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Prefazione

di Gaetano Romeo

Quando penso al lavoro di Isabella mi viene in mente un termine 
molto in voga per tutte le tipologie di aziende, ma che nella moda 
assume	un	valore	molto	più	importante,	significativo,	quasi	evo-
cativo: pioniere. Questo perché la moda – paradossalmente – non 
è ancora pienamente conscia di come e quanto il mondo attorno 
a lei stia cambiando.
Isabella	è	una	magnifica	 interprete	di	quanto	appena	descritto:	
in questo volume – che non leggerai, ma letteralmente divorerai! 
– l’autrice ci prenderà per mano accompagnandoci in un mondo 
affascinante e sensuale, ma allo stesso tempo ci svelerà come il 
settore fashion vive questa fase di transazione e soprattutto come 
si approccia alle nuove discipline del marketing digitale, oggi me-
glio conosciuto come inbound marketing.
Trovo di assoluto rilievo e di grande interesse il viaggio esplo-
rativo dedicato nei primi capitoli al fashion 1.0 per poi virare al 
nuovo approccio verso i nuovi media; Isabella non lascia nulla al 
caso e in maniera molto scrupolosa affronta canale per canale – 
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dalla SEO ai social media, passando per l’email marketing – tutte 
le possibilità che questi nuovi mezzi di comunicazione offrono, 
con particolare focus sul brand e sul customer journey, argomenti 
che padroneggia da sempre con estrema naturalezza.
Il processo di cambiamento ormai è in atto e non è possibile fer-
marlo, bisogna cavalcare l’onda e non farsene travolgere: da una 
survey svolta da IDC1 sui mercati verticali europei emerge che «il 
47% del budget dei fashion retailer verrà assegnato all’innovazione 
o all’upgrade incrementale, per cambiare il business model oppure 
per individuare nuove fonti di ricavi».
Secondo i dati del Sole24Ore2 solo nel primo semestre 2016, 
tra le start-up del settore fashion tech, sono stati raccolti ol-
tre 440 milioni di euro; Deloitte, con uno studio condotto in UK3, 
afferma che il 41% della popolazione vorrebbe poter indossare 
capi di vestiario personalizzati, e uno su quattro sarebbe disposto 
a	pagare	fino	al	20%	in	più.

Il successo del fashion tech è dimostrato, oltre che da ricerche in-
ternazionali, anche da svariati esempi italiani, tra i quali Lanieri, 
il primo e-commerce di abiti su misura maschili made in Italy, che 
ha chiuso il 2016 con un aumento di fatturato del +200%4.

Numeri impressionanti che testimoniano quanto il mercato sia 
ancora	florido	e	facilmente	aggredibile	nel	senso	positivo	del	ter-
mine.
Digitalizzare un’eccellenza come quella della sartoria Made in 
Italy ci permette di essere più competitivi per l’estero e soprattut-
to	abbattere	le	barriere	geografiche.	Per	molti,	infatti,	possedere	
un abito su misura realizzato con i migliori tessuti rappresenta 
ancora un sogno e non badano a spese pur di realizzarlo.

1 L’IT per il fashion, la trasformazione digitale è di moda, venistar.com
2 Alle startup del fashion tech, nova.ilsole24ore.com
3 Come cambia il settore moda con il digitale: il caso Lanieri, techeconomy.it
4 Vedi nota precedente.
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Il digitale ha offerto un’opportunità enorme alle aziende storiche 
del tessile italiano e l’innovazione sta contribuendo a creare un 
nuovo mercato. L’unico vero limite che impedisce alle PMI di 
sfruttare	 questa	 grande	 occasione	 è	 la	 diffidenza	 verso	 nuovi	
modelli distributivi o la mancanza di risorse da investire nello 
sviluppo di soluzioni innovative: Isabella ci spiega come ovviare 
a questo problema e come approcciarsi ai nuovi strumenti senza 
averne paura.

Ti auguro una buona lettura
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Introduzione

Oggi non si vendono prodotti ma emozioni.

Questo libro si rivolge a coloro che vogliono capire i nuovi mecca-
nismi della moda 4.0 e l’importanza della fashion digital trasfor-
mation, considerata ormai la nuova frontiera verso l’evoluzione 
del	settore	e	la	fidelizzazione della clientela. La relazione fra moda 
e nuove tecnologie caratterizzata da un approccio multicanale è 
molto stretta. 
Anche per il fashion infatti è suonata l’ora della digital tran-
sformation che, come accade per tutti i settori, non riguarda solo 
la tecnologia ma comporta anche un cambiamento organizzativo 
profondo all’interno delle aziende e implica una vera rivoluzione 
culturale nell’approccio al mercato.
La moda, con la sua storia e i suoi cambiamenti evolutivi, è da 
sempre lo specchio del tempo in cui viviamo: «La moda non è 
qualcosa che esiste solo negli abiti. La moda è nel cielo, nella strada: 

Abstract tratto da Isabella Ratti - Fashion Marketing - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio Editore



24

ha a che fare con le idee, con il nostro modo di vivere, con cosa sta 
accadendo». Lo diceva Coco Chanel negli anni ’60, una frase che a 
distanza di anni conserva un sapore d’immortalità. 
Oggi infatti quello della moda è un settore complesso, che si muo-
ve su tantissimi livelli e attinge spunti e risorse da numerose 
discipline (marketing, economia, design, psicologia, tecnologia 
etc.). La creatività, soprattutto per le imprese del settore fashion, 
passa oggi attraverso l’innovazione, con l’obiettivo di costruire 
una customer experience	efficace	attraverso	tutti	i	punti	di	con-
tatto possibili fra la marca e il cliente, sfruttando le risorse della 
multicanalità e della multimedialità e attuando strategie di comu-
nicazione integrata.
Se da un lato infatti si assiste a un nuovo modo di fare shopping 
da parte del consumatore, dall’altro è necessario che le aziende 
coinvolgano il cliente in maniera diversa. 
In questo nuovo scenario, Internet non sostituisce necessaria-
mente il negozio tradizionale ma completa l’offerta delle azien-
de, poiché una proposta più ampia e più varia sul web, attraverso 
l’e-commerce, può soddisfare richieste di nicchia e bisogni di cu-
stomizzazione sempre più personalizzati, e permette alle aziende 
di	accedere	a	mercati	anche	geograficamente	distanti.
Un’attenzione particolare verrà dedicata a tutti gli strumenti di-
gitali oggi a disposizione, in particolare ai social network, canali 
ormai	 imprescindibili	non	solo	per	 la	vendita	e	per	 la	 fidelizza-
zione del cliente ma anche per costruire una brand identity forte 
e riconoscibile.
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1. L’evoluzione della storia della moda:  
dal passato ai nuovi scenari

Voglio aprire questo libro dedicando un capitolo a un rapido 
excursus sulla storia della moda e della sua evoluzione come 
linguaggio estetico, culturale e sociale, perché credo che non si 
possano comprendere a fondo i grandi cambiamenti in atto nel 
mondo contemporaneo se non si conosce il contesto evolutivo di 
partenza.

1.1. La moda come specchio della società 

Che cos’è la moda? È	difficile	dare	una	definizione	univoca	perché	
le interpretazioni sono diverse e molteplici. 
Secondo il dizionario Devoto-Oli, «la moda è un principio univer-
sale, uno degli elementi della civiltà e del costume sociale, che inte-
ressa non solo il corpo ma anche tutti i mezzi di espressione di cui 
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l’uomo dispone»5. La moda è un concetto complesso perché non 
riguarda solo l’abbigliamento e il vestire, ma abbraccia un ampio 
spettro di attività umane e si basa sull’adozione di modelli di com-
portamento socialmente condizionati e condivisi.
Se vogliamo leggere il fenomeno attraverso la semiotica (ovve-
ro	osservando	come	i	segni	veicolino	dei	significati),	 la	moda	si	
può considerare un codice con regole proprie che – utilizzan-
do	 elementi	 come	 materiali,	 colori,	 forme	 –	 veicola	 significati	
socialmente condivisibili. La moda e i suoi linguaggi sono forte-
mente legati al contesto storico, politico e sociale in cui nascono, e 
sono in grado di rivelare molto sulla condizione sociale e cultura-
le	delle	persone,	sul	loro	profilo	psicologico	e	sulle	loro	emozioni	
e sentimenti.
Mentre in passato l’abbigliamento era prima di tutto simbolo della 
divisione tra ceti, tra ricchi e poveri, con la rivoluzione industriale 
questo meccanismo cambia e la moda inizia da un lato a diventare 
lo strumento di espressione dell’identità individuale, dall’altro a 
strutturarsi come un vero e proprio settore industriale che oggi 
copre fette di mercato di notevoli dimensioni. 

1.2. Moda e società nel XX secolo

Nel Novecento, oltre ad essere centrale nell’ambito del moderno 
sistema di produzione industriale, la moda diventa protagonista 
anche a livello più ampio: il XX secolo, ponendo nuovi presupposti 
culturali, sociali ed economici, ne cambia profondamente impatti 
e funzioni. 
Nel corso del secolo, infatti, importanti avvenimenti storici (dalle 
due guerre mondiali alla caduta del muro di Berlino) generano e 
accelerano profonde trasformazioni antropologiche e cultura-
li	che	la	moda	a	sua	volta	–	in	quanto	specchio	dei	tempi	–	riflette	
e a volte anticipa. Tra questi ricordiamo i più rilevanti.

5 Devoto G., Oli G.C., Il dizionario della lingua italiana, Le Monnier, 1995.
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IL RUOLO DELLA DONNA
Il Novecento è il secolo che pone al centro la questione dell’eman-
cipazione femminile, il secolo in cui si assiste ad una vera e propria 
rivoluzione culturale. Una trasformazione così profonda non può 
non coinvolgere anche la moda, che sul corpo della donna e sul 
suo	abbigliamento	disegna	e	riflette	istanze	sociali,	individuali	e	
collettive più ampie. 

I CREATIVI DELLA MODA
L’evolversi	dei	sistemi	produttivi	va	a	impattare	anche	sulle	figure	
creative della moda che da artigiani e semplici esecutori si tra-
sformano in couturier (all’inizio del secolo) e poi (nella seconda 
metà) in stilisti. I due concetti, seppure diversi come vedremo, 
hanno comunque sempre a che fare con la dimensione creativa e 
innovativa. 

LA MODA NELL’ERA DELLA COMUNICAZIONE DI MASSA
Un’altra novità del Novecento è l’esplosione della comunicazione 
di massa, in cui le immagini diventano un veicolo potentissimo, in 
particolare nella moda, attraverso la nascita e la diffusione delle 
riviste	di	 settore	che,	grazie	alla	 fotografia,	hanno	 l’obiettivo	di	
produrre,	riflettere	e	trasmettere	tendenze	e	stili.	Il	rapporto	tra	
moda e immagini continuerà ad avere un ruolo fondamentale non 
solo	attraverso	lo	strumento	della	fotografia,	ma	anche	grazie	alla	
nascita e diffusione degli altri media (cinema, televisione, etc.).

LA TRASFORMAZIONE DEI CONSUMI
Il	Novecento	è	infine	il	secolo	in	cui	la	rivoluzione	dei	consumi	–	
cominciata due secoli prima – arriva al suo completamento. Em-
blematica la nascita, prima in America e poi in Europa, dei primi 
grandi magazzini, che aprono l’era dei consumi di massa. Inoltre, 
l’intreccio tra produzione, distribuzione e consumo di abbiglia-
mento da un lato e circolazione delle immagini dall’altro rende la 
moda il fenomeno mediatico per eccellenza, tipico della società 
contemporanea.
In questo secolo di grandi trasformazioni sono riconoscibili alcu-
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ne macro-tendenze, in parte correlate tra loro. La prima riguarda 
la semplificazione dell’abito e del guardaroba, ovvero il pro-
gressivo passaggio verso una maggiore informalità e verso un’at-
tenuazione delle differenze tra abbigliamento maschile e femmi-
nile (la cosiddetta casualisation of fashion).
Parallelamente, il concetto di giovinezza diventa punto di rife-
rimento	 iconografico,	modello	 stilistico	e	di	 comportamento,	 in	
particolare in due momenti storici: prima negli anni Venti – an-
cora come tendenza d’élite – e poi tra gli anni Sessanta e Settanta 
con la cosiddetta rivoluzione giovanile. 

1.3. Il nuovo millennio e il “new fashion” 

Gli anni Duemila si aprono con nuovi scenari mondiali, nuove ten-
denze e nuovi mercati spalancati dalla rivoluzione digitale, che 
il mondo del fashion deve saper sfruttare rinnovandosi e ridise-
gnando il proprio business. 
Ma come può un mondo così antico e artigianale legarsi a fenome-
ni di questa portata? Un equivoco in cui si cade spesso è pensare 
che la rivoluzione digitale riguardi un fatto strettamente tecno-
logico, mentre questo fenomeno ha impatto soprattutto a livello 
di innovazione e cambiamento delle organizzazioni, il vero moto-
re per lo sviluppo delle imprese, piccole o grandi, che operano in 
ambito B2B (business to business) piuttosto che in ambito B2C 
(business to client). Quello che va ripensato – e che cercheremo 
di affrontare in questo libro – è il modo in cui l’azienda oggi può 
interagire con i propri clienti, fornitori e dipendenti grazie alle 
nuove tecnologie, alla velocità della comunicazione e alla disponi-
bilità di una mole enorme di dati. 
Grazie al digitale, infatti, anche il mercato della moda (che sta di-
ventando moda 4.0) riesce a produrre, distribuire e vendere in 
modo più mirato rispetto ai trend di mercato, anticipando e inter-
cettando i futuri bisogni o creandone di nuovi.
La rivoluzione digitale nel mondo della moda non coinvolge solo 
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l’aspetto vendite, ma permette di migliorare e innovare anche i 
processi produttivi attraverso strumenti digitali (software, mac-
chinari, stampanti 3D, etc.) che rendono più semplice creare pro-
dotti sempre più innovativi e complessi.
Nei	prossimi	capitoli	vedremo	nello	specifico	come	la	rivoluzione	
digitale e le innovazioni che essa ci mette a disposizione possano 
cambiare dalle fondamenta (e stanno già cambiando) l’industria 
della moda.

Manuela Sacco 

MODA: CREATIVITÀ – CRISI – CREAZIONE
«Non pretendiamo che le cose cambino, se facciamo sempre la stessa cosa. La crisi 
è la migliore benedizione che può arrivare a persone e paesi, perché la crisi porta 
progressi. La creatività nasce dalle difficoltà nello stesso modo in cui il giorno nasce 
dalla notte oscura. È dalla crisi che nascono l’inventiva, le scoperte e le grandi stra-
tegie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato». 

Albert Einstein, 1955

La parola “crisi” è tra quelle maggiormente inflazionate su quotidiani e notiziari. 
Nel 2008 ne abbiamo sentito i graffi sulla nostra pelle di risparmiatori, consu-
matori e operatori e, proprio in questi giorni, stiamo assistendo ad una nuova 
ondata di presagi di una nuova imminente crisi. 
La mia reazione, da inguaribile ottimista quale sono, mi ha portata spesso a 
ripensare alle parole di Albert Einstein con riferimento alla crisi come occasione, 
sprone, motore di cambiamento e innovazione.
E innovazione è ciò che caratterizza il mercato odierno: in ogni campo, dall’ali-
mentazione alla mobilità, dall’intrattenimento alla cura di sé, brand e operatori 
si prodigano nel tentativo di soddisfare la crescente aspettativa, quasi spasmo-
dica ricerca da parte del consumatore di esperienze inedite e memorabili.
E la moda? Quale ruolo ha avuto e avrà in questo incessante divenire? 
Più di ogni altro settore, la moda è creatività, è la costante interpretazione e 
rielaborazione del sentimento del tempo e contribuisce all’anticipazione e crea-
zione di nuovi paradigmi e nuove soluzioni.
Probabilmente grazie alla sua stessa natura, la moda è stata capace di affrontare 
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le crisi con quel guizzo della creatività che ha generato non soltanto nuove col-
lezioni – secondo la vocazione che le è propria – ma soprattutto nuovi modelli di 
marketing e di business.
La raccolta di fatti proposti nelle prossime righe si pone come una mia personale 
interpretazione che intende ripercorrere sinteticamente i dieci anni che ci sepa-
rano dall’ultima grande crisi del 2008. Voglio contribuire a dimostrare come la 
creatività sia un’azione generatrice di nuove storie di marketing. Quella stessa 
creatività alla quale attingere per l’ideazione di soluzioni sempre innovative di 
fronte a ogni crisi, sfociando nel superamento dei propri stessi limiti e nella cre-
azione di inaspettati livelli di relazione con il consumatore finale. 

Siamo dunque all’ultimo trimestre del 2008: esplode la crisi finanziaria statuni-
tense che, come una grande ondata, presto invaderà tutto il globo. I department 
store della Quinta Strada, a New York, spiazzano i brand del lusso offrendone i 
prodotti con ribassi fino al settantacinque per cento, nel timore di non riuscire 
a vendere tutto lo stock acquistato in vista del picco prenatalizio. Il sistema 
di valore aggiunto che ha retto fino a quel momento il mondo del lusso viene 
messo in discussione da un consumatore potenzialmente disilluso e in attesa di 
nuove giustificazioni. Ed ecco che la moda reagisce e crea: vengono introdotte 
le capsule collection, che sostengono il bisogno di esclusività del tradizionale 
consumatore di lusso, e rispondono all’esigenza del trade di acquistare minori 
quantitativi all’inizio della stagione; proliferano le seconde linee, con l’obiettivo 
di attrarre nuovi consumatori, più giovani, maggiormente attenti alla spesa e alla 
ricerca di uno stile più adatto ai ritmi di una quotidianità dilatata. Questa seconda 
strategia genera però una proliferazione di referenze che suggerisce a molti 
brand, a distanza di dieci anni, di ridurre o eliminare le seconde linee proposte. 
La moda allora impara da questa esperienza e, dalla crisi, arriva la creazione: ci si 
distacca dalla classica stagionalità primavera-estate e autunno-inverno, introdu-
cendo porzioni di collezione in più momenti, con la conseguente riduzione degli 
stock al trade e la proposta di rinnovati stimoli per il consumatore.
La crisi sembra generare anche opportunità, in particolare per alcuni operatori, 
ovvero i cosiddetti fast fashion: l’assunto è che il consumatore, di fronte alla crisi 
economica, potrebbe ripiegare su un modello di consumo più attento, senza 
però rinunciare al proprio desiderio di apparire.
Ecco allora che H&M propone una sfilata, sorprendendo e confutando i sospetti 
di essere un mero imitatore; si fa poi interprete di nuovi valori, quali la sosteni-
bilità, introducendo la linea Conscious e aprendo la strada alla collezione Con-
scious Exclusive, che presenta sul red carpet. 
E il lusso? Starà a guardare? Dopo un’iniziale reazione – all’esordio della crisi – di 
ritorno ai fondamentali, ai valori autentici di originalità, storicità, artigianalità, 
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che ha visto campagne, quasi concertate su questi temi, di Gucci, Louis Vuitton, 
Hermès, il lusso comprende che vi è l’esigenza di una svolta più incisiva.
Nuovamente interprete delle mutate esigenze di un consumatore sempre più 
bramoso di novità e abituato dalla trasformazione digitale al “tutto e subito”, 
ecco che la moda dà vita ad una nuova creazione. Christopher Bailey, sfruttando 
le potenzialità della trasformazione digitale, propone la prima sfilata Burberry in 
live streaming: il consumatore è ora spettatore diretto della massima manifesta-
zione creativa del brand, partecipe al pari degli addetti ai lavori, e la relazione 
con il brand si rafforza.
Ma ecco pronta un’altra innovazione della moda: è ancora Burberry, presto 
seguito da altri brand anche al di fuori del segmento lusso, ad introdurre il 
modello see-now, buy-now, che consente al consumatore di acquistare i prodotti 
immediatamente al termine della sfilata, riducendo in tal modo drasticamente il 
lead-time, quello sfasamento temporale che separa la sfilata dalla disponibilità 
del prodotto per l’acquisto da parte del consumatore finale.
Mai come nei momenti di crisi, il consumatore viene posto al centro dell’atten-
zione dei brand, viene corteggiato al punto da conferirgli un potere che quasi 
soverchia la natura creativa del brand stesso; ecco allora che il digitale consente 
operazioni prima impensabili: la personalizzazione, intrinseca alla moda degli 
albori, prerogativa dei sarti e dell’odierna haute couture, diviene risposta mas-
siccia alla richiesta di identità e unicità di un consumatore esposto ad un’offerta 
sempre più globalizzata. Persino il largo consumo prende spunto da questa rin-
novata modalità di offerta creata dalla moda e la massifica. 
Siamo alle soglie della fine della creatività? Di quel lungo processo di ricerca e 
magia che consente al designer di creare per il brand prodotti unici, distintivi, 
desiderabili? 
Per rispondere a questo timore, a questa potenziale nuova crisi, assistiamo a una 
nuova creazione. 
La moda risponde alla ricerca di novità uscendo dai tradizionali confini di posi-
zionamento prodotto: il lusso incontra lo streetwear fino ad abbracciare lo spor-
tswear, che a sua volta evolve e diventa activewear e ancora active leisurewear; 
si assiste allo sdoganamento di stili che spinge Karl Lagerfeld a introdurre le 
sneaker nella sfilata haute couture di Chanel, generando così importanti nuovi 
fatturati per tutto il settore; si arriva alla creazione di nuove figure professionali 
– quali ad esempio gli stylist. 
E ancora, ecco l’avvento di collaborazioni inattese, insospettabili; assistiamo 
all’esaltazione delle classiche strategie di sviluppo del brand, dalla brand exten-
sion al brand stretching al co-branding: un caso su tutti può fungere da esempli-
ficazione ed è rappresentato dalla collaborazione tra Louis Vuitton e Supreme.
Una carrellata da togliere il fiato ma che ancora non si esaurisce poiché non è 
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possibile non citare come, in questo turbine di creatività in risposta alla crisi, la 
moda nuovamente supera se stessa e diventa disruptive: è il caso emblematico di 
Moncler e del progetto Genius, che introduce il superamento persino della clas-
sica figura del designer, fulcro generatore dell’identità del brand, per sostituirla 
con una community di creativi, dallo stile molto diverso tra loro, che svilupperà 
micro collezioni camaleontiche proposte in un continuum, che superano anche 
la stagionalità per abbracciare un consumatore simultaneo a diverse latitudini.
E il futuro? La moda sarà in grado di creare nuove modalità di conversazione con 
un consumatore mosso da affinità e ispirazione più che da aspirazione, dotato 
di un pensiero non lineare, plurale nelle modalità di interazione e di espres-
sione, alla ricerca di, e pervaso da, micro-esperienze? Quale sarà l’evoluzione 
dei media, tradizionalmente contenitori e mezzo, ponte iniziatore di relazione, 
quale ruolo occupano in questo panorama le brand stories e i brand podcast, per 
citare soltanto alcune delle recenti creazioni?
Ritornare alle parole di Einstein è ora d’obbligo, e la rapida panoramica proposta 
mi pare possa in qualche modo dimostrare il teorema introdotto dalle sue parole.
Una nuova crisi economica sembra affacciarsi all’orizzonte e la trasformazione 
digitale può rappresentare per la moda una potente arma da sfruttare per affi-
nare la propria capacità di creazione di nuovi orizzonti di marketing.
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2. Cambiamento dei consumi
e dei modelli di business nell’era digitale 

2.1. Il passaggio dal sistema analogico al sistema digitale 

Nell’epoca in cui la tecnologia era prevalentemente analogica, il 
settore dei media era diviso in comparti distinti, in cui a ogni mez-
zo di trasmissione corrispondeva un contenuto/servizio diverso 
rivolto a mercati differenti.
Il passaggio alla digitalizzazione dei contenuti ha prodotto cam-
biamenti profondi nel campo dei media, in particolare determi-
nando l’autonomia del contenuto dal mezzo, ovvero la possibi-
lità che uno stesso contenuto venga trasmesso e fruito su differenti 
canali	e	terminali,	grazie	alla	flessibilità	dei	formati	(che	ne	rende	
possibile la diffusione attraverso mezzi diversi), alla disinterme-
diazione	(sia	 in	fase	di	 fruizione,	ad	esempio	file	sharing,	social	
network etc., sia in fase di creazione dei contenuti da parte degli 
stessi utenti) e alla dematerializzazione, ovvero l’aver svincolato 
la	trasmissione	e	fruizione	dei	contenuti	dal	supporto	fisico.
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