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Fare previsioni è un esercizio rischioso. Farle con un orizzonte temporale 
a venticinque anni, che è l’orizzonte su cui Altagamma ci ha chiesto il 

nostro punto di vista, è sicuramente affascinante, ma ancora più azzardato. 
Un paio di certezze. 
La prima: il lusso, inteso come tensione all’eccellenza, ricerca di qua-

lità e bellezza, continuerà a esistere e ad avere un ruolo centrale nella vita 
dell’uomo. Se chiudo gli occhi e li riapro nel 2045 non so se le persone 
possederanno ancora un’auto per spostarsi o se useranno uno smartphone 
per comunicare o fare foto, ma sono convinto che sapranno riconoscere il 
bello e a esso aspireranno, nell’abbigliamento, nell’arredamento, nel cibo 
e nelle esperienze più significative e caratterizzanti della loro vita, quali i 
viaggi o l’ospitalità. 

Non sono tanti altri i settori di cui potrei affermare lo stesso con 
uguale certezza.

La seconda: l’Italia continuerà ad avere un ruolo di forte ispirazione 
per il settore del lusso, per il suo patrimonio di cultura, bellezza e “saper 
fare“ che è difficile pensare possa venire offuscato o cancellato nei prossimi 
venticinque anni.

E qui le certezze finiscono. Non esistono, infatti, rendite di posizione 
“assicurate“, per quanto esse possano essere forti di un patrimonio di 
heritage unico e storico. E questo vale sia a livello di singolo marchio che 
dell’intero sistema-Paese, quel Made in Italy di cui Altagamma rappresenta 
una parte rilevante. 

La velocità del cambiamento richiede, con un approccio fattuale e 
con umiltà, di domandarsi quanto la ricetta che ha contribuito al successo 
di un marchio o dell’eccellenza del Made in Italy negli ultimi venticinque 
anni sia ancora quella su cui costruire la piattaforma di crescita per i pros-
simi venticinque. 

Se infatti siamo fondamentalmente convinti della strutturale rilevan-
za del settore del lusso è ugualmente vero che il mercato si è fatto più 
complesso e competitivo. Il differenziale di crescita tra leader e follower 
diventa più marcato. Se guardiamo alla profittabilità complessiva prodotta 
dal settore, il primo quintile ha creato circa il 150% dei profitti complessivi 
del settore, mentre le aziende che appartengono all’ultimo quintile hanno 
distrutto profittabilità per un 50% complessivo. 
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Ci troviamo dunque in un mercato dove, da una parte, le aziende leader 
continuano a intercettare crescita e, dall’altra, i marchi che hanno perso 
rilevanza per il consumatore e non sono stati in grado di far evolvere il loro 
modello di business stanno rapidamente perdendo terreno. 

Sicuramente non c’è una ricetta unica, ma esistono alcuni elementi 
che dovranno essere considerati per continuare a essere competitivi. 

Nuovi baricentri della crescita
Per il segmento dei beni personali lusso e moda, circa il 50% della crescita 
da qui al 2025 – pari a quasi 190 miliardi di euro di fatturato aggiuntivo – 
verrà generato da Cina e Stati Uniti, con leve di crescita diverse. In Cina 
la crescita sarà trainata dalla nuova upper class che si sta affacciando sul 
mercato, mentre negli Stati Uniti abiterà circa la metà dei nuovi milionari. 
Un secondo livello fondamentale da considerare quando si parla di porta-
foglio geografico è rappresentato dalle megacity emergenti: secondo le 
nostre stime, il 66% della ricchezza mondiale verrà prodotto dalle prime 
600 città, dove si concentrerà l’85% della spesa in abbigliamento di lusso. 
Le megacity o i cluster di megacity, come quelli cinesi, hanno dimensioni 
paragonabili a quelle di un Paese europeo, con una popolazione tipica-
mente di millennials con un forte interesse a investire su di sé. Sarà dunque 
necessario per le aziende ragionare in termini di singole città, e non solo 
di Paesi, per scelte fondamentali come l’apertura di un nuovo negozio o 
il lancio di una campagna pubblicitaria. Investimenti che andranno pon-
derati attentamente, visto che il tessuto urbano delle megacity è in rapida 
evoluzione e il rischio è quello di scommettere su un’area in cui l’offerta 
commerciale potrebbe nel tempo non rivelarsi all’altezza delle aspettative 
del marchio. Lo spostamento verso Est non è solo di consumi ma anche 

di influenza geopolitica, sia essa in forme tradizionali o più innovative, 
come il peso degli unicorns asiatici sul totale delle start-up che stanno 
rivoluzionando il modo di fare business: 

Il digitale, da canale aggiuntivo a elemento essenziale  
per la crescita e salute di un marchio 
Un altro elemento da considerare è il digitale, che ha smesso di essere un 
semplice canale di vendita o di consumer engagement per diventare uno 
stress test che l’azienda deve applicare in tutti i suoi processi, per valutare 
ad esempio se l’offerta, la collezione e lo store siano in qualche modo digi-
tally compliant. Rapportandosi al canale digitale, le aziende devono saper 
gestire in modo efficace un ecosistema distributivo che diventa sempre più 
articolato. Quando si parla di lusso online, la lotta alla sopravvivenza – per 
dirla alla Darwin – è appena iniziata: si stanno affermando “e-tailers“ più 
scalabili, agili e tecnologicamente all’avanguardia. I retailer di successo 
dovranno muoversi molto rapidamente e soltanto le realtà che cresceranno 
del 50% all’anno – mantenendo un modello agile e inventory-light – po-
tranno generare un valore superiore per gli azionisti. Se consideriamo la 
ripartizione delle vendite di lusso online, notiamo che i siti monomarca 
rappresentano la fetta più consistente, anche se stanno crescendo meno 
rapidamente dei marketplace multimarca. Tra le piattaforme multibrand, i 
nuovi vincitori sembrano essere quelli che hanno costruito modelli di busi-
ness scalabili, che consentono loro di offrire un assortimento curato senza 
il rischio di mantenere l’inventario completo necessario per alimentare la 
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in Cina di acquistare prodotti di lusso dai propri connazionali all’estero 
per evitare maggiorazioni di prezzo – è un primo segnale che conferma la 
disponibilità dei consumatori a giocare un ruolo attivo nella partita. I marchi 
potrebbero scoprire che il passaggio da blogger a canale di vendita è più 
breve di quanto possano immaginare. 

Big data e machine learning stanno riportando autenticità 
nella relazione con il cliente 
Può sembrare paradossale che la tecnologia aiuti a ristabilire relazioni “re-
ali e personali“, ma i brand del lusso possono effettivamente ottenere 
benefici significativi dalle innovazioni per riacquistare con i propri clienti 
quel rapporto di autenticità che li caratterizzava storicamente. Autenticità e 
individualità occupano uno spazio sempre più rilevante nel sistema valoriale 
dei consumatori. I marchi dovranno quindi fare tesoro dell’enorme mole 
di dati di cui possono disporre sul singolo cliente per offrire un’esperienza 
di shopping personalizzata e addirittura anticipare i suoi desideri. L’era del 
marketing contestuale è iniziata e giocherà un ruolo importante nelle strate-
gie di personalizzazione poiché riconosce come cambia il cliente a seconda 
delle diverse situazioni in cui si trova e delle esigenze che vuole soddisfare 
in un dato contesto (ad esempio, la stessa persona che organizza un viaggio 
a Parigi presenta un profilo cliente molto diverso se si tratta di una trasferta 
lavorativa oppure di un weekend romantico). È dunque attraverso l’analisi 
dei dati e il marketing contestuale che i marchi possono creare relazioni 
profonde e anticipare i desideri dei propri clienti in modo più preciso ed 
efficace. Questo ha ovviamente effetti positivi sulla crescita perché aiuta a 
mantenere i principali clienti già esistenti e ad acquisirne di nuovi. 

L’Industria 4.0 si applica anche nel lusso
Il digitale sta permeando l’intera catena del valore, offrendo ai marchi 
nuove opportunità per essere più efficaci e reattivi. Mentre i brand e i 
retailer confermano che è essenziale sperimentare su questo fronte, le 
soluzioni che le aziende stanno adottando sono molto varie. I marchi più 
innovativi stanno digitalizzando le proprie attività, attraverso la creazione 
di un modello operativo “Luxury 4.0“ che aumenta la velocità di risposta 
e l’agilità. L’Industria 4.0 sta creando un nuovo sistema integrato che lega 
insieme i sistemi produttivi all’interno delle fabbriche, la logistica, i dati 
sui clienti e la progettazione. Ciò consente alle aziende di rispondere ra-
pidamente ai cambiamenti della domanda e delle esigenze dei clienti, di 
ridurre i costi e di trasformare i dati dei clienti in nuovi prodotti e modelli 
di business che guidano la crescita. Come rileva il report McKinsey-BoF, il 
75% dei fashion retailer intervistati prevedono di investire in questo ambito 
nei prossimi due anni.

La sostenibilità diventa parte integrante del concetto di lusso 
La sostenibilità è passata dall’essere un mero elenco di iniziative di mar-
keting a costituire una parte fondamentale della strategia, in cui i principi 

loro crescita. Sarà fondamentale per i brand italiani capire come giocare 
questa partita: è un dato di fatto che i consumatori utilizzano sempre di più 
le piattaforme online all’interno del proprio percorso di acquisto, spesso 
attratti da una maggiore comodità e da un’offerta più interessante. 

La C2C economy 
Un altro trend importante, legato allo sviluppo del digitale e con cui le 
aziende del lusso dovranno imparare a interfacciarsi, riguarda l’affermarsi 
di un’economia C2C (consumer-to-consumer). Il consumatore è già diven-
tato un canale di comunicazione: per fare un esempio, i post ufficiali su 
Instagram di un marchio come Chanel sono stati 800, mentre gli hashtag 
pubblicati dai consumatori che fanno riferimento a questo brand sono stati 
circa 56 milioni. Questa tendenza evidenzia l’opportunità di avere accesso 
a una platea potenzialmente molto ampia e rilevante di brand ambassa-
dors e i marchi devono capire come trarne beneficio. Come possono i 
marchi trasformare i consumatori in “ambasciatori della marca“? Come si 
può mantenere la conversazione positiva, quando basta un click per tra-
sformare un “mi piace“ in una reazione negativa? Come si può creare un 
messaggio sul brand positivo e coerente quando è il consumatore, e non 
il marketing manager, a produrlo? I marchi dovranno imparare a gestire 
l’ambiguità e accettare che alcuni aspetti della loro comunicazione saran-
no sviluppati insieme ai propri clienti e non potranno essere controllati 
totalmente dal team dell’azienda. Il digitale sta diventando sempre più 
un’economia C2C anche nella distribuzione, per cui il consumatore non è 
solo un canale di comunicazione, ma anche di vendita. Il fenomeno Dai-
gou – il sistema di e-commerce che permette ai consumatori che vivono 
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• Investire nella creazione di percorsi di formazione d’eccellenza, 
nel “saper fare“ e nella managerialità, incentivando un’integrazione 
accademia-azienda capace di attrarre talenti a livello globale, dando 
vita a una “rive gauche“ italiana in cui si mescolino creatività artistica, 
“saper fare“ manifatturiero e capacità manageriali. Milano è la città 
candidata naturale a ospitare questa nuova “rive gauche“.
• Partecipare attivamente al rafforzamento del Made in Italy, che è 
un acceleratore di valore per l’equity dei singoli marchi. La capaci-
tà di fare squadra, di dare rilevanza insieme a questo asset unico, 
richiederà di sviluppare una visione comune su aspetti chiave quali 
la Settimana della Moda milanese, gli eventi fieristici di settore e il 
crescente patrimonio museale di settore. 

dell’economia circolare vengono applicati lungo l’intero processo. Molti 
brand di moda definiranno i propri piani di riciclo dei materiali già a 
partire dalla scelta delle fibre nella fase di approvvigionamento e pro-
muoveranno la sostenibilità attraverso l’innovazione tecnologica al fine 
di ottenere efficienza, trasparenza, orientamento alla mission e un’etica 
più responsabile.

Il ruolo del negozio deve essere ripensato 
Il canale retail rimane fondamentale sia per realizzare una crescita soste-
nibile del fatturato, sia perché consente il controllo dell’esperienza offerta 
al consumatore. Ma deve essere ripensato in modo radicale. Le aziende 
devono chiedersi, ad esempio, quanti negozi aprire e dove, quale ruolo 
affidare allo store – se di vendita, di showroom o di terminale logistico per 
il solo acquisto che viene ordinato online – o ancora quale deve essere 
il formato. 

I trend sin qui descritti, se gestiti in modo strategico ed efficace, 
possono rivelarsi leve fondamentali per la crescita futura dei marchi italiani. 
In un mondo sempre più affollato, la forza e la credibilità di molte delle 
storie d’eccellenza del Made in Italy sono un patrimonio ancora più im-
portante, in quanto possono viaggiare e raggiungere in tempo immediato 
un’audience di consumatori molto ampia che a sua volta può propagarne 
il messaggio. 

Questo implica che o si diventa Eroi Globali o è molto difficile restare 
Eroi Locali, in uno o più mercati singoli. 

In questo quadro le aziende italiane negli scorsi decenni hanno dimo-
strato la capacità di inventarsi anticipando o assecondando le dinamiche 
del settore. Da aziende tessili a marchi, da marchi ad aziende retailer con 
presenza globale. Molte delle nostre eccellenze hanno superato con suc-
cesso queste tappe evolutive nella loro storia di crescita. 

Nuovamente le aziende italiane dovranno attrezzarsi per rispondere 
all’innovazione che sta investendo l’intero settore. Alcune sfide paiono 
particolarmente rilevanti e richiedono risposte profonde: 

• accelerare la managerializzazione delle proprie aziende, ricercando, 
a partire dalle posizioni apicali, manager che abbiano competenze e 
deleghe sufficienti per far crescere un marchio in un’azienda.
• Sviluppare un approccio da start-up, per migliorare la propria agilità, 
la collaborazione e l’apertura verso l’esterno. Per rimanere competiti-
vi, sarà necessario abbracciare nuove modalità di lavoro, tipologie di 
partnership, inserire nuovi talenti e testare nuovi modelli di sviluppo.
• Ricercare la scala. I gruppi, in primis quelli del lusso francese, hanno 
dimostrato come l’accesso a competenze, investimenti e la “peace 
of mind“ nel gestire la crescita di un marchio sono asset molto forti. 
Tapestry sta provando a ripercorrere lo stesso cammino nel lusso 
accessibile americano. È possibile pensare di avviare anche in Italia 
questo percorso? Le aziende che potrebbero lanciarlo fortunatamen-
te non sono poche… 




