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Con 50 anni di esperienza nel settore tessile abbigliamento mantiene il suCCesso CommerCiale

Benetton conquista il mercato 
con pennellate di colore

Con le loro cromatiche colle-
zioni per tutta la famiglia 

firmate United Colors of Benet-
ton, i fratelli Benetton hanno 
conquistato il mondo, riuscendo 
a trasformare, in poco meno di 
mezzo secolo una piccola attivi-

tà artigianale familiare locale 
in una realtà industriale e im-
prenditoriale di successo. Dalla 
nascita dell’azienda avvenuta 
nel 1965, Luciano, Giuliana, Gil-
berto e Carlo Benetton si sono 
confermati nel corso dei decenni 
successivi protagonisti del setto-
re abbigliamento internaziona-
le imponendosi per uno stile e 
un linguaggio universale unici. 
Dopo aver segnato gli anni ‘80 e 
‘90 per le campagne pubblicita-
rie con tanto di provocazione fir-
mata da Oliviero Toscani, è con 
reattività, dinamismo e creati-
vità che il gruppo di Ponzano Ve-
neto ha gestito l’ingresso nel ter-
zo millennio. Con un fatturato 
pari a 2.128 milioni di euro regi-
strati nel 2008 e un tasso di cre-
scita di + 3,9 % sul 2007, il grup-
po edificato con passione dai 4 

artefici, affiancati da alcuni an-
ni dalla seconda generazione, 
continua a consolidarsi nono-
stante la concorrenza sempre 
più forte esercitata dai competi-
tor sia italiani sia stranieri che 
operano sul mercato. Il gruppo, 
quotatosi in borsa nel 1986, pun-
ta più che mai sull’offerta di una 
gamma di prodotti moda ad alto 
contenuto qualitativo e con 
grande cura del dettaglio sia per 
la scelta dei materiali sia per il 
taglio dei capi. Una scelta strate-
gica rivelatasi vincente.  

l’offerta 
Forte del rapido e duraturo svi-
luppo commerciale e internazio-
nale delle collezioni United Co-
lors of Benetton, tuttora core bu-
siness, il gruppo ha gradual-
mente ampliato il suo portafo-
glio brand per contare oggi 4 
marchi, United Colors of Benet-
ton, Undercolors of Benetton, 
Sisley  e Playlife, che godono di 
un’elevata e globale riconoscibi-
lità sui mercati. Trasversale, 
l’offerta spazia dal casual allo 

streetwear passando per l’inti-
mo, l’American college e il gla-
mour. La gamma di prodotti di 
casa Benetton si caratterizza per 
un contenuto stilistico fashion e 
qualitativo medio-alto nonché 
per un buon rapporto qualità-
prezzo. Il gruppo ha fatto del-
l’innovazione uno dei suoi credo 
per accrescere maggiormente il 
valore aggiunto del suo assorti-
mento: dalla comunicazione ai 
sistemi informativi fino alla ri-
cerca di nuovi materiali. Piccolo 
gioiello d’innovazione è la mo-
derna e 100% automatizzata fab-
brica di Castretta (Treviso) en-
trata in funzione nell’agosto del 
1993 con la quale si producono 
ogni anno 18 dei 160 milioni di 
capi realizzati annualmente dal 
gruppo.  

la distribuzione
Presente in 120 paesi nel mondo, 
il gruppo Benetton conferma 
più che mai la sua storica voca-
zione esterofila tanto che a soli 5 
anni dalla sua nascita inaugura 
il primo flagship store oltrecon-

fine, a Parigi. Nel 1978 destina 
già il 60% della sua produzione 
all’export. Negli anni ‘80 Benet-
ton sbarca oltreoceano e apre 
una boutique a New York sulla 
Madison Avenue, seguita nel 
1982 da un flagship store a To-
kio. I primi anni ‘90 segnano 
l’espansione a est, nei paesi del-
l’ex Unione Sovietica. Il gruppo 
punta ormai a mercati strategici 
come ex-Urss, Turchia e India, 
in cui intende guadagnare mag-
giore visibilità. I 6.000 negozi 
attualmente in portafoglio (ol-
tre 2.000 nella sola penisola), 
solitamente ubicati in posizioni 
privilegiate nei centri storici o 
all’interno di centri commercia-
li, sono per la maggior parte 
boutique monomarca soprattut-
to in provincia, mentre nelle 
grandi città in cui gli spazi com-
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1.    Offerta dai contenuti 
stilistici fashion  
di posizionamento 
medio-alto

2.    Vocazione esterofila 
pur restando 
fortemente legato  
al territorio di origine

+
•  portafoglio brand con 

un’elevata e globale 
riconoscibilità sui mercati

•  una comunicazione 
flessibile e reattiva che si 
adatta con successo a ogni 
decennio

-
•  appeal commerciale 

minore rispetto ai nuovi 
competitor

gruppo benetton in Cifre 
(dati ad aprile 2009)

2.128 mio di euro il fatturato 2008
+3,9% il tasso di crescita sul 2007
6.000 i punti di vendita
2.000 quelli in Italia
160 mio i capi prodotti annualmente  

Offerta trasversale quella proposta dal gruppo Benetton
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focus su un cliente giovane, non necessariamente solo donna

Gruppo Benetton Undercolors  Playlife

Posizionamento Medio-alto Medio-alto Medio-alto, glamour Medio-alto

Core target 18-35 anni 18-35 anni 25-40 anni, donne 18-30 men & women

Pay off - - - What a life!

Comunicazione Istituzionale; tabellare & billboard offline & online (siti web); attività ed eventi sul punto di vendita; tramite rete pr e show room; pubblicazione e 
distribuzione rivista Colors; organizzazione di eventi tramite Fabrica - centro di ricerca sulla comunicazione

Merchandising Complementarità tra capi collezione e accessori- proposta total look

 Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

portafoglio brand di gruppo benetton

Undercolors Sisley Playlife

Collection women 
(+ neomamme) & men

Intimate 
(men, women& children)

Collection women & men Collection men & women 

Footwear
Beachwear 
(men, women & children)

Collection Young (8-12 anni) Accessori

Denim
Sleepwear 
(men, women & children)

Denim Footwear

Kids (baby 0-1 anno; +1-12 anni) Intimate Denim
Accessori Accessori
Bags Eyewear (adult & kids)
Travel bag Footwear
Eyewear (adult & kids) Bag
Bigiotteria
Perfumes
Home collection
 Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

merciali sono più vasti, il grup-
po possiede alcuni megastore 
nei quali convivono, all’interno 
di veri e propri shop-in-shop ar-
redati secondo la filosofia del 
brand, le collezioni complete di 
abbigliamento, accessori e com-
plementi d’abbigliamento dei 4 
marchi che compongono il por-
tafoglio brand del gruppo. 

un gruppo internazionale 
dal Cuore veneto
Nonostante una vocazione este-
rofila dimostratasi fin dai primi 
anni di attività, il gruppo è sem-
pre rimasto fortemente legato al 
suo territorio di origine, il Vene-
to. Nel corso dei decenni, è riu-
scito, infatti, a costruirsi una 
dimensione internazionale for-
te mantenendo tuttavia viva la 
sua identità veneta. Il gruppo è 
molto coinvolto nella vita socia-
le della sua regione: tramite la 
Fondazione Benetton Studi & Ri-
cerca, sostiene attivamente l’at-
tività culturale in loco. È, inol-
tre, sempre pronto a sponsoriz-
zare manifestazioni e progetti 
sportivi destinati al benessere 
fisico dei giovani.

la ComuniCazione
Cavallo di battaglia e strumento 
di differenziazione, la comuni-
cazione è sempre stata una prio-
rità assoluta in casa Benetton fi-
no a diventare una vera e propria 
istituzione. Sulla scia del moto 
di Luciano Benetton, “Ogni 
giorno bisogna reinventare 
l’azienda”, la comunicazione in-

terna si è adeguata all’evoluzio-
ne della società. Un tempo più 
clamorosa, oggi più discreta, 
ma sempre efficace. L’arrivo in 
azienda nel 1982 di Oliviero To-
scani segna, per il gruppo, l’in-
gresso in un’area particolar-
mente effervescente e turbolen-
te. Intorno alle prime campagne 
nascono rapidamente polemi-
che. Nonostante l’assegnazione 
nel 1985 del premio Le Grand 
Prix de la Publicité, lo stile pro-
vocatorio e altrettanto crudo di 
Toscani viene più volte criticato 
dall’opinione pubblica. Dopo 3 
cicli di campagna (il ciclo della 
differenza, quello della realtà e 
Il ciclo del diritto di parola e del-
la legittimità a esercitarlo) mes-
si in scena da Toscani, oggi sono 
le collezioni a essere tornate vere 

e uniche protagoniste della co-
municazione aziendale. Dal 
1994, a esprimere i valori del 
gruppo sui 5 continenti è Fabri-
ca, il centro di ricerca sulla co-
municazione nato dal patrimo-
nio culturale del Gruppo e con 
sede a Treviso. La sua mission è 
quella di coniugare cultura e in-
dustria tramite la comunicazio-
ne, affidandosi non più soltanto 
alle tradizionali forme pubblici-
tarie, ma veicolando la cultura 
industriale e l’intelligenza del-
l’impresa attraverso mezzi come 
il design, la musica, il cinema, 
la fotografia, i prodotti editoria-
li e internet. Tra le principali at-
tività editoriali di Fabrica, c’é la 
rivista trimestrale Colors (www.
colorsmagazine.com) lanciata nel 
1991, pubblicata in 4 lingue e 

venduta in oltre 40 paesi nel 
mondo. Oltre al magazine, Co-
lors conta tra i suoi progetti: Co-
lors Music, Colors libri, Colors 
mostre e Colors documentari. 
Decennio dopo decennio, grazie 
alla sua grande capacità di adat-
tamento ai nuovi linguaggi di 
comunicazione, il gruppo resta 
l’interlocutore privilegiato dei 
giovani. n


