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Quale motivazione
d’acquisto spinge

chi cerca e richiede un ca-
po fatto su misura? Al di
fuori dei problemi di ta-
glia e vestibilità, è il desi-
derio di autogratificarsi,
di volersi concedere un
premio particolare, di vi-
ziarsi e coccolarsi. Insom-
ma, di accrescere la pro-

pria autostima. L’abito su
misura non si acquista
per apparire, per essere
desiderati, ma per sentirsi
meglio con se stessi, per
piacersi.

La molla che spinge al
su misura è duplice: da un
lato la voglia di soddisfare
un lusso, del resto accessi-
bile, come può essere la
domanda di un abito uni-
co ed esclusivo; dall’altro
la ricerca di uno stile e di
un modo di concepire l’e-
leganza secondo dettami
assolutamente soggettivi
come possono essere la ri-
chiesta di tessuti partico-
lari o di dettagli (asole di
colore diverso, taglio delle
tasche) per un’interpreta-

zione assolutamente au-
tentica e personale dello
stile. Si esce così dal vin-
colo delle produzioni di
massa per ottenere un ca-
po irripetibile. 

acquista per ragioni stret-
tamente professionali “a-
biti da lavoro” (motivazio-
ne = prestigio) o “abiti da
cerimonia” per determina-
te occasioni. Attualmente
si identifica una domanda
crescente da parte del con-
sumatore nel ricercare
prodotti su misura: in par-
ticolare sono i giovani uo-
mini della fascia intorno ai
30 anni che si stanno avvi-
cinando maggiormente a
questi prodotti.

Il segmento più impor-
tante è rappresentato deci-
samente dall’abito. Seguo-
no a ruota camicie, panta-
loni, scarpe e per finire gli
accessori, tra cui cravatte e
gemelli.

La produzione
Le aziende del su misura
sono sostanzialmente di
due tipi:
- aziende che producono a-
biti su misura di foggia se-
misartoriale basando la
costruzione del capo su al-
terazioni della misura
standard. In quest’area so-
no presenti le griffe dell’ab-
bigliamento formale, co-
me Zegna, Brioni, Corne-
liani. Vendono in genere
capi “ready to wear”: il su
misura è offerto come ser-
vizio al consumatore;
- sarti che realizzano so-
stanzialmente solo capi su
misura in maniera artigia-
nale. Qui figurano i bei no-
mi della sartoria maschile,
come Caraceni, Brioni,
Campagna, che tagliano e
cuciono a mano il tessuto
scelto dal cliente confezio-
nando l’abito sulle sue e-
satte misure.

Solo specialisti e intendi-
tori sono in grado di com-
prendere le reali differenze,
in quanto si tratta di detta-
gli e di particolari che ri-
guardano principalmente
le finiture interne del capo
e la sua vestibilità.

L’uomo esigente veste su misura 
In forte crescita la domanda di capi tagliati sulle misure esatte
del cliente. Target: giovane (30 anni) e maschile
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Dove si vende e come si comunica
I capi su misura vengono offerti princi-

palmente nei negozi monomarca: richiedono infatti spazi dedicati
e personale altamente specializzato. Esistono anche parecchi ne-
gozi multimarca che offrono capi su misura (Bardelli a Milano, O-
limpic a Torino). La Rinascente offre un servizio di abiti su misura.

Avviene soprattutto a mezzo stam-
pa: quotidiani e periodici. Molto frequente il ricorso a testi-
monial presi dal mondo dello spettacolo (cinema), dell’in-
dustria e delle professioni (manager, specialisti).

Una tendenza che potrebbe avere un di-
screto seguito è l’uso delle nuove tecnologie internet per i
successivi ordini da parte del consumatore finale (sito a-
ziendale ecc.). Di fatto bisogna prendere le misure al clien-
te e fargli scegliere i tessuti.
Allargamento del su misura all’area femminile.

TENDENZA

COMUNICAZIONE

DISTRIBUZIONE
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Il quadro di posizionamento 
di mercato delle marche

Fonte: elaborazione dell’autore   © MARK UP

Le marche e i riferimenti dello stile

i suoi 400 punti di vendita monomarca.

◗Loro Piana Principalmente produttore di tessuto per
abiti; offre un servizio su misura presso i propri negozi.

◗Gucci Marca fashion; da circa un anno offre capi su
misura.

◗Corneliani, Palzileri, Nervesa Aziende di
abbigliamento maschile, prevalentemente formale. Coprono
la fascia medio-alta e offrono servizi su misura.

◗Belvest, Vestimenta, Lubiam Aziende di-
stribuite presso il canale multimarca con servizio su misura.

◗Pignatelli Azienda specializzata nell’offerta di abiti da
cerimonia.

◗Caraceni, Campagna Sono i sarti più rinoma-
ti della scuola napoletana; lavorano solo “a mano” e hanno
raggiunto un livello di prestigio, fama e notorietà interna-
zionale.

◗Brioni, Kiton Aziende di matrice sartoriale: sono di-
venute marche internazionali e si posizionano nel segmento
alto di gamma del mercato.  

◗Zegna Azienda leader del comparto abbigliamento for-
male da uomo. Da tempo offre un servizio su misura presso
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•Personalizzazione
•Mercato in crescita

•Tempi di attesa
•Prezzi dei capi finiti

Caraceni
Campagna

Kiton
Attolini
Brioni

Gucci
Loro Piana
St. Andrew

Zegna
Isaia

Corneliani
Palzileri
Nervesa

Belvest
Vestimenta

Lubiam
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L’offerta
Il mercato è composto
principalmente da una se-
rie di proposte di abbiglia-
mento formale per uomo:
si tratta di un utente che


