prendono forma, vengono trasmesse al pubblico e si consolidano nella loro mente. 

Esistono tre metodi per generare associazioni positive tramite un messaggio pubblicitario, ognuno dei quali 

utilizza un diverso tipo di connessione emotiva. 



   
 

  
 

 

1. Pensiero per riflesso condizionato o automatico 

È un processo mentale che sfrutta le associazioni emozionali; consiste nell’utilizzare termini o aggettivi che 

richiamino l’area emozionale del brand o del prodotto/servizio in modo da connettere tali sensazioni con 

essi. Un esempio può essere “Duracell” il che richiama all’interno del proprio nome il concetto di una 

batteria con lunga durata. Questo metodo fa leva su esempi e stereotipi per veicolare il proprio messaggio ed 

è in grado di intercettare i desideri dei consumatori, si punta quindi a comunicare ciò che le persone vogliono 

ritrovare nel prodotto. 

 

2. Pensiero proiettivo o disruptive 

Mentre il metodo appena visto punta sulla somiglianza e la connessione tra contenuto dell’advertising e la 

categoria del prodotto, il metodo disruptive fa il contrario utilizzando il “principio dissociativo”: l’emozione 

viene creata per opposizione o per differenza. Invece di sfruttare ciò che il pubblico si aspetta, si prefissa di 

rompere tali aspettative; puntando, in poche parole, ad un effetto sorpresa, a produrre un leggero shock 

emotivo scaturito dalla dissonanza tra il brand e gli aggettivi utilizzati. 

Ciò che questo pensiero punta a fare è costruire una premessa pubblicitaria in grado di sorprendere, creare 

emozioni inaspettate in grado di incuriosire e differenziare. 

 

3. Pensiero in overflow o in overdisruption – 

Tramite questa modalità si intende provocare uno shock emotivo generato da un eccesso di disruption, 

spingendosi quindi ancora oltre al pensiero disruptive appena trattato. 

Questa comunicazione è forte, istintiva e provocatoria, l’obiettivo è farsi notare e farsi ricordare tramite una 

forte reazione che superi la soglia di attenzione del pubblico. 

Un nome molto importante è il fotografo italiano Oliviero Toscani, in particolare nelle sue opere realizzate 

per Benetton, ricordate per i toni provocatori, anticonvenzionali e crudi. 

 

Figura 2.1 – campagna pubblicitaria di “United Colors of Benetton”, fotografia scattata da Oliviero Toscani 

(Fonte: Google immagini - https://tg24.sky.it/spettacolo/approfondimenti/oliviero-toscani-campagne#12) 



   
 

  
 

L’utilizzo di un pensiero in overflow rappresenta una strada molto rischiosa: sono molte le conseguenze 

negative che possono scaturire da una esagerazione. Sono pubblicità che si amano o si odiano, ma che di 

sicuro non passano inosservate e non si dimenticano facilmente. 

 

Evitare il nulla emozionale 

Qualsiasi sia la strada che si intende seguire una cosa è certa: bisogna evitare “l’incompiuto cognitivo”, ossia 

quando il messaggio è privo di una carica emotiva sufficiente a suscitare una risposta nelle persone. Può 

accadere con una comunicazione scollegata dalla marca o dal pubblico, l’assenza di associazioni forti o 

facilmente intuibili portano il consumatore in uno stato di confusione e smarrimento che potrebbe provocare 

la perdita dell’identità del brand presso il pubblico e danneggiarne il posizionamento. 

 

Misurare le Brand Association 

Come si può verificare se il lavoro messo in atto ha ottenuto i risultati sperati? Bisogna identificare quali 

siano i principali concetti che il pubblico associa al marchio, ci sono alcuni metodi possibili, ognuno con i 

propri punti di forza e debolezza. 

 

Utilizzo di sondaggi 

Tramite sondaggi e focus groups si possono ottenere le associazioni nelle menti dei consumatori e dei clienti 

più fedeli. Tipicamente si nomina un brand o si mostra solamente il logo di esso e si chiede agli intervistati 

quali siano le prime parole (emozioni, aggettivi, sostantivi...) che vi associano. Le risposte ottenute dai 

questionari svolti dal vivo possono non essere totalmente affidabili, poiché le persone nel momento in cui gli 

viene posta una domanda in modo diretto tendono a sentire la pressione o non si sentono liberi di essere 

completamente onesti. Attraverso i questionari online questo rischio si riduce, oltre a dover sostenere dei 

costi minori, può capitare inoltre che alcune persone facciano confusione tra due o più brand fornendo 

risposte fuorvianti o di ottenerne alcune intenzionalmente spiritose. 

 

Analizzare i motori di ricerca 

Molte informazioni si possono trovare anche sfruttando le cronologie di ricerca online, basta controllare gli 

argomenti e le domande correlate cercate degli utenti che escono fuori nel momento in cui si cerca il proprio 

brand. 

 

Creare una “Mappa delle associazioni” 

Una volta raccolto un numero sufficiente di testimonianze, si può iniziare a delineare un chiaro quadro della 

situazione, tracciando la propria “mappa delle associazioni”. Questo rappresenta un ottimo metodo per 



   
 

  
 

comprendere dove il brand si colloca agli occhi dei consumatori ed una opportunità per indirizzare la propria 

strategia di brand e marketing. 

 

Figura 2.2 – Mappa delle associazioni relative al brand “Nike” 

(Fonte: Google immagini - https://nikevsunderarmour.wordpress.com/2014/11/29/part-iv-brand-association-

marketing-mix-4ps-target-analysis-and-swot-analysis/) 

 

La mappa delle associazioni offre al brand una rappresentazione visiva dei concetti ad esso legati e della loro 

intensità, la quale aumenta in prossimità del centro. 

 

Risulta chiaro ora il motivo per cui la costruzione di una solida Brand Equity sia un processo tanto 

importante quanto complesso che va implementato nel tempo.  

Tale valore oltre ad appoggiare le proprie fondamenta sui concetti “brand mission” e la “brand identity”, fa 

di un proprio punto di forza le stategie di “Corporate Social Responsibility”. Queste ultime, sempre più 

diffuse e dall’importanza sempre maggiore nell’ultimo decennio, contribuiscono a far sì che il cliente si 

identifichi con i valori aziendali in modo da poter elevare ulteriormente il valore della marca. 

 

 

2.2 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – CSR 

 

2.2.1 Cosa intendiamo con Corporate social Responsibility 

A causa delle diverse declinazioni che essa assume, non si può dare una precisa ed univoca definizione; il 

concetto di CSR, altrimenti detta “RSI - Responsabilità sociale d'impresa" dipende dalle diverse 

connotazioni assunte nel tempo e dalle diverse declinazioni in cui viene applicata dalle imprese; questo gli 

permette di essere sempre mutabile e flessibile verso le nuove sfide del mondo industriale. 

Nonostante sia una pratica che ha raggiunto il picco della notorietà nei recenti anni, la Responsabilità Sociale 

di Impresa è un fenomeno di origine tutt’altro che recente; fu infatti dai primi anni ‘50 del 1900 che questa 



   
 

  
 

iniziò a destare interesse tra i vertici aziendali. E proprio in quegli anni, più precisamente nel 1953, possiamo 

ritrovarne una prima descrizione, formulata come segue: “The obligations of business to pursue those 

policies, to make those decisions or to follow those lines of action which are desirable in terms of the 

objectives and values of our society” – Howard Bowen15, Social Responsibilities of the Businessman (1953). 

“Gli obblighi da parte delle imprese a perseguire quelle politiche, prendere quelle decisioni o seguire quelle 

linee di azione che siano vantaggiose in relazione agli obiettivi ed i valori della nostra società”. 

Una buona comunicazione aziendale deve contribuire alla crescita dell’impresa sotto il profilo del capitale 

reputazionale, a partire dal racconto delle strategie aziendali in tema di sostenibilità e responsabilità verso il 

contesto sociale. Nel tempo ne abbiamo avuto conferma ed oggi sappiamo con certezza che la responsabilità 

sociale è un asset chiave capace di accrescere il valore di un business, un elemento centrale per costruire 

reputazione e percezione di un brand. Infatti, i progetti di CSR sono ormai oggi stabilmente integrati tra le 

azioni di ogni impresa, al giorno d’oggi non c'è futuro per le aziende senza una cultura della sostenibilità. 

Il mercato moderno è infatti caratterizzato dalla presenza di consumatori sempre più attenti alla qualità dei 

beni e dei servizi offerti dalle aziende, questa attenzione è accentuata dai potenti mezzi informativi oggi a 

disposizione (mass media e Internet su tutti). Ciò porta i consumatori a valutare le aziende non più 

esclusivamente in riferimento alla qualità e ai prezzi dei beni offerti ma anche al modo in cui esse operano, 

con particolare riferimento al concetto di responsabilità sociale d’impresa. Proprio a causa della sempre 

maggiore attenzione che i consumatori dedicano alle azioni intraprese dai brand, le aziende devono evitare di 

assumere comportamenti scorretti di fronte all’opinione pubblica (ad esempio inquinando l’ambiente o 

facendo lavorare i propri dipendenti in luoghi di lavoro non sufficientemente garantiti dal punto di vista della 

sicurezza e dell’igiene). Un’impresa che adotti un comportamento socialmente responsabile, valutando e 

rispondendo alle aspettative economiche, ambientali e sociali di tutti i portatori d’interesse (stakeholders) 

coglie anche l’obiettivo di conseguire un vantaggio competitivo. Di conseguenza, l’impegno etico di 

un’impresa va considerato come parte integrante della cosiddetta catena del valore, per questo motivo al 

giorno d’oggi la CSR viene considerata anche all’interno del bilancio aziendale. 

 

2.2.2 Le tre aree di responsabilità della Corporate Social Responsibility 

Il concetto della CSR rimane ancora piuttosto vago, tuttavia un modello popolare per strutturarne il concetto 

di base è il “modello di responsabilità per aree”, che suddivide la CSR in tre macrosettori in base alla natura 

dell’effetto pubblico che questa produce. 

 

 

15 Howard Rothmann Bowen (1908 - 1989) è stato un economista americano. È ricordato per la formulazione della 

"legge di Bowen", una descrizione della spesa nell'istruzione superiore. 



   
 

  
 

Area di responsabilità interna 

Questa area comprende le strategie ed i processi interni, i quali non sono indirizzati ad un pubblico esterno 

ma all’orientamento etico dell’azienda ed influiscono sulla strategia aziendale in sé. È solitamente di 

competenza del reparto esecutivo e prende decisioni come: quali partner commerciali acquisire, la propria 

responsabilità nella formazione di cartelli o monopoli sul mercato, come perseguire una sana redditività... 

Per il pubblico non è facile riuscire a giudicare dall’esterno quanto un’azienda prenda a cuore la propria area 

di responsabilità interna, tuttavia, si ritiene che le forme di RSI visibili esternamente siano un buon 

indicatore dei valori morali di cui dovrebbe tenere conto anche al proprio interno. 

 

Area centrale di responsabilità 

In questo settore appartengono quelle azioni che fanno ancora parte del normale processo lavorativo interno 

ma che hanno degli effetti pubblici misurabili sull’ambiente, le persone e la società. Parliamo di: emissioni 

di CO2, inquinamento atmosferico, condizioni lavorative dei dipendenti, così come la gestione della propria 

catena di approvvigionamento in modo da cooperare con aziende che siano moralmente coerenti. 

Questa area della CSR per molte grandi imprese è la più difficoltosa da coordinare; tuttavia, se sfruttata 

adeguatamente, acquisisce grande importanza proprio perché è in questo ambito che possono verificarsi i 

maggiori danni. Si crede che questa area debba riferirsi in primo luogo agli stakeholder, ovvero quelle 

persone che hanno maggiore interesse nei processi, nelle condizioni lavorative e nel successo dell’impresa. 

Di seguito elenchiamo i principali stakeholders, ovvero i gruppi di persone maggiormente interessati: 

 

I dipendenti 

Le aziende hanno il dovere di garantire un piacevole ambiente di lavoro e di essere trasparenti sulle 

gerarchie e le opportunità di carriera; molto importanti sono anche le questioni dell’equità dei pagamenti, la 

partecipazione agli utili e la durata contrattuale. Altrettanto fondamentali sono i rapporti costruttivi instaurati 

con i sindacati, altrimenti si potrebbe incorrere in scioperi, oppure i dipendenti potrebbero anonimamente 

rendere pubblici reclami su condizioni lavorative inaccettabili, i quali, se si diffondono a “macchia d’olio”, 

sono in grado di creare enormi danni di immagine difficilmente sanabili. 

 

 

Istituti di credito 

Gli investitori ripongono grande interesse non solo nel successo dell’impresa ma anche nella speranza di 

condurre con essa una leale collaborazione; infatti, le società quotate si espongono negativamente se 

stringono rapporti commerciali con partner ritenuti “discutibili”. 

 



   
 

  
 

Clienti 

Possiamo considerare i clienti come gli stakeholder più importanti per l’impresa. Le aziende non devono 

ingannare i consumatori con i propri prodotti, nel caso di beni di consumo la società ha il dovere e la 

responsabilità di informare i clienti in maniera veritiera su composizione e processo di produzione dei propri 

beni, così come sull’origine e la provenienza dei materiali; soprattutto nel caso di beni come il cibo, per i 

clienti sono informazioni di primaria importanza. Se un’impresa trasmette di sé una immagine ecologista, 

ma nella realtà utilizza carni di animali provenienti da allevamenti in gabbia o da fabbriche che, a causa del 

ciclo produttivo utilizzato, risultano dannose per l’ambiente, ciò potrebbe significare una importante perdita 

di clienti. 

 

Residenti 

Le imprese che sono insediate in città o in prossimità di abitazioni hanno una forte responsabilità verso di 

essi, in quanto il loro operato non deve influire negativamente sulla qualità di vita dei residenti. 

In gravi casi le aziende causano l’inquinamento dell’acqua potabile, inquinamento acustico e atmosferico, 

deterioramento di flora e fauna locali; se tali ingiustizie finiscono sotto i riflettori mediatici, l’impresa non 

dovrà fronteggiare solamente danni di immagine ma anche problemi legali. Tutt’oggi sono numerosi gli 

abitanti di diversi paesi che vivono in condizioni difficili a causa delle grandi fabbriche che ignorano i propri 

doveri di responsabilità 

 

Organizzazioni governative 

Le società devono rispettare le leggi dei paesi in cui risiedono e ciò prescinde una cooperazione con le 

organizzazioni governative in materia di temi come la sicurezza dei cittadini e dei dipendenti, gli standard di 

qualità ed i relativi controlli. 

 

Media 

Poiché sono i media a dover informare il pubblico sulle condotte delle aziende, il rapporto che si mantiene 

con i giornalisti è estremamente importante ma allo stesso tempo pericoloso: se da un lato le imprese 

utilizzano i media per diffondere una immagine positiva di sé, dall’altro nel caso di una mossa sbagliata, i 

giornalisti ne possono danneggiare l’immagine esponendo al pubblico gli errori. Una buona gestione implica 

che si tenga un dialogo aperto e trasparente con i media; infatti, chi non ha nulla da temere non ha nulla da 

nascondere; per questo nella comunicazione è inclusa anche la segnalazione veritiera di eventuali errori o di 

una cattiva amministrazione, con l’obiettivo di riparare al danno il prima possibile. 

 

 



   
 

  
 

Area esterna di responsabilità 

All’interno di questa area appartengono tutti i campi orientati all’azione, molte aziende non si focalizzano 

solamente sui processi interni o centrali ma decidono di assumere iniziative di responsabilità esterne alle 

proprie attività, spesso identificate come corporate citizenship. Al seguito vediamo due esempi di questa 

area di responsabilità: 

 

Donazioni 

Le donazioni, altrimenti conosciute come corporate giving sono tra i mezzi, se non il più popolare per 

esternare la propria responsabilità attiva. Molti eventi organizzati possono essere ad esempio: maratone o 

serate di donazioni; donazioni che spesso possono essere legate alla vendita dei prodotti dell’azienda, la 

quale promette di devolvere ad una buona causa una percentuale del ricavato; portando una buona pubblicità 

e generando profitto per tutti gli interessati, senza però diminuire il beneficio sociale che queste azioni 

generano. 

 

Sponsorizzazioni 

Le aziende possono sponsorizzare o aderire ad iniziative messe in atto da associazioni che perseguono 

obiettivi di beneficienza. Le aziende beneficiano del fatto di essere associate ad esse ed ai valori positivi che 

esprimono, migliorando in questo modo la propria reputazione. 

 

2.2.3 Il Marketing all’epoca della CSR: il “Marketing sostenibile” 

Con la diffusione della consapevolezza della sostenibilità aziendale, gli esperti stanno iniziando a mettere in 

discussione la forma tradizionale di marketing. Il marketing è importante perché è molto intrecciato con il 

business, esso infatti è presente in ogni fase di un'impresa, dall'ideazione alla produzione fino alla vendita. 

Migliorare l'impatto delle imprese non è mai stato così critico; per molte aziende, oggi, non praticare il 

marketing sostenibile non è più un'opzione, il pianeta ha bisogno di un nuovo approccio ma per praticare il 

marketing sostenibile, bisogna prima capire cosa significa e il suo ruolo nel quadro generale della 

sostenibilità. Vi sono state numerose transizioni e cambiamenti nell’ambiente del marketing negli anni, 

l’attuale transizione verso il marketing sostenibile sicuramente è una tra le più significative, essendo questo 

in grado di svolgere un ruolo cruciale nell'influenzare i consumatori, che sia verso una cultura dell'usa e getta 

sia per prendere decisioni di acquisto più sostenibili. Ma vediamo cosa significa veramente il termine 

“marketing sostenibile”. Le definizioni in cui ci si può imbattere sono molteplici: a volte questo viene 

descritto come commercializzazione di prodotti ecologici, altre invece ritengono che consista nel non dare 

priorità al profitto rispetto al pianeta. Tuttavia, la maggior parte delle definizioni fanno parte di un quadro 

molto più ampio, per completarlo, dobbiamo prima comprendere il concetto stesso di sostenibilità. Una delle 



   
 

  
 

definizioni più autorevoli di sostenibilità è: “sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza 

compromettere i bisogni delle generazioni future” -  World Council on Economic Development (WCED). 

Questo sviluppo è spesso rappresentato in tre aree principali: economica, ambientale e sociale. Le imprese 

dovrebbero creare ricchezza per ridurre la povertà, ma senza danneggiare l'ambiente naturale. Per fare questo 

è necessario pensare a lungo termine e considerare concetti come i diritti umani e la giustizia sociale, le 

risorse naturali e gli sprechi. Le molteplici definizioni di sostenibilità risultano spesso così ampie o 

generiche che sembra che il singolo individuo, o marketer, ne sia sollevato dalla responsabilità, concetti 

come: “soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e future" suona come un lavoro per le grandi 

multinazionali o addirittura per i governi. Il concetto di sostenibilità sembra ampio, ma è vedendolo solo da 

lontano che si può trovare la risposta: la sostenibilità non dovrebbe essere considerata il lavoro di un'unica 

organizzazione o, in questo caso, di un unico marketer, anzi, è solo combinando le proprie attività si potrà 

contribuire positivamente all’interno ecosistema. 

Nel mondo odierno orientato al profitto, i marketer sono spesso incaricati di raggiungere obiettivi molto 

ambiziosi, ma in che modo i professionisti del marketing possono raggiungere sia la redditività che la 

sostenibilità? Il marketing sostenibile può essere visto più semplicemente come il marketing che lavora per 

promuovere attività e strategie indirizzate al benessere ambientale, all'equità sociale e allo sviluppo 

economico. Gli esperti di marketing non possono cambiare completamente la direzione di un'organizzazione 

“da un giorno all’altro”, ma ci sono modi in cui è possibile indirizzare le organizzazioni verso una strada 

sostenibile. 

Alcuni di questi metodi possono essere: 

 

Sviluppo del prodotto 

Gli esperti di marketing possono collaborare con gli sviluppatori di prodotti e altri decisori chiave per 

raggiungere la sostenibilità e la redditività. La sostenibilità può essere considerata in ogni fase del processo 

di sviluppo del prodotto, dall'idea iniziale all'approvvigionamento delle materie prime fino alle 

considerazioni sull'imballaggio. Ma i problemi non mancano, un prodotto potrebbe sembrare "verde" da 

alcuni parametri ma non essere veramente sostenibile; per questo motivo è fondamentale considerare l’intero 

ciclo di vita del prodotto, in termini sia di impatto ambientale che sociale. 

 

Diffondere i giusti messaggi 

La messaggistica del marchio è uno degli strumenti più potenti di cui dispone un marketer. Questi può 

sfruttare le proprie capacità di influenza in modo da spingere i consumatori a prendere decisioni di acquisto 

più sostenibili; una delle cose più interessanti dell'essere un marketer è vedere come le strategie di marketing 

influenzano il comportamento degli utenti e siano in grado di creare nuove culture di consumo.  



   
 

  
 

Partnership 

Le aziende si stanno rendendo conto che la sostenibilità non è un problema che riguarda un'unica 

organizzazione. Per avere un impatto significativo, le aziende devono promuovere partnership di 

sostenibilità.; ognuna di queste collaborazioni è fondamentale, anche quelle che agiscono ad un livello più 

piccolo, come ad esempio tra i livelli dipartimentali. La collaborazione tra i dipartimenti marketing delle 

aziende dovrebbe essere incoraggiata per quanto riguarda la sostenibilità.  

 

Educazione e Consapevolezza 

Ogni incontro con manager/CEO ed ogni sessione di strategia di comunicazione di marketing è 

un'opportunità per l'educazione alla sostenibilità. Con i dirigenti, i marketer posso attingere a studi che 

mostrano quanto, diventare un'organizzazione sostenibile, influisca positivamente sui profitti. Dato che la 

maggior parte dei leader aziendali e delle parti interessate è principalmente interessata ai ricavi, il compito è 

mostrare loro come l'implementazione di pratiche sostenibili può aumentare i profitti aziendali e comportare 

un ciclo di vita più lungo per i prodotti e, di fatto, per le aziende. 

 

Come per molte iniziative, l'adozione della sostenibilità ha i suoi rischi. Alcuni di questi sono universali 

indipendentemente dall'organizzazione o dal gruppo. 

Ecco alcune sfide che i marketer spesso devono affrontare: 

 

Mancanza di apprezzamento o scarsa comprensione dei vantaggi della sostenibilità da parte di leader 

aziendali, consumatori e altre parti interessate. In questo caso le informazioni sulla sostenibilità dovrebbero 

essere riviste, semplificate e diffuse incessantemente. 

 

Può verificarsi una perdita di redditività, soprattutto nei casi in cui le aziende intraprendono iniziative 

ecologiche senza test approfonditi. Questo a volte accade, nel tentativo di attirare i consumatori. Una 

soluzione: le iniziative di marketing sostenibili, come le normali campagne di marketing, devono essere 

testate prima dell'implementazione. La natura delicata della sostenibilità rende questo test ancora più 

importante, le persone potrebbero avere associazioni negative con la sostenibilità, credendo che un'azienda 

che si concentra sulla sostenibilità stia compromettendo la qualità. Le aziende possono combattere questo 

problema con un'adeguata messaggistica, sottolineando che la qualità e la sostenibilità non devono essere un 

compromesso. 

 

Il danno alla reputazione è un altro problema comune quando si adotta casualmente un marketing 

sostenibile. Non è facile dimenticare il caso "Clean Diesel" di Volkswagen. Si è scoperto che il colosso 



   
 

  
 

automobilistico tedesco ha utilizzato software altamente sofisticati per imbrogliare nei test sulle emissioni, 

risultando in un accordo di 14,7 miliardi di dollari e con fortissime ricadute reputazionali. 

 

Sono in molti ad accusare le imprese di applicare la RSI raramente per reali motivi morali, ritenendo che 

l’unico scopo di tali azioni sia quello di crearsi una buona pubblicità al fine di aumentare il fatturato. Per 

questo motivo da molti la RSI viene considerata meramente come una parte del marketing. 

 

La sostenibilità abbiamo visto essere un'area enorme con molti elementi, quindi, bisogna inquadrare dove le 

aziende devono concentrare la propria attenzione, cercando di comprendere quali informazioni sulla 

sostenibilità desiderano di più le persone. Il Marketing Communications Officer di NBS16, ha analizzato i 

termini di sostenibilità che le persone stavano cercando su Internet ed ha individuato sei priorità nell'area 

generale della sostenibilità. Le persone vogliono sapere quali sono questi concetti, perché sono importanti e 

come si relazionano alle aziende e alla vita di tutti i giorni. Queste priorità sono rilevanti anche per le 

aziende. Suggeriscono quali aree potrebbero essere prioritarie per i propri stakeholder e quindi vantaggiose 

per la propria attività. 

Temi prioritari relativi alla sostenibilità: 

 

Cos'è la sostenibilità? La sostenibilità deriva dall'idea di "sviluppo sostenibile". Ma sin da quando questo 

termine è stato coniato nel 1987, le persone l'hanno trovato confuso. Eppure, nel tempo le persone stanno 

diventando sufficientemente informate per riconoscere diversi tipi di sostenibilità, sia sociale che 

ambientale. 

 

Cos'è la biodiversità? Le persone vogliono sapere cosa significa biodiversità, perché è importante e come è 

minacciata. 

 

Cos'è l'economia circolare e come funziona? Una economia circolare mantiene prodotti e risorse nel sistema 

economico attraverso il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio. Di conseguenza, consente la crescita e 

riduce l’utilizzo di risorse e conseguentemente gli sprechi. (vedremo in seguito importanti iniziative nel 

campo dell’economia circolare) 

 

 

16 “NBS – Network for Business Sustainability” – About: “We are located across Canada and the United States and 

operate in both English and French. We are also diverse in our backgrounds — from PhDs in business to 

professional communications experience. But we all share the belief that business can — and must — be a force 

for creating sustainable human societies”. (Fonte: sito web NBS - https://www.nbs.net/our-team) 



   
 

  
 

Che cos'è un modello di business sostenibile? Non sono i soli cittadini e consumatori comuni a porsi 

numerose domande sull’argomento, in quanto questo rappresenta qualcosa di relativamente “nuovo” anche 

per le aziende ed i loro vertici decisionali. I manager vogliono imparare sia come integrare la sostenibilità sia 

come farla funzionare finanziariamente. 

 

Il solo sapere cosa significa sostenibilità non è sufficiente. Oggi i manager si chiedono come sia possibile 

incorporare la sostenibilità all’interno delle attività di impresa e nella vita quotidiana dei consumatori. 

Quindi se questo territorio inesplorato presenta ancora così tante domande senza una risposta e, per di più, 

porta con sé elevati rischi economici, reputazionali e legali. Molte imprese continuano a chiedersi perché 

dovrebbero cambiare le proprie abitudini a favore di qualcosa di cui non si ha la certezza a lungo termine. 

Vediamo di dare una risposta a questa domanda: alcune imprese hanno al giorno d’oggi, un così forte potere 

che, se fosse nella loro volontà, potrebbero migliorare le condizioni di milioni di persone, per questo motivo 

la società è divenuta sempre più esigente e spinge le imprese ad investire in sostenibilità. Da parte delle 

aziende, il non dimostrare interesse nelle richieste della società significherebbe una enorme perdita di fiducia 

da parte del pubblico e quindi dei consumatori. Inoltre, l’abbracciare un comportamento ecologico e 

“rispettoso” porterebbe, nel lungo termine, importanti benefici finanziari. 

Una cosa è certa: il trend futuro è ormai chiaro, che si tratti di sostenibilità o di attivismo sociale, le 

imprese dovranno fare i conti con questioni legate alla responsabilità sociale d’impresa. 

Non è necessario, da parte delle aziende, dover stravolgere improvvisamente la propria strategia, esse 

possono muoversi passo dopo passo verso la sostenibilità, aumentando ed ampliando gradualmente le 

proprie azioni. I CEO delle imprese hanno preso atto dei desideri del mercato futuro ed ora si stanno unendo 

alle cause per sostenere le battaglie ed i diritti dei consumatori, dei dipendenti, degli azionisti e degli 

attivisti.  

Non esiste un piano che vada bene per tutti, eppure vi sono alcuni principi comuni che a cui si vuole prestare 

attenzione su cui basare la propria strategia di posizionamento e coinvolgimento del cliente: 

 

Non attuare pratiche di greenwashing17 

Evitare di associare il proprio marchio a valori morali con i quali non vi è compatibilità; bisogna sempre dire 

la verità, infatti ad arrecare danno non è la verità ma il tentativo di insabbiarla. 

 

Comprendere lo scopo del marchio 

 

17 “Greenwashing” - Con il termine greenwashing si intende, in breve, un brand che utilizza maliziosamente messaggi 

e campagne di marketing che esaltano le proprie iniziative di responsabilità sociale per coprire l’impatto ambientale, 

negativo o comunque maggiore di quanto dichiarato, causato dalla propria attività. 



   
 

  
 

Come abbiamo visto all’inizio di questa tesi, ogni brand ha uno scopo, una ragione, un modo di essere; 

bisogna identificare il proprio ed inquadrarlo all’interno del contesto della responsabilità sociale ed 

ambientale. In questo modo le azioni intraprese saranno coerenti con la mission del brand e percepite come 

veritiere dal pubblico esterno. 

 

Scoprire cosa ha maggiore effetto sui propri consumatori 

Bisogna fare attenzione a non assecondare ogni causa sociale, in questo modo l’impegno, lo scopo e la forza 

del messaggio potrebbero essere percepiti come “diluiti” e quindi più deboli. Ciò che si vuole fare è 

scegliere le cause in cui si può avere un maggiore impatto e trovare modi per creare un reale cambiamento, 

non solo a parole. 

 

Comprendere i maggiori modelli di influenza ed agire di conseguenza 

Sostenibilità e responsabilità sociale hanno ciascuna un proprio modello di influenza, ovvero ciò che muove 

l’opinione pubblica, dove avviene tale influenza ed il tipo di contenuto necessario. Per questo bisogna 

costruire le proprie strategie basandosi su tali modelli e modificarle seguendo l’evoluzione del mondo della 

responsabilità sociale. 

 

Una volta costruite le basi resta comunque in mano al brand la scelta e la capacità di plasmare la propria 

strada. In un mondo ancora da esplorare una valida risposta ai propri dubbi proviene da casi di studio e storie 

di successo di altre organizzazioni. 

Vediamo di seguito alcune delle principali azioni di Responsabilità Sociale di Impresa messe in atto da 

alcuni tra i principali brand di abbigliamento di lusso globali. Prenderemo in esame, più precisamente, le 

iniziative in ambito economico, sociale ed ambientale del marchio italiano Gucci, il quale, al momento, si 

colloca tra le firme più riconosciute nel mondo dell’alta moda ed è fortemente impegnato, se non il più attivo 

del settore, in importanti iniziative di Responsabilità sia ambientale che sociale. 

 

 

2.3 REALI INZIATIVE DI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – IL CASO GUCCI 

 

2.3.1 Gucci Equilibrium 

Nata nel 1921 in quel di Firenze dalla mente del suo fondatore Guccio Gucci, questo marchio è uno dei 

maggiori al mondo nel settore della moda di lusso. Questo brand gode di una rinomata reputazione in tema 



   
 

  
 

di creatività, innovazione e manodopera italiana. Gucci ancora oggi fa parte di Kering18, gruppo mondiale 

che gestisce numerose tra le più rinomate maison nel settore della moda, dal quale fu acquisita nel 1999. 

 

 

Figura 2.3 – Gucci Equilibrium 

(Fonte: Gucci Equilibrium - https://equilibrium.gucci.com/it/about-it/) 

 

“Gucci Equilibrium è il nostro impegno a generare un cambiamento positivo per le persone e per il nostro 

pianeta. Guidati dalla creatività e dallo spirito di collaborazione che fanno parte della nostra identità, 

lavoriamo per ridurre il nostro impatto ambientale e tutelare la natura; al tempo stesso diamo priorità 

all’inclusione e al rispetto, in modo che chiunque nella nostra #GucciCommunity sia libero di esprimersi 

nella sua piena autenticità e diversità. Proseguendo il percorso amplificato durante le celebrazioni del 

nostro centesimo anniversario, continuiamo a impegnarci a rafforzare la nostra Culture of Purpose, 

dimostrando i nostri valori attraverso percorsi innovativi di sostenibilità sociale e ambientale. 

Gucci Equilibrium racchiude i principi in cui crediamo e le azioni che perseguiamo per trattare meglio il 

mondo e gli altri, per il nostro futuro, insieme.”  

(Fonte: Gucci Equilibrium - https://equilibrium.gucci.com/it/about-it/) 

 

La strategia di sostenibilità di Gucci 

Fu nel 2015 che l’impegno a lungo termine di Gucci fu ampliato, con il lancio di un piano di sostenibilità 

decennale “Culture of Purpose”, composto da numerosi obiettivi da raggiungere entro l’anno 2025. 

Il brand enuncia in maniera chiara e diretta, all’interno del proprio sito: “Gucci Equilibrium”, quali sono gli 

obiettivi che spingono l’azienda a perseguire ogni giorno un impatto positivo per la società e per l’ambiente, 

li citiamo di seguito: 

 

18 “Gruppo Kering” - Kering S.A. è un gruppo internazionale che opera nel settore del lusso con sede a Parigi. 

(Possiede marchi come Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Boucheron, 

Brioni, Pomellato). 

 

https://equilibrium.gucci.com/it/about-it/
https://equilibrium.gucci.com/it/about-it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi


   
 

  
 

Persone 

- “Promuovere la diversità e la parità di genere” 

- “Preservare le tradizioni artigianali” 

- “Offrire alle nostre persone un ambiente di lavoro sostenibile e attento” 

- “Contribuire a generare impatti sociali positivi lungo l’intera catena di approvvigionamento” 

 

Ambiente 

- “Ridurre la nostra impronta ambientale totale del 40% entro il 2025, su base 2015 e rispetto alla 

crescita” 

- “Ridurre le nostre emissioni di gas serra del 50% entro il 2025, su base 2015 e rispetto alla crescita, 

con riferimento agli Scope 1, 2 e parte dello Scope 3 – trasporto e distribuzione, voli aziendali, emissioni 

di carburante ed energia – del Protocollo GHG (Greenhouse Gas Protocol). Inoltre, ridurre di un 

ulteriore 40% le emissioni relative allo Scope 3 – beni e servizi acquistati” 

- “Raggiungere il 100% di tracciabilità per le nostre materie prime e allinearsi al 100% con gli Standard 

Kering per le Materie Prime e i Processi Produttivi entro il 2025” 

- “Approvvigionarsi al 100% di energia rinnovabile entro la fine del 2022” 

- “Sviluppare approcci innovativi per l’approvvigionamento sostenibile, le materie prime e i processi” 

(Fonte: Gucci Equilibrium - https://equilibrium.gucci.com/it/gucci-sustainability-strategy/  

 

Tutti questi obiettivi riguardano non solo la riduzione degli impatti ambientali e sociali ma anche lo sviluppo 

sostenibile della filiera produttiva. 

Al fine di monitorare i progressi l’impresa utilizza la metodologia “EP&L (Environment Profit & Loss)” 

sviluppata direttamente dalla casa madre Kering; strumento che consente di comprendere dove risiedono, 

all’interno delle varie fasi della catena di approvvigionamento, i maggiori impatti ambientali, in modo da 

poterli condividere in modo trasparente con tutti il pubblico. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra citati Gucci ha creato un programma ricco di iniziative in campo sia 

sociale che ambientale. 

 

2.3.2 Ambiente 

Pianeta 

“[…] Siamo impegnati a ridurre seriamente la nostra impronta ambientale in tutta la catena di fornitura e a 

creare strategie sul clima intelligenti per contribuire a proteggere e ripristinare la natura per il futuro” 

(fonte: https://equilibrium.gucci.com/it/categoria/pianeta/) 

https://equilibrium.gucci.com/it/gucci-sustainability-strategy/
https://equilibrium.gucci.com/it/categoria/pianeta/


   
 

  
 

Tutto ciò che l’azienda non riesce a diminuire in maniera diretta viene tradotto in progetti indirizzati alla 

protezione della natura e della biodiversità in modo da ridurre ulteriormente il proprio impatto climatico. 

Vediamo in concreto, tramite quali azioni il marchio Gucci si sta muovendo verso un approccio positivo per 

il nostro pianeta. 

 

Gucci si afferma come Carbon Neutral 

In tema climatico l’azienda Gucci è guidata da un approccio che prevede di compensare annualmente le 

emissioni di gas serra; dal 2018 Gucci si può dire orgogliosamente carbon neutral nelle proprie attività così 

come nella intera catena di fornitura. Questo progetto ad “emissioni zero” si impegna, oltre a ridurre al 

minimo tutte le emissioni, a compensare quelle causate dalle attività e dalla supply chain19 tramite quattro 

progetti REDD+20;  Quello che ha fatto e continua a fare Gucci rappresenta un impegno senza precedenti in 

ambito della sostenibilità nel settore del lusso. Questo sforzo riconferma il ruolo di leader che occupa nel 

mondo della moda di lusso in un percorso verso un cambiamento positivo. 

 

La sostenibilità all’interno dei punti vendita 

Entrare all’interno di un negozio di una firma di lusso come Gucci è un’esperienza non solo di acquisto ma 

anche visiva, sensoriale ed emozionale alla quale pochi clienti riescono a fare a meno. 

L’azienda ha adottato varie iniziative che, seppur non siano visibili al consumatore, seguono un impegno 

ecologico ed eco-compatibile. 

Vi sono in atto vari programmi indirizzati alla massima efficienza come ad esempio: 

- la riduzione al minimo dei rifiuti e la raccolta sostenibile 

- L'utilizzo di nuove tecnologie ed energie green 

- L'aumento di energie rinnovabili 

- Il coinvolgimento di dipendenti e colleghi ad adottare le migliori procedure possibili 

- L’ottenimento di certificazioni LEED per i negozi 

 

 

 

 

19 “Supply chain” - Con il termine catena di approvvigionamento (supply chain) si intende il processo, nella sua 

interezza, che permette di far arrivare un prodotto dal distributore fino al cliente finale. 

 

20 “REDD+” - REDD+ è un piano creato dal Conference of Parties (COP) dell'UNFCCC (United Nations Framework 

Convention on Climate Change) per guidare quelle attività che riducono le emissioni dovute alla deforestazione e al 

degrado forestale, nonché alla gestione sostenibile delle foreste e alla conservazione e valorizzazione delle scorte 

(stock) di carbonio forestale in via di sviluppo Paesi.   



   
 

  
 

Il progetto “GUCCI – UP” 

“Il nostro impegno per l’ambiente ci ha portato a lanciare nel 2018 “Gucci-Up”, il progetto dedicato al 

recupero e riuso creativo di materiali per la salvaguardia delle risorse naturali.”  

(Fonte: Gucci Equilibrium - https://equilibrium.gucci.com/it/gucci-up/) 

“Up” riprende il concetto dell’upcycling (in italiano conosciuto con il termine di “economia circolare”) che 

consiste nel ridare valore ad un prodotto di scarto trasformandolo nuovamente in una risorsa per un nuovo 

ciclo produttivo. Nel termine è sottinteso che lo scarto assuma un valore addirittura superiore a quello 

originario poiché porta con sé un miglioramento sia ambientale che sociale. Quindi esempi come pelli o 

tessuti che, seppur di qualità, non vengono più utilizzati ora possono riprendere vita e rinnovare il proprio 

ciclo produttivo. Questa iniziativa ha portato ad una notevole diminuzione dell’impatto ambientale in seguito 

ad un minore ri-acquisto di materie prime. 

 

Report ambientale annuale 

L’azienda è trasparente riguardo tutti i parametri ed i progressi di ognuno degli obiettivi prefissati per il 2025 

in modo da condividerli con la comunità. Ogni anno le prestazioni ambientali di uffici, punti vendita e 

magazzini in giro per il mondo, vengono misurate tramite il metodo EP&L. 

Di seguito possiamo vedere alcuni dati raccolti nel 2020 a confronto con l’anno precedente: 

“Prestazioni ambientali di Gucci per il 2020 in cifre: (confronto anno 2020-2019)” 

- “-6% di consumo energetico per dipendente, in media” 

- “-22% di consumo di acqua per dipendente, in media” 

- “-16% di consumo di carta per dipendente, in media” 

(Fonte: Gucci Equilibrium - https://equilibrium.gucci.com/it/report-ambientale/) 

 

2.3.3 Società 

Diversità, equità ed inclusione in Gucci 

“Credo davvero che la creatività e la diversità siano indissolubilmente legate nel nostro settore. E più siamo 

esposti a punti di vista ed esperienze diverse, più alimentiamo la creatività, la cultura e la crescita 

dell’azienda.” - Marco Bizzarri, Presidente e CEO di Gucci 

(Fonte: Gucci Equilibrium - https://equilibrium.gucci.com/it/diversity-equity-and-inclusion-at-gucci/) 

 

L’azienda sostiene in maniera attiva l’uguaglianza, l’inclusività così come ogni forma di diversità, in modo 

che ognuno all’interno della comunità possa esprimere sé stesso e la propria personalità al meglio. 

https://equilibrium.gucci.com/it/gucci-up/
https://equilibrium.gucci.com/it/report-ambientale/
https://equilibrium.gucci.com/it/diversity-equity-and-inclusion-at-gucci/


   
 

  
 

L’obiettivo è quello di rafforzarsi a vicenda, non solo rispettando ma celebrando ciò che ci rende ognuno 

diverso dall’altro. Per Gucci il termine inclusione significa creare un senso di appartenenza, in cui ognuno 

viene trattato equamente, viene valorizzato ed è libero di esprimersi e crescere professionalmente. 

 

I dipendenti Gucci 

Per questo motivo nel 2019 Gucci si è impegnata nel realizzare un piano al fine di aumentare diversità ed 

inclusione all’interno dell’organizzazione, ponendo attenzione ai ruoli manageriali e sviluppando allo stesso 

tempo una base di diversità di genere, ponendo l’accento sulla leadership femminile. 

Gli obiettivi sui quali si pone l’accento nell’azienda sono i seguenti: 

- “Assicurare un posto di lavoro inclusivo per tutti i nostri dipendenti fornendo programmi continui di 

formazione, opportunità di apprendimento, gruppi di risorse e dialogo aperto, al fine di migliorare 

la comunicazione, la comprensione e l’empatia” 

- “Aumentare la diversità a livello manageriale sia nel settore corporate sia retail, con obiettivi 

specifici per ogni regione globale” 

- “Colmare il divario retributivo di genere per posizioni equivalenti all’interno dell’organizzazione, 

entro il 2025” 

- “Creare maggiori opportunità sul posto di lavoro per le persone con disabilità” 

- “Adottare un linguaggio non binario ed espansivo per quanto riguarda il genere per favorire l’auto-

identificazione interna ed esterna” 

(Fonte: Gucci Equilibrium - https://equilibrium.gucci.com/it/diversita-equita-e-inclusione-in-gucci/) 

 

Redazione del bilancio di genere 

Il bilancio di genere è uno strumento innovativo, il quale obiettivo è quello di guidare ed incentivare le 

imprese ad adottare politiche indirizzate a ridurre il gender gap, oltre ad essere parte del sistema di 

certificazione nazionale in tema di “lavoro ed inclusione” promosso dal ministero delle pari opportunità e 

della famiglia. La comunicazione dell’adozione del bilancio da parte di Gucci ne consolida l’impegno nella 

promozione delle diversità e della parità di genere, per accelerare il cammino verso lo “zero gender gap”. 

 

Dare voce alle nuove generazioni 

Dal 2018 Gucci sostiene “Irregular Labs”, una piattaforma che pone il focus sulla generazione Z (i nati tra il 

1996 ed il 2010), che si occupa di esplorare numerosi argomenti e tendenze. Nel 2019 l’azienda ha sostenuto 

https://equilibrium.gucci.com/it/diversita-equita-e-inclusione-in-gucci/


   
 

  
 

l’edizione di “The irregular report” riguardante l’approfondimento del tema della fluidità21 ed il rapporto 

della nuova generazione con le identità multiple ed i confini di queste. In occasione Gucci ha presentato un 

cortometraggio dal titolo: “The future is fluid”, con all’interno protagonisti provenienti da tutto il mondo. 

 

“Il coraggio dimostrato da questa generazione nell’esprimersi liberamente mi induce a sperare che un 

futuro di libertà e uguaglianza sia possibile.” (Alessandro Michele, Direttore Creativo di Gucci) 

(Fonte: Gucci Equilibrium - https://equilibrium.gucci.com/it/amplifichiamo-le-voci-della-gen-z/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – frame dal cortometraggio “The future is fluid” 

(Fonte: Cortometraggio: The Future is Fluid) 

 

Come si può vedere dai commenti lasciati dagli utenti su Youtube sotto il cortometraggio le reazioni sono 

numerose e differenti tra loro. 

Si va da coloro che hanno apprezzato con entusiasmo l’iniziativa ed i temi trattati: 

 

     

Figura 2.5 e 2.6 – commenti youtube sotto il video: “future is fluid” 

(Fonte: Cortometraggio: The Future is Fluid) 

 

21 “Fluidità” – gender-fluid si definisce quella persona la cui identità di genere non è fissata nei canoni tradizionali di 

maschio o femmina 

https://equilibrium.gucci.com/it/amplifichiamo-le-voci-della-gen-z/
https://www.youtube.com/watch?v=nFUvLNL7E8Q
https://www.youtube.com/watch?v=nFUvLNL7E8Q


   
 

  
 

 

fino ai più scettici che, come abbiamo visto quando abbiamo introdotto l’argomento della Responsabilità 

Sociale di Impresa, fanno fatica ad accogliere il messaggio senza intravedere secondi fini dietro ad esso. 

Commenti che sono i primi ad apparire nella sezione dedicata, essendo quelli che hanno ricevuto più like da 

parte degli altri utenti. 

 

   

Figura 2.7 e 2.8 – commenti youtube sotto il video: “The future is fluid” 

(Fonte: Cortometraggio: The Future is Fluid) 

 

L’impegno nella lotta per l’uguaglianza e contro il razzismo 

“Il 2 giugno 2020 Marco Bizzarri, Presidente e CEO di Gucci, e Alessandro Michele, Direttore Creativo di 

Gucci, insieme a tutti i dipendenti della Maison hanno condiviso il proprio impegno nella lotta contro il 

razzismo e hanno dichiarato la propria solidarietà alla comunità afroamericana, in seguito alla morte di 

George Floyd e alle successive proteste in tutto il mondo”. 

(Fonte: Gucci Equilibrium - https://equilibrium.gucci.com/it/il-nostro-impegno-nella-lotta-per-luguaglianza-

e-contro-il-razzismo/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nFUvLNL7E8Q
https://equilibrium.gucci.com/it/il-nostro-impegno-nella-lotta-per-luguaglianza-e-contro-il-razzismo/
https://equilibrium.gucci.com/it/il-nostro-impegno-nella-lotta-per-luguaglianza-e-contro-il-razzismo/


   
 

  
 

Figura 2.9 – frame dal video youtube “Our commitment”,  

(Fonte: video Youtube: OurCommitment) 

 

Gucci ha inoltre devoluto, in sostegno alla comunità, alle associazioni: “National Association for the 

advancement of colored people (NAACP), “Know your rights camp” e “Campaign zero”. 

Donazioni avvenute al seguito del gruppo Kering e di tutti i marchi di esso facenti parte. 

 

Le iniziative sopra citate intraprese dal marchio Gucci sono solamente alcune delle innumerevoli azioni di 

responsabilità sociale intraprese dall’azienda. 

Inoltre, meritano una menzione tutti gli innumerevoli brand di lusso del mondo di abbigliamento, i quali 

dedicano anch’essi importanti iniziative e contributi al mondo della Corporate Social Responsibility, 

vediamo: 

- Stella McCartney: Stella McCartney è stata una delle prime stiliste nel settore della moda ad 

integrare un atteggiamento sostenibile all’interno del proprio modello di business, dalla produzione 

alla collezione finale. L’impegno in favore della sostenibilità, evidente in tutte le sue collezioni, è 

parte integrante della filosofia del marchio, che si propone di essere un’azienda responsabile, onesta 

e al passo coi tempi. 

- Louis Vuitton: altro “gigante” della moda, Per sei anni consecutivi (2006–2012), Louis Vuitton è 

stato nominato il marchio di lusso più prezioso al mondo. Al momento brand con maggiore valore 

economico all’interno del proprio settore; si può vedere come sia l’unico a comparire, in tredicesima 

posizione, tra i primi 20 marchi all’interno dalla classifica “Best Global Brands” che racchiude le 

imprese con il maggior valore economico globale. 

 

 

2.4 COME COMUNICANO I BRAND LE PROPRIE INIZIATIVE DI CSR? 

 

2.4.1 Il silenzio dei brand 

In che modo i brand di lusso portano alla conoscenza dei consumatori le azioni di responsabilità sociali di 

impresa messe in atto dal brand? Qualunque marchio, vorrebbe che i propri clienti fossero al corrente 

dell’enorme impegno che dedicano ad aspetti sociali ed ambientali tanto importanti; le aziende potrebbero 

puntare su pubblicità incentrate sull’argomento da poter mandare in onda incessantemente, potrebbero 

inserire all’interno del proprio sito web numerosi “promemoria” che tengano il conto delle tonnellate di CO2 

che sono state risparmiate rispetto all’anno precedente, erigere enormi cartelloni che riportino il numero di 

https://www.youtube.com/watch?v=-V7oRv2ZGAE
https://it.wikipedia.org/wiki/Marchio


   
 

  
 

tonnellate di materiali di plastica riciclati dall’impresa, delle centinaia di migliaia di euro donati alle più 

valide associazioni a sostegno delle cause più pure e molto altro ancora. 

Eppure, non è così, molti brand decidono di “restare in silenzio” Molte delle principali Maison del lusso 

includono azioni di sostenibilità e responsabilità sociale come parte della loro missione, ma spesso tendono a 

non mettere in risalto tali iniziative, evitando di coinvolgere maggiormente i consumatori. Possiamo vedere 

infatti che il brand Gucci, ha collezionato tutte le azioni relative al tema in un sito web a parte: “Gucci 

Equilibrium” interamente dedicato e separato dalla pagina principale del brand sulla quale si possono fare gli 

acquisti. Questo perché il lusso, con l’accezione negativa legata all’eccesso che ancora porta con sé, è 

sempre reticente a mettere sotto i riflettori le proprie azioni di CSR, preoccupato di attirare, più di quanto 

possa accadere ai marchi più piccoli, accuse di greenwashing. Infatti, una larga percentuale del pubblico 

ancora non vede di buon occhio le azioni di Responsabilità Sociale messe in atto dalle imprese, specie se 

queste sono vere e proprie multinazionali, essi non ne colgono la spontaneità e ne ricollegano le motivazioni 

al mero profitto; ne abbiamo avuto esempio nelle pagine precedenti, all’interno delle figure che catturano i 

commenti lasciati sotto il cortometraggio realizzato dal brand Gucci: “capitalism is fluid” è questo il 

commento che presenta più like al di sotto del video. 

Nonostante le imprese del lusso (per lo meno buona parte di esse, il concetto non è generalizzabile alla 

totalità) si trattengano quindi dall’enunciare in maniera diretta il proprio impegno, esse godono di altri canali 

indiretti per far passare i propri messaggi, uno fra questi è il servirsi di testimonials. 

 

2.4.2 Associazioni secondarie della marca: influencers 

Una frequente modalità di implementazione dell’aumento del valore della marca è prenderlo a prestito 

tramite associazioni secondarie, ovvero associazioni che vengono trasferite indirettamente al brand in 

seguito ad un collegamento con altre entità. Tra le numerose entità, quali: luoghi, eventi, sponsorizzazioni, 

canali di distribuzione ed altri brand ve n’è una nella quale riporremo la nostra attenzione: le personalità 

influenti, altrimenti detti testimonials. Il testimonial ha l’obiettivo di fare da “garante” della credibilità di un 

messaggio pubblicitario, dei prodotti e dell’immagine del brand, associando la propria identità a questi 

ultimi al fine di incrementarne la popolarità e, come vedremo a breve, non solo. Questo concetto riguarda 

quindi un processo di associazione tra il testimonial ed un marchio, un prodotto o una causa, con l’obiettivo 

di aumentarne la credibilità e la fiducia da parte del pubblico target nei suoi confronti. Al fine di ottenere la 

massima assimilazione di associazioni da altre entità vi è un fattore fondamentale che bisogna tenere in 

considerazione: è importante che la persona sia coerente nella propria immagine e nelle proprie 

caratteristiche con il prodotto, con la brand identity e con il messaggio che l’azienda vuole trasmettere; è 

importante che vi sia una somiglianza percepita agi occhi del consumatore, affinché gli attributi del 



   
 

  
 

personaggio possano essere efficacemente trasmessi senza che il pubblico percepisca qualche forma di 

incoerenza tra di essi.  

I brand molto spesso utilizzano come testimonial personaggi celebri, in modo da sfruttarne la popolarità per 

promuovere un prodotto e meglio ancora per poter accrescere la propria Brand Awareness. I marchi del lusso 

hanno, negli ultimi decenni, “aperto le porte” agli influencers come rappresentanti della propria immagine. 

Storicamente le firme di alta moda hanno sempre utilizzato come testimonial personalità d’eccezione 

dall’aura di inaccessibilità, in modo da poter incrementare la percezione di esclusività attorno al brand. 

Oggi, invece, la tendenza è cambiata: i marchi di lusso percepiscono la necessità di avvicinarsi al pubblico 

dei consumatori e per fare ciò si servono di personaggi influenti non solo per sponsorizzare i prodotti del 

brand ma per comunicare ciò che esso esprime e rappresenta; per questo motivo gli odierni brand di lusso, si 

affidano a figure pubbliche le quali condividono i propri stessi valori e si impegnino in tematiche etiche e 

sociali che stanno a cuore all’azienda. 

 

Prendiamo nuovamente ad esempio il brand Gucci: 

“Harry Styles per Gucci Tayloring” 

“In un paesaggio onirico con statue e opere d'arte, Harry Styles è protagonista della campagna Tailoring 

Pre-Fall 2019 scattata da Harmony Korine.”  

(Fonte: sito web Gucci - Harmony Korine fotografa Harry Styles per la nuova campagna Tailoring. - Gucci 

Stories) 

 

Figura 2.10: Harry Stiles posa per la campagna Gucci: Tailoring Pre-Fall 2019 

(Fonte: sito web Gucci - Harmony Korine fotografa Harry Styles per la nuova campagna Tailoring. - Gucci Stories) 

 

https://www.gucci.com/it/it/st/stories/advertising-campaign/article/prefall-2019-harry-styles-mens-tailoring
https://www.gucci.com/it/it/st/stories/advertising-campaign/article/prefall-2019-harry-styles-mens-tailoring
https://www.gucci.com/it/it/st/stories/advertising-campaign/article/prefall-2019-harry-styles-mens-tailoring


   
 

  
 

Harry Styles, cantautore britannico, è da sempre schierato a supporto di numerosi movimenti sociali. Fermo 

sostenitore della comunità LGBT22 ha più volte sventolato la bandiera arcobaleno sul palco durante i propri 

concerti. Inoltre, il giovane artista è il primo uomo a comparire da solo sulla copertina del magazine 

VOGUE23, nel numero mensile di Dicembre 2020 del periodico. 

 

 

Figura 2.11 – Harry Stiles sulla copertina di VOGUE, numero di Dicembre 2020 

(Fonte: Google immagini - https://metro.co.uk/wp-

content/uploads/2020/11/PRI_172424829.jpg?quality=90&strip=all&zoom=1&resize=768%2C1044) 

 

La scelta dell’abbigliamento non è inusuale per la giovane rockstar che già da tempo è sostenitore del gender 

bender: una forma di attivismo sociale in risposta ai presupposti o alle generalizzazioni circa i generi 

sessuali. 

 

22 La comunità LGBT è un raggruppamento vagamente definito di “lesbiche”, “gay”, “bisessuali”, “transgender”, 

organizzazioni e sottoculture, unite da una cultura e movimenti sociali comuni. Queste comunità generalmente 

celebrano l'orgoglio, la diversità, l'individualità e la sessualità. 

23 “VOGUE” - periodico mensile fondato nel 1892 a New York da Arthur Baldwin Turnure. Ritenuta una delle più 

prestigiose e autorevoli riviste nel mondo della moda. 



   
 

  
 

 

Figura 2.12 – Harry Stiles in posa per VOGUE, Dicembre 2020 

(Fonte: Google immagini - https://womoms.com/wp-content/uploads/2020/11/Image-2.jpg) 

 

Styles nella foto che apre il magazine appare in abiti creati per lui da Alessandro Michele24, direttore 

creativo di Gucci, lanciando un messaggio sul tema della gender fluidity, sottolineando come i capi di moda 

siano al di fuori del cosiddetto “binarismo di genere”, ovvero non strettamente riconducibili ad un unico 

sesso. "Ogni volta che stai alzando barriere nella tua vita, stai solo limitando te stesso" dice Styles 

nell’intervista pubblicata da Vogue. 

Il cantante utilizza quindi i maggiori palchi di tutto il mondo non solo per esibirsi ma per esprimere sé stesso 

ed i propri valori. Fra questi vi è un palco in grado di ospitare un numero di spettatori ancora maggiore: 

Instagram. Al giorno d’oggi, soprattutto tramite i social network che permettono a chiunque di seguire il 

proprio attore, cantante, artista... preferito fuori dall’ambito lavorativo fino nell’intimità della propria vita 

privata, la popolarità che singoli personaggi pubblici possono raggiungere è cresciuta esponenzialmente fino 

a raggiungere una mole impressionante di “seguaci”. 

In particolare, Harry Styles conta in data odierna 43 milioni di follower di ogni nazionalità. 

 

24 Alessandro Michele è uno stilista italiano, nominato nel gennaio 2015 direttore creativo di Gucci 

https://womoms.com/wp-content/uploads/2020/11/Image-2.jpg


   
 

  
 

 

Figura 2.13 – profilo Instagram di Harry Stiles 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/harrystyles/) 

 

Il profilo presenta al proprio interno numerosi post rivolti a sostegno delle principali cause sociali a cuore 

dell’artista. 

 



   
 

  
 

Figura 2.14 – profilo instagram Harry Stiles 

(Fonte: Insagram - https://www.instagram.com/p/CA0rNg0n1-f/?utm_source=ig_web_copy_link ) 

 

L’immagine riporta uno dei post pubblicati sul profilo di Harry Stiles, post dedicato al sostegno del 

movimento BLM – Black Lives Matter25, l’immagine ha ottenuto più di 3 milioni e mezzo di “mi piace” da 

parte degli utenti del web. Il post è inoltre corredato della seguente descrizione: “Faccio le cose ogni giorno 

senza paura, perché sono privilegiato, e sono privilegiato ogni giorno perché sono bianco. 

Non essere razzisti non basta, bisogna essere antirazzisti. Il cambiamento sociale si attua quando una 

società si mobilita. Sono solidale con tutti coloro che protestano. Sto donando per aiutare a pagare la 

cauzione per gli organizzatori arrestati. 

Guarda dentro di te, educa te stesso e gli altri. 

ASCOLTA, LEGGI, CONDIVIDI, DONA e VOTA. 

QUANDO È TROPPO È TROPPO. 

BLACK LIVES MATTER” 

(Fonte: Insagram - https://www.instagram.com/p/CA0rNg0n1-f/?utm_source=ig_web_copy_link ) 

 

Il brand Gucci offrendo sostegno alla figura pubblica del cantante associa i messaggi ed i valori da 

quest’ultimo espressi all’immagine del proprio brand. 

 

 

 

25 “Black Lives Matter (BLM)” - è un movimento politico e sociale decentralizzato che cerca di evidenziare il 

razzismo, la discriminazione e la disuguaglianza vissute dalle persone di colore. (Fonte: wikipedia - 

https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter) 

https://www.instagram.com/p/CA0rNg0n1-f/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CA0rNg0n1-f/?utm_source=ig_web_copy_link


   
 

  
 

Figura 2.15 – il brand Gucci ed Alessandro Michele commentano il post pubblicato sul profilo di Harry Stiles 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/p/CTdNfDbvQ_e/?utm_source=ig_web_copy_link) 

 

Possono coesistere diversi testimonial, il nome del cantante Harry Styles è solo una delle personalità 

sostenute dal brand fiorentino, possiamo infatti trovare numerosi altri personaggi pubblici appartenenti al 

mondo dello spettacolo internazionale ma non solo, vediamone alcuni: 

 

Miley Cirus, cantautrice ed attrice statunitense: 

      

Figura 2.16 – profilo instagram di Miley Cirus 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/mileycyrus/) 

 

 

https://www.instagram.com/mileycyrus/


   
 

  
 

  
Figura 2.17 Miley Cirus posta una foto mentre indossa un capo di abbigliamento Gucci 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/p/CZP1IxnP-yp/?utm_source=ig_web_copy_link) 

 

 
Figura 2.18 Miley Cirus pubblica sul proprio Instagram il “pugno chiuso”, simbolo rappresentante il movimento 

BLM su sfondo bandiera arcobaleno, simbolo della comunità LGBT 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/p/CA_nqViJZsD/?utm_source=ig_web_copy_link) 

 

 

https://www.instagram.com/p/CA_nqViJZsD/?utm_source=ig_web_copy_link


   
 

  
 

 
Figura 2.19 Miley Cirus pubblica sul proprio profilo Instagram una citazione di Marsha P. Johnson in occasione del 

Pride Month26 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/p/CA5kesQJ6pD/?utm_source=ig_web_copy_link) 

 

Un altro nome importante è quello di Billie Eilish, giovanissima cantante statunitense, amatissima tra i più giovani. 

 
Figura 2.20 – profilo Instagram di Billie Eilish 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/billieeilish/) 

 

 

26 “Pride Month” – il Pride è una celebrazione delle persone che si uniscono in amore e amicizia, per mostrare fino a 

che punto sono arrivati i diritti LGBTQ+; viene celebrato nel mese di giugno. 

https://www.instagram.com/billieeilish/


   
 

  
 

 
Figura 2.21 – Billie Eilish indossa Gucci all’evento “LACMA art + film Gala” 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/p/CWBnRd1v99q/?utm_medium=copy_link) 

 

 

Figura 2.22 – post, sulla pagina Instagram di Billie Eilish, a favore del movimento BLM 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/p/CAzSznRFBkI/?utm_source=ig_web_copy_link) 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CWBnRd1v99q/?utm_medium=copy_link


   
 

  
 

Troviamo anche i “Maneskin”, promettente gruppo rock italiano che ha raggiunto il successo mondiale negli 

ultimi anni. 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.23 – profilo Instagram della band “Maneskin” 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/maneskinofficial/) 

 

 

Figura 2.24 – la band annuncia sul proprio profilo Instagram la collaborazione con il brand Gucci 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/p/CTojTX9lXLB/?utm_source=ig_web_copy_link) 

 



   
 

  
 

La band come altri si propone di sdoganare la massima espressione di sé e la fluidità di genere tramite 

l’abbigliamento. La casa di moda fiorentina li sostiene in prima linea in questa battaglia. 

 

 

Figura 2.25 – due membri della band mentre indossano capi di abbigliamento tipicamente propri del sesso opposto 

(Fonte: https://www.instagram.com/p/CRHQFHID7PT/?utm_source=ig_web_copy_link) 

 

Esplorando i profili Instagram, così come le interviste ed i valori espressi dalle personalità ora nominate si 

può notare come nella maggior parte dei casi, se non nella totalità, i messaggi che essi trasmettono al 

pubblico sono di carattere sociale; tra i quali i più ricorrenti sono il sostegno ai movimenti LGBT e BLM. 

Nonostante il tema della sostenibilità sia ritenuto ancora di fondamentale importanza, al giorno d’oggi le 

nuove generazioni si dimostrano sempre più interessate al fattore umano. 

Quelli nominati fino ad ora sono solo pochi dei personaggi di spicco utilizzati dal marchio italiano per poter 

diffondere il proprio verbo comune, molte altre personalità sono infatti appoggiate dal brand nel proprio 

percorso artistico. 

È evidente come oggigiorno tra i personaggi più influenti sul gradino più alto si possano collocare gli artisti 

musicali, difatti la musica è divenuto il mezzo d’eccellenza per poter trasmettere i propri messaggi ed i 

propri valori alla propria audience o anche per poter esprimere sé stessi. 

 

2.4.3 Influenze sulla società: giovani, musica e social 

 

a. Influenza della musica Trap 

In particolare, negli ultimi anni, vi è un genere ben definito che sta influenzando le nuove generazioni. 

La Trap è un sottogenere della musica hip hop, nato negli Stati Uniti meridionali all'inizio degli anni 2000. Il 

genere prende il nome dalla parola gergale di Atlanta "trap house", termine che sta ad indicare gli 



   
 

  
 

appartamenti abbandonati e degradati nei sobborghi in cui avveniva lo spaccio di sostanze stupefacenti. 

Successivamente comincia a essere utilizzato per indicare la musica legata a quel contesto.    

All’interno dei propri tesi i brani si concentrano prevalentemente sull'uso di droghe e sulla violenza urbana. 

Nella musica trap, i temi dei testi devono ruotare attorno alla vita e alla cultura in generale nella "trap house. 

Altri argomenti includono anche la vita di strada, l'acquisizione di ricchezza, la violenza, e le esperienze di 

vita di strada che gli artisti hanno affrontato nel loro ambiente.  

Da quando è entrata nel mainstream27 negli anni 2010, la trap è diventata una delle forme più popolari di 

musica americana e globale, dominando costantemente la Billboard Hot 100 per tutto il decennio. I brani 

divengono vere e proprie hit musicali tanto da raggiungere non solo i milioni, ma in alcuni casi anche i 

miliardi di ascolti e visualizzazioni in giro per il web. 

In Italia è nel primo decennio degli anni duemila che arrivano le prime influenze da parte di questo genere 

musicale, nonostante venga ancora considerato come “Alternative Hip Hop”. Fu più precisamente nel 2015, 

con l’album dell’artista milanese Sfera Ebbasta, ancora oggi esponente del genere in Italia, che il genere ha 

acquisito una importante rilevanza. Dal 2018 in poi, il genere ha ricevuto una sempre maggiore attenzione, 

anche mediatica, entrando a far parte dell’immaginario popolare musicale: va segnalata, ad esempio, la 

ricorrente presenza di artisti del genere a eventi nazionali come il “Concerto del Primo Maggio” ed il 

“Festival di Sanremo”. I temi ricorrenti rimangono le donne, la ricchezza e le droghe; difatti, la trap non è 

solo una musica, ma un fenomeno generazionale estetico-sociale, una moda, un enorme caso di una 

sottocultura divenuta dominante per le nuove generazioni; la trap fa dell’ostentazione il suo marchio di 

fabbrica, cosa che vale in numerosi altri aspetti in cui questo nuovo fenomeno si declina. Il fine è quello di 

ostentare la propria ricchezza, quale siano vestiti, auto, gioielli, orologi o esperienze esclusive… ricchezza 

interamente proveniente dal successo, dalla realizzazione personale di sé come rivalsa sociale. 

Poiché questo fenomeno potrebbe sembrare poco influente a chi non ne ha familiarità, bisogna fare chiarezza 

sulla mole di persone che questa “sotto” cultura è in grado di raggiungere. 

Parliamo di numeri: vediamo quanti ascoltatori è stato in grado di raggiungere questo genere musicale in 

giro per il mondo; prendiamo la maggiore piattaforma di musica del momento: Spotify, la quale in questo 

momento conta 381 milioni di utenti mensili. Nella pagina relativa ad ogni artista possiamo trovare il 

numero di ascoltatori mensili di ognuno ed una classifica dei brani in tendenza al momento con rispettivo 

numero di ascolti. 

 

27 “Mainstrem” – “[…] Espressione usata prevalentemente in ambito artistico […] per indicare la corrente più 

tradizionale e anche più seguita dal grande pubblico”.  

(Fonte: vocabolario online Treccani - https://www.treccani.it/enciclopedia/mainstream_%28Lessico-del-XXI-

Secolo%29/) 



   
 

  
 

 

 

Figura 2.26 – profilo Spotify di Lil Pump, in cui compare il brand “Gucci Gang” 

(fonte: Spotify - https://open.spotify.com/artist/3wyVrVrFCkukjdVIdirGVY) 

 

 

Figura 2.27 – profilo Spotify di Travis Scott 

(fonte: Spotify - https://open.spotify.com/artist/0Y5tJX1MQlPlqiwlOH1tJY) 



   
 

  
 

Ci possiamo subito rendere conto della grandezza del fenomeno, i numeri che ci troviamo di fronte sono 

elevatissimi, alcuni brani arrivano persino a superare il miliardo di ascolti, ovvero un ottavo (1/8) della 

popolazione terrestre, e ben un quinto (1/5) del numero di persone che hanno accesso ad Internet (4,9 

miliardi). Ora possiamo ben capire quanto questa cultura sia diffusa nella società odierna; a diffondersi non è 

solo la musica però, sono anche i testi ed i valori espressi da essa: donne, droghe ed esibizione del lusso. 

L’ultimo punto è quello che ci interessa esaminare; come abbiamo già detto in precedenza l’ostentazione 

della propria ricchezza derivante dalla musica è fonte di vanto per questi artisti, una rivalsa sociale, 

all’interno dei testi il tema del lusso non è mai affrontato in maniera generica, al contrario, vi è una vera e 

propria ossessione con brand specifici che vengono nominati in ogni brano anche più volte per traccia. Il 

tema del lusso è così centrale tanto da essere presente all’interno di innumerevoli titoli (“Gucci Gang” di Lil 

Pump, “Versace” dei Migos, “Prada” di 24kGoldn...) così come ci si può imbattere negli stessi nomi d’arte 

dei cantanti (es. Gucci Mane...). Vi è inoltre una costante esibizione di abiti e marchi all’interno di ogni 

video musicale, i quali vengono caricati su Youtube.com, piattaforma web di condivisione e visualizzazione 

di contenuti multimediali, che presenta cinque volte il numero di utenti di Spotify, essendo arrivata a 

superare i 2 miliardi di utenti mensili  

Ed oltre ai testi delle proprie canzoni ed i video musicali vi è un ancora più ampio “palcoscenico” per esibire 

i propri averi: i social networks. 

 

b. Social Networks 

La trap non è solo musica, è divenuta una vera e propria cultura, un lifestyle, un modo di pensare, di fare e di 

parlare; per questo motivo non si limita a raggiungere le persone solamente tramite gli auricolari, bensì essa 

si manifesta anche sugli schermi dei nostri smartphone. Il mezzo prediletto sono i social, Instagram primo 

fra tutti, nel quale ogni artista può mostrare le proprie giornate al di fuori dello studio di registrazione, ai 

propri milioni di followers; stando ben attento a mantenere uno stile di vita coerente con quello espresso 

all’interno dei propri brani. 

 



   
 

  
 

 

Figura 2.28 – l’artista Lil Pump esibisce la propria ricchezza sul proprio profilo social 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/p/CSssbH7nKmy/?utm_source=ig_web_copy_link) 

 

 

 

Figura 2.29 – il trapper romano mostra il proprio abbigliamento firmato Versace 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/p/Bsi1r_ZAQNM/?utm_source=ig_web_copy_link) 

 

 

Moda nella Trap 

La trap prima si fa vedere poi si ascolta, l’estetica viene prima della sonorità, l’ostentazione è la regola; è 

così che i “trapper” si sono stabiliti come nuove icone della moda, soprattutto tra i giovani. Quando ci 

https://www.instagram.com/p/Bsi1r_ZAQNM/?utm_source=ig_web_copy_link


   
 

  
 

riferiamo a questo stile non parliamo solo di vestiti ma anche di accessori, tatuaggi, capelli, attitudine, modi 

di dire così influenti da insediarsi anche nel vocabolario. È qui che si trovano le idee di moda più estreme, 

costituite da accostamenti bizzarri: ci si può imbattere in elementi di abbigliamento streetwear mixati con i 

maggiori brand di lusso, in modo da poter mantenere sempre quella piccola dose necessaria di esibizionismo 

ed ostentazione. Sembra quindi che non ci siano regole all’interno di questa cultura, eppure non è così, anzi 

dietro ad una apparente estrema libertà vi è una fortissima necessità di omologazione, con una vera e propria 

ossessione per alcuni brand in particolare. Gli artisti sono più attenti alla moda così come la moda è sempre 

più attenta ad essi ed ai numeri che sono in grado di generare sul web; essi sono in grado di influenzarla 

tanto da prestare il proprio nome o volto instaurando a volte vere e proprie collaborazioni con i più grandi 

brand. Come già visto in precedenza, sono molti anche gli artisti stranieri che la casa di moda italiana 

utilizza come testimonial, due di essi hanno prestato il proprio volto per la nuova campagna “Gucci 

Tailoring” 2020. 

 

“The new Gucci tailoring campaing 2020” 

“Men in suits in the lounge in a Californian home: presenting A$AP Rocky, Iggy Pop and Tyler, The 

Creator in the new Gucci Tailoring campaign” 

(Fonte: sito web Gucci - https://www.gucci.com/us/en/st/stories/advertising-campaign/article/fall-winter-

2020-gucci-tailoring-shoppable) 

  

 

Figura 2.30 - ASAP Rocky (a sinistra) e Tyler the creator (a destra) sul set della nuova campagna “Gucci Tayloring” 

(Fonte: Google immagini - https://www.rap-up.com/app/uploads/2020/09/asap-rocky-tyler-creator-gucci.jpg) 

 

Ma il rapporto tra le grandi case di moda ed il mondo sempre più prominente della cultura trap non si limita 

ai soli testimonials; prendiamo come esempio la nuova collezione “ARIA” 2021 di Gucci, la quale azienda 

ha deciso di utilizzare come colonna sonora i numerosissimi brani che richiamano il marchio all’interno dei 

propri testi, ognuno dei brani presenti rientra nella categoria di musica “trap”: 

https://www.gucci.com/us/en/st/stories/advertising-campaign/article/fall-winter-2020-gucci-tailoring-shoppable
https://www.gucci.com/us/en/st/stories/advertising-campaign/article/fall-winter-2020-gucci-tailoring-shoppable


   
 

  
 

“[…] Music: La colonna sonora, di Alessandro Michele e mixata da Lawrence Rothman, include una 

selezione di canzoni che contengono la parola “Gucci”, mostrando come, nel corso degli anni, la mitologia 

della Maison si sia imposta nell’immaginario collettivo, alimentando il vocabolario della cultura pop […]” 

(Fonte: descrizione del video Youtube - Gucci Aria) 

 

- “Gucci gang” – Lil Pump 

- “Green Gucci suit” – Rick Ross feat Future 

- “Gucci flip flops” – Bhad Bhabie 

- “Gucci on my bag” – Mier 

- “Gucci coochie” – Die Antwood feat. Dita Von Teese 

I sopra elencati sono i brani selezionati dal brand i brani presenti come colonna sonora dell’interna sfilata 

Gucci Aria 2021. 

 

 

Figura 2.31 – sfilata collezione Gucci “ARIA” 2021 

(Fonte: Google immagini - https://www.neo2.com/gucci-aria-collection-runway/) 

 

Vediamo alcuni testi dei brani utilizzati da Gucci per la propria campagna, brani che hanno necessitato di 

forte censura da parte dell’azienda. 

 

“Gucci gang” – Lil Pump (1,1 miliardi di visualizzazioni su Youtube) 

“Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang (Gucci 

gang!)” 

https://www.youtube.com/watch?v=H14DatRx0Uo
https://www.neo2.com/gucci-aria-collection-runway/


   
 

  
 

[…] “Spend three racks on a new chain 

My bitch love do cocaine, ouu 

I fuck a bitch, I forgot her name” […] 

[…] “Fucking my teacher, call it tutory” […] 

[…] “Bitch, your breath smell like some cigarettes 

I'd rather fuck a bitch from the projects” […] 

(Fonte: Genius Lyrics - https://genius.com/Lil-pump-gucci-gang-lyrics) 

 

“Gucci flip flops” – Bhad Bhabie (182 milioni di visualizzazioni su Youtube) 

[…] “Gucci flip-flops, fuck it, hit your bitch in my socks 

Pull the six out, wintertime, droppin' the top” […] 

[…] “Bhad Bhabie got these bitches bustin' for cash (For cash) 

Do the dash, try to play me, bitch, I'm bustin' your ass” […] 

[…] “Lotta gun sounds, Rollie bust down 

Know why these bitches mad? 'Cause they trash and they fuckin' for cash (Cash)” […] 

(Fonte: Genius Lyrics - https://genius.com/Bhad-bhabie-gucci-flip-flops-lyrics) 

 

I cantanti non si limitano ad esprimere certi messaggi solamente tramite i testi delle proprie canzoni, bensì 

questo è il loro reale stile di vita, non una finzione raccontata unicamente tramite il microfono dello studio. 

Vi sono infatti numerose controversie legali a carico di molti artisti trap inclusi i nomi di coloro che figurano 

per il brand. 

 

Controversie legali 

Rick Ross, artista del quale il brand ha utilizzato un brano come colonna sonora della propria campagna 

“Gucci Aria 2021”. 

All’interno del brano, risalente al 2013, “U.O.E.N.O” il rapper pronuncia le seguenti affermazioni: 

"Put molly all in her champagne 

She ain't even know it 

I took her home and I enjoyed that 

She ain't even know it." 

(Fonte: Genius Lyrics - https://genius.com/Rocko-uoeno-lyrics) 

 

"Metto molly nel suo champagne, lei non lo sa, la porto a casa e mi ci diverto, lei non lo saprà".  

https://genius.com/Lil-pump-gucci-gang-lyrics
https://genius.com/Bhad-bhabie-gucci-flip-flops-lyrics


   
 

  
 

Le critiche furono immediate, infatti il rapper sembra descrivere lo stupro utilizzando la "molly28” per 

stordire le proprie vittime. 

 

A$ap Rocky, testimonial della campagna “Gucci Tailoring 2020” 

- Nell’Agosto 2013, A$AP Rocky avrebbe schiaffeggiato una donna durante il “Budweiser Made in 

America Festival”; è stato accusato di reato semplice: aggressione, reato di classe due. 

- Nel luglio 2012, è stato citato in giudizio per aver aggredito violentemente un uomo innocente dopo 

essere stato visto mentre consumava droghe illegali in un negozio di abbigliamento a New York. 

Successivamente è stato arrestato per aver aggredito due fotografi dilettanti che hanno scattato foto 

dell'incidente 

- Nel luglio 2019, A$AP Rocky è stato arrestato inizialmente per aggressione aggravata a Stoccolma, 

in Svezia, dopo un alterco in strada; il 26 luglio verrà stato incriminato per aggressione. 

 

Tyler The Creator, testimonial della campagna “Gucci Tailoring 2020” 

- Omofobia: l’artista è stato criticato per il suo uso di insulti omofobici, in particolare per l’utilizzo 

frequente dell'epiteto "faggot" (traducibile in italiano come "frocio") nei propri testi e su Twitter. 

- Misoginia: Okonma è stato anche criticato per le sue descrizioni di atti di violenza contro le donne 

(all’interno dei propri brani) e per numerosi testi definiti come misogini. Una giornalista di “Time 

Out Chicago” scrive che lo stupro è un tema predominante all’interno dell’album “Goblin” del 2011. 

 

Lil Pump, artista di cui il brano è stato utilizzato all’interno del video della sfilata “Gucci Aria 2021”. 

- Nel 2018, Garcia (cognome del trapper) è stato arrestato dalla polizia danese dopo un'esibizione a 

Vega, Copenaghen, per possesso di marijuana. 

- Nel Dicembre 2018, il cantante è stato arrestato in un aeroporto di Miami per condotta disordinata 

mentre stava per imbarcarsi su un volo; la sicurezza voleva ispezionarne il bagaglio in cerca di 

cannabis. 

- Nell’Agosto 2018, “Lil Pump” è stato arrestato per guida senza patente a Miami. 

 

Come si può notare, le controversie legali sopra descritte riportano tutte delle date precedenti all’inizio della 

propria collaborazione con il marchio fiorentino; di fatti quest’ultimo, nonostante potesse essere, o fosse già, 

al corrente degli avvenimenti ha deciso ugualmente di proseguire con la propria strategia di marketing. 

 

28 “Molly” – meglio conosciuta come MDMA, droga capace di far entrare un individuo in stato di incoscienza per 

diverse ore. 



   
 

  
 

Viene quindi da chiedersi se ciò sia o meno una scelta corretta quella intrapresa dai molti altri brand che, 

come Gucci, si prestano alle regole di questo mondo o se sia una decisione controproducente poiché vanno 

ad associare la propria identità a valori e messaggi in cui non si riconoscono ed anzi condannano fortemente 

(droga, esaltazione della violenza, delle armi, della criminalità, e spesso testi misogini contro la parità di 

genere e contro l’identità sessuale). Facendo in questo modo si crea confusione tra il pubblico su quale sia il 

reale intento del brand: se vi sia dietro uno spontaneo interesse nel combattere le battaglie sociali ed 

ambientali del XXI secolo o la sola visibilità. 

 

c. Ostentazione 

Data la portata di questo fenomeno musicale e sociale, i più giovani sono sottoposti continuamente a stimoli 

ed influenze provenienti da questa cultura dell’esibizionismo. Per le nuove generazioni i brand di lusso 

rappresentano non più solo capi di abbigliamento ma un potente mezzo per mostrare sé stessi, per creare 

l’immagine di sé che vogliono sia percepita all’esterno, indipendentemente che essa coincida o meno con la 

propria, anzi si è disposti ad abbandonare la propria unicità per uniformarsi ai nuovi modelli estetici e 

sociali. Sempre più spesso per i nuovi consumatori l’aspetto ed il design del prodotto acquistato passano in 

secondo piano, l’attenzione ricade sempre più sul prezzo riportato dal cartellino il quale più zeri presenta più 

bello appare. Un esempio di questo fenomeno si può vedere su YouTube, sul quale negli scorsi anni si è 

diffuso con largo successo un nuovo “trend”, originario degli stati Uniti, ci riferiamo della serie: “Quanto 

costa il tuo outfit”. I video hanno avuto largo successo in giro per il mondo, raggiungendo i singoli video 

milioni di visualizzazioni ciascuno. Questi non hanno altro che lo scopo di mostrare le persone che si recano 

al punto d’incontro indossando la combinazione di abiti più costosi che possiedono; a voler mostrare sé 

stessi nei video, sono prevalentemente i più giovani, anzi giovanissimi. 

In questa serie di video è facile vedere come sia influente la cultura trap, non solo nell’abbigliamento così 

come nello slang29 utilizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 “Slang” - La parola «slang» è utilizzata comunemente per indicare, anche all'esterno del contesto culturale inglese, 

un qualsiasi tipo di parlata adottata da una specifica subcultura. (Fonte: wikipedia - https://it.wikipedia.org/wiki/Slang) 



   
 

  
 

 

Figura 2.32 - frame del video “How much is your outfit? ft. $10,000 Supreme Hoodie CANADA” di The Unknown 

Vlogs. 

(Fonte: video Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=yVptDAGSvPE) 

 

Il trend ha preso fortemente piede anche in Italia, raggiungendo anche all’interno del nostro paese milioni e 

milioni di visualizzazioni complessive ai video. All’interno di questa tipologia di video si può vedere come il 

focus di tutta la discussione sia solamente ed esclusivamente il prezzo dei capi indossati. 

Si può dubitare sulla autenticità dei capi, ma non è questo il discorso, anzi il comprare capi falsi sottolinea 

ancora di più il bisogno disperato di omologazione e riconoscimento da parte della nuova società. 

 

I brand continuando ad esibire agli occhi dei consumatori personaggi che intraprendono con essi 

collaborazioni al solo fine di mostrare la propria ricchezza, rischiano di perdere nei propri clienti le qualità 

originarie che li caratterizzavano; essi, infatti, nutrivano un reale interesse nei confronti della moda, della 

qualità dei capi di abbigliamento, o della forma artistica che il mondo del fashion rappresenta. Lasciando in 

questo modo che il mondo dell’abbigliamento del lusso diventi unicamente lo scheletro di tutto ciò che 

significava in passato, mettendo in mostra la sola facciata del bene di lusso come mezzo di ostentazione del 

proprio denaro. È davvero questa la nuova generazione di clienti che i brand di lusso vogliono attirare a sé? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yVptDAGSvPE


   
 

  
 

CAPITOLO 3 

 

3.1 INTRODUZIONE 

 

Al fine di indagare se le numerose azioni di Responsabilità sociale messe in atto dai principali marchi del 

lusso avessero o meno un impatto sul comportamento del consumatore abbiamo realizzato due interviste, le 

quali nonostante presentino un percorso logico simile tra di esse si pongono tuttavia differenti obiettivi. 

Per fare ciò ci siamo serviti di un approccio alla ricerca qualitativo, modalità utile quando si vuole 

approfondire la conoscenza di un fenomeno di mercato complesso, come appunto il comportamento, le 

percezioni e le motivazioni dei consumatori. Tramite questa tipologia di ricerca siamo in grado di 

collezionare informazioni qualitative, ovvero che differiscono da dati numerici, che non possono però essere 

generalizzate su di una quantità di soggetti più ampia del campione di analisi; emerge infatti un contrasto tra 

l’approfondimento delle conoscenze (campo qualitativo) e la generalizzabilità dei risultati (campo 

quantitativo). Per questo motivo una ricerca di tipo qualitativo presenterà un numero molto inferiore di 

partecipanti se confrontata con una di tipo quantitativo. 

 

L’obiettivo della prima delle due interviste, “l’Intervista A” è quello di verificare quanto i clienti di marchi 

di lusso siano consapevoli delle azioni intraprese da quest’ultimi in ambito pubblico. I consumatori 

ritengono tali brand come attenti all’ambiente e alla società? Indifferentemente che la risposta sia SI o NO, 

indagheremo su quali esperienze si basino le loro risposte. Cercheremo di capire se l’immagine del brand 

che le persone costruiscono nella propria mente sia fondata su fonti attendibili e veritiere, che siano ad 

esempio messaggi emessi direttamente dal brand tramite la pubblicità, i social media, il sito web ed altro, o 

se si basino su credenze o percezioni imprecise ed incorrette, come ad esempio: passaparola, sentimenti, 

emozioni subconscie... Cerchiamo inoltre di comprendere, nel caso dei consumatori che vedano tali brand 

del lusso come non attenti alle principali tematiche sociali ed ambientali, quali siano i motivi per cui tali 

iniziative non vengano recepite. 

Una volta inquadrato da dove provenga questa “percezione” cerchiamo di comprendere quanto essi siano 

effettivamente informati riguardo alle reali e concrete iniziative messe in atto dalle aziende del lusso, in 

modo da verificare se si possa trovare qualche discordanza rispetto alle risposte precedenti. 

 

Tramite la seconda delle due interviste, “l’Intervista B” cerchiamo di comprendere quali siano i principali 

driver di acquisto dei clienti del lusso e se le azioni di Responsabilità Sociale di Impresa facciano o meno 

parte di essi. Successivamente analizzeremo quanto effettivamente queste azioni siano influenti all’interno 

delle scelte di acquisto dei consumatori. 



   
 

  
 

3.1.1 Spiegazione del percorso logico delle interviste 

Entrambe le interviste, purché siano distinte, presentano le stesse domande iniziali, le quali hanno lo scopo 

di selezionare attentamente i membri partecipanti, in modo da poter raccogliere i dati necessari solamente da 

coloro che rientrano all’interno del cluster obiettivo. Successivamente i sondaggi prenderanno strade simili 

ma differenti in modo da poter perseguire ognuno il proprio obiettivo. 

Entrambe le interviste si aprono nel seguente modo: prima di porre qualsiasi domanda vengono richiesti i 

dati demografici, quali sesso ed età, dei rispondenti. L’età infatti, assieme al sesso, rappresentano dei fattori 

che sono in grado di fornire degli indizi utili per le classificazioni di carattere generale. 

Vediamo allora le interviste passo per passo: 

 

Indicare il proprio sesso 

La divisione nelle categorie di “maschio” e “femmina”, oltre a basarsi su fattori biologici, trova fondamento 

in quei tratti della personalità e del comportamento che sono propri dei membri di ciascuno dei due sessi. 

 

Indicare la propria età 

Le persone intervistate verranno collocate all’interno di 5 fasce di età, ognuna rappresentante una diversa 

generazione: 

- La Generazione dei baby boomers: i nati tra il 1946 – 1964 

- La Generazione X: 1964 – 1980 

- La Generazione Y (i Millenials): 1980 – 2000 

- La Generazione Z: 2000 - 2022 

Si tratta ovviamente di generalizzazioni, le quali ci consentono però di costruire modelli utili al fine della 

nostra analisi. 

 

Domanda 1.A-B - Ha mai acquistato capi o accessori (borse, occhiali, portafogli...) di un brand di 

abbigliamento di lusso? (es. Louis Vuitton, Gucci, Hermes...) 

La prima domanda ha l’obiettivo di selezionare le sole persone che rientrano nel target di riferimento, ovvero 

coloro che hanno effettivamente acquistato almeno un bene di lusso anche che esso sia un accessorio. 

Infatti, per tutti coloro che selezionino NO come risposta il sondaggio si concluderà automaticamente. 

 

 

 

 



   
 

  
 

Domanda 2.A-B - Può indicare un brand di lusso dal quale acquista più volentieri o più 

frequentemente che può considerare come suo "preferito"? 

Questa domanda segna lo “spartiacque” che permette alle due interviste di proseguire ognuna per la propria 

strada, infatti, entrambe necessitano di un nome reale di un brand di lusso per potersi appoggiare su di un 

esempio concreto in modo da poter guidare con più facilità la persona intervistata nel percorso. 

 

Dopo aver posto le precedenti domande che, ripetiamo, sono comuni ad entrambe le interviste, si raggiunge 

il punto in cui le interviste proseguono ognuna per la propria strada. 

- Intervista A 

- Intervista B 

 

 

a. INTERVISTA A - Quanto i consumatori sono consapevoli delle azioni di csr messe in atto dai 

brand di lusso dai quali acquistano? 

Dopo che gli intervistati avranno fornito un nome di un brand, che sia considerato come valido, in base 

all’intervista che stiamo conducendo, proseguiamo con le seguenti domande, proprie unicamente 

dell’intervista A. 

 

Domanda 3.A - Quali sono le prime cose che le vengono in mente quando pensa al brand da lei 

nominato? 

Tramite questa domanda cerchiamo di identificare quali siano le associazioni che il consumatore fa con il 

brand da sé nominato; l’intento è quello di verificare se qualcheduno identifichi spontaneamente il brand 

come attento all’ambiente o ai bisogni della società, prima che l’argomento venga portato alla luce 

dall’intervistatore. 

 

Prima di proseguire la nostra intervista su di un argomento tanto complesso come quello della CSR, 

forniamo una breve definizione del concetto di Responsabilità Sociale di Impresa con l’obiettivo di fornire ai 

rispondenti tutti gli strumenti necessari per poter andare avanti nello svolgimento dell’intervista. 

 

Cosa intendiamo per Responsabilita' Sociale di Impresa (RSI/CSR): 

La responsabilità sociale di impresa (RSI) è un modello di business che permette ad un’azienda di 

essere socialmente responsabile verso: sé stessa, i suoi stakeholder ed il pubblico; in modo da poter 

contribuire positivamente ad aspetti sociali, economici ed ambientali. 

Per comprendere meglio, elenchiamo di seguito esempi di iniziative socialmente responsabili: 



   
 

  
 

- ridurre l'inquinamento e l'impatto ambientale prodotti dall’azienda 

- utilizzare nuovi processi di produzione per ridurre al minimo gli sprechi 

- utilizzo di materiali rinnovabili e riciclabili 

- fornitura di pratiche di lavoro eque (es. parità di retribuzione per lo stesso lavoro) 

- assicurare pari opportunità di carriera ai propri lavoratori 

- condanna di ogni forma di discriminazione 

- intraprendere battaglie per la parità dei sessi 

- azioni a sostegno dell'inclusività e di movimenti sociali come: BLM - Black Lives Matter; LGBT… 

 

Domanda 4.A - Ritiene il brand da lei precedentemente nominato come socialmente responsabile? 

Attraverso questo passaggio possiamo, in primo luogo, introdurre la domanda successiva, ed anche stabilire 

quante persone che percepiscano il brand come responsabile socialmente abbiano effettivamente indicato 

questo aspetto nella risposta alla precedente domanda: “Cosa le viene in mente quando pensa al brand da lei 

nominato?” 

 

➢ Nel caso in cui la risposta selezionata alla domanda 4.A - “Ritiene il brand da lei precedentemente 

nominato come socialmente responsabile?” sia NO, il soggetto verrà reindirizzato alla Domanda 5.A 

 

Domanda 5.A - Da dove deriva questa sua percezione? 

Nel caso in cui il brand non sia considerato come attivo nell’ambito di responsabilità 

ambientale e sociale, cerchiamo di capire da dove provenga questa percezione “negativa” o 

altrimenti, per quale motivo il brand non sia riuscito a raggiungere quel particolare customer 

tramite le proprie iniziative. 

Ciò che vogliamo verificare tramite la domanda in questione è se le azioni di comunicazione 

relative alla CSR, diffuse direttamente o (come visto nel caso dei testimonials) indirettamente 

dall’azienda, riescano a trasmettere in maniera chiara il proprio messaggio, o se il significato 

di queste arrivi al consumatore in maniera non coerente con l’intenzione originale o se 

all’interno dei canali indiretti il messaggio venga delegato a tal punto da non essere più colto 

come proveniente dall’impresa stessa. 

 

L’intervista potrà qui considerarsi conclusa 

 



   
 

  
 

➢ Nel caso in cui la risposta selezionata alla domanda 4.A - “Ritiene il brand da lei 

precedentemente nominato come socialmente responsabile?” sia SI, il soggetto verrà 

reindirizzato alla Domanda 6.A e successivamente alla Domanda 7.A. 

 

Domanda 6.A - Da dove deriva questa sua percezione? (pubblicità, sito web, social 

networks, articoli...altro) 

Cerchiamo di indagare in che modo l’immagine del brand si sia costruita ed instaurata nella 

mente delle persone, basandoci sulle risposte e quindi sui pensieri consci degli intervistati. 

Resta ora da scoprire quale sia il motivo per cui le persone godano della loro percezione, in 

questo caso “positiva”, dei rispettivi brand.  

 

Domanda 7.A - Sa indicare qualche iniziativa reale di responsabilità sociale (RSI) messa 

in atto dal brand in questione? 

Cerchiamo di capire se la percezione prima espressa si basi su esperienze razionali, concrete e 

motivate o semplicemente su una immotivata, debole, facilmente malleabile percezione. 

Verifichiamo quanto siano solide le basi sulle quali questo “pensiero” si fonda, in questo 

modo possiamo effettivamente differenziare quella che è una mera percezione da una vera e 

propria consapevolezza. 

 

L’intervista potrà qui considerarsi conclusa 

 

 

b. INTERVISTA B – Quanto le iniziative di CSR influenzano il comportamento di acquisto dei 

consumatori? 

Dopo che gli intervistati avranno fornito, come risposta alla Domanda 2.A-B un nome di un brand, che sia 

considerato come valido, proseguiamo con le successive domande, proprie unicamente dell’intervista B. 

 

Domanda 3.B - Quali sono i principali motivi per cui acquista prodotti del brand da lei nominato? 

Indaghiamo quali siano i driver di acquisto dei consumatori per i marchi di lusso, cercando soprattutto di 

capire se l’attenzione all’ambiente ed alle necessità della società vengano nominato come facenti parte di 

essi, prima ancora che l’argomento RSI venga posto sotto i riflettori da parte dell’intervistatore. 

 

Anche in questo caso, così come per la prima intervista, prima di proseguire la nostra intervista su di un 

argomento tanto complesso come quello della CSR, forniamo una breve definizione del concetto di 



   
 

  
 

Responsabilità Sociale di Impresa con l’obiettivo di fornire ai rispondenti tutti gli strumenti necessari per 

poter andare avanti nello svolgimento dell’intervista. 

 

Cosa intendiamo per responsabilita' sociale di impresa (RSI/CSR) 

La responsabilità sociale di impresa (RSI) è un modello di business che permette ad un’azienda di 

essere socialmente responsabile verso: sé stessa, i suoi stakeholder ed il pubblico; in modo da poter 

contribuire positivamente ad aspetti sociali, economici ed ambientali. 

Per comprendere meglio, elenchiamo di seguito esempi di iniziative socialmente responsabili: 

- ridurre l'inquinamento e l'impatto ambientale prodotti dall’azienda 

- utilizzare nuovi processi di produzione per ridurre al minimo gli sprechi 

- utilizzo di materiali rinnovabili e riciclabili 

- fornitura di pratiche di lavoro eque (es. parità di retribuzione per lo stesso lavoro) 

- assicurare pari opportunità di carriera ai propri lavoratori 

- condanna di ogni forma di discriminazione 

- intraprendere battaglie per la parità dei sessi 

- azioni a sostegno dell'inclusività e di movimenti sociali come: BLM - Black Lives Matter; LGBT… 

 

Domanda 4.B - Ritiene il brand da lei precedentemente nominato come socialmente responsabile? 

Attraverso questo passaggio possiamo, in primo luogo, introdurre la domanda successiva, ed anche stabilire 

quante persone che percepiscano il brand come responsabile socialmente abbiano effettivamente indicato 

questo aspetto nella risposta alla precedente domanda: “Quali sono i principali motivi per cui acquista 

prodotti del brand da lei nominato?” 

 

➢ Nel caso in cui la risposta selezionata alla domanda 4.B - “Ritiene il brand da lei precedentemente 

nominato come socialmente responsabile?” sia NO, il soggetto verrà reindirizzato alla Domanda 5.B 

 

Domanda 5.B - Da dove deriva questa sua percezione? 

L’intento è lo stesso perseguito nella Intervista A: nel caso in cui il brand non sia considerato come 

attivo nell’ambito di responsabilità ambientale e sociale, cerchiamo di capire da dove provenga 

questa percezione “negativa” o altrimenti, per quale motivo il brand non sia riuscito a raggiungere 

quel particolare customer tramite le proprie iniziative. 

 



   
 

  
 

➢ Nel caso in cui la risposta selezionata alla domanda 4.B – “Ritiene il brand da lei precedentemente 

nominato come socialmente responsabile?” sia SI, il soggetto verrà reindirizzato direttamente alla 

Domanda 6.B 

 

Domanda 6.B - Smetterebbe di acquistare dal brand se non mettesse in atto azioni di 

responsabilità sociale? 

Verifichiamo quanto sia importante per il consumatore che il brand si mostri attento all’ambiente ed 

alla società, vediamo se sarebbe disposto a smettere di acquistare dal proprio brand “preferito”. 

 

L’intervista potrà qui considerarsi conclusa 

 

 

3.2 ANALISI DEI RISULTATI 

 

Iniziamo ora con l’analizzare i dati raccolti tramite interviste. 

Campione intervistato: il numero complessivo iniziale di rispondenti ammonta ad un totale di 162 persone. 

 

Domande demografiche: 

D.D.1. Indicare il proprio sesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – risultati D.D.1 

(Fonte: documento excel) 

 

Otteniamo su di un totale di 162 persone complessive, circa il 53% (86 persone) di uomini ed il 47% (76 

persone) di donne. Possiamo quindi affermare che i due generi risultano equamente rappresentati all’interno 

dell’intervista svolta. 

 

 



   
 

  
 

D.D.2. Indicare la propria età 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – risultati D.D.2 

(Fonte: documento excel) 

 

I dati raccolti provengono dalle età più disparate nonostante l’ago della bilancia penda verso le generazioni 

più giovani. 

Le percentuali ottenute sul totale di 162 intervistati sono le seguenti: 

- 44% appartenenti alla Generazione Z: fino ai 22 anni di età 

- 19% appartenenti alla Generazione Y: tra i 23 ed i 42 anni di età 

- 24% appartenenti alla Generazione X: tra i 43 ed i 57 anni di età 

- 12% appartenenti alla Generazione dei baby boomers: tra i 58 ed i 77 anni di età 

- Nessun dato è stato collezionato per le persone oltre i 77 anni di età 

 

Domanda 1.A-B - Ha mai acquistato capi o accessori (borse, occhiali, portafogli...) di un brand di 

abbigliamento di lusso? (es. Louis Vuitton, Gucci, Hermes…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – risultati 1.A-B 

(Fonte: documento excel) 

 



   
 

  
 

Dei 162 intervistati complessivi, il 78% ha acquistato almeno una volta capi o accessori appartenenti ad una 

firma di lusso. Per il Il restante 22% l’intervista si concluderà automaticamente. 

Dei 162 iniziali rimangono quindi 126 rispondenti 

 

Domanda 2.A-B - Può indicare un brand di lusso dal quale acquista più volentieri o più 

frequentemente che può considerare come suo "preferito"? 

Delle 126 persone, 124 hanno proseguito nell’intervista, abbiamo quindi ottenuto un totale di 124 risposte. 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – risultati 2.A-B 

(Fonte: documento excel) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – risultati 2.A-B 

(Fonte: documento excel) 

 

Tuttavia, non tutte le risposte ottenute sono state considerate come valide, poiché, oltre i rispondenti che non 

hanno voluto o potuto fornire il nome di un brand da loro considerato come “preferito” ad altri, vi sono state 

risposte contenenti nomi di marchi non considerabili valide poiché non appartenenti alla categoria 

dell’abbigliamento di lusso o produttori di soli accessori come gioielleria. 

Sono stati escluse complessivamente 20 risposte, 10 provenienti dall’Intervista A e 10 provenienti 

dall’Intervista B. Fra questi vi sono ad esempio nomi quali: Bulgari (solo accessori), Levi’s (non di lusso), 

Nike (non di lusso), Tiffany (solo accessori), Uniqlo (non lusso), Zara (non lusso), ed altri ancora. 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 – risultati 2.A-B 



   
 

  
 

(Fonte: documento excel) 

 

Quindi delle 124 complessive si rimane con 104 risposte valide, 49 provenienti dall’Intervista A e 55 

dall’Intervista B. 

Fra il primato come brand citati più frequentemente appartiene a Gucci (19 citazioni), Hermes (16 citazioni) 

e Louis Vuitton (10 citazioni). 

 

3.2.1 INTERVISTA A –  

Quanto i consumatori sono consapevoli delle azioni di CSR messe in atto dai brand di lusso dai quali 

acquistano? 

 

Domanda 3.A - Quali sono le prime cose che le vengono in mente quando pensa al brand da lei 

nominato? 

Figura 3.7 – risultati 3.A 

(Fonte: documento excel) 

 

Ognuna delle persone intervistate ha fornito almeno una associazione in risposta, il che ci ha permesso di 

totalizzare 73 associazioni da poter analizzare. Le risposte sono state suddivise in molteplici categorie, come 

si può vedere dalla tabella, la categoria con il maggior numero di risposte sono quella dei “prodotti”, con 19 

risposte, quella dell’”estetica”, ricollegabile al concetto di stile, con 15 risposte e la categoria della “qualità” 

con 9 risposte.  

Il principale obiettivo perseguito dalla domanda era vedere quante persone, avrebbero nominato tra le 

principali associazioni mentali con il proprio brand “preferito”, il tema della CSR prima ancora che questo 



   
 

  
 

venisse portato alla luce dall’intervista stessa. Delle 73 associazioni totali, solamente 1 è riconducibile al 

tema della Responsabilità Sociale di Impresa. 

 

Cosa intendiamo per responsabilita' sociale di impresa (RSI/CSR) - Qui viene introdotto agli 

intervistati l’argomento della CSR, fornendo loro la breve spiegazione che abbiamo visto in 

precedenza. 

 

Domanda 4.A - Ritiene il brand da lei precedentemente nominato come socialmente responsabile? 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 – risultati 4.A 

(Fonte: documento excel) 

 

All’interno dell’Intervista A il 65% (32 su 49) delle persone intervistate riconoscono il proprio brand di 

abbigliamento di lusso “preferito” come responsabile socialmente 

 

➢ Nel caso in cui la risposta selezionata alla Domanda 4.A - “Ritiene il brand da lei precedentemente 

nominato come socialmente responsabile?” sia NO, il soggetto verrà reindirizzato alla Domanda 

5.A. 

 

Domanda 5.A - Da dove deriva questa sua percezione? 

Figura 3.9 – risultati 5.A 



   
 

  
 

(Fonte: documento excel) 

 

Notiamo come le principali motivazioni di coloro che ritengono il brand come non responsabile siano legate 

alla mancata o scarsa comunicazione da parte delle aziende in questione. 

Nella colonna centrale delle percezioni troviamo numerosi rispondenti che affermano di vedere i brand di 

lusso non solo come aziende totalmente disinteressate ma ritenute a priori come incompatibili con il tema 

della responsabilità sociale ed ambientale. 

 

➢ Nel caso in cui la risposta selezionata alla Domanda 4.A - “Ritiene il brand da lei precedentemente 

nominato come socialmente responsabile?” sia SI, il soggetto verrà reindirizzato alla Domanda 6.A. 

 

Domanda 6.A - Da dove deriva questa sua percezione? 

 

Figura 3.10 – risultati 6.A 

(Fonte: documento excel) 

 

Delle 33 motivazioni fornite da coloro che considerano il brand come socialmente responsabile, è prevalente 

il tema della “pubblicità” (9 risposte) assieme a ciò che riguarda il mondo online, ovvero “sito web” e 

“social networks”. Di tutti i rispondenti una sola persona si ritiene “non sicura” della risposta da sé fornita, 

mentre tutti gli altri hanno fornito con sicurezza una propria motivazione, per indagare quindi la reale 

consapevolezza sul tema passiamo alla domanda successiva. 

 

 

 



   
 

  
 

Domanda 7.A - Sa indicare qualche iniziativa reale di responsabilità sociale (RSI) messa in atto dal brand 

in questione? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 – risultati 7.A 

(Fonte: documento Excel) 

 

Il primo dato che salta all’occhio è quanto il numero di rispondenti “incerti” sia aumentato; infatti, su 32 

persone 13 hanno ammesso, nel momento in cui si è entrati maggiormente in dettaglio, di non saper dare 

risposta alla domanda. Tuttavia, la maggior parte, 21 persone, ha fornito delle indicazioni, di questi 21 però 

solamente un terzo ha fornito delle risposte considerabili come concrete. Infatti, all’interno della colonna 

“azioni generiche” sono state inserite tutte quelle azioni più note al pubblico, senza che questi ne abbiano 

però fornito una motivazione della conoscenza. Di fatti le sole risposte: “pubblicità inclusive”, “rispetto 

dell’ambiente”, “riciclo dei materiali” sono state considerate ugualmente come corrette, ma prese 

singolarmente non portano con sé alcuna informazione utile sulla reale conoscenza del tema. Ad esempio, 

nella categoria delle “azioni concrete” è stata inserita una risposta che nomina in maniera generica il tema 

della “riduzione dello spreco di materiali”, poiché ne è stata fornita la fonte, in questo caso: un’intervista. 

 

Al fine di inquadrare se vi siano dei “trend” all’interno delle risposte abbiamo deciso di dividere e 

raggruppare le “azioni” fornite all’interno della domanda 7.A, in base ai dati demografici ottenuti 

inizialmente.  



   
 

  
 

Analizziamo in che modo sesso ed età siano distribuiti all’interno delle risposte fornite dagli intervistati alla 

domanda 7.A: 

 

Scomponiamo le risposte legate al tema della Responsabilità di impresa in ambito sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 – analisi risultati 7.A - sociale 

(Fonte: documento Excel) 

 

Possiamo notare come tutte le iniziative nominate legate a temi sociali siano state nominate solamente da 

intervistati appartenenti alle due pasce di età più giovane: (0 – 22), (23 – 42). 

Altra tendenza ancora più evidente è il sesso dei rispondenti: 6 delle 7 azioni (86%) sono state indicate dal 

sesso femminile. 

 

Commentiamo ora le risposte legate al tema della Responsabilità di impresa ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 – analisi risultati 7.A - ambientale 

(Fonte: documento Excel) 

 



   
 

  
 

Confermiamo infatti che le poche persone (3 intervistati) al di sopra dei 42 anni ad aver fornito degli esempi 

di iniziative hanno tutti indicato azioni riconducibili al tema della sostenibilità ambientale. 

In questo caso il sesso dei rispondenti non ci fornisce alcun pattern particolare in quanto le risposte sono 

equamente distribuite (50%) tra rispondenti di genere maschile e femminile. 

 

Analizziamo sesso ed età di coloro che non hanno saputo fornire una risposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 – analisi risultati 7.A - incerti 

(Fonte: documento Excel) 

 

Possiamo osservare come la maggioranza (70%) degli intervistati di età superiore ad anni 43 non abbia 

saputo fornire una risposta. 

Mentre nelle fasce di età (0 – 22), (23 – 42) solamente 7 intervistati su 23 (30%) non hanno indicato esempi 

di azioni concrete o meno. 

Anche in questo caso il sesso dei rispondenti non ci offre alcun trend particolare in quanto, così come 

accaduto prima, i due sessi sono equamente distribuiti (50%). 

 

Possiamo quindi concludere che, nonostante la maggior parte delle persone veda i brand di abbigliamento di 

lusso dai quali acquista come socialmente responsabili, questi tendano ad avere non poche difficoltà, nel 

momento in cui si richiede in maniera dettagliata, nell’indicare in maniera precisa e cosciente da dove questa 

propria percezione deriva. 

Inoltre, possiamo affermare come i temi ambientali siano sentiti trasversalmente tra le varie generazioni, 

mentre le battaglie sociali siano particolarmente più vicine ai più giovani, i quali tendono, inoltre, ad essere 

maggiormente informati sul tema della responsabilità da parte delle imprese. 

 



   
 

  
 

3.2.2 INTERVISTA B –  

Quanto le iniziative di CSR influenzano il comportamento di acquisto dei consumatori? 

 

Abbiamo viso in precedenza che delle 104 risposte valide che sono state fornite in relazione alla Domanda 

2.A-B - “Può indicare un brand di lusso dal quale acquista più volentieri o più frequentemente che può 

considerare come suo "preferito"?” 55 risposte provengono dall’Intervista B. 

 

Cerchiamo ora di indagare, tramite la domanda successiva, quali siano i principali driver di acquisto dei 

clienti di brand di abbigliamento di lusso e se tra questi rientri il tema della responsabilità sociale intrapresa 

dall’azienda in questione. 

 

Domanda 3.B - Quali sono i principali motivi per cui acquista prodotti del brand da lei nominato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15- risultati 3.B 

(Fonte: documento Excel) 

 

Tramite le risposte di 55 persone abbiamo totalizzato ben 74 motivazioni di acquisto. Così come per 

l’Intervista A, anche in questo caso le risposte sono state suddivise in molteplici colonne, tra di esse la 

categoria collegata al concetto di “estetica” è quella che presenta il maggior numero di motivazioni (27 

driver), seguita dalla categoria della “qualità”, con 20 driver. 

Possiamo notare come questa volta la colonna dedicata alla Responsabilità di impresa sia vuota, non avendo 

ricevuto in risposta nessuna motivazione di acquisto che fosse riconducibile al tema. 

 



   
 

  
 

Cosa intendiamo per responsabilita' sociale di impresa (RSI/CSR) – introduciamo agli intervistati 

l’argomento della CSR, fornendo loro la breve spiegazione che abbiamo visto in precedenza. 

 

 

Domanda 4.B - Ritiene il brand da lei precedentemente nominato come socialmente responsabile? 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16- risultati 4.B 

(Fonte: documento Excel) 

 

Delle 55 persone in 2 hanno abbandonato l’intervista, lasciandoci ora con 53 intervistati. 

Guardando le risposte che ci sono state fornite possiamo accorgerci di quanto la percentuale (66%) di 

persone che considerano il proprio brand come responsabile sia vicina, quasi coincidente, con il trend 

ottenuto nell’intervista A, nella quale le persone ad aver risposto SI rappresentavano il 65%. 

 

➢ Nel caso in cui la risposta selezionata alla domanda 4.B - “Ritiene il brand da lei precedentemente 

nominato come socialmente responsabile?” sia NO, il soggetto verrà reindirizzato alla Domanda 5.B 

 

Domanda 5.B - Da dove deriva questa sua percezione? 

Figura 3.17- risultati 5.B 

(Fonte: documento Excel) 

 



   
 

  
 

Così come abbiamo potuto osservare tra i risultati dell’Intervista A, ritroviamo al primo posto tra le 

principali motivazioni “l’assenza di comunicazione”, riguardo il tema, da parte dei brand. 

All’interno della colonna “altro” troviamo nuovamente numerose percezioni erronee, infatti il silenzio che i 

brand mantengono sull’argomento fa sì che i consumatori si informino liberamente, instaurando nella 

propria mente dei pensieri spesso lontani dalla realtà. 

 

➢ Nel caso in cui la risposta selezionata alla domanda 4.B – “Ritiene il brand da lei precedentemente 

nominato come socialmente responsabile?” sia SI, il soggetto verrà reindirizzato direttamente alla 

Domanda 6.B 

 

Domanda 6.B - Smetterebbe di acquistare dal brand se non mettesse in atto azioni di responsabilità 

sociale? 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18- risultati 6.B 

(Fonte: documento Excel) 

 

Possiamo intravedere che la maggioranza (54%), seppur minima, dei consumatori che compiono acquisti di 

abbigliamento da firme del lusso, sarebbe disposta a cambiare brand a favore di uno attento alla società. 

Ma andiamo anche questa volta a scomporre, le risposte in relazione all’età ed al sesso dei rispondenti. 

Analizziamo in che modo sesso ed età siano distribuiti all’interno delle risposte fornite dagli intervistati alla 

domanda 6.B. 

Sesso dei rispondenti 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  
 

Figura 3.19- analisi risultati 6.B - sesso 

(Fonte: documento Excel) 

 

La tabella ci mostra in maniera chiara come siano differenti le risposte date dal genere femminile e da quello 

maschile. 

Notiamo come il genere femminile sia più sensibile ad azioni di RSI messe in atto dai brand di lusso dai 

quali acquistano; infatti, la maggioranza delle donne (67%) sarebbe disposta a smettere di acquistare capi di 

abbigliamento di brand i quali non rispecchiano i propri valori. 

Mentre per gli uomini ciò ha meno importanza: la maggioranza di essi (59%), seppur molto vicina al 50%, è 

più legata al prodotto ed alla qualità che la marca garantisce, piuttosto che alle iniziative di responsabilità di 

impresa in campo ambientale o sociale.  

 

Vediamo adesso come, e se, differiscono le risposte fornite in base alla generazione di appartenenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20- analisi risultati 6.B - età 

(Fonte: documento Excel) 

 

Anche in questa occasione possiamo riconoscere il pattern che si è delineato nella Intervista A. 

Nonostante la sempre leggera differenza tra le varie percentuali, possiamo comunque intravedere due diverse 

tendenze in base alle fasce di età degli intervistati. 

Le fasce di più giovane età (0 – 22), (23 – 42) sono maggiormente inclini nell’avere il proprio 

comportamento di acquisto influenzato da azioni di responsabilità messe in atto dalle imprese del lusso. 



   
 

  
 

Infatti, la maggior parte di essi, seppur in leggero numero, smetterebbe di acquistare dal brand il quale 

comprano più spesso. 

I rispondenti appartenenti alle maggiori fasce di età (43 – 57), (58 – 76) sono, d’altra parte, meno propensi a 

cessare l’acquisto dal brand da sé nominato, riponendo minore interesse nelle azioni di responsabilità da 

quest’ultimo intraprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  
 

CONCLUSIONI 

 

Lusso, sostenibilità e responsabilità sociale. È complicato 

Il mondo del lusso non gode di una buona reputazione, ne abbiamo già parlato all’inizio di questo saggio, il 

contenuto negativo associato all’eccesso continua a risiedere nella etimologia stessa della parola. Tuttavia, 

negli anni recenti le maisons del lusso hanno portato la propria strategia CSR ad un gradino superiore. 

Alcune perché hanno sviluppato un elevato senso di attivismo, altre in seguito ai risultati di numerosi 

sondaggi che hanno sottolineato l’importanza di tali azioni per i consumatori di quel settore, altri ancora per 

godere di un ritorno d’immagine positivo in modo da poter incrementare i propri profitti. 

Effetti della pandemia 

I clienti del lusso, nonostante siano da molti considerati come dissoluti e licenziosi, hanno dimostrato, 

invece, di essere molto attenti a temi quali sostenibilità ed impatto sociale che i brand hanno. Inoltre, siamo 

in grado di vedere quanto l’emergenza pandemica del Covid-19 ed i lunghi lockdown abbiano contribuito ad 

una nuova tendenza di pensiero e di valori tra i consumatori. Temi sociali come “Black lives matter” sono 

esplosi, il rischio del cambiamento climatico si è fatto più evidente e le persone, costrette ad una lunga 

reclusione nelle proprie case ha riscoperto l’importanza della natura divenendo più sensibile ai temi della 

sostenibilità. Il periodo di “reclusione” causato dal virus Covid-19 ha fatto sì che molte persone abbiano 

realizzato che le proprie azioni hanno importanti conseguenze sociali; in particolare, molti sociologi e 

psicologi credono che sia proprio il sentire di appartenere ad un sistema più ampio, ed avere uno scopo 

all’interno di esso, una delle fondamenta della felicità. 

Tuttavia, abbiamo visto come sostenibilità e responsabilità sociale mantengono profili diversi: negli ultimi 

anni questioni relative alla equità sociale, come i movimenti BLM ed LGBT, hanno richiamato 

notevolmente maggiore attenzione rispetto ai temi di sostenibilità, indicando da parte dei clienti più giovani 

una connessione più elevata con i problemi “umani” rispetto a quelli ambientali, sebbene questi ultimi non si 

possano dire affatto trascurati. Quindi possiamo affermare che i consumatori di lusso “Millenial” e “GenZ” 

sono i più coinvolti quando si tratta la responsabilità sociale, mentre il tema della sostenibilità ambientale 

risuona ancora in maniera più forte con i clienti di lusso adulti. 

Ma da parte del pubblico una cosa è attivarsi spontaneamente, senza dover necessitare di spinte esterne, 

un’altra cosa è rispondere che si apprezza la sostenibilità e la responsabilità sociale solamente dal momento 

in cui venga chiesto in un sondaggio. Abbiamo, infatti, potuto constatare noi stessi come, nonostante i 

sondaggi affermassero quanto sostenibilità ed impegno sociale fossero importanti decisori di acquisto per i 



   
 

  
 

consumatori del lusso, questi invece li menzionavano raramente quando venissero chiesti apertamente i 

motivi di acquisto. 

I consumatori hanno iniziato ad impegnarsi intensamente solo quando l’argomento veniva portato alla loro 

attenzione da notizie, post, eventi.... così come l’argomento ha acquisito popolarità nel mondo del consumo 

quando i marchi stessi, o i media del settore, hanno evidenziato gli sforzi intrapresi in campo CSR. Da un 

lato, quindi, questi consumatori affermano di voler interagire con marchi sostenibili ed orientati al bene 

sociale, in quanto il periodo pandemico e post-pandemico ha sviluppato nelle persone un maggiore senso di 

ricerca di uno scopo, ma non si occupano di tali problemi a meno che non gli venga richiesto. 

Qual’è allora la realtà dei fatti? I consumatori intervistati dicono di essere interessati ad azioni di 

responsabilità semplicemente perché credono che sia la risposta giusta da dare, quando in realtà è un 

argomento che non sfiorerebbe le loro menti? 

Crediamo che ciò sia parzialmente vero, ma non è tutto, ci sono altri fattori da dover tenere in conto: 

- Il silenzio dei brand: come abbiamo già discusso nelle pagine precedenti, molti marchi di lusso, i 

quali includono effettivamente azioni di sostenibilità e responsabilità sociale spesso tendono a non 

comunicare apertamente tali iniziative, tenendone i consumatori all’oscuro. Questo perché il lusso, 

con l’accezione negativa legata all’eccesso che ancora porta con sé, è sempre reticente a mettere 

sotto i riflettori le proprie azioni CSR, preoccupato di attirare accuse di “greenwashing”. 

- Il tema della sostenibilità è diventato un argomento troppo importante per essere trascurato. Spesso i 

consumatori del lusso potrebbero credere che i loro marchi preferiti si stiano già muovendo nella 

giusta direzione, anche se i brand in questione non dicono niente a riguardo. 

- La sostenibilità non è un argomento semplice, il tema è troppo confuso per la maggior parte dei 

consumatori. La difficoltà non sta solo nel parlarne ma anche nel comprendere il tema: ci sono così 

tanti standard, sfumature e compromessi per cui i consumatori, anche quelli più istruiti, non hanno la 

pazienza di analizzare rapporti e dichiarazioni ambientali di ogni brand prima di fare un acquisto. E 

se non hanno conoscenza del tema non diffondono l’argomento parlandone con altre persone o 

esprimendosi in merito sui social; o peggio, si convincono di idee infondate e spesso errate. 

- La sostenibilità ultimamente è stata affiancata o addirittura eclissata dal tema della giustizia sociale. I 

consumatori più giovani si aspettano che i marchi siano ancora più attivi di quanto già non lo siano 

sull’argomento e spesso pretendono non solo che i brand siano parte del movimento ma che ne siano 

addirittura i leader. 

Ma la tendenza futura è ormai chiara: i CEO delle imprese hanno preso atto dei desideri del mercato futuro 

ed ora si stanno unendo alle cause per sostenere le battaglie ed i diritti dei consumatori, dei dipendenti, degli 



   
 

  
 

azionisti e degli attivisti. Che si tratti di sostenibilità o di attivismo sociale, i marchi di lusso dovranno fare i 

conti con questioni legate alla responsabilità sociale d’impresa. L’osservanza di scopi, valori e responsabilità 

sociali sono sicuramente prospettive strategiche destinate a rimanere a lungo nel mondo del lusso moderno. 

Per alcuni consumatori questi fattori, seppur non rappresentino per loro dei driver di acquisto, li faranno 

comunque sentire meglio andando ad alleviare il senso di colpa riguardo i propri acquisti, instaurando inoltre 

da parte loro una maggiore affinità con il marchio. 

Per gli altri clienti, soprattutto i più giovani, tutti questi fattori sono invece molto più importanti, e da parte 

dell’azienda il coinvolgere il proprio pubblico in cause sociali ed ambientali può portare alla creazione di 

una più solida fedeltà verso il brand, aiutando i consumatori a divenire migliori cittadini e a sentirsi migliori 

persone. 

“Essere la versione migliore di sé stessi” è sempre stata l’essenza del lusso; oggi valori e scopi rappresentano 

quindi nuovi elementi essenziali del lusso, il che gli permette di essere visto sotto una luce diversa e non più 

solo come beni costosi e belli da possedere. 
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association-marketing-mix-4ps-target-analysis-and-swot-analysis/) 

 

Figura 2.3 – Gucci Equilibrium 

(Fonte: Gucci Equilibrium - https://equilibrium.gucci.com/it/about-it/) 

 

Figura 2.4 – frame dal cortometraggio “The future is fluid” 

(Fonte: Cortometraggio: The Future is Fluid) 

 

Figure 2.5 e 2.6 – commenti youtube sotto il video: “future is fluid” 

(Fonte: Cortometraggio: The Future is Fluid) 

 

Figure 2.6 – commenti youtube sotto il video: “future is fluid” 

(Fonte: Cortometraggio: The Future is Fluid) 

 

Figure 2.7 – commenti youtube sotto il video: “future is fluid” 

(Fonte: Cortometraggio: The Future is Fluid) 

 

Figure 2.8 – commenti youtube sotto il video: “future is fluid” 

(Fonte: Cortometraggio: The Future is Fluid) 

 

Figura 2.9 – frame dal video youtube “Our commitment”,  

(Fonte: video Youtube: OurCommitment) 

 

 

 

https://www.worldwidewack.com/shampoo-ads-in-the-middle-east/
https://caricavincente.it/piramide-di-maslow/
https://nikevsunderarmour.wordpress.com/2014/11/29/part-iv-brand-association-marketing-mix-4ps-target-analysis-and-swot-analysis/
https://nikevsunderarmour.wordpress.com/2014/11/29/part-iv-brand-association-marketing-mix-4ps-target-analysis-and-swot-analysis/
https://equilibrium.gucci.com/it/about-it/
https://www.youtube.com/watch?v=nFUvLNL7E8Q
https://www.youtube.com/watch?v=nFUvLNL7E8Q
https://www.youtube.com/watch?v=nFUvLNL7E8Q
https://www.youtube.com/watch?v=nFUvLNL7E8Q
https://www.youtube.com/watch?v=nFUvLNL7E8Q
https://www.youtube.com/watch?v=-V7oRv2ZGAE


   
 

  
 

Figura 2.10: Harry Stiles posa per la campagna Gucci: Tailoring Pre-Fall 2019 

(Fonte: sito web Gucci - Harmony Korine fotografa Harry Styles per la nuova campagna Tailoring. - Gucci 

Stories) 

 

Figura 2.11 – Harry Stiles sulla copertina di VOGUE, numero di Dicembre 2020 

(Fonte: Google immagini - https://metro.co.uk/wp-

content/uploads/2020/11/PRI_172424829.jpg?quality=90&strip=all&zoom=1&resize=768%2C1044) 

 

Figura 2.12 – Harry Stiles in posa per VOGUE, Dicembre 2020 

(Fonte: Google immagini - https://womoms.com/wp-content/uploads/2020/11/Image-2.jpg) 

 

Figura 2.13 – profilo Instagram di Harry Stiles 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/harrystyles/) 

 

Figura 2.14 – profilo instagram Harry Stiles 

(Fonte: Insagram - https://www.instagram.com/p/CA0rNg0n1-f/?utm_source=ig_web_copy_link ) 

 

Figura 2.15 – il brand Gucci ed Alessandro Michele commentano il post pubblicato sul profilo di Harry 

Stiles 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/p/CTdNfDbvQ_e/?utm_source=ig_web_copy_link) 

 

Figura 2.16 – profilo instagram di Miley Cirus 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/mileycyrus/) 

 

Figura 2.17 Miley Cirus posta una foto mentre indossa un capo di abbigliamento Gucci 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/p/CZP1IxnP-yp/?utm_source=ig_web_copy_link) 

 

Figura 2.18 Miley Cirus pubblica sul proprio Instagram il “pugno chiuso”, simbolo rappresentante il 

movimento BLM su sfondo bandiera arcobaleno, simbolo della comunità LGBT 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/p/CA_nqViJZsD/?utm_source=ig_web_copy_link) 

 

Figura 2.19 Miley Cirus pubblica sul proprio profilo Instagram una citazione di Marsha P. Johnson in 

occasione del Pride Month30 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/p/CA5kesQJ6pD/?utm_source=ig_web_copy_link) 

 

Figura 2.20 – profilo Instagram di Billie Eilish 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/billieeilish/) 

 

Figura 2.21 – Billie Eilish indossa Gucci all’evento “LACMA art + film Gala” 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/p/CWBnRd1v99q/?utm_medium=copy_link) 
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https://www.instagram.com/p/CA0rNg0n1-f/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTdNfDbvQ_e/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/mileycyrus/
https://www.instagram.com/p/CA_nqViJZsD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/billieeilish/
https://www.instagram.com/p/CWBnRd1v99q/?utm_medium=copy_link


   
 

  
 

Figura 2.22 – post, sulla pagina Instagram di Billie Eilish, a favore del movimento BLM 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/p/CAzSznRFBkI/?utm_source=ig_web_copy_link) 

 

Figura 2.23 – profilo Instagram della band “Maneskin” 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/maneskinofficial/) 

 

Figura 2.24 – la band annuncia sul proprio profilo Instagram la collaborazione con il brand Gucci 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/p/CTojTX9lXLB/?utm_source=ig_web_copy_link) 

 

Figura 2.25 – due membri della band mentre indossano capi di abbigliamento tipicamente propri del sesso 

opposto 

(Fonte: https://www.instagram.com/p/CRHQFHID7PT/?utm_source=ig_web_copy_link) 

 

Figura 2.26 – profilo Spotify di Lil Pump 

(fonte: Spotify - https://open.spotify.com/artist/3wyVrVrFCkukjdVIdirGVY) 

 

 

Figura 2.27 – profilo Spotify di Travis Scott 

(fonte: Spotify - https://open.spotify.com/artist/0Y5tJX1MQlPlqiwlOH1tJY) 

 

Figura 2.28 – l’artista Lil Pump esibisce la propria ricchezza sul proprio profilo social 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/p/CSssbH7nKmy/?utm_source=ig_web_copy_link) 

 

Figura 2.29 – il trapper romano mostra il proprio abbigliamento firmato Versace 

(Fonte: Instagram - https://www.instagram.com/p/Bsi1r_ZAQNM/?utm_source=ig_web_copy_link) 

 

Figura 2.30 - ASAP Rocky (a sinistra) e Tyler the creator (a destra) sul set della nuova campagna “Gucci 

Tayloring” 

(Fonte: Google immagini - https://www.rap-up.com/app/uploads/2020/09/asap-rocky-tyler-creator-

gucci.jpg) 

 

Figura 2.31 – sfilata collezione Gucci “ARIA” 2021 

(Fonte: Google immagini - https://www.neo2.com/gucci-aria-collection-runway/) 

 

Figura 2.32 - frame del video “How much is your outfit? ft. $10,000 Supreme Hoodie CANADA” di The 

Unknown Vlogs. 

(Fonte: video Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=yVptDAGSvPE) 

 

 

CAPITOLO 3 

 

Figura 3.1 – risultati D.D.1 

(Fonte: documento excel) 

https://www.instagram.com/p/Bsi1r_ZAQNM/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.neo2.com/gucci-aria-collection-runway/
https://www.youtube.com/watch?v=yVptDAGSvPE


   
 

  
 

 

Figura 3.2 – risultati D.D.2 

(Fonte: documento excel) 

 

Figura 3.3 – risultati 1.A-B 

(Fonte: documento excel) 

 

Figura 3.4 – risultati 2.A-B 

(Fonte: documento excel) 

 

Figura 3.5 – risultati 2.A-B 

(Fonte: documento excel) 

 

Figura 3.6 – risultati 2.A-B 

(Fonte: documento excel) 

 

Figura 3.7 – risultati 3.A 

(Fonte: documento excel) 

 

Figura 3.8 – risultati 4.A 

(Fonte: documento excel) 

 

Figura 3.9 – risultati 5.A 

(Fonte: documento excel) 

 

Figura 3.10 – risultati 6.A 

(Fonte: documento excel) 

 

Figura 3.11 – risultati 7.A 

(Fonte: documento excel) 

 

Figura 3.12 – analisi risultati 7.A - sociale 

(Fonte: documento Excel) 

 

Figura 3.13 – analisi risultati 7.A - ambientale 

(Fonte: documento Excel) 

 

Figura 3.14 – analisi risultati 7.A - incerti 

(Fonte: documento Excel) 



   
 

  
 

 

Figura 3.15- risultati 3.B 

(Fonte: documento Excel) 

 

Figura 3.16- risultati 4.B 

(Fonte: documento Excel) 

 

Figura 3.17- risultati 5.B 

(Fonte: documento Excel) 

 

Figura 3.18- risultati 6.B 

(Fonte: documento Excel) 

 

Figura 3.19- analisi risultati 6.B - sesso 

(Fonte: documento Excel) 

 

Figura 3.20- analisi risultati 6.B - età 

(Fonte: documento Excel) 

 

 


