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Questo	  caso	  è	  stato	  preparato	  come	  base	  per	  discussioni	  in	  aula	  piuttosto	  che	  come	  una	  
descrizione	   reale	   di	   gestione	   efficace	   o	   inefficace	   di	   una	   attività	   imprenditoriale	   o	  
gestionale.	  	  
	  
L’utente	  è	  libero	  di:	  
• copiare,	  distribuire,	  mostrare	  e	  eseguire	  il	  caso;	  
• effettuare	  modifiche	  all’originale	  per	  realizzare	  prodotti	  derivati	  
Nel	  rispetto	  delle	  seguenti	  condizioni:	  
• Attribuzione.	  

E’	  obbligatorio	  citare	  l’autore/gli	  autori	  dell’originale	  
• Non-‐Commercializzazione.	  

Questo	  lavoro	  e	  le	  sue	  derivazioni	  non	  possono	  essere	  utilizzate	  a	  fini	  commerciali.	  
• Condivisione.	  

Se	  si	  altera,	  si	  trasforma	  o	  si	  effettuano	  derivazioni	  di	  questo	  lavoro,	  il	  prodotto	  
modificato	  può	  essere	  distribuito	  unicamente	  attraverso	  un	  vincolo	  di	  licenza	  simile	  
alla	  presente.	  

	  
Per	  ogni	  riuso	  o	  distribuzione,	  si	  ha	  l’obbligo	  di	  illustrare	  chiaramente	  a	  terzi	   i	  termini	  di	  
licenza.	   Qualsiasi	   fra	   le	   condizioni	   sopra	   riportate	   può	   essere	   sospesa	   se	   si	   ottiene	   il	  
permesso	  dagli	  autori	  dell’originale.	  
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NOIR/ILLUMINATI II 

 

Introduzione 

Peter guardò fuori dalla sua finestra. La sua finestra! Gli piaceva molto la nuova situazione. 

Ci sono voluti 15 anni di disciplina e duro lavoro per raggiungere questo traguardo. 

Naturalmente, in passato ha avuto panorami ed uffici più belli e rinomati, ma per la prima 

volta c’era il suo nome sul contratto di locazione, il suo ufficio e la sua azienda. E il 2007 era 

in procinto di essere l’anno di Noir/Illuminati II. Dopo nove mesi dall’avvio della nuova 

attività tutto sembrava molto promettente.  

 

Peter Ingwersen costituì le aziende nel febbraio 2005. Le due entità erano come gemelli 

siamesi; Noir disegnava e produceva abbigliamento di lusso per donne, mentre Illuminati II 

fu fondata per produrre tessuti di cotone di alta qualità sia per Noir che per alcuni tra i 

maggiori marchi di moda. Insieme, fornivano la base per un concetto del tutto nuovo nella 

moda. Nel corso degli anni, Peter aveva preso parte a molti eventi di moda in tutto il mondo 

ed era diventato sia cosciente che preoccupato dalla mancanza totale del ‘fattore sociale’ in 

molte delle principale aziende di moda.    

“La moda era solo la personalizzazione finale di alcuni dei peggiori aspetti del 

comportamento sociale? Poteva mai essere solo una questione di egocentrismo e 

ostentazione? Si poteva fare qualcosa per riportare il significato e la sostanza nel 

mondo della moda? La Corporate Social Responsibility (CSR) si stava facendo strada 

tra molte alter industrie: perché non si poteva infiltrare nella moda? C’era un modo 

per migliorare il fattore ‘mi fa stare bene’ di bellissimi vestiti con un chiaro 

messaggio di responsabilità sociale? Egocentrismo poteva fare rima con amore e 

rispetto per la natura?” 

 

Concettualmente era molto chiaro: Noir/Illuminati II avrebbe firmato un abbigliamento di 

lusso accessibile e socialmente responsabile. Comunque, la vera sfida era rendere mettere in 

pratica il concetto. Mettere su un marchio caratterizzato da consapevolezza sociale poteva 

essere naturalmente un’arma a doppio taglio. I clienti avrebbero acquistato la storia? Gli 

investitori lo avrebbero seguito in  quest’impresa? Tornò nel suo appartamento e dopo una 

lunghissima doccia iniziò a redigere il piano d’azione. 
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La definizione dell’idea e l’analisi del mercato 

L’esperienza di Peter nell’indistria della moda, sia in Europa che negli Stati Uniti, era 

piuttosto ampia (vedi l’appendice 1 per la biografia di Peter Ingwersen). Dopo aver concluso 

gli studi alla Danish School of Arts and Crafts, nel 1986 andò a lavorare come designer alla 

Levi’s Nordic Region, facendo carriera nelle posizioni creative. Nel 1999, era il global brand 

manager di Levi’s Vintage Clothing and Red labels e brand director dell’area EMEA 

(Europe, Middle East and Africa). Lasciò la Levi’s nel 2002 per lavorare in un’azienda di 

moda emergente, Day Birger & Mikkelsen, come managing director. Ma non era ancora 

abbastanza: inseguiva un approccio del tutto nuovo alla moda, un nuovo paradigma per 

l’industria, qualcosa che avrebbe cambiato radicalmente il modo in cui la gente avrebbe 

considerato il consumo di abbigliamento.  

Durante tutti questi anni nell’industria, divenne sempre più consapevole e preoccupato della 

mancanza di coscienza sociale e ambientale nel mondo della moda. Nessuno sembrava 

badare troppo alle ampie implicazioni dell’acquisto e della vendita di abiti costosi. In un certo 

senso, un consumo elevato sembrava appartenere alla sfera dell’indulgenza, una zona libera 

da colpe e responsabilità sociali. Mentre altre industrie stavano sviluppando rapidamente la 

consapevolezza dei consumatori e stavano accettando la responsabilità per le proprie azioni 

nel mondo, la moda sembrava restare immune a questi importanti richiami. Questa sarebbe 

presto diventata la crociata personale di Peter. Poteva riportare il significato e la sostanza nel 

mondo della moda? C’era un modo per migliorare il fattore ‘mi fa stare bene’ di bellissimi 

vestiti con una chiaro messaggio di responsabilità sociale? Fu proprio con queste idee in 

mente che iniziò a sviluppare i principi che stanno dietro a Noir/Illuminati II, l’azienda che 

avrebbe anche offerto il canale per la realizzazione di questo sogno. Noir/Illuminati II si 

sarebbero poggiati su tre pilastri fondamentali: 

 

• Una nicchia molto specifica, in termini di prezzo, attrazione e design. Peter non aveva 

né l’interesse, né  le risorse finanziarie per far partire un’altra azienda di moda rivolta 

al mercato di massa. Il focus sarebbe stato su una clientela benestante, socialmente 

consapevole e responsabile.  

• Un messaggio forte e razionale per incoraggiare la decisione di acquisto. Per la 

maggior parte delle persone nello sviluppato mondo Occidentale, i vestiti, soprattutto 

quelli di lusso, non sono una necessità; la maggior parte delle persone ha vestiti a 

sufficienza per mantenersi caldi per il resto della propria vita. 
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• Un’azienda sostenibile. Questo obiettivo è difficile da raggiungere se ci si focalizza su 

alcune mode di breve durata; l’azienda deve essere costruita su una base solida e 

duratura in modo da sopravvivere nel lungo periodo. 

Peter pianificò ogni minimo parametro di marketing prima di creare l’azienda. Il 

Posizionamento, i Prodotti, i Prezzi, la localizzazione (Placement) e la Promozione, le cinque 

terribili P della moda, furono tutti pensati in anticipo. Lui aggiunse una sesta P: il Profitto. 

Quest’ultima era fondamentale per la sostenibilità così come una entrata in scena di successo. 

 

L’entrata in scena sarebbe molto probabilmente avvenuta mediante una vendita commerciale 

ad uno dei marchi di moda più affermati, come Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) o 

Pinault-Printemps-Redoute (PPR). Per risultare attraenti per loro, era essenziale creare un 

prodotto di nicchia assente dai loro portfolio. I grandi gruppi erano sempre a caccia di input 

creativi per le proprie collezioni, di un nuovo prodotto che avrebbe agito da leva per proprie 

competenze e il capitale del marchio. Dopo un’attenta segmentazione del proprio portfolio, 

Peter individuò quelli che riteneva fossero i loro maggiori ‘buchi di mercato’: (1) molti non 

avevano un prodotto con un forte profilo di Corporate Social Responsibility (CSR); e (2) non 

avevano un marchio di vestiti di moda accessibili. I due concetti, accessibilità e lusso, erano 

spesso percepiti come antagonisti. Un minore antagonismo non avrebbe certamente fermato 

Peter: Noir/Illuminati II sarebbero stati degli abiti di lusso accessibili connotati socialmente. 

Per raggiungere i suoi obiettivi, Peter si rese conto che doveva creare un marchio forte. 

Conosceva dai tempi alla Levi’s l’importanza dell’alto valore immateriale. Quando Levi’s 

visse un periodo di scompenso economico negli anni Settanta, fu in grado di ottenere un  

prestiro di circa 500 milioni di dollari statunitensi grazie alla notorietà del piccolo logo rosso 

dell’azienda. Questi gli diede il carburante per riallineare tutti i suoi problemi in maniera 

rapida ed efficace. La responsabilità sociale dell’azienda sarebbe stata il carburante del suo 

marchio. 

  

In un report del 2004, il Boston Consulting Group stimò che il mercato dei prodotti di lusso 

avrebbe raggiunto nel 2010 il trilione di dollari statunitensi. Con un potere d’acquisto nuovo 

e crescente, specialmente in paesi come la Cina, la Russia e l’area centro_orientale, il 

mercato sarebbe diventato ancora più attraente. Un’ulteriore segmentazione rivelò una buona 

nicchia per beni che non erano così costosi come i prodotti di lusso di Cartier, Chanel e Dior, 

ad esempio, ma un po’ più accessibili. Peter raffinò la sua visione:  
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“Vogliamo sostenere un consumo utile per i clienti più agiati. Noi rappresenteremo la 

nuova ‘ethica chic’”. 

Ma quanto sarà forte il posizionamento di questo prodotto? Il lusso sostenibile sembrava un 

ossimoro, ma questo tipo di contrasti non avevano mai impedito ai marchi di avere successo 

nella moda.  

 

Pentitevi peccatori del lusso! 

Peter ha sempre amato una buona storia, ed è stato ispirato in parte da una pratica del XVI 

secolo della chiesa cattolica detta ‘lettere di indulgenza’. L’acquisto di lettere di indulgenza 

come punizione per i propri peccati era un modo popolare per mettersi a posto la coscienza; 

anche se molti peccatori del tempo non provavano rimorsi per i peccati commessi e non 

avevano intenzione di cambiare abitudini. Questo fu uno dei punti principali del pensiero di 

Lutero, che credeva che i peccatori dovevano continuare a provare rimorso per tutta la vita, e 

non acquistare una via d’uscita dai propri problemi. Per Peter, questo concetto di indulgenza 

era ancora molto attuale al giorno d’oggi, ridefinito in modo politicamente più corretto 

donazione. Per definizione, i prodotti di lusso sono quelli di cui i consumatori non hanno 

bisogno, almeno nelle versioni più eccessivamente costose. Perciò, il consumo di prodotti di 

lusso genera colpa, sebbene inconsciamente. Se si può trovare il modo di creare una forte 

“associazione positiva” con l’atto di un consumo vistoso, la colpa sarebbe ridotta e l’attrattiva 

del prodotto sarebbe molto più forte. Il nuovo trendsetter avrebbe dovuto essere uno con a 

disposizione tempo e denaro a sufficienza per dedicarsi ad attività responsabili, come 

prendersi cura degli altri o l’ambiente. Questa tendenza era manifesta nel grande appeal 

esercitato da movimenti come Greenpeace e Friends of the Earth, l’emergenza di una cultura 

dei prodotti biologici, il grande aumento del numero di fondazioni caritatevoli, ecc. Queste 

attività stavano diventando i nuovi status symbol, i modi per differenziarsi dalla folla e di 

mostrare che hai raggiunto i più alti gradi nei propositi e nei risultati. Donare e prendersi cura 

erano “in”; spendere eccessivamente era “out”. Noir sarebbe stato il primo marchio 

progettato specificatamente per combinare la responsabilità sociale agli abiti di lusso. Ma il 

rapporto prezzo/qualità di Noir aveva davvero senso nella competitiva industria della moda? 

 

La traduzione dell’intenzione nello stile 

Una volta che l’obiettivo strategico era stato definito, doveva essere tradotto in uno stile 

unico (cioé un “filo rosso” di design che avrebbe immediatamente identificato un prodotto 

Noir). I temi dovevano essere definiti per dare una coerenza interna alle collezioni e una 



Entrepreneurial	  Case	  Study	  –	  Denmark	   	   	  Noir	  /	  Illuminati	  II	  

	   6 

continuità all’offerta dei prodotti. Cosa avrebbe contraddistinto per strada un prodotto Noir? 

Peter tornò indietro alla sua trama iniziale. Che cosa sarebbe mancato davvero ai nuovi 

trendsetters? Avevano rinunciato al consumo massiccio per una spesa più intelligente. Da 

qualche parte, avevano deciso di moderare le proprie tendenze interne per altre più accettabili 

socialmente. Ma non aveva niente a che fare con l’espiazione: non avevano rinunciato ad 

esprimere le proprie personalità, a fare delle vistose esternazioni dei propri sentimenti. Lo 

stile di Noir avrebbe dovuto riportare l’elemento mancante della provocazione, rendere 

interessante l’offerta. Spendere consapevolmente, ma con una ricompensa personale e 

soddisfando il proprio ego!  

Per Peter, era chiaro che l’elemento chiave sarebbe stato il sex appeal. Gli abiti avrebbero 

dovuto rendere e far sentire le persone attraenti. Avrebbero mescolato elementi maschili e 

femminili e sarebbero consistiti soprattutto di completi con delicati top, magliette e  

camicette. Pochi altri designer, come Helmut Lang, Jil Sander e Raf Simons, hanno tentato 

qualcosa del genere ma sono stati tutti acquisiti dal gruppo Prada ed hanno perso parte della 

propria identità nelle transazioni. Noir avrebbe prodotto due collezioni all’anno ciascuna 

delle quali composta da 50 a 60 disegni, e avrebbero incarnato l’attrattiva e il sex appeal.  

 

Formare la coscienza: Illuminati II, il marchio di Responsible Cotton  

Peter credeva che l’enfasi moderna fosse sulla moda che trasmettesse un grande e profondo 

significato. Affermò che: 

“Vestirsi è più che proteggersi dalle variazioni climatiche; è il modo di affermare la 

propria identità. In un mondo in cui noi spesso prendiamo e raramente diamo, Noir si 

rivolge sia alla moda che alla coscienza sociale dei consumatori, che possono in tal 

modo approvare il consumo e restituire un poco al mondo acquistando abiti che 

sostengano i processi produttivi sostenibili nel Terzo Mondo.” 

Lo stile e i prezzi avrebbero chiaramente definito il posizionamento del marchio, ma 

evidentemente il prodotto avrebbe dovuto anche essere contraddistinto nella mappa della 

responsabilità sociale. Peter decise di concentrarsi sui tessuti che avrebbe impiegato. Un 

nuovo marchio, Illuminati II, fu creato per produrre i più pregiati tessuti sub-sahariani da 

cotone ugandese coltivato biologicamente. Il cotone sarebbe stato tessuto e successivamente 

trattato esclusivamente per Noir in Europa. Noir lo avrebbe poi venduto nel mondo ai 

principali marchi di lusso.  
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Il nome Illuminati deriva dalla parola latina illumina, che significa splendere o illuminare. La 

luce doveva essere in netto contrasto con Noir. Illuminati II sarebbe stato il lussuoso marchio 

di fabbrica che avrebbe fornito i tessuti di cotone della migliore qualità a Noir e ad altri 

marchi di lusso. Avrebbe operato sotto la copertura del più rigoroso commercio equo e 

solidale e delle organizzazioni socialmente responsabili, come la United Nations Global 

Compact Principles (www.unglobalcompact.org) e le linee guida per la produzione della ILO 

(www.ilo.org). La visione di Illuminati II era di fornire tessuti di cotone biologici e equi e 

solidali garantendo la sostenibilità del Modello Produttivo a dimensione Umana dal cuore 

dell’Africa. Sarebbe stata anche istituita una fondazione Noir per destinare una percentuale 

delle entrate e dei profitti per aiutare i raccoglitori di cotone africani. L’aiuto gli sarebbe stato 

fornito attraverso una ONG sotto forma di medicinali fondamentali e di cure mediche. 

 

Peter iniziò contattando con questa idea alcune organizzazioni governative sub-sahariane. 

Solo l’Uganda mostrò di essere interessata, e l’interesse era reciproco. Il business model per 

il cotone in Uganda (come nella maggior parte dei paesi sviluppati) era focalizzato solo sul 

prezzo: i produttori erano concorrenti solo per il prezzo, anche se il costo per il cotone di alta 

qualità coltivato era molto simile a quello di qualità inferiore. Il prezzo per 1 Kg di fiocchi di 

cotone a fibra corta era di 0.95 dollari statunitensi; i fiocchi extra-long di alta qualità erano 

quotati 3.40 dollari americani. Peter voleva che i contadini iniziassero a coltivare i fiocchi di 

cotone extra-long e che lo facessero biologicamente. Fino ad allora, il cotone coltivato 

biologicamente era prodotto soprattutto in India, Cina e negli Stati Uniti. Comunque, ci volle 

quasi un anno dall’approccio iniziale del 2005 per trovale i partner locali giusti e per essere 

pronti per la produzione. Tutta l’agricoltura in Uganda era fatta su terra di proprietà 

governativa. Un investitore danese del settore pubblico aiutò l’azienda a negoziare l’accordo. 

Al principio del 2007 l’attività di prova e identificazione dei siti migliori e dei migliori semi 

di cotone a fibra lunga della zona era completata. Circa 500 acri lungo il Nilo erano seminati. 

Il raccolto delle messi sarebbe stato fatto a mano in modo da creare delle opportunità di 

lavoro due volte l’anno per circa 500 persone della zona. Inizialmente, il cotone grezzo 

sarebbe stato inviato in Europa per essere tessuto ma il piano a lungo termine era di svolgere 

tutto il processo localmente e di incrementare il valore locale aggiunto.  

Il piano annunciava il lancio commerciale dei tessuti Illuminati II nel Luglio del 2008 per le 

collezioni Primavera 2009, ma questo sarebbe naturalmente dipeso dalla qualità finale del 

raccolto. 



Entrepreneurial	  Case	  Study	  –	  Denmark	   	   	  Noir	  /	  Illuminati	  II	  

	   8 

Mentre c’erano tutti gli elementi, e gli agricoltori erano estremamente ottimisti sulle 

prospettive per il cotone biologico di alta qualità, la prova dei fatti non sarebbe arrivata 

presto. Ma aveva senso lanciare due marchi (Noir e Illuminati II) in contemporanea? La base 

originale era ancora sufficientemente forte? 

 

Rendere interessante la responsabilità sociale aziendale! 

Peter aveva letto di recente che la responsabilità sociale aziendale era l’impegno costante 

dell’azienda di comportasi eticamente e di contribuire allo sviluppo economico, migliorando 

la qualità di vita della forza lavoro e delle loro famiglie così come quella della comunità 

locale e della società in senso ampio. Noir e Illuminati II erano dall’inizio due parti dello 

stesso concetto globale. Illuminati II era il produttore socialmente responsabile dei vestiti di 

lusso che Noir avrebbe prodotto. Illuminati II sarebbe stato un marchio business-to-business, 

l’“Intel inside” del cotone di alta qualità. Noir sarebbe stata il collegamento business-to-

consumer. 

 

CSR era diventato un modo di interagire con i clienti, i dipendenti, i fornitori, le 

amministrazioni, le comunità locali e l’ambiente in maniera olistica. Partecipando più pro-

attivamente nella società e agendo responsabilmente, sembrava che le aziende interagissero 

positivamente per creare valore, non solo per se stesse ma anche per la società in senso 

ampio. Non c’era un modo preciso di adempiere al CSR. Come il marketing, si trattava di una 

materia che poteva essere utilizzata strategicamente – ma con nessuna garanzia di successo. I 

benefici del CSR andavano al di là della finanza; includevano anche una concezione 

migliorata del marchio, minori rischi di inquinamento, una maggiore attrattiva e 

mantenimento dello staff se la filosofia aziendale andava incontro a quella dei dipendenti, 

ecc. Come osservò Peter: 

“Credo che ci sia una tendenza per cui la gente stia iniziando ad essere un po’ 

meno incentrata solo su se stessa. Invece che vivere in un mondo di ‘io-io-io’, la 

gente sta cercando di costruirsi il proprio mondo intorno a ‘io-io… e gli altri’.” 

Impegnarsi in azioni responsabili era anche un modo per minimizzare i rischi dell’azienda. Le 

aziende presenti in territori dove le amministrazioni non avevano l’intenzione o erano 

incapaci di prendersi le proprie responsabilità creando delle norme e delle leggi, spesso 

operano esse stesse in condizioni difficili, assumendosi in ultima analisi la responsabilità se 

qualcosa va storto. Il ritiro effettuato dall’azienda di giocattoli Mattel nell’estate del 2007 a 

causa di contaminazioni da vernice a piombo fu un esempio del tipo di disastro di pubbliche 
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relazioni che ne può derivare. Nel tentativo di aiutare tali aziende ad analizzare la propria 

situazione e il proprio comportamento sociale, l’OECD ha realizzato delle linee guida per le 

multinazionali che operano nelle cosidette ‘zone con una governance debole’. Queste linee 

guida includono le domande di CSR che una azienda dovrebbe porre se vuole investire in 

queste zone. Le Nazioni Unite hanno redatto i propri Criteri Globali Fondamentali, e la 

Camera Internazionale di Commercio ha redatto i propri criteri contro le violazioni della 

proprietà intellettuale. Peter si è anche documentato su degli esempi di programmi proattivi 

che hanno incluso programmi di gestione ambientale di aziende petrolifere e del gas, come la 

BP che ha lavorato con scienziati e cattedratici in Angola per esplorare gli ecosistemi degli 

abissi marini e per approfondire l’impatto delle operazioni della società sull’ambiente.  

Le attività spontanee di aziende come Coca-Cola e McDonalds nei settori della salute, del 

benessere e dell’ambiente, l’educazione dei bambini delle scuole a mangiare in modo sano, la 

sperimentazione di imballaggi ecosostenibili, il rendere di più difficile accesso i prodotti 

ricchi di zuccheri, ecc. L’adozione di una politica CSR non garantisce la correttezza di 

un’azienda o un forte miglioramento delle proprie pubbliche relazioni o la capacità di attrarre 

i migliori dipendenti. Per Peter, comunque, una politica CSR ben congegnata dovrebbe essere 

parte integrante della strategia generale di un’azienda. Agirebbe come ‘collante’ visibile per 

tutta l’azienda, sarebbe il simbolo di valori fondamentali dell’azienda – riguardo come gli 

abiti dovrebbero essere prodotti, il cotone raccolto, ecc. – senza compromettere il design, la 

qualità e il fascino. O, come spiegò lui stesso: 

“Vogliamo essere l’azienda che fa diventare sexy il CSR”. 

Ma la strategia era unica? Mentre Peter stava scrivendo il suo business plan, fu lanciata Edun, 

‘un’azienda di vestiti socialmente consapevole’ di New York fondata, tra gli altri, dal leader 

degli U2 Bono. Gli abiti di Edun erano realizzati con cotone biologico al 100% proveniente 

da nazioni africane. Preoccupato da questo potenziale concorrente, Peter saltò su un aereo per 

New York per incontrarsi con chi stava dietro ad Edun. Emerse che non facevano parte del 

settore del lusso e che sarebbero stati, per molti versi, complementari, piuttosto che 

concorrenti, alla sua idea. Edun avrebbe venduto principalmente prodotti essenziali, come T-

shirts senza stampe. A quanto pare, due grandi marchi di moda a favore della 

sostenibilità/consapevolezza sociale erano probabilmente meglio di uno, anche perché Edun 

era in condizione di aiutare a sostenere i costi della divulgazione della nuova idea tra i clienti.  
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Divise? 

Nel 2006, Novo Nordisk, una compagni farmaceutica globale danese, chiese a Noir di 

disegnare le nuove divise aziendali. Novo Nordisk stave ridisegnando la sua imagine 

aziendale, dalle zone di accoglienza clienti (si volevano realizzare degli arredi più customer-

friendly) a nuove divise per tutto lo staff a ‘contatto con il pubblico’. Novo Nordisk era una 

pioniera nella promozione della CSR, avendone integrato i principi nella propria strategia 

molto presto. Non poteva essere che coerente per loro scegliere un’azienda che fosse 

altrettanto consapevole quanto a CSR.  E poiché Noir era anche danese, la scelta era ovvia. 

Noir disegnò e produsse le divise per tutti gli uffici di Novo Nordisk del mondo. Per 

soddisfare un ordinativo così grande, l’azienda aumentò rapidamente il proprio staff e si 

dedicò completamente a questo incarico. L’ordinativo fu un punto di svolta importante per 

Noir, non solo finanziariamente ma anche strategicamente: il 30% del volume d’affari di Noir 

nel 2006 proveniva da quell’unico ordinativo di Novo Nordisk. 

Strategicamente, l’ordinativo inaugurò un intero nuovo filone d’affari per Noir. Nel 2007 

disegnò anche divise per Georg Jensen, una marchio di moda internazionale di lusso che offre 

un’ampia gamma di prodotti dalla gioielleria ad articoli da regalo. Si prevedeva che un 

maggior numero di aziende clienti avrebbero seguito l’esempio di questi due marchi famosi. 

Anche se fu difficile inserire le divise nella categoria dei vestiti di lusso socialmente 

sostenibili, era una categoria di prodotti coerente con le linee Noir: i numeri della produzione 

erano alti cosicché i costi di produzione potevano essere spalmati su più unità, fornendo dei 

margini piuttosto attraenti per l’azienda. Un bonus aggiuntivo fu rappresentato dal fatto che 

Novo Nordisk consigliò Noir sulle questioni legate alla CSR; condivise le proprie esperienze 

in questo campo relativamente nuovo. Ad esempio, mostrò a Noir le sue prassi di verifica 

contabile relativamente alla CSR, che aiutarono Noir nel conseguimento di una certificazione 

ILO per i suoi siti di produzione in Portogallo. Ma la domanda fondamentale era se le divise 

per grandi aziende clienti avrebbero supportato o ostacolato lo sviluppo del marchio e il suo 

posizionamento percepito nel mercato, e a questa domanda avrebbe trovato una risposta solo 

successivamente.  

 

Dare un prezzo al “Lusso accessibile” 

Vestiti di lusso accessibili socialmente responsabili suonava come uno slogan entusiasmante, 

ma era solo un potente ossimoro, o una contraddizione in termini: come poteva essere 

accessibile il lusso? Chiaramente, avrebbe richiesto un delicato equilibrio di forte controllo 

dei costi e determinazione dei prezzi. Per tenere i costi sotto controllo, Noir avrebbe dovuto 
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stabilire bene la propria qualità; sarebbe dovuta essere ‘di alto livello’, ma era impossibile 

immaginarsi il tipo di produzione artigianale al 100% italiana di Prada, Givenchy o Gucci. 

Questo li avrebbe fatto ‘sbancare’ e avrebbe collocato i prodotti al di fuori della fascia 

‘accessibile’. Per questa ragione, Peter scelse il Portogallo per la produzione di base; il paese 

garantiva la maestria e la qualità europee ma era significativamente meno costoso dell’Italia. 

Per mantenere un livello dei prezzi ragionevole, Noir si sarebbe posizionata appena al di 

sopra grandi marchi come Zara o di firme di media grandezza come Donna Karan (DKNY) e 

Dolce & Gabbana (D&G), ma al di sotto di un marchio leader come Prada. Questo si 

tradurrebbe in una media di un cartellino di 2.000 dollari statunitensi per un abito Noir, 

nettamente meno dei 3.000 dollari statunitensi richiesti per un abito equivalente di Prada. 

 

Posizione, Posizione, Posizione 

Peter progettò una strategia a due livelli  per posizionare i prodotti Noir. I primi anni sono 

stati naturalmente critici per la percezione del marchio, così è stato molto importante in 

principio essere presenti nei negozi di lusso giusti – gli altri negozi sarebbero venuti dopo. 

Per Noir, i negozi di lusso ‘giusti’ erano quelli che si trovavano nelle città più alla moda: 

Parigi, Londra, New York, Berlino, Milano, Mosca e Hong Kong. I negozi ideali avrebbero 

dovuto includere ad esempio Barneys a New York e Harvey Nichols a Londra. Per arrivare 

agli acquirenti in questi negozi era importante attirare la loro attenzione e diventare 

l’argomento del giorno. Pensando a questo, Peter contattò una vecchia amica che lavorava 

come vicedirettore ad Harper’s Bazaar, la principale rivista di moda del modo. Volò a New 

York solo per pranzare con lei e raccontarle la storia di Noir/Illuminati II. A lei piacque 

moltissimo, e nel settembre del 2005 pubblicò un articolo su Peter, l’azienda e la sua 

filosofia. L’articolo fu aggiunto alle lettere di presentazione che Peter inviò a trenta negozi di 

lusso che aveva scelto per la propria collezione. Il potere della pubblicità fu straordinario. 

Tutti e trenta i negozi risposero alla lettera e acquistarono pezzi della collezione.  

 

L’obiettivo era far sì che Noir fosse presente nei trenta negozi il primo anno, in sessanta 

negozi l’anno successivo e in centocinquanta negozi entro il 2010. Questo probabilmente era 

il massimo per mantenere il carattere di lusso e esclusività; lo scopo sarebbe successivamente 

diventato l’incremento del volume d’acquisto per negozio. Non era stato previsto un negozio 

Noir, almeno non nei primi cinque anni. Questa sarebbe potuta essere una possibilità in un 

secondo momento, con New York o Parigi come ubicazioni più probabili. Il negozio Noir 
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sarebbe stato di richiamo. Non era stato anticipato che sarebbe andato in conflitto con gli altri 

negozi di alto livello che vendevano i prodotti Noir.  

 

Stranamente, Peter non si rivolse a nessun acquirente danese, nonostante avesse sede a 

Copenhagen. La visione di Noir era stata globale dall’inizio – tutto nell’azienda doveva 

essere globale. Mentre molte aziende ritenevano che fosse fondamentale testare i propri 

prodotti nei propri mercati di appartenenza, Noir si aprì immediatamente agli acquirenti 

internazionali. Tutte le vendite iniziali furono seguite dallo stesso Peter. Lui credeva che 

fosse importante instaurare una relazione personale con ogni singolo acquirente. Dopo il 

primo anno, furono incaricati un certo numero di agenti. Tutti i clienti esistenti e potenziali 

furono contattati individualmente prima di ogni sfilata e li furono offerti i biglietti per 

l’evento. La maggior parte delle vendite ebbe luogo dietro le quinte subito dopo le sfilate: fu 

fondamentale inviare la collezione ai negozi prima della stagione successiva e delle 

successive collezioni.  

 

Promozioni 

Peter credeva nell’efficacia di una campagna stampa aggressiva. Pianificò accuratamente 

tutte le interviste e sviluppò delle campagne basate sugli editoriali e passaparola piuttosto che 

sulla mera pubblicità. Rilasciò ai redattori di Vogue, Elle e di altre importanti riviste di moda 

interviste esclusive e gli articoli furono pubblicati nei principali mercati – Italia, Francia, 

Russia, Giappone, Cina e Stati Uniti. Le riviste di moda più di tendenza, come Numéro e 

Surface ebbero anche un ruolo importante, e persino i quotidiani come il Financial Times, il 

Süd Deutsche Zeitung e Le Figaro pubblicarono articoli su Noir e Peter. (Vedi l’Appendice 2 

per un esempio delle creazioni primavera 2007). Questa strategia consentì a Peter di 

comunicare direttamente sia con i committenti che con gli utenti finali. La pull strategy 

funzionò meravigliosamente, con i consumatori che svuotavano rapidamente gli scaffali e 

spingevano i negozi a richiedere con urgenza di rimpiazzare gli stock.  

 

Peter si affidò anche a degli ‘ambasciatori’ per i suoi vestiti, principalmente celebrità e 

politici. Le celebrità avevano un’ampia copertura da parte dei media, ed una foto con una 

stella del cinema vestita Noir alla première di un film produceva maggiore e migliore 

pubblicità che qualsiasi altro budget potesse acquistare. Peter stava ancora lavorando ad avere 

l’appoggio di Angelina Jolie, Elizabeth Hurley e Sharleen Spiteri, la leader del gruppo Texas. 
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(Vedi Appendice 3 per alcune copertine di riviste di moda con la collezione Noir primavera 

2007.) 

 

Creare una squadra 

Per realizzare i suoi programmi, Peter doveva mettere su un ottimo gruppo di professionisti. 

Nella fase iniziale, poteva contare su una squadra di sei persone: un designer, un manager di 

produzione, uno specialista in CSR, un esperto di marketing, un esperto di vendite ed un 

sarto. La maggior parte di loro aveva esperienza internazionale ed erano molto esperti nel 

settore industriale. Era più costoso assumerli che reclutarli appena diplomati, ma Peter 

credeva che il miglior investimento fosse mettere subito all’opera le giuste competenze. Nel 

settembre del 2007, il numero totale dello staff era di 15 unità, due delle quali erano 

freelance. Peter non credeva nell’assunzione degli amici, ma voleva che ognuno in qualche 

modo facesse parte del gruppo ad un livello diverso: socialmente, culturalmente e 

professionalmente. I suoi standard di professionalità erano estremamente alti. Un patto era un  

patto, una scadenza una scadenza, tanto internamente che esternamente. I clienti e i fornitori 

dovevano essere trattati con il massimo rispetto e in generale la CSR in generale implicava 

che ci si aspettava un comportamento decente verso tutti i membri della società.  

 

Trovare i finanziamenti necessari 

Nel 2005, l’anno del lancio, Noir gestì un volume di affari di 2.9 milioni di corone danesi1.  

Nel 2006 il turnover era più che raddoppiato a 6.9 milioni di corone danesi (€925,000), il 

70% del quale era generato dalle collezioni Noir e l’introito dovuto alle divise aziendali. Il 

target per il 2007 erano 12 milioni di corone danesi (1.6 milioni di euro), il 70% del quale era 

di nuovo generato da Noir e dal contratto di vendita. Novo Nordisk da sola giustificava l’80% 

delle vendite delle divise, o circa il 24% del turnover totale dell’anno. 

 

Sebbene Noir era stata salutata molto positivamente all’inizio, lo sviluppo consumò le risorse 

e Peter aveva difficoltà a finanziare l’azienda. La ricerca di fondi iniziò all’inizio dell’azienda 

e in realtà non smise mai. Nel marzo del 2005, organizzò il primo giro di finanziamenti. Era 

pronto a vendere il 50% dell’azienda al fine di coinvolgere il ‘giusto’investitore; qualcuno 

che fosse non solo bravo a finanziare la società, ma che potesse anche offrire delle 

competenze rilevanti ed una rete di contatti. Trovò quello che stava cercando in un’azienda 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 €1 = 7.50 corone danesi nel gennaio 2011 
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tessile danese che si chiamava GGT. Mentre Peter aveva profonde conoscenze nel design e 

nella produzione dei vestiti, aveva poche nozioni relative alla coltivazione del cotone o alla 

produzione e la vendita dei tessuti, così le competenze di GGT sarebbero state perfettamente 

complementari alle proprie. L’azienda era posseduta per il 50% da uno dei maggiori equity 

funds privati danesi, che costituivano un’altra relazione molto interessante da stringere. Nel 

luglio del 2005, GGT e Peter sottoscrissero le clausole contrattuali sulla base di un business 

plan formale. Entrambi le parti concordarono che un’azienda specializzata nella contabilità 

avrebbe dovuto seguire la valutazione di Noir, sulla base delle cifre pro forma fornite. Furono 

condotte anche alcune analisi si sensitività per valutare le incertezze di alcuni assunti del 

modello (Vedi Appendice 4 per dettagli di valutazione). La stima congiunta di Noir/ 

Illuminati II fu di circa DKK 70 milioni di corone danesi, o circa 9.4 milioni di euro. 

 

Sfortunatamente, l’investitore privato decise improvvisamente di vendere le proprie azioni, 

cosa che creò insicurezza all’azienda per il proprio futuro e certo non proprio in condizione di 

investire in Noir. Questo fu un duro colpo per Peter, che aveva speso quasi tre mesi e tre 

milioni di corone danesi (circa €400.000) cercando di chiudere l’accordo. Ma lo sforzo non fu 

vano. La ricerca di nuovi investitori diventò una questione di sopravvivenza. Raddoppiando i 

propri sforzi, Peter si rivolse a tutti quelli che conosceva nell’industria, sia singoli che 

corporation, e riuscì a firmare con due finanziatori. Uno di loro, Thomas Lavkorn, aveva 

un’esperienza notevole nell’industria dell’abbigliamento, avendo creato precedentemente 

un’azienda di moda che aveva reso pubblica mediante una IPO. Insieme, i due partner 

investirono tre milioni di corone danesi in una quota azionaria del 49%, per una pre-money 

valuation di circa tre milioni di corone danesi (circa €400.000), neanche lontanamente vicina 

alla stima precedente prefigurata con GGT. Questo investimento era anche chiaramente 

insufficiente a coprire a lungo il burn rate, ma era fondamentale dare un periodo di respiro di 

circa sei mesi all’azienda per trovare gli ulteriori  finanziamenti necessari.  

 

Nel dicembre del 2005, Peter incontrò la sig.ra Nash ad una cena a Londra. La sig.ra Nash era 

nata in Kenya e ed era appassionata di moda. Era sposata con il direttore generale e fondatore 

di un equity group europeo privato con sede a Londra. Il signor Nash era alla ricerca di nuove 

opportunità di start-up per investire parte del proprio capitale privato. Due mesi dopo, il 

signor e la signora Nash, che erano attratti dall’idea di combinare CSR e moda di lusso, 

andarono a trovare Peter a Copenhagen per condurre la due diligence. Una proposta formale 

di investimento fu il risultato del processo. Contemporaneamente, un altro soggetto privato 
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danese benestante sentì di Noir da voci di corridoio dell’ambiente della moda. Prese 

l’iniziativa di contattare Peter e di condurre la propria due diligence, che anche in questo caso 

si risolse in una proposta di investimento. Peter decise di riunire i due investitori in un unico 

term sheet comune. L’investimento totale sarebbe stato di circa 10 milioni di corone danesi 

(1.34 milioni di euro). Il contratto fu stipulato nel luglio del 2006. Uno degli investitori 

originari si ritirò, così dopo il second round, il patrimonio fu divisa in parti uguali tra i due 

investitori del second round (20% ciascuno), il restante investitore originario (10%) e Peter 

(50%).  

 

Mentre 10 milioni di corone danesi erano una buona iniezione di capitale, non sarebbero 

durate per sempre con un impiego di capitale mensile stimato intorno alle 700.000 corone 

danesi ed un profitto limitato atteso per il 2006. Noir poteva ottenere un prestito bancario a 

breve termine di 5 milioni di corone danesi, ma era evidente che si doveva giungere ad un 

altro round di finanziamento entro la primavera del 2007. Due gruppi di potenziali investitori 

si materializzarono per il terzo round. Innanzitutto, i principali investitori esistenti 

manifestarono l’interesse a ritornare con un gruppo di giovani che possedevano una delle 

principali agenzie scandinave specializzata in contenuti online. In qualità di investitori del 

terzo round, gli investitori avrebbero offerto a Noir servizi di web design a prezzo di costo. 

Noir, da parte sua, avrebbe dovuto impegnarsi a ricorrere all’agenzia per tre anni. L’altro 

potenziale investitore era un noto investitore nordico specializzato con sede nel Regno Unito, 

Balder Group, che investe nella vendita al dettaglio, nel settore immobiliare e nei media nel 

Nord Europa. Il Balder Group offrì un prestito la cui reversibilità era legata al fatto che Noir 

avrebbe dovuto rispettare delle scadenze prestabilite nel corso di tre anni. Il Balder Group 

possedeva già alcune aziende di abbigliamento ed alcune catene di grandi magazzini nei paesi 

nordici e nel Regno Unito. Entrambi i gruppi di investitori dovevano investire la stessa 

somma in Noir, ma i loro profili non sarebbero potuti essere più diversi. 

 

Gli attuali investitori erano noti, avevano molta disponibilità economica, un grande interesse 

e la loro media agency sarebbe stata molto importante per l’azienda. Il nuovo investitore 

islandese poteva offrire alcuni interessanti canali di distribuzione e un’ampia esperienza di 

vendita. Quest’ultimo divenne particolarmente interessante per Illuminati II quando i tessuti 

di cotone furono pronto per la vendita, in particolare se i marchi del Balder Group erano 

disposti a pagare per l’alta qualità. Questo fu un principio importante perché molte di queste 

aziende del settore dell’abbigliamento non appartenevano all’epoca al settore del lusso. 
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Dunque quale investitore sarebbe stato il migliore per Noir Illuminati II al fine di accelerare 

gli affari così come per sostenere l’azienda e i suoi valori e principi fondamentali a lungo 

termine?  

 

La scadenza incombente del prendere le decisioni: molte decisioni … e poco tempo 

Peter era appoggiato con la schiena alla sua sedia e fece un respiro profondo. Non aveva mai 

affrontato con leggerezza il lavoro e le sfide. I primi momenti dell’avventura di Noir / 

Illuminati II erano stati esaltanti e anche il future sembrava molto promettente. La 

responsabilità sociale era il cuore di questa linea di abiti di lusso accessibili. Ma prima 

doveva confrontarsi con i suoi potenziali investitori, a cui avrebbe dovuto rivolgere alcune 

domande: 

• Quanto era forte il posizionamento del prodotto? Il lusso accessibile era un ossimoro, 

ma questo tipo di contraddizioni non avevano mai impedito ad un marchio di avere 

successo. Il posizionamento prezzo/qualità di Noir aveva davvero senso nell’industria 

competitive della moda? 

• Aveva senso portare avanti contemporaneamente due marchi (Noir e Illuminati II)? 

L’idea originale era ancora sufficientemente forte? 

• Dal punto di vista della strategia del posizionamento, aveva senso volere essere 

globali da principio o sarebbe stato meglio testare prima il mercato di appartenenza? 

• Le divise per le grandi aziende avrebbero supportato o ostacolato lo sviluppo del 

marchio e la sua posizione percepita nel mercato?  

• Quale investore avrebbe accelerato di più gli affari di Noir/Illuminati II e avrebbe 

sostenuto meglio l’azienda, i suoi valori e principi fondamentali a lungo termine?  

• Aveva il giusto gruppo di lavoro per far crescere il volume di affari?  

• La strategia di immissione nel mercato immaginata era adeguata per sostenere la 

crescita pianificata?  

• Quanto sarebbe stata attraente Noir/Illuminati II per aziende come Gucci e LVMH dal 

punto di vista del portfolio? Perché avrebbero dovuto essere interessati ad acquistare? 

Il cotone di Illuminati sarebbe stato pronto per il lancio come programmato? Avrebbe 

venduto?  

C’era ancora molto da organizzare prima del meeting con gli investitori del giorno seguente. 

Sarebbe stata un’altra lunga notte. Il futuro dell’azienda era in bilico, così il sonno avrebbe 

docuto certamente attendere.  
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Appendix	  1	  

CV	  di	  Peter	  Ingwersen	  

	  

Data	  di	  nascita:	  10.10.62	  

Luogo	  di	  nascita:	  Copenhagen,	  Denmark	  

Nazionalità:	  danese	  

 

Studi 
School	  of	  Arts	  &	  Crafts	  -‐	  Kolding,	  Denmark,	  1982	  –	  1986	  

Specializzazione:	  Clothing	  Design,	  Retail	  Trends,	  Concept	  Development	  e	  Consumer	  Attitudes.	  

L’istituto	  è	  l’equivalente	  locale	  della	  St.	  Martins	  School	  of	  Art	  del	  Regno	  Unito.	  

 

Esperienza professionale  

	   2002 – 2004: Managing Director DAY BIRGER et MIKKELSEN2  

 1999 – 2001: Global Brand Director per Levi’s Vintage Clothing & Levi’s RED 

  Membro del Management Leadership Team del marchio Levi’s® 

  Full P&L Accountable, che relaziona/reporting al Presidente del marchio 

Levi’s® 

   Global Brand Director, di Levi Strauss Europe, Middle East & Africa – 

Bruxelles 

  Responsabile per marchi come Levi’s® Europe, Levi’s® US e Levi’s® Japan 

 1998 - 1999:  Stratega. Membro del gruppo di sei a cui fu chiesto di ridisegnare e 

riposizionare Levi’s® Europe.  

 1995 - 1998:  Marketing Innovations Manager - Levi Strauss Europe, Middle East & Africa. 

 1990 - 1995:  Creative Manager - Levi’s® Nordic 

 1986 - 1990: Head of Design - Levi’s® Nordic Region  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 www.day.dk 
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Appendice	  2	  

Esempi	  del	  design	  Noir,	  Collezione	  primavera	  2007	  
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Appendice	  3	  

Esempi	  di	  reportage	  sulla	  moda	  Noir	  –	  Vogue,	  Bazaar,	  Cover,	  The	  Times 

 

 


