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INTRODUZIONE	
	
	

“L’Italia senza la Sicilia non lascia nello spirito immagine alcuna. È in Sicilia che si 
trova la chiave di tutto. La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la 
cedevole scambievolezza delle tinte, l’unità armonica del cielo col mare e del mare 
con la terra…chi li ha visti una sola volta, li possederà per tutta la vita”. 

J.W. Goethe 
	
	
Il	 progetto	 grazie	 al	 quale	 la	 realizzazione	 di	 questa	 tesi	 è	 stata	 resa	 possibile	 è	 frutto	 di	 una	 ricca	

esperienza	di	scambio	tra	culture	differenti,	nazionali	e	internazionali.		

Chiamato	a	sviluppare	uno	studio	di	fattibilità	e	un	piano	di	marketing	per	l’apertura	di	nuovi	mercati	

nell’area	Centro	Orientale	Europea,	il	team	di	ricerca	ha	operato	per	circa	quattro	mesi	al	fine	di	valutare	

la	competitività	dell’attività	esportativa	nella	Repubblica	Slovacca	dei	prodotti	di	una	PMI	siciliana.		

L’intensa	attività	di	ricerca,	necessaria	per	svolgere	un	progetto	di	tale	portata,	che	è	stato	ancor	più	

ambizioso	se	si	considerano	i	tempi	compressi	di	operatività,	ha	visto	la	collaborazione	e	il	sostegno	

della	Camera	di	Commercio	Italo	–	Slovacca	che	ha	contribuito	in	maniera	significativa	a	fornire	spunti	

per	sviluppare	al	meglio	le	fasi	d’analisi,	in	particolare	per	quella	relativa	allo	studio	del	consumatore.	

Il	 cuore	del	progetto	 si	 è	orientato	all’identificazione	delle	modalità	 con	 le	quali	poter	permettere	a	

specifiche	 tipologie	di	 prodotti	 alimentari,	 quelli	 tipici	 e	 biologici,	 di	 permeare	nei	mercati	 dell’area	

dell’est	Europa;	non	a	caso,	il	vero	e	proprio	mantra	che	ha	guidato	ogni	soggetto	che	ha	preso	parte	a	

questo	progetto	è	stato	quello	di	cogliere	se	(e	se	sì	in	quale	misura)	il	Made	in	Italy	e	le	certificazioni	di	

qualità	possano	inficiare	sulle	decisioni	d’acquisto	di	prodotti	agroalimentari	compiute	dai	consumatori	

stranieri.	

Il	modello,	 gli	 studi	 e	 le	 decisioni	 che	 sono	 state	 definite	 nel	 piano	 strategico	 aziendale	 consegnato	

all’azienda	committente	 sono	 tuttavia	passibili,	 con	 le	dovute	variazioni,	di	 trovare	applicazione	per	

altre	PMI	sicule	o	italiane	nelle	medesime	o	limitrofi	aree	di	destinazione.	

Se	si	dovesse	riassumere	in	poche	parole	questo	percorso	operativo	svolto,	lo	si	potrebbe	descrivere	

come	un	viaggio	breve	ma	intenso,	intendendo	con	questa	affermazione	tanto	la	location	estera	delle	

attività	di	marketing	quanto	il	percorso	che,	passo	dopo	passo,	ha	portato	a	pianificare	gli	obiettivi	e	

programmare	le	tattiche	aziendali	al	fine	di	poter	esportare	con	successo	in	un	mercato	non	di	certo	

nuovo	ma	ancora	poco	conosciuto:	quello	della	Slovacchia.	
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CAPITOLO	1	
	
	

I	driver	del	progetto	
	
	
	
1.1	L’effetto	del	paese	d’origine	
	
	

La	 crisi	 economica	 globale,	 originata	 da	 bolle	 speculative	 nel	 mercato	 immobiliare	

statunitense	e	con	successive	ricadute	sugli	asset	finanziari	mondiali,	ha	portato	a	rilevanti	

ripercussioni	soprattutto	in	termini	di	economia	reale.	Quella	che	può	essere	definita	come	

una	“grande	recessione	moderna”	è	a	tutti	gli	effetti	una	crisi	che	ha	coinvolto	la	quasi	totalità	

di	settori	industriali	e	paesi,	venendo	definita	già	nel	2009	come	“la	più	grande	depressione	

economica	mai	verificatasi,	seconda	solo	a	quella	altrettanto	nota	del	1929”1.	

Le	tensioni	derivanti	dall’ingigantirsi	dei	processi	depressivi	ha	colpito	ben	presto	anche	

l’Italia	che,	complice	un	debito	pubblico	elevato	e	un	sistema	politico	altamente	instabile	e	

poco	credibile	agli	occhi	degli	 investitori,	è	stata	progressivamente	sempre	più	avvolta	da	

una	spirale	recessiva.		

Quest’ultima	ha	avuto	tra	 i	principali	effetti	quello	di	evidenziare	ancor	più	 i	 limiti	dei	

sistemi	produttivi	industriali	italiani	e	della	loro	competitività	internazionale,	segnando	un	

grande	freno	nella	dinamica	della	domanda	di	beni	italiani	all’estero.		

Le	tendenze	relative	a	quest’ultimo	dato	sono	evidenziate	nella	Figura	1.1	qui	di	seguito	

riportata.	

	

	

	

	

                                                
1	 International	Monetary	 Fund	 (IMF),	Crisis	 and	 Recovery	 -	World	 Economic	 Outlook,	 IMF	Multimedia	 Services	
Division,	Washington	D.C,	2009.	Rif.	Sitografia.	
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Figura	1.1:	Livelli	italiani	di	interscambio	di	merci	con	l’estero	2	

Il	grafico	riportato	in	figura	indica	il	rapporto	percentuale	tra	saldo	e	somma	relative	a	

importazioni	ed	esportazioni.		

Come	si	può	notare	dopo	un	periodo	di	crescita	del	tasso	in	esame	negli	anni	‘90,	segno	

del	fatto	che	ciò	che	si	esportava	era	di	più	di	ciò	che	si	importava	e	che	quindi,	il	valore	dei	

beni/servizi	che	venivano	collocati	al	di	fuori	dei	confini	italiani	era	superiore	al	valore	di	

quelli	acquistati	dagli	operatori	nazionali,	il	tasso	subisce	un	arresto	negli	anni	a	ridosso	della	

crisi	finanziaria	globale.	Già	dal	2004	infatti	l’indice	torna	ad	assumere	valori	negativi,	i	quali	

si	acuiscono	negli	anni	immediatamente	successivi	a	quelli	della	recente	depressione	(-4,3	%	

nel	2010,	-3,3%	l’anno	successivo).	Dal	2012	il	saldo	torna	a	sorridere	per	il	bel	paese	che,	

mentre	vede	i	suoi	prodotti	essere	sempre	meglio	valorizzati	all’estero,	sconta	invece	grandi	

difficoltà	 per	 quanto	 concerne	 i	 livelli	 di	 domanda	 interna	 e	 la	 deflazione	 che	 da	 essa	 ne	

deriva.	

L’export,	comunque,	cresce	e	continua	a	farlo	anche	negli	ultimi	mesi	del	2016.	Quello	che	

risulta	essere	più	interessante	è	però	che	non	solo	le	ben	note	“4A”3	dell’eccellenza	Made	in	

Italy	 (abbigliamento-moda,	 alimentari-vini,	 arredo-casa,	 automazione	meccanica-plastica),	

costituiscono	gli	unici	settori	rilevanti	ai	fini	esportatitivi.	

Stando	alle	stime	proposte	dal	Sace4	nel	suo	Rapporto	sull’Export5	anche	altri	comparti,	

quali	 la	 meccanica	 strumentale	 e	 le	 più	 generiche	 attività	 valorizzanti	 il	 know-how	

ingegneristico	italiano	sembrano	poter	avere	grandi	prospettive,	almeno	fino	al	2019.		

Anche	nel	20166	la	fetta	più	cospicua	dei	prodotti	italiani	all’estero	è	stata	acquistata	dagli	

                                                
2	Istat,	Serie	storiche	relative	al	commercio	estero	dell’industria	italiana,	Istat.	Rif.	Sitografia.	
3	Bertoli	G.,	Valdani	E.,	Marketing	Internazionale,	Egea,	Milano,	2014,	p.	37	e	ss.	Rif.	Bibliografia.	
4	 SACE	è	un	gruppo	svolgente	 funzioni	assicurative	e	 finanziarie	 istituito	 con	 la	 legge	Ossola	 (D.	Lgs.	143/98).	
Questo	 istituto	 (assieme	al	 SIMEST)	 fornisce	 sostegno	 alle	 imprese	 italiane	 che	 internazionalizzano	 la	 propria	
attività.	
5	Polizzi	D.,	Export,	non	solo	cibo	e	moda	–	Tutta	l’industria	traina	l’Italia,	La	Repubblica,	2016.	Rif.	Sitografia.	
6	I	dati	del	2016,	al	momento	della	stesura	del	presente	lavoro,	erano	ancora	provvisori	e	facenti	riferimento	al	
periodo	 gennaio-settembre	 2016;	 il	 confronto	 del	 peso	 dei	 vari	 continenti,	 che	 peraltro	 è	 rimasto	 pressoché	
invariato,	con	i	periodi	precedenti	è	avvenuto	quindi	con	l’avvedutezza	di	considerare	il	medesimo	periodo	del	
2015.	
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altri	 paesi	dell’Unione	Europea,	presso	 i	 quali	 vengono	 collocati	 circa	 il	 67%	dei	prodotti	

nazionali.	Si	attesta	a	poco	meno	del	15%	il	peso	dei	paesi	Asiatici	nel	computo	dei	paesi	

importatori	dei	nostri	prodotti,	pari	al	13%	è	il	peso	del	continente	Americano	mentre	molto	

inferiori	sono	i	valori	assunti	dai	continenti	Africano	(poco	più	del	4%)	e	Oceanico	(circa	il	

2%).	I	valori	sono	quelli	riportati	nel	Grafico	1.1.	

	

Grafico	1.1:	La	ripartizione	dell’export	italiano	7	

	

In	un	contesto	economico	così	complesso	e	interrelato	qual	è	quello	moderno,	non	deve	

dunque	passare	inosservato	come,	nonostante	i	limiti	dimensionali	delle	imprese	italiane	che	

operano	in	contesti	internazionali	e	l’incompleto	processo	di	efficientamento	dei	propri	asset	

aziendali,	il	Made	in	Italy	costituisca	un	fattore	di	grande	rilevanza	nei	mercati	mondiali.		

Se	questa	affermazione	oggi	non	rappresenta	una	novità,	va	senza	ombra	di	dubbio	citato	

il	 fatto	 che	 ciò	 non	 sia	 sempre	 stato	 esattamente	 così.	 Il	marchio	 Made	 in	 Italy	 è	 stato	

impiegato	 per	 la	 prima	 volta	 negli	 anni	 Sessanta	 dalle	 grandi	 potenze	 europee	 come	

Germania,	Francia	ed	Inghilterra	le	quali,	apponendolo	sui	prodotti	d’importazione	italiani,	

lo	consideravano	un	mezzo	attraverso	il	quale	proteggere	il	consumatore	da	un	prodotto	che	

non	provenisse	dalla	manifattura	nazionale8.	Solo	il	tempo	e	le	attività	dei	produttori	italiani	

hanno	 saputo	 rendere	 onore	 e	 merito	 al	 Made	 in	 Italy,	 svincolandolo	 dal	 rappresentare	

                                                
7	Elaborazione	dati	 Istat	dell’Osservatorio	Economico	 sul	 commercio	 internazionale	–	MISE,	Ministero	 Italiano	
dello	Sviluppo	Economico.	Rif.	Sitografia.	
8	Gambi	A.,	Made	in	Italy:	origini	e	problemi	del	marchio	più	imitato	al	mondo,	Ninja	Marketing,	2016.	Rif.	Sitografia.	
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“qualcosa	che	non	fosse”	permettendogli	di	impersonare	“qualcosa	che	fosse”;	è	questo	un	

punto	per	niente	banale.	

Se	al	Made	in	Germany,	ad	esempio,	la	mente	in	primis	associa	affidabilità	o	a	quello	in	

Japan	la	mente	associa	prima	di	tutto	la	precisione	oppure	ancora	al	Made	in	Usa	la	mente	

associa	innovazione,	che	cosa	evoca	nella	mente	del	consumatore	la	dicitura	Made	in	Italy?	

Secondo	 i	 risultati	 di	 studi9	 empirici	 presentati	 da	 alcuni	 ricercatori	 nel	 2008	 presso	

l’Università	Ca’	Foscari	di	Venezia,	le	principali	associazioni	mentali	fornite	da	alcuni	giovani	

intervistati	 stranieri	 rispetto	 al	Made	 In	 italiano	 sono:	 arte,	 storia,	 cultura,	 design,	moda,	

eleganza,	 stile,	 qualità,	 cibo	 e	 vino.	 Un	 costrutto	 non	 certo	 semplice	 ma	 indubbiamente	

connesso	con	le	tradizioni	centenarie	dell’Italia	e	che	ne	spiega	la	sua	elevatissima	visibilità	

e	credibilità	agli	occhi	dei	consumatori	internazionali,	perlomeno	negli	aspetti	sopra	citati.	

Premesso	che,	stando	ad	uno	studio	dell’American	Reputation	Institute,	 la	reputazione	

relativa	all’italianità	dei	manufatti	e	dei	servizi	è	paradossalmente	molto	meglio	percepita	(e	

quindi,	vendibile)	all’estero	rispetto	ai	confini	nazionali10,	è	proprio	sulla	rilevanza	di	uno	

specifico	 settore	 produttivo	 italiano	 rispetto	 all’estero	 che	 si	 fondono	 le	 basi	 di	 questo	

progetto:	quello	agroalimentare.		

Dopo	 aver	 raggiunto	 il	 valore	 record	 di	 quasi	 37	 miliardi	 di	 Euro11	 nel	 2015,	 si	 può	

affermare	 che,	 pur	 con	 valori	 ancora	 da	 confermare,	 le	 esportazioni	 di	 agroalimentare	

italiano	sono	andate	fortissime	anche	nel	2016	(+	13,5%12	su	base	annua	stimata	ad	ottobre	

per	quanto	concerne	l’industria	alimentare	italiana),	superando	molto	probabilmente	il	dato	

dell’anno	precedente	e	divenendo	di	fatto	il	secondo	comparto	manifatturiero	del	Made	in	

Italy.	Si	tenga	inoltre	presente	che	nel	lustro	2010-2015	il	settore,	sempre	dal	punto	di	vista	

internazionale,	è	cresciuto	mediamente	con	un	tasso	annuo	del	6%13.		

Non	vanno	tuttavia	taciuti	alcuni	aspetti	non	certo	positivi	ma	altresì	rilevanti.	

In	primis,	va	ricordato	che	le	opportunità	di	crescita	e	di	sviluppo	non	colte	sono	ancora	

numerosissime.	Le	difficoltà	di	molti	agricoltori	e	PMI	del	settore,	visti	peraltro	i	compressi	

margini	spuntati	nel	mercato	complessivo,	non	sono	soltanto	legate	al	ricorrente	fatto	di	non	

                                                
9	Aiello	G.,	Donvito	R.,	Godey	B.,	Pederzoli	D.,	Wiedmann	K.-P.,	Hennings	N.,	Siebels	A.,	dagli	Atti	del	VII	Congresso	
Internazionale	-	Le	tendenze	del	Marketing,	Venezia,	Ca’	Foscari,	15-17	gennaio	2008.	
10	Redazione	Economia,	L’Italia?	Si	vende	meglio	all’estero	che	in	casa,	Il	Corriere	della	Sera,	2016.	Rif.	Sitografia.	
11	Coldiretti,	Commercio	Estero:	al	top	export	agroalimentare,	Punto	Coldiretti,	2016.	Rif.	Sitografia.	
12	Ismea,	Crescita	record	ad	agosto	per	l’export	agroalimentare	italiano,	Comunicato	Stampa	17	ottobre	2016.	Rif.	
Sitografia.	
13	Oldani	F.,	L’export	sotto	pressione,	Mark	Up,	2016.	Rif.	Sitografia.	
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disporre	 di	 un	 orientamento	 quantomeno	 basico	 all’esportazione	 o	 alla	 disponibilità	 di	

risorse	finanziarie	per	rendere	sostenibile	un	progetto	di	questo	tipo,		ma	anche	alla	scarsità	

di	 conoscenze	 e	 competenze	manageriali	 per	 farvi	 fronte.	 La	 capacità	 di	 cogliere	 finestre	

strategiche	 aperte	 del	mercato,	 soprattutto	 in	 settori	 così	 potenzialmente	 proficui	 per	 gli	

operatori	italiani,	non	deve	e	non	può	limitarsi	a	rappresentare	un’opportunità	nel	mercato:	

deve	 piuttosto	 divenire	 un	 progetto	 di	 business	 aziendale	 internazionale,	 integrato	 e	

sinergicamente	 correlato	 a	 quello	 nazionale,	 preferibilmente	 sviluppabile	 mediante	

l’aggregazione	 entro	 reti	 d’impresa,	 tanto	 più	 se	 si	 considerano	 visti	 peraltro	 gli	 evidenti	

limiti	in	termini	di	assortimento	del	paniere	di	prodotti	offerti	e	del	numero	di	paesi	serviti	

dalle	PMI	italiane.	

In	 secondo	 luogo,	 vanno	 considerati	 alcuni	 recenti	 aspetti	 di	 natura	 esogena	 ma	

potenzialmente	 dannosi	 per	 la	 situazione	 competitiva	 delle	 imprese	 italiane:	 dalla	 Brexit	

all’embargo	 della	 Russia,	 senza	 dimenticare	 la	 vittoria	 di	 Donald	 Trump	 alle	 elezioni	

presidenziali	americane	e	ciò	che	ne	conseguirà	 in	 termini	di	rapporti	commerciali,	 senza	

dimenticare	gli	scenari	possibili	derivanti	dalle	evoluzioni	dei	tassi	di	cambio	mondiali.			

A	prescindere	comunque	da	elementi	esogeni,	che	per	definizione	non	sono	controllabili	

dal	 management	 e	 dai	 singoli	 paesi,	 la	 capacità	 competitiva	 delle	 imprese		

dell’agroalimentare	 italiana	 passa	 indubbiamente	 anche	 da	 un’adeguata	 pianificazione	 di	

politica	economica	pubblica,	che	potrebbe	permettere	loro	non	solo	di	godere	di	maggiore	

competitività	 (permettendo	 di	 aumentare	 il	 prezzo	 cui	 collocano	 i	 propri	 manufatti	

all’estero)	ma	 anche	 di	migliorare	 i	 tentativi	 posti	 in	 atto	 sino	 ad	 ora	 al	 fine	 di	 arginare	

problemi	quali	la	contraffazione	e	l’imitazione	dei	prodotti	agroalimentari	che,	da	decenni,	

generano	un	business	parallelo	definito	come	Italian	Sounding,	stimato	nel	2014	a	60	miliardi	

di	 euro14,	 ed	 estremamente	 dannoso	 per	 i	 “produttori	 autoctoni”15.	 A	 questo	 proposito	

meritevole	di	nota	è	il	CETA,	recente	accordo	con	il	quale	non	solo	si	riducono	la	quasi	totalità	

delle	 barriere	 artificiali	 al	 commercio	 presenti	 tra	 Italia	 e	 Canada	 (paese	 con	 fatturati	 di	

“eccellenza”	 nel	 campo	 dei	 prodotti	 italiani	 contraffatti)	ma	 si	 rinvigorisce	 l’impegno	 del	

                                                
14	Coldiretti,	Made	in	Italy:	da	pandoro	a	Valpolicella,	il	falso	vale	60	miliardi,	Punto	Coldiretti,	2016.	Rif.	Sitografia.	
15	Interessante	è	notare	che	la	lotta	alla	contraffazione	non	si	è	limitata	alla	tutela	delle	certificazioni	ma	ha	assunto	
rilevanza	anche	in	ambito	di	tutela	di	ricette	e	piatti	ricercati,	che	stando	a	recentissime	tendenze,	in	quanto	frutto	
di	un’opera	creativa,	sono	meritevoli	di	tutela	legale.	Si	stima	che	per	tutto	ciò	che	concerne	la	consulenza	sulla	
tutela	 di	 questa	 nicchia	 di	 “beni”,	 il	 giro	 d’affari	 sia	 pari	 a	 30	 milioni	 di	 Euro	 e	 sia	 in	 fortissima	 ascesa.		
Fonte:	Barbara	Millucci,	Nuovi	business:	se	l’avvocato	finisce	nel	piatto,	Corriere	della	Sera,	25	ottobre,	2016.	Rif.	
Sitografia.	



	

	

 

13 

governo	canadese	nel	tutelare	i	prodotti	italiani	con	certificazioni	d’origine	territoriale	(come	

ad	esempio	i	DOP	e	gli	IGP).		

Paese	leader	per	la	produzione	di	beni	certificati16,	in	Italia	la	tutela	di	questi	prodotti	fa	

riferimento	 alle	 disposizioni	 del	 Regolamento	 UE	 2081/1992,	 che	 al	 tempo	 rientrò	 nel	

composito	sistema	riformatorio	denominato	Mac	Sharry,	ideato	al	fine	di	svincolare	i	sistemi	

agricoli	dall’obiettivo	della	produttività	per	passare	a	quello	della	competitività;	raggiunte	

performance	 produttive	 in	 grado	 di	 soddisfare	 il	 fabbisogno	 quotidiano	 alimentare	 della	

propria	popolazione,	ai	contadini	europei	si	chiese	sostanzialmente	di	modificare	il	concept	

di	fondo	orientante	le	loro	condotte	aziendali,	offrendo	un	sostegno	pubblico	che	ebbe,	per	

l’appunto,	tra	i	suoi	principali	pilastri,	quello	del	riconoscimento	delle	certificazioni	in	tema	

di	Denominazione	d’Origine	Protetta	e	di	Indicazioni	Geografica	Protetta,	ma	non	solo.		

La	 reason	 why	 che	 si	 celò	 dietro	 l’introduzione	 di	 queste	 certificazioni	 fu	 quella	 di	

consentire	ai	prodotti	agroalimentari	certificati	di	differenziarsi17	nel	mercato.	L’ambiente	di	

riferimento,	la	storia,	la	tradizione,	i	know-how	produttivi	che	vengono	ricondotti,	per	mezzo	

della	 certificazione,	 all’origine	 di	 un	 prodotto,	 devono	 esaltarne	 specifiche	 peculiarità	

organolettiche,	 culturali	 e	 umane;	 solo	 in	 questo	 modo	 per	 il	 prodotto,	 al	 quale	 viene	

associato	un	asset	di	caratteristiche	aventi	una	valenza	positiva	per	il	consumatore,	vi	è	la	

possibilità	di	differenziarsi	e	quindi	di	poter	spuntare	sul	mercato	un	premium	price.	

Premesso	che	non	è	impossibile	che	si	verifichi	anche	il	contrario,	cioè	che	sia	il	prodotto	

agroalimentare	 a	 fungere	 da	 traino	 al	 territorio	 o	 ad	 uno	 specifico	 aspetto	 di	 questo	 (ad	

esempio,	il	paesaggio),	quello	che	accade	di	frequente	è	che,	nei	mercati	per	i	quali	si	configuri	

una	 predisposizione	 favorevole	 rispetto	 all’effetto	 del	 paese	 d’origine,	 il	 prodotto	 possa	

“sfruttare”18	il	suo	luogo	di	nascita	e	di	origine	al	fine	di	trovare	una	migliore	collocazione	sui	

mercati;	ciò	accade	pure	a	livello	internazionale,	ovviamente.		

Ai	fini	di	un	adeguato	inquadramento	delle	possibilità	che	si	dipanano	per	gli	operatori	

del	 settore,	 si	 richiamano	 di	 seguito	 le	 tipologie	 di	 certificazioni	 previste	 dal	 legislatore	

all’interno	del	Regolamento	Europeo	509/2006:	

                                                
16	A	gennaio	2017	l’Italia	conta	ben	291	prodotti	certificati	come	DOP	o	come	IGP;	il	bel	paese	è	luogo	di	produzione	
di	circa	il	20	%	dell’insieme	di	prodotti	tipici	dell’Unione	Europea.	
17	Michael	Porter,	celeberrimo	accademico	ed	economista	statunitense,	definisce	la	strategia	di	differenziazione	
(oltre	a	quella	della	leadership	di	costo)	come	una	delle	modalità	con	la	quale	un’impresa	possa	ottenere	posizioni	
competitive	di	rilievo	nel	mercato	in	cui	opera.	
18	 Presupposti	 per	 riuscire	 a	 sfruttare	 il	 legame	 con	 il	 territorio	 sono	 un’adeguata	 credibilità	 e	 visibilità	 del	
territorio	stesso.		
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• Denominazione	d’Origine	Protetta	(DOP)	–	ex	Reg.	2081/92;	

• Indicazione	Geografica	Protetta	(IGP)	–	ex	Reg.	2081/9219;	

• Specialità	Tradizionale	Garantita	(STG)	–	ex	Reg.	2082/92.	

Hanno	ottenuto	o	possono	ottenere	la	certificazione	DOP	tutte	quelle	tipologie	di	prodotti	

agroalimentari	le	cui	qualità	o	caratteristiche	siano	dovute	essenzialmente	o	esclusivamente	

all’ambiente	geografico,	comprensivo	dei	fatturi	naturali	e	umani,	le	cui	fasi	di	produzione,	

trasformazione	 ed	 elaborazione	 avvengano	 nell’area	 geografica	 delimitata.	 Tale	 area	

geografica	(regione,	luogo	o	Paese)	viene	richiamata	nel	nome	del	prodotto,	ad	es.	Prosciutto	

Crudo	di	Parma.	

Da	quest’ultima	certificazione	si	distingue,	invece,	l’IGP,	che	viene	assegnata	a	tipologie	di	

prodotti	(per	lo	più	agricoli)	i	quali,	pur	sempre	richiamando	nel	nome	una	regione,	un	luogo	

o	 Paese	 di	 cui	 sono	 originari,	 si	 caratterizzano	 per	 il	 fatto	 che	 è	 sufficiente	 che	 solo	 una	

specifica	 qualità,	 la	 reputazione	 o	 un’altra	 caratteristica	 siano	 attribuibili	 all’origine	

geografica.		

È	evidente	quindi	come,	rispetto	alla	certificazione	DOP,	l’IGP	segni	un	minore	legame	dei	

features	del	prodotto	al	territorio;	in	primis	perché	non	serve	che	l’essenzialità	o	quasi	delle	

qualità	del	prodotto	siano	legate	all’area	d’origine	e	in	secondo	luogo	va	ricordato	che,	perché	

un	prodotto	ottenga	la	certificazione	di	Indicazione	Geografica	Protetta,	è	sufficiente	che	una	

sola	 delle	 fasi	 di	 produzione,	 trasformazione	 ed	 elaborazione	 avvengano	 nell’area	 di	

riferimento.	

Possono	invece	divenire	prodotti	certificati	STG,	tutti	quei	beni	alimentari	i	quali	possono	

considerarsi	tipici	in	virtù	della	modalità	di	produzione;	gli	unici	prodotti	italiani	che	vantano	

ad	oggi	una	certificazione	di	questo	tipo	sono	la	mozzarella	e	la	pizza	napoletana.	

Infine,	 secondo	 il	 D.M.	 18	 luglio	 2010,	 nel	 panorama	 delle	 certificazioni	 ottenibili	 dai	

prodotti	agroalimentari	italiani	è	stato	introdotto	il	riconoscimento	di	Prodotto	Tradizionale	

per	 tutti	 quei	 prodotti	 ”…i	 cui	 metodi	 di	 lavorazione,	 conservazione	 e	 stagionatura	 sono	

consolidati	nel	tempo,	secondo	regole	tradizionali,	per	un	periodo	non	inferiore	ai	25	anni”.	La	

rilevanza	di	queste	certificazioni	è	piuttosto	debole	e	circoscritta	a	limitate	aree	territoriali.	

                                                
19	Questa	primaria	bipartizione	tra	DOP	e	IGP,	è	applicabile	dal	2009	anche	ai	prodotti	di	origine	vitivinicola,	
andando	a	sovrapporsi	o	(eventualmente)	sostituirsi,	alle	precedenti	certificazioni	di	tipo	DOCG	(Denominazione	
d’Origine	Controllata	 e	Garantita),	DOC	 (Denominazione	d’Origine	Controllata)	 e	 IGT	 (Indicazione	Geografica	
Tipica).	
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Prima	 di	 concludere	 il	 ragionamento	 sino	 ad	 ora	 svolto	 in	 tema	 di	 certificazioni	 e	 di	

legame	con	 il	 territorio	del	prodotto,	 è	bene	 ricordare	quale	 sia	 il	denominatore	comune,	

seppur	 presente	 con	 differenti	 gradi	 di	 intensità,	 delle	 disposizioni	 legislative	 tutelanti	 il	

legame	 del	 prodotto	 con	 il	 territorio	 d’origine:	 il	 disciplinare.	 Quest’ultimo,	 quando	

un’associazione	 di	 produttori	 desidera	 avviare	 le	 procedure	 per	 ottenere	 uno	 dei	

riconoscimenti	 sopra	 descritti,	 è	 ciò	 che	 deve	 essere	 depositato	 con	 la	 domanda	 di	

registrazione	del	prodotto,	che	deve	quindi	essere	accettato	dall’ente	certificatore	e,	ultimo	

ma	non	meno	importante,	trovare	effettiva	e	costante	applicazione	presso	i	singoli	produttori	

successivamente	 certificati.	 Con	 il	 deposito	 del	 disciplinare,	 infatti,	 i	 produttori	 che	

dichiarano	di	realizzare	un	bene	certificato	si	impegnano	a	rispettare	l’insieme	di	norme	e	

vincoli	regolati	attraverso	il	documento	in	questione.		

Non	 è	 banale	 sottolineare	 che	 è	 proprio	 la	 presenza	 del	 disciplinare	 a	 favorire	 la	

differenziazione	del	prodotto,	innalzandone	la	qualità	percepita;	ciò	avviene	in	quanto	agli	

occhi	 del	 consumatore	 un	 prodotto	 certificato	 è	 frutto	 di	 una	 procedura	 produttiva	

organizzata	 e	 controllata,	 di	 una	 produzione	 entro	 una	 specifica	 area	 geografica,	 di	 un	

sistema	di	etichettatura	adeguato	e	rispondente	a	tutti	gli	altri	aspetti	definiti	dal	disciplinare	

stesso.	

Il	 rimando,	 seppur	 sintetico,	 ai	 prodotti	 tipici	 è	 stato	 realizzato	 in	 quanto	 parte	 dei	

prodotti	che	compongono	il	paniere	inerente	al	progetto	di	internazionalizzazione	detengono	

una	 certificazione	 o	 sono	 passibili	 di	 ottenerla	 su	 domanda	 del	 produttore,	 aspetto	 di	

particolare	rilievo	in	quanto	ampliamente	sostenuto	anche	dalle	politiche	di	finanziamento	

pubblico	 europee;	 inoltre,	 vista	 la	 già	 citata	 predisposizione	 italiana	 a	 questa	 tipologia	 di	

prodotti,	alcune	categorie	di	prodotti	potrebbero	trovare	una	regolamentazione	legislativa	

futura.	 Un	 esempio	 dell’estremo	 dinamismo	 legislativo	 in	 materia	 è	 il	 recentissimo	

ottenimento	della	certificazione	IGP	dell’Olio	Extravergine	di	Oliva	di	Sicilia20.	

A	 prescindere	 dall’effettivo	 ottenimento	 di	 una	 certificazione	 territoriale,	 ciò	 che	 va	

chiarito	nei	passi	conclusivi	di	questo	paragrafo	è	un	elemento	ben	preciso	relativo	al	Country	

of	 Origin	 Effect.	 Posta	 un’adeguata	 predisposizione	 della	 domanda	 a	 lasciarsi	 influenzare	

dall’effetto	del	paese	d’origine,	 è	 essenziale	 che	nella	definizione	delle	 attività	 strategiche	

internazionali	venga	valutata	la	coesistenza	di	due	elementi:	la	rilevanza	di	specifici	attributi	

                                                
20	Il	Disciplinare	ufficiale	è	stato	pubblicato	nella	Gazzetta	Ufficiale	dell’Unione	Europea	il	16	settembre	2016.	Rif.	
Sitografia.	
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per	 i	 consumatori	 rispetto	 alla	 categoria	 di	 prodotto	 considerata	 e	 la	 contemporanea	

assegnazione	 (da	 parte	 dei	 medesimi	 consumatori)	 di	 una	 valutazione	 estremamente	

positiva	a	quegli	attributi	se	associati	al	paese	d’origine21;	come	si	avrà	modo	di	approfondire	

di	seguito,	un’impresa	esportatrice	italiana	di	agroalimentare	avrà	tanto	maggiore	interesse	

a	 sottolineare,	 nelle	 sue	 attività	 di	 comunicazione,	 l’origine	 dei	 propri	 prodotti	 quanto	

maggiore	sarà	la	percezione	positiva	che	i	consumatori	stranieri	attribuiscono	all’italianità	

dei	 principali	 attributi	 che,	 a	 loro	 volta,	 guidano	 le	 loro	 scelte	 d’acquisto	 nel	 comparto	

grocery.		

Solo	 nel	 caso	 in	 cui	 agli	 attributi	 rilevanti	 per	 l’acquisto	 sia	 assegnato	 un	 giudizio	 di	

estrema	positività	dal	consumatore	rispetto	ad	una	specifica	origine,	l’impresa	avrà	interesse	

a	sfruttare	l’immagine	del	proprio	paese	nella	comunicazione;	il	rischio	di	non	considerare	

questo	importante	aspetto	potrebbe	portare	ad	un	danneggiamento	dell’immagine	di	marca	

e	 quindi	 ad	 una	 preclusione	 del	 raggiungimento	 di	 adeguate	 posizioni	 competitive	 nel	

mercato	da	parte	dell’impresa.	Per	questo	motivo,	l’apprezzamento	dell’area	d’origine	della	

produzione	 costituisce	 una	 parte	 dell’indagine	 realizzata	 per	 mezzo	 di	 questionario	

somministrato	 ad	 un	 campione	 della	 popolazione	 di	 riferimento,	 la	 cui	 esplicazione	 fa	

riferimento	al	secondo	capitolo.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
                                                
21	Bertoli	G.,	Valdani	E.,	cit.,	p.	323	e	ss. 
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1.2	Il	concetto	di	“prodotto	biologico”	
 

 

Le	modalità	operative	attraverso	le	quali	si	è	potuto	realizzare	il	seguente	progetto	che,	

come	 anticipato,	 è	 stato	 sviluppato	 con	 l’obiettivo	 di	 valutare	 la	 fattibilità	

dell’internazionalizzazione	di	un	paniere	di	prodotti	biologici	Made	in	Sicily,	hanno	previsto	

la	considerazione	di	un’azienda	specifica,	ovvero	Biox	s.r.l.22.	

L’azienda	 è	 situata	 nella	 zona	 nord	 occidentale	 della	 Sicilia	 e	 costituisce	 il	 brand	

commerciale	unificato	di	un	aggregato	di	micro	 imprese	 le	quali	hanno	deciso	di	unire	 le	

proprie	forze	e	produzioni	(certificate	biologiche,	biodinamiche	e	vegan)	dando	vita	al	brand	

Biox	s.r.l.,	il	quale	rappresenta	un	vero	e	proprio	paniere	di	prodotti	biologici	e	tipici	della	

dieta	mediterranea,	quali:	

• Pasta	 biologica:	 di	 grano	 siciliano,	 integrale,	 con	 farina	 di	 fave,	 ceci,	 con	 grani	

antichi	siciliani;	tutte	disponibili	in	una	varietà	di	formati;	

• Olio	biologico	Extra	Vergine	d’oliva;	

• 	Vino	biologico:	in	due	diverse	varietà,	entrambi	IGT	Siciliani.	

• Legumi	biologici:	in	particolare	fave,	lenticchie	e	ceci.		

Dall’elenco	di	cui	sopra,	è	evidente	che	uno	dei	denominatori	comuni	più	importanti	tra	i	

vari	produttori	sia	indubbiamente	la	certificazione	biologica	dei	prodotti.	

Diviene	a	questo	punto	essenziale	comprendere	appieno	che	cosa	significhi	 la	dicitura	

“biologico”	con	riferimento	ai	prodotti	agricoli	e	agroalimentari.	

La	premessa	essenziale	che	deve	necessariamente	essere	fatta	è	che	in	realtà,	il	termine	

biologico	 associato	 ad	 un	 prodotto	 agricolo	 e/o	 agroalimentare	 è	 prima	 di	 tutto	 da	

considerare	 come	 potenzialmente	 fuorviante.	 È	 infatti	 ben	 noto	 che	 qualsiasi	 produzione	

agricola	sia	definibile	come	biologica,	in	quanto	frutto	di	un	processo	produttivo	dinamico	

rispetto	all’ambiente	che	lo	circonda,	basato	sulla	fotosintesi	clorofilliana;	ciò	accade	tanto	

nella	 produzione	 vegetale,	 quanto	 in	 quella	 animale,	 poiché	 quest’ultima	 reimpiega	

esattamente	le	produzioni	di	matrice	vegetale23.		

È	 giusto	 il	 caso	 di	 ricordare,	 che	 la	 contemporanea	 presenza	 delle	 caratteristiche	 di	

stagionalità,	 deperibilità,	 ciclicità	 e	 disomogeneità	 qualitativa	 dei	 prodotti	 realizzati	

                                                
22	 Si	 tratta	 di	 un	 nome	 di	 fantasia.	 Essendo	 nel	 resto	 della	 trattazione	 riportati	 riferimenti	 a	 dati	 sensibili	
dell’azienda,	quali	costi	e	marginalità,	si	è	preferito	non	esplicitare	il	nome	reale	dell’azienda.	
23	L.	Pilati,	Marketing	Agro-Alimentare,	Uniservice,	Trento,	2004,	pag.	7.	Rif.	Bibliografia.	
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mediante	una	produzione	di	tipo	agricolo,	rende	impraticabile	una	stretta	comparabilità	con	

un	 processo	 di	 produzione	 di	 tipo	 industriale,	 con	 tutti	 i	 pro	 e	 i	 contro	 che	 da	 ciò	 ne	

consegue24.	

I	 riferimenti	che	verranno	 fatti	al	concept	di	prodotto	biologico	da	qui	al	seguito	della	

trattazione	sono	comunque	riconducibili	agli	aspetti	tutelati	dalle	normative	attualmente	in	

vigore	nel	tema.	

Il	Consiglio	dell’Unione	Europea,	con	il	Regolamento	834/2007	del	28	giugno	dello	stesso	

anno	 ed	 entrato	 in	 vigore	 dal	 1°	 gennaio	 2009,	 ha	 sancito	 quelle	 che	 sono	 “le	

regolamentazioni	relative	alla	produzione	biologica	e	all’etichettatura	dei	prodotti	biologici”.	

L’approvazione	 del	 sopra	 citato	 Regolamento,	 in	 realtà,	 ha	 comportato	 l’abrogazione	 del	

Regolamento	2092/1991,	il	quale	fu	il	primo	e	vero	proprio	indicatore	di	carattere	legislativo	

in	tema	di	produzione	biologica.	

La	 differenza	 più	 importante	 introdotta	 dal	 nuovo	 regolamento25	 è	 relativa	

all’introduzione	 di	 una	 nuova	 visione	 della	 produzione	 biologica,	 alla	 quale	 viene	

riconosciuta	una	duplice	funzione,	la	quale	non	si	limita	a	sottolineare	il	bio	come	un’evoluta	

tendenza	d’acquisto	dei	consumatori26,	ma	ne	estende	la	considerazione	ad	un	vero	e	proprio	

“bene	 pubblico”	 producente	 esternalità	 positive	 per	 il	 contesto	 di	 riferimento,	 tutelando	

l’ambiente,	la	biodiversità,	il	benessere	degli	animali	e	lo	sviluppo	rurale.	

Procedendo	 ad	 una	 sintetica	 disamina	 degli	 articoli	 del	 Regolamento	 834/2007	 più	

rilevanti	 ai	 fini	 progettuali,	 verranno	 via	 via	 chiariti	 alcuni	 significati	 attribuiti	 a	 specifici	

termini	 richiamati	 dai	 corpus	 normativi	 in	 materia	 e	 utili	 alla	 migliore	 comprensione,	 a	

scanso	di	equivoci,	del	seguito	della	trattazione.		

Con	 il	 termine	 produzione	 biologica	 innanzitutto	 si	 intende	 l’impiego	 dei	 metodi	 di	

produzione	 conformi	 alle	 norme	 stabilite	 dagli	 articoli	 del	 sopra	 citato	Regolamento,	 con	

riferimento	a	tutte	le	fasi	di	produzione,	preparazione	e	distribuzione	dei	prodotti	alimentari.	

In	particolare,	 gli	Obiettivi	 su	 cui	 si	 fonda	 la	produzione	biologica,	 secondo	 l’Art.	3	del	

Regolamento	in	vigore	sono	i	seguenti:	

• L’agricoltura	si	basi	su	un	sistema	gestionale	sostenibile	il	quale:	

o rispetti	i	sistemi	e	i	cicli	naturali,	mantenendo	e	migliorando	la	salute	di	suoli,	

                                                
24	L.	Pilati,	cit.	pp.	8	e	ss.	
25	M.	Agostino,	M.	Fonte,	 Il	nuovo	regolamento	sul	biologico	dell’Unione	Europea,	AgriRegioni	Europa,	2007.	Rif.	
Sitografia.	
26	Come	faceva	il	precedente	Regolamento	2092/91.	
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acque,	piante,	animali;	

o contribuisca	ad	un	alto	livello	di	diversità	biologica;	

o assicuri	 un	 impiego	 responsabile	 dell’energia	 e	 delle	 risorse	 naturali	 come	

l’acqua,	il	suolo,	la	materia	organica	e	l’aria;	

o rispetti	 criteri	 rigorosi	 in	 materia	 di	 benessere	 degli	 animali	 e	 soddisfi,	 in	

particolare,	 le	 specifiche	 esigenze	 comportamentali	 degli	 animali	 secondo	 la	

specie;	

• miri	ad	ottenere	prodotti	di	alta	qualità;	

• miri	a	produrre	un’ampia	varietà	di	alimenti	e	altri	prodotti	agricoli	che	rispondano	

alla	 domanda	 dei	 consumatori	 di	 prodotti	 ottenuti	 con	 procedimenti	 che	 non	

danneggino	l’ambiente,	la	salute	umana,	la	salute	dei	vegetali	o	la	salute	e	il	benessere	

degli	animali.	

Tutto	ciò	che	è	definibile	con	il	termine	“biologico”	viene	per	questo	motivo	ricondotto	a	

qualsiasi	prodotto	ottenuto	seguendo	le	suddette	modalità	e	finalità.	

Così	 come	 sancito	 dall’art.	 4	 del	 Reg.	 834/2007,	 segue	 una	 sintetica	 esposizione	 dei	

Principi	Generali	cui	il	Regolamento	si	ispira,	ovvero:	

• la	realizzazione	dei	processi	biologici	deve	fondarsi	su	sistemi	ecologici	impieganti	

risorse	naturali	interne	ai	sistemi	stessi	(sancendo,	tra	gli	altri	aspetti,	il	divieto	di	

impiego	 di	 OGM27),	 attraverso	 l’impiego	 di	 organismi	 viventi	 e	 metodi	 di	

produzione	 meccanici,	 compiendo	 avvedute	 valutazioni	 di	 eventuali	 rischi	 e	

avvalendosi	in	tal	caso	di	misure	precauzionali	e	preventive;	

• l’impiego	 dei	 fattori	 esterni	 è	 limitato	 e,	 nello	 specifico,	 viene	 fatto	 rigoroso	

limitazione	dei	fattori	ottenuti	per	sintesi	chimica.	

Trattando	il	progetto	in	esame	di	alimenti	biologici	per	lo	più	frutto	di	una	trasformazione	

(i	grani	in	pasta,	le	olive	in	olio,	le	uve	in	vino,	eccetera)	è	altresì	meritevole	di	nota	l’Articolo	

6	del	Regolamento,	il	quale	elenca	i	Principi	specifici	applicabili	alla	trasformazione	di	prodotti	

alimentari	biologici:	

• gli	alimenti	prodotti	devono	essere	composti	per	 intero	da	 ingredienti	biologici	

(questi	 ultimi	 possono	 essere	 non	 biologici	 solamente	 qualora	 essi	 non	 siano	

disponibili	sul	mercato	in	forma	biologica);	

                                                
27	Nonostante	sia	stata	però	innalzata	la	soglia,	dallo	0,1	%	allo	0,9	%,	delle	contaminazioni	accidentali	tollerate.		
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• deve	essere	limitato	l’impiego	di	additivi	e	di	ingredienti	non	biologici;	

• viene	 interdetto	 l’impiego	 di	 sostanze	 e	metodi	 di	 trasformazione	 che	 possano	

indurre	in	inganno	il	consumatore	relativamente	alla	vera	natura	del	prodotto;	

• la	trasformazione	deve	avvenire	in	modo	accurato,	prevalentemente	con	l’impiego	

di	metodi	biologici,	fisici	e	meccanici.	

Il	 sistema	di	 regolamentazione	 e	 controllo,	 costituito	 a	 tutela	 dei	 consumatori	 e	 di	 un	

ottenimento	 di	 processi	 competitivi	 leali,	 si	 snoda	 attraverso	 l’identificazione	 di	 alcune	

figure.	In	primis,	ogniqualvolta	si	parla	di	Autorità	Competente,	si	fa	riferimento	all’autorità	

centrale	di	uno	stato	membro	competente	per	l’organizzazione	dei	controlli	(o	qualsiasi	altra	

autorità	investita	di	tale	competenza);	compiti	dell’Autorità	Competente	è,	fra	gli	altri,	quello	

di	svolgere	in	prima	persona	o	conferire,	in	toto	o	in	parte,	la	propria	competenza	in	ambito	

di	controllo,	ad	un’Autorità	di	controllo28,	attraverso	il	quale	possa	essere	esplicata	l’attività	

di	 ispezione	 e	 certificazione	 nel	 settore	 della	 produzione	 biologica.	 Si	 parla	 invece	 di	

Organismo	 di	 Controllo	 qualora	 si	 faccia	 riferimento	 ad	 un	 ente	 terzo	 indipendente,	

rilasciante	 le	 certificazioni	 ed	 effettuante	 periodiche	 ispezioni	 nei	 comparti	 produttivi	

biologici,	 conformemente	alle	disposizioni	del	presente	regolamento.	Per	quanto	riguarda	

Biox	 s.r.l.,	 l’azienda	 rilasciante	 la	 certificazione	 e	 l’organismo	 di	 controllo	 corrispondono	

all’ente	Bio	AgriCert29.			

Il	 medesimo	 Regolamento,	 nell’Articolo	 23,	 offre	 poi	 chiare	 indicazioni	 per	 quanto	

concerne	l’Etichettatura.	I	termini	bio	ed	eco	possono	essere	impiegati	nella	comunicazione	

relativa	ai	prodotti	che	soddisfino	i	requisiti	del	regolamento	stesso;	per	quanto	riguarda	gli	

alimenti	 trasformati,	 in	 particolare,	 possono	 essere	 accompagnati	 dalle	 diciture	 sopra	

indicate	solo	nel	caso	in	cui	almeno	il	95%	in	peso	degli	 ingredienti	di	origine	agricola	sia	

biologico.		

Ultima	ma	non	meno	importante	è	poi	la	dicitura,	richiamata	nell’articolo	24	della	norma.	

Essa	 infatti	 impone	 l’obbligo	 di	 accompagnare	 il	 logo	 comunitario	 che	 contraddistingue	 i	

prodotti	biologici	dalla	dicitura	 “Agricoltura	UE”	o	 “Agricoltura	non	UE”	nel	 caso	 in	 cui	 la	

materia	prima	sia	o	meno	coltivata	nell’Unione	Europea30.	Va	tuttavia	sottolineato	che	una	

                                                
28	Esempi	di	autorità	di	controllo	sono	il	Ministero	delle	Politiche	Agricole	Alimentari	e	Forestali	e	le	regioni.	
29	La	certificazione	in	questione	è	rilasciata	da	Bio	Agri	Coop,	un’associazione	no-profit	che	ha	come	fine	principale	
del	suo	operato	quello	di	promuovere	l’agricoltura	biologica.		
30	Tra	le	finalità	del	Regolamento,	comunque,	rientra	indubbiamente	anche	una	volontà	del	legislatore	europeo	di	
imprimere	una	maggiore	libertà	di	circolazione	dei	prodotti	biologici.	Con	l’articolo	34	infatti	non	solo	le	autorità	
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completa	tracciabilità	della	materia	prima,	in	termini	di	quantità	effettive	della	stessa,	esista	

per	un	limitatissimo	numero	di	derrate	(quale	ad	esempio	il	latte)	mentre,	come	si	avrà	modo	

di	approfondire,	è	oggetto	di	discussione	al	Parlamento	Europeo	l’obbligo	di	inserimento	in	

etichetta	della	completa	origine	dei	cereali.	

Tra	 le	varie	disposizioni	regolanti	 la	produzione	vegetale	è	 interessante	sottolineare	 il	

fatto	che	sia	consentito,	nell’art.	12,	l’impiego	di	preparati	biodinamici.	I	prodotti	di	questo	

genere	 sono	 meritevoli	 di	 un	 seppur	 breve	 approfondimento	 in	 quanto,	 oltre	 ad	 essere	

biologici,	i	prodotti	di	Biox	s.r.l.	sono	certificati	anche	come	biodinamici.	

Il	termine	biodinamico	viene	di	norma	associato	a	qualsiasi	prodotto	realizzato	con	un	

metodo	definito	 “in	sintonia	con	 la	natura,	con	 la	 terra	e	con	gli	uomini”31.	Questo	 tipo	di	

agricoltura,	 di	 cui	 sostanzialmente	 quella	 biologica	 può	 essere	 considerata	 una	

semplificazione,	 consiste	 in	 un	 una	 complessa	 serie	 di	 operazioni	 alla	 quale,	 all’estrema	

considerazione	dei	principi	sopra	elencati	 in	tema	di	biodiversità	e	rispetto	dell’ambiente,	

vengono	 aggiunti	 elementi	 astrali,	 quale	 ad	 esempio,	 un’attenta	 calendarizzazione	 delle	

attività	produttive,	 	volti	alla	ricerca	della	massima	conformità	dei	processi	produttivi	alle	

cosiddette	 “forze	 cosmiche”32,	 ovvero	 le	 fasi	 lunari	 e	 le	 influenze	 planetarie.	 Trattandosi	

tuttavia	 di	 una	 certificazione	 dalla	 notorietà	 ancora	 decisamente	 limitata,	 soprattutto	 in	

ambito	 internazionale,	 l’intero	progetto	e	 la	 trattazione	che	da	esso	ne	deriva,	 sono	quasi	

interamente	focalizzati	sul	concept	di	prodotto	bio,	lasciando	alla	certificazione	biodinamica	

di	 Demeter	 uno	 spazio	 limitato.	 Di	 questa	 certificazione	 comunque	 si	 ritiene	 opportuno	

tenerne	a	mente	la	presenza	poiché,	sia	per	la	maggiore	rigidità	dei	parametri	richiesta	dai	

disciplinari	del	biodinamico	rispetto	al	biologico,	sia	per	la	maggiore	frequenza	dei	controlli,	

offre	 ancor	 più	 garanzie	 al	 consumatore,	 che	 si	 aggiungono	 a	 quelle	 già	 derivanti	 dalla	

certificazione	bio.		

Il	ragionamento	di	posticipare	e	minimizzare	la	considerazione	della	certificazione	sopra	

citata	 è	 stato	 inoltre	 replicato	 per	 quanto	 riguarda	 il	 certificato	 Vegan	 OK,	 anch’esso	

posseduto	dai	prodotti	dell’azienda	considerata.	Nonostante	le	recentissime	tendenze	di	un	

                                                
di	controllo	e	gli	organismi	di	controllo,	non	possono	vietare	o	limitare	l’accesso	di	prodotti	biologici	provenienti	
da	 altri	 stati	 membri	 ma,	 sebbene	 sia	 riconosciuto	 ad	 ogni	 stato	 membro	 la	 facoltà	 di	 introdurre	 normative	
nazionali	più	stringenti	relativamente	alla	produzione	biologica,	queste	ultime	non	possono	in	alcun	caso	limitare	
o	vietare	la	commercializzazione	dei	prodotti	biologici	provenienti	da	altri	stati	membri.		
31	Demeter,	Che	cos’è	l’agricoltura	biodinamica.	Rif.	Sitografia.	
32	 I	principi	dell’agricoltura	biodinamica	vengono	associati	a	Rudolf	Steiner,	 filosofo	 tedesco	del	XX	secolo.	Rif.	
Sitografia.	
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mercato	che	si	dimostra	sempre	più	aperto	a	diete	prive	di	prodotti	contenenti	elementi	di	

derivazione	animale,	non	è	l’obiettivo	di	questo	progetto	concentrarsi	su	questa	tipologia	di	

certificazione;	 per	 questa	 ragione,	 tale	 anch’essa	 troverà	 uno	 spazio	 minore	 rispetto	 al	

marchio	bio	al	momento	della	definizione	del	piano	di	comunicazione.	

A	 prescindere	 da	 queste	 ancora	 marginali	 tipologie	 di	 certificazioni,	 il	 primo	 vero	 e	

proprio	 passo	 compiuto	 dal	 progetto	 esposto	 in	 questa	 trattazione	 è	 stato	 innanzitutto	

cogliere	 se	 i	 prodotti	 detentori	 di	 certificazione	 biologica	 possano	 dichiarare	 di	 avere	

parametri	qualitativi	più	elevati	rispetto	ai	prodotti	che	ne	sono	privi.		

Capire	 se	 la	 qualità	 dei	 prodotti	 biologici	 sia	 effettivamente	 un	 aspetto	 tangibile	 e	

scientificamente	 dimostrabile	 è	 un	 prerequisito	 essenziale	 nello	 sviluppo	 del	 piano	 di	

marketing;	 se	così	non	 fosse,	 infatti,	 si	 sarebbe	portati	a	considerare	 il	boom	dei	prodotti	

certificati	come	una	possibile	bolla	di	tendenza	che	potrebbe	scoppiare	da	qui	ad	un	periodo	

di	 tempo	anche	 limitato.	Viceversa,	 l’effettiva	superiorità	qualitativa	dei	prodotti	biologici	

permetterebbe	non	solo	di	dare	maggiore	stabilità	alla	comunicazione	ma	consentirebbe	a	

quest’ultima	di	focalizzarsi	su	aspetti	scientificamente	provati	e	(più	o	meno)	inconfutabili.	

Ciò	che	segue	quindi,	che	è	frutto	di	una	valutazione	delle	ricerche	e	delle	aggregazioni	

bibliografiche	scientifiche	svolte	negli	ultimi	decenni	nel	tema,	prescindendo	da	quello	che	il	

consumatore	 percepisce.	 Se	 è	 vero	 che	 quest’ultimo	 acquista	 prodotti	 biologici	 perché	 li	

ritiene33		“senza	residui	di	pesticidi,	più	gustosi,	più	salubri	per	la	salute	umana	e	ambientale”,	

quello	che	effettivamente	resta	da	chiarire,	prima	di	concentrarsi	sulla	specifica	percezione	

rispetto	al	bio	del	consumatore	slovacco,	è	se	effettivamente	la	qualità	dei	prodotti	biologici	

sia	superiore	rispetto	a	quelli	convenzionali.	

Il	 già	 citato	 Reg.	 834/07	 dell’Unione	 Europea	 sottolinea	 come	 sia	 obiettivo	 della	

produzione	biologica	quello	di	fornire	al	mercato	prodotti	di	maggiore	qualità,	senza	però	

fornire	indicazioni	circa	che	cosa	si	intenda	per	tale	concetto.		

Si	 può	 affermare	 che	 la	 qualità	 di	 un	 prodotto	 agro	 alimentare	 può	 essere	 valutata34	

attraverso	cinque	macro	categorie:	

• qualità	nutrizionale;	

• qualità	organolettica;	

• qualità	sanitaria;	

                                                
33	AIAB,	Qualità	e	Sicurezza	dei	Prodotti	Biologici,	Dossier	FIBL,	2007.	Rif.	Sitografia.	
34 L.	Pilati,	cit.	pp.	66	e	ss. 
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• qualità	ambientale35;	

• qualità	psico-sociale.	

La	ricerca	realizzata	nella	fase	embrionale	del	progetto	in	esame,	ha	avuto	come	obiettivo	

quello	 di	 mettere	 a	 confronto	 la	 qualità	 dei	 prodotti	 biologici	 e	 quella	 dei	 prodotti	

convenzionali	rispetto	a	ciascuna	delle	classi	qualitative	sopra	citate.	Come	lo	stesso	Pilati	

sottolinea,	gli	attributi	che	vengono	successivamente	inseriti	nelle	varie	tipologie	di	qualità,	

potrebbero	afferire	a	più	di	una	singola	classe;	per	questo	motivo	 la	suddivisione	esposta	

poco	fa	non	deve	essere	intesa	rigidamente.	

Il	 confronto	 tra	prodotti	biologici	e	non	parte	dal	concetto	di	qualità	nutrizionale.	Con	

questo	termine	si	fa	esplicito	riferimento	alla	presenza,	in	termini	quantitativi	e	in	termini	

qualitativi,	di	elementi	nutritivi	quali	proteine,	grassi,	carboidrati,	fibre,	sodio,	eccetera.	

In	letteratura	sono	presenti	diverse	rassegne	bibliografiche,	volte	ad	aggregare	i	risultati	

di	tutte	 le	ricerche	internazionali	scientifiche	atte	a	confrontare	la	qualità	nutrizionale	dei	

prodotti	biologici	e	convenzionali.	La	prima	ad	essere	stata	considerata	dal	team	di	ricerca	è	

una	delle	più	recenti	ed	è	quella	proposta	dal	Ministero	delle	Politiche	Agricole,	Ambientali	e	

Forestali36,	particolarmente	interessante	poiché	sottolineante	come	la	qualità	organolettica	

di	 un	 prodotto	 sia	 in	 primis	 strettamente	 legata	 al	 terreno	 dove	 il	 prodotto	 stesso	 viene	

coltivato;	ciò	significa	che	vi	sono	fattori	(quali	le	caratteristiche	genetiche	o	la	varietà,	anno	

e	stagione	di	coltivazione,	caratteristiche	climatiche	e	zona	di	riferimento,	tipologia	di	suolo)	

che	prescindono	dalla	tipologia	di	produzione	agricola,	biologica	o	non	biologica.	Ciò	significa	

che	i	risultati,	ottenuti	da	due	medesime	varietà	vegetali	ma	coltivate	in	due	zone	diverse,	

non	sono	direttamente	e	completamente	confrontabili;	questo	indica	la	limitatezza	di	poter	

svolgere	 confronti	 obiettivi	 tra	 i	 prodotti	 di	 matrice	 biologica	 e	 quelli	 di	 matrice	

convenzionale.		

Posti	 i	presenti	 limiti,	anche	altre	rassegne	bibliografiche,	più	estese	dal	punto	di	vista	

                                                
35	 L’autore,	 in	 realtà,	 considera	 come	 quarto	 aspetto	 la	 qualità	 d’uso	 la	 quale	 fa	 riferimento	 all’attitudine	 alla	
conservazione,	alla	comodità	d’impiego	e	alle	informazioni	da	fornire	al	consumatore.	Posto	che	si	è	notato	che,	
ove	diversamente	specificato,	come	ad	esempio	il	vino	con	i	solfiti,	non	sussistono	elevate	discrepanze	di	durata	e	
di	scadenza	per	il	paniere	di	prodotti	considerati	(e	la	stessa	cosa	vale	per	quanto	concerne	la	comodità	d’impiego	
del	 prodotto),	 l’unico	 aspetto	 su	 cui	 ci	 si	 concentrerà	 nel	 seguito	 della	 trattazione	 saranno	 le	 informazioni	 da	
fornire	 al	 consumatore	 come	 proxy	 da	 verificare	 attraverso	 il	 questionario	 e	 come	 forma	 di	 comunicazione	
rientrante	nel	piano	di	marketing.	Si	è	invece	preferito	considerare	un	ulteriore	aspetto	della	qualità	di	un	prodotto	
agroalimentare,	legato	al	lato	green	dei	processi	produttivi.	
36	I.	Baiamonte,	N.	Nardo,	S.	Nicoli,	F.	Paoletti,	La	qualità	nutrizionale	dei	prodotti	dell’agricoltura	biologica,	Roma,	
2012.	Rif.	Sitografia.	



	

	

 

24 

temporale	della	letteratura	considerata,	sono	meritevoli	di	considerazione.	Una	rassegna37	

pubblicata	 nel	 2010	 finanziata	 dalla	 Food	 Standard	 Agency	 della	 Gran	 Bretagna,	 ha	

considerato	 i	 più	 rilevanti	 studi	 compiuti	 in	 materia	 dal	 1958	 al	 2008	 e,	 stando	 alle	

conclusioni	 di	 detto	 studio,	 non	 è	 stata	 rilevata	 una	 rilevante	 discrepanza	 per	 quanto	

concerne	 il	 quantitativo	 di	 nutrienti	 nei	 prodotti	 biologici	 e	 convenzionali.	 Ai	 medesimi	

risultati38	è	arrivata	una	ricerca	simile	svolta	presso	l’Università	di	Stamford39.	

Scendendo	un	po’	più	nel	dettaglio	la	bilancia	della	qualità	nutrizionale	fatica	a	pendere	

dalla	 parte	 del	 biologico,	 almeno	 per	 quanto	 riguarda	 la	 tipologia	 di	 prodotti	 costituenti	

l’assortimento	aziendale	e	quindi	la	base	di	studio	per	la	presente	analisi	di	fattibilità.	Se	per	

quanto	concerne	l’olio,	nonostante	la	scarsa	numerosità	degli	studi	considerati	nella	già	citata	

ricerca40,	non	appaiono	grandi	rilevanze	dal	punto	di	vista	nutrizionale,	 la	sorpresa	arriva	

per	quanto	concerne	i	cereali,	per	i	quali	non	solo	quelli	biologici	non	sono	superiori	a	quelli	

convenzionali	ma	appaiono,	così	come	evidenziato	da	numerosissime	ricerche	svolte	anche	

in	passato,	addirittura	svantaggiati	(relativamente	alla	presenza	di	proteine)	rispetto	a	quelli	

ottenuti	 mediante	 produzioni	 convenzionali.	 Questo	 trova	 giustificazione	 nel	 fatto	 che	 i	

fertilizzanti	minerali,	il	cui	utilizzo	è	permesso	nell’agricoltura	convenzionale,	stimolano	la	

formazione	di	composti	chimici	che	a	loro	volta	favoriscono	lo	sviluppo	delle	proteine,	che	

risulta	così	più	deficitario	nella	produzione	biologica;	la	presenza	di	una	sostanziosa	quantità	

di	proteine	va	comunque	necessariamente	comparata,	 caso	per	caso,	anche	con	 la	qualità	

delle	proteine	stesse.	

L’aspetto	nutrizionale	è	completamente	favorevole	alla	produzione	biologica	per	quanto	

concerne	il	consumo	di	legumi	di	origine	biologica	e	addirittura	si	ritiene41	che	dal	consumo	

combinato	 con	 i	 cereali	 di	 origine	 biologica,	 l’umano	 ne	 possa	 ricavare	 una	 qualità	

nutrizionale	elevatissima,	in	tutto	e	per	tutto	comparabile	a	quella	di	carne,	pesce	e	uova.	

Anche	per	quanto	concerne	l’uva,	il	biologico	potrebbe	essere	dotato	di	alcuni	vantaggi	

dal	punto	di	vista	nutrizionale;	le	citate	rassegne	bibliografiche	concordano	nel	sottolineare	

                                                
37	A.	D.	Dangour,	K.	Lock,	A.	Hayter,	A.	Aikenhead,	E.	Allen,	R.	Uauy,	Nutrition-Related	health	effects	of	organic	foods:	
a	systematic	review,	USA,	2010.	Rif.	Sitografia.	
38	D.	Bressanini,	Dieci	Vero	o	Falso	sul	biologico,	Le	Scienze	–	Il	Blog	di	Repubblica,	2013.	Rif.	Sitografia.	
39	C.	 Smith-Spangler,	ML.	Brandeau,	GE.	Hunter,	 JC.	Bavinger,	M.	Pearson,	PJ.	Eschbach,	V.	Sundaram,	H.	Liu,	P.	
Schirmer,	 C.	 Stave,	 I.	 Olkin,	DM.	Bravata,	Are	 organic	 foods	 safer	 or	 healthier	 than	 conventional	 alternatives?	 A	
systematic	review,	Annals	of	Internal	Medicine,	USA,	2012,	pagg.	348-366.	
40	I.	Baiamonte,	N.	Nardo,	S.	Nicoli,	F.	Paoletti,	cit.	
41	Dal	sito	di	Piramide	Italiana,	unità	di	ricerca	di	Scienza	dell’Alimentazione	e	Nutrizione	dell’Università	di	Roma.	
Rif.	Sitografia.	
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come	 la	 frutta	 biologica,	 nella	maggioranza	 dei	 casi,	 presenti	 un	maggior	 quantitativo	 di	

elementi	antiossidanti42.	Ciò	troverebbe	in	particolare	spiegazione	dalla	maggiore	presenza	

di	 carotenoidi,	 composti	 organici	 che,	 stando	 agli	 studi	 sopra	 indicati,	 sono	 presenti	 in	

maggior	misura	nei	prodotti	di	origine	biologica.		

Quello	che	non	deve	passare	inosservato	è	che	sino	a	qui	si	è	parlato	di	uva	biologica	e	

non	di	vino	biologico;	questo	non	deve	trarre	in	inganno	il	lettore	ma	costituisce	il	punto	di	

partenza	per	svolgere	un	ulteriore	approfondimento	nel	tema.	A	differenza	di	qualsiasi	altro	

prodotto	biologico,	il	vino	ha	trovato	solo	di	recente	una	specifica	tutela	dal	punto	di	vista	

legislativo;	 prima	 del	 Regolamento	 dell’Unione	 Europea	 203/2012	 si	 parlava	 infatti	

esclusivamente	di	“vino	ottenuto	con	uve	da	agricoltura	biologica”43.	Regolamento	questo,	

peraltro	fortemente	criticato44	dalla	Federazione	Italiana	Agricoltura	Biologica	che	definisce	

la	legge	come	inappropriata	a	differenziare	il	vino	biologico	dai	vini	convenzionali,	in	quanto	

fissante	 per	 legge	 limiti	 e	 modalità	 già	 in	 gran	 parte	 rispettati	 anche	 dalle	 produzioni	

vitivinicole	convenzionali.	In	particolare	secondo	FederBio	la	parte	maggiormente	lacunosa	

del	nuovo	corpus	normativo	riguarda	la	riduzione	del	contenuto	di	solfiti	che	è	risultata	così	

limitata	 da	 essere	 sostanzialmente	 non	 spendibile	 in	 chiave	 di	 promozione	 e	 di	

comunicazione	del	vino	biologico.	Tema	che	ha	animato	particolarmente	l’opinione	pubblica	

nel	periodo	recente,	la	presenza	dei	solfiti	nel	vino	verrà	trattata,	seppur	sinteticamente,	con	

riferimento	alla	qualità	igienico-sanitaria	dei	prodotti	agroalimentari.			

A	scanso	di	equivoci,	è	bene	sottolineare	come	il	vino	biologico	sia	diverso	dal	cosiddetto	

“vino	naturale”	i	cui	produttori,	organizzati	mediante	una	certificazione	partecipata,	basata	

sul	 rapporto	 di	 fiducia	 tra	 consumatore	 e	 produttore,	 da	 tempo	 criticano	 il	 biologico	

definendolo	 come	 una	modalità	 di	 business	 potenzialmente	 assimilabile	 alle	 modalità	 di	

produzione	convenzionali.	Senza	ulteriormente	entrare	nel	merito,	ai	fini	di	questo	progetto	

è	 bene	 ricordare	 questo	 aspetto	 soprattutto	 in	 chiave	 di	 redazione	 del	 piano	 di	

comunicazione;	il	termine	naturale,	potrebbe	infatti	indurre	il	consumatore	ad	assimilare	le	

due	tipologie	di	produzioni	quando	però,	almeno	dal	punto	di	vista	normativo,	la	differenza	

c’è:	la	produzione	biologica	segue	disciplinari,	è	oggetto	di	certificazione	e	di	controlli	mentre	

                                                
42	La	rilevanza	di	queste	sostanze	è	spiegata	nel	fatto	che	aiutano	a	prevenire	una	moltitudine	di	aspetti	della	salute	
umana:	dall’invecchiamento	della	pelle	alla	prevenzione	da	possibili	intaccamenti	del	DNA	provenienti	da	stimoli	
sia	interni,	come	il	peso	e	l’alimentazione,	sia	esterni,	come	l’inquinamento	ambientale.	
43	S.	Masin,	Un	bicchiere	secondo	natura,	Largo	Consumo,	n.3/2014.		
44	R.	Pinton,	Il	nuovo	regolamento	sul	vino	biologico	e	la	posizione	di	FederBio,	Bologna,	2012.	Rif.	Sitografia.	
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quella	naturale	no.	

La	limitatezza	esposta	qualche	riga	fa	relativamente	agli	studi	scientifici	in	materia	e	la	

quasi	 completa	 comparabilità	 tra	 produzioni	 biologiche	 e	 convenzionali	 non	 devono	

presentare	dei	limiti	rispetto	al	progetto	bensì	devono	aiutare	a	sottolineare	un	aspetto	che	

dev’essere	coscienziosamente	analizzato	e	valorizzato	nel	piano	di	comunicazione:	non	sarà	

solo	la	connotazione	biologica	dei	prodotti	a	valorizzarli	in	chiave	di	marketing	strategico	ma		

anche	 la	 zona	 del	 territorio	 d’origine,	 e	 le	 relative	 caratteristiche	 pedo-climatiche,	

conferiranno	un	contributo	rilevante	nella	differenziazione	del	prodotto.		

La	seconda	tipologia	di	qualità	da	considerare	relativamente	ai	prodotti	agroalimentari	è	

quella	organolettica.	Un	prodotto	agroalimentare	è	definito	di	qualità	in	termini	organolettici	

quando	ad	esso	vengono	attribuiti	 valori	particolarmente	positivi	dal	punto	di	 vista	della	

freschezza,	del	gusto,	del	profumo,	del	profumo,	dell’aspetto	dell’impatto	rispetto	al	tatto.	Si	

tratta	cioè	di	un	aspetto	qualitativo	fortemente	legato	ai	tratti	sensoriali	del	consumatore.	

Anche	per	quanto	concerne	questa	tipologia	di	qualità	vanno	fatte	delle	premesse	prima	di	

passare	in	rassegna	parte	delle	trattazioni	scientifiche	disponibili	a	riguardo;	quella	che	in	

particolar	modo	risulta	più	importante	è	quella	citata	da	Shane	Heaton45,	secondo	il	quale	la	

comparabilità	dei	cibi	dal	punto	di	vista	organolettico	è	frenata	da	molteplici	aspetti.	

La	cottura	dei	cibi	e	la	maturità	dei	vegetali	costituenti	le	materie	prime	possono	alterare	

le	percezioni	gustative	degli	assaggiatori;	a	ciò	si	aggiunga	che	la	soggettività	delle	persone	e	

i	 loro	 personali	 preconcetti	 verso	 prodotti	 etichettati	 come	 bio	 possono	 indubbiamente	

positivamente	influenzarli	nell’espletamento	del	loro	giudizio	di	preferenza.	

Considerato	quanto	appena	premesso,	una	delle	domande	alle	quali	prova	a	rispondere	

una	rassegna	bibliografica	di	ricerche	del	200646,	è	stata	quella	di	valutare	se	sia	presente	

una	superiorità	qualitativa	organolettica	dei	prodotti	biologici	rispetto	a	quelli	convenzionali.	

Dalla	rassegna	in	esame	la	presenza	della	dicitura	biologico	nell’etichetta	sembra	spingere	i	

consumatori	a	considerare	tali	prodotti	migliori	dal	punto	di	vista	organolettico;	ciò	è	stato	

confermato	 anche	 da	 panel	 test	 nei	 quali	 è	 stato	 chiesto	 ai	 consumatori	 di	 confrontare	

l’aspetto	organolettico	di	prodotti,	a	loro	insaputa,	esattamente	identici,	salvo	l’etichetta:	una	

riportante	la	dicitura	bio	mentre	l’altra	ne	risultava	sprovvista.		

                                                
45	S.	Heaton,	Organic	 farming,	 food	quality	and	human	health.	A	review	of	 the	evidence,	Soil	Association,	Bristol,	
2001,	pag.	88.	Rif.	Sitografia.	
46	R.	C.	Theuer,	Do	Organic	Fruits	and	Vegetables	Taste	Better	than	Conventional	Fruits	and	Vegetables?,		The	Organic	
Center,	Washington,	2006.	Rif.	Sitografia.	
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La	 percezione	 derivante	 da	 un’etichetta	 è	 tuttavia	 cosa	 ben	 diversa	 dall’effettiva	

superiorità	 nel	 gusto,	 nell’aspetto	 ovvero	 nel	 profumo	 di	 un	 prodotto.	 A	 tal	 proposito,	 la	

medesima	 ricerca	 del	 2006	 riporta	 uno	 studio	 minimizzante47	 l’aspetto	 di	 soggettività	

dell’individuo	presente	nel	panel	test,	relativamente	alla	valutazione	a	all’assaggio	di	fragole	

biologiche	e	convenzionali	e,	nonostante	dopo	lo	studio	fosse	stata	scoperto	un	diverso	grado	

di	 maturazione	 dei	 prodotti,	 dai	 risultati	 non	 sembrò	 emergere	 significativi	 modelli	 di	

preferenza	verso	 l’una	o	 l’altra	 tipologia	di	produzione;	una	ricerca	più	 recente	ha	 invece	

mostrato	una	preferenza	verso	i	prodotti	biologici48.		

Ciò	che	emerge	a	livello	scientifico	è	quindi	un	quadro	ancora	piuttosto	instabile,	frutto	

peraltro	delle	flebili	fondamenta	scientifiche	su	cui	si	basano	le	ricerche	disponibili,	altresì		

legate	alla	scarsa	ripetizione	degli	esperimenti;	è	per	questa	ragione	che	risulta	difficile	poter	

affermare	 con	 certezza	 la	 superiorità	 in	 termini	 organolettici	 di	 un	 prodotto	 biologico	

rispetto	ad	un	prodotto	convenzionale.		

Quello	 che	 invece	 deve	 essere	 sottolineato	 è	 che	 molto	 spesso	 l’aspetto	 dei	 prodotti	

agroalimentari	gioca	un	aspetto	di	grande	impatto	nella	scelta	d’acquisto	e	che	proprio	per	

quanto	concerne	l’aspetto,	a	causa	della	minore	presenza	di	sostanze	chimiche,	i	prodotti	di	

matrice	biologica	potrebbero	risultare	svantaggiati	al	cospetto	di	convenzionali,	soprattutto	

sugli	scaffali	della	GDO	che	utilizza	metodi	selettivi	davvero	stringenti.		

Questo	fenomeno,	che	porta	ogni	anno	allo	spreco	di	1,3	miliardi	di	tonnellate	di	cibo49,	

passa	indubbiamente	da	un	fattore	di	educazione	del	consumatore	che	potrebbe,	o	meglio,	

dovrebbe,	 essere	 indubbiamente	 sostenuto	 da	 politiche	 di	 comunicazione	 anche	 a	 livello	

pubblico;	non	vanno	comunque	taciute	le	recenti	iniziative	di	alcuni	negozi,	anche	di	grandi	

dimensioni,	come	ad	esempio	il	francese	Les	Gueules	Cassées,	(letteralmente	I	brutti	ceffi)	che	

propongono	al	consumatore	prodotti	esteticamente	meno	prestanti	ma	ugualmente	buoni.	

Per	quanto	concerne	invece	la	terza	tipologia	qualitativa	che	contraddistingue	i	prodotti	

agroalimentari	si	fa	riferimento	alla	cosiddetta	qualità	igienico-sanitaria.	

Con	 la	 qualità	 igienico	 sanitaria	 si	 usa	 intendere	 la	 presenza	 di	 residui	 chimici	 e	 di	

potenziale	 tossicità	 del	 prodotto	 alimentare;	 questo	 aspetto,	 soprattutto	 nei	 paesi	 più	

                                                
47	Tale	minimizzazione	è	stata	resa	possibile	evitando	di	comunicare	all’assaggiatore	quale	fregola	fosse	bio	e	
quale	convenzionale.		
48	D.	Jalpa,	S.	Maneesha,	Sensory	Evaluation	of	Organic	and	Non-Organic	Food,	Journal	of	Environmental	Research	
and	Development,	Bangalore	e	Vadodara	(India),	Vol.	9,	n.	3,	2015.	
49	C.	Benini,	Brutti	ma	buoni:	gli	ortofrutticoli	deformi	conquistano	il	mercato.	O	no?	,	Fruitbook	Magazine,	2016.	Rif.	
Sitografia.	



	

	

 

28 

industrializzati,	è	dotato	di	grande	rilevanza	ed	è	fortemente	in	grado	di	influenzare	le	scelte	

operate	dal	consumatore.	Non	si	deve	peraltro	dimenticare	il	fenomeno	della	“magnificazione	

biologica”,	concetto	che	in	sostanza	rivela	come	l’ingerimento	di	sostanze	tossiche	da	parte	

degli	 elementi	 posti	 alla	 base	 della	 piramide	 alimentare	 porti	 al	 concentramento	 di	 tali	

sostanze	tossiche	una	volta	giunti	all’ultimo	stadio	della	stessa;	ed	è	ben	noto	come	in	cima	

alla	piramide	alimentare	si	trovi	l’uomo.		

La	già	citata	ricerca50	sulla	qualità	nutrizionale	offre	spunti	interessanti	anche	in	termini	

di	qualità	igienico	sanitaria.	In	particolare	viene	sottolineato	il	tema	delle	micotossine	con	

riferimento	 ai	 cereali	 e,	 in	particolare,	 al	 grano;	 queste	ultime	 sono	 sostanze	prodotte	da	

funghi	parassiti	e	tendenzialmente	si	sarebbe	portati	a	ritenerle	maggiormente	presenti	nei	

prodotti	 di	 origine	 biologica,	 in	 quanto	 le	 norme	 e	 i	 disciplinari	 di	 produzione	 non	

contemplano	l’utilizzo	di	conservanti	fungicidi.		

La	letteratura	scientifica	passata	in	rassegna	però	non	evidenzia	una	maggiore	esistenza	

di	 micotossine	 rispetto	 ai	 prodotti	 convenzionali,	 sottolineando	 invece	 come	 siano	 le	

modalità	di	conservazione	a	inficiare	sulla	presenza	o	l’assenza	delle	stesse	nei	prodotti,	a	

prescindere	dal	fatto	che	i	processi	produttivi	siano	di	matrice	biologica	o	convenzionale.	

Un	altro	aspetto	divenuto	di	 grande	 rilevanza,	perlomeno	con	 riferimento	all’opinione	

pubblica,	è	quello	della	presenza	di	anidride	solforosa	nel	vino.	Più	comunemente	definiti	

Solfiti,	 essi	 sono	 sostanze	 impiegate	 nel	 vino	 (ma	 anche	 nel	 cibo)	 al	 fine	 di	 favorirne	 la	

conservazione	e	arginarne	l’ossidazione.	Se	presenti	in	quantità	elevate	nei	prodotti	ingeriti,	

possono	generare	serie	reazioni	che	passano	da	orticarie	a	difficoltà	respiratorie;	in	alcune	

persone,	più	sensibili	agli	effetti	di	queste	sostanze,	le	quantità	tollerate	possono	arrivare	a	

ridursi.		

È	 in	 questo	 senso	 che	 si	 è	 presentata	 la	 necessità	 di	 regolamentare	 sia	 il	 quantitativo	

massimo	di	solfiti	che	possono	essere	presenti	nel	vino	(espresso	in	mg/l)	sia	obbligando	i	

produttori	di	alimenti	e	bevande	a	riportare	in	etichetta	la	dicitura	Contiene	Solfiti	nel	caso	in	

cui	nei	prodotti	realizzati	vi	sia	una	presenza	delle	citate	sostanza	in	misura	maggiore	a	10	

mg/l.	

Va	 peraltro	 sottolineato	 che	 un	 seppur	minimo	 quantitativo	 di	 solfiti,	 costituendo	 un	

prodotto	naturale	del	processo	di	fermentazione,	è	già	di	per	sé	presenti	nella	realizzazione	

                                                
50	I.	Baiamonte,	N.	Nardo,	S.	Nicoli,	F.	Paoletti,	cit.	
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delle	attività	vitivinicole,	a	prescindere	dal	metodo	di	coltura	e	produzione	impiegato	e	che,	

proprio	per	 il	 ruolo	 svolto	 da	queste	 sostanze,	 prima	di	 acquistare	 vini	 che	 si	 dichiarano	

“senza	 solfiti”	 bisognerebbe	 perlomeno	 assaggiarli	 e	 valutarne	 l’effettiva	 salubrità51;	 i	

tentativi	di	produrre	vino	senza	additivi	solfiti,	sebbene	siano	presenti,	sono	ancora	piuttosto	

limitati	e	in	uno	stadio	embrionale52.	

Sono	meritevoli	di	citazione	anche	gli	innumerevoli	dibattiti	e	studi	realizzati	negli	ultimi	

mesi	relativamente	al	glifosato,	uno	degli	erbicidi	più	impiegati	nell’agricoltura,	il	cui	impiego	

è	vietato	nella	produzione	biologica	mentre	non	rientra	nelle	sostanze	vietate	dal	Ministero	

delle	Politiche	Agricole	per	quanto	concerne	la	produzione	convenzionale.	

A	 prescindere	 dai	 temi	 che	 più	 riscaldano	 le	 testate	 giornalistiche	 e	 i	 post	 dei	 Social	

Network	degli	ultimi	mesi,	 si	deve	ricordare	che	prodotto	biologico	non	significa	privo	di	

pesticidi,	bensì	una	presenza	più	ridotta	degli	stessi,	garantita	dalla	certificazione;	se	da	un	

lato	 non	 deve	 perciò	 sorprendere	 che,	 stando	 ad	 un	 Rapporto	 EFSA53,	 solo	 lo	 0,8%	 dei	

prodotti	 biologici	 superino	 i	 parametri	 di	 sicurezza	 imposti	 dalle	 normative	 del	 settore	

(contro	 il	 3,1%	 dei	 prodotti	 convenzionali),	 è	 opportuno	 ricordare	 che	 nell’agricoltura	

biologica	 è	 comunque	 concesso	 l’impiego	 di	 prodotti	 fitosanitari	 e	 di	 biocidi,	 sebbene	 di	

origine	naturale54.	

Quest’ultimo	 aspetto	 costituisce	 il	 trait	 d’union	 tra	 l’origine	 naturale	 dei	 prodotti	

impiegati	a	sostegno	dell’agricoltura	biologica	e	il	loro	impatto	ambientale;	non	deve	passare	

infatti	 inosservato	come	qualche	anno	fa,	nel	2008,	 la	Commissione	Europea	abbia	vietato	

l’impiego	 del	 Rotenone	 in	 agricoltura	 biologica;	 pur	 costituendo	 	 una	 sostanza	 naturale,	

l’istituzione	europea	ha	deciso	di	impedirne	l’iscrizione	nell’elenco	delle	sostanze	impiegabili	

nel	settore	bio,	poiché	ritenuto	tossico	verso	insetti	e	pesci55.	

L’esigenza	di	confrontare	il	grado	di	qualità	ambientale	garantito	dai	prodotti	biologici	

rispetto	 a	 quello	 garantito	 dai	 prodotti	 convenzionali	 ha	 portato	 ad	 analizzare	 alcune	

rassegne	 bibliografiche	 trattanti	 il	 tema,	 per	 comprendere	 se	 i	 prodotti	 biologici	

                                                
51	Cibo360,	Solfiti	nel	vino,	Il	Sito	del	Wellness	Gourmet.	Rif.	Sitografia.	
52	Dipartimento	di	Scienze	Agrarie,	Alimentari	e	Agroambientali,	Vini	naturali	senza	solfiti	grazie	a	un	brevetto	
dell’Ateneo,	Pisa,	2015.	Rif.	Sitografia.	
53	European	Food	Safety	Authority,	Oltre	il	97	%	degli	alimenti	dell’UE	contiene	residui	di	pesticidi	nei	limiti	di	
legge,	EFSA,	2014.	Rif.	Sitografia.	
54	È	invece	vietato	l’impiego	di	antiparassitari	ritenuti	nocivi	(come	ad	esempio	gli	insetticidi),	di	concimi	chimici	
e	di	erbicidi.	
55	F.	Nasi,	Impiego	del	Rotenone	in	Agricoltura	Biologica,	CCPB,	2009.	Rif.	Sitografia.	
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effettivamente	rilascino	una	minore	impronta	ecologica	a	seguito	dei	processi	produttivi	che	

ne	permettono	la	realizzazione.	È	bene	sin	da	ora	precisare	che	nel	presente	progetto	non	

sono	stati	considerati	i	numerosi	casi	truffaldini	che	si	sono	ripetutamente	intervallati	nella	

stampa	nazionale	e	internazionale	nel	settore	agricolo	e	agroalimentare,	partendo	sempre	e	

comunque	 dal	 presupposto,	 purtroppo	 non	 sempre	 scontato56,	 che	 sia	 gli	 operatori	

convenzionali	 che	 gli	 operatori	 biologici,	 si	 muovano	 nel	 rispetto	 dei	 principi	 etici	 e,	

comunque,	di	quelli	fissati	dalla	legge.	

Una	 ricerca	 svolta	 nel	 200557	 conferma	 che	 la	 produzione	 biologica	 favorisce	 il	

mantenimento	della	biodiversità,	cioè	la	salvaguardia	della	variabilità	genetica	di	qualsiasi	

specie	 vivente	 riconosciuta	 scientificamente	 e	 collocata	 nei	 rispettivi	 ecosistemi	 naturali.	

Questo,	che	tra	l’altro	rientra	in	uno	degli	obiettivi	principali	dell’agricoltura	biologica	definiti	

entro	i	già	citati	Regolamenti	UE,	significa	che	tendenzialmente,	la	maggioranza	degli	studi	

oggetto	d’esame	della	rassegna	indicata	evidenziano	come	i	processi	produttivi	certificati	bio	

favoriscano	la	preservazione	di	un	maggior	numero	di	specie	viventi	come	insetti,	pipistrelli	

e	microbi.	 Il	 paper	 tuttavia	 sottolinea	un	aspetto	 importante:	 essendo	minore,	 a	parità	di	

superficie,	 la	 resa	 dell’agricoltura	 biologica,	 bisogna	 considerare	 che	 per	 produrre	 le	

medesime	quantità	l’agricoltura	convenzionale,	impiegando	processi	produttivi	più	intensivi,	

consente	 di	 servirsi	 di	 un	 minor	 quantitativo	 di	 terra,	 elemento	 questo	 che,	 seppur	

indirettamente,	potrebbe	favorire	la	biodiversità	stessa.	Questo	è	obliquamente	evidenziato	

anche	da	una	ricerca	più	 recente,	del	201258,	 che	con	 il	medesimo	metodo	della	 rassegna	

bibliografica,	si	è	proposta	di	valutare	se	l’agricoltura	biologica	ambia	un	influsso	negativo59	

sull’ambiente	 più	 elevato	 o	 più	 contenuto	 dell’agricoltura	 convenzionale;	 i	 risultati	

evidenziati	 si	 sono	 mostrati	 piuttosto	 bilanciati	 e	 hanno	 portato	 gli	 studiosi	 a	 dover	

distinguere	caso	per	caso.	Per	alcune	produzioni	l’impatto	ambientale	del	biologico	è	stato	

evidenziato	come	minore	rispetto	al	convenzionale	ma,	per	altre	colture,	è	stato	sottolineato	

                                                
56	Si	consideri	a	mero	titolo	esemplificativo	il	caso	della	colossale	acquisizione	Bayer-Monsanto,	fonte	di	serie	
preoccupazioni	e	potenzialmente	generante	un	conflitto	d’interessi	tra	chi	è	considerato	infettante	e	chi	invece	
guarente	così	come	discusso	nell’articolo	di	P.	Gentilini,	Bayer-Monsanto,	chi	fa	profitto	con	farmaci	e	pesticidi	può	
avere	a	cuore	la	salute?,	Il	Fatto	Quotidiano,	2016.	Rif.	Sitografia.	
57	I.H.	Alexander,	A.D.	Evans,	P.V.	Grice,	D.G.	Hole,	A.J.	Perkins,	J.D.	Wilson,	Does	organic	farming	benefit	biodiversity?,		
Biological	Conservation	122,	Elsevier,	2005,	pagg.	113-130.	
58	I.D.	Hodge,	D.W.	Macdonald,	H.L.	Tuomisto,	P.	Riordan,	Does	organic	farming	reduce	environmental	impacs?	–	A	
meta-analysis	of	European	research,	Journal	of	Environmental	Management,	Elsevier,	2012,	pagg.	309-320.	
59	 Inteso	nell’accezione	più	 completa	del	 termine:	 inquinamento	delle	 acque,	biodiversità,	mantenimento	delle	
peculiarità	del	suolo,	consumo	energetico,	rilascio	di	anidride	carbonica	nell’aria,	eccetera.	
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il	contrario	(è	giusto	il	caso	dei	cereali,	ad	esempio).	L’aspetto	sul	quale	nuovamente	si	ritiene	

opportuno	stressare	la	trattazione	è	ricordare	che	la	resa	delle	produzioni	biologiche,	proprio	

per	le	peculiarità	che	le	contraddistinguono,	è	inferiore	e	che	sebbene	le	produzioni	definite	

dal	Regolamento	834/07	garantiscano	un	minor	impatto	ambientale	per	unità	di	superficie,	

ciò	non	è	necessariamente	vero	per	unità	di	prodotto	realizzata;	è	comunque	vero	che	questa	

è	 anche	 l’unica	 argomentazione	 cavalcata	 e	 sostenuta	 dalle	 aziende	 produttrici	 di	

convenzionale.	

Un’indagine	 di	 Altroconsumo60	 sottolinea	 come	 non	 sempre	 i	 prodotti	 biologici	 siano	

complessivamente	 più	 sostenibili	 di	 quelli	 tradizionali	 e,	 ancora	 una	 volta,	 bisogna	

distinguerne	caso	per	caso.	Se	ad	esempio	comprare	biologico	può	rivelarsi	una	scelta	più	

verde	per	quanto	concerne	le	mele	(poiché	la	fase	produttiva	a	maggior	impatto	ambientale	

è	costituita	dalla	produzione)	ciò	non	è	necessariamente	vero	per	quanto	concerne	le	fragole;	

essendo	 che	 per	 farle	 arrivare	 a	 tavola	 la	 fase	 più	 onerosa	 consiste	 nel	 trasporto	

costantemente	 refrigerato,	 ai	 fini	 ambientali	 è	 sostanzialmente	 indifferente	 sceglierle	

biologiche	o	sceglierle	convenzionali	poiché	per	entrambe	le	tipologie	di	prodotto	seguirà	il	

medesimo	iter	di	logistica	e	quindi,	la	medesima	carbon	footprint.		

La	medesima	indagine	sottolinea,	quasi	contemporaneamente,	il	ruolo	delle	donne	nel	bio	

che	 permette	 di	 introdurre	 l’ultimo	 aspetto	 qualitativo	 attraverso	 il	 quale	 può	 essere	

effettuato	 il	 confronto	 tra	 prodotto	 di	 matrice	 biologica	 e	 non	 biologica;	 l’aspetto	 psico-

sociale.	

Con	 il	 termine	 qualità	 psico-sociale	 si	 vuole	 sottolineare	 la	 capacità	 di	 un	 prodotto	

agroalimentare	di	gratificare	la	scelta	d’acquisto	compiuta	dal	consumatore	sia	in	termini	di	

prestigio	 e	 status	 sociale,	 sia	 in	 termini	 della	 valenza	 sociale	 della	 scelta	 compiuta	 dallo	

stesso;	nel	seguito	della	trattazione	ci	si	soffermerà	su	quest’ultimo	aspetto.	

Come	segnalato	poco	sopra,	nel	2015	si	è	stimato	che	la	produzione	biologica	impieghi	un	

maggior	 quantitativo	 di	 donne	 rispetto	 all’agricoltura	 convenzione	 e,	 soprattutto,	 come	 il	

30%	 di	 queste	 occupino	 un	 ruolo	 dirigenziale;	 il	 dato	 è	 stato	 confermato	 anche	

dall’Associazione	 Italiana	per	 l’Agricoltura	Biologica61	 (AIAB)	 che	ha	 sottolineato	 come	 le	

aziende	 bio	 si	 siano	 sempre	 più	 tinte	 di	 rosa	 negli	 ultimi	 anni;	 lo	 studio	 non	 solo	 ha	

sottolineato	come	il	capo	aziendale	sia	mediamente	più	istruito	e	più	giovane	se	donna	ma	ha	

                                                
60	Altroconsumo,	Non	crediamo	in	Bio,	settembre	2015,	pag.	15.	Rif.	Sitografia.	
61	Ufficio	Stampa	AIAB,	Il	Biologico	si	tinge	di	rosa,	2015.	Rif.	Sitografia.	
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anche	posto	l’accetto	sul	fatto	che	vi	sia	una	maggiore	propensione	degli	operatori	di	sesso	

femminile	 ad	 organizzare	 forme	 di	 multifunzionalità	 parallele	 e	 sinergiche	 con	 l’attività	

agricola	e	produttiva	di	base:	elemento	di	grande	rilevanza	in	chiave	di	competitività	per	le	

imprese	agroalimentari.	

La	 stessa	 associazione	 ha	 poi	 riportato	 uno	 studio62	 relativo	 alla	maggiore	 redditività	

garantita	agli	agricoltori	biologici;	essi,	pur	sostenendo	una	minore	resa	del	terreno	e	costi	

del	lavoro	superiori,	a	causa	della	maggiore	necessità	di	tutte	quelle	fasi	di	disinfestazione	

nelle	 quali	 la	 manualità	 e	 le	 operazioni	 svolte	 in	 modo	 meccanico	 dagli	 operatori	 si	

sostituiscono	 in	 parte	 all’azione	 dei	 prodotti	 fitosanitari,	 spuntano	 risultati	 reddituali	 più	

soddisfacenti	grazie	non	solo	ai	premi	pagati	per	le	agricolture	biologiche	dai	fondi	europei	

ma	anche	dal	premium	price	che	il	prodotto	bio	riesce	a	vedersi	riconosciuto	nel	mercato.	

Uno	dei	cardini	della	comunicazione	di	FederBio,	presentati	a	Expo	2015	attraverso	 la	

Carta	del	Bio63,	è	stato	il	fatto	che	la	maggiore	trasparenza	e	tracciabilità	della	produzione	

biologica	 favorisca	 l’accorciamento	 e	 l’equità	 delle	 filiere	 agricole	 e	 agroalimentari64:	 su	

queste	 basi	 di	 forte	 orientamento	 e	 impegno	 sociale	 si	 sono	 fondati	 innumerevoli	 e	

recentissimi	progetti,	soprattutto	in	Sicilia,	di	cui	KM065	è	un	esempio	lampante;	nato	da	una	

cooperativa	sociale,	KM0	si	propone	di	creare	un	filo	trasparente	e	diretto	tra	produttore	e	

consumatore	offrendo	a	quest’ultimo	prodotti,	anche	biologici,	a	chilometro	zero,	 in	grado	

quindi	di	avere	così	una	duplice	valenza:	minore	 impatto	ambientale	da	un	 lato,	maggiori	

possibilità	 di	 impiego	 dall’altro,	 in	 una	 terra	 dove	 la	 disoccupazione,	 soprattutto	 quella	

giovanile,	tocca	livelli	ben	al	di	sopra	della	media	nazionale	ed	europea;	non	a	caso,	uno	studio	

della	 FAO66,	 ha	 evidenziato	 come	 l’agricoltura	 biologica	 favorisca	 l’occupazione	di	 circa	 il	

30%	in	più	rispetto	alle	modalità	convenzionali.		

Riassumendo	il	confronto	di	tutte	le	qualità	svolto	nelle	pagine	precedenti,	non	si	può	di	

certo	 affermare	 che	 la	 produzione	 biologica	 sia	 sempre	 e	 comunque	 superiore	 a	 quella	

convenzionale;	gli	studi	scientifici	ricordano	che	ad	oggi	non	è	ancora	possibile	esprimere	un	

                                                
62	Ufficio	Stampa	AIAB,	L’Agricoltura	Bio	più	redditizia	del	convenzionale?,	2015.	Rif.	Sitografia.	
63	FederBio,	Carta	del	forum	del	biologico	in	Expo:	il	Biologico	nutrirà	il	pianeta	–	Verso	un	consumo	e	una	produzione	
sostenibile,	Organic	Action	Network,	2015.	Rif.	Sitografia.	
64	Aspetto,	questo,	di	importanza	non	marginale	in	un	contesto	dove	la	frammentazione	d’impresa	è	diffusissima	
come	in	Italia,	tanto	più	in	Sicilia.	
65	Informazioni	tratte	dal	sito	ufficiale.	Rif.	Sitografia.		
66	N.	Nemes,	Comparative	Analysis	of	Organic	and	Non-Organic	Farming	Systems;	a	Critical	Assessment	of	Farm	
Profitabilty,	FAO	Natural	Resources	Management	and	Environment	Department,	2009.	Rif.	Sitografia.	
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giudizio	 che	 possa	 far	 prevalere	 qualitativamente	 nel	 complesso	 i	 prodotti	 biologici	 o	 i	

prodotti	convenzionali.	Quello	che	infatti	è	stato	sottolineato	dagli	autori	di	tutte	le	ricerche	

precedentemente	 citate	 è	 il	 fatto	 che	 i	 risultati	 sono	 strettamente	 legati	 alla	 zona	 di	

produzione,	al	clima,	al	susseguirsi	di	stagioni	diverse	e	che	quindi,	è	difficile	anche	ottenere	

un	medesimo	risultato	 in	un	esperimento	ripetuto,	a	distanza	di	anni,	nella	stessa	area	di	

coltivazione.	

È	 comunque	 fondamentale	 ricordare	 a	 questo	 proposito	 che	 soprattutto	 parlando	 di	

prodotti	 agroalimentari,	 che	 per	 loro	 natura	 si	 connotano	 per	 avere	 caratteristiche	

estremamente	variabili	e	mutevoli	nello	spazio	e	nel	tempo,	anche	sulla	stessa	varietà	e	sullo	

stesso	 terreno,	 che	 prima	 di	 procedere	 con	 lo	 sviluppo	 del	 piano	 di	 marketing	 e	 di	

comunicazione	è	assolutamente	raccomandabile	disporre	della	piena	conoscenza	di	ciò	che	

contraddistingue,	in	positivo	e	in	negativo,	l’area	d’origine	dei	prodotti,	il	terreno	dove	essi	

vengono	 coltivati	 e	 le	 caratteristiche	 organolettiche,	 nutritive	 e	 igienico	 sanitarie	 delle	

materie	prime	e	di	quelle	trasformate.	Solamente	questo,	che	può	avvenire	attraverso	test	

comparativi	 in	 laboratorio	 e/o	panel	 test	 di	 consumatori	 esperti,	 può	 sancire	 le	modalità	

attraverso	 le	quali	 il	prodotto	può	trovare	una	differenziazione	all’interno	del	mercato	e	 i	

confini	entro	i	quali	ciò	possa	avvenire.	

A	prescindere	dalle	percezioni	che	il	consumatore	possa	avere	verso	i	prodotti	biologici,	

dall’effetto	alone	esercitato	dalla	certificazione	nella	scelta	e	nella	preferenza	di	chi	effettua	

l’acquisto	del	prodotto	non	deve	quindi	essere	dimenticato	che	il	paniere	oggetto	dello	studio	

di	fattibilità	detiene	un’altra	caratteristica	importante	che	deve	essere	analizzata:	 l’origine	

geografica.	 Se	 è	 vero	 che	 il	 principale	 limite	 di	 tutti	 gli	 studi	 contenuti	 nelle	 rassegne	

bibliografiche	precedentemente	citate	è	il	fatto	che,	le	peculiarità	dei	prodotti	siano	sempre	

e	comunque	da	analizzare	caso	per	caso,	è	proprio	in	questa	direzione	che	prima	di	procedere	

oltre	 è	bene	avere	ben	presente	 ciò	 che	più	 caratterizza	 i	 prodotti	 oggetto	del	paniere	 in	

esame:	il	fatto	che	siano	realizzati	in	Sicilia.	

Dove	la	certificazione	biologica	genericamente	considerata	potrebbe	mostrare	dei	limiti	

nel	 confronto	 con	 l’agricoltura	 convenzionale,	 la	 provenienza	 e	 l’origine	 dei	 prodotti	

potrebbe	 costituire	 una	 proxy	 di	 elevata	 importanza	 nel	 Consumer	 Decision	 Journey,	

avvalorando	il	prodotto	e	permettendogli	di	piazzarsi	nel	mercato	spuntando	un	premium	

price	di	rilievo.	

L’analisi	di	ciò	che	comporta	l’origine	siciliana	delle	produzioni	è	stata	svolta	per	tutte	e																													



	

	

 

34 

tre	le	principali	produzioni	costituenti	 il	paniere	di	prodotti	di	Biox	s.r.l.:	 l’olio,	 il	vino	e	la	

pasta67.	

L’olio68,	elemento	fondante	della	dieta	mediterranea,	è	caratterizzato	da	livelli	qualitativi	

strettamente	correlati		alle	condizioni	pedoclimatiche	del	luogo	di	produzione:		il	bisogno	di	

calore	e	di	luce	è	inversamente	proporzionale	alla	tollerabilità	di	temperature	rigide;	a	ciò	si	

aggiunga	che	le	condizioni	climatiche	secche	e	torride	della	Sicilia	impediscono	di	ricreare	un	

contesto	di	riproduzione	favorevole	alla	mosca	olearia,	la	cui	presenza	incide	negativamente	

sia	nel	livello	quantitativo	che	qualitativo	della	produzione	di	olive	e	quindi	di	olio.	Si	può	in	

questo	senso	dire	che	le	condizioni	ambientali	e	climatiche	stesse	che	caratterizzano	l’isola	

forniscano	una	barriera	naturale	contro	un	potenziale	danneggiamento	della	produttività	e	

della	qualità	dell’olio.	

I	 medesimi	 concenti	 e	 vantaggi	 dal	 luogo	 di	 produzione	 sono	 sottolineati	 per	 quanto	

concerne	il	vino69:	il	microclima	siciliano,	caldo	ma	privo	di	umidità,	favoriscono	un	adeguato	

mantenimento	delle	vigne	dal	punto	di	vista	igienico-sanitario,	proteggendole	da	attacchi	di	

insetti	 e	 funghi;	 a	 ciò	 si	 aggiunga	 che	 la	 caratteristica	 presenza	 di	 sostanze	 calcaree	 nel	

terreno	consentono	la	produzione	di	vini	di	qualità	e	di	elevato	prestigio.	

Anche	per	quanto	concerne	il	grano	le	caratteristiche	pedoclimatiche	siciliane	giocano	un	

ruolo	 di	 rilievo;	 il	 livello	 contenuto	 di	 piogge,	 la	 limitata	 frequenza	 e	 possibilità	 delle	

formazioni	 di	 ristagni	 (dovuta	 alla	 conformazione	 prevalentemente	 collinare	 del	 terreno	

siculo)	sono	solo	alcuni	degli	aspetti	che	giustificano	un’elevata	predisposizione	qualità	della	

regione	Sicilia	alla	produzione	del	grano.	Ricordando	che,	Biox	s.r.l.	si	caratterizza	anche	per	

commercializzare	paste	prodotte	mediante	grani	antichi70	una	breve	sintetica	riflessione	va	

compiuta	 anche	 su	 questo	 aspetto.	 L’impiego	 di	 questi	 grani	 è	 sempre	 più	 giustificabile,	

soprattutto	per	 l’inferiore	 forza	del	glutine	che	 li	 caratterizza,	 elemento	di	non	marginale	

rilievo	vista	la	sempre	maggiore	esposizione	a	problemi	di	celiachia	dei	consumatori.	

A	 ciò	 si	 aggiunga	 che	 i	 cibi	 prodotti	 mediante	 i	 grani	 antichi,	 pur	 dovendo	 essere	

consumati	in	tempi	contenuti	al	fine	di	non	perdere	le	proprie	peculiarità	organolettiche	e	

caratterizzandosi	 per	 aver	 un	 livello	 di	 resa	 pari	 quasi	 al	 50%	 del	 grano	 convenzionale,	

                                                
67	La	totale	assenza	di	studi	relativamente	ai	legumi	rispetto	al	tema	in	esame	ha	portato	ad	una	loro	momentanea	
non	considerazione.	
68	Olio	Prezioso,	Perché	l’olio	extravergine	di	oliva	siciliano	è	il	più	buono?.	Rif.	Sitografia.	
69	Gulfi,	Vini	Biologici	e	Siciliani,	Rif.	Sitografia.	
70	Esempi	di	grani	antichi	sono	il	Kamut	(di	origine	canadese)	e	il	grano	Senatore	Cappelli,	nato	in	Italia.	
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vengono	ritenuti	più	gustosi	e	genuini,	in	quanto	permettenti	di	compiere	all’intestino	una	

maggior	assimilazione71		e	contenenti	una	minore	concentrazione	di	tossine.	

L’origine	 siciliana	 quindi	 è	 indubbiamente	 un	 aspetto	 rilevante	 nelle	 connotazioni	 di	

stampo	 organolettico,	 sociale,	 nutrizionale	 e	 ambientale	 dei	 prodotti,	 rispetto	 alle	 quali	

costituisce	 un	 elemento	 di	 valore,	 che	 si	 aggiunge	 alle	 virtù	 sostenute	 dalla	 presenza	 di	

numerose	certificazioni	di	qualità,	in	primis	quella	biologica.		

Questa	 riflessione	 costituisce	 la	premessa	essenziale	per	poter	non	 solo	prendere	una	

maggiore	coscienza	di	ciò	che	contraddistingue	il	prodotto	biologico	e	siciliano,	ma	anche	per	

cogliere	appieno	dunque	su	che	basi	porre	 la	comunicazione	volta	ai	 target	di	riferimento	

nella	definizione	del	piano	di	marketing.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
                                                
71	F.	Biagioli,	Grani	Antichi:	la	nuova	risorsa,	Agricoltura	Bioetica,	2015.	Rif.	Sitografia.	
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1.3	L’inquadramento	del	paese:	la	Slovacchia	
	
	

La	Repubblica	Slovacca,	o	più	semplicemente	Slovacchia,	costituisce	l’ultimo	degli	aspetti	

caratterizzanti	 di	 questo	 progetto.	Oltre	 al	 fatto	 che	 il	 presente	 studio	 di	 fattibilità,	 come	

preannunciato	nei	primi	paragrafi	si	basa	sull’internazionalizzazione	di	prodotti	siciliani	e	

biologici,	un	 inquadramento	del	paese	di	destinazione	di	questi	prodotti	 	è	assolutamente	

indispensabile	 per	 iniziare	 a	 valutare,	 almeno	 in	 generale,	 le	 peculiarità	 che	

contraddistinguono	 questo	 paese;	 l’analisi	 appena	 citata	 avverrà	 innanzitutto	 con	

riferimento	 alle	 variabili	 demografiche	 e	 sociologiche,	 seguirà	 una	 breve	 riflessione	 sulla	

situazione	 infrastrutturale	 del	 paese	 e,	 infine,	 verrà	 lasciato	 spazio	 all’analisi	 degli	 indici	

macroeconomici	nazionali.	

Per	quanto	concerne	questa	parte	introduttiva	relativa	agli	aspetti	socio-demografici	tutti	

i	 dati,	 salvo	 ove	 diversamente	 specificato,	 sono	 tratti	 dal	 Rapporto	 Congiunto	 delle	

ambasciate	Italiana	e	Slovacca72.	

La	 Slovacchia,	 con	 capitale	 Bratislava,	 è	 un	 piccolo	 paese	 situato	 nell’Europa	 Centro	

Orientale	(Figura	1.2).	Con	poco	più	di	5	milioni	di	abitanti	e	una	densità	della	popolazione	

tra	 le	 più	 contenute	 d’Europa	 (circa	 112	 abitanti/km2),	 si	 caratterizza	 per	 avere	

un’estensione	territoriale	limitata,	priva	di	sbocchi	sul	mare.	

	

Figura	1.2:	La	Repubblica	Slovacca	73	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                
72	 Ministero	 degli	 Affari	 Esteri	 e	 della	 Cooperazione	 Internazionale	 Italiano,	 Slovacchia:	 rapporto	 congiunto	
Ambasciate/Consolati/ENIT	2016,	Agenzia	Nazionale	del	Turismo	Italiana,	2016.	Rif.	Sitografia.	
73	Immagine	tratta	dalla	pagina	Wikipedia	del	paese.	Rif.	Sitografia.	
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Costituita	come	una	Repubblica	Parlamentare,	oltre	a	fare	parte	dell’Unione	Europea	dal	

2004,	la	Slovacchia	ha	adottato	come	moneta	l’Euro	dall’1	gennaio	2009.	

Collocata	 in	 una	 posizione	 strategica,	 costituente	 una	 vera	 e	 propria	 porta	 da	 e	 per	

l’Europa	Occidentale,	il	paese	si	caratterizza	per	essere	uno	dei	più	giovani74	d’Europa,	con	

un’età	media	pari	a	poco	più	di	38	anni,	secondo	solo	ad	Irlanda	e	Cipro;	questo	dato	tuttavia	

potrebbe,	 in	 un	 futuro	 non	 troppo	 lontano,	 innalzarsi	 a	 seguito,	 della	 progressiva	

compressione	annuale	del	tasso	di	crescita	demografica	nazionale	ed	europeo.		

Stando	ai	dati	dell’ultimo	censimento	pubblico,	tenutosi	nel	2011,	la	Slovacchia	presenta	

un	 contesto	 nazionale	 variegato	 dal	 punto	 di	 vista	 etnico	 con	 il	 popolo	 autoctono	

rappresentante	circa	l’80%	del	complesso	della	popolazione	e	il	restante	20%	suddiviso	in	

gruppi,	 più	 o	 meno	 ampi,	 di	 etnie	 differenti	 quali	 quella	 ungherese,	 rom,	 ceca,	 rumena,	

ucraina,	passando	per	quella	ebrea,	polacca,	tedesca	e	croata.	È	proprio	a	questo	proposito	

che	non	deve	sorprendere	come	alla	prevalenza	del	credo	cattolico,	dal	punto	di	vista	delle	

religioni	del	paese,	si	affianchino	altri	culti	quali	quello	protestante	e	ortodosso.	

Per	 quanto	 concerne	 la	 situazione	 infrastrutturale	 del	 paese,	 nonostante	 le	 precarie	

condizioni	in	cui	versano	alcune	specifiche	aree75,	vanno	sottolineate	alcune	recenti	notizie;	

non	solo	infatti	vi	è	 il	progetto	della	costruzione	di	una	nuova	tangenziale	passante	per	la	

capitale,	Bratislava,	ma	già	da	mesi	risulta	attiva	la	costruzione	di	un	terminal	per	il	trasporto	

intermodale	merci	(TIP)	a	Nitra.	Secondo	il	governo	il	nodo	valorizzerebbe	ulteriormente	una	

zona	ad	elevata	percorrenza	di	merci	e	già	ben	collegato	alla	superstrada	R176.	Sempre	dalla	

medesima	fonte,	è	stato	annunciato	a	fine	gennaio	2017	che	nei	prossimi	tre	anni	si	procederà	

all’apertura	di	10	centri	tecnologici,	che	avranno	come	primario	obiettivo	quello	di	sostenere	

la	competitività	dell’industria	manifatturiera	locale,	in	particolare	in	termini	di	innovazione	

di	prodotto	e	di	processo	del	comparto	automotive,	costituente	il	vero	e	proprio	traino	del	

paese.	

Come	 già	 accaduto	 per	 il	 periodo	 2007-2013,	 anche	 per	 il	 periodo	 2014-202077	

continueranno	ad	essere	esborsate	tranches	di	finanziamenti	europei;	su	queste	premesse	

                                                
74	Ansa,	Nell’UE,	italiani	più	anziani	dopo	la	Germania,	ANSA,	2015.	Rif.	Sitografia.	
75	Redazione	B.S.,	Le	due	facce	della	Slovacchia,	Buongiorno	Slovacchia,	2012.	Rif.	Sitografia.	
76	Redazione	B.	S.,	Partita	la	costruzione	del	terminal	intermodale	vicino	a	Nitra,	Buongiorno	Slovacchia,	2016.	Rif.	
Sitografia.	
77	Redazione	B.S.,	Fondi	UE:	alla	Slovacchia	15.3	miliardi	di	euro	nel	periodo	2014-2020,	Buongiorno	Slovacchia,	
2015.	Rif.	Sitografia.	
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permane	un	costante	e	progressivo	miglioramento	delle	condizioni	del	mercato	del	lavoro,	

con	un	tasso	di	disoccupazione	che	si	attesta,	a	fine	2016,	all’8,80	%,	ben	al	di	sotto	dei	livelli	

del	2015	che	superavano	i	10	punti	percentuali.	Negli	ultimi	mesi	continua	invece	a	protrarsi	

l’estrema	 variabilità	 dei	 livelli	 di	 disoccupazione	 per	 area	 geografica,	 almeno	 per	 quanto	

riguarda	la	regione	di	Bratislava	(5,30	%)	rispetto	al	resto	della	Slovacchia,	in	particolare	alla	

zona	orientale	(dove	alcune	regioni	superano	abbondantemente	il	15	%).		

Sebbene	dunque	la	situazione	sia	in	ambito	infrastrutturale	sia	in	ambito	di	occupazionale	

sembri	 in	via	di	miglioramento	non	va	mancato	di	 sottolineare	un	aspetto	 importante.	La	

pesante	 critica,	 sostenuta	 a	 livello	 nazionale,	 che	 viene	 indirizzata	 a	 questa	 tipologia	 di	

investimenti	e	finanziamenti	è	che	sia	per	lo	più	destinata	all’area	occidentale	della	nazione,	

contribuendo	all’ingigantimento	delle	sperequazioni	economiche	e	sociali	nei	confronti	delle	

aree	orientali,	da	sempre	meno	sviluppate	rispetto	al	resto	del	paese.	

Quello	che	non	va	taciuto	è	 infatti	come	nella	nazione	verta	una	situazione	fortemente	

paradossale	 dal	 punto	 di	 vista	 della	 conformazione	 geografica	 e	 della	 distribuzione	 della	

ricchezza;	se	da	un	lato	la	regione	di	Bratislava	(si	veda	la	suddivisione	regionale	nella	Figura	

1.3)	si	classifica	come	una	delle	aree	regionali	più	ricche	di	tutta	l’Unione	Europea,	con	un	

PIL	pari	al	178	%78	della	media	di	tutte	le	altre	regioni	UE,	dall’altro	la	Slovacchia	continua	a	

rimanere	in	fondo	alla	classifica	relativa	alla	ricchezza	nazionale	dei	vari	paesi,	con	un	PIL	

che	raggiunge	all’incirca	solamente	il	70	%	della	media	dei	paesi	UE.		

Va	 comunque	 ricordato	 che	 la	 Slovacchia	 è	 uno	 dei	 paesi	 all’interno	 del	 quale	 le	

discrepanze	 economiche	 tra	 connazionali	 sono	 le	 più	 contenute,	 tanto	 a	 livello	 europeo	

quanto	mondiale79;	questo	non	significa	che	le	discrepanze	non	vi	siano,	quanto	piuttosto	che	

a	 fronte	 di	 una	 larga	maggioranza	 territoriale	 sottosviluppata	 vi	 è	 un’area	 limitatamente	

estesa	 che	 si	 è	 caratterizzata	 per	 una	 grande	 crescita	 economica,	 in	 particolare	 quella	 di	

Bratislava.	

                                                
78	Redazione	B.S.,	Bratislava	è	quinta	tra	le	regioni	più	ricche	dell’Unione	Europea,	Buongiorno	Slovacchia,	2012.	Rif.	
Sitografia.	
79	Stando	ai	risultati	pubblicati	dall’Istituto	United	Nations	University	Unu-Wider	relativi	allo	studio	realizzato	da	
J.B.	Davies,	Susanna	Sandström,	A.	F.	 Shorrocks,	E.	N.	Wolff	 e	denominato	The	World	Distribution	of	Household	
Wealth,	nell’anno	2008,	era	al	13°	posto	al	mondo	in	una	classifica	relativa	ai	paesi	con	un	minor	indice	di	Gini.	
Tanto	 più	 contenuto	 è	 tale	 indice	 statistico,	 tanto	maggiore	 è	 l’equi	 distribuzione	 dei	 valori	 che	 esso	misura;	
essendo	 l’oggetto	 della	 misurazione	 il	 reddito;	 un	 valore	 pari	 a	 0	 sarebbe	 indicatore	 di	 una	 perfetta	 equi	
distribuzione	della	ricchezza.	Ad	un	risultato	del	tutto	analogo,	seppur	con	valori	diversi,	è	giunto	un	rapporto	del	
2013	della	Commissione	Europea	dal	titolo	The	distribution	of	wealth	between	households,	il	quale	evidenza	come	
la	Slovacchia	sia	il	paese	con	il	valore	più	basso	dell’indice	di	Gini	rispetto	ai	paesi	dell’area	Euro.	
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Figura	1.3:	La	suddivisione	regionale	della	Repubblica	Slovacca	80	

	

	

	

	

	

	

	

	

La	 posizione	 nella	 quale	 è	 localizzata,	 pone	 la	 capitale	 in	 un	 punto	 particolarmente	

strategico	dal	punto	di	vista	geografico	perché	situata	a	qualche	decina	di	km	da	diverse	altre	

capitali	europee	quali	Vienna,	Praga	e	Budapest.		

Proprio	 rispetto	 alla	 vicinanza	 con	 queste	 ultime	 due	 capitali	 va	 ricordato	 che	 la	

Slovacchia	si	inserisce	nel	cosiddetto	Gruppo	di	Visegrád,	altrimenti	detto	V4,	che	costituisce	

dal	 199181	 un	 accordo	 tra	 Repubblica	 Ceca,	 Slovacchia,	 Ungheria	 e	 Polonia.	 Partito	 con	

l’obiettivo	di	realizzare	un	progressivo	processo	di	integrazione	verso	la	Comunità	Europea,	

non	 totalmente	 raggiunto,	 oggi	 il	 V4	 rimane	 uno	 strumento	 attraverso	 il	 quale	 i	 paesi	

condividono	progetti	comuni	in	ambito	economico,	culturale,	sociale	e	soprattutto	politico.	

Passando	 alle	 connotazioni	 strettamente	 di	 ordine	 macroeconomico	 che	

contraddistinguono	il	paese,	un	confronto	che	spesso	viene	svolto	è	quello	degli	indicatori	di	

sintesi	macroeconomica	realizzato,	per	l’appunto,	tra	i	paesi	del	V4.		

Secondo	 i	dati	del	Fondo	Monetario	 Internazionale82	 la	Slovacchia	permane	 tra	 i	paesi	

europei	con	una	delle	economie	più	solide	e	stabili;	mentre	la	crescita	del	paese	nel	2016,	in	

termini	di	PIL,	è	stata	pari	al	3,4	%,	nel	2017	è	prevista	un’ulteriore	crescita	del	3,3	%	che	si	

manterrà	all’incirca	tale	anche	per	il	2018.	La	prevista	crescita	dei	consumi	interni	dovrebbe	

permettere	alla	Slovacchia	di	mantenere	una	posizione	di	crescita	complessiva	economica	di	

rilievo	in	ambito	europeo,	soprattutto	con	riguardo	ai	paesi	del	Visegrád	per	i	quali	è	prevista	

                                                
80	Immagine	tratta	dal	Blog	Dalle	Alpi	ai	monti	Tatra.	Rif.	Sitografia.	
81	A	voler	essere	precisi,	va	ricordato	che	nel	1991	i	paesi	che	vi	presero	parte	furono	sostanzialmente	3,	poiché	
solo	dal	1993,	attraverso	una	scissione	consensuale,	dalla	storica	Cecoslovacchia	si	sono	originati	i	due	attuali	
paesi	della	Repubblica	Ceca	e	della	Slovacchia.	
82	International	Monetary	Fund,	Slovak	Republic	and	the	IMF,	Wolrd	Economic	Outlook,	2016.	Rif.	Sitografia.	
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una	crescita	appena	sopra	i	3	punti	percentuali	solo	per	la	Polonia,	mentre	si	limita	al	2,5	%	

la	crescita	stimata	della	Repubblica	Ceca	e	al	2	%	quella	dell’Ungheria.		

Stante	 l’inadeguatezza	 del	 PIL	 come	 indicatore	 aggregato	 del	 livello	 qualitativo	 delle	

popolazioni,	interessante	può	risultare	considerare	la	graduatoria	globale	degli	stati	per	PIL	

nominale	espresso	in	$,	sempre	realizzata	dal	FMI	e	facente	riferimento	all’anno	più	recente	

e	 direttamente	 confrontabile,	 il	 2015,	 la	 Slovacchia	 si	 colloca	 al	 43°	 posto;	 poco	 sotto	 la	

Repubblica	Ceca	(40°)	ma	ben	al	di	sopra	della	Polonia	(54°),	Ungheria	(55°).	

Un	 altro	 importante	 elemento	 che	 è	 ragionevole	 contemplare	 prima	 di	 realizzare	 un	

investimento	 in	 un	paese	 straniero	 è	 la	 pressione	 fiscale,	 ovvero	 il	 rapporto	 tra	 il	 gettito	

fiscale	 entrato	 nelle	 casse	 dello	 stato	 il	 PIL	 che	 ha	 conseguito	 nel	 medesimo	 periodo	 di	

riferimento.	

In	Slovacchia	la	pressione	fiscale	nel	2015	è	stata	pari	al	32,4	%;	sebbene	questo	dato	sia	

nettamente	inferiore	alla	media	UE	(pari	circa	al	40	%)	e	la	Slovacchia	si	piazza	al	sesto	posto	

in	 Europa	 nella	 classifica	 delle	 pressioni	 fiscali	 europee	 più	 contenute,	 stando	 ai	 dati	 più	

recenti	 disponibili,	 dal	 2014	 al	 2015	 la	 pressione	 fiscale	 è	 aumentata	 dell’1,1	 %83	 nella	

Repubblica	Slovacca;	gli	unici	paesi	europei	in	cui	tale	indice	è	similmente	cresciuto	di	più	

sono	Lituania	ed	Estonia.	Segno	di	una	evidente	dinamicità	degli	introiti	fiscale	del	paese.	

A	proposito	di	quest’ultimo	aspetto	la	Tabella	1.1,	offre	un	sintetico	quadro	relativo	al	

peso	percentuale	che	detengono	le	imposte	dirette,	indirette	e	i	contributi	sociali	sul	reddito	

d’impresa,	poiché	si	è	ritenuto	infine	interessante	capire	come	l’indicatore	della	pressione	

fiscale	appena	enunciato	sia	ripartito	confrontandone	la	composizione	con	i	paesi	dell’area	

Visegrád.	

Tabella	1.1:	La	ripartizione	(in	%	rispetto	al	PIL)	della	pressione	fiscale		

nei	paesi	del	Visegrád	84	

Paese	 Pressione	F.	 Imposte	Dirette	 Imposte	Indirette	 Contributi	Sociali	

HU	 39	%	 7	%	 19	%	 13	%	

CR	 35	%	 7	%	 13	%	 15	%	

PL	 34	%	 7	%	 13	%	 14	%	

SK	 32	%	 7	%	 11%	 14	%	

                                                
83	Eurostat,	The	Tax-to-Gdp	ratio	 in	2015	continued	to	vary	by	1	to	2	across	the	EU	member,	Eurostat,	2016.	Rif.	
Sitografia.	
84	Eurostat,	Tax	Revenue	Statistics,	Eurostat,	2016.	Rif.	Sitografia.	
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Passando	sinteticamente	a	valutare	alcuni	degli	aspetti	principali	dell’imposizione	fiscale	

slovacca	è	opportuno	ricordare	che:	

• relativamente	 alle	 imposte	 indirette:	 una	 delle	 più	 importanti,	 quella	 sul	 Valore	

Aggiunto	 è	 pari	 al	 20	 %85,	 e	 scende	 al	 10	 %	 quando	 viene	 applicata	 l’aliquota	

ridotta86;	gli	altri	paesi	oggetti	del	confronto	offrono	valori	leggermente	diversi	con	

la	Repubblica	Ceca	che	un’aliquota	ordinaria	pari	al	21	%	(la	ridotta	pari	al	15	%),	

la	Polonia	(23	%	con	la	ridotta	tra	il	5	e	l’8	%)	e	infine	l’Ungheria	con	un’aliquota	

ordinaria	pari	al	27	%	e	una	ridotta	che	va	dal	5	al	18%;	

• per	quanto	concerne	le	imposte	dirette,	è	opportuno	distinguere87	in	imposizione	

fiscale	per	 le	persone	fisiche	e	per	 le	persone	giuridiche;	per	quanto	concerne	la	

prima	tipologia	di	imposizione,	il	sistema	fiscale	è	progressivo,	con	aliquote	pari	al	

19	%	e	al	25	%	a	seconda	degli	scaglioni	di	 riferimento;	per	quanto	concerne	 la	

tassazione	 sui	 redditi	 conseguiti	 dalle	 persone	 giuridiche,	 la	 Slovacchia	 impone	

l’aliquota	più	elevata	rispetto	all’area	Visegrád,	 relativamente	alla	 tassazione	sui	

redditi	 delle	 persone	 giuridiche	 pari	 al	 22	%	 (Repubblica	 Ceca	 e	 Polonia	 19	%,	

Ungheria	9		%).		

Queste	ultime	riflessioni	particolarmente	importanti	in	ambito	di	investimenti	d’impresa,	

non	 possono	 poi	 deficere	 di	 alcune	 ulteriori	 riflessioni	 compiute	 dagli	 speakers	 del	 Tax	

Seminar	denominato	Legislative	 Changes	 in	 Slovakia	 from	1	 January	2017	 e	 tenutosi	 il	 31	

gennaio	2016	a	Bratislava,	cui	parte	del	team	di	ricerca	ha	partecipato;	l’evento,	organizzato	

annualmente	dalle	Camere	di	Commercio	estere	in	terra	slovacca,	ha	avuto	come	principale	

obiettivo	quello	di	riflettere	su	come	le	intervenute	modifiche	normative	possano	influire	sul	

modo	 di	 fare	 impresa	 nel	 paese;	 tra	 i	 vari	 aspetti	 sottolineati,	 alcuni	 sono	 risultati	

particolarmente	rilevanti.		

In	primis,	alla	già	citata	aliquota	del	22	%	sui	redditi	d’impresa	conseguiti	in	Slovacchia,	

con	l’introduzione	della	Legge	n.	341/2016	che	il	Parlamento	slovacco	ha	approvato	alla	fine	

dell’anno	precedente,	è	stata	fissata	una	tassazione	pari	al	7	%	sui	dividendi	derivanti	da	utili	

                                                
85	Eurostat,	How	VAT	works:	rates,	Eurostat,	2016.	Rif.	Sitografia.	
86	Stando	alla	cosiddetta	(traduzione)	“Legge	sull’IVA”,	ovvero	la	L.	222/2004	della	Repubblica	Slovacca,	l’aliquota	
ridotta	è	prevista	per	i	settori	editoriale,	farmaceutico	e	parte	di	quello	alimentare	(carne,	pesce,	pane,	burro	e	
latte);	a	tutto	il	paniere	di	prodotti	di	Biox	s.r.l.,	in	caso	di	esportazione,	verrebbe	applicata	l’aliquota	pari	al	20	%.	
87	P.	Pašek,	K.	Balogová,	Tax	Guideline	for	Slovak	Republic,	Accace,	2016.	Rif.	Sitografia.	
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conseguiti	dall’anno	2017;	ciò	non	avveniva	dal	2003,	quando	venne	introdotta	una	norma	

che	ha	portato	come	effetto	la	non	assoggettabilità	a	tassazione	nella	dichiarazione	dei	redditi	

di	tutti	i	dividendi	ottenuti	durante	il	periodo	2004-2016.		

Recenti	variazioni,	economiche	e	normative,	devono	altresì	essere	segnalate	in	ambito	di	

costo	del	 lavoro	per	 l’impresa.	Considerando	 innanzitutto	 le	variazioni	normalizzate	 in	%	

(dal	 2015	 al	 2016)88	 in	 termini	 di	 costo	 del	 lavoro,	 è	 evidente	 che	 rispetto	 ai	 paesi	 del	

Visegrád,	 pur	 partendo	da	un	 valore	 leggermente	più	 alto	 (poco	 superiore	 ai	 10	Euro/h)	

rispetto	agli	altri	paesi,	la	Slovacchia	abbia	subito	l’aumento	più	contenuto	(+4	%),	mentre	

+5	%	è	 l’aumento	registrato	 in	Ungheria,	+5,5	%	 in	Polonia,	+8	%	 in	Repubblica	Ceca.	Va	

tuttavia	segnalato	che	a	seguito	dell’introduzione	di	una	nuova	norma,	il	costo	del	lavoro	per	

le	 imprese	 che	 operano	 nel	 territorio	 Slovacco,	 a	 partire	 dal	 2017	ha	 subito	 un	 aumento	

dovuto	all’aumento	dei	contributi	relativi	all’assicurazione	sociale	relativa	alla	busta	paga	del	

lavoratore.			

Relativamente	al	lavoro	è	infine	opportuno	sottolineare	la	sentita	problematica	relativa	

alla	 carenza	 di	 manodopera	 specializzata;	 in	 particolare,	 si	 è	 riscontrata	 una	 forte	

discrepanza	tra	le	competenze	richieste	dal	mercato	del	lavoro	e	quelle	fornite	dal	mondo	

scolastico.	 Su	 quest’ultimo	 aspetto	 si	 è	 esposto89	 peraltro	 l’attuale	 premier	 slovacco	 Fico,	

sottolineando	il	suo	personale	impegno	ad	attivare	misure	efficaci	e	costruttive	per	ridurre	

tale	 gap.	 Ed	 è	 proprio	 questo	 aspetto	 che	 consente,	 ritornando	 ad	 una	 riflessione	 svolta	

qualche	riga	sopra,	di	sottolineare	come	il	PIL	di	una	nazione	sia	sempre	più	considerato	un	

indice	inadeguato	a	rappresentare	il	benessere	dei	cittadini	delle	diverse	aree	del	mondo	e	

sempre	 più	 a	 tale	 valore	 di	 sintesi	 si	 accompagna	 la	 considerazione	 dell’ISU	 (Indice	 di	

Sviluppo	Umano)	che,	oltre	al	reddito	nazionale	lordo	(a	livello	pro-capite)	considera	aspetti	

quali	l’aspettativa	di	vita	e	il	livello	di	istruzione	delle	persone	nell’area	di	riferimento.		

Osservando	la	graduatoria90	a	livello	mondiale	relativa	all’ISU,	la	Slovacchia	si	classifica	

al	35°	posto	e	rispetto	all’anno	precedente	ha	guadagnato	qualche	punto	e	una	posizione	in	

graduatoria;	 la	 Repubblica	 Ceca	 occupa	 la	 posizione	 28,	mentre	 Polonia	 e	 Ungheria	 sono	

posizionate	più	in	basso,	rispettivamente	36°	e	44°	posto;	la	maggior	parte	dei	paesi	Europei	

                                                
88	Eurostat,	Wages	and	labour	cost,	Eurostat,	2016.	Rif.	Sitografia.	
89	 Agenzia	 Nova,	 Slovacchia:	 Premier	 Fico	 punta	 a	 risolvere	 carenza	 manodopera	 specializzata	 nel	 settore	
dell’istruzione,	Agenzia	Nova,	Bratislava,	2016.	Rif.	Sitografia.	
90	United	Nations	Development	Programme,	Global	Launch	of	2015	Human	Development	Report,	UNDP,	2015.	Rif.	
Sitografia.	



	

	

 

43 

si	trova	tra	le	prime	30	posizioni	di	tale	graduatoria.		

Non	si	tratta	certo	di	un	risultato	negativo,	ma	è	evidente	che	molto	possa	e	debba	essere	

ancora	fatto	per	migliorare	la	vita	delle	persone	e	la	loro	possibilità	di	sviluppo	all’interno	

della	propria	nazione;	basti	pensare	al	fatto	che,	stando	agli	ultimi	dati	disponibili91,	solo	il	

77	%	dei	bambini	tra	i	4	e	i	6	anni	vengono	avviati	annualmente	ad	un	percorso	scolastico	e	

questo,	 in	un	paese	 che	 si	 dichiara	 sviluppato	dal	punto	di	 vista	 economico,	 è	un	 aspetto	

sociale	sostanzialmente	inaccettabile.	

Concludendo	l’analisi	degli	aspetti	macroeconomici	è	stato	posto	sinteticamente	l’accento	

sui	temi	dell’inflazione,	dell’accesso	al	credito	e	del	debito	pubblico	nazionale.	

Per	quanto	concerne	il	 livello	generale	dei	prezzi	la	Slovacchia	ha	riscontrato	nel	2016	

una	 leggera	 deflazione	 (-0,5	%)92;	 tuttavia,	 sempre	 secondo	 i	 dati	 del	 FMI,	 per	 il	 2017	 è	

prevista	un’inflazione	pari	all’1,1%	che	si	manterrà	e	aumenterà	gradualmente	negli	anni	a	

seguire.	

Le	 condizioni	 creditizie	 rimangono	 decisamente	 favorevoli	 e,	 direttamente	 dal	 Report	

Info	Mercati	Esteri93	aggiornato	periodicamente	dal	Ministero	degli	Affari	Esteri	italiano,	si	

segnala	inoltre	che	lo	scorso	anno	la	Slovacchia	ha	recuperato	ulteriori	posizioni	nel	ranking	

mondiale	relativo	allo	Sviluppo	del	Mercato	Finanziario	(35°	posto).	

Nel	corso	del	201694	 il	già	contenuto	debito	pubblico	nazionale,	si	è	ridotto	di	qualche	

decimale	raggiungendo	la	quota	del	53,2%	rispetto	al	2015,	e	tale	valore	è	previsto	ridursi	

ulteriormente	a	causa	delle	attività	poste	in	essere	dal	governo	slovacco	al	fine	di	ridurre	il	

valore	dell’indebitamento	rispetto	al	PIL.	Questa	serie	di	procedure,	previste	da	una	legge	

costituzionale	nazionale,	si	attivano	non	appena	venga	superata	la	soglia	del	50%	dell’indice	

sopra	riportato	e	consentono	alla	Slovacchia	di	essere	uno	dei	paesi	più	virtuosi	in	ambito	del	

rapporto	debito	pubblico/PIL.	Un’analoga	 riduzione	è	 stata	 inoltre	misurata	 in	 termini	di	

deficit	 da	 parte	 del	 bilancio	 statale	 e	 ancora	 più	 marcata	 sembra	 essere	 l’ulteriore	

previsione95	di	riduzione	del	deficit	nell’anno	2017	(-	2	miliardi	di	Euro).	

L’ultimo	elemento	che	merita	di	essere	analizzato,	visto	peraltro	l’obiettivo	del	progetto,	

                                                
91	Eurostat,	Partecipation	in	Education	in	the	EU,	Eurostat,	2014.	Rif.	Sitografia.	
92	International	Monetary	Fund,	Slovak	Republic	and	the	IMF,	World	Economic	Outlook,	cit.	
93	Ambasciata	d’Italia	in	Slovacchia,	Ministero	degli	Affari	Esteri	e	della	Cooperazione	Internazionale,	Info	Mercati	
Esteri:	Slovacchia,	Diplomazia	Economica	Italiana,	2016.	
94	C.	Bussi,	Quali	sono	gli	11	paesi	UE	virtuosi	sul	debito	pubblico,	Il	Sole	24	Ore,	2016.	Rif.	Sitografia.	
95	Ministry	of	Finance	of	the	Slovak	Republic,	Stability	Program	of	the	Slovak	Republic	for	2015-2018,	Slovak	
Government,	2015.	Rif.	Sitografia.	
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è	 lo	 stato	 della	 bilancia	 commerciale	 che,	 stando	 ai	 dati	 rilasciati	 dall’Ufficio	 di	 Statistica	

Slovacco,	al	2016	vanta	un	surplus	di	3,7	miliardi	(superiore	di	0,4	miliardi	rispetto	al	2015).	

Da	una	dichiarazione96	di	Bank	Lubomir	Korsnac,	analista	presso	l’istituto	creditizio	slovacco	

Unicredit,	 sono	 le	 esportazioni	 nette	 il	 traino	 più	 rilevante	 ai	 fini	 della	 crescita	 del	 PIL	

slovacco.		

Volendo	 approfondire	 la	 situazione	 relativa	 alla	 bilancia	 commerciale	 con	 l’Italia	 è	

possibile	analizzare	i	dati	più	recenti,	datati	201697.	Dal	report	in	questione,	emerge	che	dal	

2013	 al	 2016	 (dati	 aggiornati	 ad	 ottobre	 2016)	 l’export	 italiano	 verso	 la	 Slovacchia	 è	

progressivamente	 aumentato,	 arrivando	 a	 superare	 i	 2	 miliardi	 e	 mezzo	 di	 Euro;	

complessivamente,	l’Italia	è	il	sesto	paese	esportatore	per	volume	d’affari	in	Slovacchia.	

Anche	restringendo	l’analisi	al	comparto	alimentare	i	dati	sono	positivi:	il	food	Made	in	

Italy	è	passato	da	poco	più	di	58	milioni	di	Euro	nel	2013	ai	quasi	70	del	2015.	Come	questo	

paniere	di	prodotti	esportati	sia	suddiviso	è	un	quadro	dipinto	dal	sito	Atlas98,	che	offre	le	

infografiche	nel	dettaglio	più	aggiornate	e	disponibili	nel	complesso	dei	siti	d’analisi.	Dei	70	

milioni	di	euro	di	food	esportati	dall’Italia	in	Slovacchia,	circa	un	quarto	di	essi	è	relativo	al	

comparto	vino,	segue	a	ruota	la	pasta	(circa	6	milioni	di	Euro)	mentre	più	distaccato	risulta	

essere	l’olio	Extra-Vergine	d’oliva	(circa	1,5	milioni	di	Euro);	come	verrà	anche	evidenziato	

nel	 seguito	 del	 successivo	 capitolo,	 rilevante	 è	 pure	 il	 peso	 dei	 prodotti	 biologici	 italiani	

rispetto	ai	prodotti	biologici	complessivamente	importati	dalla	Slovacchia,	pari	circa	al	25	%.	

Prima	di	concludere	questo	capitolo	introduttivo,	vi	è	un	ultimo	aspetto	cui	deve	essere	

fatto	cenno:	il	boom	di	turisti	slovacchi	che	hanno	visitato	l’Italia	e	la	Sicilia	negli	ultimi	anni.	

Il	tema,	trattato	qui	solo	in	brevissima	sintesi,	deve	servire	da	opportuna	riflessione	al	fine	di	

attivare	attività	di	valorizzazione	dei	prodotti	agroalimentari	già	direttamente	dal	luogo	di	

produzione,	di	modo	da	stimolare	la	prova	del	prodotto	e	avere	la	possibilità	di	fidelizzare,	

sin	dal	chilometro	zero,	i	prodotti	del	paniere	considerato.	

Se	si	considera	che	nel	2014	la	cifra	registrata	dall’ISTAT99	di	turisti	slovacchi	presenti	in	

Sicilia	è	stata	pari	quasi	12.000	presenze	e	che,	rispetto	all’anno	precedente,	il	numero	è	più	

che	 triplicato,	 il	 trend	 è	 ben	 preciso	 ed	 è	 di	 sicuro	 un	 aspetto	 meritevole	 di	 essere	

                                                
96	B.	S.,	Record	dell’attivo	commerciale	per	la	Slovacchia	nel	2016,	Buongiorno	Slovacchia,	Rif.	Sitografia.	
97 Ambasciata	d’Italia	in	Slovacchia,	Info	Mercati	Esteri:	Slovacchia,	cit.	 
98	A.	Simoes,	The	Observatory	of	Economic	Complexity,	The	World’s	Visualization	Engine	for	International	Trade	
Data.	Rif.	Sitografia	
99	Ministero	degli	Affari	Esteri,	Slovacchia:	rapporto	congiunto	Ambasciate/Consolati/ENIT	2016,	cit.		
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approfondito	attraverso	la	redazione	del	questionario	e	la	definizione	del	conseguente	piano	

di	marketing	e	comunicazione.	

Quello	che	si	evince	da	questo	paragrafo,	che	non	si	prefigge	alcuna	nota	di	esaustività	nel	

delineare	 le	molteplici	 variabili	 che	 andrebbero	 considerate	 in	 uno	 studio	 di	 fattibilità,	 è	

come	la	Slovacchia	probabilmente	non	sia	il	migliore	paese	al	mondo	dove	investire	in	questo	

preciso	momento	storico	o	che	comunque	rispetto	agli	anni	precedenti,	aspetti	come	il	costo	

del	lavoro	e	l’aumento	della	tassazione	dei	dividendi	possano	far	tentennare	la	destinazione	

di	 taluni	 investimenti	 o	 di	 processi	 delocalizzativi.	 Va	 tuttavia	 sottolineato	 un	 aspetto	

fondamentale:	 la	 modalità	 con	 la	 quale	 l’impresa	 Biox	 s.r.l.	 sosterrà	 il	 suo	 processo	 di	

internazionalizzazione	di	marketing	non	solo	risulta	già	essere	stata	definita	ma	costituirà	la	

modalità	di	apertura	ai	mercati	 internazionali	con	 il	minore	coinvolgimento	(finanziario	e	

operativo)	 possibile,	 ovvero	 l’esportazione	 di	 tipo	 indiretto100;	 scelta	 decisamente	

condivisibile,	 vista	 la	 limitata	 esperienza	 internazionale	 dell’impresa.	 Risulta	 pertanto	

evidente	quindi	che	aspetti	come	la	tassazione	sui	dividendi	ovvero	l’aumento	dei	contributi	

sociali	 relativo	 ai	 dipendenti	 inficino	 relativamente	 poco	 sulla	 decisione	

d’internazionalizzazione	 dell’impresa	 che	 manterrà	 completamente,	 anche	 a	 seguito	 del	

processo	d’esportazione,	una	struttura	di	costi	produttivi	tale	e	quale	a	quella	attuale.	

Si	consideri	inoltre	che	il	team	di	ricerca	è	ben	consapevole	della	limitatezza	dimensionale	

dell’area	geografica	considerata	ma	è	al	contempo	convinto	del	fatto	che,	con	dovute	parziali	

modifiche,	 il	 modello	 di	 business	 e	 di	 marketing,	 nel	 caso	 dovesse	 emergere	 come	

finanziariamente	 sostenibile	 per	 il	 paese	 slovacco,	 sarebbe	 tranquillamente	 applicabile	 a	

buona	parte	dei	paesi	dell’Europa	centro-orientale.	

Concludendo	l’intera	presentazione	del	lavoro	quindi	va	ricordato	che	la	principale	area	

di	 riferimento,	 per	 la	 raccolta	 dei	 dati	 del	 questionario	 ma	 soprattutto	 per	 l’analisi	 dei	

competitor	e	per	la	definizione	del	piano	di	marketing,	sarà	quella	della	regione	di	Bratislava:	

in	primis	per	questioni	di	contenimento	dei	tempi	e	costi	della	ricerca,	in	secondo	luogo	per	

l’appena	citata	versatilità	del	modello,	applicabile	con	le	dovute	modifiche,	ad	altre	metropoli	

europee,	situate	a	poche	decine	di	minuti	dalla	capitale	slovacca	

                                                
100	 Con	 questa	modalità	 di	 internazionalizzazione	 si	 usa	 distinguere	 il	mezzo	 attraverso	 il	 quale	 i	 prodotti	 di	
un’impresa	 vengono	 collocati	 nel	 mercato	 estero	 dalla	 modalità	 “diretta”	 che	 prevede	 la	 definizione	 di	 una	
struttura	 commerciale	 realizzata	 in	 prima	 persona	 dall’impresa;	 elemento	 questo	 non	 presente	 nel	 caso	 di	
un’esportazione	 di	 tipo	 indiretto	 la	 quale	 prevede	 l’intermediazione	 di	 soggetti	 terzi	 esportatori	 dal	 paese	
d’origine	e/o	importatori	verso	il	paese	di	destinazione,	quali	ad	esempio	le	Trading	Companies	o	i	Consorzi	di	
Internazionalizzazione.	Si	avrà	modo	di	ritornare	sul	tema	nel	corso	della	trattazione.	
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CAPITOLO	2	
	
	

L’approccio	quantitativo	all’analisi	del	consumatore	
	
	
	
2.1	L’analisi	della	letteratura	scientifica	disponibile	
	

	

Sin	 dalle	 fasi	 iniziali	 del	 progetto	 è	 stato	 definito	 che	 l’analisi	 della	 domanda,	 atta	 ad	

inquadrare	al	meglio	il	target	di	riferimento	nel	mercato	Slovacco,	fosse	realizzata	mediante	

la	stesura	di	un	questionario	e,	rispetto	ai	dati	ottenuto	dal	medesimo,	l’applicazione	di	una	

serie	 di	 metodologie	 quantitative	 grazie	 alle	 quali	 potessero	 poi	 svilupparsi	 decisioni	 di	

marketing	strategico	e	quindi	operativo.	

Viste	da	un	lato	la	necessità	di	reperire	tuttavia	un	congruo	numero	di	risposte	e	dall’altro	

la	ristrettezza	temporale	a	disposizione	per	svolgere	tale	tipologia	di	analisi,	si	è	deciso	di	

procedere	 preventivamente	 a	 compiere	 un’analisi	 qualitativa	 di	 tutti	 gli	 studi	 scientifici	

presenti	 in	 letteratura	 e	 in	materia,	 cercando	 di	 abbozzare	 il	 prototipo	 del	 consumatore	

slovacco	di	prodotti	 biologici;	 anche	 sulla	base	del	profilo	del	 consumatore	 indicato	dalla	

suddetta	analisi,	verrà	steso	il	questionario	che	permetterà	di	permeare	con	più	specificità	

nel	ritratto	del	target,	ottenendo	maggiori	e	più	specifiche	indicazioni101.	

Relativamente	all’analisi	qualitativa	si	è	proceduto	in	prima	istanza	ad	ottenere	alcune	

generiche	 informazioni	 rispetto	 al	 consumatore	 del	 mercato	 di	 riferimento,	 cercando	 di	

disporne	di	una	visione	comparativa	con	riguardo	agli	altri	paesi	europei.	Va	a	tal	proposito	

ricordato	 come	 il	 mercato	 europeo	 rappresenti	 la	 destinazione	 di	 oltre	 il	 50	 %	 della	

produzione	globale	di	prodotti	biologici,	seguito	dal	Nord	America,	mentre	gli	altri	continenti	

                                                
101	A	 tal	 proposito	 è	 opportuno	 citare	 già	 da	 ora	 che	 i	modelli	 quantitativi	 che	 verranno	 applicati	 sui	 dati	 del	
questionario	sono:	l’Analisi	delle	Componenti	Principali,	la	Cluster	Analysis	e	l’Analisi	Congiunta.	
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coprano	circa	il	3	%	del	mercato102.	

Uno	 studio103	 condotto	 a	 livello	 comunitario	 e	 commissionato	 dai	 vertici	 dell’Unione	

Europea	ha	permesso	di	evidenziare	alcune	peculiarità	del	consumatore	slovacco.	

Mentre	infatti	a	livello	europeo	la	certificazione	più	riconosciuta	da	parte	dei	consumatori	

è	 quella	 relativa	 al	 marchio	 Fairtrade,	 quasi	 un	 terzo	 dei	 cittadini	 slovacchi	 intervistati	

riconosce	 il	marchio	(Figura	2.1)	relativo	alla	certificazione	biologica	ed	è	proprio	 il	 logo	

quest’ultima,	tra	i	marchi	confrontati104	,	ad	essere	quello	più	noto	al	popolo	di	riferimento.		

	

Figura	2.1:	Il	marchio	biologico	apposto	sui	prodotti	bio	europei	105	

	

	

	

	

	

Oltre	 il	90	%,	dato	al	di	 sopra	della	media	UE	stando	ai	dati	del	medesimo	studio,	dei	

cittadini	slovacchi,	ritengono	che	l’agricoltura	benefici	l’ambiente,	sia	in	termini	di	bellezza	

paesaggistica	sia	in	termini	di	preservazione	dei	contesti	rurali.		

Questi	 dati	 assumono	 maggior	 valore	 se	 si	 considera	 che	 il	 mercato	 del	 biologico	 in	

Slovacchia	possa	essere	ancora	considerato	in	una	fase	embrionale,	almeno	in	confronto	a	

quello	della	maggior	parte	dei	paesi	europei,	rispetto	ai	quali	la	Repubblica	Slovacca	vanta	

un	cospicuo	ritardo	dello	sviluppo	di	questo	mercato,	stimato106	a	15-20	anni.	

La	 successiva	 e	 più	 corposa	 parte	 dell’analisi	 qualitativa	 è	 stata	 realizzata	 al	 fine	 di	

ricercare	informazioni	volte	a	fornire	un	adeguato	inquadramento	del	consumatore	slovacco	

di	prodotti	biologici.	In	una	ricerca107	del	2013	è	emerso	che	tra	i	consumatori	slovacchi	che	

più	 consumano	 prodotti	 bio	 si	 collocano	 quelli	 rientranti	 in	 una	 fascia	 d’età	 giovane,	 in	

                                                
102	 A.	 Lacková,	 V.	 Rogovská,	 Slovak	 Organic	 Food,	 University	 of	 Economic	 Bratislava,	 Faculty	 of	 Commerce,	
Department	of	Commodity	Science	and	Product	Quality,	Bratislava,	2015.	Rif.	Sitografia. 
103	 TNS	 Opinion	 &	 Social,	European’s	 attitudes	 towards	 food	 security,	 food	 quality	 and	 the	 countryside,	 Special	
Eurobarometer	389,	2012.	Rif.	Sitografia.	
104	Tra	i	vari	marchi	confrontati,	oltre	a	Fairtrade	e	quello	del	biologico,	vi	erano	anche	i	marchi	DOP,	IGP,	STG.	
105	Immagine	tratta	dal	sito	Terra	Nostra	Bio.	Rif.	Sitografia.	
106	G.	Rundgren,	History	of	organic	certification	and	regulation,	IFOAM	Conference	on	Organic	Guarantee	Systems,	
Tholey-Theley,	Germany,	2004.		
107	P.	Czako,	M.	Fikselová,	D.	Kozelová,	V.	Vietoris,	Analysis	of	the	Slovak	Consumer	Behaviour	regarding	the	Organic	
Food	Purchase,	ACTA	Universitatis	Agriculturae	et	Silviculturae	Mendelianae	Brunensis,	Vol.	LXI,	n.	7,	2013,	pagg.	
2343-2350.	Rif.	Sitografia.	
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particolare	quelli	tra	i	31	e	i	40	anni	subito	seguiti	dalla	fascia	18-30;	in	entrambe	le	fasce	

d’età,	la	prevalenza	dei	consumatori	è	di	sesso	femminile;	completano	il	quadro	un	livello	di	

istruzione	medio-elevato	ed	una	propensione	al	consumo	di	biologico	quadruplicata	nel	caso	

in	cui	nella	famiglia	siano	presenti	uno	o	più	figli	in	età	prescolare	rispetto	a	quelle	che	non	

hanno	figli	o	che	hanno	figli	più	grandi.	Lo	studio	sembra	inoltre	escludere	un	discreto	grado	

di	correlazione	lineare	tra	il	consumo	di	biologico	e	il	reddito:	ciò	significa	che	chi	consuma	

biologico	lo	fa,	tendenzialmente,	a	prescindere	dal	livello	di	reddito	di	cui	dispone.		

A	 riguardo	 va	 necessariamente	 compiuta	 un’osservazione,	 onde	 evitare	 errate	

generalizzazioni:	 se	 è	 vero	 che	 il	 target	 di	 riferimento	 è	 mediamente	 ben	 istruito	 ed	 è	

piuttosto	probabile	che	disponga	di	soddisfacenti	livelli	di	reddito	che	gli	possano	permettere	

di	sostenere	un	prezzo	tendenzialmente	più	elevato,	questo	non	implica	che	la	propensione	

al	 consumo	 di	 prodotti	 biologici	 nelle	 famiglie	 con	 minori	 disponibilità	 economiche	 sia	

necessariamente	elevata;	come	si	sottolineerà	infatti	di	seguito,	il	prezzo	costituisce	uno	dei	

pilastri	 portanti	 dei	 driver	 guidanti	 le	 scelte	 del	 consumatore	 slovacco	 al	 momento	

dell’acquisto.	È	anche	per	questo	motivo,	che	è	bene	anticipare	sin	da	ora,	che	sin	dalle	battute	

iniziali	della	redazione	di	questa	trattazione	e	dello	svolgimento	del	progetto,	viste	peraltro	

le	caratteristiche	del	prodotto,	ci	si	orienterà	verso	un	target	preferibilmente	elevato,	quasi	

di	nicchia.	

Tornando	 ai	 risultati	 dell’ultima	 ricerca	 citata,	 i	 consumatori	 affermano	 di	 acquistare	

prevalentemente	prodotti	derivanti	dalla	filiera	cerealicola;	il	restante	budget	per	prodotti	

biologici	è	speso	per	acquistare	patate,	legumi,	frutta	e	verdura.	Relativamente	alla	frequenza	

d’acquisto	è	opportuno	distinguere	tra	consumatori	che	definiscono	la	periodicità	casuale,	

affermando	di	spendere	tra	 i	10	e	 i	15	euro	al	mese	per	 l’acquisto	di	prodotti	biologici	e	 i	

consumatori	 abituali	 che	 arrivano	 a	 spendere	 tra	 i	 15	 e	 i	 20	 euro	 al	 mese,	 acquistando	

prodotti	biologici	con	cadenza	settimanale.	

Un	estratto	della	medesima	ricerca108,	si	è	proposto	di	indagare	aspetti	relativi	alle	ragioni	

che	giustificano	gli	acquisti	di	cibo	biologico	e	alle	opinioni	relative	all’assortimento	e	alla	

qualità	dei	medesimi	prodotti,	mediante	un	ulteriore	questionario.	

Oltre	 la	 maggioranza	 dei	 consumatori	 (54	 %)	 ritiene	 che	 l’assortimento	 dei	 prodotti	

biologici	 sia	 insufficiente	 mentre	 solo	 il	 16	 %	 lo	 ritiene	 soddisfacente.	 Un	 terzo	 degli	

                                                
108	 M.	 Fikselová,	 D.	 Kozelová,	 V.	 Vietoris,	 Quality	 and	 Availability	 of	 Organic	 Foods	 by	 Slovak	 Consumers,	
Potravinarstvo	Scientific	Journal	for	Food	Industry,	Vol.	7,	n.	1,	2013,	pagg.	146-150.	Rif.	Sitografia.	
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intervistati	afferma	poi	di	reperire	informazioni	sul	biologico	su	internet,	mentre	le	altre	fonti	

detengono	un	peso	piuttosto	contenuto:	libri	e	giornali	20	%,	tv	16	%,	volantini	e	brochure	

15	%,	passaparola	8	%.	

Tendenzialmente	 la	qualità	dei	prodotti	bio,	 intesa	nel	 senso	più	ampio	del	 termine,	 è	

percepita	come	maggiore	rispetto	ai	prodotti	convenzionali;	per	il	taglio	che	è	stato	dato	a	

questa	trattazione	sino	ad	ora,	questo	concetto	è	comunque	meglio	valutabile	considerando	

anche	 le	altre	ragioni	che	spingono	 il	consumatore	verso	 l’acquisto	del	prodotto	biologico	

(Grafico	2.1).	

	

Grafico	2.1:	Le	motivazioni	che	guidano	i	consumatori	verso	l’acquisto	del	

biologico	in	Slovacchia	109	

	

Le	ragioni	che	spiegano	l’acquisto	di	prodotti	biologici	aprono	un	filone	di	fondamentali	

riflessioni	che	porteranno	alla	conclusione	dell’analisi	qualitativa	e	all’insieme	di	assunzioni	

sulla	quale	si	è	basata	la	stesura	del	questionario.	

Come	evidenziato	dal	grafico	precedente,	solo	il	7	%	dei	consumatori	slovacchi	afferma	di	

consumare	 biologico	 per	 motivi	 salutistici;	 questo	 dato,	 pur	 con	 i	 limiti	 dati	 dalla	

considerazione	 di	 un	 unico	 studio,	 deve	 indubbiamente	 far	 riflettere,	 soprattutto	 se	

confrontato	con	le	associazioni	mentali,	tipicamente	italiane110,	che	bio	è	sano.	Ben	un	terzo	

dei	consumatori	inoltre	afferma	di	acquistare	prodotti	biologici	principalmente	per	piacere	

                                                
109	Elaborazione	dati	della	ricerca	P.	Czako,	M.	Fikselová,	D.	Kozelová,	V.	Vietoris,	cit.	
110	C.	Gentile,	SANA:	Un	italiano	su	sei	consuma	bio	almeno	una	volta	a	settimana,	La	Stampa	-	TuttoGreen,	2014.	Rif.	
Sitografia.	
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personale	e/o	per	provare	qualcosa	di	nuovo;	emerge	quindi	una	tendenziale	e	interessante	

associazione	esperienziale	all’acquisto	di	prodotti	biologici.	

La	maggioranza	dei	consumatori	intervistati	afferma	invece	che	la	prima	motivazione	che	

li	spinge	a	consumare	prodotti	biologici	è	la	tutela	e	il	rispetto	dell’ambiente.	La	sensibilità	

del	consumatore	slovacco	ad	aspetti	ambientali	nelle	scelte	di	consumo	è	emersa	anche	da	

altri	 studi.	 Un’analisi	 sulla	 percezione	 da	 parte	 del	 consumatore	 delle	 attività	 di	 Green	

Marketing111	 poste	 in	 essere	 dalle	 imprese	 ha	 evidenziato	 come	 il	 consumatore	 sia	

positivamente	 influenzato,	 in	 termini	 di	 decisioni	 d’acquisto,	 dai	 comportamenti	 eco-

sostenibili	delle	imprese	e	dai	connotati	a	basso	impatto	ambientale	dei	prodotti.	

Una	 recente	 indagine112	 relativa	 alla	 percezione	 dei	 consumatori	 slovacchi	

sull’etichettatura	degli	aspetti	ambientali	dei	prodotti	ha	sottolineato	come	ben	il	70	%	sia	

interessato	 all’acquisto	 di	 prodotti	 etichettati	 come	 “verdi”	 anche	 se	 gran	 parte	 dei	

consumatori	 ritiene	 che	 l’attuale	 sistema	 informativo,	 presente	 in	 etichetta	 e	 relativo	

all’impatto	ambientale	dei	prodotti,	sia	insufficiente;	la	Repubblica	Slovacca	con	la	Legge	N.	

469/2002	 aveva	 introdotto	 una	 regolamentazione	 relativa	 all’esplicazione	 dell’impatto	

ambientale	 dei	 prodotti	 nei	 processi	 di	 etichettatura	 e,	 successivamente	 la	 norma	 è	 stata	

armonizzata	rispetto	agli	standard	fissati	dall’ISO.	Oggi	è	frequente	rinvenire	tra	gli	scaffali	

prodotti	 riportanti	 il	 marchio	 “Environment-Friendly	 Product”	 certificante	 il	 rispetto	 di	

specifiche	 condizioni	di	 limitato	 impatto	ambientale,	 stabilite	dal	Ministero	dell’Ambiente	

Slovacco;	sono	comunque	numerose	le	eco-label	rinvenibili	nel	mercato	slovacco	riconosciute	

e	introdotte	a	livello	internazionale	(come	ad	esempio	Blue	Angel,	di	matrice	tedesca).		

Interessante,	oltre	a	cogliere	le	ragioni	che	spingono	all’acquisto	di	prodotti	biologici,	è	

indubbiamente	 prendere	 conoscenza	 delle	 cause	 che	 i	 non-consumatori	 di	 biologico	

riportano	 per	 giustificare	 il	 loro	 comportamento.	 Secondo	 lo	 studio	Organic	 Food	 and	 Its	

Position	 in	 Retail	 Stores	 in	 Slovak	 Republic,	 le	 suddette	 ragioni	 sono	 quelle	 riportate	 nel	

Grafico	2.2.	

	

	

                                                
111	J.	Majerova,	Analysis	of	Slovak	Consumer’s	Perception	of	the	Green	Marketing	Activities,	4th	World	Conference	on	
Business,	Economics	and	Management,	WCBEM,	Zilina,	Slovacchia,	2016.	Rif.	Sitografia.	
112	R.	Miklenčičová,	Perception	of	Environmental	Product	Labelling	by	Slovak	Consumers,	Business	Economics	and	
Management	Conference,	2015.	Rif.	Sitografia.	
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Grafico	2.2:	Le	motivazioni	che	guidano	i	consumatori	verso	il	non	acquisto	del	

biologico	in	Slovacchia	113	

	

Posto	che,	come	precedentemente	affermato,	il	prezzo	costituisce	un	ostacolo	rilevante	

all’acquisto	dei	prodotti	bio	(lo	ritengono	motivo	principale	del	non	acquisto	quasi	un	terzo	

degli	intervistati),	salta	inevitabilmente	all’occhio	come	un	consumatore	su	due	dichiari	di	

non	 acquistare	 biologico	 perché	 non	 sia	 sufficientemente	 convinto	 della	 superiorità	

qualitativa	 del	 biologico	 rispetto	 al	 convenzionale;	 è	 evidente	 che	 questo	 gap	 derivi	

essenzialmente	 da	 una	 scarsa	 efficacia	 delle	 politiche	 di	 marketing	 svolte	 da	 parte	 delle	

imprese	del	 comparto	bio	 collocate	nel	mercato	di	 riferimento.	 Emerge	 sin	da	ora	quindi	

come	 l’educazione	 e	 le	 informazioni	 fornite	 al	 consumatore	 attraverso	 processi	 di	

comunicazione	d’impresa,	 atti	 a	motivare	 concretamente	 il	 consumo	di	prodotti	 biologici,	

rappresentino	un	passaggio	obbligato	al	 fine	di	ottenere	un	adeguato	posizionamento	nel	

mercato	e	un	conseguente	ritorno	economico	dall’attività	di	esportazione.		

È	anche	per	questo	motivo	che	la	realizzazione	del	piano	di	comunicazione	e	di	marketing,		

non	potrà	prescindere	dalla	costruzione	di	processi	informativi	trasparenti	e	condivisi	verso	

il	 consumatore,	 che	 ne	 valorizzino	 l’effettiva	 superiorità	 del	 prodotto	 sia	 rispetto	 ad	 un	

prodotto	convenzionale	e	ne	esaltino	le	peculiarità	strettamente	legate	all’area	d’origine	della	

sua	produzione;	è	poi	evidente	si	tratterà	di	definire	in	modo	accurato	non	solo	i	contenuti	a	

sostegno	degli	aspetti	appena	citati,	ma	anche	i	media	attraverso	i	quali	queste	informazioni	

                                                
113		I.	Košičiarová,	A.	Kubelaková,	Organic	Food	and	its	Position	in	Retail	Stores	in	Slovak	Republic,	Slovak	University	
of	Agriculture,	Nitra,	Slovacchia,	2016.	Rif.	Sitografia.	
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verranno	veicolate	al	consumatore,	effettivo	o	potenziale	che	sia,	tanto	più	se	si	sa	che	l’11	%	

dei	 consumatori	 ammette	 di	 non	 informarsi	 direttamente	 in	 prima	 persona.	 Dato,	

quest’ultimo,	indirettamente	confermato	anche	dal	fatto	che	solo	1	produttore	su	3114	ritiene	

le	attività	di	marketing	e	comunicazione	strumenti	necessari	per	affermarsi	nel	mercato.	

Nella	 succitata	 ricerca115,	 relativa	 ai	 giudizi	 sulla	 qualità	 e	 disponibilità	 di	 prodotti	

biologici	espressi	dai	consumatori	slovacchi,	viene	offerto	un	dato	offrente	uno	spunto	per	

un’ulteriore	riflessione	che,	peraltro,	riprende	le	riflessioni	svolte	nel	precedente	Capitolo:	

l’effetto	del	paese	d’origine.	Posto	che	lo	studio	appena	citato	afferma	che	ben	il	98	%	dei	

prodotti	biologici	collocati	in	Slovacchia	siano	realizzati	entro	i	confini	dell’Unione	Europea,	

interessante	è	sottolineare	come,	di	questi,	solo	un	quinto	sia	realizzato	all’interno	del	paese	

mentre	la	restante	quota	consumata	sia	completamente	importata.	I	due	paesi	europei	leader	

nell’esportazione	di	prodotti	biologici	in	Slovacchia	sono	la	Repubblica	Ceca	e	l’Italia	le	quali	

esportano,	rispettivamente,	il	28	%	e	il	24	%	dei	prodotti	bio	complessivamente	importati	dal	

paese	slovacco.		

Viene	a	questo	punto	da	chiedersi	se	e	come	il	Country	of	Origin	Effect	infici	sulle	scelte	

d’acquisto	di	prodotti	agroalimentari	compiute	dal	consumatore	slovacco.		

Una	ricerca116	del	2010,	sottoposta	a	più	di	1000	cittadini	slovacchi,	ha	portato	i	rispettivi	

autori	alla	conclusione	che	il	Country	of	Origin	Effect	operi	meramente	un	impatto	marginale,	

sottolineando	come	in	realtà	siano	più	aspetti	relativi	alla	freschezza,	al	gusto	e	alla	qualità	

percepita	a	decretare	prodotti	vincitori	e	prodotti	sconfitti	negli	scaffali.	I	consumatori	che	

hanno	 dichiarato	 di	 essere	 maggiormente	 influenzati	 dall’origine	 dei	 prodotti,	 si	 sono	

dimostrati	 essere	 quelli	 ricompresi	 in	 una	 fascia	 d’età	 tra	 i	 35	 e	 i	 64	 anni	 i	 quali,	

prevalentemente	ben	istruiti,	hanno	affermato	di	prestare	particolare	attenzione	al	luogo	di	

origine	del	prodotto	perché	prima	di	tutto	preferiscono	i	prodotti	slovacchi,	non	solo	a	causa	

di	naturali	preferenze	organolettiche	ma	anche	perché	il	paese	d’origine	del	prodotto	serve	

come	indicatore	di	qualità	e	come	driver	per	aiutarli	a	stabilire	con	maggior	precisione	 la	

provenienza	del	prodotto:	concetto	assimilabile	alla	rintracciabilità	alimentare.		

A	 tal	 proposito	 è	 utile	 ricordare	 come,	 sebbene	 nella	 prima	 motivazione	 si	 possa	

                                                
114	M.	A.	Jarossová,	K.	Mind’ašová,	Comparison	of	the	application	of	Marketing	Communication	tools	used	by	organic	
food	producers	in	Slovakia	and	Austria,	University	of	Economics	in	Bratislava,	Slovacchia,	2015.	Rif.	Sitografia.	
115	M.	Fikselová,	D.	Kozelová,	V.	Vietoris,	cit.	
116	K.	Kleinová,	J.	Neománi,	Perception	of	Food	Origin	by	the	Slovak	Consumer,	ACTA	Universitatis	Agriculturae	et	
Silviculturae	Mendelianae	Brunensis,	Vol.	LVIII,	n.	6,	2010,	pagg.	227-234.	Rif.	Sitografia.	
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riconoscere	 un	 discreto	margine	 di	 patriottismo	 e	 di	 etnocentrismo	 nelle	 preferenze	 del	

consumatore,	i	soggetti	intervistati	stessi	riconoscano	maggiori	qualità	rispetto	ai	prodotti	di	

alcuni	specifici	paesi.	È	per	questo	motivo	che	identificano	il	paese	d’origine	come	parametro	

di	qualità	per	la	valutazione	dei	prodotti.		

Quello	che	si	sta	affermando	è	esattamente	il	concetto	di	effetto	prisma	del	paese	d’origine	

proposto	nell’opera	Marketing	Internazionale117;	nell’opera	viene	sottolineato	infatti	come	il	

paese	d’origine	agisca	da	sostituto	dell’informazione	per	il	consumatore	e,	premesso	che	ciò	

può	 avvenire	 tanto	 in	 termini	 positivi	 quanto	 in	 termini	 negativi,	 che	 tale	 effetto	 sia	

massimamente	amplificato	quanto	più	 le	caratteristiche	per	 le	quali	 il	paese	di	origine	sia	

particolarmente	 noto	 siano	 a	 loro	 volta	 assimilabili	 agli	 attributi-proxy	 per	 l’acquisto	 del	

prodotto;	un	esempio	può	aiutare	a	chiarire	quanto	appena	affermato.		

Se	 il	 consumatore	 di	 un	 determinato	 paese	 ritiene	 che	 la	 Svizzera	 sia	 un	 paese	

particolarmente	in	grado	di	garantire	l’affidabilità	e	precisione	delle	produzioni	di	orologi,	

essendo	la	precisione	del	prodotto	uno	degli	attributi	chiave	nell’acquisto	di	questo	tipo	di	

prodotti,	 qualora	 un’impresa	 di	 orologi	 svizzera	 decida	 di	 internazionalizzare	 la	 propria	

vendita,	 è	 auspicabile	 che	 dia	 grande	 rilevanza	 al	 concetto	 di	 Made	 in	 nei	 piani	 di	

comunicazione;	 o	 perlomeno	 rispetto	 a	 tutti	 quei	 consumatori	 nei	 quali	 sia	 radicata	 tale	

convinzione.	A	prescindere	dal	brand,	infatti,	l’attributo	paese	d’origine,	proprio	perché	forte	

e	radicato	nella	mente	del	consumatore,	può	farsi	sostituto	dell’informazione	e	rafforzare	la	

fiducia	con	il	prodotto	e	l’impresa	stessa.	Ovviamente	il	concetto	vale	anche	per	il	caso	in	cui	

agli	attributi	del	paese	vengano	associate	valenze	negative:	si	pensi	ai,	seppur	decrescenti,	

giudizi	negativi	attribuibili	al	Made	in	China	nel	comparto	manifatturiero.	

Si	parla	a	questo	proposito	anche	di	Nation	Branding118,	concetto	identificante	come	una	

reputazione	positiva/negativa	di	un	paese	influiscano	positivamente/negativamente	anche	

sulla	 vendita	 e	 sulla	 commercializzazione	 di	 prodotti	 originari	 di	 quel	 paese	 stesso.	 Le	

influenze	 del	 paese	 d’origine	 nelle	 scelte	 compiute	 dal	 consumatore,	 tendono	 poi	 ad	

affievolirsi	mano	a	mano	che	l’impresa	produttrice	costruisce	un	legame	più	solido	e	diretto	

con	il	consumatore;	concetto	confermato	anche	da	una	ricerca	slovacca	del	2014119.	

                                                
117	Bertoli	G.,	Valdani	E.,	cit.,	pag.	318	e	ss.	
118	S.	Anholt,	Competitive	Identity,	the	new	brand	management	for	nations,	cities	and	regions,	Palgrave	Macmillan,	
Oxford,	2007.	Rif.	Bibliografia.	
119	L.	Vilčeková,	Comparison	of	Brand	Buying	Behavior	of	Slovak	Consumers	at	the	Beginning	of	Economic	Crisis	and	
its	end,	Journal	of	Advanced	Management	Science,	Vol.	2,	n.	4,	Bratislava,	Slovakia,	2014.	Rif.	Sitografia	
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Resta	quindi	da	capire	se,	relativamente	al	food	e	agli	attributi	che	ne	guidano	la	scelta	

presso	 i	 consumatori,	 i	 quali,	 come	 citato	 poco	 fa	 corrispondono	 in	 primis	 alla	 qualità	

organolettica	e	all’esperienzialità,	l’origine	italiana	possa	apportare	un	premium	price.	

Posto	che	non	sono	state	rinvenute	ricerche	recenti	ed	attendibili	relativamente	all’effetto	

esercitato	dal	Made	in	Italy	sul	consumatore	slovacco	con	riguardo	al	comparto	alimentare,	

si	 è	 deciso	 di	 procedere	 alla	 considerazione	 di	 questo	 aspetto	 basandosi	 su	 un	 recente	

report120	 sviluppato	da	GFK	Eurisko	 che	 evidenzia	 se,	 quanto,	 perché	 e	 in	quali	 comparti	

l’Italia	sia	nota	all’estero.		

Sintetizzando	 la	 discussione,	 dato	 che	 una	 riflessione	 nel	 merito	 era	 già	 stata	

precedentemente	svolta	nel	primo	Capitolo,	è	innanzitutto	opportuno	ricordare	che,	al	2015	

l’Italia	 risulti	 al	 sesto	 posto	 tra	 i	 paesi	 più	 apprezzati	 al	 mondo.	 Per	 quanto	 concerne	 i	

consumatori	europei,	l’immagine	dell’Italia	è	particolarmente	positiva	grazie	al	patrimonio	

artistico-culturale,	 alle	 bellezze	 naturali	 e	 all’ottima	 cucina.	 In	 particolare,	 ciò	 che	 viene	

riconosciuto	all’Italia	è	un’elevata	qualità	dei	prodotti	alimentari	locali.		

I	consumatori	dichiarano	di	associare	al	Made	in	Italy	luoghi,	storie,	paesaggi	ed	emozioni	

fortemente	 evocative,	 rendendo	 il	 Country	 of	Origin	 Effect	 particolarmente	 positivo	 per	 i	

nostri	 prodotti	 agroalimentari.	 Le	 qualità	 artigianali	 riconosciute	 ai	 prodotti	 italiani,	

soprattutto	 nel	 comparto	 alimentare,	 permettono	 all’Italia	 di	 godere	 di	 un	 vasto	 e	 vario	

paniere	di	prodotti	riconosciuto	frequentemente	dalla	non	banale	espressione	“Eccellenza”.		

Non	si	dimentichi	 inoltre	come	da	sempre	 i	prodotti	 italiani	siano	una	modalità	con	 la	

quale	il	consumatore	straniero	dichiara	di	poter	indossare	e	provare	un	vero	e	proprio	stile	

di	vita,	ordinariamente	attribuito	ad	una	persona	di	status	affermato,	competente,	con	elevata	

disponibilità	a	pagare	e	prestante	attenzione	al	proprio	benessere.	

A	 fronte	 delle	 considerazioni	 svolte	 è	 pertanto	 ragionevole	 sin	 da	 ora	 pensare	 che	

l’origine	 italiana	 eserciti	 un	 effetto	 positivo	 per	 quanto	 concerne	 la	 scelta	 d’acquisto	 dei	

consumatori,	 slovacchi	 compresi;	 la	 conferma	di	questo	aspetto	e	 la	valutazione	della	 sua	

intensità,	 saranno	 comunque	 oggetto	 di	 valutazione	 con	 il	 questionario	 i	 cui	 risultati	

verranno	successivamente	esposti.	

Le	assunzioni	su	cui	si	baserà	lo	sviluppo	del	questionario,	in	base	alle	riflessioni	svolte,	

alla	rassegna	bibliografica	enunciata	nel	corso	del	paragrafo	e	ai	dati	relativi	ad	uno	studio	

                                                
120	GFK	Eurisko,	The	Italian	Way	–	I	valori	degli	Italiani	e	del	Made	in	Italy,	2014,	(dati	aggiornati	agli	anni	2015	e	
2016).	Rif.	Sitografia	
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recente121,	è	che	il	profilo	del	target	di	riferimento,	corrisponda	ad	un	consumatore	che	sia:	

• mediamente	giovane	(18-36	anni);	

• genitore	di	figli	in	età	prescolare;	

• ben	istruito	(almeno	il	diploma,	in	gran	parte	una	laurea);	

• detentore	di	un	reddito	medio-elevato;	

• acquirente	del	biologico	prevalentemente	per	motivi	ambientali;	

• positivamente	influenzato	dall’origine	italiana	dei	prodotti;	

• recettore	informazioni	sul	food	bio	principalmente	attraverso	il	web;	

• un	soggetto	che	concepisce	il	consumo	di	cibi	biologici	anche	come	un’esperienza.	

Resta	inteso	che	quella	sopra	riportata	è	una	lista	non	esaustiva	proprio	perché,	essendo	

principalmente	basata	su	studi	 scientifici	 svolti	per	 scopi	diversi	da	quelli	del	progetto	 in	

esame,	 non	 contemplante	 tutti	 gli	 aspetti	 ritenuti	 meritevoli	 di	 essere	 analizzati	 nella	

definizione	 del	 processo	 di	 internazionalizzazione.	 Il	 team	 di	 ricerca	 è	 apparso	 tuttavia	

unanime	 nel	 considerare	 gli	 spunti	 sopra	 indicati	 come	 un	 buon	 punto	 di	 partenza	 e	 di	

approssimazione	 di	 quello	 che	 sarà	 il	 main	 target	 della	 popolazione	 alla	 quale	 verrà	

sottoposto	il	questionario,	ritenendo	che	ciò	possa	efficientare	i	tempi	dell’analisi	e	quindi,	i	

risultati	che	da	essa	ne	conseguono.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                
121	L.	Pčolinská,	J.	Gajdoš,	J.	Naščaková,		Bioprodukty,	Súčasť	Ekologického	Hospodárstva	na	Slovensku,	In	Zborník	z	
riešenia	projektov,	Ekonóm.	Bratislava,	2015.	Rif.	Sitografia.	
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2.2	La	stesura	del	questionario	

	

La	 fase	 preparatoria	 del	 questionario	 è	 un	 elemento	 che	 a	 livello	 operativo	 potrebbe	

essere	considerato	alla	portata	di	tutti;	risulta	tuttavia	indispensabile	tenere	presente	alcuni	

aspetti	relativi	alla	sua	stesura	e	agli	elementi	che	lo	caratterizzano.			

Il	seguente	questionario	è	stato	definito	come	parte	integrante	del	progetto	sin	dalle	fasi	

iniziali	dello	stesso,	 inteso	come	strumento	mediante	il	quale	risultasse	possibile	non	solo	

cogliere	meglio	il	fenomeno	oggetto	di	studio,	ampliando	la	letteratura	disponibile	in	materia,	

ma	anche	facilitare	la	presa	di	decisioni	relative	ad	attività	di	marketing	e	comunicazione.		

L’elaborazione	del	sondaggio	è	inoltre	seguita	ad	un’attenta	valutazione	del	Manuale	di	

Tecniche	 di	 Indagine122	 realizzato	 dall’Istat	 ed	 è	 per	 tale	motivo	 che	 di	 seguito	 verranno	

sottolineati	 i	 principali	 tratti	 salienti	 che	 devono	 essere	 considerati	 nella	 sua	 fase	

preparatoria.	Va	inoltre	ricordato	come	il	processo	definitorio	di	tutte	le	questioni	(e	pure	

delle	 loro	 relative	 risposte)	 inserite	nell’indagine,	 costituiscano	 l’epilogo	di	un	 altrettanto	

scrupolosa	attività	di	analisi	delle	condizioni	del	mercato	di	riferimento,	tanto	dal	lato	della	

domanda	e	dell’offerta,	quanto	dal	lato	delle	condizioni	macroeconomiche	del	paese.	

Tra	gli	aspetti	più	interessanti	trattati	nel	succitato	manuale,	si	devono	in	primis	citare	gli	

elementi	cui	prestare	attenzione	al	momento	della	stesura	del	questionario;	in	particolare,	i	

consigli	 ritenuti	 più	 utili	 ai	 fini	 della	 stesura	 del	 questionario	 in	 esame,	 sono	 stati	 quelli	

relativi:	

• all’organizzazione	del	questionario	per	aree	omogenee;	

• all’adozione	di	specifiche	modalità	di	risposta;	

• all’impiego	di	un	linguaggio	comprensibile;	

• all’attenzione	da	prestare	ai	quesiti	più	delicati.	

Per	quanto	concerne	il	primo	aspetto	il	manuale	raccomanda	l’impiego	di	una	successione	

logica	degli	argomenti	da	trattare,	costituendo	gruppi	di	domande	relative	al	medesimo	tema,	

evitando	di	 ritornare	 su	 temi	precedentemente	 trattati	destabilizzando	 le	 risposte	 fornite	

dall’intervistato.	Un	ulteriore	 strumento	da	 impiegare	 al	 fine	di	 favore	 l’omogeneità	della	

struttura	dell’indagine	evitando	al	contempo	di	appesantire	il	rispondente	è	costituito	dalle	

cosiddette	domande	 filtro;	 è	 evidente,	 ad	 esempio,	 che	 se	 l’intervistato	 sia	 astemio	 risulti	

                                                
122	V.	Buratta,	E.	Fortunato,	L.	L.	 Sabbadini,	Manuale	di	Tecniche	di	 Indagine,	2	 –	 Il	 questionario:	progettazione,	
redazione	e	verifica,	Supplemento	all’Annuario	Statistico	Italiano,	ISTAT,	Roma,	1989.	Rif.	Bibliografia.	
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inutile	chiedergli	quanto	e	che	tipo	di	vini	consumi.	

Relativamente	alle	modalità	di	risposta	il	manuale	distingue	essenzialmente	fra	domande	

a	risposta	chiusa	e	domande	a	risposta	aperta;	mentre	le	prime	offrono	vantaggi	dal	punto	di	

vista	computazionale,	in	quanto	riducenti	tempi	e	costi	dell’indagine,	le	seconde	consentono	

di	non	porre	alcun	 limite	 al	 ventaglio	delle	possibili	 risposte	ottenibili	 rispetto	 al	quesito	

posto.	Sebbene	non	vada	dimenticato	che	uno	dei	principali	problemi	delle	risposte	chiuse	

potrebbe	riguardare	l’incapacità	del	ricercatore	di	definire	un	set	completo	di	risposte	nel	

quale	 il	 rispondente	 possa	 riconoscersi,	 va	 altresì	 riconosciuto	 che	 ogni	 domanda	 del	

questionario	 richiedente	 una	 risposta	 libera	 induca	 inevitabilmente	 ad	 alimentare	 la	

complessità	e	pure	 l’interpretabilità	dei	dati.	Anche	a	causa	di	 limitate	risorse	disponibili,	

tanto	in	termine	di	budget,	quanto	di	tempo,	larga	parte	delle	domande	dell’indagine	hanno	

previsto	una	struttura	chiusa	che,	ove	ritenuto	ragionevole,	è	risultata	essere	integrata	dalla	

possibilità	di	specificare	liberamente	una	risposta	evidentemente	non	contemplata	negli	item	

stabiliti	a	priori	dal	team	di	ricerca.	Quest’ultimo	aspetto	costituisce	un	mezzo	per	cercare	di	

soddisfare,	 almeno	 in	 parte,	 il	 trade-off123	 tra	 esigenze	 conoscitive	 non	 precedentemente	

contemplate	e	efficienza	del	processo	rispetto	a	tempi	e	costi	disponibili.	

La	struttura	chiusa	dei	quesiti	è	di	gran	lunga	impiegata	nel	questionario	in	esame	anche	

per	 l’effettivo	 impiego	che	verrà	 fatto	delle	variabili	 inserite	nell’indagine;	 essendo	 infatti	

scopo	di	questo	questionario	l’utilizzo	dei	dati	ai	fini	di	una	loro	reinterpretazione	ed	analisi	

mediante	modelli	e	metodi	quantitativi	di	supporto	alle	decisioni	di	pianificazione	finanziaria	

e	di	marketing,	disporre	di	 griglie	di	 valutazione	predefinite	 e	basate	 su	 item	alle	quali	 il	

rispondente	 attribuirà	 prevalentemente	 un	 giudizio	 anche	 sulla	 base	 di	 una	 scala	 di	

importanza,	 favorisce	 indubbiamente	 il	 processo	 di	 studio	 e	 costituisce	 un’indiscussa	

agevolazione	nella	struttura	dei	dati	di	partenza.	

Dal	 punto	 di	 vista	 lessicale	 del	 linguaggio,	 invece,	 il	 manuale	 raccomanda	 di	 evitare	

eccessive	 precisazioni	 e	 proposizioni,	 generanti	 domande	 troppo	 lunghe	 e/o	 contenenti	

negazioni.	Limitatamente	all’adozione	di	un	linguaggio	adeguato	ai	fini	della	redazione	del	

presente	questionario	è	inoltre	opportuno	segnalare	che	esso	è	stato	realizzato	in	principio	

                                                
123	Seguendo	le	metodologie	scientificamente	riconosciute,	si	sarebbe	proceduto	innanzitutto	a	compiere	alcune	
indagini	pilota	con	il	principale	obiettivo,	 fra	gli	altri,	di	cogliere	l’efficacia	del	questionario	e	 la	sua	capacità	di	
essere	 adeguatamente	 compreso	 ed	 esplicativo	 del	 fenomeno	 studiato.	 Ciò	 solitamente	 avviene	 con	 la	
realizzazione	di	un	questionario	composto	da	domande	aperte	attraverso	 il	quale	viene	realizzata	una	sorta	di	
indagine	esplorativa	della	situazione	di	cui	ci	si	appresta	ad	analizzare.	
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lingua	 inglese	 e	 successivamente	 tradotto	 e	 proposto	 anche	 in	 slovacco,	 al	 fine	 di	 non	

precludere	 un’adeguata	 stratificazione	 della	 popolazione,	 in	 quanto	 la	 prevalenza	 degli	

intervistati	aventi	una	buona	conoscenza	della	lingua	inglese	sono,	ragionevolmente,	quelli	

appartenenti	ad	una	fascia	giovane	d’età	giovane.	

Per	quanto	 infine	concerne	all’aspetto	dei	 temi	più	delicati	può	accadere	che	su	alcuni	

particolari	 argomenti,	 come	 sottolinea	 il	manuale,	 il	 rispondente	 sia	 portato	 a	 proiettare,	

attraverso	 le	 risposte	 dell’indagine,	 una	 figura	 alterata	 di	 sé.	 Tra	 gli	 aspetti	 ritenuti	 più	

sensibili	nella	presente	indagine	va	sottolineato	l’aspetto	relativo	al	reddito;	si	è	anche	qui	

optato	per	una	scelta	che	possa	soddisfare	un	trade-off,	questa	volta	relativo	alle	esigenze	

conoscitive	dell’intervistatore	e	alla	riservatezza	dell’intervistato.		

Ai	 fini	 di	 limitare	 l’irritabilità	 del	 rispondente	 si	 è	 così	 ritenuto	 opportuno	 definire	 la	

domanda	relativa	al	reddito	famigliare	richiedendo	di	esplicitare	esclusivamente	il	numero	

di	persone	del	nucleo	famigliare	che	percepiscono	mensilmente	un	introito,	aumentando	la	

propensione	del	soggetto	a	rispondere	rispetto	al	caso	in	cui	venisse	esplicitamente	richiesta	

un’indicazione	del	reddito	mensile	della	propria	famiglia.		

Fatte	queste	dovute	precisazioni	si	procede	ora	a	presentare	la	struttura	del	questionario,	

elencando	sommariamente	le	domande	e	le	motivazioni	che	ne	hanno	spinto	all’inserimento.	

Il	questionario,	che	è	stato	realizzato	e	sottoposto	agli	intervistati	in	3	differenti	versioni	

ovvero	 italiano,	 inglese	 e	 ovviamente	 slovacco,	 è	 risultato	 essere	 complessivamente	

composto	 di	 26	 quesiti	 in	 gran	 parte	 a	 risposta	 strutturata	 anche	 se,	 prevedendo	 che	 la	

seconda	domanda	costituisca	un	filtro	attraverso	la	quale	si	dipanino	i	successivi	quesiti,	ad	

ogni	intervistato	non	sono	state	sottoposte	più	di	24	domande.			

Stante	 la	 non	 facilità	 di	 reperire	 persone	 disposte	 a	 collaborare	 nello	 svolgimento	 del	

questionario	e	al	fine	di	rendere	comunque	possibile	la	raccolta	di	un	congruo	quantitativo	

di	 informazioni,	 il	 team	 di	 ricerca	 ha	 optato	 per	 una	 tipologia	 di	 campionamento	 non	

probabilistico	che	vedesse	affiancarsi	alle	interviste	face	to	face	la	somministrazione	del	link	

relativo	alla	compilazione	del	questionario	online	via	mail	e	attraverso	gruppi	costituiti	sui	

social	 network;	 la	 scelta,	 non	 lede	 peraltro	 la	 volontà	 del	 team	 di	 ricerca	 di	 realizzare	

un’indagine	esplorativa	che,	pur	con	l’impossibilità	di	realizzare	un’inferenza	statistica,	possa	

offrire	 un	 quadro	 di	 riferimento	 per	 l’azienda	 che	 si	 vuole	 internazionalizzare.	 Si	 ricorda	

inoltre	 che	 l’indagine	 sottoposta	 agli	 intervistati	 non	 ha	 avuto	 come	 obiettivo	 quello	 di	

ottenere	una	completa	informazione	sulla	propensione	al	consumo	delle	specifiche	referenze	
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di	Biox	s.r.l	ma	si	propone	come	uno	studio	introduttivo	rispetto	alla	propensione	del	mercato	

di	 riferimento	 al	 consumo	 di	 prodotti	 bio,	 che	 potrà	 eventualmente	 costituire	 oggetto	 di	

integrazione	 con	 successivi	 investimenti	 in	 ricerca,	 attraverso	 panel	 test	 e	 degustazioni	

dirette	dei	prodotti	con	il	target	consumatori	identificati.	

Nella	definizione	delle	domande	del	questionario	è	stata	posta	attenzione	sia	alle	 linee	

guida	 fornite	 dal	 sopra	 citato	 Manuale	 Istat	 sia	 agli	 obiettivi	 del	 piano	 di	 fattibilità;	 in	

particolare,	 il	 team	 di	 progetto	 ha	 ritenuto	 opportuno	 raggiungere	 cinque	 obiettivi	 ben	

specifici,	dipanati	all’interno	delle	altrettante	sezioni	che	costituiscono	il	questionario:	

• Sezione	1:	Inquadramento	generale	delle	proxy	d’acquisto;	

• Sezione	2:	Consumo	di	Prodotti	Biologici;	

• Sezione	3:	Country	of	Origin	Effect;	

• Sezione	4:	Stima	della	funzione	dell’Utilità	del	consumatore;	

• Sezione	5:	Parte	Socio-Demografica.	

Un	primo	obiettivo,	generale,	volto	ad	inquadrare	se	e	in	che	misura	differenti	variabili	

incidano	sulla	formazione	delle	scelte	d’acquisto	relativamente	ai	prodotti	alimentari;	a	tal	

proposito,	con	la	prima	domanda,	agli	intervistati	è	stato	richiesto	di	esprimere	un	giudizio,	

espresso	in	una	scala	d’importanza124,	relativamente	alla	rilevanza	che	14	attributi125	giocano	

nel	 loro	 processo	 d’acquisto.	 Questa	 particolare	 struttura	 della	 risposta	 consentirà	 una	

specifica	rielaborazione	dei	dati,	attraverso	l’impiego	dei	modelli	di	analisi	delle	componenti	

principali	e	dei	cluster126.	

Un	secondo	obiettivo	fissato	è	stato	quello	di	cogliere,	attraverso	domande	prettamente	

di	 tipo	 qualitativo	 e	 a	 risposta	 chiusa,	 se	 l’intervistato	 abbia	 acquistato	 e/o	 consumato	

prodotti	biologici	negli	ultimi	12	mesi.	Questa	domanda,	è	stata	posta	in	testa	alla	sezione	di	

riferimento,	di	modo	da	effettuare	una	prima	parziale	scrematura	dei	rispondenti.	Seguendo	

la	 già	 citata	 struttura	 a	 filtro	 delle	 domande,	 sono	 stati	 poi	 predisposti	 due	 percorsi	

alternativi	a	 seconda	che	 il	 consumatore	rispondesse	 in	modo	affermativo	o	negativo	alla	

questione	posta.	In	particolare,	in	caso	di	risposta	affermativa	è	stato	chiesto	all’intervistato	

                                                
124	La	scala	d’importanza	proposta	ai	rispondenti	è	stata	la	seguente	“Non	importante”	(alla	quale	è	stato	attribuito	
il	valore	1),	“Poco	importante”	(2),	“Mediamente	importante”	(3),	“Importante”	(4),	“Molto	importante”	(5).	
125	 Gli	 attributi	 in	 questo	 quesito	 sono	 stati	 stabiliti	 sulla	 scorta	 della	 letteratura	 bibliografica	 discussa	 nel	
precedente	 paragrafo	 (come	 ad	 esempio	 il	 prezzo,	 l’essenza	green	 del	 prodotto,	 l’origine,	 ecc.)	 e	 sulla	 base	 di	
specifici	attributi	ritenuti	utili	per	il	progetto	(quali	la	certificazione	biologica,	biodinamica,	ecc.).	
126	Che	verranno	trattate	rispettivamente	nei	paragrafi	2.3	e	2.4.	
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quali	tipologie	di	prodotti	biologici	avesse	acquistato,	in	quale	tipo	di	canale	distributivo	e	la	

spesa	media	mensile	per	tali	prodotti.	È	stato	inoltre	posto	un	quesito	volto	ad	indagare	il	

premium	 price	 che	 un	 consumatore	 si	 dichiara	 disponibile	 a	 sostenere	 per	 un	 prodotto	

biologico	rispetto	ad	un	prodotto	convenzionale.	Sempre	 in	caso	di	 risposta	affermativa	è	

stato	 poi	 indagato	 se	 nell’intervistato	 vi	 fosse	 una	 volontà	 a	 reperire	 informazioni	

approfondite	in	ambito	biologico	e	nutrizionale;	questa	domanda,	che	può	apparire	banale,	

ha	in	realtà	lo	scopo	di	confermare	(o	confutare),	sebbene	in	modo	non	assoluto,	una	delle	

assunzioni	 principali	 realizzate	 del	 team	 di	 progetto	 e	 relativa	 al	 fatto	 che	 sempre	 più	 il	

consumatore	del	futuro	sarà	predisposto	a	reperire	informazioni	sul	mercato	anche	in	modo	

attivo,	soprattutto	per	quello	che	concerne	il	comparto	del	food.	

Nel	caso	in	cui	la	risposta	alla	domanda	precedente	fosse	negativa,	l’intervistato	ha	dovuto	

invece	spiegare	i	motivi	che	lo	hanno	allontanato	da	riporre	nel	carrello	un	prodotto	biologico	

e	l’eventuale	intenzione,	in	un	futuro	prossimo,	di	provarne	uno.	

Il	terzo	obiettivo	fissato	con	il	questionario	in	esame	è	l’analisi	dell’effetto	esercitato	dal	

paese	d’origine;	in	particolar	modo	è	stato	chiesto	al	consumatore	se	conoscesse	la	regione	

Sicilia,	se	avesse	mai	visitato	la	regione127	o	l’Italia	e,	sempre	rispetto	a	questi	luoghi,	avesse	

mai	provato	prodotti	del	bel	paese.	Infine,	a	prescindere	dall’effettiva	prova	di	questi	ultimi,	

è	 stato	 chiesto	 di	 comparare	 la	 qualità	 percepita128	 dei	 prodotti	 alimentari	 nazionali	 con	

quelli	 slovacchi.	 Quest’ultimo	 aspetto	 va	 inoltre	 incontro	 all’esigenza	 di	 cogliere	 appieno	

l’opinione	 del	 consumatore	 circa	 la	 qualità	 percepita	 del	 prodotto	 anche	 in	 risposta	 ai	

recentissimi	scandali	emersi	dopo	uno	studio129	realizzato	dal	Ministero	dell’Agricoltura	e	

dello	 Sviluppo	 Rurale	 della	 Slovacchia;	 stando	 ai	 risultati	 di	 tale	 ricerca,	 commissionata	

all’Autorità	 di	 Veterinaria	 e	 Alimentazione	 della	 Slovacchia	 (SVPS),	 quasi	 la	 metà	 degli	

alimentari	prodotti	da	imprese	multinazionali	hanno	qualità	nutrizionali	(ovvero	contenuto	

proteico,	 lipidi,	 additivi,	 coloranti)	 nettamente	 inferiori	 rispetto	 ai	 medesimi	 prodotti,	

venduti	 in	 altri	mercati	 europei	 di	 confine;	 in	particolare	 il	 confronto	 è	 stato	 fatto	 con	 le	

                                                
127	 Domanda	 che	 si	 rifà	 alla	 riflessione	 svolta	 in	 conclusione	 del	 Capitolo	 1	 e	 relativa	 alle	 presenze	 turistiche	
slovacche	in	Italia.	
128	Anche	per	questa	domanda,	si	rimanda	alle	riflessioni	svolte	in	precedenza,	in	particolare	all’inizio	del	presente	
Capitolo,	 quando	 è	 stata	 svolta	 l’assunzione	 che	 i	 prodotti	 Made	 in	 Italy	 ottenessero,	 tendenzialmente,	 un	
posizionamento	 più	 elevato	 nella	 mente	 del	 consumatore	 senza	 peraltro	 dimenticare	 il	 già	 citato	 grado	 di	
patriottismo	della	nazione	in	cui	si	sta	svolgendo	lo	studio	di	fattibilità.		
129	 Redazione	 B.S.,	 Gli	 stessi	 prodotti	 alimentari	 hanno	 diverse	 qualità	 in	 Slovacchia	 e	 Austria,	 Buongiorno	
Slovacchia,	2017.	Rif.	Sitografia.	
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referenze	vendute	nella	GDO	austriaca.	Tale	sistema,	così	come	sottolineato	dalla	Ministra	G.	

Matecna,	 altro	 non	 genera	 che	 un	 sistema	 di	 mercato	 europeo	 portante	 ad	 una	 duplice	

tipologia	di	consumatori:	una	che	si	nutre	a	livelli	qualitativi	buoni,	un’altra,	tra	cui	quella	

slovacca,	decisamente	no.	Si	aggiunga	infine	che,	soprattutto	a	seguito	di	questo	scandalo,	il	

governo	 suggerisce	ai	 consumatori	di	 acquistare	prodotti	nazionali	 e	di	 valutare	 in	modo	

accurato	 l’etichetta;	 risulta	 da	 qui	 evidente	 la	 necessità	 di	 legare	 ai	 prodotti	 ad	 una	

comunicazione	con	il	consumatore	fondata	sulla	trasparenza	e	che	permetta	all’azienda	di	

differenziarsi,	in	particolare	dai	produttori	operanti	le	citate	discriminazioni	qualitative.		

Il	penultimo	scopo	che	il	team	si	è	prefissato	di	raggiungere	con	la	presente	analisi	è	stato	

quello	di	cercare	di	identificare,	sebbene	in	prima	approssimazione,	la	funzione	di	utilità	del	

consumatore.	Attraverso	tecniche	di	analisi	congiunta	sono	stati	posti	sei	diversi	quesiti	nel	

questionario;	rispetto	a	questi	l’intervistato	è	stato	chiamato	per	tre	volte	a	dover	scegliere,	

fra	tre	differenti	alternative,	quale	fosse	il	prodotto	con	gli	attributi	più	vicini	a	quelli	da	esso	

desiderati	e,	rispetto	ad	ogni	set	choices,	definirne	una	graduatoria	di	preferenza.	

Pur	 trattandosi,	 è	 bene	 ripeterlo,	 di	 un’analisi	 di	 carattere	 esplorativo	 e	 svolta	

esclusivamente	 su	 una	 delle	 referenze	 componenti	 il	 paniere	 di	 Biox	 s.r.l.	 (la	 pasta),	 si	 è	

ritenuto	potesse	essere	significativo	avere	una	prima	indicazione	di	quale	sia	la	composizione	

della	funzione	dell’utilità	del	consumatore	di	biologico	e,	ancora	una	volta,	sono	stati	scelti	

gli	 attributi	 più	 rilevanti	 per	 il	 progetto	 e	 più	 ricorrenti	 nella	 già	 discussa	 rassegna	

bibliografica.	Gli	attributi	considerati	sono	stati	 il	prezzo,	 l’origine	del	prodotto	(in	questo	

caso	del	grano)130	e	la	presenza	(o	assenza)	della	certificazione	biologica.	

Il	quinto	ed	ultimo	obiettivo	è,	ovviamente,	quello	che	permette	l’identificazione	dei	tratti	

socio-demografici	 dei	 rispondenti;	 in	 particolare,	 oltre	 alle	 classiche	 domande	 relative	 al	

sesso131,	al	livello	d’istruzione,	alla	composizione132	e	al	responsabile	degli	acquisti	dell’unità	

familiare,	 vanno	 sottolineate	 alcune	 domande	 poste	 in	 ordine	 al	 completamento	 e/o	 alla	

conferma	delle	assunzioni	svolte	nel	corso	dell’inizio	del	capitolo.		

                                                
130	Un	approfondimento	sulle	motivazioni	che	hanno	guidato	alla	scelta	degli	attributi	di	riferimento	e,	in	primis,	
alla	costruzione	del	modello	della	conjoint	analysis,	è	realizzato	nel	paragrafo	2.5.	
131	La	cui	ripartizione,	nella	regione	di	Bratislava,	secondo	l’Ufficio	di	Statistica	Slovacco,	prevede	una	prevalenza	
del	genere	femminile	(52	%)	rispetto	a	quello	maschile	(48	%).	Rif.	Sitografia.	
132	Tanto	in	termini	di	figli,	quanto	in	termini	di	persone	anziane.	Questo	quesito	risponde	all’esigenza	di	ottenere	
informazioni	accurate	sulla	composizione	del	nucleo	familiare,	peraltro	sottolineata	peraltro	nell’opera	Marketing	
Management,	in	quanto	notoriamente	ritenuta	elemento	in	grado	di	influenzare	rilevantemente	il	comportamento	
dell’acquirente.	 P.	 Kotler,	W.	G.	 Scott,	Marketing	Management:	 analisi,	 pianificazione	 e	 controllo,	 ISEDI,	 Torino,	
1991.	Rif.	Bibliografia.	



	

	

 

63 

In	 primo	 luogo	 si	 è	 ritenuto	 opportuno	 raccogliere	 le	 informazioni	 relative	 all’età	

dell’intervistato	 seguendo	 la	 riflessione	 svolta	 sul	 main	 target	 desunto	 dalla	 rassegna	

bibliografica;	 la	 domanda	 relativa	 all’età	 dei	 rispondenti	 ha	 eccezionalmente	 previsto	 la	

somministrazione	di	 una	domanda	 con	 risposta	 aperta	di	modo	da	poter	disporre	di	 una	

distribuzione	 delle	 unità	 statistiche	 rispetto	 all’età;	 in	 ordine	 a	 prossime	 esigenze	 di	

campionamento	e	di	adeguata	stratificazione	dello	stesso	è	opportuno	sottolineare	sin	da	ora	

che	la	fascia	di	popolazione	della	Regione	di	Bratislava	tra	i	18	e	i	39	anni,	età	di	riferimento	

del	 main	 target,	 è	 stata	 stimata	 essere	 circa	 il	 40	 %133	 della	 complessiva	 popolazione	

maggiorenne.	 Si	 ricorda	 che	 la	 scelta	 verso	 tale	 fascia	 d’età	 è	 stata	 inoltre	 ulteriormente	

supportata	dall’assunzione	che	era	 stata	precedentemente	 svolta	 relativa	alla	presenza	di	

figli	in	età	prescolare	nel	tipico	consumatore	slovacco	di	prodotti	bio	e	confermata	peraltro	

dalla	contenuta	età	media	rispetto	alla	quale	la	popolazione	slovacca134	fa	figli.	

Un’ultima	nota	di	merito	va	fatta	alla	domanda	relativa	al	reddito	familiare;	 	posto	che	

secondo	 i	 dati	 forniti	 dallo	 Slovensko	 HFCS135,	 il	 reddito	 mensile	 medio	 familiare	 nella	

regione	 di	 Bratislava	 ammonta	 circa	 a	 1.100	 Euro	 e	 il	 valore	 mediano	 della	 medesima	

distribuzione	è	900	Euro136,	tenuto	conto	della	delicatezza	della	domanda	e	della	possibile	(e	

legittima)	 indisponibilità	 del	 rispondente	 a	 rilasciare	 indicazioni	 in	 merito,	 si	 torna	 a	

sottolineare	che	si	è	deciso	di	limitarsi	ad	interpellare	l’intervistato	su	quale	sia	il	numero	di	

soggetti	del	nucleo	famigliare	che	percepiscono	mensilmente	un	reddito.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                
133	Statistical	Office	of	the	Slovak	Republic,	Demographic	Data	–	Age	groups,	StatDat,	2015.	Rif.	Sitografia.	
134 F.	Colombo,	Età	media	primo	figlio	in	Europa,	Lenius,	2016.	Rif.	Sitografia. 
135	European	Central	Bank,	Eurosystem	Household	Finance	and	Consumption	Survey,	2015.	Rif.	Sitografia.	
136	Si	evince	intuitivamente	un’asimmetria	nella	distribuzione	degli	introiti	tra	i	cittadini	dell’area	considerata.	
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2.3	L’analisi	delle	componenti	principali		

	

Con	 il	 termine	ACP	 cioè	Analisi	 delle	 Componenti	 Principali	 (in	 inglese	 chiamata	PCA,		

Principal	Component	Analysis)	 si	 intende	un’analisi	 con	 la	quale	è	possibile	effettuare	una	

riduzione	“intelligente”	dell’informazione137.		

Si	immagini	di	avere	convenzionalmente	un	database	costituito	da	n	“righe”	e	p	“colonne”,	

dove	le	righe	individuano	le	unità	statistiche	e	le	colonne	accolgono	le	variabili	di	riferimento	

dell’analisi;	 mentre	 il	 numero	 di	 righe	 verrà	 ridotte	 attraverso	 l’Analisi	 dei	 Cluster138,		

obiettivo	della	PCA	è	ridurre	il	numero	di	colonne.		

Diminuire	il	numero	di	colonne	è	un’operazione	di	norma	indispensabile	qualora	la	mole	

di	dati	su	cui	si	lavora	sia	notevole	e,	pertanto,	accorpare	le	variabili	in	gruppi	di	componenti	

rappresenti	 una	 delle	 modalità	 che	 rendono	 efficiente	 ed	 efficace	 l’analisi;	 è	 opportuno	

considerare	come	la	riduzione	del	numero	di	variabili	debba	avvenire	con	l’avvedutezza	di	

contenere	 il	 più	 possibile	 il	 quantitativo	 di	 informazione	 che	 inevitabilmente	 a	 seguito	

dell’accorpamenti	di	dati	si	perde.	

La	 PCA	 si	 propone	 di	 raggiungere	 l’obiettivo	 sopra	 descritto	 definendo	 un	 insieme	 di	

nuove	 componenti	 sulla	 base	delle	 variabili	 di	 partenza,	 che	 siano	 tra	 loro	 incorrelate	 ed	

ordinate	di	modo	che	la	prima	componente	sintetizzi	la	massima	quota	di	variabilità;	questo	

processo	parte	dal	fondamentale	presupposto	che	le	variabili	di	partenza	godano	di	un	buon	

grado	di	correlazione139.		

Le	 componenti	 che	emergono	dal	processo	definitorio	della	PCA,	pari	 al	numero	delle	

variabili	di	partenza,	si	definiscono	variabili	latenti	in	quanto	non	direttamente	osservabili	

dal	ricercatore	e	frutto	di	una	combinazione	delle	variabili	del	dataset	di	partenza.	

L’analisi	 parte	 dalla	 considerazione	 di	 una	Matrice	 S,	 definita	Matrice	 S	 di	 Varianza	 e	

Covarianza.	Essa,	contenente	sia	nelle	righe	sia	nelle	colonne	dati	relativi	alle	variabili	del	

dataset140,	ha	le	caratteristiche	di	essere:	

• Quadrata:	 cioè	 il	 numero	 di	 righe	 (n)	 corrisponde	 al	 numero	 di	 colonne	 (p);	

                                                
137	 I	modelli	 che	 verranno	 presentati	 in	 questo	 paragrafo	 e	 in	 quelli	 seguenti,	 sono	 strettamente	 applicabili	 a	
dataset	contenenti	variabili	di	tipo	quantitativo.	
138	La	quale	sarà	oggetto	di	discussione	del	paragrafo	2.4.	
139	 Lo	 scarso	 grado	 di	 correlazione	 delle	 variabili	 di	 partenza	 non	 preclude	 la	 fattibilità	 dell’analisi,	 bensì	
l’adeguatezza	dei	risultati.		
140	In	particolare,	questa	matrice	contiene	nella	diagonale	principale	la	varianza	delle	variabili	e	nel	resto	della	
matrice	i	valori	di	covarianza	riferiti	alle	molteplici	coppie	di	variabili.	
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concetto	intuitivo	e	derivante	dal	fatto	che	gli	elementi	posizionati	nelle	righe,	le	

variabili,	sono	identicamente	posizionati	anche	nelle	colonne;	

• Simmetrica:	cioè	considerando	la	matrice	come	un	quadrato	tagliato	a	metà	dalla	

diagonale	principale,	 i	dati	 contenuti	nella	metà	 inferiore	corrispondono	ai	dati	

contenuti	 nella	metà	 superiore	 della	 stessa.	 Anche	 questo	 concetto	 è	 piuttosto	

banale	in	quanto,	siano	a	e	b	due	variabili	del	dataset:	dato	che,	esclusa	la	diagonale	

principale	che	contiene	le	rispettive	varianze,	la	matrice	contiene	i	riferimenti	alle	

covarianze	delle	variabili	e	dato	che	Cov(a,b)=Cov(b,a);	è	intuitivo	che	corrispondano;	

• Semidefinita:	cioè	il	suo	determinante	sia	strettamente	positivo.	

Il	modello	di	risoluzione	proposto	per	la	PCA	è	quello	riportato141	nella	Formula	2.1.		

	

Formula	2.1:	Il	processo	analitico	di	risoluzione	proposto	dalla	PCA		

	

È	 opportuno	 sottolineare	 come	 gli	 unici	 valori	 a	 disposizione	 del	 ricercatore	 che	 si	

appresti	 ad	 applicare	 il	 modello	 in	 esame	 siano	 quelli	 contenuti	 nella	 matrice	 A	

(corrispondenti	ai	valori	della	matrice	S	di	varianze	e	covarianze)	mentre	x1,	x2	e	λ	 siano	
incognite.		

L’equazione	 risolutiva	 sopra	 riportata	 (sinteticamente	 data	 da	 Ax=λx)	 dovrà	 essere	
ricalcolata	per	ognuna	delle	variabili	del	modello;	ai	 fini	della	 risoluzione	del	modello	è	a	

questo	punto	conveniente	presentare	due	termini:	gli	autovalori	e	gli	autovettori.	

Con	il	termine	autovalore	si	intende	un	numero	reale	che	rappresenta	la	variabilità	della	

componente	cui	è	associato;	essendo,	come	già	affermato,	il	numero	delle	componenti	pari	al	

numero	di	variabili	di	partenza	ed	essendo	le	componenti	ordinate	in	termini	di	variabilità,	

durante	 il	processo	risolutivo	verrà	assegnato	un	λ	ad	ogni	 componente.	Si	parlerà	a	 tale	

                                                
141	Nella	formula	riportata	il	modello	si	fa	riferimento	ad	una	PCA	applicata	ad	un	dataset	con	due	variabili.	

 
Siano i dati contenuti in S rappresentabili in una matrice A(2x2), tale che:  
 
Il modello risolutivo della PCA è il seguente: 
 

A *        = λ	*	
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proposito	di	λ1,	λ2,	…,	λp.	
Le	proprietà	riscontrabili	negli	autovalori	sono	le	seguenti:	

• λ1	+	λ2	+	…	+	λp	=	Tr(S)142;	

• λ1		*	λ2		*	…	*	λp	=	|S|143;	

• numero	di	λ	pari	al	numero	delle	variabili	(p).		
Con	il	termine	autovettore	(indicato	con	a1,	a2,	…,	ap)	si	intende	genericamente	un	vettore	

identificato	 da	 una	 colonna	 e	 da	 un	 numero	 di	 righe	 p	 pari	 al	 numero	 delle	 variabili	 di	

partenza.		

In	particolare,	si	avrà	un	autovettore	associato	ad	ogni	autovalore,	tale	che	all’autovalore	λ1	

corrisponda	 l’autovettore	 a1,	 tale	 che	 all’autovalore	 λ2	 corrisponda	 l’autovettore	 a2	 e,	 in	

generale,	tale	che	all’autovalore	λp	corrisponda	l’autovettore	ap.	
Sulla	scorta	delle	considerazioni	fatte	sino	ad	ora	si	procede	così	a	riscrivere	il	modello	

seguendo	i	passaggi	enunciati	nella	Formula	2.2.	

	

Formula	2.2:	Il	processo	operativo	per	ricavare	gli	Autovalori	e	gli	Autovettori	

	

Ponendo	il	determinante	della	matrice	sopra	citata	pari	a	0,	si	ricaveranno	via	via	i	lambda	

che,	è	opportuno	ricordarlo,	saranno	tanti	quanti	sono	le	variabili	del	dataset.		

Nell’esempio	riportato	è	stata	effettuata	la	semplificazione	che	essi	sono	due.	

Ottenuti	i	lambda	(cioè	gli	autovalori),	essi	verranno	uno	per	volta	sostituiti	all’equazione	

(A-λI),	 e	ad	ogni	 sostituzione	effettuata	si	otterranno	sistemi	composti	di	 tante	equazioni	

                                                
142	Con	Tr(S)	si	fa	riferimento	alla	traccia	della	matrice	S	di	Varianze	e	Covarianze.		
143	Con	|S|	si	fa	riferimento	al	determinante	della	matrice	S	di	Varianze	e	Covarianze.	

 
Partendo dalla già citata equazione Ax=λx,	aggiungendo	il	termine	I	(identità),	che	non	altera	
il	risultato	dell’equazione,	si	ha	che	Ax=λIx	e	procedendo	a	raccogliere	i	termini	si	ottiene:	

(A-λI)x=0	
Per	ricavare	λ	si	procede	così	a	porre	il	Determinante	pari	a	0	della	nuova	matrice	(A-λI).	
La	matrice	sopra	riportata	come	(A-λI)	avrà	la	seguente	struttura:	
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quante	 saranno	 le	 variabili	 del	 dataset.	 Tali	 sistemi	 avranno	 a	 questo	 punto	 come	 unica	

incognita	le	componenti	del	vettore	x.		

Procedendo	 a	 risolvere	 tali	 sistemi	 di	 equazioni	 ci	 si	 accorgerà	 tuttavia	 di	 come	 essi	

restituiscano	infinite	soluzioni,	in	virtù	del	fatto	che	gli	autovettori	ricavati	sono	ortogonali	

tra	 loro.	 Come	 metodo	 facilitatore	 della	 scelta	 degli	 infiniti	 autovettori	 ricavabili	 dalle	

altrettante	infinite	soluzioni	ai	sistemi	di	equazioni	sopra	citati,	si	introduce	quindi	un	vincolo	

di	normalizzazione	grazie	al	quale	convenzionalmente	vengono	scelti	gli	autovettori	aventi	

norma	pari	a	1144.		

Successivamente,	sarà	così	possibile	ricavare	tanti	autovettori	quanti	sono	gli	autovalori	

del	processo	di	risoluzione.	

Le	proprietà	riscontrabili	negli	autovettori	sono	quindi	le	seguenti:	

• sia	AV	una	matrice	che	contiene	tutti	gli	autovettori,	allora:	AV*AVT=I;	

• l’ortogonalità,	nel	senso	che	gli	autovettori	offrono	infinite	soluzioni145;	

• La	norma	di	ogni	autovettore	è	posta	pari	a	1,	cioè	||ai||=1	(con	i=1,	…,	p).	

Chiudendo	questa	breve	parentesi	teorica,	si	può	affermare	che	sia	gli	autovalori	che	gli	

autovettori	 (da	 ricordare,	 presenti	 in	 numero	 eguale)	 sono	 strettamente	 legati	 alle	

componenti	 restituite	 dal	 processo	 di	 analisi	 della	 PCA.	 Da	 un	 lato,	 gli	 autovalori	 sono	

semplici	 valori	 che,	 indicando	 la	 variabilità	 della	 componente	 cui	 fanno	 riferimento,	

permettono	di	ordinare	le	componenti	ottenute	sulla	base	della	variabilità	di	cui	esse	si	fanno	

esplicative.	Dall’altro,	gli	autovettori	sono	vettori	che	costituenti	 la	base	di	partenza	per	 il	

calcolo	delle	nuove	coordinate	degli	individui.		

La	 valutazione	 della	 variabilità	 spiegata	 dalla	 componente	 e	 il	 calcolo	 delle	 nuove	

coordinate	 degli	 individui	 sono	processi	 essenziali	 nello	 svolgimento	 dell’analisi	 poiché	 è	

grazie	ad	essi	che	avviene	la	riduzione	“intelligente”	dell’informazione	di	cui	si	accennava	ad	

inizio	paragrafo;	di	seguito	si	approfondiranno	brevemente	questi	due	aspetti.	

		In	primo	luogo,	la	scelta	del	numero	delle	componenti	dovrà	necessariamente	essere	tale	

di	modo	che	esse	riescano	a	spiegare	buona	parte	della	variabilità.	È	 intuitivo	quindi	che,	

sebbene	il	modello	proponga	tante	nuove	componenti	quante	sono	le	variabili	di	partenza,	

                                                
144	La	norma	di	un	vettore,	che	indica	la	sua	distanza	dall’origine	ed	è	calcolata	come	la	somma	del	quadrato	dei	
valori	che	 lo	compongono,	se	posta	pari	a	1	permette	di	 fare	riferimento	ad	una	specifica	tipologia	di	vettori,	 i	
versori.	
145	Quanto	appena	affermato	è	dimostrabile	moltiplicando	tra	loro	due	autovettori;	si	supponga	di	avere	a1	e	a2.	
Dall’operazione	a1T*a2,	risulterà	0.	
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l’analista	dovrà	sceglierne	solo	alcune	poiché	solo	così	verrà	realmente	attuata	la	riduzione	

dell’informazione.	I	metodi	con	la	quale	tale	scelta	può	essere	operata,	dopo	aver	posto	in	

ordine	decrescente	di	varianza	spiegata	i	lambda,	sono	quelli	di	seguito	elencati:	

• Metodo	 del	 70	 %	 della	 varianza	 cumulata	 spiegata:	 si	 considera	 il	 numero	 di	

lambda	sufficienti	la	cui	variabilità	cumulata	riesca	a	rappresentare	almeno	il	70		

%	della	variabilità	complessiva	del	modello;	

• Metodo	 di	 Kaiser	 (o	 del	 lambda	medio):	 si	 calcola	 il	 valore	 del	 lambda	medio.	

Verranno	scelti	tutti	gli	autovalori	tali	per	cui	il	rispettivo	lambda	sia	superiore	a	

tale	valore;	

• Metodo	dello	Scree-Plot:	 si	 costruisce	un	grafico	 tale	per	cui	nelle	ascisse	siano	

riportate	le	componenti	(sempre	in	ordine	decrescente	di	variabilità	spiegata)	e	

nelle	ordinate	il	valore	del	lambda	ad	esse	associato.	Questo	metodo	prevede	che	

venga	scelto	un	numero	di	componenti	pari	o	inferiore	a	quello	dove	si	forma	il	

gomito	del	grafico;	nell’esempio	riportato	nel	Grafico	2.3,	il	metodo	proporrebbe	

dunque	di	scegliere	non	oltre	due	componenti.	

	

Grafico	2.3:	Il	grafico	del	metodo	scree-plot	146	

	

	

	

	

	

	

	

Va	sottolineato	come	 l’insieme	dei	metodi	 sopra	presentati	non	offrano	nel	 complesso	

sempre	 risultati	 coincidenti	 ma	 anzi,	 in	 letteratura	 ne	 viene	 raccomandato	 un	 utilizzo	

combinato	e	parsimonioso,	 soprattutto	per	quanto	 riguarda	 l’ultimo	metodo,	 che	 fra	 i	 tre	

risulta	 essere	 il	 meno	 affidabile,	 sia	 per	 l’eccessivo	 grado	 di	 approssimazione	 che	 lo	

caratterizza,	sia	per	il	fatto	che	non	sempre	la	formazione	del	gomito	avviene	in	modo	così	

evidente.	

                                                
146	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	
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A	 seguito	 dell’identificazione	 delle	 componenti,	 per	 facilitare	 l’interpretazione	 e	

l’estrapolazione	 di	 riflessioni	 derivanti	 dall’addensamento	 di	 dati	 effettuato	 potrebbe	

risultare	opportuno	assegnare	un	nome	alle	componenti	scelte;	tale	operazione	solitamente	

avviene	 considerando,	 per	 ciascuna	 variabile,	 quale	 sia	 il	 valore	 maggiore	 che	 esse	

restituiscono	in	termini	di	variabilità	alle	varie	componenti	(loading),	considerato	in	valore	

assoluto;	ogni	variabile	avrà	quindi	un	loading	più	alto	con	riferimento	ad	una	componente	

rispetto	alle	altre.	

Per	chiarire	il	concetto	appena	esposto	si	consideri	un	insieme	di	variabili:	V1	=	Prezzo,	V2	
=	Qualità,	V3	=	Brand,	V4	=	Packaging,	tutte	contenute	in	un	dataset.	Supponendo	che	a	seguito	

del	processo	di	PCA	si	ritenga	opportuna	la	scelta	di	due	componenti,	per	assegnare	il	nome	

a	queste	ultime	si	procederà	a	confrontare,	per	ogni	variabile,	il	valore	dei	singoli	loadings;	

qualora	per	esempio	l’autovettore	a1,	associato	alla	componente	1,	abbia	come	primo	loading	

2.5	mentre	l’autovettore	a2,	associato	alla	componente	2,	abbia	come	primo	loading	-22.3	è	

evidente	che	il	contributo	in	termini	di	variabilità	che	la	V1	rende	alla	componente	2	sia	di	

gran	 lunga	 maggiore	 rispetto	 a	 quello	 reso	 alla	 componente	 1;	 si	 assocerà	 pertanto	 la	

variabile	V1	alla	componente	2.		

Ripetendo	 il	medesimo	 confronto	 dei	 loadings	 per	 le	 restanti	 variabili,	 si	 otterrà	 una	

partizione	delle	variabili	che	più	pesano	nella	formazione	delle	singole	componenti	e	il	nome	

che	 da	 questo	 processo	 ne	 emergerà	 sarà	 un	 adeguato	 compromesso	 delle	 variabili	 di	

partenza;	tornando	all’esempio	di	poco	fa,	qualora	le	variabili	che	più	pesano	in	termini	di	

loadings	rispetto	alla	componente	2	siano	V1	e	V2,	intuitivamente,	il	nome	potrebbe	essere	

“Rapporto	qualità-prezzo”	mentre	quello	della	 componente	1,	 qualora	 le	 variabili	 che	più	

pesano	nel	definirla	siano	V3	e	V4,	un	nome	adeguato	potrebbe	essere	“Marketing”.	È	appena	

il	 caso	 di	 ricordare	 come	 non	 sempre	 sia	 agevole	 o	 possibile	 assegnare	 un	 nome	 alle	

componenti.	

In	 secondo	 luogo,	 per	 quanto	 concerne	 le	 coordinate	 degli	 individui,	 a	 seguito	 della	

definizione	di	nuove	componenti	le	unità	statistiche	muteranno	la	propria	posizione	e	quindi	

le	proprie	coordinate	nel	piano	(o	spazio,	nel	caso	in	cui	si	parli	di	più	di	due	dimensioni);	la	

PCA	porta	infatti	a	trasformare	le	variabili	di	partenza	offrendone	una	nuova	combinazione	

lineare,	 che	 permette	 di	 ridurne	 il	 numero.	 È	 solo	 grazie	 agli	 autovettori	 che	 è	 possibile	

trovare	nuova	collocazione	le	unità	statistiche	del	dataset,	rispetto	alle	componenti	scelte;	è	

intuitivo	come	il	piano	(o	lo	spazio)	che	si	verrà	a	formare	avrà	tante	dimensioni	quante	sono	
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le	componenti	scelte;	se	due	sono	 le	componenti	principali	scelte,	due	dovranno	essere	 le	

nuove	coordinate	calcolate	per	individuo.	

Per	 ricavare	 la	 nuova	 coordinata	 di	 un	 individuo	 nella	 dimensione	 1	 occorrerà	

moltiplicare	le	coordinate	di	partenza	dell’individuo	con	i	valori	contenuti	dall’autovettore	

a1;	analogamente	per	ricavare	la	nuova	coordinata	del	medesimo	individuo	nella	dimensione	

2	basterà	operare	la	medesima	moltiplicazione,	considerando	questa	volte	i	valori	contenuti	

nell’autovettore	a2;	il	processo	si	ripete	identicamente	nel	caso	in	cui	siano	considerate	un	

numero	maggiore	di	componenti	o	anche	nel	caso	ne	venga	considerata	una	sola.	

Nell’impiegare	 il	procedimento	sopra	esporto	 l’analista	deve	necessariamente	prestare	

attenzione	ad	un	aspetto	di	grande	rilievo:	la	natura	dei	dati	impiegata.		

Partendo	dal	presupposto	che	il	dataset	può	presentarsi	attraverso	dati	grezzi,	cioè	così	

come	 raccolti,	 aggiustati	 rispetto	 alla	media	 o	 standardizzati147,	 lo	 studioso	 che	 impieghi	

queste	metodologie	per	la	sua	ricerca	deve	prestare	parsimoniosa	attenzione	al	fatto	che	vi	

sia	una	coerenza	nel	formato	dei	dati	perpetuati	step	by	step	nel	processo	d’analisi;	questo	

significa	 che	qualora,	 ad	esempio,	 il	 calcolo	dei	 lambda	sia	derivato	dall’impiego	di	 valori	

standardizzati,	anche	il	successivo	calcolo	relativo	alle	nuove	coordinate	degli	individui	non	

potrà	prescindere	dalla	standardizzazione	dei	dati.		

Sebbene	 i	 dati	 standardizzati	 permettano	 un	 più	 agevole	 inquadramento	 e	 confronto	

rispetto	al	dato	medio	nel	processo	di	analisi	della	mappa	di	posizionamento	degli	individui,	

va	comunque	tenuto	presente	che	impiegare	per	tutto	lo	svolgimento	dell’analisi	i	dati	grezzi	

sia	 una	 scelta	 altrettanto	 valida,	 purché	 si	 presti	 l’adeguata	 avvedutezza	 nel	 momento	

dell’interpretazione	delle	informazioni.	

Un	ultimo	importante	aspetto	da	analizzare	per	quanto	concerne	la	PCA	è	il	cerchio	delle	

correlazioni.	 Il	 cerchio	 delle	 correlazioni	 offre	 una	 visione	 complessiva	 del	 grado	 di	

correlazione	tra	 le	variabili	di	partenza	e	 le	dimensioni	ricreate	al	seguito	del	processo	di	

PCA.	Si	veda	l’esempio	riportato	nel	Grafico	2.4.	

In	 particolare,	 questa	 rappresentazione	 grafica	 permette	 di	 svolgere	 due	 importanti	

riflessioni,	analizzando,	per	ogni	variabile,	i	seguenti	aspetti:	

• rispetto	 a	 quale	 asse,	 e	 relativa	 dimensione,	 la	 variabile	 formi	 l’angolo	 (θ)	 più	

piccolo;	 l’asse	con	la	quale	la	variabile	avrà	il	più	piccolo	valore	di	θ	sarà	anche	

                                                
147	Scelta	peraltro	obbligata	qualora	i	dati	facciano	riferimento	a	unità	di	misura	diverse.	
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l’asse	relativa	alla	dimensione	(componente)	con	la	quale	la	variabile	considerata	

avrà	la	maggiore	correlazione;	

• la	 norma	 ricreata	 dal	 vettore	 della	 singola	 variabile;	 tanto	 più	 la	 norma	 sarà	

elevata,	tanto	più	la	correlazione	sarà	intensa.	

	

Grafico	2.4:	il	cerchio	delle	correlazioni	148	

	

	

	

	

	

	

	

	

È	auspicabile	 che	 la	maggior	parte	delle	variabili	 sia	 il	più	 correlata	possibile	 con	una	

qualsiasi	 delle	 dimensioni	 ricavate	 e	 che	 tale	 relazione	 sia	 al	 contempo	 la	 più	 intensa	

possibile;	 idealmente,	 una	 variabile	 massimamente	 correlata	 con	 una	 dimensione	 giace	

sull’asse	di	quest’ultima	ed	è	rappresentabile	da	un	versore.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                
148	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	
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2.4	L’analisi	dei	cluster		

	

Nel	 già	 preannunciato	 processo	 di	 riduzione	 dell’informazione	 di	 un	 dataset	 anche	 la	

Cluster	Analysis	(o	analisi	dei	grappoli)	gioca	un	ruolo	di	rilievo,	il	cui	obiettivo	risulta	quasi	

definibile	complementare	a	quello	della	PCA.	Se	l’obiettivo	di	quest’ultima	è	infatti	ridurre	le	

colonne	di	un	database,	obiettivo	dell’analisi	dei	grappoli	è	realizzare,	mediante	l’impiego	di	

specifici	algoritmi,	un	accorpamento	delle	righe,	ovvero,	delle	unità	statistiche.	 Il	 risultato	

finale	dell’attività	compiuta	da	questo	processo	porterà	alla	 fusione	delle	unità	statistiche	

entro	gruppi	ben	definiti,	massimamente	eterogenei	tra	loro	ma	a	loro	volta	massimamente	

omogenei	al	loro	interno.		

La	letteratura	offre	come	distinzione	tra	i	metodi	principalmente	impiegati	una	duplice	

possibilità.	 Per	 quanto	 riguarda	 il	 risultato	 fornito	 dall’analisi	 si	 distinguono	 metodi	

agglomerativi	e	divisivi;	per	quanto	concerne	 invece	 la	 tipologia	di	algoritmo	impiegata	si	

distingue	tra	algoritmi	gerarchici	e	non	gerarchici.	È	chiaro	che	per	il	ricercatore	si	presenta	

il	dovere	di	scegliere	quali	tipologie	di	modelli149	impiegare,	tenendo	presente	che	le	suddette	

distinzioni	contribuiscono	alla	formazione	di	tre	tipologie	di	modelli	di	analisi:	

• metodi	agglomerativi	e	gerarchici;	

• metodi	agglomerativi	e	non	gerarchici;	

• metodi	non	gerarchici.	

Relativamente	al	risultato	fornito	dall’analisi	si	distinguono	processi	che,	partendo	da	una	

situazione	 di	 massima	 divisione	 delle	 unità	 statistiche,	 nella	 quale	 ogni	 unità	 forma	 un	

cluster,	prevedono	una	progressiva	fusione	in	cluster	di	maggiori	dimensioni	e	ospitanti,	ad	

ogni	 stadio,	 le	 unità	 più	 simili,	 fino	 alla	 formazione	 di	 un	 unico	 cluster	 complessivo	

contenente	tutte	le	unità	del	dataset;	è	questa	la	modalità	operativa	che	contraddistingue	i	

metodi	 agglomerativi.	 Dall’esatta	 situazione	 opposta	 trovano	 avvio	 le	 analisi	 invece	 dei	

metodi	divisivi,	i	quali	procedono	nella	disgregazione	di	un	unico	cluster	iniziale	formando	

via	via	un	numero	crescente	di	cluster,	definiti	sulla	base	delle	unità	statistiche	meno	simili	

tra	loro,	fino	ad	arrivare	alla	situazione	nella	quale	ogni	unità	statistica	forma	un	cluster	a	sé	

stante.	

Gli	 algoritmi	 di	 tipo	 gerarchico	 invece	 si	 contraddistinguono	 dagli	 algoritmi	 non	

                                                
149	È	una	scelta	condivisa	in	letteratura	non	limitarsi	all’impiego	di	un	unico	modello,	bensì	ripetere	l’analisi	
seguendo	più	modelli.	
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gerarchici	in	quanto,	nella	realizzazione	del	processo	di	fusione	(o	separazione)	delle	unità	

statistiche,	prevedono	la	costante	compattezza	dei	cluster	uniti	(o	divisi).	Questo	significa	che	

qualora	vengano	impiegati	algoritmi	gerarchici	una	volta	che	un’unità	statistica	venga	unita	

ad	un	cluster	non	potrà	più	uscirne	nel	caso	di	metodo	agglomerativo	o,	nel	caso	di	metodo	

divisivo,	 una	 volta	 separata	 dal	 cluster	 di	 appartenenza	 non	 potrà	 più	 farne	 parte;	

diversamente,	i	metodi	non	gerarchici	prevedono	che	all’interno	del	processo	di	clustering	

un’unità	possa	essere	accorpata	o	scissa	da	più	cluster,	anche	ripetutamente.	Relativamente	

alle	differenze	che	si	possono	notare	a	livello	operativo	si	ritornerà	di	qui	a	breve,	quando	si	

discuterà	dei	fattori	che	guidano	la	scelta	dei	modelli	di	cui	fare	uso	per	l’analisi.	

Quello	sul	quale	risulta	opportuno	stressare	la	trattazione	ora	è	identificare	ciò	che	rende	

due	unità	statistiche	più	simili	rispetto	ad	altre	coppie	di	unità.	Se	è	vero	che	via	via	vengono	

aggregate	(o	disaggregate)	le	unità	statistiche	più	simili	(o	diverse)	è	fondamentale	capire	

sulla	 base	 di	 quale	 parametro	 tale	 similarità	 (o	 dissimilarità)	 sia	 intesa.	 Tornando	 alla	

classificazione	delle	tipologie	di	algoritmi	considerati	dalla	letteratura	si	ritiene	opportuno	

presentare	 le	principali	modalità	operative	di	partizionamento	che,	onde	evitare	eccessivi	

dilungamenti	 della	 trattazione,	 si	 limiteranno	 alla	 considerazione	 dei	 principali	 metodi	

gerarchici	 agglomerativi	 e	di	quelli	non	gerarchici;	 ciò,	non	a	 caso,	poiché	questi	 saranno	

impiegati	al	momento	dell’analisi	dei	dati.	

Quelli	 che	 seguono	 sono	 tutti	 metodi	 gerarchici	 agglomerativi	 	 e	 ciò	 che	 li	

contraddistingue	 è	 la	 modalità	 con	 la	 quale	 viene	 ricalcolata,	 a	 seguito	 di	 ogni	 fase	 del	

partizionamento,	 la	 distanza150	 tra	 le	 unità	 statistiche;	 è	 a	 tal	 proposito	 consuetudine	

distinguere	in:	

• Metodo	del	legame	singolo:	la	distanza	tra	i	gruppi	corrisponde	alla	distanza	più	

piccola	esistente	tra	gli	elementi	appartenenti	ad	un	gruppo	e	quelli	appartenenti	

ad	un	altro;	

• Metodo	del	legame	completo:	la	distanza	tra	i	gruppi	corrisponde	alla	distanza	più	

grande	esistente	tra	gli	elementi	appartenenti	ad	un	gruppo	e	quelli	appartenenti	

                                                
150	Il	metodo	di	ricalcolo	della	distanza,	necessario	a	seguito	di	ogni	fase	dell’aggregazione,	non	riguarda	invece	il	
calcolo	 delle	 distanze	 iniziali	 che	 possono	 essere	 calcolate	 con	 diversi	 metodi	 quali	 ad	 esempio	 quello	 di	
Manhattan,	della	distanza	Euclidea	o	della	distanza	Euclidea	al	quadrato.	Supponendo	che	a	e	b	siano	due	unità	
statistiche	e	siano	le	variabili	del	dataset	pari	a	p,	le	formule	per	le	relative	distanze	sono	le	seguenti:	

• Manhattan:	d(a,b)	=	Σj|xaj-	xbj|	con	j=1,…p;	
• Distanza	Euclidea:	d(a,b)	=	(Σj(xaj-	xbj)2)½	con	j=1,…p;	
• Distanza	Euclidea	al	quadrato:	d(i,h)	=	Σj(xaj-	xbj)2 con	j=1,…p;	
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ad	un	altro;	

• Metodo	 del	 legame	 medio:	 la	 distanza	 tra	 i	 gruppi	 corrisponde	 alla	 media	

aritmetica	semplice	delle	distanze	tra	tutte	le	unità	che	compongono	i	gruppi;	

• Metodo	 del	 centroide:	 il	 quale	 porta	 a	 seguito	 di	 ogni	 singola	 fase	 del	

partizionamento	ad	un	ricalcolo	della	matrice	dei	dati	(aggiornata	sulla	base	della	

media	degli	individui	via	via	aggregati)	e	della	relativa	matrice	delle	distanze	

Indipendentemente	 dall’algoritmo	 impiegato	 è	 comunque	 già	 evidente	 come	 il	

denominatore	comune	in	tema	di	esigenze	del	ricercatore	sia	in	ogni	caso	legato	al	momento	

più	idoneo	nel	quale	arrestare	il	processo	di	clustering.	Proprio	come	per	la	scelta	del	numero	

di	componenti	della	PCA,	è	infatti	la	scelta	che	porta	all’arresto	del	processo	di	clustering	(nel	

continuum	 che	 parte	 da	 tanti	 cluster	 quante	 sono	 le	 unità	 statistiche	 verso	 un’unica	

partizione	 della	 popolazione)	 che	 offrirà	 la	 riduzione	 dell’informazione,	 poiché	 da	 tale	

arresto	 deriverà	 il	 numero	 e	 la	 conformazione	 delle	 partizioni	 che	 possono	 poi	 essere	

successivamente	impiegate	nell’analisi	e	nella	pianificazione	di	marketing.	

Uno	 degli	 strumenti	 più	 utilizzati	 a	 questo	 proposito	 è	 il	 metodo	 grafico	 del	

dendrogramma,	 il	 quale	prevede	vengano	allocate	 sulle	 ascisse	 le	unità	 statistiche	e	 sulle	

ordinate	il	valore	corrispondente	alla	distanza	tra	le	unità	al	momento	in	cui	esse	vengono	

fuse.	Questo	metodo	(si	veda	 il	Grafico	2.5)	consente	al	ricercatore	di	prendere	adeguata	

visione	del	cosiddetto	livello	di	fusione.		

	

Grafico	2.5:	Un	esempio	di	dendrogramma	151	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                
151	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	
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Con	il	termine	livello	di	fusione	si	intende	la	distanza	alla	quale	avviene	l’unione	di	due	

unità	formanti	un	nuovo	cluster,	di	un’unità	e	un	cluster	o	di	due	cluster.	Tale	distanza	sarà	

ovviamente,	ad	ogni	stadio	del	processo,	quella	minima	rispetto	alle	altre.		

Quanto	minore	 è	 la	distanza	 a	 cui	 avviene	 la	 fusione	quanto	più	basso	 sarà	 l’arco	 che	

collega	le	unità	statistiche,	l’unità	e	il	cluster	o	i	due	cluster.	A	tal	proposito	è	utile	ricordare	

che	 tanto	più	piatta	sarà	 la	base	della	costruzione	ad	albero	e	slanciata	 invece	nei	 legami	

superiori,	tanto	maggiore	sarà	la	qualità	della	partizione;	questa	conformazione	grafica	del	

dendrogramma	 infatti	 evidenzierebbe	 da	 un	 lato,	 un’elevata	 omogeneità	 delle	 unità	

statistiche	aggregate	nei	 cluster	e	dall’altro,	un	elevato	grado	di	 eterogeneità	 tra	 i	 cluster	

stessi:	obiettivo	ultimo	della	stessa	cluster	analysis.	

Quello	 che	 aiuterà	 l’analista	 a	 cogliere	 a	 che	 livello	 del	 dendrogramma	 arrestare	 il	

processo	di	partizionamento	 (cosiddetto	 “taglio	del	dendrogramma”)	è	 il	differenziale	del	

livello	di	fusione	che,	calcolato	come	semplice	differenza	tra	il	valore	della	distanza	al	quale	

è	avvenuta	la	fusione	per	ogni	fase	del	processo,	consente	di	individuare	a	seguito	di	quale	

delle	n-1	fasi152	sia	riscontrabile	la	maggiore	eterogeneità.	In	corrispondenza	del	maggiore	

differenziale	 viene	 tracciata	 così	 una	 retta	 che	 permette	 di	 tagliare	 il	 dendrogramma	 e	

identificare	il	numero	di	cluster	da	scegliere	nel	proseguo	dell’analisi;	quest’ultimo	valore	è	

identificato	da	quante	volte	la	retta	appena	tracciata	tocchi	gli	archi	di	fusione	del	grafico.	Nel	

caso	del	precedente	Grafico	2.5,	così	come	individuato	dalla	retta	rossa,	i	cluster	da	scegliere	

risultano	tre.	

Si	badi	che	il	metodo	appena	esposto	potrebbe	portare	ad	un	taglio	del	dendrogramma	

offrente	partizioni	con	un’unica	unità	statistica	all’interno	del	cluster;	 spetterà	all’analista	

compiere	 riflessioni	 in	 merito	 a	 riguardo,	 valutando	 se	 si	 tratti	 di	 un	 valore	 outlier	 da	

escludere	 dall’analisi	 o	 se	 si	 debba	 ritenere	 opportuno	proseguire	 l’analisi	 con	 uno	 o	 più	

cluster	costituiti	da	un’unica	unità;	poiché	risulta	essere	opinione	largamente	condivisa	in	

letteratura	quella	di	evitare	la	conformazione	di	cluster	di	tale	tipo,	si	procede	solitamente	a	

tagliare	il	dendrogramma	al	secondo	più	alto	differenziale	del	livello	di	fusione	(o,	nel	caso	si	

ripeta	 il	 problema,	 a	 quello	 immediatamente	 seguente)	 in	 grado	di	 offrire	 una	partizione	

complessiva	priva	di	cluster	contenenti	un’unica	unità.	

Oltre	al	dendrogramma,	un	altro	metodo	che	accorre	in	aiuto	dell’analista	per	valutare	a	

                                                
152	Si	badi	che	non	è	necessariamente	l’ultima	fase	del	partizionamento	quella	nella	quale	risulti	opportuno	
operare	il	taglio	del	dendrogramma.	
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che	 livello	 di	 fusione	 sia	 opportuno	 arrestare	 il	 processo	 di	 partizionamento	 è	 quello	

dell’impiego	degli	indici	di	Silhouette	e	della	Devianza	Totale.	

L’indice	 di	 silhouette	 è	 comunemente	 definito	 come	 un	 indicatore	 di	 adeguata	 bontà	

dell’inserimento	di	un’unità	statistica	nel	cluster.	Siano	nella	Formula	2.3:	

• b(i):	 la	 distanza	minima	 dell’unità	 statistica	 (i)	 dalle	 unità	 statistiche	 esterne	 al	

cluster	cui	essa	appartiene;	

• a(i):	 la	 distanza	 media	 dell’unità	 statistica	 (i)	 dalle	 unità	 statistiche	 interne	 al	

cluster	cui	essa	appartiene.	

	

Formula	2.3:	L’indice	di	silhouette		

	

	

	

Il	valore	che	esso	può	assumere	è	compreso	tra	-1	e	1.	Qualora	l’indice	sia	pari	a	-1	allora	

significa	 che	b(i)=0;	questo	valore	 evidenzia	 come	 sia	 stata	operata	una	 cattiva	partizione	

poiché	 una	 o	 più	 unità	 statistiche,	 appartenenti	 a	 cluster	 diversi,	 sono	 uguali	 e	 devono	

necessariamente	 essere	 riposizionate	 nel	 medesimo	 cluster;	 si	 noti	 comunque	 che	

generalmente,	 anche	un	valore	negativo,	 seppur	non	pari	 a	 -1	non	è	un	buon	 risultato	 in	

quanto,	mediamente,	le	unità	statistiche	più	vicine	a	quella	considerata	si	trovano	all’esterno	

del	cluster	rispetto	al	quale	essa	è	collocata.	

Qualora	l’indice	sia	pari	a	0	si	ha	una	situazione	di	elevata	ambiguità.	Se	è	intuitivo	che	in	

questo	caso	a(i)=b(i),	meno	chiaro	è	se	esso	sia	un	indicatore	positivo	o	meno	poiché	bisognerà	

distinguere	da	caso	a	caso,	entrando	nel	merito	dei	dati	impiegati	nell’analisi.		

Quello	che	invece	è	di	norma	apprezzabile	è	un	valore	positivo	e,	soprattutto,	tendente	ad	

1;	 in	quest’ultima	 situazione	 in	particolare,	 avendo	a(i)=0,	 si	 avrebbe	una	 situazione	nella	

quale	 tutte	 le	unità	del	 cluster	 considerato	 sono	uguali	 e	quindi	ottimamente	posizionate	

dentro	il	cluster.	Quello	su	cui,	permarrebbero	dubbi,	riguarda	sicuramente	il	valore	di	b(i)	

che,	posto	a(i)=0,	potrebbe	essere	molto	alto	o	molto	basso	ma	non	altererebbe	il	valore	della	

silhouette,	 che	 rimarrebbe	 pari	 a	 1.	 È	 a	 tal	 proposito	 che	 a	 completamento153	 dell’analisi	

compiuta	con	questo	indice	viene	proposto	l’impiego	della	devianza	totale.		

                                                
153	Sebbene	si	rimandi	alle	successive	righe	il	relativo	approfondimento,	è	già	da	ora	opportuno	notare	come	la	
silhouette	da	sola	non	basti	ad	affermare	con	assoluta	certezza	la	bontà	complessiva	del	partizionamento.	
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Prima	di	passare	a	quest’ultimo	indicatore	è	comunque	opportuno	ricordare	che	nel	caso	

in	 cui	 il	 dataset	 contenga	 un	 elevato	 numero	 di	 unità	 statistiche	 potrebbe	 essere	 utile	

impiegare	 un	 indicatore	 di	 sintesi	 della	 silhouette,	 calcolato	 ad	 esempio	 a	 livello	 medio	

all’interno	di	cluster,	S(Ci),	o,	ancor	più	sinteticamente,	a	livello	complessivo,	calcolato	come	

media	 delle	 silhouette	 medie	 dei	 cluster	 ponderate	 per	 il	 numero	 delle	 unità	 statistiche	

contenute	 nei	 cluster,	 S(c)154.	 Per	 quest’ultimo	 indice,	 è	 proposta	 una	 classificazione155	

convenzionale	per	guidare	il	giudizio	dell’analista	che	porta	a	valutare	la	bontà	(struttura)	

della	partizione	effettuata	a	seconda	della	fascia	nella	quale	ricada	l’indice156:	

• 0.7	<	S(c)	<	1:	partizione	dotata	di	struttura	forte;	

• 0.5	<	S(c)	<	0.7:	partizione	dotata	di	struttura	buona;	

• 0.25	<	S(c)	<	0.5:	partizione	dotata	di	struttura	debole;	

• S(c)	<	0.25:	partizione	priva	di	struttura.	

Ritornando	ad	un	concetto	lasciato	in	sospeso	qualche	riga	fa,	l’indice	di	silhouette	da	solo	

non	offre	un’interpretazione	completa	circa	la	bontà	del	processo	di	partizionamento,	poiché	

la	 sua	 analisi	 si	 limita	 alla	 considerazione	 dell’adeguatezza	 dell’inserimento	 delle	 unità	

statistiche	dentro	il	cluster	mentre	rende	l’analisi	priva	di	una	riflessione	sulla	presenza	di	

un’adeguata	eterogeneità	tra	i	cluster.	È	a	tal	proposito	che	in	letteratura	viene	fatto	largo	

uso	della	già	citata	devianza	totale	e,	in	particolare,	della	sua	scomposizione.		

Dato	per	appurato	che	la	scomposizione	della	stessa	corrisponde	a	quella	indicata	nella	

prima	parte	della	Formula	2.4,	ovvero	che	la	somma	della	dB	(devianza	between,	distanza	

tra	 cluster)	 e	 della	 dW	 (devianza	 within,	 distanza	 tra	 le	 unità	 statistiche	 all’interno	 dei	

cluster)	renda	la	dT	(devianza	totale),	si	possono	distinguere	due	situazioni	specularmente	

uguali,	evidenziate	nella	seconda	parte	della	formula.	

	

Formula	2.4:	La	scomposizione	della	devianza	totale		

	

                                                
154	Ciò	che	viene	solitamente	effettuato	nella	letteratura	è	il	confronto	delle	silhouette	complessive	derivanti	da	
ripetuti	processi	di	partizionamento	che	offrano	un	diverso	numero	di	cluster;	l’analista	sarà	spinto	a	scegliere	il	
numero	dei	cluster	indicato	dalla	partizione	dotata	di	un	maggior	grado	di	silhouette	complessiva.	
155	 I.	 Procidano,	Presentazione	 Analisi	 dei	 Grappoli	 –	 Cluster	 Analysis,	 Dipartimento	 di	 Statistica,	 Università	 Ca’	
Foscari	di	Venezia,	2009.	
156	Va	tuttavia	rammentato	che,	nella	pratica,	è	molto	arduo	riscontrare	valori	dell’indice	di	silhouette	complessiva	
ponderata	che	superino	la	soglia	massima	entro	la	quale	si	definisce	la	struttura	debole.	
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Relativamente	 alle	 due	 situazioni	 di	 cui	 poco	 sopra,	 si	 deve	 distinguere	 ciò	 che	 si	

considera,	ovvero:	

• nel	caso	in	cui	si	consideri	dB/dT	è	auspicabile	che	tale	rapporto	si	avvicini	il	più	

possibile	a	1	poiché	tanto	più	ci	si	avvicina	a	tale	limite,	tanto	più	la	distanza	tra	

cluster	prevarrà	rispetto	a	quella	tra	unità	dentro	i	cluster	(dW);	

• nel	caso	in	cui	si	consideri	dW/dT	è	auspicabile	che	tale	rapporto	si	avvicini	il	più	

possibile	 a	 0	 poiché	 tanto	 più	 ci	 si	 avvicina	 a	 tale	 limite,	 tanto	meno	peserà	 la	

distanza	tra	unità	statistiche	dentro	i	cluster	rispetto	alla	distanza	tra	cluster	(dB).	

Il	 concetto	 analizzato	 è	 il	 medesimo	 e	 conferma	 l’obiettivo	 dell’analisi	 dei	 grappoli:	

cambia	solo	il	modo	di	osservarlo	e	valutarlo.	

L’analisi	della	devianza	totale	risulta	peraltro	indispensabile	nella	definizione	del	numero	

di	cluster	da	considerare	nel	caso	in	cui	si	impieghi	come	algoritmo	il	metodo	di	Ward	che,	

per	le	sue	caratteristiche157,	non	fornisce	il	dendrogramma.		

L’impiego	di	metodi	gerarchici,	a	prescindere	dall’impiego	del	dendrogramma	piuttosto	

che	della	devianza	totale	come	strumento	a	supporto	della	decisione	di	arresto	del	processo,	

offre	alcuni	vantaggi	che	sono	meritevoli	di	un,	 seppur	breve,	approfondimento.	 In	primo	

luogo	la	loro	semplicità	permette,	tendenzialmente,	un	contenimento	degli	sforzi	sostenuti	

dal	 punto	 di	 vista	 computazionale;	 in	 secondo	 luogo	 i	 metodi	 gerarchici	 consentono	

all’analista	 di	 avere	 un’indicazione,	 ancorché	 generica,	 del	 numero	 di	 partizioni	 da	

considerare	nel	proseguo	dello	studio.		

È	proprio	su	queste	basi	che	si	 fonda	 la	complementarietà	dei	metodi	 impiegabili	e,	 in	

particolare,	 l’analista	 procede	 in	 primis	 ad	 impiegare	 metodi	 gerarchici	 per	 disporre	 di	

un’indicazione	di	massima	dell’adeguato	quantitativo	di	cluster	da	considerare158;	sulla	base	

di	questa	informazione,	si	utilizzeranno	poi	i	metodi	non	gerarchici	che,	sebbene	più	onerosi	

in	termini	computazionali,	offrono	una	minore	sensibilità	agli	outlier	dei	primi.	

Uno	 dei	 metodi	 non	 gerarchici	 più	 noti	 è	 il	 “K-Means”	 che	 si	 basa	 sulla	 progressiva	

assegnazione	 delle	 unità	 rispetto	 ai	 seeds	 (centroidi),	 inizialmente	 fissati	 dall’analista	 e	

successivamente	ricalcolati	ad	ogni	fase	della	partizione.		

                                                
157	Questo	metodo,	anch’esso	rientrante	in	quelli	agglomerativi	e	gerarchici,	si	fonda	sulla	scomposizione	sopra	
enunciata	della	devianza	totale	sia	a	livello	within	che	a	livello	between	e	prevede	che	ad	ogni	fase	del	processo	
vengano	fuse	le	unità	per	le	quali	risulti	minima	la	devianza	within.	
158	Indicazione	questa,	non	fornita	dai	metodi	di	tipo	non	gerarchico.	
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La	natura	di	questi	metodi	li	rende	particolarmente	flessibili	rispetto	a	quelli	gerarchici;	

si	pensi	al	 semplice	 fatto	per	 il	quale	un	 individuo	assegnato	ad	un	cluster,	 in	un	metodo	

gerarchico,	ne	resterà	al	suo	interno	sino	al	termine	del	processo,	cosa	che	non	avviene	nel	

caso	di	 algoritmi	non	gerarchici;	 va	 altresì	 ricordato	 che	 rispetto	a	questi	ultimi	va	posta	

grande	attenzione	non	solo	ai	seeds	di	partenza	ma	anche	alla	stabilità159	dei	risultati	finali,	

rispetto	 ai	 quali	 l’analista	 dovrà	 prestare	 adeguata	 attenzione	 e,	 se	 necessario,	 ripetere	

l’operazione	di	partizionamento.	

Concludendo	questa	prima	rassegna	teorica	sull’analisi	dei	cluster	un	cenno	va	infine	fatto	

ad	 ulteriori	 elementi	 di	 valutazione	 della	 partizione	 complessivamente	 ottenuta.	 In	

letteratura	sono	infatti	presenti	alcuni	strumenti	in	grado	di	valutare	l’utilità	delle	variabili	

impiegate,	 tanto	 per	 quelle	 utilizzate	 nella	 parte	 operativa	 dell’analisi,	 tanto	 per	 quelle	

relative	alla	profilazione	dei	cluster.		

Senza	 alcuna	 pretesa	 di	 esaustività,	 occorre	 ricordare	 che	 per	 valutare	 l’utilità	 delle	

variabili	 impiegate	 nella	 parte	 operativa	 del	 partizionamento,	 ciò	 che	 viene	 usualmente	

realizzato	è	 il	confronto	fra	 la	media	di	ogni	variabile	 impiegata	rispetto	alla	media	che	la	

stessa	ottiene	nei	singoli	cluster	ottenuti	al	seguito	del	processo;	è	auspicabile	che	la	prima	

non	 coincida	 in	 alcun	modo	 con	 le	 seconde;	 se	 così	 non	 fosse	 l’analista	 proporrebbe	 un	

processo	 di	 partizionamento	 che	 non	 fa	 altro	 che	 scindere	 equamente,	 e	 in	 porzioni	 più	

piccole,	la	popolazione	di	partenza,	senza	che	questo	abbia,	ovviamente,	alcuna	utilità.	

Per	quanto	riguarda	invece	la	valutazione	dell’utilità	delle	variabili	impiegate	in	ordine	

alla	 profilazione	 si	 suole	 distinguere	 tra	 variabili	 di	 tipo	 qualitativo	 da	 quelle	 di	 tipo	

quantitativo;	 per	 le	 prime	 l’analisi	 verte	 sul	 confronto	 delle	 distribuzioni	 relative	 a	 tali	

variabili,	ovvero	un	test	T-Student,	mentre	per	 le	seconde	viene	svolto	un	test	Chi2.	Senza	

entrare	ulteriormente	nel	dettaglio	è	infine	opportuno	ricordare	che	tanto	più	i	risultati	di	

questi	due	test	evidenzino	valori	all’interno	dei	cluster	distanti	dalla	media	della	popolazione,	

tanto	 più	 quelle	 variabili	 saranno	 utili	 nel	 distinguere	 quel	 cluster	 e	 le	 unità	 che	 vi	

appartengono.	 Il	 test	 Chi2	 offre	 a	 tal	 proposito	 anche	 un	 valore	 soglia,	 superato	 il	 quale,	

tendenzialmente,	la	variabile	è	rilevante	nel	differenziare	quel	cluster	rispetto	agli	altri.	

	

	

                                                
159	L’instabilità	della	soluzione	ottenuta	è	particolarmente	frequente	nel	caso	in	cui	la	popolazione	di	partenza	sia	
particolarmente	omogenea.	
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2.5	L’Analisi	Congiunta	

	

A	 completamento	 del	 quadro	 delle	 analisi	 quantitative	 svolte	 in	 questo	 progetto	 si	

affronta	di	seguito	il	tema	dell’analisi	congiunta.		

Tecnica	di	statistica	multivariata	 introdotta	negli	anni	 ’70,	essa	si	pone	come	obiettivo	

primario	quello	di	individuare	il	valore	attribuito	dai	consumatori	al	prodotto;	in	particolare,	

essa	è	di	frequente	impiegata	per	cogliere	quali	siano	gli	attributi	più	rilevanti	per	il	cliente,	

operando	una	scomposizione	delle	singole	caratteristiche	del	prodotto	o	dei	servizi	oggetto	

d’analisi.	

Ciò	che	contraddistingue	questa	tipologia	d’analisi	da	molte	altre	è	la	possibilità	concessa	

al	 ricercatore	 che	 ne	 fa	 uso	 di	 disporre	 un	 quadro	 delle	 preferenze	 del	 consumatore,	

derivante	da	un	confronto	congiunto	degli	attributi	della	propria	offerta.	Tale	specificazione	

non	è	banale,	se	si	pensa	che	diverse	analisi	quantitative	di	marketing	mirano	all’identificare	

semplicemente	quanto	alcuni	attributi	siano	importanti	e	non	quanto	lo	siano	in	riferimento	

agli	altri.	

Banalmente	quella	che	si	è	cercato	di	ricreare,	con	tre	dei	quesiti	del	questionario	poc’anzi	

presentato,	 è	 una	 semplificazione	 della	 tipica	 situazione	 che	 si	 genera	 nella	 mente	 del	

consumatore	 quando	 egli,	 posto	 dinanzi	 ad	 uno	 scaffale	 fisico	 o	 virtuale,	 è	 chiamato	 a	

compiere	la	sua	scelta	d’acquisto	tra	molteplici	alternative.	

Il	 presupposto	 su	 cui	 si	 basa	 l’analisi	 congiunta	 è	 essenzialmente	 quello	 della	 doppia	

scomponibilità;	 da	 un	 lato	 quella	 del	 prodotto,	 il	 quale	 viene	 scomposto	 in	 più	 attributi,	

ciascuno	 dipanante	 i	 propri	 livelli	 e	 dall’altro,	 quella	 relativa	 alla	 funzione	 di	 utilità	 del	

consumatore	che	viene	considerata	come	una	combinazione	lineare	di	attributi	che	pesano	

in	misura	più	o	meno	rilevante.		

Ai	fini	di	una	maggiore	chiarezza	espositiva	è	bene	sin	da	ora	procedere	all’esplicazione	

di	alcuni	termini160	particolarmente	ricorrenti	in	questa	analisi.		

Con	il	termine	attributi	si	fa	comunemente	riferimento	alle	caratteristiche	del	prodotto	

oggetto	dell’offerta;	a	livello	matematico-statistico	essi	poi	costituiranno	le	variabili	su	cui	si	

baserà	lo	svolgimento	dell’analisi	stessa;	con	il	termine	livelli	invece	ci	si	riferisce	usualmente	

alle	modalità	con	le	quali	gli	attributi	si	manifestano.	Esemplificando,	rispetto	ad	una	mela	si	

                                                
160	R.	Arboretti	Giancristofaro,	S.	Bonnini,	La	Conjoint	Analysis,	Metodi	Statistici	Avanzati	per	le	Imprese.	Università	
degli	Studi	di	Ferrara,	Facoltà	di	Economia,	2006.	Rif.	Sitografia	
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può	genericamente	dire	che	il	colore	è	un	suo	attributo;	i	livelli	attraverso	i	quali	esso	può	più	

comunemente	manifestarsi	sono	giallo,	rosso	e	verde;	identicamente,	si	consideri	l’attributo	

dimensione	e	i	suoi	possibili	attributi	quali	piccola,	media	e	grande.	

Dalla	combinazione	di	diversi	livelli	per	ciascun	attributo	si	ottiene	poi	un	profilo	(detto	

anche	combinazione	o	stimolo);	ritornando	all’esempio	di	poco	fa,	uno	dei	profili	possibili	è	

mela	verde	e	grande.	

È	 quindi	 intuitivo	 che	 la	 possibilità	 offerta	 da	 questo	 tipo	 di	 approccio	 è	 rilevante,	 in	

quanto	 permettente	 un	 confronto	 tra	 offerte	 che	 differiscono	 per	 pochi	 livelli	 (o	 anche	

solamente	 uno)	 di	 attributi;	 l’idea	 è	 quella	 che	 portare	 il	 consumatore	 a	 scegliere	 tra	

alternative	 faciliti	 la	 comprensione	 del	 suo	modello	 comportamentale	 d’acquisto,	 giacché	

posto	dinanzi	a	trade-off	e	non	a	valutazioni	assolute	di	preferenza	o	meno161.	

Questa	 tipologia	 d’analisi	 ha	 inoltre	 il	 pregio	 di	 poter	 mettere	 il	 ricercatore	 nelle	

condizioni	 di	 realizzare	 quella	 che	 può	 essere	 definita	 una	 segmentazione	 flessibile162,	

attraverso	 la	 quale	 si	 puà	 procedere	 ad	 identificare	 differenti	 profili	 d’offerta	 preferiti	

rispettivamente	da	differenti	segmenti	di	consumatori;	tale	segmentazione	viene	solitamente	

realizzata	combinando	alla	conjoint	l’analisi	dei	grappoli.	

Si	badi	bene	che	non	necessariamente	la	segmentazione	flessibile	deve	considerarsi	come	

uno	 strumento	 da	 frapporsi	 a	 quella	 classica163	 ma	 anzi,	 la	 letteratura	 ne	 consiglia	 di	

frequente	un	uso	combinato.		

La	 letteratura	prevede	 che	 siano	 svariati	 gli	 step164	 che	portano	 alla	 definizione	di	 un	

piano	d’analisi	congiunta.	Essi	sono:	

• identificazione	degli	attributi	e	dei	relativi	livelli;	

• definizione	del	cosiddetto	piano	 fattoriale	e	scelta	dei	profili	da	sottoporre	alla	

valutazione	diretta	dei	consumatori;	

• scelta	del	campione	casuale165	di	consumatori	(potenziali	o	reali)	rispetto	ai	quali	

chiedere	giudizi	di	preferenza;	

• definizione	del	modello	di	utilità	per	l’analisi;	

                                                
161	G.	Toscano,	A.	Vinci,	Conjoint	Analysis,	LIUC	-	Università	Cattaneo	Castellanza,	Varese,	2010.	
162	F.	Checchinato,	U.	Collesei,	M.	Iseppon,	T.	Vescovi,	Strumenti	Operativi	per	 le	Decisioni	di	Marketing,	CEDAM,	
Padova,	2005.	
163	La	segmentazione	classica,	a	differenza	della	flessibile,	prevede	l’impiego	combinato	dell’analisi	fattoriale	e	dei	
grappoli.	
164 R.	Arboretti	Giancristofaro,	S.	Bonnini,	cit.	
165	Si	vedano	le	riflessioni	svolte	sulla	tipologia	di	campionamento	all’inizio	del	paragrafo	2.2.	
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• stima	dei	parametri	relativamente	ad	ogni	livello	degli	attributi	di	prodotto;	

• stima	dell’importanza	relativa	di	ogni	attributo.	

Come	 già	 precedentemente	 sottolineato	 la	 scelta	 degli	 attributi	 è	 solitamente	

conseguente	 ad	 un’indagine	 preliminare,	 di	 norma	 qualitativa,	 volta	 a	 fornire	 una	 prima	

esplorazione	sui	features	più	importanti	dell’offerta	per	un	campione	di	consumatori.	Questa	

fase	ha	sostanzialmente	come	obiettivo	quello	di	evitare	che	il	team	di	ricerca	si	focalizzi	su	

attributi	 marginali	 per	 i	 rispondenti	 e,	 al	 contempo,	 non	 consideri	 attributi	 di	 primaria	

importanza	per	gli	intervistati.		

Scontando	una	già	citata	limitata	disponibilità	di	risorse,	la	definizione	degli	attributi	del	

presente	 modello	 di	 analisi	 congiunta	 si	 è	 invece	 basata	 sull’importanza	 attribuita	 agli	

attributi	 descritta	 all’interno	 della	 rassegna	 bibliografica	 precedentemente	 analizzata;	

inoltre	 questa	 tipologia	 di	 analisi,	 della	 quale	 sarebbe	 indubbiamente	 stato	 interessante	

disporre	i	risultati	relativi	all’intero	paniere	dei	prodotti,	è	stata	svolta	esclusivamente	per	la	

pasta	di	 grano	duro,	 in	particolare	per	una	 classica	 referenza	 con	un	peso	pari	 a	500	gr.,		

ancora	una	volta	per	rispondere	all’esigenza	di	contenimento	delle	risorse	investite	ma	anche	

per	evitare	di	dilungare	in	modo	eccessivo	il	questionario.	

Tornando	quindi	alla	fase	definitoria	degli	attributi	si	è	deciso	che	essi	dovessero	essere:	

il	 prezzo,	 la	presenza/assenza	della	 certificazione	biologica	 e	 il	 luogo	d’origine	del	 grano.	

Mentre	 il	 primo	 è	 definibile	 come	 un	 attributo	 quantitativo,	 i	 restanti	 due	 sono	 invece	

assimilabili	nella	categoria	degli	attributi	categorici	(o	qualitativi).		

Che	 il	 primo	 aspetto	 costituisca	 una	 proxy	 importante	 che	 guidi	 all’acquisto	 di	 un	

qualsiasi	prodotto	è	indiscutibile,	mentre	è	meritevole	di	una	riflessione	la	scelta	relativa	agli	

altri	 due	 attributi.	 Per	 quanto	 riguarda	 l’attributo	 assenza/presenza	 della	 certificazione	

biologica	esso	trova	giustificazione,	oltre	che	nella	rilevante	presenza	degli	studi	scientifici	

più	recenti	e	citati,	anche	nella	costituzione	del	progetto	stesso,	poiché	la	pasta	di	Biox	s.r.l.	

si	 caratterizza	 proprio	 per	 avere	 questa	 particolarità.	 Un	 ragionamento	 simile,	 è	 stato	

effettuato	per	la	scelta	dell’attributo	luogo	d’origine;	si	è	sostanzialmente	voluto	indagare	se,	

a	parità	di	caratteristiche,	il	Made	in	Italy	e	in	Europe	costituisca	un	benefit	nella	funzione	

dell’utilità	del	consumatore	che	decide	di	acquistare	un	pacco	di	pasta	piuttosto	che	un	altro.	

Quest’ultimo	aspetto	è	in	particolare	interessante,	poiché	quella	slovacca	è	una	popolazione	

che	si	caratterizza	per	essere	dotata	di	un	buon	grado	di	etnocentrismo.	

Definiti	gli	attributi	si	è	poi	proceduto	a	stabilire	quelli	che	si	sono	definiti	essere	i	livelli,	
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ovvero	le	modalità	con	le	quali	tali	attributi	possono	manifestarsi	rispetto	agli	intervistati.	

Relativamente	 al	 prezzo	 si	 è	 inizialmente	 riflettuto	 se	 scegliere	una	 triplice	 gamma	di	

prezzi,	identificabili	come	basso,	medio	e	alto	mentre	si	è	proceduto	a	scegliere	due	livelli	al	

fine	di	semplificare	 il	 restante	processo	d’analisi.	 I	 livelli	 che	si	 sono	presentati	sono	stati	

scelti	a	seguito	di	un’accurata	analisi	dei	competitor166	e,	 in	particolare,	sono	stati	definiti	

essere	rappresentativi	delle	confezioni	di	pasta	da	500	gr.	collocati	nei	vari	canali	distributivi	

disponibili	sono	quelli	con	prezzi	medio-bassi	(Euro	1.20)	e	quelli	 invece	con	prezzi	medi	

(Euro	3.80)167.		

Per	quanto	concerne	i	livelli	dell’attributo	qualitativo	certificazione	biologica	la	scelta	è	

stata	invece	più	semplice	in	quanto	in	presenza	di	una	mera	dicotomia	tra	assenza	o	presenza	

della	certificazione.		

Decisamente	 più	 complessa	 è	 risultata	 essere	 invece	 la	 scelta	 dei	 livelli	 del	 luogo	 di	

origine.	Posto	infatti	che	la	letteratura	raccomanda	la	massima	di	quello	che	successivamente	

verrà	introdotto	come	piano	fattoriale	e	che	quindi	nella	realizzazione	del	processo	d’analisi	

il	ricercatore	dovrebbe	orientarsi	per	un	contenuto	numero	non	solo	di	attributi,	ma	anche	

di	livelli168,	è	stato	alla	fine	convenuto	di	optare	per	tre	differenti	modalità	attraverso	le	quali	

presentare	il	profilo	paese	d’origine,	ovvero	Italia,	Unione	Europea	e	Extra	Unione	Europea.	

Quest’ultima	scelta	ricade	all’interno	di	un	quadro	ben	preciso	del	team	di	ricerca	il	quale	

cerca,	 seppur	 parzialmente,	 di	 anticipare	 le	 possibili	 esigenze	 informative	 richieste	 del	

mercato	stante	anche	il	decreto169	inviato	negli	ultimi	giorni	del	2016	a	Bruxelles	dal	MIPAAF,	

dovesse	presto	entrare	in	vigore.	Senza	entrare	in	ulteriori	tecnicismi,	si	può	semplicemente	

ricordare	come	il	decreto	miri	alla	tutela	dell’informazione	del	consumatore	e	dei	prodotti	

grano	 e	 pasta	 effettivamente	 al	 100	 %	 prodotti	 in	 Italia,	 realizzando	 un	 sistema	 di	

etichettatura	che	preveda	un’accurata	indicazione	della	provenienza	della	materia	prima	e	

                                                
166	L’analisi	della	concorrenza	è	svolta	nel	paragrafo	3.2	del	successivo	Capitolo.	
167	Si	badi	che,	è	bene	ricordarlo,	sebbene	per	 il	 lettore	 italiano	possa	apparire	non	proprio	banale	definire	un	
pacchetto	di	pasta	pari	 a	3,80	Euro	un	prezzo	di	 fascia	medio-alta,	 il	mercato	della	pasta	qui	 trattato	è	quello	
slovacco	e	all’interno	della	GDO	del	paese	è	molto	difficile	trovare	referenze	di	500	gr.	di	pasta	che	scendano	al	di	
sotto	di	1,00	Euro.	È	dunque	evidente	che	 il	 concetto	di	prezzo	basso,	medio	e	alto,	per	 il	 regolare	gioco	della	
domanda	e	dell’offerta,	assuma	nella	Repubblica	Slovacca	tutt’altro	valore	rispetto	all’Italia.	Che	il	livello	di	prezzo	
cui	possa	essere	collocata	la	pasta	di	Biox	s.r.l.	sia	già	a	livello	nazionale	più	alto	di	3,80	Euro	al	pacco,	è	un	aspetto	
meritevole	di	sicuro	di	successivi	approfondimenti,	rispetto	ai	quali	si	ritiene	però	ragionevole	ritornare	in	seguito	
e	successivamente	ad	una	prima,	sommaria,	analisi	delle	preferenze	del	consumatore.	
168	V.	R.	Rao,	Applied	Conjoint	Analysis	–	Theory	and	Design	of	Conjoint	Studies	(Ratings	Based	Methods),	Springer,	
2013.	Rif.	Sitografia.	
169	Ministero	delle	Politiche	Agricole	Alimentari	e	Forestali,	Origine	Obbligatoria	 in	etichetta	per	grano	e	pasta;	
decreto	inviato	a	Bruxelles,	2016.	Rif.	Sitografia.	
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del	luogo	di	realizzazione	delle	fasi	di	lavorazione	della	stessa,	distinguendo	in	prodotti	Made	

in	Italy,	Made	in	Ue	o	Made	in	paesi	Extra	UE.	Elemento	questo	che	permette	al	consumatore	

di	 poter	 disporre	 di	 informazioni	 più	 accurate,	 tenuto	 conto	 del	 fatto	 che	 la	 legislazione	

relativa	ai	prodotti	biologici	è	uniforme	in	Europa	ma	non	al	di	fuori	di	essa,	dove	è	lecito	

l’impiego	di	sostanze	che,	sebbene	vietate	ai	produttori	dei	paesi	dell’Unione,	rientrano	negli	

scaffali	del	Vecchio	Continente	a	seguito	di	processi	importativi	della	materia	prima.	

La	 seconda	 fase	 del	 processo	 di	 analisi	 congiunta	 riguarda	 la	 definizione	 del	 piano	

fattoriale	e	la	scelta	dei	profili	da	sottoporre	agli	intervistati;	per	piano	fattoriale	si	intende	

l’insieme	delle	combinazioni	di	prodotto	che	si	possono	ottenere	dati	i	profili	e	i	rispettivi	

livelli	indicati	nello	step	precedente.		

Attraverso	un	semplice	calcolo	fattoriale,	tale	per	cui	il	numero	di	profili	è	pari	al	numero	

di	 livelli	per	attributo,	 è	 intuitivo	 comprendere	 come	 i	possibili	profili	 siano	12,	 calcolato	

come	2	 (livelli	 dell’attributo	prezzo)	 x	 2	 (livelli	 dell’attributo	 certificazione	biologica)	 x	 3	

(livelli	dell’attributo	area	d’origine	della	materia	prima).	Essi	sono	indicati	nella	Tabella	3.1.	

	

Tabella	2.1:	i	profili	dell’analisi	congiunta	170		

	

N.	Profilo	 Prezzo	 Certificazione	Bio	 Area	d’Origine	

1	 1,20	Euro	 Sì	 Italia	

2	 1,20	Euro	 Sì	 UE		

3	 1,20	Euro	 Sì	 Extra	UE	

4	 1,20	Euro	 No	 Italia	

5	 1,20	Euro	 No	 Ue	

6	 1,20	Euro	 No	 Extra	UE	

7	 3,80	Euro	 Sì	 Italia	

8	 3,80	Euro	 Sì	 UE	

9	 3,80	Euro	 Sì	 Extra	UE	

10	 3,80	Euro	 No	 Italia	

11	 3,80	Euro	 No	 UE	

12	 3,80	Euro	 No	 Extra	UE	

                                                
170	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	
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Un’operazione	delicata	è	poi	senza	dubbio	quella	della	scelta	dei	profili	 cui	 sottoporre	

all’analisi	 poiché,	 chiaramente,	 non	 tutti	 possono	 rientrare	 nelle	 domande	 inserite	

nell’indagine,	 in	 primis	 per	 non	 prolungare	 il	 questionario	 e	 in	 secondo	 luogo	 per	 non	

complicare	ulteriormente	il	processo	di	interpretazione	dei	dati.		

Un	primo	filtro	attraverso	il	quale	setacciare	i	profili	potenzialmente	inseribili,	rispetto	a	

quelli	invece	da	escludere,	è	l’esclusione	dei	profili	impossibili,	cioè	di	combinazioni	di	offerta	

surreali	o	poco	probabili.	Ai	 fini	della	presente	analisi	 sono	stati	esclusi	 rispettivamente	 i	

profili	1,	9	e	12	(indicati	in	rosso	nella	tabella	sopra	riportata).	

Il	profilo	1	si	è	escluso	 in	quanto	si	presume	che	un	prodotto	certificato	biologico	e	di	

origine	italiana	non	si	collochi	nel	mercato	slovacco	all’interno	di	una	fascia	di	prezzo	bassa	

o	 comunque,	 rispetto	 all’analisi	 e	 alle	 tipologie	 di	 prodotti	 di	 Biox	 s.r.l,	 le	 quali	mirano	 a	

posizionarsi	con	un	prezzo	alto,	ciò	non	sia	ragionevolmente	utile	all’analisi171;	questo	profilo	

non	è	peraltro	mai	stato	riscontrato	tra	gli	scaffali	della	distribuzione	analizzata.	

Nessun	riscontro	anche	per	i	profili	9	e	12,	che	comunque	si	sarebbero	esclusi	dall’analisi	

anche	 per	 la	 scarsa	 ragionevolezza	 che	 contraddistinguerebbe	 il	 posizionamento	 di	 un	

produttore	extra-europeo	con	un	prezzo	medio-alto;	ciò,	poiché	si	presume	che	essi	scontino	

già	lo	svantaggio	di	un’area	d’origine	non	necessariamente	nota	e	lontana	dal	consumatore	

europeo.		

È	evidente	che	le	considerazioni	svolte	siano	meramente	da	assoggettare	alle	scelte	del	

team	 di	 ricerca	 e	 non	 ad	 evidenze	 empiriche	 derivanti	 per	 esempio	 da	 focus	 group	

preliminari	 che,	 come	 già	 anticipato,	 avrebbero	 forse	 anche	 portato	 ad	 una	 diversa	

considerazione	degli	attributi;	 tenendo	sempre	presente	 la	 limitatezza	delle	risorse	per	 la	

realizzazione	 del	 progetto	 e	 quindi	 della	 portata	 esplorativa	 dell’indagine,	 si	 è	 ritenuto	

comunque	 interessante	 considerare	 la	possibilità	di	 avere	 almeno	una	prima	 indicazione,	

utile	 per	 eventuali	 successivi	 studi,	 di	 quella	 che	 si	 può	 definire	 funzione	 dell’utilità	 del	

consumatore	slovacco	di	pasta.	

I	9	profili	restanti,	al	netto	dei	3	rimossi,	sono	stati	così	inseriti	all’interno	di	3	specifiche	

domande,	 rispetto	 alle	 quali,	 presentando	 all’intervistato	 terzine	 di	 profili,	 veniva	 ad	 egli	

chiesto	 di	 indicare	 quale	 fosse	 il	 suo	 preferito	 e,	 a	 seguire,	 di	 disporre	 secondo	 una	

                                                
171	O	meglio,	lo	sia	meno	rispetto	alla	considerazione	di	altri	profili	con	differenti	combinazioni	di	attributi.	
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graduatoria	 di	 preferenze	 i	 profili.	 In	 particolare,	 i	 set	 choices	 impiegati	 (i	 cartellini)	

presentati	agli	intervistati,	definiti	sulla	base	della	ragionevolezza,	sono	stati	quelli	indicati	

nelle	Figure	2.2,	2.3	e	2.4.	

	

Figura	2.2:	La	prima	set	choices:	profili	8,	4	e	5	172	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	2.3:	La	seconda	set	choices:	i	profili	2,	3	e	10	173	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	2.4:	La	terza	set	choices:	i	profili	7,	11	e	6	174	

	

	

	

	

	

	

                                                
172	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	
173	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	
174	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	
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Posto	che	le	modalità	più	operative	degli	step	sopra	elencati	e	relative	all’interpretazione	

dei	dati,	derivanti	non	solo	dall’analisi	congiunta	ma	anche	da	quelle	relative	all’analisi	dei	

grappoli	 e	 delle	 componenti	 principali,	 saranno	 oggetto	 del	 successivo	 capitolo	 e,	 in	

particolare,	del	paragrafo	relativo	all’analisi	della	domanda,	va	infine	sottolineato	un	ultimo	

aspetto	importante.	

Ciò	che	deve	essere	sottolineato	è	come	questa	modalità	di	realizzazione	della	conjoint	

non	sia	l’unica	presente	nella	letteratura	ma,	anzi,	essa	costituisca	una	particolare	tipologia	

di	sistema	attraverso	il	quale	lo	studio	delle	preferenze	del	consumatore	possa	avvenire.	

Quando	si	parla	di	analisi	congiunta	infatti,	di	norma	all’intervistato	possono	essere	posti	

i	quesiti	relativi	alla	misura	della	preferenza	delle	offerte	in	svariati	modi175;	generalmente,	

può	essere	richiesto	un	giudizio	su	una	scala	rispetto	ad	una	serie	di	attributi	considerati	

singolarmente	 oppure	 la	 risposta	 può	 consistere	 nell’ordinamento,	 secondo	 la	 propria	

graduatoria	di	preferenza,	di	più	alternative.	Si	parlerà	nel	primo	caso	di	tecniche	di	conjoint	

analysis	metriche,	nel	secondo	caso	di	tecniche	non	metriche.		

Quella	 che	 è	 stata	 impiegata	 con	 la	 realizzazione	 di	 questo	 progetto	 è	 una	 tecnica	 di	

conjoint	 analysis	 non	metrica	 la	 quale	 non	 solo	mira	 ad	 identificare	 quale	 sia	 la	 risposta	

preferita	dell’intervistato	rispetto	a	tre	set	choices	predefiniti	ma	ne	prevede	uno	studio	delle	

preferenze	ad	uno	stadio	più	evoluto,	 chiedendo	a	quest’ultimo	di	ordinare	attraverso	un	

ranking	di	preferenze,	ogni	set	di	scelte.	

In	particolare,	quando	al	consumatore	viene	chiesto	di	ordinare	 le	proprie	preferenze,	

quello	che	trova	frequente	applicazione	al	fine	di	analizzare	i	dati	è	il	modello	LOGIT	(Rank	

Ordered	 Logit	 Model)	 il	 quale	 prevede	 che	 si	 giunga	 alla	 definizione	 della	 graduatoria,	

considerando	che	 il	 ranking	può	essere	scomposto	rispetto	alla	scelta	della	migliore	delle	

alternative	via	via	disponibili,	ripetendo	il	processo	fino	a	che	il	ranking	sia	costruito.	Nel	caso	

in	 esame,	 avendo	 ogni	 set	 choices	 3	 differenti	 alternative	 è	 stato	 chiesto	 al	 potenziale	

consumatore	in	primis	di	esprimere	la	sua	preferenza	verso	un	cartellino	dei	tre	presentati;	

successivamente	la	sua	scelta,	quella	relativa	al	secondo	posto	del	rank,	è	stata	compiuta	tra	

due	alternative	(quelle	che	non	sono	state	scelte	come	preferita).			

Riprendendo	l’osservazione	ivi	svolta,	diviene	più	intuitivo	come	la	variabile	scelta	possa	

                                                
175	M.	Ennas,	Conjoint	Analysis	per	le	ricerche	di	marketing,	2010.	Rif.	Sitografia.	
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essere	 abilmente	 considerata	 una	 variabile	 di	 tipo	 logico	 il	 cui	 numero	 di	 righe	 non	

corrisponda	 al	 numero	 degli	 individui,	 ma	 al	 numero	 degli	 individui	 tenuto	 conto	 della	

somma	delle	alternative	cui	essi	si	trovano	dinanzi	 in	ogni	momento	della	costruzione	del	

ranking	complessivo.	In	questo	caso,	dati	n	individui	rispondenti	al	questionario,	il	numero	

di	righe	di	tale	variabili	sarà:	n	x	(3+2)	176.	

Oltre	ad	analizzare	i	dati	derivanti	dall’ordinamento	svolto	dal	richiedente	relativamente	

al	ranking	dei	vari	set	choices,	è	stato	poi	fatto	uso	di	un’altra	tecnica	di	conjoint	analysis	non	

metrica,	 ovvero	 la	 CBCA	 (Choice-Based	 Conjoint	 Analysis),	 che	 consiste	 appunto	 nella	

somministrazione	all’intervistato	di	quesiti	all’interno	dei	quali	venga	chiesto	di	compiere	

una	 scelta	 fra	 alternative177.	 Questa	metodologia	 d’analisi,	 si	 basa	 essenzialmente	 su	 due	

concetti178:	la	teoria	microeconomica	della	scelta	e	la	teoria	dell’utilità	casuale.	

Per	quanto	concerne	il	primo	aspetto	si	fa	riferimento	alla	teoria	che	sostiene	che	ogni	

individuo,	 rispetto	alle	alternative	disponibili,	 è	dotato	di	una	relazione	di	preferenza	che	

permette	 a	 sua	 volta	 la	 rappresentabilità	 del	 sistema	 delle	 preferenze	 del	 consumatore	

attraverso	la	definizione	di	una	classica	funzione	dell’utilità.	Quest’ultima,	che	ha	proprietà	

ordinale,	è	frutto	della	razionalità	che	la	teoria	in	questione	attribuisce	al	consumatore		e,	in	

particolare	 di	 alcune	 delle	 ipotesi	 imposte	 sulle	 preferenze	 del	 consumatore,	 ovvero	 la	

completezza	e	la	transitività.	La	prima	mira	ad	escludere	il	caso	di	un	consumatore	indeciso,	

evidenziando	 come	 tutte	 le	 possibilità	 di	 scelta	 componenti	 il	 paniere	 di	 consumo	 siano	

direttamente	 confrontabili	 tra	 loro;	 la	 seconda,	 come	 una	 qualsiasi	 regola	 di	 transitività,	

prevede	 che,	 dati	 tre	 generici	 panieri	 di	 consumo,	 se	 il	 primo	 risulti	 essere	 debolmente	

preferito179	al	secondo	e	quest’ultimo	al	terzo,	allora	anche	il	primo	potrà	essere	considerato	

debolmente	preferito	al	terzo.	

Relativamente	 al	 secondo	 aspetto,	 si	 parla	 di	 RUT	 (Random	 Utility	 Theory),	 con	

riferimento	 ad	 un	 approccio	 stante	 il	 quale	 il	 consumatore	 detenga	 perfetta	 capacità	 di	

discriminazione	 mentre	 il	 team	 di	 ricerca,	 disponendo	 di	 informazioni	 non	 complete	

                                                
176	Y.	Croissant,	Estimation	of	multinomial	logit	models	in	R:	The	mlogit	packages,	Université	de	la	Réunion,	2013.	
Rif.	Sitografia.	
177	Si	ricordi	infatti	che	nel	questionario	non	solo	è	stato	chiesto	al	consumatore	di	mettere	in	ordine	di	preferenza	
le	differenti	alternative	ma	è	stato	anche	chiesto	di	scegliere	quale	delle	3	alternative,	per	ogni	set	choices,	fosse	la	
preferita.	
178	V.	Gatta,	Valutare	la	qualità	dei	servizi.	Un	nuovo	approccio	basato	sulla	Conjoint	Analysis,	Statistica,	anno	LXVI,	
n.	1,	2006.	Rif.	Sitografia.	
179	 Espressione	 nota	 in	 microeconomia,	 attraverso	 la	 quale	 si	 suole	 indicare	 un	 confronto	 tra	 due	 elementi	
indicante	letteralmente	il	termine	“almeno	tanto	buono/preferito	quanto”.	
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relativamente	al	ventaglio	di	fattori	che	possono	influenzare	il	primo,	non	può	affermare	di	

conoscere	con	esattezza	la	struttura	della	funzione	di	utilità.	Per	tale	motivo	viene	previsto	

che	 l’utilità180	 sia	 trattata	 come	 una	 variabile	 casuale,	 costituita	 cioè	 da	 una	 componente	

sistematica	e	da	un	termine	di	errore.		

Sulle	 modalità	 che	 da	 un	 punto	 di	 vista	 operativo	 hanno	 permesso	 la	 realizzazione	

dell’analisi	 congiunta	 e	 di	 quelle	 precedentemente	 descritte	 si	 ritornerà	 nel	 corso	 del	

successivo	 capitolo	 all’interno	del	 quale,	 troveranno	 spazio	 anche	 l’analisi	 dei	 competitor	

presenti	 nel	 mercato	 slovacco	 e	 l’analisi	 dei	 problemi	 logistici	 legati	

all’internazionalizzazione.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	

                                                
180	Sebbene	possa	apparire	scontato	e	banale,	appare	opportuno	sottolineare	che,	nonostante	si	sia	sino	ad	ora	
fatto	riferimento	alla	 funzione	di	utilità	al	 singolare,	a	seguito	dell’analisi	dei	dati	 si	genereranno	3	 funzioni	di	
utilità,	una	per	ogni	set	choices.	
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CAPITOLO	3	

	
	

La	valutazione	operativa	di	fattibilità	del	progetto	
	
	
	
3.1	Analisi	della	Domanda	
	
	

L’attività	di	ricerca	di	mercato	svolta	con	il	presente	progetto	ha	visto	un	focus	di	sforzi	e	

risorse	 fortemente	 focalizzati	 al	 reperimento	 di	 informazioni	 il	 più	 possibile	 accurate	 sul	

consumatore	slovacco.	 In	particolare,	rispetto	a	quest’ultimo,	si	è	cercato	di	cogliere	quali	

siano	gli	attributi	che	più	ne	influenzano	il	comportamento	d’acquisto,	quali	siano	state	 la	

modalità,	la	frequenza	e	la	propensione	relative	al	consumo	di	prodotti	biologici,	intrecciando	

queste	informazioni	con	i	tratti	socio	demografici,	al	fine	di	ricavarne	preziose	indicazioni	in	

termini	di	target	di	riferimento.	

Come	precedentemente	sottolineato,	il	team	di	ricerca	ha	redatto	un	questionario,	volto	

all’implementazione	 dello	 studio	 del	 mercato	 di	 riferimento,	 al	 fine	 di	 integrarne	 le	

informazioni	 ricavate	 ai	 risultati	 ottenuti	 da	 ricerche	 scientifiche	 condotte,	 in	 gran	 parte,	

presso	istituti	accademici	di	Bratislava.	

Quella	 che	 seguirà	 sarà	 dunque	 un’interpretazione	 dei	 dati	 ottenuti	 attraverso	 la	

somministrazione	del	 questionario	 la	 quale,	 realizzata	 nel	 periodo	 compreso	 tra	marzo	 e	

aprile	 2017	 nella	 capitale	 slovacca	 attraverso	 interviste	 face	 to	 face	 e	 condivisioni	 sulle	

piattaforme	 di	 noti	 social	 media,	 ha	 permesso	 di	 raggiungere	 il	 numero	 di	 284	 soggetti	

intervistati;	sebbene,	come	già	ricordato,	non	trattandosi	di	un	campione	probabilistico	non	

sia	possibile	svolgere	inferenza	statistica	alcuna,	il	campione	è	comunque	passibile	di	fornire	

qualche	 informazione	 e	 indicazione,	 costituendo,	 eventualmente,	 il	 punto	di	 partenza	per	

successive	e	più	approfondite	analisi.		
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Dopo	aver	passato	in	rassegna	le	caratteristiche	demografiche	che	contraddistinguono	il	

campione	 rispondente,	 si	 passeranno	 in	 rassegna	 le	 frequenze	 relative	 con	 le	 quali	 le	

modalità	di	risposta	si	sono	alternate	alle	varie	domande	sottoposte;	durante	questa	fase	si	

provvederà	inoltre	ad	associare	tra	loro	i	risultati	di	due	o	più	domande,	al	fine	di	coglierne,	

ove	esistano	e	ve	ne	sia	interesse,	particolari	interrelazioni.	

Lo	step	conclusivo,	che	seguirà	a	questa	prima	fase	di	indagine	esplorativa,	sarà	quello	

che	 consentirà	 la	 realizzazione	di	 tre	 attività:	 ridurre	 il	 quantitativo	di	 variabili	 di	 alcune	

domande	 cercando	 al	 contempo	 di	 massimizzare	 il	 quantitativo	 di	 informazione,	

raggruppare	la	popolazione	rispondente	rispetto	alle	caratteristiche	socio	demografiche	al	

fine	di	individuare	target	di	riferimento,	stimare	alcune	funzioni	di	utilità	dei	consumatori	

rispondenti,	 con	 riguardo	 alla	 referenza	 (la	 pasta)	 sottoposta	 a	 confronto;	 nell’ordine	 si	

tratterà	cioè	di	operare	analisi	delle	componenti	principali,	dei	cluster	e	congiunta.	

Svolgendo	 un	 primo	 inquadramento	 del	 campione	 di	 riferimento	 è	 opportuno	

innanzitutto	sottolineare	come	i	rispondenti	siano	in	maggioranza	di	sesso	femminile	(56	%)	

contro	 una	 quota	 di	 rispondenti	 aventi	 sesso	 maschile	 pari	 al	 44	 %.	 Anche	 analizzando	

l’attributo	 età,	 analizzato,	 in	 primis,	 mediante	 una	 ripartizione	 avvenuta	 per	 classi	 d’età,	

evidenzia	una	buona	coerenza	nella	ripartizione	del	genere;	si	veda	la	Tabella	3.1,	di	seguito	

riportata.		

Tabella	3.1:	Ripartizione	per	classi	d’età	e	sesso	dei	rispondenti	181	

Donne	 Uomini	 Totale	

56	%	 44	%	 100	%	

Ripartizione	del	genere	per	classi	d’età	dei	rispondenti	

Classe	d’età	 Peso	sul	campione	 Donne	 Uomini	 Totale	

18	-	28	anni	 29	%	 52	%	 48	%	 100	%	

29	-	39	anni	 32	%	 56	%	 44	%	 100	%	

40	-	50	anni	 25	%	 61	%	 39	%	 100	%	

Oltre	51	anni	 14	%	 54	%	 46	%	 100	%	

	

Come	intuibile	dalla	tabella,	le	classi	d’età	contenenti	una	maggior	percentuale	di	unità	

statistiche	sono	quelle	centrali,	relative	alle	fasce	d’età	29-39	e	40-50;	circa	il	30	%	è	il	peso	

                                                
181	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	
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che	 la	 classe	 18-28	 detiene	 sul	 complesso	 del	 campione,	mentre	 più	 limitato	 è	 l’apporto	

fornito	dalla	classe	d’età	degli	over	51	(14	%).	

Entrando	nel	dettaglio,	relativamente	all’attributo	età	sono	state	analizzate:	

• la	media,	pari	a	37,5	(38	è	la	media	censita	nazionalmente	dal	governo	slovacco	e	

precedentemente	riportata);	

• la	moda,	pari	a	38.	Ciò	significa	che	la	maggioranza	degli	intervistati	ha	dichiarato	

un’età	pari	a	38	anni;	

• la	mediana,	pari	a	37.	Questo	valore	indica	che	il	50%	del	campione	intervistato	ha	

un’età	pari	o	maggiore	di	37	anni	mentre	la	restante	metà	ne	ha	una	pari	o	inferiore	

al	medesimo	valore.	

Le	 frequenze	 relative	 con	 le	 quali	 questo	 attributo	 è	 stato	 raccolto	 sono	 indicate	 nel	

Grafico	3.1.	

Grafico	3.1:	Distribuzione	delle	modalità	relativo	all’attributo	età	182	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Com’è	 intuibile	 graficamente,	 la	 distribuzione	presenta	una	 lieve	 asimmetria	 a	 destra;	

elemento	questo,	intuibile	anche	dal	fatto	che	la	media	della	distribuzione,	seppur	di	poco,	

risulta	maggiore	della	mediana.	

Per	quanto	concerne	il	livello	di	istruzione,	tendenzialmente,	quasi	6	rispondenti	su	10	

riportano	un	 titolo	di	 studio	medio-elevato,	ovvero	almeno	una	 laurea	 triennale;	 tuttavia,	

com’è	evidente	dalla	Tabella	3.2,	 la	succitata	coerenza	in	termini	di	ripartizioni	di	genere	

                                                
182	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	
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viene	 a	 sfumare	 se	 si	 considera	 la	 variabile	 il	 titolo	 di	 studio	 degli	 individui	 sottoposti	

all’indagine;	mediamente,	eccezion	fatta	per	il	titolo	di	studio	relativo	al	Dottorato	(PhD),	le	

donne	rispondenti	riportano	un	titolo	di	studio	più	elevato	rispetto	agli	intervistati	di	sesso	

maschile.	

	

Tabella	3.2:	Ripartizione	per	livello	d’istruzione	e	sesso	dei	rispondenti	183	

Donne	 Uomini	 Totale	

	56	%	 	44	%	 100	%	

Ripartizione	del	grado	d’istruzione	per	genere	dei	rispondenti	

Titolo	di	studio	 Peso	sul	

campione	

%	Donne	 %	Uomini	 Totale	

Licenza	media	 19	%	 	55	%	 	45	%	 100	%	

Diploma	 16	%	 	49	%	 	51	%	 100	%	

Laurea	triennale	 18	%	 	60	%	 	40	%	 100	%	

Laurea	magistrale	 40	%	 	61	%	 	39	%	 100	%	

Dottorato	 7	%	 	36	%	 	64	%	 100	%	

	

Relativamente	alla	dimensione	del	nucleo	famigliare	dei	rispondenti	la	situazione	è	quella	

rappresentata	nella	torta	del	Grafico	3.2.		

	

Grafico	3.2:	Dimensioni	del	nucleo	familiare	184		

	

	

	

	

	

	

	

	

Mediamente,	 il	 campione	 intervistato	 ha	 una	 famiglia	 composta	 da	 2,9	 persone;	 le	
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situazioni	meno	riscontrate,	in	termini	di	frequenze	relative,	sono	state	le	famiglie	composte	

da	più	di	4	persone	(13	%)	e	il	caso	in	cui	il	rispondente	formasse	una	famiglia,	come	unico	

componente	della	stessa	(14	%).	La	moda	della	distribuzione	relativa	alle	composizioni	delle	

famiglie	 è	 pari	 a	 2	 (quasi	 il	 30	 %)	 mentre	 frequenze	 leggermente	 inferiori	 sono	 state	

riscontrate	per	i	nuclei	familiari	composti	da	4	persone	(23	%)	e	da	3	(21	%).	

Per	quanto	concerne	invece	l’attributo	relativo	alla	prole,	gli	intervistati	hanno,	in	media,	

un	 figlio;	maggiori	 indicazioni	 sulla	 ripartizione,	 svolta	per	classi	d’età,	 sono	riportate	nel	

Grafico	3.3	ivi	riportato.	

	

Grafico	3.3:	Prole	per	classe	d’età	dei	rispondenti	185		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Intuitivamente,	la	fascia	d’età	contenente	un	minor	numero	di	rispondenti	aventi	figli	è	

quella	più	giovane	(18-28	anni)	mentre,	in	media,	un	rispondente	su	due	di	quelli	aventi	tra	i	

29	e	i	39	anni,	così	come	di	quelli	aventi	più	di	51	anni,	hanno	1-2	figli.	Le	famiglie	dove	il	

numero	di	figli	è	risultato	maggiore	sono	invece	quelle	dei	rispondenti	di	età	compresa	tra	i	

40	e	i	50	anni.		

Rispetto	agli	intervistati	aventi	almeno	un	figlio,	è	stata	poi	calcolata	la	quota	di	essi	aventi	

almeno	un	figlio	di	età	non	superiore	ai	6	anni;	elemento	questo,	oltre	che	ritenuto	in	grado	

di	valorizzare	il	processo	di	definizione	del	target	di	mercato,	indicato	nel	Grafico	3.4.	

Come	emerge	in	modo	evidente	dal	grafico,	il	70%	dei	rispondenti	aventi	un’età	compresa	

tra	i	29	e	i	39	anni	con	almeno	un	figlio	nella	propria	famiglia,	ne	hanno	almeno	uno	in	età	
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prescolare;	la	percentuale	si	assesta	invece	mediamente	al	30%	per	le	restanti	classi	d’età.	

	

Grafico	3.4:	Quota	degli	intervistati	con	prole,	aventi	figli	in	età	prescolare	186	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Meno	 rilevante,	 seppur	 interessante,	 è	 l’incidenza	del	numero	di	persone	anziane	 (nel	

questionario	 definite	 come	 over	 65).	 Stando	 ai	 dati,	 riportati	 in	 %	 nella	 Tabella	 3.3,	

mediamente,	meno	di	un	intervistato	su	cinque	(16	%)	dichiara	di	avere	almeno	una	persona	

anziana	nella	sua	famiglia;	di	questa	quota,	in	circa	tre	quarti	dei	casi	si	riscontra	un’unica	

persona	anziana	presente	in	famiglia,	mentre	meno	frequente	è	la	presenza	di	due	anziani	

(22	%)	o	di	tre	(4	%).	

	

Tabella	3.3:	Numero	di	persone	anziane	nelle	famiglie	degli	intervistati	187	

	

Intervistati	con	anziano	in	

famiglia	

Intervistati	privi	di	persone	

anziane	in	famiglia	

Totale	

16	%	 84	%	 100	%	

Ripartizione	degli	intervistati	con	almeno	una	persona	anziana	in	famiglia	

Nr.	1	anziano	 Nr.	2	anziani	 Nr.	3	anziani	 Totale	

74	%	 22	%	 4	%	 100	%	

	

Concludendo	la	rassegna	degli	attributi	socio	demografici	investigati	con	il	questionario,	
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opportuno	è	ricordare	come	più	di	8	intervistati	su	10	si	dichiarino	responsabili	degli	acquisti	

alimentari	 della	 propria	 famiglia;	 la	 ripartizione	 relativa	 al	 genere	 individuata	 ad	 inizio	

capitolo	 si	mantiene	 piuttosto	 coerente	 anche	 con	 la	 composizione	 dei	 responsabili	 della	

spesa	alimentare:	rispetto	agli	intervistati	si	dichiara	responsabile	della	spesa	del	grocery	il	

57	 %	 delle	 donne	 e	 il	 43	 %	 degli	 uomini;	 elemento	 questo,	 peraltro	 coincidente	 con	

l’equilibrio	 relativo	 alla	 ripartizione	degli	 ruoli	 delle	 attività	 familiari,	 caratterizzante	una	

società	di	stampo	matriarcale	come	quella	slovacca.	

Per	 quanto	 concerne	 l’aspetto	 relativo	 al	 numero	 di	 persone	 che	 percepiscono	

mensilmente	un	reddito	in	famiglia,	la	situazione	è	quella	riportata	nel	Grafico	3.5	di	seguito	

riportato.	 Un	 intervistato	 su	 due,	 dichiara	 di	 appartenere	 ad	 una	 famiglia	 nella	 quale	 le	

persone	percepenti	mensilmente	un	reddito	sono	2;	uno	su	tre	dichiara	invece	che	il	numero	

di	persone	riceventi	un	reddito	mensile	sia	esclusivamente	uno;	marginali,	percentualmente,	

sono	i	casi	nei	quali	i	redditi	percepiti	dalla	famiglia	sono	3	(13	%)	o	più	(4	%).	

	

Grafico	3.5:	Numero	di	persone	percepenti	un	reddito	mensile	188	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Intuitivamente,	è	 riscontrabile	una	certa	correlazione	 lineare	 tra	 il	numero	di	persone	

componenti	il	nucleo	famigliare	e	il	numero	di	persone	che	di	quest’ultimo,	percepiscono	un	

reddito	mensile;	in	particolare,	l’indice	evidenzia	un	legame	positivo	e	pari	a	circa	0,6.	Questo	

valore	 indica	 che,	 tendenzialmente,	maggiore	 è	 il	 numero	 di	 persone	 che	 compongono	 il	
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nucleo	 familiare,	 maggiore	 è	 il	 numero	 di	 persone	 che,	 inserite	 entro	 quest’ultimo,	

percepiscono	un	reddito	mensile.	

Ultimata	 una	 prima	 disamina	 delle	 variabili	 sociodemografiche,	 opportuno	 è	 a	 questo	

punto	 procedere	 con	 la	 valutazione	 delle	 restanti	 domande,	 relative,	 in	 primo	 luogo,	

all’inquadramento	 degli	 attributi	 più	 rilevanti	 rispetto	 al	 comportamento	 d’acquisto.	 A	

seguito	delle	valutazioni	riportate	dagli	intervistati,	chiamati	ad	esprimersi	con	un	giudizio	

basato	su	una	scala	d’importanza	(trasformata	per	comodità	in	una	scala	Likert	1-5,	dove	1	=	

“non	 importante”	 e	 5	 =	 “molto	 importante”),	 sono	 stati	 calcolati	 e	 ordinati	 in	 modo	

decrescente	 i	 valori	 medi	 assunti	 da	 ciascun	 attributo,	 al	 fine	 di	 ricreare	 una	 classifica	

d’importanza	per	il	campione	intervistato;	la	graduatoria	è	quella	riportata	nella	Tabella	3.4.	

	

Tabella	3.4:	Gli	attributi	guidanti	gli	acquisti	grocery	dei	consumatori	slovacchi	189	

	

Posizione	 Attributo	 Punteggio	Medio	(scala	1-5)	

1°	 Country	of	Origin	 4,12	

2°	 Tracciabilità	dell’Origine	 3,84	

3°	 Indicazioni	chiare	dei	valori	nutrizionali	 3,56	

4°	 Prezzo	 3,46	

5°	 Consigli	di	familiari	e/o	amici	 3,26	

6°	 Healthy	 3,22	

7°	 Environmentally	friendly		 3,19	

8°	 Certificazione	biologica	 2,97	

9°	 Brand	noto	 2,80	

10°	 Suggerimenti	nell’utilizzo	del	prodotto	 2,76	

11°	 Packaging	 2,63	

12°	 Consigli	forniti	dal	retailer	 2,60	

13°	 Certificazione	biodinamica	 2,33	

14°	 Certificazione	vegan	 2,22	

	

A	dispetto	delle	convinzioni	del	team	di	ricerca	l’attributo	relativo	alla	presenza	di	una	
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certificazione	biologica	(2,97),	per	il	campione	intervistato,	non	sembra	essere	così	rilevante	

nelle	 scelte	 d’acquisto;	 questo	 non	 significa	 che	 l’attributo	 non	 sia	 importante,	 quanto	

piuttosto	non	 lo	sia	al	pari	di	altri.	Emerge	 forte	e	distinta,	ad	esempio,	una	tendenza	alla	

ricerca	di	prodotti	esplicitanti	un	chiaro	riferimento	dei	valori	nutrizionali	(3,56)	e,	ancor	di	

più,	della	tracciabilità	della	filiera	di	produzione	(3,84);	l’area	di	produzione	e,	in	particolare,	

il	 paese	 d’origine,	 è	 mediamente	 considerato	 l’attributo	 più	 importante	 da	 parte	 del	

campione	 (4,12):	 si	 badi	 che	 la	metà	 dei	 rispondenti	 concorda	 nel	 ritenerlo	 un	 attributo	

“molto	 importante”,	 assegnandogli	 il	massimo	grado	di	 importanza	 (5/5).	Aspetto	questo	

che,	sin	da	ora,	permette	di	cogliere	il	particolare	apprezzamento	del	consumatore	verso	un	

dialogo	sempre	più	diretto,	trasparente	e	concreto	con	il	produttore	alimentare.	

Seguono,	leggermente	più	distaccati,	i	giudizi	d’importanza	attribuiti	al	prezzo	(3,46),	ai	

consigli	delle	cerchie	affettive	(3,26),	alla	possibilità	di	definire	il	prodotto	salutare	(3,22)	e	

rispettoso	dell’ambiente	(3,19).	

Un’importanza,	 mediamente,	 moderata	 e	 inferiore	 alla	 certificazione	 biologica	 è	 stata	

invece	attribuita	alla	notorietà	del	brand	(2,80),	alla	presenza	di	suggerimenti	sulle	modalità	

d’impiego	 dei	 prodotti	 (2,76)	 e	 al	 packaging	 (2,63);	 segni,	 mediamente,	 riscontranti	 una	

contenuta	 propensione	 del	 consumatore	 di	 lasciarsi	 invaghire	 da	 aspetti	 ritenuti	

formalmente	importanti	dal	marketing	classico;	aspetto,	questo,	sempre	più	diffuso	anche	nei	

mercati	più	sviluppati	di	quello	slovacco.	

Occupano	gli	ultimi	posti	i	consigli	forniti	dal	retailer	(2,60)	e	le	certificazioni	biodinamica	

(2,48)	 e	 vegan	 (2,22).	 Sebbene	 si	 avrà	modo	di	 approfondire	 il	 tema	 in	 seguito,	 l’aspetto	

relativo	alla	scarsa	importanza	assegnata	alla	consulenza	fornita	dai	retailer,	in	particolare	

di	quelli	operanti	nel	comparto	specialist,	è	stato	ritenuto	dal	team	di	ricerca	una	naturale	

conseguenza	della	problematica	situazione	in	cui	versa	la	distribuzione	del	paese,	in	termini	

di	 politiche	 di	 formazione	 degli	 addetti	 e	 preparazione	 degli	 stessi	 ad	 una	 cultura	 di	

assistenza	e	supporto	alle	vendite190.		

Ritornando	alle	considerazioni	svolte	per	il	biologico,	vista	la	sua	marginale	importanza	

rispetto	 alle	 scelte	 d’acquisto	 compiute	 dagli	 intervistati,	 interessante	 è	 a	 questo	 punto	

analizzare	la	sezione	completamente	dedicata	a	questo	tipo	di	certificazione,	per	coglierne	i	

motivi	di	consumo	e	non,	identicamente	importanti	per	l’azienda	e	il	piano	di	marketing.	Per	
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quanto	 concerne	 la	 percentuale	 di	 rispondenti	 che	 ha	 dichiarato	 di	 aver	 acquistato,	 negli	

ultimi	 12	mesi,	 prodotti	 di	 tipo	 biologico	 essa	 è	 circa	 pari	 all’82	%;	 percentuale	 questa,	

piuttosto	 elevata	 e	 che,	 comunque,	 non	 sorprende	 il	 team	di	 ricerca,	 vista	 la	 diffusissima	

presenza	di	negozi	specializzati	nella	vendita	di	questi	prodotti.	

In	 primo	 luogo	 si	 è	 cercato	 di	 cogliere	 quali	 siano	 i	 tratti	 socio	 demografici	 che	

contraddistinguono	 i	 rispondenti	 “Sì”	 e	 quelli	 “No”	 alla	 domanda	 poc’anzi	 considerata;	

confrontando	i	valori	medi	ottenibili	dalle	variabili	demografiche,	a	seconda	che	si	consideri	

tutto	 il	 campione	o	 si	 consideri	 solo	 la	parte	del	 campione	 rispondente	 con	una	 specifica	

modalità,	è	possibile	svolgere	interessanti	confronti	permettenti	una	miglior	comprensione	

del	fenomeno	in	oggetto,	seppur	sempre	realizzati	su	base	media.	Si	veda	a	tal	proposito	la	

Tabella	3.5.	

	

Tabella	3.5:	Variabili	socio	demografiche	a	confronto	191	

	

Sesso	 M	 F	 Totale	

Campione	 44	%	 56	%	 100	%	

“Sì”	 43	%	 57	%	 100	%	

“No”	 51	%	 49	%	 100	%	

Età		 Età	media	

Campione	 37,5	

“Sì”	 37,7	

“No”	 36,1	

Istruzione	 Lic.	Media	 Diploma	 Laurea	T.	 Laurea	M.	 PhD	 Totale	

Campione	 19	%	 16	%	 18	%		 40	%	 7	%	 100	%	

“Sì”	 17	%	 16	%	 16	%	 42	%	 9	%	 100	%	

“No”	 25	%	 13	%	 25	%	 34	%	 3	%	 100	%	

Dim.	Fam.	 Dimensione	media	del	nucleo	familiare	

Campione	 2,9	

“Sì”	 2,8	

“No”	 3,2	
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Nr.	Figli	 Numero	medio	di	figli	per	nucleo	familiare	

Campione	 0,9	

“Sì”	 0,8	

“No”	 0,9	

Figli	0-6	 %	di	famiglie	con	figli	in	età	prescolare	(0-6	anni)	

Campione	 24,0	%	

“Sì”	 25,0	%	

“No”	 20,0	%	

Anziani	 Numero	medio	di	anziani	(over	65	anni)	nella	famiglia	

Campione	 0,21	

“Sì”	 0,20	

“No”	 0,25	

Nr.	Redd.	 Numero	medio	di	redditi	percepiti	mensilmente	dal	nucleo	familiare	

Campione	 1,86	

“Sì”	 1,84	

“No”	 1,98	

	

Sinteticamente,	è	possibile	affermare	che,	 in	media,	 il	profilo	dei	soggetti	 intervistati	si	

distingue	a	seconda	che	essi	acquistino	o	non	acquistino	biologico	in	funzione	di	gran	parte	

delle	 variabili	 socio	 demografiche;	 in	 particolare,	 del	 campione	 considerato	 e	 in	 media,	

acquistano	maggiormente	prodotti	biologici	le	consumatrici,	con	un’età	superiore	ai	37	anni	

e	un	livello	di	istruzione	elevato.	Inoltre,	mentre	il	numero	di	figli	che	compongono	il	nucleo	

famigliare	 sembra	 non	 costituire	 uno	 spartiacque	 nella	 scelta	 dell’azione	 d’acquisto,	 la	

presenza	 di	 figli	 con	 un’età	 compresa	 tra	 gli	 0	 e	 i	 6	 anni	 sembra	 costituire	 un	 elemento	

influenzante	la	presenza	di	prodotti	biologici	nei	carrelli	della	spesa.	La	presenza	media	di	

anziani	 nel	 nucleo	 familiare	 non	 sembra	 differenziarsi	 a	 seconda	 che	 si	 considerino	

acquirenti	piuttosto	che	non	acquirenti,	mentre,	il	numero	medio	di	redditi	nelle	famiglie	di	

chi	ha	dichiarato	di	avere	acquistato	prodotti	biologici	negli	ultimi	12	mesi	è	 leggermente	

inferiore	rispetto	alla	media;	valore	questo	ragionevole,	se	si	considera	che	le	famiglie	degli	

acquirenti,	sono	anch’esse	leggermente	inferiori	rispetto	al	valore	medio.	

D’altro	canto,	gli	aspetti	peculiari	che	contraddistinguono	il	non	acquirente	di	prodotti	
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biologici,	stando	al	campione	intervistato,	è	possibile	affermare	che,	sempre	mediamente,	chi	

non	 ha	 acquistato	 prodotti	 biologici	 nell’anno	 precedente	 all’indagine	 è	 in	 maggioranza	

uomo,	 con	 un’età	media	 pari	 a	 36	 anni	 e	 un	 titolo	 di	 studio	 basso	 (in	maggioranza	 non	

superante	 il	 diploma	 di	 scuola	 superiore);	 tendenzialmente,	 nel	 nucleo	 famigliare	 del	

rispondente	e	non	acquirente	c’è	un	numero	di	figli	mediamente	pari	a	quello	del	campione,	

anche	se	essi,	in	prevalenza,	non	hanno	un’età	prescolare.		

Prima	 di	 procedere	 all’analisi	 del	 complesso	 delle	 risposte	 relative	 a	 domande	 sul	

consumo	 di	 prodotti	 biologici,	 sono	 dunque	 meritevoli	 di	 un	 breve	 approfondimento	 le	

motivazioni	relative	fornite	dal	18	%	del	campione	che	ha	dichiarato	di	non	aver	acquistato	

prodotti	biologici	negli	ultimi	12	mesi.	In	particolare,	la	situazione	è	quella	evidenziata	nel	

Grafico	3.6.	

	

Grafico	3.6:	Motivazioni	del	non	acquisto	di	prodotti	biologici	192	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

La	 motivazione	 principe	 che	 spinge	 i	 consumatori	 intervistati	 a	 non	 procedere	

all’acquisto	di	prodotti	biologici	è	il	non	riconoscimento	di	un	livello	qualitativo	più	elevato	

rispetto	ai	prodotti	convenzionali.	Circa	un	rispondente	su	quattro	ha	invece	dichiarato	che	i	

prezzi	 di	 questa	 tipologia	 di	 referenza	 sono	 troppo	 alti;	 completano	 il	 quadro	 delle	

motivazioni	legate	al	non	acquisto	di	prodotti	biologici	la	limitata	quantità	di	informazioni	di	
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cui	l’intervistato	dichiara	di	avere	possesso	(13	%)	e	la	presenza	di	un	assortimento	troppo	

limitato	(7	%).	

Dei	 non	 acquirenti,	 solo	 il	 45	 %	 si	 dichiara	 interessato	 a	 provare	 qualche	 prodotto	

biologico	nei	prossimi	12	mesi;	in	particolare,	interessante	è	notare	come	la	percentuale	muti	

a	seconda	della	tipologia	di	motivazione	che	si	cela	dietro	il	non	acquisto	dei	mesi	passati.	Si	

veda	la	Tabella	3.6.	

	

Tabella	3.6:	Propensione	all’acquisto	di	prodotti	bio	nei	prossimi	12	mesi	dei	non	

acquirenti	193	

	

	 Sì	 No	 Totale	

Campione	 45	%	 55	%	 100	%	

Ripartizione	per	precedente	motivo	non	acquisto	

Qualità	bio	non	>	qualità	convenzionale	 32	%	 68	%	 100	%	

Prezzi	troppo	elevati	 58	%	 42	%	 100	%	

Carenza	di	informazioni	 57	%	 43	%	 100	%	

Assortimento	limitato	 100	%	 0	%	 100	%	

	

A	 prescindere	 dalla	 relatività	 delle	 percentuali,	 particolarmente	 volatili	 a	 causa	 di	

porzioni	 del	 campione	 particolarmente	 limitate,	 è	 evidente	 come	 una	 discreta	 parte	 dei	

rispondenti	sia	orientata	ad	un	futuro	acquisto	di	prodotti	biologici;	tuttavia,	la	maggioranza	

di	essi	dichiara	di	non	aver	alcuna	propensione	a	mutare	il	proprio	comportamento	di	non	

acquisto	di	prodotti	bio	e,	in	gran	parte,	i	rispondenti	aventi	questa	opinione	corrispondono	

al	 profilo	 dei	 consumatori	 non	 attribuenti	 un	 livello	 qualitativo	 addizionale	 rispetto	 ai	

prodotti	 convenzionali.	 Se	 quindi	 carenza	 di	 informazioni	 e	 prezzo	 troppo	 elevato	 sono	

considerati	 elementi,	 almeno	 in	 parte,	 superabili	 e	 permettenti	 di	 rendere	 il	 processo	 di	

prova	del	prodotto	da	potenziale	 a	 concreto,	 una	 cospicua	 falda	di	 intervistati	 si	 dichiara	

ferma	sulle	proprie	convinzioni.	

Sebbene	 si	 avrà	modo	di	 ritornare	 su	 questi	 temi	 nel	 corso	della	 stesura	 del	 piano	di	

marketing,	è	evidente,	da	un	lato,	la	necessità	di	imprimere	maggiore	incisività	alle	politiche	
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di	comunicazione,	in	termini	di	qualità	percepita,	relative	al	grocery	bio;	dall’altro	si	tratterà	

di	 accompagnare	 al	 concetto	 di	 qualità	 fornite	 dalle	 certificazioni	 quello	 relativo	 all’area	

d’origine,	di	modo	da	colmare	il	gap	percettivo	poc’anzi	evidenziato.	

Passando	 invece	 ad	 analizzare	 il	 corpus	 di	 domande	 sottoposte	 ai	 soggetti	 che	 hanno	

dichiarato	 di	 aver	 acquistato	 biologico,	 opportuno	 è	 considerare,	 in	 prima	 istanza,	 quali	

tipologie	di	grocery	certificate	bio	siano	state	maggiormente	consumate	dagli	intervistati.	La	

situazione	è	esemplificata	nel	Grafico	3.7.	

	

Grafico	3.7:	Tipologie	di	referenze	biologiche	acquistate194	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Rispetto	al	 campione	 intervistato,	quasi	9	acquirenti	di	prodotti	biologici	 su	10	hanno	

dichiarato	di	 aver	 acquistato	 frutta	 e	 verdura	biologica	negli	 ultimi	mesi;	 circa	 il	 60%	ha	

dichiarato	invece	di	aver	acquistato	prodotti	appartenenti	alle	filiere	cerealicole	biologiche.	

Più	 contenute	 sono	 invece	 le	 percentuali	 di	 intervistati	 che	 hanno	 acquistato	 olio	

biologico	(42	%)	ovvero	carne	e/o	pesce	certificata	(39	%).	Circa	un	consumatore	di	prodotti	

bio	 su	 cinque	 ha	 infine	 dichiarato	 di	 aver	 acquistato	 vino	 biologico	 negli	 ultimi	 12	mesi,	

mentre	 solo	 il	 14	%	degli	 intervistati	ha	dichiarato	di	 aver	 acquistato	 formaggi	 e	 latticini	

certificati.	La	voce	altro	(4	%)	raccoglie	molteplici	risposte,	in	primis	uova	e	frutta	secca	o	a	

guscio.		

Dati,	 questi,	 che	 non	 si	 discostano	 particolarmente	 dai	 risultati	 forniti	 dalla	 citata	
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rassegna	 bibliografica;	 una	 certa	 consonanza	 di	 risultati	 è	 peraltro	 riscontrabile	 anche	

considerando	il	luogo	dove	l’acquisto	di	tali	referenze	si	materializza.	Si	veda	il	Grafico	3.8.	

	

Grafico	3.8:	Canali	distributivi	impiegati	per	l’acquisto	di	prodotti	biologici	195	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Nonostante,	 comunque,	 non	 sia	 una	 novità	 cogliere	 come	 quello	 della	 Grande	

Distribuzione	Organizzata	sia	il	canale	più	frequentemente	di	riferimento	per	l’acquisto	di	

prodotti	biologici,	vanno	colti	 importanti	elementi.	 In	primo	luogo	va	sottolineato	come	la	

ricerca,	pur	con	la	sua	limitata	portata	meramente	di	tipo	esplorativo,	comprime	l’assoluta	

predominanza	del	canale	della	GD	rispetto	agli	altri,	offrendo	un	quadro	triplicemente	diviso,	

entro	il	quale	giocano	un	ruolo	importante	anche	il	dettaglio	di	piccola	dimensione	(negozi	

di	 vicinato)	 e,	 soprattutto,	 i	 negozi	 specializzati.	 I	 visitatori	 che	 prediligono	 come	 canale	

d’acquisto	 la	GD	hanno	un	numero	medio	di	persone	percepenti	un	 reddito	nella	propria	

famiglia	leggermente	inferiore	(1,84)	a	quello	medio	del	campione(1,86);	elemento	di	rilievo	

che	caratterizza	 invece	 i	clienti	del	retail	specialist	è	 il	numero	di	 figli	che,	mediamente,	è	

inferiore	(0,75)	rispetto	a	quello	del	campione	(0,86)	ma	che,	sempre	mediamente,	hanno	un	

numero	di	figli	in	età	prescolare	superiore	(0,35)	rispetto	all’insieme	degli	intervistati	(0,24).	

Mentre	limitato,	stando	alle	dichiarazioni	degli	intervistati,	sembra	ancora	l’apporto	che	i	

canali	distributivi	virtuali	e	della	ristorazione	riescono	ad	offrire	in	termini	di	sell	out	per	i	

prodotti	certificati,	è	pari	a	circa	il	6	%	la	frequenza	con	la	quale	le	unità	statistiche	hanno	
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dichiarato	 di	 approvvigionarsi	 presso	 luoghi	 diversi	 da	 quelli	 citati	 in	 precedenza;	

percentuale	che,	in	grandissima	parte,	racchiude	i	visitatori	dei	Farmer	Market.	

Alla	domanda	relativa	alla	spesa	media	mensile	destinata	all’acquisto	di	prodotti	biologici,	

gli	intervistati	hanno	risposto	come	riepilogato	nella	Tabella	3.7.	

	

Tabella	3.7:	Spesa	media	mensile	per	l’acquisto	di	prodotti	biologici	196	

	

	 Meno	di	€	10,00	 Tra	i	€	10,00	e	i	€	15,00	 Più	di	€	15,00	

Campione	 16,5	%	 26,0	%	 57,5	%	

Ripartizione	spese	per	canale	

	 Meno	di	€	10,00	 Tra	i	€	10,00	e	i	€	15,00	 Più	di	€	15,00	

GD	 42	%	 37	%		 35	%	

Specialist	 21	%	 28	%	 27	%	

Piccolo	Dett.	 13	%	 27	%	 26	%	

Altri	 24	%	 8	%	 12	%	

	 100	%	 100	%	 100	%	

	

Dopo	aver	colto	come	quasi	6	consumatori	di	biologico	su	10	spendano,	mensilmente,	più	

di	15	euro	per	l’acquisto	di	questi	prodotti,	mentre	uno	su	quattro	ha	dichiarato	di	dedicare	

tra	i	10	e	i	15	euro	di	spesa	per	queste	referenze	e	solo	il	16,5	%	ha	dichiarato	di	spendere	

non		più	di	10	euro	al	mese	per	questi	beni,	il	team	di	ricerca	ha	ritenuto	interessante	valutare	

se	vi	sia	una	correlazione	tra	la	quantità	di	denaro	spesa	e	il	luogo	d’acquisto	preferito	per	

l’acquisto	di	prodotti	certificati	bio.	

Come	è	emerso	in	modo	evidente	dalla	tabella	sopra	riportata,	passando	dai	rispondenti	

che	hanno	dichiarato	di	aver	speso	una	cifra	mensile	bassa	(minore	di	10	euro)	a	quelli	che	

hanno	invece	dichiarato	di	aver	speso	una	cifra	mensile	medio-alta	(maggiore	di	10	euro)	

diminuisce,	 in	 media,	 il	 peso	 della	 GD	 mentre	 aumenta,	 in	 media,	 il	 peso	 del	 canale	

specializzato.	 Questo	 è	 ragionevole,	 in	 quanto,	 i	 prezzi	 del	 canale	 specialist	 sono,	

tendenzialmente,	 più	 alti	 di	 quelli	 praticati	 nella	 GD	 e,	 sebbene	 come	 si	 avrà	 modo	 di	

sottolineare,	 a	 parità	 di	 brand	 e	 referenze	 i	 prezzi	 dei	 due	 canali	 siano	 equivalenti,	
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l’assortimento	degli	specialist	shop	è	più	ampio,	inglobando	al	suo	interno	prodotti	di	nicchia	

che	tendono	ad	innalzare	il	prezzo	medio	del	canale	e,	automaticamente,	quello	di	spesa	del	

consumatore	che	vi	fa	visita.	

Uno	 dei	 quesiti	 rispetto	 al	 quale	 il	 team	 di	 ricerca	 ha	 riposto	 maggiore	 interesse	 è	

indubbiamente	quello	relativo	alle	motivazioni	che	più	hanno	spinto	all’acquisto	di	prodotti	

biologici.	La	sintesi	delle	risposte	raccolte	è	riportata	nel	Grafico	3.9.		

Mentre	 dalla	 rassegna	 bibliografica	 precedentemente	 analizzata	 era	 emerso	 come	 il	

profilo	 del	 consumatore	 slovacco,	 fosse	 spinto	 all’acquisto	 di	 prodotti	 certificati	

essenzialmente	per	motivazioni	etiche	ed	ambientali,	dal	questionario	si	è	invece	riscontrata	

una	 tendenza	più	 salutistica,	 assimilabile	 ai	 principali	 filoni	 delle	 tendenze	d’acquisto	dei	

paesi	più	sviluppati,	come	peraltro	l’Italia.	

Posta	 la	portata	esplorativa	dell’analisi	e	 la	 ridotta	entità	del	campione	di	 riferimento,	

l’aspetto	 è	 interessante	 perché,	 qualora	 venisse	 dimostrato	 mediante	 l’impiego	 di	 un	

campionamento	probabilistico,	 segnerebbe	un’evoluzione	nelle	motivazioni	d’acquisto	del	

consumatore	

Grafico	3.9:	Le	motivazioni	che	hanno	spinto	all’acquisto	di	prodotti	biologici	197	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tornando	 al	 questionario,	 circa	 il	 42	 %	 degli	 intervistati	 ha	 indicato	 come	 motivo	

principale	dell’acquisto	di	prodotti	certificati	bio	l’esigenza	di	acquistare	tipologie	di	grocery	
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salutari;	seguono	più	distaccate	 le	altre	motivazioni.	 In	primis	quella	 legata	all’esigenza	di	

provare	un	prodotto	nuovo	(19	%)	mentre,	sostanzialmente,	si	equivalgono	le	percentuali	di	

campione	che	hanno	acquistato	prodotti	biologici	per	rispettare	l’ambiente	(14	%),	perché	i	

prodotti	bio	appartengono	al	proprio	stile	di	vita	(13	%)	e	perché	li	ritengono	più	gustosi	dei	

convenzionali	(12	%).		

Il	team	di	ricerca	ha	ritenuto	ragionevole	soffermarsi	ulteriormente	sulle	risposte	raccolte	

al	presente	quesito,	approfondendone	le	caratteristiche	socio	demografiche	e,	confrontando	

le	stesse	con	i	valori	riportati,	in	media,	dal	campione	nel	suo	complesso.	Si	veda	a	proposito	

la	Tabella	3.8.	

	

Tabella	3.8:	Confronto	con	il	campione	dei	tratti	socio	demografici,	suddivisi	per	

motivazione,	dei	rispondenti	al	questionario	198	

	

Genere	 Femmina	 Maschio	 Totale	

Green	 75	%	 25	%	 100	%	

Lifestyle	 67	%	 33	%	 100	%	

Campione	 56	%	 44	%	 100	%	

Tasty	 56	%	 44	%	 100	%	

Healthy	 55	%	 45	%	 100	%	

New	 45	%	 55	%	 100	%	

Istruzione	 Indicatore	sintetico	del	livello	d’istruzione199	

New	 3,30	

Green	 3,15	

Campione	 3,07	

Lifestyle	 3,03	

Tasty	 3,02	

Healthy	 2,97	

                                                
198	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	Le	motivazioni	sono	state	codificate	in	“New”	per	raggruppare	i	rispondenti	
giustificanti	in	precedenza	l’acquisto	di	bio	per	provare	un	prodotto	nuovo;	“Lifestyle”	per	l’opzione	associante	il	
biologico	allo	stile	di	vita	dell’intervistato,	“Tasty”	per	quella	relativa	al	gusto,	“Healthy”	per	la	modalità	di	risposta	
facente	riferimento	al	lato	salutare	dei	prodotti	certificati	e	infine	“Green”	per	l’aspetto	ambientale.	
199	 Per	 alleggerire	 il	 quantitativo	 di	 dati	 riportati,	 è	 stato	 calcolato	 un	 indicatore	 sintetico	 relativo	 al	 livello	
d’istruzione	 e	 attribuente,	 rispettivamente	 un	 punteggio	 da	 1	 a	 5,	 alle	 modalità	 di	 risposta	 “Licenza	 media”,	
“Diploma”,	“Laurea	triennale”,	“Laurea	magistrale”,	“PhD”. 
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Figli	 %	di	rispondenti	con	figli		

in	età	prescolare	

Numero	medio	di	figli		

(di	ogni	età)	

Healthy	 34	%	 1,0	

Tasty	 26	%	 1,0	

Campione	 24	%	 0,9	

Green	 21	%	 0,6	

Lifestyle	 19	%	 1,0	

New	 11	%	 0,5	

Reddito	 Rapporto	R/N	200	 Redditi	mensili	

famigliari	(R)	

Dimensione	

Famiglia	(N)	

Green	 67,8	%	 1,70	 2,51	

Tasty	 67,5	%	 2,22	 3,29	

New	 66,0	%	 1,75	 2,63	

Campione	 64,1	%	 1,86	 2,90	

Lifestyle	 60,9	%	 1,81	 2,97	

Healthy	 60,1	%	 1,84	 3,03	

	

Senza	entrare	nel	merito	di	tutti	i	profili	e	di	tutte	le	graduatorie	generate	per	attributo,	

appare	opportuno	evidenziare	almeno	tre	profili.	 In	primo	 luogo,	gli	acquirenti	di	bio	che	

giustificano	le	proprie	scelte	nel	carrello	della	spesa	mediante	motivi	etici	e	ambientali	sono,	

in	 media,	 in	 gran	 parte	 donne,	 con	 un	 livello	 d’istruzione	 superiore	 a	 quello	 medio	 del	

campione.	 Sempre	 i	 sostenitori	 del	 lato	 verde	 di	 questi	 prodotti,	 fanno	 parte	 di	 nuclei	

familiari	 che,	 rispetto	 al	 campione,	 percepiscono	 un	 numero	 di	 redditi	 superiori,	

indipendentemente	dal	numero	di	persone	che	compongono	il	nucleo	stesso.	

Un	altro	profilo	che	appare	con	chiarezza	è	quello	dei	sostenitori	del	biologico	per	motivi	

salutistici;	in	questo	di	rispondenti,	non	vi	è	una	prevalenza	di	genere	né	spiccano	livelli	di	

reddito	 o	 d’istruzione	 particolari	 rispetto	 alla	 media;	 ciò	 che	 contraddistingue	 questa	

frazione	di	unità	 statistiche	dalle	altre	è	 indubbiamente	 la	quota	di	 rispondenti	aventi	un	

                                                
200	L’indicatore	di	sintesi	 riportato	costituisce	un	compromesso	 tra	 l’esigenza	di	disporre	di	un’indicazione	del	
reddito	e	la	disponibilità	limitata	del	rispondente	a	rilasciare	un’informazione	così	privata.	Esso	è	calcolato	come	
rapporto	tra	il	numero	di	persone	percepenti	un	reddito	nel	nucleo	famigliare	(R)	e	il	numero	di	componenti	dello	
stesso	(N).	



	

	

 

110 

figlio	 in	 età	 prescolare	 (34	 %);	 elemento,	 questo,	 che	 appare	 coerente	 con	 la	 rassegna	

bibliografica	discussa.	

Un	terzo	profilo	interessante	è	inoltre	quello	relativo	ai	soggetti	che	hanno	dichiarato	di	

aver	acquistato	prodotti	biologici	per	provare	una	nuova	tipologia	di	prodotti;	in	questo	caso	

la	bilancia	del	genere	pende	dalla	parte	degli	intervistati	di	sesso	maschile,	aventi	un	livello	

d’istruzione	superiore	alla	media	e	con	un	numero	di	figli	(indipendentemente	dall’età)	molto	

inferiore	al	numero	medio.	Il	rapporto	fra	famigliari	percepenti	un	reddito	e	dimensione	del	

nucleo	familiare	è	superiore	a	quello	mediamente	riscontrato	nel	campione.	

Non	 emergono,	 da	 questa	 prima	 e	 semplice	 analisi	 descrittiva,	 tratti	 particolarmente	

rilevanti	per	i	soggetti	che	hanno	dichiarato	di	aver	acquistato	bio	per	motivi	di	gusto	ovvero	

per	rispondere	al	proprio	lifestyle.	Tendenzialmente,	i	primi	hanno	una	percentuale	di	figli	

in	età	prescolare	e	un	rapporto	numero	di	redditi/componenti	maggiore	di	poco	superiori	

alla	media;	 i	secondi,	a	 fronte	di	un	numero	di	 figli	di	età	compresa	tra	0	e	6	anni	e	di	un	

rapporto	numero	di	redditi/componenti	del	nucleo	famigliare	leggermente	inferiori	rispetto	

a	quello	mediamente	riscontrato	nel	 campione,	 si	 caratterizzano	per	avere	essere	 in	gran	

maggioranza	donne.	

Procedendo	con	 la	disamina	dei	risultati	della	sezione	dedicata	ai	prodotti	biologici,	 la	

percentuale	di	intervistati	che,	oltre	ad	aver	dichiarato	di	avere	consumato	la	tipologia	di	beni	

in	esame,	hanno	dichiarato	di	essere	interessati	ad	aumentare	le	proprie	conoscenze	in	tema	

supera	il	70	%.	I	dati	sono	evidenziati	nel	Grafico	3.10.		

	

Grafico	3.10:	Disponibilità	ad	ampliare	le	proprie	conoscenze	sui	prodotti	bio	201	
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A	tutti	gli	intervistati	cui	è	stata	sottoposta	la	precedente	domanda,	è	stato	inoltre	chiesto	

di	indicare,	a	prescindere	dalla	volontà	di	reperire	o	no	ulteriori	informazione,	quale	sarebbe	

la	tipologia	di	fonte	dalla	quale	prediligerebbe	attingere	per	ottenere	informazioni	sul	tema;	

le	risposte	sono	state	sintetizzate	all’interno	del	Grafico	3.11	che	segue.	

Circa	un	 intervistato	 su	 tre	ha	dichiarato	 che	 si	 affiderebbe	 al	web,	 blog	 e	 forum	 	per	

ampliare	le	proprie	vedute	sul	comparto	biologico;	il	18	%	dei	rispondenti	non	si	dichiara	

interessato	 ad	 informarsi	 mentre	 il	 17	 %	 si	 informerebbe	 mediante	 libri	 e	 riviste	

specializzate.	Il	13	%	amplierebbe	le	proprie	conoscenze	attraverso	esperti	del	settore	(quali	

dietologi	e	nutrizionisti)	e,	mentre	la	stessa	percentuale	lo	farebbe	attraverso	i	social	media,	

una	limitatissima	quota	di	intervistati	si	informerebbe	attraverso	la	tv	(5	%).	

	

Grafico	3.11:	Fonte	di	informazione	prediletta	al	fine	di	ampliare	le	proprie	

conoscenze	sui	prodotti	bio	202	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

L’ultima	domanda	inclusa	nella	sezione	relativa	ai	prodotti	di	matrice	biologica	è	quella	

relativa	 all’addizionale	 disponibilità	 a	 pagare	 (WTP,	Willingness	 to	 Pay)	 degli	 intervistati	

rispetto	ad	un	prodotto	convenzionale.	Come	si	evince	dalla	Tabella	3.9,	 la	maggior	parte	

degli	intervistati	(circa	6	su	10)	ha	dichiarato	di	essere	disposto	a	pagare	per	un	prodotto	
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biologico	 non	 più	 del	 20	 %	 rispetto	 ad	 un	 prodotto	 convenzionale.	 Circa	 un	 quarto	 dei	

rispondenti	ha	 invece	optato	per	una	WTP	superiore,	 compresa	 tra	 il	 30	e	 il	 50	%	 in	più	

rispetto	ai	prodotti	convenzionali.	

La	 rimanente	 quota	 di	 risposte	 è	 ripartita	 tra	 i	 consumatori	 che	 non	 sono	 disposti	 a	

spendere	un	premium	price	(12	%),	e	quelli	che,	viceversa	sono	disposti	a	pagare	molto	di	

più	per	un	prodotto	bio:	dal	60	al	100%	(1,3	%)	e	oltre	il	100	%	(3,5	%).			

	

Tabella	3.9:	WTP	degli	intervistati	a	confronto	con	il	rapporto	R/N	203	

	

	 WTP	 R/N	

0	%	 12,1	%	 68,7	%	

0	-	20	%	 59,7	%	 64,4	%	

30	-	50	%	 23,4	%	 64,2	%	

60	-	100	%	 1,3	%	 36,3	%	

>	100	%	 3,5	%	 69,6	%	

Totale	 100	%	 Campione	 64,1	%	

	

Pur	non	direttamente	esplicativo	del	livello	di	reddito	degli	intervistati,	il	rapporto	R/N	

introdotto	in	precedenza,	è	stato	nuovamente	considerato	per	un	confronto	fra	il	valore	che	

esso,	mediamente,	assume	nei	segmenti	appartenenti	alle	varie	opzioni	di	risposta	della	WTP	

e	quello,	sempre	mediamente,	calcolato	sul	campione.	Sorprendentemente,	ancora	una	volta	

questo	attributo	sembra	non	 incidere	 in	misura	particolarmente	rilevante	nell’acquisto	di	

prodotti	 biologici	 e,	 in	 particolare,	 passando	 dai	 rispondenti	 che	 dichiarano	 una	 minore	

disponibilità	 a	 pagare	 a	 quelli	 che	 ne	 dichiarano	 una	 maggiore,	 il	 numero	 di	 persone	

percepenti	un	reddito,	rispetto	al	numero	di	componenti	del	nucleo	familiare,	diminuisce	più	

che	proporzionalmente.	

Relativamente	 alla	 sezione	 successiva	 del	 questionario,	 quella	 relativa	 all’awareness	

dell’origine	dei	prodotti,	è	stato	chiesto	agli	intervistati,	in	primis,	se	conoscessero	la	regione	

Sicilia.	Complessivamente,	il	90	%	dei	rispondenti	ha	dichiarato	di	conoscere	l’area	d’origine	

dei	prodotti;	in	particolare,	6	intervistati	su	10	ha	dichiarato	di	conoscere	la	Sicilia	pur	non	

                                                
203	Elaborazione	del	team	di	ricerca.		



	

	

 

113 

avendovi	mai	fatto	visita,	mentre	il	27	%	ha	dichiarato	di	aver	visitato	la	regione.		

Valori	 che,	 è	 bene	 ricordarlo,	 pur	 nella	 limitata	 portata	 della	 ricerca,	 confermano	 le	

tendenze	molto	positive,	in	termini	di	presenze	turistiche	slovacche,	registrate	nell’isola.	Di	

contro,	solamente	 il	10	%	delle	unità	statistiche	ha	affermato	di	non	conoscere	 la	regione	

Sicilia.	Le	percentuali	sono	riportate	all’interno	del	Grafico	3.12.	

	

Grafico	3.12:	Livello	di	conoscenza	della	regione	di	provenienza	dei	prodotti	204	

	

Agli	intervistati	è	stato	chiesto	inoltre	se	avessero	mai	consumato	prodotti	provenienti	

dall’isola	e,	in	caso	di	risposta	negativa,	se	avessero	comunque	consumato	prodotti	italiani.	I	

risultati	sono	stati	inseriti	nel	Grafico	3.13.	

Il	 56	 %	 del	 campione	 ha	 dichiarato	 di	 aver	 già	 acquistato	 prodotti	 siciliani	 mentre	

raggiunge	il	40	%	la	quota	di	rispondenti	che,	pur	non	avendo	consumato	prodotti	siculi,	ha	

già	 avuto	 modo	 di	 acquistare	 prodotti	 italiani.	 Com’è	 evidente	 dal	 grafico,	 la	 quota	 di	

consumatori	 intervistati	 che	 non	 ha	 mai	 provato	 i	 prodotti	 provenienti	 dal	 bel	 paese	 è	

particolarmente	esigua	(5	%).	

L’ultima	 domanda	 della	 sezione	 dedicata	 al	 country	 of	 origin	 è	 quella	 relativa	 alla	

percezione	di	un	buon	livello	qualitativo	degli	intervistati	rispetto	ai	prodotti	targati	Made	in	

Italy	operandone,	 in	 caso	affermativo,	un	benchmark	con	 il	 livello	qualitativo	associato	ai	

prodotti	slovacchi.	Le	risposte	sono	rappresentate	nel	Grafico	3.14.	
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Grafico	3.13:	Valutazione	quantitativa	del	consumo	di	prodotti	siciliani/italiani	205	

	

Grafico	3.14:	Valutazione	qualitativa	del	consumo	di	prodotti	siciliani/italiani	206	

Prevedibilmente,	la	maggioranza	degli	intervistati	associa	ai	prodotti	del	grocery	italiani	

un	buon	livello	di	qualità.	Più	del	60	%	dei	rispondenti	ritiene	inoltre	che	essi	siano	dotati	di	

un	grado	di	qualità	superiore	a	quelli	prodotti	 in	Slovacchia;	mentre	3	consumatori	su	10	

ritengono	che	i	livelli	qualitativi	dei	prodotti	realizzati	nelle	due	aree	siano	equiparabili,	solo	

il	6	%	delle	unità	statistiche	non	ritiene	il	cibo	italiano	di	qualità	e	la	percentuale	si	riduce	

ulteriormente	(2	%)	se	si	considerano	invece	le	persone	intervistate	ritenenti	il	cibo	italiano	

di	qualità	ma	inferiore	rispetto	a	quello	slovacco.		
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I	 dati	 mostrano	 un	 tendenziale	 effetto	 alone	 positivo	 nella	 percezione	 dei	 livelli	

qualitativi,	e	quindi	nell’acquisto,	relativi	al	grocery	made	in	Italy;	ciò,	risulta	particolarmente	

significativo	se	si	considerano	i	già	citati	grado	di	patriottismo	che	caratterizza	i	consumatori	

slovacchi	e	i	recenti	scandali	alimentari,	relativi	ai	livelli	nutrizionali	dei	cibi,	di	produttori	

operanti	all’estero	e	appartenenti	a	gruppi	di	nazionalità	estere.	

L’ultima	 sezione	 del	 questionario,	 riservata	 esclusivamente	 alla	 pasta,	 ha	 previsto	 la	

simulazione	delle	scelte	d’acquisto	da	parte	dei	rispondenti,	sottoponendogli	tre	domande,	

contenenti	 ciascuna	 tre	 diversi	 tipi	 di	 cartellini,	 presentati	 in	 precedenza,	 la	 cui	 risposta	

consenta	di	operare	un’analisi	di	tipo	congiunto	al	fine	di	stimare	una	funzione	di	utilità	del	

consumatore.	Seguono	i	risultati	raccolti,	indicati	all’interno	della	Tabella	3.10,	ricordando	

che	i	profili	scelti	erano:	Certificazione	biologica,	i	cui	livelli	erano	“Sì”	e	“No”,	Area	d’origine,	

i	cui	livelli	erano	“UE”,	“Italia”	e	“Extra-Ue”	e	Prezzo,	i	cui	livelli	erano	“1,20”	e	“3,80”.	

	

Tabella	3.10:	Le	preferenze	espresse	dai	consumatori	rispetto	ai	cartellini	207	

	

1^	Combinazione	di	Set	Choices	

A	 B	 C	 	

Tot.	Bio	 Area	 Prezzo	 Bio	 Area	 Prezzo	 Bio	 Area	 Prezzo	

Sì	 UE	 3,80	 No	 IT	 1,20	 No	 UE	 1,20	

15,1	%	 80,3	%	 4,6	%	 100	%	

2^	Combinazione	di	Set	Choices	

A	 B	 C	 	

Tot.	Bio	 Area	 Prezzo	 Bio	 Area	 Prezzo	 Bio	 Area	 Prezzo	

Sì	 UE	 1,20	 Sì	 E-UE	 1,20	 No	 IT	 3,80	

61,9	%	 9,9	%	 28,2	%	 100	%	

3^	Combinazione	di	Set	Choices	

A	 B	 C	 	

Tot.	Bio	 Area	 Prezzo	 Bio	 Area	 Prezzo	 Bio	 Area	 Prezzo	

Sì	 IT	 3,80	 No	 UE	 3,80	 No	 E-UE	 1,20	

79,6	%	 4,6	%	 15,8	%	 100	%	
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Nella	prima	tornata	di	scelte,	la	gran	parte	delle	preferenze	(oltre	l’80	%)	è	ricaduta	su	

una	 pasta	 di	 origine	 italiana,	 con	 un	 prezzo	 basso	 e	 priva	 della	 certificazione	 biologica;	

seguono	più	distanti	una	pasta	dal	prezzo	elevato,	biologica	ed	europea	(15,1	%)	e	una	pasta	

economica,	di	origine	continentale,	non	biologica	(4,6	%).		

Nel	secondo	confronto,	ha	prevalso	invece	una	pasta	biologica	d’origine	europea,	con	un	

prezzo	basso	per	circa	il	62	%	delle	preferenze;	il	28,2	%	degli	intervistati	ha	dichiarato	di	

preferire	 invece	una	pasta	di	origine	 italiana	e	dal	prezzo	alto,	pur	senza	 la	certificazione	

biologica.	Il	cartellino	meno	preferito	della	seconda	set	choices	è	quello	relativo	ad	una	pasta	

prodotta	 al	 di	 fuori	 dell’Unione	Europea,	 con	 un	 prezzo	 contenuto	 e	 con	 la	 certificazione	

biologica.	

Il	profilo	della	pasta	biologica,	italiana	e	a	prezzo	elevato,	è	quello	prediletto	da	circa	8	

intervistati	su	10	all’interno	del	terzo	confronto,	dove	supera	di	gran	lunga	il	profilo	relativo	

ad	una	pasta	convenzionale	prodotta	al	di	fuori	dell’Europa	e	con	un	prezzo	basso	(15,8	%)	e	

quello	 relativo	 ad	 una	 pasta	 convenzionale,	 dal	 prezzo	 elevato,	 prodotta	 con	 grano	 del	

Vecchio	Continente.	

Con	queste	valutazioni	può	considerarsi	ultimata	la	rassegna	relativa	alle	analisi	di	tpo	

descrittivo	svolte	sui	dati	del	questionario.	Si	procederà	ora	con	l’applicazione	di	metodologie	

quantitative	rielaboranti	 i	dati	raccolti,	atte	pertanto	a	supportare	 le	decisioni	aziendali	e,	

dunque,	la	costruzione	del	piano	di	marketing.	

Sin	da	ora	è	 importante	sottolineare	che	tutti	 i	risultati	statistici	esposti	nelle	seguenti	

pagine,	 ottenuti	 attraverso	 l’impiego	 del	 software	 d’analisi	 R,	 sono	 stati	 estrapolati	 dalla	

quota	di	rispondenti	che	hanno	dichiarato	di	aver	consumato	prodotti	biologici	negli	ultimi	

12	mesi;	questa	scrematura	del	campione	è	stata	possibile	grazie	alla	già	dibattuta	funzione	

filtro	 della	 seconda	 sezione	 dell’intervista	 e	 trova	 ragionevolezza	 nel	 primario	 obiettivo	

assegnato	 a	 questo	 progetto	 di	 tesi:	 l’approfondimento	 relativo	 ai	 tratti	 essenziali	 del	

consumatore	di	bio	in	Slovacchia.		

La	prima	delle	analisi	di	tipo	quantitativo	applicata	ai	dati	del	questionario	è	stata	l’analisi	

delle	componenti	principali.	Come	si	ha	già	avuto	modo	di	sottolineare,	questa	tipologia	di	

applicazione	statistica	ha	come	principale	obiettivo	quello	di	ridurre	il	numero	di	variabili	da	

considerare	nel	corso	del	processo	d’analisi.		

In	particolare,	 il	team	di	ricerca	ha	deciso	di	applicare	la	PCA	alle	variabili	considerate	

nella	 prima	 sezione	 del	 questionario,	 all’interno	 della	 quale	 è	 stato	 chiesto	 ad	 ogni	
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intervistato	di	esprimere	un	giudizio	d’importanza,	trasposto	in	una	scala	1-5,	esprimente	il	

grado	di	influenza	(rispetto	alle	sue	scelte	d’acquisto	nel	comparto	grocery)	che	il	soggetto	

ritiene	detengano	diversi	attributi;	questi	ultimi,		sono	di	seguito	riportati	nell’esatto	ordine	

di	somministrazione	previsto	nel	questionario:	

• V1:	Prezzo;	

• V2:	Notorietà	del	brand;	

• V3:	Packaging;	

• V4:	Tracciabilità;	

• V5:	Country	of	Origin;	

• V6:	Accuratezza	dei	valori	nutrizionali;	

• V7:	Suggerimenti	nelle	modalità	d’uso;	

• V8:	Certificazione	biologica;	

• V9:	Certificazione	vegan;	

• V10:	Certificazione	biodinamica;	

• V11:	Prodotto	“healthy”;	

• V12:	Prodotto	“green”;	

• V13:	Consigli	del	retailer;	

• V14:	Consigli	delle	cerchie	affettive.	

Se	nelle	pagine	precedenti,	 attraverso	un’analisi	 descrittiva,	 è	 stato	 esposto	 il	 giudizio	

medio	 attribuito	 per	 ciascuno	 degli	 attributi	 considerati,	 obiettivo	 delle	 prossime	 righe	 è	

quello	di	ridurre	il	numero	di	variabili	considerate,	di	modo	da	poter	lavorare	con	un	numero	

minore	di	attributi,	raggruppato	all’interno	di	componenti.		

La	standardizzazione	dei	dati,	ha	permesso	di	poter	apprezzare	una	matrice	di	varianza	e	

covarianza	che	coincide	alla	matrice	di	correlazione,	riportata	nella	Figura	3.1.	

Com’è	evidente,	la	diagonale	principale	rappresenta	la	correlazione	tra	una	variabile	e	sé	

stessa,	ovviamente	sempre	pari	1,	mentre	nel	resto	della	matrice	sono	riportati	i	vari	gradi	di	

correlazione	tra	coppie	di	variabili	diverse.	

Considerando	 la	 correlazione,	 si	 è	 ritenuto	 opportuno	 accennare	 alla	 significatività	

statistica	dei	valori	riportati	nella	matrice	precedente;	è	stato	realizzato	un	test	d’ipotesi	che	

permetta	di	evidenziare	la	significatività	statistica	di	tali	indici.		

Il	test	d’ipotesi	è	il	seguente:		
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• H0:	ρ(corr	(vi,vj))=0;	

• H1:	H0	.	

	

Figura	3.1:	La	matrice	S	di	varianza	e	covarianza	ovvero	di	correlazione	208	

	

	

	

	

	

	

Sostanzialmente	 si	 dovrà	 valutare	 se	 accettare	 l’ipotesi	 nulla,	 la	 quale	 porterà	 il	

ricercatore	 ad	 affermare	 una	 non	 significatività	 statistica	 dell’indice	 considerato	mentre,	

viceversa,	 o	 rifiutarla	 e,	 in	 tal	 caso,	 il	 ricercatore	 affermerà	 una	 significatività	 statistica	

dell’indice.	Le	bande	rispetto	alle	quali	creare	le	regioni	di	accettazione	e	di	rifiuto	sono	state	

calcolate	come	±	(1,96/√n),	dove:	

• 1,96	è	il	valore	che,	rispetto	alla	curva	normale	z,	permette	di	accettare/rifiutare	

l’ipotesi	nulla	con	un	livello	di	significatività	pari	al	95	%;	

• n	è	il	numero	di	unità	statistiche	del	campione209.	

Le	regioni	di	accettazione	e	di	rifiuto	sono	quelle	riportate	nella	Figura	3.2.	

	

Figura	3.2:	Le	regioni	di	accettazione	e	rifiuto	del	test	d’ipotesi	relativo	alla	

significatività	della	correlazione	210	

	

	

	

Posto	 che	 l’area	 verde	 identifica	 la	 regione	di	 accettazione	di	H0,	mentre	quelle	 rosse	

identificano	il	suo	rifiuto,	com’è	intuitivo,	nel	caso	in	cui	il	valore	della	correlazione	sia,	 in	

valore	 assoluto,	 maggiore	 di	 0,13,	 allora	 l’indice	 considerato	 è	 dotato	 di	 significatività	

statistica;	viceversa,	nel	caso	in	cui	il	valore	sia,	in	valore	assoluto,	minore	di	0,13,	l’analista	

                                                
208	Elaborazione	del	team	di	ricerca	con	il	freeware	R.	Si	noti	che	il	numero	di	variabili	inizia	dal	numero	2	e	finisce	
al	numero	15	perché	la	prima	colonna	del	file	d’origine	dei	dati	corrisponde	all’ID	delle	unità	statistiche.	
209	In	particolare,	la	quota	di	questo	che	ha	risposto	di	aver	consumato	prodotti	biologici,	ovvero	231	(81	%).	
210	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	
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è	 portato	 ad	 accettare	 l’ipotesi	 nulla,	 sottolineando	 come	 la	 correlazione	 tra	 la	 coppia	 di	

variabili	considerata	non	sia	statisticamente	significativa.	

Tornando	alla	matrice	di	correlazione,	è	evidente	come	gran	parte	degli	indici	riportati,	

permettano	 di	 rifiutare	 l’ipotesi	 nulla;	 inoltre,	 non	 si	 riscontrano	 indici	 di	 correlazione	

negativi	dotati	di	significatività	statistica.		

Prima	di	procedere	oltre,	si	ritiene	infine	opportuno	evidenziare	i	valori	di	correlazione	

più	elevati,	caratterizzati	tutti	dal	segno	positivo:	

• ρ(v12=green,v11=healthy)=0,678.	

• ρ(v8=biologico,v10=biodinamico)=0,703.	

• ρ(v4=tracciabilità,v5=country	of	origin)=0,718.	

I	valori	sopra	riportati	indicano	un	ottimo	livello	di	correlazione	il	quale	indica	a	sua	volta	

che,	tendenzialmente,	gli	intervistati	che	hanno	assegnato	un	punteggio	elevato	(o	basso)	al	

primo	 elemento	 della	 coppia,	 hanno	 assegnato	 un	 punteggio	 elevato	 (o	 basso)	 anche	 al	

secondo	elemento	della	coppia	(e	viceversa).	Questo	significa	che,	ad	esempio,	gli	intervistati	

che	dichiarano	di	lasciarsi	influenzare	dalla	presenza	dell’attributo	certificazione	biologica	

del	prodotto,	tendenzialmente,	si	lasciano	influenzare	anche	dall’attributo	biodinamico;	allo	

stesso	modo,	i	consumatori	che	dichiarano	di	essere	maggiormente	influenzati	dall’attributo	

relativo	alla	tracciabilità	del	prodotto	corrispondono	agli	individui	che	maggiormente	sono	

influenzabili	dall’area	d’origine	dello	stesso.		

Da	 quest’ultimo	 indicatore	 emerge	 un	 aspetto	 molto	 interessante,	 che	 deterrà	 una	

posizione	di	 rilievo	anche	nella	definizione	delle	 successive	strategie;	 sapendo	dall’analisi	

descrittiva	che	gli	attributi	tracciabilità	e	country	of	origin	sono	tra	i	più	importanti,	ad	essi	

bisognerà	 prestare	 grande	 attenzione,	 tenendo	 anche	 presente	 del	 forte	 legame	 di	

correlazione	 che	 caratterizza	 gli	 attributi.	 In	 sintesi,	 sarà	 importante	 fornire	 concrete	

possibilità	 al	 consumatore	 di	 reperire	 informazioni	 relative	 alla	 tracciabilità	 di	 filiera	 e	

all’area	 d’origine	 tenendo	 fortemente	 in	 considerazione	 come,	 i	 consumatori	 valutino	

contemporaneamente	rilevanti	tali	attributi	rispetto	alle	loro	scelte	d’acquisto.		

Come	discusso	in	precedenza,	uno	degli	step	essenziali	della	PCA	è	quello	del	calcolo	degli	

autovalori	e	degli	autovettori;	 è	 infatti	 solo	attraverso	questi	 indicatori	 che	sarà	possibile	

operare	 la	scelta	del	numero	di	componenti	che	permetterà	a	sua	volta	 la	 riduzione	delle	

informazioni.	

Gli	autovalori,	ordinati	in	senso	decrescente,	sono	riportati	nella	Figura	3.3	che	segue.	
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Ciascun	autovalore	(λ)	è	associato	ad	una	componente	ed	il	suo	valore,	confrontato	con	il	

valore	complessivo	dei	lambda,	permette	di	calcolare	un	indice	di	estrema	rilevanza	ai	fini	

decisionali:	 la	 percentuale	 di	 varianza	 spiegata	 e,	 di	 conseguenza,	 la	 varianza	 cumulata.	 I	

valori	sono	riportati	nella	Figura	3.4.	

	

Figura	3.3:	Gli	autovalori	211	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	3.4:	Gli	autovalori	e	la	relativa	percentuale	di	varianza	spiegata	212	

	

	

	

	

	

	

	

La	percentuale	di	varianza	spiegata	assume	un	ruolo	cruciale	nei	processi	decisionali	della	

PCA	 in	quanto	 costituisce	uno	dei	più	 importanti	metodi	 impiegabili	 nella	definizione	del	

numero	di	componenti	da	considerare	e,	parallelamente,	da	escludere	nel	resto	del	processo	

d’analisi.	

Essendo	opinione	condivisa	della	letteratura	che	una	percentuale	di	varianza	cumulata	

adeguata	non	scenda	al	di	sotto	del	60-70	%	è	evidente	come	il	numero	di	componenti	da	

scegliere	non	necessiti	di	essere	superiore	a	5	né,	al	contempo,	debba	essere	inferiore	a	4.		

Per	facilitare	la	scelta	il	team	di	ricerca	si	è	poi	avvalso	di	altri	due	metodi	presentati	al	
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momento	della	presentazione	teorica	dei	metodi	quantitativi	impiegati,	svolta	nel	corso	delle	

precedenti	pagine:	quello	grafico	dello	scree	plot	e	quello	matematico	del	Kaiser.		

Per	quanto	concerne	il	metodo	grafico,	il	risultato	è	riportato	nella	Figura	3.5.	

Figura	3.5:	Lo	Scree	Plot213	

	

	

	

	

	

	

	

	

Questo	metodo,	consente	di	avere	un’indicazione	del	numero	di	componenti	da	prendere	

in	 considerazione	 valutando	 dove	 si	 formi	 il	 gomito,	 ovvero,	 dove	 vi	 sia	 il	 maggior	

differenziale	 di	 varianza	 spiegata	 passando	 da	 una	 componente	 a	 quella	 ad	 essa	

immediatamente	successiva.		

Nel	 caso	 in	 esame,	 il	 metodo	 dello	 Scree	 Plot	 conferma	 le	 perplessità	 sottolineate	 in	

apertura,	 relative	alla	 sua	 limitata	applicabilità;	è	giusto	 il	 caso	di	 sottolineare	 infatti	 che,	

sebbene	il	gomito	suggerisca	di	considerare	due	componenti,	la	scelta	indirizzata	dal	modello	

risulta	essere	totalmente	inadeguata,	in	quanto	esclusivamente	il	primo	paio	di	componenti	

il	livello	di	varianza	cumulata	spiegata	si	attesterebbe	circa	al	44	%:	un	valore	estremamente	

basso.		

Indicazioni	diverse	sono	invece	fornite	dal	metodo	del	lambda	medio,	detto	anche	metodo	

di	Kaiser;	nell’esempio	in	questione,	il	lambda	medio	è	evidentemente	pari	a	1,	essendo	che	i	

dati	sui	quali	è	stata	realizzato	il	calcolo	degli	autovalori	sono	standardizzati	e,	pertanto,	la	

somma	dei	vari	lambda	risulta	essere	esattamente	pari	al	numero	delle	variabili	del	modello,	

cioè	14.	Il	metodo,	in	particolare,	suggerisce	di	considerare	un	numero	di	componenti	pari	al	

numero	di	autovalori	superiori	al	lambda	medio;	osservando	i	dati	riportati	in	precedenza	

nella	 Figura	 3.4,	 i	 lambda	 superanti	 il	 valore	 di	 1	 sono	 quelli	 relativi	 alle	 prime	 cinque	

componenti.	
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Combinando	dunque	le	osservazioni	di	quest’ultimo	metodo	e	considerando	quelle	svolte	

in	precedenza	con	il	metodo	della	varianza	spiegata,	si	è	ritenuto	opportuno	procedere	con	

la	considerazione	di	5	componenti.	

È	 in	 funzione	 di	 tale	 scelta	 che	 l’analisi	 procederà	 considerando	 solo	 gli	 autovettori	

associati	ai	primi	5	lambda	mentre,	per	completezza,	vengno	riportati	nella	Figura	3.6	tutti	

e	14	gli	autovettori	associati	agli	altrettanti	autovalori.	

Figura	3.6:	Gli	autovettori	214	

	

	

Posta	la	scelta	di	considerare	5	componenti,	nella	Tabella	3.11	sono	riportati,	in	sintesi,	

autovalori	e	autovettori	che	verranno	impiegati	nel	seguito	dell’analisi.	

	

Tabella	3.11:	Autovalori	e	Autovettori	delle	prime	5	componenti	215	
Variabile	 λ1=	4,37	–	C1	 λ2=	1,77	–	C2	 λ3=	1,50	–	C3	 λ4=	1,14	-	C4	 λ5=	1,04	–	C5	

Prezzo	 0,008	 4,153	 2,310	 56,625	 0,227	

Brand	Noto	 2,057	 13,143	 4,375	 15,144	 6,476	

Packaging	 4,250	 7,956	 3,285	 0,743	 31,139	

Tracciabilità	 7,037	 0,596	 29,126	 3,301	 0,246	

Area	d’Origine	 7,386	 0,061	 30,339	 4,346	 0,119	

Valori	Nutrizionali	 8,404	 1,597	 5,560	 0,292	 8,705	

Suggerimenti	Uso	 6,055	 2,384	 0,486	 1,343	 1,861	

Cert.	Biologica	 13,924	 4,156	 1,655	 0,937	 4,981	

Cert.	Vegan	 7,945	 9,219	 14,566	 0,02	 0,000	

Cert.	Biodinamica	 13,285	 5,978	 3,331	 0,558	 0,354	

Prodotto	Healthy	 10,212	 0,064	 2,842	 0,989	 19,109	

Prodotto	Green	 13,637	 0,030	 0,303	 0,623	 17,654	

Consigli	Retailer	 3,586	 24,801	 0,009	 9,902	 0,837	

Consigli	Affetti	 2,212	 25,863	 1,813	 5,177	 8,293	
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Nella	 tabella	 precedentemente	 riportata,	 sono	 stati	 evidenziati	 in	 rosso	 i	 maggiori	

contributi	in	loadings	che	le	singole	variabili	versano	rispetto	alle	componenti	scelte.		

In	 sostanza,	 dopo	 aver	 operato	 una	 riduzione	 del	 numero	 di	 variabili,	 trasformando	

queste	ultime	in	cinque	combinazioni	lineari	delle	variabili	di	partenza,	si	è	individuato	in	

quali	componenti	ciascuna	delle	variabili	di	partenza	abbia	maggior	peso;	lo	scopo	di	questa	

attività	 è	 quella	 di	 assegnare	 un	 nome	 alle	 nuove	 componenti,	 in	 grado	 di	 riassumere	 la	

tipologia	di	variabili	che	più	ne	influenzano	il	contenuto.	

Per	quanto	concerne	la	prima	componente	è	stato	scelto	il	nome	“Certificazioni”,	dato	il	

rilievo	che	le	variabili	relative	alle	certificazioni	biologica	e	biodinamica	detengono	rispetto	

alla	stessa;	con	la	stessa	logica	si	è	proceduto	a	dare	il	nome	alle	restanti	componenti.	Alla	

seconda,	predominata	dai	consigli	forniti	dalle	cerchie	(affettive	o	meno)	svolgenti	un	ruolo	

attivo	negli	acquisti	degli	intervistati	è	stato	scelto	il	nome	“Influencer”	mentre	alla	terza	è	

stato	 assegnato	 il	 nome	 “Ambiente”,	 inteso	 sia	 in	 senso	 fisico	 che	 concettuale,	 vista	 la	

predominanza	 detenuta	 dagli	 attributi	 identificanti	 luogo	 d’origine,	 tracciabilità	 e	

sostenibilità	della	filiera	produttiva.	Per	quanto	riguarda	la	quarta	componente,	nella	quale	

pesano	in	modo	evidente	gli	attributi	prezzo	e	brand,	si	è	optato	per	“Marketing”,	mentre	il	

nome	assegnato	all’ultima	componente	è	 “Posizionamento”,	 in	quanto	strettamente	 legata	

agli	 attributi	 green	 e	 healthy	 che	 il	 prodotto	 dichiara	 di	 avere	 e,	 al	 contempo,	 dalle	

caratteristiche	 del	 packacing	 del	 prodotto,	 con	 un	 focus	 sull’accuratezza	 dei	 valori	

nutrizionali	 esposti	 in	 etichetta.	 Relativamente	 all’attributo	 “Suggerimenti	 per	 l’utilizzo”,	

infine,	 è	 evidente	 come	 essa	 non	 assuma	una	 posizione	 di	 rilievo	 in	 nessuna	delle	 nuove	

componenti	stimate.		I	nomi	sono	sintetizzati	nella	Tabella	3.12	che	segue.	

	

Tabella	3.12:	I	nomi	delle	nuove	componenti	216	

	

Attraverso	il	software	applicato	all’analisi	si	è	poi	proceduto	al	ricalcolo	delle	coordinate	

degli	 individui,	 posizionati	 attraverso	 le	 cinque	 nuove	 dimensioni.	 Un	 esempio	 è	

rappresentato	nella	Figura	3.7,	dove	sono	rappresentate	la	prima	componenente	lungo	le	
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ascisse	e	la	seconda	componente	lungo	le	ordinate.	

	

Figura	3.7:	La	prima	mappa	di	posizionamento	degli	individui	217	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

In	questa	figura,	gli	individui	sono	stati	posizionati	con	coordinate	ricalcolate	sulla	base	

delle	 nuove	 variabili	 latenti	 “Certificazioni”	 e	 “Influencer”;	 a	 titolo	 esemplificativo,	 l’unità	

statistica	 nr.	 35	 si	 caratterizza	 per	 aver	 attribuito	 ad	 esse	 un	 punteggio	 sotto	 la	 media,	

viceversa,	l’intervistato	54	ha	dichiarato	di	attribuire	un’importanza	tendenzialmente	sopra	

la	media	del	resto	degli	intervistati,	sia	alla	presenza	di	certificazioni	che	ai	consigli	forniti	

dalle	sue	cerchie	d’influenza.		

Si	noti	che	la	mappa	di	posizionamento	sopra	riportata	è	solo	una	delle	molteplici	mappe	

che	si	possono	creare	con	5	componenti	ma	va	sottolineato	che	quella	rappresentata	in	Figura	

3.13	 fa	 riferimento	 alla	 coppia	 di	 componenti	 in	 grado	di	 riassumere	 il	maggior	 grado	di	

variabilità	 (nel	 complesso	 circa	 il	 44	 %);	 non	 a	 caso,	 esse	 sono	 la	 prima	 e	 la	 seconda	

componente.	Un	ulteriore	esempio	è	quello	riportato	nella	Figura	3.8.	

Si	noti	in	questo	caso	che	le	coordinate	sono	posizionate	in	un	asse	cartesiano	che	ha	come	

ascissa	 la	 componente	 degli	 Influencer	 (seconda	 componente)	 e	 come	 ordinata	 quella	

dell’Ambiente	 (terza	 componente);	 l’intervistato	204	ha	 ad	 esempio	dichiarato	di	 sentirsi	

limitatamente	 influenzato	 dall’ambiente,	 o	 meglio,	 ha	 attribuito	 un’importanza	 a	 tale	

variabile	 inferiore	 alla	 media;	 viceversa,	 ha	 attribuito	 un	 punteggio	 maggiore	 a	 quello	
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attribuito	mediamente	 dagli	 intervistati,	 all’importanza	 del	 ruolo	 giocato	 dagli	 influencer	

nelle	sue	scelte	d’acquisto.	

	

Figura	3.8:	La	seconda	mappa	di	posizionamento	degli	individui	218	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Prima	di	concludere	il	processo	di	PCA	reste	un’ultima	analisi	di	estrema	importanza	da	

svolgere.	In	apertura,	quando	è	stata	introdotta	la	metodologia	dell’analisi	delle	componenti	

principali	 si	 è	 parlato	di	 poter	 operare,	 tramite	 tale	metodologia	 statistica,	 una	 riduzione	

intelligente	 dell’informazione,	 che	 permettesse	 di	 contenere	 il	 numero	 di	 variabili	 di	

partenza,	trasformandole	in	un	numero	più	limitato	di	nuove	variabili,	dette	latenti.		

Si	è	inoltre	accennato	ad	un	requisito	di	bontà	del	modello	e	dei	risultati	dello	stesso:	la	

correlazione	 tra	 le	 variabili.	 Se	 da	 un	 lato	 infatti	 è	 stata	 sottolineata	 l’importanza	 di	

riscontrare	 un	 buon	 grado	 di	 correlazione	 tra	 le	 variabili	 di	 partenza	 (la	 quale	 è	

effettivamente	presente,	come	sottolineato	durante	l’analisi	della	matrice	di	correlazione),	

dall’altro	di	fondamentale	rilevanza	risulta	essere	valutare	la	correlazione	tra	le	variabili	di	

partenza	e	quelle	latenti.	Quest’ultimo	aspetto	è	valutabile	dall’analista	mediante	il	cerchio	

delle	correlazioni,	una	rappresentazione	grafica	che	permette	di	eseguire	un	raffronto	del	

grado	di	correlazione	tra	coppie	di	variabili	latenti	e	quelle	di	partenza.	

A	 rigor	di	un	buon	grado	completezza	del	processo,	 segue	un’analisi,	 seppur	 sintetica,	

realizzata	su	quattro	cerchi	di	correlazioni	anche	se,	si	badi,	 i	cerchi	sarebbero	dieci,	se	si	
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volessero	confrontare	tutte	le	coppie	di	variabili	latenti.	

Come	sottolineato	nella	 fase	d’introduzione	teorica	della	PCA,	relativamente	al	cerchio	

delle	correlazioni	e	per	ciascuna	delle	variabili	di	partenza	si	devono	fare	due	considerazioni.	

Da	un	 lato,	 si	procede	a	valutare	 con	quale	delle	due	 componenti	 la	variabile	di	partenza	

presenti	 il	maggior	 grado	di	 correlazione	 e	 dall’altro	 si	 valuterà	 l’intensità	 di	 tale	 legame	

lineare.		

Per	quanto	 concerne	 il	primo	aspetto,	 la	 variabile	di	partenza	 risulterà	maggiormente	

correlata	con	la	variabile	latente	con	la	quale	formerà	l’angolo	di	ampiezza	minore;	l’intensità	

di	 tale	 legame	 lineare	è	 strettamente	dipendente	dalla	norma,	ovvero	dalla	 lunghezza	del	

vettore	 che	 rappresenta	 la	 distanza	 della	 variabile	 di	 partenza	 dall’origine	 degli	 assi.	

Esemplificando,	una	variabile	 latente	con	norma	1,	ovvero	sovrapposta	alla	circonferenza,	

presenterà	un	grado	di	correlazione	massimo	(1).	

Nella	 Figura	 3.9,	 le	 variabili	 relative	 alle	 certificazioni	 biologica	 e	 biodinamica	

(rispettivamente	le	variabili	8	e	10)	risultano	non	solo	maggiormente	correlate	con	la	prima	

componente,	quella	delle	Certificazioni,	ma	presenta	anche	un	ottimo	grado	di	correlazione	

con	la	stessa;	ancora	maggiore,	inoltre,	sembra	essere	il	legame	tra	la	variabile	di	partenza	

“posizionamento	green”	con	la	nuova	componente	Certificazioni.		

Intuitivamente,	 le	 variabili	 legate	 ai	 consigli	 forniti	 da	 cerchie	 affettive	 e	 dai	 retailer	

risultano	maggiormente	correlate	con	la	componente	Influencer	e,	con	essa,	presentano	un	

buon	grado	di	correlazione.	

Nella	 Figura	 3.10,	 invece,	 sono	 rappresentati	 i	 legami	 tra	 le	 variabili	 di	 partenza,	 la	

seconda	(Influencer)	e	la	terza	variabile	latente	(Ambiente).	È	evidente	che	il	legame	più	forte	

delle	variabili	di	partenza	relative	alla	tracciabilità	e	al	country	of	origin	sia	con	quest’ultima	

variabile	latente,	peraltro	caratterizzata	da	un	buon	grado	di	correlazione;	nella	successiva	

Figura	3.11	si	ha	la	possibilità	di	confrontare	il	legame	tra	le	variabili	di	partenza	e	le	nuove	

latenti	Ambiente	e	Marketing.	Con	quest’ultima,	le	variabili	che	presentan	un	maggior	legame	

lineare	risultano	essere	le	variabili	di	partenza	relative	al	prezzo	e	alla	notorietà	del	brand	

dei	prodotti.	

Da	 ultimo,	 la	 Figura	 3.12	 confronta	 il	 grado	 di	 correlazione	 tra	 le	 variabili	 latenti	

Marketing	 e	 Posizionamento,	 rispetto	 alle	 variabili	 di	 partenza.	 Di	 queste	 ultime,	

intuitivamente,	 quelle	 che	 risultano	 essere	 maggiormente	 correlate	 con	 la	 variabile	

Posizionamento.	
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Figura	3.9:	Il	cerchio	delle	correlazioni	tra	prima	e	seconda	componente	219	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	3.10:	Il	cerchio	delle	correlazioni	tra	seconda	e	terza	componente	220	
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Figura	3.11:	Il	cerchio	delle	correlazioni	tra	terza	e	quarta	componente	221	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	3.12:	Il	cerchio	delle	correlazioni	tra	quarta	e	quinta	componente	222	
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La	 seconda	 parte	 del	 processo	 d’analisi	 è	 stata	 realizzata	 grazie	 all’applicazione	

dell’analisi	 dei	 grappoli.	 In	 sostanza,	 dopo	 aver	 ridotto	 parte	 del	 numero	 di	 variabili	 di	

partenza	grazie	alla	PCA,	ci	si	è	posti	l’obiettivo	di	raggruppare	la	popolazione	all’interno	di	

cluster	 il	 più	 omogenei	 possibili	 al	 loro	 interno	 e,	 contemporaneamente,	 massimamente	

eterogenei	al	loro	esterno.	

Dopo	aver	ottenuto	delle	indicazioni	di	massima	sulla	base	di	alcune	riflessioni	derivanti	

dalla	numerosità	campionaria	e	dall’applicazione	di	alcuni	metodi	rudimentali,	si	è	ricorso	ad	

un	 algoritmo	 di	 tipo	 non	 gerarchico	 e	 per	 quanto	 concerne	 il	 numero	 di	 cluster	 da	

considerare,	si	è	ritenuto	ragionevole	replicare	l’applicazione	dell’algoritmo	con	un	numero	

di	cluster	compreso	tra	3	e	5.	

L’algoritmo	 impiegato	 è	 Daisy,	 scelta	 derivante	 anche	 dalla	 possibilità	 di	 calcolare	 la	

matrice	di	distanze	tra	 le	unità	mediante	 la	 formula	di	Gower;	 la	presenza	di	quest’ultima	

possibilità,	infatti,	ha	permesso	al	team	di	ricerca	di	procedere	con	metodi	di	clusterizzazione	

pur	partendo	da	un	dataset	contenente	variabili	sia	di	tipo	quantitativo	sia	di	tipo	binario,	

cioè	di	derivazione	qualitativa;	in	particolare,	per	le	prime	si	cimenterà	nel	calcolo	di	distanze	

quantitative	 in	 senso	 stretto	mentre	 per	 le	 seconde	 procederà	 ad	 un	 calcolo	 di	 indici	 di	

similarità;	nel	complesso,	l’algoritmo	fornisce	come	output	una	matrice	di	dissimilarità	che	

può	trovare	largo	impiego	nell’attività	di	clustering223.	

Le	variabili	impiegate	nel	processo	di	clusterizzazione,	sono	state	in	tutto	16;	cinque	di	

esse	 (quantitative)	 sono	 le	 componenti	 ricavate	 dalla	 PCA	mentre	 le	 restanti	 undici	 sono	

modalità	di	risposta	ad	alcune	domande	del	questionario,	ovvero	il	canale	distributivo	per	

l’acquisto	di	prodotti	biologici	(GDO,	specialist,	altro224),	spesa	media	mensile	per	l’acquisto	

di	 prodotti	 bio	 (inferiore	 a	 10	 euro,	 compresa	 tra	 10-15	 euro,	 maggiore	 di	 15	 euro),	

motivazione	per	l’acquisto	di	prodotti	biologici	(novità,	lifestyle,	gusto,	salute,	etica).	La	scelta	

della	tipologia	di	variabili	è	basata	sulla	necessità	di	scegliere	un	set	di	variabili	di	clustering	

in	grado	di	rappresentare	nel	modo	più	sintetico	e	accurato	possibile	i	tratti	distintivi	in	grado	

di	differenziare	l’acquirente	di	prodotti	biologici;	si	badi	che	in	questa	fase	non	sono	state	

considerate	 le	 variabili	 socio-demografiche,	 poiché	 verranno	 impiegate	 in	 sede	 di	

profilazione	dei	cluster	ottenuti.	
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Essendo	 un	 algoritmo	 di	 tipo	 non	 gerarchico,	 il	 numero	 di	 grappoli	 rispetto	 al	 quale	

compiere	 la	 cluster	 analysis	 è	 stato	 definito	 a	 priori	 dal	 team	 di	 ricerca.	 Pertanto,	 come	

introdotto	 poco	 fa,	 l’applicazione	 dell’algoritmo	Daisy	 è	 stata	 replicata	 per	 un	 numero	 di	

gruppi	pari	 a	3,	 4	 e	5.	Al	 termine	di	 ognuna	delle	 fasi	 computazionali	 che	hanno	portato,	

rispettivamente,	alla	formazione	di	un	tale	numero	di	cluster,	si	è	proceduto	a	svolgere	alcune	

riflessioni	 di	 massima,	 di	 modo	 da	 scegliere	 la	 tipologia	 di	 partizione	 della	 popolazione	

migliore.	 Nelle	 Figure	 3.13,	3.14	 e	3.15,	 sono	 riportati	 i	 risultati	 ottenuti,	 in	 termini	 di	

dimensione,	 dissimilarità	 massima	 e	 media,	 diametro	 e	 separazione,	 dai	 processi	 di	

clustering	che	sono	stati	calcolati	rispetto	ad	un	numero	di	partenza	pari		a	3,	4	e	5	grappoli.	

	

Figura	3.13:	Gli	indicatori	di	sintesi	forniti	da	un	partizionamento	in	3	grappoli	225	

	

	

	

	

Figura	3.14:	Gli	indicatori	di	sintesi	forniti	da	un	partizionamento	in	4	grappoli	226	

	

	

	

	

Figura	3.15:	Gli	indicatori	di	sintesi	forniti	da	un	partizionamento	in	5	grappoli	227	

	

	

	

	

	

Il	primo	aspetto	che	ha	portato	il	team	di	ricerca		a	scegliere	il	numero	di	partizioni	più	

adeguato	è	stata	la	numerosità	ottenuta	a	seguito	del	processo	di	clustering;	in	particolare,	al	

fine	di	considerare	adeguata	l’operazione	di	suddivisione	in	grappoli,	è	opportuno	scegliere	

                                                
225	Elaborazione	del	team	di	ricerca	con	il	freeware	R.	
226	Elaborazione	del	team	di	ricerca	con	il	freeware	R.	
227	Elaborazione	del	team	di	ricerca	con	il	freeware	R.	
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un	partizionamento	 in	grado	di	offrire	cluster	composti	da	un	numero	di	unità	statistiche	

differenti	tra	loro;	per	questo	motivo,	vista	la	notevole	similarità,	 in	termini	di	quantità	di	

unità	contenute	nei	grappoli,	riscontrabile	nel	partizionamento	in	4	cluster	(Figura	3.14),	si	

è	deciso	di	non	considerare	il	caso	associato	ai	quattro	grappoli.	

La	scelta	tra	il	partizionamento	a	3	e	quello	a	5,	è	stata	supportata	dall’analisi	di	altri	due	

indicatori:	da	un	lato	la	dissimilarità	e	dall’altro	il	diametro.	Come	si	ha	già	avuto	modo	di	

sottolineare,	è	importante	che	i	cluster	ottenuti	siano	il	più	dissimili	tra	loro	e,	al	contempo,	

il	più	omogenei	al	loro	interno;	da	un	punto	di	vista	meramente	matematico,	la	precedente	

affermazione	trova	riscontro	in	un	valore	di	dissimilarità	elevato	e	in	un	valore	contenuto	di	

diametro.	Mentre	quest’ultimo	è	un	valore	che	ricorre	in	modo	piuttosto	omogeneo	nei	due	

casi	 di	 partizionamento,	 si	 riscontra	 una	 dissimilarità	 media	 più	 elevata	 nel	 caso	 di	

partizionamento	a	3	(Figura	3.13):	pertanto	il	numero	di	cluster	considerato	è	pari	a	tre.	

I	 cluster	 considerati	 hanno	 grandezza	 78,	 102	 e	 51;	 essi	 rappresenteranno	 da	 qui	 in	

avanti,	rispettivamente,	il	primo,	il	secondo	e	il	terzo	cluster;	si	tratta	di	cluster	di	dimensioni	

differenti	e	ciò,	a	conferma	delle	riflessioni	svolte	in	precedenza,	si	ritiene	un	ottimo	elemento	

di	caratterizzazione	del	processo	di	partizionamento.	

Un	 ulteriore	 aspetto	 valutato	 in	 sede	 di	 analisi	 della	 qualità	 della	 partizione	 è	 la	

considerazione	dei		valori	assunti	dalle	variabili	nel	campione	complessivo	e	all’interno	dei	

singoli	cluster.	In	particolare,	sono	state	confrontate	le	medie	che	le	variabili	quantitative	e	

le	frequenze	relative	che	quelle	qualitative	assumono	rispetto	alla	popolazione	di	riferimento	

e	rispetto	ai	cluster	frutto	della	partizione;	obiettivo	di	questo	frangente	d’analisi	è	quello	di	

verificare	 di	 non	 aver	 riprodotto,	 a	 seguito	 dei	 processi	 di	 clustering,	 una	 semplice	

riproposizione	della	popolazione	in	una	scala	più	piccola.	È	per	questo	motivo	che	il	team	di	

ricerca	ha	ben	apprezzato	la	situazione	di	seguito	rappresentata	mediante	le	Figure	3.16	e	

3.17.	

In	 particolare,	 dalla	 Figura	 3.22	 è	 possibile	 raffrontare	 le	medie	 delle	 variabili	 di	 tipo	

quantitativo	(area	verde)228	e	le	frequenze	relative	per	quelle	di	tipo	qualitativo	(aree	gialla,	

arancione	 e	 celeste)	 a	 seconda	 che	 esse	 facciano	 riferimento	 alle	 unità	 statistiche	 del	

campione	nel	suo	complesso	(Tot.),	al	primo,	al	secondo	o	al	terzo	cluster.	Com’è	evidente,	

nessuna	 delle	 variabili	 presenta	 una	 media	 o	 una	 frequenza	 relativa	 strettamente	

                                                
228	La	media	delle	variabili	quantitative	svolta	sul	campione	è	pari	a	0	poiché	i	dati	sono	stati	standardizzati.	
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comparabile	a	quella	ottenuta	all’interno	dei	cluster;	la	medesima	situazione	è	riscontrabile	

analizzando	la	struttura	delle	sole	variabili	di	tipo	quantitativo	attraverso	i	box	plot	riportati	

in	Figura	3.23,	rispetto	ai	quali,	il	punto	saliente	è	la	diversità	dei	valori	medi	assunti	dalle	

variabili	nel	campione	rispetto	a	quelli	ottenuti	intra-cluster.	

	

Figura	3.16:	Le	medie	del	campione	a	confronto	con	quelle	dei	grappoli	229	

	

Figura	3.17:	I	Box	Plot	delle	variabili	partizionate	230	

	

	

Un	 ultimo	 cenno	 va	 poi	 fatto	 all’indice	 di	 Silhouette	 il	 quale,	 come	 in	 precedenza	

sottolineato,	fa	riferimento	alla	bontà	del	partizionamento	intra-cluster	e,	nel	caso	in	esame,	

                                                
229	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	
230	Elaborazione	del	team	di	ricerca	con	il	freeware	R.	
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segna	un	livello	discreto	della	struttura	di	partizionamento.	L’indice,	il	cui	valore	massimo	è	

1,	è	riportato	nella	Figura	3.24	che	segue.	

	

Figura	3.18:	La	silhouette	della	partizione	discussa	231	

	

	

Colta	 un’indicazione	 di	massima	 della	 bontà	 del	 partizionamento	 svolto,	 è	 opportuno	

procedere	 alla	 profilazione	 dei	 cluster	 ottenuti.	 Profilare	 i	 cluster	 significa	 cogliere	 quali	

siano	 i	 tratti	 essenziali	 che	 accumunano	 le	unità	 statistiche	dentro	 i	 grappoli	 formatisi	 in	

seguito	al	processo	di	clustering,	elemento	che	costituisce	il	ponte	tra	l’analisi	quantitativa	e	

quella	strategica.	La	profilazione	infatti,	se	da	un	lato	è	realizzata	sulla	base	dei	risultati	degli	

algoritmi	 di	 partizionamento,	 dall’altra	 costituisce	 il	 presupposto	 fondamentale	 per	

l’inquadramento	delle	caratteristiche	dei	cluster,	ovvero	dei	tratti	essenziali	di	quelli	che	poi	

diverranno	essere	i	target	di	riferimento	per	la	pianificazione	strategica.	

La	profilazione,	avviene	innanzitutto	cercando	di	inquadrare	i	valori	medi	ottenuti	delle	

variabili	di	clusterizzazione	a	seguito	del	processo	di	partizionamento;	in	secondo	luogo,	si	

procederà	ad	identificare	i	tratti	socio	demografici	che	contraddistinguono	la	maggioranza	

delle	unità	statistiche	inserite	nei	vari	cluster.	

Il	secondo	cluster	(c2)	è	quello	all’interno	del	quale	si	è	inserito	un	maggior	numero	di	

rispondenti,	 il	 44	 %	 del	 campione.	 Rispetto	 alle	 variabili	 considerate,	 questo	 cluster	 si	

caratterizza	per	dichiararsi	mediamente	poco	influenzato	al	momento	dell’acquisto	di	beni	

del	comparto	grocery;	è	un	gruppo	di	consumatori	che	si	caratterizza	per	compiere	i	propri	

acquisti	di	bio	in	canali	distributivi	non	convenzionali:	online,	nei	canali	HORECA,	nei	negozi	

di	prossimità	e	nei	farmer	market;	questo	gruppo	di	rispondenti	si	caratterizza	peraltro	da	

un’ottima	propensione	all’acquisto	di	prodotti	biologici,	in	quanto	il	75	%	degli	intervistati	

appartenenti	a	questo	cluster	ha	dichiarato	di	spendere	più	di	15	euro	al	mese	in	prodotti	

biologici.	Completa	il	quadro	di	questa	classe	di	intervistati	la	motivazione	completamente	

salutistica	giustificante	questa	tipologia	di	acquisto	(per	circa	il	60	%	dei	rispondenti).	

Etichettare	questo	cluster	con	un	nome	quale	“Salutisti”	potrebbe	però	essere	limitante;	

si	tratta	infatti	di	un	gruppo	di	rispondenti	che	non	solo	associa	l’acquisto	di	prodotti	biologici	

                                                
231	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	
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alla	propria	salute	ma	lo	fa	a	prescindere	dalle	politiche	di	marketing,	delle	certificazioni	e	

dagli	influencer	che	gli	gravitano	attorno.	Non	a	caso,	i	canali	distributivi	prediletti	da	questa	

classe	di	rispondenti	sono	meno	convenzionali	dei	più	noti	GDO	e	specialist,	prediligendo	essi	

forme	di	dettaglio	alternative,	quali	i	canali	digitali	o	i	farmer	market:	canali	comunque	più	

corti	e	diretti	dei	primi;	si	può	parlare	 in	questo	senso	quindi	di	un	filone	di	consumatori	

intervistati	 “Salutisti	 Tradizionalisti”	 che	 sembrano	 consumare	 bio	 a	 prescindere	

dall’ambiente	che	li	circonda,	attuando	scelte	di	consumo	alternative	alle	tradizionali,	basati	

evidentemente	più	su	un	rapporto	di	fiducia	con	il	produttore/venditore	che	sul	brand,	sul	

packaging	e	sulle	certificazioni	che	accompagnano	questi	ultimi.	

Una	 tipologia	 differente	 di	 “Salutisti”	 è	 invece	 quella	 che	 sembra	 essere	 associabile	 al	

cluster	 numero	 3	 (c3).	 All’interno	 di	 quest’ultimo,	 si	 colloca	 la	 minor	 quantità	 di	 unità	

statistiche,	 il	 22	%;	 i	 rispondenti	 inseriti	 all’interno	 di	 questo	 cluster,	 pur	 dichiarando	 di	

spendere,	 in	 media,	 un	 importo	 superiore	 ai	 15	 euro	 mensili	 per	 l’acquisto	 di	 prodotti	

biologici	e	associando	a	tale	scelta	motivi	di	primaria	natura	salutistica,	si	caratterizzano	per	

compiere	i	propri	acquisti	esclusivamente	in	negozi	specializzati,	dichiarandosi	fortemente	

influenzati	 dalle	 certificazioni	 di	 qualità	 dei	 prodotti.	 Nello	 specifico,	 le	 certificazioni	 in	

questione	sono	soprattutto	quelle	biologiche	e	biodinamiche.		

Si	potrebbe	pertanto	definire	questo	segmento	di	intervistati	come	“Salutisti	Moderni”,	

per	 indicare	 individui	 che	 si	 dichiarano	 fortemente	 e	 positivamente	 influenzati	 dalla	

presenza	di	un	meccanismo	di	regolamento	e	controllo	garantito	dalla	certificazione	apposta	

sul	packaging	del	prodotto	acquistato,	 i	quali	associano	un	prodotto	di	qualità	e	biologico	

esclusivamente	ad	una	tipologia	di	canale	distributivo	esclusiva,	ovvero	le	catene	specialist.	

Il	cluster	c1,	si	caratterizza	per	una	densità	media	di	unità	statistiche	che	lo	compongono	

(34	%)	e	per	elementi	che	lo	rendono	completamente	agli	antipodi	rispetto	ai	due	grappoli	

precedentemente	citati;	 in	particolare,	gli	appartenenti	a	questo	gruppo	possono	definirsi	

“Bio-Esordienti”,	 ovvero	 soggetti	 il	 cui	 grado	 di	 approccio	 al	 comparto	 biologico	 si	 trova	

ancora	in	una	fase	embrionale,	elemento	questo	giustificato	non	solo	dal	limitato	ammontare	

limitato	 di	 euro	 (in	 7	 casi	 su	 10	 essa	 non	 supera	 i	 15	 euro)	 della	 propria	 spesa	mensile	

destinato	ai	prodotti	biologici	ma	anche	dal	canale	distributivo	prediletto	da	questo	gruppo	

di	intervistati:	la	GDO.	Quest’ultimo,	evidente	segnale	che	l’acquisto	di	prodotti	biologici	è,	di	

gran	lunga,	ancora	in	una	fase	di	sviluppo	limitato,	perlomeno	se	paragonata	ai	target	di	cui	

sopra.	
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Gli	 individui	 appartenenti	 a	 questo	 target	 esordiente,	 dichiarano	 inoltre	 di	 essere,	

tendenzialmente,	 positivamente	 influenzati	 dalle	 indicazioni	 legate	 all’ambiente	 di	

provenienza	e	alla	tracciabilità	del	prodotto,	alle	politiche	di	marketing	(in	primis	pricing	per	

la	 convenienza	 e	 branding	 per	 l’awareness	 di	 marca)	 e,	 soprattutto,	 fortemente	 spinti	

all’acquisto	di	prodotti	bio	dalle	cerchie	affettive	e	dai	consigli	ricevuti	nel	retail.	

Riassumendo,	 prima	 di	 procedere	 ad	 una	 profilazione	 su	 base	 socio-demografica	 dei	

cluster	 sopra	 riportati,	 si	 riassume	 il	 peso	 che	 essi	 hanno	 assunto,	 in	 termini	 di	 entità	 di	

intervistati	 al	 proprio	 interno	 nel	 campione	 di	 riferimento	 (Grafico	 3.15),	 ricordando	 la	

portata	 comunque	 non	 esplorativa	 dell’analisi	 e	 quindi,	 l’impossibilità	 di	 svolgere	 un	

qualsivoglia	tipo	di	inferenza	statistica.	

	

Grafico	3.15:	La	ripartizione	del	campione	rispetto	ai	cluster	232	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tornando	al	concetto	di	profilazione,	è	il	momento	di	ottenere	qualche	informazione	in	

più	sui	cluster,	stavolta	dal	punto	di	vista	demografico233.	 Il	cluster	dei	“Bio-Esordienti”	si	

caratterizza	per	contenere	al	suo	interno	un	numero	di	uomini	maggiore	rispetto	alla	media,	

tendenzialmente	 giovanissimi	 (18	 –	 28	 anni)	 o	maturi	 (over	 65),	 con	 un	 titolo	 di	 studio	

medio-basso	e,	prevalentemente,	con	nuclei	familiari	di	piccolissime	o	piccole	dimensioni	(il	

65%	 è	 inserito	 in	 un	 nucleo	 familiare	 di	 una	 o	 due	 persone).	 L’età	 prevalentemente	

                                                
232	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	
233	Anche	dove	non	esplicitamente	riportato,	i	metri	di	paragone	e	di	comparazione	riscontrabili	in	queste	righe	
fanno	sempre	riferimento	ai	dati	medi	del	campione.	Inoltre,	le	affermazioni	relative	ai	tratti	distintivi	dei	cluster,	
ovviamente,	non	riguardano	non	tutte	le	unità	dello	stesso,	bensì	la	parte	che	al	suo	interno	vi	prevale.	

44%

34%

22%

La	ripartizione	del	campione	rispetto	ai	cluster

Salutisti	Tradizionalisti

Bio-Esordienti

Salutisti	Moderni
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riscontrabile	 in	 questo	 grappolo	 è	 coerente	 con	 il	 contenuto	 numero	 di	 figli	 delle	 unità	

appartenenti	al	cluster	rispetto	alla	media	e,	in	particolare,	della	quasi	totale	assenza	di	unità	

aventi	dei	figli	 in	età	prescolare.	Completano	il	quadro	delle	principali	pecuiarità	di	questi	

individui	 la	 grande	 indisponibilità	 ad	 ampliare	 le	 proprie	 conoscenze	 sul	 bio	 e	 una	

diffussissima	 indisponibilità	 a	 pagare	 livelli	 addizionali	 di	 prezzi	 rispetto	 ai	 prodotti	

convenzionali,		o	comunque	una	limitata	disponibilità	non	superante	il	20	%	del	prezzo	di	un	

prodotto	convenzionale;	quest’ultimo	aspetto	potrebbe	essere	giustificato	anche	dal	limitato	

numero	di	redditi	percepiti	dalle	famiglie	dai	rispondenti.	

Gli	altri	due	segmenti	precedentemente	individuati,	entrambi	classificati	come	“Salutisti”,	

sono	molto	simili	tra	loro:	in	tutti	e	due	i	casi	si	parla	di	una	tendenziale	prevalenza	di	donne,	

con	 numero	 di	 figli	 superiore	 alla	 media,	 ampiamente	 disposte	 ad	 aumentare	 il	 proprio	

bagaglio	di	conoscenze	e	a	pagare	di	più	per	un	prodotto	bio	rispetto	ad	uno	convenzionale.	

Quelli	associati	ad	una	figura	più	tradizionalista,	tuttavia,	si	caratterizzano	per	preferire	

come	mezzo	 di	 informazione	 libri,	 riviste	 specializzate	 ed	 esperti	 del	 settore;	 rispetto	 al	

campione,	il	cluster	contiene	un	elevato	numero	di	soggetti	appartenenti	ad	una	fascia	d’età	

tra	i	40	e	i	50	anni,	con	un	titolo	di	studio	più	elevato	del	dato	medio:	più	del	53	%	delle	unità	

inserite	nel	grappolo	ha	conseguito	una	laurea	magistrale	o	un	dottorato	di	ricerca.	Inoltre,	

mentre	 è	 elevatissima	 la	 predominanza	 di	 rispondenti	 che,	 rispetto	 alla	media,	 hanno	un	

figlio	tra	gli	0	e	i	6	anni,	contenute	sono	le	dimensioni	che,	tendenzialmente,	caratterizzano	i	

nuclei	 familiari	 dei	 rispondenti	 inseriti	 nel	 grappolo;	 nella	 gran	parte	 dei	 casi	 si	 tratta	 di	

rispondenti	inseriti	in	nuclei	familiari	di	dimensioni	medie	(3-4	componenti)	con	un	numero	

di	redditi	percepiti	che,	prevalentemente,	non	supera	il	paio.	

I	salutisti	associati	invece	ad	una	figura	più	“Moderna”	di	consumatore	si	caratterizzano	

per	prediligere	media	più	“indipendenti”	per	soddisfare	le	loro	esigenze	d’informazione,	in	

gran	 parte	 web	 e	 social	 media	 e	 per	 avere	 un	 titolo	 di	 studio	 medio,	 simile	 a	 quello	

mediamente	 riscontrabile	 nel	 campione.	 Inoltre,	 la	 prevalenza	 delle	 unità	 statistiche	

appartenenti	 a	 questo	 grappolo	 si	 caratterizzano	 non	 solo	 per	 avere	 un	 numero	 di	 figli	

incredibilmente	più	elevato	rispetto	alla	media	ma	anche	per	disporre	di	un	numero	di	redditi	

mensili	 familiari	 elevato,	 aspetto	 coerente	 con	 la	 tendenziale	maggiore	 dimensione	 che	 i	

nuclei	familiari	dei	rispondenti	appartenenti	a	questo	cluster	sembrano	avere	rispetto	ai	dati	

medi	del	campione	di	unità	intervistate.	La	classe	d’età	che	prevale	all’interno	del	grappolo	è	

quella	relativa	ai	28	–	38	anni.	
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La	 profilazione,	 realizzata	 grazie	 all’incrocio	 dei	 risultati	 con	 le	 variabili	 di	 tipo	

demografico,	 raccogliente	 pure	 le	 precedenti	 tendenze	 emerse	 dalle	 variabili	 di	

clusterizzazione,	è	riassunta	nella	Tabella	3.13.	

	

Tabella	3.13:	Le	caratteristiche	dei	3	profili	individuati	con	la	cluster	analysis	234	

	
	 “Salutisti-Moderni”	 “Bio-Esordienti”	 “Salutisti-Tradizionalisti”	

Peso	sul	campione	 22	%	 34	%	 44	%	

Sesso	 Donna	 Uomo	 Donna	

Età	 28	–	39	 18	–	28	/	65	+	 40	-	50	

Titolo	di	Studio	 Medio		 Medio	-	Basso	 Elevato	

Dimensione	Famiglia	 4/4+	 1/2	 3/4	

Numero	Figli	 Alto	 Basso	 Medio	-	Alto	

Numero	Figli	0-6	anni	 Medio	 Basso	 Alto	

Numero	Redditi	Famiglia	 2/3	 1	 1/2	

	Acquisto	bio	perché	 Salute	 Provo	prodotto	

nuovo		

	Salute	

	Spesa	mensile	bio	 Oltre	15	euro	 10	euro	circa		 Oltre	15	euro		

	Canale	Distributivo	 Specialist	 	GDO	 Farmer	Market,	Online,	

HORECA		

Si	ritiene	influenzato	da	 Certificazioni	di	qualità	

(biologica,	biodinamica,	

ecc.)	

	Consigli	di	amici	e	

retailer,	politiche	di	

marketing,	

tracciabilità.	

Si	ritiene	un	consumatore	

indipendente.		

Media	dove	si	informa	sul	

bio	

Web,	blog,	forum	e	

social	network	

Non	si	informa	sul	

bio	

Libri	e	riviste	specializzate,	

esperti	del	settore	

	

Con	i	dati	contenuti	all’interno	della	tabella	precedentemente	riportata	si	può	realizzare	

quella	 che	 nel	 marketing	 è	 comunemente	 chiamata	 segmentazione.	 Strumento	 impiegato	

dalle	imprese	al	fine	raggruppare	consumatori	aventi	simili	bisogni	o	percezioni	rispetto	allo	

stesso	e	costituente	il	ponte	tra	la	fase	analitica	e	quella	strategica,	come	citato	in	precedenza,	

la	segmentazione	può	essere	realizzata	secondo	due	modalità:	una	classica	e	una	flessibile.	

La	prima,	è	quella	realizzata	in	queste	ultime	pagine	e,	com’è	intuitivo,	deriva	dall’impiego	

combinato	di	un’analisi	di	tipo	fattoriale	e	di	quella	dei	grappoli;	la	seconda,	invece,	si	basa	

su	profili	veri	e	propri	di	prodotto.	Una	sorta	di	segmentazione	3D	rispetto	a	quella	classica	
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che,	 pur	 non	 sovrapponendosi	 bensì	 accompagnando	 quest’ultima,	 consente	 di	 operare	

congiuntamente	sugli	attributi	del	prodotto	e	non	in	modo	separato	sugli	stessi.		

La	segmentazione	che	deriva	dall’operare	in	modo	congiunto	sugli	attributi	dell’analisi	è	

chiaramente	frutto	di	un	processo	d’analisi	che	si	distingue	dalla	considerazione	di	un	piano	

fattoriale	 e	 che	 consiste	 in	 un’analisi	 congiunta.	 È	 per	 questo	 motivo	 che,	 nelle	 pagine	

immediatamente	 successive,	 si	 procederà	 nell’ordine	 a	 descrivere	 i	 risultati	 salienti	 di	

quest’ultima	e,	infine,	a	discutere	i	grappoli	desunti	dalla	segmentazione	di	tipo	flessibile.	

Sebbene	si	avrà	modo	di	ritornare	sul	tema,	si	tenga	già	da	ora	a	mente	che	le	due	tipologie	

di	segmentazione	possono	indubbiamente	fornire	risultati	differenti	in	termini	di	densità	e	

caratteristiche	dei	grappoli	ma	che,	contrariamente	a	quanto	verrebbe	spontaneo	pensare,	i	

risultati	di	una	o	dell’altra	non	sono	succedanei,	bensì	complementari.	

Metodo	di	ricerca	impiegato	da	diversi	anni,	l’analisi	congiunta	ha	il	principale	pregio	di	

consentire	 al	 ricercatore	 di	 disporre	 di	 una	 funzione	 di	 utilità	 totale	 del	 consumatore,	

ottenibile	grazie	alla	considerazione	combinata	di	utilità	parziali	calcolate	a	loro	volta	sulla	

base	dei	singoli	attributi	e	relativi	livelli.		

La	 funzione	 di	 utilità	 totale	 è	 simile	 a	 quella	 riportata	 dal	 lavoro	 degli	 autori	 Bak	 e	

Bartlomowicz235	 e	 riportata	 nella	Tabella	 3.14.	 In	 particolare,	 quella	 descritta	 dal	 paper	

considerato,	è	l’applicazione	della	library	conjoint	all’interno	di	R.	

		

Tabella	3.14:	La	funzione	di	utilità	totale	impiegata	nella	conjoint	analysis	236	

	

Uc=	b0c	+	(b1c	*	X1c)	+	(b2c	*	X2c)	+	…	+	(b7c	*	X7c)	

	

All’interno	della	formula,	b0c	indica	l’intercetta,	mentre	b1,2…7	indica	i	parametri	stimati	

del	modello	di	regressione,	a	loro	volta	utilità	parziali	dei	livelli	degli	attributi.	Per	quanto	

riguarda	il	pedice	c	invece	si	fa	riferimento	al	campione	e,	nel	nostro	caso,	assumerà	valore	

da	1	a	231;	X1,2,…7	invece	costituiscono	variabili	dummy	le	quali	assumeranno	valore	0	o	1,	a	

seconda	che	l’attributo	sia	assente	o	presente	nel	profilo	scelto	dal	consumatore.		

I	valori	dell’intercetta	e	delle	utilità	parziali	sono	riportati	nella	Tabella	3.15.	

                                                
235	A.	Bak,	T.	Bartlomowicz,	Conjoint	analysis	method	and	its	implementation	in	conjoint	R	package,	Wroclaw		
University	of	Economics.	Rif.	Sitografia. 
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Tabella	3.15:	I	valori	dell’intercetta	e	le	utilità	parziali	237	

	

Intercetta (b0)  2,017	

Prezzo	€	1,20	(b1)	 0,031	

Prezzo	€	3,80	(b2)	 -0,031	

Certificazione	biologica	(b3)	 0,287	

Certificazione	non	biologica	(b4)	 -0,287	

Origine	Italiana	(b5)	 0,345	

Origine	Europea	(b6)	 -0,287	

Origine	Extra	Europea	(b7)	 -0,060	

	

La	funzione	di	utilità	totale	è	pertanto	quella	indicata	nella	Tabella	3.16.	

	

Tabella	3.16:	L’equazione	dell’utilità	totale	238	

	

Uc=	2,017	+	(0,031	*	X1c)	+	(-0,031	*	X2c)	+	(0,287	*	X3c)	+	(-0,287	*	X4c)	+	(0,345	*	X5c)	+	

(-0,286	*	X6c)	+	(-0,060	*	X7c)		

	

Nella	Tabella	3.16	sono	stati	calcolati	i	livelli	di	utilità	totale	per	ognuno	dei	12	profili	

inquadrabili	con	gli	attributi	e	i	livelli	discussi.	

	

Tabella	3.16:	I	livelli	di	utilità	dei	profili	239	

	

Profilo	 Utilità	
Profilo	1	(1,20	Euro,	Bio,	ITA)	 Uc=	2,68	

Profilo	2	(1,20	Euro,	Bio,	UE)	 Uc=	2,05	

Profilo	3	(1,20	Euro,	Bio,	Extra	UE)	 Uc=	2,27	

Profilo	4	(1,20	Euro,	Non	Bio,	ITA)	 Uc=	2,11	

Profilo	5	(1,20	Euro,	Non	Bio,	UE)	 Uc=	1,47	
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Profilo	6	(1,20	Euro,	Non	Bio,	Extra	UE)	 Uc=	1,70	

Profilo	7	(3,80	Euro,	Bio,	ITA)	 Uc=	2,62	

Profilo	8	(3,80	Euro,	Bio,	UE)	 Uc=	1,99	

Profilo	9	(3,80	Euro,	Bio,	Extra	UE)	 Uc=	2,21	

Profilo	10	(3,80	Euro,	Non	Bio,	ITA)	 Uc=	2,04	

Profilo	11	(3,80	Euro,	Non	Bio,	UE)	 Uc=	1,41	

Profilo	12	(3,80	Euro,	Non	Bio,	Extra	UE)	 Uc=	1,64	

	

Com’è	evidente,	il	livello	massimo	di	utilità	totale	ottenibile	dalle	unità	statistiche	inserite	

nel	 campione	 si	 riscontra	 nel	 caso	 in	 cui	 venga	 acquistata	 la	 referenza	 di	 pasta	 a	€	 1,20,	

certificata	come	biologica	e	con	un	grano	di	origine	italiana	(utilità	pari	a	2,68);	un	risultato	

simile	si	ottiene	se	si	considera	l’utilità	(2,62)	derivante	dall’acquisto	di	un	pacchetto	di	pasta	

di	 origine	 italiana,	 biologica,	 a	 €	 3,80.	 Quest’ultimo	 profilo	 è,	 tra	 i	 9	 considerati	 per	 lo	

svolgimento	della	conjoint	analysis,	quello	che	ha	ottenuto	un	maggior	numero	di	preferenze.	

Sin	da	qui	emerge	piuttosto	definito	l’aspetto	secondo	il	quale	il	prezzo	non	sia	l’attributo	

che	 più	 impatta	 nelle	 scelte	 d’acquisto	 del	 campione.	 In	 particolare,	 com’è	 evidente	 dalla	

Figura	3.19,	l’attributo	che	detiene	una	maggiore	importanza	relativa	nella	scelta	della	pasta	

per	il	campione	è	l’area	d’origine	del	grano	(51	%);	la	fetta	restante	è	spartita	dalla	presenza	

della	certificazione	biologica	(30	%)	e	dal	prezzo	(19	%).	

	

Figura	3.19:	I	livelli	di	utilità	dei	attributi	240	
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Nonostante	 la	 portata	 esplorativa	 dell’analisi,	 è	 evidente	 che	 i	 risultati	 dell’analisi	

congiunta	confermano	le	premesse	dichiarate	in	sede	di	introduzione	del	progetto	di	ricerca,	

sostenendo	in	modo	evidente	come	l’area	d’origine	costituisca	una	proxy	fondamentale	nella	

scelta	del	prodotto;	questo	risultato	è	peraltro	estremamente	coerente	con	i	risultati	raccolti	

con	 il	medesimo	questionario	 all’interno	del	 quale	 si	 è	 riscontrato	 che	 la	 tracciabilità	 e	 il	

country	 of	 origin	 del	 grocery	 fossero	 gli	 attributi	 rispetto	 ai	 quali	 i	 consumatori	 si	

dichiaravano	 più	 influenzati.	 Scomponendo	 l’utilità	 associata	 all’origine	 del	 prodotto	 si	

scopre	inoltre	che	il	Made	in	Italy	è	il	livello	preferito	tra	i	tre	associati	all’attributo	relativo	

alla	 provenienza	 del	 grano,	 mentre	 assumono	 valore	 negativo	 un	 origine	 europea	 o	

extraeuropea.	

Il	valore	così	impattante	della	provenienza	italiana	dei	prodotti	conferma	le	aspettative	

del	 team	 di	 ricerca	 e	 si	 dimostra	 perfettamente	 in	 linea	 con	 quanto	 dichiarato	 dagli	

intervistati	in	ordine	al	livello	qualitativo	delle	produzioni	agroalimentari	italiane,	in	sede	di	

comparazione	 delle	 qualità	 con	 quelle	 slovacche;	 di	 sicuro	 costituirebbe	 un	 aspetto	 di	

estrema	rilevanza,	replicare	l’esperimento	inserendo	anche	un	attributo	d’origine	del	grano	

per	 i	 livelli	 slovacca	 o	 comunque	 cecoslovacca;	 potrebbe	 infatti	 essere	 che	 il	 grado	 di	

etnocentrismo	del	consumatore	lo	possa	portare	a	preferire	il	grano	della	propria	origine,	

indipendentemente	dalle	performance	qualitative	effettivamente	offerte	dal	prodotto.	

Per	 quanto	 concerne	 il	 secondo	 attributo	 in	 ordine	 di	 importanza,	 intuitivamente,	 a	

riprova	anche	delle	riflessioni	svolte	sulla	sua	 importanza,	 la	presenza	della	certificazione	

biologica	ha	un	impatto	positivo	sull’utilità	totale	degli	individui	la	quale,	a	parità	degli	altri	

attributi	 (caratteristiche),	 si	 vede	 ridotta	 nel	 caso	 si	 consideri	 invece	 un	 pacco	 di	 pasta	

realizzata	con	grano	convenzionale.	

Il	terzo	ed	ultimo	attributo	in	ordine	di	importanza	relativa	è	il	prezzo	e,	come	la	teoria	

microeconomica	 insegna,	chiaramente	non	sorprende	vedere	associato	al	 livello	di	prezzo	

più	alto	(€	3,80)	un	grado	di	utilità	negativo,	che	diventa	positivo	nel	caso	del	livello	di	prezzo	

basso	(€	1,20).		

La	library	impiegata	per	svolgere	questa	parte	del	processo	di	conjoint	analysis,	permette	

anche	di	realizzare	un’analisi	dei	grappoli,	basata	su	processi	di	partizionamento	realizzati	

sulla	base	delle	singole	utilità	parziali;	su	queste	basi	si	è	proceduto	a	realizzare	la	cosiddetta	
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segmentazione	flessibile.	

In	 particolare,	 il	 numero	 di	 cluster	 inizialmente	 proposti	 è	 stato	 scelto	 essere	 3,	

coerentemente	con	 la	segmentazione	classica	svolta	nelle	pagine	precedenti;	 il	numero	di	

cluster,	necessariamente	da	specificare	in	partenza	a	causa	dell’impiego	di	un	algoritmo	non	

gerarchico	 quale	 il	 K-Means,	 è	 tuttavia	 risultato	 inadeguato,	 a	 causa	 di	 valori	 poco	

soddisfacenti	ottenuti	dagli	indici	relativi	alla	scomposizione	della	devianza.		

Per	questo	motivo	si	 è	proceduto	a	 costruire	una	segmentazione	sulla	base	di	quattro	

grappoli.	 Questi	 ultimi	 si	 presentano	 con	 dimensioni	 tra	 loro	 piuttosto	 differenziate;	

nell’ordine:	25,	47,	74	e	85.	

Lo	 step	 immediatamente	 successivo	 è	 stato	 quello	 di	 validare	 la	 scelta	 compiuta,	

valutando	che	le	medie	assunte	dai	valori	medi	di	preferenza	associati	ai	vari	profili,	siano	

sensibilmente	differenti	tra	quelle	riscontrabili	nei	vari	cluster;	si	tratta	in	sostanza	di	tornare	

a	 valutare	 se	 sia	 realizzato	 un	 buon	 partizionamento	 o	 si	 sia	 semplicemente	 (ed	

erroneamente)	proceduto	a	riprodurre	la	popolazione	in	grappoli	più	piccoli	ma	simili.		

La	situazione	è	quella	rappresentata	nel	Grafico	3.16.	

	

Grafico	3.16:	Le	medie	dei	cluster	a	confronto	241	
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È	 chiaro	 che	 la	 partizione	 ha	 offerto	 risultati	 idonei	 alla	 realizzazione	 di	 una	 buona	

segmentazione;	rispetto	alla	quale	deve	essere	svolta	trovare	un’adeguata	profilazione.	

In	primo	luogo	si	procederà	ad	identificare	i	profili	preferiti	per	ciascuno	dei	cluster;	per	

farlo	 basterà	 considerare	 le	 medie	 sopra	 riportate.	 In	 secondo	 luogo,	 sarà	 necessario	

riconsiderare	le	variabili	di	profilazione	(in	gran	parte	socio-demografiche)	al	fine	di	fornire	

un	 identikit	 completo	 e	 conclusivo	 dei	 target	 di	 riferimento,	 inquadrati	 mediante	 la	

segmentazione	flessibile.	

I	quattro	cluster	sono	identificabili	come	segue.	Per	quanto	concerne	il	primo	cluster	(c1)	

“Brillanti	Europeisti”,	ovvero	consumatori	 che	prediligono	grano	di	origine	europea	e	che	

mediamente	scelgono	di	acquistare	le	referenza	posizionate	più	in	alto	in	termini	di	pricing;	

simile	 per	 quanto	 concerne	 l’origine	 geografica,	 differente	 per	 quanto	 concerne	 la	 più	

contenuta	disponibilità	a	pagare	e	la	più	rilevante	importanza	associata	alla	presenza	della	

certificazione	biologica,	è	la	maggioranza	degli	individui	appartenente	al	cluster	numero	due	

(c2),	il	quale	si	può	invece	definire	come	un	gruppo	di	“Bio	Europeisti”.	Il	terzo	cluster	(c3)	

aiuta	invece	ad	identificare	i	cosiddetti	“Parsimoniosi	Generalisti”,	consumatori	i	quali	hanno	

come	obiettivo	principale	del	consumo	quello	del	risparmio,	indipendentemente	dall’origine	

del	grano	e	dalla	presenza	di	una	certificazione	biologica.	 Il	quarto	ed	ultimo	cluster	 (c4),	

accoglie	un	insieme	di	rispondenti	che,	mediamente,	indipendentemente	dal	prezzo	e	dalla	

presenza	 della	 certificazione	 biologica	 (preferiti,	 per	 ovvi	 motivi,	 nel	 caso	 in	 cui	 siano	

rispettivamente	 basso	 e	 presente),	 si	 può	 definire	 come	 “Italian	 Lover”,	 poiché,	 nel	

completare	l’acquisto	della	pasta	sono	in	larga	parte	guidati	dalla	provenienza	italiana	del	

grano.	Quest’ultimo	cluster	è	quello	che	detiene	un	peso	più	contenuto	nel	campione	(11	%),	

mentre	maggiore	spazio	è	assegnato,	nell’ordine,	ai	gruppi	dei	Brillanti	Europeisti	(20	%),	dei	

Bio	Europeisti	(32	%)	e	dei	Parsimoniosi	Generalisti	(37	%).	

Prima	di	procedere	oltre	con	la	profilazione,	opportuno	è	svolgere	un’ulteriore	riflessione	

su	un	punto	sottolineato	poco	fa;	potrebbe	infatti	essere	risultato	contradditorio	il	fatto	che,	

pur	l’attributo	Made	in	Italy	sia	quello	che	meglio	impatta	nelle	scelte	d’acquisto	della	pasta	

dei	 consumatori,	 contraddistingua	 la	 fetta	 più	 piccola	 dei	 consumatori	 intervistati.	 Il	

processo	di	clustering,	ha	portato	alla	definizione	di	gruppi	il	cui	confine	non	è	così	netto	e	

anche	all’interno	dei	grappoli	di	“Europeisti”	vi	è	un’ottima	percezione	del	grano	di	origine	

italiana.	La	necessità	di	dover	etichettare	i	cluster,	non	deve	dunque	ingannare	sui	risultati	
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ottenuti	nel	complesso	dell’indagine.	

I	 gruppi	 ottenuti	 a	 seguito	 della	 segmentazione	 flessibile	 sono	 dunque	 4	 e	 le	 relative	

caratteristiche	più	salienti	sono	riportate	nella	Tabella	3.17.	Si	badi	che,	ancora	una	volta,	le	

caratteristiche	riportate	nella	Tabella,	atte	a	contraddistinguere	i	vari	grappoli,	non	valgono	

per	 l’intero	 insieme	di	unità	 statistiche	all’interno	di	 essi	 inserite,	 bensì	 rappresentano	 la	

tendenza	maggiormente	rilevante	all’interno	degli	stessi.	

	

Tabella	3.17:	I	cluster	ottenuti	dalla	segmentazione	flessibile	242	

	
	 “Brillanti	

Europeisti”	

“Bio	-	Europeisti”	 “Parsimoniosi	

Generalisti”	

“Italian	-	

Lover”	

Peso	sul	campione	 20	%	 32	%	 37	%	 11	%	

Sesso	 M/F	 M/F	 Femmina	 Maschio	

Età	 18-28	 18-28	 29-39,	40-50	 >51	

Titolo	di	Studio	 Alto	 Medio	-	Basso	 Medio	 Basso	

Dimensione	Famiglia	 1/2	 2/3	 4/4+	 1/2	

Numero	Figli	 Basso	 Medio	 Alto	 Medio	-	Alto	

Numero	Figli	0-6	anni	 Basso	 Medio	 Alto	 Medio	-	Alto	

Numero	Redditi	

Famiglia	

1/2	 2/3	 2/3	 1	

	Acquisto	bio	perché	 Provo	prodotto	

nuovo	

Etici	 Fa	parte	del	mio	

lifestyle	

Salute		

	Spesa	mensile	bio	 10	euro	circa	 10	euro	circa	 Tra	i	10	e	i	15	euro	 Oltre	i	15	euro	

	Canale	Distributivo	 Specialist	 GDO	 Specialist	 Farmer	Market,	

Online	Horeca	

	

	

La	maggioranza	 dei	 rispondenti	 che	 ricade	 dentro	 il	 target	 dei	 Brillanti	 Europeisti	 ha	

un’età	compresa	tra	i	18	e	i	28	anni,	vive	da	solo	o	con	il	partner,	ha	un	titolo	di	studio	alto,	

non	ha	figli	e	acquista	bio	allo	scopo	di	provare	un	prodotto	nuovo,	spendendovi	circa	10	euro	

al	mese	e	acquistando	presso	i	rivenditori	specializzati.	I	Bio	Europeisti,	invece,	costituenti	

circa	 un	 terzo	del	 campione,	 pur	 essendo	 in	media	 ugualmente	 giovani	ma	meno	 istruiti,	

acquistano	biologico	per	motivi	etici,	destinandovi	comunque	un	ammontare	limitato	di	euro	

al	mese,	circa	10,	acquistando	nei	canali	della	grande	distribuzione	organizzata.	Per	quanto	
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concerne	i	Parsimoniosi	Generalisti,	in	media,	la	maggioranza	di	essi	è	di	sesso	femminile,	ha	

un’età	compresa	tra	i	29	e	i	50	anni,	è	mediamente	istruita	ed	è	inserita	nei	nuclei	familiari	

più	 grandi	 se	 paragonati	 agli	 altri	 cluster	 ottenuti;	 la	 sensibilità	 al	 prezzo	manifestata	 da	

questo	grappolo	di	consumatori	trova	un’indubbia	giustificazione	nel	numero	di	componenti	

delle	famiglie	cui	appartengono,	anche	se,	considerano	i	prodotti	certificati	bio	come	parte	

del	 proprio	 stile	 di	 vita.	 Gli	 Italian	 Lover,	 infine,	 sono	 un	 segmento	 costituito	 per	 la	

maggioranza	da	uomini,	con	un	titolo	di	studio	basso	e	una	limitata	dimensione	del	proprio	

nucleo	familiare;	essi	forniscono	come	primaria	motivazione	legata	all’acquisto	dei	prodotti	

biologici	i	motivi	salutistici,	dichiarando,	in	media,	di	spendere	oltre	i	15	euro	al	mese	per	

questa	tipologia	di	beni.	 I	canali	distributivi	preferiti	da	quest’ultimo	grappolo	sono	quelli	

della	ristorazione	(HORECA),	l’e-commerce	e	i	piccoli	retail	di	prossimità.	

La	segmentazione	flessibile,	qui	sopra	riportata,	pur	non	costituendo	elemento	fondante	

del	 piano	 di	 marketing	 (che,	 per	 semplicità,	 si	 rifarà	 in	 gran	 parte	 alla	 segmentazione	

classica),	 è	 servita	 al	 team	 di	 ricerca	 per	 riflettere	 sulla	 funzione	 di	 utilità	 teoria	 del	

consumatore	e	per	 fornire	all’azienda	un	quadro	più	completo	delle	modalità	di	 consumo	

della	pasta	nel	mercato	di	riferimento.	Si	badi	infatti	che	quest’ultimo	partizionamento	è	stato	

realizzato	sulla	base	dei	giudizi	espressi	dai	consumatori	esclusivamente	sui	pacchi	di	pasta	

proposti	 mediante	 i	 cartellini	 nel	 questionario	 ed	 ha	 fornito	 risultati	 quindi,	

pragmaticamente,	non	strettamente	estendibili	a	tutto	il	paniere	dei	prodotti	di	Biox	s.r.l.;	è	

per	tale	motivo	che	si	farà	appunto	riferimento	ai	risultati	della	segmentazione	discussa	in	

precedenza,	nel	momento	in	cui	si	introdurranno	le	attività	programmate	rispetto	ai	target	

di	mercato.	
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3.2	Analisi	della	concorrenza	
	

Che	il	mercato	del	biologico	sia	in	crescita	rappresenta	indubbiamente	uno	dei	ritornelli	

più	tormentati	e	ripetuti	negli	ultimi	anni	e	negli	ultimi	mesi;	ciò	è	ovviamente	supportato	da	

numerosi	rapporti	in	tema,	stimanti	il	valore	del	comparto.	Uno243	di	questi,	rielaborante	i	

dati	nazionali	di	tutti	gli	stati	europei	a	partire	dal	2010,	evidenzia	come	il	paese	più	sensibile	

a	questa	tipologia	di	prodotti	sia	 la	Germania;	 il	mercato	tedesco	del	biologico	sfiora	gli	8	

miliardi	di	euro.		

Introdurre	a	questo	punto	il	mercato	slovacco,	subito	dopo	questo	dato,	potrebbe	portare	

a	mettere	in	dubbio	l’effettiva	adeguatezza	della	scelta	del	paese	di	destinazione	dei	prodotti.	

In	realtà	la	contenuta	dimensione	del	mercato	bio	in	Slovacchia,	stimato	essere	poco	più	di	

quattro	 milioni	 di	 euro,	 sconta	 non	 solo	 una	 superficie	 e	 un	 numero	 di	 abitanti	 molto	

contenuto244	 ma	 anche	 il	 già	 ricordato	 ritardo	 del	 paese	 in	 questo	 comparto;	 senza	

dimenticare	inoltre	che	per	quanto	riguarda	la	Slovacchia	il	dato	più	recente	disponibile	e	

inserito	nel	report	corrisponde	all’anno	2010	e,	visti	i	trend	europei	sottolineati	al	Bio	Fach	

2017	di	Norimberga245,	è	ragionevole	pensare	che	il	mercato	biologico	slovacco	sia	cresciuto	

negli	ultimi	anni.	

Studiare,	almeno	nel	modo	più	semplice	possibile,	la	struttura	del	mercato	di	destinazione	

dei	 prodotti	 che	 si	 intende	 internazionalizzare	 è	 una	 fase	 irrinunciabile	 nel	 processo	 di	

pianificazione	strategia	di	marketing.	Essa	è	atta	essenzialmente	ad	individuare	i	competitor	

con	 i	 quali	 i	 prodotti	 esportati	 saranno	 chiamati	 a	 misurarsi	 tra	 gli	 scaffali	 dei	 canali	

distributivi.	 Questi	 ultimi,	 ai	 fini	 della	 realizzazione	 di	 una	 primaria	 analisi	 per	 questo	

progetto,	sono	stati	suddivisi	innanzitutto	in	canali	fisici	e	virtuali	(e-commerce).		

I	primi,	che	sono	sostanzialmente	definibili	come	i	punti	vendita	al	dettaglio,	intesi	come	

“…	l’insieme	delle	attività	di	vendita	di	beni	o	servizi	ai	consumatori	finali	a	scopi	personali	e	

non	commerciali”246,	trovano	a	loro	volta	ulteriore	classificazione	in	ipermercati	(superficie	

>	2.500	m2)	e	supermercati	(400-2.500	m2	di	superficie).	Se	poi,	come	è	questo	il	caso,	si	parla	

di	prodotti	 alimentari	 vanno	 individuate	ulteriori	 strutture	dimensionali	 le	quali	possono	

                                                
243	IFOAM	EU	Group,	Growth	trends	in	European	organic	food	and	farming,	FIB-AMI	survey	2016.	Rif.	Sitografia.	
244	La	superficie	della	Slovacchia	è	7	volte	più	piccola	di	quella	della	Germania	e	il	dato	di	cui	sopra	è	ancor	più	
giustificato	se	si	considera	che	la	popolazione	tedesca	è	ben	16	volte	maggiore	rispetto	a	quella	del	paese	slovacco.	
245	M.	Bernardelli,	L’Europa	(e	non	solo)	punta	sul	biologico,	Agro	Notizie,	2017.	Rif.	Sitografia.	
246	G.	Armstrong,	P.	Kotler,	Principes	de	Marketing,	Pearson,	New	Jersey,	2013.	Rif.	Bibliografia.	
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coprire	 esigenze	 di	 convenienza	 come	 il	 discount	 (con	 una	 superficie	 media	 600	 m2),	 di	

prossimità	come	le	superette	(120-400	m2)	o	di	specializzazione,	come	gli	specialist	shop	(con	

una	 superficie	 difficilmente	 superante	 i	 50	m2).	 Ulteriore	 canale	 distributivo	 per	 quanto	

riguarda	i	prodotti	agroalimentari,	più	correttamente	definibile	di	trasformazione	piuttosto	

che	di	dettaglio,	è	il	canale	HORECA247.		

A	questo	proposito	va	opportunamente	ricordato	come	il	sistema	distributivo	moderno,	

oggi	presente	in	Slovacchia	similmente	a	molti	altri	paesi	sviluppati	nel	mondo,	è	stato	frutto	

di	 un	 percorso	 che	 ha	 portato	 il	 paese	 ad	 essere	 protagonista	 di	 un’indomita	 crescita	

economica	 nell’ultimo	 ventennio.	 La	 letteratura	 economica	 nazionale	 usa	 identificare	 lo	

sviluppo	 relativo	 alla	 struttura	 del	 retail	 slovacco	 (simile	 a	 quello	 del	 resto	 dei	 paesi	

dell’Europa	centro-orientale)	attraverso	tre	fasi248	ben	delineate.	

Una	prima	fase	è	quella	relativa	all’epoca	“socialista”,	durante	la	quale	la	pianificazione	

centralizzata	 dell’economia	 non	 lasciava	 spazio	 a	 iniziative	 private	 né	 all’importazione	 di	

prodotti	dai	paesi	di	stampo	capitalista.	A	seguito	del	crollo	dei	regimi	sovietici,	alla	fine	degli	

anni	’80,	si	è	avviato	il	periodo	delle	“piccole	privatizzazioni”	che	ha	trovato	la	sua	naturale	

evoluzione	nella	terza	ed	ultima	fase	relativa	alla	“globalizzazione”,	attraverso	la	quale	anche	

i	retailer	internazionali	hanno	potuto	fare	ingresso	nel	mercato	slovacco;	quest’ultima	fase	è	

iniziata	non	prima	degli	albori	del	XXI	secolo.	Basti	pensare	che	nel	1997	non	esisteva	alcun	

ipermercato	operante	in	Slovacchia.	

Tornando	alla	suddivisione	precedentemente	 introdotta,	nell’analisi	che	segue,	 i	 canali	

distributivi	 verranno	 sommariamente	 distinti	 tra	 grande	 distribuzione	 e	 retail	 specialist.	

Inoltre,	 mentre	 verrà	 svolta	 un’analisi	 relativa	 al	 canale	 del	 commercio	 elettronico,	 la	

considerazione	del	canale	HORECA	verrà	posticipata	alla	definizione	del	piano	di	marketing,	

sia	per	 l’assenza	di	dati	 sufficientemente	attendibili	 relativi	a	 ristoranti	bio	 sia	per	 la	non	

diretta	confrontabilità	dei	prodotti	stessi249.	

È	 in	 primo	 luogo	 opportuno	 sottolineare	 come	 sia	 la	 tipologia	 di	 shop	 dalle	maggiori	

dimensioni	il	canale	distributivo	guidante	il	mercato	del	biologico;	la	GD	colloca	nel	mercato	

                                                
247	Il	cui	acronimo	sta	per	Hotel,	Catering	e	Ristorazione.	
248	M.	Machek,	Retail	Market	Structure	Development	in	Central	Europe,	Central	European	Business	Review,	Vol.	1,	
n.	3,	Prague,	Czech	Republic,	2012.	Rif.	Sitografia.	
249	Si	pensi	all’inconfrontabilità,	relativamente	per	esempio	al	prezzo,	al	brand	o	alla	tracciabilità	dell’origine	del	
pacco	di	pasta	venduto	nella	GD,	in	un	retail	specialist	ovvero	nel	canale	online	del	produttore	rispetto	al	piatto	di	
pasta	presentato	dal	cameriere	al	ristorante;	è	evidente	che	mentre	nel	primo	caso	si	parla	di	materia	prima,	quello	
del	ristorante	è	un	prodotto	finito,	trasformato.		
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circa	il	70	%250	dei	prodotti	bio	mentre	la	restante	fetta	è	sostanzialmente	venduta	attraverso	

canali	specializzati	(bio	shops	e	specialist	healt	food	stores).	

Per	 quanto	 concerne	 la	 grande	 distribuzione	 nel	 mercato	 slovacco	 è	 interessante	

innanzitutto	cercare	di	comprendere	quale	sia	il	potere	di	mercato	dei	principali	player.	Un	

recente	studio251	ha	cercato	di	evidenziare,	attraverso	la	stima	di	molteplici	indicatori,	quale	

sia	il	livello	di	competizione	nel	comparto	del	grocery	in	alcuni	paesi	europei	(in	particolare,	

quelli	del	Visegrád	a	confronto	con	Austria	e	Germania)	ed	è	stato	evidenziato	come	non	solo	

i	paesi	dell’Europa	Centrale	si	siano	resi	protagonisti	di	una	progressiva	convergenza	verso	

una	 concentrazione	 del	 mercato	 simile	 ai	 modelli	 dei	 paesi	 dell’Europa	 Occidentale,	 ma	

altresì	come	tra	di	essi	 il	mercato	slovacco	sia	 il	più	concentrato.	 I	 ricercatori	definiscono	

quest’ultimo	 come	 un	 oligopolio	 asimmetrico,	 principalmente	 guidato	 da	 5	 gruppi	 che	

rappresentano	oltre	il	70	%	della	quota	di	mercato	nel	comparto	del	grocery:	

• Schwarz	Beteiligungs	GmbH	(22	%):	il	quale	a	sua	volta	comprende	Lidl	(11,2	%)	

e	Kaufland	(10,7	%);	

• Coop	Jednota	Slovensko	sd	(20	%):	comprendente	diverse	tipologie	di	retail	della	

medesima	catena	di	dimensioni	differenti;	

• Tesco	Plc	(17,5	%);	

• Rewe	Group	(6,8	%):	il	gruppo	di	Billa;	

• Diligentia	as	(4,6	%):	che	include	Terno	e	Moja	Samoska.	

Seppure	 sinteticamente	 occorre	 ricordare	 quali	 siano	 le	 catene	 considerate	 in	 questo	

studio	e	le	principali	iniziative	svolte	da	queste	ultime	al	fine	di	soddisfare	il	comparto	del	

bio.	Kaufland,	ad	esempio,	colloca	nei	propri	scaffali	oltre	150	referenze	biologiche	creando	

molteplici	 corner	 nella	 propria	 superficie	 di	 vendita;	 attività	 e	 numeri	 simili	 vengono	

raggiunti	da	Billa.	Un’altra	catena,	non	strettamente	appartenente	al	grocery,	è	la	tedesca	DM	

(Drugstore	Market)	la	quale,	oltre	a	distribuire	prodotti	per	l’igiene	personale	e	per	la	casa,	

vende	più	di	300	prodotti	bio,	in	gran	parte	a	marchio	Alnatura.	

Oltre	a	collocare	nei	propri	scaffali	prodotti	biologici	con	il	marchio	dei	produttori,	alcune	

catene	 hanno	 sentito	 l’esigenza	 di	 lanciare	 una	 linea	 di	 prodotti	 biologici	 con	 la	 marca	

dell’insegna	(private	label):	Tesco	ha	per	esempio	lanciato	nel	2007	il	brand	Tesco	Organic,	

                                                
250	A.	Lacková,	V.	Rogovská,	cit.	
251	 J.	Špička,	Market	Concentration	and	Profitability	of	the	Grocery	Retailers	 in	Central	Europe,	Central	European	
Business	Review,	Vol.	5,	n.	3,	Slovakia,	2016.	Rif.	Sitografia.	
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che	diventa	Tesco	Bio	per	i	prodotti	ortofrutticoli.	

Il	medesimo	studio	relativo	allo	studio	della	struttura	competitiva	del	mercato	del	grocery	

slovacco	svolge	poi	un’ultima	riflessione	relativa	a	come	solo	di	recente	la	Slovacchia	si	sia	

allineata	agli	altri	paesi	Europei	per	quanto	concerne	la	possibilità	di	vendita	diretta	concessa	

al	produttore	biologico.	La	tipologia	di	canale	distributivo,	sebbene	interessante	in	quanto	

filiera	 cortissima,	 non	 è	 stata	 analizzata	 nel	 processo	 di	 considerazione	 dei	 vari	 canali	

distributivi	 da	 poter	 successivamente	 percorrere	 ai	 fini	 dell’internazionalizzazione	 dei	

prodotti;	tuttavia	risulta	interessante	valutare	un	già	citato	studio252	proprio	ai	produttori	di	

biologico	 slovacchi	 i	 quali	 sono	 stati	 sottoposti	 ad	 un’indagine	 atta	 ad	 analizzare	 le	 loro	

opinioni	e	a	confrontarle	con	quelle	dei	produttori	di	biologico	austriaci,	in	termini	di	impiego	

di	iniziative	di	marketing	strategico	e	operativo.		

Lo	 studio	 consente	 di	 evidenziare	 taluni	 aspetti	 costituenti	 una	 base	 per	 sviluppare	

successive	valutazioni	da	aggregare	alle	già	svolte	analisi	della	domanda	(sia	bibliografica	sia	

empirica).	 Tra	 gli	 aspetti	 più	 interessanti	 da	 sottolineare	 vi	 sono	 per	 esempio	 come	

nonostante	 solo	 un	 produttore	 su	 tre	 ritenga	 il	 marketing	 una	 leva	 fondamentale	 per	

piazzarsi	adeguatamente	nel	mercato,	gli	obiettivi	della	promozione	e	della	comunicazione	

sino	a	questo	momento	da	essi	realizzata	si	è	essenzialmente	legata	all’esigenza	di	offrire	al	

consumatore	 un	 prodotto	 naturale	 e	 rispettoso	 dell’ambiente.	 Interessante	 è	 inoltre	

considerare	che	tra	i	driver	che	i	produttori	ritengono	più	importanti	ai	fini	della	scelta	del	

consumatore	 vi	 sono	 una	 certificazione	 garante	 della	 genuinità	 del	 prodotto,	 un	 buon	

rapporto	qualità	prezzo	e	una	buona	shelf	life	(cioè	un	adeguato	mantenimento)	del	prodotto.	

In	 tema	 di	marketing	 operativo	 va	 infine	 sottolineato	 come	 il	 canale	 online	 e	 digitale	 sia	

largamente	preferito	come	mezzo	di	comunicazione	per	le	attività	di	promozione	dell’offerta	

aziendale	rispetto	a	quello	tradizionale.	

Per	quanto	concerne	i	negozi	specializzati	invece,	siti	in	prevalenza	nelle	aree	limitrofe	di	

Bratislava,	essi	sono	per	la	quasi	totalità	inseriti	all’interno	di	centri	commerciali.	A	questo	

proposito	 nel	 seguito	 della	 trattazione	 in	 esame	 verrà	 fatto	 riferimento	 ad	 uno	 studio253	

realizzato	 nel	 2014	 e	 avente	 come	 obiettivo	 quello	 di	 studiare	 le	 tipologie	 di	 centri	

commerciali	da	un	lato	e	le	abitudini	d’acquisto	dei	consumatori	in	questi	contenitori	di	retail	

                                                
252	M.	A.	Jarossová,	K.	Mind’ašová,	cit.	
253	K.	Bilková,	P.	Kita,	F.	Križan,	Urban	retail	market	in	Bratislava	(Slovakia):	Consumers	perception	and	classification	
of	shopping	centres,	Management	&	Marketing.	Challenges	for	the	Knowledge	Society,	Vol.	9,	n.	4,	2014,	pagg.	483-
500.	Rif.	Sitografia	
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dall’altro.		

Il	già	citato	indomito	processo	evolutivo	che	ha	caratterizzato	la	Slovacchia	negli	ultimi	

due	 decenni	 ha	 portato	 ad	 un’intensa	 suburbanizzazione	 del	 paese,	 soprattutto	 con	

riferimento	 all’area	 di	 Bratislava.	 	 L’esplosione	 economica,	 derivante	 dal	 passaggio	 da	

un’economia	pianificata	ad	una	di	mercato,	ha	portato	per	 la	prima	volta	 i	 consumatori	a	

trovarsi	di	fronte	ad	un	sistema	commerciale	totalmente	nuovo,	anche	per	aree	periferiche	

del	paese	che	in	passato	erano	state	scarsamente	considerate	ai	fini	della	progettazione	di	

aree	destinate	al	commercio.	

Quello	 che	 non	 deve	 passare	 inosservato	 è	 che	 i	 centri	 commerciali	 rappresentano	 al	

momento,	proprio	per	quanto	recente	e	brusco	risulta	essere	stato	il	cambio	di	rotta	per	il	

paese,	 una	 forma	 completamente	 nuova	 di	 concepire	 l’acquisto,	 integrando	 all’atto	 del	

consumo	l’opportunità	di	intrattenersi	e	di	ricavarne	piacere	dalla	visita.	

Oggi	nell’area	di	Bratislava	sorgono	12	centri	commerciali,	siti	prevalentemente	al	di	fuori	

del	centro	città,	per	un	totale	di	oltre	1.000	negozi	e	300.000	m2	di	superficie	calpestabile,	

sorti	 tutti	 dopo	 il	 2000.	 Sebbene	 questi	 colossi	 commerciali	 non	 si	 siano	 completamente	

sostituiti	ai	piccoli	shop	presenti	antecedentemente	alla	loro	costruzione,	la	loro	importanza	

è	 estremamente	 rilevante	 e,	 essendo	 la	 forma	 più	 moderna	 di	 shopping	 presente	 nella	

capitale,	non	è	un	caso	se	tutti254	i	negozi	di	biologico	si	siano	inseriti	all’interno	di	queste	

piattaforme	commerciali.	

È	per	questo	motivo	che	diviene	interessante	cogliere	come	i	consumatori	si	rapportino	

con	il	centro	commerciale	e	quali	siano	le	loro	abitudini	d’acquisto	rispetto	a	quest’ultimo	

format	di	 retail.	 In	particolare,	nel	già	citato	studio	 in	esame,	 i	 consumatori	dichiarano	di	

recarsi	 al	 centro	 commerciale	 prevalentemente	 con	 l’auto	 e	 di	 farvi	 visita	 diverse	 volte	 a	

settimana;	dalla	ricerca	emerge	inoltre	come	le	donne	investano	mediamente	quasi	due	ore	

a	settimana	nella	visita	dell’area	commerciale,	 tempo	che	si	 riduce	a	un’ora	e	mezza	se	si	

considerano	invece	i	consumatori	di	sesso	maschile.		

L’aspetto	sul	quale	risulta	opportuno	spendere	un’importante	riflessione	è	però	la	scarsa	

fedeltà	che	gli	intervistati	hanno	dimostrato	verso	questo	tipo	di	format	in	esame;	sebbene	vi	

sia	 una	 forte	 eterogeneità	 relativamente	 ai	 giudizi	 espressi	 dai	 consumatori	 (chiamati	 ad	

esprimere	il	loro	livello	di	fedeltà	rispetto	ai	molteplici	centri	commerciali	presenti	in	città),	

                                                
254	I	pochissimi	negozi	specialist	di	biologico	non	inseriti	all’interno	di	un	centro	commerciale	trovano	a	loro	volta	
(in	grandissima	parte)	spazio	all’interno	di	gallerie	commerciali.	
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essa	 può	 mediamente	 definirsi	 fortemente	 limitata	 e,	 per	 questo	 motivo,	 qualora	 nelle	

politiche	distributive	del	piano	di	marketing	si	dovesse	optare	per	una	politica	esclusiva	nella	

scelta	dei	retail	bisognerà	prestare	attenzione	che	le	catene255	all’interno	delle	quali	si	scelga	

di	piazzare	i	prodotti	siano	adeguatamente	rappresentate	nei	vari	centri	commerciali	sparsi	

per	la	capitale.	

L’ultimo	canale	rispetto	al	quale	verrà	compiuta	una	sintetica	disamina	della	situazione	è	

quello	 del	 commercio	 elettronico.	 Esso	 risulta	 essere	 particolarmente	 diffuso	 nel	 paese,	

grazie	 anche	alle	buone	 infrastrutture	 e	opportunità	di	 restare	 connessi	 al	web	 fornite	 al	

popolo	slovacco;	mentre	nel	2010	il	67	%	delle	famiglie	slovacche	disponeva	di	un	accesso	

ad	Internet,	tale	valore	si	è	portato	nel	2016256	all’80	%	ben	al	di	sopra	della	media	europea	

(70	%)	e	di	poco	superiore	anche	all’Italia	(79	%).	8	slovacchi	su	10	confermano	inoltre	di	

aver	 utilizzato	 internet	 negli	 ultimi	 3	 mesi	 e	 circa	 il	 68	 %	 degli	 slovacchi	 accede	

quotidianamente	al	web	(71	%	la	media	europea).	

Secondo	 alcune	 previsioni257,	 l’impiego	 dell’e-commerce	 come	 canale	 d’acquisto	 in	

Slovacchia	 è	 destinato	 ad	 aumentare	 in	 misura	 costante	 da	 qui	 al	 futuro	 ed	 è	 stato	

protagonista	di	un’importante	crescita	a	doppia	cifra	negli	ultimi	anni258.	Attualmente	vi	sono	

circa	8.500	negozi	online	con	un	 fatturato	di	oltre	800	milioni	di	euro	e	una	spesa	media	

stimata	al	mese	per	consumatore	di	100	euro.	Non	deve	sorprendere	dunque	il	fatto	che	la	

già	citata	catena	Tesco	abbia	lanciato,	da	qualche	anno	a	questa	parte,	la	propria	piattaforma	

di	vendita	online,	permettendo	ai	consumatori	di	Bratislava	e	delle	aree	limitrofi	di	ordinare	

online	la	propria	spesa	e	scegliere	di	vedersela	recapitare	direttamente	a	casa	o	direttamente	

in	store.	Un	canale	e-commerce	è	poi	disponibile	nel	sito	di	Bio	Land,	uno	dei	brand	di	retail	

chain	più	diffusi	per	quanto	riguarda	il	biologico	in	Slovacchia,	così	come	in	quello	di	Biomila,	

importante	azienda	produttrice	e	distributrice	di	prodotti	bio	nell’area	del	centro	Europa.	

La	progressiva	crescita	e	rilevanza	del	suddetto	canale	ha	portato	il	team	di	ricerca	ad	una	

doverosa	considerazione	dello	stesso	ai	fini	delle	scelte	in	tema	di	politica	distributiva	del	

piano	di	marketing	e,	a	prescindere	dal	 fatto	che	il	canale	venga	o	meno	scelto,	anche	per	

completare	l’inquadramento	dei	competitor	dei	prodotti	da	internazionalizzare.	

L’analisi	 della	 concorrenza	 vera	 e	 propria	 si	 è	 estesa	 ricercando	 per	 i	 vari	 canali	 GD,	

                                                
255	In	gran	parte	i	negozi	biologici	appartengono	a	catene	“bio	specialist”.	
256	Eurostat,	Internet	access	and	use	statistics	–	households	and	individuals,	Eurostat,	2016.	Rif.	Sitografia. 
257	Statista,	Revenue	of	mail	order	and	internet	retail	in	Slovakia	from	2008	to	2020,	Statista,	2013.	Rif.	Sitografia.	
258	T.S.S.,	E-shops	and	e-shopping	specialists	proliferate,	The	Slovak	Spectator,	2016.	Rif.	Sitografia.	
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specialist	 ed	 e-commerce	 le	 tipologie	 di	 prodotti	 bio	 oggetto	 d’interesse	 con	 particolare	

riferimento	al	loro	livello	di	prezzo.	Nella	Tabella	3.18	sono	stati	riportati	i	prezzi	medi	delle	

referenze	 componenti	 il	 paniere	 di	 riferimento	 (pasta,	 olio,	 vino	 e	 legumi)	 per	 canale	

distributivo.	

Tabella	3.18:	Prezzi	medi	delle	referenze	per	canale	distributivo	259	

	 Pasta	 Olio	 Vino	 Legumi	

GDO	260	 €/kg.	5,80	 €/lt.	12,00	 €/lt.	7,00	 €/kg.	6,10	

Online	261	 €/kg.	5,00	 €/lt.	15,75	 €/lt.	13,50	 €/kg.	6,75	

Specialist	Shop	262	 €/kg.	8,00	 €/lt.	20,00	 €/lt.	16,00	 €/kg.	10,00	

	

Si	 è	 scelto	 di	 riportare	 i	 risultati	 sopra	 indicati	 attraverso	 un	 prezzo	 medio	 e	 non	

attraverso	 i	 singoli	 prezzi	 delle	 singole	 referenze	 presenti	 per	 ogni	 canale;	 quest’ultima	

scelta,	 pur	 contribuendo	 a	 rendere	 l’analisi	 più	 completa,	 ne	 avrebbe	 aumentato	 la	

complessità,	 tenuto	conto	che	non	vi	è	al	momento	un	marchio,	nel	mercato	slovacco,	che	

offra	 sotto	un	medesimo	brand	un	paniere	 comparabile	a	quello	di	Biox	 s.r.l.;	 questo	non	

significa	che	ogni	singola	referenza	non	sia	degna	di	merito	ma	è	intuitivo	che	ciò	avrebbe	

irrimediabilmente	dilatato	i	tempi	dell’analisi.	È	evidente	che	lo	spazio	per	l’affermazione	di	

un	 produttore	 completo	 e	 compatto	 come	 Biox	 s.r.l.	 vi	 sia	 e	 presentarsi	 con	 una	 linea	

completa	di	prodotti	potrebbe	costituire	un	punto	di	forza	per	l’azienda,	sia	nei	confronti	del	

distributore	che	potrebbe	arricchire	e	completare	il	proprio	assortimento,	sia	nei	confronti	

del	consumatore	rispetto	al	quale	si	potrebbe	arrivare	ad	offrire	la	possibilità	di	costruire	un	

pasto	bio	vero	e	proprio	sotto	 l’identificazione	di	un	unico	marchio.	 In	questi	 termini,	per	

come	Biox	s.r.l.	si	è	formata	e	si	propone	al	mercato	al	momento,	escluse	alcune	private	label	

delle	catene	della	GD,	non	ha	diretti	competitor	ed	è	per	questo	motivo	che	è	stato	scelto	di	

considerare	i	prezzi	medi	poiché,	almeno	per	questa	prima	analisi	svolta,	per	come	l’azienda	

si	propone	non	avrebbe	senso	(è	bene	ripeterlo,	a	causa	delle	contenute	risorse)	costruire	un	

quadro	completo	di	tutti	 i	brand	bio	collocanti	 i	propri	prodotti	per	ciascuna	referenza.	In	

sostanza	l’assortimento	di	prodotti	biologici	nei	punti	vendita	slovacchi	in	termini	di	brand	è	

                                                
259	I	prezzi	sono	stati	raccolti	dal	team	di	ricerca	nel	periodo	febbraio-marzo	2017	e	sono	tutti	comprensivi	di	IVA	
(20	%).	
260 Sono	stati	considerati	4	brand:	Tesco,	Kaufland,	DM	e	Billa.	
261	Sono	stati	considerati	5	negozi	specialist:	Yeme,	Vitalis,	Bio	Land,	Bio	Park	e	FreshLandia.	
262	Sono	stati	considerati	4	canali	e-commerce:	Biomila.sk,	Bioobchood.sk,	Slnecnica.sk,	Bio	Land.sk.	
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altamente	 frammentato,	 nel	 senso	 che	 ogni	 tipologia	 di	 prodotto	 (pasta,	 legumi,	 ecc.)	 ha	

diversi	brand	esclusivamente	focalizzati	in	una	o	tutt’al	più	due	tipologie	di	prodotto;	a	ciò	si	

aggiunga	 che	 i	 produttori	 italiani	 di	 bio	 tra	 gli	 scaffali	 slovacchi	 sono	presenti	 in	numero	

estremamente	 esiguo	 e	 non	 spiccano	 tra	 gli	 scaffali.	 Questo	 non	 significa	 comunque	 che	

alcune	riflessioni	non	siano	state	effettuate	con	riguardo	al	complesso	di	referenze	disponibili	

nei	canali	distributivi.	

In	 primo	 luogo,	 si	 è	 ravvisata	 una	 generale	 tendenza	 di	 numerosi	 produttori	

internazionali	 che,	 mediante	 alcuni	 espedienti	 sul	 packaging	 o	 sulle	 denominazioni	 dei	

prodotti,	inducono	il	consumatore	a	compiere	un’associazione	mentale	tra	prodotto	e	origine	

italiana	dello	stesso,	sebbene	il	Country	of	Origin	sia	totalmente	diverso	dal	bel	paese;	questo,	

sebbene	possa	apparire	scontato,	in	quanto	per	i	prodotti	in	esame	l’Italia	vanta	numerosi	

primati	mondiali,	conferma	le	assunzioni	svolte	in	apertura	della	trattazione,	relative	al	fatto	

che	per	il	paniere	considerato	anche	il	consumatore	slovacco	associ	all’Italia	attributi	positivi.	

Questo	aspetto	è	peraltro	emerso	dall’incontro	con	alcuni	dealer	della	distribuzione	operanti	

da	 decenni	 nel	 paese,	 i	 quali	 affermano	 che	 gli	 abitanti	 della	 Repubblica	 Slovacca	 siano	

fortemente	influenzati	dalle	mode	e	dalle	tendenze	italiane,	vedendo	in	queste	ultime	un	vero	

e	proprio	stile	di	vita.	

In	secondo	luogo	è	stato	poi	notato	come,	passando	da	un	canale	che	ha	come	obiettivo	

principale	delle	proprie	vendite	i	volumi	(canale	di	massa,	GD)	a	uno	che	punta	sul	valore	

(canale	specialist),	il	prezzo	tenda	ad	aumentare;	a	tal	proposito	è	stato	inoltre	rilevato	come	

ciò	sia	non	tanto	frutto	di	una	lievitazione	del	prezzo	di	medesime	referenze	ma	piuttosto	

dalla	presenza	di	un	assortimento	di	prodotti	diversi	quindi	posizionati	in	modo	differente.	

Questo	trova	conferma	nel	fatto	che	ove	siano	presenti	le	medesime	referenze	nei	due	diversi	

canali,	 il	 prezzo	 di	 esse	 tende	 a	 coincidere;	 esempi	 emblematici	 a	 questo	 proposito	 sono	

Rapunzel	e	la	già	citata	Biomila263,	entrambe	aziende	produttrici	di	pasta	biologica,	presenti		

nel	canale	GD	e	in	quello	specialist	con	i	medesimi	prodotti	e	prezzi.		

Poste	 queste	 riflessioni,	 è	 evidente	 che	 le	 scelte	 da	 compiere	 con	 riguardo	 ai	 canali	

distributivi	siano	strettamente	legate	alla	scelta	del	piano	strategico	di	marketing:	optare	per	

un	 canale	 della	 grande	 distribuzione	 potrebbe	 portare	 a	 conseguire	 minori	 margini	 ma	

collocare	nel	mercato	maggiori	quantità;	viceversa	nello	specialist,	ad	una	minore	rotazione	

                                                
263	Si	veda	il	sito	ufficiale	in	Sitografia.	
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dei	prodotti	potrebbe	affiancarsi	a	maggiori	margini	per	il	produttore.		

In	termini	di	competitività	aziendale	a	livello	di	pricing,	la	situazione	è	quella	riportata	

nella	seguente	Tabella	3.19,	dove	vengono	messi	a	diretto	confronto	i	livelli	di	prezzo	delle	

referenze	del	paniere	aziendale	con	i	prezzi	medi	riscontrati	nelle	già	citate	catene	di	negozi	

specializzati.264	

Tabella	3.19:	Prezzi	medi	dello	specialist	e	dell’azienda	265	

	 Pasta	(500	gr.)	 Olio	(750	ml.)	 Vino	(750	ml.)	 Legumi	(500	gr.)	

Specialist	Shop		 €/conf.	4,00	 €/bott.	10,00	 €/bott.	8.00	 €/conf.	5.00	

Biox	s.r.l.266		 €/conf.	8,00	 €/bott.	17,00	 €/bott.	13,00	 €/conf.	6,00	

	

Dopo	una	prima	impressione	si	sarebbe	portati	a	discutere	sull’effettiva	ragionevolezza	

dell’ingresso	dell’impresa	nel	mercato	slovacco	ma	è	assolutamente	il	caso	di	procedere	ad	

alcune	precisazioni.	In	primo	luogo,	va	sottolineato	come	i	prezzi	relativi	ai	vari	canali	sopra	

riportati	siano	prezzi	medi	e	per	gran	parte	delle	tipologie	di	prodotto	esistono,	come	si	avrà	

modo	di	approfondire	successivamente,	una	o	più	referenze	di	altri	brand	con	un	prezzo	pari	

o	superiore	a	quello	calcolato	per	Biox	s.r.l.	nella	tabella;	è	questo	un	aspetto	di	grandissimo	

rilievo	 perché	 limitandosi	 ad	 osservare	 i	 prezzi	 medi	 lo	 scenario	 potrebbe	 apparire	

inconcepibile.		

In	secondo	luogo	va	sottolineato	che	il	calcolo	dei	prezzi	per	l’azienda,	è	stato	effettuato	

sulla	 base	 di	 preventivi,	 per	 quanto	 concerne	 l’attività	 logistica,	 e	 sulla	 base	 di	 margini	

standard	e	fissi	per	ogni	quantità267,	per	quanto	concerne	la	stima	dei	ricarichi	percentuali	

spettanti	 agli	 intermediari	 del	 canale	 distributivo;	 senza	 tener	 conto	 di	 alcuna	 attività	 di	

contrattazione	 tra	 azienda	 produttrice	 e	 erogatori	 di	 servizi	 logistici	 e	 distributivi.	 Ciò	

avrebbe	 ragionevolmente	 portato	 al	 ribasso	 delle	 stime	 dei	 prezzi	 che	 possono	 pertanto	

definirsi	adeguatamente	prudenziali.		

Alcune	puntualizzazioni	vanno	inoltre	fatte	proprio	riguardo	alle	singole	referenze.		

                                                
264	Sebbene	l’accurata	esplicazione	delle	modalità	definenti	i	prezzi	verranno	affrontate	nel	paragrafo	4.1	a	rigor	
di	completezza	dell’analisi	della	concorrenza	sono	stati	qui	anticipati.	
265	 Elaborazione	del	 team	di	 ricerca;	 con	 confezione	di	 legumi	 e	 pasta	 si	 intende	0,5	 chilogrammi	mentre	 con	
bottiglia	di	vino	e	olio	si	intende	0,75	litri.	
266	 I	prezzi	dell’azienda	indicati	sono	un’approssimazione	di	quelli	costruiti	sulla	base	delle	politiche	di	pricing	
riportate	nel	corso	del	capitolo	4,	considerando	i	costi	dell’esportazione	e	l’intermediazione	di	un	grossista	e	di	un	
dettagliante.	
267	 È	 inoltre	pratica	 comune	dell’esercizio	del	 commercio	 al	 dettaglio	di	 impiegare	discriminazioni	 di	margini,	
evitando	l’imposizione	di	margini	fissi	per	ogni	referenza.	
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Se	 per	 quanto	 concerne	 vino	 e	 legumi	 il	 prezzo	 consigliato	 non	 preoccupi	

particolarmente,	 anche	grazie	 alla	 variabilità	 con	 il	 quale	 tale	 attributo	 si	presenta	 tra	gli	

scaffali	della	relativa	categoria	di	prodotto,	un	po’	più	preoccupanti	appaiono	le	situazioni	

per	olio	e	pasta.		

Per	 quanto	 riguarda	 l’olio	 extra	 vergine	 di	 oliva	 va	 detto	 che,	 soprattutto	 a	 causa	

dell’estrema	volatilità	delle	rese	di	produzione	annuali,	è	risultato	essere	un	elemento	più	

sfuggevole	all’analisi,	tenuto	conto	soprattutto	delle	numerose	varietà	disponibili	in	azienda;	

questo	comunque	non	ha	rappresentato	un	particolare	problema,	in	primis	perché	l’azienda	

ha	dichiarato	come	l’olio	sia	l’unico	prodotto	le	cui	vendite	riescano	a	saturarsi	per	intero	nel	

mercato	interno.	A	seguito	di	numerosi	incontri	realizzati	con	l’azienda,	durante	i	quali	è	stato	

invece	discusso	il	problema	della	 limitata	competitività	della	pasta,	ritenuto	di	particolare	

importanza	trattandosi	comunque	di	un	bene	(in	parte)	di	prima	necessità268,	il	management,	

oltre	a	riconoscerne	la	scarsa	concorrenzialità	a	livello	di	prezzi,	ha	affermato	che	vi	siano	

discreti	 margini	 di	 efficientamento	 dei	 processi	 produttivi	 e	 di	 approvvigionamento	 del	

grano,	di	modo	da	consentirne	la	compressione	dei	costi	di	produzione;	ulteriori	scenari	di	

miglioramento	 potrebbero	 poi	 aprirsi	 nel	 caso	 di	 una	 possibile	 rivalutazione	 dei	margini	

aziendali.	

Non	 si	 tratterà	 comunque	 solo	 di	 una	 scelta	 in	 termini	 di	 margini	 e	 di	 fatturato;	 è	

opportuno	ricordare	che	i	negozi	specialist	riescono	di	norma	a	spuntare	un	premium	price	

maggiore	anche	per	la	vera	e	propria	consulenza	offerta	al	consumatore	ed	è	già	opportuno	

da	ora	sottolineare	come	l’idea	del	team	di	ricerca	si	muova	proprio	in	questa	direzione:	solo	

attraverso	un	consumatore	che	riuscirà	a	cogliere	appieno	la	qualità	di	un	prodotto	biologico	

siciliano,	 le	sue	caratteristiche	organolettiche	e	pure	parte	delle	sue	 tradizioni	e	della	sua	

storia,	apprezzerà	appieno	la	mission	aziendale	ed	è,	per	tale	motivo,	ragionevole	pensare	

che	sarà	disposto	a	spendere	un	prezzo,	seppur	lievemente,	maggiore.	

Sebbene	 i	 prezzi	 definitivi	 dei	 prodotti	 verranno	 stabiliti	 solo	 una	 volta	 approvato	 il	

complesso	 di	 costi	 da	 sostenere	 ai	 fini	 dell’internazionalizzazione	 e,	 è	 bene	 ricordarlo,	 a	

seguito	di	opportune	contrattazioni	con	i	dealer	del	settore,	è	apparso	sin	da	subito	chiaro	

che	 il	paniere	di	prodotti	di	Biox	s.r.l.	 si	possa	posizionare	esclusivamente	attraverso	una	

strategia	 di	 differenziazione;	 per	 questo	 motivo,	 soprattutto	 con	 riferimento	 ai	 prodotti	

                                                
268	 La	 precisazione	 è	 qui	 d’obbligo	 proprio	 per	 il	 limitato	 consumo	 di	 pasta	 realizzato	 dal	 popolo	 slovacco	
soprattutto	se	osservato	con	gli	occhi	di	un	lettore	italiano.	
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disponibili	 nel	 mercato,	 trattandosi	 di	 prodotti	 ad	 elevata	 qualità	 il	 posizionamento	

consigliato	è	di	nicchia,	sia	in	termini	di	qualità	sia	in	termini	di	prezzo	praticabile;	scelta	che	

dovrà,	evidentemente,	misurare	coerenza	anche	in	termini	dei	canali	distributivi	scelti,	la	cui	

definizione	 non	 può,	 comunque,	 a	 sua	 volta	 prescindere	 da	 un’introduttiva	 analisi	 delle	

modalità	 fisiche	 con	 il	 quale	 far	 giungere	 il	 paniere	 di	 prodotti	 esportati	 nel	 paese	 di	

destinazione;	è	infatti	su	questo	aspetto,	quello	della	logistica,	che	si	soffermerà	il	paragrafo	

seguente.	
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3.3	Analisi	della	Logistica	
	

Una	delle	modalità	più	semplici	e	al	contempo	più	accurate	di	definire	la	logistica,	a	livello	

aziendale,	è	quella	di	fare	riferimento	ad	essa	come	“l’elemento	d’interconnessione	fisica	fra	i	

soggetti	della	catena	del	valore269”.			

Quando	si	parla	di	logistica	aziendale,	lo	si	fa	con	riferimento	ad	almeno	tre	livelli:	

• logistica	in	entrata:	la	quale	consente	all’impresa	di	approvvigionarsi	dei	materiali	

provenienti	dai	fornitori;	

• logistica	 interna:	 inglobante	 tutte	 le	 attività	 relative	 alla	movimentazione	 della	

merce	nel	momento	in	cui	essa	è	sita	entro	i	magazzini	dell’impresa;	questa	attività	

fa	riferimento	tanto	alle	attività	di	stoccaggio	e	spostamento	dei	materiali	grezzi	

verso	l’area	produzione,	quanto	alla	movimentazione	dei	prodotti	finiti	dall’area	

produzione	all’area	di	stoccaggio	degli	stessi;	

• logistica	in	uscita:	la	quale	ha	il	compito	di	spostare	i	prodotti	finiti	dal	magazzino	

aziendale	verso	i	clienti	(distributori,	dettaglianti	o	consumatore	finale).	

Sebbene	 ogni	 aspetto	 di	 questa	 funzione	 aziendale	 sia	 rilevante	 ai	 fini	 del	 successo	

dell’impresa,	 le	 attività	 logistiche	 più	 rilevanti	 e	 critiche	 ai	 fini	 di	 un	 progetto	 di	

internazionalizzazione	sono	quelle	inevitabilmente	legate	alla	logistica	in	uscita.		

Il	coinvolgimento	di	attori	internazionali	nella	catena	del	valore	deve	indurre	l’azienda	a	

valutare	modalità,	 tempi	e	costi	dell’attività	di	 trasferimento	della	produzione	realizzata	 in	

paesi	 diversi	 da	 quello	 d’origine;	 l’importanza	 di	 questo	 step	 è	 tanto	 più	 critica	 quanto	

maggiore	 è	 la	 mancanza	 di	 esperienze	 a	 livello	 internazionale	 pregresse	 nella	 storia	 del	

management	 aziendale.	 Essendo	 questo	 il	 caso	 di	 Biox	 s.r.l.,	 la	 definizione	 dell’attività	 di	

logistica	 è	 stata	 oggetto	 di	 intense	 riflessioni	 da	 parte	 del	 team	 di	 ricerca,	 in	 quanto	 ogni	

modalità	percorribile	non	poteva	essere	esclusa	a	priori	né	vi	era	disponibilità	di	rilevanti	best	

practices	aziendali	di	successo	da	poter	seguire	per	il	problema	in	oggetto.	

Come	citato	nella	parte	introduttiva	della	trattazione,	il	case	study	in	esame	fa	riferimento	

ad	 un	 aggregato	 di	 micro	 imprese,	 le	 quali	 hanno	 sapientemente	 cercato	 di	 arginare	 la	

problematica	 relativa	 all’iperframmentazione	 delle	 PMI	 italiane	 unendo	 le	 proprie	 forze	 e	

consolidando	 strategie	 sinergiche	 per	 la	 gestione	 di	 un	 brand	 unificato.	 Unificato,	 risulta	

                                                
269	La	Catena	del	Valore	è	un	modello	celeberrimo	negli	studi	di	management	ideato	da	Michael	Porter	nel	1985,	
atto	a	descrivere	quali	siano	le	attività	che	sviluppano	il	valore	nel	complesso	delle	attività	aziendali.	
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peraltro	essere	il	magazzino	dove	avviene	lo	stoccaggio	dei	prodotti	finiti	e	questo	significa	

che,	 pur	 restando	 le	 singole	 realtà	 aziendali	 autonome	 dal	 lato	 produttivo,	 terminato	 il	

processo	 di	 confezionamento	 dei	 prodotti	 finiti,	 esse	 fanno	 confluire	 il	 risultato	 della	 loro	

produzione	in	un	unico	deposito	centralizzato.	Quest’ultimo	ha	pertanto	costituito	il	punto	di	

partenza	per	la	considerazione	del	ventaglio	di	modalità	con	le	quali	poter	realizzare	l’attività	

di	 logistica	 in	uscita,	mentre	 il	punto	d’arrivo	è	stato	convenzionalmente	stabilito	essere	 il	

centro	di	Bratislava.	

	

Figura	3.20:	La	tratta	dei	prodotti	dalla	Sicilia	occidentale	a	Bratislava	270	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

L’elevato	numero	di	 chilometri	 che	separa	 la	Sicilia	occidentale	dalla	capitale	Slovacca	

(pari	quasi	a	2.200,	si	veda	la	Figura	3.20)	ha	portato	in	primis	a	vagliare	l’ipotesi	di	redigere	

un	contratto	di	locazione	relativo	ad	un	locale	uso	magazzino	che	potesse	ospitare	quantitativi	

elevati	di	merci,	evitando	di	replicare	la	tratta	per	lotti	più	modesti	di	prodotti;	dal	canto	suo,	

questa	 scelta	 avrebbe	peraltro	 a	 favore	 anche	un	 altro	 importante	 aspetto:	 quello	 relativo	

all’accorciamento	del	canale	distributivo.		

Sebbene	 questo	 aspetto	 sia	 di	 estremo	 rilievo	 e	 giochi	 un	 ruolo	 fondamentale	 nelle	

politiche	di	pricing,	poiché	tanto	maggiore	è	il	numero	di	intermediari	tanto	maggiore	sarà	il	

prezzo	 e,	 tendenzialmente,	 minore	 la	 celerità	 con	 cui	 il	 prodotto	 potrà	 raggiungere	 il	

                                                
270	Immagine	tratta	da	Google	Maps	attraverso	il	sito	Speedingo.	Rif.	Sitografia.	
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consumatore,	la	scelta	di	organizzare	l’attività	di	internazionalizzazione	attraverso	una	forma	

definibile	diretta	era	già	stata	esclusa	nei	passi	iniziali	del	progetto	e	della	trattazione,	sia	per	

motivi	 di	 sostenibilità	 finanziaria	 sia	 per	motivi	 legati	 all’esigua	 esperienza	 internazionale	

dell’impresa,	 ragione	per	 la	quale	 si	 procederà	 a	 considerare	 le	modalità	operative	di	 tipo	

invece	indiretto271	con	le	quali	possa	realizzarsi	l’esportazione	dei	prodotti.	

Come	 riportato	 nella	 già	 citata	 opera	 di	 Valdani,	 queste	 ultime	 possono	 essere	

raggruppate	in	tre	categorie:	

• Trading	Companies	272;	

• Consorzi	per	l’internazionalizzazione;	

• Agenti	(Export	Buying	Agent).	

Mentre	 le	 prime	 offrono	 un	 servizio	 a	 360°	 gradi	 per	 le	 imprese	 che	 desiderano	

internazionalizzarsi,	 integrando	 attività	 che	 vanno	 dall’acquisto	 e	 rivendita	 delle	 merci	 a	

pacchetti	di	consulenza	di	marketing,	finanziaria	e	di	sviluppo	nuovi	prodotti,	i	consorzi	per	

l’internazionalizzazione	 possono	 essere	 di	 vario	 tipo:	 alcuni	 si	 occupano	meramente	 della	

promozione	dei	prodotti,	altri	invece	si	occupano	anche	della	loro	commercializzazione.	

Decisamente	diversa	dalle	precedenti	è	invece	la	figura	dell’agente,	il	quale	non	acquisisce	

mai	 la	 proprietà	 dei	 prodotti,	 limitandosi	 a	 rifornire	 specifiche	 linee	 merceologiche	

dell’azienda	straniera	committente.		

Dal	punto	di	vista	del	progetto	le	strade	percorse	hanno	visto	la	presa	in	considerazione	

della	prima	e	della	terza	modalità	e	hanno	portato	il	team	di	ricerca	a	contattare	numerosi	

operatori	 del	 settore	 al	 fine	 di	 ottenere	 un	 primo	 incontro	 conoscitivo	 per	 sondare	 il	

potenziale	interesse	del	distributore	per	l’offerta	aziendale	rispetto	al	mercato	considerato;	in	

realtà	il	numero	di	operatori	di	nazionalità	slovacca	contattati	fa	in	gran	parte	riferimento	alla	

figura	dell’agente	poiché	i	distributori	del	comparto	Food	&	Beverage	di	nazionalità	slovacca	

sono	pochissimi;	a	tal	proposito	le	iniziative	di	comunicazione	e	i	contatti	si	sono	estese	anche	

ai	distributori	che	si	occupano	dell’area	C.E.E.	(Central	and	East	Europe).	

Che	si	scelga	di	appoggiarsi	ad	una	o	all’altra	modalità	comunque,	il	trasporto	permane	

uno	 degli	 elementi	 più	 complessi	 da	 considerare,	 poiché	 oltre	 ad	 incidere	 largamente	 sul	

                                                
271	Bertoli	G.,	Valdani	E.,	cit.,	pagg.	172	e	ss.	
272	Genericamente,	l’attività	delle	Trading	Companies	potrebbe	essere	ricondotta	a	quella	svolta	dal	grossista,	il	
quale,	come	ben	noto	dagli	studi	di	management,	svolge	la	funzione	di	aggregazione	dell’offerta	dei	produttori	e	di	
aggregazione	della	domanda	dei	dettaglianti.	



	

	

 

160 

livello	di	servizio	offerto,	esso	rappresenta	di	frequente	una	percentuale	piuttosto	elevata273	

dei	costi	complessivi;	tanto	più	in	un	contesto	di	internazionalizzazione.	

In	 prima	 istanza	 si	 è	 proceduto	 a	 scandagliare	 le	 varie	modalità	 fisiche	 con	 le	 quali	 il	

trasporto	possa	avvenire;	quella	più	comune,	il	trasporto	su	gomma,	è	risultata	peraltro	essere	

l’unica	 alternativa274	 facilmente	 realizzabile.	 Non	 potendo	 l’unica	 alternativa	 impiegabile,	

quella	del	trasporto	ferroviario,	competere	con	la	capillarità	del	servizio	offerto	su	strada	che,	

ha	 permesso	 di	mantenere	 un	maggior	 grado	 di	 libertà275	 rispetto	 alla	 considerazione	 dei	

possibili	 distributori	 dei	 prodotti,	 si	 è	 così	 proceduto	 esclusivamente	 alla	 valutazione	 dei	

servizi	offerti	dal	trasporto	su	gomma.	

Una	volta	approdata	all’interno	dell’autocarro,	la	merce	può	trovare	collocamento	su	di	

un	 pallet,	 qualora	 si	 parli	 di	 grandi	 dimensioni,	 o	 all’interno	 di	 alcuni	 pacchi,	 opzione	

preferibile	nel	caso	 in	cui	 le	quantità	da	trasportare	siano	più	contenute.	È	evidente	che	 la	

scelta	relativa	al	trasporto	su	pallet	piuttosto	che	su	pacco	è	strettamente	correlata	a	quella	

del	canale	distributivo:	distribuire	ad	un	piccolo	gruppo	di	ristoratori	è	intuitivamente	diverso	

da	 approvvigionare	 una	 catena	 di	 negozi,	 a	 causa	 delle	 differenze	 relative	 alle	 quantità	

ordinate;	per	quanto	riguarda	invece	il	livello	di	servizio	offerto	(ovvero	la	tempestività	delle	

consegne)	 le	 modalità	 presenti	 nel	 mercato	 convergono	 verso	 standard	 e	 livelli	 piuttosto	

simili,	peraltro	ad	elevata	efficacia.	

Il	boom	relativo	all’impiego	dei	trasporti	internazionali	su	gomma	da	parte	delle	imprese,	

che	ha	caratterizzato	gli	ultimi	decenni	del	commercio	internazionale,	è	comunque	giustificato	

da	un	crescente	efficientamento	dei	costi	e	dei	tempi	di	questa	modalità	di	movimentazione	

delle	merci	e,	a	prescindere	che	si	trasportino	pallet	o	pacchi	di	piccola	dimensione,	una	delle	

modalità	di	trasporto	internazionale	su	gomma	più	praticata	negli	ultimi	tempi	è	il	groupage.		

Con	il	termine	groupage	si	fa	riferimento	ad	una	particolare	modalità	di	spedizione	che	

consente	 il	 trasporto	anche	di	piccole	quantità	di	merce	ad	un	 costo	 contenuto;	 ciò	 è	 reso	

possibile	attraverso	un	meccanismo	di	consolidamento,	ben	esemplificato	nella	Figura	3.21.	

	

                                                
273	G.	Righini,	Logistica,	Dipartimento	di	Tecnologie	dell’Informazione,	Università	degli	Studi	di	Milano	(Crema),	
2010.	Rif.	Sitografia.	
274	Il	servizio	cargo	non	è	effettuato	dalle	principali	compagnie	aree	operanti	negli	aeroporti	slovacchi	mentre	il	
trasporto	su	nave	è	impraticabile	per	la	collocazione	geografica	del	paese.		
275	 Non	 va	 peraltro	 dimenticata	 la	 particolare	 collocazione	 dell’azienda	 che,	 essendo	 entro	 un’isola	 dovrà	
comunque	attuare	un	servizio	di	trasporto	di	tipo	multimodale	(cioè	attraverso	più	di	un	mezzo	trasporto).	



	

	

 

161 

Figura	3.21:	Il	meccanismo	di	funzionamento	del	groupage	276	

Le	 imprese	 (ma	 anche	 i	 privati)	 che	 hanno	 esigenze	 di	 spedire	 i	 propri	 prodotti	

usufruiscono	di	un	servizio	completo	che	 in	prima	 istanza	aggrega	 le	merci	da	consegnare	

all’interno	 di	 un	 punto	 di	 raccolta	 comune.	 Da	 questo	 primo	 punto	 di	 raccolta,	 qualora	 la	

distanza	dalla	destinazione	finale	sia	contenuta,	la	merce	viene	affidata	ad	un	vettore	di	minori	

dimensioni	che	ne	concluda	la	consegna	mentre,	nel	caso	in	cui	la	distanza	sia	più	ampia,	essa	

verrà	caricata	in	un	bilico	il	quale	avrà	come	punto	d’	un	secondo	punto	di	raccolta,	e	così	via.	

Operativamente	 parlando,	 nel	 caso	 l’azienda	 attuasse	 le	 politiche	 definite	 in	 questa	

trattazione,	 una	 delle	modalità	 più	 comode	 per	 realizzare	 un’attività	 di	 groupage	 è	 quella	

mostrata	nella	Figura	3.22.		

Il	primo	step	prevede	di	trasportare	i	prodotti	dal	magazzino	interaziendale	di	Biox	s.r.l.	

al	primo	punto	di	raccolta,	individuato	in	Campania,	nei	pressi	di	Napoli.	Successivamente	i	

prodotti	 viaggeranno	 in	 un	 bilico	 fino	 al	Nord	 Italia	 per	 raggiungere	 un	 secondo	 punto	 di	

raccolta,	dal	quale	ripartiranno	successivamente	alla	volta	dell’Europa	centro-orientale.	

L’efficientamento	 del	 processo	 di	 trasferimento	 delle	merci	 è	 ottenuto	 attraverso	 due	

aspetti	fondamentali	che	caratterizzano	il	groupage.	In	primo	luogo	le	connessioni	tra	i	punti	

di	raccolta	avvengono	solo	in	modalità	FLT,	ovvero	a	pieno	carico	del	mezzo:	questo	consente	

di	spalmare	i	costi	tra	i	vari	soggetti	interessati	alla	consegna,	con	ovvi	benefici	in	termini	di	

efficienza	economica;	in	secondo	luogo	l’intero	spostamento	della	merce,	pur	essendo	di	tipo	

multimodale	 e	 quindi	 frequentemente	 affidato	 anche	 a	 più	 soggetti	 diversi,	 è	 organizzato	

attraverso	un	unico	documento	di	trasporto	e	curato	da	un	unico	soggetto:	lo	spedizioniere.	

Sarà	 questo	 soggetto	 ad	 impegnarsi	 non	 solo	 nel	 trasferimento	 dei	 beni	 ma	 anche	 a	

                                                
276	Immagine	tratta	da	un	sito	di	un’impresa	erogante	il	servizio	(TF	Servizi	s.r.l.).	Rif.	Sitografia.	
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ripartire	 le	varie	spese	di	trasporto,	seguendo	le	convenzioni	 indicate	 in	termini	di	costi	di	

trasporto	dagli	Incoterms277.	

	

Figura	3.22:	Una	possibile	soluzione	di	logistica	per	il	progetto	278	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sebbene	 la	 scelta	dell’azienda	relativa	alle	modalità	di	 spedizione	di	 cui	avvalersi	 sarà	

postuma	e	definita	a	seguito	di	stipulazioni	contrattuali	con	i	vari	distributori,	in	linea	teorica,	

osservando	a	costi	e	modalità	operative	con	le	quali	avviene	il	trasporto,	si	può	essere	portati	

ad	 affermare	 che	 nel	 caso	 di	 rifornimento	 di	 retail	 conviene	 organizzare	 la	 spedizione	

attraverso	pallet,	mentre	nel	 caso	di	 approvvigionamento	da	parte	dei	 ristoranti	 convenga	

impiegare	i	pacchi.	

A	 titolo	 puramente	 esemplificativo,	 se	 si	 considera	 l’impiego	 dei	 pallet	 è	 ragionevole	

disporre	 di	 una	 stima	 della	 quantità	 di	 confezioni	 che,	 per	 ogni	 referenza,	 ognuno	 di	 essi	

potrebbe	contenere;	questo	 risulta	particolarmente	 importante	ai	 fini	della	definizione	del	

budget	e	quindi	delle	politiche	di	pricing	che	seguiranno	a	breve.	Ipotizzando	l’impiego	di	un	

                                                
277	Gli	Incoterms	sono	i	cosiddetti	“International-commercial	terms”,	ovvero	i	Termini	Commerciali	Internazionali.	
Si	tratta	di	clausole	convenzionali	fissate	dalla	Camera	di	Commercio	Internazionale	di	Parigi	negli	anni	’30,	atte	
essenzialmente	ad	individuare	il	soggetto	sul	quale	gravano	i	costi	del	trasporto	e	 i	suoi	rischi,	 il	momento	e	 il	
luogo	in	cui	esso	fisicamente	avviene.	Bertoli	G.,	Valdani	E.,	cit.,	pag.	438.	
278	Elaborazione	del	team	di	ricerca,	immagine	di	base	tratta	da	Google	Maps.	



	

	

 

163 

Europallet,	 Figura	 3.23,	 nella	 Tabella	 3.20	 sono	 indicati	 i	 quantitativi	 di	 confezioni	 per	

bancale.	

	

Figura	3.4:	Le	dimensioni	standard	di	un	Europallet	279	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Si	 è	 in	 particolare	 stimato	 l’impiego	 di	 bancali	 aventi	 un’altezza	 pari	 a	 1.450	 mm,	

ipotizzando	così	un	volume	pari	a	1,39	m3,	calcolato	come	segue:	1,45	x	1,2	x	0,8.	

	

Tabella	3.20:	Quantità	delle	referenze	per	Europallet	280	

	

	Volume	complessivo	del	pallet:	1,39	m3.	

Referenza	 Dimensioni	

collo	(m)	

Volume	

collo	(m3)	

Nr.	colli	

per	pallet	

Quantità	

per	collo	

Quantità	

Totali	

Pasta	 0,39x0,39x0,36	 0,055	 25	 30	conf.	 750	pacchi	

Vino/Olio	 0,25x0,17x0,30	 0,013	 106	 6	bott.	 636	bottiglie	

Legumi	 0,30x0,25x0,17	 0,013	 106	 15	conf.	 1.590	pacchi	

	

Un	ulteriore	aspetto	oggetto	d’analisi	è	stato	poi	la	definizione	dei	pesi	dei	colli,	in	quanto	

elemento	 anch’esso	 influenzante	 i	 costi,	 richiesti	 via	preventivo,	 delle	 attività	 logistiche.	 Si	

veda	a	riguardo	la	Tabella	3.21.	

                                                
279	Immagine	tratta	dal	sito	ufficiale	La	Mir	Europallets.	Rif.	Sitografia.	
280	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	
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Tabella	3.21:	Peso	delle	referenze	per	Europallet	281	

	

Referenza	 Peso	singolo	

(kg)	

Quantità	

per	collo	

Peso	

collo	(kg)	

Nr.	colli	

per	pallet	

Peso	pallet	

(kg)	

Pasta	 0,5	 30	conf.	 16	 25	 400	

Vino/Olio	 1	 6	bott.	 7	 106	 742	

Legumi	 0,5	 15	conf.	 7,5	 106	 795	

	

La	 scelta	 di	 impiegare	 pallet	 o	 semplici	 colli	 è	 strettamente	 valutabile	 caso	 per	 caso,	

pesandone	 i	 tempi	 e	 i	 costi.	 Come	 già	 sottolineato,	 infatti,	 vi	 sono	 notevoli	 differenze	

quantitative	nel	rifornire	una	catena	di	negozi	piuttosto	che	un	ristoratore,	legate	soprattutto	

al	fatto	che	molti	di		questi	ultimi	tendono	di	frequente	ad	approvvigionarsi	a	propria	volta	

nella	GD	o	 in	altri	negozi	 specializzati;	 ciò	è	almeno	quanto	è	emerso	dopo	alcuni	meeting	

tenuti	con	diversi	operatori	enogastronomici	del	luogo	e	con	la	Camera	di	Commercio	Italo-

Slovacca.		

Per	questo	motivo	il	team	di	ricerca,	nel	corso	del	progetto,	ha	ritenuto	particolarmente	

importante	cercare	di	avviare	contatti	con	i	distributori	di	maggiori	dimensioni;	considerando	

tuttavia	la	maggiore	difficoltà	di	avviare	un	dialogo	con	questi	operatori,	non	è	stata	nemmeno	

esclusa	 la	 considerazione	di	 distributori	 di	 dimensioni	 più	 contenute	 e	 più	 specializzati	 in	

termini	di	referenze,	quali	ad	esempio	le	cantine.	È	tuttavia	intuitivo	come	le	aspettative	che	il	

team	 di	 lavoro	 ha	 detenuto	 sin	 dalle	 prime	 istanze	 rispetto	 all’interesse	 che	 le	 aziende	

distributrici	 potessero	 dimostrare	 fossero	 limitate	 poiché,	 a	 prescindere	 dalla	 tipologia	

rinomata	di	prodotti,	 il	progetto	si	presenta	pur	sempre	con	un	taglio	accademico	e	non	di	

promozione	diretta	dei	prodotti282.	

	

	

                                                
281	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	
282	 È	 evidente	 che	 lo	 studio	 di	 fattibilità	 non	 ha	 portato	 ad	 un	 immediato	 contatto	 diretto	 tra	 produttore	 e	
distributore,	 ma	 ha	 previsto	 che	 il	 team	 di	 ricerca	 si	 attivasse	 per	 valutare	 la	 disponibilità	 dei	 secondi	 a	
commercializzare	i	prodotti	dei	primi.	Questo	aspetto	porta	a	conclusioni	ancor	più	chiare	se	si	considera	che	esso	
si	caratterizza	per	costituire	una	ricerca	accademica	(essendo	riportato	in	una	tesi	di	laurea	magistrale)	e,	anche	
se	non	a	ragione,	percepito	con	un	certo	disinteresse	diffuso	da	parte	delle	imprese	distributrici.	
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CAPITOLO	4	

	
	

Il	Piano	di	Marketing	&	Comunicazione	
	

	

	

4.1	La	pianificazione	e	la	programmazione	
	

	 	

La	definizione	delle	attività	di	marketing	è	stata	realizzata	con	cognizione	di	causa	dal	

team	di	ricerca	il	quale,	con	il	presente	lavoro,	mira	a	consegnare	all’azienda	committente	un	

pacchetto	di	linee	strategiche	da	seguire	in	virtù	di	una	serie	di	obiettivi,	stabiliti	a	loro	volta	

sulla	 base	 delle	 analisi	 svolte	 nei	 precedenti	 capitoli.	 È	 per	 questo	motivo	 che,	 prima	 di	

procedere	all’esplicazione	delle	azioni	che	l’azienda	dovrebbe	compiere	al	fine	di	sviluppare	

il	nuovo	mercato,	è	opportuno	chiarire	le	logiche	che	hanno	guidato	la	definizione	del	piano	

di	marketing.	

Essendo,	quest’ultimo,	 lo	strumento283	per	eccellenza	 impiegato	nella	definizione	delle	

decisioni	aziendali,	la	sua	stesura	rappresenta	un	nodo	cruciale	per	la	buona	realizzazione	

del	progetto,	sia	dal	punto	di	vista	operativo	che	economico-finanziario.	

Gli	obiettivi	rispetto	ai	quali	il	piano	di	marketing	viene	definito	costituiscono	elemento	

di	imprescindibile	importanza	e,	in	particolare,	di	grandissima	rilevanza	è	il	timing	rispetto	

al	quale	essi	sono	definiti.	

Con	riferimento	al	timing	si	suole	distinguere	in	obiettivi	di	breve	e	obiettivi	di	medio-

lungo	 termine;	 si	 parla	 a	 tal	 proposito	 rispettivamente	 di	 attività	 di	 programmazione	 e	

                                                
283	E.	Mallarini,	Schema	guidato	per	 la	predisposizione	di	un	piano	di	marketing,	SDA	Bocconi,	Milano,	2011.	Rif.	
Sitografia.	
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pianificazione	 aziendale.	 Con	 queste	 attività	 si	 mira	 cioè	 a	 definire	 obiettivi	 che	 si	

differenziano	a	seconda	che	vengano	proiettati	in	uno	scenario	futuro	più	vicino	(12	mesi)	o	

più	 lontano	 (3-5	 anni).	 Nel	 caso	 in	 esame,	 per	 esempio,	 l’azienda	 potrebbe	pianificare	 di	

sviluppare	 il	 mercato	 internazionale	 raggiungendo	 un	 equilibrio	 economico-finanziario	

entro	5	anni,	programmando	un	progressivo	annuale	avvicinamento	al	Break	Even	Point.	

Come	può	 risultare	 intuitivo,	 contemporaneamente	alle	attività	programmate,	 trovano	

poi	 spazio	 tutte	 quelle	 azioni	 volte	 al	 controllo	 e	 all’analisi	 degli	 scostamenti	 tra	 quanto	

programmato	e	quanto	effettivamente	realizzato.		

Il	 processo	è	 esemplificato	nella	Figura	4.1,	 nella	quale	 è	 evidente	 come,	dal	breve	al	

medio-lungo	 termine,	 si	 passi	 da	 attività	 di	 programmazione	 ad	 attività	 pianificazione,	

presupponendo	quindi	la	disponibilità	di	informazioni	che	passano	da	essere	disaggregate	

(riferite	per	esempio	a	scostamenti	giornalieri,	settimanali,	mensili,	semestrali,	ecc.)	a	veri	e	

propri	report	aggregati	(annuali,	triennali,	quinquennali).	

	

Figura	4.1:	L’attività	di	pianificazione	e	programmazione	aziendale	284	

	

	

	

	

	

	

	

	

Relativamente	 a	 questo	 tema,	 un	 acronimo	 particolarmente	 noto	 nel	 management	 è	

PDCA,	con	il	quale	si	indicano	rispettivamente	le	fasi	Plan-Do-Check-Act.	

Dopo	 aver	 pianificato	 e	 programmato	 le	 attività	 aziendali	 (Plan),	 esse	 vengono	

contemporaneamente	 sottoposte	 ad	 una	 prima	 implementazione	 (Do)	 e	 ad	 un	 primo	

controllo	(Check).	Qualora	durante	questa	prima	fase	d’incubazione	il	piano	dovesse	dare	i	

risultati	previsti,	si	passerà	all’implementazione	completa	dell’attività	di	marketing	(Act).	

Nel	caso	di	Biox	s.r.l.,	dopo	aver	realizzato	il	piano	di	marketing	e	stabilito	che,	con	qualche	
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modifica,	 potrebbe	 essere	 applicabile	 come	 modello	 d’internazionalizzazione	 per	 l’area	

dell’Europa	 centro-orientale	 (o	 comunque	nella	 zona	Visegrád),	 si	potrebbe	procedere	ad	

impiantare	le	prime	attività,	definite	in	sede	di	pianificazione,	nella	Repubblica	Slovacca	in	

quanto	 area	 di	 contenute	 dimensioni	 e	 di	 riferimento	 per	 la	 stesura	 della	 trattazione,	

valutarne	 i	 risultati	 ed,	 eventualmente	 in	 un	 secondo	 momento,	 estendere	 le	 attività	

pianificate	ad	un’area	più	estesa.	

Il	 team	di	 ricerca	 ha	 pertanto	 cercato	 di	 stabilire	 quali	 fossero	 le	 primarie	 attività	 da	

pianificare	e	programmare	per	l’azienda	in	esame	in	funzione	di	un’adeguata	e	progressiva	

affermazione	sui	mercati	esteri.		

Per	 quanto	 concerne	 le	 scelte	 dei	 canali	 distributivi,	 l’aspettativa	 che	 i	 partecipanti	 al	

progetto,	prima	che	gran	parte	delle	analisi	venissero	svolte,	era	quella	che,	pur	in	una	fase	

di	giovinezza,	il	mercato	slovacco	del	biologico	potesse	svilupparsi	al	pari	di	qualsiasi	altro	

mercato	sviluppato	europeo.	Si	riteneva	pertanto	opportuno	agire	nel	rispetto	della	teoria	

del	marketing,	la	quale	notoriamente	insegna	come	una	delle	leve	da	presidiare	nella	fase	di	

entrata	in	nuovi	mercati	sia	quella	distributiva,	ancor	più	di	quella	comunicazionale.		

A	 seguito	 delle	 analisi	 qualitative	 svolte	 dal	 punto	 di	 vista	 logistico	 -	 competitivo,	

avvenute	 visitando	 fisicamente	 i	 punti	 vendita	 al	 dettaglio	 (specialist	 e	 non)	 e	mediante	

alcuni	 incontri	 realizati	 con	 i	 dealer	 del	 grocery	 slovacco,	 è	 emerso	 un	 quadro	 piuttosto	

chiaro	e	altrettanto	complesso.	

Chiaro,	per	quanto	concerne	la	scelta	dei	canali	distributivi	idonei:	individuati	nei	canali	

specialist	e	HORECA.	La	scelta	del	primo,	risulta	essere	giustificata	non	solo	dalla	massiccia	

presenza	di	negozi	bio	nell’area	di	riferimento,	ma	anche	dalla	connotazione	particolarmente	

specializzata	dei	prodotti	da	esportare.	La	scelta	del	secondo	risulta	invece	maggiormente	

legata	a	logiche	di	creazione	del	valore	realizzata	dall’attività	di	ristorazione,	che	permetta	

un’integrazione	completa	dei	prodotti,	ne	esalti	il	sapore	favorendone	l’apprezzamento	del	

cliente	combinandoli	con	piatti	tipici	locali	e	la	possibilità	di	vederne	spuntare	un	premium	

price	nel	momento	della	definizione	dei	menù;	 la	 scelta	 è	 apparsa	 inizialmente	 ancor	più	

ragionevole	 al	 team	 di	 ricerca	 dalla	 considerazione	 della	 cospicua	 presenza	 di	 ristoranti	

italiani	a	Bratislava.	Collocare	prodotti	come	quelli	di	Biox	s.r.l.	nella	GD	o	nei	piccoli	dettagli	

di	vicinato,	sebbene	costituenti	canali	dove	i	prodotti	biologici	siano	largamente	venduti,	non	

è	stato	considerato	ragionevole	dai	partecipanti	al	progetto.	La	ragione	è	presto	spiegata:	vi	

è	 il	 rischio	 che	 questi	 canali	 despecializzati	 possano	 diluire	 l’immagine	 del	 prodotto	 e	 il	
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messaggio	tradizionale	e	di	qualità	di	cui	esso	si	fa	portatore.		

Complesso,	 poiché,	 contrariamente	 a	 quanto	 presupposto,	 ciò	 che	 le	 analisi	 hanno	

permesso	di	 evincere	è	 invece	 come	 il	mercato	 si	 trovi	 in	una	 fase	di	 estrema	gioventù	e	

pressoché	gran	parte	del	sistema	distributivo	attuale	sia	totalmente	inadeguato	ad	accogliere	

prodotti	quali	quelli	del	paniere	di	Biox	s.r.l.;	volendo	impiegare	il	noto	modello	del	Ciclo	di	

Vita	del	Prodotto,	applicabile	anche	ai	settori,	si	potrebbe	parlare	di	una	fase	embrionale,	cioè	

d’introduzione	(si	veda	la	Figura	4.2)	del	prodotto	bio	nel	mercato	slovacco,	perlomeno	per	

quanto	riguarda	la	fascia	qualitativamente	più	elevata	del	comparto.		

	

Figura	4.2:	Il	ciclo	di	vita	del	prodotto	(CVP)	285	

	

	

	

	

	

	

	

	

Nella	fase	di	introduzione	il	prodotto	è	sostanzialmente	nuovo,	cioè	sperimentato	solo	da	

una	 nicchia	 di	 consumatori	 definibili	 innovatori.	 La	 crescita	 delle	 vendite	 è	 in	 questo	

frangente	particolarmente	lenta,	i	costi	di	norma	superano	i	ricavi	e,	sebbene	la	distribuzione	

permanga	una	leva	di	fondamentale	rilevanza,	il	suo	ruolo	va	considerato	in	modo	alternativo	

rispetto	a	quanto	può	essere	convenzionalmente	fatto	nelle	fasi	successive.	Si	tratta	infatti,	

piuttosto	che	proporre	semplicemente	l’offerta	ai	dealer	della	distribuzione,	di	dover	gettarne	

le	basi	per	un	adeguato	trattamento	e	posizionamento	nei	canali	distributivi.		

La	già	dibattuta	disponibilità	di	numerosi	negozi	specialist	non	basta	per	l’affermazione	

di	un	prodotto	di	nicchia	e	di	qualità	come	quello	dell’azienda.		

Qualsiasi	 consumatore	 avveduto,	 entrando	 in	 un	 negozio	 specializzato	 slovacco,	

percepirebbe	 una	mancanza	 di	 strutturazione	 organica	 delle	 politiche	 adeguate	 di	 visual	

merchandising;	 il	problema	delle	politiche	distributive,	pur	rilevante	per	qualsiasi	brand	e	
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tipologia	 di	 referenza,	 assume	 tanto	 rilievo	 quanto	 maggiore	 è	 l’attenzione	 che	 la	

comunicazione	 visiva	 ed	 informativa	 deve	 riservare	 ad	 una	 categoria	 di	 prodotti	 così	

specializzati.		

Non	 di	 minore	 importanza	 è	 poi	 il	 tema	 del	 livello	 qualitativo	 delle	 consulenze	

commerciali	offerte	nel	punto	vendita;	visitando	gli	shop	del	paese	è	facile	rendersi	conto	che	

il	 sistema	distributivo	slovacco	pecchi,	 tendenzialmente,	di	una	vigorosa	 formazione	degli	

operatori	 del	 punto	 vendita	 i	 quali	 non	 solo	 tendono	 a	 limitare	 i	 comportamenti	 atti	 ad	

accogliere	 il	 consumatore	 nello	 shop	ma	 spesso	 dispongono	 di	 informazioni	 limitate	 dei	

prodotti	collocati	tra	gli	scaffali;	va	da	sé	che	questa	non	costituisca	la	situazione	ideale	per	

avviare	lo	sviluppo	delle	contrattazioni	con	i	dealer	specializzati	di	bio	del	paese,	sebbene	il	

canale	sia,	sulla	carta,	perfettamente	a	target.	

Con	 discreta	 sorpresa	 del	 team	di	 ricerca,	 una	 riflessione	 simile	 si	 è	 riproposta	 per	 il	

canale	HORECA;	alcuni	fornitori	italiani	del	canale	hanno	esplicitamente	avvertito	lo	scarso	

sviluppo	 di	 modelli	 di	 ristorazione	 in	 grado	 di	 anticipare,	 attraverso	 i	 propri	 menù,	 le	

tendenze	alimentari	dei	consumatori.		

Si	badi	inoltre	che	il	modello	di	ristorazione	più	diffuso	a	livello	slovacco,	ma	più	in	genere	

a	 livello	 internazionale,	 si	 propone	 con	un	proprietario	 totalmente	 estraneo	 alla	 gestione	

della	propria	attività,	affidata	ad	un	manager.	Tendenzialmente,	quest’ultimo,	al	pari	degli	

operatori	del	retail	specialist,	di	rado	suggerisce	piatti,	vini	o	abbinamenti	al	cliente,	al	quale	

viene	 sottoposta	 una	 lista	 delle	 pietanze	 e	 rispetto	 alle	 quali	 è	 chiamato	 silentemente	 a	

decidere.	

Non	 sorprenderà	 dunque	 cogliere	 come	 i	 ristoratori	 slovacchi	 (e,	 a	 detta	 dei	 dealer	

HORECA,	anche	quelli	italiani	operanti	in	Slovacchia)	non	risultino	per	niente	interessati	ad	

introdurre	nei	propri	menù	i	prodotti	biologici,	almeno	sino	a	che	ne	verrà	fatta	un’esplicita	

domanda	da	parte	del	cliente.	

Questo	 punto,	 in	 particolar	 modo,	 è	 uno	 degli	 elementi	 che	 più	 si	 è	 scontrato	 con	 le	

convinzioni	 del	 team	 di	 ricerca	 che,	 provenendo	 in	 gran	 parte	 da	 logiche	 distributive	

tipicamente	 italiane,	 aveva	 sottovalutato	 la	 situazione	 dando	 per	 scontata	 un’adeguata	

formazione	del	personale	retail,	perlomeno	nel	comparto	ristorativo.		

È	addentrandosi	in	questa	fase	d’analisi,	cruciale	per	la	definizione	del	piano	di	marketing,	

che	è	emersa	forte	ed	evidente	la	convinzione	che	il	mercato	si	trovi	in	una	fase	embrionale	

e	che	il	mercato	slovacco,	così	come	si	presenta	oggi,	sia	tutt’altro	che	pronto	ad	accogliere	i	
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prodotti	dell’azienda.			

A	 tal	 proposito	 si	 è	 giunti	 alla	 conclusione	 che	 la	 leva	 principale	 sulla	 quale	 agire	 sia	

quindi,	 prima	 di	 tutto,	 la	 sensibilizzazione	 del	 consumatore;	 il	 team	 di	 ricerca	 è	

particolarmente	 convinto	 che	 la	 stimolazione	 e	 l’educazione	 del	 consumatore,	 atta	 a	

permettergli	di	distinguere	i	livelli	qualitativi	dei	prodotti	disponibili	tra	gli	scaffali	o	le	righe	

dei	 menù,	 sia	 un	 passaggio	 obbligato	 per	 raggiungere	 determinati	 livelli	 di	 vendite	 nel	

mercato	e	che	ciò	debba	necessariamente	precedere	(o	comunque	non	seguire)	lo	sviluppo	

delle	contrattazioni	con	i	canali	distributivi.	

Sarà	solo	 in	presenza	di	un	consumatore	 informato	e	motivato	alla	costruzione	di	una	

dieta	genuina	che	i	ristoratori	e	le	catene	specialist	progressivamente	inizieranno	a	garantire	

livelli	di	servizio	all’acquirente.		

Prima	di	procedere	con	l’esposizione	delle	fasi	di	pianificazione	strategica	e	operativa,	a	

scanso	di	equivoci,	è	bene	ritornare	su	un	punto	essenziale:	il	target	di	mercato.	Se	infatti	nel	

terzo	 capitolo	 sono	 stati	 individuati,	 grazie	 alle	 analisi	 quantitative,	 tre	 gruppi	 di	

consumatori286,	è	in	funzione	di	questi	che	il	piano	di	marketing	è	stato	realizzato;	tuttavia,	

proprio	per	la	nascente	fase	di	sviluppo	in	cui	versa	il	mercato	biologico	in	loco	e	ad	alcune	

necessità	 di	 sviluppo	 nel	 mercato	 di	 partenza,	 si	 è	 deciso	 di	 far	 prevalere	 nel	 piano	 di	

marketing	una	logica	di	mercato	più	che	una	logica	di	target.	L’idea	è	stata	quella	di	realizzare	

un	pacchetto	strategico	che	non	si	 fermasse	al	 target	di	mercato	più	 idoneo	e	semplice	da	

raggiungere	ma	 che	 comprendesse	 una	 chiave	 interpretativa	 del	 contesto	 di	 business,	 di	

modo	da	accentuare	i	processi	di	crescita	dello	stesso	e,	al	contempo,	al	fine	di	disporre	di	

quote	di	mercato	di	ampio	respiro.	È	evidente,	come	si	avrà	modo	di	sottolineare	in	seguito,	

che	questo	insieme	di	attività	incontrerebbe	una	maggiore	sostenibilità,	sia	a	livello	operativo	

che	finanziario,	se	fosse	sostenuto	da	partnership	o	da	consorzi	di	imprese	aventi	in	comune	

l’area	d’origine;	in	un	certo	senso,	le	attività	che	verranno	presentate,	si	possono	dire	essere	

applicabili	a	tutte	le	imprese	dell’associazione	cui	appartiene	Biox	s.r.l.,	avendo	in	comune	sia	

le	certificazioni	di	qualità,	sia	l’origine	geografica	delle	proprie	produzioni.	

Le	 attività	 del	 piano	 di	 marketing,	 pertanto,	 verranno	 esposte	 secondo	 un	 criterio	

cronologico,	suddivise	in	4	fasi	d’azione,	e	non	saranno	esplicitamente	sempre	riconducibili	

ad	un	 target	 specifico,	poiché	esse	 sono	 frutto	di	una	 scelta	 ragionata	 che	ha	portato	alla	

                                                
286	Salvo	ove	esplicitamente	indicato,	da	qui	alla	fine	della	trattazione	si	farà	riferimento	ai	grappoli	ottenuti	in	
sede	di	segmentazione	classica.	



	

	

 

172 

definizione	 di	 un	 piano,	 ospitante	 al	 suo	 interno	 un	 insieme	 composito	 di	 azioni	 che	 si	

sovrappongono	e	si	accompagnano	l’un	l’altra	al	fine	di	offrire	il	miglior	risultato	possibile	

agli	attori	dell’internazionalizzazione.	

È	per	questo	motivo	che	nel	seguito	della	trattazione	non	si	farà	riferimento	ad	un	singolo	

target,	 sebbene	 sia	 altrettanto	 importante	 sottolineare,	 che	 ognuna	 delle	 attività	 è	 stata	

definita	per	soddisfare	le	esigenze	di	uno	specifico	target	di	mercato.	È	per	questo	motivo	che	

sulla	base	delle	caratteristiche	dei	grappoli	individuati,	seguirà	una	breve	introduzione	delle	

tipologie	di	strategie	pensate	per	lo	sviluppo	della	triplice	partizione	di	mercato,	sulla	quale	

però	 non	 si	 ritornerà	 nel	 momento	 di	 esposizione	 del	 piano	 di	 marketing,	 che	 verrà	

considerato	come	un	tutt’uno	di	attività	pianificate.	

	In	 generale,	 dopo	 alcune	 analisi	 svolte	 dal	 team	 di	 ricerca	 e	 colloqui	 con	 i	 vertici	

dell’azienda	 committente,	 è	 emersa	 chiara	 ed	 evidente	 la	 necessità	 di	 rafforzare	 il	

posizionamento	dei	prodotti	del	brand	sin	dal	mercato	d’origine:	sarà	questa	la	cosiddetta	

“Fase	0”	del	progetto.	

Da	 un	 punto	 di	 vista	 più	 operativo,	 invece,	 tra	 i	 target	 individuati	 in	 precedenza	 e	

supponendo	che	essi	siano	i	grappoli	del	mercato287,	è	evidente	che	quello	relativo	ai	Salutisti	

Moderni	 rappresenti	 il	 grappolo	 di	 consumatori	 più	 in	 linea	 con	 le	 peculiarità	 attuali	 del	

brand	Biox	 s.r.l.;	 la	 certificazione	di	 qualità	 è	 uno	degli	 attributi	 che	più	 influenza	questo	

gruppo	 di	 consumatori,	 il	 quale	 si	 dichiara	 abituale	 acquirente	 dei	 prodotti	 su	 canali	

specializzati.	Per	tale	motivo	verrà	proposto	all’impresa	di	permeare	nel	mercato	slovacco	

attraverso	 il	 canale	 specializzato,	 riaffermando	 il	 proprio	 posizionamento	 online,	 visto	 il	

presidio	continuo	che	il	target	in	esame	svolge	sui	social	media	al	fine	di	ampliare	le	proprie	

conoscenze	 sul	 bio,	 incontrando	 il	 consumatore	 in	 uno	 dei	 luoghi	 nel	 quale	 si	 reca	 più	

frequentemente,	visto	l’elevato	numero	di	figli	che	contraddistingue	il	nucleo	familiare	medio	

del	grappolo:	la	scuola.	

Strade	alternative,	o	complementari,	devono	invece	essere	seguite	a	seconda	che	si	decida	

di	raggiungere	un	target	di	Salutisti	Tradizionalisti	o	di	Bio	Esordienti.	

Nel	primo	caso,	si	tratterà	in	primis	di	entrare	nel	canale	della	ristorazione	e,	al	contempo,	

di	disporre	di	modalità	di	vendita	digitali;	si	badi	che	il	canale	HORECA	e	l’e-commerce	sono	

tra	 i	 canali	 preferiti	 d’acquisto	 per	 i	 prodotti	 bio	 del	 target	 dei	 Salustisti	 Tradizionalisti.	

                                                
287	Si	badi,	è	un’ipotesi	dal	momento	che	l’analisi	non	ha	un	campione	di	natura	casuale	ed	è	impossibile	svolgere	
inferenza	statistica.	
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L’awareness	 del	 brand	 può	 essere	 raggiunta	 sfruttando	 la	 realizzazione	 di	 eventi	 e/o	

conferenze	 stampa,	 che	 possano	 alimentare	 i	 contenuti	 di	 tali	 media	 d’informazione,	

largamente	prediletti	dal	target	in	questione	per	informarsi.	

Nel	secondo	caso,	invece,	lo	sforzo	sarà	ancora	più	ampio,	in	quanto,	bisognerà	stimolare	

i	 bisogni	 latenti	 dei	 consumatori	 di	 acquistare	 prodotti	 tipici	 e	 biologici,	 suscitandone	

interesse	e	 stimolandone	 l’esigenza	di	 informazione.	 I	Bio	Esordienti	 sono	un	grappolo	di	

consumatori	 che	 tendono	a	non	 informarsi	 sul	 comparto	dei	prodotti	biologici;	 è	per	 tale	

motivo	che	è	preferibile	sfruttare	gli	elementi	rispetto	ai	quali	si	dichiarano	più	influenzati:	

la	tracciabilità	del	prodotto	da	un	lato,	comunicabile	attraverso	indicazioni	precise	e	accurate	

sul	packaging,	i	consigli	dei	retailer	dall’altro,	aspetto	implementabile	attraverso	politiche	di	

educazione	 e	 formazione	 sia	 dei	 negozianti	 sia	 dei	 ristoratori.	 L’esigenza	 di	 fiducia	 e	 di	

apprezzamento	della	tracciabilità	dei	consumatori	Esordienti	può	poi	essere	sostenuta	anche	

da	attività	di	intrattenimento	nel	punto	vendita,	quali	eventi	sulle	tradizioni	e	tipicità	e	da	

influencer	presenti	online,	quali	gli	youtuber.	

Tornando	alla	programmazione288	 	strategica	di	marketing,	 	 le	fasi	definite	sono	quelle	

riportate	nella	Figura	4.3.		

	

Figura	4.3:	Il	piano	di	marketing	internazionale	per	Biox	s.r.l.	289	

	

	

	

	

Innanzitutto	 si	 consiglia	 di	 procedere	 con	 la	 cosiddetta	 “Fase	 0”,	 relativa	 alla	

massimizzazione	del	legame	con	il	territorio.	Ancor	prima	di	procedere	con	l’educazione	e	la	

informazione	 del	 consumatore	 si	 ritiene	 opportuno	 procedere	 ad	 estendere	 la	 capillarità	

della	presenza	nel	luogo	d’origine	dei	prodotti	dell’azienda.	

Questo	step	costituirà	le	solide	fondamenta	sulle	quali	potrà	poggiarsi	la	programmazione	

delle	attività	di	marketing	poiché,	soprattutto	da	quanto	emerso	dal	questionario,	il	legame	

                                                
288	Si	noti	che	quella	che	seguirà	sarà	maggiormente	assoggettabile	ad	un	processo	di	programmazione,	poiché	la	
pianificazione	 dovrebbe	 essere	 necessariamente	 oggetto	 anche	 di	 valutazioni	 economico-finanziarie	 di	 lungo	
periodo	che,	per	ovvi	motivi,	non	è	stato	possibile	svolgere	negli	stretti	tempi	concessi	per	l’analisi.	Come	si	potrà	
evincere	dalla	costruzione	del	budget,	le	attività	programmate	si	estenderanno	nell’arco	di	12-15	mesi.	
289	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	Il	timing	complessivo	è	stato	posto	a	circa	30	mesi.	
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con	 il	 territorio	 costituisce	 un	 tema	 caldissimo	 nel	 momento	 dell’acquisto	 da	 parte	 del	

consumatore	ed	è	opportuno	che	non	si	limiti	ad	essere	espletato	esclusivamente	su	frasi	che,	

seppur	suggestive,	 sono	esclusivamente	auto	commemorative;	 	 è	 invece	necessario	che	 la	

territorialità	contribuisca	in	modo	decisivo	alla	differenziazione	dell’azienda,	aiutandola	ad	

affermarsi	sul	mercato.	Questo	è	tanto	più	vero,	quanto	più	se	si	considera	che,	essendo	stato	

giudicato	il	Made	in	Italy	uno	degli	attributi	decisivi	nei	processi	d’acquisto	dalla	maggioranza	

dei	 soggetti	 intervistati,	 il	 numero	 di	 competitor	 dal	 quale	 differenziarsi	 aumenta	

esponenzialmente,	data	l’elevatissima	frammentazione	di	produttori	di	food	italiani	operanti	

nei	mercati	internazionali.	

Al	fine	di	supportare	la	strategia	di	massimizzazione	del	legame	con	il	territorio,	sono	stati	

individuati	principalmente	tre	strategie,	dipanate	a	loro	volta	in	molteplici	tattiche,	così	come	

evidenziato	nella	Tabella	4.1.	

	

Tabella	4.1:	Fase	0	–	Obiettivo:	massimizzazione	del	legame	con	il	territorio	290	

	

STRATEGIE	 TATTICHE	 TARGET	291	
0.1 		Aumentare	la	brand	

awareness	

0.1.1	Investire	in	comunicazione	B2B	 GE	

0.1.2	Investire	in	comunicazione	B2C	 GE	

0.1.3	Investire	in	comunicazione	istituzionale	 GE	

0.2 		Sviluppare	la	

presenza	nel	retail	

locale	

0.2.1	Aumentare	la	competitività	vs/dettaglio	 GE	

0.2.2	Introdurre	i	prodotti	Biox	nell’HORECA	sicula	 GE	

0.3 		Miglioramento	della	

presenza	online	

0.3.1	Modificare	il	sito	web	aziendale	 GE	

0.3.2	 Modificare	 il	 concept	 di	 tracciabilità	 via	 QR	

code	

BE	

0.3.3	Sviluppare	del	commercio	digitale	 ST	

	

La	prima	strategia	da	attuare	al	fine	di	massimizzare	il	legame	con	il	territorio	è	quella	di	

                                                
290	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	
291	Nelle	 tabelle	che	raccoglieranno	 le	attività	di	marketing	previste	seguirà	esclusivamente	un’indicazione,	sul	
target	rispetto	al	quale	tale	attività	è	stata	prevalentemente	definita	(“SM”	Salutisti	Moderni,	“BE”	Bio	Esordienti,	
“ST”	Salutisti	Tradizionalisti,	“GE”	se	attività	genericamente	prevista	per	tutti	i	target).	
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sviluppare	 la	 notorietà	 del	 brand	 Biox	 s.r.l.	 nella	 sua	 area	 d’origine.	 È	 particolarmente	

consigliabile	 che	 l’implementazione	 dell’awareness	 di	marca	 avvenga	 seguendo	 tre	 filoni	

paralleli	e	sinergicamente	correlati:	il	B2B,	il	B2C	e	la	comunicazione	istituzionale.	

Per	quanto	concerne	i	rapporti	Business	to	Business	l’impresa	potrebbe	trovare	beneficio	

dall’inizializzazione	 di	 specifiche	 attività	 di	 comunicazione	 verso	 albergatori	 e	 ristoratori	

operanti	nell’area	occidentale	della	Sicilia	al	fine	di	accrescere	la	loro	conoscenza	della	marca,	

invitandoli	a	visitare	l’azienda	e	a	degustarne	i	prodotti.	L’idea	potrebbe	essere	pure	estesa	

ai	numerosi	host	di	servizi	di	pernottamento	(quali	ad	esempio	Airbnb),	identificandoli	come	

veri	e	propri	ambassador	dei	prodotti	siciliani	e	aventi	il	ruolo	di	far	trovare,	ad	esempio,	una	

confezione	di	pasta	o	una	bottiglia	di	vino	all’arrivo	degli	ospiti	nel	domicilio	concesso	 in	

locazione.	Quest’ultimo	aspetto,	come	si	avrà	modo	di	cogliere	in	seguito,	risulta	fortemente	

concatenato	con	le	azioni	sviluppabili	per	quanto	riguarda	i	rapporti	Business	to	Consumer.	

Altre	idee	in	ottica	B2B	potrebbero	essere	quella	di	collaborare	con	guide	turistiche	locali	

al	fine	di	organizzare	punti	di	ristoro	e	piccole	degustazioni	dei	prodotti	per	i	visitatori	della	

Sicilia	 o	 di	 organizzare	 veri	 e	 propri	 pacchetti	 di	 degustazioni	 dei	 prodotti	 ed	 escursioni	

guidate	 per	 le	 aree	 limitrofi	 all’azienda,	 mediante	 servizi	 organizzanti	 gruppi	 d’acquisto,	

come	ad	esempio	Groupon,	attraverso	i	quali	si	possa	fornire	ciò	che	più	il	consumatore	del	

XXI	secolo	ricerca:	l’esperienza.		

La	collaborazione	con	guide	turistiche	e,	in	particolare,	con	quelle	organizzanti	viaggi	di	

gruppo,	avrebbe	peraltro	il	pregio	di	poter	fornire	una	già	discreta	scrematura	del	target	di	

riferimento,	 considerando	 che	 la	 provenienza	 geografica	 del	 gruppo	 di	 turisti	 sarebbe	 la	

medesima.	 Se	 si	 considera	 a	 titolo	 esemplificativo	 il	 caso	 del	 consumatore	 slovacco	 che	

dispone	 di	 un	 volo	 diretto	 Bratislava-Trapani,	 interessante	 potrebbe	 essere	 inoltre	 la	

valutazione	di	 attività	 di	 comunicazione	da	 attuare	direttamente	 all’arrivo	nell’aeroporto,	

attraverso	 la	proposta	di	box	 con	pasti	 caldi	proposti	da	personale	 in	 lingua	 slovacca	nei	

pressi	dell’area	di	ristorazione	dell’aeroporto	siciliano.	

Di	rilievo,	tanto	per	l’accrescimento	dell’awareness	locale	che	per	quella	internazionale,	

potrebbe	essere	infine	l’avvio	di	attività	aventi	scopi	sociali,	quali	ad	esempio	il	patrocinio	di	

eventi	paesani,	fiere	o	lo	sviluppo	di	un	vero	e	proprio	dinamismo	di	volontariato	locale,	da	

realizzare	ad	esempio	attraverso	la	fornitura	di	pasti	ai	meno	abbienti	ovvero	contribuendo	

all’acquisto	 di	 attrezzature	 ospedaliere.	 Si	 tratta	 di	 azioni	 che,	 trovando	 conferma	 nella	

comunicazione	istituzionale	d’impresa,	non	sono	per	nulla	slegate	dal	piano	di	marketing	e	
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non	 sono	 solo	 strettamente	 finalizzate	 ad	 aumentare	 la	 brand	 reputation	 aziendale,	

costituendo	anche	una	concreta	attuazione	della	mission	aziendale	che,	fra	i	vari	obiettivi,	ha	

anche	quello	di	tutelare	la	salute	del	prossimo.	

La	seconda	strategia	al	fine	di	massimizzare	il	 legame	con	il	territorio	d’origine	è	stata	

individuata	 nell’implementazione	 della	 capillarità	 con	 la	 quale	 i	 prodotti	 aziendali	 sono	

presenti	nei	 retail	 locali.	 Sin	dalle	 fasi	 costitutive	del	progetto	 l’azienda	ha	 lamentato	una	

rilevante	difficoltà	nel	trovare	spazio	nella	distribuzione	locale,	in	particolare	per	l’estremo	

numero	di	bio	che	riescono	a	proporsi	in	maniera	più	competitiva	al	dettaglio	siculi.	Si	tratta	

di	una	competitività	che,	come	già	accennato,	è	strettamente	 legata	al	prezzo	ed	era	stata	

avvertita	anche	nella	definizione	delle	politiche	di	pricing	internazionale	dal	team	di	ricerca.	

Le	 tattiche	 proposte	 con	 il	 presente	 piano	 di	 marketing	 mirano	 ad	 accrescere	 la	

concorrenzialità	del	paniere	di	Biox	s.r.l.	con	lo	scopo	di	permetterne	l’ingresso	non	solo	nel	

dettaglio	 siciliano	 (perlomeno	della	 zona	occidentale	 dell’isola)	ma	 anche	nei	 canali	 delle	

ristorazione;	 ingressi,	 questi,	 che	 risultano	 strettamente	 correlati	 con	 lo	 sviluppo	 delle	

politiche	del	legame	con	il	territorio;	è,	a	parere	del	team	di	progetto,	impensabile	pensare	di	

sviluppare	mercati	esteri	senza	che	alla	base	vi	sia	una	consolidata	presenza	e	notorietà	a	

livello	 locale.	 Se	 da	 un	 lato	 quindi	 si	 consiglia292	 di	 rivedere	 le	 politiche	 di	 prezzo	 e	 di	

marginalità	relative	ad	alcuni	prodotti,	in	primis	della	pasta,	dall’altro	si	ritiene	opportuno	

presentare	l’offerta	aziendale	al	canale	HORECA	attraverso	veri	e	propri	pasti.	

Quest’ultima	attività	potrebbe	stimolare	l’interesse	del	canale	della	ristorazione	poiché	

permette	di	semplificare	la	costruzione	dei	menù	del	locale,	sfruttando	l’uniformità	stessa	del	

brand	e	del	paniere	di	prodotti	aziendali.	Si	immagini	ad	esempio	la	costruzione	di	un	pranzo	

completo,	costituito	da	aperitivo	con	succo	d’uva	biologico293,	pasta	accompagnata	da	olio	

extravergine	d’oliva,	un	piatto	con	un	tris	di	legumi	e	un	bicchiere	di	vino.	

Una	terza	strategia	identificata	al	fine	di	valorizzare	il	legame	del	brand	con	il	territorio	

d’origine	 è	quella	del	miglioramento	della	presenza	online	dell’azienda;	 si	 propongono	 in	

particolare	tre	tattiche,	in	parte	migliorative	della	situazione	attuale,	in	parte	innovative.		

Attraverso	la	prima,	volta	ad	un’implementazione	del	sito	web	aziendale,	il	team	di	ricerca	

                                                
292	Ciò	è	stato	peraltro	individuato	come	obiettivo	raggiungibile	anche	dall’azienda	in	sede	delle	discussioni	atte	
allo	sviluppo	del	piano	di	marketing.	Come	si	avrà	modo	di	apprezzare	dal	budget,	il	costo	opportunità	scaturito	
dalla	riduzione	dei	margini	aziendali	sarà	compensato	dalla	riduzione	dei	costi	di	approvvigionamento.	
293	 Tra	 i	 prodotti	 collocati	 dall’azienda	 vi	 è	 infatti	 anche	 un	 succo	 d’uva,	 al	 100%	 biologico	 e	 biodinamico,	 di	
recentissimo	sviluppo	e	introduzione	nel	mercato	da	parte	dell’azienda.	
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suggerisce	di	sviluppare	online	un’area	tematica	con	contenuti	dedicati	ai	percorsi	naturali	e	

turistici	 da	 visitare	 nella	 Sicilia	 occidentale;	 questa	 tattica	 permetterà	 di	 evidenziare	

l’importanza	dell’area	d’origine	per	i	prodotti	proposti	dal	brand,		guadagnando	posizioni	in	

termini	di	SEO	per	il	web	site	anche	per	termini	lessicalmente	turistici	e	non	strettamente	

connessi	 ad	 argomenti	 di	 alimentazione	 biologica.	 A	 questa	 attività	 è	 poi	 consigliabile	 si	

affianchi	la	redazione	di	un	piano	di	comunicazione	digital,	al	fine	di	migliorare	la	presenza	

anche	 sui	 social	 media	 dell’azienda,	 rendendola	 continuativa	 e	 coerente	 con	 la	 mission.	

Un’idea	a	proposito	potrebbe	essere	la	prosecuzione	di	un’attività	di	publishing	su	Facebook	

atta	a	sostenere	lo	sviluppo	dell’awareness	e	l’apertura	di	un	canale	Instagram	per	facilitare	

il	raggiungimento	di	un	bacino	d’utenza	più	immediato	e	ampio	mediante	la	pubblicazione	di	

foto	e	video	dei	prodotti,	dei	territori	e	delle	tradizioni	della	Sicilia.	

Vista	 la	 preminenza	 dell’attributo	 tracciabilità	 e	 area	 d’origine,	 tema	 più	 e	 più	 volte	

stressato	 ed	 evidenziato	 nel	 corso	 della	 trattazione,	 è	 evidente	 che	 sia	 ragionevole	 per	

l’azienda	rivedere	le	politiche	d’identificazione	della	filiera.	Ad	oggi,	in	tutti	i	prodotti	di	Biox	

s.r.l.	è	presente	un	QR	code	che	però	rimanda	semplicemente	al	sito	web	aziendale;	elemento	

questo	piuttosto	limitante	e	che	potrebbe,	con	una	spesa	limitata,	trovare	un	grande	riscontro	

presso	la	platea	dei	consumatori.	Questo	aspetto,	in	particolare,	permetterebbe	di	ampliare	

le	 possibilità	 che	 un	 consumatore	 “Bio	 Esordiente”,	 particolarmente	 influenzato	 dalla	

capacità	di	comunicazione	della	tracciabilità,	possa	provare	il	prodotto.	

Un	servizio	di	questo	tipo	è	offerto	da	Tech	Gap	Italia	s.r.l.	che	ha	gentilmente	accettato	di	

incontrare	a	Milano	parte	del	team	di	ricerca	per	presentargli	il	proprio	servizio.	

Il	servizio	in	questione	è	TRusT294,	definito	quale	potente	strumento	di	tracciabilità	che	

consente	di	 stabilire	un	 filo	diretto	 tra	produttore	e	 consumatore,	 esplicante	 la	 storia	 del	

prodotto,	caratteristiche	delle	materie	prime	impiegate	e	tradizioni	aziendali	comprese.	Non	

si	 tratta	di	un	 semplice	 lettore	di	QR	code,	bensì	di	un’app	 che	 consente	al	produttore	di	

disporre	di	uno	spazio	ben	costruito	per	inserire	modalità	di	lavorazione,	gallery	fotografiche	

dei	 campi	di	 produzione,	 video	 relativi	 alla	 filiera	produttiva	 e	materiale	 informativo	 che	

possa	 facilitare	 la	 costruzione	 di	 un	 solido	 rapporto	 con	 il	 consumatore,	 basato	 sulla	

trasparenza.	

Ultima	 tattica	 ritenuta	 potenzialmente	 interessante	 è	 la	 possibilità	 di	 considerare	 lo	

                                                
294	Si	veda	il	sito	ufficiale.	Rif.	Sitografia.	
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sviluppo	del	canale	di	vendita	e-commerce.	Ritenuto	uno	degli	asset	portanti	del	commercio	

del	 futuro,	potrebbe	ulteriormente	accorciare	 le	distanze	 con	consumatori	 anche	distanti,	

soprattutto	in	una	fase	iniziale	di	limitata	capillarità	della	presenza	nei	comparti	distributivi	

localizzati	all’estero.		

Posta	la	limitata	esperienza	dell’impresa	rispetto	a	questa	tipologia	di	canale,	potrebbe	

essere	 consigliabile	 avviare	 le	 politiche	 di	 commercio	 online	 appoggiandosi	 ad	 una	

piattaforma	esterna	che,	opportunamente	collegata	al	sito,	si	proponga	un’offerta	aggregata	

e	diversificata	in	termini	di	brand	e	produttori;	scelta	che	potrebbe	permettere	all’impresa	

di	 contenere	 le	 spese	 relative	 allo	 sviluppo	del	 canale	 e,	 al	 contempo,	 vedere	 ampliata	 la	

propria	 quota	 di	 mercato,	 incontrando	 le	 preferenze	 d’acquisto	 del	 target	 dei	 Salutisti	

Tradizionalisti,	i	quali	concentrano	i	propri	acquisti	su	canali	alternativi	a	quelli	tradizionali.	

Vivamente	 consigliata	 è	 la	 realizzazione	 di	 cofanetti	 regalo	 che	 riescano	 a	 valorizzare	

l’uniformità	del	brand	aziendale,	permettenti	da	un	lato	di	efficientare	i	costi	della	logistica	e,	

dall’altro,	di	vedersi	riconosciuto	un	adeguato	premium	price.	

Come	indicato	nella	precedente	Figura	4.3,	prima	del	termine	della	Fase	0	si	avvierà	la	

cosiddetta	“Fase	1”	che,	come	precedentemente	esplicato,	costituisce	il	ponte	necessario	per	

lo	sviluppo	del	mercato	nelle	aree	di	riferimento.		

È	per	 tale	motivo	 che	primario	obiettivo	di	 questa	 fase	 è	 la	 stimolazione	del	 dibattito	

pubblico,	 legata	 in	 particolare	 alla	 sensibilizzazione	 verso	 l’assunzione	 di	 stili	 alimentari	

salutari,	così	come	indicato	nella	Tabella	4.2.	

Tabella	4.2:	Fase	1	–	Obiettivo:	sensibilizzazione	dell’opinione	pubblica	295	

	

STRATEGIE	 TATTICHE	 TARGET	
1.1 Stimolare	la	discussione	

e	la	diffusione	di	

informazioni	del	tema	

	1.1.1	Presentazione	dei	prodotti	alla	stampa	 ST	

	1.1.2	Attivare	collaborazioni	con	influencer	 BE	

	1.1.3	 Organizzare	 giornate	 del	 cibo	 sano	 nelle	

scuole	

SM	

1.2	Facilitare	il	processo	di					

educazione	alimentare	del	

consumatore	

	1.2.1	 Riservare	 nel	 sito	 una	 sezione	 “stili	

alimentari”	

GE	

	1.2.2	 Organizzare	 corsi	 in	 lingua	 sulla	 cucina	

italiana	

GE	

                                                
295	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	
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In	sostanza,	ciò	che	si	consiglia	all’impresa	è	di	sviluppare	una	duplice	strategia	volta	alla	

sensibilizzazione	 e	 all’educazione	 dell’opinione	 pubblica.	 Da	 un	 lato	 si	 ritiene	 opportuno	

attivare	politiche	di	comunicazione	tese	a	stimolare	il	topic	dell’alimentazione,	della	qualità	

dei	prodotti	venduti	dalle	multinazionali	e	dal	loro	confronto	con	prodotti	biologici	e	dalla	

tracciabilità	 garantita	 e	 certificata;	 dall’altro	 si	 tenterà	 di	 fornire	 una	 risposta	 alle	

problematiche	sollevate,	proponendo	al	consumatore	un	vero	e	proprio	educativo,	guidato	

dalla	conoscenza	dei	principi	 fondamentali	della	nutrizione	e	della	cultura	agroalimentare	

italiana.	

Per	 quanto	 concerne	 la	 sensibilizzazione	 si	 ritiene	 opportuno	 affidarsi	 sia	 a	 media	

tradizionali	 sia	 a	 media	 moderni,	 di	 modo	 da	 raggiungere	 sia	 un	 target	 di	 consumatore	

salutista	-	tradizionalista	sia	bio	–	esordiente.	Per	quanto	concerne	i	primi,	si	suggerisce	di	

organizzare	 eventi,	 anche	 di	 piccola	 dimensione,	 dove	 poter	 interagire	 con	 la	 stampa	 (in	

particolar	modo	quella	trattante	i	temi	food	e	salute)	dando	modo	alla	stessa	di	poter	scrivere	

a	riguardo;	si	dovrà	in	particolare	fare	attenzione	nella	scelta	dei	media	di	stampa,	ricordando	

che	il	target	dei	Salutisti	Tradizionalisti	predilige	riviste	specializzate.	Per	quanto	riguarda	

invece	 i	 secondi,	 interessante	 potrebbe	 essere	 la	 considerazione	 di	 figure	 chiamate	

influencer.		

Gli	influencer	sono	soggetti	che	grazie	alla	professione	svolta	o	all’attività	svolta,	godono	

di	un	certo	grado	di	notorietà.	La	loro	posizione	di	rilievo,	dovuta	all’esperienza	che	hanno	

accumulato	nel	settore	e	alle	persone	che	tendenzialmente	ne	seguono	consigli,	è	un	aspetto	

che	non	dovrebbe	essere	sottovalutato	dalle	 imprese;	questi	soggetti,	 infatti,	attraverso	 le	

opinioni	 e	 i	 consigli	 forniti	 a	 numerose	persone	ne	 influenzano	 e	 ne	 indirizzano	 le	 scelte	

d’acquisto.	 Gli	 influencer	 ritenuti	 più	 interessanti	 per	 il	 caso	 in	 esame	potrebbero	 essere	

identificati	nelle	 figure	di	professionisti	quali	dietologi	e	nutrizionisti,	 così	 come	 in	quelle	

degli	youtuber296	più	noti	in	Slovacchia.	

L’inizializzazione	del	rapporto	con	gli	influencer	potrebbe	seguire	percorsi	alternativi	a	

seconda	 del	 profilo	 del	 soggetto	 scelto;	 se	 per	 raggiungere	 professionisti	 del	 settore	

potrebbero	 essere	 opportuni	 incontri	 face	 to	 face,	 per	procedere	 con	 la	 sponsorizzazione	

                                                
296	I	media	moderni,	e	la	piattaforma	condivisionale	di	video	YouTube	in	particolare,	hanno	l’indubbio	pregio	non	
solo	di	poter	raggiungere	agevolmente	fasce	d’età	più	giovani	ma	anche	di	fornire	una	stretta	targetizzazione	della	
platea	di	spettatori	che	usufruiscono	dei	contenuti	presenti	online.	Come	si	avrà	modo	di	sottolineare	a	breve,	
disporre	di	informazioni	di	questa	portata,	in	larga	parte	ancora	impensabile	per	i	media	tradizionali,	consente	un	
indubbio	efficientamento	delle	risorse	investite	nel	piano	di	comunicazione	e	quindi	del	ROI.	
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realizzata	da	uno	youtuber	potrebbe	 essere	 semplicemente	necessario	 l’invio	di	 cofanetti	

prova	dei	prodotti.		

È	 evidente	 che	 a	 prescindere	 dall’influencer	 scelto,	 le	 attività	 che	 dovranno	 essere	

compiute	 dall’impresa	 che	 si	 appresta	 ad	 avviare	 questo	 tipo	 di	 comunicazione	 sono	

sostanzialmente	due.	 La	prima	 sarà	 strettamente	 legata	 allo	 studio	della	 figura	del	 brand	

ambassador	scelto,	alla	sua	reputazione,	ai	temi	cui	maggiormente	si	legano	la	sua	esperienza	

professionale	e	le	sue	conoscenze;	la	seconda	sarà	invece	atta	ad	analizzare	quale	sia	il	livello	

di	matching	tra	il	target	di	riferimento	per	l’influencer	e	il	target	stabilito	dall’impresa	nel	

corso	della	pianificazione	strategica	di	marketing.		

	Un	esempio	di	potenziale	influencer	potrebbe	essere	Maruška,	una	giovane	ragazza	che	

pubblica	 settimanalmente	 contenuti	 nel	 suo	 canale,	 strettamente	 dedicato	 ai	 prodotti	

vegani297;	si	veda	la	Figura	4.4.	

	

Figura	4.4:	Fase	1	–	Il	canale	YouTube	di	un	potenziale	influencer:	Maruška	298	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Qualora	 l’azienda	dovesse	scegliere	Maruška	come	potenziale	 influencer	e	 la	youtuber	

dovesse	 accettare	 la	 collaborazione	 sarà	 opportuno	 richiedere	 alla	 ragazza	 copia	 della	

dashboard	 del	 suo	 canale.	 La	 dashboard	 è	 una	 schermata	 riassumente	 gran	 parte	 delle	

informazioni	demografiche	degli	spettatori	dei	contenuti	della	youtuber;	ne	viene	riportata	

copia	di	una	sezione	tratta	da	un	canale	americano	nella	Figura	4.5.	

	

                                                
297	Non	si	dimentichi	che	tutti	i	prodotti	dell’azienda	Biox	s.r.l.	sono	certificati	Vegan.	
298	Immagine	tratta	dal	canale	ufficiale	YouTube	citato.	Rif.	Sitografia.	
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Figura	4.5:	Fase	1	–	Esempio	di	dashboard	di	un	canale	YouTube	299	

	

	

  

	

	

	

	

	

	

	

Vista	la	rilevanza	assunta	dalla	presenza	di	uno	o	più	figli	nel	nucleo	familiare	emersa	dai	

dati	 precedentemente	 analizzati,	 a	 supporto	 della	 stimolazione	 del	 tema	 potrebbe	 infine	

essere	 ragionevole	 organizzare	 alcune	 giornate	 dedicate	 alla	 discussione	 degli	 argomenti	

legati	all’alimentazione	negli	istituti	scolastici	e	di	formazione.	Mentre	nelle	scuole	medie	e	

superiori	il	tema	potrebbe	essere	l’obesità	contrapposto	ad	uno	stile	alimentare	adeguato,	

nelle	scuole	primarie	e	dell’infanzia	gli	incontri	potrebbero	essere	mirati	alle	famiglie	e	alle	

modalità	più	idonee	per	l’organizzazione	dei	pasti	familiari,	occasione	per	presentare	la	linea	

di	prodotti	biologici	dell’azienda.	La	scelta	di	operare	politiche	di	comunicazione	istituzionale	

nelle	scuole	ha,	tra	gli	altri,	il	primario	scopo	di	raggiungere	il	target	dei	Salutisti	Moderni,	

consumatori	con	diversi	figli,	in	gran	parte	in	età	scolare.	

Parallelamente	alla	stimolazione	dell’opinione,	al	fine	di	non	rendere	slegate	le	attività	di	

comunicazione	 istituzionale	compiute	dall’impresa	e	 il	 suo	posizionamento	sul	mercato,	è	

stato	definito	un	secondo	obiettivo,	volto	a	facilitare	il	processo	di	educazione	alimentare	del	

consumatore:	 la	 realizzazione	 di	 una	 campagna	 di	 evangelizzazione	 del	 consumatore.	 In	

sostanza,	dopo	aver	 stimolato	 il	 topic	presso	 l’opinione	pubblica	 si	 ritiene	opportuno	dar	

modo	alla	stessa	di	trovare	risposte	adeguate.			

Quest’ultimo	può	essere	raggiunto	in	primis	creando	nel	sito	aziendale	una	sezione,	anche	

in	lingua	slovacca,	completamente	dedicata	all’esplicazione	dei	vantaggi	della	produzione	e	

dell’alimentazione	biologica,	all’equilibrio	alimentare	più	opportuno	e	alle	attività	fisiche	più	

                                                
299	Immagine	tratta	dal	sito	Megalytic.	Rif.	Sitografia.	
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idonee	 al	 mantenimento	 di	 un	 perfetto	 peso	 forma.	 Ciò	 consentirà	 di	 aumentare	 le	

associazioni	 mentali	 positive	 del	 consumatore	 verso	 il	 brand	 Biox	 s.r.l.	 da	 un	 lato	 e,	

nuovamente,	permetterà	al	sito	aziendale	di	migliorare	il	posizionamento	organico	del	web	

site	nella	SERP300	delle	versioni	slovacche	dei	principali	motori	di	ricerca.	

Una	seconda	tattica	da	sviluppare	a	riguardo	potrebbe	consistere	poi	nell’organizzazione	

di	 corsi	 volti	 a	 raccontare	 la	 dieta	 alimentare	 mediterranea,	 la	 sua	 storia,	 i	 suoi	 pregi,	 i	

principali	 piatti	 che	 la	 caratterizzano	 e	 indicazioni	 su	 come	 realizzarli.	 Si	 potrebbe	 ad	

esempio	 trattare	 di	 un	 corso	 di	 cucina	 inglobante	 da	 un	 lato,	 l’educazione	 alimentare	 e	

dall’altro,	le	tradizioni	peculiari	mediterranee	e	quindi,	siciliane.	

A	 cavallo	 delle	 attività	 appena	 enunciate	 si	 ritiene	 opportuno	 avviare	 quella	 che	 può	

essere	definita	quale	“Fase	2”	della	pianificazione	aziendale;	le	strategie	fissate	per	questo	

stadio	del	processo	sono	quelle	evidenziate	nella	Tabella	4.3.	

	

Tabella	4.3:	Fase	2	–	Obiettivo:	introduzione	e	formazione	dei	p.v.	specialist	301	

	

STRATEGIE	 TATTICHE	 TARGET	
2.1	 Introdurre	 il	 paniere	 di	

prodotti	 nel	 canale	 retail	

specialist	

	2.1.1	Proseguire	l’attività	di	partecipazione	alle	fiere	 GE	

	2.1.2	Instaurare	un	primo	contatto	con	i	distributori	 GE	

	2.1.3	 Mantenere	 e	 sviluppare	 il	 rapporto	 con	 i	

distributori	

SM	

2.2	Educare	gli	operatori	

del	canale	retail	specialist	

	2.2.1	Costituzione	di	partnership	con	altri	esportatori		 GE	

	2.2.2	Assunzione	e	formazione	di	uno	o	più	“Cultori”	 GE	

2.3	Sviluppare	l’esperienza	

e	l’entertainment	nel	punto	

vendita	

	2.3.1	Corner	e	cooking	show	dei	prodotti	 BE/SM	

	2.3.2	Affiancare	ai	prodotti	touchscreen	interattivi	 BE	

	2.3.3	 Organizzare	 giornate	 dedicate	 alla	 tradizione	

sicula	

BE	

	

L’obiettivo	primario	che	si	intende	raggiungere	con	questa	fase	è	il	raggiungimento	di	un	

adeguato	 grado	 di	 capillarità	 della	 distribuzione	 dei	 prodotti	 presso	 i	 punti	 vendita	

specializzati	 della	 Slovacchia;	 ad	 esso,	 a	 causa	 dei	 già	 citati	 attuali	 limiti	 del	 sistema	

                                                
300	SERP	è	l’acronimo	di	Search	Engine	Results	Page	e	indica	l’elenco	dei	risultati	forniti	dal	motore	di	ricerca	come	
risposta	alla	ricerca	compiuta	dall’utente.		
301	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	
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distributivo	del	paese,	si	affiancheranno	una	serie	di	attività	volte	a	garantire	un	quantomeno	

discreto	 grado	 di	 formazione	 del	 personale,	 relativamente	 alla	 gestione	 del	 retail	 e	 alle	

consulenze	offerte	alla	clientela.	

Le	tattiche	pensate	per	dare	adito	alla	strategia	di	introduzione	del	brand	Biox	s.r.l.	nel	

canale	specializzato	sono	molteplici.	In	primo	luogo	si	ritiene	opportuno	proseguire	la	buona	

attività	di	promozione	fieristica	svolta	sino	ad	oggi	dall’impresa	consigliando,	in	particolare,	

alcuni	eventi	annuali	interessanti,	quali:	

• Prowein:	è	una	delle	fiere	più	importanti	a	livello	internazionale	del	vino	e	include	

tutti	 i	potenziali	 clienti	 interessati	al	prodotto:	dealer	europei	e	mondiali,	 tanto	

della	distribuzione,	grande	e	specializzata,	quanto	del	canale	HORECA.	Si	tiene	ogni	

anno	nel	mese	di	marzo	a	Düsseldorf,	in	Germania;	

• Sol	&	Agri	Food:	un	salone	che	ha	come	primario	obiettivo	quello	di	sottolineare	le	

peculiarità	dell’agroalimentare	 italiano	ai	buyer	esteri.	 Si	 tiene	annualmente	ad	

aprile	a	Verona;	

• Tutto	Food:	 evento	 esclusivamente	 riservato	 a	 figure	del	B2B	volto	 a	discutere	

degli	hot	topic	sul	food	a	livello	mondiale	con	seminari	e	convegni	e	al	contempo	a	

costituire	 un	 ponte	 di	 collegamento	 tra	 buyer	 ed	 esportatori	 italiani.	 Si	 tiene	

usualmente	nel	mese	di	maggio	a	Milano;	

• IDMA:	 è	 un’esposizione	 relativa	 alle	 tecnologie	 più	 moderne	 impiegate	 nella	

produzione	 cerealicola;	 i	 partecipanti	 possono	 cogliere	 le	 tendenze	 di	maggior	

rilievo	del	comparto	a	livello	internazionale.	Di	norma	si	tiene	a	maggio	a	Istanbul;	

• SANA:	è	il	salone	internazionale	del	biologico	e	del	naturale	più	affermato	in	Italia;	

esso	permette	di	entrare	in	contatto	con	le	tendenze	del	settore,	dialogando	con	i	

consumatori	e	con	buyer	nazionali	ed	esteri.	Si	svolge	a	settembre	a	Bologna.	

L’investimento	fieristico	comunque,	che	da	sempre	ha	avuto	grande	rilevanza	nei	budget	

promozionali	delle	imprese	italiane	dal	respiro	internazionale,	da	solo	potrebbe	non	essere	

sufficiente	a	sviluppare	un	mercato	come	quello	del	centro	Europa.	Proprio	per	la	situazione	

di	 grande	 giovinezza	 in	 cui	 quest’ultimo	 versa,	 infatti,	 potrebbe	 essere	 ragionevole	 la	

considerazione	di	alcune	attività	parallele	a	quella	della	partecipazione	alle	fiere.		

Instaurare	un	contatto	diretto	con	i	distributori	è	un	obiettivo	quanto	di	fondamentale	

importanza	per	affermarsi	nei	mercati	internazionali	tanto	di	difficile	realizzazione,	a	causa	

soprattutto	dell’ingente	numero	di	produttori	che	lottano	strenuamente	per	trovare	spazio	
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presso	i	magazzini	dei	grossisti	e	qualche	pagina	dei	loro	cataloghi.		

È	anche	 in	questo	 senso	che	 l’attività	di	 comunicazione	B2B	può	 riuscire	a	giocare	un	

ruolo	cruciale	per	l’impresa,	permettendole	di	differenziarsi	rispetto	ai	competitor.	Alcune	

idee	a	riguardo	potrebbero	essere	l’invio	di	box	contenenti	dei	pack	di	prova	dei	prodotti	o,	

ancora	più	efficace,	potrebbe	essere	la	proposta	di	invitare	alcuni	dealer	della	distribuzione	

a	trascorrere	una	giornata	nell’azienda.	Queste	attività,	che	agli	occhi	del	lettore	potrebbero	

apparire	eccessivamente	pretenziose,	sono	frutto	di	riflessioni	scaturite	dalla	scarsa	efficacia	

dell’attività	 di	 mailing	 realizzata	 dal	 team	 di	 ricerca,	 destinata	 all’inizializzazione	 delle	

discussioni	 e	 delle	 trattative	 relative	 alla	 commercializzazione	 dei	 prodotti	 da	 parte	 dei	

distributori	slovacchi	e	centro	europei.		

Ancor	più	efficace	della	fiera	è	ritenuta	in	particolare	l’attività	di	incontro	diretto	poiché,	

essendo	focalizzata	su	un	singolo	soggetto,	potrebbe	permettere	un’indubbia	accelerazione	

nel	 processo	 di	 fidelizzazione	 del	 distributore	 oltre	 che	 di	 sottolineare	 il	 fondamentale	

legame	dei	prodotti	con	il	territorio	d’origine.	

Parallelamente	allo	sviluppo	degli	spazi	distributivi	dove	inserire	i	prodotti	dell’impresa	

opportuno	è	 il	 raggiungimento	di	un	altrettanto	obiettivo:	quello	 legato	 al	miglioramento	

delle	 attuali	 politiche	 distributive	 nei	 negozi	 specializzati;	 scelta,	 quest’ultima,	 che	 trova	

ancor	più	giustificazione	se	si	considerano,	non	solo	le	riflessioni	svolte	in	precedenza,	ma	

anche	il	canale	distributivo	preferito	dal	target	più	affine	alla	situazione	di	partenza	di	Biox	

s.r.l.:	ovvero	i	Salutisti	Moderni.	Le	strategie	individuate	a	riguardo,	sono	due.	

La	 prima,	 volta	 all’educazione	 del	 retailer,	 potrebbe	 trovare	 adeguata	 realizzazione	

mediante	una	attività	definibile	di	vera	e	propria	“evangelizzazione”	del	retail.	In	sostanza,	si	

può	fare	riferimento	all’assunzione	di	una	o	più	giovani	figure,	dinamiche	e	cultrici	del	cibo,	

delle	 tecniche	 di	 produzione	 alimentari	 e	 della	 costruzione	 delle	 diete	 alimentari.	 Queste	

persone,	 formate	 preventivamente	 in	 azienda,	 dovranno	 essere	 soggetti	 che	 conoscono	

pienamente	 le	 proprietà	 organolettiche	 e	 nutrizionali	 dei	 prodotti	 del	 brand	 Biox	 s.r.l.	 e	

devono	 trasmettere,	 attraverso	 mini-corsi	 ai	 retailer,	 le	 peculiarità	 della	 produzione	

biologica,	 con	 particolare	 riferimento	 a	 quella	 italiana;	 il	 costo	 sostenuto	 per	 formare	 e	

remunerare	l’attività	del	cultore	trova	giustificazione	nel	mettere	il	retailer		nella	posizione	

di	disporre	di	tutte	le	informazioni	necessarie	per	presentare	adeguatamente	i	prodotti	del	

brand	aziendale.		

Tenuto	conto	della	potenziale	applicabilità	di	questo	modello	di	formazione	a	molteplici	
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retail	 sparsi	 per	 l’area	 centro	 orientale	 d’Europa,	 potrebbe	 a	 questo	 punto	 divenire	

interessante	valutare	la	costituzione	di	partnership	con	altri	produttori	esportatori,	volte	alla	

condivisione	 dei	 costi	 e	 all’incremento	 dei	 benefici.	 Tanto	 più	 intensa	 sarà	 l’attività	 di	

educazione	 e	 di	 formazione	 relativa	 ai	 prodotti	 biologici	 italiani,	 tanto	 maggiore	 sarà,	

ragionevolmente,	il	risultato	ottenibile,	in	termini	di	valori	e	di	volumi,	delle	vendite.	

La	seconda	strategia	atta	al	miglioramento	delle	attuali	strategie	distributive	nei	mercati	

considerati	riguarda	un	processo	di	progressivo	intrattenimento	del	consumatore	nel	punto	

vendita.	Si	tratta	di	un	obiettivo	che	il	team	di	ricerca	ritiene	interessante	da	valutare	sia	in	

ottica	di	marketing	esperienziale	sia	a	completamento	dell’attenzione	verso	la	trasparenza	

dell’informativa	produttore-consumatore.		

Per	 quanto	 concerne	 il	 lato	 informativo	 delle	 tattiche,	 interessanti	 potrebbero	 essere	

l’introduzione	 di	 alcuni	 dispositivi	 multimediali,	 nei	 pressi	 dei	 prodotti	 posti	 a	 scaffale,	

mediante	 i	 quali	 far	 scorrere	 immagini	 e	 video	mostranti	 i	 volti	 dei	 produttori,	 immagini	

storiche	 e	 attuali	 delle	 aree	 di	 produzione	 e	 dei	 paesaggi	 ad	 esse	 limitrofi,	 dell’azienda	 e	

raccontanti	la	struttura	della	filiera	dei	processi	produttivi	e	distributivi302.		

Si	parla	a	questo	proposito	del	cosiddetto	“classroom	retail”,	concept	approfondito	in	uno	

studio	 di	West	 Field	 Corp	 e	 ripreso	 da	 un	 articolo	 di	 CRM	Web	News303.	 Secondo	 questa	

definizione	il	retail	viene	concepito	dal	consumatore	come	il	luogo	dove	può	approfondire	le	

sue	conoscenze	e	creare	relazioni	sociali,	apprendendo	quanto	più	possibile	dai	lifestyle	di	

tendenza.	 Giungendo	 a	 parlare	 delle	 tattiche	 volte	 al	 miglioramento	 dell’esperienza	 del	

visitatore,	si	possono	invece	valutare	quali	siano	le	più	idonee	modalità	di	intrattenimento	

realizzabili	nel	retail;	in	questo	senso	potrebbero	essere	organizzati		dei	corner	monomarca,	

ospitanti	 periodicamente	 cooking	 show	 interattivi,	 attraverso	 i	 quali	 spiegare	 le	migliori	

modalità	 di	 cottura	 dei	 prodotti	 ai	 consumatori	 e	 proponendo	 agli	 stessi	 ricette	 e	

abbinamenti	in	grado	di	fondere	i	prodotti	tipici	italiani	con	quelli	delle	culture	locali.	

La	 capacità	 di	 fornire	 adeguate	 consulenze	 commerciali	 di	 supporto	 alla	 vendita,	 pur	

rappresentando	un	aspetto	essenziale	per	tutto	il	mercato	di	riferimento,	abbraccerebbe	una	

delle	esigenze	più	importanti	dimostrate	dal	target	degli	Esordienti:	la	necessità	di	disporre	

di	 informazioni	 e	 consigli	 anche	 al	momento	 dell’acquisto;	 l’esperienzialità,	 d’altro	 canto,	

                                                
302	L’introduzione	di	questi	dispositivi	dovrà	avvenire	compatibilmente	con	le	politiche	di	visual	merchandising	
del	distributore,	che	peraltro	non	sempre	si	sono	mostrate	peraltro	adeguate.	
303	M.	Giaccari,	I	5	fattori	della	shopping	retail	experience	del	futuro,	CRM	Web	News,	2016.	Rif.	Sitografia.	
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permetterà	da	un	 lato	a	quest’ultimi	di	abbandonare,	almeno	 in	parte	 il	canale	della	GDO,	

entrando	 in	 quello	 dello	 specialist	 e	 dall’altro,	 permetterà	 un	 intrattenimento	 del	

consumatore	dl	taglio	di	target	più	Moderno.	

Un’altra	 idea	 potrebbe	 essere	 l’organizzazione	 di	 giornate	 della	 tradizione	 siciliana	

durante	le	quali	trasformare	un	corner	dello	shop	in	un	“angolo	di	Sicilia”,	attraverso	il	quale	

far	degustare	i	prodotti,	raccontarne	l’origine	la	storia	e	la	tradizione	che	li	caratterizza,	per	

mezzo	 di	 elementi	 particolari	 come	 il	 folklore,	 la	 musica	 e	 gli	 abiti	 più	 tipici.	 L’idea	 di	

rafforzare	il	legame	prodotto	e	origine	incontrerebbe	un	indubbio	riscontro	positivo	da	parte	

del	target	dei	Bio	–	Esordienti.	

Durante	 l’espletamento	 delle	 attività	 sino	 ad	 ora	 individuate,	 troverà	 infine	 spazio	 la	

cosiddetta	“Fase	3”	del	progetto	di	pianificazione	strategica.	Caratterizzata	da	obiettivi	simili	

della	precedente,	 se	ne	differenzia	per	 il	destinatario	cui	essi	 fanno	riferimento:	ovvero	 il	

canale	HORECA.	Si	veda	a	riguardo	la	Tabella	4.4.	

	

Tabella	4.4:	Fase	3	–	Obiettivo:	Introduzione	nel	canale	HORECA	e	formazione	304	

	

STRATEGIE	 TATTICHE	 TARGET	
3.1	Introdurre	il	paniere	di	

prodotti	nei	menù	di	alcuni	

specifici	 operatori	 del	

canale	HORECA	

	3.1.1	Sensibilizzazione	del	team	di	cucina	 GE	

	3.1.2	Proporre	“pasti”	non	singole	referenze	 GE	

	3.1.3	Collaborazione	degli	stessi	nelle	serate	“pilota”	 ST	

	3.1.4	Organizzare	attività	di	visita	aziendale	 GE	

3.2	Educare	gli	operatori	

del	canale	HORECA	

	3.2.1	Impiego	del	(o	dei)	già	citati	“Cultori”	 GE	

	3.2.2	Formare	i	ristoratori	su	storia	e	tipo	dei	prodotti		 BE	

	

In	maniera	simile	alla	precedente	fase,	si	avvieranno	attività	di	introduzione	dei	prodotti	

nel	 canale	 e	 di	 educazione	 degli	 operatori	 che	 in	 esso	 vi	 operano.	 Per	 quanto	 concerne	

l’introduzione	dei	prodotti	nei	menù	degli	operatori	HORECA,	di	fondamentale	importanza	è	

ritenuta	l’attività	di	sensibilizzazione	degli	 influencer	più	importanti	del	canale:	ovvero	gli	

chef.	Organizzare	serate	infrasettimanali	all’interno	delle	quali	l’azienda	possa	procedere	alla	

presentazione	 dei	 prodotti	 ai	 cuochi	 consente	 a	 Biox	 s.r.l.	 sia	 di	 aumentare	 il	 suo	 raggio	

d’influenza	nel	canale,	sia	al	contempo	di	poter	avviare	una	prima	attività	di	formazione	del	

                                                
304	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	
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personale	relativamente	alle	modalità	più	idonee	per	la	trasformazione	dei	propri	specifici	

prodotti.	

Ai	cuochi	e	al	canale	HORECA	in	generale	si	ritiene	in	particolare	debba	essere	proposta	

l’offerta	aziendale	nel	modo	più	interrelato	possibile.	La	riflessione	è	la	medesima	svolta	per	

il	 settore	 ristorativo	 locale:	 il	 prodotto	 offerto	 è	 costituito	 non	 tanto	 da	 un	 insieme	 di	

referenze,	bensì	da	un	pasto	completo,	che	consente	di	estendere	l’assortimento	collocato	sul	

mercato	e,	al	contempo,	aumentare	la	notorietà	del	brand.	

Un’altra	 attività	 potenzialmente	 interessante	 potrebbe	 essere	 inoltre	 collaborare	 per	

l’organizzazione	di	una	serie	di	serate	“pilota”	da	tenersi	in	alcuni	ristoranti	della	capitale,	sia	

italiani	sia	slovacchi,	nelle	quali	 far	assaggiare	 i	prodotti	ai	consumatori:	se	Biox	s.r.l.	può	

contribuire	fornendo	i	prodotti	per	le	serate,	il	ristorante	può	far	leva	sulla	propria	clientela	

abituale	 per	 garantire	 il	 raggiungimento	 di	 un	 discreto	 numero	 di	 clienti	 e	 al	 contempo	

valutarne	 il	 gradimento	 degli	 stessi,	 limitando	 i	 rischi	 rispetto	 all’acquisto	 al	 buio	 del	

prodotto.	

Un’ultima	 tattica	 per	 implementare	 l’efficacia	 dello	 sviluppo	 dei	 rapporti	 impresa-

distributore	è	la	già	proposta	attività	di	organizzazione	di	giornate	di	visita	degli	stabilimenti	

di	produzione,	con	consueto	rafforzamento	del	legame	tra	prodotto	e	territorio;	quest’azione	

in	particolare	è	una	delle	attività	più	apprezzate	dai	dealer	e	di	successo	stando	a	quanto	

affermato	da	alcuni	grossisti	locali	durante	alcuni	meeting	tenuti	con	il	team	di	ricerca.	

La	 scelta	 del	 canale	 distributivo	HORECA,	 pur	 potendo	 potenzialmente	 raccogliere	 un	

riscontro	positivo	nel	complesso	del	mercato	di	riferimento,	come	indicato	nella	tabella,	è	in	

gran	parte	associabile	al	target	dei	Salutisti	Tradizionalisti.	

L’obiettivo	di	formazione,	relativa	all’adeguata	fruizione	dei	prodotti,	è	invece	un’attività	

che	può	 in	primis	essere	perseguita	dai	medesimi	 cultori	del	 cibo	precedentemente	 citati	

nella	definizione	dell’attività	di	educazione	del	retail	specializzato;	un	ultimo	aspetto	chiude	

il	cerchio	delle	attività	da	svolgere	nel	canale:	la	coerenza.	Quest’ultima,	intesa	nel	senso	più	

esteso	del	termine.		

Perché	il	cliente	apprezzi	i	prodotti,	oltre	al	palato,	serve	che	il	ristoratore	per	primo	sia	

disposto	 a	 fornire	 informazioni	 sull’origine	 del	 prodotto	 (di	 nuovo,	 elemento	 ben	

influenzante	i	Bio	Esordienti),	così	come	sulla	ridotta	quantità	di	sostanze	chimiche	presenti	

rispetto	 ad	 un	 piatto	 convenzionale	 e	 sulle	 migliori	 performance	 nutrizionali	 del	 menù	

servito.	Non	basta:	anche	il	resto	dei	piatti	giocano	un	ruolo	fondamentale;	il	listino	ideale	in	
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cui	 dovrebbero	 trovare	 spazio	 i	 piatti	 realizzati	 grazie	 ai	 prodotti	 di	 Biox	 s.r.l.	 dovrebbe	

contenere	altri	piatti	biologici,	vegani,	salutari	o,	comunque,	particolarmente	ricercati;	è	lo	

stesso	motivo	per	cui	è	stato	escluso	il	tentativo	di	fare	ingresso	nella	GD	rispetto	ad	un	canale	

specializzato:	 un	 ristorante	 di	 bassa	 qualità	 o	 con	 un	 menù	 turistico	 difficilmente	 può	

valorizzare	prodotti	così	di	nicchia.		

La	 coerenza	 dovrebbe	 quindi	 portare	 l’azienda	 a	 cercare	 di	 limitare	 la	 quantità	 dei	

ristoratori	 che	 da	 essa	 si	 approvvigionano	 per	 concentrarsi	 sulla	 qualità	 degli	 stessi,	

seguendo	principi	simili	a	quelli	di	una	distribuzione	esclusiva.	Un	modello	di	distribuzione	

di	questo	tipo	consente	di	valorizzare	i	prodotti,	rafforzando	i	rapporti	con	la	ristorazione	da	

un	lato,	stimolando	la	disponibilità	a	pagare	dei	consumatori	dall’altro.	

L’insieme	di	attività	complessivamente	elencate	nelle	varie	fasi	relative	alla	pianificazione	

strategica	 formano	 a	 loro	 volta	 una	 fetta	 del	 marketing	 mix	 aziendale.	 Con	 quest’ultimo	

termine	si	intende	l’insieme	di	variabili	che	l’impresa	può	gestire	al	fine	di	conseguire	i	suoi	

obiettivi;	notoriamente	tali	leve	vengono	identificate	nelle	4P:	

• Product:	raggruppante	tutti	gli	elementi	 legati	alla	qualità	del	prodotto,	alle	sue	

caratteristiche,	al	packaging,	al	suo	nome	e	ai	servizi	che	incorpora;		

• Place:	 rappresenta	 tutte	 le	modalità	mediante	 le	 quali	 si	mette	 in	 condizione	 il	

consumatore	di	poter	acquistare	il	prodotto;	si	tratterà	quindi	di	definire	i	canali	

distributivi,	 le	 attività	 logistiche	 e	 di	 consegna	 della	 merce	 e	 la	 gestione	 delle	

scorte;	

• Price:	 fa	 riferimento	 al	 prezzo	 stabilito	 per	 il	 prodotto,	 gli	 eventuali	 sconti	 di	

quantità	previsti,	le	condizioni	contrattuali	da	definire	con	i	dealer,	i	termini	e	le	

modalità	di	pagamento;	

• Promotion:	riguarda	tutte	le	attività	comunicazionale	operativa.	

Essendo	che	tutte	le	attività	operative	di	comunicazione,	individuate	in	quattro	differenti	

fasi,	sono	state	discusse,	ciò	su	cui	verrà	avviato	un	sommario	focus	saranno	le	restanti	tre	

leve,	al	fine	di	fornire	un	quadro	complessivo	del	progetto	di	marketing,	iniziando	dalla	leva	

relativa	al	prodotto.	

Con	quest’ultimo	si	fa	riferimento	al	paniere	di	beni	di	Biox	s.r.l.;	pasta,	vino,	legumi	e	olio,	

elementi	tipici	della	dieta	mediterranea,	sono	piuttosto	apprezzati	dai	consumatori	dell’area	

considerata,	soprattutto	per	il	grado	di	italianità	di	cui	essi	si	fanno	portatori.	Tutti	i	prodotti	

si	 presentano	 inoltre	 come	 biologici,	 biodinamici	 e	 vegani,	 caratteristiche	 mediamente	
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apprezzate	dal	consumatore	slovacco.	

Dal	punto	vista	strettamente	legato	al	concept	di	prodotto,	l’offerta	dell’azienda	è	ottima,	

in	quanto	si	presenta	con	un	discreto	paniere	di	beni	e	con	un	brand	uniforme;	quest’ultimo	

aspetto,	 sebbene	 non	 costituisca	 necessariamente	 un	 driver	 di	 primaria	 importanza	

nell’acquisto	 dei	 prodotti,	 può	 favorire	 l’instaurazione	 di	 un	 prodotto	 di	 fiducia	 tra	 il	

produttore	 e	 il	 consumatore;	 ciò	 può	 apportare	 benefici	 alle	 politiche	 esportative	

dell’impresa,	in	particolare	in	ottica	di	cross	selling305.		

Visti	anche	i	risultati	della	ricerca	esplorativa	effettuata,	dovrebbe	ormai	essere	chiaro	

come	 ciò	 che	 più	 influenzi	 le	 scelte	 del	 consumatore	 sia	 l’esplicitazione	 di	 un’adeguata	

tracciabilità	 che,	 nel	 caso	 di	 Biox	 s.r.l.,	 è	 passibile	 di	 miglioramenti	 anche	 grazie	 alla	 già	

suggerita	implementazione	delle	modalità	di	utilizzo	del	QR	code	sui	prodotti.	

Va	peraltro	sottolineato	come,	al	momento,	nel	mercato	analizzato	non	vi	sia	alcun	brand	

italiano	che	disponga	di	un	paniere	di	prodotti	biologici	e	che	quindi	la	probabilità	di	successo	

dell’impresa	potrebbe	aumentare,	qualora	riesca	rendere	ancor	più	indissolubile	il	 legame	

tra	 il	 territorio	 d’origine	 e	 le	 certificazioni	 di	 qualità;	 se	 così	 non	 fosse,	 i	 competitor	 più	

rilevanti	 sarebbero	 tutti	 gli	 esportatori	 italiani	 di	 referenze	 simili	 e	 ciò	porterebbe	 ad	un	

posizionamento	 che	 a	 sua	 volta	 rischierebbe	 di	 diluire	 il	 valore	 del	 brand	 e	 gli	 attributi	

dell’offerta	 aziendale.	 Da	 qui,	 l’importanza	 da	 un	 lato	 di	 effettuare	 un’adeguata	

comunicazione	dei	propri	attributi,	manovrando	in	modo	idoneo	anche	la	leva	distributiva.	

Relativamente	 a	 quest’ultima,	 stante	 la	 precedentemente	 discussa	 potenzialità	 del	

modello	di	poter	trovare	applicazione	per	un’estesa	area	geografica,	ciò	che	il	team	di	ricerca	

consiglia	è	quello	di	avviare	il	processo	di	internazionalizzazione	dalla	Repubblica	Slovacca	

in	 quanto	 l’intero	 progetto	 è	 sin	 dall’inizio	 rimasto	 fortemente	 focalizzato	 sul	 paese.	 In	

particolare,	 risultano	 disponibili	 numerose	 informazioni	 (quali	 numero	 e	 contatto	 di	

distributori,	 tipologia,	 prezzo	 medio	 per	 canale	 distributivo)	 che	 possono	 costituire	 una	

discreta	base	di	partenza	per	lo	sviluppo	dell’attività	di	esportazione.	

Viste	la	tipologia	di	prodotto,	quello	che	si	torna	a	ribadire	è	la	necessità	di	canalizzare	gli	

investimenti	all’interno	di	spazi	distributivi	adeguati;	ecco	perché,	come	si	è	potuto	intuire	

dalle	 precedenti	 riflessioni	 relative	 alle	 attività	 di	 comunicazione,	 si	 ritiene	 opportuno	

                                                
305	 Il	cross	selling	consiste	nella	vendita	abbinata	di	più	prodotti;	a	titolo	meramente	esemplificativo,	potrebbe	
essere	 più	 facile	 collocare	 nel	 mercato	 l’olio	 extra	 vergine	 d’oliva	 attraverso	 la	 pasta,	 proponendone	 un	
abbinamento	rafforzato	dall’unitarietà	del	brand.	
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instaurare	 solidi	 rapporti	 con	 i	 dealer	della	 distribuzione	 specializzata	 e	 con	operatori	 di	

nicchia	del	canale	HORECA.		

Un	ulteriore	spunto	emerso	in	sede	di	definizione	delle	attività	precedentemente	trattate	

è	l’apertura	dell’azienda	verso	forme	di	commercio	elettronico	magari	attraverso	piattaforme	

di	 e-commerce	 condiviso.	 Bizzwai	 è	 una	 piattaforma	 digitale	 che	 come	 principale	 scopo	

quello	di	stabilire	una	connessione	diretta	tra	produttore	e	consumatore,	ammortizzando	i	

costi	 logistici	 grazie	alla	 costituzione	di	 gruppi	d’acquisto	 solidale;	 l’offerta	è	 competitiva,	

permette	un’indubbia	connessione	con	il	consumatore	e	accresce	l’awareness	del	brand;	e	

Bizzwai	(screenshot	dal	sito	nella	Figura	4.6)	è	solo	una	delle	numerose	possibilità	di	questo	

genere.	

Figura	4.6:	I	gruppi	di	acquisto	solidale	(GAS)	online	306	

	

Appurate	 le	 tattiche	 e	 le	 strategie	 da	 attuare,	 riflettuto	 sulle	 caratteristiche	 della	

produzione	e	 sulle	modalità	di	distribuzione,	 l’ultima	 leva	da	definire	è	quella	del	prezzo.	

L’attività	di	pricing	avviata	dal	team	di	ricerca	è	stata	caratterizzata	da	diverse	fasi;	in	primo	

luogo	si	è	deciso	di	analizzare	i	prezzi	medi	della	concorrenza	per	canale	distributivo,	come	

precedentemente	riportato	nel	corso	del	Terzo	capitolo;	sebbene	si	fosse	avvertito	il	rischio	

che	i	prezzi	stimati	dei	prodotti	li	portassero	ad	essere	scarsamente	competitivi,	è	opportuno	

                                                
306	Immagine	tratta	dal	sito	ufficiale	di	Bizzwai.	Rif.	Sitografia.	
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ritornare	sulle	riflessioni	svolte	in	precedenza	approfondendole.		

Innanzitutto,	è	opportuno	evidenziare	come	si	sia	giunti	alla	definizione	delle	attività	di	

pricing	 per	 ogni	 tipologia307	 di	 bene	 componente	 il	 paniere;	 secondo,	 ma	 non	 meno	

importante,	 è	 tornare	 ad	 approfondire	 il	 tema	 relativo	 al	 confronto	 dei	 livelli	 di	 prezzo,	

ricordando	 il	 limite	 posto	 nella	 riflessione	 precedentemente	 svolta,	 dovuto	 al	 fatto	 che	 i	

prezzi	dei	competitor	riportati	erano	medi.	

Nel	momento	in	cui	ci	si	appresta	al	lancio	dei	prodotti	all’estero	i	costi	da	valutare	ai	fini	

di	una	corretta	determinazione	dei	livelli	di	prezzo	sono	molteplici.	Vengono	in	particolare	

ricordati308:	

• I	costi	medi	di	produzione;	

• I	costi	di	logistica	e	di	marketing:	includenti	i	costi	di	trasporto	e	di	promozione;	

• Gli	oneri	finanziari	e	assicurativi:	relativi	agli	investimenti	sostenuti	per	penetrare	

nel	mercato	estero;	

• Le	 spese	 di	 gestione	 estero:	 relative	 alle	 spese	 sostenute	 per	 la	 gestione	 delle	

vendite	e	agli	aspetti	amministrativi.	

Mentre	i	primi	sono	stati	direttamente	forniti	dall’azienda,	i	restanti	sono	stati	oggetto	di	

una	stima	da	parte	del	team	di	ricerca	e	inseriti	per	intero	nel	budget.		

Per	 quanto	 concerne	 la	 modalità	 di	 definizione	 del	 prezzo	 si	 consiglia	 all’impresa	

l’impiego	del	metodo	del	costo	differenziale,	al	fine	di	consentirle	di	essere	competitiva	nel	

mercato	 di	 riferimento	 e	 di	 avere	 adeguate	 possibilità	 di	 recuperare	 gli	 investimenti	

sostenuti	 per	 lo	 sviluppo	 delle	 strategie	 di	 penetrazione.	 La	 scelta	 appare	 peraltro	

ragionevole	 in	 quanto	 il	 metodo	 appare	 l’ideale	 all’interno	 di	 mercati	 dove	 l’elasticità	 al	

prezzo	sia	particolarmente	elevata	e	l’impresa	disponga	di	una	rilevante	quantità	di	capacità	

produttiva	 inutilizzata;	 l’alternativa	 sarebbe	 costituita	 dall’impiego	 del	 metodo	 del	 costo	

pieno	 che	 consentirebbe	una	maggiore	differenziazione	 all’offerta	 aziendale	ma	di	 contro	

tempi	ristretti	per	coprire	i	costi	fissi	e,	soprattutto,	comporterebbe	la	stima	delle	quantità	

vendute	a	priori,	elemento	ritenuto	ad	ora,	troppo	aleatorio.	

Il	metodo	del	costo	differenziale	prevede,	come	intuitivo	dal	nome,	l’identificazione	dei	

costi	differenziali,	ovvero	dei	costi	che	vengono	sostenuti	dall’impresa	in	quanto	questa	ha	

                                                
307	In	realtà	per	ogni	tipologia	di	prodotto	sussistono	numerose	varianti	(es.	tipologia	di	grano	e	forma	per	le	paste,	
diversi	colori	dell’uva	per	il	vino,	ecc.)	ma	per	evitare	di	appesantire	la	trattazione	si	riporteranno	i	valori	medi	dei	
costi	di	produzione.	
308	Bertoli	G.,	Valdani	E.,	cit.,	p.	358	e	ss.	
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deciso	 di	 compiere	 determinate	 azioni;	 i	 calcoli	 applicati	 al	 caso	 in	 esame,	 riportati	 nelle	

pagine	seguenti,	sono	basati	sulla	somma	dell’investimento	stimato	nel	budget,	relativo	a	sua	

volta	alle	attività	precedentemente	definite	in	fase	di	pianificazione	e	che	troverà	adeguato	

approfondimento	nel	successivo	paragrafo.	Si	badi	che	la	stima	dei	seguenti	prezzi,	risulta	

ragionevolmente	prudenziale	in	quanto	i	costi	forniti	dall’impresa	sono	già	comprensivi	di	

una	quota	dei	costi	fissi	sostenuti	(C.M.P.)	per	lo	svolgimento	dell’attività	nel	mercato	interno	

che	andrebbero,	a	rigor	di	logica,	esclusi	dal	computo	dei	costi	differenziali.	

Ulteriori	precisazioni	devono	essere	svolte	in	ordine	alle	restanti	voci	della	Tabella	che	

segue.	Partendo	dal	prezzo	di	listino	nazionale	dell’impresa	(P.L.N.)	e	stimato	un	certo	livello	

di	 capacità	 produttiva	 inutilizzata	 (C.P.I.),	 si	 è	 deciso	 che	 ai	 quattro	 prodotti	 i	 costi	

differenziali	di	marketing	fossero	imputati	in	parti	uguali	mentre	i	costi	legati	alla	logistica	

fossero	 imputati	 sulla	 base	 delle	 quantità	 che	 ogni	 pallet	 può	 contenere.	 Dalla	 somma	

complessiva	si	è	giunti	alla	definizione	del	prezzo	di	listino	internazionale	(P.L.I.).	

Si	veda	a	proposito	la	Tabella	4.5	che	segue.		

	

Tabella	4.5:	La	definizione	dei	prezzi	di	listino	internazionale	309	

	

Stima	Budget310	 €	120.000,00	

Costo	Pallet		
(Sicilia-Bratislava)311	

€	180,00	

	 Pasta		
(500	gr.)	

Olio		
(750	ml.)	

Vino		
(750	ml.)	

Legumi		
(500	gr.)	

C.M.P.312	 €	1,80	 €	4,00	 €	2,00	 €	1,30	

Margine	azienda313	 28	%	 33	%	 50	%	 24	%	

P.L.N.314	 €	2,50	 €	6,00	 €	3,90	 €	1,70	

Quantità/pallet	 750	 636	 636	 1.590	

Costi	di	Trasporto		 €	0,24	 €	0,28	 €	0,28	 €	0,11	

                                                
309	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	
310	Si	veda	il	paragrafo	4.2	che	segue.	
311	 Elaborazione	 del	 team	 di	 ricerca	 basato	 su	 alcuni	 preventivi	 ricevuti	 e	 su	 fatturazioni	 precedentemente	
sostenute	dall’impresa.	
312	Dato	fornito	dall’impresa.	
313	Dato	fornito	dall’impresa.	
314	Dato	fornito	dall’impresa.	
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Quota	Budget	%	 25	%	 25	%	 25	%	 25	%	

C.P.I.	315	 20.000	 10.000	 10.000	 20.000	

Quota	Budget	€	 €	1,50	 €	3,00	 €	3,00	 €	1,50	

P.L.I.	 €	4,24	 €	9,28	 €	7,18	 €	3,31	

	

Partendo	 poi	 dal	 P.L.I.	 si	 è	 proceduto	 ad	 una	 proiezione	 del	 prezzo	 al	 dettaglio,	

supponendo	che	vi	siano	due	intermediari	che	si	frappongono	tra	produttore	e	consumatore:	

un	grossista	e	un	dettagliante.	Per	il	primo	è	stato	ipotizzato	un	Mark	Up	pari	al	20	%	mentre	

per	 il	 secondo	 pari	 al	 30	 %316;	 si	 è	 infine	 tenuto	 conto	 dell’aliquota	 ordinaria	 dell’IVA	

slovacca,	pari	al	20	%.	Si	veda	la	Tabella	4.6	ivi	riportata.	

Riprendendo	 le	considerazioni	svolte	 in	precedenza,	è	risultato	evidente	come	i	prezzi	

proposti	siano	elevati	rispetto	a	quelli	medi	di	mercato;	prima	di	procedere	con	le	conclusioni	

a	 riguardo	 potrebbe	 risultare	 tuttavia	 interessante	 approfondire	 questo	 aspetto,	 tenendo	

conto	anche	dei	prezzi	massimi	riscontrati,	perlomeno	nel	canale	specialist,	per	referenze	

assimilabili	a	quelle	del	paniere	di	Biox	s.r.l.;	i	valori	sono	riportati	nella	Tabella	4.7.	

È	evidente	che	per	meglio	 lanciare	 il	prodotto	sui	mercati	considerati	 l’impresa	debba	

perseguire	un	posizionamento	di	nicchia,	ideale	per	un	prodotto	dai	livelli	qualitativi	ideali,	

ricercato	 e	 dal	 prezzo	 rilevante;	 quest’ultimo	 comunque	 non	 appare	 così	 eccessivo	 nel	

momento	 in	 cui	 esso	 venga	 confrontato	 alla	 pari,	 con	 referenze	 dagli	 attributi	 e	 dal	

posizionamento	simile.	È	altresì	evidente	che	per	godere	di	un	premium	price	qual	è	quello	

definito	 per	 l’azienda,	 l’impresa	 debba	 formalmente	 impegnarsi	 a	 meritare	 la	 maggiore	

disponibilità	a	pagare	del	consumatore;	è	per	tale	motivo	che	è	stata	dedicata	una	rilevante	

parte	 del	 capitolo	 all’esplicazione	 delle	 strategie	 e	 delle	 tattiche	 promozionali	 e	

comunicazionali	da	attuare	in	sede	di	definizione	dell’attività	d’esportazione.		

	

	

                                                
315	Il	valore	nel	caso	dell’olio	è	completamente	oggetto	di	stima	in	quanto,	come	precedentemente	ricordato,	l’olio	
EVO	 è	 l’unico	 del	 paniere	 aziendale	 a	 trovare	 completa	 destinazione	 nel	mercato	 nazionale;	 tuttavia	 la	 scelta	
appare	ragionevole	poiché	l’azienda	è	intenzionata	ad	aumenta	la	propria	quantità	prodotta	anche	a	livello	locale.	
316	 Nella	 stima	 dei	 Mark	 Up	 si	 è	 supposto,	 per	 semplicità,	 che	 i	 margini	 degli	 operatori	 della	 distribuzione	
rimangano	 fissi	per	ogni	 referenza;	ovviamente	non	 rappresenta	 la	 realtà	ma	non	disponendo	di	 informazioni	
accurate	 relativamente	 ai	 mix	 di	 vendita	 e	 di	 marginalità	 dei	 dealer,	 questa	 è	 apparsa	 una	 delle	 strade	 più	
ragionevoli.	
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Tabella	4.6:	La	definizione	dei	livelli	di	pricing	al	consumo	317	

	

	 Pasta	(500	gr.)	 Olio	(750	ml.)	 Vino	(750	ml.)	 Legumi	(500	gr.)	

P.L.I.	 €	4,24	 €	9,28	 €	7,18	 €	3,31	

Mark	Up	Gross.	 20	%	

Prezzo	

all’ingrosso	

€	5,09	 €	11,14	 €	8,61	 €	3,97	

Mark	Up	

Dettag.	

30	%	

Prezzo	al	

dettaglio	(I.E.)	

€	6,61	 €	14,48	 €	11,20	 €	5,16	

IVA		 20	%	

Prezzo	al	

consumatore	

€	7,94	 €	17,37	 €	13,44	 €	6,19	

	

Tabella	4.7:	Confronto	con	i	prezzi	del	canale	specialist	318	

	

	 Pasta		
(500	gr.)	

Olio		
(750	ml.)	

Vino		
(750	ml.)	

Legumi		
(500	gr.)	

Prezzo	medio	canale	 €	4,00	 €	10,00	 €	8,00	 €	5,30	

Prezzo	max	canale	 €	7,99	 €	16,00	 €	12,00	 €	10,00	

Prezzo	proposto	Biox	 €	7,94	 €	17,37	 €	13,44	 €	6,19	

	

Si	ricorda	inoltre	che	il	prezzo	consigliato	in	sede	di	definizione	delle	attività	di	pricing,	è	

sì	oggetto	di	stime	(quali	quelle	relative	alle	capacità	produttive	inutilizzata	e	dei	mark	up	

degli	 intermediari	 della	 distribuzione)	 ma	 al	 contempo	 può	 intendersi	 sufficientemente	

                                                
317	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	In	particolare,	il	canale	specialist	è	stato	l’unico	considerato	nella	definizione	
del	pricing	aziendale,	per	ovvie	ragioni:	il	canale	HORECA	svolge	una	propria	trasformazione	e	stabilire	a	priori	un	
prezzo	per	 il	prodotto	 (che	diventa	piatto)	è	altamente	complesso	e	soprattutto	casuale.	 Il	 canale	e-commerce	
invece,	 sebbene	possa	 presentarsi	 sotto	molteplici	 forme	 e	modalità,	 considerati	 i	 costi	 della	 logistica	 e	 quelli	
dell’evasione	degli	ordini,	la	dimensione	del	problema	si	restringe,	vista	la	sostanziale	assenza	di	intermediari.	Nel	
caso	 invece	 si	 facesse	 riferimento	 alle	 piattaforme	 aggregatrici	 di	 commercio	 digitale,	 sarebbero	 opportune	
considerazioni	lievemente	differenti.	
318	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	
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prudenziale	in	quanto	includente	una	quota	dei	costi	fissi	aziendali	e	non	incorporante	alcun	

sconto	di	quantità	operato	dal	produttore	 il	 quale,	 se	da	un	 lato	 se	ne	vedrebbe	 ridotto	 i	

margini,	dall’altro	potrebbe	auspicare	ad	una	maggiore	competitività	del	prodotto.	

Volendo	riassumere	le	leve	di	marketing	mix	sulle	quali	è	stata	stressata	la	trattazione	in	

queste	pagine,	si	può	fare	riferimento	alla	Tabella	4.8	319.	

	

Tabella	4.8:	Il	marketing	mix	in	estrema	sintesi	

	

Prodotto	 Promozione	
• 	Tipologia	 di	 prodotto	 gradita	 dal	 mercato	
bio;	
• 	Consigliata	 revisione	 del	 concept	 di	
tracciabilità.	

• Comunicazione	 intensiva,	 atta	 a	 formare	
ogni	 soggetto:	 dal	 consumatore	 al	
distributore.	

Prezzo	 Distribuzione	
• 	Posizionamento	con	prezzo	elevato,	di	
nicchia.	

• Specialist,	HORECA,	eventuale	e-
commerce.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

                                                
319	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	
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4.2	Il	business	plan	
	

La	 complessa	 serie	di	 attività	 che	sono	state	 stabilite	e	definite	mediante	 i	processi	di	

pianificazione	e	programmazione	delle	azioni	aziendali	sono	frutto	di	un	intenso	processo	di	

ricerca	bibliografica	e	sul	campo	messa	in	opera	dal	team	sviluppante	il	progetto.	

Da	un	lato	infatti,	lo	studio	della	rassegna	bibliografica	relativa	alle	ricerche	disponibili	

sul	 tema,	 ha	 consentito	 di	 avere	 un	 primo	 generico	 inquadramento	 del	 prototipo	 di	

consumatore	di	grocery	nella	Repubblica	Slovacca;	dall’altro,	le	attività	operative	di	indagine	

qualitativa	e	quantitativa,	hanno	permesso	di	 identificare	adeguatamente	 sia	 la	domanda,		

interrogando	 i	 consumatori	 concretamente	 sul	 tema,	 sia	 la	 concorrenza,	 visitando	

fisicamente	i	punti	vendita	di	dettaglio	e	attivando	un	dialogo	diretto	con	i	principali	grossisti	

di	prodotti	alimentari	dell’area	di	riferimento.	

L’esigenza	 di	 pragmatismo,	 che	 deve	 indiscutibilmente	 caratterizzare	 una	 qualsiasi	

attività	 di	 elaborazione	 strategica	 aziendale,	 non	 ha	 permesso	 di	 poter	 prescindere	 dalla	

redazione	di	un	piano	strutturale	dal	punto	di	vista	economico	e	finanziario.	Si	parla	a	questo	

proposito	 di	 “business	 plan”	 come	 “piano	 d’impresa”320	 al	 fine	 di	 stabilire	 la	 fattibilità	

economica	delle	strategie	individuate	mediante	il	piano	di	marketing.	

Il	 business	 plan	 è	 un	 documento	 versatile	 che,	 potendo	 trovare	 applicazione	 sia	 per	

investimenti	greenfield	sia	per	investimenti	brownfield,	ha	come	primaria	funzione	quella	di	

definire	 i	 livelli	 di	 fabbisogno	 finanziario	 dell’impresa,	 rispetto	 a	 determinati	 ritorni	 ed	

esborsi,	 facilitando	 l’identificazione	del	Break	Even	Point;	elementi	questi,	che	giocano	un	

ruolo	di	estrema	rilevanza,	soprattutto	nella	più	delicata	fase	operativa	d’inizializzazione	di	

un	investimento:	il	reperimento	dei	mezzi	finanziari.	

Posto	 che	 non	 vi	 è	 un’unica	 struttura	 riconosciuta	 e	 impiegata	 dal	 management,	 si	

propone	 di	 seguito	 un	 esempio321	 concreto	 di	 come	 potrebbe	 essere	 implementato	 un	

business	plan	aziendale:	

• Definizione	della	business	idea;	

• Analisi	di	mercato;	

• Analisi	dei	competitor;	

                                                
320	F.	Ghiraldo,	Introduzione	al	Business	Plan,	Sviluppo	e	Gestione	di	Progetti	per	Informatici,	Università	di	
Padova,	2012.	Rif.	Sitografia.	
321	S.	Pizzolato,	Sostenibilità	del	Processo	d’Internazionalizzazione:	definizione	del	Business	Plan,	Studio	Pizzolato,	
Londra,	2014.	Rif.	Sitografia	
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• Definizione	della	strategia	di	marketing;	

• Esplicitazione	dell’assetto	organizzativo;	

• Eventuale	costituzione	di	partnership	interaziendali;	

• Budget	e	pianificazione	finanziaria	(con	relative	analisi	degli	scostamenti).	

La	business	idea	rappresenta	sostanzialmente	il	sommario,	l’indice	di	tutte	le	attività	che	

l’azienda	definisce	con	la	sua	strategia;	essa	è	diretta	evoluzione	di	due	concetti	che,	a	questo	

proposito,	vanno	chiariti,	ovvero	quello	di	vision	e	di	mission;	per	quanto	possano	sembrare	

sinonimi,	i	due	termini	indicano	aspetti	ben	distinti.	Mentre	la	mission	aziendale	identifica	

sostanzialmente	 il	motivo	per	cui	 l’azienda	è	nata,	 la	vision	è	atta	ad	 identificare	 l’attività	

aziendale	in	un	contesto	futuro,	dal	punto	di	vista	strategico.	

Operativamente	 parlando,	 Biox	 s.r.l.	 si	 presenta	 con	 una	 mission	 atta	 a	 ricostituire	

l’equilibrio	naturale	tra	agricoltore	e	natura,	evitando	l’impiego	di	agenti	chimici	non	naturali	

al	fine	di	garantire	la	salubrità	e	la	genuinità	del	prodotto	al	consumatore	e	al	contempo	il	

rispetto	degli	ecosistemi	vegetali	ed	animali;	la	vision	è	primariamente	legata	all’estensione	

della	capillarità	delle	aree	di	mercato	in	cui	l’azienda	è	presente,	permettendo	ad	un	sempre	

maggiore	numero	di	consumatori	di	entrare	in	contatto	con	i	prodotti	di	qualità	siciliani.	

Per	 quanto	 concerne	 l’analisi	 di	 mercato,	 il	 business	 plan	 dovrebbe	 prevedere	

necessariamente	almeno	la	considerazione	di	aspetti	quali	le	caratteristiche	del	mercato,	le	

sue	 dimensioni	 e	 l’analisi	 della	 domanda.	 Senza	 peccare	 di	 ripetitività,	 quello	 Slovacco	 si	

presenta	come	un	mercato	relativamente	giovane,	quasi	embrionale	per	il	mercato	biologico,	

in	 termini	di	dimensioni.	Ciò	 che	più	generalmente	è	emerso	dall’analisi	della	domanda	è	

comunque	 che	 vi	 sia	 una	 tendenza	 al	 consumo	 di	 prodotti	 considerati	 sani	 e	 rispettosi	

dell’ambiente	ed	è	 inevitabile	che	questo	comparto	assumerà	una	dimensione	sempre	più	

rilevante	 negli	 anni	 a	 seguire;	 ciò	 è	 tanto	 più	 ragionevole	 se	 si	 considera	 l’entità	 che	 il	

fenomeno	bio,	ma	più	in	generale	salutistico,	ha	assunto	(e	continua	ad	assumere)	in	alcuni	

paesi	particolarmente	sviluppati	del	mondo,	nei	periodi	più	contemporanei.			

Non	 si	 dimentichi	 infatti	 che	 il	 paese,	 così	 come	 gran	 parte	 dell’area	 dell’Est	 Europa,	

sconta	 un	 ritardo	 dovuto	 alla	 recente	 introduzione	 di	 forme	 di	 libero	 mercato	 e	 ciò	 ha	

indiscutibili	influenze	anche	sul	consumo	di	prodotti	alimentari.	L’idea	che	questa	situazione	

possa	evolversi	e,	nel	farlo,	lo	faccia	attraverso	un	percorso	non	casuale,	è	strettamente	legata	

alle	 influenze	 che	 alcune	 aree	 geografiche	 hanno	 storicamente	 rispetto	 ad	 altre,	

relativamente	 al	 consumo	 di	 prodotti	 agroalimentari;	 si	 parla	 a	 questo	 proposito	 del	
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fenomeno	della	convergenza	alimentare,	attraverso	la	quale	è	stato	dimostrato322	come,	sia	

dal	 lato	 domanda	 sia	 dal	 lato	 offerta,	 le	 diete	 alimentari	 di	 specifiche	 aree	 geografiche	

tendano	 a	 convergere323	 verso	 valori	 simili	 nel	 tempo	 e	 verso	 livelli	 precedentemente	

raggiunti	da	altre	zone,	di	norma	considerate	economicamente	più	avanzate.		

Anche	relativamente	all’ambiente	competitivo	si	è	già	discusso	abbondantemente	ed	è	

opinione	condivisa	dal	 team	di	progetto,	 che	 l’azienda	debba	posizionarsi	con	politiche	di	

differenziazione,	volte	a	cogliere	i	segmenti	da	un	lato	più	sensibili	alla	tematica	del	biologico	

e	dall’altro	aventi	adeguate	disponibilità	a	pagare	per	materializzare	l’acquisto.	

Uno	degli	strumenti	che	può	poi	aiutare	a	completare	il	business	plan	dal	punto	di	vista	

del	marketing,	è	un’analisi	complessiva	del	progetto	considerato	nel	suo	complesso;	un	noto	

modello	applicabile	a	questo	proposito	è	quello	della	matrice	SWOT	(Tabella	4.9),	grazie	alla	

quale	l’azienda	può	cogliere	i	propri	punti	di	forza	e	debolezza,	le	opportunità	e	le	minacce	

derivanti	dall’attività	di	internazionalizzazione	nella	Repubblica	Slovacca	dell’azienda.	

Tabella	4.9:	Analisi	SWOT	per	l’internazionalizzazione	di	Biox	s.r.l.	324	

	

Punti	di	Forza	 Punti	di	Debolezza	

• Biox	s.r.l.	si	propone	con	una	varietà	
di	prodotti	e	come	aggregato	di	micro	
imprese;	

• La	 certificazione	 biodinamica	
garantisce	 vincoli	 ancor	 più	
stringenti	 in	 termini	 di	 sostanze	
chimiche;	

• Percezione	ottima	del	Made	in	Italy.	

• Mancanza	 di	 esperienza	 a	 livello	
internazionale	dell’azienda;	

• Inadeguatezza	 dell’attuale	
sistema	distributivo	 slovacco	per	
promuovere	al	meglio	i	prodotti;	

• Consumatore	 slovacco	
mediamente	 poco	 educato	 in	
termini	di	dieta	alimentare.	

Opportunità	 Minacce	

• Possibilità	di	espandere	il	mercato	di	
riferimento	 all’area	 del	 centro	
Europa;	

• Buona	 conoscenza	 dei	 consumatori	
della	regione	Sicilia;	

• Possibilità	 di	 sfruttare	 una	 buona	
presenza	 di	 ristoratori	 italiani	 a	
Bratislava.	

• Numerosi	produttori	bio	in	Sicilia;	
• Per	alcune	referenze	(in	primis	la	

pasta)	 il	 prezzo	 è	 scarsamente	
concorrenziale	 nel	 mercato	
siciliano	di	partenza;	

• Biox	 s.r.l.	 è	 poco	 presente	 nel	
retail	d’origine.	

                                                
322	C.	Mauracher,	M.	Valentini,	Tipicità	e	convergenza	alimentare	dei	PECO,	Economia	Agro-Alimentare,	vol.	3,	pp.	
115-136,	2006.	Rif.	Sitografia.	
323	 La	 ricerca	 citata	 poc’anzi,	 individua	 tra	 le	 principali	 ragioni	 di	 questo	 fenomeno	 elementi	 quali	 la	
standardizzazione	dello	stile	di	vita,	la	globalizzazione	dell’industria	alimentare,	nonché	l’ibridazione	dei	modelli	
di	ristorazione	e	l’elevata	mobilità	della	circolazione	di	beni	e	persone.	
324	Elaborazione	del	team	di	ricerca.		



	

	

 

199 

Al	 fine	 di	 definire	 l’analisi	 SWOT,	 com’è	 evidente,	 oltre	 alla	 considerazione	 di	 fattori	

esterni,	è	stata	svolta	un’adeguata	riflessione	sui	fattori	interni	che	caratterizzano	il	contesto	

strategico	 di	 Biox	 s.r.l.;	 ciò	 ha	 permesso	 peraltro	 di	 compiere,	 seppur	 parzialmente,	 una	

riflessione	 sull’assetto	 organizzativo	 che	 caratterizza	 l’azienda.	 Se	 da	 un	 lato	 è	 risultata	

indiscutibilmente	 di	 valore	 la	 scelta	 di	 aggregazione	 operata	 dalle	 imprese	 produttrici,	

costituendo	un	unico	brand	commerciale,	 fortemente	 limitata	è	 l’esperienza	che	 l’impresa	

può	vantare	di	aver	sviluppato	tanto	in	termini	di	marketing	quanto	di	espansione	all’interno	

di	 nuovi	 mercati	 internazionali;	 difficoltosa,	 a	 seguito	 di	 numerosi	 incontri	 avvenuti	 con	

l’azienda,	sembra	peraltro	l’affermazione	della	presenza	del	brand	Biox	s.r.l.	nel	retail	locale,	

a	 causa	 dell’elevato	 prezzo	 con	 il	 quale	 esso	 si	 presenta	 a	 fronte	 di	 una	 differenziazione	

rispetto	ai	molteplici	produttori	siculi	poco	percepita325	dal	mercato	locale.	

Per	 quanto	 concerne	 invece	 la	 costituzione	 di	 partnership,	 come	 già	 sottolineato,	

potrebbe	risultare	interessante	valutare	la	costituzione	di	collaborazioni	con	altre	imprese	

nel	medio-lungo	 termine,	 al	 fine	 di	 implementare	 un	 adeguato	 grado	 di	 educazione	 sulle	

politiche	di	merchandising	e	di	accoglienza	del	cliente	agli	operatori	dei	negozi	specializzati;	

è	 indiscutibile	 come	 la	 valorizzazione	 di	 prodotti	 di	 questo	 tipo,	 passi	 da	 un’adeguata	

comunicazione,	diretta	e/o	indiretta,	anche	nel	punto	vendita;	il	progetto,	pur	se	ambizioso,	

è	sfidante,	soprattutto	per	i	varchi	di	mercato	disponibili	nel	settore;	è	altresì	ragionevole	

presupporre	 che	 sia	 difficilmente	 sostenibile	 dal	 punto	 di	 vista	 economico-finanziario	

esclusivamente	da	un’unica	azienda.	La	condivisione	di	percorsi,	sia	dal	punto	di	vista	degli	

esborsi	monetari	sia	da	quello	dei	know-how	e	dei	progetti	di	innovazione	volti	a	stimolare	

la	 crescita	 del	 business,	 è	 un	 elemento	 tanto	 essenziale	 per	 le	 PMI	 italiane	 quanto	

marginalmente	considerato,	probabilmente	anche	a	causa	dell’eccessivo	individualismo	che	

tipicamente	caratterizza	l’imprenditore	del	bel	paese.	

Ultimo	ma	non	meno	importante	è	poi	l’aspetto	relativo	alla	pianificazione	finanziaria	e	

al	 budget.	 Come	 già	 sottolineato	 in	 precedenza,	 quella	 esposta	 qualche	 pagina	 fa	 è	

esclusivamente	 una	 lista	 relativa	 alle	 attività	 programmate	mentre	 non	 è	 stato	 concesso	

spazio	alcuno	all’attività	di	pianificazione,	stante	la	rilevanza	di	quest’ultima;	di	particolare	

importanza,	al	fine	di	ottenere	finanziamenti	a	livello	europeo	e	pubblico	(di	cui	si	accennerà	

                                                
325	 È	 evidente	 che	 mentre	 a	 livello	 internazionale	 la	 certificazione	 biologica	 e	 l’origine	 siciliana	 dei	 prodotti	
costituiscono	gli	attributi	sui	cui	si	forgia	la	strategia	di	marketing	dell’azienda,	a	livello	locale	(quindi	rispetto	al	
consumatore	siciliano),	vista	la	vastissima	pluralità	di	produttori	biologici	nell’area	d’origine,	tale	differenziazione	
sfuma	sensibilmente.	
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a	seguire),	si	è	ritenuto	opportuno	focalizzare	l’attenzione	sulla	programmazione	relativa	ai	

12-15	mesi	successivi	all’avvio	del	piano	di	marketing,	evitando	di	fare	espliciti	riferimenti	

ad	una	pianificazione	strategica	di	medio/lungo	periodo,	la	cui	definizione	dovrà	seguire	ad	

accurate	valutazioni	dell’impresa	ed	eventuali	confronti	con	il	team	di	ricerca.	

Tornando	alla	programmazione,	essa	ha	dunque	portato	alla	definizione,	a	sua	volta,	di	

azioni	 che	 incideranno	 nelle	 casse	 e	 nelle	 attività	 svolte	 da	 Biox	 s.r.l.;	 risulta	 pertanto	

opportuno	 definirne	 timing	 d’esecuzione	 e	 costi,	 di	modo	 da	 fornire	 all’azienda	 non	 solo	

un’approssimazione	 dei	 costi	 che	 dovrà	 sostenere	ma	 anche	 un	 punto	 di	 partenza	 per	 la	

costruzione	della	pianificazione	economico-finanziaria.		

È	 per	 questo	 motivo	 che	 la	 parte	 conclusiva	 di	 questo	 paragrafo	 è	 riservata	 alla	

costruzione	di	un	documento	che	deve	sempre	accompagnare	la	definizione	di	un	piano	di	

marketing:	il	budget.	

In	particolare,	quello	che	segue	è	un	budget	costruito	sulla	base	di	un	criterio	prettamente	

temporale,	 al	 fine	 di	 valorizzare	 la	 concatenazione	delle	 attività	 esposte	 in	 precedenza;	 è	

infatti	di	fondamentale	importanza	che	il	lettore	apprezzi	il	piano	nel	complesso	delle	attività	

e	 delle	 loro	 interrelazioni	 strategiche	 e	 temporali,	 elemento	 che	potrebbe	 essere	 sfuggito	

nell’esplicitazione	della	programmazione	per	semplici	“Fasi”.		

È	per	questo	motivo	che,	nel	budget	rappresentato	nella	Tabella	4.10,	vengono	espletate	

cronologicamente	 le	 tattiche	 precedentemente	 esposte,	 aiutando	 il	 lettore	 ad	 orientarsi	

attraverso	l’indicazione	del	numero	di	tattica	cui	si	riferisce326.		

	

Tabella	4.10:	Il	budget	delle	attività	programmate	di	marketing	327	

	

Periodo	 Tattica	 Tipo	di	Attività	e	Costi	 Costo	
01/18	 *	 Addestramento	nr.	2	laureati	di	cui	nr.	1	madrelingua	SK	e	nr.	1	ITA	

in	scienze	alimentari	(Tecnici	Alimentari,	da	ora	T.A.)	con	focus	sulle	

attività	 di	 AgriFood	 Marketing	 (75	 h	 corso	 x	 2	 T.A.	 x	 €	 25,00/h	

corso).		

€	3.750,00	

	 	 Addestramento	T.A.	con	focus	sulle	attività	di	cucina	(75	h	corso	x	2	

T.A.	x	€	25,00/h	corso).	

€	3.750,00	

01/18	 *	 Agevolazioni	previste	per	i	2	T.A.	(€	800,00	alloggio	+	€	5,00	buoni	 €	1.100,00	

                                                
326	Si	vedano	a	tal	proposito	i	codici	impiegati	per	le	tattiche	nelle	Tabelle	4.1,	4.2,	4.3	e	4.4.	Le	tattiche	codificate	
di	seguito	con	*	invece	sono	attività	necessarie	all’espletamento	di	una	molteplicità	di	tattiche.	
327	Elaborazione	del	team	di	ricerca,	sulla	base	di	preventivi	ottenuti	e/o	dati	reperiti	online.	
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pasto	x	30	gg.	X	2	T.A.).			

02/18	 0.3.1	e	

1.2.1	

Revisione	sito	da	web	agency	e	gestione	social	network	da	parte	dei	

T.A.	(Introduzione	di	una	sezione	dedicata	agli	stili	e	diete	alimentari	

adeguati,	miglioramento	sezione	“Storia	Territorio”	€	350,00).	

€	350,00	

02/18	 0.3.2	 Servizio	 TRusTtm	 (canone	mensile	 €	 25,00	 x	 nr.	 15	mesi	 +	 spese	

gestione	database	€	15,00/h	x	nr.	4	sett.	x	nr.	15	mesi).	

€	1.275,00	

03/18	 *	 Avvio	 e	 assunzione	 contratto	 annuale	 nr.	 2	 T.A.	 (assunti	 in	

Slovacchia,	 costo	 annuo	 dipendente	 circa	 €	 30.000,00	 x	 nr.	 2	

dipendenti).	

€	60.000,00	

03/18	 *	 Redazione	di	brochure	e	materiale	 informativo	da	 impiegare	nelle	

successive	campagne	di	marketing	operativo	verso	il	dettaglio	e	gli	

HORECA	locali/internazionali	e	nelle	fiere	(si	stima	la	realizzazione	

di	nr.	2.500	brochure	€0,40/cad.	e	nr.	5.000	flyer	€	0,10/cad.).				

1.500,00	

03/18	 0.1.1	 Realizzazione	di	nr.	12	degustazioni	in	azienda,	ad	es.	4	ristoratori,	

4	albergatori	e	4	operatori	b&b	(includente	costo	prodotti	degustati	

nr.	1	per	referenza	circa	pari	a	€	15,00	calcolato	come	segue:	nr.	1	

conf.	pasta	€	3,80	+	nr.	2	bott.	di	vino	x	€	1,90	+	nr.	1	bott.	olio	€	4,00	

+	nr.	1	tris	legumi	€	3,00;	costo	totale	€	15,00	x	nr.	12	degustazioni	

pari	 a	 €	 175,20.	 Si	 sommi	 a	 ciò	 il	 costo	 di	 acquisto	 del	materiale	

necessario	a	realizzare	le	degustazioni	in	loco	se	non	disponibile:	nr.	

1	tavolo	in	legno	pieghevole,	nr.	100	calici,	nr.	100	bicchieri	da	acqua	

+	nr.	50	piatti	fondi	+	nr.	50	piatti	piani	+	nr.	50	tris	posate	+	nr.	1.000	

salviette	+	nr.	1	tovaglia	costo	totale	approssimato	prudenzialmente	

€	 1.000,00.	 Si	 sommi	 a	 questa	 cifra	 la	 fornitura	 dei	 cofanetti	 di	

prodotti	con	nr.	1	referenza	per	tipo	ai	b&b	nei	weekend	da	aprile	a	

giugno;	costo	approssimato	pari	a	€	15,00	x	12	weekend	x	nr.	4	b&b).	

1.900,00	

03/18	 0.2.1	 Attività	 dei	 T.A.	 presso	 il	 dettaglio	 siculo	 e	 revisione	 dei	 margini	

della	pasta	(ipotesi	di	una	riduzione	del	margine	pari	a	€	0,20,	che	

passa	da	€	0,70	a	€	0,50	a	confezione:	€	0,20	x	capacità	produttiva	

inutilizzata	pari	a	20.000	conf.).	

€	4.000,00	

03/18	 0.2.1	 Efficientamento	delle	modalità	di	approvvigionamento	dei	prodotti	

(ipotesi	di	una	riduzione	dei	costi	pari	a	€	0,20	x	capacità	produttiva	

inutilizzata	pari	a	20.000	conf.).	

(€	4.000,00)	

03/18	 0.2.2	 Attività	dei	T.A.	presso	 l’HORECA	siculo	 (costo	 salario	dei	T.A.	 già	

considerato	in	precedenza).	

€	-	

03/18	 2.1.1	 Partecipazione	 alla	 fiera	 Prowein	 (costo	 arrotondato	 e	 calcolato	

come	 segue:	 stand	 16	mq	 x	 €	 180,60/mq	 +	 viaggio	 a/r	 Trapani-

Düsseldorf	€	150,00	x	2	T.A.	+	alloggio	€	65,00	x	2	T.A.	x	3	notti	+	

eventuali	altri	costi	accessori	in	loco	€	50,00).	

€	3.630,00	
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Totale	costi	sostenuti	1°	Trimestre328	 €	17.255,00	

04/18	 *	 Quota	trimestrale	costi	del	personale.	 €	15.000,00	

04/18	 0.1.2	 Creazione	 di	 punti	 di	 ristoro	 in	 collaborazione	 con	 le	 guide	

turistiche	 (costo	 approssimato	 come	 segue:	 guide	 turistiche	

individuate	 dai	 T.A.	 e	 realizzazione	 di	 nr.	 12	 degustazioni	 dei	

prodotti	x	nr.	30	pax	ciascuno	x	€	8,00	equivalente	al	costo	delle	

seguenti	 quantità	 stimate:	 pasta	 100	 gr.,	 vino	 0,25	 lt.,	 olio	 7	 cl.,	

legumi	100	gr.	+	€	150,00	per	nolo	spazio	fisico	area	ristoro	x	nr.	

12	degustazioni	+	€	100,00	per	l’attività	promozionale	su	Groupon)	

€	4.780,00	

04/18	 0.1.2	 Preparazione	dei	box	caldi:	T.A.	distribuiscono	per	nr.	3	weekend	

da	aprile	a	giugno	nelle	aree	esterne	all’aeroporto	ad	alcuni	turisti	

(costo	calcolato	come	segue:	nr.	3	degustazioni	x	100	pax	x	€	8,00	

a	degustazione	+	nr.	300	confezioni	eco-compatibili	del	costo	di	€	

80,00	 +	 nr.	 300	 adesivi	 per	 personalizzare	 i	 box	 del	 costo	 di	 €	

20,00).	

€	2.500,00	

04/18	 0.1.3	 Sponsorizzazione	di	€	500,00	dell’evento	“Ladies	trip	to	Trapani	-	

Sicily”	annualmente	in	aprile	(cui	si	sommano	€	50,00	di	costi	vari).	

€	550,00	

04/18	 0.1.3	 Donazione	 di	 pasta,	 legumi	 e	 farmaci	 ai	 meno	 abbienti	 (costi	

calcolati	come	segue:	nr.	100	confezioni	di	pasta	€	1,80	cad.,	nr.	100	

confezioni	di	legumi	€	1,10	cad.,	€	450,00	per	l’acquisto	di	farmaci).		

€	740,00	

04/18	 2.1.1	 Partecipazione	 alla	 fiera	 Sol	 &	 Agri	 Food	 (stand	 16	 mq	 x	 €	

180,00/mq	(stimati)+	viaggio	a/r	Trapani-Verona	€	100,00	x	2	T.A.	

+	alloggio	€	45,00	x	2	T.A.	x	3	notti	+	altri	costi	accessori	in	loco,	es.	

spedizione	prodotti,	€	125,00).	

€	3.475,00	

05/18	 2.1.1	 Partecipazione	alla	fiera	Tutto	Food	(stand	18	mq	x	€	181,00/mq	+	

€	500,00	per	iscrizione	+	viaggio	a/r	Trapani-Milano	€	70,00	x	2	

T.A.	+	alloggio	€	70,00	x	2	T.A.	x	3	notti	+	altri	costi	accessori	in	loco,	

es.	spedizione	prodotti,	€	125,00).	

€	4.450,00	

05/18	 2.1.1	 Visita	alla	fiera	IDMA	(biglietto	€	80,00	x	2	T.A.	viaggio	a/r	Trapani-

Istanbul	€	150,00	x	2	+	alloggio	€	75,00	x	2	T.A.	x	2	notti	+	altri	costi	

accessori	in	loco,	es.	spedizione	prodotti,	€	125,00).	

€	885,00	

05/18	 0.1.3	 Sponsorizzazione	 di	 €	 500,00	 dell’evento	 “Giornata	 dedicata	 al	

crossfit	 e	 agli	 sportivi”	 a	 Trapani	 annualmente	 in	maggio	 (cui	 si	

sommano	€	60,00	di	costi	vari).	

€	560,00	

05/18	 0.1.3	 Sponsorizzazione	 di	 €	 500,00	 del	 corso	 “Alimentazione	

integrazione	 sportiva”	 a	 Trapani	 annualmente	 in	 maggio	 (cui	 si	

sommano	€	60,00	di	costi	vari).	

€	560,00	

06/18	 0.3.3	 Sviluppo	 commercio	 digitale	 (avvio	 dei	 contatti	 con	 una	

piattaforma	aggregatrice	es.	Bio	Salute	e	gestione	spedizioni	per	e-

€	350,00	

                                                
328	 Il	 costo	del	personale	 riportato	 in	questa	 sezione	non	è	 stato	 riportato	 in	questo	 trimestre,	mentre	 è	 stato	
equamente	spalmato	nei	4	successivi.	
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commerce	stimata	€	35,00/mese	per	10	mesi,	fino	termine	attività	

budget).	

06/18	 1.2.2	 Organizzazione	corsi	di	cucina	(costo	totale	calcolato	come	segue:	

spazio	nolo	infrasettimanale	ristorante	a	Bratislava	€	350,00	x	nr.	

4	serate	di	corso	+	nolo	attrezzatura	per	il	corso	nr.	8	piastre	c/2	

fuochi	 €	 600,00	 x	 4+	 altro	 materiale	 €	 200,00	 x	 4	 +	 costo	

produzione	e	spedizione	dei	prodotti	da	preparare	€	10,00/pax	x	

16	pax	x	4	+	nr.	2	voli	solo	a/r	Trapani-Bratislava	€	150,00	cad.).	

€	5.540,00	

Totale	costi	sostenuti	2°	Trimestre	 €	39.390,00	

07/18	 *	 Quota	trimestrale	costi	del	personale.	 €	15.000,00	

07-09/18	 2.1.2	 Inizializzazione	 dei	 rapporti	 con	 i	 dealer	 della	 distribuzione	 SK	

(costo	totale	calcolato	come	segue:	nr.	5	dealer	della	distribuzione	

+	nr.	5	accompagnatori	a/r	Bratislava-Trapani	x	€	150,00	+	spese	

accessorie	per	il	trasporto	€	50,00	x	nr.	10	pax	+	costo	prodotti	€	

8,00	x	nr.	10	pax	+	alloggio	nr.	2	notti	x	10	pax	x	€	50,00).	

€	3.080,00	

09/18	 2.1.1	 Partecipazione	alla	fiera	Sana	(costo	calcolato	come	segue	stand	16	

mq	 x	 €	 180,00/mq	 +	 €	 400,00	 per	 iscrizione	 +	 viaggio	 andata	

Trapani-Bologna	€	60,00	x	2	T.A.	+	alloggio	€	50,00	x	2	T.A.	x	3	notti	

+	viaggio	ritorno,	solo	andata:	Bologna-Bratislava	€	70,00	x	2	T.A.	

+	altri	costi	accessori	in	loco,	es.	spedizione	prodotti,	€	125,00).	

€	3.965,00	

09/18	 1.1.1	 Organizzazione	di	nr.	2	eventi	dedicati	ai	dietologi	e	ai	nutrizionisti	

con	 la	 partecipazione	 della	 stampa	 (costo	 calcolato	 come	 segue:	

spazio	nolo	 infrasettimanale	ristorante	Bratislava	€	350,00	x	2	+	

costo	prodotti	degustati	e	spediti	€	10,00	x	2	x	nr.	15	pax	+	nr.	2	

noleggi	proiettore	x	€	50,00).	

€	1.100,00	

09/18	 1.1.2	 Sviluppo	dei	contatti	con	nr.	2	 influencer	su	YouTube	(costo	pari	

alla	fornitura	pack	di	base	dei	prodotti	spese	di	spedizione	inclusa	

€	45,00	x	nr.	2	pax).	

€	90,00	

09/18	 1.1.3	 Organizzazione	 delle	 “giornate	 del	 cibo	 sano”	 in	 nr.	 5	 scuole	

dell’infanzia	 e	 nr.	 5	 scuole	 medie/superiori	 (predisposizione	

eventuale	 materiale	 apposito:	 €	 150,00	 complessivi	 oltre	 a	

materiale	già	stampato	e	contabilizzato).	

€	150,00	

09/18	 2.1.3	 Attività	 di	 formazione	 a	 10	 retailer	 (predisposizione	 eventuale	

materiale	 apposito:	 €	 50,00	 oltre	 a	 materiale	 già	 stampato	 e	

contabilizzato).	

€	50,00	

09/18	 2.2.1	 Avvio	attività	di	ricerca	dei	partner	(contatto	sviluppato	 in	parte	

anche	 con	 l’attività	 fieristica,	 contabilizzati	 eventuali	 costi	

accessori	€	50,00).	

€	50,00	

Totale	costi	sostenuti	3°	Trimestre	 €	23.485,00	

10/18	 *	 Quota	trimestrale	costi	del	personale.	 €	15.000,00	

10/18	 2.3.1	 Organizzazione	corner	e	cooking	show	nei	retail	specialist	(costo	 €	2.670,00	
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calcolato	 come	 segue:	 spazio	 nolo	 infrasettimanale	 corner	 retail	

specialist	a	Bratislava	€	300,00	x	nr.	4	serate,	nolo	attrezzatura	per	

presentazione	offerta	aziendale	€	15,00	x	nr.	3	ore	x	nr.	4	serate,	

costo	prodotti	realizzati	e	spediti	€	10,00	x	nr.	4	serate	x	30	pax.	+	

eventuale	altro	materiale	€	90,00).	

10/18	 2.3.2	 Acquisto	 e	 inserimento	 touchscreen	 interattivi	 nei	 punti	 vendita	

specializzati	 (costo	 calcolato	 come	 segue:	 nr.	 3	 touchscreen	 €	

200,00	cad.).	

€	600,00	

11/18	 2.3.3	 Organizzazione	 giornate	 dedicate	 alla	 tradizione	 sicula	 (costo	

calcolato	 come	 segue:	 nr.	 2	 giornate	 x	 costo	 spazio	 nolo	 corner	

retail	€	300,00	+	costi	materiale	€	125,00).	

€	725,00	

Totale	costi	sostenuti	4°	Trimestre	 €	18.995,00	

12/18	 *	 Quota	trimestrale	costi	del	personale.	 €	15.000,00	

02/19	 3.1.4,	3.2.2	 Attività	 di	 incontro	 diretto	 in	 azienda	 con	 nr.	 5	 operatori	 della	

ristorazione	 slovacca	 +	 nr.	 5	 accompagnatori	 tenuto	 dai	 2	 T.A.	

(costo	calcolato	come	segue:	volo	a/r	Bratislava	–	Trapani	€	150,00	

x	nr.	12	pax	+	spese	accessorie	€	20,00	x	12	pax.	+	alloggio	€	50,00	

x	nr.	2	notti	x	nr.	12	pax	+	costo	prodotti	degustati	€	8,00	x	nr.	12	

pax).	

€	3.336,00	

03/19	 3.1.1,	3.12,	

3.1.3	

Attività	di	 formazione	degli	 chef	 e	organizzazione	di	nr.	4	 serate	

“pilota”	(costo,	approssimato	e	arrotondato	per	eccesso,	calcolato	

come	segue:	spazio	nolo	infrasettimanale	specialist	a	Bratislava	nr.	

2	serate	x	€	300,00	+	nolo	attrezzatura	per	il	corso	nr.	1	piastra	c/2	

fuochi	€	75,00	x	2	+	€	10,00	 fornitura	e	 spedizione	prodotti	per	

formazione	x	nr.	10	chef	+	€	10,00	fornitura	e	spedizione	prodotti	

per	serate	pilota	x	nr.	4	serate	pilota	x	nr.	40	pax.)	

€	2.539,00	

Totale	costi	sostenuti	5°	Trimestre	 €	20.875,00	

Totale	costi	a	Budget329:	€	120.000,00	

	

Prima	 di	 procedere	 al	 tema	 conclusivo	 della	 trattazione	 è	 opportuno	 svolgere	 alcune	

riflessioni	 atte	 a	 completare	 il	 tema	del	 budget	 e	 della	 valutazione	dei	 costi	 delle	 attività	

oggetto	 della	 programmazione	 aziendale.	 In	 primo	 luogo,	 tutti	 i	 costi,	 esclusi	 ovviamente	

quelli	 dei	 dipendenti	 e	 dei	 voli	 internazionali,	 sono	 da	 intendersi	 iva	 esclusa.	 In	 secondo	

luogo,	è	opportuno	tornare	a	sottolineare	la	prudenzialità	dell’importo	presentato:	oltre	al	

costante	 arrotondamento	 per	 eccesso	 operato	 in	 più	 voci	 del	 budget	 infatti,	 sebbene	

                                                
329	Il	costo	complessivo	è	un	valore	prudenzialmente	approssimato	alle	centinaia	e	per	eccesso,	 in	quanto	dato	
dalla	somma	dei	parziali	trimestrali,	a	loro	volta	approssimati	per	eccesso	ove	ritenuto	necessario	e	opportuno.	
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nell’ambito	delle	strategie	di	pricing	sia	stato	impiegato	il	metodo	del	costo	pieno330,	non	è	

stato	tenuto	conto	dei	ricavi	che,	seppur	esigui	rispetto	ai	120.000,00	euro,	sono	ottenibili	da	

alcune	 delle	 attività	 programmate,	 quali	 ad	 esempio	 l’organizzazione	 dei	 corsi	 di	 cucina	

ovvero	le	attività	di	degustazione	organizzate	attraverso	Groupon.	

A	 completamento	 dell’attività	 di	 programmazione	 si	 ritiene	 opportuno	 introdurre	 il	

lettore	ad	una	conclusiva	riflessione:	quella	relativa	alle	modalità	operative	di	reperimento	

dei	 fondi	 necessari	 per	 avviare	 l’attività	 di	 internazionalizzazione.	 Si	 farà	 in	 particolare	

riferimento	agli	aiuti	economici	previsti	ed	erogati	dall’Unione	Europea	per	il	settore	agricolo	

della	regione	Sicilia.	

Con	l’approvazione	del	Regolamento	n.	1305/2013,	l’Unione	Europea	ha	previsto	infatti	

lo	stanziamento	di	contributi	a	fondo	perduto,	per	un	totale	di	8	milioni	di	euro,	finalizzati	al	

“...sostegno	per	attività	di	informazione	e	promozione	svolte	da	associazioni	di	produttori	nel	

mercato	interno”.	Tale	sostegno	trova	attuazione	a	livello	locale	grazie	alla	redazione	del	PSR	

(Piano	di	Sviluppo	Rurale)	2014-2020	definito	dall’Assessorato	Regionale	dell’Agricoltura	e	

dello	Sviluppo	Rurale	e	della	Pesca	Mediterranea.	

La	sezione	del	PSR	in	esame	di	particolare	interesse	a	questo	proposito,	è	la	cosiddetta	

“Misura	 3.2”	 alla	 quale	 è	 state	 associata,	 tra	 molteplici	 finalità,	 quella	 legate	 alla	

valorizzazione	 dei	 prodotti	 agroalimentari	 di	 qualità	 ottenuti	 in	 Sicilia,	 da	 perseguire	

impiegando	 la	 leva	 promozionale	 dell’immagine	 che	 gli	 stessi	 evocano,	 con	 particolare	

riferimento	 alle	 loro	 caratteristiche	 nutrizionali,	 igienico-sanitarie,	 di	 contenimento	

dell’impatto	ambientale,	di	adeguato	sistema	di	tracciabilità	e	di	etichettatura331.	

Possono	 avere	 accesso	 ai	 fondi	 sopra	 presentati	 esclusivamente	 i	 produttori	 siciliani	

operanti	all’interno	del	mercato	UE,	facenti	parte	di	consorzi	per	l’internazionalizzazione	o	

di	associazioni	di	produttori;	in	quest’ultimo	caso,	l’associazione	dovrà	essere	costituita,	ai	

sensi	 dell’art.	 14	 e	 seguenti	 del	 Codice	 Civile,	 da	 almeno	 9	 produttori.	 Appartenendo	 ad	

un’associazione	di	questo	tipo,	Biox	s.r.l.	può	presentare	la	domanda	per	l’ottenimento	dei	

fondi.	

L’art.	5	del	succitato	bando,	indica	che	l’importo	massimamente	finanziabile	attraverso	il	

                                                
330	E	quindi	ad	ogni	quantità	venduta	del	prodotto	sia	stata	precedentemente	imputata	una	quota	dei	costi,	seppur	
fissi,	pianificati	mediante	il	budget	stesso.	
331	Regione	Sicilia,	Programma	di	Sviluppo	Rurale	2014-2020	–	Misura	3.2	“Sostegno	per	attività	di	informazione	e	
promozione	svolte	da	associazioni	di	produttori	del	mercato	interno”,	Assessorato	Regionale	dell’Agricoltura,	dello	
Sviluppo	Rurale	e	della	Pesca	Mediterranea,	2016.	Rif.	Sitografia.	
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contributo,	erogato	in	conto	capitale	e	ottenuto	a	seguito	di	rendicontazione,	costituisce	il	

70%	della	spesa	ammissibile	(S.A.).	La	S.A.	è	calcolabile	come	indicato	nella	Formula	4.1.	

	

Formula	4.1:	La	definizione	della	Spesa	Ammissibile	332	

	

	

	

Calcolare	il	valore	della	spesa	ammissibile	è	semplice.	In	particolare,	al	momento	della	

presentazione	del	bando	l’azienda	dovrà	presentare	almeno	3	fatture	di	vendita	differenti,	

rispetto	alle	quali	verrà	calcolato	un	prezzo	medio	per	ciascuna	delle	referenze	rispetto	alle	

quali	si	vogliono	avviare	le	politiche	di	investimento;	per	quanto	concerne	invece	le	quantità	

si	farà	riferimento	ai	volumi	prodotti	certificati	in	biologico.	

Volendo	attuare	una	semplificazione,	si	può	considerare	il	fatturato	2014	dell’impresa333,	

pari	a	poco	più	di	100.000	euro	ed	equamente	ripartito	tra	le	4	referenze334,	affermando	che	

la	S.A.	è	pari	a	€	20.000,00.	Si	veda	la	definizione	del	contributo	annuale	nella	Tabella	4.11.	

	

Tabella	4.11:	La	definizione	del	contributo	ottenibile	annualmente	335	

	

	 Pasta		
(500	gr.)	

Olio		
(750	ml.)	

Vino		
(750	ml.)	

Legumi		
(500	gr.)	

Peso	nel	fatturato	 25	%	 25	%	 25	%	 25	%	

Valore	fatturato	 €	26.250,00	 €	26.250,00	 €	26.250,00	 €	26.250,00	

S.A./annua	 €	5.250,00	 €	5.250,00	 €	5.250,00	 €	5.250,00	

S.A./annua	totale	 €	21.000,00	

Max	contributo	

annuo	in	c.c.	

€	14.700,00	

	

Il	 contributo	 massimamente	 ottenibile	 per	 anno	 è	 pari	 a	 €	 14.700,00;	 si	 badi	 che	 la	

                                                
332	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	
333	Ultimo	dato	disponibile	nella	banca	dati	AIDA.	
334	 A	 rigor	 di	 logica,	 l’equo	 peso	 relativo	 al	 concorso	 della	 singola	 referenza	 nella	 formazione	 del	 fatturato	
complessivo	è	in	questo	caso	di	marginale	importanza,	in	quanto	la	somma	dei	pesi	offrirà	sempre	il	100%	del	
fatturato,	rispetto	al	quale,	nel	complesso,	verrà	calcolato	il	20%	di	spesa	ammissibile.	
335	Elaborazione	del	team	di	ricerca.	
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specificazione	 del	 termine	 annuo	 è	 d’obbligo,	 in	 quanto	 ogni	 impresa	 può	 avanzare	 la	

domanda	di	finanziamento	per	uno	o	più	degli	esercizi	di	riferimento	2016-2022336.		

Seguendo	l’applicazione	del	piano	di	marketing,	l’impresa	può	pertanto	richiedere	i	fondi	

a	copertura	delle	attività	previste	per	gli	esercizi	2018	e	2019;	l’importo	coperto	sfiorerebbe	

i	€	30.000,00;	questo	significa	che	attraverso	i	fondi	europei	l’impresa	potrebbe	coprire	un	

quarto	dei	costi	stimati	a	budget.	Percentuale	che	potrebbe	aumentare	nel	caso	in	cui	alcune	

attività,	trovassero	attuazione	nel	corso	degli	esercizi	successivi.	

Un’ulteriore	possibilità	di	finanziamento	potrebbe	essere	fornita	dalla	Simest337,	società	

finanziaria	 avente	 capitale	 pubblico,	 la	 quale	 permette	 di	 ottenere	 le	 risorse	 necessarie	

all’esportazione	mediante	un	finanziamento	agevolato,	pari	al	10%	del	tasso	vigente	nell’UE;	

in	particolare	l’istituto	finanzia,	per	un	periodo	massimo	di	42	mesi,	fino	a	€	100.000,00.		

Identicamente	 alla	 misura	 3.2,	 le	 risorse	 ottenute	 tramite	 il	 Simest	 possono	 essere	

impiegate	per	finalità	promozionali	dell’offerta	dell’impresa,	partecipando	a	eventi	fieristici	

e	fornendo	visibilità	internazionale	al	brand	aziendale.	

	

	

	

	

		

	

	

	

	

	

	

	

                                                
336	 Sebbene	 il	 PSR	 abbia	 come	 titolo	 il	 riferimento	 “2014-2020”	 la	 regione	 Sicilia	 sconta	 un	 ritardo	 biennale	
nell’implementazione	dei	piani	e	dei	fondi.	Si	noti	infatti	che	il	bando	citato	in	precedenza	è	stato	approvato	solo	
agli	inizi	del	2016,	ed	è	pertanto	valido	per	il	periodo	“2016-2022”.	Si	veda	la	nota	331.	
337	Si	veda	il	sito	ufficiale.	Rif.	Sitografia. 
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CONCLUSIONE	
	
	

“L’arte degli italiani sta nella bellezza”. 

K. Gibran 
	
	
La	gestione	efficiente	dei	processi	d’internazionalizzazione	è	un	obiettivo	ad	oggi	ancora	complesso	da	

raggiungere	 per	molte	 piccole	 e	medie	 realtà	 aziendali	 italiane	 che,	 in	molti	 casi,	 presentano	 assets	

produttivi	e/o	distributivi	passibili	di	miglioramento	già	a	livello	locale.	

Il	 ritardo	con	cui	 le	 imprese	del	bel	paese	si	presentano	sui	mercati	 internazionali	è,	 seppur	 in	 lieve	

diminuzione,	un	aspetto	imperdonabile	e	di	eccessiva	rilevanza,	soprattutto	se	si	pensa	al	valore	che	ai	

prodotti	tipicamente	italiani	viene	riconosciuto	all’estero,	tra	gli	scaffali	e	i	carrelli	della	spesa.	

Le	 conoscenze	 di	 marketing,	 in	 particolare	 di	 quello	 agroalimentare,	 devono	 costituire	 il	 punto	 di	

partenza	non	solo	per	abbandonare	 l’eccessivo	campanilismo	dell’imprenditoria	nazionale	ma	anche	

per	 comprimere	 i	 tempi	 di	 accesso	 ai	 nuovi	mercati,	 caratterizzati	 peraltro	 da	 un	 sempre	maggiore	

numero	 di	 imitatori	 che,	 attratti	 dalle	 virtù	 attribuite	 al	 Made	 in	 Italy,	 ne	 distruggono	 più	 o	 meno	

inconsapevolmente	il	valore.	

Il	brand	Italia	è	universalmente	riconosciuto	di	qualità	ma	non	si	racconta	da	sé;	l’attenzione	verso	la	

costruzione	di	un	dialogo	trasparente,	indirizzato	a	tutti	gli	stakeholder	e	basato	su	uno	storytelling	di	

cultura	e	tradizioni	del	territorio	d’origine,	è	una	proxy	dalla	presenza	non	più	discrezionale.	Tanto	più	

per	prodotti	alimentari	certificati	di	qualità,	come	le	filiere	produttive	di	tipo	biologico,	biodinamico	e	

vegano.	

Che	 il	 percorso	 sia	 in	 salita,	 vista	 anche	 lo	 stadio	 embrionale	 in	 cui	 versa	 il	mercato	 considerato,	 è	

innegabile;	innegabile	è	altresì	l’esigenza	di	innalzare	l’asticella	delle	aspettative	che	i	produttori	agricoli	

possono	versare	nei	mercati	internazionali:	le	finestre	strategiche	nei	mercati	ci	sono,	ed	essendo	queste	

supportate	pubblicamente	anche	dal	punto	di	vista	finanziario,	sono	concretamente	a	portata	di	PMI,	

costituendone	il	naturale	viatico	alla	crescita	e	allo	sviluppo.	
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