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Brand e Celebrities 

 
E. Fano 

 

 
 

 

Siamo in un’epoca in cui le celebrities 

sono sempre più consapevoli 

dell’importanza di tutelare il proprio 

nome e la propria immagine anche 

come marchio. 

 

Oggi, come nel passato, non è raro 

trovare, infatti, dei legami tra celebrities e 

brand. 

 

Ad esempio, una delle borse più famose 

di Hermès, la “Birkin bag” – la cui storia è 

legata ad una famosa attrice e cantante 

britannica -, è stata nei mesi scorsi 

oggetto di un dibattito relativo alle 

metodologie utilizzate dall’azienda per 

ricavare la pelle di coccodrillo. 

 

La storia della “Birkin bag” risale all’inizio 

degli anni ottanta, quando l’attrice e 

cantante anglosassone Jane Birkin aveva 

da poco terminato una relazione tra le 

più popolari dell’epoca, quella con 

l’artista francese Serge Gainsbourg, con il 

quale ebbe una figlia, Charlotte 

Gainsbourg, destinata come la madre a 

una carriera di attrice e cantante. 

 

In un volo da Parigi a Londra si trovò a 

essere casualmente seduta accanto 

all’allora CEO della celebre azienda di 

alta moda francese Hermès, Jean Louis 

Dumas, con il quale, senza sapere chi 

fosse, ebbe modo di discutere 

dell’inadeguatezza della propria borsa, 

che le si era appena rovesciata a terra 

nel tentativo di sistemarla in cappelliera. 

 

GETTY; COURTESY HERMES 

 

La leggenda vuole che il signor Dumas, 

incuriosito, le abbia chiesto di disegnare 

su un sacchetto di carta della 

compagnia aerea quella che per lei 

sarebbe stata la borsa ideale, elegante e 

al tempo stesso comoda: di lì a pochi 

anni nasce la “Birkin bag”, la borsa più 

famosa della maison Hermès insieme alla 

“Kelly bag” (battezzata così in onore di 

Grace Kelly, ma questa è un’altra storia), 

oggetto simbolo del lusso, con un tempo 

di lavorazione, tutta rigorosamente a 

mano, che può raggiungere le 48 ore, un 

prezzo che può variare dai 6.000 ai 

120.000 euro a seconda dei materiali 

utilizzati e interminabili liste d’attesa. 

Tra gli esemplari più cari, quella di pelle di 

coccodrillo. 

 

Tornando ai giorni nostri, alla fine del 

luglio scorso, Jane Birkin ha dichiarato 

all’AFP (Agence France Presse) di essere 

venuta a conoscenza, grazie a un video 

realizzato e diffuso dalla PETA (People for 

the Ethical Treatment of Animals), 

dell’estrema crudeltà con cui vengono 

scuoiati i coccodrilli la cui pelle viene poi 

utilizzata per creare gli esemplari più cari 

delle famose borse Birkin di Hermès: per 

tale motivo l’artista inglese ha deciso di 

chiedere all’azienda Hermès di cambiare 

il nome della “Birkin Croco bag” fino a 

che la borsa in questione non venga 
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prodotta nel rispetto delle norme 

internazionali vigenti. 

 

Il video della PETA fa riferimento, nello 

specifico, a due fattorie “incriminate”, 

una nello Zimbabwe e l’altra in Texas. 

 

L’azienda Hermès ha immediatamente 

risposto con un comunicato nel quale si 

legge che vengono condivise appieno le 

reazioni della signora Birkin in merito al 

video in questione, che l’amicizia e la 

fiducia di lunga data con l’artista non 

sono affatto messe in discussione dalle 

sue dichiarazioni alla stampa e che, per 

quanto concerne la fattoria texana, non 

solo quest’ultima non appartiene 

all’azienda Hermès e le sue pelli non 

vengono utilizzate per la “Birkin Croco 

bag”, ma è stata anche iniziata 

un’indagine in merito alle sue procedure 

di scuoiamento. 

 

Una storia in merito alla quale si 

prospettano almeno due scenari ben 

distinti che analizziamo qui di seguito. 

 

Da un lato la teoria dei “cospirazionisti”, 

che vedrebbero nello scambio 

mediatico di dichiarazioni tra l’artista 

anglosassone e la maison francese una 

montatura orchestrata ad arte da 

entrambe, magari con la collaborazione 

della stessa PETA.  

 

I motivi di una tale montatura?  

 

Jane Birkin, molto attiva nel sociale 

(sembra che i proventi che le vengono 

corrisposti da Hermès per poter far uso 

del suo nome vadano direttamente a 

una charity di sua scelta), aumenterebbe 

la propria popolarità in ambito 

animalista, mentre Hermès, invece di 

denunciare direttamente eventuali 

concorrenti non del tutto in regola con le 

norme a tutela degli animali, 

solleverebbe il problema in modo 

indiretto, una volta dimostrata la sua 

estraneità all’uso delle pelli scuoiate con 

le modalità che vengono descritte nel 

video della PETA. 

 

Qualora invece non si trattasse di una 

montatura ma di un reale scontro tra 

l’artista inglese e l’azienda francese, la 

domanda da porsi è: potrà davvero Jane 

Birkin “riprendersi” il proprio cognome, da 

più di trent’anni utilizzato come brand 

dalla maison Hermès, che nel 1997 l’ha 

pure registrato a suo nome come 

marchio per, tra gli altri, prodotti in pelle? 

Esiste un contratto di licenza tra l’artista e 

la maison per l’uso del nome Birkin? 

 

Si ritorna per l’ennesima volta all’annosa 

questione del rapporto tra diritto al 

patronimico e diritto al marchio.  

 

A tale proposito, torna alla memoria il 

caso di Elio Fiorucci con la multinazionale 

giapponese Edwin Co., alla quale il signor 

Fiorucci aveva ceduto la sua società e 

relativi marchi nel 1990. Quando nel 1997 

la società Edwin registrò il marchio ELIO 

FIORUCCI a livello comunitario, Elio 

Fiorucci ottenne la cancellazione di tale 

registrazione con decisione della Corte di 

Giustizia dell'Unione Europea (C-263/09P), 

in applicazione della legge nazionale 

italiana secondo cui il "diritto al nome" 

prevede che quest'ultimo possa essere 

registrato come marchio solo dalla 

persona stessa o con la sua 

autorizzazione. 

 

Padiglione Germania 
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In tempi più recenti, un altro caso ha 

interessato la cantante Rihanna che ha 

vinto una causa, con relativo 

risarcimento danni, contro l’azienda 

titolare del marchio Topshop, che aveva 

stampato su una maglietta una 

fotografia dell’artista senza chiederle 

l’autorizzazione. Nella motivazione della 

sentenza si legge che l’illecito subìto 

dalla cantante non consiste in una 

violazione del diritto all’immagine o del 

diritto alla privacy, bensì del diritto di 

marchio sulla propria immagine (“passing 

of”), dal momento che il pubblico 

potrebbe essere indotto in errore 

pensando che esista una sorta di 

collaborazione (co-branding) tra 

Topshop e Rihanna, la quale peraltro è 

oggi conosciuta anche come 

disegnatrice di moda. 

 

Attendiamo nei prossimi mesi di seguire 

l’evolversi della situazione legata allo 

“scandalo” della “Birkin Croco bag”, 

senza dimenticare che, come diceva 

Oscar Wilde, “nel bene o nel male, basta 

che se ne parli”. 

 

 

 

 

 

  

Sostegno statale trasparente per la 

fornitura di servizi pubblici 

A partire dall’8 settembre 2015 la 

Commissione Europea ha reso pubblici i 

dati forniti dagli Stati membri sugli aiuti 

statali per la fornitura di servizi pubblici 

concessi nel 2012-2013. 

E’ pertanto possibile conoscere i settori 

che hanno ricevuto il sostegno dello Stato 

per compensare il costo dei servizi 

pubblici e le condizioni alle quali esso è 

stato ricevuto. 

Le norme UE in materia di aiuti di Stato per 

la fornitura di servizi d'interesse economico 

generale (SIEG) sono state adottate nel 

2011, per garantire un uso efficiente delle 

risorse pubbliche e per salvaguardare la 

concorrenza delle imprese sul mercato.  

L'obiettivo delle norme europee è duplice: 

garantire alle imprese, nel rispetto di 

determinate condizioni, la possibilità di 

compensare i costi aggiuntivi nella 

fornitura di servizi pubblici attraverso gli 

aiuti di Stato e, allo stesso tempo, evitare 

che le aziende incaricate di tali servizi 

ottengano una sovra compensazione. 


