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Gaetano Aiello, Raffaele Donvito 
 

Comunicazione integrata, marca e distribuzione nelle imprese di abbigliamento * 
 
1. Le basi esperienziali della marca: il rapporto tra strategia di marca, 
comunicazione e brand experience. 
 

Il ruolo strategico della marca 1, come sostenuto da una larga parte della dottrina 2 
e come abbiamo avuto modo di approfondire in altri lavori (Aiello Donvito 2005), è 
andato sempre più crescendo negli ultimi anni. La marca, infatti, oltre a rappresentare 
la memoria di un’impresa, gli investimenti, le attività di ricerca e le innovazioni da 
essa realizzate nel corso del tempo 3 è anche uno strumento a disposizione del cliente 
per esprimere le proprie specificità individuali, i propri orientamenti ed i bisogni che 
lo accompagnano (Keegan et al. 1992). In molti casi il cliente contemporaneo ricerca 
nei prodotti-servizi non solo degli elementi primari, tangibili ed oggettivi, ma anche 
dei fattori emozionali 4, destinati a divenire la reale base di differenziazione e di 
costruzione dell’identità di una marca (Kapferer 1992). In questa prospettiva, il brand 
diviene un’interfaccia di relazione tra domanda ed offerta ed assume una funzione 
largamente autonoma rispetto al prodotto (Manaresi 1999), permettendo di creare uno 
specifico universo “simbolico” (Santucci 2002) e di rafforzare il legame di fedeltà con 
i propri clienti. In contemporanea, si assiste al superamento dei tradizionali confini 
delle valenze simboliche della marca che si vanno estendendo sotto la spinta 
esercitata della dimensione “esperienza” 5; nelle economie avanzate, dal momento in 
cui i bisogni primari appaiono sostanzialmente saturati e l’eccesso di informazioni 
rende sempre più difficoltoso garantire una visibilità ai prodotti, l’esperienza va ad 
assumere un ruolo rilevante nella creazione del valore (Pine, Gilmore 1999) e nel 
conseguente ampliamento del ruolo della marca. Secondo questa prospettiva, 
l’esperienza d’uso del prodotto si inserisce nella più ampia “brand experience”, o 
esperienza complessiva della marca, qui intesa come l’insieme di percezioni 
cognitive, di emozioni, di eventi interattivi e di processi relazionali che vengono 
sperimentati dal cliente nel suo rapporto con l’impresa; è importante sottolineare 
come la brand experience nasca direttamente dalla marca e dai valori che essa 
esprime, inserendosi in un “ambiente” capace di favorire il percorso di fruizione di 
quegli stessi valori che la marca intende rappresentare (Napolitano, De Nisco 2003). 
Le imprese, per assecondare la formazione di questa esperienza complessiva, sono 
chiamate ad apportare significativi mutamenti nel proprio sistema d’offerta e nelle 

                                                 
* Le idee contenute nel presente contributo sono state elaborate di comune accordo dai due 
autori; in sede di stesura, sono comunque da attribuire a Gaetano Aiello i paragrafi 1,3 e 6 ed a 
Raffaele Donvito i paragrafi 2,4 e 5. 
1 Sul concetto di marca si veda Kotler (1991), Kapferer, Thoenig 1991, Pellegrini (1996). 
2 In tal senso si rimanda a Jacoby, Chestnut (1978), Aaker 1997 p. 38. Zara (1997), pp.4-5 
Bertoli, Busacca (2002). 
3 Tra gli altri si veda Deichmann, (1991), p.15, Collesei (2000), p.144. 
4 Vedi Fabris (1999) pp. 49-59; Fornari (1995). 
5 Napolitano, De Nisco (2003). 
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modalità d’interazione con il mercato; in particolare le imprese sono spinte a dotarsi 
di un’identità di marca distintiva e forte, in quanto è proprio grazie a questa che 
possono relazionarsi in modo efficace con i clienti (Aaker 1996) e selezionare gli 
“items” necessari per tematizzare e rendere unica l’esperienza. L’adozione di tale 
prospettiva influisce in modo radicale sui caratteri costitutivi della marca che man 
mano si è trasformata in un vero e proprio “fornitore di esperienze”, (experience 
provider) 6 capace di incidere su una pluralità di aspetti della vita dei clienti.  

Partendo da queste posizioni teoriche e sulla base delle argomentazioni che 
svilupperemo nel seguito del paper, riteniamo che si possa realizzare una brand 
experience efficace solo articolando una specifica strategia di marca, sostenuta da una 
comunicazione dal taglio integrato e di ampia portata relazionale-emozionale. In 
questo senso, intendiamo sostenere che la strategia di marca e la connessa strategia di 
comunicazione siano il vero motore per la generazione della brand experience. A 
sostegno di questa posizione, approfondiremo nei prossimi paragrafi sia gli elementi 
peculiari della strategia di marca ad elevato tasso di brand experience sia i caratteri 
relazionali-esperienziali della strategia di comunicazione collegata; in particolare il 
nostro interesse si focalizzerà sulle dinamiche esperienziali di marca nell’ambito delle 
imprese di abbigliamento. 
 
 
2. Strategia di marca e brand experience per le imprese di abbigliamento: il 

concetto di Fashion Brand. 
 

Per le imprese di abbigliamento, la marca rappresenta una leva competitiva di 
grande rilievo; per molte di esse, infatti, il nome originario dell’azienda, poi evolutosi 
in marchio d’impresa ed infine in marca, è stato oggetto di una continua 
valorizzazione 7, divenendo un elemento fondamentale del percorso di sviluppo ed 
assumendo una posizione centrale nelle strategie e nelle politiche di marketing. In 
particolare, nel settore dell’abbigliamento, dove gli elementi simbolici ed evocativi 
spesso prevalgono su quelli tecnico-funzionali, la marca acquisisce una portata 
strategica che consente di conciliare due propensioni a prima vista tra loro antitetiche. 
Infatti, se la moda è percorsa da un processo di innovazione continua, legato ad un 
arco temporale di breve periodo (la stagione), al contempo le imprese appartenenti 
alla filiera del tessile-abbigliamento cercano di sviluppare e consolidare relazioni 
durevoli con i propri pubblici. Tale aspirazione di continuità non può tuttavia basarsi 
sul prodotto, mutevole per natura come le tendenze dalle quali prende forma, ma 
necessita di una dimensione forte che riesca ad accostare in modo stabile tutti gli 
attori della filiera 8. Questa dimensione può essere ravvisata nell’identità di marca 
che, intesa quale trait d’union fra il breve e il medio-lungo periodo, offre una garanzia 
del valore dell’impresa a tutti i pubblici, costituendo così un patrimonio duraturo per 
l’impresa stessa. I caratteri della marca nel settore moda-abbigliamento, oltre a questa 

                                                 
6 Schmitt (1999a; 1999b). 
7 Coda Spuetta (1994). 
8 Saviolo (1997); Saviolo, Testa (2000). 
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peculiarità, sono influenzati da un’ulteriore prerogativa. Si deve sottolineare infatti 
come la struttura di questo settore sia estremamente complessa e difficilmente 
riconducibile ad un unico modello di sintesi; volendo tuttavia sviluppare una 
tassonomia di riferimento, la pluralità di attori della moda-abbigliamento può essere 
ricomposta in seno a due categorie principali (Hines, Bruce 2001): i confezionisti ed i 
retailer. In questa prospettiva, i confezionisti sono titolari di uno o più “Brand di 
Prodotto” e risultano a loro volta suddivisi in due sotto gruppi: le imprese industriali 
specializzate e le maison; le prime, che sono dotate di una propria marca (Brand di 
Prodotto), legano la propria credibilità ad un preciso know-how distintivo; le seconde, 
a loro volta titolari di un Brand di Prodotto (più propriamente designato griffe), si 
contraddistinguono per la presenza della figura dello stilista da cui derivano un dato 
livello di credibilità ed una collocazione in una specifica area di gusto e creatività. I 
retailer invece, a prescindere dal gruppo strategico di appartenenza (Lugli 1993; 
Lugli, Pellegrini 2002), sono per loro natura titolari di una propria insegna (Brand 
Insegna), attraverso la quale commercializzano un assortimento composto da più 
Brand di Prodotto 9. Dall’osservazione delle condotte competitive delle imprese di 
abbigliamento, si nota come numerosi confezionisti e altrettanti retailer cerchino di 
presidiare più livelli della filiera del tessile-abbigliamento, ponendo in essere percorsi 
di integrazione verticale 10. In particolare questa dinamica vede da un lato i 
confezionisti intenti ad aprire punti vendita monomarca (di proprietà, in franchising o 
in altre forme ad esso assimilabili), attraverso i quali commercializzare capi 
d’abbigliamento con il proprio Brand di Prodotto, e dall’altro lato i retailer impegnati 
nella creazione di marche commerciali da inserire nell’assortimento della propria 
Brand Insegna 11. Queste condotte competitive si inseriscono in quell’arena che vede 
contrapposta la store loyalty alla brand loyalty 12, dove in effetti le due fedeltà non 
necessariamente implicano un reciproco contrasto ma anzi manifestano livelli di 
“integrazione” (Busacca, Castaldo 1996). A favore di questa interpretazione, non 
esclusivamente conflittuale, sussistono due ordini di ragioni; la prima riguarda i 
caratteri costitutivi della fedeltà al punto vendita che, pur arricchendosi di contenuti, è 
tutt’ora determinata dalla capacità di una superficie commerciale di offrire quei 
prodotti e quelle marche verso le quali il cliente manifesta maggiore propensione 
d’acquisto; la seconda ragione, in modo complementare alla prima, deriva dal 
riconoscimento del fatto che la brand experience si realizza per larga parte “in store”. 
In tal senso, si deve considerare come la relazione tra brand loyalty e store loyalty 
diviene sempre più stretta. Questo accade perché, nella prospettiva esperienziale, 
Brand di Prodotto e Brand Insegna divengono un unico contenitore dei caratteri 
distintivi ed emozionali dell’offerta dell’impresa siano essi riconducibili ad uno 
specifico prodotto o al punto vendita.  

                                                 
9 Su questo tema si veda anche Davies (1998) e Burns, Bryant (1997). 
10 Hisey (2002), pp.33-35; Lee (2003), pp.94-95. 
11 Wileman, Jary (1997); Smith (2000), pp.19-20; Carpenter J.M, Moore M., Fairhurst A.E. 
(2005), pp.43-46; Birtwistle, Freathy (1998), pp.318-323. 
12 Castaldo (1994); Corstjens, Corstjens (1995). 
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Sulla scorta di queste posizioni, ci sembra utile fare riferimento al concetto di 
“Fashion Brand” che in prima istanza può essere inteso come l’intersezione tra Brand 
di Prodotto e Brand Insegna nell’ambito dell’abbigliamento (Aiello, Donvito 2005). 
La nozione di Fashion Brand è riconducibile alla capacità di ciascun attore, 
confezionista o retailer di abbigliamento, di sviluppare un posizionamento 
competitivo basato sul controllo di ambedue le tipologie di brand (Prodotto e Insegna) 
e sulla possibilità di deciderne il livello ottimale di integrazione. La strategia di 
sviluppo di una Fashion Brand punta a generare una esperienza complessiva ed 
integrata della marca veicolata dal prodotto, dalla comunicazione attraverso i media, 
dal punto vendita. In altre parole, i pubblici a cui si rivolge l’impresa sperimentano 
una moltiplicazione delle occasioni cognitive, emozionali e comportamentali derivanti 
da quel brand che possiede sia una componente di “prodotto” che una di “insegna”. 
Come già anticipato, sosteniamo che una brand experience efficace dipende in larga 
parte dalla capacità delle imprese di armonizzare la strategia di marca con quella di 
comunicazione (e di distribuzione) che trovano, a loro volta, nel punto vendita la 
piattaforma di relazione e di esperienza più efficace. 
 
 
3. Comunicazione delle imprese di abbigliamento e generazione della brand 
experience: il modello della Comunicazione Relazionale Integrata (CoRI). 
 

Prima di approfondire il ruolo della comunicazione nella formazione della brand 
experience per il settore moda-abbigliamento, è necessario premettere alcune 
considerazioni 13. In primo luogo, la comunicazione d’impresa ha l’obiettivo di 
rappresentare l’identità della marca, creando una relazione intima tra impresa ed i suoi 
pubblici e sviluppando dimensioni affettive e comportamentali radicate. In tal senso, 
le strategie di comunicazione dovrebbero coinvolgere tutti i possibili momenti di 
contatto tra la marca ed il pubblico al fine di fornire una rappresentazione chiara e 
coerente dell’universo e dell’identità del brand. Obiettivo raggiungibile nella misura 
in cui si supera il confine delle politiche di comunicazione tradizionali, che 
assecondano un rapporto statico e passivo tra impresa ed i suoi pubblici, e si favorisce 
un coinvolgimento dei clienti nel processo di creazione dell’offerta. In secondo luogo, 
si rileva la necessità di attivare un modello di comunicazione dal taglio integrato 14 il 
quale, riconoscendo l’esistenza di una pluralità di aree della comunicazione, spinge a 
pianificare ed implementare le attività comunicative in modo tale che sia garantita una 
visione unitaria e coerente di tutta l’impresa (Corvi 1994). L’ottica integrata implica 
inoltre un’accurata armonizzazione dei vari strumenti di comunicazione a 
disposizione dell’impresa che, nel loro insieme, devono essere capaci di valorizzare il 
più possibile i contenuti intangibili dell’identità di marca. 

                                                 
13 Schmitt riconosce alla comunicazione un ruolo fondamentale nel processo finalizzato 
all’espressione in forma esperienziale dell’identità di marca (Schmitt 1999a; 1999b). 
14 Sul concetto di comunicazione integrata si veda in particolare Fiocca (1994), pp.7-14, 
Collesei e Ravà  (2004). 
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Alla luce di queste posizioni, riteniamo opportuno richiamare il modello della 
“Comunicazione Relazionale Integrata” (CoRI) (Aiello, Donvito 2004) affichè questo 
ci consenta di inquadrare ed interpretare in maniera adeguata il rapporto tra 
comunicazione e brand experience nel settore moda. Le basi del modello sono da 
ricercare sia nell’approccio della comunicazione integrata, sopra richiamato, che nel 
riconoscimento del ruolo centrale della comunicazione nel processo generativo della 
relazione e dell’emozione tra impresa e cliente. In particolare, questa prospettiva 
evidenzia come l’innalzamento del fabbisogno di integrazione delle attività di 
comunicazione sia da attribuire anche alla dimensione esperienziale. Infatti, nelle 
imprese che producono esperienza, ogni elemento umano e strutturale emette uno 
specifico segnale, destinato ad influenzare tutta l’immagine dell’impresa e non 
soltanto finalizzato a promuovere un particolare output 15. Inoltre, il meccanismo che 
conduce alla generazione di esperienza implica un elevato livello partecipativo ed 
interattivo del cliente che genera ripercussioni su tutto il processo di comunicazione, 
elevandone il livello di coerenza richiesto (Nelson, 1970). Infine, si può asserire come 
la dinamica esperienziale accresca il fabbisogno di integrazione non solo a causa di 
queste interazioni cliente-impresa ma anche per la dimensione relazionale implicata 
dall’esperienza stessa; il cliente rafforza cioè il proprio legame affettivo e di 
apprendimento con l’impresa anche grazie all’esperienza (e non viceversa attraverso 
la mera ripetizione di interazioni sempre uguali), acquisendo quelle capacità 
necessarie per attivare un’interazione relazionale, duratura e sempre più ricca di 
contenuti 16.  

Sulla base di queste considerazioni, emerge la necessità di attivare una 
comunicazione integrata che riconosca la centralità della dimensione esperienziale e 
del ruolo partecipativo del cliente nel determinare l’emersione della fiducia e della 
lealtà collaborativa (Costabile 2000). L’approccio CoRI sottolinea anche l’importanza 
di integrare tra loro gli strumenti di comunicazione utilizzati nelle diverse fasi della 
relazione impresa-cliente. In particolare si tratta di rendere coerenti i mezzi impiegati 
“ex ante”, selezionati per influenzare le attese del cliente ed enfatizzare le 
caratteristiche principali della marca (pubblicità in primo luogo), con quelli impiegati 
“durante” l’esperienza, finalizzati in modo specifico a soddisfare i clienti ed a 
rafforzarne la fiducia e la fedeltà (punto vendita e tutto ciò che incorpora) (Maizza 
2000). In altre parole, questa necessità di integrazione implica in primo luogo un forte 
coordinamento tra la comunicazione impersonale e la tipologia di punto vendita 
prescelto (laddove quest’ultima sintetizza anche il “formato distributivo” adottato 
dall’impresa) 17.  

Per quanto riguarda lo specifico caso del settore moda-abbigliamento, si deve 
sottolineare come il rapporto tra comunicazione e brand experience sia rafforzato dal 
                                                 
15 Il ruolo della comunicazione nella prospettiva esperienziale è direttamente riconducibile a 
quello che essa ricopre nelle imprese che “producono” output ad elevato contenuto intangibile. 
Su questo tema si veda Gronroos (1994). 
16 Sul concetto di cliente relazionale si veda Aiello (2002), pp.31-39. 
17 Proprio in quest’ottica si colloca il concetto di brand-net inteso come quella aggregazione di 
attori, risorse e competenze incentrata intorno all’identità di marca (Saviolo, Testa 2000; 
Saviolo 1997). 
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fatto che gli elementi simbolici ed evocativi (presidiati dalla comunicazione) spesso 
prevalgono su quelli tecnico-funzionali. Inoltre per le imprese di abbigliamento, la 
generazione della brand experience, più che per altri soggetti, è garantita da due aree 
specifiche della comunicazione, tradizionalmente designate con l’appellativo 
“commerciale” (o “di marketing”) ed “istituzionale” (Fiocca 1994). Queste aree 
infatti, pur necessitando una pianificazione coordinata con le altre due riconosciute 
dalla teoria della comunicazione integrata (interna ed economico/finanziaria), 
costituiscono l’asse portante della comunicazione delle imprese di moda. L’area della 
comunicazione di marketing rappresenta a sua volta il fulcro della dinamica 
esperienziale, presidiando la gestione dei flussi comunicativi veicolati sia dal punto di 
vendita (e dal personale al suo interno) che dagli altri mezzi di comunicazione 
(pubblicità, promozioni, P.R., sponsorship-mecenatismo, eventi ecc.). Inoltre, 
secondo la prospettiva che approfondiremo nel prossimo paragrafo, il punto vendita 
assume una posizione di preminenza su tutti gli altri strumenti di comunicazione, 
giocando un funzione centrale nello sviluppo delle relazioni esperienziali tra brand ed 
acquirente 18 del prodotto di  abbigliamento. 

 
 

4. Il ruolo comunicativo del punto vendita di abbigliamento nella generazione 
della brand experience 

 
Nella piattaforma di comunicazione relazionale-esperienziale, il punto vendita 

permette di riassumere tutti gli stimoli inviati dall’impresa ai suoi pubblici, divenendo 
il luogo relazionale per eccellenza e garantendo la fruizione esperienziale del brand. A 
favore di questa posizione si schiera larga parte della recente dottrina che si interessa 
dell’innovazione commerciale e che si sofferma sul concetto di acquisto esperienziale 
19. In particolare Castaldo e Botti (1999), nella definizione del concetto di shopping 
esperienziale, attribuiscono proprio al punto vendita un ruolo strategico fondamentale; 
questo approccio, basato sui filoni dottrinali che vanno dalla psicologia ambientale 20, 
al recreational shopping 21 ed al consumo edonistico 22, sostiene che l’experiential 
shopping (shopping inteso come esperienza di acquisto di servizi commerciali e di 
beni offerti dall’impresa che svolge la funzione commerciale) “sia determinato 
dall’effetto congiunto della presenza, all’interno del punto vendita, di stimoli 
sensoriali atti a suscitare una risposta emotiva di un individuo che, per le sue 
caratteristiche individuali e per i benefici ricercati, presenta un atteggiamento 
edonistico nei confronti dello shopping stesso” (Castaldo, Botti 1999; p.23). A ben 
vedere, la teoria dello shopping esperienziale indica nel luogo d’acquisto il principale 
                                                 
18 Vedi Pellegrini (2001), Sherry (1998). 
19 Vedi Castaldo (2001), Pine e Gilmore (1999) p.14, Burresi (2002), p.215-216. 
20 Vedi Mehrabian e Russell (1974), Loomis (1976). 
21 Vedi Groeppel e Bloch (1990), Castaldo e Botti (1999), De Luca e Vianelli (2001) 
Venkatraman e MacInnis (1985), Westbrook e Oliver, (1991), Richins (1994), Tauber (1972). 
22 Vedi Hirschman, Holbrook, 1982 e Holbrook, Hirschman 1982). La prospettiva 
dell’experiential shopping si contrappone a quella classica del problem solving (Howard e 
Sheth (1969). 
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tramite di relazione con il mercato facendo prendere consapevolezza degli effetti 
esercitati dai fattori ambientali sullo stato emotivo del cliente (Bertozzi 2001). Il 
punto vendita assume così la veste di una “piattaforma relazionale” (Pellegrini 2001), 
attraverso la quale mettere in scena lo spettacolo della merce (Codeluppi 2000) e 
consentire al cliente di vivere una specifica esperienza d’acquisto. In armonia con 
questa linea di pensiero, altri (Pine, Gilmore 1999) parlano di “teatralizzazione” del 
punto vendita, dove questo luogo fisico si assume il compito di intrattenere i visitatori 
e di trasmettere messaggi ad elevato grado di interazione e spettacolarità. In tal modo, 
il punto vendita giunge ad ampliare la propria funzione, mutando da luogo d’acquisto 
(point of purchase) a luogo per l’entertainment 23 e per la relazione 24 (point of 
permanence). Ciò che era definibile come “negozio” diviene un vero e proprio teatro 
d’intrattenimento dove l’atto di acquisto assume un valore secondario rispetto alla 
generazione della brand experience; è infine quest’ultima, prodotta dall’atmosfera 
ambientale (colori, forme, arredo e “attori” quali i visitatori ed il personale del punto 
vendita) 25 a spingere il cliente verso l’acquisto. È importante sottolineare come lo 
store environment complessivo sia determinato anche dalle politiche di visual 
merchandising (Masson, Wellhoff 1999) le quali, attraverso apposite modalità di 
disposizione degli oggetti e di organizzazione dello spazio di vendita, permettono di 
trasmettere emozioni al cliente. In particolare queste politiche divengono un 
importante strumento per comunicare ed esaltare la dimensione simbolica dell’offerta 
assortimentale di un punto vendita 26, consentendo al cliente di anticipare l’esperienza 
che sta per provare 27. Kotler (1974) afferma che è proprio l’atmosfera ambientale a 
rendere il luogo di commercializzazione un “generatore di esperienze” capace di 
consolidare il legame tra brand e cliente e, aggiungono altri 28, di rispecchiare il 
sistema di valori del particolare target di domanda verso il quale il brand si rivolge 
(supporto all’auto-percezione del target).. L’accurata pianificazione ed il meticoloso 
controllo del punto vendita assumono così quel ruolo centrale nell’affermazione della 
marca che abbiamo fin qui sostenuto. Importanza sottolineata anche dal fervore con 
cui molte imprese di produzione (confezionisti) hanno aperto propri punti vendita 
monomarca, volti a presidiare direttamente il mercato ed a guidare la brand 
experience del cliente (Pellegrini 2001). Il punto vendita monomarca (sia di matrice 
“industriale” che “commerciale”) consente, infatti, di abbinare le strategie di branding 
con la filosofia dell’intrattenimento che, secondo alcune posizioni teoriche, risulta di 
per sé un’importante fonte di valore all’interno dello spazio commerciale (Kozinets 

                                                 
23 Su questo tema si vedano Donovan, Rossitter, 1982; Babin et al., 1994 De Luca, 2000; 
Bertozzi, 2001, Schmitt, 1999; Codeluppi, 2001). 
24 Vedi Sherry (1998), Wolf (1999), Bird A.C. (2002). 
25 La spettacolarizzazione del punto vendita viene sintetizzata nel neologismo retail-tainment, 
termine che unisce retail e entertainment (Caputo, Resciniti 2003; Napolitano, De Nisco 2003). 
26 Vedi Soscia (2001) e Ravazzi (2000). 
27 Più in generale sulle componenti che determinano la percezione di un punto vendita si veda 
Martineau (1958), pp.47-55; Arons (1961), pp.1-13; Engel, Blackwell (1982) e James et al. 
(1976), pp.23-34. 
28 Doyle, Fenwick (1974), pp.39-52; Weale (1961), pp.40-48; Hirschman Stampfl (1980), 
pp.16-36; Castaldo (2001). 



 9

2002). In particolare la tipologia di punto vendita monomarca che più di tutte incarna 
questa dimensione emozionale-esperienziale è certamente quella del concept store 
(Saviolo, Testa 2000) dove i clienti compiono un’esperienza contraddistinta più dal 
carattere emozionale che da quello transazionale (atto di acquisto) 29.  
 
 
5. Strategie di marca ed attività di comunicazione per la brand experience di 
alcuni confezionisti italiani: i risultati di un’analisi empirica. 
 
5.1 Metodologia, fasi e obiettivi dell’analisi empirica. 
 

Sulla base dell’impostazione teorica qui proposta, dove la Brand Experience è 
considerata una risultante della strategia di marca e della comunicazione integrata che 
ne discende (Figura 1) 30, abbiamo condotto un’analisi empirica dal taglio quali-
quantitativo su 10 imprese italiane di abbigliamento di rilievo internazionale (vedi 
Tabella 1); le unità analizzate appartengono alla categoria delle imprese 
“confezioniste industriali specializzate” (eccezion fatta per una “maison” collocata nel 
portafoglio di una queste) e si caratterizzano per aver attivato importanti percorsi di 
integrazione a valle. Più in dettaglio, il processo di ricerca si è sviluppato nell’arco 
delle seguenti fasi: 1) selezione dell’insieme di operatori da analizzare; 2) costruzione 
di indicatori volti a misurare il livello di adozione del modello CoRI ed il livello di 
sovrapposizione tra Brand Prodotto e Brand Insegna; 3) redazione di questionari 
semi-strutturati (con prevalenza di domande a risposta chiusa basate sulla scala 
metrica di Likert 1,5) e loro somministrazione via e-mail ai responsabili della 
comunicazione e/o brand manager delle imprese selezionate; 4) successivo follow up 
telefonico per verifica ed approfondimento delle risposte ricevute; 5) 
approfondimento del profilo delle imprese e delle loro condotte strategiche attraverso 
l’analisi del database AIDA 31 e dei website delle unità indagate; 5) osservazione 
diretta dei punti vendita delle imprese oggetto di analisi; 6) verifica degli indicatori di 
misurazione; 7) sistematizzazione dei risultati.  

Da un punto di vista analitico, la ricerca si è posta i seguenti obiettivi: a) 
analizzare il livello di sovrapposizione tra Brand Prodotto e Brand Insegna; b) 
analizzare il livello di integrazione tra le attività di comunicazione relazionale 
nell’ottica del modello CoRI; c) mappare le condotte strategiche degli operatori 
indagati sulla base dei punti a) e b) ed individuare lo sviluppo futuro delle strategie di 
marca e di comunicazione delle imprese analizzate.  

 

                                                 
29 Il ruolo centrale dell’immagine e dei caratteri emozionali di un punto vendita è ben 
richiamato da Thompson K.E., Chen Y.L. (1998), pp.161-173. 
30 Per un ulteriore approfondimento del ciclo proposto nella Figura 1 si veda Aiello, Donvito 
(2005). 
31 Bureau Van Dijk (2005), www.aida.bvdep.com, AIDA database, Bureau Van Dijk – 
Electronic Publishing. 
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5.2 I principali risultati empirici 32. 
 

In relazione al punto a (livello di sovrapposizione tra Brand Prodotto e Brand 
Insegna) la ricerca ha rilevato in primo luogo come tutte le imprese analizzate abbiano 
sviluppato una specifica Brand Insegna corrispondente a ciascuna della/e propria/e 
Brand Prodotto (vedi Tabella 1). Da un punto di vista analitico, per stimare il grado di 
sovrapposizione tra Brand Prodotto e Brand Insegna (e dunque la presenza di una 
“Fashion Brand”), abbiamo costruito un apposito indicatore che da qui in poi sarà 
denominato “FB”; questo indicatore oscilla (secondo la scala di Likert) da una 
assenza di sovrapposizione tra le due tipologie di brand (valore pari ad 1) ad una 
perfetta sovrapposizione tra Brand Prodotto e Brand Insegna (valore pari a 5); in 
particolare il massimo livello di sovrapposizione (valore pari a 5) si ottiene quando 
l’impresa sviluppa una strategia distributiva basata su punti vendita monomarca che 
commercializzano esclusivamente il proprio Brand Prodotto; viceversa all’estremo 
opposto (valore pari ad 1) corrisponde una situazione nella quale l’impresa 
commercializza il proprio Brand Prodotto solo attraverso operatori commerciali al 
dettaglio dotati di punti vendita multimarca. I gradi intermedi della scala [alta (4), 
media (3) e bassa (2) sovrapposizione tra i brand] sono stimati in base alla prevalenza 
o meno dei punti vendita monomarca nella formula distributiva degli operatori 
analizzati. Sulla base dei risultati raccolti attraverso i questionari semi-strutturati 
(volti a misurare il livello di FB) e dall’analisi dei dati secondari (database AIDA e 
websites), la ricerca ha potuto stimare come le imprese analizzate manifestino in 
media un elevato livello di sovrapposizione tra Brand Prodotto e Brand Insegna (4,22 
di FB); in altri termini questi operatori si sono dotati, in media, di una specifica e forte 
Fashion Brand.  

In relazione al secondo task empirico (livello di adozione del CoRI – punto b) la 
ricerca ha sviluppato quattro sub-aree di indagine; in particolare si è cercato di 
rilevare e valutare b1) il grado di integrazione della comunicazione, b2) gli obiettivi 
perseguiti dalla comunicazione (con particolare attenzione a quelli dal taglio 
relazionale), b3) il livello esperienziale raggiunto dalla comunicazione e b4) dal punto 
vendita. Per quanto riguarda l’integrazione delle aree della comunicazione (punto b1), 
i risultati, confermano gli esiti di nostre ricerche precedenti (Aiello, Donvito 2004 e 
2005), rilevando come anche nell’abbigliamento l’integrazione più rilevante si 
raggiunge tra l’area della comunicazione commerciale e l’area istituzionale (4,40), 
seguita da quella che sussiste tra la comunicazione istituzionale e quella interna (3,80) 
ed infine tra la commerciale e l’interna (3,40) (Figura 2). Nello specifico caso delle 
imprese confezioniste, la ragione dell’elevato grado di integrazione tra comunicazione 
commerciale e istituzionale deriva dai confini sfumati che queste due aree 
manifestano nell’ambito dell’abbigliamento; tale carattere, come approfondiremo più 

                                                 
32 Nella presentazione dei risultati di ricerca abbiamo ritenuto opportuno proporre in forma 
aggregata (media delle condotte delle imprese analizzate) gli esiti relativi ai punti a) e b) e 
scendere nel dettaglio di ciascun operatore relativamente al punto c. A questo proposito per la 
sensibilità dei dati rilevati (analisi delle specifiche condotte strategiche prescelte), i nomi delle 
dieci imprese analizzate sono stati codificati con una cifra numerica (1-10). 
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avanti, è spiegato a sua volta dal fatto che alcuni mezzi di comunicazione assolvono 
contemporaneamente le esigenze comunicative commerciali ed istituzionali. Questa 
maggiore integrazione, rispetto a quella rilevata tra comunicazione interna e le altre 
aree comunicative, acquisisce un particolare rilievo nell’analisi derivante dalla Figura 
3. Quest’ultima, che riassume il livello di importanza attribuito alle diverse aree, 
permette di valutare come la comunicazione istituzionale e quella commerciale siano 
giudicate molto più importanti, in termini attuali, di quella interna (valori compresi tra 
4,20 a 4,70) (3,70); dal canto suo la comunicazione interna appare assolutamente 
rivalutata nel grado di importanza futura che le viene assegnato dalla imprese 
analizzate (4,60).  

In merito agli obiettivi perseguiti dalla comunicazione (punto b2) la ricerca fa 
emergere tre elementi principali (Figura 4). In primo luogo, l’obiettivo più rilevante 
attribuito alla comunicazione dalle imprese analizzate risulta essere la “creazione e la 
fortificazione dell’immagine della marca-impresa” (4,60), dato che conferma il 
legame inscindibile tra strategie di marca e comunicazione. In secondo luogo si 
osserva come queste imprese intendano attribuire un ruolo più rilevante alla 
comunicazione nel perseguimento di tutti gli obiettivi contenuti nella Figura 4, 
riconoscendo così alla comunicazione un valore strategico trasversale. In particolare, 
le imprese sottolineano come la comunicazione debba assolvere un ruolo centrale nel 
presidio dei processi relazionali. A questo proposito i responsabili contattati 
sostengono che creazione di fiducia, generazione di fedeltà e supporto alle relazioni 
impresa-cliente sono compiti per i quali la comunicazione deve avere un peso 
rilevante (valori prospettici compresi tra 4,60 e 4,70) e superiore a quello che ad oggi 
gli viene attribuito (valori compresi tra 3,80 e 4,00). Circa il livello esperienziale della 
comunicazione (punto b3), la ricerca sottolinea come quest’ultima, in armonia con le 
altre leve del marketing, debba essere in grado di tematizzare l’esperienza di acquisto-
permanenza nei luoghi di contatto tra impresa e cliente e di attribuire una dimensione 
sensoriale ai prodotti commercializzati, spingendo il cliente a partecipare attivamente 
nel rapporto con l’impresa (Figura 5).  

La Tabella 2 presenta invece il ranking dei mezzi di comunicazione ritenuti più 
importanti nell’ambito di ciascuna area (punto b4); a questo proposito è interessante 
notare come i “periodici generalisti e le riviste specializzate” figurino al primo posto 
nell’ambito della comunicazione commerciale mentre fiere, televisione e radio siano 
confinate nelle ultime posizioni; se le “pubbliche relazioni” per la comunicazione 
istituzionale (e le “riunioni” per la comunicazione interna) risultano il mezzo 
privilegiato, è possibile osservare come il punto vendita, nelle sue varie componenti, 
assuma un grande rilievo (2° posizione di ranking) sia nell’area della comunicazione 
istituzionale che in quella commerciale, confermando così quel ruolo trasversale già 
ravvisato nelle posizioni teoriche considerate in precedenza. A questo riguardo, le 
imprese ritengono che tutti gli elementi capaci di attribuire una dimensione 
esperienziale al proprio punto vendita debbano essere considerati molto importanti 
(Figura 6); in particolare, le unità analizzate sottolineano come tutte le componenti 
contenute nel punto vendita, da quelle tangibili (arredi, strutture, merchandising) a 
quelle intangibili (atmosfera, tematizzazione, eventi per intrattenere) nonché le risorse 
umane (personale e clienti) siano il fulcro del processo generativo di esperienza. 
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Infine, sempre a riguardo del punto b, abbiamo sviluppato un indice sintetico 
capace di stimare il livello di adozione dell’approccio riconducibile al modello CoRI 
presso le imprese oggetto di indagine; questo indice, che abbiamo denominato LCoRI, 
tiene conto del grado di integrazione, del ruolo relazionale e della dimensione 
esperienziale della comunicazione d’impresa e si può esprimere con il  seguente 
algoritmo 33:  

LCoRI = (LInt + LRel + LEsp)/3 ; 1< LCoRI < 5 
dove LInt (Livello di integrazione della comunicazione) equivale alla media 
aritmetica del grado di integrazione tra le aree della comunicazione (cfr. voci 
contenute in Fig.2), LRel (Livello relazione della comunicazione) è pari alla media 
aritmetica del grado di importanza attuale attribuito agli obiettivi della comunicazione 
in termini di a) creazione di fiducia e consenso nei confronti dell’impresa, b) sostegno 
alla fedeltà alla marca e c) attivazione e sostegno delle relazioni con il cliente (cfr. 
Fig.4), LEsp (Livello esperienziale della comunicazione) è la media aritmetica del 
grado di importanza attuale attribuito alle politiche che sostengono la generazione 
della dimensione esperienziale della marca (cfr. Fig.5) e del grado di importanza 
attuale degli elementi che attribuiscono al punto vendita una dimensione esperienziale 
(cfr. Fig.6).  

Grazie alla costruzione degli indicatori FB e LCoRI, la ricerca ha potuto 
classificare gli operatori analizzati in base alle diverse condotte poste in essere 
(stimate dagli indicatori stessi) e suddividerli in gruppi strategici distinti 34 (punto c). 
La matrice contenuta nella Figura 7, che incrocia il valore FB e LCoRI raggiunto, ad 
oggi, da ciascun operatore analizzato, permette di identificare quattro tipologie di 
condotte distinte. Il primo gruppo strategico (Alfa), composto da 4 unità, si 
caratterizza sia per un elevatissimo livello di sovrapposizione tra Brand Prodotto e 
Brand Insegna (valori compresi tra 4,70 e 4,90) che per un equivalente livello di 
adozione del modello CoRI (valori tra 4,42 e 4,87). In particolare queste imprese, 
secondo la nostra interpretazione teorica, costruiscono la brand experience ricorrendo 
in modo congiunto ad una strategia di marca (tesa alla creazione di una Fashion 
Brand) e ad una strategia di comunicazione dal taglio integrato, relazionale ed 
esperienziale. Nella mappa, poco al di sotto di Alfa, si colloca il gruppo Beta (4 unità) 
che riassume la condotta “media” posta in essere dalle imprese rilevate (l’ipotetica 
impresa media è indicata con la lettera M nella Figura 7). Gli operatori appartenenti a 
questo cluster si caratterizzano in particolare per aver generato la propria brand 
experience attraverso un livello di adozione del CoRI medio-alto (valori compresi tra 
3,14 e 4,30) ed un equivalente livello di sovrapposizione tra Brand Prodotto e Brand 
Insegna (valori di poco oscillanti intorno a 4). Tali imprese dunque, pur tarando in 
modo equilibrato le due componenti (marca e comunicazione), raggiungono livelli 
inferiori rispetto agli operatori del gruppo Alfa, risultando così meno performanti in 

                                                 
33 L’intervallo di oscillazione di LCoRI è compreso tra 1 e 5 in quanto questo indicatore è pari 
alla media aritmetica di espressioni il cui intervallo di oscillazione è compreso a sua volta tra 1 
e 5 (intervallo definito dalla scala di Likert assunta come misura delle variabili considerate). 
34 Sul concetto di gruppo strategico si vedano Porter (1982, pp. 11-12) e Grant (1999, pp. 74-
75). 
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termini di capacità generativa di brand experience. Accanto ai gruppi Alfa e Beta, la 
matrice identifica la presenza di due ulteriori modelli strategici (Gamma e Delta) che 
non acquisiscono (in questa sede) il carattere dei gruppi propriamente detti, essendo 
assunti da singole imprese. In particolare ambedue gli operatori, con un percorso 
diametralmente opposto, hanno generato la propria brand experience attraverso un 
contributo sbilanciato della strategia di marca e di quella di comunicazione. In tal 
senso, Gamma ricorre ad una elevata adozione del CoRI ma si limita a raggiungere un 
livello medio di sovrapposizione tra Brand Prodotto e Brand Insegna mentre Delta, in 
modo speculare, si contraddistingue per una forte Fashion Brand ed un basso livello 
di adozione del CoRI. Secondo il nostro approccio teorico i percorsi seguiti da 
Gamma e Delta sono da ritenersi meno efficaci in termini di generazione della brand 
experience rispetto alle condotte dei gruppi strategici Alfa e Beta. A sostegno di 
questa posizione viene in soccorso la matrice contenuta nella Figura 8, che, in modo 
del tutto simile alla precedente Figura 7, posiziona gli operatori sempre nello spazio 
generato dalle variabili FB ed LCoRI ma non più in base alle strategie attuali quanto 
piuttosto rispetto a quelle future/auspicate. Dalla lettura della diagramma, si evince in 
modo molto chiaro come tutti gli operatori convergano verso il quadrante in alto a 
destra della matrice, dove i valori di adozione del CoRi e la presenza di Fashion 
Brand sono massimi e dove, secondo la nostra impostazione teorica, si colloca l’area a 
più elevato potenziale generativo di brand experience.  

 
 

6. Considerazioni finali e sviluppi di ricerca futuri 
 

L’analisi delle strategie di marca e di comunicazione poste in essere dalle 
imprese di abbigliamento considerate in questa ricerca, ci ha consentito di raccogliere 
alcune verifiche empiriche sulla teoria della brand experience intesa come fenomeno 
generato dalla strategia di marca e dalla comunicazione integrata. Consapevoli dei 
limiti di questa ricerca, specie in ordine alla sua estendibilità all’universo delle 
imprese di abbigliamento, riteniamo tuttavia che i risultati emersi indichino la strada 
da seguire per un approfondimento sui legami tra marca, comunicazione e brand 
experience. In tal senso infatti, la ricerca conduce ad effettuare tre considerazioni 
principali. La prima riguarda l’elevato livello di brand experience raggiunto in media 
dalle imprese qui considerate che, dobbiamo ricordare, si distinguono per il loro 
rilievo raggiunto nell’ambito del panorama nazionale ed internazionale. In secondo 
luogo, un altro risultato interessante che emerge dalla ricerca è proprio quello 
connesso alle dinamiche di sviluppo delle strategie di marca e di comunicazione 
indicate dagli operatori sotto indagine. Infatti, come già sottolineato, queste imprese 
hanno manifestato la volontà di aumentare la loro capacità generativa di brand 
experience, auspicando un incremento del livello di sovrapposizione tra Brand 
Prodotto e Brand Insegna e ricercando superiori livelli di integrazione, relazione ed 
esperienza nella comunicazione che svilupperanno in futuro. Per tale motivo, ed in 
terzo luogo, i risultati della ricerca ci spingono ad incrementare i nostri sforzi 
scientifici verso la rilevazione di un legame tra la “variabile brand experience” ed 
altre variabili esplicative della performance economica d’impresa; in altri termini 
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riteniamo che un interessante filone di ricerca, caratterizzato da evidenti risvolti 
manageriali, possa scaturire dalla verifica empirica della correlazione positiva tra la 
brand experience e, ad esempio, gli indici di redditività o di volume di vendita per 
unità di superficie commerciale; se tale relazione dovesse sussistere, all’interno delle 
dinamiche di mercato che si vanno definendo, sarebbe possibile inferire che 
un’impresa capace di innalzare il livello di brand experience incrementa di 
conseguenza i propri risultati economici. Sarà proprio in questa direzione che 
muoveremo i prossimi passi di ricerca.  
 

Tabelle e Figure 

Figura 1 – Il rapporto tra brand experience, strategia di marca e CoRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fonte: Ns elaborazioni) 

Tabella 1 – Il profilo delle imprese di abbigliamento analizzate 
N. Impresa Fatturato 2004  

(milioni di €) 
Brand principali N. Brand 

Prodotto 
N. Brand 
Insegna 

 
1 

 
Benetton 

1.686,3 1.United Color of Benetton 
2.Sisley 
3.Playlife 
4.Killer Loop 

 
4 

 
4 

2 Diesel 746,3 Diesel 1 1 
3 Ferragamo 285,5 Ferragamo 1 1 
4 Gas 129,2 Gas 1 1 
5 Kiton Kiton 1 1 
6 La Perla 208,1 La Perla + Sottomarche La Perla  1 1 
 
7 

 
Marzotto 

1.549,7 1.Hugo Boss 
2.Marlboro Classic 
3.Valentino 

 
3 

 
3 

8 Patrizia Pepe 53,5 Patrizia Pepe 1 1 
9 Replay 112,0 Replay 1 1 
 
10 

 
Stefanel 

240,3 1.Stefanel 
2.Stef in Time 
3.Martine Francois Girbaud 
4.Hallhuber 

 
4 

 
4 

Fonte: Ns. elaborazioni su database Aida e dati pubblicati dalle imprese analizzate 
(2005)
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Figura 2 – Il grado di integrazione delle aree della comunicazione presso le imprese di 
abbigliamento analizzate (Fonte: Ns. elaborazioni). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Il grado di importanza attribuito alle aree della comunicazione presso le 
imprese di abbigliamento analizzate (Fonte: Ns. elaborazioni) 
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Figura 4 - Gli  obiettivi perseguiti dalle imprese analizzate attraverso la 
comunicazione (Fonte: Ns. elaborazioni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 – Il grado di importanza delle politiche di marketing – di comunicazione che 

generano una dimensione esperienziale della marca (Fonte: Ns. elaborazioni) 
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Tabella 2 – Il ranking dei mezzi di comunicazione nelle imprese di abbigliamento 
analizzate (Fonte: Ns. elaborazioni) 

Area della comunicazioneMezzi Graduatoria 
Periodici generalisti e riviste specializzate 1 
Punto vendita (vetrina) 2 
Punto vendita (struttura e arredi)) 3 
Punto vendita (comunicazione instore) 4 
Sfilate 5 
Sito Internet 6 
Eventi outdoor 7 
Addetti alla vendita 8 
Cataloghi 9 
Eventi instore 10 
Affissioni 11 
Quotidiani 12 
Mailing/e-mailing 13 
Fiere 14 
TV 15 
Numero verde 16 

 
 
 
Comunicazione 
commerciale 

Radio 17 
Pubbliche relazioni 1 
Punto vendita 2 
Pubblicazioni 3 
Sponsorizzazioni 4 
Iniziative culturali 5 

 
 
 
Comunicazione 
istituzionale 

House organ 6 
Riunioni 1 
House organ 2 
Notiziari interni 3 

 
Comunicazione interna  
 

Affissioni interne 4 
 

Figura 6 – Il grado di importanza degli elementi che attribuiscono al punto vendita 
una dimensione esperienziale secondo le imprese analizzate (Fonte: Ns. elaborazioni) 
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Figura 7 – La generazione della brand experience nell’abbigliamento: i gruppi 
strategici rilevati dalla ricerca (Ns. elaborazioni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 - La generazione della brand experience nell’abbigliamento: la possibile 
evoluzione dei gruppi strategici rilevati dalla ricerca (Ns. elaborazioni) 
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