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La grande moda riesce ancora a stupire 
I marchi del lusso e la reputazione online  
 
Chi siamo 
 
La ricerca. La seconda edizione del report sulla reputazione dei brand del lusso, realizzata 

da Comin & Partners e KPI6, ha esaminato le conversazioni in rete in italiano che 

menzionano i principali marchi del settore in Italia, sei mesi dopo la prima rilevazione. 

Lo studio include un’analisi quantitativa e qualitativa dei contenuti, una classifica delle 

maison con la reputazione migliore e una panoramica delle principali tematiche rilevate 

nelle conversazioni riguardo il settore del lusso. Il periodo considerato va da ottobre 

2021 a marzo 2022 (Q4 2021 e Q1 2022). Le menzioni prese in analisi sono oltre 25mila 

e sono state prodotte da 15mila utenti in lingua italiana in Italia. 
 
Comin & Partners è una società di consulenza strategica guidata da Gianluca Comin, 

Elena Di Giovanni, Gianluca Giansante, Lelio Alfonso e Federico Fabretti, specializzata in 

Comunicazione, Media Relations, Comunicazione Digitale e Relazioni Istituzionali, con 

un’esperienza consolidata nella pianificazione strategica e nella gestione di operazioni di 

reputation management, campagne di comunicazione e stakeholder engagement e 

scenari di crisi.  

 
KPI6 è il software che consente alle aziende di svolgere ricerche rapide e profonde su 

opinioni, trend del mercato, consumatori e altro ancora, in tempo reale e in modo 

dinamico. L’applicazione estrae e analizza tutti gli “user generated content”, ovvero i 

contenuti pubblicati dagli utenti sul web. KPI6 permette di rispondere alle domande più 

comuni nel mondo della market research, in modo autonomo e in tempo reale.  

 

Il software usato, uno strumento dedicato per l’analisi del sentiment. Lo strumento 

utilizzato per la ricerca è considerato un sistema particolarmente affidabile per l’analisi 

del sentiment, come confermato dalla challenge pubblica su Kaggle denominata 

Sentiment 140, che ha registrato un’accuratezza del software pari all’87 per cento.  
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Executive Summary 
 
Capire i dati per interpretare i fenomeni. L’analisi di Comin & Partners e KPI6 si pone 

l’obiettivo di fornire chiavi di lettura del comportamento degli utenti che parlano del 

fashion di lusso sul web. La ricerca utilizza un algoritmo proprietario per valutare i 

volumi delle conversazioni e la polarità delle opinioni. Lo studio elabora un indice 

unitario – Indice Sintetico di Reputazione (ISR) – in grado di pesare la qualità e la quantità 

delle menzioni. Lo strumento usato è tra i più accurati nell’analisi del Sentiment, come 

registrato dalla challenge pubblica Sentiment 140.1 

 
 

La reputazione è un patrimonio di lunga durata ma 
per alimentarlo non basta la visibilità, serve la qualità 
 

 
Qualità delle menzioni, emozioni positive, media tradizionali: come si costruisce la 
reputazione online dei brand. Dall’analisi di oltre 25mila contenuti online prodotti da 

15mila utenti unici emergono alcuni temi chiave che ruotano attorno al mondo del lusso: 

 

1. Qualità, non solo visibilità. La classifica dell’Indice Sintetico di Reputazione 

dimostra che il patrimonio reputazionale dei brand è un asset duraturo da 

alimentare con contenuti di qualità. 

2. Phygital: i media tradizionali sono ancora essenziali per la reputazione online. 
Gli “Old Media” come tv e giornali continuano ad avere un ruolo imprescindibile 

per aumentare la visibilità delle maison e contribuire alla loro crescita in rete.  

3. Nelle conversazioni sulla moda prevalgono emozioni positive. Sul web, dove 

spesso predomina la rabbia, i contenuti relativi alla moda registrano sentimenti 

particolarmente positivi. 

4. La rete premia i brand attenti alla body positivity. Su questo tema le 

conversazioni degli utenti fanno registrare un dato del sentiment ancor più 

positivo rispetto alla media. 
5. Cresce l’attenzione per i contenuti legati al Vintage. Gli utenti apprezzano lo 

stile vintage che richiama la storia dei brand. Questo viene interpretato come 

strumento di promozione della sostenibilità in ottica di riciclo e riutilizzo di capi 

usati.  
 

1 Il tool ha registrato l’87 per cento di accuracy nella challenge Sentiment 140. https://www.kaggle.com/menion/sentiment-analysis-with-bert-87-accuracy 
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I volumi di conversazione in rete 
 
I marchi più presenti nelle conversazioni online: Gucci si conferma al primo posto, 
crescono Chanel e Versace. Il podio dei brand al centro del maggior numero di 

conversazioni online rimane quasi invariato rispetto all’ultimo trimestre del 2021. Come 

si osserva dalla Tabella 1, infatti, Gucci e Armani mantengono le prime due posizioni 

totalizzando rispettivamente 18.824 e 12.278 menzioni tra Owned Media e Earned Media 

nel periodo ottobre 2021 – marzo 2022.  

La classifica si muove però nelle posizioni successive: negli ultimi sei mesi sono cresciute, 

infatti, le menzioni di Chanel, che dalla quinta posizione arriva sul gradino più basso del 

podio con 8.390 contenuti, e Versace, quinta con 7.495 conversazioni online che la 

riguardano.  

 

Balenciaga cresce più di tutti 
grazie all’allenatore Josè 
Mourinho. La performance 

migliore negli ultimi sei mesi è 

quella di Balenciaga, che con 3.006 

menzioni si colloca all’undicesimo 

posto scalando ben otto posizioni. 

La crescita delle conversazioni che 

riguardano il brand si deve in 

particolare all’episodio che ha 

visto protagonista l’allenatore 

della Roma, Josè Mourinho, e il 

giovane calciatore Felix Afena-

Gyan.  L’allenatore portoghese ha 

deciso infatti di premiare le 

prestazioni del proprio calciatore 

regalandogli un paio di scarpe 

firmate Balenciaga.  
 

L’episodio è diventato 

immediatamente virale comportando un forte aumento dei contenuti che menzionavano 

il marchio. Anche in questo caso, nonostante non si tratti di un rapporto diretto tra brand 

e testimonial, si riscontra un importante ruolo delle celebrità nell’alimentare l’attrazione 

per le maison e il patrimonio di awareness del brand.                                        

Il calciatore Felix Afena-Gyan riceve in regalo dall’allenatore 
Mourinho un paio di Balenciaga. Il post Instagram pubblicato dal 
calciatore ha fatto registrare un record di views. 
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Tabella 1. Volumi di conversazione (numero di post prodotti dai brand o che menzionano il brand). 

Brand Volumi Q4 2021-Q1 2022 Volumi Q2-Q3 2021  
= Gucci 18.824 18.921 

= Armani 12.278 13.536 

⇧ Chanel  8.390 9.752 

⇩ Louis Vuitton  7.780  11.406 

⇧ Versace  7.495 7.925 

= Dior  7.367 8.436 

= Prada  6.884 8.679 

⇩ Dolce & Gabbana  6.086  5.490 

= Fendi  5.165 10.359 

= Rolex 4.776 4.904 

⇧ Balenciaga  3.006 3.408 

= Salvatore Ferragamo  2.959  4.362 

⇩ Bulgari  2.487 4.410 

⇧ Cartier  2.237 2.669 

⇩ Burberry  2.085 2.795 

⇩ Tiffany & Co.  1.904 2.613 

⇩ Hermes  1.813 3.591 

⇩ Givenchy  1.218 1.589 

⇩ Valentino  300 954 
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La classifica della reputazione  
 
Non basta la visibilità, è necessaria la qualità. Per misurare il valore delle menzioni 

abbiamo elaborato l’Indice Sintetico di Reputazione (ISR). Si tratta di un indicatore che 

bilancia quantità e qualità di menzioni. Il volume di conversazioni non è tutto per i 

brand: se un marchio è al centro di un’elevata mole di conversazioni ma con sentiment 

non positivo, l’ISR sarà inferiore.  

Le due classifiche, infatti, mostrano posizioni leggermente differenti tra i brand: alcune 

aziende, pur essendo protagoniste di numerose conversazioni, non ottengono un valore 

dell’ISR elevato a causa di un sentiment meno positivo. Allo stesso modo, un brand al 

centro di minori conversazioni può ottenere un’ISR più alto se il sentiment degli utenti è 

positivo. 

 

Ancora Gucci in testa, crescono Chanel, Dior e Versace. Anche nel periodo ottobre 

2021 - marzo 2022 è Gucci a totalizzare il valore più elevato nella classifica dell’ISR, con 

un punteggio di 206. Il brand fiorentino è seguito da Armani, che si conferma secondo 

con un valore dell’ISR pari a 138, e Dolce & Gabbana, che con un punteggio di 94 

guadagna una posizione e il gradino più basso del podio. 

Gli spostamenti più rilevanti rispetto alla precedente classifica riguardano Valentino e 

Balenciaga: il primo passa dal diciottesimo al dodicesimo posto, grazie a un punteggio 

dell’indice in crescita da 12 a 30 rispetto a sei mesi fa; Balenciaga, invece, guadagna tre 

posizioni in virtù di un ISR cresciuto da 4 a 15 negli ultimi due trimestri. 

 

La forza del brand: un patrimonio duraturo. Nel complesso, si osserva come la 

reputazione delle maison sia stabile nel tempo. Eccezion fatta per alcuni cambiamenti 

che interessano soprattutto la parte bassa della classifica, non si riscontrano scostamenti 

rilevanti.  

Cinque marchi, infatti, mantengono invariata la propria posizione, mentre sette si 

spostano solo di una o due posizioni. Si tratta di modifiche minime alla classifica, che 

testimoniano un patrimonio reputazionale consolidato e non facile da migliorare in pochi 

mesi.  
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Tabella 2 – La classifica in base alla reputazione misurata secondo l’ISR, Indice Sintetico della Reputazione. 

Brand ISR Q4 2021-Q1 2022 ISR Q2-Q3 2021  

= Gucci  206 197 

= Armani 138 143 

⇧ Dolce & Gabbana  94 113 

⇧ Dior  82 90  

= Chanel  82 88 

⇧ Prada   81 66 

= Versace  74 68 

= Fendi  70 57 

⇩ Louis Vuitton  57 115 

⇧ Rolex  38 46 

⇧ Cartier  33 27 

⇧ Valentino  30 12 

⇧ Hermès  23 24 

⇩ Bvlgari  21 45 

⇩ Salvatore Ferragamo 18 45 

⇩ Burberry  18 28 

⇧ Balenciaga  15 4 

⇩ Tiffany & Co.  10 38 

⇧ Givenchy  2 14 
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Heritage, design e sostenibilità catturano 
l’attenzione degli utenti 

 
Tradizione e vintage: utenti e brand riscoprono il passato all’insegna della 
sostenibilità. Nei contenuti presi in analisi tra ottobre 2021 e marzo 2022 abbiamo 

riscontrato un forte interesse per alcuni temi associati alle grandi maison del lusso. In 

particolare, gli utenti hanno dimostrato di apprezzare il ritorno al passato e la 

predilezione per uno stile vintage che richiami la storia dei brand. 

La preferenza degli utenti per collezioni retrò corrisponde a una più generale tendenza 

di appassionati e clienti alla riscoperta del patrimonio di reputazione e affidabilità che le 

grandi maison hanno accumulato nel tempo.  

La tematica dell’Heritage si incrocia spesso con contenuti degli utenti che evidenziano 

quanto il prestigio del brand abbia un forte impatto sulle proprie scelte d’acquisto.  

Ancora oggi, nonostante l’affollamento del mercato e il moltiplicarsi di competitor, i 

marchi che possono vantare una forte tradizione e un prestigio basato sul ricco 

patrimonio reputazionale accumulato negli anni hanno una marcia in più nell’alimentare 

le conversazione in rete degli utenti. 

Inoltre, la riscoperta del vintage va interpretata anche come uno strumento di 

promozione della sostenibilità. Il riciclo e il riutilizzo di capi di abbigliamento usati e 

appartenenti a mode del passato si inseriscono nell’impegno di brand e consumatori per 

la riduzione dell’impatto sull’ambiente. 
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Le maison risultano più interessanti di 
media e influencer. Nell’indagine 

condotta dall’Osservatorio abbiamo 

verificato anche quale tipologia di 

creator avesse ottenuto il maggior 

numero di interazioni riguardo al tema 

dell’Heritage. Una volta estratti, i profili 

più menzionati dagli utenti nelle 

conversazioni sul tema sono stati divisi 

in tre classi diverse: influencer, brand e 

media.  

 

L’analisi ha mostrato come i brand 

siano la categoria più menzionata, 

riuscendo addirittura a superare i 

contenuti degli influencer più noti.   

Si tratta di una tendenza non scontata: 

nell’epoca in cui il ruolo degli influencer  

si fa sempre più forte e capace di orientare  

le preferenze degli utenti, i consumatori  

sono ancora attratti dallo storytelling dei 

brand stessi e dalla portata reputazionale che 

possono esprimere. 

 

 

La storia degli oggetti stimola le 
conversazioni degli utenti. Celebrare 

l’Heritage dei brand significa anche 

ricostruire la storia di alcuni oggetti che 

hanno reso celebri le maison del lusso nel 

tempo. In questo tweet di Giovanni Toti, 

Presidente della Regione Liguria, viene 

ricordata l’origine ligure di una delle più 

iconiche borse realizzate da Fendi: la 

Baguette. In questo caso gli utenti sono 

attratti non solo dalla bellezza dell’oggetto in 

sé, ma anche dal significato che la storia di 

quella borsa ha per un intero territorio. 

Figura 1: Top mentioned nelle conversazioni 
sull’Heritage 

Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, 
celebra in un tweet un’edizione limitata della 
Baguette, iconica borsa di Fendi.  
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L’Heritage suscita un sentiment positivo. 
L’analisi delle conversazioni online sul tema 

dell’Heritage mostra anche un altro elemento.  

Non solo gli utenti hanno prodotto e interagito 

con numerosi contenuti sull’argomento, 

prediligendo quelli dei brand: ciò che si evince 

è anche che questo genere di contenuti viene 

percepito in maniera particolarmente positiva 

da parte dei fan.  

L’analisi del sentiment, infatti, ha fatto 

emergere un’attitudine positiva degli utenti 

quando si tratta di conversazioni online che 

coniughino il mondo del lusso e la storia delle 

grandi firme della moda.  

 

 

 
Non solo abiti: anche il design colpisce gli utenti. Un secondo tema emerso come di 

particolare interesse per gli utenti che partecipano alle conversazioni sul mondo del 

lusso è il design. Le menzioni online, infatti, non riguardano solo i commenti ai nuovi 

abiti, alle collezioni stagionali o alle sfilate di moda delle maison. Al contrario, il design 

rappresenta per l’audience un aspetto importante del luxury, costituendo una delle 

macroaree tematiche più corpose in termini di contenuti prodotti.  

Nella nostra analisi il design è stato isolato attraverso la creazione di filtri ad hoc sulle 

caratteristiche che contraddistinguono i brand, sia in termini di reputazione e 

conoscibilità del marchio sia riguardo i singoli prodotti.   

Nel dettaglio, gli utenti che legano il lusso al design dimostrano un’attitudine fortemente 

positiva nei confronti dei brand, partecipando attivamente alle conversazioni attivate 

dagli Owned Media delle maison ed esprimendo l’apprezzamento per gli oggetti di 

design.  

 

 
Il design è un aspetto rilevante per gli utenti che 
parlano di lusso e costituisce una delle macroaree 
più corpose in termini di contenuti prodotti 
 

Figura 2: Analisi del sentiment nei contenuti 
sull'Heritage 

65.73% 
Positive emotion 
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Il peso del design Made in Italy. L’Italia e il design, del resto, hanno da sempre un 

legame molto forte, dovuto alla grande tradizione manifatturiera del nostro Paese e 

all’importanza della filiera italiana del design a livello globale.  Lo dimostrano, ad 

esempio, i dati diffusi dal Centro Studi di FederlegnoArredo riguardo alla produzione e 

diffusione di arredi di design Made in Italy nel 2021. I dati mostrano come il settore sia 

stato uno dei più resilienti all’indomani della crisi dovuta alla pandemia. Il rimbalzo 

rispetto al 2020 è del +43,2 per cento, ma ciò che risulta ancor più rilevante e 

interessante sono i numeri sull’export.  

Il comparto è cresciuto non solo rispetto al 2020, ma ha guadagnato oltre cinque punti 

percentuali anche rispetto al 2019, prima della pandemia. Francia e Stati Uniti sono i 

mercati esteri verso i quali il design italiano ottiene maggior successo, con un valore 

complessivo rispettivamente di 988,5 e 573,5 milioni di euro. 

 

Il sentiment è positivo per quasi 3 utenti su 4. 
Questo forte legame, che è alla base di una 

importante fetta dell’export italiano, è 

confermato anche dalla percezione degli utenti in 

rete e dalla loro attività online. Anche in questo 

caso, infatti, l’analisi del sentiment mostra un 

coinvolgimento positivo degli utenti nel 

conversato online sul tema.  

Come si evince dal grafico (Figura 3), quasi tre 

utenti su quattro (il 67,74 per cento) dimostrano 

un buon gradimento per i temi del design di lusso 

e per i contenuti che i brand pubblicano sui 

canali proprietari riguardo ad arredi e oggetti 

storici del Made in Italy. 

 
 
La sostenibilità: un’esigenza sempre più forte per utenti e consumatori. Una tendenza 

che avevamo già riscontrato nella prima edizione di questo Osservatorio e che 

confermiamo anche nella presente analisi riguarda l’attenzione crescente e convinta 

degli utenti per i temi ESG (Environmental, Social and Governance), ovvero i tre fattori 

centrali nella misurazione della sostenibilità.  

Il trend di crescita della sostenibilità tra le priorità delle grandi aziende ha mostrato una 

forte accelerazione negli ultimi anni e la sua avanzata - come previsto dal report Deloitte 

“Global powers of luxury goods” – continuerà anche nel prossimo futuro.  

67,74% 
Positive emotion 

Figura 3: Analisi del sentiment nei contenuti sul 
design 
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In particolare, si nota come la 

sostenibilità e l’attenzione agli 

obiettivi dell’Agenda 2030 siano 

diventate priorità per i consumatori e 

siano sempre più centrali anche nelle 

agende dei vertici aziendali. Per 

assicurarsi di essere competitivi i 

grandi marchi del lusso sono spesso 

indotti ad adottare soluzioni 

integrate che attribuiscano il giusto 

peso alla salvaguardia dell’ambiente. 

Dall’osservazione delle scelte 

aziendali emerge, infatti, una 

crescente tendenza a trasformarsi in 

organizzazioni “sostenibili by 

design”: in grado, cioè, di imporre il 

rispetto dei criteri ESG all’origine dei 

processi. 

 

Gucci, Prada e Dolce & Gabbana dominano le 
conversazioni sulla sostenibilità. 
Nell’osservazione del conversato online su 

brand del lusso e impegno per i temi ESG, 

alcuni marchi risultano particolarmente attivi e 

molto spesso menzionati dagli utenti.  

Gucci ottiene il maggior numero di menzioni in 

questa speciale classifica, con oltre 3mila 

conversazioni online. Un dato che conferma la 

forte attitudine per la sostenibilità già 

dimostrato con Equilibrium, il piano decennale 

avviato dalla casa fiorentina per ridurre 

l’impatto ambientale dei propri prodotti e 

sostenere i diritti delle persone e dell’ambiente.  

Immediatamente al di sotto incontriamo  

altri due brand italiani: Dolce & Gabbana, che 

ottiene 1.600 menzioni sul tema, e Prada, 

protagonista in oltre 1.500 conversazioni. 

 

Figura 4: Top mentioned nelle conversazioni 
sulla sostenibilità 

Figura 3: Analisi del sentiment nei contenuti sul design 

https://equilibrium.gucci.com/it/gucci-sustainability-strategy/
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Le nuove frontiere del lusso: inclusione, body 
positivity, meme e metaverso 

 

Diversity & Inclusion: cresce la sensibilità dei brand. Accanto ai tre temi principali che 

hanno caratterizzato le conversazioni online sul tema del lusso, ci sono altre tre tendenze 

che, pur non risultando così presenti nei contenuti, hanno rappresentato argomenti di 

confronto e discussione tra gli utenti in rete: l’inclusione, la body positivity e i meme. 

 

1. L’inclusione.  
Le maison percepiscono in modo sempre più rilevante la richiesta del mercato di 

promuovere e favorire l’inclusione e la diversità, intesi come elementi di arricchimento 

per i brand stessi.  

Del resto, i temi Diversity & Inclusion sono diventati il centro focale delle strategie 

aziendali in numerosi settori, come dimostra il Diversity Brand Index 2022 realizzato da 

Diversity e Focus Mgmt. Lo studio evidenzia una risposta positiva degli utenti alle 

iniziative aziendali che dimostrano impegno per l’inclusione. Il 77,5 per cento dei 

consumatori mostra una forte propensione verso i brand che agiscono concretamente sui 

temi della diversità e dell’inclusione. Inoltre, questa attenzione ha un impatto non solo 

sulla reputazione ma anche sul business. Si registra, infatti, una differenza potenziale del 

+23 per cento tra la crescita dei ricavi delle aziende percepite come più inclusive rispetto 

a quelle meno inclusive. 
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I contenuti degli utenti promuovono Prada e Valentino. Nel conversato online che si 

concentra sui temi della diversità e dell’inclusione alcuni brand risultano 

particolarmente apprezzati dagli utenti e totalizzano il maggior numero di menzioni.  

Valentino, ad esempio, è il marchio più citato dagli utenti grazie alle circa mille 

conversazioni che coinvolgono i canali social della maison.  

 

Numeri simili anche per Prada, che 

raccoglie grande interesse degli utenti 

soprattutto per la collezione Fall Winter 

2022, presentata presso la Fondazione 

Prada, a Milano.  

Nei capi della nuova collezione, come 

spiega il tweet di Life&People Magazine, 

Miuccia Prada e lo stilista Raf Simons 

hanno scelto di rompere i canoni della 

moda tradizionale per abbracciare uno stile 

inclusivo e non binario, con abiti versatili 

che si adattano sia al guardaroba maschile 

che a quello femminile. 

Non è un caso, infatti, la scelta di lasciare la 

chiusura della sfilata di presentazione ad 

Hunter Schafer, attrice e modella 

transgender, paladina dei diritti LGBTQ e 

nuova ambassador della maison.  

La stessa Prada, del resto, aveva già avviato 

un percorso di sensibilizzazione nei 

confronti dei temi Diversity & Inclusion.  

Da un lato con la nomina di un Chief 

Diversity, Equity & Inclusion Officer, 

dall’altro sviluppando politiche, strategie e 

programmi che garantissero una 

rappresentazione di culture e punti di vista 

diversificati a tutti i livelli dell’azienda.  

 

 
 
 
 

Life&People Magazine approfondisce la scelta di Prada 
di lanciare una linea inclusiva e non binaria. 

https://twitter.com/lifepeople_mag/status/1497282270062788608
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2. Body Positivity 
Legata al tema dell’inclusione c’è un’altra 

tendenza riscontrata nella sensibilità dei brand 

e dei consumatori: la body positivity.  

Si tratta di un termine utilizzato per indicare “il 

sentirsi bene a proposito del proprio corpo”, 

secondo la definizione del Cambridge 

Dictionary. Le conversazioni dimostrano come 

il tema sia entrato ormai all’interno del 

dibattito sulla moda. Come si evince dal grafico, 

in oltre il 70 per cento dei contenuti che 

associano fashion e body diversity si riscontra 

un sentiment positivo degli utenti, che 

apprezzano le scelte aziendali orientate a una 

maggiore attenzione alla questione. 

 
 

 

L’impatto delle scelte etiche sulla web reputation dei brand. La maturazione di una 

nuova sensibilità è stata ravvisata, del resto, già negli anni passati grazie ad alcune scelte 

che testimoniavano l’attenzione per il tema. Su tutte ha destato grande scalpore la 

decisione di Dolce & Gabbana di estendere fino alla taglia 54 le proprie proposte. "La 

bellezza delle donne non è una questione di taglie", ha poi spiegato la casa di moda 

italiana, facendo della body positivity il cuore della propria filosofia aziendale. 

Le scelte dei brand derivano dal comportamento degli utenti e dai segnali lanciati dai 

consumatori nei confronti delle case di moda. Un’analisi di Accenture dal titolo “The Age 

of Revelance” ha recentemente mostrato come il 62 per cento dei consumatori pretenda 

dalle aziende una posizione netta sulle questioni più rilevanti come quella della body 

positivity. L’atteggiamento verso la body positivity può essere un elemento di vantaggio 

competitivo o un limite per le aziende. Il 47 per cento degli intervistati, infatti, dichiara di 

allontanarsi definitivamente dall’azienda se non ne condivide i valori etici, spesso 

danneggiando il brand attraverso la diffusione di cattiva pubblicità sulle piattaforme 

digitali.  

 
I consumatori chiedono ai brand canoni sostenibili, 
inclusivi e rispettosi della body positivity 
 

71,40% 
Positive emotion 

Figura 5: Analisi del sentiment nei contenuti sulla 
body diversity 
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Il conflitto in Ucraina: come reagiscono i brand per tutelare la reputazione. Lo scoppio 

della guerra in Ucraina ha avuto un impatto anche nel settore del lusso e, in particolare, 

sulla reputazione dei grandi marchi.  

Analizzando le scelte comunicative e di business che le maison hanno messo in atto negli 

ultimi due mesi si osserva come il fenomeno del Brand Activism sia ormai parte 

integrante delle strategie aziendali. 

Le aziende che hanno risposto in maniera chiara, veloce e precisa hanno ricevuto un 

apprezzamento da parte degli utenti e dei consumatori. La moda, infatti, vive da sempre 

all’interno di un universo di valori nel quale il posizionamento dei brand risetto a grandi 

temi è cruciale per la reputazione del marchio.  

 

 

3. I Meme  

L’analisi dei contenuti prodotti ha evidenziato anche una particolare tendenza, 

sviluppata tanto dai brand quanto dagli utenti, che riguarda l’utilizzo dei meme: 

contenuti ironici che diventano in poco tempo virali sul web e sono in grado di 

monopolizzare l’attenzione degli utenti. 
Sia i creator digitali sia i grandi brand hanno iniziato a utilizzare la forza virale dei meme 

per alimentare il conversato online e moltiplicare il coinvolgimento sui social media. Se 

pensiamo ai meme nel loro significato originario di “unità di informazione culturale 

diffusa per imitazione" (questa la definizione del biologo Richard Dawkins nel 1976), non 

deve stupirci che l’industria della moda, da sempre partecipe allo sviluppo di fenomeni e 

nuove tendenze culturali, abbia scelto di usarli come forma di “guerrilla marketing”. Ciò 

che traspare dal comportamento dei brand, infatti, è il tentativo di usare il meme per 

colmare la distanza tra il marchio e il consumatore, dimostrando una condivisione di 

pensieri, credenze e idee simili. 

 
Nel mondo del lusso è sempre più frequente il 
fenomeno del “Brand Activism”: le maison 
alimentano la propria reputazione anche attraverso 
scelte etiche e morali  
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I “Ferragnez” al centro delle menzioni nei meme. Anche per il conversato online 

riguardo a meme e lusso abbiamo estrapolato i profili al centro del maggior numero di 

contenuti in rete. Dall’analisi emerge una presenza predominante di Chiara Ferragni e 

Fedez: i due influencer totalizzano insieme oltre la metà dei contenuti, confermando di 

essere tra i creator più apprezzati anche quando si parla di lusso.  

Accanto a loro troviamo, però, anche alcuni brand come Gucci, che già qualche anno fa 

aveva dato dimostrazione di accettare la sfida dei meme con la campagna #TFWGucci.  

 
4. Metaverso.  

Dopo l’intervento di Mark Zuckerberg a Connect 2021, dove ha annunciato il nuovo nome 

del gruppo Facebook, Meta, e durante il quale ha pronunciato per la prima volta la parola 

“Metaverso”, si sono moltiplicate le conversazioni online in cui brand e utenti 

commentano lo sbarco nella nuova frontiera dell’esperienza digitale. 

Anche il settore del lusso ha mostrato particolare interesse per questa novità. Da un lato, 

i brand hanno cominciato a testare le potenzialità del Metaverso e di una nuova modalità 

di fruizione del fashion in versione digitale, dall’altro anche gli utenti hanno attivato 

numerose conversazioni per confrontarsi su come cambierà il proprio approccio ai brand 

e ai prodotti nell’universo digitale.  

Un meme accosta ironicamente un capo di Balenciaga all’outfit di un personaggio della serie tv “Friends” 

https://www.thefashiondigital.com/single-post/trending-how-fashion-brands-are-using-meme-culture-to-engage-followers
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Dall’analisi dei contenuti online sul tema, emerge in particolare l’interesse suscitato dalle 

strategie che i brand hanno adottato per adattarsi a questa novità.  

Un esempio è Balenciaga, che poco dopo l’annuncio di Zuckerberg ha reso noto di aver 

già realizzato un piano per trasferire parte delle proprie attività nella sfera digitale, 

costituendo una vera e propria business unit dedicata al Metaverso. La collezione 

autunno 2021, infatti, è stata presentata attraverso il videogioco “Afterworld: The Age of 

Tomorrow”, nel quale è possibile scegliere il proprio avatar e affrontare un’avventura 

ambientata nel 2031 con indosso la nuova collezione del brand spagnolo.  

 

 

 

Del resto, non deve stupire che sia proprio il 

mondo del gaming quello più ambito dai 

brand del lusso. Secondo un recente report 

di Morgan Stanley, infatti, questo settore 

(correlato al mercato del lusso) potrebbe 

valere circa 20 miliardi di dollari entro il 

2030. La correlazione è confermata anche 

dai contenuti analizzati in rete nel periodo di 

monitoraggio, che dimostrano la centralità 

oltre che dei brand anche di piattaforme di 

gaming come Roblox. Gli utenti dei due 

settori si uniscono infatti nel commentare le 

novità che portano il lusso a confrontarsi con 

il panorama dei videogiochi e presentare i 

propri prodotti facendoli indossare a  

personaggi virtuali. 

 
 
 
 

 
Il “Phygital” conquista anche lusso: i brand testano 
le potenzialità del Metaverso e di una nuova 
modalità combinata di fruizione della moda  
 

Figura 7: Top mentioned nelle conversazioni sul 
Metaverso 
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5. Phygital. 
Nonostante l’interesse mostrato da aziende e consumatori per il Metaverso, non si deve 

sottovalutare il grande impatto in termini di visibilità e reputazione che gli eventi fisici 

continuano ad avere per le maison del lusso. 

Le sfilate, le grandi iniziative mondane e gli show pieni di celebrità continuano a essere il 
momento clou per i brand, in cui mostrare i propri prodotti al grande pubblico, creando 
occasioni di notiziabilità e alimentando la propria reputazione.  
Spesso quando si pensa al digitale ci si riferisce a qualcosa che avviene solo online. 
L’analisi dell’Osservatorio, invece, ha messo in luce come il picco delle conversazioni 
avvenga sempre in corrispondenza di eventi fisici, come ad esempio il Festival di 
Sanremo.   
I contenuti che hanno ottenuto le migliori performance online, infatti, sono quelli che 
hanno attirato anche l’attenzione dei media tradizionali quali televisione e giornali.  
Come accade ormai in molti settori, anche nel lusso il combinato disposto tra 
engagement online e notiziabilità per gli “Old Media” è un’arma imprescindibile per 
alimentare la visibilità dei brand.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il doppio binario del fashion: realtà e Metaverso. Il mondo della moda si prepara quindi 
a vivere nei prossimi anni una doppia dimensione, che prende il nome di “Phygital”. Se da 
un lato i brand del lusso continueranno ad alimentare il sogno degli appassionati che 
seguono i grandi appuntamenti internazionali dal vivo, dall’altro si renderà sempre più 
accessibile a tutti attraverso il web e il Metaverso.  
In questo modo il patrimonio di reputazione e awareness dei brand si moltiplica 
abbracciando contemporaneamente pubblici diversi e soddisfacendo esigenze differenti.  

 
  

Su Twitter gli utenti commentano gli outfit dei protagonisti del Festival di Sanremo 2022, alimentando le 
conversazioni che coinvolgono i brand. 
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I contenuti più virali secondo l’Engagement Rate  

 

 
I contenuti dei brand: l’usato 
vintage attira gli utenti. Tra gli 

oltre 25mila contenuti analizzati 

abbiamo individuato quali avessero 

ottenuto le performance migliori in 

termini di viralità. In particolare, il 

post che è riuscito a totalizzare 

l’engagement rate2 più elevato, pari 

a 275.5%, è il video pubblicato 

dall’influencer Alice Pomiato 

(Aliceful) il 23 marzo 2022.  

Il video è frutto di una 

collaborazione con Mercatopoli, 

franchising di mercatini dell’usato.  

 

 
2 Per Engagement Rate si intende il rapporto tra le interazioni totali ottenute da un contenuto e il numero di utenti che lo 
hanno visualizzato, tutto moltiplicato per 100. 

Il post Instagram realizzato in collaborazione tra l’influencer Aliceful e 
la catena di mercatini dell’usato Mercatopoli è il contenuto che ha 
ottenuto le migliori performance con un Engagement Rate di 275.5%. 
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Le ottime performance ottenute dal post risultano ancor più rilevanti se si considera che 

i due account hanno un seguito modesto in confronto alle pagine social dei grandi brand 

analizzati. Aliceful, infatti, ha 37mila follower su Instagram mentre Mercatopoli ne ha 

poco meno di 8mila.  

Questi dati dimostrano che, nonostante la grande attenzione che le strategie social 

dedicano ancora alle cosiddette vanity metrics, è ancora il contenuto a determinare la 

buona riuscita di un post.  

In questo caso, l’audience è attratta dal tema dell’Heritage, centrale nelle conversazioni 

attivate da utenti e brand sul mondo del lusso. Il racconto dell’influencer porta con sé gli 

utenti all’interno del mercatino, tra i capi d’abbigliamento esposti, coinvolgendo 

attivamente gli spettatori e stimolando l’interazione.  

 

Dior conquista gli utenti grazie al 
cantante sudcoreano Oh Se-hun. Al 

secondo posto tra i contenuti che hanno 

ottenuto le performance migliori troviamo 

il tweet pubblicato dall’account ufficiale di 

Dior il 9 dicembre 2021.  Il post, che ha 

totalizzato un Engagement Rate di 257%, 

promuove la partnership tra il brand 

parigino e il cantante e modello sudcoreano 

Oh Se-hun.  

In questo caso il successo del tweet si deve 

alla grande popolarità della star asiatica, 

che solo su Instagram ha una community di 

oltre 23 milioni di follower. 

Come abbiamo osservato anche in altre 

situazioni, i brand sfruttano molto le 

potenzialità dei testimonial in termini di 

visibilità e awareness sui social media.  

Nel caso di Dior e Oh Se-hun, inoltre, il 

brand ha puntato su un testimonial che 

fosse in grado di estendere la propria 

platea a un mercato in forte crescita e che 

dimostra interesse per il mondo del lusso. 

Questa scelta dimostra come il rapporto tra 

le maison e le celebrità possa costituire 

nuove opportunità di business.  Il tweet di Dior in cui si promuove la partnership 
con il cantante e modello sudcoreano Oh Se-Hun 
ha ottenuto un Engagement Rate pari a 257%. 
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L’ammirazione per i brand attira gli utenti online 
 
Le emozioni positive dominano il 

dibattito.  Nell’ambito dell’Osservatorio 

è stata anche condotta un’analisi delle 

emozioni, per individuare le attitudini 

degli utenti anche in confronto ai 

risultati emersi sei mesi fa.  Dai 

contenuti monitorati si è evidenziata 

ancora un’attitudine particolarmente 

positiva degli utenti per i brand del lusso 

e un forte apprezzamento per le 

celebrità che si mostrano con indosso 

abiti firmati. Tra le emozioni associate 

dall’audience ai brand l’ammirazione 

occupa il primo posto con una 

percentuale vicina al 60 per cento, in 

leggera crescita rispetto a quanto 

riscontrato nel precedente periodo di 

monitoraggio (58,9 per cento contro 

57,1 per cento). Questo dato si spiega  

Soprattutto legando il fascino che i brand 

generano nei confronti degli utenti con 

l’altrettanto forte capacità dei VIP di 

calamitare l’attenzione dei consumatori.  

 

La reputazione dei brand dipende dalle celebrities. L’apprezzamento riscontrato tra 

gli utenti quando si parla delle maison non si lega esclusivamente al giudizio espresso per 

i brand. Le percezioni positive sono spesso il prodotto dell’ammirazione per le celebrità 

che sfoggiano i loro look in particolari occasioni.  

In questo modo la reputazione delle case del lusso risulta composta di due elementi 

fondamentali: da un lato la brand awareness, costruita negli anni grazie al prestigio del 

marchio e alla qualità dei prodotti; dall’altro il ruolo fondamentale rappresentato dai 

testimonial, che vestono i capi di abbigliamento e contribuiscono ad alimentare 

l’ammirazione per i brand stessi.   

Emozioni Percentuale 

Ammirazione 58.9 % 

Disapprovazione 14.2 % 

Tristezza  10.5 % 

Rabbia 5.8 % 

Gioia 5.6 % 

Sorpresa  2.9 % 

Paura 1.1 % 

Altro 1.0 % 

Tabella 3 – Le emozioni degli utenti in rete, 
prevalgono i sentimenti positivi. 
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Metodologia 
 
Analisi quantitativa e qualitativa del web. L’analisi sulla reputazione dei brand del lusso 

è stata realizzata attraverso il metodo del “web e social listening”, a partire dalla raccolta 

e dall’analisi di citazioni sul web e di contenuti pubblici provenienti dai principali social 

media (Facebook, Instagram, Twitter), per valutare il posizionamento online dei 

principali brand del settore. I dati sono stati elaborati attraverso un algoritmo 

proprietario per analizzare i volumi di conversazioni, il sentiment e gli elementi correlati, 

elaborando un indice sintetico che misura la reputazione delle maison nel periodo 

ottobre 2021 – marzo 2022 (Q4 2021 e Q1 2022).  

 

La Sentiment Analysis: una fotografia in movimento. L’analisi del sentiment, ovvero la 

propensione degli utenti nei confronti dei brand, assegna un valore numerico per 

rappresentare la polarità di un testo, ovvero quanto il messaggio espresso sia percepito 

in modo neutro, positivo o negativo. La scala dei valori varia da un minimo di 0, che 

indica un sentiment totalmente negativo, fino a un massimo di 100, che corrisponde a un 

sentiment totalmente positivo. La Sentiment Analysis utilizzata da KPI6 è basata su reti 

neurali, tramite la tecnologia BERT (Bidirectional Encoder Representations from 

Transformers). È tuttavia importante tener conto anche dell’aspetto mutevole della 

Sentiment Analysis: l’attitudine di una persona rispetto a un brand, infatti, può 

modificarsi nel tempo. In primo luogo, l’analisi del sentiment si riferisce a un dato 

periodo temporale, nel quale i brand possono essere percepiti dagli utenti in modo più o 

meno positivo a seconda delle vicende che li coinvolgono e dei fattori contingenti che li 

riguardano. In secondo luogo, il sentiment analizzato è legato a uno specifico contenuto 

di cui si analizza il portato in termini di percezione. Di conseguenza, il sentiment positivo 

associato ad alcuni contenuti prodotti da uno dei brand nel periodo di monitoraggio 

potrebbe trasformarsi in un dato negativo a causa di numerose variabili.  

 

I limiti della Sentiment Analysis. Un altro aspetto che occorre considerare quando si 

parla di analisi del sentiment riguarda i limiti ancora presenti in termini di accuratezza 

dei risultati. Pur essendo lo strumento utilizzato da KPI6 estremamente accurato, 

bisogna tener conto del fatto che in alcuni casi un’analisi automatizzata non è in grado di 

contestualizzare i messaggi, come ad esempio nel caso di contenuti ironici o sarcastici. 

Sebbene in costante evoluzione e miglioramento, la Sentiment Analysis non costituisce 

ancora uno strumento pienamente autonomo per studiare la percezione dei brand da 

parte degli utenti. Al contrario, è sempre necessario affiancarvi una lettura approfondita 

e qualitativa, che sappia interpretare modalità più raffinate di comunicare le emozioni. 
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I dati come fattore per il decision making. Negli ultimi anni, la realizzazione di strategie 

di comunicazione e di costruzione della reputazione di un brand si basa sempre più 

spesso sull’importanza di un approccio data driven, elemento determinante per 

un’analisi accurata dello scenario. Le decisioni strategiche di comunicazione sono spesso 

orientate dall’ascolto della rete e da tutti gli insight che si possono ottenere analizzando i 

brand online e correlando le evidenze riscontrate. La nostra analisi ha raccolto i dati 

disponibili online e li ha trasformati in insights sui consumatori, opinioni e trend del 

mercato. Si tratta di un approccio unico che, grazie alla dinamicità degli approfondimenti, 

consente una comprensione in tempo reale dei cambiamenti del mercato. 

 
Conoscere il target per costruire messaggi efficaci. In un’epoca in cui la 

personalizzazione dei contenuti digitali è sempre più determinante per comunicare con il 

proprio target d’interesse e stimolare la fiducia da parte degli utenti, l’azienda ha bisogno 

di quanti più dati possibili per declinare al meglio i propri messaggi. L’analisi basata sui 

dati permette di recepire per tempo i segnali premonitori di una potenziale crisi, 

comprendere il sentiment del target e individuare strumenti e messaggi più efficaci. 

 
I consumatori da intercettare. La ricerca ha isolato e analizzato cluster di consumatori 

molto specifici: il focus ha riguardato i diversi settori del lusso, in particolare 

investigando sui principali brand presenti in Italia. In questo modo sono state prese in 

considerazione tutte le conversazioni attraverso tre diverse ricerche basate sui seguenti 

parametri: 

 

1. I contenuti degli utenti che utilizzano gli hashtag dell’azienda; 
2. I post in cui sono menzionati gli account dei brand con la funzione tag; 
3. I contenuti in cui vengono citati i brand.  

 

Owned Media, Earned Media e Paid Media. L’analisi si è focalizzata su diversi aspetti 

delle conversazioni online, in modo tale da ottenere una visione chiara e definita della 

reputazione dei brand e delle loro attività sulla rete. In primo luogo, sono stati presi in 

considerazione i contenuti provenienti dagli Owned Media, ovvero gli account 

proprietari dei brand che pubblicano post per promuovere i propri prodotti e il proprio 

posizionamento. Sono stati analizzati poi gli Earned Media, cioè i post pubblicati da 

account terzi che menzionano i brand in questione, li taggano o utilizzano hashtag 

brandizzati (Grafico 5). Non rientrano invece nell’analisi i Paid Media, ovvero i contenuti 

sponsorizzati e generati dal lavoro di Influencer Marketing. 
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Figura 8. Owned Media, Earned Media, Paid Media. 

 

L’indice sintetico di reputazione (ISR). L’analisi è stata sintetizzata attraverso un indice 

aggregato che assegna a ciascun brand un punteggio in base a due fattori: volumi di 

conversazione e sentiment dei post. Ogni brand è stato quindi classificato attraverso un 

valore in grado di pesare il volume e il sentiment delle conversazioni, cioè qualità e 

quantità dei contenuti. Un elevato numero di conversazioni, associato ad un sentiment non 

positivo, potrebbe dare origine ad un valore dell’indice inferiore a quello di un altro brand 

che sia al centro di meno conversazioni ma che goda di un sentiment migliore. L’indice è 

stato calcolato con la seguente formula: (volume * ((sentiment/100) * 0.5) / 100) * 10.  

 

 

  

Paid

EarnedOwned
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