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Abstract 

Questo lavoro di ricerca nasce in un contesto di pausa economica, trovando fertilità su uno 

sfondo in costante evoluzione. Lo studio viene posto sulla strategia del rebranding, 

presentata da molte aziende durante lo scorso anno a seguito di un momento di riflessione in 

cui si è voluto ripensare al proprio modello di business. La focalizzazione sul tema fa 

particolare riferimento all’attuale strategia di riposizionamento verso il mercato del lusso 

adottata dal marchio Swarovski, cercando di comprendere, se e perché, il rebranding può 

essere ritenuto più conveniente rispetto alla creazione di un nuovo brand, se è possibile 

gestirlo mantenendo inalterati i rapporti con i propri stakeholder e quanto questi siano 

vulnerabili a tali decisioni. Oltre ad un’analisi qualitativa delle conseguenze che questa scelta 

può portare in termini di rischi e benefici generali per l’azienda, il lavoro ha lo scopo di capire 

quali saranno le figure che potrebbero subirne maggiormente un impatto, analizzando in 

profondità il cambiamento delle diverse categorie in base al loro rapporto con il brand. 

L’accento viene posto sui collaboratori B2B, da cui deriva il Gap nella ricerca dovuto al fatto 

che molto spesso si considera prevalentemente l’impatto sui clienti B2C. Si tratta di un tema 

attuale e per questo definito caldo dagli stessi collaboratori, i quali nel rispetto del brand 

hanno voluto mantenere le proprie interviste anonime. Tutti questi aspetti rendono il 

seguente scritto sensibile e ne indicano l’importanza dell’essere trattato in questo periodo, 

cogliendo e aiutando i lettori ancora ignoti della strategia a comprenderne lo sviluppo. Per 

poter arrivare a concludere che quanto analizzato è frutto dell’attuale tendenza nel mercato: 

dove l’esclusivo costituisce il presupposto alla base di ogni prodotto desiderato dal cliente e 

dove il “limitato” trova sempre più valore aggiunto anche presso i collaboratori.  

Buona lettura! 
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1. Introduzione 

L’origine del brand deriva dal concetto di “identificabile”, per cui dietro ad esso vi sono 

attributi distintivi come un nome, un logo, un imballaggio ed altri elementi tangibili. Questo 

approccio continua ad esserci, ma nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un 

cambiamento nel paradigma del brand in cui prevale il valore aggiunto durante l’esperienza 

di consumo (De Chernatony, 1998). Questo fa sì che si crei un’immagine attorno alla marca 

fatta da ripetute interazioni con l’azienda volte a costruire una Corporate Reputation positiva 

oppure negativa (Melewar, 2008). Il valore del brand va oltre gli elementi tangibili legati alla 

marca e solo grazie ad una sua buona gestione si è in grado di creare la percezione 

desiderata attorno al prodotto o al servizio (Jin & Cedrola, 2017). Nel corso di questo lavoro 

verrà affrontato il tema della creazione di valore del brand per i collaboratori B2B, coinvolti 

direttamente nell’attività aziendale. In particolar modo verrà analizzato come un possibile 

processo di sviluppo della marca possa impattare sul loro operato.  

Le relazioni che connettono due organizzazioni sono generalmente più complesse rispetto 

ad una relazione rivolta al solo consumatore (cosa che avviene nel mercato B2C), per 

questo è fondamentale avere un’organizzazione interna per la gestione dei singoli processi 

d’interazione. Questo aspetto è emerso da poco nello studio del marketing (Waluszwski, 

Snehota & La Rocca, 2019) e l’impatto di un rebranding in un contesto B2B non è stato 

ancora discusso in maniera approfondita nella letteratura. Numerosi studi hanno infatti 

indagato i motivi e le possibili conseguenze alla base delle relazioni tra clienti e i fornitori, ma 

l’effetto della relazione tra azienda e azienda non è mai stato esaminato a fondo.  

Attraverso il seguente progetto verrà quindi trattato questo argomento in riferimento 

all’attuale riposizionamento del brand da parte di una nota gioielleria.    

Il caso di studio sarà quello di Swarovski, un brand considerato innovatore nel settore della 

moda, il quale recentemente ha intrapreso un nuovo percorso di Brand Identity; staccandosi 

dai principi tradizionalisti emanati a suo tempo dal fondatore Daniel Swarovski. La nuova 

identità del brand prevede il ridisegno del logo aziendale e la creazione di lussuosi concept 

store (Wonderlab) pronti ad accogliere i consumatori di fascia medio-alta, invitandoli, proprio 

come incita il loro nuovo slogan “Ignite your dream”, ad accendere i loro sogni (Tempestini, 

2021).  

Se associamo il brand Swarovski al settore della moda, dove i brand vengono classificati a 

seconda della loro posizione strategica è possibile studiare l’evolvere della storia di 

Swarovski da Premium a Luxury brand (Swarovski, 2021).  

Questo rappresenterà il punto di partenza del lavoro, il quale avrà l’obiettivo di comprendere 

gli elementi che hanno contribuito alle scelte di rebranding in questo settore; a partire dalla 

situazione di crisi vissuta durante il periodo di pandemia Covid-19, alla concorrenza 

accelerata, fino ai rischi percepiti dall’azienda stessa in merito all’attuale immagine del brand 

e alla sua diluizione nel mercato di massa. Verrà fatta leva su alcune attività adottate dal 
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marchio per emergere da questa situazione, come l’unione nella creazione di gioielli con 

stilisti famosi, le opportunità di co-branding, la scelta di cessare i propri rapporti di 

collaborazione fino al rinascere di una nuova identità aziendale. Verrà posto l’accento su 

come il mercato B2B ha accolto la notizia e come prevedono i diversi attori di muoversi a 

riguardo, al fine di comprendere se la posizione che Swarovski intende assumere nel nuovo 

frame competitivo possa essere ritenuta tale ed in grado di concretizzare un’immagine forte 

del brand anche per i propri collaboratori in futuro. 

Trattando la ricerca di un caso di studio recente si è proseguito in una prima fase alla 

raccolta di fonti secondarie come articoli di giornale, notizie d’attualità e interviste presenti sul 

web; consultando parallelamente saggi di letteratura legati al fenomeno del rebranding.  

A completare la ricerca sono stati infine raccolti dei dati primari tramite delle interviste semi-

strutturate a diverse categorie di collaboratori, le quali sono consultabili nella sezione allegati 

del presente lavoro. Lo scopo di queste interviste è quello di creare nell’elaborato 

un’interazione tra i vari punti di vista, cogliendo la prospettiva di ognuno. La scelta del variare 

gli intervistati è stata dunque voluta al fine di analizzare la reazione al cambiamento dalla 

prospettiva dei principali collaboratori con cui oggi l’azienda coopera. 

La struttura della tesi prevede una prima parte in cui vengono introdotti i concetti teorici 

fondamentali per poter leggere lo scritto entrando nella materia specifica trattata, a seguire 

verranno riportati i rischi e i benefici che un rebranding può portare a livello generale 

all’interno di un organismo aziendale. Per arrivare al cuore del lavoro, l’analisi della strategia 

applicata ad un caso di studio reale, quello dell’azienda Swarovski. Verrà fatto riferimento 

alla sua storia e alla sua posizione attuale e spiegata nel dettaglio la strategia di rebranding 

attuata. A seguire vi sarà un’analisi dei risultati ottenuti dalle interviste ed un capitolo 

conclusivo di riflessione, in cui verrà fatto accenno anche ai possibili sviluppi che il lavoro di 

tesi potrebbe prendere in un futuro prossimo. 
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2. Lo studio del brand 

L’oggetto di analisi in questo lavoro è lo studio brand, ciò che in lingua italiana viene 

comunemente chiamata “marca”. Nei seguenti capitoli si andrà meglio a circoscriverne il 

concetto e a definirne le caratteristiche principali, in modo da poter assimilare le basi 

necessarie al fine di seguire l’elaborato con il giusto occhio critico.   

2.1. Cosa è il brand? 

Un brand (o marchio) ha la funzione di rappresentare un prodotto o una linea di prodotti. 

Questo può essere un nome, un termine, un segno, un simbolo, un disegno oppure una 

combinazione di tutti questi elementi (Association, 2013). A supporto di questa definizione, i 

maggiori contributi sono giunti da grandi professori accademici come Aaker1 e Kapferer2, i 

quali hanno affermato che: “Il prodotto è ciò che viene fabbricato in uno stabilimento, la 

marca invece è ciò che il consumatore acquista; il prodotto può essere imitato da un 

concorrente, la marca è unica; il prodotto può essere rapidamente superato, la marca di 

successo dura nel tempo” (Nesurini, 2013). Kapferer ha inoltre definito il concetto di marca 

come qualcosa composto da diverse sfaccettature che messe insieme concorrono a creare 

l’identità complessiva dell’azienda, da qui nasce poi la sua teoria sul prisma ideale3.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Brand Identity, il prisma di Kapferer 

(Kapferer, 2019) 

                                                

1
 David A. Aaker assume una posizione di Brand Consultant, è un professore di marketing alla 

Berkeley University in California e scrittore di diversi articoli inerenti il tema del brand. 
2
 Jean-Noel Kapferer è un esperto di marche e comunicazione e professore all’école des hautes 

études in Francia.   
3
 Il prisma di Kapferer è alla base della definizione della Brand Identity per cui questa forma 

geometrica viene suddivisa verticalmente in due trasmettendo l’identità interiore del prodotto da un 
lato e quella esteriore dall’altro, dalla cima, dove si trova chi emette il prodotto o servizio, al basso, 
dove vi è chi lo riceve (Kapferer, 2019). 
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Secondo questo modello quindi il brand ha la funzione di rilevare le qualità presenti 

all’interno del prodotto, che ad occhio nudo sarebbero difficili da identificare; come, ad 

esempio, il grado di consapevolezza, la reputazione e il grado di rilievo rispetto ad altri 

prodotti presenti sul mercato (Busacca, 2013). A tal proposito vedremo al capitolo 

successivo alcune leve in grado di differenziare i brand gli uni dagli altri.   

Definire un brand quindi per l’impresa è un compito molto critico, poiché attraverso 

quest’ultimo viene comunicata la sua offerta, i valori principali legati alla marca e la visione 

aziendale (Kotler & Keller, 2016). Per avere successo un brand oltre ad essere riconducibile 

a un prodotto o a un servizio deve essere percepito dall’utente per mezzo di valori unici ad 

esso collegati, in grado di soddisfare al meglio le sue esigenze. Il successo del brand 

dipende dalla capacità dell’azienda di sostenere questi valori nel tempo in un mercato 

competitivo in continua evoluzione (De Chernatony & McDonald, 1998).  

2.2. Le leve principali del brand  

Una delle leve facilmente “misurabile” di un brand è la Brand Equity, essa per effetto 

differenziale mostra come più un brand è conosciuto, più vi è risposta dal mercato in termini 

di vendite e soddisfazione da parte dei consumatori (Nesurini, 2013).  

La brand Equity consiste per l’azienda quindi nell’impiegare le giuste risorse in una serie di 

attività legate al nome o al simbolo del marchio, in grado di aggiungere o sottrarre valore al 

brand e di conseguenza definire le caratteristiche essenziali che il prodotto offerto deve 

avere (Aaker, 1991). 

Questa leva rappresenta un punto essenziale nel processo d’acquisto del cliente, perché 

sottolinea ancora una volta come il brand sia costituito non solo da elementi tangibili, ma 

anche da caratteristiche intangibili riconducibili al prodotto e alla qualità del produttore 

stesso. La brand equity, dunque, è rappresentata da tutti quegli elementi simbolici dietro ad 

un brand che permettono di distinguerlo dagli altri all’interno del mercato, può essere definito 

come un valore strategico a tutti gli effetti che permette di generare successivamente una 

brand loyalty (Jin & Cedrola, 2017). Questa rappresenta una determinante al fine di ridurre i 

costi di marketing, dal momento che avere una brand loyalty strutturata, dunque clienti 

sempre fedeli verso la marca, “costa” meno rispetto ad acquisirne di nuovi. In secondo luogo, 

gli attuali consumatori risulteranno meno esposti verso altri concorrenti. È a partire da questo 

concetto che si sono in seguito sviluppate la Brand Awarness e la Brand Association; la 

prima misura il livello di conoscenza del marchio al pubblico, mentre la seconda le 

associazioni che il marchio stesso innesca nelle persone (Jin & Cedrola, 2017).  

Sappiamo quindi che la brand equity migliora l’esperienza del consumatore, migliora il loro 

modo d’interpretare i processi d’informazione e consente loro di aumentare la confidenza 

verso il brand anche nel momento d’acquisto. In sintesi, una brand equity genera valore 

secondo 4 dimensioni: la brand loyalty, la brand Awarness, la brand Association e non per 

ultima la qualità percepita, si riferisce alla misura in cui il marchio è considerato fornitore di 
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prodotti di qualità (Jin & Cedrola, 2017). A questi si aggiungono in seguito altri elementi legati 

alla proprietà del brand, come i brevetti, i diritti di proprietà intellettuali e le relazioni con i 

propri partner commerciali; secondo cui per l’autore D. Aaker, più un brand ne ha e riesce a 

mantenerli solidi, più avrà modo di essere competitivo nel mercato:  

“The more proprietary assets a brand has accumulated, the greeter the brand’s competitive 

edge exists” (Aaker, Fashion Branding and Communication, 1991).  

Il significato di brand come visto è fitto di interpretazioni. Un brand conosciuto può avere tutti 

i requisiti in termini di valori e potenzialità per poter diventare un brand storico, ma non ne 

avrà mai la certezza se prima alla base non avrà un buon Brand Management (Nesurini, 

2013).   

2.3. Brand Management  

Quando un’azienda cresce, vi è in lei la necessità di sviluppare anche il proprio brand al fine 

di aumentare il livello di conoscenza e di condivisione dei propri prodotti nel mercato. Per 

questo motivo, molte aziende scelgono di svilupparsi attraverso una di queste due principali 

strategie: la Brand Extension e la Brand Portfolio Strategy (Jin & Cedrola, 2017).  

Per Brand Extension si intende l’utilizzo di un brand già esistente per una nuova categoria 

di prodotti. Possono esistere due tipi di estensione in questo senso, quella orizzontale dove 

si crea un nuovo genere di prodotto o categoria di prodotti non attualmente offerti dal brand 

che mantengono la stessa qualità e linea di prezzo dei prodotti già attualmente offerti. 

Oppure una Brand Extension verticale, dove si creano nuovi prodotti facenti parte della 

stessa categoria già offerta, ma rivolti ad un target più alto (upward) oppure a consumatori 

più attenti al prezzo, andando verso il basso (downward).  

Nel settore della moda e fashion una verticalizzazione verso il basso è spesso molto più 

comune. Brand riconosciuti iniziano ad offrire prodotti a prezzi più bassi. Questo comporta 

benefici a livello di marketing, la creazione di mercati convergenti, l’incremento delle vendite 

grazie a segmenti di mercato nuovi. Il rischio maggiore che può sorgere è però quello di 

creare confusione tra i consumatori e “diluire” l’attuale immagine del brand nella massa (Kim, 

2001).  

La Brand Portfolio Strategy invece è un altro modo con cui un’azienda può crescere e 

creare una nuova concezione del brand che vada incontro a quel segmento target che 

attualmente l’azienda non è in grado di soddisfare. La Brand Portfolio è un insieme di 

marche di proprietà della stessa società, dove il portfolio è rappresentato da tutte le marche 

e le loro estensioni, offerte dalla società per una determinata categoria di prodotti (Keller, 

1998). Il modo di organizzare e gestire questo insieme di brand è chiamato Brand & Portfolio 

Strategy. Questo genere di strategia è adottato da molte aziende multinazionali come Nestlè. 

È una strategia che richiede grande coerenza in tutta la sua gestione, sinergia tra i vari sotto 

brand ed impegno per ciascun brand ad avere una visione nel lungo termine (Jin & Cedrola, 

2017). 
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Per la crescita di un brand è quindi facile fare riferimento subito ad un’estensione del 

marchio già esistente, considerando raramente la possibilità di un riposizionamento del 

brand attraverso un cambio d’identità parziale o totale. Questo è il principio alla base del 

rebranding, la tematica principale di questo lavoro.   

2.4. Il riposizionamento del brand attraverso il rebranding  

Come visto, la crescita del brand è qualcosa di insito in ogni azienda; l’estensione della 

marca può avvenire attraverso due principali strategie di sviluppo (Brand Extention o Brand 

Portfolio Strategy) ma un brand può anche scegliere di ridisegnare la propria identità e 

riposizionarsi nel suo mercato attraverso una strategia di rebranding (Jin & Cedrola, 2017). 

Questo processo, a differenza della Brand Extension4, prevede che un prodotto o un servizio 

commercializzato da un determinato brand venga rilanciato nuovamente sul mercato con un 

altro nome o sotto un’altra identità. Sono molte le aziende che durante il periodo di pandemia 

Covid-19 appena trascorso, hanno ripensato ad un rilancio in questo senso, toccando oltre al 

proprio modello di business anche la base della loro stessa identità, tra queste troviamo ad 

esempio l’azienda Tiffany & Co.5, Moncler e la stessa azienda Swarovski, il cui caso verrà 

trattato in maniera dettagliata nei capitoli a venire. Si tratta di una risposta da parte delle 

aziende al mercato. Il mondo sta cambiando e anche i brand devono seguire questa 

evoluzione se non vogliono rimanere indietro nel tempo.   

Un elemento fondamentale relativo al posizionamento del brand è avere ben in mente 

quattro domande a cui esso deve rispondere: quali sono i benefici e gli obbiettivi del brand, 

quali sono le differenze a supporto rispetto ad altri brand, chi è il target/potenziale 

consumatore di riferimento e chi sono i concorrenti (Kapferer, 2012).  

Un altro elemento fondamentale sul posizionamento del marchio è la stabilità nel tempo, per 

cui anche un rebranding deve considerare, alla parità di un brand ex-novo, tutti i rischi e 

benefici al fine di poter svilupparsi e trovare nuovamente una propria posizione nel mercato. 

Il processo di rebranding lo possiamo associare a tutti gli effetti ad una fase di transazione, 

per cui si passa da una vecchia situazione conosciuta ad un nuovo ed ignoto palcoscenico e 

questo implica saper monitorare costantemente le tendenze del mercato al fine di 

raggiungere gli obiettivi prefissati.  

Il rilancio di un brand, soprattutto quando questo si trova in una fase dormiente6, può essere 

per certi versi considerato simile ad un rebranding. In questo caso viene utilizzato il termine 

                                                

4
 Per cui si ricorda che il brand si estende al fine di accedere, con lo stesso brand e la stessa identità, 

a nuove categorie di prodotto o mercato (Nesurini, 2013).  
5
 L’azienda ha da poco pubblicato online il proprio logo su uno sfondo giallo ad indicare la possibile 

intenzione a voler staccarsi dal suo classico color verde Tiffany. 
6
 Con il termine brand dormiente o sleeping brand si intendono quei brand che si trovano in uno stato 

inattivo (tutelati anche se non vengono utilizzati) oppure quei brand presenti nel mercato ma quasi 
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retrobranding, esso descrive il rilancio di un brand, solitamente molto conosciuto in una fase 

antecedente, attraverso un aggiornamento delle proprie prestazioni in base a gusti attuali e 

standard della società contemporanea (Nesurini, 2013). Secondo il noto professore Stephen 

Brown, questo rilancio è possibile quando un brand possiede la capacità di trasmettere 

l’aspetto magico di un brand proveniente dal passato facendone proprio elemento di 

esclusività7. 

Un brand non deve necessariamente provenire dal passato, anche se questi ne 

rappresentano la maggioranza, l’azienda può scegliere di rinascere ed ambire ad una nuova 

giovinezza attraverso un retrobranding (o rebranding) in qualsiasi momento. I criteri per 

soddisfare questa scelta si trovano nella risposta affermativa per ognuna delle seguenti 4 A 

del modello di Brown8, utilizzato dallo stesso professore per lo studio e l’analisi di brand 

(passati) che hanno effettuato un retrobranding (Brown, 2013):  

 Paradosso del brand (Antinomy) il brand collega aspetti passati e presenti che 

possono essere considerati antitetici? 

 Richiami emozionali (Arcadia) il brand suscita emozioni nostalgiche ricollegabili ad 

una comunità e alla propria appartenenza? 

 Originalità (Aura) il brand richiama un senso di unicità e autenticità rappresentanti di 

tempi passati? 

 Storia del brand (Allegory) il brand racconta una storia che riporta alla luce valori 

passati?  

Se viene risposto sì a tutti i quesiti appena elencati si può dire che l’azienda ha saputo 

rilanciare il proprio brand. Oggi è possibile affermare con la giusta cautela, di essere nel 

pieno di questa rivoluzione dei brand, dove il mercato presta una grande attenzione a brand 

del passato che si stanno rilanciando. Questo fenomeno sta avvenendo in risposta alle 

criticità del mercato futuro che sarà sempre più rappresentato da una situazione di 

saturazione d’offerta, per cui vi è la consapevolezza da parte delle aziende che un 

cambiamento d’identità e del proprio brand rappresentano un modo per farsi riconoscere dal 

mercato. Lo stilista Remo Ruffini9 è un esempio rappresentativo di questi tempi, il quale ha 

esposto la sua volontà a voler rilanciare nel mercato un brand che presentasse una “storia 

vera”, confermando di aver cercato a lungo prima di orientare la sua scelta su Moncler. 

Ruffini ha portato successo all’azienda Moncler, dal momento che la sua scelta di 

rebranding, è stata apprezzata dai consumatori i quali si sono dichiarati sempre più alla 

                                                                                                                                                   

ormai dimenticati. Spesso rientrano in questa categoria anche i ghost brand, situati su una sottile linea 
tra la vita e il sonno, per cui la società ha smesso di investire (Nesurini, 2013).   
7
 Questo concetto viene definito da Stephen Brown, professore di Marketing in diverse università del 

nord anche tricksterism, la capacità del brand di saper divertire e amplificare l’aspetto folcloristico 
della sua provenienza dal passato.  
8
 Questo modello non è da confondere con quello delle 4 P del marketing mix (Product, Price Place e 

Promotion) o delle 4 C (Costumer Value, Cost, Convenience e Communication). 
9
R. Ruffini è l’attuale azionista di Moncler. Nel 2003, Ruffini ha acquisito l’azienda, al tempo in grave 

difficoltà, per rivoluzionarne e reinventarne completamente il brand. 
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ricerca di “verità” dietro ad un brand. Questo processo indica quindi la tendenza generale del 

mercato nel portare i brand verso una rivalutazione anche sotto il seguente aspetto.  

Un trend prima di esplodere passa per una fase di transazione e di elaborazione (Vejlgaard, 

2008). Non tutto ciò che è innovativo si ha la certezza rappresenterà una tendenza, un 

elemento percepito come diverso da parte del pubblico non è detto che porterà al successo 

per l’azienda, specialmente se ne viene fatto un uso estremo, ad esempio adottando un 

comportamento ritenuto troppo radicale oppure far avvenire un cambiamento troppo 

velocemente. Sicuramente una cosa è certa, se un’innovazione è facilmente imitabile dagli 

altri, allora è possibile che questo cambiamento, in risposta ad un mainstream10, porti alla 

creazione di una vera e proprio nuova tendenza. Il primo ad effettuare il cambiamento 

attraverso una mossa ritenuta innovativa e diversa rispetto al solito viene anche definito 

creatore della tendenza (trend creator) e porterà le altre aziende a seguirlo, diventando a 

loro volta trend followers (inseguitrici del trend).  

Quando un’azienda crea qualcosa di innovativo, dall’altro lato muta l’approccio dei 

consumatori nei confronti del brand, vi sono i primi consumatori (early mainstreamer) che 

seguiranno insieme all’azienda il cambiamento, i consumatori di massa (mainstreamer) che 

si approcceremo per convenienza al brand seguendo il comportamento della maggioranza 

della società ed infine gli ultimi consumatori (late mainstream) ad adottare la novità. Vi sarà 

anche però chi avrà una reazione opposta, come i conservatori (conservative) che saranno 

legati ancora per un po’ allo stesso stile passato del brand ed infine ci sarà chi si opporrà 

totalmente all’innovazione, gli anti-innovator, definiti anche ultraconservatori (Nesurini, 2013).  

Anche se la società oggi si sta evolvendo e sembra essere aperta all’innovazione, questi 

fattori vanno ugualmente considerati, poiché vi è la probabilità che non tutti vorranno 

inizialmente seguire il brand ed appoggiare la sua scelta di rilancio, anche qualora questa 

forse viene fatta dall’azienda con lo scopo di avvicinarsi ancor più ai consumatori finali. 

Questo rappresenta solo uno dei rischi associati a tanti altri benefici che un rebranding può 

comportare, per cui verrà fatta un’analisi più dettagliata nel capitolo seguente.  

2.5. Rischi e conseguenze del rebranding 

Come ogni azione, anche un rebranding porta con sé alcuni elementi critici da prendere in 

considerazione in una fase successiva. Questi sono ad esempio il rischio che essi perdano 

parte del loro fascino “passato”. Questo concetto è definito come la perdita dell’aspetto 

empatia: bisogna cercare in un certo senso di ricreare un legame con i propri consumatori e 

mantenere vivo l’interesse da parte del pubblico verso il “nuovo” brand. Va anche preso in 

considerazione il livello competitivo: anche in un contesto legato al rebranding viene 

sempre più resa difficile la differenziazione; vi saranno altre aziende che perseguiranno la 

stessa strategia e con cui l’azienda dovrà competere al fine di assumere una posizione 

                                                

10
 Con il termine Mainstreamer si fa riferimento alla massa di consumatori presenti in un mercato.  
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centrale nella mente del consumatore. Ed infine vi è la gestione in generale del rebranding: 

l’impatto che questa attività può avere sui costi aziendali, un rebranding può essere 

considerato di minor investimento, rispetto la creazione di un brand ex novo, soprattutto nel 

caso in cui l’azienda vanti alle spalle di una buona storia.  

Questi sono solo alcuni dei rischi che un rebranding può generare, tra i maggiori benefici 

troviamo invece quello di rimanere al passo con i tempi, come precisato anche al capitolo 

precedente. Un ulteriore appunto sui benefici che un rebranding può portare in senso stretto 

al mercato della moda, verrà fatto al capitolo 4.4 in prossimità del caso di studio Swarovski. 

I rischi e i benefici di un rebranding sono molti legati ad un possibile insuccesso della brand 

Extension, dal momento che l’influenza negativa potrebbe ricadere anche sul brand 

“principale”, quello originale, creando un danno d’immagine all’azienda. È a questo proposito 

che vengono definiti 6 passi che l’azienda dovrebbe compiere nel processo decisionale per 

valutare i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall’estensione del proprio brand11 (Taylor, 2004): 

1. L’azienda deve accertarsi di avere un brand che possa effettivamente sostenere 

un’estensione, questa non deve essere unicamente un “palliativo” per far fronte ad un 

momento in cui il brand è ritenuto debole. 

2. L’estensione deve essere parte di una visione complessiva dell’azienda e deve contribuire 

a rafforzare l’identità del brand. 

3. L’azienda deve comprendere se effettivamente l’estensione deriva da un’esigenza del 

mercato ed in particolare se questa è in time to market12, in seguito bisogna credere al fatto 

che la propria estensione può trovare presso il mercato un posizionamento competitivo 

anche dal punto di vista innovativo. 

4. Per l’azienda risulta indispensabile aver ben focalizzati gli obiettivi che intende 

raggiungere e la percezione che si vuole trasmettere, poiché se solo una parte del mercato 

si trova d’accordo, questo rischia di generare problemi di gestione futura, oltre a notevoli 

costi ed un danno d’immagine a quello che è attualmente il brand.  

5. L’azienda deve saper occuparsi di tutti i dettagli, anche se vanta di un forte brand, questo 

non prescinde dal fatto che debba smettere di occuparsi della qualità con cui era solita offrire 

il prodotto o il servizio per impiegare le risorse nella creazione della nuova identità. 

6. Non devono succedere incomprensioni a livello comunicativo, cercare di non confondere il 

consumatore ed in un certo senso guidarlo nella fase evolutiva del brand. L’azienda deve 

organizzare bene l’attività al proprio interno in modo che ogni componente possa contribuire 

a modo suo allo sviluppo del brand.  

                                                

11
 I 6 passi riportati indicano in maniera sintetica i suggerimenti posti dall’autore David Taylor, per 

ulteriori dettagli si consiglia di consultare il libro menzionato alla nota 13.  
12

 Con il termine time to market si intende il tempo che intercorre dal momento dell’ideazione del 
progetto fino alla sua realizzazione ed entrata nel mercato, nel caso di una brand extension questo è 
solitamente più breve rispetto ad una creazione e lancio di un brand ex novo.  
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Se tutti questi punti vengono adempiuti, questa strategia non può che costituire 

un’opportunità per l’azienda (Taylor, 2013).  

Se analizziamo quanto riportato con occhio più critico, possiamo notare come tutti questi 

aspetti fanno riferimento principalmente alla percezione dell’azienda ed il suo principale 

obiettivo, soddisfare le esigenze dei clienti per trarne profitto. 

Ma dal lato dei collaboratori come viene vissuta un’esperienza di questo genere? Quali 

benefici sono in grado di trarne? Che impatto ha su di loro un rilancio del brand?   

Sicuramente il cambiamento è fatto sempre al fine ultimo di essere percepito in maniera 

positiva dal cliente finale, un brand legato alla moda se segue la tendenza del mercato 

difficilmente non sarà in grado di trovare un posto nella mente del consumatore. Al contrario i 

collaboratori potranno, qualora il loro contributo all’estensione del brand non venga 

mantenuto, vedersi retrocedere rispetto agli altri. A questo punto diventa facile domandarsi 

quale impatto potrebbe subire il mercato B2B? Cosa potrebbe comportare la tendenza di un 

rebranding sui collabori, come potrebbero percepirla? Quali rischi potrebbero correre e quali 

benefici trarne? 
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3. Il “Gap” nel mercato B2B 

Le relazioni che connettono due organizzazioni sono generalmente più complesse rispetto 

ad una relazione rivolta al solo consumatore (cosa che avviene nel mercato B2C), per 

questo è fondamentale avere un’organizzazione interna per la gestione dei singoli processi 

d’interazione. Questo aspetto è emerso da poco nello studio del marketing (Waluszwski, 

Snehota & La Rocca, 2019) e l’impatto di un rebranding in un contesto B2B non è stato 

ancora discusso in maniera approfondita nella letteratura. Numerosi studi hanno infatti 

indagato i motivi e le possibili conseguenze alla base delle relazioni tra clienti e i fornitori, ma 

l’effetto della relazione tra azienda e azienda non è stato spesse volte esaminato a fondo.  

Alcuni psicologi sociali, attraverso la disciplina sensemaking13, hanno iniziato a studiare 

come nascono questi comportamenti interattivi nel mercato B2B e come questi siano 

determinanti alla creazione di un’identità relazionale nel contesto sopracitato; ma si tende 

ancora spesso a far riferimento ad un’interazione azienda-consumatore, osservando 

prevalentemente i motivi alla base di una relazione tra cliente finale e fornitore,  

considerando in maniera veramente molto limitata il processo d’interazione nelle relazioni 

commerciali B2B (La Rocca, 2020).  

3.1. Presentazione della domanda di ricerca  

È a partire da questo presupposto che si è deciso di orientare il lavoro di ricerca in un 

contesto di mercato B2B, analizzando un caso di studio e provando a reperire il materiale 

bibliografico necessario al fine di poter rispondere, grazie anche al supporto di alcune 

interviste, alla seguente domanda di ricerca:  

Quali sono le possibili conseguenze ed i rischi legati al rebranding nel mercato B2B? 

Come viene percepita la ridefinizione del posizionamento del marchio Swarovski dai 

propri collaboratori di vendita? 

 

 

 

                                                

13
 Con il termine sensemaking s’intende l’interpretazione di un fenomeno reale, cercare di dare il un 

significato alle cose al fine di orientare la propria ricerca nella giusta direzione (Selfmaking, Marketing 
Relazionale, 2021).    
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3.2. Obiettivi specifici della tesi  

Gli obiettivi specifici che il lavoro di tesi intende raggiungere sono i seguenti: 

• Descrivere attraverso dati secondari la scelta strategica di Swarovski di riposizionarsi verso 

l’alto, evidenziando le caratteristiche distintive rispetto ad altri marchi dello stesso settore 

che, a loro volta, hanno effettuato un riposizionamento verso l’alto oppure un 

riposizionamento verso il basso (cfr. azienda Pomellato e domanda 14 delle schede 

d’intervista allegate).  

• Interpretare i dati primari ottenuti dalle interviste svolte in profondità per comprendere le 

possibili conseguenze che la scelta del rebranding può avere sul mercato B2B. La loro 

percezione, i loro vissuti ed il rapporto previsto in futuro. Le interviste sono state svolte in 

maniera semi strutturata attraverso delle riunioni su Zoom, queste sono state svolte a 5 

tipologie di collaboratori che nel loro quotidiano entrano in relazione con il brand Swarovski: 

una dipendente diretta, due aziende collaboratrici, una piccola imprenditrice che utilizza i 

cristalli Swarovski per il suo business ed infine una potenziale gioielleria collaboratrice del 

brand.   

• Valutare il progetto specifico rispetto alla letteratura generale in cui prevale la percezione 

del riposizionamento nel mercato B2C. Sfruttare il recente caso di studio Swarovski, per 

trasmettere attraverso questa ricerca, l’interessante messaggio della necessità di capire la 

percezione del rebranding di un’azienda anche in rapporto ad un contesto B2B, raro ed 

ancora poco discusso nella disciplina del marketing. 

• Approfondire il Gap riscontrato nella ricerca dimostrando che anche le relazioni commerciali 

B2B sono fondamentali dal punto di vista del rebranding al fine di portare una strategia 

aziendale al successo.  
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4. Il caso di studio Swarovski 

4.1. La metodologia: il caso di studio nelle ricerche di economia aziendale  

Il caso di studio viene considerato come un metodo ed una forma di ricerca scientifica a tutti 

gli effetti. Questo rappresenta la metodologia da seguire in casi in cui: la domanda di ricerca 

principale ha lo scopo di risponde a una domanda sul “come” o “perché”, la ricerca ha poco o 

nessun controllo sul verificarsi degli eventi circostanti ed infine quando si tratta di uno studio 

focalizzato su un fenomeno contemporaneo e non storico (Yin, 2014). Tutti questi tre 

elementi rientrano nel mio specifico progetto di tesi ed in particolar modo nella scelta del 

focus sul tema del rebranding Swarovski, trattandosi appunto di un fenomeno recente 

(iniziato questa primavera ed ancora in corso) e rispondendo la mia domanda ad un “come” 

caratteristico di un lavoro di ricerca qualitativo.  

L’importanza di svolgere un caso di studio in economia aziendale è legata alla modalità di 

raccolta dei dati, per cui si può affrontare una situazione a primo impatto molto tecnica 

adottando oltre ai dati, più variabili d’interesse, dando spazio a maggiore margine 

d’interpretazione al caso. Studiare un caso di studio specifico consente quindi di non limitarsi 

a prove quantitative, ma è qualcosa ritenuto utile per effettuare delle vere e proprie 

valutazioni (Yin, 2014). 

Un buon caso di studio deve essere svolto in maniera rigorosa, senza troppe confusioni nel 

riferirsi a modelli esistenti, bisogna saper generalizzare il caso nel suo contesto e 

comprenderne il vantaggio comparativo di una ricerca svolta in tal senso. La sfida da 

superare per una buona gestione di un caso di studio non è da sottovalutare (Yin, 2014). È 

per questo fondamentale dimostrare il percorso metodologico che si intende percorrere 

pianificando tutte le attività da svolgere secondo una linea ben precisa e coerente con la 

stesura del lavoro. Questo aspetto è riportato in breve di seguito. 

1) Trattando la mia ricerca di un caso di studio recente si è proseguito alla raccolta di fonti 

secondarie quali articoli di giornale e una costante consultazione alle notizie d’attualità legate 

al fenomeno. Anche per quello che riguarda la teoria, si è ricorso a fonti secondarie; l’elenco 

della bibliografia consultata è riportato al capitolo 6.  

2) Per completare la ricerca sono stati raccolti dei dati primari attraverso delle interviste semi 

strutturate, composte da un formulario di 22 domande suddiviso in tre parti: il 

posizionamento, il brand e il futuro dell’azienda, al fine di avere una percezione della 

strategia di rebranding in tutte e tre le sue fasi essenziali. 

Le interviste, vista la sensibilità del tema, sono state mantenute anonime anche su richiesta 

degli stessi intervistati. Nello specifico si sono svolte le interviste ai seguenti collaboratori: 
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 Una piccola imprenditrice italiana: è stata scelta lei poiché si occupa della vendita di 

componenti Swarovski sciolti, ma anche del loro inserimento nei suoi gioielli finiti che 

rivende ormai da diversi anni in tutta Italia. 

 Due aziende rivenditrici di componentistica in Italia e Amsterdam: sono state scelte 

perché sono aziende di grandi dimensioni attive in Europa per la vendita online di 

componenti hobbistici, tra cui i cristalli Swarovski. Entrambe le aziende hanno 

comunicato l’interruzione della vendita del brand Swarovski a partire dalla prossima 

estate. Si è quindi pensato di approfondire il loro stesso punto di vista sul 

riposizionamento del brand. 

 Una dipendente diretta di Swarovski: si è voluta intervistare una persona interna 

all’azienda per cercare di comprendere se vi è una differenza tra il rapporto che 

Swarovski ha con i propri collaboratori interni rispetto ai suoi collaboratori esterni. 

 Ed Infine, una gioielleria ex collaboratrice di Swarovski: si è scelta lei poiché ha 

collaborato con il brand durante i suoi anni d’oro, era quindi interessante avere una 

visione anche da chi in passato, ha già avuto occasione di avere una relazione con il 

brand e potrebbe rappresentare ancora un potenziale collaboratore.  

Lo scopo finale è quindi quello di creare un’interazione tra i vari punti di vista, interagire con i 

diversi collaboratori, cogliendo la prospettiva di ognuno. La scelta del variare gli intervistati è 

dunque voluta al fine di poter analizzare la reazione al cambiamento delle principali categorie 

di collaboratori (dettaglianti, grossisti ed artisti imprenditori) con cui oggi l’azienda Swarovski 

coopera.  

Al fine di approcciarsi in maniera dettagliata al caso di studio Swarovski, occorre prima 

definire alcuni concetti generali legati al settore della moda e del design per comprendere 

maggiormente all’interno di quale contesto l’azienda Swarovski sta effettuando la sua 

strategia di rebranding.  

4.2. Il valore del brand nel settore del design e della moda  

Con lo stabilizzarsi dei prezzi dei diamanti coltivati in laboratorio, il settore delle gioiellerie di 

lusso può essere nel suo insieme suddiviso in tre categorie. I marchi di lusso la cui 

percezione di unicità è legata alla conoscenza della provenienza delle pietre e dei diamanti 

utilizzati. I marchi di lusso che fanno riferimento sia a diamanti prodotti in natura, ma anche a 

diamanti coltivati in laboratorio per piccoli dettagli di prodotto. Ed infine i marchi definiti di 

“ponte” o di bigiotteria, rivolti ai consumatori guidati da prodotti più colorati, interscambiabili e 

con un rapporto qualità-prezzo più conveniente grazie all’utilizzo da parte dell’azienda di 

pietre unicamente prodotte in laboratorio oppure artificiali (Brilliant Luxury Substitutes, in 

jingdaily.com). 

Se associamo il brand Swarovski al settore della moda, dove i brand vengono classificati a 

seconda della loro posizione strategica Griffe, Luxury, Premium e Mass-market brand 

(Hameide, 2011) è possibile studiare l’evolversi nella storia di brand come Swarovski da 

Premium a Luxury brand.   
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Sappiamo anche che il mondo della moda ha subito una profonda trasformazione nell’ultimo 

periodo con una ridefinizione dei soggetti protagonisti, delle logiche di mercato, uscendo dai 

propri confini. Il processo sta continuando ad andare avanti anche in futuro e questo nuovo 

segmento di mercato che si sta creando viene anche ridefinito “High-end”14. 

Il termine “moda” che indicava le usanze di un determinato periodo per un determinato 

gruppo di individui era più la definizione di un tempo. Al giorno d’oggi si fa invece riferimento 

al trasferimento di questi usi e abitudini in comportamenti di consumo. Un parere 

interessante del concetto è dato soprattutto dai sociologi moderni che associano la moda 

come sistema di significato per l’individuo, per cui le nozioni come lo stile di un determinato 

capo o gioiello e l’estetica predominano sui benefici funzionali del prodotto stesso 

contribuendo alla creazione dell’identità sociale dell’individuo. Ad oggi il termine fashion è 

quindi cognato all’industria dell’abbigliamento, delle borse, delle calzature e dei gioielli per 

cui il design e lo stile acquisiscono un elemento di primaria importanza per l’individuo rispetto 

allo scopo in sé dell’oggetto (Kotler, 2021). 

Proprio per questo motivo al giorno d’oggi troviamo spesso il termine fast a fianco alla parola 

fashion. Il mondo della moda che si è sempre fondato e nutrito di successioni temporali, non 

può di certo permettersi di rimanere indenne da questa continua accelerazione, anzi come 

afferma Kotler anche all’interno del suo nuovo libro: “è una delle principali manifestazioni su 

scala planetaria. Di fatto la moda è il primo motore dell’obsolescenza semantica: ciò che non 

è di moda è di per sé obsoleto” (Kotler, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

14
 Con il termine High-end che verrà utilizzato più volte d’ora in avanti nello scritto, si intende la 

massima categoria di lusso nel mercato. Essa è composta da tutti quei brand Luxury fashion come, ad 
esempio, Chanel e Haute Couture (esempio Dior).  



  16 

La strategia di riposizionamento del brand: le conseguenze del rebranding nel mercato B2B  

La piramide del Luxury  

Risulta importante capire dove ci si colloca quando si parla del settore fashion, legato 

principalmente all’industria dell’abbigliamento, delle borse, delle calzature e della gioielleria, 

creatore, come citato precedentemente, di prodotti per cui il design, lo stile e l’estetica 

vengono prima del bisogno funzionale, nel momento in cui il consumatore effettua la sua 

decisione d’acquisto. Sempre più si farà riferimento per le aziende che commercializzano 

questo genere di prodotti, al settore dell’High-end fashion, per comprendere questo 

fenomeno è stata elaborata da Philip Kotler la seguente piramide in grado di meglio definire 

la nuova categoria dell’High-end fashion, ossia il Luxury fashion sopra citato. 

Figura 2: La piramide del settore fashion (Kotler 2021) 

 

La piramide mostra nella sua interezza l’industria della moda focalizzandosi sulla High-end 

fashion dove troviamo i prodotti che si caratterizzano per la loro scarsità e rarità e per cui vi è 

una grande attenzione alla qualità da parte dei consumatori finali, attenti alla realizzazione 

del prodotto stesso; aspetto che verrà confermato anche in seguito dalle interviste effettuate.  

Si può quindi osservare il passaggio dalla parte bassa della piramide, costituita da aziende i 

cui prezzi di vendita sono unicamente frutto di un vantaggio competitivo (categoria 

etichettata nella raffigurazione come Mass). Passando dalla parte centrale della piramide, 

dove troviamo le aziende definite Premium che offrono prodotti di maggiore qualità rispetto 

alla prima categoria e che in un certo senso mostrano degli aspetti dal design ricercato15;  tra 

cui trova spazio anche l’azienda Swarovski. Fino a raggiungere l’apice della piramide, dove 

troviamo la categoria High-end costituita da aziende attente alla creazione di prodotti definiti 

pezzi unici e con un elevato grado d’artigianalità e scarsità. L’High-end è il segmento per 

eccellenza, dove rientrano tutti quei brand che oggi vengono definiti i “Brand del lusso”. Sia 

                                                

15
 Queste aziende vengono anche definite Masstige possono contare su una differenziale di prezzo 

dal momento che fanno uso di strumenti comunicativi legati al lusso, ma hanno una posizione nel 
mercato allargata (Kotler, 2021). 
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che questi siano nati come brand di lusso e per cui associabili ad un “lusso dalle origini”16, 

sia che essi siano nati come brand comuni per la massa, ma hanno sempre avuto una 

tendenza verso l’alto e si sono trasformati in brand di lusso. Parlando di brand di lusso si fa 

dunque riferimento a tutti quei player che si trovano nella parte alta della piramide. 

Questo modello rappresenta come molti altri modelli di business utilizzati in economia, una 

semplificazione della realtà, è per questo motivo che in base all’approccio che si adotta è 

facile posizionare ed identificare uno stesso brand in maniera diversa da un modello all’altro. 

Per far riferimento ad uno schema preciso al fine di orientare il lavoro in un’unica direzione, 

verrà seguito da qui in poi il modello appena presentato. 

In conclusione, se si considerano gli elementi quali la comunicazione, i segmenti target e la 

tendenza attuale del mercato dove il consumatore vuole vivere una vera esperienza, si può 

notare che sempre più le aziende ambiscono a spostarsi verso la parte dell’High-end. È 

inoltre paradossale come la nostra mente associ subito qualcosa definito “lussuoso” ad un 

elemento esterno di scarsità, consideriamo prezioso tutto ciò che è poco disponibile, unico e 

raro, per cui percepiamo valore e da cui deriva un forte desiderio di possesso. È un concetto, 

che fin dalla nascita accompagna l’uomo, qualsiasi risorsa ritenuta scarsa nel mondo, 

soprattutto in casi di difficoltà, acquisisce sempre maggiore valore rispetto alle altre (Kotler, 

2021).  

Premium price  

Questo aspetto dell’High-end fashion descritto al capitolo precedente giustifica il premium 

price17 che i clienti sono disposti a pagare per ottenere un bene di lusso. L’High-end è 

differente rispetto alla categoria Premium, categoria che se vuole aumentare il prezzo dei 

suoi prodotti deve continuamente migliorarsi e far percepire questo miglioramento ai clienti. 

L’High-end invece non ne ha bisogno poiché rientra in una dimensione legata al sogno, vi 

sono quegli aspetti intangibili che ruotano attorno al brand che contribuiscono a definirne 

l’unicità. Questo rende il brand un brand di lusso appartenente alla categoria High-end, il 

punto massimo della piramide in grado di soddisfare il desiderio del cliente finale di 

“sognare” (Kotler, 2021). 

Come vedremo più avanti sembra proprio questo aspetto del sogno si ripresenti anche dietro 

all’attuale strategia di rebranding Swarovski. 

 

 

                                                

16
 Ovvero sono nate come brand di lusso e lo sono sempre stati, pensiamo all’Haute Couture (Dior).  

17
 Con il termine premium price si indica la disponibilità da parte dei consumatori a pagare un prezzo 

maggiorato per poter disporre di un prodotto a cui si associano vantaggi e benefici maggiori rispetto 
alle altre possibilità d’acquisto. 
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Figura 3: Il fondatore Daniel Swarovski 

(Becker, 1995) 

4.3. L’azienda Swarovski in breve – la magia del cristallo 

La storia di un’impresa familiare  

Il cristallo austriaco è da sempre considerato uno dei più pregiati. La reputazione di un 

prodotto puro e splendente che Swarovski è riuscita a creare deriva dalle proprie conquiste 

familiari. L’azienda si trova a Wattens nel mezzo delle montagne tirolesi dove produce 

decide di milioni di pietre di cristallo al giorno andando a fornire da 125 anni a questa parte il 

mondo della moda.  

Swarovski fu fondata nel 1895 da Daniel Swarovski 

(1862-1956) rilevando una fabbrica abbandonata di 

tessuti; lui era già conosciuto come tagliatore di cristalli, a 

quel tempo era un tratto comune dei giovani lavoratori 

appartenenti al suo villaggio nativo, un piccolo paesino 

nei pressi della Boemia. Era un altro secolo e per certi 

aspetti un altro mondo quando Daniel Swarovski decise di 

fondare la propria impresa; dopo di lui ci furono altre 

generazioni alla guida dell’azienda, tutte hanno saputo 

mantenere salda la tradizione ed accrescere al tempo 

stesso il grado di creatività ed innovazione legati al brand. 

La storia di Swarovski è sempre stata caratterizzata da un 

impegno al continuo perfezionamento e all’innovazione 

seguendo i cambiamenti sociali, politi e tecnologici che la 

società portava con sé. Superò nel corso della storia 

diverse crisi provocate da avvenimenti mondiali, come la 

guerra nel 1914 ed altre crisi economiche. Nel 1976 iniziò anche la linea di produzione di 

oggettistica e decorazioni per la casa, queste piccole sculture sfaccettate che avevano come 

soggetti fiori, topolini e altre figure geometriche divennero presto pezzi simbolici in tutto il 

mondo quali oggetti pregiati da collezione, soprattutto quelle edizioni limitate che venivano 

prodotte per particolari periodi dell’anno come il Natale (Becker, 1995).  

Il cristallo Swarovski fu presto apprezzato anche dall’alta moda: era il 1929 quando si 

percepì un cambiamento nel mondo della moda, soprattutto cambiarono le acconciature, il 

nuovo stile prevedeva tagli dei di capelli molto corti per cui si iniziava a rinunciare ai pettinini 

decorati con cristalli. Il cambio di stile aveva marcato una diminuzione delle vendite e a 

grande velocità si stava modificando il mercato delle pietre in cristallo. Lo scopo di Swarovski 

fu allora quello di tenersi subito aggiornato alle nuove usanze. Ad avvicinare la moda al 

cristallo fu un nastro brevettato da Swarovski, creato solamente con “chatons”18, il quale si 

poteva applicare su tessuti, scarpe o qualsiasi altro accessorio. Era il 1931 quando 

Swarovski portò questa invenzione nel mercato e trovò subito grande riscontro presso le 

                                                

18
 Rappresenta il tipico cristallo Swarovski dalla forma conica e sfaccettata ad assumere le sembianze 

di un diamante. Fu la prima forma di cristallo che fu prodotta dall’azienda a Wattens.  
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industrie della moda: veniva utilizzata principalmente per ornare i vestiti da ballo molto in 

voga alla fine degli anni 20. Da quel momento l’azienda iniziò a produrre anche perline e 

cristalli per ricamo iniziando la collaborazione con stilisti di grande spessore; fu l’era in cui 

Swarovski si rafforzò ancora di più come brand unico nel suo stile (Becker, 1995).  La 

continua crescita del marchio durò fino al XX secolo arrivando ad oggi, dove la nuova 

strategia di rebranding rappresenta un ulteriore prova dell’adeguamento del marchio alle 

tendenze del mercato odierno.  

Gli anni del boom cominciarono negli anni ‘50 quando Swarovski riuscì a soddisfare la 

grande richiesta di accessori proveniente dall’alta moda. Si volevano gioielli che fossero ben 

fatti ma accessibili anche per le donne che lavoravano. L’azienda iniziò così a svilupparsi 

specialmente nei paesi dove non esistevano strani preconcetti legati ai gioielli d’imitazione, 

come ad esempio gli Stati Uniti, dove la bigiotteria non solo divenne un’enorme industria, ma 

rappresentava anche parte della cultura americana, era diventata una forma d’arte a sé 

stante. Gli anni 40 e 50 furono quindi di grande prosperità e slancio per Swarovski 

permettendole di giungere nei suoi anni d’oro, all’ inizio degli anni ’90, fino in Europa. 

(Becker, 1995)  

Quando Daniel Swarovski morì il 23 gennaio 1956 lasciò una delle più prestigiose aziende 

dell’epoca e con essa un’infinità di possibilità di creatività e crescita. Lasciò impressi dei 

valori che a sua volta si diceva volenteroso che il brand avrebbe dovuto continuare a 

seguire, come la filosofia per il costante impegno alla perfezione, offrire sempre nuove 

invenzioni, analizzare ulteriori rapporti tra la luce e il cristallo, studiare con attenzione il 

mercato e l’industria dell’illuminazione per trovare sempre nuove forme e dimensioni di 

cristallo da proporre al mercato. Una volta superata la crisi degli anni ‘70, Swarovski diventò 

più autosufficiente, riducendo la sua dipendenza da altre fabbriche avendo sempre riguardo 

delle proprie risorse, anche con ottica futura. Si fecero presto strada altri valori legati alla 

sostenibilità, Swarovski intraprese il concetto di cristallo come elemento purificante per 

l’ambiente e non d’inquinamento; nel 1988 fu creato un impianto di recupero idraulico vicino 

alla fabbrica con cui poter riciclare l’acqua per la produzione durante il processo di 

sfaccettatura. Seguirono poi altri progetti come il collegamento ad una rete di gas naturale 

del Tirolo al fine di ridurre le emissioni di co2 ed avere un minor impatto sull’inquinamento 

atmosferico. Fino ad oggi, dove l’azienda ha dato vita ad una vera e propria associazione 

attenta ai valori di responsabilità sociale dell’impresa, Swarovski Foundation. Vi è anche un 

sito internet ben strutturato in cui è possibile scorgere tutti i valori chiave dell’azienda, 

venendo subito toccati anche da una citazione dello stesso fondatore Daniel Swarovski: “To 

achieve lasting change, you must think not only of yourself but also of others” (Swarovski, 

2021).  
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4.4. La strategia di rebranding Swarovski 

Durante l’ultimo anno, l’azienda Swarovski ha deciso di rendersi ulteriormente innovativa, 

intraprendendo una strategia in grado di rivalutare il brand; ridisegnando il logo aziendale e 

creando un’identità nuova, il cui scopo è quello di invitare i propri consumatori ad accendere i 

propri sogni attraverso lo slogan “Ignite Your Dreams”.  

Questa mossa non è sicuramente qualcosa che passa inosservata nel mercato, soprattutto 

quando ad adottare una strategia di rebranding è un’azienda, come in questo caso, 

conosciuta da diversi decenni per la sua costante accessibilità (Tempestini, 2021). 

Si può supporre che questa decisione sia stata adottata per far fronte al livello di 

competitività con cui l’azienda era confrontata, altri brand appartenenti al settore della moda 

hanno infatti intrapreso nell’ultimo periodo un rebranding verso il mercato del lusso, si pensa 

ad esempio all’azienda Tiffany&Co, oppure alla primaria Moncler. La tendenza ad andare 

sempre più verso il lusso è qualcosa che vale quindi un po’ per tutte le aziende e non solo 

per Swarovski.  

Una spinta decisiva ad intraprendere questo percorso è arrivata in maniera concreta in 

seguito alla morte, lo scorso 21 gennaio 2021, del Signor Gernot Langes-Swarovski19, alla 

guida del brand negli ultimi 35 anni e definito il “Re dei Cristalli”. Era colui che aveva 

contribuito a portare l’azienda così in alto fino a renderla mondiale, Swarovski rappresentava 

per lui un vero “lusso inclusivo”  (Veneziani, 2021). Gli anni in cui Gernot era alla guida, sono 

stati gli anni di maggiore crescita per Swarovski, portarono in tutto il mondo la conoscenza 

del brand, così come lo conosciamo noi oggi. Gernot aveva sempre lavorato con dedizione 

riuscendo a portare avanti con passione il marchio della propria famiglia, forse non 

accorgendosi fino in fondo di aver portato l’azienda Swarovski ad essere leader mondiale nel 

settore dei cristalli.  

Le redini dal giorno della sua morte sono 

state prese da Robert Buchbauer, nuovo (e 

primo) CEO dell’azienda austriaca. Il quale 

ha subito immaginato un nuovo sviluppo 

futuro per l’azienda orientato verso il lusso. 

La sua idea è stata ben definita fin dal 

principio: dire addio ai prodotti definiti di 

“massa”, creando meno negozi ma di fatto 

                                                

19
 Morto all’età di 78 anni per una grave malattia che lo accompagnava da ormai diverso tempo, 

Gernot Langes-Swarovski era il pronipote del fondatore Daniel Swarovski, nato a Wattens (Tirolo). Nel 
1943 entrò all’età di 24 anni nel Cda dell'azienda di famiglia, contribuendo fin da subito allo sviluppo 
del brand non solo nel settore degli articoli regalo ma anche in quello della piccola gioielleria 
(Veneziani, 2021). Nel 1974, quando l’azienda si trovò a fare i conti con un drastico crollo delle 
vendite a seguito dello shock del prezzo del petrolio, Gernot Langes-Swarovski aveva assunto la 
gestione insieme a Christian Schwemberger-Swarovski e ai fratelli Helmut e Gerhard Swarovski. 

Figura 4: Robert Buchbauer e la nuova direttrice creativa 

Giovanna Engelbert (Veneziani, 2021) 
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Figura 5: Il nuovo motto Swarovski 

(www.swarovski.ch, 2021) 

posizionati ad un livello più alto (Beghelli, 2021). La strategia del rebranding trova quindi qui 

la sua spinta. Ad accompagnare l’attuale CEO in questo percorso innovativo è Giovanna 

Battaglia Engelbert, dal 2016 collaboratrice del brand e promossa quest’anno come direttrice 

creativa di Swarovski.  

Come riporta anche il CEO Robert Buchbauer in un’intervista al Sole 24 ore, la nuova 

direttrice creativa rappresenta un importante tassello da cui trova origine la strategia di 

rebranding: «Giovanna è perfetta per noi, perché unisce una personalità molto concreta e 

alla mano a un fantastico senso estetico. È un'istituzione dell'industria della moda e in poco 

tempo è stata capace di ridisegnare parte della collezione, la comunicazione corporate ed i 

nostri negozi» (Beghelli, 2021).  

È la stessa Giovanna Engelbert a ridisegnare infatti il logo di 

Swarovski che verrà successivamente analizzato. Esso è in 

grado di interpretare i cambiamenti che sta attraversando 

l'azienda: una nuova organizzazione, nuovi prodotti, un nuovo 

posizionamento, tutti uniti sotto l'ambizioso motto Ignite your 

Dreams (Accendi i tuoi sogni). Questo rebranding 

rappresenta per Swarovski e non solo un cambiamento 

epocale, anche radicale per certi versi, se pensiamo ad esempio che l’azienda nello spazio 

di una giornata ha eliminato tutti i suoi vecchi contenuti sul profilo Instagram sostituendoli 

con l’inaugurazione del nuovo logo (Beghelli, 2021).  

Quella attuata da Swarovski è la più grande revisione negli ultimi tre decenni d’attività, è la 

prima volta, infatti, in 32 anni che il produttore di cristalli effettua un processo di rebranding. 

Ed è possibile notare, come anche dall’esterno, come ad esempio dall’agenzia General 

Idea20 (che ha già lavorato con Loro Piana, Moncler e Louis Vuitton), si trova che il marchio 

rifletta a tratti l'influenza di Giovanna Engelbert: "si vede come il nuovo look è nato da 

Giovanna come designer, dalla sua visione e dal suo mondo". Si può dire che ora è un 

marchio guidato dal direttore creativo" (Swarovski New Brand Identity by General Idea , 

2021).  

Il nuovo design come riportato è stato creato dallo studio newyorkese General Idea e 

inaugura il 125° anniversario dell'azienda Swarovski con il nuovo logo, dagli stili tipografici 

sperimentali, al packaging colorato e allo stesso tempo lussuoso, all'esperienza di vendita 

coinvolgente e totalmente nuova per l’impresa. Tutti aspetti che verranno trattati più da vicino 

nel corso dei prossimi capitoli.   

Analisi del nuovo logo e della nuova Brand Identity  

Cambiare identità per un’azienda implica cambiare il modo di approcciarsi al cliente e questo 

va ad intaccare a volte, in maniera visibile, anche lo stesso logo aziendale. È il caso di 

                                                

20
 Il fondatore di general idea, Ian Schatzberg, ha lavorato per diversi anni in collaborazione con 

Giovanna Engelbert (Swarovski New Brand Identity by General Idea , 2021).  
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Swarovski che sembra aver preso sul serio la metafora del cambio rotta, orientando il nuovo 

logo nella direzione opposta. Il cigno che dal 1988 simboleggia Swarovski, è rimasto tale, ma 

se ha sempre guardato a sinistra, dal recente rebranding invece, si è girato verso destra 

dischiudendo le sue ali, prima sfumate e serrate. Il nuovo CEO commenta così alla testata 

italiana il Sole 24 ore il nuovo posizionamento del logo aziendale: 

“Guarda verso il futuro, è pronto a spiccare il volo” (Buchbauer, 2021). 

 

Figura 6: il nuovo logo Swarovski (Swarovski, 2021) 

Il logo rivisitato vuole dare una nuova vita all'iconico cigno. Ispirato allo stile dello storico 

designer austriaco rappresenta lo slancio inarrestabile del marchio, il cigno punta la testa 

verso l'alto, pronto a spiccare il volo; metafora della proiezione al futuro. Attraverso questo 

marchio, Swarovski vuole mantenere fedele al suo pubblico l’iconico cigno, riconducibile 

anche ad un simbolo di orgoglio per l’azienda stessa e al contempo vuole rafforzare la sua 

visione verso il futuro (Tempestini, 2021).  

È particolare osservare come il corpo del cigno sembri più corto rispetto a prima e come 

risulta quindi necessario “contornarlo” per dargli una dimensione, farlo sembrare a terra 

senza appesantire l’immagine in sé, che ricordiamo deve poter ricondurre ad un’azienda 

aggraziata (Swarovski New Brand Identity by General Idea , 2021). 

La caratteristica più distintiva rispetto al classico logo è infatti la cornice posta intorno al 

cigno con lo scopo di delimitarlo entro dei confini. La nuova icona presenta un disegno più 

coeso e statico. Il simbolo è incastonato in un ottagono quasi ad evocare un cristallo 

intagliato o un diamante, permettendo così al pittogramma di poter essere presentato anche 

da solo. 

La nuova rappresentazione come detto si rivolge a destra, invece che a sinistra come nel 

passato, permettendo di accentuare ulteriormente il collo dell’animale, ora più lungo e 

maggiormente simile alla lettera iniziale di Swarovski “S”. 
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Anche il Wordmark21 è stato cambiato leggermente e reso più sottile. L’alleggerimento della 

lettera "A" e della “R” hanno contribuito a rendere più aperta l’immagine dando un senso di 

“respiro” all’intera scritta. Il cambiamento anche se a primo impatto potrebbe sembrare 

impercettibile, è utile ai fini della leggibilità, rende la scritta più raffinata permettendo di usarla 

sul web con una qualità visiva più elevata, percepita di conseguenza come più preziosa dal 

lettore. 

Figura 7: il Wordmark di Swarovski (Tempestini, 2021) 

 

Un altro aspetto particolare riguarda il nuovo set di colori aggiunto dall’azienda al packaging, 

dal mood accessibile e leggermente in contrasto con il posizionamento ambito ed esposto 

dal brand. Il tocco di lusso delle scatole viene quindi spiegato non tanto dal colore, ma dalla 

forma. Le forme ottagonali delle scatole riprendono infatti la loro nuova identità attraverso 

l’utilizzo della forma del nuovo logo, ne richiamano il contorno dando alla confezione quel 

tocco di lusso necessario. Questo rimane uno degli aspetti più interessanti del restyling e 

forse quello per cui dovranno considerare possibili incertezze future legate ad un possibile 

insuccesso nell’apprezzamento o meno da parte del pubblico.  

   

Figura 8: il nuovo packaging Swarovski (Tempestini, 2021) 

                                                

21
 Con il termine in lingua inglese Wordmark si intende il tratto tipografico solitamente caratterizzato 

solo dal testo del nome di un’azienda, di un’istituzione o di un prodotto usato ai fini del branding per 
l’identificazione della società (Wordmark - Wikipedia, 2021).   
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Il nuovo packaging rappresenta un distacco dal monotono look blu 

con cui Swarovski si è sempre presentata ai propri clienti, 

sicuramente avremo infatti tutti tenuto in mano almeno una volta nella 

vita un pacchetto come quelli raffigurati a fianco.  

Questa nuova palette di colori invece per alcuni è spirata all'effetto arcobaleno che crea il 

cristallo quando la luce gli passa attraverso. Le scatole nel riprendere la forma dell'ottagono, 

mostrano come ora il marchio sia diventato una parte essenziale per Swarovski, funzionando 

come un meccanismo di inquadramento del gioiello già nella forma del packaging (Swarovski 

New Brand Identity by General Idea , 2021) 

Il ridisegno dell’iconico cigno portato anche sulle confezioni presenta solo una parte 

dell’aggiornamento della nuova Brand Identity attuata da Swarovski. Con esso prendono 

infatti vita una serie di narrazioni che si fondano in "WonderLab", veri e propri negozi e 

laboratori di creatività che invitano i consumatori ad accedervi per poter avverare i loro sogni, 

celebrando la propria individualità, il tutto in un contesto definito da Swarovski inclusivo. 

La campagna vuole interpretare uno stile di vita moderno in cui magia e scienza si 

incontrano, trasmettendo un senso di meraviglia a chiunque entri all’interno di un nuovo 

punto vendita. Questa è la sensazione che l’azienda vuole trasmettere, e lo ha fatto in primo 

luogo con la creazione di un Pop up store a Milano, chiamato Wonderlab (Tempestini, 2021). 

Swarovski pone quindi alla base della sua nuova Brand Identity il principio del voler far vivere 

un sogno al consumatore durante l’esperienza d’acquisto. L’azienda decide di trasmettere 

questo messaggio mostrandosi una prima volta al pubblico attraverso l’apertura di un 

concept store in galleria Vittorio Emanuele II , che inaugura i nuovi punti vendita WonderLab.  

 

Figura 9: il primo negozio WonderLab a Milano (Beghelli, 2021) 

Questa raffigurata nell’immagine è la prima boutique ripensata secondo la nuova visione di 

Swarovski, inaugurata lo scorso inizio marzo. 

Il precedente packaging Swarovski (immagine dal web) 
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La scelta di aprire questo primo punto vendita proprio a Milano deriva, da come ci spiega 

Buchbauer, ad un tributo all'Italia, dal momento che è stato definito uno dei mercati più 

importanti per Swarovski per quello che concerne le vendite, ma anche per il numero di 

collaborazioni che conta al suo interno. Ciò si deve anche all'attitudine alla moda da parte 

degli italiani, che amano questo genere di lusso più di altre nazionalità. L’azienda è convinta 

che il paese possa avere una grande influenza anche sul loro nuovo percorso (Beghelli, 

2021).  

Secondo l’azienda seguiranno presto molti altri negozi come questa boutique. L’obbiettivo 

come spiegato dall’attuale CEO, sarà quello di avere meno punti vendita, ma più grandi e 

significativi. Anche se la vendita online contribuisce più del 30% del fatturato di Swarovski, le 

boutique fisiche rappresentano per l’azienda un pilastro principale del business, per questo 

devono restare e innovarsi anche loro. Allo stesso tempo è stato osservato come nella 

formula delle vie più caratteristiche del lusso tra le varie città (High Street) si denota un 

senso di somiglianza, portando quasi alla noia passeggiandovi: tutti i marchi sono esposti 

allo stesso modo. Secondo Swarovski, dunque, alle persone manca un'esperienza di 

acquisto interessante ed unica, che non sia solo rivolta all'e-commerce22. Milano è il primo 

esempio di questa rivoluzione ad offrire un’alternativa totalmente nuova per il cliente 

d’interagire con Swarovski e il suo “crystal lifestyle” (Beghelli, 2021). 

 

Figura 10: l'interno di una boutique Swarovski (Beghelli, 2021) 

Lo styling, quasi irriconoscibile, dell’attuale catena Swarovski presenta un negozio dalle 

pareti dorate ed ha come obiettivo quello di suscitare un sogno al cliente che vi entra, da qui 

                                                

22
 L'e-commerce al momento genera quasi il 30% delle vendite di Swarovski e con questa percentuale 

fa collocare il marchio tra i primi dell’industria della moda per le vendite digitali. Sono riusciti ad 
arrivare fin qui grazie ad una piattaforma già perfettamente funzionante, costruita soprattutto 
nell’ultima decade, che ha permesso al brand di essere pronto per rispondere alla domanda attuale, 
cresciuta molto durante l’ultimo anno di pandemia (Swarovski New Brand Identity by General Idea , 
2021). 
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Figura 11: Wonderlab, il video pubblicato sulla pagina Instagram 

(Swarovski, 2021) 

la nascita ed il consolidamento del nuovo motto Ignite Your Dream, aspetto centrale della 

nuova Brand Identity.  

I punti vendita Wonderlab sono un vero e proprio incontro tra scienza e magia, tra 

eccentricità ed eleganza. Una sensazione di meraviglia ed un’esperienza tutta da vivere. 

Entrando all’interno del nuovo store Swarovski, si possono ammirare brillanti cristalli esposti 

in supporti dorati che richiamano la forma del logo e per cui un singolo gioiello può arrivare a 

costare facilmente 500 euro. “Ti diamo il benvenuto in un mondo dove i sogni incontrano 

l’alchimia del progresso” (Swarovski, 2021) questa è la frase all’inizio del video che incita il 

cliente a viaggiare con Adwoa e Gwen alla scoperta della purezza e della precisione dei 

cristalli Swarovski in un laboratorio a Wattens ispirato ad un tipico brand High-end. Questi 

piccoli cortometraggi pubblicati sulla pagina Instagram di Swarovski, che invito a visionare23, 

vogliono mostrare come dietro al gioiello finale, vi sia comunque la tecnica dei primi bozzetti 

firmati Daniel Swarovski. 

Già in parte citate al paragrafo precedente, sono proprio Adwoa Aboah e Gwendoline 

Christie le due modelle ingaggiate dall’azienda a rappresentare la nuova identità del brand, 

le quali, come vedremo al capitolo successivo, appaiono fin da subito anche come 

testimonial nei social del brand.  

La nuova identità Ignite your dream con associati i relativi Wonderlab è stata rivelata al 

pubblico qualche giorno dopo la comunicazione del rebranding. Questa ha riguardato tutti i 

punti di contatto tra il brand ed i propri consumatori, nel retail e nel digitale. Sono stati 

pubblicati in particolare sulla pagina Instagram del brand molteplici post a richiamare i nuovi 

colori del brand e “scheggie” di cristallo 

volte a comporre insieme il nuovo logo 

Swarovski presentandolo per la prima 

volta attraverso un video al pubblico. La 

comunicazione principale è stata data il 

24 febbraio 2021, attraverso un breve 

cortometraggio pubblicato sulla 

piattaforma Instagram (immagine a lato).  

Il cortometraggio "Wonderlab" è stato 

interpretato dalla modella Adwoa Aboah e 

da Gwendoline Christie (attrice in "Game 

of Thrones") e da Isla Johnson 

proveniente dal recente successo di 

Netflix, "The Queen's Gambit" (la quale 

giocava a scacchi con pezzi interamente di cristallo). Le nuove testimonial fanno capire 

quanto Il rebrand Swarovski, che sarà svelato completamente solo il 19 marzo, ruoterà 

                                                

23
 Di seguito viene riportato il primo breve cortometraggio in cui figurano entrambe le nuove 

testimonial del brand: https://www.instagram.com/p/CLrd_k_jca4/ . 

https://www.instagram.com/p/CLrd_k_jca4/
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Figura 13: il feed Instagram di Swarovski 

(Swarovski, 2021) 

attorno ad un colorato rinnovamento rispetto al tradizionale blu e ad un nuovo logo che 

acquisirà tutta una sua “nuova” forma.  

A fine luglio sono state anche poste due nuove vetrine nello store fisico di Lugano, una rosa 

ed una verde, a richimare i colori delle nuove collezioni ed il nuovo styling Swarovski 

raffigurando al loro interno proprio l’icona del nuovo logo.  

 

Figura 12: Nuove vetrine espositive Swarovski (Autrice Shayla Hayward) 

Sulla base degli sviluppi del brand esposti finora, sembra che 

il nuovo look Swarovski sia orientato ed in parte rivolto anche 

alla Cina, se non a tratti ispirato alla stessa Cina. L'anno 

scorso il mercato cinese ha offerto pochi spunti per il lusso e 

la moda premium, e si prevede che il 2021 rimarrà 

impegnativo per l'industria cinese nel suo complesso, sempre 

a causa delle conseguenze dovute alla pandemia. Questo 

significa che la competizione per distinguersi tra i sempre più 

importanti consumatori cinesi della generazione Z e dei 

millennial è sentita dall’azienda Swarovski come qualcosa di 

ancora più urgente. A richiamare questo aspetto pare essere 

anche la stessa azienda, la quale sul proprio portale 

Instagram ha creato un feed che sembra essere rivolto 

prevalentemente a questa 

generazione.  

 

Sempre in merito alla Cina, viene fatto attualmente riferimento anche al giovane influencer 

Wang Yibo, il quale ha aiutato il marchio a lanciare una collezione di pezzi in edizione 

limitata lo scorso novembre 2020 ed è apparso in una serie di cortometraggi per introdurre la 

collezione Swarovksi, che si è poi rivelata essere una delle edizioni limitate più popolari. Per 

il momento però Swarovski non sembra intenzionata a continuare la collaborazione con 
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Wang Yibo e la domanda che sorge è, con chi avrà intenzione di lavorare in Cina il brand per 

promuovere il suo nuovo look: se si rivolgerà a nuovi volti, o se la campagna globale 

Wonderlab sarà sufficiente per attirare i giovani consumatori cinesi, fan attivi anche delle 

serie televisive in cui sono coinvolte le testimonial prima menzionate. Un'altra domanda è se 

il rifacimento del marchio sarà sufficiente per aiutare la famiglia Swarovski a competere 

contro altre aziende come Tiffany & Co, la quale da ormai un decennio si sta espandendo in 

Cina mettendo nell’angolo altre società attive nella vendita di gioielli (Booker, 2021).  

Rimarrà anche da osservare come la presentazione del rinnovamento del marchio andrà a 

completarsi nel resto del mondo. Ciò che è stato anticipato finora non è stato completamente 

privo di critiche, alcuni hanno infatti espresso una preferenza per il vecchio logo, intimando 

che fosse più riconoscibile ed indicasse implicitamente una fascia più alta. Mentre altri, 

sempre sulla stessa scia, hanno commentato che i cambiamenti attuati dal brand fanno 

sembrare Swarovski meno un marchio di gioielli di alta qualità e più un "negozio da due yuan 

sul lato della strada" (Booker, 2021). Sicuramente la percezione è diversa per ognuno e 

questo lo si è potuto riscontrare anche dalle interviste effettuate. Questo porta quindi al 

rischio sussistente dietro ad ogni innovazione, di non piacere sempre a tutti. 

Rischi e benefici di un rebranding nel settore della moda  

Oltre al principale rischio sopra citato di non approvazione presso il pubblico, vi sono una 

serie di altri rischi e benefici a cui un’azienda nel settore della moda come Swarovski può 

andare in contro attuando una strategia di rebranding. 

Il primo pensiero che viene fatto quando un’azienda si colloca in un mercato definito 

maggiormente di lusso è la perdita di alcuni clienti a causa dell’alto prezzo dei prodotti in 

vendita. Dal punto di vista del consumatore, anche secondo Kotler, un elevato prezzo non 

giustifica il cliente a rimanere presso l’azienda se non trova presso quel nuovo segmento 

benefici in grado di giustificare l’aumento di prezzo, questo seguendo il ragionamento 

razionale dell’individuo (Kotler, 2021).  Tra gli altri rischi principali troviamo il venir meno della 

forte storia alle spalle, soprattutto cambiando logo, il rischio della perdita di fedeltà da parte 

dei clienti (attuali) con un forte distacco dal long business history24. Questo genera a volte 

anche un senso di meno affidabilità verso il brand, potendo arrivare fino a mettere in 

discussione la qualità stessa del prodotto, cosa che per un’azienda come Swarovski non si 

era mai verificato, anzi, non si ha mai avuto il dubbio che quanto prodotto potesse avere un 

valore “fittizio”. Successivamente può succedere che la strategia richieda più investimenti di 

quanto preventivato; quindi, un aumento dei costi a cui non sempre si riesce a far fronte con 

le risorse a disposizione. Questi elevati costi possono essere allora equiparati al creare quasi 

un brand a partire da zero. Il rischio può derivare molto spesso anche dall’accelerazione con 

cui si vuole diffondere la nuova strategia, non considerando che alcune attività, oltre a 

richiedere un tempo ben definito per lo smantellamento del vecchio brand, implicano anche 

dei costi di smaltimento del materiale non indifferenti, dunque oltre a conseguenze 

                                                

24
 Impatto culturale del brand sulla società capace di influire sulla società in termini di abitudini di 

consumo. I historical brand sono classici brand con un vissuto e una storia (Nesurini, 2013).  
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finanziarie vi sono anche quelle a livello di sostenibilità e spreco, pensiamo ad esempio a 

tutte le scatole, buste e materiale con il vecchio logo Swarovski che l’azienda e gli attuali 

collaboratori dovranno gettare via in seguito al rebranding.  

A questo si aggiunge poi il livello di competitività, il rischio deriva dal fatto che sempre più 

aziende stanno intraprendendo un percorso verso il lusso, è una tendenza. Questo può 

portare ad un aumento della competitività nel settore, rischiosa per le aziende che hanno già 

una posizione solida e duratura che si vedono arrivare nuove aziende (vediamo ad esempio 

Tiffany&Co che ha reagito creando un possibile rebranding di colore giallo). Al contempo, la 

stessa strategia diventa rischiosa anche per le aziende nuove che scelgono di insediarsi in 

un nuovo contesto di mercato, dal momento che dovranno acquisire buone capacità per 

potersi garantire uno spazio competitivo senza essere “schiacciate” dagli altri o senza far 

venir meno la loro immagine aziendale.  

Un rebranding come tutto è qualcosa che può piacere o meno e trovare riscontro presso il 

pubblico non è sempre una cosa facile non potendola prevedere, l’incertezza rappresenta 

quindi uno dei rischi principali, questo perché come visto in precedenza, un cambiamento 

non sempre trova tutti d’accordo.  

Un altro rischio di carattere più aziendale è un possibile taglio del personale sul fronte delle 

risorse umane: Swarovski ne avrebbe in tal senso annunciati circa 6mila entro il 2023. “È 

necessario adattarsi per poter far andare avanti un'azienda, è una responsabilità verso il suo 

futuro. Non è certo una gioia per noi ridurre il personale dei negozi e quello delle manifatture. 

Ma se le cose andranno bene sarò il primo a voler assumere, in qualsiasi campo serva” 

(Buchbauer, 2021).  

Tra i rischi sopra elencati difficilmente in un primo momento si riescono quindi ad intravedere 

delle opportunità. Qualche beneficio ne deriva però dalla strategia di rebranding: 

Uno fra i tanti, come già anticipato al capitolo precedente, è che il mercato del lusso è 

sempre caratterizzato da pochi prodotti a disposizione di pochi, questo genera un beneficio 

per il brand perché al giorno d’oggi la scarsità incrementa l’attrattività verso il brand (Kotler, 

2021). Questo aspetto attira anche molteplici stilisti a collaborare con il brand, facendo 

nascere delle vere e proprie attività di co-branding volte a generare benefici per la società. 

Queste collaborazioni hanno lo scopo di fruire al mercato pezzi con edizione limitata, non 

facilmente trovabili altrove, portando al consumatore un ulteriore valore aggiunto. Il co-

branding rappresenta un’opportunità per farsi conoscere, ma soprattutto per creare qualcosa 

di esclusivo, avere un assortimento limitato, facendo salire il livello del servizio offerto e 

mostrando maggiore vicinanza verso l’utente finale, facendo trasparire l’immagine di un 

brand che investe molto in ricerca e sviluppo. Quelli appena indicati rappresentano tutti criteri 

alla base di una buona reputazione e percezione di qualità del brand.  

Si sa che le azioni di rilancio di una strategia vengono promosse un po’ dappertutto 

dall’azienda al fine farsi riconoscere e non perdere la clientela, il passaggio da vecchio a 
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nuovo deve avvenire nel breve lasso di tempo possibile, in modo da non far percepire un 

senso di disorientamento troppo vasto al cliente. A tal proposito basta osservare quanto fatto 

da Swarovski: in una settimana25 sono stati pubblicati 18 post per comunicare il rilancio 

d’identità. La strategia induce dunque anche a diventare maggiormente attivi sui social. Tutto 

ciò che viene considerato nuovo fa sempre scalpore e questo contribuisce a creare maggiore 

visibilità del brand incrementando il numero di persone che saranno interessate a seguirlo, vi 

è dunque una grande opportunità di acquisire nuovi clienti. 

Un altro vantaggio deriva dalla scelta di vendere sia online che offline attraverso i punti 

vendita Wonderlab, poiché solo così si ha la possibilità di trasmettere realmente alla clientela 

l’affascinante esperienza d’acquisto.  

Sotto altri punti di vista, anche la sostenibilità rappresenta un’opportunità di sviluppo, oggi i 

consumatori vogliono essere informati al momento dell’acquisto e sempre più persone si 

dichiarano favorevoli ad effettuare acquisti sostenibili, un rebranding in grado di tenere 

sott’occhio anche l’aspetto della sostenibilità, implica dunque un grande vantaggio per la 

stessa immagine del brand. 

Infine, si può affermare che nel settore della moda e del fashion una verticalizzazione verso il 

basso è spesso molto più comune. Brand conosciuti iniziano ad offrire prodotti a prezzi più 

bassi. Questo comporta benefici a livello di marketing, come ad esempio la creazione di 

mercati convergenti (Jin & Cedrola, 2017). Il rischio maggiore che può sorgere è però quello 

di creare confusione tra i consumatori. Non è il caso di Swarovski, che invece con la nuova 

strategia rivolta unicamente al mercato di lusso, fa percepire la sua intenzione a rivolgersi 

esclusivamente ad una sola categoria di consumatori. Questa scelta è stata definita anche 

dagli intervistati come la migliore per il brand, a volersi mostrare un’entità sicura di sé e 

ambiziosa a raggiungere i propri obiettivi, quello che il brand ha sempre detto di essere. 

Swarovski diventa una e basta, ed è forse questo il beneficio più grande che si può 

intravedere in questa strategia di rebranding.  

4.5. La relazione con i collaboratori B2B 

A seguito dell’analisi generale sulla strategia di rebranding, risulta interessante comprendere 

come la stessa azienda si sia rivolta ai suoi collaboratori, il grado di coinvolgimento e 

soprattutto come intende valutare i propri rapporti di collaborazione in futuro, se si 

intravedono delle opportunità oppure a predominare è la minaccia della possibilità che il 

brand decida di ritirarsi in maniera definitiva dal mercato B2B. Diversi punti di vista a 

seconda del tipo di relazione instaurato con l’azienda sono emersi dalle interviste che sono 

state effettuate. Più precisamente si è scelto d’intervistare una dipendente diretta 

dell’azienda Swarovski, attualmente attiva nel settore front office e vendite con la mansione 

                                                

25
 È stata presa in analisi la settimana di lancio del nuovo brand Swarovski sulla piattaforma Instagram 

dal 22 febbraio 2021 al 01 marzo 2021.  



  31 

La strategia di riposizionamento del brand: le conseguenze del rebranding nel mercato B2B  

di gerente e a contatto quindi con la clientela, sempre su questo fronte si è scelto di 

intervistare una ex gioielleria collaboratrice del brand negli anni 90 che potrebbe diventare 

ipoteticamente una potenziale collaboratrice nuovamente in futuro. Un’imprenditrice che 

utilizza i cristalli Swarovski per la creazione di alcuni suoi gioielli famosi in Italia, la quale 

vedremo è l’unica delle intervistate ad aver ricevuto dalla società un rinnovo del contratto ed 

infine sono state effettuate due interviste a società attive nella vendita di componentistica 

Swarovski facenti parte del mercato del fai da te e meglio definito da Swarovski “self 

making”. Loro al contrario dell’imprenditrice hanno visto finire il loro rapporto di 

collaborazione, dovendo cessare le loro vendite di componenti Swarovski entro l’inizio di 

questo autunno; dopo settembre, infatti, dovranno eliminare su richiesta dell’azienda tutto 

quanto presente a magazzino con marchio Swarovski. Come già in parte anticipato le 

interviste sono state mantenute tutte anonime a causa della sensibilità del tema, essendo 

ritenuto un evento talmente attuale, gli stessi intervistati non hanno voluto rendere visibile il 

loro nome dal momento che si sono sentiti liberi di esprimere opinioni ancora “calde”.  

Le interviste si sono svolte 1 in presenza e 4 su zoom e sono state suddivise in tre parti, una 

prima parte in cui si è valutata l’attuale percezione del brand da parte degli intervistati, 

seguita da una parte maggiormente incentrata sul brand e sulla nuova strategia di 

rebranding ed infine una parte riflessiva sul possibile futuro del brand. Le interviste complete 

e dettagliate per singolo interlocutore sono state poste tra gli allegati del lavoro di ricerca.  

A seguire verrà però riportato quanto emerso d’importante ed i punti in comune tra le varie 

interviste, l’immagine rappresentativa che i collaboratori hanno costruito di Swarovski nel 

corso degli anni e la loro percezione sul futuro dell’azienda. Interessante sarà notare come la 

loro percezione appare diversa relativamente alla posizione che assumo oggi nei confronti 

del brand Swarovski.  

Le interviste ai collaboratori e analisi dei risultati  

Come già anticipato, quanto riportato nei prossimi paragrafi è frutto di un parere proveniente 

da più punti di vista analizzati sotto un’unica lente di ingrandimento. A riportare quanto 

seguirà sono stati: una dipende Swarovski, due aziende collaboratrici (situate una in Italia e 

l’altra ad Amsterdam), un’imprenditrice italiana ed infine la proprietaria di una gioielleria 

Svizzera.  

Da una prima analisi sulla percezione attuale del 

posizionamento, è emerso che il brand Swarovski oggi 

viene paragonato ad una persona abbastanza elegante e 

per certi versi stravagante. È stata definita una donna 

con un’eleganza di altri tempi, una donna che non va in 

giro con i jeans strappati, una donna che in casa è 

semplice ma quando esce vuole apparire, una donna che 

indossa un abito antico reso moderno, una donna 

grintosa o ancora una donna dalle sembianze tedesche, 

importante, ma non necessariamente troppo elegante, 

una donna che è solita indossare un vestito classico con 
Figura 14: Se Swarovski fosse una persona? 

(immagine dal web, 2021) 
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dei tocchi di modernità. Due persone hanno fatto riferimento durante la descrizione a Kitty 

Spencer, l’aristocratica e modella britannica raffigurata in fotografia, per loro Kitty Spencer 

potrebbe rappresentare la donna ideale ad indicare “Swarovski”.  

In generale quando si parla di Swarovski si associa al brand l’attributo elegante, ma non un 

qualcosa collegato immediatamente al lusso, proprio per questo alla domanda principale 

“Come vedete il brand Swarovski oggi?” è stato risposto da tutti in maniera condivisa: un 

brand accessibile, un’esclusività accessibile, fashion ma non Luxury, che anche se si 

posiziona nella categoria del lusso e apparentemente sembra non essere per tutti, in realtà è 

quel qualcosa che se lo si desidera, si può aspirare ad averlo. Quando si parla del marchio 

Swarovski è subito possibile notare come gli intervistati fanno riferimento alla qualità dei suoi 

prodotti, Swarovski è stata definita un’azienda all’avanguardia, in continua evoluzione, aperta 

verso il mondo e con prodotti sempre innovativi. Non viene meno anche l’aspetto legato alla 

sostenibilità per cui Swarovski viene definita precursore anche su questa dinamica 

producendo cristalli prodotti senza elementi tossici e con un risparmio d’acqua, dimostrando 

quindi sempre un occhio attento anche per quello che riguarda l’ambiente e la natura.  

Un altro elemento importante è emerso in merito al grado di diversificazione che il brand 

Swarovski è in grado di trasmettere e la costante attenzione alla tendenza del mercato; per 

alcuni Swarovski sta anticipando quello che succederà, è considerato un first mover. Questo 

aspetto è in stretto legame con il mondo della moda ed è valutato come un enorme 

vantaggio al fine di essere un passo avanti rispetto ai propri competitors. Tutti confermano 

che la spinta di creare sempre nuovi prodotti e collezioni fa parte del DNA di Swarovski; le 

scelte inizialmente azzardate, il continuo modo di sperimentare ed investire in ricerca e 

sviluppo, cogliendo ciò che mercato piace; rappresentano gli strumenti d’innovazione adottati 

da sempre da parte dell’azienda. Gli stessi collaboratori si reputano infatti onorati di poter 

ottenere dal rapporto con Swarovski l’ultimo pezzo della collezione, un determinato colore 

limitato, poiché sapranno che ciò che potranno vendere di proveniente da Swarovski, avrà 

sempre qualcosa di unico o di poco visto fino ad allora nel mercato. Inoltre, Swarovski è 

stata definita come un’azienda vicina al consumatore finale ed in grado di offrire un’ottima 

consulenza anche durante l’acquisto. Dagli stessi dipendenti si percepisce come essi siano 

entusiasti di lavorare per il brand, ci mettono tutta la loro passione e la voglia di trasmettere il 

brand a chi hanno davanti. La dipendente intervistata mostra inoltre tutto l’entusiasmo 

dell’essere coinvolta anche in questo passo strategico di Swarovski e di come lei si senta al 

sicuro anche quando l’azienda compie scelte di questo genere. La stessa ex collaboratrice 

ha sottolineato come il contributo dato da loro sia stato notevole, la sua esperienza passata 

mostra come anche i collaboratori devono impegnarsi nei confronti del brand: tutti gli anni 

devono avere un ottimo stock per poter rappresentare al meglio il brand, il capitale va 

impegnato con loro ed è tipico da loro attendersi questo tipo di collaborazione. Gli intervistati 

parlano di Swarovski come un’azienda molto rigorosa e con delle linee guida ben esplicite: 

dallo spiegare come va disposta la merce nelle vetrine, fino a come questa va impacchettata; 

all’importanza di utilizzare sempre il loro packaging. Questo mostra quanto per Swarovski 

risulta essere fondamentale avere una chiara identificazione del proprio brand.  

Tutti si dicono cresciuti dopo l’esperienza avuta con il brand Swarovski e dicono di aver 

appreso molto dal brand, “le esperienze avute in passato con loro e quelle che verranno ci 
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hanno dato soprattutto forte stimolo ed entusiasmo” sottolinea la dipendente, anche il grado 

di coinvolgimento è stato molto apprezzato, soprattutto da chi ad oggi sta continuando a 

collaborare con il brand. 

Con un accenno al passato e facendo riferimento al nuovo logo, per tutti gli intervistati è 

sembrato un rimando alla tradizione, anche se per alcuni il logo è stato reso più moderno, si 

tratta sempre del tradizionale cigno Basta incorniciarlo per renderlo rappresentativo del 

nuovo rebranding, si rende il logo più Luxury, più pulito, là dove invece prima era sfumato. 

Questa cornice intorno a forma di ottagono viene commentata da alcuni un po’ di vecchio 

stile. Come se fosse qualcosa di già visto, di ripescato dal 

passato: “loro avevano già dei supporti con questa forma su cui 

poggiavano i gioielli in passato” commenta l’ex collaboratrice. “E 

questo logo dà molto l’idea di anni 70, più a tornare indietro ad un 

vecchio logo, al periodo magnifico quando era Daniel Swarovski 

ad eseguire le opere d’arte dell’alta gioielleria”. Anche la 

dipendente trova affascinante il ritorno agli anni 60 del logo,  si 

lascia quella che era la natura del brand, ma evolvendosi. Altri 

invece interpretano questa forma ottagonale come un rimando 

all’alta gioielleria: l’imprenditrice ci spiega infatti che nella 

Boutique di Harry Winston, si trova un gioiello di questa forma 

simile ad uno smeraldo con incastonati diamanti particolari e di caratura molto elevata. È una 

forma che indica, per gli intenditori di gioielli, altissimo lusso. Infatti, se osserviamo in un 

secondo momento anche il logo dell’azienda svizzera Harry Winston possiamo subito 

osservare come anche questo viene inserito all’interno di un contorno ottagonale, proprio 

come Swarovski, a richiamare l’alta qualità dei gioielli di lusso in vendita. È possibile quindi 

supporre che questo diventerà un tratto distintivo dei loghi delle gioiellerie pregiate in futuro.  

                                                               Figura 16: il logo Harry Winston (Winston, 2021) 

 

Il cambiamento del logo Swarovski in termini di lunghezze, orientamento ed il fatto di 

incorniciarlo, è per alcuni degli intervistati essenziale dal momento che affermano che se si 

vuole evolvere bisogna fare qualcosa d’impatto anche a livello visivo. Si dicono quindi 

favorevoli a questo nuovo logo, “un’evoluzione deve essere per tutto e non può essere solo 

in parte”. Altri invece sembrano percepire uno scopo strategico dietro al contornamento del 

Figura 15: il tipico gioiello di 

altissimo lusso Harry Winston 

(immagine dal web, 2021) 
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logo, quasi ad indicare una scelta di chiusura verso il resto del mondo, non associato alla 

metafora utilizzata anche dall’azienda “ad ali aperte”, ma più un chiudersi in sé stessi. Infine, 

altri ancora sono del parere che un logo non andrebbe mai cambiato, “Swarovski avrebbe 

dovuto mantenere la sua vecchia identità per quello che concerneva il logo”. 

Il cambiamento di rotta dato anche dallo stesso logo ha chiaramente dei rimandi alla 

tradizione. Come affermano gli intervistati, il marchio risulta essere coerente, comunque, con 

la loro storia. E a parte le aziende rivenditrici di componenti, gli altri non si dicono sorpresi 

della scelta fatta da Swarovski, era in parte qualcosa che si poteva prevedere. Non è mai 

stato un brand che avesse paura di innovarsi, anzi. Proprio per questo alla mia domanda 

“Definite Swarovski un brand dormiente?” la maggioranza mi ha risposto di no, anche questa 

strategia era qualcosa di già previsto precisa la dipendente. Anche un’azienda rivenditrice 

afferma “Loro non sono mai stati dormienti, questo no non lo credo”. Per altri invece il brand 

era dormiente a tratti, ad esempio nei punti vendita era da molto che non veniva ristudiato 

uno spazio espositivo, ad eccezione delle webcam installate nei periodi di Natale nei pressi 

degli alberi nelle città italiane, tutti gli altri contenuti erano datati. “Probabilmente sì, si 

trovava dormiente, nei punti vendita, si era un po’ rimasti legati al tempo in cui predominava 

l’oggettistica in cristallo come gli animaletti e vi era poco contenuto legato alla moda”. Una 

risposta mi ha particolarmente colpita: “Lo definirei leggermente dormiente ma non scaduto, 

con un fascino sicuramente più legato al passato”. Anche se consapevoli che gli anni d’oro di 

Swarovski sono stati quelli ‘90, forse è proprio questo fascino legato al passato a rendere 

oggi l’azienda maggiormente capace di intraprendere questa nuova strategia, poiché sarà in 

grado secondo gli intervistati di tenere conto dei valori profondi legati alla sua storia. “È 

un’azienda che ha delle radici molto profonde, è nato come un brand familiare e quindi è 

rimasto un brand esclusivo nel tempo. Secondo me il fatto di essere un brand di famiglia 

(come Rolex) è un vantaggio dal momento che tutto quello è il loro profitto viene rinvestito 

all’interno dell’azienda. Tutto questo ha fatto in modo che Swarovski avesse una crescita 

armonica nel tempo e non fosse gonfiata al raggiungimento di obiettivi immediati”. 

La provenienza del brand dal passato è quindi un enorme potenziale per Swarovski, la 

rappresenta come un’azienda con uno sviluppo generale stabile, in grado di dare certezze ai 

propri collaboratori. Questo elemento è stato più volte sottolineato nelle interviste: i 

collaboratori grazie alla stabilità e costanza di Swarovski sapevano sempre che avrebbero 

avuto determinati prodotti e questo era essenziale a far funzionare anche le loro vendite. “I 

prodotti Swarovski rappresentavano una piccola nicchia, ma erano prodotti che andavano a 

ruba, qualcosa che eri certo di vendere sempre, andavi sul sicuro, c’era un massimo 

rapporto di fiducia, per me era un capo saldo”. Lo sviluppo di Swarovski è stato quindi 

descritto come lineare ed al contempo esponenziale. Anche per l’imprenditrice l’azienda 

rappresenta un fornitore fondamentale: “Swarovski ha una posizione importante, essenziale 

nel settore dei bijoux, per chi utilizza i cristalli all’interno dell’abito non è così centrale, ma un 

accessorio come nel mio caso, questo fornitore ha un ruolo centrale. Si è costruito un 

rapporto di fiducia importante, io mi affido totalmente a loro, per me sono una garanzia, 

saranno dei pezzi che dureranno nel tempo, il colore del cristallo che avrò bisogno sarà 

sempre uguale, sono una garanzia e una costanza nella continuità aziendale nel fornire 

sempre gli stessi prodotti non dovendo rivedere il mio assortimento”. È un’azienda solida e 

secondo la dipendente anche “Innovativa, molto attenta e accorta all’evoluzione del mondo”. 
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Sicuramente la scelta di orientarsi al lusso porterà anche un cambiamento della clientela che 

per alcuni sarà più un adeguamento della clientela attuale al brand, sarà l’attuale clientela 

fedele alla storia del brand a seguirlo. Altri sostengono invece che la clientela è già cambiata 

perché la gente cambia, “quello che noi vediamo è che la gioventù che si sta approcciando 

sempre più anche al mondo della moda grazie alle influencer che trasmettono il desiderio di 

possedere determinati prodotti, per cui farà molto anche la moda”. Per questo anche la ex 

collaboratrice sostiene che forse in futuro ci si approccerà più al brand per la nuova identità, 

la gente seguirà la moda del momento. “Basta per dire che Chiara Ferragni acquisti un 

pezzo di una nuova collezione Swarovski per rendere il marchio subito in voga anche tra i 

più giovani”. A maggior ragione da quando il brand ha aumentato la presenza sui social, 

riesce a creare anche un rapporto con la clientela più giovane. Per il momento però si pensa 

ancora, almeno per i prossimi anni, che la clientela rimarrà per la maggior parte quella 

attuale, adeguandosi al brand per principio di tradizione, però questo restyling d’identità 

riuscirà comunque a raccogliere una clientela nuova. “Noi della nostra generazione ci 

approcceremo al marchio perché in Swarovski riconosceremo una storia, perché sappiamo 

che riesce a darci quei pezzi un po’ particolari, consapevoli del fatto si tratta di un’azienda 

che ha 150 anni e non un marchio giovane, creato da poco. La storia farà comunque sempre 

parte di Swarovski”. Anche se I’ identità del marchio sarà innovativa, si saprà sempre la 

storia di Swarovski e per quello ci si avvicinerà al brand, perché si ha un legame stretto con 

esso, ma allo stesso ci si accorge che riesce a darti un prodotto oggi che ti piace, che si è 

evoluto, anche se la sua vera origine risale a tanto tempo fa. “Il valore aggiunto verrà sempre 

più dato dal fatto che quel determinato gioiello lo abbia indossato qualcuno di famoso o sarà 

disegnato da una persona conosciuta nella storia, ma che riuscirà a creare tuttora qualcosa 

al passo con i tempi”. Ecco perché sempre più i rapporti di collaborazione saranno incentrati 

su co-branding con stilisti e tutto il resto verrà lasciato a sé. 

Proprio su questo fa leva il mio lavoro di tesi: molti rapporti di collaborazione non verranno 

infatti più rinnovati, questa è una notizia che Swarovski ha reso nota alla fine dello scorso 

anno. Ad eccezione dell’imprenditrice che continuerà a collaborare con il brand, per tutti gli 

altri il rapporto di collaborazione è terminato la scorsa estate. E anche secondo gli intervistati 

diventerà sempre più difficile, per altre aziende, collaborare in futuro con Swarovski, dal 

momento che se si collabora con il brand si dà loro un vantaggio competitivo. Proprio per 

questo Swarovski sceglierà con cura i nuovi collaboratori, saranno studiati e diventerà 

sicuramente sempre più difficile istaurare un rapporto, questo è un punto di vista comune 

espresso da tutti gli intervistati. “La storia mi insegna che loro resteranno quelli che sono stati 

finora, quelle collaborazioni che ci sono già adesso con l’alta moda, però la famiglia “interna” 

resterà quella che c’è oggi”.   

Analizzando però i loro attuali rapporti di collaborazione, oggetto principale della tesi, è 

emerso quanto segue.  

La gioielleria ex collaboratrice ha precisato come Swarovski sia sempre stata molto 

professionale ed attenta nei suoi confronti e nel rispetto dei collaboratori in generale. 

“Facevano un’esposizione in ogni città importante, facevano dei regali dei regali ai propri 

collaboratori e mostravano realmente quanto ci tenevano ai loro venditori, ti fidelizzano 

molto”. 
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Al contrario entrambe le aziende rivenditrici di componentistica, specialmente quella per cui 

Swarovski rappresentava uno degli unici fornitori sicuri e ritenuti critici, non hanno percepito 

alcun rapporto con l’azienda. “Assolutamente nessuna relazione, non abbiamo mai avuto 

contatto diretto con loro, siamo sempre passati da persone di fiducia che avevano contatti 

con entrambi (altri rivenditori). Purtroppo, da Swarovski direttamente abbiamo sempre 

trovato la porta chiusa, grazie ad altre persone siamo riusciti ad entrare in contatto con il 

marchio, per cui non ti so dire con esattezza”. 

A criticare il rapporto di collaborazione in maniera simile è l’altra azienda rivenditrice che 

definisce anche il messaggio di rebranding poco chiaro e professionale nei suoi confronti, 

molto caotico e avvenuto in maniera molto confusionaria. Al contrario però quest’altra 

azienda, non avendo Swarovski come unica fornitrice principale, ha visto un’opportunità 

dietro la strategia di rebranding, trovando una posizione di grado superiore presso uno dei 

principali ex competitors di Swarovski da cui lei già prima si riforniva.  

Il Preavviso di cessazione del rapporto lo hanno ricevuto entrambe a fine ottobre/inizio 

novembre 2020 “Abbiamo ricevuto un primo avviso ad inizio novembre 2020 e ci è stato 

consentito ancora fino a settembre di poter continuare a vendere quello che è rimasto in 

magazzino”. Queste sono state le due realtà da me intervistate che non si sono viste 

rinnovare il contratto, l’imprenditrice al contrario continuerà ad avere un rapporto con 

l’azienda, ma a determinate condizioni che per motivi di privacy non è stato possibile 

riportare nella tesi. L’imprenditrice precisa come la relazione con Swarovski però sia sempre 

stata lineare e trasparente, “non è variato nulla nel rapporto con Swarovski. Io ho compreso 

la loro strategia, sono sempre state date linee guida chiare e ci è sempre stata massima 

trasparenza, anche da parte del rappresentante, questo ha fatto si che si mantenesse 

sempre una buona relazione fra di noi”. 

Anche la dipendente diretta afferma che da parte dell’azienda Swarovski è sempre stato 

dimostrato il loro impegno nel mantenimento di una buona relazione e reputazione.  

Tutti affermano dunque che il brand si è sempre mostrato uguale e non ci sono stati tentativi 

di cambiare in questo senso. Di conseguenza reputano il rebranding intrapreso da Swarovski 

una strategia coerente con la sua storia, anche se forse di primo impatto un po’ scioccante, 

ma non avrebbe potuto fare altrimenti. 

Alla mia domanda di rivolgersi invece al mercato di massa adottando una strategia opposta 

Come giudicate la scelta di altre aziende di rivendere al mercato di massa? Come ad 

esempio Pomellato, gli intervistati hanno reagito così: 

“Pomellato lavorava negli anni 90 con l’oro, che al contrario del cristallo, nell’alta gioielleria, 

ha sentito in quegli anni la crisi (a causa delle fluttuazioni del prezzo dell’oro). Le merci erano 

troppo care e l’azienda ha dovuto iniziare a creare una linea più accessibile, la linea Dodo e 

pomellato argento 925, considerate entrambe più economiche ed accessibili dal mercato. 

Adesso il dislivello tra ricco e povero si ampia sempre di più e loro hanno deciso di rimanere 

nella fascia alta. Puntare verso il lusso oggi come oggi è la scelta migliore se si è già 

conosciuti, chi ha i soldi ne avrà sempre tanti, e andare verso il lusso è un qualcosa 

che non perde mai. Per me è stata una scelta azzeccata”.  
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“Non sarebbe stata una scelta coente per Swarovski”  

“Secondo me anche Swarovski in parte vende per il massmarket, Dodo per il 

posizionamento è massmarket perché è accessibile, però anche quello non lo definirei 

massmarket del tutto. Tiffany è per me un esempio di un’azienda che ha di fatto scelto di 

andare sia nel lusso che nel massmarket, creando in argento dei pezzi iper-accessibili, 

mantenendo però i diamanti di Tiffany iper-costosi (i diamanti floless), se vai in due direzioni 

completamente opposte si rischia di creare associazioni incoerenti: la catenina che 

annerisce e poi un diamante da 100mila euro; non si può servire a mio parere due mercati 

così diversi anche se la clientela può essere la stessa. Penso che Swarovski oggi se 

vuole posizionarsi così in alto dovrà puntare solo su quello”. 

Per altri invece dipende da un fattore di quanto si creda nel proprio marchio, questo sono 

state soprattutto le due aziende rivenditrici ad affermarlo. Così come per loro tutti potrebbero 

attuare un rebranding in qualsiasi momento senza necessariamente essere un brand 

conosciuto.  

Per altri ancora, “dipende sempre dalla visione e dall’investimento che l’azienda vuole fare, 

secondo me è quanto tu credi nella potenzialità del tuo brand. La categoria del lusso, quando 

è lusso rimane lusso, non fa come fanno tanti che hanno due branche, quella per la “massa” 

e quella “luxury”. Si veda ad esempio il brand Hermes che è sempre rimasto al top e non ha 

mai fatto cose, anche se brutto a dirsi, per tutti. E quindi Swarovski sinceramente, anche per 

tutto quello che è stato il passato, se lo vogliono mantenere, il cliente per loro è sempre al 

top, deve essere sempre prima di tutto; quindi, non si differenziano e vogliono portare la 

clientela che c’era prima a seguirli e penso che la clientela li seguirà sempre e comunque 

con entusiasmo. Non ci sarà questa differenza, tutti andremo con loro verso un’altra 

epoca”.   

“Sono consapevole che proprio grazie alla perseveranza di Swarovski di riuscire in tutte le 

sue innovazioni e considerando quanto finora fatto dall’azienda, questa strategia continuerà 

in futuro. Come ogni fase di transazione, ci vorrà del tempo, ma non si ritornerà indietro. Per 

me durerà (per la nuova identità, la moda, se diventa inaccessibile: la gente 

risparmierà pur di avere Swarovski, anche se tutti quei soldi forse non li varrà”. 

 “Secondo me, visti i grandi investimenti Swarovski non tornerà sui suoi passi, non sarà 

un cambiamento così repentino e tanto meno così violento, perché c’è tutta una serie di 

clientela che non può passare dall’oggi al domani dal pagare 50 euro a pagarne 350, perché 

comunque per quanto possa essere un prodotto di lusso, non sono diamanti. Sono gioielli 

che per quanto possano essere realizzati con tutte le accortezze del caso, restano 

comunque dei pezzi di cristallo e non hanno la rarità di un diamante. Quindi secondo me, 

nonostante la scelta abbastanza radicale, accompagneranno il cambiamento in una 

maniera soft”.  

Per cui, in conclusione, possiamo affermare che i collaboratori, anche se la comunicazione 

non è stata chiara o uguale per tutti ed alcuni non si sono visti rinnovare il contratto, reputano 

la scelta di rebranding di Swarovski coerente. La vedono comunque come positiva e 
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sostengono possa durare nel tempo; augurando con ottica aziendale comunque un successo 

all’azienda.  

Ad augurare successo, ma non essere d’accordo con la strategia intrapresa dal brand è solo 

una delle due aziende rivenditrici: “Alla Swarovski lo auguro il successo, ma in questo 

periodo storico non la vedo una buona scelta quella fatta da loro”.  Anche l’ex 

collaboratrice si dice fiduciosa della strategia di Swarovski. “Per farla devi essere già 

un’azienda indubbiamente conosciuta, secondo me Swarovski proseguirà con questo 

trend, manterrà sempre i suoi negozi e continuerà ad andare avanti, forse prima degli 

altri”. E anche il contributo dato dalla dipendente è indubbiamente positivo: “Penso che per 

un po’ di tempo manterranno la loro situazione attuale di negozi, per vedere se questa 

evoluzione sarà positiva o meno (come una prova), e poi dopo sicuramente si evolveranno 

ancora. Perché loro sono veramente in continua evoluzione, ma secondo me è perché è 

nella mentalità di Swarovski “non fermarsi comunque mai”.  

Dal grafico sottostante possiamo meglio identificare la percezione da parte dei collaboratori 

intervistati in merito alla nuova strategia di rebranding. In base alle risposte ricevute gli 

intervistati sono stati collocati su una scala da 0 (per niente favorevole/sfavorevole) a 1 

(totalmente favorevole/sfavorevole). Come si può osservare unicamente un’azienda 

rivenditrice, tirando le somme, non è favorevole alla strategia adottata, quella per cui 

Swarovski rappresentava una posizione critica. 

 

Figura 17: percezione della nuova strategia Swarovski  

Gli intervistati si dicono favorevoli anche se a volte come ci è stato riferito, rilanciare un 

brand può essere dispendioso quanto crearne uno nuovo. Alcuni sostengono non sia così 

per Swarovski: “ha fatto bene a non creare un brand nuovo altrimenti sarebbe venuta meno 

la sua immagine” come sottolinea l’altra azienda rivenditrice: “È un brand di qualità!”. Il Focus 

sul prodotto di qualità deve rimanere, è la chiave dell’azienda. Swarovski deve assumere un 

posizionamento sempre più incisivo nella testa delle persone che non devono dimenticarsi 

che l’azienda è una garanzia di qualità, anche una volta raggiunti dei buoni clienti non 
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bisogna mai andare a discapito della qualità. È per questo ritenuto importante da tutti gli 

intervistati che Swarovski continui a tenere alta la qualità dei suoi prodotti. In fin dei conti, 

anche da questo nuovo posizionamento possono derivare delle opportunità: 

“Ho deciso di adeguarmi a questa nuova strategia di Swarovski perché secondo me ne ho da 

guadagnarci anche io”.  

“È una nuova esclusività”.  

“In realtà non ho intrapreso particolari mosse, perché altrimenti andrei a sminuire i miei 

prodotti, ma vedo opportunità anche per me, abbiamo solo da imparare da aziende così 

grandi”. 

Per la dipendente rappresenta sicuramente un’opportunità di crescita “No, la mia situazione 

non cambierà perché mi evolverò anche io dietro di loro e quindi per me vedo solo 

opportunità”.  

Tutti vedono inoltre possibile uno sviluppo della strategia mix passato-futuro, a parte una 

delle due aziende rivenditrici che si definisce in definitiva non favorevole: “L’azienda non 

avrebbe dovuto smettere la vendita della linea creativa e più accessibile, doveva mantenere 

entrambe le cose, così facendo per me vuole essere orientata solo al futuro e non avere 

nessun mix con il passato”. Per tutti gli altri invece la cosa sembrerebbe funzionare:  

“Si per me il mix passato e futuro per i valori funzionerà, ma cercherà comunque di 

proiettarsi del tutto verso il futuro e verso nuovi concept”.   

“Per me avrebbe forse dovuto portare ancor più dal passato, perché si rischierebbe di far 

percepire l’azienda lontana dai suoi valori portando ad acquistare un gioiello solo per 

apparire”. “Il cliente che ama comprare locale, ama acquistare prodotti che hanno una storia 

e siano legati ad una passione. Chi compra Swarovski oggi vuole apparire e lascia perdere 

la storia, per questo l’azienda dovrebbe cercare secondo me di portare di più dal passato”. 

Altri spunti di riflessione alla fine delle interviste portano a capire come il brand sia percepito 

dall’esterno e dai propri collaboratori come sempre più protetto, un senso di protezione che 

però può far percepire al cliente finale maggior vicinanza, e queste ne sono state le 

testimonianze. 

“Ho percepito soprattutto dal periodo del covid in poi una strategia più difensiva nei confronti 

del marchio. Prima c’era un focus meno forte sull’utilizzo del marchio”. “Ci è sempre stata la 

possibilità di usare pezzi loro per le proprie vetrine, ma se già prima era difficile ottenere 

questo tipo di garanzia per via della tutela del marchio (oggi è sempre più una strategia per 

tutelare la loro esposizione, per fare in modo che non si sfruttasse il selling power del 

brand solo per vendere”  

Questo ci fa capire come anche in passato Swarovski era sostenitrice di direttive da seguire 

nei punti vendita dei suoi collaboratori per evitare che facessero un uso inappropriato del 

brand, come riportato, sfruttassero solo a loro vantaggio il “selling power” del brand. 
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Swarovski ritarando in un primo momento il suo marchio da alcuni negozi (“strategia pre-

cambiamento”) voleva evitare che tutte le gioiellerie, anche quelle di minor qualità, venissero 

chiamate o associate a Swarovski. L’azienda vuole sempre più sottolineare come Swarovski 

siano solo i cristalli prodotti in Austria, il cliente finale deve capire questa differenza, la 

diversità di un suo cristallo sotto la luce rispetto a quello delle altre gioiellerie. Per questo si 

reputa la strategia di rebranding, di ritirare nuovamente alcuni collaboratori, coerente e con 

buone prospettive future.  

Sicuramente è una strategia che ai consumatori anche piace “per tutta quella che è la storia 

legata ad un brand, vedere che un marchio si stia reinventando è qualcosa che piace, 

soprattutto se sei legato al marchio, se sta facendo qualcosa per esser vicino a te”. 

Il dettagliante sottolinea che da quando ha iniziato a lavorare con Swarovski ha fatto di tutto 

per far conoscere alla propria clientela il marchio, ha curato le vendite e ha insegnato al 

consumatore ad apprezzare questo brand; il successo si è quindi creato con tutta la forza 

lavoro dei collaboratori e la gioielleria giudica così il ritiro di alcuni rapporti di collaborazione: 

“l’apertura di tutte le loro boutique è stato un atto per noi sgarbato e magari ora vogliono 

arrivare a portarlo proprio via completamente; non c’è da sottovalutare quanto è stato 

l’impegno, comunque, anche da parte nostra”. 

In conclusione, è possibile riassumere alcuni punti essenziali. In primo luogo, come la 

vicinanza del rapporto con il collaboratore cambia a seconda della tipologia di 

collaborazione, al centro dell’attenzione vengono sicuramente messi i propri dipendenti. Si 

nota come Swarovski voglia tenere stretti i propri dipendenti diretti ed è interessante 

osservare il messaggio che dall’altro lato trasmettono i dipendenti: “oggi, anche durante tutto 

questo periodo, mi sono sempre sentita con loro al sicuro per ogni cosa, non ho mai avuto 

timori di alcun tipo”. Segue poi la categoria di collaboratori in stretto contatto con la moda, 

come l’imprenditrice, ed in ultimo gli attori del mercato “self making”, quelli che Swarovski ha 

scelto di non considerare più nella sua strategia futura.  

Nonostante questo gesto può essere considerato come “sgarbato”, un po’ com’era avvenuto 

in passato quando l’azienda aveva ritirato alcuni dei suoi negozi (come la gioielleria 

intervistata), in fin dei conti è ritenuta da tutti la scelta migliore che Swarovski potesse 

compiere. Pensando a sé come azienda è una scelta comprensibile, sempre più si poteva 

trovare Swarovski ovunque e così facendo hanno voluto giustamente rassicurarsi di essere i 

soli diretti venditori del marchio, senza far venir meno la loro qualità. Vogliono sottolineare 

che Swarovski sono solo quelli prodotti da loro in Austria. Il cliente finale deve capire queto 

concetto, senza nulla togliere agli altri collaboratori.  

Un altro aspetto rilevante è stato vedere come la scelta adottata da Swarovski venga 

percepita in maniera diversa tra opportunità e rischio in base alla posizione che assumeva 

all’interno della propria catena di fornitura. Per chi rappresentava una posizione critica 

questo ha conseguito un rischio e una corsa a trovare un sostituto nel più breve tempo 

possibile, per chi invece, già si appoggiava ad altre aziende, questa scelta in fin dei conti si è 

rivelata un’opportunità avendo una posizione avvantaggiata rispetto ad altri presso altre 

aziende fornitrici.  
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Un altro spunto di riflessione generale riguarda quindi la comunicazione che il brand 

Swarovski aveva proprio con i suoi collaboratori: per chi Swarovksi rappresentava un 

elemento critico, erano quelli che avevano maggiore difficoltà ad avere una relazione con il 

brand. Tutti gli altri invece il cui rapporto è stato subito trasparente non hanno avuto 

particolari difficoltà a relazionarsi, qui entra quindi in gioco anche in parte la disparità di 

trattamento tra diversi tipi di partner e collaboratori, in fondo capiamo però oggi che questo 

derivava già da un pensiero dell’azienda di arrivare ad essere una ed una sola sempre di più 

in futuro. Il pre-cambiamento era infatti già stato intravisto da alcuni collaboratori intervistati.  

La relazione di un’azienda con i propri collaboratori nel mercato B2B è un fenomeno 

importante soprattutto ai fini del marketing. Ed è per questo che l’aspetto sta diventando 

sempre di più centrale nella disciplina (Rocca, 2020). La continuità e l’impegno di una 

relazione tra due aziende partner è conveniente per entrambe, essa va a beneficio di ognuna 

delle due aziende coinvolte, anche nei confronti dei rispettivi clienti. Una collaborazione 

continua tra due società può portare ad una maggiore efficienza produttiva ed un risparmio 

generale sui costi e può contribuire, come in questo caso, ad uno sviluppo ed un 

ampliamento di possibilità innovative. Continuare ad innovarsi ed offrire nuovi prodotti, è il 

successo alla base di una buona relazione tra collaboratori ed è qualcosa di visto dalle 

stesse società come una strategia di marketing a lungo termine, per continuare comunque 

ad acquisire nuovi consumatori (Berry, 2020). Questa prospettiva è molte volte messa in 

discussione però da altri studiosi del marketing, i quali sostengono che una collaborazione 

può spesso portare a conflitti d’interesse, soprattutto per società orientate al costante profitto 

(Bagozzi, 2020). In tal senso risulta importante associare una cooperazione o una 

collaborazione anche in ragione del profitto atteso, come visto se una cooperazione funziona 

questo può portare benefici ad entrambe le società. Questa opportunità l’azienda Swarovski 

la ha particolarmente identificata nella moda, trasmettendo la propria volontà futura di 

collaborare con stilisti di alta moda che siano in grado di creare con l’azienda dei gioielli 

limitati nel vero senso della parola. Lavorare anche sull’inclusività vedremo è uno dei modi di 

sostenere l’accelerazione del business ed alimentare anche la cultura, co-creando con stilisti 

accessori che siano alla moda ma rappresentativi di una cultura esclusiva. 

L’esclusività possiamo concludere rappresenterà sempre più la tendenza che anche questo 

rebranding porta a seguire un po’ le orme dell’esempio Moncler26 che si può dire aver 

raggiunto oggi la posizione a cui adesso Swarovski vuole ambire: “Con questo rimprinting 

molto grintoso fatto da Remo Ruffini, Moncler ha secondo me raggiunto tutt’altra posizione. 

Prima faceva bene il suo lavoro ma ora ha proprio raggiunto un posizionamento esclusivo.”  

In risposta alla mia domanda di ricerca è quindi possibile affermare che è soprattutto 

definire l’azienda come esclusiva grazie alla vendita di prodotti in quantità limitata a 

favorirne lo sviluppo e a far percepire la ridefinizione del posizionamento del marchio 

                                                

26
 Citato da tutti durante le interviste Moncler si reputa il marchio più all’avanguardia oggi nel settore 

della moda, che si sta sviluppando effettuando ottime collaborazioni con Remo Ruffini. “Moncler è 
quella che si sta evolvendo nel mercato sempre di più, che poi possa piacere o meno quello che sta 
facendo è sicuramente molto molto avanti riuscendo a mantenere solidi i rapporti con i propri gruppi 
d’interesse”.  
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Swarovski come positivo dal punto di vista dei collaboratori B2B, i quali come visto 

troveranno presso questa scelta prevalentemente delle opportunità. La nuova scelta 

strategica non è percepita principalmente come un rischio da parte dei collaboratori, è 

coerente con quello che l’azienda ha sempre affermato di essere e per alcuni, se paragonata 

alla tendenza e ai fini del marketing, può rappresentare solamente un’opportunità, come nel 

caso riportato di seguito dell’imprenditrice, la quale ha spiegato molto bene ed in dettaglio il 

caso: 

“Io non lo vedo come un rischio. Secondo me è stata una scelta un po’ drastica, ma in realtà 

più a parole che nei fatti, per le aziende è una strategia di lungo temine che aiuta a tutelare il 

valore dell’azienda in cui hai investito, perché soprattutto adesso è secondo me una 

dinamica, il lusso, che mi sento di assimilare molto al de-marketing del lusso, un concetto 

importante alla base della selezione dell’assortimento. Se oggi ad esempio ricevi 

l’informazione che le Spike usciranno dal mercato, da un lato rappresenta un danno perché 

non potrai più acquistarli se hai magari dei pezzi nel tuo assortimento Dall’altro lato 

raggiungono un livello di esclusività incredibile, se tu sai che quel tipo di pezzo non sarà più 

in produzione, i pezzi che tu hai aumenteranno in maniera considerevole di valore, ed è un 

po’ il concetto che c’è anche dietro le borse di Chanel disponibili in quantità limitate, 

qualcosa che poche persone possono permettersi, c’è proprio il concetto della lista di attesa, 

ce ne sono tot in circolazione. Sicuramente se decidessero di produrne di più saprebbero 

come fare, ma questo tipo di marchi secondo me rinuncia anche a delle vendite o a dei 

clienti che non sono disposti ad accettare le loro condizioni in virtù della tutela dell’esclusività 

(se ad esempio la borsa fosse indossata dalla prima persona a caso per me perderebbe di 

valore), anche se si ritiene che uno Swarovski sia bello se viene utilizzato su una maglietta 

che troviamo al mercato, secondo me va ridurre invece il valore del marchio, la direzione 

quindi secondo me è giusta e a tutela del consumatore finale che saprà cosa acquistare e 

riuscendo meglio a comprendere la scelta del puro lusso. L’azienda decide quindi di 

continuare solo con chi accetta le loro nuove condizioni ed è una cosa a tutela del 

consumatore finale rendendolo più esclusivo (di borse Chanel se ne potevano vendere ad 

esempio solo due al giorno, proprio per limitarne la diffusione anche se la richiesta era 

nettamente superiore), è una strategia di puro lusso il de-marketing, un disincentivo ad 

acquistare”. 

Il rebranding, quindi, non è stato accolto così tanto male come si sarebbe potuto pensare, 

ognuno ne ha potuto vedere dietro motivo d’opportunità e se si considera la tendenza del 

mercato, ci si può rendere conto che ognuno avrebbe magari fatto la stessa mossa, facendo 

attenzione però alla comunicazione che avrebbe adottato nei confronti dei propri 

collaboratori. Ci si rende anche conto di quanto sia vero che un pezzo limitato oggi crea quel 

desiderio di possesso inspiegabile, forse che un tempo non era possibile, come se la moda è 

di per sé in grado di stregarti, anche se non lo vuoi infine finisci per volerlo. Proprio per 

questo il lusso troverà sempre modo d’esistere come ben mi ha fatto capire la gioielleria del 

mio paese a cui ho effettuato l’unica mia intervista in presenza.  
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5. Discussione dei risultati 

Da quanto emerso dalle interviste e da una prima riflessione fatta, insieme ad una lettura sul 

nuovo contributo dato da Philip Kotler al settore della moda, si sono appresi e acquisiti i 

parametri necessari a comprendere in senso generale la trasformazione in atto dall’industria 

del fashion, i fenomeni che l’hanno condizionata e quali strategie devono oggi adottare le 

imprese per rendersi protagoniste nel settore del High-end fashion (Kotler, 2021). In 

relazione a questo aspetto si possono consultare le 10 regole introdotte dall’autore in calce27 

a cui ogni società può fare oggi riferimento per non perdere il proprio orientamento e rendersi 

autorevole nel gestire le forze che influenzano il mercato della moda.  

Nelle seguenti regole è possibile intravedere, a tratti, anche alcuni aspetti adottati nella 

strategia di Swarovski, la regola dell’anti fragilità, ad esempio, racchiude in sé un po’ tutto il 

percorso analizzato. Questa fa emergere come la questione centrale dietro ad un brand di 

lusso non sia vendere il più possibile, ma restare lusso il più possibile e questo aspetto è 

reso arduo dal continuo evolversi del settore, la moda è infatti uno dei mercati maggiormente 

caratterizzati da un andamento ciclico. La moda è il tempo, e se non ci si reiventa 

seguendola, si rischia di portare un intero brand nell’ombra. L’approccio più efficace per 

preservare oggi il DNA del marchio senza compromettere la sua stabilità nel lungo periodo è 

dunque creare una simbiosi tra creatività e capacità manageriale. L’amministratore delegato 

deve essere il promotore dell’innovazione aziendale, ma il suo ruolo è spesso posto al pari 

della figura mistica del direttore creativo, dal momento che le società dovrebbero perseguire 

sempre il giusto equilibrio tra anima artistica e spirito manageriale (Kotler, 2021): “Così il 

modello di partnership, in cui il designer e il manager condividono idee ed esercitano la 

stessa influenza sul processo decisionale dell’azienda è l’approccio in assoluto migliore”. E 

questa sembra essere la stessa logica adottata da Swarovski presentando sempre il proprio 

rebranding nell’accostare il nuovo CEO Robert Buchbauer alla direttrice creativa Engelbert. 

Grazie a questo contributo si può comprendere che se un’azienda è in grado di farsi propria 

un’anti fragilità28, non ricercherà più l’utopica tranquillità nel mercato, non rimarrà indifferente 

davanti alle incertezze e cercherà sempre di vivere la volatilità del momento vedendola come 

portatrice di potenziali opportunità di miglioramento (Kotler, 2021).  

Dopo tutte le analisi effettuate, possiamo affermare che in futuro Swarovski si vedrà sempre 

più come azienda unica venditrice dei propri prodotti, per un principio di tutela verso il brand. 

La cessazione di alcuni rapporti di collaborazione con partner B2B appartenenti al mercato 

della componentistica fai da te giustificano come l’azienda non voglia più continuare a farsi 

trovare da chiunque: nelle vetrine delle gioiellerie, presso grandi magazzini, o ancora sull’e-

                                                

27
 Le 10 linee guida di Philip Kotler, Allegato 6. 

28
 Con questo termine con cui Kotler conclude la spiegazione delle sue regole si intende la capacità 

delle imprese di far fronte a situazioni di caos, facendone dei propri errori, potenziali opportunità per il 
proprio vantaggio competitivo.  
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shop di un qualche collaboratore; in altre parole, è sempre meno la disponibilità del brand a 

cedere a terzi il diritto di poter far uso del marchio.  

Si può quindi supporre che questa sia la principale conseguenza all’attuale strategia di 

rebranding, la quale al fine di proteggere il brand, sostiene che non tutti possono essere 

all’altezza di poter continuare a vendere Swarovski poiché si rischierebbe, in taluni casi, di 

rovinare la percezione del brand, si creerebbe una diluizione nel mercato e non si 

trasmetterebbe il corretto messaggio associato al lusso che l’azienda Swarovski vuole oggi 

dare ai suoi consumatori. È possibile notare come però questo aspetto passi come 

inespresso nella strategia di rebranding, non lo si specifica ma in realtà è un processo che 

affianca la nuova scelta aziendale, semplicemente viene posta in secondo piano.   

Nonostante questo aspetto, la scelta di Swarovski di posizionarsi verso un mercato più alto 

rappresenta una scelta definita dagli stessi collaborati coerente con quanto l’azienda ha 

sempre fatto, il principio di innovazione è sempre stato un elemento chiave di Swarovski, per 

cui ce lo si poteva aspettare. La scelta da parte dell’azienda di non continuare i propri 

rapporti di collaborazione giustifica la loro volontà a mantenere alto il nome che ha sempre 

portato, quello di un’azienda innovativa e di prestigio e “non per tutti”. Perciò non è da 

ricondurre a critiche, il giudizio deve essere comunque costruttivo, e razionalmente, questa 

scelta rappresenta il modo di fare business con cui l’azienda si è sempre fatta strada negli 

anni, e come altri, sentendo la necessità da parte di un mercato sempre più all’avanguardia, 

vuole svilupparsi ed andare avanti per far fronte alle sfide. Quella di Swarovski è un volersi 

far sentire ancora più prezioso, far percepire il suo brand agli occhi del consumatore come 

unico, d’origine tradizionalista, ma orientato al futuro, lo vuole fare al fine di assumere una 

posizione più vicina ai propri clienti nella catena distribuita, passando da un numero sempre 

inferiore di intermediari. Questo aspetto, se lo pensiamo dal punto di vista di chi collabora 

giornalmente con il brand, ci fa capire però quanto sia importante studiare anche la reazione 

dei collaboratori e partner aziendali con cui l’azienda fino all’altro giorno collaborava; anche 

loro fanno parte del sistema economico e sono responsabili dell’immagine che l’azienda si è 

costruita fino ad oggi. Sono reduci anche loro dal contributo fatto per portare l’azienda a 

dove è arrivata ed avranno anche loro delle conseguenze. Ma chi ha realmente pensato 

cosa accade ai collaboratori in situazioni di questo genere? Chi pensa oggi alle aziende 

rivenditrici che si vedono costrette a svuotare entro settembre il loro magazzino da tutti i 

prodotti di marchio Swarovski? Buttare via tutte le loro bustine, i sacchettini, come si 

possano sentire? Questo lo possiamo solo immaginare.  

Sicuramente non rappresenta una situazione facile da gestire, c’è chi ha potuto farne 

un’opportunità come l’esempio di una delle due aziende rivenditrici intervistate, e chi al 

contrario si è trovato d’un tratto senza un capo saldo. Per entrambe le aziende la notizia di 

cessazione del contratto ha rappresentato una scossa. Nel primo caso però l’azienda 

rivenditrice rifornendosi già da altri fornitori oltre Swarovski, presso i quali vantava già di una 

buona posizione, ha potuto trarre un’opportunità dal terminare di contratto con Swarovski. -

Grazie al buon rapporto che aveva già con le altre aziende del settore, sentendosi un passo 

avanti rispetto a chi reduce dalla cessazione del contratto non aveva altre aziende con cui 

collaborare. La proprietaria dell’azienda in questione si è infatti definita soddisfatta dell’aver 

sempre mantenuto contatti con più aziende fornitrici, questo oltre a rappresentare un rischio 
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minore in situazioni avverse come questa, le ha permesso di trovare maggiore fedeltà presso 

altri marchi. Questi ex competitors di Swarovski, ritenuti dei sostituti ottimali al brand (tra 

questi troviamo l’azienda Preciosa), si sono visti arrivare nell’ultimo periodo tantissime 

richieste, non riuscendo a soddisfare tutti, hanno scelto di agire con delle priorità, rivolgersi 

preferenzialmente a chi già con loro aveva costruito nel tempo un rapporto. Diversamente, 

chi purtroppo aveva fatto di Swarovski l’unica azienda fornitrice (per cui la sua posizione era 

critica), si è ritrovato a dover fare i conti con altre aziende volenterose di trovare al più presto 

un sostituto al brand, una competizione spiacevole al fine di riuscire a trovare un rapporto di 

collaborazione di qualità uguale rispetto alla situazione precedente.   

Al contrario, i pochi collaboratori con cui Swarovski ha deciso di continuare il percorso di 

collaborazione, si sono sentiti ancora più speciali. Si può interpretare questo atteggiamento 

come strategico, un far attaccare a sé i propri collaboratori, rendendoli talmente seguaci 

dell’azienda, al punto da renderli partecipi insieme a loro del percorso di rebranding. Questo 

li ha portati a cambiare alcune delle loro modalità di approccio al mercato solo per paura di 

poter perdere la relazione con Swarovski. Questo attaccamento fa percepire come l’azienda 

Swarovski voglia apparire ancor più preziosa agli occhi anche dei suoi pochi collaboratori.  

In sintesi, possiamo concludere che Swarovski vuole rendersi veramente unica, l’alto prezzo 

non è giustificato solo dal materiale utilizzato per la creazione dei gioielli finiti (cristalli e non 

diamanti), ma anche in parte dai pochi contatti che l’azienda vuole avere con l’esterno. Vuole 

rendere il brand veramente qualcosa di unico e per pochi creando solamente un numero 

limitato di legami con l’esterno al fine di rendersi autosufficiente. Questa strategia porta con 

se molti benefici riconducibili al mercato dei brand del lusso, con il solo rischio rilevante di 

non trovare risposta presso il mercato in tempo debito, proprio per questo l’azienda deve 

sempre assicurarsi di essere “time to market” anche nei confronti dei suoi collaboratori.  
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6. Conclusioni  

La situazione pandemica Covid-19 è stata una prova che ha visto stravolgere lo stile di vita 

di ognuno e che ha sicuramente cambiato l’economia mondiale “configurandosi come un 

vero e proprio spartiacque tra ciò che è stato e ciò che sarà” (Kotler, 2021). Questo ha 

determinato anche uno dei più grandi limiti nella ricerca, dal momento che si è dovuto 

fotografare una situazione che è in continua evoluzione, non avendo la certezza che quanto 

esposto sarà realmente così e rispetterà le tempistiche indicate.   

Sul terminare di questo lavoro è quindi possibile affermare che il tema trattato farà 

maggiormente parte di “ciò che sarà”, la moda sarà uno degli elementi portanti del futuro 

dell’economia. Quando si menziona il concetto di lusso accanto ad un brand, infatti, il 

pensiero cadrà ancora sull’aumento dei prezzi per il cliente finale, ipotizzando la reazione 

avversa degli stessi consumatori, ma si focalizzerà anche dall’altro lato sulla valutazione del 

sentimento dei collaboratori. A conclusione del caso di studio trattato, è possibile concludere 

come questa strategia di rebranding possa essere percepita per certi versi egoista, non 

considerando le conseguenze esterne sui propri stakeholder, ma come in fin dei conti risulti 

essere una delle uniche via d’uscita per arrivare ad essere sempre più esclusivi ed unici a 

concorrere nel mercato. Quando si pensa a qualcosa di lusso, dunque, bisogna anche 

mettere in conto che se qualcosa è esclusivo e non è per tutti (i consumatori), anche per 

l’azienda non sarà per tutti (i collaboratori). Occorre effettuare una scelta accurata dei propri 

partner aziendali ed ora possiamo capire quanto questa scelta non sia infondata, bensì sia 

frutto della tendenza attuale, di un contesto esterno colmo di insicurezze per cui diventa 

insito in ogni società il bisogno di avere un maggiore senso di protezione del proprio brand, e 

questo lo si ha quando si è per pochi, limitando gli agenti che possano diffondere il tuo 

nome, cercando di avere un maggiore controllo della tua attività; consapevole del fatto che 

questo potrà andare a complemento della qualità del servizio offerto. Se si tratta di aziende 

importanti, questo è un aspetto veramente cruciale per poter mantenere salda la propria 

immagine aziendale nel tempo. Un rebranding anche se muta i tratti somatici dell’impresa, i 

colori, il come si mostra all’esterno, non farà comunque mai venir meno la sua natura, la 

storia dell’azienda e quello che è stata; questi saranno elementi fissi che contribuiranno a far 

mantenere i clienti più fedeli legati verso la marca, inducendoli a seguire il brand nel suo 

nuovo percorso. Gli stessi elementi saranno anche fonte di ammirazione da parte dei 

collaboratori, anche da chi magari proseguirà e condividerà questa strategia con un rapporto 

distaccato con l’azienda. Questo perché l’azienda è stata in grado di costruire nel tempo una 

forte immagine ed un senso di fedeltà ed attaccamento da parte di tutti verso il marchio, per 

cui tutte le scelte appariranno all’esterno come giuste, quasi a far percepire, che se si è agito 

in quel modo era perché era ritenuto necessario. Il rebranding è una strategia che con l’ottica 

attuale e sommando quanto trattato all’interno del lavoro, se eseguito in maniera coerente, 

porta con sé più benefici che rischi, è la chiave, soprattutto per aziende che hanno già alle 

spalle una forte storia e una certa notorietà, per avere successo in futuro. Tutto ciò che 

appare come nuovo all’esterno, sarà sempre percepito come accattivante sia dai clienti che 

dai collaboratori, che potranno prendere spunto dalle azioni di chi il mercato già lo domina 
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con abilità per poter emergere a loro volta. Essere un’azienda con forti principi tradizionali 

costruiti nel tempo rende la strategia di rebranding fattibile anche dal punto di vista 

economico finanziario, per cui viene ritenuta meno dispendiosa rispetto al lancio di un brand 

ex novo, dove figurano investimenti nettamente più importanti. Per cui, anche da questo 

punto di vista, è emerso essere la scelta più coerente che l’azienda esaminata potesse fare. 

Come ogni lavoro scientifico, dietro alla redazione del testo e l’analisi del caso di studio, ci 

sono stati dei limiti che è giusto menzionare come autocritica in una fase finale. Il principale 

limite riscontrato è stato quello del fattore tempo. Vista la tempistica comunque circoscritta 

per poter effettuare l’analisi completa, è apparso fin da subito fondamentale organizzare il 

lavoro al meglio, soprattutto trattandosi di un caso legato all’attualità: era indispensabile 

consultare quotidianamente le notizie, avendo ben in testa l’obiettivo specifico della tesi, 

essendo un tema per cui ero particolarmente “affezionata”, è stato spesso difficile capire 

quali materiali fossero effettivamente essenziali per il lavoro di ricerca, l’esser curiosa non ha 

infatti contribuito in questo senso alla raccolta delle informazioni, portandomi più volte a 

sviare dal tema principale, perdendo di vista lo scopo finale della tesi.  

Dal momento che si tratta di un argomento recente, vi erano molteplici articoli su varie 

testate e quotidiani mondiali, le risorse a disposizione sono apparse quindi notevoli ed in 

continua evoluzione ed aggiornamento. Sicuramente il vincolo a cui si è ho dovuta prestare 

maggiore attenzione in tal senso, è stato il continuo controllo di come il tema si stesse 

evolvendo là fuori, potendo svolgere l’analisi unicamente tenendo in considerazione la 

situazione fino al punto di stesura. Proprio per questo motivo, il lavoro non potrà confermare 

che quanto esposto corrisponderà con ciò che accadrà nella realtà nei prossimi mesi e anni, 

non potendo prevedere le decisioni future di un’azienda e l’evoluzione di una strategia di 

rebranding ancora in procinto di svilupparsi. 

Un altro punto critico che si è verificato è stata la mancata disponibilità da parte dei 

collaboratori del brand a voler rilasciare un’intervista, anche qualora si garantisse loro che si 

sarebbe svolta in maniera totalmente anonima e avrebbe avuto scopi unicamente didattici. Si 

è iniziato ad inoltrare le richieste a fine giugno, ricevendo però le risposte, a volte anche 

dopo diversi tentativi di sollecito, nelle prime settimane di luglio. Le interviste sono state poi 

tutte svolte a partire dal 23 luglio fino al 19 agosto. Sicuramente anche svolgere il lavoro di 

tesi durante il periodo estivo non ha contribuito ad ottenere risposte in tempi brevi. Sarebbe 

stato interessante intervistare anche altre società, specialmente una che inizialmente aveva 

dato disponibilità, ma che purtroppo, una volta fissato l’incontro si è detta non più disposta ad 

effettuare l’intervista ritenendo il tema troppo sensibile. Altri ancora, per lo più dipendenti 

diretti, hanno invece risposto che non avrebbero potuto effettuare l’intervista poiché non ne 

avevano il consenso da parte dello stesso datore di lavoro, lasciando dunque irrisolte alcune 

possibilità di analisi. 

Nonostante questo aspetto, le interviste che invece si sono svolte hanno contribuito ognuna 

nel suo a portare un ricco contributo al lavoro finale. Le informazioni ricevute sono state 

sicuramente molto utili per poter comprendere al meglio lo sviluppo di un rebranding dagli 

occhi di qualcun altro, da quelli che per loro hanno rappresentato gli aspetti comunicativi e 

professionali del brand fino al punto di vista personale e la condivisione di quello che sarà il 



  48 

La strategia di riposizionamento del brand: le conseguenze del rebranding nel mercato B2B  

loro futuro in quest’ambito, ognuna ha permesso di trarre interessanti spunti di riflessione 

che forse non sarebbero stati trattati altrimenti, mostrandosi a loro volta volenterosi di 

partecipare alla creazione dell’elaborato finale. 

5.1. Possibili sviluppi della ricerca  

In riferimento ai limiti menzionati nella conclusione, è possibile esporre un pensiero su una 

possibile piega che il lavoro esposto potrebbe prendere in futuro, soprattutto facendo un 

riaggancio al titolo del progetto di tesi: il rebranding nel rispetto delle relazioni con i propri 

collaboratori. Alla luce di quanto descritto, risulta evidente come non esista una modalità 

unica o migliore di collaborare. Gli attori situati nella parte in alto della piramide, i brand High-

end, possono trarre il loro vantaggio attraverso un approccio di Open Innovation scegliendo i 

loro partners in base alle esigenze del momento. Possono affiancarsi a parti terze, 

ingaggiare nuovi dipendenti, dare in licensing il proprio marchio, ecc. qualsiasi di queste 

relazioni, implica un importante tassello di sviluppo per l’azienda ed un aprirsi al mercato. 

L’agire in questo senso crea le potenzialità per il brand di generare nuove idee di business e 

creare costantemente del valore, riuscendo a rispondere con maggior agilità ai cambiamenti 

del mercato raggiungendo l’efficacia e l’efficienza anche in termini aziendali di profitto. Molti 

studiosi sostengono che attualmente ci troviamo nell’economia della collaborazione, per 

questo le aziende devono considerare i loro collaboratori come una componente della loro 

strategia di business: “quelle che lo fanno sono più propense a veder crescere i profitti 

rispetto ai competitor che non lo ritengono tale.” (Deloitte, 2021) 

Proprio sulla base di quest’ultimo importantissimo aspetto potrebbe risultare interessante 

osservare da qui a qualche anno il rapporto di collaborazione tra diverse aziende ed i loro 

partners. Nel caso di Swarovski, se avrà mantenuto salda la sua idea di non voler più 

collaborare con brand definiti “piccoli” e del self-making e se si orienterà sempre più verso il 

settore High-end fashion effettuando collaborazioni mirate ed entrando in contatto con stilisti 

famosi. E come sostengono alcuni, arrivare magari, alla creazione di sfilate ed eventi 

unicamente organizzati dal brand, o ancora ad entrare nel mondo dell’arredamento del lusso. 

Sarbbe sicuramente interessante trattare anche altri casi di studio, altre aziende facenti parte 

dello stesso settore, come ad esempio Tiffany&Co anch’essa coinvolta in una strategia di 

rebranding. È possiamo intuire che qualcosa accadrà poiché tutte le imprese con una certa 

rinomanza nel settore della moda sono risapute avere una grande potenzialità; proprio per 

questo sarebbe curioso continuare l’analisi e scriverne un secondo capitolo in successione. 

Magari attraverso una metodologia sperimentale, prendendo in oggetto più aziende attive 

nell’ High-end fashion come campione per comprendere se in condizioni normali (senza altre 

variabili) la relazione “più lusso e rebranding” sia correlata e possa essere generalizzata a 

tutto il settore.  

È certamente possibile affermare che è stato e sarà difficile tenere tutto sott’occhio. Lo è per 

l’azienda, ma lo è anche per chi guarda queste strategie di rebranding dall’esterno. È il 

presupposto che sta alla base della società, il mondo di oggi non sarà più lo stesso di 

domani, tutto è in continua evoluzione. L’unica soluzione per le aziende, se vogliono restare 
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al passo con i tempi, è cercare d’inseguire quest’onda, con la speranza di non cadere ed 

andare alla stessa velocità degli altri, concludo così la mia tesi: 

“Se hai tutto sotto controllo, vuol dire che non stai andando abbastanza veloce” – 

Mario Gabriele Andretti, 2021 
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7.  Allegati  

7.1. Documento di intervista  

 

LA STRATEGIA DI RIPOSIZIONAMENTO DEL BRAND: LE CONSEGUENZE DEL REBRANDING 

DELL’AZIENDA SWAROVSKI NEL MERCATO B2B 

 

Sono una ragazza che studia Economia Aziendale presso la scuola universitaria e 

professionale della Svizzera italiana. Mi trovo all’ultimo anno del mio percorso accademico e 

chiamata a svolgere il mio progetto di tesi di laurea, ho deciso di sviluppare il mio lavoro 

partendo da una passione che mi accompagna da diversi anni nel tempo libero: quella dei 

gioielli e della natura dei cristalli in tutte le loro sfaccettature. Ho deciso di fare particolare 

riferimento all’attuale strategia di riposizionamento intrapresa dell’azienda Swarovski. 

L’azienda ha infatti orientato il suo business al mercato del lusso, attuando un vero e proprio 

rebranding legato non solo al logo e ai suoi punti vendita, ma anche alle relazioni con i propri 

stakeholders. L’idea è quella di sviluppare una riflessione partendo dal punto di vista e dalla 

percezione dei collaboratori B2B, il seguente questionario ha quindi lo scopo d’identificare il 

pensiero di alcuni collaboratori attuali o potenziali con cui l’azienda Swarovski ha avuto o 

potrebbe avere un rapporto in futuro.  

Va quindi precisato che questa tesi di laurea ha uno scopo unicamente scientifico, il 

contributo dato da questa intervista alla mia ricerca qualitativa non prevede risposte giuste o 

sbagliate, ma intende unicamente arricchire e comprendere il possibile impatto che un 

rebranding può avere nel mercato B2B. Viene garantita la protezione dei dati e la massima 

riservatezza di quest’ultimi. Per cui è consigliato rispondere in maniera più sincera possibile 

al fine di poter raccogliere opinioni quanto più simili e vicine alla realtà. Ringrazio in anticipo 

per voler dedicare alcuni minuti del vostro tempo alla compilazione dei seguenti quesiti e non 

perdo altro tempo lasciandovi alle domande. 

Il posizionamento  

1. Come vedete il brand Swarovski? Quali sono le attuali associazioni al brand? (possibile 

rispondere con tre attributi a vostro parere distintivi sull’azienda) 

2. Se il brand Swarovski fosse una persona, come la descrivereste in breve? 

3. Quale immagine vi trasmette la recente scelta strategica dell’azienda Swarovski di 

riposizionamento verso il mercato del lusso? Come interpretate il nuovo logo ad “ali aperte” 

(pagina 3)? 

4. La percezione dell’azienda ha subito per alcuni un cambiamento improvviso, è stato così 

anche per voi oppure la situazione è rimasta invariata nell’ultimo periodo? 
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Per gli attuali collaboratori…(se non avete mai collaborato con il brand Swarovski le domane 5-6-7-

8-9 e 10 non sono da completare)  

5. La posizione assunta da Swarovski all’interno della vostra classifica fornitori era stata 

raggiunta in quanto tempo? Ed in particolare da cosa derivava? Da una o più particolari 

esperienze avute in passato oppure da un rapporto di fiducia costruito nel tempo?  

6. Potevate mai pensare che l’azienda avesse potuto compiere una scelta strategica di 

questo genere? Era previsto ed in un certo senso preventivato nei vostri rischi aziendali?  

7. A quale punto della catena distributiva si collocava il fornitore Swarovski per voi? La sua 

posizione era critica (difficilmente sostituibile)? 

8. Da parte dell’azienda Swarovski, come è stato dimostrato il loro impegno nel 

mantenimento di una buona relazione e reputazione nei vostri confronti?  

9. L’identità relazionale di Swarovski nell’approcciarsi con i collaboratori era ben delineata? 

In altre parole, sono state seguite delle linee guida e l’azienda si è mostrata sempre allo 

stesso modo oppure ci sono stati già in passato tentativi nel voler apparire diversamente da 

come proposto? 

10. Con quanto preavviso avete ricevuto la notizia di cessazione del rapporto di 

collaborazione? 

Il Brand  

11. Con riferimento alla nascita del brand Swarovski, come vedete la sua storia ed il suo 

sviluppo? 

12. Credete che Swarovski si trovasse momentaneamente in una fase di “Brand dormiente” 

(spento), rappresentante di anni migliori rispetto ad oggi? (basta rispondere con un SI o un 

NO) 

Se risposto SI alla domanda precedente, quali sono stati gli anni migliori per Swarovski 

secondo voi? 

13. Il rilancio di un brand già esistente può richiedere a vostro parere un investimento minore 

rispetto alla creazione di un nuovo brand? 

14. Come commentate la scelta di altre aziende che al contrario di Swarovski hanno iniziato 

a vendere beni per la massa (massmarket) a più categorie di consumatori (come il caso di 

Pomellato)? 

In futuro… 

15. A vostro avviso il percorso d’innovazione da parte dell’azienda, a partire dal rilancio del 

brand fino alla creazione di nuovi concept store, potrà perdurare nel tempo oppure pensate 

l’azienda ritornerà sui suoi passi? 
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16. Secondo voi i consumatori in futuro si approcceranno a Swarovski per la sua natura 

(dunque per la sua storia alle spalle e la sua tradizione) o per la nuova identità intrapresa?  

17. Pensate che attraverso questo rebranding la clientela cambierà in maniera evidente? 

Che impatto potete prevedere sul mercato B2C? Saranno i consumatori attuali ad adeguarsi 

alle nuove condizioni di vendita dell’azienda oppure il bacino di utenti cambierà totalmente? 

18. Secondo voi Swarovski rappresenterà ancora una sicurezza nel processo di acquisto per 

il mercato B2C? E per il mercato B2B credete verranno sviluppati nuovamente dei rapporti di 

collaborazione in futuro?  

19. Quali best practices legate alla nuova corporate reputation ritenete l’azienda deve 

sviluppare e quali invece mantenere dal passato? Pensate sia possibile un successo in tal 

senso (Mix passato-futuro)? 

20. Come cambierà la vostra situazione personale dopo questa scelta strategica? Quali le 

principali mosse che intendete adottare per far fronte ad eventuali rischi/opportunità?  

21. Conoscete altre aziende che hanno intrapreso questa strategia di rebranding? Se sì, 

avete potuto notare un miglioramento nella relazione della stessa con i propri stakeholder? 

22. Quest’operazione di rebranding si può considerare una leva strategica a tutti gli effetti. Il 

vantaggio per Swarovski è sicuramente l’essere un’azienda ormai conosciuta da diverso 

tempo in tutto il mondo, credete sarebbe valso lo stesso per un’azienda meno nota? Come 

vedete fra 5 anni l’azienda Swarovski? 

Grazie per aver risposto a tutte le domande, rimango naturalmente a disposizione per 

eventuali chiarimenti in merito, sono raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: 

shayla.hayward@student.supsi.ch  

Shayla Hayward  

Il nuovo logo Swarovski 
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7.2. Allegato 1 –  Intervista ad un dipendente diretto dell’azienda Swarovski 

Il posizionamento  

1. Come vedete il brand Swarovski? Quali sono le attuali associazioni al brand? (possibile 

rispondere con tre attributi a vostro parere distintivi sull’azienda) 

“Il brand Swarovski sicuramente è un brand in continua evoluzione, c’è una nuova visione 

del brand e molti accorgimenti che loro stanno anche facendo inerenti al nuovo styling e ai 

nuovi negozi guardano molto a quello che oggi è l’ambiante, la natura e quindi come si sa, 

lavorando molto con il vetro si usa molta acqua e quindi loro vogliono cercare di trovare una 

maniera (lo stanno già in parte facendo), per usarne molta meno. Loro sono molto attenti a 

quello che succede comunque nel mondo. Oltre questo, il brand si differenzia adesso molto 

a livello di gioielli che loro producono stando attenti alle varie “tribù”, quindi ai giovani in una 

certa fascia di età, a gente che lavora in ambienti particolari, a manager o a gente che si 

vuole comunque distinguere dagli altri, alla fine diciamo che sono molto attenti a questo, a 

ciò che nel mondo succede e alle tendenze della gente e sono davvero in crescita, secondo 

me molto.” 

2. Se il brand Swarovski fosse una persona, come la descrivereste in breve?  

“Una persona aperta verso il mondo e molto avanti rispetto agli altri.”  

3. Quale immagine vi trasmette la recente scelta strategica dell’azienda Swarovski di 

riposizionamento verso il mercato del lusso? Come interpretate il nuovo logo ad “ali aperte”? 

“Mi affascina sicuramente perché anche in questo loro fanno delle cose molto particolari e si 

distingueranno anche in questo, perché il mondo del lusso, comunque, io lo vedo 

praticamente che va indietro rispetto ad andare avanti (rispetto a noi). Le spiego, magari 

anche nella moda si tende a guardare quello che era gli anni 60, a ritornare a ritrovare le 

cose che c’erano anche prima e a riproporle in diversa maniera. Swarovski invece va avanti, 

comunque con delle cose innovative e non guarda molto indietro, anzi lascia quello che era il 

brand prima, ma evolvendosi.” 

4. La percezione dell’azienda ha subito per alcuni un cambiamento improvviso, è stato così 

anche per voi oppure la situazione è rimasta invariata nell’ultimo periodo? Era qualcosa che 

si poteva già prevedere? 

“Assolutamente. Comunque loro sono sempre avanti e guardano sempre quello che loro 

hanno attorno, ascoltano molto quello che è il cliente e quello che vuole il cliente.” 

Per gli attuali collaboratori… (se non avete mai collaborato con il brand Swarovski le domane 5-6-

7-8-9 e 10 non sono da completare)  

5. La posizione assunta da Swarovski all’interno della vostra classifica fornitori era stata 

raggiunta in quanto tempo? Ed in particolare da cosa derivava? Da una o più particolari 

esperienze avute in passato oppure da un rapporto di fiducia costruito nel tempo?  
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“Le esperienze avute in passato con loro e quelle che verranno ci hanno dato soprattutto 

adesso entusiasmo, ci da stimoli. Quindi comunque un coinvolgimento? Assolutamente, loro 

coinvolgono molto quello che è il personale.” 

6. Potevate mai pensare che l’azienda avesse potuto compiere una scelta strategica di 

questo genere? Era previsto ed in un certo senso preventivato nei vostri rischi aziendali? 

“Assolutamente sì.” 

7. A quale punto della catena distributiva si collocava il fornitore Swarovski per voi? La sua 

posizione era critica (difficilmente sostituibile)?  - collaboratrice diretta (vendita solo di 

prodotti Swarovski) 

8. Da parte dell’azienda Swarovski, come è stato dimostrato il loro impegno nel 

mantenimento di una buona relazione e reputazione nei vostri confronti? “Sì assolutamente.” 

9. L’identità relazionale di Swarovski nell’approcciarsi con i collaboratori era ben delineata? 

In altre parole, sono state seguite delle linee guida e l’azienda si è mostrata sempre allo 

stesso modo oppure ci sono stati già in passato tentativi nel voler apparire diversamente da 

come proposto?  

“No, si è mostrata sempre uguale. Ci è stato sempre un equilibrio in questo. Per loro noi 

contiamo tanto e ce lo mostrano sempre e comunque e quindi alla fine ci portano veramente 

tantissimo rispetto e io la reputo una cosa molto importante.” 

 Sì molto sono d’accordo. Soprattutto per questo lato, perché ok approcciarsi bene ai clienti 

però è importante saperlo fare anche con i collaboratori.  

“Diciamo che ad oggi, per l’esperienza che ho io è l’azienda con un rapporto umano molto 

alto, non ho mai trovato delle aziende così, dove tu non sei un numero.” 

10. Con quanto preavviso avete ricevuto la notizia di cessazione del rapporto di 

collaborazione? Nessuno. Continua ad essere una collaboratrice diretta.  

Il Brand  

11. Con riferimento alla nascita del brand Swarovski, come vedete la sua storia ed il suo 

sviluppo? 

“Innovativa, molto attenta e accorta all’evoluzione del mondo in generale.” 

12. Credete che Swarovski si trovasse momentaneamente in una fase di “Brand dormiente” 

(spento), rappresentante di anni migliori rispetto ad oggi? (basta rispondere con un SI o un 

NO) 

“No secondo me no, era già previsto. Era qualcosa di preventivato. Loro non sono mai stati 

dormienti, questo no non lo credo.” 
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13. Il rilancio di un brand già esistente può richiedere a vostro parere un investimento minore 

rispetto alla creazione di un nuovo brand? 

“Non penso sia mai stato un loro pensiero creare un nuovo brand. E una nuova branca del 

brand, ad esempio, una Swarovski di seconda classe? No, non penso lo abbiano neanche 

mai pensato questo.” 

14. Come commentate la scelta di altre aziende che al contrario di Swarovski hanno iniziato 

a vendere beni per la massa (massmarket) a più categorie di consumatori (come il caso di 

Pomellato)? 

“Ma dipende sempre dalla visione e dall’investimento che l’azienda vuole fare, secondo me è 

quanto tu ci credi nella potenzialità del tuo brand. La categoria del lusso, quando è lusso 

rimane lusso, non fa come fanno tanti che hanno due branche come ha detto lei prima, 

quella per la “massa” e quella “Luxury”. Lei veda anche il brand come Hermes che sono 

sempre rimasti al top e non hanno mai fatto cose, anche se brutto a dirsi, per tutti. E quindi 

loro sinceramente anche tutto quello che è stato il passato di Swarovski lo vogliono 

mantenere perché il cliente per loro è sempre al top, deve essere sempre prima di tutto, 

quindi non si differenziano e vogliono portare la clientela che c’era prima a seguirli e penso 

che la clientela li seguirà sempre e comunque con entusiasmo. Non ci sarà questa 

differenza, tutti andremo con loro verso un’altra epoca.” 

In futuro… 

15. A vostro avviso il percorso d’innovazione da parte dell’azienda, a partire dal rilancio del 

brand fino alla creazione di nuovi concept store, potrà perdurare nel tempo oppure pensate 

l’azienda ritornerà sui suoi passi? 

“Nono, non lo credo assolutamente ritorneranno sui loro passi.” 

16. Secondo voi i consumatori in futuro si approcceranno a Swarovski per la sua natura 

(dunque per la sua storia alle spalle e la sua tradizione) o per la nuova identità intrapresa?  

Come mi diceva già prima secondo lei i consumatori in futura si approcceranno a Swarovski 

non solo per la sua natura e la sua storia alle spalle, per quello che hanno fatto finora legato 

alla tradizione, ma anche per questa nuova identità e questo nuovo sguardo verso il mondo, 

seguiranno l’azienda e si approcceranno anche per quello che sarà giusto?  

“Sì esatto. Anzi l’azienda vuole portare altre persone, comunque, perché ripeto alla fine il 

mondo si evolve e tu devi cercare di restare dietro a tutti e a tutto se si vuole fare la 

differenza. E loro penso ne siano davvero capaci.” 

17. Pensate che attraverso questo rebranding la clientela cambierà in maniera evidente?  

“La clientela è già cambiata perché la gente cambia, quello che noi vediamo è la gioventù 

che si sta approcciando a noi.” 

Che impatto potete prevedere sul mercato B2C? Saranno i consumatori attuali ad adeguarsi 

alle nuove condizioni di vendita dell’azienda oppure il bacino di utenti cambierà totalmente? 
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“Sì, assolutamente saranno i consumatori ad adeguarsi alle nuove condizioni di Swarovski. 

Ed è bello questo perché le ripeto: ci sono tante persone con occhio diverso ed esigenze 

diverse e loro vendono qualcosa che comunque accontenta tutti.” 

18. Secondo voi Swarovski rappresenterà ancora una sicurezza nel processo di acquisto per 

il mercato B2C? E per il mercato B2B credete verranno sviluppati nuovamente dei rapporti di 

collaborazione in futuro?  

“La storia mi insegna loro che resteranno quelli che sono stati finora, quelle collaborazioni 

che ci sono già adesso con l’alta moda, però la famiglia “interna” resterà quella che c’è oggi.”  

19. Quali best practices legate alla nuova corporate reputation ritenete l’azienda deve 

sviluppare e quali invece mantenere dal passato? Pensate sia possibile un successo in tal 

senso (Mix passato-futuro)? 

“Dal passato sicuramente i loro valori e su questo non ho dubbi che lo facciano, per quanto 

riguarda andare verso il futuro penso di aver già risposto. Il mix passato e futuro si per i 

valori, ma cercherà comunque di proiettarsi del tutto verso il futuro e verso nuovi concept.” 

20. Come cambierà la vostra situazione personale dopo questa scelta strategica? Quali le 

principali mosse che intendete adottare per far fronte ad eventuali rischi/opportunità?  

“No, la mia situazione non cambierà perché mi evolverò anche io dietro di loro e quindi per 

me vedo solo opportunità.”  

21. Conoscete altre aziende che hanno intrapreso questa strategia di rebranding? Se sì, 

avete potuto notare un miglioramento nella relazione della stessa con i propri stakeholder? 

“Più che altro ho vissuto in passato aziende che sono state vendute ad altri brand. L’unica 

azienda in cui ho avuto un’esperienza e si è evoluta, non tanto con il personale 

(relazionandosi come sta facendo ora la mia azienda attuale), è Moncler. Moncler è quella 

che si sta evolvendo nel mercato sempre di più, che poi possa piacere o meno quello che sta 

facendo è sicuramente molto molto avanti riuscendo a mantenere solidi i rapporti con i propri 

gruppi d’interesse.” 

22. Quest’operazione di rebranding si può considerare una leva strategica a tutti gli effetti. Il 

vantaggio per Swarovski è sicuramente l’essere un’azienda ormai conosciuta da diverso 

tempo in tutto il mondo, credete sarebbe valso lo stesso per un’azienda meno nota? Come 

vedete fra 5 anni l’azienda Swarovski? 

“Non con le potenzialità che hanno loro. Perché comunque per fare un rebranding bisogna 

avere parecchie potenzialità e quindi alla fine la vedo un po’ dura per aziende meno 

conosciute, soprattutto in questo periodo; dove comunque anche noi, nonostante il Covid e 

tutto quello che sta succedendo a livello globale stiamo comunque andando avanti e per 

altre aziende minori immagino sia veramente difficile e lo sia già comunque.”  

E fra 5 anni come vede l’azienda?  
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“Penso che per un po’ di tempo manterranno la loro situazione attuale di negozi, per vedere 

se questa evoluzione sarà positiva o meno (come una prova), e poi dopo sicuramente si 

evolveranno ancora. Perché loro sono veramente in continua evoluzione e costante crescita, 

ma perché secondo me è nella mentalità Swarovski “non fermarsi comunque mai”. Anche il 

logo è cambiato perché se ci si vuole evolvere bisogna fare qualcosa che sia d’impatto 

anche a livello visivo. Sono favorevole a questo cambio di logo, perché un’evoluzione deve 

essere per tutto e non può essere a metà secondo me. E le dico oggi, anche durante tutto 

questo periodo, mi sono sempre sentita con loro al sicuro per ogni cosa, non ho mai avuto 

timori di alcun tipo.” 

7.3. Allegato 2 – Intervista ad un’ azienda rivenditrice di componentistica 

Swarovski  

Il posizionamento (Rivenditori organizzati)  

1. Come vedete il brand Swarovski? Quali sono le attuali associazioni al brand? (possibile 

rispondere con tre attributi a vostro parere distintivi sull’azienda) 

“Elegante, brillante e accessibile” 

2. Se il brand Swarovski fosse una persona, come la descrivereste in breve? 

“Per la scelta fatta direi un’“amica traditrice”. Sì, altrimenti una persona elegante, ma non la 

assocerei al lusso, qualcosa di accessibile...fashion, non troppo elegante però.” 

3. Quale immagine vi trasmette la recente scelta strategica dell’azienda Swarovski di 

riposizionamento verso il mercato del lusso? Come interpretate il nuovo logo ad “ali aperte”? 

“Una scelta di chiusura verso il resto del mondo, non la interpreterei ad ali parte, ma più un 

chiudersi in sé stessi.”  

4. La percezione dell’azienda ha subito per alcuni un cambiamento improvviso, è stato così 

anche per voi oppure la situazione è rimasta invariata nell’ultimo periodo?  

“Per me viene meno un capo saldo, un cambiamento percepito come improvviso. Io 

personalmente non ho avuto un calo delle vendite durante il lock down, anzi sono quasi 

aumentate, la gente si è dedicata più a creare. Trovo rischioso quello che hanno voluto fare 

visto che noi stiamo iniziando a vivere adesso la crisi economica.”  

Per gli attuali collaboratori… (se non avete mai collaborato con il brand Swarovski le domane 5-6-

7-8-9 e 10 non sono da completare)  

5. La posizione assunta da Swarovski all’interno della vostra classifica fornitori era stata 

raggiunta in quanto tempo? Ed in particolare da cosa derivava? Da una o più particolari 

esperienze avute in passato oppure da un rapporto di fiducia costruito nel tempo?  
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“I prodotti Swarovski rappresentavano una piccola nicchia, ma erano prodotti che andavano 

a ruba, qualcosa che eri certo di vendere sempre, andavi sul sicuro, c’era un massimo 

rapporto di fiducia (capo saldo).” 

6. Potevate mai pensare che l’azienda avesse potuto compiere una scelta strategica di 

questo genere? Era previsto ed in un certo senso preventivato nei vostri rischi aziendali?  

“Non era preventivato e non ce lo aspettavamo.” 

7. A quale punto della catena distributiva si collocava il fornitore Swarovski per voi? La sua 

posizione era critica (difficilmente sostituibile)? 

“In una posizione importante. Si la sua posizione era critica, attualmente difficilmente 

sostituibile, anche se noi come azienda ora ci stiamo attrezzando.” 

8. Da parte dell’azienda Swarovski, come è stato dimostrato il loro impegno nel 

mantenimento di una buona relazione e reputazione nei vostri confronti?  

“Assolutamente nessuna relazione, non abbiamo mai avuto contatto diretto con loro, siamo 

sempre passati da persone di fiducia che avevano contatti con entrambi (altri rivenditori).”  

9. L’identità relazionale di Swarovski nell’approcciarsi con i collaboratori era ben delineata? 

In altre parole, sono state seguite delle linee guida e l’azienda si è mostrata sempre allo 

stesso modo oppure ci sono stati già in passato tentativi nel voler apparire diversamente da 

come proposto?  

“Purtroppo da Swarovski direttamente abbiamo sempre trovato la porta chiusa, grazie ad 

altre persone siamo riusciti ad entrare in contatto con il marchio, per cui non ti so dire con 

esattezza le loro linee guida seguite.” 

10. Con quanto preavviso avete ricevuto la notizia di cessazione del rapporto di 

collaborazione? 

“Abbiamo ricevuto un primo avviso ad inizio novembre 2020 e ci è stato consentito ancora 

fino a settembre di poter continuare a vendere quello che è rimasto in magazzino.”  

Il Brand  

11. Con riferimento alla nascita del brand Swarovski, come vedete la sua storia ed il suo 

sviluppo?  

“Io lo reputo uno sviluppo lineare, verso il futuro. A parte questo passo inaspettato che hanno 

appena compiuto mi sembra che da una rottura al loro sviluppo “stabile”.” 

12. Credete che Swarovski si trovasse momentaneamente in una fase di “Brand dormiente” 

(spento), rappresentante di anni migliori rispetto ad oggi? (basta rispondere con un SI o un 

NO)  
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“Dalla mia percezione non era affatto un brand dormiente, in tutti i settori ci sono dei periodi 

in cui le cose vanno meno bene, non era sicuramente un brand fermo sempre con gli stessi 

prodotti, ma creava comunque sempre qualcosa di nuovo.” 

Se risposto SI alla domanda precedente, quali sono stati gli anni migliori per Swarovski 

secondo voi? 

13. Il rilancio di un brand già esistente può richiedere a vostro parere un investimento minore 

rispetto alla creazione di un nuovo brand? 

“Non saprei.”  

14. Come commentate la scelta di altre aziende che al contrario di Swarovski hanno iniziato 

a vendere beni per la massa (massmarket) a più categorie di consumatori (come il caso di 

Pomellato)?  

“È una scelta sensata, avere diverse linee con diverse linee di prezzo (Tiffany a New York è 

secondo me un esempio: dove il negozio viene suddiviso per piani e al 2°piano si trovano i 

gioielli di argento meno cari, infatti è dove vengono anche indirizzati i turisti all’ingresso). Ci 

può stare e poteva essere qualcosa a cui poteva pensare anche Swarovski. Io, comunque, 

Tiffany la associo già più al lusso rispetto a Swarovski, non so se acquisterei un gioiello 

Swarovski così, visto che ha sempre venduto cristalli che non sono diamanti, come quelli 

invece vengono venduti da Tiffany.”  

In futuro… 

15. A vostro avviso il percorso d’innovazione da parte dell’azienda, a partire dal rilancio del 

brand fino alla creazione di nuovi concept store, potrà perdurare nel tempo oppure pensate 

l’azienda ritornerà sui suoi passi?  

“Secondo me non ritornerà sui suoi passi perché ci saranno comunque altre aziende 

concorrenti /clienti, entrerà in un nuovo mercato con altre relazioni ed altri stakeholders.”  

16. Secondo voi i consumatori in futuro si approcceranno a Swarovski per la sua natura 

(dunque per la sua storia alle spalle e la sua tradizione) o per la nuova identità intrapresa?  

“Sicuramente per la storia, per quello che era prima.” 

17. Pensate che attraverso questo rebranding la clientela cambierà in maniera evidente? 

Che impatto potete prevedere sul mercato B2C? Saranno i consumatori attuali ad adeguarsi 

alle nuove condizioni di vendita dell’azienda oppure il bacino di utenti cambierà totalmente?  

“Secondo me la clientela cambierà perché cambierà anche la fascia di prezzo.”  

18. Secondo voi Swarovski rappresenterà ancora una sicurezza nel processo di acquisto per 

il mercato B2C? E per il mercato B2B credete verranno sviluppati nuovamente dei rapporti di 

collaborazione in futuro?  
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“No, non ha più intenzione di rivolgersi a noi.” 

19. Quali best practices legate alla nuova corporate reputation ritenete l’azienda debba 

sviluppare e quali invece mantenere dal passato? Pensate sia possibile un successo in tal 

senso (Mix passato-futuro)?  

“L’azienda non avrebbe dovuto smettere la vendita della linea creativa e più accessibile, 

doveva mantenere entrambe le cose, così facendo per me vuole essere orientata solo al 

futuro e non avere nessun mix con il passato.” 

20. Come cambierà la vostra situazione personale dopo questa scelta strategica? Quali le 

principali mosse che intendete adottare per far fronte ad eventuali rischi/opportunità?  

“Sicuramente cercheremo di trovare dei prodotti sostituitivi.” 

21. Conoscete altre aziende che hanno intrapreso questa strategia di rebranding? Se sì, 

avete potuto notare un miglioramento nella relazione della stessa con i propri stakeholder?  

“No personalmente.”   

22. Quest’operazione di rebranding si può considerare una leva strategica a tutti gli effetti. Il 

vantaggio per Swarovski è sicuramente l’essere un’azienda ormai conosciuta da diverso 

tempo in tutto il mondo, credete sarebbe valso lo stesso per un’azienda meno nota? Come 

vedete fra 5 anni l’azienda Swarovski? 

“No, secondo me no. Alla Swarovski lo auguro il successo, ma in questo periodo storico non 

la vedo una buona scelta quella fatta da loro. Fra 5 anni non so… La loro idea è puntare ai 

diamanti, ma non so se reali o se li vogliono addirittura produrre loro. Loro hanno sempre 

venduto anche accessori per la casa, decorazioni, dunque putare così in alto secondo me è 

rischioso. Forse non ci sarà più Swarovski. Come distruggere la loro storia in un attimo. È 

tutto un punto di domanda.” 

7.4. Allegato 3 – Intervista ad una seconda azienda rivenditrice di Swarovski 

(rivenditore organizzato estero) 

Il posizionamento  

1. Come vedete il brand Swarovski? Quali sono le attuali associazioni al brand? (possibile 

rispondere con tre attributi a vostro parere distintivi sull’azienda) 

How do you see Swarovski brand? What are your current associations with the 

brand? (You can answer with three attributes that you consider more distinctive of the 

company) 

“The first thing that comes to mind is the high price for their finished jewellery…And Luxury. 

Their position is like if they don't want to be available to common people. The focus group is 

like the top of society that level.” 
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2. Se il brand Swarovski fosse una persona, come la descrivereste in breve? 

If the Swarovski brand were a person, how would you describe it?  

“Extravagant, but I'm not sure if she would be always tasteful and elegant. Someone who 

likes to flash money, but not necessarily someone extremely elegant.” 

3. Quale immagine vi trasmette la recente scelta strategica dell’azienda Swarovski di 

riposizionamento verso il mercato del lusso? Come interpretate il nuovo logo ad “ali aperte”? 

What image do you get from Swarovski's recent strategic decision to reposition itself 

in the luxury market? How do you interpret the new logo with these "open wings"? 

“For me the all rebranding to a business point of view is completely understandable. I see 

where they want to go, I understand that, but the impression was that they were almost 

scared when they were doing it. the communication towards everyone partners like us as 

also costumer it was a big caos and towards “do it yourself partners” it was very badly 

communicated and disrespectful, so that was my impression: understandable but done in a 

very not professional way.”  

4. La percezione dell’azienda ha subito per alcuni un cambiamento improvviso, è stato così 

anche per voi oppure la situazione è rimasta invariata nell’ultimo periodo? 

The perception of the company has been a sudden change for someone, has this also 

been your case or has the situation remained unchanged in the last period? 

“I am one of the few lucky ones for whom this was a good change. i was of curse connected 

to Swarovski, I had a lot of kits with Swarovski beads, but when they announced the 

decision, I think 99% of the bead shops they were clinging to Swarovski and instead what we 

did was that "ok let's forget about Swarovski, get a good position on the market early, go for 

Preciosa (go early and first). So, for me this big change it was very beneficial. because 

before that I was just one of the many bead shops that were selling Swarovski but i was 

already in contact with Preciosa for years, and now we can upgrade with them and become 

more important with them, so for me in the end is good.” 

Per gli attuali collaboratori… For current partners/collaborators  

5. La posizione assunta da Swarovski all’interno della vostra classifica fornitori era stata 

raggiunta in quanto tempo? Ed in particolare da cosa derivava? Da una o più particolari 

esperienze avute in passato oppure da un rapporto di fiducia costruito nel tempo?  

How long had it taken Swarovski to achieve its position in your supplier ranking? And 

what was the reason of this, one experience in the past or come from a relationship of 

trust built up over time? 

“For me when Swarovski announced what was happening, I placed one more order in 2020, 

so I could be sure there was continuity, but I didn't have time to make the kits, and this was 

the last one. And then I forgot about them. I tried to get rid of what I had of them, make liquid 

what I had invested in. But when they announced there would be no future, from a strategic 

partner we became nothing.” 
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6. Potevate mai pensare che l’azienda avesse potuto compiere una scelta strategica di 

questo genere? Era previsto ed in un certo senso preventivato nei vostri rischi aziendali?  

Could you ever have thought that the company could made such a strategic choice 

like this? Was it foreseen and in a way anticipated in your business risks? 

“No, maybe 10 years ago when I had the bead shop in Slovakia and every year there was a 

self-representative who visited me at the shop and told me what the products were, what the 

new colours were, you know just talking and building a relationship. And he told me when we 

had built a better relationship that Swarovski had these two parts. one made of finished 

jewellery, and one do it yourself and he told me that there was a lot of competition between 

the two, so he was as surprised as I was that there can be that much drama in such a 

professional bead company. So, when I heard about that I knew there were problems, so 

from that point of view it's not a surprise but it's still a surprise because it must have been a 

lot of money spent from to do it by yourself market to Swarovski. it was a bit of a shock.”  

7. A quale punto della catena distributiva si collocava il fornitore Swarovski per voi? La sua 

posizione era critica (difficilmente sostituibile)? Where in the distribution chain was the 

Swarovski supplier for you? Was the position critical (difficult to replace)?  

“They are very important, but for me it was easy to replace them.”  

8. Da parte dell’azienda, come è stato dimostrato il loro impegno nel mantenimento di una 

buona relazione e reputazione nei vostri confronti? On the company's side, how has been 

demonstrated the commitment to maintaining a good relationship and reputation with 

you? 

9. L’identità relazionale di Swarovski nell’approcciarsi con i collaboratori era ben delineata? 

In altre parole, sono state seguite delle linee guida e l’azienda si è mostrata sempre allo 

stesso modo oppure ci sono stati già in passato tentativi nel voler apparire diversamente da 

come proposto? 

Was Swarovski's relational identity in its approach to employees/collaborators well 

defined? In other words, followed Swarovski some guidelines and did the company 

always appear in the same way, or had there been attempts also in the past to appear 

differently? 

“No relationship. It was I think very disrespectful the way they communicated the change. 

Very chaotic, some months there were only kinds of rumours and there was not a clear 

message. You couldn't build a relationship on such a behavior.” 

10. Con quanto preavviso avete ricevuto la notizia di cessazione del rapporto di 

collaborazione? How much notice did you receive for the end of the partnership? 

“In October 2020 they told me there would be the change. I still had a month to order from 

them and I would have to stop selling Swarovski by the first of September, then I can’t have 

anything of Swarovski in the shop.” 
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Il Brand  

11. Con riferimento alla nascita del brand Swarovski, come vedete la sua storia ed il suo 

sviluppo? With reference to the birth of the brand, how do you see Swarovski history 

and development? 

“For me the development, they have become luxurious in terms of price. But the style for me 

is chic and I don't think it is tasteful. There's the fact that it's luxurious but I don't find it all that 

tasteful and representative. It's not gold.” 

12. Credete che Swarovski si trovasse momentaneamente in una fase di “Brand dormiente” 

(spento), rappresentante di anni migliori rispetto ad oggi? Do you believe that Swarovski 

was momentarily in a “switched off” brand phase? In other words, had Swarovski 

better years than today?  

“There hadn't been any big changes recently until this, and now it's like it's blowing up. They 

were a bit stagnant; I didn't hear anything about Swarovski in the past years, but I guess they 

were in a bit of a desperate moment that they had to do something because of the 

problematic ownership with all the co-owners, maybe it was the best decision for the 

company, but it wasn't done well in my opinion.” 

13. Il rilancio di un brand già esistente può richiedere a vostro parere un investimento minore 

rispetto alla creazione di un nuovo brand? In your opinion, does relaunching an existing 

brand (so a rebranding) require less investment than creating a new brand? 

“I think from this point of view it was the best decision. Swarovski is an household brand, you 

tell anyone, the shopper keeper on the street of Swarovski, the old lady in the country, they 

will know what is Swarovski, you should not throw away such a name, it would be very 

expensive to throw away the name Swarovski.” 

14. Come commentate la scelta di altre aziende che al contrario di Swarovski hanno iniziato 

a vendere beni per la massa (massmarket) a più categorie di consumatori (come il caso di 

Pomellato)? How do you comment the choice of other companies which, unlike 

Swarovski, have started to sell goods for the masses (massmarket) to more categories 

of consumers (such as Pomellato)? 

“Until the quality is good and the labour, the work is paid ethically then I don't see a problem 

with it. Is a matter of choice on the market how do you position yourself as a company. There 

is nothing wrong.” 

In futuro… / for the future  

15. A vostro avviso il percorso d’innovazione da parte dell’azienda, a partire dal rilancio del 

brand fino alla creazione di nuovi concept store, potrà perdurare nel tempo oppure pensate 

l’azienda ritornerà sui suoi passi? Do you think that the company's path of innovation, 

from the relaunch of the brand to the creation of new concept stores, will continue 

over the time in the future or do you think the company will return on its steps? 
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“I think it will take some years; it will be a long process. But I think they will stick to this.” 

16. Secondo voi i consumatori in futuro si approcceranno a Swarovski per la sua natura 

(dunque per la sua storia alle spalle e la sua tradizione) o per la nuova identità intrapresa? 

Do you think consumers will approach Swarovski in the future because of its nature 

(i.e. its history and tradition) or only for the new identity it has taken on? 

“I think that people who already know the Swarovski name and are customers will stay 

because of the name. but those people who didn't wear Swarovski before (they might be the 

younger generation will be attracted by the new concept stores, they are a different type of 

customers, they are different, they are fresh, not everyone taste. They don't think about 

whether they like it or not, but they do because it's interesting and modern, you walk around 

it and you notice it.” 

17. Pensate che attraverso questo rebranding la clientela cambierà in maniera evidente? 

Che impatto potete prevedere sul mercato B2C? Saranno i consumatori attuali ad adeguarsi 

alle nuove condizioni di vendita dell’azienda oppure il bacino di utenti cambierà totalmente? 

Do you think that through this rebranding the customer will change in a big way? 

What impact can you foresee on the B2C market? Will the current consumers adapt to 

the new sales conditions of the company, or the consumers will change completely? 

“I think that most of the customers will stay, because for them the important thing is to flash 

the name, "oh I have Swarovski", but in addition to those, know they can maybe attract 

young people who did not buy Swarovski until know.” 

18. Secondo voi Swarovski rappresenterà ancora una sicurezza nel processo di acquisto per 

il mercato B2C? E per il mercato B2B credete verranno sviluppati nuovamente dei rapporti di 

collaborazione in futuro? In your opinion, will Swarovski still be a safe purchasing 

option for the B2C market? And for the B2B market, do you think that partnerships will 

be developed again in the future? 

“I think they will stick to this way. It must be said that even when I visited my city in Slovakia, 

you go to a supermarket and they sell Swarovski, for example Swarovski earrings. This is 

disrespectful to luxury brands...don't allow it anymore...as they said the self-market is ruining 

the name value of Swarovski. I don't have this feeling, but I don't think they will go back. If 

they want to be a luxury brand, feel style jewellery, they will not sell through this kind of 

shops again.” 

19. Quali best practices legate alla nuova corporate reputation ritenete l’azienda debba 

sviluppare e quali invece mantenere dal passato? Pensate sia possibile un successo in tal 

senso (Mix passato-futuro)? Which best practices related to the new corporate 

reputation do you think the company should develop and which ones should be kept 

from the past? Do you think success “past-future” in this case is possible? 

“I think this past-future development is possible. They will certainly keep the quality of the 

crystal from the past.” 
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20. Come cambierà la vostra situazione personale dopo questa scelta strategica? Quali le 

principali mosse che intendete adottare per far fronte ad ev. rischi/opportunità? How will 

your personal situation change after this strategic choice? What are the main steps 

you intend to take to cope with possible risks/opportunities?  

“I saw it as an opportunity and replaced Swarovski immediately and almost early.” 

21. Conoscete altre aziende che hanno intrapreso questa strategia di rebranding? Se sì, 

avete potuto notare un miglioramento nella relazione della stessa con i propri stakeholder? 

Do you know other companies that have undertaken this rebranding strategy? If so, 

have you noticed an improvement in their relationship with their stakeholders? 

“I don’t know anyone.” 

22. Quest’operazione di rebranding si può considerare una leva strategica a tutti gli effetti. Il 

vantaggio per Swarovski è sicuramente l’essere un’azienda ormai conosciuta da diverso 

tempo in tutto il mondo, credete sarebbe valso lo stesso per un’azienda meno nota? Come 

vedete fra 5 anni l’azienda Swarovski? This rebranding operation can be considered of 

course a strategic level: the advantage for Swarovski is certainly that the company 

has been known worldwide for a long time, do you think the same would have been for 

a lesser-known company? How do you see Swarovski in 5 years time? 

“I think that repositioning the brand on the market can be done by even lesser-known 

companies, you just have to do clever choices, think about what kind of people you want to 

attract, and you have to do it in a way that may be better than Swarovski at the 

communication level, but I think it can be done (I did it for example). I think that in five years' 

time they will be further ahead and will have definitely a new position.” 

7.5. Allegato 4 – Intervista ad un ex e potenziale futuro collaboratore 

Swarovski   

Il posizionamento  

1. Come vedete il brand Swarovski? Quali sono le attuali associazioni al brand? (possibile 

rispondere con tre attributi a vostro parere distintivi sull’azienda) 

“All’avanguardia e al passo con le mode, qualità molto buona e servizio al cliente ottimo”  

2. Se il brand Swarovski fosse una persona, come la descrivereste in breve? 

“Una donna tedesca importante/elegante.” 

3. Quale immagine vi trasmette la recente scelta strategica dell’azienda Swarovski di 

riposizionamento verso il mercato del lusso? Come interpretate il nuovo logo ad “ali aperte”? 
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“Un po’ vecchio stile, a parere mio un logo non andrebbe mai cambiato. Come se fosse 

ripescato dal passato; loro avevano già dei supporti con questa forma su cui poggiavano i 

gioielli in passato. Ma questo logo mi dà molto l’idea di anni 70 (più a tornare indietro ad un 

vecchio logo), al periodo magnifico quando faceva fare delle vere e proprie opere d’arte di 

alta gioielleria da Daniel Swarovski.” 

4. La percezione dell’azienda ha subito per alcuni un cambiamento improvviso, è stato così 

anche per voi oppure la situazione è rimasta invariata nell’ultimo periodo? 

“Se lavorassi ancora con loro non mi avrebbe sorpreso perché sono sempre stati e 

continuano ad essere molto dinamici.” 

Per gli attuali collaboratori… (se non avete mai collaborato con il brand Swarovski le domane 5-6-

7-8-9 e 10 non sono da completare)  

5. La posizione assunta da Swarovski all’interno della vostra classifica fornitori era stata 

raggiunta in quanto tempo? Ed in particolare da cosa derivava? Da una o più particolari 

esperienze avute in passato oppure da un rapporto di fiducia costruito nel tempo?  

“Ti parlo della mia esperienza avuta in passato. Quando hai un brand come Swarovski devi 

veramente impegnarti tutti gli anni ad avere un ottimo stock per rappresentarli, il capitale va 

impegnato con il loro brand. Ed è tipico da loro attendersi questo (sono un po’ aggressivi e 

pretenziosi a riguardo).” 

6. Potevate mai pensare che l’azienda avesse potuto compiere una scelta strategica di 

questo genere? Era previsto ed in un certo senso preventivato nei vostri rischi aziendali?  

“Si, anche se attualmente non collaboro più con il brand.” 

7. A quale punto della catena distributiva si collocava il fornitore Swarovski per voi? La sua 

posizione era critica (difficilmente sostituibile)? -  

8. Da parte dell’azienda Swarovski, come è stato dimostrato il loro impegno nel 

mantenimento di una buona relazione e reputazione nei vostri confronti? 

“Sono sempre stati molto professionali, attenti ai collaboratori e facevano un’esposizione in 

ogni città importante, ti facevano dei regali (accessori); so che ci tengono molto anche alle 

loro venditrici, ti fidelizzano molto.” 

9. L’identità relazionale di Swarovski nell’approcciarsi con i collaboratori era ben delineata? 

In altre parole, sono state seguite delle linee guida e l’azienda si è mostrata sempre allo 

stesso modo oppure ci sono stati già in passato tentativi nel voler apparire diversamente da 

come proposto?  

“C’erano delle linee guida preimpostate da cui non volevano si uscisse, c’erano delle varianti, 

mutava qualcosa e loro seguivano la tendenza. L’imposizione era notevole. Erano molto 

rigorosi, ti spiegavano come disporre la merce, come impacchettarla, e tutto doveva essere 
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fatto con il loro packaging (volevano venisse trasmessa una chiara identificazione del 

brand).”  

10. Con quanto preavviso avete ricevuto la notizia di cessazione del rapporto di 

collaborazione? -  

Il Brand  

11. Con riferimento alla nascita del brand Swarovski, come vedete la sua storia ed il suo 

sviluppo?  

“Uno sviluppo esponenziale, il brand è nato se non sbaglio come lenti per 

binocolo/cannocchiali (erano degli ex nazisti) e hanno avuto sicuramente intuizioni geniali. 

Questi accorgimenti hanno fatto sì che, da già famosi, si siano potuti buttare nella gioielleria. 

Oggi qualsiasi abito che ha cristalli è realizzato quasi al 90% delle volte con Swarovski.” 

12. Credete che Swarovski si trovasse momentaneamente in una fase di “Brand dormiente” 

(spento), rappresentante di anni migliori rispetto ad oggi? (basta rispondere con un SI o un 

NO). “Si” 

Se risposto SI alla domanda precedente, quali sono stati gli anni migliori per Swarovski 

secondo voi?  

“Anni 90.” 

13. Il rilancio di un brand già esistente può richiedere a vostro parere un investimento minore 

rispetto alla creazione di un nuovo brand?  

“A Wattens Swarovski ha magazzini enormi (quasi come città), buttar via tutte quelle scatole 

è sicuramente molto oneroso. Sì perché se si pensa a tutto quello che bisogna eliminare, 

forse costa tanto quanto mettere in piedi un brand nuovo, perché bisogna buttar via 

veramente tutto, nulla può essere più riutilizzato cambiando totalmente il logo, per cui oltre ai 

costi dell’investimento iniziale bisogna considerare anche i costi di disfacimento.”   

14. Come commentate la scelta di altre aziende che al contrario di Swarovski hanno iniziato 

a vendere beni per la massa (massmarket) a più categorie di consumatori (come il caso di 

Pomellato)?  

“Pomellato lavorava negli anni 90 con l’oro, che al contrario del cristallo, nell’alta gioielleria 

ha sentito la crisi in quegli anni (a causa delle fluttuazioni del prezzo dell’oro). Le merci erano 

troppo care e hanno dovuto iniziare a creare la linea Dodo e pomellato argento 925 più 

economiche (le stesse cose in oro sono state realizzate in argento per poterle rendere più 

accessibili). Adesso il dislivello tra ricco e povero si ampia sempre di più e loro hanno deciso 

di rimanere nella fascia alta. Puntare verso il lusso oggi come oggi è la scelta migliore se si è 

già conosciuti, chi ha i soldi ne avrà sempre tanti, e andare verso il lusso è un qualcosa che 

non perde mai. Per me è stata una scelta azzeccata.”  

In futuro… 
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15. A vostro avviso il percorso d’innovazione da parte dell’azienda, a partire dal rilancio del 

brand fino alla creazione di nuovi concept store, potrà perdurare nel tempo oppure pensate 

l’azienda ritornerà sui suoi passi? 

“Per me durerà nel tempo (per la nuova identità, la moda, se diventa inaccessibile: la gente 

risparmierà pur di avere Swarovski, anche se tutti quei soldi però non li vale).” 

16. Secondo voi i consumatori in futuro si approcceranno a Swarovski per la sua natura 

(dunque per la sua storia alle spalle e la sua tradizione) o per la nuova identità intrapresa?  

“Più forse per la nuova identità, la gente seguirà la moda del momento. Basta per dire che C. 

Ferragni acquisti un pezzo di una nuova collezione Swarovski per rendere il marchio subito 

in voga anche tra i più giovani.”   

17. Pensate che attraverso questo rebranding la clientela cambierà in maniera evidente? 

Che impatto potete prevedere sul mercato B2C? Saranno i consumatori attuali ad adeguarsi 

alle nuove condizioni di vendita dell’azienda oppure il bacino di utenti cambierà totalmente?  

“I clienti per lo più si adegueranno.”  

18. Secondo voi Swarovski rappresenterà ancora una sicurezza nel processo di acquisto per 

il mercato B2C? E per il mercato B2B credete verranno sviluppati nuovamente dei rapporti di 

collaborazione in futuro?  

“Forse si (Cartier, ad esempio, lo trovavi prima anche in altre gioiellerie, ora non più). Il 

dettagliante da quando ha iniziato a lavorare con Swarovski ha fatto di tutto per far 

conoscere alla propria clientela il brand, ha curato le vendite e ha insegnato al consumatore 

ad apprezzare questo brand; il successo si è quindi creato con tutta la forza lavoro e 

l’apertura di tutte le loro boutique è stato un atto per noi sgarbato e magari ora vogliono 

arrivare a portarlo proprio via completamente; non c’è da sottovalutare quanto è stato 

l’impegno, comunque, anche da parte nostra.”  

19. Quali best practices legate alla nuova corporate reputation ritenete l’azienda debba 

sviluppare e quali invece mantenere dal passato? Pensate sia possibile un successo in tal 

senso (Mix passato-futuro)?  

“Per la clientela che ama Swarovski oggi no. Il cliente che ama comprare local ama 

acquistare prodotti che hanno una storia e siano legati ad una passione. Chi compra 

Swarovski oggi vuole apparire e lascia perdere la storia di Swarovski, per questo l’azienda 

dovrebbe cercare di portare più dal passato.”  

20. Come cambierà la vostra situazione personale dopo questa scelta strategica? Quali le 

principali mosse che intendete adottare per far fronte ad eventuali rischi/opportunità? -  

21. Conoscete altre aziende che hanno intrapreso questa strategia di rebranding? Se sì, 

avete potuto notare un miglioramento nella relazione della stessa con i propri stakeholder? 

“Sì, come dicevo prima Cartier, e Tiffany ora anche in giallo (trend).”  
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22. Quest’operazione di rebranding si può considerare una leva strategica a tutti gli effetti. Il 

vantaggio per Swarovski è sicuramente l’essere un’azienda ormai conosciuta da diverso 

tempo in tutto il mondo, credete sarebbe valso lo stesso per un’azienda meno nota? Come 

vedete fra 5 anni l’azienda Swarovski?  

“Per farlo devi essere già un’azienda indubbiamente conosciuta, secondo me Swarovski 

proseguirà con questo trend, manterrà sempre i suoi negozi e continuerà ad andare avanti, 

forse prima degli altri.” 

7.6. Allegato 5 – Intervista ad un’imprenditrice di gioielli creati con Swarovski 

Il posizionamento  

“Ho avvertito un cambiamento da quando ho iniziato a lavorare con loro, però ovviamente 

sono mie impressioni.” 

1. Come vedete il brand Swarovski? Quali sono le attuali associazioni al brand? (possibile 

rispondere con tre attributi a vostro parere distintivi sull’azienda) 

“Swarovski per me la vedo come un’esclusività accessibile. Si posiziona nella categoria 

lusso, nell’“accessibile Luxury” nella piramide del lusso, cioè un qualcosa di lusso, ma non d’ 

ispirazione che non potrai mai avere, ma ad una portata relativamente di tutti. Un prodotto 

con delle caratteristiche ed un tipo di qualità che non è un bene di largo consumo. Secondo 

me ha un posizionamento distintivo rispetto ad altri suoi concorrenti. Swarovski professional 

lo vedo come un first mover, grazie alla ricerca e ai notevoli investimenti sull’innovazione. È 

un brand che ti dà strumento di innovazione; anche per me che sono un brand piccolo, 

Swarovski rappresenta uno strumento per innovare il mio prodotto, avere l’ultimo 

pezzo/prodotto lanciato, l’ultimo colore disponibile nel mercato, grazie anche alle collezioni 

stagionali dei prodotti. Trovo l’azienda Swarovski molto innovativa e di grandissima qualità, 

vicina al cliente finale, in grado di offrire anche una consulenza sull’assortimento, propone 

prodotti sempre innovativi. (Es. come quell’estate in cui iniziarono a vendere conchiglie e 

l’anno prima invece non se ne vedevano proprio). È un brand che fa tanta ricerca, studia i 

trend  e molto spesso forse gli anticipa anche…ed ha uno strettissimo legame con il 

contenuto moda, quinti ti aiuta anche a vedere quello che succederà, anche se sembra una 

cosa un po’ spinta inizialmente, poi in realtà diventa così. Un altro esempio fu il lancio delle 

piume, loro già mesi prima che tutti quei brand iniziarono a fare cose con le piume, avevano 

iniziato, come per le conchiglie, a venderle. Di primo impatto sembravano dei prodotti 

“spinti”, ma poi dopo qualche mese cominciarono a diffondersi; se al pubblico piacciono, uno 

si fa l’occhio e la tendenza va in quella direzione, non so se mi spiego. Sono precursori 

anche sulla dinamica della sostenibilità dei cristalli: senza elementi tossici, ecc. È un brand 

che secondo me collabora molto bene con le aziende piccoline come me (io sento molta 

vicinanza dall’azienda), figuriamoci con i brand più grandi. Immagino facciano anche delle 

cose proprio ad Hoc con loro, ti faccio un esempio, le Spike sono create con Jean-Paul 

Gaultier. Per cui seguono gli artisti e fanno tante collaborazioni con i designer, e da queste 
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relazioni immagino nascano forme nuove, colori nuovi, che poi noi troviamo in forme meno 

particolari, ma ci sono delle linee molto azzardate, a volte è tutto molto spinto 

nell’innovazione, nelle forme (ed bello vedere dei cobranding riusciti in questo senso, aiutano 

a dare stimoli molto diversi tra i designer).” 

2. Se il brand Swarovski fosse una persona, come la descrivereste in breve?  

“Kitty Spencer, eleganza di altri tempi, una donna che non va in giro con i jeans strappati, ma 

un abito antico reso moderno, grintoso, proveniente da un brand che ha una storia, giovane 

donna vestita in modo classico con dei tocchi di modernità.” 

3. Quale immagine vi trasmette la recente scelta strategica dell’azienda Swarovski di 

riposizionamento verso il mercato del lusso? Come interpretate il nuovo logo ad “ali aperte”? 

“Molto più moderno, già incorniciarlo lo rende secondo me più Luxury. È legato alla 

tradizione perché si tratta sempre di un cigno, ma già mettere dei confini e lo rende più 

pulito, meno sfumato. Cambiamento di rotta rimanendo legati alla tradizione, marchio 

coerente con la loro storia. Un pop up del negozio tutto d’oro. E percepisci un’atmosfera 

molto curata in tutti i dettagli, musica ed esperienza tutta Luxury all’interno del negozio, dal 

profumo alla cortesia (divisa, guanto per toccare il prodotto, ecc.) sono tutti elementi 

caratteristici di un negozio di lusso, una gioielleria che cambia l’interazione con il cliente 

rendendola differente rispetto prima. Sembra che abbiano deciso di puntare su questo nuovo 

tipo di forme come l’esagono. Nella Boutique di Harry Wiston, si trova un diamante di questa 

forma così smeraldo, con diamanti particolari di caratura abbastanza alta (è una forma che 

indica altissimo lusso).” 

4. La percezione dell’azienda ha subito per alcuni un cambiamento improvviso, è stato così 

anche per voi oppure la situazione è rimasta invariata nell’ultimo periodo? 

“Ho percepito soprattutto dal periodo del covid in poi una strategia più difensiva nei confronti 

del marchio. Prima c’era un focus meno forte sull’utilizzo del marchio, ci è sempre stata la 

possibilità di usare pezzi e supporti loro per le proprie vetrine, questa era già una strategia 

pre-cambiamento: per far capire che era Swarovski, già prima era difficile ottenere questo 

tipo di garanzia per la tutela del marchio (era una strategia per tutelare la loro esposizione, 

per fare in modo che non si sfruttasse il selling power del brand solo per vendere, per tutte le 

gioiellerie che usano Swarovski c’erano delle direttive per evitare che si facesse un uso 

errato del brand e tutte le gioiellerie venissero chiamate Swarovski, anche quelle di minor 

qualità). Vogliono sottolineare che Swarovski sono solo quelli prodotti in Austria dall’azienda 

stessa. Il cliente finale deve capire questa differenza, la diversa luminosità, ecc. ed è 

qualcosa che se vuoi durare nel tempo secondo me funziona. La reputo una strategia 

coerente.” 

Per gli attuali collaboratori… (se non avete mai collaborato con il brand Swarovski le domane 5-6-

7-8-9 e 10 non sono da completare)  
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5. La posizione assunta da Swarovski all’interno della vostra classifica fornitori era stata 

raggiunta in quanto tempo? Ed in particolare da cosa derivava? Da una o più particolari 

esperienze avute in passato oppure da un rapporto di fiducia costruito nel tempo?   

“Una posizione importante, essenziale nel settore dei bijoux, per chi utilizza i cristalli 

all’interno dell’abito non è così centrale, ma un accessorio come nel mio caso, questo 

fornitore ha un ruolo centrale. Si è costruito un rapporto di fiducia importante, io mi affido 

totalmente a loro, per me sono una garanzia, saranno dei pezzi che dureranno nel tempo, 

sempre uguale il cristallo del colore che ho bisogno, garanzia e costanza nella continuità 

aziendale nel fornire sempre gli stessi prodotti e tu non devi rivedere il tuo assortimento. È 

un’azienda solida.”  

6. Potevate mai pensare che l’azienda avesse potuto compiere una scelta strategica di 

questo genere? Era previsto ed in un certo senso preventivato nei vostri rischi aziendali?  

“Io non lo vedo come un rischio. Secondo me è stata una scelta un po’d drastica, ma in 

realtà più a parole che nei fatti, per le aziende è una strategia di lungo temine che ti aiuta a 

tutelare il valore dell’azienda in cui hai investito, perché soprattutto adesso è secondo me 

una dinamica di lusso che mi sento di assimilare molto al de-marketing del lusso, un 

concetto importante alla base della selezione assortimento. Se oggi ad esempio ricevi 

l’informazione che le Spike usciranno dal mercato, da un lato danno perché non potrai più 

acquistarli se hai magari dei pezzi nel tuo assortimento, dall’altro lato raggiungono un livello 

di esclusività incredibile, se tu sai che quel tipo di pezzo non sarà più in produzione, i pezzi 

che tu hai aumentano in maniera considerevole di valore, ed è un po’ il concetto che c’è 

anche dietro le borse di Chanel disponibili in quantità limitate, qualcosa che poche persone 

possono permettersi, c’è proprio il concetto della lista di attesa, ce ne sono tot in circolazione 

e sicuramente se decidessero di produrne di più saprebbero come fare, ma questo tipo di 

marchi secondo me rinuncia anche a delle vendite o a dei clienti che non sono disposti ad 

accettare le loro condizioni in virtù della tutela dell’esclusività (se ad esempio la borsa fosse 

indossata dalla prima persona a caso per me perderebbe di valore), anche se si ritiene che 

uno Swarovski sia bello se viene utilizzato su una maglietta del mercato, secondo me va 

ridurre invece il valore del marchio, la direzione quindi secondo me è giusta e a tutela del 

consumatore finale che saprà cosa acquistare e riesce meglio a comprendere la scelta di 

puro lusso. L’azienda decide quindi di continuare solo con chi accetta le loro nuove 

condizioni ed è una cosa a tutela del consumatore finale rendendolo più esclusivo (di borse 

Chanel se ne potevano vendere ad esempio solo due al giorno, proprio per limitarne la 

diffusione anche se la richiesta era nettamente superiore), è una strategia di puro lusso il de-

marketing, un disincentivo ad acquistare.” 

7. A quale punto della catena distributiva si collocava il fornitore Swarovski per voi? La sua 

posizione era critica (difficilmente sostituibile)? 8. Da parte dell’azienda Swarovski, come è 

stato dimostrato il loro impegno nel mantenimento di una buona relazione e reputazione nei 

vostri confronti? 9. L’identità relazionale di Swarovski nell’approcciarsi con i collaboratori era 

ben delineata? In altre parole, sono state seguite delle linee guida e l’azienda si è mostrata 

sempre allo stesso modo oppure ci sono stati già in passato tentativi nel voler apparire 

diversamente da come proposto? 
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“Non è variato nulla nel rapporto con Swarovski. Io ho compreso la loro strategia, sono 

sempre state date linee guida chiare e ci è stata massima trasparenza anche da parte del 

rappresentante questo ha fatto si che si mantenesse sempre una buona relazione.” 

10. Con quanto preavviso avete ricevuto la notizia di cessazione del rapporto di 

collaborazione? Ancora in rapporto.  

“Io non ho cessato il rapporto di collaborazione, io ho ancora un rapporto con Swarovski.” 

Il Brand  

11. Con riferimento alla nascita del brand Swarovski, come vedete la sua storia ed il suo 

sviluppo?  

“Secondo me è un’azienda che ha delle radici molto profonde, poi è nato come un brand 

familiare e quindi secondo me è rimasto un brand esclusivo nel tempo. Parlo ad esempio 

della mia situazione, i miei amici avevano una visione molto più aziendalista delle cose, una 

visione invece che un imprenditore innamorato della sua azienda non potrà mai avere, e 

sicuramente se mi facessi finanziare da finanziatori esterni molto spesso è facile ci sia un 

legame molto più orientato agli obiettivi di vendita, crescita, fatturato, invece secondo me il 

fatto di essere un brand di famiglia (come Rolex) tutto quello che è il loro profitto viene 

rinvestito all’interno dell’azienda. Quindi secondo me queste radici famigliari del brand 

Swarovski hanno fatto in modo che avesse una crescita armonica e non fosse gonfiata al 

raggiungimento di obiettivi immediati, ma secondo me ha tutti questi anni di storia, per più di 

150 anni proprio perché è stato gestito con una maniera familiare (per quanto possa essere 

famigliare un’azienda così grande), ma alla base delle scelte un tipo di gestione del genere 

ha fatto evolvere un po’ il brand, 150 anni fa non solo non c’era l’online, ma anche la 

distribuzione aveva tutte delle caratteristiche e delle logiche diverse.”  

12. Credete che Swarovski si trovasse momentaneamente in una fase di “Brand dormiente” 

(spento), rappresentante di anni migliori rispetto ad oggi? (basta rispondere con un SI o un 

NO) 

“Probabilmente sì nei punti vendita, si era un po’ rimasti legati ad un tipo di posizionamento 

in cui c’erano dei pezzi (animaletti e poco contenuto legato alla moda). A Milano era molto 

sentito e ogni anno facevano l’albero di Natale, una cosa innovativa per il marchio che mi 

lasciò stupita fu la webcam per scattare le fotografie davanti all’albero (uno dei primi risvegli 

a mio avviso per il brand). Lo definirei leggermente dormiente ma non scaduto, con un 

fascino sicuramente più legato al passato.”  

Se risposto SI alla domanda precedente, quali sono stati gli anni migliori per Swarovski 

secondo voi? 

13. Il rilancio di un brand già esistente può richiedere a vostro parere un investimento minore 

rispetto alla creazione di un nuovo brand?  
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“Sicuramente perché tutta quella che è la storia legata ad un brand, vedere che un marchio 

si stia reinventando è qualcosa che piace, soprattutto se sei legato al marchio, se sta 

facendo qualcosa per esser vicino a te. Creare un marchio nuovo secondo me è più 

dispendioso.” 

14. Come commentate la scelta di altre aziende che al contrario di Swarovski hanno iniziato 

a vendere beni per la massa (massmarket) a più categorie di consumatori (come il caso di 

Pomellato)?  

“Secondo me anche Swarovski in parte vende per il massmarket, dodo per il posizionamento 

è massmarket perché è accessibile, però anche quello non lo definirei massmarket del tutto. 

Tiffany è per me un esempio di un’azienda che ha fatto la scelto di andare sia nel lusso che 

nel massmarket, creando in argento dei pezzi iper-accessibili, mantenendo però i diamanti di 

Tiffany iper-costosi e preziosi (diamanti floless), se vai in due direzioni completamente 

opposte si rischia di creare associazioni incoerenti: la catenina che annerisce e poi un 

diamante da 100mila euro, non si può servire a mio parere due mercati così diversi anche se 

la clientela può essere la stessa. Penso che Swarovski oggi se si vuole posizionare così in 

alto dovrà puntare solo su quello anche a livello di prezzo (costo di produzione sulla base del 

valore ma non sulla base dei costi effettivi di produzione).” 

In futuro… 

15. A vostro avviso il percorso d’innovazione da parte dell’azienda, a partire dal rilancio del 

brand fino alla creazione di nuovi concept store, potrà perdurare nel tempo oppure pensate 

l’azienda ritornerà sui suoi passi?  

“Secondo me visti i grandi investimenti non tornerà sui suoi passi, non sarà un cambiamento 

così repentino e tanto meno così violento, perché c’è tutta una serie di clientela che non può 

passare dall’oggi al domani dal pagare 50 euro a pagarne 350, perché comunque per quanto 

possa essere un prodotto di lusso, non sono diamanti, sono gioielli che per quanto possano 

essere realizzati con tutte le accortezze del caso, restano comunque dei pezzi di cristallo e 

non hanno la rarità di un diamante. Quindi secondo me hanno fatto delle scelte abbastanza 

radicali e accompagneranno il cambiamento in una maniera soft, secondo me ci sarà una 

fase di transizione.” 

16. Secondo voi i consumatori in futuro si approcceranno a Swarovski per la sua natura 

(dunque per la sua storia alle spalle e la sua tradizione) o per la nuova identità intrapresa?  

“Secondo me per la tradizione, però il restyling dell’identità riuscirà a raccogliere una 

clientela nuova. Noi ci approcceremo al marchio perché le riconosciamo una storia, perché 

sappiamo ci riesce a dare quei pezzi un po’ particolari, consapevoli del fatto si tratta di 

un’azienda che ha 150 anni e non come marchio giovane, creato da poco. La storia farà 

comunque sempre parte di Swarovski. Anche se I ‘identità del marchio sarà innovativa, sai 

che ha una storia e per quello ti avvicini a lei perché hai un legame e allo stesso tempo ad 

riescono ad oggi a darti comunque un prodotto che ti piace, fin dall’origine. Ma il valore 

aggiunto verrà sempre più dato dal fatto che quel determinato gioiello lo abbia indossato 
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qualcuno di famoso o disegnata da una persona conosciuta nella storia, ma che riesce a 

creare tuttora qualcosa al passo con i tempi.” 

17. Pensate che attraverso questo rebranding la clientela cambierà in maniera evidente? 

Che impatto potete prevedere sul mercato B2C? Saranno i consumatori attuali ad adeguarsi 

alle nuove condizioni di vendita dell’azienda oppure il bacino di utenti cambierà totalmente?  

“Sarà più facile che si avvicineranno a Swarovski nuovi clienti, perché ad esempio io come 

cliente fino ad oggi ho acquistato ben poco, perché mi sembravano dei pezzi con del 

contenuto moda abbastanza ridotto, ho sempre preferito acquistare magari da altre 

gioiellerie italiane (mi piaceva molto il marchio che si chiamava Tarina Tarantino, un po’ 

gotico con il gusto un po’ romantico e sapevo che all’interno di questi gioielli venivano usati 

cristalli Swarovski e questo mi piaceva, ma sapevo che non erano prodotti disegnati da 

Swarovski, ma prodotti con Swarovski Elements. Invece adesso secondo me il trend è quello 

di dare un contenuto di design maggiore, anche ai pezzi finiti fatti da Swarovski. Ora 

potrebbe avvicinarsi anche la clientela a cui piace la collana disegnata secondo delle 

caratteristiche di moda e innovative che non si riesce a trovare da nessun’altra parte (anche 

ad esempio disegnate da uno stilista famoso), rivolgendosi così ad una nuova categoria di 

clienti. Magari la clientela attuale potrebbe comunque rimanere, ma penso che attingeranno 

sempre più ad un nuovo bacino di clienti.” 

18. Secondo voi Swarovski rappresenterà ancora una sicurezza nel processo di acquisto per 

il mercato B2C?   

“Sì a maggior ragione da quando ha aumentato la presenza sui social e riesce a creare 

rapporto anche con clientela più giovane. A livello di reputazione e sicurezza per me sì.”  

E per il mercato B2B credete verranno sviluppati nuovamente dei rapporti di collaborazione 

in futuro?  

“Secondo me diventerà sempre più difficile collaborare con Swarovski. Dai loro un vantaggio 

competitivo se ti cedi agli altri, se ne acquisiranno di nuovi, ma saranno studiati e sarà 

sicuramente più difficile istaurare rapporti.”  

19. Quali best practices legate alla nuova corporate reputation ritenete l’azienda deve 

sviluppare e quali invece mantenere dal passato? Pensate sia possibile un successo in tal 

senso (Mix passato-futuro)?  

“Il Focus sul prodotto di qualità deve rimanere, è la chiave dell’azienda che non si è innovata 

e deve durare dal passato, Swarovski deve essere una garanzia, di qualità fantastica, con un 

ottimo rapporto con il marketing. Deve assumere un posizionamento sempre più incisivo 

nella testa delle persone che non devono dimenticare mai che Swarovski è una garanzia di 

qualità, anche una volta raggiunti dei buoni clienti non bisogna mai andare a discapito della 

qualità. Reputo quindi importante continuare a tenere alta la qualità del prodotto.” 

20. Come cambierà la vostra situazione personale dopo questa scelta strategica? Quali le 

principali mosse che intendete adottare per far fronte ad eventuali rischi/opportunità?  
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“Io ho deciso di adeguarmi a questa nuova strategia di Swarovski perché secondo me ne ho 

da guadagnarci anche io. Nuova esclusività. In realtà non ho intrapreso particolari mosse, 

perché altrimenti andrei a sminuire i miei prodotti, ma vedo opportunità anche per me, 

abbiamo solo da imparare da aziende così grandi.” 

21. Conoscete altre aziende che hanno intrapreso questa strategia di rebranding? Se sì, 

avete potuto notare un miglioramento nella relazione della stessa con i propri stakeholder?  

“Moncler lo ha fatto recentemente. Faceva bene il proprio lavoro ma non aveva un 

posizionamento così esclusivo. Rispetto a prima, oggi che ha creato questi ambienti anche 

molto studiati nei punti vendita con le luci, con un profumo molto particolare, ecc. Con questo 

imprinting molto grintoso fatto da Remo Ruffini ha secondo me raggiunto tutt’altra posizione.” 

22. Quest’operazione di rebranding si può considerare una leva strategica a tutti gli effetti. Il 

vantaggio per Swarovski è sicuramente l’essere un’azienda ormai conosciuta da diverso 

tempo in tutto il mondo, credete sarebbe valso lo stesso per un’azienda meno nota? Come 

vedete fra 5 anni l’azienda Swarovski? 

“Loro hanno potuto tirarsela perché hanno una storia altrimenti sarebbe stato veramente 

difficile. Tra 5 anni la vedo sempre più esclusiva anche a fare sfilate nella settimana della 

moda. Attivi nella vendita di accessori in cui si vedono molto bene gli Swarovski, collezioni 

primavera/estate e sarà un’azienda meno statica (sempre meno saranno garantiti sempre gli 

stessi prodotti), ma con una logica sempre verso il lancio di nuovi prodotti, sfilate ed eventi, 

ecc. e chi lo sa magari anche all’arredamento del lusso, spaziare in altri mondi e continuare 

questa tendenza, sicuramente le potenzialità ce le ha tutte.” 
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7.7. Allegato 6 – Le 10 regole di Philip Kotler con applicazione al caso di studio 

Swarovski 

Alla costante del cambiamento verso la continua evoluzione del mondo, vengono individuate 

da Kotler 10 nuove regole a cui una società può far riferimento per non perdere il proprio 

orientamento e rendersi autorevole nel gestire le forze che influenzano il mercato della 

moda: accelerazione, ibridazione, disintermediazione, sostenibilità e democratizzazione. 

Vengono definite dallo stesso autore come “principi guida utili ad orientare le decisioni delle 

aziende fashion in un mondo definito “senza regole” (Kotler, 2021).  

Proprio per questo motivo ritengo che queste regole siano essenziali da seguire anche per 

l’azienda Swarovski in questa sua nuova strategia di rebranding. Di seguito verranno 

riportate in breve le 10 regole con un accenno particolare alla quarta regola, quella secondo 

me più importante per Swarovski ed il suo contesto B2B. 

Be Inclusive  

Con questa regola si intende per un’azienda “bilanciare l’esclusività dei propri prodotti con 

l’inclusività della propria cultura, per non perdere la propria autenticità, alimentare la 

componente del sogno ma, al contempo, rendere la marca culturalmente accessibile”. 

Questa regola trova specialmente riscontro all’interno delle società diverse dal lusso, dove 

un brand High-end rischierebbe altrimenti di essere fuori contesto. 

Be a Symphony 

Questa regola fa riferimento alla distanza tra maison e clienti del lusso. Questa, riducendo 

anche le collaborazioni, si sta accorciando sempre di più, ecco perché occorre identificare e 

saper orchestrare una selezione ottimale di clienti tenendo conto delle loro necessità di 

aspirazionalità verso il brand. In secondo luogo, bisogna mettere in atto l’esperienza 

d’acquisto che più si addice alla marca. In questa regola viene inoltre menzionato come “al 

crescere dell’aspirazionalità del brand diminuisce il livello di soluzione omnicanale”, per cui 

diventa difficile reperire il brand se non dalla stessa azienda produttrice. A questo 

presupposto possiamo collegare anche in parte la scelta di Swarovski di voler cessare 

alcune delle sue collaborazioni. Il punto focale è dunque il controllo, queste marche non 

faranno mai azioni di “click-and collect” (per ritirare acquisti effettuati online) oppure non 

faranno mai ritirare il loro prodotto presso boutique vicine sfruttando le giacenze di altri 

negozi, ecco perché l’omnicanale29 non è la scelta preferita dei brand High-end. Per loro 

risulta al contrario importante alimentare lo storytelling durante le esperienze d’acquisto con i 

consumatori e valorizzare le relazioni, anche in senso stretto di collaborazioni, per cui i nuovi 

collaboratori sapranno di poter ottenere e vendere un prodotto ineccepibile.  

Be a Vibration  

                                                

29
 La vendita attraverso più canali non è considerata una strategia preferenziale in cui investire per i 

brand High-end. 
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Questa regola è interessante poiché mostra come in un mondo sempre più tecnologico e 

caratterizzato dalla dematerializzazione, il lusso per continuare ad esistere “deve rivendicare 

il suo essere tangibile, e perciò per certi versi sensoriale”. Questa regola ha lo scopo di 

elevare il ruolo dei punti di contatto fisici, in primis monomarca store, rendendoli l’unico 

veicolo principale dell’essenza del brand. Questo aspetto lo si può ricondurre totalmente alla 

scelta fatta da Swarovski di aprire dei propri concept store Wonderlab caratteristici di 

un’esperienza di consumo, quasi paragonata ad un sogno per il consumatore. Ancora una 

volta si fa strada l’idea della monomarca, per cui la scelta di non far trovare il proprio 

prodotto ovunque, presso altre gioiellerie, ma quasi esclusivamente presso i “luoghi effettivi” 

del brand. Un altro aspetto importante è che, nonostante sia sempre più comune la 

digitalizzazione e la possibilità di effettuare acquisti online, un brand High-end non vedrà mai 

venire meno il ruolo della sua fisicità, altrimenti difficilmente riuscirebbe ad apparire come 

qualcosa di lussuoso all’esterno.  

Be Timeless  

Questa forse come dicevo prima rappresenta la regola principale a cui ora come ora bisogna 

fare particolare attenzione. E per cui soprattutto un’azienda come Swarovski, legata alle 

collezioni deve far riferimento. Be Timeless indica proprio la necessità in un mercato 

accelerato del fast fashion di sfruttare le azioni “go-to-market” ed il “see now, buy now”, 

caratteristici delle capsule collection, ma soprattutto in grado di sposare un approccio 

seasonless. Un paradigma che invita le aziende a far pensare alle società di costruire sul 

proprio marchio una storia, una narrazione sul lungo termine che colleghi una dopo l’altra le 

varie collezioni, creando un senso di dipendenza l’una dall’altra, ma sviluppando sempre 

qualcosa di nuovo e non riproponendo più quello che faceva parte della collezione 

precedente. In questo senso cadono i tradizionali modelli distributivi e commerciali legati al 

vincolo delle stagioni. Questo è un aspetto che le aziende di lusso che vogliono rivolgersi ad 

un mercato globale devono tenere in considerazione. E qui vi è anche il collegamento con 

Swarovski, il richiamo da parte delle società a saper trovare le giuste collaborazioni a cui far 

riferimento: “le società sono chiamate a collaborare con stilisti e gli stilisti a collaborare con 

celebrità per lanciare sempre sul mercato più collezioni in edizione limitata”. Questo è frutto 

anche della nuova generazione di consumatori, sempre più alla ricerca di novità. E 

particolare inoltre è soprattutto il collegamento con il seasonless: la necessità di trovare un 

proprio stile presso un brand per cui il consumatore si possa ritrovare in ogni collezione, 

senza che il brand modifichi le sue tematiche o il suo stile a rotazione a dipendenza delle 

stagioni.  

Be Inspired   

È una regola da applicare al brand appartenente a due scenari diversi, la creatività ed i dati 

concreti. Viene infatti consigliato a qualsiasi brand di lusso di riconoscere i dati che possono 
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aiutare lo sviluppo della customer intimacy30 e della personalizzazione del servizio. Va 

imposta la propria creatività nel definire la marca e i prodotti. Trasformare i dati in potenziale, 

acquisire informazioni utili per poter proporsi sul mercato con un vantaggio competitivo 

ottimale. Nello stesso campo della moda, l’analisi dei dati consente ai brand di capire cosa 

viene richiesto dal mercato, poter rispondere alla domanda sviluppando prodotti in linea con 

il trend. Adeguarsi alle tendenze in corso è considerato il maggior fattore critico di successo 

per ogni azienda, proprio per questo si va via via ad abbandonare il sistema d’offerta con 

ottica “push”, riconfigurando l’approccio sempre più di un’offerta di tipo “pull”, in base a quella 

che è la domanda del mercato. A questo proposito viene fatta un’eccezione per i brand legati 

al lusso, dal momento che devono preservare il proprio stile e la propria direzione 

artistica/stilistica e mantenere dei tratti di artigianalità, non sempre il prodotto può essere 

personalizzato complementarmente a piacimento del cliente. I brand di lusso possono 

consentire solo una lieve customizzazione del prodotto, cercando comunque di mantenere 

sempre i propri tratti distintivi. È proprio questo aspetto che configurerà il prodotto come 

lussuoso, “una combinazione tra design nella sua accensione più ampia di “progettazione” e 

la fonte di creatività da cui è animato: cambiandola si perdono alcuni aspetti emotivi come 

fascino magia e prestigio collegati al brand”.  

Be Relational  

Questa regola invoca il brand ad instaurare delle attività di membership attraverso servizi di 

valore aggiunto trattando i propri clienti in modo speciale e percepito da loro come unico. 

Rendere i propri clienti parte di un gruppo esclusivo e ristretto è una regola che sempre più 

in futuro i brand di lusso promuoveranno. Si passerà da un tipo di comunicazione “to the 

customer” a parlare di un branding “thorugh the customer”. Per cui nei brand di alta gamma, 

non è il riacquisto frequente a determinare la fedeltà verso un brand, come al contrario 

avviene per i beni di largo consumo, bensì l’esperienza che viene provata dall’utente 

all’occasione d’acquisto (Kotler, 2021). Proprio per questo nel lusso la definizione di fedeltà 

(loyalty e dimensione affettiva verso il brand) non può coincidere con la retention (riacquisto 

che aumenta la fedeltà verso il brand, il caso dei beni di largo consumo). Questo poiché è 

stato studiato che più si acquista un bene definito di lusso, più il sogno svanisce. Il segmento 

del lusso deve quindi considerare degli acquisti ridotti, proprio per questo si cerca di creare 

delle collaborazioni specialmente con stilisti, per cercare di creare sempre nuovi prodotti con 

particolarità esclusive al fine di far nascere nuovamente il desiderio nei consumatori del 

riacquisto. Così si aumenta il grado della desiderabilità del prodotto, rendendolo disponibile 

solo a un numero limitatissimo di persone (concetto anche definito come invite-only 

marketing) (Kotler, 2021). 

Importante anche considerare a questo punto l’advocacy, il concetto di passaparola del 

brand che resta un presupposto essenziale alla sua diffusione. In riferimento ad un brand di 

lusso questo sta nella disponibilità delle persone a consigliare un brand agli altri. Non è detto 

                                                

30
 Tale concetto si basa sull’empatia e la vicinanza che un brand è in grado di dimostrare verso i propri 

clienti, per capirli maggiormente e soddisfare al meglio i loro bisogni (Kotler, 2021). Questo è possibile 
raggiungerlo prima di tutto con una solida fidelizzazione dei propri dipendenti e collaboratori.  
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che un cliente riacquisterà un bene di lusso dalla stessa marca, poiché magari non ne avrà 

necessità o non ne avrà le disponibilità economiche, però conta quanto questo sarà in grado 

di consigliarlo ad altre persone, da qui arriva il principio sopra citato “branding through the 

customer”.  

Be Purposeful  

Con questa regola si intende provare ad operare eticamente definendo in modo trasparente 

il proprio scopo anche in relazione con il mondo. Il lusso è spesso collegato ad un fattore di 

spreco, sta quindi alle Maison e alle società dimostrare di essere sostenibili e generare un 

impatto positivo nella vita delle persone. Questo tema interessa gli operatori con cui 

l’azienda ha una relazione nel mercato, dunque i collaboratori, prima ancora di toccare il 

consumatore finale. L’intero sistema di stakeholders è quindi chiamato ad agire facendo 

attenzione ai principi legati alla sostenibilità, poiché loro stessi sono responsabili 

dell’immagine dell’azienda. Da qui si sviluppa anche il concetto di “Social Luxury” per cui il 

lusso deve sì portare valore all’interno della vita di chi lo possiede, ma deve comunque 

portare valore all’interno degli ecosistemi che contribuiscono a produrlo. Frutto di enorme 

successo per queste società oggi è saper dimostrare che tra il vantaggio competitivo 

perseguito e la responsabilità sociale dell’impresa ci sia un legame. Trovare un obiettivo 

sostenibile (purpose) è qualcosa che deve essere percepito come una missione e non un 

obbligo.  

Be a Service  

In breve, significa per i brand di lusso rivedere il proprio modello di business e sviluppare una 

componente accresciuta (quale valore aggiunto) al servizio, tipico dei brand High-end, 

rendendo accessibile il prodotto nella maniera più semplice possibile al cliente attraverso ad 

esempio dei concept store. L’azienda deve saper raccogliere dai clienti dei feedback in modo 

da riuscire a gestire direttamente l’esperienza dei propri consumatori personalizzando al 

meglio l’erogazione del servizio, generando così un aumento della fedeltà verso il brand. 

Grazie ad alcune collaborazioni con piattaforme specializzate nell’High-end, oggi alcuni 

brand di lusso riescono a smaltire le rimanenze senza doverle svendere all’interno dei propri 

canali diretti, in modo da mantenere costante l’immagine del brand e la linea del lusso. Non è 

il caso però attualmente per Swarovski, la quale per il momento continua ad avere i suoi 

negozi outlet con le collezioni passate.  

Be Collaborative  

La capacità di innovarsi per le aziende è diventata nella nostra epoca ormai un fattore critico 

di successo e lo è anche nella sfera dell’High-end. Be collaborative significa abbandonare 

definitivamente l’approccio di “closed innovation” e spostarsi su una logica “open”. L’attività 

principale nel settore della moda con questa logica è il co-branding31, si fa strada un nuovo 

                                                

31
 Con il termine co-branding si associano nuovi elementi di valore al prodotto. Si tratta di un’alleanza 

strategica a tutti gli effetti, volta ad offrire al consumatore un prodotto nuovo che avrà duplice firma e 
porterà gli attributi di entrambi i creatori. Nel settore della moda si parla per lo più di co-branding 
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concetto di coopetition32 e un’attenzione alla relazione con gli etailer. L’aprirsi a 

collaborazioni con l’esterno rappresenta il principio base dell’Open Innovation, per questo è 

fondamentale capire per l’azienda Swarovski anche questo aspetto. Secondo Kotler, infatti, 

per aumentare e promuovere il proprio valore, le imprese non possono basarsi solo su 

risorse interne, ma devono comunque ricorrere a risorse provenienti dall’esterno. Le fonti di 

valore aggiunto esterne sono sempre state fonte di idee e valore aggiunto (tra queste si 

possono trovare oltre ai partner commerciali anche gli istituti di ricerca, i consulenti, i 

professionisti freelance, ecc.). Si ricorda in tal senso che la collaborazione con altre aziende 

e fornitori/ rivenditori è stata alla base dello sviluppo dei brand di lusso, ed è stato così anche 

per Swarovski, questo ne è stato il motivo della sua costante espansione. Vi è infine 

un’ultima forma di collaborazione chiamata licensing33 ed è quella che Swarovski ha fatto 

con le aziende collaboratrici e l’ex gioielleria intervistata. Questo aspetto è stato ben visto 

dalla stessa azienda Swarovski, ora come ora però, dietro al brand di lusso, appare più 

come uno svantaggio: adottare il licensing crea un ampliamento del proprio bacino di clienti 

con una diffusione esponenziale del marchio, c’è il rischio di trovarlo ovunque, generando 

una diluizione dell’equity della marca non potendola più reputare come tale. Da qui ne deriva 

un decadimento del controllo della marca, proprio su questo aspetto si può quindi intuire che 

Swarovski abbia scelto il rebranding per riprendere un pochino in mano la situazione. Il co-

branding rappresenta quindi in questo senso la soluzione migliore al problema, dal momento 

che ha l’obiettivo di ampliare il mercato, con un minor rischio di diminuire l’equity del brand. 

Le maison che effettuano già queste attività, a cui possiamo facilmente paragonare 

Swarovski, assumono alla cima della piramide riportata al capitolo 4 una posizione di 

vantaggio avendo dei valori ben distinti: sono vere e proprie icone riconosciute in tutto il 

mondo e beneficiano di numerose associazioni positive e valori profondi legati al brand. 

Be Antifragile  

L’ultima regola che andrò a presentare riguarda principalmente le sfide che le aziende di 

lusso devono affrontare oggi, sicuramente più complesse rispetto al passato. Con questa 

regola si indica “non solo dover gestire il bilanciamento tra crescita del fatturato e tutela del 

marchio, ma anche tra mercato attuale e futuro” dove le logiche non sono più certe. Proprio 

per questo è chiesto alle società di sapersi costantemente reinventare, rappresenta una 

chiave per aver successo anche in futuro. Il contributo finale dato da Kotler a questa regola è 

proprio quello di farci capire come la questione centrale dietro ad un brand di lusso non sia 

                                                                                                                                                   

simbolico e non funzionale, dal momento che un’azienda poggia sull’altra per una partnership volta ad 
una contaminazione positiva delle due immagini di marca e non perché hanno propriamente bisogno 
l’una dell’altra per offrire il servizio (Kotler, 2021).  
32

 Con il termine coopetition si definisce una nuova strategia che collega le definizioni di cooperazione 
e competizione ed è una strategia che si verifica quando due società scelgono di collaborare tra loro 
limitatamente a determinate attività. Spesso appare anche come partnership insolita ed inaspettata tra 
due brand, magari solitamente rivali ed in competizione, ma che viene svolta al fine di raggiungere un 
obbiettivo comune. Una volta raggiunto l’obbiettivo le due società ritornano in competizione.  
33

 Con il termine licensing si intende una forma di accordo commerciale per cui un’azienda (licensor) 
concede ad un’altra azienda (licensee) i diritti di poter usare il marchio e qualsiasi altro elemento che 
attinga al know-how dell’azienda licensor per riproporre un prodotto al mercato tramite il pagamento di 
una fee (Kotler, 2021).  
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vendere il più possibile, ma restare lusso il più possibile e questo aspetto è reso duro dal 

continuo evolversi e dalla caratteristica di un settore ciclico come quello della moda. La 

moda è il tempo, e se non ci si reiventa e non lo si segue, si rischia di portare un intero brand 

nell’ombra. L’approccio più efficace per preservare oggi il DNA del marchio senza 

compromettere la sua stabilità anche sul lungo andare è creare una simbiosi tra creatività e 

capacità manageriale. L’amministratore delegato deve essere il promotore dell’innovazione 

aziendale, ma il suo ruolo è spesso posto al pari della figura mistica del direttore creativo, dal 

momento che le società dovrebbero perseguire sempre il giusto equilibrio tra anima artistica 

e spirito manageriale, come sottolinea Kotler: “Così il modello di partnership, in cui il 

designer e il manager condividono idee ed esercitano la stessa influenza sul processo 

decisionale dell’azienda è l’approccio in assoluto migliore”. E questa sembra un po’ anche la 

stessa logica adottata da Swarovski presentando sempre il proprio rebranding dal nuovo 

CEO Robert Buchbauer accompagnato dalla direttrice creativa Engelbert.  

 

 

 


