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IL LUSSO E' UN DIRITTO



COS'E' IL LUSSO?



ACCADEMICI Beni costosi che soddisfano un 
bisogno di appartenenza

ECONOMISTI Categorie di beni la cui domanda 
presenta una elasticità rispetto al 
reddito positiva ed elevata.

DEFINIZIONI DEL CONCETTO DI LUSSODEFINIZIONI DEL CONCETTO DI LUSSODEFINIZIONI DEL CONCETTO DI LUSSODEFINIZIONI DEL CONCETTO DI LUSSO

SOCIOLOGI Consumi ostentativi legati al processo 
di stratificazione sociale.

AZIENDALISTI Strategie di marca volte a creare valore 
intangibile ed aspirazionale.

CONSULEMTI E BANCHE D'AFFARI Criterio secondo cui raggruppare certe 
imprese e marchi, spesso 
estremamente eterogenei in termini di 
settore d'appartenenza, ma che 
condividono il valore simbolico dei 
propri prodotti e l'elevato premio di 
prezzo che ottengono sul mercato



Macro-descrittori del concetto di lusso Descrittori del concetto di lusso Caratteristiche del concetto di lusso

STATUSSTATUSSTATUSSTATUS Appartenenza - Prestigio Accettazione in un gruppo di appartenenza;

Emulazione pecuniaria; Espressione di sé;

Riconoscimento personale; Rituale;

Ammirazione; Immagine prestigiosa;

Reputazione, Ricchezza; successo.

Piacere – Emozione - Coinvolgimento Piacere; Edonismo; Emozione;; Felicità;

Regalo; Soddisfazione.

OSTENTAZIONEOSTENTAZIONEOSTENTAZIONEOSTENTAZIONE

MACROMACROMACROMACRO----DESCRITTORI DEL CONCETTO DI LUSSODESCRITTORI DEL CONCETTO DI LUSSODESCRITTORI DEL CONCETTO DI LUSSODESCRITTORI DEL CONCETTO DI LUSSO

OSTENTAZIONEOSTENTAZIONEOSTENTAZIONEOSTENTAZIONE Esclusivo Esclusivo; Elitario; Unicità; Distinzione.

Eccellenza qualitativa – Raffinatezza 

estetica

Eccellenza qualitativa; Estetica;

Raffinatezza; Stile-Design.

Rarità Raro; Produzione limitata; Distribuzione

selettiva; Bassa frequenza di acquisto.

Unicità Artigianale; unico.

PRIVILEGIOPRIVILEGIOPRIVILEGIOPRIVILEGIO Spesa Spesa elevata; Investimento.

Prezzo elevato Prezzo elevato.

Materialismo Materialismo.

Futilità Superfluo.



MACRO-DESCRITTORI DIFINIZIONI DI LUSSO

STATUS
AZIENDALISTI:
Il lusso si basa su strategie di 
marca volte a creare valore 
intangibile e aspirazionale

CHIAVI DI LETTURACHIAVI DI LETTURACHIAVI DI LETTURACHIAVI DI LETTURA

OSTENTAZIONE

SOCIOLOGI:
Il lusso ha a che fare con consumi 
ostentativi legati al processo di 
stratificazione sociale

PRIVILEGIO

ECONOMISTI:
Il lusso descrive categorie di beni 
la cui domanda presenta una 
elasticità rispetto al reddito 
elevata e positiva.



“Il lusso è il privilegio in capo ad un soggetto

di sostenere una spesa elevata per l'acquisto

di un bene tale da permettergli di guadagnaredi un bene tale da permettergli di guadagnare

uno status tramite la sua ostentazione”



Il punto di partenza di qualsiasi indagine volta ad

indagare le caratteristiche strutturali del settore deve

fornire indicazioni sulla sua composizione: si trattafornire indicazioni sulla sua composizione: si tratta

innanzitutto di stabilirnestabilirnestabilirnestabilirne iiii confiniconfiniconfiniconfini, per poter poi

individuarne quante e quali imprese ne fanno parte.



“ Quale valore attribuire all'analisi del settore e

della concorrenza oggi, quando si moltiplicano

forme di concorrenza ibrida, di convergenza

settoriale, di cooperazione e nuovi modelli di

business delle imprese? Sono ancora validi glibusiness delle imprese? Sono ancora validi gli

strumenti tradizionali di analisi e valutazione

oppure sono necessari dei correttivi?”

(Intervista del Professore R.Faraci al Professore G.Volpato)



“L'economia è la scienza del confronto tra

alternative di comportamento, ciò vuol dire che

qualunque affermazione economica acquista

senso solo se inserita in un quadro di confronto

che altro non è che la particolare concorrenza

con la quale un certo comportamento economico

deve confrontarsi”.

(Intervista del Professore R.Faraci al Professore G.Volpato)



Il settore è stato definito dagli economisti sulla

base di caratteri di omogeneità nella struttura

della domanda e/o dell’offerta di più imprese.

G.Volpato definisce l’omogeneità della domanda eG.Volpato definisce l’omogeneità della domanda e

dell'offerta sulla base di bisognibisognibisognibisogni, della tecnologiatecnologiatecnologiatecnologia

impiegata dalle imprese, e della strutturastrutturastrutturastruttura

dell'offertadell'offertadell'offertadell'offerta eeee delladelladelladella domandadomandadomandadomanda....



Sarebbe più opportuno far riferimento al

concetto di businessbusinessbusinessbusiness deldeldeldel lussolussolussolusso nell'ambito diconcetto di businessbusinessbusinessbusiness deldeldeldel lussolussolussolusso nell'ambito di

macro-settori di attività economica.



L'ALTO DI GAMMAL'ALTO DI GAMMAL'ALTO DI GAMMAL'ALTO DI GAMMA

Il mercato dei beni di lusso, che l'American Marketing

Association identifica come mercato di beni speciali,

è circoscritto ai segmentisegmentisegmentisegmenti piùpiùpiùpiù altialtialtialti deideideidei settorisettorisettorisettori delle

calzature, dei profumi, degli occhiali,

dell'oreficeria, delle penne, degli accendini, delle

automobili di lusso, dell'abbigliamento,

dell'arredamento, delle bevande alcoliche e, più di

recente, anche dei beni ad elevato contenuto

tecnologico.



ALTO DI GAMMA



LUXURY PERSONAL GOODSLUXURY PERSONAL GOODSLUXURY PERSONAL GOODSLUXURY PERSONAL GOODS
Imprese e stilisti tendono a fornire ai propri clienti gamme di

prodotti sempre più complete (total look), comprendenti capi

d'abbigliamento, ma anche accessori vari, prodotti in maniera diretta

o anche in licenza. Le luxury company operanti nel settore moda si

trovano quindi a dover gestire un'offerta diversificata.

La tendenza delle luxury company a fornire un'offerta che va

dall'abbigliamento agli accessori ad esso collegati è ormai diventata

regola; questo ha portato negli ultimi anni all'individuazione di un

macro-settore, quello dei luxury personal goods.

Bain & Company (2011)



PERSONAL LUXURY GOODSPERSONAL LUXURY GOODSPERSONAL LUXURY GOODSPERSONAL LUXURY GOODS



PERSONAL LUXURY  GOODSPERSONAL LUXURY  GOODSPERSONAL LUXURY  GOODSPERSONAL LUXURY  GOODS



L'EVOLUZIONE DEL SETTORE: IL LIFESTYLEL'EVOLUZIONE DEL SETTORE: IL LIFESTYLEL'EVOLUZIONE DEL SETTORE: IL LIFESTYLEL'EVOLUZIONE DEL SETTORE: IL LIFESTYLE

L'evoluzione del settore dei luxury personal goods

si sta plasmato sulle nuove richieste di lifestyle dei

clienti. Il mercato del lusso si stia allineando alle

esigenze dei consumatori sempre più orientate

verso un concetto di lusso che non si identifica più

semplicemente in un bene costoso, ma ha una

connotazione più ampia di lifestyle.



IL LIFESTYLEIL LIFESTYLEIL LIFESTYLEIL LIFESTYLE

La nuova competizione non è più confinata a un

circoscritto settore identificabile con un preciso

ambito merceologico, ma si gioca su ampia

scala tra settori diversi.



EVOLUZIONE DEL SETTORE DEI  EVOLUZIONE DEL SETTORE DEI  EVOLUZIONE DEL SETTORE DEI  EVOLUZIONE DEL SETTORE DEI  
PERSONAL LUXURY GOODSPERSONAL LUXURY GOODSPERSONAL LUXURY GOODSPERSONAL LUXURY GOODS

Lusso LifestyleLusso Lifestyle



LIFESTYLELIFESTYLELIFESTYLELIFESTYLE

La nuova competizione non è più confinata a un

circoscritto settore identificabile con un preciso ambitocircoscritto settore identificabile con un preciso ambito

merceologico, ma si gioca su ampia scala tra settori

diversi.





‘’Il complesso delle componenti che esercitano un

ruolo competitivo non sono altro che il "settore" o

industry che si deve considerare. Il quesito non è

usiamo o non usiamo il settore come riferimento

competitivo? Ma piuttosto: comecomecomecome èèèè variatovariatovariatovariato eeee comecomecomecome

L’intervista ‘’simulata’’ del Professore G.Volpato.

varieràvarieràvarieràvarierà ilililil settoresettoresettoresettore chechecheche devodevodevodevo prendereprendereprendereprendere inininin considerazioneconsiderazioneconsiderazioneconsiderazione....

Se cambiano le situazioni storiche cambiano anche i

confini del settore e la sua definizione’’.



Questo cambiamento nelle logiche competitive

rappresenta una minaccia per le aziende che fanno

fatica a individuare i concorrenti dai quali possono

essere attaccati e i prodotti sostitutivi che pongono le

sfide più pericolose. Nello stesso tempo rappresenta

anche una opportunità per crescere espandendosi in

nuovi settori.



BUSINESS MODELBUSINESS MODELBUSINESS MODELBUSINESS MODEL

Il business model, come gli altri strumenti di

supporto alle decisioni manageriali, si basa sulla

individuazione di relazioni tra diverse entità cheindividuazione di relazioni tra diverse entità che

influenzano e determinano l’agire d’impresa.

Implementare un business model è utile per

definire la modalità con cui un'azienda opera

nell'ambito della propria attività.



Il mutamento in atto nel settore sta portando

le imprese a rivedere i propri modelli di

business in funzione delle nuove esigenze dei

consumatori, sempre più orientati verso unaconsumatori, sempre più orientati verso una

concezione di lusso non più identificabile con

un prodotto, ma con un bisogno molto più

complesso, quello del lifestyle.



Questa evoluzione dei bisogni del

consumatore sta portando ad uno

stravolgimento del settore del lusso sempre

più caratterizzato da imprese diversificate e

gruppi multi-brand.



Sembrano delineabili due tassonomie di business

model; da una parte quello di imprese che puntano

all'eccellenza tramite l'offerta di prodotti

concentrati sul core business (es: Ermenegildo

Zegna) sotto un unico marchio; dall'altra parte

sembra possibile delineare le imprese operanti nel

più ampio campo del luxury lifestyle, che decidono

di diversificare l'offerta con politiche multi-marca

(ed: LVMH, PPR).



Key 
Partners

Stilisti.

Customer
Segments

Nicchia.

Key Activities

Progettazione;
Produzione;
Commercializ-
zazione;
Pubblicità;
Sfilate.

Key Resources:

Customer
Relationship

Diretto.

Channels

Value 
Proposition

Art de vivre:
Status/Brand.

BUSINESS MODEL LVMHBUSINESS MODEL LVMHBUSINESS MODEL LVMHBUSINESS MODEL LVMH

Cost Structures

Investimenti;
Negozi;
Personale.

Revenue Streams

Commercializzazione prodotti;
Concessione di licenze.

Brands;
Personale 
qualificato.

Distribuzione 
selettiva diretta;

e- commerce.


