
 

KNET PARTECIPA AL 7° LUXURY SUMMIT 

LA FORZA DEL MADE IN ITALY 

L’evento. 

Il Luxury Summit del Gruppo 24 Ore ha avuto 

luogo a Milano, la città più coerente e per molti 

aspetti la massima fonte di ispirazione riguardo 

il tema trattato. Nel corso dei due giorni che 

sono stati dedicati all’argomento, sono 

intervenuti i più importanti esponenti del settore 

moda e lusso dando spunti di riflessione 

lungimiranti e molto positivi per il contesto 

economico italiano. 

Il mercato. 

Alcuni interventi iniziali dei principali analisti 

del settore hanno evidenziato un trend positivo 

se pur in leggera contrazione rispetto alla 

seconda metà degli anni novanta, che ha 

rappresentato il periodo di massima espansione. 

In particolare si è passati dal +9% tra il 1996 e il 

2001, al +5% totalizzato tra il 2008 e il 2014. 

Secondo le ultime stime, nei prossimi decenni il 

settore crescerà ad un ritmo del 4%, ma il 

mercato sarà caratterizzato da uno scenario 

costituito da nuovi rischi e da altrettante 

opportunità. 

Rischi e opportunità. 

A conferma di quanto già rilevato nel nostro 

precedente articolo relativo al Fashion Retail di 

Maggio 2015, il consumatore moderno ha 

radicalmente cambiato il proprio 

comportamento di consumo.  

In particolare nel mondo del lusso la 

infocommerce ha influenzato numerosi aspetti 

che si sono tradotti nei seguenti dati relativi al 

retail fisico: 

- Ingressi in calo 

- Aumento delle vendite 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tali eventi si sono verificati poiché l’approccio 

del consumatore all’acquisto subisce 

un’influenza sempre maggiore dal reperimento 

di informazioni sulla rete. La concretizzazione 

dell’acquisto necessita sempre più di una 

condivisione delle impressioni, recensioni o la 

semplice acquisizione di informazioni sul 

marchio e relativa “equity”. Il vantaggio che ne 

deriva è che chi si reca presso il punto vendita ha 

già maturato la volontà di acquisto “online” per 

cui la probabilità che l’ingresso nel retail fisico si 

converta in acquisto effettivo è molto più elevata 

rispetto al passato.  

 

Il “leitmotiv” di ogni intervento è stato dettato 

dai seguenti dati significativi per le future scelte 

in materia di “marketing planning”: 

- 60% dei consumatori nella fase di 

acquisto è influenzato dal digitale.  

- 45% degli acquirenti cerca online il 

prodotto, ma finalizza in negozio 

l’acquisto.  

- 80% dei consumatori di brand di lusso se 

opportunamente coinvolti diventano 

portavoce e trend setter per le novità più 

interessanti. 

 



 
 

Le testimonianze: principali temi trattati. 

Lo spazio dedicato alle testimonianze ha avuto 

come protagonisti i più importanti attori dei più 

prestigiosi brand del luxury e dell’hard luxury, 

tra cui l’Amministratore Delegato di Louis 

Vuitton Italia, Marco Pirone, l’Amministratore 

Delegato di Salvatore Ferragamo, Michele 

Norsa, e Gian Giacomo Ferraris, Amministratore 

Delegato di Gianni Versace. 

I temi trattati durante le varie interviste hanno 

avuto, come già anticipato, un focus sulla nuova 

tipologia di consumatore che si sta affacciando 

al mercato del lusso con un approccio 

sicuramente differente rispetto alla clientela 

storica a cui si era abituati. 

 

Si è parlato di un rinnovo generazionale di una 

clientela in cui gli strumenti da utilizzare per 

attrarlo e coinvolgerlo sono differenti, molteplici 

e di più complessa gestione. 

Le marketing strategy devono, dunque, 

considerare un approccio che coinvolga tutti i 

canali di comunicazione nella maniera più 

coerente possibile con la brand equity aziendale. 

Si è dunque messo in evidenza un aspetto 

fondamentale per gestire tale tipologia di 

consumatore: l’evoluzione del CRM tradizionale. 

La complessità del comportamento di consumo 

evoluto a cui il settore del lusso si trova a far 

fronte, dà luogo ad un sensibile incremento della 

mole di dati da gestire. La provenienza di tali 

Big Data è da individuare nell’analisi dei 

contesti web, e non solo, in cui i comportamenti 

vengono mappati attraverso articolate 

 

 

correlazioni che possiamo riassumere con il 

termine di sentiment analysis. La gestione di tale 

mole di dati è da inserire in un ambito di CRM 

evoluto in grado di coordinare le azioni a tal 

punto che l’esperienza del consumatore non 

subisca eventi negativi a qualsiasi livello di 

comunicazione, ma bensì contribuisca 

costantemente ad attrarre nuovi consumatori e 

al contempo consolidi la clientela storica. 

Più in generale in fase conclusiva si è posto un 

accento particolare sul concetto di “back to 

basic”. Grazie, infatti, alla opportunità di 

profilare in modo più approfondito il 

consumatore, si riescono a comprendere 

maggiormente i comportamenti di acquisto con 

possibilità di individuare segmentazioni sempre 

più ristrette, a tal punto che si ha l’opportunità 

di tornare ad avere un rapporto one-to-one con 

il cliente. 

Questo è stato lo spunto di riflessione più 

importante: la presa di coscienza di un ritorno 

alla personalizzazione del rapporto con il cliente 

sia fidelizzato che da fidelizzare. 

Con il consumatore del lusso, ormai, una volta 

che è stato attratto e coinvolto nella sfera 

valoriale a cui appartiene uno specifico brand 

per far sì che si trasformi in brand ambassador, 

è fondamentale che si instauri un rapporto 

profondo, rispettoso, ma soprattutto trasparente 

ed autentico. 
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