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INTRODUZIONE 

 

Alla base di questo studio vengono individuate le decisioni strategiche di 

un’azienda che opera nel settore Luxury per rilanciare il proprio marchio e risanare 

la propria immagine. 

 Verranno riconosciute quindi, le minacce e i punti di debolezza che possono 

portare un brand affermato sul mercato al declino.  

Il primo capitolo inizierà con un breve excursus sul marchio del lusso, trattando 

innanzitutto come il consumo di tali beni si è diffuso nella storia e l’importanza che 

ha assunto nel tempo, successivamente verrà analizzato il concetto di marca e le 

caratteristiche che essa deve possedere nel settore del lusso, per essere definito 

efficace e importante agli occhi dei consumatori, presenti sull’intero mercato a cui 

l’impresa fa riferimento. Inoltre verrà mostrato l’importanza che il logo possiede in 

termini di visibilità e attrattività. 

Il secondo capitolo concerne le tipologie di licenze che un’impresa caratterizzata 

da un marchio forte e noto agli occhi dei consumatori, può concedere ad altri 

operatori presenti sul mercato, per incrementare le vendite e migliorare la visibilità 

aziendale in altri paesi, verranno mostrati i punti favorevoli e i rischi che essi 

possono generare.  

Il terzo capitolo, infine, tratterà nel caso specifico l’azienda Burberry, facendo 

riferimento per prima, alla storia dell’azienda e come si è sviluppata, dopo di che 

verranno indicati i problemi che quest’ultima ha affrontato durante gli anni e le 

strategie utilizzate per superare i periodi negativi che ha attraversato. 

 

 



3 
 

1. CAPITOLO 1 – IL MARCHIO DEL LUSSO  

1.1. La storia e la diffusione del lusso  

Il lusso, inteso come spesa fatta per soddisfare un bisogno raffinato e che quindi 

eccede i consumi socialmente accettati come necessari, non è un fenomeno tipico 

dell'età moderna. 

La principale fonte del lusso era la corte principesca, dapprima ispirata al modello 

della corte papale avignonese e di quelle italiane del Rinascimento e poi alla 

Versailles di Luigi XIV. Il lusso si diffonde a corte presso i grandi, trovando 

alimento nell'emulazione del fasto del sovrano e nel ruolo decisivo delle donne 

nell'imposizione delle mode e dei consumi di beni raffinati. Ma col tempo sono i 

nuovi ricchi borghesi a diffondere il lusso e, con esso, una concezione epicurea 

della vita, orientata verso l'esaltazione del benessere e del godimento privato.  

Non avendo altro segno distintivo della ricchezza che la ricchezza stessa, i borghesi 

contribuiscono in maniera decisiva alla diffusione dei consumi di lusso. Non per 

caso tra Sei e Settecento scompaiono progressivamente le leggi suntuarie, 

strumento al quale erano soliti ricorrere i sovrani anche nell'età moderna, convinti 

che per mantenere la gerarchia sociale e salvare la nobiltà dalla rovina fosse 

sufficiente proibire il lusso degli abiti e della tavola. In verità questi editti non erano 

mai stati efficaci, almeno nel lungo periodo, la proibizione finisce con l'aumentare 

il pregio degli oggetti vietati, facendo aumentare la voglia di farne uso.  

Col passare del tempo il lusso si impose sempre più come fenomeno cittadino. Le 

grandi città dell'epoca del primo capitalismo, prima della piena affermazione della 

rivoluzione industriale, sono prevalentemente città di consumatori. Nella città (e 

soprattutto nella capitale) i consumi di lusso per l'abitazione, la tavola, il vestiario 

e in genere per tutte le spese di apparato e di esibizione trovano infatti un terreno 

estremamente favorevole: la vicinanza stimola la rivalità e le occasioni sociali 

favoriscono la nascita di luoghi e istituzioni che si alimentano delle spese di lusso. 
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Le spese di lusso diventano, nel linguaggio della comunicazione sociale, un segno 

di ostentazione che consente di riconoscere l'appartenenza alle classi elevate. Il 

ricorso ai domestici, lo sport, la coltivazione delle buone maniere, i doveri sociali, 

la dieta alimentare, l'abbigliamento e le mode, gli studi superiori, l'interesse per 

l'arte o per attività non produttive acquistano perciò il significato di simboli di 

un'agiatezza che non può non essere evidente proprio perché dev'essere socialmente 

riconoscibile. Ne consegue che i consumi vistosi si diffondono lungo la scala 

sociale, soprattutto nelle condizioni di forte concentrazione di popolazione nelle 

quali lo scambio sociale è molto più intenso. La classe agiata detta il tono alla 

società e, anche a scapito di forti sacrifici, le classi inferiori sviluppano 

comportamenti di imitazione del tenore di vita delle classi superiori. La ricerca del 

superfluo e dell'inutile diventa onorevole, perché il consumo di prodotti aventi 

queste caratteristiche può essere letto come segno dell'appartenenza a un livello 

sociale più elevato. Il consumo vistoso genera anche abitudini mentali che portano 

a ridefinire il valore degli oggetti in relazione al loro costo, a disprezzare quelli a 

basso costo, a considerare volgari quelli fatti a macchina. Gli oggetti vengono 

valutati per il loro valore simbolico spendibile nella trama delle relazioni sociali. 

(DELISA, 2013) 

 

1.2. Valore della marca 

La marca è uno strumento che consente di identificare una specifica formula 

d’offerta, generando una rete di associazioni cognitive e percezioni nonché 

confermando o meno le aspettative dell’acquirente. Svolgendo queste funzioni, la 

marca assume un ruolo di differenziazione capace di orientare la preferenza degli 

acquirenti e di aumentare le possibilità che gli stessi compiano atti di acquisto 

ripetuti nel tempo.  
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Kotler nel 1980 definisce la marca come ‘’un nome, un termine, un segno, un 

simbolo, un disegno o una loro combinazione che identifica un prodotto o servizio 

di un venditore e che lo differenzia da quello del concorrente’’. 

La marca è uno strumento a disposizione del cliente per esprimere le proprie 

specificità individuali, i propri orientamenti oltre che palesare i bisogni che lo 

accompagnano.  

La marca si struttura su tre componenti di base: 

• La componente identificativa, attiene a tutto ciò che può agevolare il 

consumatore nell’identificazione della marca e nella distinzione della stessa 

dalle alternative esistenti; 

• La componente percettiva, riguarda invece la rete di significati costruita 

dall’impresa intorno al brand name e concerne l’insieme di associazioni 

evocate nel sistema cognitivo dei consumatori della marca come gli attributi 

del prodotto, i benefici offerti al prodotto, i valori individuali collegati al 

prodotto; 

• La componente fiduciaria, attiene al ruolo svolto dalla marca nel processo 

di acquisto e scaturisce dalla conferma delle aspettative, maturate dal 

consumatore; (Ferrero, 2013) 

La marca ha sempre rivestito una valenza strategica in quanto sintesi dei valori 

dell’impresa, della qualità dei suoi prodotti e dei suoi processi, delle sue 

competenze riconosciute, del suo ruolo nel mercato di riferimento nonché dei suoi 

attributi intangibili ed immateriali. 

Il Valore di una marca o ‘’brand equity’’ si basa  ‘’su una serie di attività e 

passività’’ e possono mutare da un contesto all’altro anche se è possibile comunque 

raggrupparle in cinque categorie: fedeltà alla marca; notorietà del nome; qualità 

percepita; altri valori associati alla marca; altre risorse esclusive della marca, quali 

brevetti, marchi registrati, canali distributivi in esclusiva, ecc. (Ferrero, 2013) 
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Per i beni di lusso, l’identità della marca è un elemento molto importante del 

business. Gli elementi che danno valore al marchio, secondo uno studio condotto 

da Bernard Dubois e Patrick Duquesne, sono: 

• Un valore mitico: il modo in cui essa rappresenta la sua epoca e la sua ragion 

d’essere; 

• Un valore di scambio: espresso soprattutto in termini di denaro, ma anche 

attraverso gli elementi mitici già menzionati e altre componenti; 

• Un valore emotivo: ha a che vedere con le emozioni e le impressioni; 

• Un valore etico: rimanda al modo in cui la marca reagisce al mercato in 

termini di responsabilità sociale; 

• Un valore identitario: vale a dire il modo in cui la marca può essere utilizzata 

dai suoi consumatori abituali, per esprimere qualcosa di se stessi; (Chevalier 

& Mazzalovo, Luxury brand management, 2008) 

 

Il marchio d'impresa ha assunto una importanza crescente nell'economia d'azienda, 

essendo un elemento centrale nel processo d'acquisto del prodotto da parte del 

consumatore. Difatti, il marchio ha acquistato un valore maggiore del prodotto su 

cui è apposto ed è in grado di orientare le scelte del consumatore, in virtù della 

capacità di quest'ultimo di indurre la clientela al consumo sulla base dei messaggi 

e dei richiami in esso contenuti. 

Il marchio esprime sia una funzione di identificazione del prodotto e di 

orientamento dei consumatori, rendendo riconoscibile un certo bene e garantendo 

al consumatore l'affidabilità del produttore. 

Lo sfruttamento del marchio può avvenire in forma di monopolio per l'azienda al 

fine di identificare i propri prodotti, ovvero, essere oggetto di cessione o concesso 

in licenza. 
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1.3. Le caratteristiche della marca  

Nella percezione dei consumatori, il reale valore aggiunto è quando essi 

riconoscono il prodotto di una determinata azienda di qualità superiore rispetto ai 

prodotti dei suoi competitori. Il nome della marca o il suo logo rappresentano i 

valori essenziali di un’azienda che produce beni di lusso. Ma occorre osservare che 

ciò che il consumatore cerca dietro la marca è la garanzia di una qualità specifica, 

generalmente considerata superiore e fortemente esclusiva.  

Questa assicurazione a lungo termine costituisce la base della realizzazione tra il 

consumatore e il produttore. Una marca è quindi un contratto, che è implicito nella 

natura delle relazioni tra una data azienda e i suoi clienti e ne governa lo sviluppo. 

Questa relazione è bi-dimensionale: non è solo di natura economica, ma nel tempo 

crea legami emozionali che sono talora molto intensi.  

La dimensione competitiva della marca può essere inclusa in quella contrattuale. 

La marca esiste solo perché si differenzia dai suoi competitori più prossimi. Questa 

è una delle componenti fondamentali della sua identità. Il consumatore sceglie una 

marca per le qualità specifiche che offre e, in questo senso, la differenziazione della 

marca è parte del contratto tra le due parti. 

Il prolungamento del contratto nel tempo è intrinseco alla nozione di garanzia. Per 

esistere, una marca deve non solo rendere stabile la sua notorietà, ma anche la sua 

durevolezza. Così, la prospettiva cronologica è fondamentale per comprendere la 

natura delle marche. (Chevalier & Mazzalovo , Luxury Brand Management ) 

L’identità di marca si compone di elementi differenti, quali: 

Nome 

Il nome è il primo elemento che distingue la marca di un’impresa rispetto quella dei 

concorrenti, considerato fondamentale perché è il primo fattore che viene 

memorizzato dai consumatori ed associato ad una serie di elementi secondari, come 

ricordi, emozioni e pensieri che il consumo di tale bene ha suscitato al cliente. 
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Logo 

‘’Logo’’ è l’abbreviazione di ‘’logotipo’’. Contiene la parola greca logos e il 

suffisso ‘’tipo’’ che in questo caso suggerisce il processo di impressione. In origine, 

questa parola designava un gruppo di segni stampati contemporaneamente, che 

facevano parte dello stesso carattere tipografico. Più tardi, il termine ha cominciato 

ad indicare qualsiasi gruppo fisso di segni grafici che rappresenti una marca, un 

prodotto o una compagnia.  

La codificazione è una componente essenziale del logo. Per essere facilmente 

riconoscibile, deve presentare una grammatica visiva invariabile, dove la forma dei 

caratteri, le dimensioni del simbolo e i colori usati siano rigorosamente definiti e 

protetti da una registrazione ufficiale. Il logo, quindi, non è una marca ma un modo 

particolare di scrivere la marca. (Chevalier & Mazzalovo , Luxury Brand 

Management ) 

Un logo per rimanere impresso nella mente del cliente deve essere: 

 

• Rappresentativo: il logo deve quindi identificare subito il tuo marchio nel 

mercato di riferimento; 

• Unico: loghi banali e ripetitivi vanno evitati a ogni costo; 

• Essenziale: troppi dettagli distraggono l'attenzione e confondono le idee; 

• Utilizzabile: il suo valore per l'immagine del brand deve renderlo 

utilizzabile in ogni ambito aziendale; 

• Leggibile: va da sé, la qualità del logo deve renderlo leggibile su qualsiasi 

tipo di supporto; 

• Pay-off: il logo deve essere associato a una frase semplice, identificativa e 

facile da ricordare, che nella mente del cliente si leghi subito e 

irrimediabilmente al logo e quindi al brand; (Net-informatica , 2017) 
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Slogan 

Lo slogan è una piccola frase, semplice da ricordare, che viene associata alla marca 

e cerca di comunicare i principali valori della marca stessa.  

L’obiettivo principale consiste nel far identificare a pieno il brand: per questo deve 

invocare valori ed emozioni che restino impresse nella mente del consumatore. 

Per essere efficace esso deve essere unico così da essere facilmente riconoscibile 

rispetto a quello dei concorrenti e deve avere un chiaro riferimento al prodotto. 

Packaging 

Il packaging riguarda tutte quelle attività che studiano, progettano e realizzano la 

confezione del prodotto. Permettono all’azienda di differenziare il prodotto 

all’interno del mercato. 

Il packaging è fondamentale per la presentazione e per l’estetica del prodotto: una 

confezione realizzata in maniera corretta contribuisce a far emergere il prodotto 

sugli altri, attraendo l’attenzione e aumentando le probabilità che il cliente acquisti 

il prodotto. 

Visto che non si potrà sicuramente ottenere un gradimento totale della clientela a 

livello estetico, il packaging deve essere facilmente trasportabile e rispondere alle 

sue funzioni d’uso. 
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2. CAPITOLO 2- LE LICENZE COMMERCIALI 

2.1. Il merchandising  

Quello che può essere giudicato primo modello di merchandising risale alla fine del 

XIX secolo, in Inghilterra, quando personaggi di fiabe, per la prima volta, vennero 

presi e trasferiti su prodotti successivamente messi sul mercato. Tale tecnica 

divenne sempre più praticata quando, negli anni 30’ del Novecento, la Disney fece 

riprodurre un diario scolastico con l’effigie di Topolino, dando il via al 

trasferimento di personaggi di fiabe, fumetti e film su prodotti commerciali. 

Se negli anni ‘60, poi, l’espansione del merchandising toccò l’ambito sportivo, 

negli anni 70’ il film Guerre Stellari portò alla nascita di un business di oltre 2 

miliardi di dollari. (Tovani, 2018) 

A successione di questa novità, il merchandising ha preso sempre più piede nella 

storia come strategia promozionale al fine di garantire successo, sviluppo e 

guadagno di un determinato marchio. 

Il merchandising è un contratto mediante il quale il soggetto, titolare di un marchio 

particolarmente noto o celebre, permette ad un terzo di utilizzare tale segno 

distintivo per produrre e commercializzare determinati beni o servizi ricompresi in 

un settore di mercato diverso (destinati, quindi, a distinguere prodotti o servizi 

diversi da quelli contrassegnati dal predetto titolare). Pertanto, con il ricorso a tale 

contratto, si mira ad ampliare commercialmente lo sfruttamento del segno anche in 

ambiti di produzione o di vendita diversi da quelli di pertinenza o di riferimento del 

titolare del marchio. 

Il merchandising si fonda su un contratto di licenza; l’utilizzo del marchio può 

essere, infatti, dato in esclusiva ad un unico soggetto licenziatario oppure in modo 

non esclusivo. Ai sensi dell’art. 23, comma terzo, del Codice della proprietà 

industriale, il titolare del marchio d’impresa può far sempre valere il diritto all’uso 

esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che non rispetti le condizioni 
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pattuite nel contratto di licenza ed, in particolare, le effettive modalità di 

utilizzazione del marchio (quali ad es. la durata del contratto di licenza, la natura 

dei prodotti e servizi commercializzati, il territorio in cui il marchio viene sfruttato 

oppure la qualità  dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario), in 

quanto, in caso contrario, potrebbe sorgere un danno all’immagine del soggetto 

licenziante, titolare del segno distintivo che gode di notorietà. (Orlandi) 

Diverse sono le tipologie secondo cui è possibile distinguerlo, tra le principali: 

• Il Personality Merchandising, relativo al nome o all’immagine di personaggi 

famosi, tutelati da norme giuridiche quali l’artt. 7 e 10 c.c., che rappresenta 

uno dei mezzi più moderni utilizzati per aumentare l’attrattiva di prodotti o 

servizi per clienti che hanno una potenziale affinità per quel personaggio o 

personalità; 

• L’Event Merchandising, relativo allo sviluppo su larga scala di eventi 

sportivi e culturali; 

• Il Trademark (o brand) Merchandising, relativo al marchio di particolari 

prodotti o servizi. A loro volta, si può parlare di Status properties, cioè 

marchi che richiamano un’immagine di ricchezza e di raffinatezza (come 

marchi di celebri stilisti); Personification properties, cioè marchi che 

richiamano uno stile di vita improntato sulla velocità e aggressività (come 

marchi di case automobilistiche); Popularity properties, cioè marchi 

particolarmente diffusi e popolari (come quello della Coca-Cola). (Tovani, 

2018) 

 

Vantaggi e svantaggi  

Un’alternativa sempre più praticata è la terziarizzazione del merchandising, 

specialmente da parte di piccole aziende mancanti di dipendenti specializzati e 

aziende troppo grandi per gestire efficacemente un ampio territorio. 
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I vantaggi ottenuti attraverso tale tecnica possono essere rappresentati da costi 

inferiori di supervisione, di addestramento della forza lavoro, di spostamento e 

previdenza dei merchandiser; dall’insieme di saperi e abilità, competenze ed 

esperienze necessari per svolgere bene determinate attività all’interno di settori 

industriali e commerciali (o semplicemente know-how); ma anche la flessibilità di 

utilizzo nel tempo (interventi spot). 

Tuttavia, la gestione del merchandising da parte di terzi può risultare fallimentare 

in mancanza di una costante dedizione e una lontananza dalla realtà del prodotto e 

dall’azienda produttrice. 

Oltre a questi, che non sono altro che aspetti organizzativi, le aziende più 

significative sul mercato investono in una vera e propria cultura di merchandising, 

con lo scopo di promuovere la vendita di una specifica linea di prodotti o di una 

singola referenza. 

 Un chiaro esempio viene espresso dalla multinazionale ‘’Cocacola Co.’’  che per 

garantirne l’efficacia ha promosso la pubblicazione, in ogni nazione, di un proprio 

libretto rosso, un manuale di merchandising per il personale che riporta i principi, 

le tecniche e gli standard che l’azienda ha adattato specificamente per il proprio 

portafoglio prodotti. (Bagnobianchi, 2004) 

 

2.2. Il franchising  

 

Nel 1970 nasceva la prima rete in franchising in Italia.  

Il franchising, definito anche affiliazione commerciale, è una formula di 

collaborazione tra imprenditori per la distribuzione di servizi e/o beni, indicata per 

chi vuole avviare una nuova impresa usufruendo di format già sperimentati e 

affermati sul mercato. Il franchising è difatti un accordo di collaborazione che trova 

da una parte un'azienda con una formula commerciale consolidata (affiliante, o 
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franchisor) e dall'altra una società o un singolo imprenditore (affiliato, o franchisee) 

che aderisce a questa formula. 

L'azienda madre, che può essere un produttore o un distributore di prodotti o servizi 

di una determinata marca od insegna, concede all'affiliato, in genere rivenditore 

indipendente, il diritto di commercializzare i propri prodotti e/o servizi utilizzando 

l'insegna dell'affiliante oltre ad assistenza tecnica e consulenza sui metodi di lavoro. 

In cambio l'affiliato si impegna a rispettare standard e modelli di gestione e 

produzione stabiliti dal franchisor. In genere, tutto questo viene offerto 

dall'affiliante all'affiliato tramite il pagamento di una percentuale sul fatturato 

(royalty) insieme al rispetto delle norme contrattuali che regolano il rapporto. 

Nel mercato economico italiano il franchising è regolamentato dalla Legge 6 

maggio 2004, n. 129. 

Il principale vantaggio è quello che consente all'azienda madre in franchising di 

avere una crescita esponenzialmente più rapida rispetto ad una tradizionale 

diffusione. Difatti il franchising permette di decentrare e ripartire gli oneri 

finanziari e organizzativi sui propri affiliati, i quali dovranno investire il loro 

budget, scegliere la location, nonché gestire il personale e soprattutto accollarsi 

parte del rischio di impresa. 

Il sistema franchising permette all'azienda madre di derogare alle normative 

antitrust che pongono i limiti di mercato detenibile da un unico soggetto economico, 

senza contare la distanza e un bacino di utenza minimo fra due punti vendita della 

stessa categoria merceologica. In effetti la catena fa tutta capo alla stessa società 

affiliante, ma ogni singolo esercizio in franchising è proprietà di un soggetto diverso 

dal distributore del marchio. Questo sistema consente al network di ottenere una 

presenza estremamente capillare e al contempo garantisce un notevole risparmio. I 

costi di struttura della filiale sono poi a carico dell'affiliato, con relativo vantaggio 

di risparmio per l'affiliante. (Aprire in franchising , s.d.) 
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Vantaggi e svantaggi 

I vantaggi offerti dall’affiliazione commerciale sono innumerevoli ed innegabili e 

possono offrire una reputazione consolidata, che a sua volta garantisce un’ampia 

visibilità e una maggiore attrattività sul mercato; un basso rischio imprenditoriale, 

in quanto il franchisor concede all’affiliato prodotti o servizi, che dovranno poi 

essere commercializzati, utilizzando i propri segni distintivi, il proprio know-how 

e la propria assistenza; da parte sua il know-how e il sistema gestionale collaudato, 

di fatti il franchisor trasferiscono ai nuovi affiliati tutte le conoscenze, le modalità 

gestionali e operative e le esperienze maturate in anni di attività; l’assistenza, 

consulenza, formazione e gestione semplificata in modo da ottenere risultati 

soddisfacenti; costi ridotti poiché il franchisee otterrà dal franchisor hardware, 

software, macchinari, campagne pubblicitarie necessarie allo svolgimento della sua 

attività; finanziamenti europei a fondo perduto e agevolazioni da parte di istituti di 

credito e, infine, un brand conosciuto a livello nazionale o anche a livello 

internazionale, risparmiando tempo e denaro nel lancio dell’attività.  

Ciò nonostante, il franchisee sarà dipendente al contratto di affiliazione 

commerciale stipulato con il franchisor, che lo obbligherà a rispettare gli standard 

qualitativi, l’immagine e i metodi operativi della casa madre. Per la stessa ragione, 

vi sarà poca flessibilità poiché lo stesso franchisee non potrà effettuare cambiamenti 

sostanziali e/o attuare nuove tecniche e politiche gestionali senza l’approvazione 

preventiva del franchisor, ed è proprio questo a conferire al franchising un carattere 

uniforme. (Aprire in franchising , s.d.) 

2.3.   Il Licencing 

Il contratto di licenza, consente al titolare del diritto immateriale (c.d. licenziante) 

di attribuire ad un terzo (c.d. licenziatario) i diritti di sfruttamento economico 

mantenendo, però, la titolarità del diritto. 
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Tale tipologia contrattuale non è espressamente definita dal Codice di Proprietà 

Industriale rappresentando una tipologia negoziale autonoma, atipica dal punto di 

vista civilistico. Il diritto del licenziatario è stato talvolta assimilato ai contratti di 

locazione e di usufrutto. 

Il contratto di licenza consente al titolare del diritto di avvalersi dell'organizzazione 

di un altro imprenditore per la diffusione del diritto nel mercato o per il 

consolidamento dello stesso. Inoltre, il licenziante può ricevere un corrispettivo per 

la licenza, ossia un guadagno netto senza alcun rischio organizzativo e produttivo, 

che può essere ancorato alla percentuale del fatturato del licenziatario con le c.d. 

royalties. 

 Il contratto di licenza è generalmente a titolo oneroso, ossia prevede un 

corrispettivo a carico del licenziatario che potrà sfruttare il diritto immateriale, nei 

limiti previsti dal contratto di licenza. Il corrispettivo può consistere in una somma 

di denaro una tantum o in un canone periodico che può essere commisurato in tutto 

o in parte ai ricavi del licenziatario per lo sfruttamento del diritto immateriale, le 

cosiddette "royalties". 

La licenza d'uso è a titolo gratuito nei casi in cui non sia previsto un corrispettivo 

per il licenziante a fronte del trasferimento del diritto al licenziatario. 

La licenza d'uso gratuito è un'ipotesi piuttosto rara ed è ipotizzabile nel caso in cui 

il soggetto licenziante voglia avvalersi della collaborazione e della organizzazione 

aziendale del licenziatario per diffondere una tecnologia ancora non conosciuta dal 

mercato e pertanto di scarso interesse economico. 

Il contratto di licenza può essere a titolo esclusivo ovvero non esclusivo. 

La licenza non esclusiva consente al titolare del diritto ovvero ad altri licenziatari 

di sfruttare economicamente la licenza all'interno del medesimo ambito territoriale 

concesso al licenziatario. 
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La licenza esclusiva impegna il titolare del diritto, invece, a non concedere la 

licenza ad altri ovvero a non sfruttare direttamente il diritto nell'ambito territoriale 

riservato al licenziatario. Per tanto ai fini della determinazione dell'esclusività sarà 

necessario prendere in esame l'ambito territoriale della licenza e della presenza in 

quel territorio di altri soggetti legittimati allo sfruttamento economico di quel 

diritto. Per quanto attiene alla licenza esclusiva, la concessione può avvenire in due 

modi differenti. In un primo caso, il licenziante si obbliga a non concedere ulteriori 

licenze anche in altri ambiti territoriali e a non sfruttare neanche lui il relativo diritto 

di privativa industriale. Si tratta di una ipotesi piuttosto rara. 

In un secondo caso, il licenziante sfrutta direttamente, o anche a mezzo di 

licenziatari paralleli, tale diritto in altri ambiti territoriali diversi rispetto a quello 

riservato all'esclusivista. In questo secondo caso sorgono una serie di problemi, 

quale ad esempio la tutela del licenziatario con riguardo alle attività di importazioni 

di prodotti ad opera dal titolare del diritto o da licenziatari paralleli. 

 

 Modalità di calcolo del valore della licenza d’uso 

Il valore economico di un bene di proprietà intellettuale dipende dalla possibilità 

che un'impresa ha di sfruttare l'idea e conseguirne, quindi, dei benefici economici 

futuri. Per prima cosa qualsiasi determinazione del valore economico dipende dal 

momento in cui questa è effettuata; inoltre, essa dipende dal soggetto o dalla parte 

che la effettua in quanto possono essere diversi i benefici economici attesi dalle 

parti. Inoltre, qualsiasi stima del valore dipende dal contesto in cui essa è effettuata, 

per cui i benefici economici futuri saranno diversi a seconda che il bene di proprietà 

intellettuale sia posseduto da un’azienda sana economicamente oppure sia una 

azienda in liquidazione. 

Qualsiasi stima del valore economico si riferisce al futuro, e quindi dipende 

necessariamente da una molteplicità di ipotesi e previsioni. 
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Possiamo individuare tre tipologie di metodi di calcolo: 

 

 

• Il Cost Approach è il metodo di stima delle risorse monetarie che si 

dovrebbero impiegare per riprodurre o sostituire quel bene con uno del tutto 

analogo in termini di caratteristiche, potenzialità e idoneità ad offrire il 

medesimo servizio, nelle condizioni di obsolescenza dello stesso.In 

particolare, il metodo del costo di produzione permette di determinare il 

valore, ad esempio del brevetto, attraverso l'analisi dei costi necessari per 

produrre lo stesso bene. Invece, il metodo del costo di sostituzione permette 

di determinare il valore del brevetto attraverso l'analisi dei costi necessari 

per sviluppare un bene che consenta di offrire un medesimo servizio rispetto 

a quello considerato. Tali metodi si basano su dati oggettivi e possono essere 

utilizzati per stimare il valore minimo richiesto per una transazione. 

Dall'altro, tale criterio può portare ad una sottostima o sovrastima del bene, 

essendo basato su dati storici senza nessuna valutazione del potenziale 

economico e finanziario del brevetto. 

 

• L'Income Approach, a differenza del Cost Approach, ha ad oggetto le 

potenzialità del bene alla produzione di fatturato, ossia tutti i benefici 

economici attesi che derivano dal suo possesso. Tale metodo si basa sulla 

valutazione attuale del beneficio economico netto nell'arco di vita del bene. 

Tale metodo consente di valutare il valore del diritto in considerazione 

anche del differente sfruttamento economico nel tempo. Tuttavia, tale 

criterio non prende in considerazione l'incertezza legata all'andamento dei 

mercati ed allo sviluppo della tecnologia, nonché la difficoltà di previsione 

di variabili rilevanti, come i rischi di cessazione del reddito. 
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• Il Market Approach si fonda sul valore ottenuto per transazioni e/o cessioni 

di beni simili o assimilabili al bene oggetto di stima. In altre parole, tale 

metodo implica che il valore del bene dipenda dal prezzo che il mercato è 

disposto a pagare per il suo utilizzo. Il metodo appena descritto è 

particolarmente flessibile ed è applicabile a diverse tipologie di beni 

immateriali. Inoltre, è un metodo di facile applicazione. Tuttavia, tale 

metodo si fonda su dati di difficile diffusione, quali ad esempio dati inerenti 

a corrispettivi incassati per transazioni commerciali, e, in ragione di ciò, 

potrebbe risultare di difficile applicazione in caso di unicità del bene 

immateriale, per tipo di settore, quota di mercato, profitti conseguiti, grado 

di sviluppo della tecnologia impiegata, protezione legale, ecc.  

 

 Modalità di pagamento della licenza d’uso 

Nell'ambito del contratto di licenza, il corrispettivo della concessione della licenza 

(esclusiva o meno) assume un ruolo centrale. 

La determinazione del corrispettivo rappresenta un elemento essenziale e al tempo 

stesso di notevole complessità del contratto, in considerazione dal fatto che esso 

dipende da fattori di difficile determinazione e previsione, quali ad esempio, 

l'ampiezza della privativa concessa, l'esclusività o meno della licenza, l'evoluzione 

tecnologica del settore, la penetrazione sul mercato del prodotto e la possibilità di 

ulteriore espansione nella distribuzione del prodotto stesso. 

Per quanto concerne questa fattispecie di contratti, la dottrina e la prassi hanno 

individuato diverse tipologie per la determinazione del corrispettivo, quali ad 

esempio, Lump sum, Paid up, Down payment, Royalties. 

• Lump sum 
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La Lump sum è un corrispettivo unitario, una somma globale una tantum che il 

licenziatario corrisponde al licenziante per tutta la durata della licenza. Pertanto, il 

pagamento della Lump sum è indipendente dall'entità dei profitti che realizzerà il 

licenziatario con lo sfruttamento economico della privativa oggetto della licenza. 

Tale scelta, ovviamente, potrà essere favorevole al licenziante nel caso in cui lo 

sviluppo e la penetrazione nel mercato del bene licenziato siano inferiori a quanto 

ipotizzato in sede di contrattazione e sottoscrizione del contratto. 

Viceversa, il corrispettivo Lump sum potrà essere favorevole al licenziatario 

qualora la risposta del mercato sia superiore alle aspettative. 

• Paid-up 

Il Paid-up è un corrispettivo che "copre" una certa capacità produttiva, superata la 

quale il corrispettivo dovrà essere determinato con altri metodi, ad esempio con il 

metodo della Royalty. Pertanto, il licenziatario paga un corrispettivo al licenziante 

per produrre in un dato periodo di tempo una determinata quantità di prodotti, 

superata la quale sarà opportuno prevedere altri metodi di determinazione del 

corrispettivo, quali ad esempio le Royalties ovvero il pagamento di un'altra somma 

una tantum. 

Il Paid up, pertanto, consente al licenziante di ricevere un corrispettivo fisso, 

nonostante la capacità di penetrazione del mercato del bene sia inferiore alle 

aspettative, garantendo, in ogni caso, di regolare i casi in cui lo sfruttamento 

economico del licenziatario sia superiore alle capacità produttiva preventivata nel 

contratto. 

• Royalties 

Le Royalties sono la forma più diffusa di determinazione del corrispettivo nei 

contratti di licenza. In linea di massima, rappresentano un corrispettivo variabile 

determinato da una percentuale su differenti fattori, quali il prezzo di vendita 

all'ingrosso o al dettaglio, il profitto del licenziatario, il costo di produzione. 
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Solitamente sono computate sulla base di una percentuale del prezzo netto di 

vendita del prodotto licenziato. 

Le Royalties possono essere crescenti o decrescenti nel tempo in relazione alle 

aspettative di vita commerciale del prodotto o a livelli presunti di fatturato. 

Tale metodo di determinazione del corrispettivo consente sia al licenziate che al 

licenziatario di ricevere un profitto legato al reale andamento delle vendite del bene 

e penetrazione del mercato. 

• Down payment 

Il Down payment, letteralmente, significa cifra anticipata. 

Solitamente l'entità richiesta dal licenziante sarà di importo consistente nei casi in 

cui siano minori le garanzie di effettivo sfruttamento del diritto licenziato da parte 

del licenziatario. 

Generalmente, al Down payment, i contraenti aggiungono delle Royalties legate a 

fattori variabili quali la produzione o la vendita. 

• Forme miste 

Le diverse tipologie di corrispettivo, illustrate ai punti precedenti, possono essere 

combinate al fine di addivenire ad un accordo che soddisfi entrambi le parti 

contraenti. Difatti, il corrispettivo per il trasferimento del diritto oggetto di licenza, 

può essere determinato con il metodo lump-sum o down-payment a cui si potrà 

aggiungere anche una royalty. 

Tale combinazione consente di determinare una somma fissa, a cui si aggiunge una 

quota del corrispettivo variabile che garantisce alle parti di addivenire ad un accordo 

nei casi in cui sia difficile valutare e prevedere la risposta del mercato al prodotto 

ovvero le capacità organizzative del licenziatario. (Puntocartesiano, s.d.) 
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Vantaggi e svantaggi  

 

Il vero vantaggio per il licenziante dovrebbe  essere l’opportunità di offrire migliori 

opportunità di commercializzazione incrociata dei prodotti ed una più incisiva 

presenza sul mercato al dettaglio, dal momento che permette di offrire una scelta di 

prodotti più ampia nelle varie categorie. 

I vantaggi per i licenziatari si registrano in primo luogo in termini di visibilità, in 

altre parole il produttore che non sia detentore di un marchio conosciuto, tramite il 

licensing può risultare subito associato ad un marchio famoso, traendo un vantaggio 

immediato dalla riconoscibilità del bene, risparmiando il tempo e la spesa connessi 

alla costituzione di un marchio aziendale. Vantaggi immediati si hanno anche in 

termini di canalizzazione, in quanto i rivenditori del prodotto licenziante accolgono 

generalmente in maniera sollecita i nuovi prodotti del licenziatario. La minaccia 

vera consiste nella perdita seppur parziale del controllo del prodotto, ed è pertanto 

necessario un controllo costante in tal senso. In altre parole una produzione scadente 

danneggerà un brand conosciuto per la sua qualità, la tutela principale che si deve 

ottenere è che i prodotti su concessione non alterino in alcun modo l’integrità del 

brand di base. 

Il rischio per il licenziatario è invece di natura finanziaria/imprenditoriale sia per 

quanto concerne l’investimento iniziale della royalty minima garantita non 

recuperabile a prescindere dai risultati di vendita, sia per quanto il licenziatario 

dovrà affrontare in termini di ricerca, sviluppo e produzione del bene che è  

chiaramente tutto a carico del licenziatario.   (Adami, 2012) 
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3. CAPITOLO 3- Il caso Burberry: la creazione di un marchio 

del lusso 

3.1. La storia del marchio 

Attenendosi all’idea che l’abbigliamento dovesse essere progettato per proteggersi 

dalle condizioni climatiche tipiche della Gran Bretagna, Thomas Burberry, giovane 

apprendista di un commerciante di tessuti, fondò a Basingstoke, a soli 21 anni, 

quell’azienda con 160 anni di storia che oggi rappresenta uno dei più prestigiosi 

marchi di lusso: Burberry. 

Lo slancio di inizio, nel 1879, corrispose con l’invenzione, da parte del sarto, della 

gabardine; un tessuto traspirante e impermeabile, nonché una vera e propria 

rivoluzione nell’abbigliamento contro le intemperie, fino ad allora pesante e 

scomodo da indossare; successivamente brevettata nel 1888.  

Il primo ad utilizzare questo nuovo tessuto fu, nel 1893, l’esploratore polare 

norvegese, zoologo e vincitore del premio Nobel per la pace, il dott. Fridtjof 

Nansen, durante una spedizione nel circolo polare artico. (Burberry, s.d.) 

L’azienda inglese, oltre ad essere nominata fornitrice ufficiale delle più grandi 

spedizioni dello stato britannico, durante la prima guerra mondiale fu incaricata per 

la creazione di un cappotto che si adattasse alle esigenze e ai bisogni dei soldati 

inglesi. La giacca, senza bottoni ma chiusa in vita da una cintura, prese il nome di 

trench coat (tradotto dall’inglese ‘cappotto da trincea’), che fu utilizzato 

successivamente anche dai civili.  

Con l’arrivo del nuovo secolo fu realizzato il celebre logo rappresentato da un 

cavaliere equestre armato di lancia e stendardo con la parola latina ‘prorsum’ (che 

in lingua italiana significa ‘avanti’), circondato da un disegno a quadri color 

cammello, bianco, rosso e nero che contraddistingue ancora oggi Burberry. 
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Con la morte di Thomas Burberry, nel 1926, le redini dell’azienda furono lasciate 

ai due figli, Thomas Newman Burberry e Arthur Michael Burberry, fino al 1995, 

l’anno in cui fu acquistata dalla GUS (Great Universal Stores), un gigante inglese 

della grande distribuzione che già possedeva catene di negozi inglesi.  

Il successo di Burberry nel marcato di massa fu condotto dalla gestione di Rose 

Marie Bravo, nominata CEO nel 1997. 

La donna di affari americana nacque il 13 gennaio del 1951 a New York, dove 

frequentò gli studi presso la ‘Bronx High school of science’, continuando a studiare 

letteratura inglese presso l’università privata ‘Fordham University’. 

 Una volta raggiunto il vertice dell’azienda britannica, la Bravo vantava 

un’esperienza lavorativa venticinquennale nel settore dell’abbigliamento e della 

moda, dapprima lavorando per Macy’s, una delle più grandi società di grandi 

magazzini statunitensi fino al 1992; successivamente per altri cinque anni presso la 

Saks Fifth Avenue, dove svolgeva il ruolo di presidente e capo mercante. 

L’amministratrice delegata, durante la propria attività nella maison, utilizzò 

strategie molto importanti, assunse al suo fianco un personale piuttosto qualificato, 

ambizioso ed esperto nel settore della moda, raggiungendo sia obiettivi personali di 

carriera, sia risultati economici importanti per l’azienda britannica.  

Le sue strategie andarono ad operare in più campi, dalla riforma del marchio 

classico ai miglioramenti della struttura aziendale, cercando inoltre di incrementare 

le vendite con la firma, su alcuni prodotti, della supermodella Kate Moss, 

riconosciuta universalmente come icona stessa della moda. 

In un secondo tempo, la Bravo fu affiancata dallo stilista britannico Christopher 

Bailey, ex stilista delle collezioni donna per Donna Karan ed ex capo stilista delle 

collezioni uomo per Gucci, che assunse ben presto un ruolo importante nell’azienda 

occupandosi di campagne pubblicitarie, design dei negozi e, naturalmente, di tutte 
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le collezioni di abiti e prodotti Burberry, divenendo in questo modo capo direttore 

creativo. 

Ma, proprio in quel periodo, l’impresa ebbe a che fare con episodi che 

danneggiarono la sua immagine trascinandola in declino per alcuni anni. Tuttavia, 

nel 2002, la compagnia iniziò ad essere quotata nella borsa inglese. 

Precisamente nel dicembre del 2005 poi, la maggioranza della compagnia passò in 

mano agli azionisti e, nel 2006, entrò in gioco Angela Ahrendts. 

La donna nacque il 12 giugno 1960 a New Palestine, in Indianapolis, dove conseguì 

il diploma alla ‘New Palestine High School’, la laurea alla ‘Ball State University’ 

e, infine, il dottorato in scienze umanistiche. Nonostante il sogno coltivato sin da 

bambina di sfondare nel mondo della moda come designer, fu proprio alla ‘Ball 

State University’ dell'Indiana che si accorse di essere molto più attratta dal lato 

commerciale e finanziario della moda stessa, laureandosi dunque in Marketing e 

Merchandising. Nel 1981, subito dopo essersi laureata, fece armi e bagagli e si 

trasferì a New York, dove iniziò a lavorare per Donna Karan. In seguito a questa 

esperienza trascorrerà pochi mesi da Henri Bendel prima di approdare a Liz 

Claiborne Inc. Questo le permise di affinare le sue doti finanziarie ed economiche, 

divenendo ben presto vicepresidente merchandising e design. 

Nel 2005 venne contattata da Rose Marie Bravo, che le chiese per la prima volta di 

prendere in mano le redini della decadente Burberry, ma ciò si mostrò come 

tentativo inutile: "Non potevo accettare – affermò qualche tempo dopo Angela 

Ahrendts in un'intervista -. Avevo già la vita che avevo sempre sognato e non 

credevo potesse esserci nulla di meglio". La Bravo, però, mai demorse e circa 

dodici mesi dopo riuscì nel suo intento. Nel 2006 divenne CEO di Burberry, si 

trasferì nel quartier generale di Londra e realizzò immediatamente quanto materiale 

grezzo necessitava di lavoro. (Fastweb, 2019) 
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Aveva come obiettivo principale quello di rilanciare la reputazione del brand, 

modificando i loghi disegnati sui prodotti dell’azienda e inserendosi nel mercato 

spagnolo acquistando delle licenze.  

Pian piano l’azienda, con la nuova gestione, iniziò ad occuparsi di tutte le fasi, dalla 

parte decisionale - che ha luogo nel quartier generale londinese - in cui si genera 

l’idea e si sviluppa il progetto del prodotto, alla fase di realizzazione e distribuzione, 

affidata ad una serie di fornitori esterni che operano principalmente nel continente 

europeo, e licenziatari che possono spendere il nome del marchio. Oggi giorno i 

prodotti sono indirizzati a consumatori di tutte le generazioni, sia di sesso maschile 

che di sesso femminile, la cui distribuzione può essere effettuata sia online, 

utilizzando il sito Burberry.com, sia offline, nei punti vendita autorizzati. 

Nel 2017, infine, Marco Gobbetti divenne il nuovo CEO dell’azienda con il compito 

di portarla in una fascia più alta di mercato e, successivamente, anche il direttore 

creativo, Christopher Bailey, pose fine al suo legame con Burberry per essere poi 

sostituito dal designer italiano Riccardo Tisci, considerato uno dei migliori fashion 

designer al mondo grazie ai 12 lunghi anni passati nella maison francese Givenchy. 

3.2. Le cause del declino del marchio ‘’Burberry’’ 

All’inizio del XX secolo, Burberry iniziò a realizzare prodotti quali giacche, 

pantaloni e cappelli utilizzati specialmente in ambito sportivo, facendo così 

acquisire all’impresa una reputazione positiva destinata a proseguire nel tempo.  

Inizialmente tali prodotti vennero distribuiti unicamente all’interno dello stato 

britannico finché, nel 1901, l’azienda decise di sfruttare la buona immagine che si 

era costruita attraverso la vendita di prodotti di qualità nel proprio paese, aprendo 

il primo punto vendita all’estero, più precisamente a Parigi, e successivamente negli 

Stati Uniti e in Sud America.  

Il successo di questa impresa lo si può conferire alla realizzazione di un capo, 

all’avvento della Prima Guerra Mondiale, che doveva presentare caratteristiche sia 
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dell’impermeabile d’ordinanza sia del cappotto militare, in modo tale da rispondere 

alle esigenze dei soldati, come tasche di sicurezza e anelli per appendere le bombe 

a mano: il trench, successivamente divenuto acquistabile da gente comune grazie a 

praticità e costo. 

Durante gli anni ’80 le esportazioni dell’azienda inglese aumentarono in maniera 

esponenziale con una forte richiesta, da parte di Giappone e America, dei beni di 

prestigio britannici. In questo modo, nel giro di qualche anno, le esportazioni 

iniziarono a rappresentare i due terzi dei ricavi di vendita dell’azienda. 

Nel 1988 fu poi introdotta la collezione Thomas Burberry, indirizzata ad uno 

specifico segmento di mercato, che offriva prodotti adatti ad una clientela 

femminile giovanile e attenta alla moda, con un prezzo inferiore rispetto alla solita 

mercanzia.  

Tale merce distribuita ai consumatori venne fabbricata per il 90% nelle fabbriche 

del Regno Unito, tuttavia sul mercato erano presenti anche prodotti marchiati 

Burberry non realizzati dalla stessa, ma da altre imprese autorizzate dalla 

concessione di licenze dalla sede centrale.  

Il settore della moda vide una notevole evoluzione dei contratti di licenza a causa 

di un contesto sempre più competitivo e della globalizzazione che ha toccato anche 

questo settore, con l’ascesa di nuovi mercati ed il declino di quelli tradizionali. 

(Cattaneo, 2012) 

Le strategie adottate da un’azienda attraverso i contratti di licenze possono essere 

fondamentali per il suo sviluppo, sia a livello di produzione, incrementando la 

gamma di prodotti, sia a livello di distribuzione commerciale. 

Le tipologie di licenze variano in base alle loro caratteristiche, cioè dipendono dalla 

libertà che l’azienda licenziante, quella che concede il proprio marchio, offre 

all’azienda licenziataria.  
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Alla fine degli anni ’90 il marchio Burberry era presente in prodotti come borse, 

cinture, boxer, cuscini, biscotti, cracker, fragranze e liquori. 

Fu proprio questo uno dei problemi principali che segnò la decadenza del marchio 

Burberry: l’azienda aveva distribuito un consistente numero di licenze e anziché 

operare mantenendo l’immagine del marchio sul settore dell’abbigliamento e della 

moda, permise alle aziende operanti in ciascuno stato di inserire nel mercato 

prodotti in base alle caratteristiche dei consumatori di quel paese stesso, di 

conseguenza il marchio assunse un significato diverso in base alla posizione 

geografica in cui si trovava, oltre tutto prezzi e design iniziarono a variare a causa 

della realizzazione eterogenea dei prodotti marchiati Burberry.  

Nella mente dei clienti di tutto il mondo, il posizionamento Burberry appariva 

dunque non comprensibile in termine di target di consumatori di riferimento, per la 

vasta offerta di prodotti che non presentavano caratteristiche omogenee, soprattutto 

per quanto concerne il prezzo di vendita. 

I prodotti dell’impresa inglese erano venduti ad un prezzo decisamente inferiore 

rispetto ai concorrenti nel settore del lusso. 

Un ulteriore motivo per cui i profitti nella metà degli anni ’90 calarono in maniera 

vertiginosa, fu la crisi finanziaria presente in Asia, che rappresentava per Burberry 

una fetta di mercato importante visto che i due terzi dei ricavi provenivano da quel 

continente. 

L'inizio della crisi coincise con la svalutazione del baht, nel luglio 1997, decisa 

dalla banca centrale dopo gli attacchi speculativi da parte di fondi di investimento 

internazionali che nel giro di due settimane ne avevano provocato un 

deprezzamento rispetto al dollaro pari al 15% (raddoppiato al 30% a fine luglio). I 

deflussi di capitali esteri e la conversione delle attività nazionali in valuta estera 

concorsero ad aggravare la crisi. 
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Il crollo della moneta thailandese innescò poi fenomeni di contagio che coinvolsero 

rapidamente le economie vicine: Malesia, quindi Indonesia e infine Corea del Sud. 

La crisi si manifestò su diversi fronti: dall'attacco speculativo sulle valute dei Paesi 

interessati, al crollo del mercato azionario e immobiliare, con conseguenti 

fallimenti di imprese, banche e istituzioni finanziarie. (Marro, 2016) 

Fin dalla sua storia, il prodotto Burberry venne considerato un bene di lusso,  

acquisito prevalentemente dalla parte della popolazione più ricca e agiata - per il 

costo che comunque rappresentava - come uomini sessantenni con cui l’azienda 

aveva costruito un rapporto di fiducia nel tempo. 

A seguire, nei primi anni del 2000, i capi di abbigliamento Burberry iniziarono ad 

essere indossati da una clientela diversa, dapprima rapper Americani e 

successivamente dai chavs, massa di giovani britannici stigmatizzati dall’opinione 

pubblica per i loro comportamenti antisociali, la loro poca istruzione, la dipendenza 

dagli aiuti sociali, e in generale il loro modo di vivere secondo la moda più rozza e 

consumistica. (Angelilli, 2015) 

 Questa tendenza poteva essere vista sia come un’opportunità da parte dell’azienda 

inglese per espandere il target di riferimento, rivolgendosi ad altri mercati - quindi  

non solo a uomini in età avanzata, ma anche ai giovani, sul quale lavorare per 

cercare di fidelizzarli - sia come minaccia, poiché era presente il rischio che il 

consumo di questi prodotti da parte di una clientela diversa facesse allontanare i 

tradizionali consumatori. 

L’utilizzo dei prodotti da parte di queste categorie di acquirenti divenne un vero e 

proprio problema per l’azienda nel momento in cui, nei primi anni del XXI secolo, 

in Inghilterra alcuni locali vietarono l’accesso a coloro che utilizzavano vestiari 

marchiati Burberry, poiché considerati pericolosi, portando ad una cattiva 

reputazione a livello d’immagine aziendale. 
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Nonostante ciò, la maggior parte delle vendite di Burberry furono incentrate 

principalmente all'estero, quindi anche se le vendite nel Regno Unito scivolarono, i 

profitti internazionali superarono i 160 milioni di sterline.  

A danneggiare ulteriormente l’immagine del marchio fu la notizia sulla top-model 

inglese Kate Moss, la quale venne individuata in stretto contatto con la cocaina. 

Col suo fisico affilato, segaligno, quasi scheletrico, rappresentava la sensualità anni 

Duemila così come Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Linda Evangelista 

rappresentarono quella dei decenni precedenti, e aveva contratti per sei milioni di 

euro con quattro case di moda di cui era il volto, per tacere del corpo, pubblicitario: 

Chanel, Burberry, Christian Dior, H&M. 

Ma quell’atto cruciale, sbattuto in prima pagina dal Daily Mirror, uno dei tabloid 

sempre a caccia di scoop scandalistici, fece cadere a terra i suoi contratti come 

birilli: il primo a licenziare Kate fu stato H&M, seguito da Chanel, poi da Burberry. 

(FRANCESCHINI, 2005) 

 

3.3  Dal “licensing” al riposizionamento del brand: le strategie 
aziendali per il rilancio sul mercato 

Agli occhi dei clienti, i prodotti Burberry non rappresentavano un vero e proprio 

target a causa della vasta offerta di beni che possedevano caratteristiche, attributi e 

prezzi eterogenei.  

Sebbene l’impresa desiderava da sempre competere nel settore Luxury, i prodotti 

inseriti sul mercato possedevano un prezzo piuttosto inferiore rispetto alle altre 

compagnie presenti nello stesso settore.  

Prima di elaborare una strategia che potesse cambiare le cose alla maison, la Bravo 

affermò di aver studiato il posizionamento del marchio, le persone, la promozione, 

il prodotto, le infrastrutture e il portafoglio immobiliare.  (Vogue , 2002) 
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Di conseguenza, l’amministratrice Rose Marie Bravo realizzò un riposizionamento 

del brand, attraverso la modifica del nome da Burberry’s a Burberry, attirando 

nuovamente l’attenzione sul brand, e la modifica del logo, aumentando la 

dimensione del simbolo. 

Successivamente realizzò linee di prodotti differenti per consumatori che 

presentavano caratteristiche ed esigenze diverse, portando alla nascita della linea 

Burberry Prorsum per il top del mercato, Burberry London come core collection e 

Thomas Burberry per i clienti più giovani. (Vogue , 2002) 

L’ideazione di tale strategia fu effettuata attraverso la così detta segmentazione di 

mercato.  

Il processo di segmentazione è una procedura articolata in quattro fasi:  

• Identificazione dei possibili criteri di segmentazione, basati sulle 

caratteristiche e le variabili che condizionano il consumatore nell’acquisto; 

• Descrizione del profilo dei segmenti ottenuti con la loro applicazione, che 

presuppone la raccolta di informazioni che possono contribuire a valutarne 

l’efficacia; 

• Valutazione dell’attrattività e della praticabilità dei segmenti presi in 

considerazione: la prima, che può essere valutata in base a molteplici 

parametri (analisi della domanda, pressione competitiva e possibilità di 

differenziazione e di innovazione); la seconda, che invece pone la sua 

attenzione sulla possibilità, da parte dell’impresa, di acquisire nel segmento 

vantaggi significativi sui concorrenti; 

• Selezione segmenti e strategie di segmentazione, secondo cui si procede alla 

scelta del target e della strategia. (Ferrero, 2013) Nel caso Burberry, fu 

utilizzata una strategia di tipo differenziato, con l’intenzione di coprire 

un’ampia parte del mercato rivolgendosi a vari segmenti. 
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I contratti di licenza concessi dall’azienda inglese rappresentavano il 10% dei 

profitti e quest’ultimi conferivano, alle aziende a cui venivano riconosciuti, la 

possibilità di disegnare, produrre e distribuire prodotti sotto il marchio Burberry, 

sottovalutando il concetto attraverso il quale, nel momento in cui l’impresa sceglie 

di delegare a compagnie esterne la realizzazione dei beni a suo nome, esercita 

involontariamente un minor controllo sul processo di produzione degli stessi.  

La concessione di licenze causò differenze a livello di prezzi, design e qualità sui 

beni realizzati da altri enti operanti nel settore del lusso. L’amministratrice delegata 

Rose Marie Bravo, decise così di diminuire tali contratti legati con l’azienda 

britannica e applicare dei vincoli che dovevano mantenersi in linea con l’obiettivo 

e l’immagine dell’azienda. 

 La Spagna è un mercato molto importante per Burberry", affermò Rose Marie 

Bravo, Chief Executive Officer di Burberry. "La location di alto profilo ci darà 

l'opportunità di creare un negozio "portabandiera" nella dinamica capitale del paese, 

facendo tesoro della nostra presenza all'ingrosso nella regione". (Pambianconews, 

2005) 

Queste furono le parole con cui la manager inaugurò il primo negozio a Madrid - e 

l’acquisizione delle licenze in Spagna - considerato un territorio con cui l’azienda 

avrebbe aumentato le vendite e di conseguenza i profitti. 

Ma, in modo ben più rilevante, Burberry è sempre stata presente sul mercato 

giapponese, divenendo con gli anni uno dei brand del lusso internazionale più 

popolari presso il pubblico dei consumatori del sol levante.  

Come solitamente avviene in Giappone, la presenza dei brand venne, almeno 

inizialmente, favorita dalla collaborazione tramite joint venture con le 

potenti trading company locali che controllano la maggioranza dei canali 

distributivi. Una diversa modalità, un tempo molto diffusa fra i marchi occidentali 

per avere una presenza strutturata sul mercato ed al contempo contenere i costi -
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considerato che gli investimenti sul retail nipponico sono sempre stati molto onerosi 

- fu la concessione di licenze di marchio o di prodotto a partner locali. 

Questa strada, seguita a suo tempo anche da Burberry, proseguì negli anni tramite 

l’implementazione di accordi con la trading company Sanyo Shokay del 

gruppo Mitsui, partnership che portò ad un deciso sviluppo e consolidamento del 

marchio, oltre che a far percepire alla griffe britannica sostanziose royalties sulle 

vendite realizzate sul ricco mercato nipponico. 

Con il passare del tempo, le mutate esigenze di riposizionamento del brand con la 

esplicita volontà di rivolgersi ad un pubblico upscale, fecero emergere una 

dissonanza rispetto alla precedente strategia di licensing. Durante il periodo di 

comando dell’amministratrice Angela Ahrendts, nel 2012, Burberry si trovò ad 

affrontare una situazione speciale in Giappone, in cui era presente con collezioni e 

un’immagine di marchio differenti da quelle promosse nel resto del mondo. Ad 

esempio, le Linee Burberry Black Label e Burberry Blue Label erano e sono 

sviluppate, prodotte e commercializzate solo in Giappone con un retail format e 

un’esperienza del consumatore volta a soddisfare esigenze specifiche della clientela 

locale. 

Alcuni anni orsono sono stati dunque rinegoziati alcuni contratti, accorciandone la 

durata così come modificando l’entità delle royalties. Chiara era comunque la 

volontà dell’azienda di cambiare strategia, riguadagnando il più possibile il 

controllo diretto sul brand e di conseguenza sul business in tutte le sue fasi. 

(Professional Luxury , 2014) 

Angela Ahrendts, nel suo periodo di comando realizzò importanti mosse che 

portarono notevoli risultati all’interno dell’azienda Burberry. 

La rete distributiva curata anche dall’ex amministratrice Bravo, negli anni passati 

fu chiaramente uno degli obiettivi, infatti, decise di aprire una serie di punti vendita 
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in luoghi in cui erano presenti i competitor dell’azienda londinese nel settore del 

lusso. 

Vennero considerati soprattutto quei paesi in cui non era presente nessun punto 

vendita di proprietà Burberry e vennero aperti circa 100 nuovi negozi. 

Fondamentale fu per Burberry la conquista degli stati asiatici, caratterizzata da un 

tasso di crescita importante nel settore del lusso, che avrebbe portato un incremento 

dei profitti aziendali, mantenendo comunque il controllo sui beni venduti, evitando 

così problematiche concerni la frammentazione del brand. 

L’intero mercato con lo sviluppo della tecnologia è stato caratterizzato da un 

cambiamento epocale, la massa caratterizzata dal consumatore medio che presenta 

comportamenti omogenei, sta scomparendo. 

Grazie alla rete le persone sono più informate e di conseguenza più esigenti e 

selettive, il web, sta diventando social, real time e personalizzato e i contenuti 

vengono continuamente diffusi in rete. 

 Tutto può essere facilmente condiviso e commentato con pochi click, attraverso 

strumenti che non richiedono alcuna conoscenza tecnica, con questo possiamo 

capire che internet è sempre più un luogo unico, rapido, traversale e facile. (Ornati, 

2011) 

Angela Ahrendts intuendo la trasformazione del mercato, modificò  lo storico 

brand, da sempre focalizzato sull’eleganza e sulla tradizione inglese, in un vero e 

proprio Digital Luxury Retailer, valorizzandone l’identità e l’immagine. 

Burberry fu una delle prime grandi case di moda a creare una propria piattaforma 

social: nel novembre del 2009, ghlanciò ‘’The Art of Trench’’ collaborando con i 

più importanti fotografi di moda, in particolare Scott Schuman di The Sartorialist. 

 Dedicato al suo capo iconico, il sito fu progettato per permettere a tutti i clienti di 

caricare e condividere le foto in cui indossano il prodotto di punta del brand.  
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Con questa iniziativa ha decisamente incrementato la Brand Reputation e 

l’engagement. Fu anche lanciato un sito di e-commerce che offrì ai clienti la 

possibilità di acquistare direttamente il trench e di riceverlo in 4-6 settimane. In 

questo modo Burberry riuscì a battere tutte le previsioni, con un aumento del 24% 

del fatturato nel primo trimestre. 

In occasione della presentazione della collezione donna autunno-inverno 

2010/2011, la Maison ha realizzato la prima sfilata in 3D che fu trasmessa 

contemporaneamente a Londra, New York, Tokio, Dubai, Los Angeles grazie alla 

collaborazione con Sky Television. 

Gli utenti hanno avuto la possibilità di commentarla in tempo reale attraverso 

Facebook e Twitter. Non solo, Burberry fu il primo luxury brand a consentire di 

ordinare immediatamente i capi appena sfilati in passerella tramite gli iPad dati in 

dotazione nei suoi stores. In questo modo, Burberry ha aperto una nuova era nella 

comunicazione digitale nella moda. (Prisacaru, 2016) 
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CONCLUSIONE 
Lo scopo di questo elaborato è quello di andare a descrivere le principali 

problematiche che un’azienda che opera nel settore del lusso può riscontrare, 

portando al danneggiamento dell’immagine del marchio e al peggioramento della 

reputazione aziendale e le principali strategie che essa può adottare per rilanciare il 

brand in seguito ad un periodo negativo. 

Vengono cosi descritte le minacce interne ed esterne che possono manifestarsi in 

un’azienda e le principali strategie adottate per rilanciare un brand sul mercato. 

Nel primo capitolo ho analizzato il settore in cui opera l’azienda Burberry, 

indicando le particolarità del settore in cui opera: il settore del lusso. 

Ho descritto come il lusso si è diffuso nella storia, dall’antichità all’età moderna, 

prima utilizzato soltanto da una ristretta fetta di popolazione, per lo più composta 

da sovrani e esponenti importanti delle società, poi in maniera sempre più comune 

fino a diventare un fenomeno cittadino.  

Successivamente ho illustrato la marca e il logo come strumento di differenziazione 

di un’impresa all’interno del mercato, gli attributi e i valori che essi devono 

possedere per rendersi unica e riconoscibile dai consumatori rispetto ai concorrenti. 

Nel secondo capitolo, invece, ho affrontato la strategia delle licenze che può 

realizzare un’impresa, ed è efficace soprattutto se essa possiede un brand forte e 

noto, poiché ad esso vengono riconosciuti degli attributi che permettono all’azienda 

di essere favorita rispetto ai concorrenti. In questa parte dello studio faccio 

particolarmente riferimento al merchandising, franchising e licensing. 

Come ultimo argomento, ho trattato nello specifico il caso Burberry, indicando la 

storia e l’importanza che nel tempo ha acquisito la compagnia, successivamente ho 

citato le problematiche che tale azienda ha fatto fronte negli anni e le strategie 

adottate per risanare e riportare al top l’immagine del marchio, soprattutto facendo 

riferimento alle licenze che essa ha distribuito nel corso della sua attività. 
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In conclusione, si è constatato gli innumerevoli vantaggi che un’impresa ha 

concedendo licenze e autorizzazioni a terzi, ma allo stesso tempo anche gli 

eventuali svantaggi e rischi che l’impresa può affrontare in termini di controllo sul 

prodotto che viene immesso nel mercato. 
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