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INTRODUZIONE 

L’elaborato si occupa di analizzare il comportamento d’acquisto dei soggetti per 

cercare di comprendere che tipo di scelte mettono in atto e come queste possono 

essere interpretate. È stato scelto questo tema poiché si ritiene che sia 

particolarmente utile alle aziende in sede di definizione di una strategia aziendale 

efficace e competitiva. 

L’atto di acquisto di un prodotto è l’atto che da vita all’intero ciclo economico, poiché 

da esso scaturiscono i ricavi delle aziende e il perseguimento degli obiettivi per i quali 

queste sono state costituite. Esso è quindi l’elemento chiave che consente di generare 

un ritorno economico, per ottenerlo però è necessario governare questo processo nel 

migliore dei modi. Diventa fondamentale analizzare come i soggetti si comportano 

all’interno del mercato per orientare le proprie strategie, le aziende devono quindi 

concentrarsi sull’analisi di quello che viene definito “comportamento del 

consumatore”, per valutare la propensione di acquisto dei soggetti e prevedere le loro 

decisioni in riferimento ai prodotti offerti. 

Nel corso degli anni sono stati fatti diversi studi in riferimento a questo argomento che 

coinvolgono diverse scienze: dall’economia al marketing, dalla psicologia alla 

sociologia, risulta quindi un ambito complesso di analisi poiché le variabili coinvolte 

nelle scelte dei soggetti sono innumerevoli e rientrano in diverse sfere della vita del 

consumatore. Analizzare un comportamento in modo completo e preciso risulta essere 

piuttosto articolato, spesso ci si concentra quindi su singoli aspetti che caratterizzano 

le scelte dei consumatori in riferimento a casi specifici. 

Nel seguente elaborato si intende analizzare uno specifico insieme di variabili che 

influenzano, o possono influenzare, le scelte degli individui, per cercare di capire se e 

come le aziende devono considerarle per orientare la propria strategia. Per fare ciò si è 

deciso di avvalersi di un questionario, sottoposto direttamente a dei consumatori, che 

ha permesso di reperire dati veritieri sulle scelte di acquisto. 

Prima di descrivere brevemente le parti di cui è composto l’elaborato, è necessario 

specificare l’ambito sul quale ci si è concentrati per valutare il comportamento dei 

soggetti, ovvero il settore del “Made in Italy”. Il vantaggio competitivo di molte 

aziende italiane si fonda proprio sull’essere italiane, poiché l’appartenenza a questo 

territorio risulta essere un elemento distintivo e di grande rilievo sul mercato. Negli 

ultimi decenni però, molte aziende  hanno deciso di spostare all’estero la propria 

produzione per sfruttare dei vantaggi economici che in Italia non sono presenti, questo 

ha portato all’ottenimento di prodotti legati alla cultura italiana ma fatti in territori 

esteri. Questi possono essere considerati lo stesso prodotti italiani? Ad essi può essere 

associato un livello di qualità alla pari di quelli fatti in Italia? I consumatori sono 

disposti ad acquistarli? 
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In quest’ottica sta prendendo piede una nuova concezione di Made in Italy, non 

considerandolo più come “prodotto in Italia”,  ma come “prodotto italiano”, ovvero 

prodotto realizzato con le conoscenze e competenze italiane ma in un territorio 

diverso da quello nazionale. Dal punto di vista delle aziende la convenienza sta nello 

sfruttare i benefici economici, logistici e normativi presenti in altri paesi, non è però 

detto che questo si traduca in un vantaggio per i consumatori. Potrebbe infatti 

accadere che i soggetti non siano disposti ad acquistare un prodotto definito “italiano” 

ma fatto all’estero e questo si tradurrebbe in un fallimento della strategia dell’impresa. 

Lo scopo quindi del presente elaborato è quello di capire se i soggetti acquisterebbero 

questi prodotti oppure se sono fortemente legati alla provenienza territoriale del 

prodotto stesso, per comprendere eventualmente che tipo di strategia mettere in atto 

per assicurarsi un riscontro sul mercato. 

Tramite un questionario si è cercato di valutare come la variabile della provenienza 

territoriale influenza le scelte dei soggetti: se la considerano rilevante, se determina 

per essi un elemento discriminante delle celte e se sì in che misura. Siccome il settore 

di analisi su cui si è scelto di concentrarsi (Made in Italy) è ampio poiché comprende 

diversi macro-settori, nell’elaborato ci si è concentrati sull’analisi di due di essi, ossia il 

settore agroalimentare ed il settore dell’abbigliamento, considerati tra i più importanti 

per l’economia nazionale.  

Nel primo capitolo ci si occupa di svolgere un’analisi teorica del comportamento dei 

consumatori, avvalendosi delle teorie e degli studi elaborati nel corso degli anni dai 

vari studiosi dell’argomento, per fare una panoramica quanto più completa possibile 

che permetta di avere una visione chiara di questo argomento così complesso ed 

articolato. 

Nel secondo capitolo invece, si tratta il concetto di “esternalizzazione dell’attività 

produttiva” messa in atto da numerose aziende, identificando le motivazioni che 

spingono a compiere questa decisione e le ripercussioni che essa può comportare. Si 

parla poi del concetto di “territorialità” nelle varie interpretazioni che ha avuto nel 

corso degli studi e le varie forme di analisi che sono state elaborate per interpretarlo 

correttamente. Infine si trova un focus sul “Made in Italy” che ne descrive le peculiarità 

e rileveva la sua importanza sul piano nazionale attraverso un’analisi di dati recenti su 

questo tema. 

L’ultimo capitolo si occupa invece dell’analisi concreta del problema, descrivendo il 

questionario che è stato sottoposto ai consumatori e analizzando i dati da esso 

estrapolati per rispondere ai quesiti che ci si è posti in sede di formulazione. Ponendo 

infatti i soggetti di fronte ad una scelta concreta tra diverse tipologie di prodotti che si 

differenziano per la loro provenienza, è possibile determinare se questa variabile è una 

variabile chiave nelle scelte dei soggetti e se condiziona l’orientamento degli acquisti 

anche a scapito di altre variabili.  
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Una volta analizzato quello che i consumatori mettono in atto, è possibile formulare 

una conclusione utile ad orientare le aziende nella determinazione della propria 

strategia. Il consumatore, definito come “consumatore consapevole”, è infatti in grado 

di orientare l’operato delle imprese, appunto perché dal suo comportamento 

scaturisce l’atto d’acquisto che determina per le aziende la nascita di un risultato 

economico. 
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CAPITOLO 1 : IL SOGGETTO, L’ATTO E L’AZIONE 

 

Nel seguente capitolo si tratterà la prima parte dell’elaborato, prettamente teorica, 

che però consente di chiarire e definire alcuni aspetti della disciplina centrale 

dell’elaborato stesso, ovvero lo studio del comportamento del consumatore. Prima di 

procedere è necessario specificare che ciò che verrà trattato è frutto di una scelta 

stilistica poiché tale disciplina risulta essere particolarmente complessa ed articolata, 

come verrà infatti spiegato in seguito, per avere una visione chiara è necessario 

considerare da più punti di vista l’argomento ed integrare l’analisi con gli apporti 

forniti da studiosi di diverse discipline. Nel momento in cui si va quindi ad analizzare un 

comportamento risulta difficile comprenderlo nel suo complesso se non analizzandolo 

a 360°, cosa non facile da attuare, di conseguenza anche l’analisi concreta che seguirà 

e che è il fulcro della trattazione sarà un’analisi ridotta e che considera solo 

determinati aspetti.  

Il capitolo è sostanzialmente diviso in tre parti per cercare di analizzare le varie 

componenti degli studi, che risultano essere: il consumatore (soggetto), il consumo 

(atto) e il comportamento d’acquisto (azione). Nella prima parte si cercherà di 

inquadrare il soggetto che mette in atto il comportamento individuando gli aspetti che 

lo spingono a farlo, nella seconda parte si cercherà di capire perché il soggetto è 

portato a compiere un determinato atto d’acquisto, infine nella terza parte si parlerà 

dei vari approcci di analisi del comportamento che consentono, in modo diverso, di 

valutarlo e comprenderlo per orientare l’attività economica delle aziende. 

 

 

1.1. Il soggetto: il consumatore 

 

 

1.1.1. Definire il consumatore 

 

La domanda che forse ci si dovrebbe porre prima di tutto è “chi è il consumatore?”, il 

soggetto del quale parleremo per tutto l’elaborato va infatti identificato per capire di 

chi si sta parlando. Secondo quanto espresso dal Codice del Consumo (d.lgs. 6 

settembre 2005, n. 206 art. 3)1 

 

                                                           
1 Il Codice del Consumo è una legge della Repubblica Italiana entrata in vigore il 23 ottobre del 

2005 e che ha come scopo il riassetto della normativa riguardante la tutela del consumatore. 

Con i suoi 170 articoli disciplina il rapporto del consumo in tutte le sue sfaccettature andando a 

delineare con chiarezza un ambito che fino ad allora era stato poco disciplinato. 
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“il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività 

imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. 

 

 Esso può quindi essere considerato come il soggetto che si pone sul mercato alla 

ricerca di beni e servizi per il soddisfacimento dei suoi bisogni, può essere un singolo 

individuo oppure una famiglia che acquista prodotti per uso personale. 

A livello generale quindi è abbastanza ovvio capire a chi ci si riferisce, ma se si va 

sempre più nello specifico si intuisce come sia complicato identificare i singoli soggetti, 

le loro caratteristiche e quello di cui necessitano. Infatti gli individui sono per loro 

natura diversi tra loro e hanno concezioni e credenze differenti anche a causa delle 

esperienze passate che hanno avuto, inoltre vengono influenzati dal contesto nel quale 

sono inseriti che è costituito da elementi diversificati che rendono così notevolmente 

diverso l’ambiente di riferimento. Soffermandosi quindi su queste brevi considerazioni 

si è capaci fin da subito di intuire come siano tanti i soggetti che si possono incontrare 

sul mercato. 

Determinare le loro caratteristiche intrinseche per valutare il loro agire ed addirittura 

anticiparlo non è per niente semplice soprattutto per le imprese che vogliono ottenere 

una posizione rilevante sul mercato. La composizione del gruppo di consumatori 

interessati all’acquisto di un certo prodotto può risultare molto eterogenea e quindi 

necessita di numerosi accorgimenti da parte delle imprese che al giorno d’oggi stanno 

capendo sempre più l’importanza di identificare i soggetti e le loro necessità per 

proporre dei beni in grado di soddisfarli, assicurandosi così un vantaggio economico. 

Sono quindi sempre di più le aziende che si affidano a degli esperti e che istituiscono 

delle vere e proprie divisioni interne con lo scopo di studiare i consumatori e orientare 

poi la progettazione, e quindi la produzione, verso quanto richiesto dal mercato stesso. 

 

Analizziamo ora i vari elementi che costituiscono il consumatore. 

 

1.1.2. I bisogni del consumatore 

 

I bisogni sono l’elemento che fa scatenare nei soggetti la necessità di ottenere dei 

prodotti per soddisfarli, sono dettati dal fatto che l’individuo percepisce una 

dissonanza tra la sua situazione attuale e quella desiderata, che può essere appunto 

soddisfatta con il perseguimento di un bisogno, sono quindi correlati ad uno stato di 

insoddisfazione. Dalla necessità di ottenere un certo prodotto, il soggetto si trasforma 

in consumatore e si pone sul mercato per reperire quello di cui ha bisogno esercitando 

quello che viene definito comportamento d’acquisto. 

 

Ѐ però necessario specificare che i bisogni non possono essere inglobati in un’unica 

categoria ma anzi, è importante distinguerli per identificare quelli che l’individuo 

ritiene di dover soddisfare prima rispetto ad altri. Come è facile intuire è probabile che 



 

l’individuo senta la necessità di soddisfare prima il bisogno di mangiare e nutrirsi 

piuttosto che quello di acquistare un’automobile.

 

• Teoria della motivazione 

A proposito di questo si può far riferimento alla classificazione elaborata da Maslow 

(1908-1970), il quale è riuscito a classificare i bisogni in quella che viene definita 

“Piramide di Maslow” (Figura 1.1).

 

 

Figura 1.1: Rappresentazione gr

Fonte: Google 

 

Come si può notare dalla rappresentazione, secondo lo studioso, i bisogni degli 

individui possono essere classificati in modo gerarchico all’interno di una piramide 

dove essi non sono isolati e a sé stanti ma 

dell’individuo stesso. 

I soggetti partono dalla base della piramide e cercano di soddisfare prima i bisogni in 

essa collocati, per spostarsi poi via via verso l’alto ottenendo uno stato di piena 

soddisfazione quando riescono

in essa.  

Secondo lo studioso i bisogni sono così classificati:

• Bisogni fisiologici: si intendono quei bisogni primari legati alla sopravvivenza 

(fame, sete, sonno,..), che devono essere soddisfatti 

l’individuo non sentirà alcun’altra necessità se non quella di sopravvivenza. Solo 

quando egli riuscirà a soddisfarli regolarmente inizierà a sentirne anche di altri.

• Bisogni di sicurezza: riferiti alla sicurezza fisica, all’occupazion

stabilità familiare, questi vengono percepiti e quindi soddisfatti dopo che quelli 
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l’individuo senta la necessità di soddisfare prima il bisogno di mangiare e nutrirsi 

piuttosto che quello di acquistare un’automobile. 

Teoria della motivazione (Maslow, 1954) 

A proposito di questo si può far riferimento alla classificazione elaborata da Maslow 

1970), il quale è riuscito a classificare i bisogni in quella che viene definita 

“Piramide di Maslow” (Figura 1.1). 

Figura 1.1: Rappresentazione grafica “Piramide di Maslow” 

Come si può notare dalla rappresentazione, secondo lo studioso, i bisogni degli 

individui possono essere classificati in modo gerarchico all’interno di una piramide 

dove essi non sono isolati e a sé stanti ma hanno un impatto nella totalità 

I soggetti partono dalla base della piramide e cercano di soddisfare prima i bisogni in 

essa collocati, per spostarsi poi via via verso l’alto ottenendo uno stato di piena 

soddisfazione quando riescono a raggiungere la cima e a soddisfare i bisogni presenti 

Secondo lo studioso i bisogni sono così classificati: 

Bisogni fisiologici: si intendono quei bisogni primari legati alla sopravvivenza 

(fame, sete, sonno,..), che devono essere soddisfatti per primi altrimenti 

l’individuo non sentirà alcun’altra necessità se non quella di sopravvivenza. Solo 

quando egli riuscirà a soddisfarli regolarmente inizierà a sentirne anche di altri.

Bisogni di sicurezza: riferiti alla sicurezza fisica, all’occupazione, alla salute, alla 

stabilità familiare, questi vengono percepiti e quindi soddisfatti dopo che quelli 

l’individuo senta la necessità di soddisfare prima il bisogno di mangiare e nutrirsi 

A proposito di questo si può far riferimento alla classificazione elaborata da Maslow 

1970), il quale è riuscito a classificare i bisogni in quella che viene definita 

 

Come si può notare dalla rappresentazione, secondo lo studioso, i bisogni degli 

individui possono essere classificati in modo gerarchico all’interno di una piramide 

hanno un impatto nella totalità 

I soggetti partono dalla base della piramide e cercano di soddisfare prima i bisogni in 

essa collocati, per spostarsi poi via via verso l’alto ottenendo uno stato di piena 

a raggiungere la cima e a soddisfare i bisogni presenti 

Bisogni fisiologici: si intendono quei bisogni primari legati alla sopravvivenza 

per primi altrimenti 

l’individuo non sentirà alcun’altra necessità se non quella di sopravvivenza. Solo 

quando egli riuscirà a soddisfarli regolarmente inizierà a sentirne anche di altri. 

e, alla salute, alla 

stabilità familiare, questi vengono percepiti e quindi soddisfatti dopo che quelli 
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primari sono stati raggiunti. Si sviluppano nell’età evolutiva dell’individuo e sono 

spesso condizionati dalla società nella quale esso è inserito. 

• Bisogni di appartenenza: sono quei bisogni che si riferiscono alla necessità di 

avere degli amici, una relazione con un partner e dei colleghi di lavoro con i quali 

potersi confrontare. Sono quindi strettamente legati alla natura sociale e al fatto 

che l’individuo, inserito in un contesto collettivo, senta la necessità di avere delle 

relazioni sociali e un proprio posto all’interno della società stessa. 

• Bisogni di stima: questi riguardano l’autostima, la percezione di sé e delle proprie 

capacità, il rispetto ottenuto dagli altri soggetti. Anche questi sono dei bisogni 

con una forte valenza sociale perché rispondono alla necessità di essere 

riconosciuti dalla comunità come membri validi e degni di considerazione. Capita 

però a volte che gli individui abbiano una percezione di sé che differisce da quella 

reale che il resto della società ha, può infatti accadere che un soggetto abbia 

un’elevata considerazione di sé ma in realtà questa non venga riconosciuta 

all’esterno, o viceversa. 

• Bisogni di autorealizzazione: si riferiscono alla volontà di riuscire ad essere quello 

che si vorrebbe, a soddisfare le proprie aspirazioni e a sfruttare al meglio le 

proprie potenzialità. Purtroppo è molto spesso difficile riuscire a raggiungere 

questi obiettivi che si trovano in cima alla piramide, infatti l’insoddisfazione sul 

posto di lavoro piuttosto che dal punto di vista sociale sono dei fenomeni molto 

diffusi tra gli individui, questo perché il soggetto deve avere delle caratteristiche 

particolari per riuscire a raggiungere questi scopi, come il realismo, la 

spontaneità, l’autonomia, l’indipendenza e la capacità di avere rapporti umani. 

Nel momento in cui un individuo avverte uno di questi bisogni si innesca una spinta 

motivazionale condizionata dalle competenze che egli possiede e i valori personali 

costituiti dal nucleo di idee che guidano il soggetto nelle sue attività. Secondo Maslow 

esistono tre tipologie di motivazioni che spingono i soggetti a compiere determinate 

azioni: 

• Motivazioni primarie: riguardano le propulsioni fisiologiche che servono per 

soddisfare i bisogni al primo livello della piramide. 

• Motivazioni secondarie: riferite ai bisogni di tipo individuale e sociale sviluppate 

in seguito ad un periodo di socializzazione. 

• Motivazioni di livello superiore: si riferiscono alle propulsioni che ogni singolo 

individuo avverte, si possono collegare al soddisfacimento dei bisogni all’ultimo 

livello della piramide. 

Dopo la spinta di propulsione si innesca il processo che porta all’acquisto del prodotto 

necessario al soddisfacimento del bisogno rilevato, che vedremo successivamente 

come si articola. 
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A proposito di “motivazione”, essa è stata studiata da molti studiosi che hanno 

elaborato diverse teorie per capire da cosa è determinata, una definizione di essa sulla 

quale possono concordare più o meno tutti è: 

“Forza motrice che porta l’individuo a comportarsi in un determinato modo al fine di 

raggiungere uno scopo” (Westen, 2002) 

La teoria relativa alla motivazione che analizzeremo è la seguente: 

• Teoria della motivazione (Herzberg, 1959) 

La teoria elaborata dallo studioso statunitense ha una forte correlazione con la teoria 

di cui sopra ed introduce il concetto di soddisfazione degli individui, conducendo 

un’indagine in ambito lavorativo. 

Lo psicologo ha infatti condotto uno studio su un campione di 200 lavoratori di 

Pittsburgh (USA)  chiedendo loro di raccontare gli eventi in ambito lavorativo che li 

avevano fatti sentire soddisfatti ed insoddisfatti. Analizzando le risposte date poté 

notare che i due fenomeni di soddisfazione e insoddisfazione sono tra loro 

indipendenti e dipendono da elementi differenti. In particolare, notò che la 

soddisfazione dipende da fattori intrinseci al lavoro, ad esempio il raggiungimento di 

un obiettivo complesso, la promozione ad un livello superiore, l’affidamento di 

ulteriori responsabilità, questi vengono definiti fattori motivanti la cui presenza porta 

ad uno stato di soddisfazione e accresce la motivazione dei soggetti sul lavoro, ma la 

loro assenza non crea insoddisfazione. Dall’altro lato incontriamo invece dei fattori che 

se non sono presenti generano insoddisfazione, come le relazioni all’interno 

dell’azienda, la retribuzione ottenuta, la sicurezza sul lavoro, che vengono definiti 

fattori igienici per cui la loro presenza elimina lo stato di insoddisfazione ma non crea 

soddisfazione (nella Figura 1.2 si può vedere graficamente una sua rappresentazione). 

Questa teoria ha quindi permesso di capire le relazioni tra i datori di lavoro e i loro 

dipendenti, egli ha dimostrato come gli stadi di soddisfazione ed insoddisfazione sul 

luogo di lavoro dipendano da fattori differenti e non opposti tra loro. Questo vuol dire 

che incentivare i fattori che creano soddisfazione non elimina l’insoddisfazione. 

La teoria si può quindi definire “bi-fattoriale” e può essere molto utile anche agli 

operatori di marketing che possono così individuare i fattori che creano soddisfazione 

andando ad includerli nelle loro campagne di comunicazione e, dall’altro lato, evitare 

di includere invece quelli che generano insoddisfazione. 
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Figura 1.2: Rappresentazione grafica “Teoria dei fattori motivanti ed igienici” di 

Herzberg 

 

Fonte: Google 

1.1.3. Elementi che influenzano il consumatore 

 

Quando all’inizio del capitolo si è parlato del consumatore si è detto come esso sia 

notevolmente influenzato dall’ambiente e dai soggetti che lo circondano, per questo 

ogni individuo risulta essere molto diverso dagli altri e di conseguenza rileva dei 

bisogni differenti. Nel determinare però ciò di cui ha bisogno ognuno di noi, spesso 

inconsciamente, è influenzato da degli elementi che sono stati individuati dagli studiosi 

nel corso del tempo e che possono essere così classificati (Engel, Blackwell, Kollat, 

1968): 

• Fattori intrinseci al soggetto 

o Personalità: nei modelli di studio del comportamento dei consumatori ci si basa 

sulle caratteristiche psicologiche del soggetto che durano nel tempo e che lo 

contraddistinguono, rendendolo di fatto unico. A seconda delle peculiarità che 

ha ogni individuo effettua delle azioni differenti e grazie a ciò si possono 

identificare tre tipologie di soggetti: i consumatori rischiosi, coloro che 

acquistano senza aver necessità di reperire molte informazioni sul prodotto, i 

consumatori che invece ricercano diverse informazioni sul prodotto prima di 

compiere la scelta e quelli che invece danno molta importanza alla propria 

esperienza personale e si basano su essa per decidere. 

o Percezione di sé: ossia un insieme di elementi con i quali il soggetto si identifica, 

si riferiscono alle proprie abilità, alle capacità, alla percezione che gli altri hanno 

e ai propri obiettivi. Chiaramente può accadere che il modo in cui un soggetto si 

identifica non sia in realtà quello che gli altri soggetti vedono, ma possa essere 

alterato. 
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o Stile di vita: riferito al modo di vivere di un soggetto, a come decide di spendere 

il proprio denaro, alle attività che svolge o meno, è un qualcosa che si può 

modificare nel tempo in modo peggiorativo o migliorativo a seconda dei 

cambiamenti che intercorrono nella vita dell’individuo (ad esempio un aumento 

della retribuzione può portare ad un miglioramento dello stile di vita ed invece 

una riduzione può provocare l’effetto opposto). 

o Motivazione: elemento del quale abbiamo già parlato in precedenza e che si 

identifica come quella forza che spinge gli individui a compiere determinate 

azioni per raggiungere i propri obiettivi. 

o Atteggiamento: esso è “una valutazione complessiva che unisce l’aspetto 

cognitivo, le credenze, le emozioni e le intenzioni” (Engel, Blackwell, Miniard, 

1995). L’individuo lo utilizza quindi per prendere una certa decisione e se esso è 

correlato ad un’esperienza diretta allora si ritiene sia più sicuro ed affidabile, di 

conseguenza difficile da modificare. I consumatori saranno quindi più propensi a 

cercare maggiori informazioni su un prodotto se l’atteggiamento nei confronti di 

esso non è affidabile. Esiste una correlazione diretta tra l’atteggiamento e quello 

che poi è il comportamento messo in atto dai consumatori sul mercato, a 

spiegarlo è Fishbein nella sua “Teoria delle azioni motivate” (1980), secondo la 

quale il comportamento viene previsto dalle intenzioni che sono funzioni 

dell’atteggiamento influenzate da norme soggettive, quindi per esempio due 

consumatori che utilizzano gli stessi attributi per valutare un prodotto 

potrebbero fare delle scelte di acquisto diverse a seconda delle credenze di 

ognuno di loro. Si ritiene però che gli atteggiamenti possano essere influenti e 

precettori di un comportamento se quest’ultimo si verifica in un tempo 

relativamente vicino ad essi, altrimenti non risultano correlati. 

o Percezione: essa è il processo attraverso il quale un individuo seleziona, 

organizza ed interpreta gli stimoli e le informazioni per dare un senso al mondo 

che lo circonda, viene quindi usata per filtrare gli stimoli e concentrarsi su quelli 

che si considerano rilevanti. Anch’essa dipende dalle conoscenze e dalle 

credenze di ognuno, e spesso la prima percezione in merito ad un certo oggetto 

è quella che poi condiziona l’acquisto.  

Se però consideriamo diversi soggetti, questi possono avere percezioni diverse 

riferite alla medesima situazione perché si possono innescare tre diversi processi 

percettivi, ovvero: 

1. Attenzione selettiva: ossia, va capito quali sono gli stimoli presi in 

considerazione dal consumatore e quelli su cui si soffermerà. 

2. Distorsione selettiva: gli stimoli che il soggetto percepisce potrebbero essere 

interpretati in modo diverso a seconda del punto di vista di ognuno. 

3. Ritenzione selettiva: capita spesso che molto di quello che viene appreso 

venga dimenticato e che si consideri prettamente l’informazione o lo stimolo 

che concorda con il proprio modo di pensare. 
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o Apprendimento: è un processo fondamentale del comportamento umano perché 

è il processo che permette ai soggetti di sviluppare le capacità per esistere 

nell’ambiente e di adattarsi ai cambiamenti, esso descrive i mutamenti che 

l’esperienza provoca nel comportamento di ognuno. Per una bambino, ad 

esempio, risulta quasi impossibile sopravvivere da solo nell’ambiente, ma il 

passare del tempo non risolve questo problema, è infatti necessario che la 

struttura cognitiva del soggetto sia costantemente in crescita e in cambiamento 

in risposta alla complessità dell’ambiente. Questo processo è chiamato 

“learning” ed è definito come “il cambiamento nelle tendenze di risposta 

derivanti dall’esperienza acquisita” (Engel, Blackwell, Kollat, 1968). 

Ci sono due tipologie di variabili che influenzano questo processo e che 

interessano gli studiosi: 

1. Variabili non controllabili dagli operatori del mercato: variabili endogene agli 

individui (personalità, intelligenza), e variabili esogene agli individui (famiglia, 

educazione, relazioni sociali). E’ molto importante che gli studiosi capiscano 

queste variabili ma risulta difficile per loro influenzarle. 

2. Variabili controllabili dagli operatori del mercato: pubblicità, packaging, design 

del prodotto, design del punto vendita, offerte. Risulta importante capire 

come entrano nel processo di apprendimento e come lo influenzano perché 

queste possono essere modificate. 

Da esso si determinano quelli che vengono definiti processi cognitivi, ovvero 

strutture di conoscenza composte da idee e valori assunti dall’individuo. 

 

• Fattori estrinseci al soggetto 

o Cultura: riferita ai valori, alle usanze, alle abitudini, alle regole e tradizioni vigenti 

in una società e condivise dagli altri membri, essa cambia continuamente con il 

proseguire del tempo e i soggetti possono accettarla completamente o solo in 

parte. 

o Classe sociale: divisione stabile di una società ordinata in modo gerarchico i cui 

membri condividono interessi, valori e comportamenti. L’appartenenza ad una 

determinata classe sociale si determina sulla base dei differenti livelli di reddito, 

di educazione e occupazione, andando così ad ottenere diversi target di 

consumatori. Per gli operatori di marketing risulta quindi necessario valutare con 

molta attenzione le caratteristiche delle diverse classi per comprendere le scelte 

di consumo. 

o Gruppi di riferimento: sono quei gruppi che hanno un’influenza diretta o 

indiretta sui consumatori che li prendono come punto di riferimento per le 

proprie scelte. Si possono distinguere in: primari o secondari; di aspirazione o 

dissociazione; formali o informali. 

Le imprese devono tenere in considerazione la loro esistenza se vogliono avere 

un riscontro positivo sul mercato per cui devono spesso attuare programmi 
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specifici orientati ai leader di questi gruppi che possono poi influenzare il gruppo 

stesso nel suo complesso. 

o Famiglia: da decenni lo studio di come la famiglia influenza i soggetti interessa gli 

studiosi, perché è un elemento molto considerato nelle strategie di marketing. 

Questo perché gli individui attribuiscono molta importanza ai valori che la 

famiglia insegna, perché sono l’esito di un processo di crescita e di fiducia che si 

crea con i membri. Chiaramente anche le dinamiche familiari cambiano e si 

modificano con i cambiamenti della società: family life circle.  

Tutti questi elementi, o comunque la maggior parte di essi, confluisce nella mente 

degli individui e la influenza andando a modificare i processi cognitivi e quindi le scelte 

dei soggetti. Ѐ molto importante comprendere il più possibile come si articolano questi 

elementi e come agiscono cercando di governali e prevedendoli per evitare 

ripercussioni significative sui comportamenti, è però una cosa difficile da mettere in 

atto perché la prospettiva d’azione è molto ampia e complessa. 

 

1.1.4. Ruoli d’acquisto assunti dal consumatore 

 

Il consumatore non è però solo un soggetto che valuta le alternative e prende una 

decisione di acquisto o non acquisto, ma di fronte alla scelta su un determinato 

prodotto egli può assumere diversi ruoli: 

• Iniziatore: è colui che per primo ha l’idea di acquistare un prodotto, o comunque ne 

suggerisce l’acquisto, di solito è ben informato sul prodotto e sulle sue 

caratteristiche 

• Influenzatore: è il soggetto la cui opinione pesa sulla scelta degli altri, di solito è una 

persona di fiducia 

• Decisore: ci si riferisce a colui che determina del tutto o in parte la scelta di acquisto 

finale 

• Acquirente: è colui che materialmente effettua l’acquisto 

• Utilizzatore: la persona che utilizza concretamente il prodotto 

 

Lo stesso soggetto può ricoprire contemporaneamente più di un ruolo, ma tale 

suddivisione è utile per gli operatori di marketing che devono cercare di capire quale di 

questi ruoli si attiva in un processo d’acquisto di un determinato prodotto in modo da 

determinare la strategia di comunicazione ottimale.  

 

1.1.5. La soddisfazione del consumatore 

 

La soddisfazione del soggetto può essere definita come: 

 

“lo stato psicologico generale che si produce quando l’emozione che circonda le 

aspettative disattese si associa ai sentimenti precedenti all’esperienza di consumo. 
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Inoltre, è possibile che la sorpresa o l’eccitazione derivante da tale valutazione abbia 

una durata determinata, cosicché la soddisfazione si trasforma velocemente in un 

atteggiamento globale della persona nei confronti dell’acquisto dei prodotti.” (Oliver, 

1981, East, 2003, pag 243) 

 

È uno stato molto importante che i soggetti cercano di perseguire perché crea una 

sensazione di appagamento dopo il processo d’acquisto, allo stesso tempo però risulta 

difficile raggiungerlo completamente. Per le aziende è allo stesso modo importante 

capire se i consumatori hanno raggiunto questo stato oppure no. 

 

Sono stati elaborati due modelli di analisi per comprendere meglio questo fenomeno. 

 

• Modello della conferma delle aspettative (Oliver, 1989) 

In questo modello si prevede uno stato di appagamento nel caso in cui le aspettative 

vengano rispettate e invece uno stato di delusione se le aspettative sono negative. 

L’autore prevede che i soggetti possano però abituarsi ad uno stato di insoddisfazione 

fino a che la loro attenzione non si concentra su di esso e vengono quindi spinti ad 

agire per modificarlo. L’individuo sopporta una situazione di disagio perché vi fa 

l’abitudine e quindi non la considera un problema. 

Questo modello riguarda quindi l’uso abituale di un prodotto dove lo stato di 

appagamento e delusione non è espresso apertamente dal soggetto ma solo quando 

gli viene richiesto. 

Secondo l’autore, le aspettative sono il metro di misurazione che il consumatore ha 

per valutare il suo stato di soddisfazione o insoddisfazione. Se infatti il soggetto ha 

poca consapevolezza delle caratteristiche del prodotto anche il suo stato di 

soddisfazione sarà alterato. 

Tale modello è stato però poco apprezzato ed utilizzato ed è stato sostituito dal 

successivo. 

 

• Modello della disconferma delle aspettative 

In questo modello il consumatore è sorpreso da caratteristiche del prodotto che si 

rivelano migliori o peggiori di quanto si aspettasse. Il processo che si svolge nella 

mente del consumatore viene descritto come una sequenza in cui le aspettative sono 

presenti nella mente del soggetto prima di acquistare e vengono poi confrontate con il 

prodotto effettivamente acquistato; in realtà la sequenza si rovescia perché 

l’esperienza derivante dall’acquisto, che può essere piacevole o spiacevole, serve a far 

riemergere le aspettative ad essa collegate. Ci sono alcuni elementi che determinano 

l’insoddisfazione: 

o La sorpresa dipende dalla differenza che c’è tra l’aspettativa e l’esperienza 

effettiva 
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o Il valore assegnato al prodotto determina il livello di insoddisfazione, più alto è il 

valore assegnato al prodotto più alto sarà il livello della soddisfazione raggiunto. 

Ad esempio, ci si aspetta una soddisfazione maggiore da un bene durevole come 

un’automobile piuttosto che da un bene di minor utilizzo. 

o La percezione della prestazione di un prodotto, se si hanno delle aspettative 

elevate e la prestazione è di alto livello non c’è disconferma ma si ha una 

soddisfazione maggiore rispetto ad una situazione in cui si hanno aspettative 

basse e la prestazione si confermasse. 

 

Queste variabili che determinano l’insoddisfazione creano un modello in cui il soggetto 

è un soggetto pensante la cui importanza varia a seconda del prodotto preso in 

considerazione. 

I vari ricercatori in materia hanno mostrato molto interesse nel fenomeno della 

disconferma, dai vari studi condotti sono però emersi risultati differenti: molte 

ricerche hanno evidenziato come la soddisfazione sia influenzata dalla disconferma 

delle aspettative (Olvier, 1980; Swan e Trawick, 1980); altri invece hanno dimostrato 

che la soddisfazione dipendesse dalle performance del prodotto e che la disconferma 

non avesse effetti alcuni (Churchill e Surprenant, 1982). Di questo passo sono state poi 

condotte tantissime altre ricerche che hanno appunto evidenziato effetti differenti, il 

modello non può quindi essere imputato ad un unico autore. 

 

In conclusione possiamo affermare che la soddisfazione del consumatore ha un valore 

che possiamo definire strumentale perché influenza i consumatori nella direzione 

dell’aumento dei profitti per le imprese. Se infatti un consumatore è soddisfatto di un 

determinato prodotto o esperienza di acquisto, raccomanderà tale prodotto agli altri 

consumatori sul mercato oltre ad acquistarlo in modo esclusivo e ripetitivo, portando 

quindi l’azienda e perseguire il suo obiettivo di generazione di un vantaggio 

competitivo oltre che un ritorno economico. Se invece il consumatore non è 

soddisfatto della sua esperienza, non acquisterà più il prodotto e addirittura non lo 

consiglierà agli altri soggetti, portando così conseguenze negative per l’azienda.  

Perseguire quindi l’obiettivo di soddisfare il consumatore dev’essere un elemento 

chiave dell’attività aziendale.  

 

 

 

1.2. Richiamo alla Teoria Neoclassica 

 

 

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti inerenti al tema dell’elaborato, si ritiene 

necessario fare un breve richiamo alla “Teoria Neoclassica”, fondamento delle 

moderne teorie economiche e punto di partenza per diversi studi. Non si vuole 
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effettuare una trattazione completa dell’argomento, poiché esso costituisce la base di 

tutti gli studi in ambito economico e quindi molte conoscenze si danno per conosciute, 

ma semplicemente richiamare alla memoria alcuni concetti chiave che permetteranno 

in seguito di analizzare in modo più consapevole ed immediato i temi che verranno 

presentati. 

La Teoria Neoclassica trova il suo culmine nella prima metà del XXI secolo con 

l’elaborazione della teoria sulle curve di indifferenza. Fin da subito gli economisti la 

accettarono e ben presto diventò la base da cui partire per studiare ed elaborare varie 

teorie, tant’è che ancora oggi gli studiosi si basano sui suoi assiomi. Non mancano e 

non mancarono però già a quell’epoca delle critiche e delle osservazioni che volevano 

sottolineare l’errata percezione su cui si basava la teoria.  

 

La teoria parte considerando i soggetti come consumatori e quindi come individui che 

acquistano sul mercato, senza considerare che potrebbero anche operare come 

produttori sul mercato stesso. Si ritiene che il soggetto si trovi a dover scegliere tra una 

serie di panieri presenti sul mercato quello che preferisce, con il termine “paniere” si 

intende un insieme di merci più o meno numerose che il consumatore si trova a 

valutare. Formalmente può essere così rappresentato:  

 

X=(x1,……xn) 

 

Dove x1 rappresenta la quantità del bene 1 presente nel paniere, fino ad arrivare ad un 

numero infinito di prodotti. Quindi ogni paniere di consumo è un vettore di n differenti 

tipi di merce. Il paniere contenente varie quantità del bene “x” può essere denominato 

“X”. 

Sul mercato il consumatore si trova di fronte diversi panieri che si possono identificare 

in vario modo (X,Y,Z,W,….) tra i quali deve scegliere quello che fa al caso suo. Si dice 

che “il consumatore ha una preferenza per il paniere X rispetto a quello Y” se esso 

ritiene che la combinazione di prodotti al suo interno sia da preferire a quella del 

paniere Y, formalmente: 

 

X ≥ Y 

 

Se vale che X ≥ Y e Y ≥ X si dice che il consumatore è indifferente ai due panieri, ovvero 

entrambi lo soddisfano allo stesso modo e quindi non dovrà scegliere tra uno e l’altro. 

Il consumatore basa quindi le proprie scelte su queste preferenze che ne determinano 

il comportamento e che sono collegate a sentimenti e convinzioni psicologiche. I 

Neoclassici ritengono quindi che i soggetti, quando si trovano a dover acquistare, 

valutino le possibili alternative in termini di panieri di beni e scelgano quello che 

preferiscono, risulta insolito pensare che un soggetto decida tra un paniere X 

(contenente 4 panini e 2 coca-cola) e una paniere Y (contenente 2 panini e 1 coca-
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cola), ma di fatto è proprio questa operazione che la mente fa, anche se sembra più 

complicata ed incapace di catturare il reale comportamento dei soggetti.  

Una volta chiarito questo concetto è possibile introdurre quello di insieme di 

indifferenza, ossia quell’insieme di panieri per i quali il soggetto non ha preferenze, 

ovvero è nei loro confronti appunto indifferente. Questi set di indifferenza possono 

essere rappresentati con diverse forme, a seconda della struttura delle preferenze dei 

consumatori. 

 

Alle varie preferenze i soggetti associano un certo valore che serve ad indicare come 

quel prodotto o quel paniere, a seconda che si consideri un solo bene o un insieme di 

essi, soddisfi le proprie esigenze, o appunto preferenze. Questo valore viene definito 

dai Neoclassici come utilità, con il termine utilità si intende la soddisfazione che deriva 

dall’acquisto e quindi dal consumo di un determinato prodotto o paniere di beni. Di 

fronte a due prodotti (x1 e x2), si dice che x1 è preferito a x2, se l’utilità associata a x1 è 

maggiore di quella associata a x2. Formalmente: 

 

U (x1) ≥ U (x2) 

 

Questo elemento è un numero che di per sé non vuol dire nulla, ciò che è importante e 

che va preso in considerazione è la sua grandezza e quindi l’ordine nel quale vengono 

poste le utilità dei vari beni. I soggetti sono infatti in grado di ordinare i vari prodotti in 

base all’utilità che essi generano e quindi riescono a capire quale sia preferito agli altri. 

Appurato però che l’utilità generata da uno di essi è maggiore di quella associata ad un 

altro, è necessario capire quanto maggiore sia questa utilità e quindi quanto in più un 

bene soddisfi il soggetto rispetto ad un altro. Per capire quindi questo la Teoria 

Neoclassica parte da alcune assunzioni di base: 

 

• Completezza: il consumatore sa quale paniere preferisce, dati due panieri di 

consumo, X e Y si dice che X è preferito ad Y se l’utilità generata da X è maggiore di 

quella generata da Y e viene così indicato: X ≥ Y. Se vale però che  X ≥ Y e  Y ≥ X 

allora il consumatore è indifferente ai due panieri. 

• Transitività: considerando tre panieri di consumo X, Y, e Z dove X ≥ Y e Y ≥ Z, per 

questa assunzione vale che X ≥ Z. 

Il consumatore, le cui preferenze soddisfano queste condizioni, è detto razionale. In 

riferimento alla prima assunzione si ritiene quindi che esso abbia tutte le informazioni 

necessarie per prendere le decisioni e valutare le sue preferenze, cosa che sembra un 

po’ improbabile se pensiamo ad un paniere con diversi prodotti e tutte le informazioni 

che si dovrebbero avere in riferimento ad essi. In relazione invece alla seconda 

assunzione, questa può essere facilmente violata. Il classico esempio da manuale che si 

incontra sui libri riguarda un consumatore che è indifferente ad una stanza con 

temperatura di 30° ed un’altra con temperatura 30.5°, poiché la differenza tra esse è 



 

quasi impercettibile si ritiene che il soggetto non abbia alcuna preferenza. Suppon

poi che sia indifferente a due stanze con temperatura rispettivamente di 31° e 31.5° e 

poi ad altre due di temperatura 32° e 32.5°, e così via fino ad arrivare ad altre due 

stanze con temperatura 45° e 45.5°. Per il principio di transitività il sogget

considerato dovrebbe essere indifferente alle stanze con temperatura 30° e 45.5°, ma 

risulta evidente come questo non sia possibile poiché la differenza tra le due è così 

elevata che il consumatore avrà preferenza per una di esse. Questo concetto di 

transitività viene quindi facilmente violato e di conseguenza esclude diverse categorie 

di consumatori.  

In aggiunta a queste si possono considerare altre due assunzioni:

• Monotonicità: ovvero “di più è meglio”, dati due panieri X e Y, il consumatore 

preferirà il paniere X a Y se il primo contiene anche solo un prodotto in più del 

secondo, poiché pensa che avere una quantità maggiore di prodotti sia in ogni caso 

vantaggioso. 

• Continuità: dati sempre due panieri X e Y, se X è preferito a Y, allora situazioni molt

vicine ad X sono preferite a Y. 

• Convessità: se un consumatore ha una curva di indifferenza convessa, allora vuol 

dire che, considerando due prodotti x

più unità di x2 per compensare la perdita.

 

Ciò di cui abbiamo finora parlato può essere così raffigurato:

 

Figura 1.3: Rappresentazione grafica curve d’indifferenza

 

Fonte: Understanding Neoclassical Consumer Theory, S. Selikoff, 2011, pag 13

 

Questa curva rappresenta un insieme di combinazioni dei prod

quali il consumatore è indifferente. Le curve di indifferenza più distanti dall’origine 

saranno preferite a quelle più vicine ad essa.
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quasi impercettibile si ritiene che il soggetto non abbia alcuna preferenza. Suppon

poi che sia indifferente a due stanze con temperatura rispettivamente di 31° e 31.5° e 

poi ad altre due di temperatura 32° e 32.5°, e così via fino ad arrivare ad altre due 

stanze con temperatura 45° e 45.5°. Per il principio di transitività il sogget

considerato dovrebbe essere indifferente alle stanze con temperatura 30° e 45.5°, ma 

risulta evidente come questo non sia possibile poiché la differenza tra le due è così 

elevata che il consumatore avrà preferenza per una di esse. Questo concetto di 

nsitività viene quindi facilmente violato e di conseguenza esclude diverse categorie 

In aggiunta a queste si possono considerare altre due assunzioni: 

Monotonicità: ovvero “di più è meglio”, dati due panieri X e Y, il consumatore 

il paniere X a Y se il primo contiene anche solo un prodotto in più del 

secondo, poiché pensa che avere una quantità maggiore di prodotti sia in ogni caso 

Continuità: dati sempre due panieri X e Y, se X è preferito a Y, allora situazioni molt

vicine ad X sono preferite a Y.  

se un consumatore ha una curva di indifferenza convessa, allora vuol 

dire che, considerando due prodotti x1 e x2, per ogni unità in meno di x

per compensare la perdita. 

cui abbiamo finora parlato può essere così raffigurato: 

Figura 1.3: Rappresentazione grafica curve d’indifferenza 

 
Fonte: Understanding Neoclassical Consumer Theory, S. Selikoff, 2011, pag 13

Questa curva rappresenta un insieme di combinazioni dei prodotti x1 

quali il consumatore è indifferente. Le curve di indifferenza più distanti dall’origine 

saranno preferite a quelle più vicine ad essa. 

quasi impercettibile si ritiene che il soggetto non abbia alcuna preferenza. Supponiamo 

poi che sia indifferente a due stanze con temperatura rispettivamente di 31° e 31.5° e 

poi ad altre due di temperatura 32° e 32.5°, e così via fino ad arrivare ad altre due 

stanze con temperatura 45° e 45.5°. Per il principio di transitività il soggetto 

considerato dovrebbe essere indifferente alle stanze con temperatura 30° e 45.5°, ma 

risulta evidente come questo non sia possibile poiché la differenza tra le due è così 

elevata che il consumatore avrà preferenza per una di esse. Questo concetto di 

nsitività viene quindi facilmente violato e di conseguenza esclude diverse categorie 

Monotonicità: ovvero “di più è meglio”, dati due panieri X e Y, il consumatore 

il paniere X a Y se il primo contiene anche solo un prodotto in più del 

secondo, poiché pensa che avere una quantità maggiore di prodotti sia in ogni caso 

Continuità: dati sempre due panieri X e Y, se X è preferito a Y, allora situazioni molto 

se un consumatore ha una curva di indifferenza convessa, allora vuol 

, per ogni unità in meno di x1 necessita di 

Fonte: Understanding Neoclassical Consumer Theory, S. Selikoff, 2011, pag 13 

1 e x2 di fronte ai 

quali il consumatore è indifferente. Le curve di indifferenza più distanti dall’origine 
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Dalle curve di indifferenza sopra rappresentate possiamo poi dedurre un ulteriore 

concetto utile alla comprensione dell’argomento, ovvero il saggio marginale di 

sostituzione, tasso che indica la quantità del prodotto x2 che serve per restare 

indifferente di fronte ad una variazione di una sola unità del prodotto x1. Esso può 

essere considerato come la pendenza della retta tangente alla curva di indifferenza in 

corrispondenza del paniere considerato. Rappresenta quindi il tasso a cui il 

consumatore può cedere una quantità del bene x1 in cambio di una certa quantità del 

bene x2, mantenendo lo stesso livello di utilità. 

Se per esempio il SMS è pari a 2, vuol dire che il consumatore necessita di 2 quantità 

del bene x2 di fronte ad una variazione di una unità in meno del bene x1. 

Questo elemento risulta essere molto importante per determinare la curva di 

domanda dei soggetti che vedremo poi di seguito. 

 

Una volta appurato quelli che sono gli elementi delle preferenze dei soggetti, è 

necessario capire quale sarà poi effettivamente la scelta che essi faranno. Quando si 

trovano sul mercato, essi devono scegliere tra diversi prodotti che oltre ad avere delle 

caratteristiche e quindi delle utilità diverse, hanno anche un prezzo differente, questo 

elemento è infatti una determinante rilevante delle scelte perché a seconda del prezzo 

di un determinato prodotto il soggetto è in grado di capire se lo può acquistare o 

meno. Infatti il soggetto si reca presso un negozio con un certo ammontare di denaro 

e, di fronte al prezzo dei vari prodotti, decide se e quali acquistare, si può quindi dire 

che i prezzi siano dei fattori esogeni che i soggetti valutano e che condizionano 

fortemente le loro scelte. I consumatori vengono quindi definiti come “price taker”, 

ossia scelgono i prodotti in base al prezzo che gli viene dato e in base all’ammontare di 

denaro che hanno a disposizione, risulta quindi ovvio che i consumatori possano 

acquistare solo determinati prodotti o insiemi di essi in base al budget che possiedono. 

Se per esempio abbiamo due prodotti, x1 e x2, il qui prezzo è rispettivamente px1 e px2 e 

il consumatore ha a disposizione un certo ammontare di denaro pari a I, il set di 

combinazioni dei due prodotti che esso potrà acquistare sarà quello che soddisfa la 

seguente relazione:  

 

px1 x1 + px2 x2 ≤ I 

 

Ovvero, il consumatore potrà acquistare una certa quantità dei due beni in base al loro 

prezzo, purché la loro somma non superi il budget che esso ha a disposizione. Questo 

ammontare viene definito come linea di bilancio, ovvero l’insieme delle combinazioni 

di prodotti che soddisfano la precedente relazione, se le combinazioni di prodotti 

ricoprono l’intero ammontare del budget vuol dire che l’acquisto dei prodotti per il 

consumatore comporta la spesa completa di ciò che ha a disposizione, infatti, per il 

principio di monotonicità, “more is better” quindi il soggetto non sceglierà una 

combinazione di prodotti che lascia inutilizzata una certa quantità di denaro perché 



 

con esso può permettersi di acquistare altri prodotti e soddisfare quindi al meglio le 

proprie preferenze. Quindi ci risulta logico pensare che il consumatore sc

combinazioni di prodotti che si trovano proprio sulla linea di bilancio, e quindi tra 

quelle combinazioni che estinguono l’intero budget.

Il problema che si pone però ora è quello di capire quale tra le varie alternative poste 

sulla linea sarà effettivamente la scelta. 

Introduciamo quindi un altro concetto, ovvero quello del 

prodotti che rappresenta la pendenza della retta di bilancio e può essere così espresso: 

 

 

Esso indica il tasso a cui il 

bene x1 in cambio di una quantità del bene x

Se per esempio px1=2  e p

consumatore è disposto a rinunciare a 2 quantità del bene x

x2. 

Ora siamo in grado di capire quale sarà la combinazione che il consumatore andrà a 

scegliere e che si trova sul proprio vincolo di bilancio. Non tutte le combinazioni 

possono infatti essere scelte, quella che verrà scelta e che soddi

sopra citate sarà quella in cui la curva di indifferenza più alta tocca il vincolo di bilancio 

del soggetto, così esso spenderà l’intero ammontare che ha a disposizione senza 

lasciare del denaro inutilizzato. Questo punto è quello i

tra i prezzi, ovvero:  

 

 

In questo punto il consumatore si trova sulla curva di indifferenza più alta che gli 

consente di ottenere il maggior livello di utilità in base all’ammontare di denaro che 

può permettersi. 

 

Figura 1.4: Rappresentazione grafica scelta ottima
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con esso può permettersi di acquistare altri prodotti e soddisfare quindi al meglio le 

proprie preferenze. Quindi ci risulta logico pensare che il consumatore sc

combinazioni di prodotti che si trovano proprio sulla linea di bilancio, e quindi tra 

quelle combinazioni che estinguono l’intero budget. 

Il problema che si pone però ora è quello di capire quale tra le varie alternative poste 

arà effettivamente la scelta.  

Introduciamo quindi un altro concetto, ovvero quello del rapporto tra i prezzi 

prodotti che rappresenta la pendenza della retta di bilancio e può essere così espresso: 

- px1 / px2 

Esso indica il tasso a cui il soggetto è disposto a rinunciare ad una certa quantità del 

in cambio di una quantità del bene x2. 

=2  e px2=1 il rapporto sarà pari a -2, questo vuol dire che il 

consumatore è disposto a rinunciare a 2 quantità del bene x1 in cambio di una del bene 

Ora siamo in grado di capire quale sarà la combinazione che il consumatore andrà a 

scegliere e che si trova sul proprio vincolo di bilancio. Non tutte le combinazioni 

possono infatti essere scelte, quella che verrà scelta e che soddisfa tutte le condizioni 

sopra citate sarà quella in cui la curva di indifferenza più alta tocca il vincolo di bilancio 

del soggetto, così esso spenderà l’intero ammontare che ha a disposizione senza 

lasciare del denaro inutilizzato. Questo punto è quello in cui il SMS equivale al rapporto 

SMS = -px1 / px2 

In questo punto il consumatore si trova sulla curva di indifferenza più alta che gli 

consente di ottenere il maggior livello di utilità in base all’ammontare di denaro che 

Figura 1.4: Rappresentazione grafica scelta ottima 

 

con esso può permettersi di acquistare altri prodotti e soddisfare quindi al meglio le 

proprie preferenze. Quindi ci risulta logico pensare che il consumatore scelga una tra le 

combinazioni di prodotti che si trovano proprio sulla linea di bilancio, e quindi tra 

Il problema che si pone però ora è quello di capire quale tra le varie alternative poste 

rapporto tra i prezzi  dei due 

prodotti che rappresenta la pendenza della retta di bilancio e può essere così espresso:  

soggetto è disposto a rinunciare ad una certa quantità del 

2, questo vuol dire che il 

io di una del bene 

Ora siamo in grado di capire quale sarà la combinazione che il consumatore andrà a 

scegliere e che si trova sul proprio vincolo di bilancio. Non tutte le combinazioni 

sfa tutte le condizioni 

sopra citate sarà quella in cui la curva di indifferenza più alta tocca il vincolo di bilancio 

del soggetto, così esso spenderà l’intero ammontare che ha a disposizione senza 

n cui il SMS equivale al rapporto 

In questo punto il consumatore si trova sulla curva di indifferenza più alta che gli 

consente di ottenere il maggior livello di utilità in base all’ammontare di denaro che 
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Fonte: Understanding Neoclassical Consumer Theory, S. Selikoff, 2011, pag 23 

 

La rappresentazione espressa nella Figura 1.4 può essere vista come il punto centrale 

di tutta la Teoria Neoclassica, perché esprime concretamente la visione degli studiosi e 

l’idea che essi hanno del mondo. Essa può essere così spiegata: i consumatori scelgono 

la combinazione di prodotti in cui il tasso a cui sono disposti a scambiare un bene per 

l’altro equivale alla velocità con cui sono in grado di farlo. In base quindi al budget che 

hanno a disposizione e ai prezzi dei prodotti, i soggetti decidono quanto acquistare di 

un bene e quanto di un altro, di conseguenza, se il prezzo dei prodotti nel tempo varia, 

varia anche la possibilità di spesa e la scelta che viene effettuata. Il punto sulla linea di 

bilancio in corrispondenza della più alta curva di indifferenza dei soggetti viene definito 

come scelta ottima. 

 

In riferimento al singolo soggetto è possibile determinare poi la sua curva di domanda 

come l’insieme dei punti che comprende le unità di un determinato prodotto che il 

consumatore è disposto ad acquistare per ogni livello di prezzo del prodotto stesso. 

Essa è l’elemento chiave per tutti gli studi sul consumatore, capire infatti com’è 

strutturata e da cos’è influenzata è alla base delle teorie in questo campo. Se infatti il 

prezzo dei singoli beni cambia, cambia anche la capacità di acquisto del consumatore, 

che può o aumentare o diminuire con la conseguenza che verrà modificata anche la 

scelta ottima. Per ottenere tale curva è quindi necessario considerare il vincolo di 

bilancio e vedere come varia la quantità del bene in relazione al variare del suo prezzo, 

unendo i vari punti in corrispondenza dei quali SMS = -px1 / px2 si ottiene per l’appunto 

la curva con tutte le scelte ottime che i soggetti mettono in atto di fronte ad un 

determinato prezzo del bene considerato. 

 Essa può essere determinata per ogni singola merce sul mercato e quando le 

domande di tutti i consumatori in riferimento al singolo prodotto vengono 

determinate si ottiene la domanda aggregata per la merce considerata. Questa 

domanda aggregata viene combinata con la curva di offerta delle aziende presenti sul 

mercato per una specifica merce e il punto nel quale queste due curve si incontrano 

sarà il punto di equilibrio del mercato, dove cioè in corrispondenza di un certo prezzo la 

quantità domandata dai consumatori si equivale a quella offerta dalle aziende sul 

mercato stesso. Quest’ultimo è il primo grande risultato della teoria che consente di 

risolvere il problema di ottimizzazione degli individui. Il problema che ci si pone in 

ambito microeconomico è infatti quello di capire le decisioni prese dagli attori del 

mercato che sono, da un lato i consumatori, e dall’altro le aziende che offrono i 

prodotti sul mercato. Nell’analisi che si vuole condurre in questo elaborato ci si 

concentrerà prettamente sui primi soggetti e sulle loro decisioni d’acquisto. 

 

 



22 
 

1.3. L’atto: il consumo 

 

 

1.3.1. Definire il consumo 

Finora si è parlato del consumatore e delle sue caratteristiche, ora affronteremo quello 

che egli fa per soddisfare i propri bisogni, ovvero consuma dei prodotti. Esso viene 

infatti definito dal Codice del Consumo come: 

“L’attività di utilizzazione dei beni e dei servizi da parte di famiglie e imprese per il 

soddisfacimento dei propri bisogni.” 

Il consumo è quindi l’atto posto in essere dai soggetti all’interno del mercato per 

riuscire a soddisfare i propri bisogni e raggiungere i propri obiettivi, tramite 

l’acquisizione di beni e servizi infatti, gli individui cercano di soddisfare le proprie 

preferenze. A livello macroeconomico è una grandezza molto importante perché, se 

correlata con altre grandezze macroeconomiche, è in grado di determinare le tendenze 

del sistema economico di crescere, recedere o stagnare. 

La rappresentazione concreta di questo fenomeno è data dalla funzione di domanda: 

C = a + bY + u 

(dove C è il totale del consumo,Y è il livello di reddito a disposizione, u è un fattore di 

disturbo,a e b sono delle costanti) 

Tale funzione rappresenta la quantità domandata di un certo bene sul mercato in 

relazione al livello di reddito disponibile nelle mani dei soggetti e al prezzo del bene 

che devono acquistare. Essa può essere influenzata da altri fattori come: 

• Prezzo dei beni complementari 

• Aspettative del singolo soggetto 

• Costo del denaro 

• Elasticità e rigidità della domanda 

• Bisogni del soggetto 

La funzione può rappresentare una domanda individuale oppure una domanda 

globale, la prima indica la quantità di prodotto richiesta dal singolo soggetto in un 

certo momento e ad un certo prezzo, la seconda invece indica la quantità che tutti gli 

acquirenti su un certo mercato sono disposti a chiedere per lo stesso prodotto di 

fronte ad un determinato prezzo. Ѐ facile intuire come essa sia un elemento 

fondamentale di analisi del mercato perché dal suo andamento si è in grado di capire 

per ogni livello di prezzo del prodotto la quantità che i soggetti sono disposti ad 

acquistare e di conseguenza risulta più facile per le imprese comprendere se rientrano 
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nelle previsioni fatte. Ci sono però tanti elementi che la possono influenzare e per 

questo non è così facile individuarla con certezza. 

 

1.3.2. Tipologie di consumo 

 

Prima di iniziare a parlare di quello che è il comportamento d’acquisto dei vari soggetti 

e come esso può essere interpretato, è necessario fare una puntualizzazione su quelle 

che sono le varie tipologie di consumo che possono essere messe in atto. Queste 

possono essere racchiuse in quattro categorie: 

• Consumi importanti: sono di solito acquisti effettuati per la prima volta o comunque 

di rado che, di conseguenza, richiedono un alto livello di coinvolgimento dei soggetti 

perché comportano dispendio di tempo e fatica per la raccolta e l’elaborazione 

delle informazioni, poiché l’esperienza precedente è quasi nulla e non si può far 

riferimento ad essa per prendere una decisione. Esempi di acquisti di questo tipo 

sono l’acquisto di una nuova auto o la determinazione della meta per una vacanza. 

• Consumo ripetitivo: riguarda quegli acquisti fatti in modo abitudinario che non 

comportano un alto livello di coinvolgimento, poiché il soggetto sa già cosa 

acquistare perché lo ha già acquistato in precedenza. Non è una tipologia di 

consumo che comporta la valutazione di diverse alternative perché si acquista sulla 

base dell’esperienza precedente.  

• Consumi involontari: sono tipologie di consumi dove non c’è possibilità di scelta o 

valutazione perché l’acquisto di un determinato prodotto è condizionato 

dall’esterno. In questo caso possiamo avere acquisti involontari individuali o sociali. 

Nel primo caso si fa riferimento all’acquisto di prodotti condizionato dall’utilizzo di 

altri, per esempio si è costretti all’acquisto della benzina se si possiede una 

macchina, di fatto però i soggetti hanno un minimo di indipendenza nella possibilità 

di scelta della marca di benzina o del fornitore. Nel secondo caso, invece, i prodotti 

vengono forniti a livello collettivo e non c’è possibilità per il soggetto di scegliere se 

acquistare o meno il prodotto, un esempio è il servizio di manutenzione delle 

strade, per i cittadini non è possibile scegliere l’azienda presso la quale rifornirsi 

anche se i prezzi e i servizi offerti sono differenti. 

• Consumi di gruppo: questa categoria di consumi comprende quegli acquisti 

effettuati in base a determinate influenze di gruppo, infatti spesso molti acquisti 

all’interno delle famiglie sono influenzati dai vari componenti, così come accade 

all’interno delle imprese. 
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1.3.3. Consumo come esperienza 

 

L’atto di acquisto e quindi poi di consumo, nella società post-moderna di oggi, non può 

più essere visto come un semplice atto di utilizzo del prodotto o sevizio, come dedotto 

dalla definizione, ma questa azione sta assumendo una connotazione sempre più 

ampia riferita all’atto di consumo come una vera e propria esperienza vissuta 

dall’individuo. Ciò fa si che oltre al soddisfacimento dei bisogni strettamente collegati 

al prodotto ci sia il soddisfacimento anche di altri bisogni riconducibili ad altre sfere 

della vita del soggetto, come quella sociale. 

Ecco quindi che chi deve preoccuparsi di creare prodotti che soddisfino i soggetti oggi 

deve cercare di creare attorno all’atto di acquisto e poi di consumo delle vere e proprie 

esperienze che gli individui devono ricordare e che danno un valore aggiunto al 

prodotto stesso. Si parla infatti di “marketing esperienziale” per identificare quelle 

attività di marketing che studiano i bisogni dei soggetti ed elaborano attorno ad essi 

degli avvenimenti in grado di stupire e lasciare un segno nella mente del consumatore. 

Per fare questo possono agire direttamente sul prodotto e sulle sue caratteristiche, 

possono agire sui servizi correlati all’acquisto oppure sull’ambiente di consumo quindi 

sul negozio e sull’atmosfera presente in esso.  

Questo avviene perché il mercato al giorno d’oggi è quasi sempre saturo e la 

concorrenza spietata, anche grazie alla globalizzazione e al fatto che subentrano tante 

altre aziende nella vendita di un certo prodotto, le imprese sentono quindi la necessità 

di differenziarsi ulteriormente e per questo creano attorno al prodotto delle 

esperienze. Non si vende più quindi solo il prodotto in sé ma anche sensazioni, 

emozioni e valori, il consumatore non cerca solo di soddisfare i propri bisogni 

massimizzando la sua utilità, ma cerca di vivere delle esperienze e di diventare un 

protagonista nell’atto di acquisto instaurando un rapporto diretto con il fornitore. 

Viene infatti definito “consumAttore” perché ha un ruolo in primo piano nell’acquisto, 

volto non solo a soddisfare un proprio bisogno ma anche ad ottenere un appagamento 

in altre sfere della propria esperienza. 

Le aziende cercano dall’altro lato di adottare dei programmi soggettivi per rispondere 

alle singole esigenze del soggetto riuscendo così a creare un rapporto di fiducia con il 

consumatore stesso.  

Secondo quanto sostenuto da B. Joseph Pine e James H. Gilmore “l’esperienza è una 

nuova tipologia di offerta che si va ad aggiungere alle commodity, ai beni e ai servizi” 

(The experience economy, 1998). Essi hanno infatti elaborato il “Modello di 

Progressione del valore”, rappresentato con una piramide nella quale si possono 

vedere i vari stadi attraverso cui passa il prodotto e quindi l’offerta data al 

consumatore. 
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Figura 1.5: Rappresentazione grafica “Piramide economica” 

 

 
 

Fonte: Google 

 

Come si può vedere dalla Figura 1.5 alla base della piramide troviamo le commodities, 

ovvero le materie prime che devono ancora essere lavorate dove la competizione nel 

mercato si basa sul prezzo, salendo la piramide troviamo i beni, materie prime lavorate 

e modificate dove si inizia ad avere una differenziazione tra le varie offerte. Al terzo 

livello troviamo i servizi, che vengono aggiunti ai beni andando ad intensificare la 

differenziazione e aumentando il valore dei singoli prodotti, al penultimo livello 

troviamo le esperienze, ovvero creare attorno al prodotto degli eventi significativi per il 

consumatore ed infine come ultimo step troviamo le trasformazioni, quando infatti si 

riesce a creare un’esperienza legata al prodotto questa non può rimanere statica 

perché si rischia che il cliente non provi più interesse per essa, le aziende devono 

quindi essere sempre in grado di modificarsi ed innovarsi se vogliono continuare a 

soddisfare i consumatori. 

Gli autori ritengono inoltre che le esperienze che si possono creare possano avere 

natura diversa a seconda della partecipazione attiva o passiva dei soggetti. In 

particolare individuano quattro tipologie di esperienze: 

• Esperienza di intrattenimento: quando gli individui assumono in modo passivo ciò 

che accade (ad esempio ascoltano la musica nel punto vendita) 

• Esperienza educativa: il soggetto partecipa attivamente all’evento creato (ad 

esempio quando l’esperienza riguarda la formazione del soggetto stesso) 

• Esperienza estetica: l’individuo si immerge nell’evento ma non fa niente di attivo 

(come ad esempio quando si partecipa ad una mostra d’arte) 
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• Esperienza di evasione: il soggetto è completamente immerso nell’evento e vi 

partecipa in modo attivo (ad esempio quando gioca al casinò) 

Questi due autori ritengono che l’esperienza sia l’oggetto di scambio e sia quindi un 

prodotto a se stante. 

Secondo invece un altro studioso della materia, Bernd H. Schmitt, le esperienze si 

classificano secondo cinque moduli strategici, che sono: 

• Sense (senso): l’esperienza che coinvolge uno o tutti i sensi 

• Feel (sentimento): l’esperienza che coinvolge sentimenti ed emozioni 

• Think (pensiero): l’esperienza che coinvolge il soggetto a livello cognitivo 

• Act (azione): l’esperienza che coinvolge fisicamente il soggetto  

• Relate (relazione): l’esperienza che crea relazioni ed interazioni con altri soggetti 

Il marketing esperienziale, secondo Schmitt, è un processo che coinvolge tutti questi 

elementi e che deve stimolarli per riuscire a creare un’esperienza significativa per 

l’individuo. L’autore elabora un approccio concreto per la gestione dei rapporti con i 

clienti denominato “Customer Experience Management (CEM)”, costituito da una serie 

di strumenti per valutare l’esperienza del consumatore consentendo di gestirla 

andando ad agire sui cinque elementi citati sopra, quindi cercando di migliorare i 

processi di servizio offerti al cliente e non implementando le attività di marketing. Da 

questa analisi si può determinare il valore vero e proprio dell’esperienza che secondo 

l’autore può essere così scomposto: 

• Valore atteso: legato alle aspettative del cliente che dipendono dai suoi bisogni, 

dalle esperienze passate e dal suo background sociale e culturale 

• Valore proposto: riguarda l’offerta rappresentata dal prodotto  

• Valore percepito: riferito alla percezione e valutazione fatta in merito ai benefici e ai 

costi relativi al prodotto  

• Valore realizzato: relativo al valore generato dalla relazione tra l’azienda e il cliente 

in termini di profitti e valore della quota di mercato 

L’azienda può quindi essere in grado di capire se e come è riuscita a soddisfare il 

cliente e in che misura, questo le permette di generare un vantaggio economico e di 

procurarsi una posizione di vantaggio all’interno del mercato. Questo approccio 

legato al marketing esperienziale è relativamente recente ma sta prendendo piede 

perché sempre più imprese percepiscono l’importanza di concentrarsi sul 

consumatore, sui suoi bisogni e sul creare qualcosa di unico che lo colpisca ma 

soprattutto lo spinga a ripetere l’esperienza. 

 

 

 



27 
 

1.4. L’azione: il comportamento d’acquisto 

 

 

1.4.1. Definire il comportamento 

 

Come abbiamo già detto in precedenza il comportamento d’acquisto è il motore 

dell’agire economico, poiché da esso scaturiscono le scelte degli operatori del mercato 

con la conseguenza di determinarne l’andamento. La soddisfazione dei bisogni del 

consumatore è al centro di tutte le attività di marketing, perché capire cosa cerca il 

soggetto consente alle aziende di orientare le proprie attività. In base infatti a ciò che i 

consumatori hanno bisogno, le aziende orientano il proprio operato per soddisfarli e 

ottenere quindi dei risultati positivi, si innesca infatti una sorta di “circolo vizioso”, 

dove dal bisogno soddisfatto per il soggetto tramite la distribuzione dei prodotti da 

esso ricercati si ottengono risultati positivi per le imprese stesse. 

 I consumatori e il loro volere sono quindi al centro dei pensieri delle aziende, o meglio, 

così dovrebbe essere per riuscire a raggiungere gli obiettivi di rendimento prefissati. 

Sono quindi stati diversi gli studiosi che si sono imbattuti nello studio di questo 

fenomeno per cercare di capirlo più profondamente, il modello più rilevante è stato 

quello della “Teoria dell’Utilità”, che abbiamo già visto in precedenza, secondo cui i 

consumatori sono visti come esseri razionali che agiscono con il solo intento di 

massimizzare la propria utilità. In un’ottica però di comportamento d’acquisto molti 

studiosi hanno ritenuto opportuno considerare che invece esso è influenzato da altri 

fattori personali e sociali. Nel corso degli anni quindi le varie teorie si sono evolute e 

sono stati adottati nuovi paradigmi di valutazione. 

Possiamo considerare il concetto di comportamento del consumatore come quel 

comportamento che 

“identifica l’insieme delle reazioni degli individui in un contesto commerciale” (East, 

2003).  

Serve quindi ad identificare come essi si comportano, come e perché acquistano e 

usano determinati prodotti, come reagiscono di fronte a promozioni o variazioni di 

prezzo e quali sono i meccanismi che favoriscono o meno il consumo. Identifica quindi i 

processi messi in atto dai soggetti per valutare, scegliere ed eliminare dei prodotti per 

raggiungere il soddisfacimento dei propri bisogni.  

Risulta quindi logico pensare che capire completamente il comportamento dei 

consumatori sia qualcosa di particolarmente articolato poiché non coinvolge solo 

l’aspetto economico ma anche quello psicologico e sociale, infatti lo studio sul 

comportamento del consumatore coinvolge diverse discipline che possono essere 
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definite come “scienze sociali” e che si occupano di ambiti differenti tra loro ma di 

fatto affini e collegati. Queste scienze sono (Dalli Romani, 2000): 

• Economia: essa si occupa dello studio dei fenomeni della produzione, della 

distribuzione e del consumo delle risorse, gli economisti, partendo da delle basi 

fatte da assiomi, determinano le condizioni nelle quali gli individui massimizzano la 

propria utilità date le alternative disponibili e i vincoli di reddito ai quali sono 

sottoposti. Nella prospettiva basata sul comportamento del consumatore, questa 

scienza può essere utile per capire come varia, per esempio, la quantità domandata 

di un prodotto al variare del prezzo di un prodotto complementare. 

• Psicologia: è una scienza che si occupa dell’individuo e dei processi di interazione 

che esso ha con l’esterno, cercando di capire il grado di percezione dell’ambiente, la 

motivazione ad interagire e il cambiamento dell’atteggiamento nei confronti degli 

altri soggetti. Nell’ambito legato al comportamento del consumatore questa scienza 

può essere utile per capire come i soggetti interpretano i messaggi pubblicitari 

oppure quali sono le ragioni che spingono ad avere l’esigenza di acquistare 

determinati prodotti. 

• Sociologia: a differenza della precedente, questa scienza si concentra sulla società e 

quindi su un insieme di individui, cercando di capire le relazioni che ci sono tra essi e 

come i comportamenti del singolo sono collegati all’appartenenza ad un gruppo che 

può essere più o meno ampio a seconda che ci si riferisca alla società oppure alla 

famiglia. Quest’analisi è utile per capire se e fino a che punto l’individuo è 

condizionato nell’agire dai soggetti che lo circondano. 

• Antropologia: è molto simile alla precedente, anche se si concentra prettamente 

sull’aspetto culturale che distingue le varie società, cercando di capire le differenze 

e le similitudini tra varie culture anche molto distanti tra loro. Ѐ interessante capire 

come i rituali culturali e le credenze, che spesso si tramandano da decenni nelle 

varie culture, influenzino i comportamenti dei soggetti portandoli all’acquisto o alla 

completa esclusione di determinati prodotti. 

 

Valutare quindi in modo congruo il comportamento di un soggetto porta a considerare 

varie teorie in diversi ambiti che spesso possono essere in contrasto tra loro. I testi su 

questo argomento sono stati scritti da studiosi di varie discipline che hanno contribuito 

ad avere una visione più ampia ma allo stesso tempo complessa dell’argomento, non 

possiamo infatti far riferimento ad una letteratura univoca e con la stessa visione 

perché appunto ci si trova di fronte a fonti frammentate ed eterogenee che valutano 

da molti punti di vista gli stessi aspetti. A questo proposito sono state elaborate varie 

teorie e vari approcci per cercare di comprendere adeguatamente il problema e fornire 

un metodo di valutazione univoco, risulta però difficile assimilare sotto un’unica 

visione quello che è l’agire dei soggetti nei vari contesti nei quali si trovano. 
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1.4.2. Teorie sull’apprendimento 

 

Le prime teorie si basano sull’apprendimento, ossia 

“un processo intellettivo attraverso il quale l’individuo acquisisce conoscenze sul mondo 

che, successivamente, utilizza per orientare e strutturare in modo duraturo il suo 

comportamento” (Ernest Hilgard, 1971). 

 L’apprendimento può determinarsi in modo spontaneo tramite l’esperienza fatta dal 

singolo, oppure può essere indotto dal contesto e dai soggetti con i quali l’individuo 

interagisce. La scienze coinvolte in quest’analisi sono state prettamente la psicologia e 

la pedagogia, che hanno studiato e analizzato i processi di apprendimento riconducibili 

alle grandi scuole di pensiero del Novecento.  

Le modalità di analisi del comportamento possono essere raccolte in cinque principali 

teorie che andremo a spiegare di seguito e che, con una visione differente basata su 

teorie psicologiche diverse, analizza e stabilisce dei modelli interpretativi del 

comportamento umano. Si andranno ad analizzare le diverse teorie soffermandosi 

principalmente su quelle che hanno apportato modifiche consistenti e recenti su 

questo ambito e citando marginalmente le altre. 

1.4.2.1. Uomo economico 

 

Questo termine è stato introdotto nel XIX secolo con i primi studi in questo ambito, ed 

identifica un soggetto completamente razionale che basa le proprie decisioni sulla 

massimizzazione della propria utilità cercando di ridurre al minimo la spesa. Secondo 

quest’ottica quindi il consumatore ha a disposizione tutte le informazioni che gli 

servono per valutare le alternative ed è perfettamente in grado di scegliere quella che 

gli consente di raggiungere il proprio obiettivo. Come già visto, risulta difficile 

immaginare che questa situazione sia effettivamente possibile, poiché difficilmente gli 

individui hanno ha disposizione tutte le informazioni che occorrono ed è ancora più 

improbabile che siano in grado di valutarle completamente. 

 

1.4.2.2. Approccio psicodinamico 

 

In merito a questo approccio si fa riferimento principalmente al lavoro svolto da 

Sigmund Freud, il quale riteneva che l’agire fosse mosso da forze istintive e propulsioni 

intrinseche nei soggetti e non controllabili da essi. Alla base quindi di questa visione c’è 

la concezione che il comportamento dell’uomo è condizionato da forze interiori e non 

da stimoli esterni. 
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1.4.2.3. Comportamentismo 

 

In questa concezione ci si basa sul fatto che il comportamento può essere appreso e 

condizionato da fattori esterni. Secondo quindi gli studiosi, gli individui possono 

apprendere un comportamento associandolo a eventi esterni ad essi, di conseguenza 

si ritiene che sia possibile indurre un comportamento applicando lo stimolo esterno 

corretto. Si presume la possibilità di estendere al comportamento umano quanto 

rilevato dagli studi condotti sugli animali che vedremo di seguito,tanti sono stati per 

l’appunto gli studiosi e sostenitori di questa corrente che hanno effettuato degli studi 

per comprendere meglio i costrutti cognitivi che la determinano. 

Procediamo quindi con una descrizione dell’evoluzione della teoria stessa individuando 

quelle che sono state le varie visioni sviluppatesi negli anni: 

 

• Condizionamento classico (Ivan P. Pavlov, 1897)  

L’autore era un filosofo russo che elaborò la teoria del cosiddetto “Condizionamento 

classico”, secondo cui un comportamento ha luogo quando un riflesso innato avviene 

in seguito ad uno stimolo. Per affermare ciò Pavlov condusse un esperimento su un 

gruppo di cani, egli osservò in particolar modo il loro processo digestivo e vide come 

esso cominciava dopo lo stimolo della salivazione che faceva capo al sistema di riflessi 

appartenente al sistema nervoso autonomo. Lo studioso voleva capire se era possibile 

intervenire dall’esterno su questo processo condizionandolo. Per farlo cominciò a 

suonare una campanello (detto stimolo condizionante) ogni volta che offriva del cibo 

(detto stimolo incondizionato) ai cani. Vide che dopo poco i cani, che prima iniziavano 

la salivazione alla vista del cibo, iniziavano a salivare anche sentendo solamente il 

campanello suonare, avevano quindi una risposta condizionata allo stimolo 

condizionante posto in essere. Era quindi evidente come fosse possibile generare un 

riflesso condizionato di fronte ad uno stimolo esterno ed innescare così un 

comportamento. Si accorse però come il riflesso si indeboliva se lo stimolo risultava 

falso, se infatti al suono del campanello non corrispondeva l’offerta di cibo, i cani non 

iniziavano a salivare appunto perché non associavano più allo stimolo condizionante 

quello condizionato. 

Questa teoria viene definita appunto condizionamento con l’aggiunta dell’appellativo 

classico per distinguerlo da quello operativo che vedremo in seguito. 

Dal punto di vista del marketing, gli elementi caratteristici del prodotto come il nome, i 

colori, gli odori, possono essere associati all’acquisto del prodotto stesso, infatti le 

pubblicità vengono studiate appositamente per dar vita a delle associazioni tra il nome 

e lo stimolo. 

 

• Connettivismo (Edward L. Thorndike, 1898) 

Questa teoria venne elaborata dallo psicologo dell’educazione che operava negli Stati 

Uniti negli stessi anni di Pavlov, egli iniziò a studiare per capire l’effetto delle 
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ricompense sul processo di apprendimento e giunse alla conclusione che la forma 

caratteristica dell’apprendimento è quella di “provare per errori”. Lo studio posto in 

essere in questo caso, riguarda la valutazione del comportamento adottato da un gatto 

affamato posto all’interno di una gabbia. Il gatto infatti inizia a provare ad aprire la 

gabbia per poter raggiungere il cibo, finché ci riesce e raggiunge il suo obiettivo. 

Thorndike nota che il gatto ci impiega sempre meno tempo per aprire la gabbia, 

questo vuol dire che, tramite un processo di prove ed errori, capisce qual è il 

meccanismo più veloce e semplice per aprire la porta. Il processo di apprendimento si 

verifica quindi gradualmente dopo una serie di tentativi ed errori che comunicano 

all’organismo il consolidamento delle reazioni.  

Tale forma di condizionamento viene definita dall’autore “Connettivismo”, perché è 

un’operazione che l’organismo compie sull’ambiente in vista del raggiungimento di 

uno scopo mossa dalla relazione tra “stimolo e risposta”, più vengono rafforzate le 

associazioni tra questi due elementi, più il comportamento viene appreso.  

Questa teoria si basa su tre leggi fondamentali: 

o Legge dell’effetto, ovvero le risposte a delle situazioni seguite da delle 

ricompense saranno rinforzate e diventeranno la risposta abituale a quella 

determinata situazione. 

o Legge della prontezza, ovvero si ritiene che una serie di risposte possano essere 

connesse l’una all’altra per raggiungere un certo obiettivo. 

o Legge dell’esercizio, la connessione tra stimolo–risposta si rafforza man mano 

che si fa esercizio e viene invece meno se l’esercizio è discontinuo.  

Questa teoria si differenzia da quella di Pavlov perché, in quest’ultima, l’azione 

prodotta è un’azione compiuta dall’organismo automaticamente in seguito allo 

stimolo, invece secondo Thorndike la risposta è un’operazione che l’organismo compie 

sull’ambiente in vista di uno scopo e per questo viene considerata come 

comportamentismo strumentale. 

• Condizionamento classico applicato al comportamento umano (John B. Watson, 

1913) 

L’autore può essere considerato come il fondatore della scuola del 

Comportamentismo, seppur già altri studiosi come abbiamo visto, avevano mosso i 

primi passi in questo senso, a lui può essere attribuito il merito di aver reso esplicito 

quello che molti ormai pensavano, studiando il comportamento umano.  

Lo studioso si basava sul concetto di comportamento come ogni movimento muscolare 

e ghiandolare che fosse osservabile, la psicologia doveva quindi concentrarsi 

sull’analisi degli stimoli, delle risposte e delle connessioni che ci sono tra essi. Questa 

concezione era rivoluzionaria per l’epoca poiché riteneva che la psicologia dovesse 

focalizzarsi sull’analisi di ciò che è osservabile e non su aspetti personali ed intrinseci 

dei soggetti che non si possono valutare in modo oggettivo. 
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Altri due elementi che caratterizzano la visione di Watson sono l’empirismo, secondo il 

quale il comportamento è determinato interamente dall’esperienza passata e il 

meccanicismo, secondo cui anche il pensiero si può ricondurre al linguaggio verbale. 

Questa visione risultò molto rivoluzionaria per l’epoca e fu soggetta a diverse critiche 

da parte di studiosi appartenenti ad altre scuole di pensiero soprattutto europee.  

Per dimostrare la sua teoria Watson svolse un esperimento non più su un animale, ma 

su un bambino, in particolare iniziò a mostrare al fanciullo (di nome Albert), un piccolo 

ratto che sul momento non lo spaventava, un po’ alla volta accompagnò alla vista del 

ratto un suono forte ed intenso che invece spaventava il piccolo. Procedendo con 

l’esperimento vide che alla sola vista del ratto Albert si spaventava perché associava ad 

esso il suono irruento. Ha così potuto vedere come uno stimolo esterno potesse 

condizionare il comportamento, non più di un animale, ma di un essere umano.  

Questo provò il ruolo del condizionamento nell’espressione di risposte emozionali a 

certi stimoli, arrivando anche a giustificare la presenza di certe paure, fobie e 

pregiudizi nelle persone. 

Un’applicazione di marketing a questa teoria può essere quella riguardante l’utilizzo di 

un nome già esistente per pubblicizzare un prodotto del tutto nuovo, perché grazie a 

questo processo, definito “estensione di marca”, la propensione all’acquisto del 

vecchio prodotto viene riversata sul nuovo. 

 

• Comportamentismo operante (Burrhus F. Skinner,1940) 

Skinner iniziò i primi studi sul comportamento nel 1940 affiancandosi alle teorie di 

Thorndike ed analizzando il comportamento animale. La teoria di Skinner può infatti 

essere ritenuta uno sviluppo del Connettivismo perché si sviluppa nella direzione 

dell’apprendimento per selezione e connessione riferito alla legge di Thorndike. La 

differenza però sta nel fatto che Skinner identifica due tipologie di stimoli che 

determinano due tipologie di risposta e il relativo condizionamento: 

o Stimoli conosciuti, che suscitano risposte rispondenti che determinano il 

cosiddetto condizionamento di tipo S perché correlato agli stimoli. In questo caso 

lo stimolo condizionato (per esempio un suono), viene presentato con uno 

stimolo incondizionato (per esempio del cibo) e suscita così la risposta (la 

salivazione). L’evento condizionante che attira l’attenzione dell’autore non è la 

risposta ma la presentazione dello stimolo incondizionato, egli però non da molta 

importanza a questa tipologia di condizionamento, ma si concentra di più sulla 

successiva. 

o Stimoli conosciuti, che suscitano risposte operanti e danno vita al 

condizionamento di tipo R, dove “R” sta per “rinforzo”, ovvero un’esperienza che 

aumenta la frequenza della risposta associata, esso raggiunge il massimo effetto 

se si verifica immediatamente dopo la risposta.  In questo tipo di 

condizionamento il rinforzo non può seguire la risposta condizionata, esso è 

quindi condizionato alla risposta. 
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Questi principi vengono posti in essere durante le promozioni, dove si vuole 

aumentare l’acquisto di un prodotto tramite l’uso di rinforzi. Un esempio è il rilascio di 

buoni sconto in cambio dell’acquisto di un certo prodotto. 

L’autore introduce anche il concetto di “modellaggio”, secondo il quale è possibile 

cambiare il comportamento andando a rinforzare solo quegli atti che mostrano di 

generare un cambiamento nella direzione voluta. Un esempio può essere quello 

riferito alle tecniche usate dai rivenditori che attirano l’acquirente verso il proprio 

punto vendita tramite cenni di apprezzamento o manifestazioni di consenso, per 

rinforzare i movimenti che portano verso quella direzione. Quindi le aziende possono 

riuscire ad orientare il comportamento andando a intensificare le azioni che suscitano 

determinate risposte che ovviamente esse cercano. 

Allo stesso modo evidenzia come può però avvenire l’effetto contrario, ovvero la 

cosiddetta “punizione”, che scoraggia l’azione e allontana i soggetti dal 

comportamento desiderato. 

In riferimento a questa forma di condizionamento si evidenzia poi un altro effetto, 

ovvero “l’effetto saturazione”, quando un utilizzo intensivo ed eccessivo delle forme di 

rinforzo può causare l’effetto contrario e quindi allontanare i soggetti da quello che è il 

comportamento sperato. Certe aziende accantonano infatti delle campagne 

pubblicitarie per un certo periodo per poi riproporle in seguito. Allo stesso modo si può 

parlare di “desensibilizzazione”, quando cioè gli individui si abituano a delle situazioni 

spiacevoli e ricorrenti e tollerano gli stimoli negativi, come avviene per esempio per la 

tolleranza delle code alla posta o del sovraffollamento dei mezzi pubblici urbani. 

 

1.4.2.4. Cognitivismo 

 

A differenza della teoria precedente e dei suoi sviluppi, questa concezione riconosce 

un elemento importante negli individui, ossia la presenza di un sistema che elabora le 

informazioni e prende delle decisioni. Fin prima infatti, non si considerava il fatto che 

gli individui avessero la possibilità di attuare dei meccanismi che li aiutassero a 

prendere delle decisioni. 

La vera differenza con il pensiero comportamentista sta nel fatto che i cognitivisti 

ritenevano di poter trarre informazioni sulla natura dei processi interni ai soggetti 

osservando le risposte che essi davano in seguito agli stimoli. Gli individui vengono 

infatti visti come dei “processi informativi”, dove le regole ambientali e le influenze 

sociali giocano un ruolo importante nel soggetto che le recepisce e le elabora per 

prendere le decisioni. 

 

Gli arbori di questa teoria si possono collocare negli anni ’50 e ’60 e possono essere 

attribuiti ad uno psicologo dell’Università di Cambridge, K.J.W. Craick, che analizzò il 

comportamento di alcuni soggetti di fronte al meccanismo del tracking (ovvero 

quando il soggetto deve mantenere allineato un segnale sullo schermo in base al 
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movimento fatto da un bersaglio mobile sullo schermo stesso), dove ha potuto 

constatare che l’essere umano riesce ad apportare una sola correzione ogni mezzo 

secondo e quindi ipotizzò la presenza di un meccanismo elaboratore di informazioni e 

decisore. Di li in poi sono stati tanti gli studiosi che hanno elaborato delle ricerche 

sull’apprendimento cognitivo, tant’è che dagli anni ’70 quasi tutte le teorie sul 

comportamento approdarono verso una concezione cognitiva. Negli anni ’50 Hebb 

elaborò il modello “Stimoli-Organismi-Risposte” (Figura 1.6) e nel 1967 Ulric Neisser 

pubblicò il testo di riferimento della teoria dal titolo “Cognitive psicology” che sancisce 

la base della teoria stessa come approccio interpretativo dominante andando a 

sovrastare l’approccio comportamentista. 

 

Figura 1.6: Stimoli-Organismi-Risposte 

 

 
Fonte: Consumer Behaviour Theory: Approaches and Models, J. Bray, 2008,pag 7  

 

Nella figura 1.6 vediamo una rappresentazione di un modello lineare che può 

semplificare la relazione tra i tre stadi che coinvolgono il sistema decisorio, partendo 

dal presupposto che gli elementi esterni agiscono su un organismo inattivo ed 

impreparato. Oggi però si riconosce il fatto che l’elaborazione delle informazioni è 

compiuta da un organismo attivo influenzato dall’esperienza passata che esso ha. Le 

rappresentazioni più recenti del processo decisorio non sono riconducibile ad esso ma 

ad un processo decisionale circolare o rappresentato attraverso il diagramma di Venn. 

 

• Modelli cognitivi 

Passiamo ora alla descrizione di una serie di modelli cognitivi per l’analisi del 

comportamento che sono stati elaborati nel corso degli anni (Jeff Bray, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Figura 1.7: Modelli Cognitivi del Comportamento del Consumatore 

 
Fonte:  Consumer Behaviour Theory: Approaches and Models, J. Bray, 2008,pag 10 

 

I modelli cognitivi possono essere distinti in due categorie con le relative teorie 

annesse. 

 

 Modelli analitici 

Forniscono una struttura degli elementi che spiegano il comportamento del 

consumatore, questi identificano il processo decisionale del soggetto di fronte ad 

un grosso numero di informazioni e di fattori che lo possono influenzare. Vengono 

di solito etichettati come “grandi modelli” perché si muovono su un raggio d’azione 

molto ampio. Essi sono: 

 

• Teoria del comportamento del consumatore (Howard e Sheth, 1963) 

Questa teoria fornisce un’integrazione delle varie influenze sociali, psicologiche e di 

marketing che possono confluire al consumatore, cercando di crearne una sequenza 

che consenta di elaborare delle informazioni. Il volere degli autori era quello di 

creare un modello che potesse essere utilizzato per analizzare una vasta gamma di 

acquisti posti in essere dai soggetti che qui vengono definiti “acquirenti”.  

 

Figura 1.8: Principali componenti della Teoria del Comportamento del consumatore 

 
Fonte: Consumer Behaviour Theory: Approaches and Models, J. Bray, 2008,pag 11 
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La Figura 1.8 mostra una rappresentazione del modello, si parte da degli input che 

sono degli stimoli ambientali ai quali il soggetto è sottoposto, che possono essere: 

o Significativi, ovvero riferiti al prodotto e alla marca considerati 

o Simbolici, riferiti alla rappresentazione del prodotto o della marca messa in atto 

dal marketing per agire sul consumatore 

o Sociali, includono le influenze della famiglia e della società sul soggetto. 

Questi stimoli vengono combinati per ottenere quella che viene definita costruzione 

ipotetica, che serve per controllare e filtrare gli stimoli che si ricevono, essa può 

essere di due tipologie: 

o Costruzione percepita, che include il grado in cui l’acquirente controlla il flusso di 

informazioni sullo stimolo, il grado di distorsione delle informazioni ricevute e la 

ricerca attiva delle informazioni.  

o Costruzione appresa, tale processo serve ad influenzare il consumatore nei suoi 

acquisti futuri, egli ha infatti un atteggiamento differente a seconda che abbia o 

meno delle informazioni riguardo al prodotto e alla marca, se infatti le ha baserà 

i suoi acquisti su di esse e il processo di apprendimento sarà più veloce e meno 

cosciente, se invece non le ha dovrà cercarle fino a che ne ottiene di 

soddisfacenti per decidere e quindi il processo sarà prolungato ed elaborato. 

 

Le variabili esterne già menzionate sono degli elementi che subentrano nei processi 

decisori ed influenzano le scelte, queste variabili esogene dipendono dal singolo 

acquirente sottoposto ad analisi e dalla sua storia pregressa. 

 

Infine, dalla combinazione di questi elementi otteniamo gli output che 

corrispondono alle risposte messe in atto dall’acquirente e ai cinque passaggi che 

portano all’acquisto. Questi sono: 

o Attenzione, ovvero l’importanza data alle informazioni 

o Comprensione, le informazioni vengono elaborate e comprese per essere poi 

utilizzate 

o Atteggiamento, la valutazione di un certo prodotto o marca fatta dall’acquirente 

per capire se questo può soddisfare le sue necessità 

o Intenzione, previsione fatta dall’acquirente in merito al prodotto da acquistare 

o Comportamento d’acquisto, l’acquisto posto in essere dall’acquirente che riflette 

la predisposizione del soggetto ad acquistare. 

 

• Modello di decisione del consumatore (Engel, Blackwell, Kollat, 1968) 

Questo modello, la cui formulazione iniziale è avvenuta nel 1968 ma ha poi subito 

diverse modifiche, è forse la rappresentazione più conosciuta di quello che è il 

comportamento del consumatore secondo un approccio di marketing. In esso 

vengono specificate le variabili che intervengono nel processo decisionale, senza 
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però tener in considerazione le relazioni che ci possono essere tra esse e l’effetto 

che possono avere.  

Nello specifico gli autori, nella prima formulazione, scompongono il processo 

decisionale in cinque fasi:  

o Stimoli esterni: questi possono essere di natura commerciale, istituzionale o 

personale, i soggetti sono continuamente sottoposti ad essi, quindi è necessario 

che il consumatore sia concentrato, li percepisca e li comprenda. Una volta che 

questo avviene il soggetto immagazzinerà nella propria memoria lo stimolo 

andando a ricordarlo in seguito. 

o Area elaborazione informazioni: essa è costituita dall’esposizione, dalla 

percezione, dalla ritenzione e dall’utilizzo del flusso informativo. Qui avviene un 

processo di scrematura delle informazioni in base alla memoria e all’esperienza 

dell’individuo immagazzinata nel tempo. 

o Processo decisionale: esso inizia quando il soggetto avverte una differenza tra la 

sua situazione attuale e quella desiderata, avvertito ciò parte la motivazione ad 

effettuare un comportamento che modifichi questa situazione di divario. 

Innanzitutto il soggetto inizia a cercare delle informazioni sui prodotti, o 

ricorrendo alla memoria e alle proprie esperienze passate, oppure rivolgendosi 

all’esterno.  

o Valutazione delle alternative: in base alle informazioni ottenute il consumatore 

valuta le alternative e decide sull’acquisto o meno del prodotto. La valutazione 

avviene grazie all’interazione tra il sistema cognitivo e le informazioni percepite 

che da vita alle credenze in relazione alle varie alternative. In base a come un 

individuo valuta le conseguenze dell’acquisto (positivamente o negativamente), 

si crea un’attitudine che, se è positiva, induce il soggetto a manifestare 

un’intenzione all’acquisto, ovvero la probabilità che effettivamente il prodotto 

venga acquistato. 

o Valutazione post-acquisto: ovvero il consumatore valuta se c’è differenza tra 

quello che si aspettava dall’acquisto del prodotto e quello che effettivamente ha 

ottenuto. Chiaramente le conseguenze saranno diverse a seconda che il soggetto 

percepisca o meno una differenza, se infatti il risultato ottenuto è pari a quello 

desiderato o addirittura superiore, il consumatore aumenterà la propria 

attitudine all’acquisto e probabilmente lo ripeterà in futuro. Se invece il risultato 

ottenuto è minore di quello sperato allora il soggetto sarà insoddisfatto e 

ridimensionerà i suoi criteri valutativi evitando di commettere gli stessi errori in 

futuro. 

 

Secondo gli autori ci sono due tipologie di comportamento che possono scaturire da 

questo modello e che possono modificare il processo decisionale a seconda del 

rischio associato all’acquisto. Ѐ infatti possibile ottenere degli acquisti ad alto 

coinvolgimento cognitivo, quando i rischi e i costi legati alla ricerca risultano 
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abbastanza elevati (speciality goods), oppure acquisti a basso coinvolgimento 

cognitivo, nella situazione opposta (convenience goods).  

Il punto centrale che ha permesso l’elaborazione del modello è che gli autori 

ritengono che la realtà psicologica dell’individuo abbia un’importanza centrale 

nell’interpretazione dei suoi comportamenti. 

 

Come è stato accennato in precedenza, questo modello ha subito numerose 

modificazioni, la più recente è quella riportata qui sotto (del 2001) . Le differenze 

rispetto alla formulazione iniziale stanno nella considerazione delle relazioni tra le 

varie variabili e l’individuazione di una sesta variabile a completamento del modello. 

 

• Modello di decisione del consumatore (Engel, Blackwell, Miniard, 2001)  

Figura 1.9: Modello di Decisione del Consumatore 

 
Fonte: Consumer Behaviour Theory: Approaches and Models, J. Bray, 2008,pag 16 

 

Dalla Figura 1.9 possiamo facilmente individuare degli elementi riconducibili al 

modello precedente, quello che cambia è la loro organizzazione e le relazioni tra 

essi. Le varie componenti del modello decisionale sono: bisogno di prendere una 
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decisione, la ricerca di informazioni, la valutazione delle alternative, l’acquisto, il 

post-acquisto e il disinvestimento. Analizziamole in modo specifico: 

La decisione che deve essere presa è influenzata da due fattori: gli stimoli, connessi 

alle esperienze precedenti avute dal soggetto e dalla sua memoria, e dalle variabili 

esterne, riferite all’ambiente che circonda l’individuo ( cultura, classe sociale, 

famiglia, ecc..) e alle influenze individuali del soggetto (risorse a disposizione, 

motivazione, personalità, conoscenze, ecc).  

Nell’individuo scaturisce la necessità di prendere una decisione quando si rende 

conto che c’è una differenza tra il suo stato attuale e quello che invece vorrebbe 

avere, dato dall’interazione tra gli elementi citati sopra. 

Successivamente il soggetto inizia a ricercare delle informazioni facendo riferimento 

alla sua memoria e alle esperienze passate che egli ha, chiaramente più il problema 

da risolvere è complesso più risulta necessario attuare un processo di ricerca 

articolato ed esteso. 

Gli autori ritengono che l’informazione passi attraverso cinque fasi prima di essere 

effettivamente utilizzata, che sono: esposizione, attenzione, comprensione, 

accettazione e conservazione.  

Il passaggio successivo è la valutazione delle alternative che è influenzata 

dall’istituzione delle credenze, degli atteggiamenti e delle intenzioni che dipendono 

sia dalle variabili ambientali che da quelle individuali. In questa fase ci possono 

essere dei fattori inibitori che si interpongono tra l’intenzione e l’acquisto, 

l’intenzione infatti viene vista come la diretta antecedente dell’azione di acquisto 

ma essa può essere modificata da elementi come la pressione fiscale o temporale. 

La fase cruciale è chiaramente quella dell’acquisto, essa è il punto focale di tutti gli 

studi e modelli perché da essa scaturisce l’intero meccanismo economico 

In seguito all’acquisto si entra nella fase del post-acquisto, dalla quale si possono 

trarre importanti informazioni ex-post su quello che è stato il comportamento del 

consumatore e su quelle che sono state le sue decisioni e scelte. 

Infine, l’ultima fase che è quella aggiunta in quest’ultima formulazione, è quella del 

disinvestimento, dove si analizza come smaltire il prodotto precedentemente 

acquistato. Questa è una fase molto rilevante, soprattutto in un’epoca come la 

nostra dove il tasso di inquinamento atmosferico è molto elevato, smaltire 

correttamente i prodotti è quindi cruciale per il rispetto dell’ambiente. Il 

consumatore deve quindi essere consapevole e cosciente che un comportamento 

sbagliato può avere ripercussioni sugli altri soggetti che lo circondano e 

sull’ecosistema, è però anche vero che i prodotti spesso devono essere progettati 

pensando già alle modalità di smaltimento, sono quindi le aziende che devono 

stabilire già all’inizio come smaltire un bene e lo devono comunicare al soggetto che 

poi lo acquisterà. 

 

 



 

 Modello prospettici 

Questa tipologia di modelli si

forniscono delle linee guida e dei quadri di riferimento p

comportamento dei soggetti perché consentono di capire l’ordine di comparizione 

degli elementi e i loro effetti. Per le aziende e gli operatori di marketing sono 

interessanti per capire su quali stimoli agire per orientare la risposta del

consumatore. I principali modelli prescrittivi sono due:

 

• Teoria dell’azione ragionata (Fishbein, 1975)

Questa teoria ritiene che l’individuo sia un soggetto che compie un’azione ragionata 

in seguito all’influenza normativa esercitata da altri soggetti av

possibilità di realizzare le proprie preferenze, la teoria cerca quindi di prevedere le 

intenzioni e non le azioni.

Figura 1.10: Teoria dell’azione ragionata

Fonte: Comportamento del consumatore, East, 2003, pag 167

La Figura 1.10 mostra uno schema esemplificativo della teoria, come si può vedere 

sono presenti due categorie di variabili, quelle 

somma delle prime porta all’ottenimento delle seconde. In particolare si vede che la 

sommatoria dei risultati previsti dell’azione

dell’atteggiamento nei confronti dell’azione. 

dell’influsso dei referenti

misura la propensione del soggetto ad agire in base al modo in cui le persone per 

esso rilevanti agiscono.  

Si nota poi la presenza di due elementi, 

forze tramite le quali l’atteggiamento e la norma s

determinare l’intenzione

vengono determinati empiricamente tramite un processo di regressione multipla 

perché queste variano a seconda dell’azione presa in considerazione.

Questa teoria ammette il fatto che i soggetti possano comportarsi in modo 

altruistico ed agiscano non per forza facendo il proprio interesse ma pensando 
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Questa tipologia di modelli si sviluppò dagli anni ’60, sono molto utili perché 

forniscono delle linee guida e dei quadri di riferimento per organizzare il 

comportamento dei soggetti perché consentono di capire l’ordine di comparizione 

degli elementi e i loro effetti. Per le aziende e gli operatori di marketing sono 

interessanti per capire su quali stimoli agire per orientare la risposta del

consumatore. I principali modelli prescrittivi sono due: 

Teoria dell’azione ragionata (Fishbein, 1975) 

Questa teoria ritiene che l’individuo sia un soggetto che compie un’azione ragionata 

in seguito all’influenza normativa esercitata da altri soggetti av

possibilità di realizzare le proprie preferenze, la teoria cerca quindi di prevedere le 

intenzioni e non le azioni. 

Figura 1.10: Teoria dell’azione ragionata 

Fonte: Comportamento del consumatore, East, 2003, pag 167 

La Figura 1.10 mostra uno schema esemplificativo della teoria, come si può vedere 

sono presenti due categorie di variabili, quelle sommatorie e quelle 

somma delle prime porta all’ottenimento delle seconde. In particolare si vede che la 

risultati previsti dell’azione porta all’ottenimento 

atteggiamento nei confronti dell’azione. Dall’altro lato invece, l’accumulo 

influsso dei referenti porta alla generazione di una norma soggettiva

misura la propensione del soggetto ad agire in base al modo in cui le persone per 

 

Si nota poi la presenza di due elementi, w1 e w2, i quali sono considerati come delle 

forze tramite le quali l’atteggiamento e la norma soggettiva agiscono per 

intenzione che poi si tramuta in comportamento effettivo

vengono determinati empiricamente tramite un processo di regressione multipla 

perché queste variano a seconda dell’azione presa in considerazione.

oria ammette il fatto che i soggetti possano comportarsi in modo 

altruistico ed agiscano non per forza facendo il proprio interesse ma pensando 

sviluppò dagli anni ’60, sono molto utili perché 

er organizzare il 

comportamento dei soggetti perché consentono di capire l’ordine di comparizione 

degli elementi e i loro effetti. Per le aziende e gli operatori di marketing sono 

interessanti per capire su quali stimoli agire per orientare la risposta del 

Questa teoria ritiene che l’individuo sia un soggetto che compie un’azione ragionata 

in seguito all’influenza normativa esercitata da altri soggetti avendo così poca 

possibilità di realizzare le proprie preferenze, la teoria cerca quindi di prevedere le 

 

La Figura 1.10 mostra uno schema esemplificativo della teoria, come si può vedere 

e quelle globali, la 

somma delle prime porta all’ottenimento delle seconde. In particolare si vede che la 

porta all’ottenimento 

Dall’altro lato invece, l’accumulo 

norma soggettiva, la quale 

misura la propensione del soggetto ad agire in base al modo in cui le persone per 

, i quali sono considerati come delle 

oggettiva agiscono per 

comportamento effettivo. Essi 

vengono determinati empiricamente tramite un processo di regressione multipla 

perché queste variano a seconda dell’azione presa in considerazione. 

oria ammette il fatto che i soggetti possano comportarsi in modo 

altruistico ed agiscano non per forza facendo il proprio interesse ma pensando 
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anche agli altri, che spesso sono i propri cari e le persone più vicine (per esempio, la 

stipulazione di una polizza assicurativa che prevede l’erogazione di un premio alla 

morte dello stipulante, chiaramente questo non usufruirà del premio ma saranno i 

suoi cari a goderne, nonostante non abbiano stipulato e quindi pagato 

periodicamente l’assicurazione). Questo modo di agire fa sì che l’individuo provi 

sentimenti di orgoglio e rispetto verso se stesso appunto perché ha fatto del bene 

agli altri, vengono quindi coinvolti meccanismi psicologici interni ai soggetti. 

 

Il concetto base su cui si fonda la teoria e che spiega il perché si verifica quanto 

espresso sopra è il “Principio di sufficienza”, secondo il quale “un qualsiasi 

cambiamento nell’atteggiamento o nel comportamento deve avvenire tramite 

l’acquisizione di nuove credenze o dalla modificazione di quelle esistenti” (East, 

2003, pag 169). Quindi la modifica delle credenze è una spiegazione sufficiente 

rispetto ai cambiamenti nell’atteggiamento, nella norma soggettiva e 

dell’intenzione. Gli studiosi ritengono addirittura che le credenze medino l’effetto 

delle variabili esterne perché secondo essi queste ultime possono apportare delle 

modifiche al comportamento solo se hanno degli effetti diretti sulle variabili 

comprese nella teoria. Tali variabili sono le esperienze passate, la personalità, l’età, 

il sesso e le classificazioni sociali, risulta però intuibile come sia poco probabile che, 

una variabile come le esperienze passate, possa ad esempio, non incidere 

sull’intenzione del soggetto e quindi sul suo comportamento. 

 

• Teoria del comportamento pianificato (Ajzen, 1985) 

Questa teoria è stata elaborata in modifica alla precedente perché si riteneva 

necessario definire delle misure che esercitino un effetto all’interno della gamma 

delle azioni. 

Ajzen, l’autore della teoria, ha individuato due nuove variabili da inserire, ossia la 

norma morale e il controllo comportamentale percepito. Per quanto riguarda la 

prima, si ritiene che, se un il comportamento subisce l’influsso dei gruppi sociali e 

delle persone, allora è influenzabile anche dai valori individuali del singolo. Questa 

variabile era già stata introdotta nelle prime formulazioni della teoria ma sembrava 

che essa rappresentasse entrambe le variabili già presenti (atteggiamento nei 

confronti dell’azione e norma soggettiva) senza essere una misura separata del 

fattore normativo personale. L’effetto di questa variabile è quello di migliorare la 

previsione dell’intenzione se opera in contrasto con gli altri fattori, il suo effetto è 

però limitato e quindi non è molto utilizzata nella pratica. 

La seconda variabile introdotta da Ajzen, come si può notare dalla figura 1.11, è il 

controllo comportamentale percepito (PC) indicato come “la capacità, auto- 

percepita da un individuo, di compiere una determinata azione qualora egli stesso lo 

desideri” (East, 2003, pag 171). Ci si riferisce quindi alla capacità di fare qualcosa se 

si desidera farlo, che esprime il grado di volontarietà nel compiere un’azione. 
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Questo spesso si sovrappone con l’esperienza passata e ne riduce l’utilità perché 

essa rivela le opportunità e le capacità personali che stanno alla base del PC. 

 

Figura 1.11: Teoria del Comportamento pianificato 

 

 
Fonte: “Teoria del comportamento pianificato”, East, 2003, pag 171 

 

Dalla Figura 1.11 si può quindi notare come sia stata aggiunta una variabile alla 

formulazione precedente (poiché la norma morale viene poco utilizzata) e, insieme 

ai fattori w1, w2 e w3  che agiscono come forze, si vada a determinare l’intenzione e 

quindi il comportamento.  

La teoria può essere spiegata attraverso tre passaggi: 

 

1. Comportamento: 

La vera rivoluzione di questa teoria sta nel fatto che si ritiene che il PC indichi 

quanto un soggetto sia in grado di controllare l’ambiente che lo circonda e quindi 

aiuta a valutare a quanto ammonta il rischio che l’individuo non porti a termine 

l’azione. Diversi studiosi hanno valutato una serie di studi che sono stati compiuti e 

hanno visto come ci dia una forte connessione tra PC e comportamento. Ad 

esempio, Madden, Ellen e Ajzen nel 1992, hanno analizzato 10 studi e hanno 

riscontrato come l’aggiunta della misura del PC al modello migliorasse nella maggior 

parte dei casi la previsione dell’intenzione. Questo avviene però in quelle situazioni 

in cui il soggetto ha poco controllo della situazione e quindi decide di risolvere il 

problema non compiendo l’azione stessa, si dice che il PC sia un determinante 

diretto del comportamento solo in questo caso. 

 

2. Intenzione: 

Bisogna poi capire il peso delle tre variabili nella determinazione dell’intenzione, a 

seconda infatti dell’azione, le variabili possono incidere in modo diverso. Anche in 

questo caso sono stati compiuti diversi studi che hanno dimostrato che a seconda 

dei casi le variabili rilevanti fossero una volta l’atteggiamento nei confronti del 

comportamento, una volta la norma soggettiva e una volta il controllo 
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comportamentale. Un esempio è lo studio condotto da East (1993) che ha 

analizzato l’ambito dei processi di privatizzazione considerando tre diverse tipologie 

di privatizzazione e ha visto come il peso relativo alle tre variabili risultasse diverso. 

Infatti a seconda della tipologia analizzata ha potuto constatare che ognuna di esse 

aveva un’incidenza maggiore di una delle tre variabili considerate. 

 

3. Fattori specifici: 

I fattori specifici sono legati all’intenzione tramite la variabile globale ma a livello 

pratico risulta difficile associare correttamente al fattore la variabile 

corrispondente. Riuscire a compiere questa operazione può essere di particolare 

importanza per le aziende che possono determinare la scelta della strategia di 

intervento. Un esempio può essere quello legato al reclamo, se un’azienda vuole 

infatti spingere i propri clienti ad esprimere le proprie lamentele deve agire sui 

fattori che influenzano l’azione, come fornire una procedura semplice e chiara per 

esternare il proprio malcontento.  

 

1.4.2.5. Approccio umanistico 

 

Nonostante l’approccio cognitivo sia quello più utilizzato in quanto viene considerato 

come la miglior modalità per esprimere il comportamento del consumatore, ci sono 

diverse scuole di pensiero che invece criticano questo approccio enfatizzandone le 

criticità. Questi vengono definiti come “approcci umanistici” perché si preoccupano di 

analizzare e descrivere le caratteristiche intrinseche degli individui più che descrivere 

dei processi generici. Gli autori più rilevanti in questa teoria sono stati Nataraajan & 

Bagozzi, i quali dicono che, innanzitutto l’approccio cognitivo si basa sul fatto che il 

consumatore sia un soggetto razionale, andando quindi a trascurare l’aspetto emotivo 

delle decisioni. In secondo luogo, si è introdotto il concetto di “volition”, per cercare di 

identificare il gap tra l’intenzione d’acquisto e il comportamento effettivo messo in 

atto. Infine, si ritiene che sia sbagliato considerare il consumatore come un soggetto 

egoista, ma sia necessario effettuare ulteriori studi per verificare l’esistenza di 

motivazioni altruistiche che spingono i soggetti ad acquistare. 

 

Analizziamo le teorie elaborate in merito a questa concezione. 

 

• Teoria del provare (Bagozzi e Warshaw, 1990) 

La differenza che questo modello mette in atto sta nel fatto che non si concentra 

sull’analisi di un comportamento specifico, ma valuta il tentativo di agire.  
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Figura 1.12: Teoria del provare 

 

 
Fonte: Consumer Behaviour Theory: Approaches and Models, J. Bray, 2008,pag 27 

 

Dalla Figura 1.12 possiamo vedere che secondo questo approccio, l’intenzione di 

provare, viene influenzata da diversi elementi che sono: attitudini e aspettative di 

successo, attitudini e aspettative di fallimento e norme soggettive. Dall’interazione tra 

questi nasce quindi l’intenzione di provare, che viene ulteriormente influenzata dal 

comportamento passato, fino a determinare l’agire definitivo posto in essere dal 

soggetto. 

 

Questa teoria è però stata poco applicata, se non per la risoluzione di problemi relativi 

alla salute, poche variabili hanno infatti avuto un riscontro empirico a cui riferirsi. 

 

• Modello di comportamento diretto all’obiettivo (Sutton, 1998) 

Questo modello si basa sulla Teoria del Comportamento Pianificato, differenziandosi 

però da essa per l’aggiunta delle variabili riferite al comportamento passato e alle 

emozioni e nella struttura della casualità comportamentale.  
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Figura 1.13: Modello di comportamento diretto all’obiettivo 

 
Fonte: Consumer Behaviour Theory: Approaches and Models, J. Bray, 2008,pag 28 

 

Il nuovo elemento che viene inserito è il desiderio, visto come predittore di intenzioni 

in modo più forte rispetto agli atteggiamenti, alle norme soggettive e al percepito 

controllo comportamentale. 

Esso risulta però molto difficile da identificare, rendendo così il modello molto più 

complesso perché si necessita di dati specifici e tecniche di raccolta sofisticate. 
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CAPITOLO 2: L’ESTERNALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA E IL 

MADE IN ITALY 

 

Nel seguente capitolo si procederà con l’analisi del fenomeno che sempre più si sta 

diffondendo tra le aziende, ovvero il fatto di spostarsi all’estero per svolgere la propria 

attività economica o parte di essa, tale fenomeno merita di essere considerato perché 

inevitabilmente ha degli effetti sulle aziende stesse che lo attuano ma anche sui 

consumatori. Di seguito si procederà analizzando le diverse modalità di attuazione di 

esso, i fattori che portano o meno ad attuarlo e gli effetti che provoca, analizzando 

sotto questo punto di vista la situazione italiana attuale per verificare in termini 

numerici se e come viene messo in atto dalle aziende nazionali.  

Successivamente si procederà introducendo il concetto di “territorialità” e delle sua 

importanza rilevata dai vari studi condotti nel corso degli anni che hanno portato ad 

avere delle visioni differenti di tale aspetto. Si cercherà infatti di capire le prospettive 

attraverso le quali può essere analizzato e le varie definizioni che gli possono essere 

date. Collegandosi quindi a quest’ultima parte si procederà descrivendo il concetto di 

“Made in Italy” e la sua rilevanza sul piano internazionale inserendo alcuni dati, per poi 

ultimare con uno spunto di analisi e riflessione su una nuova concezione di Made in 

Italy che sta prendendo piede e che si vorrà verificare nel capitolo seguente 

analizzando concretamente quello che i consumatori pensano. 

2.1. Il concetto di “esternalizzazione” e di “delocalizzazione” 

In seguito agli avvenimenti socio-economici che si sono verificati nel corso della storia, 

si è assistito ad un incremento del fenomeno della “globalizzazione”, come  

“quell’espansione generalizzata dell’attività economica internazionale che si manifesta 

nella crescita del volume del commercio internazionale, nell’aumento degli investimenti 

all’estero e dei flussi migratori fra paesi nonché nello sviluppo dei processi di 

trasferimento di tecnologia tra diversi sistemi economici.” (Tattara, Corò, Volpe, 2006) 

In altre parole è quel processo che porta ad un aumento dell’integrazione dei mercati, 

dei servizi, dei capitali, del lavoro e delle conoscenze tra i paesi. Coinvolge quindi vari 

aspetti della realtà dei singoli stati e risulta complesso da definire in modo chiaro 

poiché in esso rientrano vari processi (economici, culturali, politici, sociali, ecc..).  

Ci si colloca nel XIX secolo quando ha avuto luogo una progressiva diffusione del 

fenomeno da una serie di eventi che ne hanno favorito lo sviluppo, il primo da 

menzionare è la riduzione dei costi di trasporto e le politiche di liberalizzazione dei 

commerci che hanno via via interessato diversi stati europei e non solo. Il secondo 

aspetto da considerare è l’avanzamento tecnologico e l’utilizzo di forme di 
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standardizzazione sempre nel settore dei trasporti con la progressiva riduzione dei 

costi di transazione. Infine sono da considerare anche le riduzioni delle barriere 

tariffarie che hanno semplificato l’uscita e l’entrata delle merci dai vari paesi, nonché 

l’aumento dei flussi migratori dettato appunto da queste riduzioni di costi. 

Tutti questi aspetti hanno portato ad un’integrazione tra i diversi paesi sia in termini 

economici che culturali, dando vita ad un processo articolato che continua a 

coinvolgere e ad interessare gli studiosi e gli operatori stessi del mercato perché risulta 

necessario comprendere le dinamiche che si innescano in esso. 

Concretamente le aziende hanno messo in atto dei processi di delocalizzazione per 

interagire con il mercato internazionale e sfruttare i vantaggi che ne derivano. Infatti 

ha avuto luogo, tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, quello che definiamo 

come “processo di esternalizzazione/outsourcing”, ovvero la separazione delle varie 

fasi dell’attività lungo tutta la catena del valore, in moduli differenti (chiamati tasks) 

che vengono poi collocati in paesi diversi per sfruttare i vantaggi che i vari paesi 

possono offrire, disaggregando così quello che in precedenza veniva fatto in un unico 

sito. Questo fenomeno coinvolge sia le imprese di piccole-medie dimensioni che le 

multinazionali e può concretizzarsi in modo diverso a seconda delle necessità della 

singola azienda, infatti queste possono decidere di esternalizzare tutte le fasi della 

catena del valore oppure solo alcune di esse. In termini tecnici si parla di “catene 

globali del valore”, ovvero di gestione a livello internazionale delle varie fasi di 

produzione. Le aziende che vogliono o sono costrette ad affacciarsi sul panorama 

internazionale devono essere in grado di gestire la propria catena del valore su un 

raggio spaziale maggiore. Queste vengono attivate attraverso investimenti diretti 

all’estero o tramite commesse a fornitori locali (di qui parleremo in modo più 

approfondito in seguito), e sono l’esito di un processo evolutosi nel corso dei decenni e 

che ha portato all’organizzazione attuale dell’attività economica internazionale 

coinvolgendo non solo le aziende ma anche le forze politiche. 

Ciò di cui abbiamo parlato finora ha coinvolto diverse realtà ma non è ovviamente 

l’unica modalità di affacciarsi su un panorama internazionale, ci sono infatti aziende 

che hanno mantenuto il controllo della propria catena del valore concentrando le varie 

fasi tutte all’interno del paese di origine, non va però negato il fatto che competere su 

scala internazionale con questa forma organizzativa sia una cosa complicata ma che 

può generare dei vantaggi competitivi in certi settori produttivi ad alta 

specializzazione.  

Determinare quindi una possibile forma di produzione maggiormente conveniente non 

è facile perché dipende tutto dalla tipologia di azienda e di mercato nella quale ci si 

interfaccia, per alcune risulta infatti più conveniente esternalizzare e per altre no. 



49 
 

Prima di procedere con la descrizione nel dettaglio dell’argomento è necessario fare 

una precisazione: sono finora stati utilizzati due termini per descrivere il fenomeno per 

cui le aziende orientano la propria catena del valore all’estero, ovvero 

“delocalizzazione” ed “esternalizzazione”, tra i due c’è una sottile differenza che è 

importante cogliere per comprendere chiaramente quello di cui si sta parlando. Con il 

primo termine si intende “l’organizzazione della produzione o di parte di essa in regioni 

e stati diversi in cui esistono dei vantaggi competitivi” (Dizionario Treccani), mentre il 

secondo si riferisce “all’acquisizione di fattori produttivi da parte di una fonte esterna 

all’azienda” (Dizionario Treccani). Di seguito si procederà con la descrizione delle 

diverse modalità di attuazione di esse. 

 

2.1.1. Modalità di esternalizzazione messe in atto dalle aziende 

 

Le aziende che decidono di esternalizzare la propria catena del valore o parte di essa 

possono decidere di farlo attuando sostanzialmente due modalità: le forme equity e 

quelle non-equity. 

• Forme equità 

Nel primo caso si sta parlando di forme di investimento attuate da aziende nazionali 

per acquisire quote di partecipazioni durevoli di un’impresa estera o per costituire una 

filiale all’estero, si presuppone quindi che l’investitore abbia l’intenzione di acquisire 

un significativo livello si influenza nella gestione dell’impresa all’estero. Gli Investimenti 

Diretti Esteri (IDE) si possono distinguere in: 

• Investimenti greenfield, ovvero la costituzione di unità produttive ex-novo nei 

paesi esteri nei quali si è deciso di delocalizzare, vengono poco utilizzati poiché 

comportano grandi investimenti in termini economici ed organizzativi per 

replicare l’intera attività o parte di essa in un altro paese. 

• Investimenti brownfield, ovvero l’acquisizione o fusione aziendale con realtà già 

esistenti, essi sono la modalità maggiormente utilizzata dalle aziende perché 

permettono di penetrare nei mercati senza dover sborsare ingenti somme di 

denaro. 

 

A loro volta questi possono poi essere distinti in: 

 

• IDE orizzontali, volti a penetrare nei mercati esteri tramite la duplicazione delle 

attività svolte dalla casa madre nel paese di origine, poiché risulta maggiormente 

conveniente costituire all’estero un’attività di produzione piuttosto che produrre 

a livello nazionale e poi esportare, a causa degli elevati costi di trasporto e delle 

barriere all’ingresso. 
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• IDE verticali, costituiti per ridurre i costi di produzione, si concretizzano quindi 

nella frammentazione del processo produttivo in più luoghi per sfruttare i minori 

costi. A seconda infatti della convenienza di un determinato paese in un certo 

ambito si procederà allo spostamento della fase ad esso correlata e con maggior 

convenienza. Ciò porta alla distribuzione del processo in più paesi e quindi alla 

commercializzazione dei prodotti semilavorati per procedere alla produzione e 

all’ottenimento del prodotto finale. 

In generale, questa modalità è preferita in quei settori in cui l’impresa possiede dei 

vantaggi competitivi rispetto ai concorrenti, basati su caratteristiche che non 

dipendono dalla sua localizzazione geografica e che possono essere separate dal 

contesto locale sfruttando anche dei vantaggi propri del paese in cui si delocalizza, 

come la forza lavoro ad un costo più basso ed un accesso diretto alle materie prime. 

Oppure vengono favoriti in quei settori in cui i costi di esportazione sono elevati ed è 

quindi più conveniente operare direttamente nei mercati di distribuzione. 

Chiaramente questi richiedono un maggior impegno finanziario ed organizzativo da 

parte della casa madre che deve gestire all’estero una propria filiale. 

• Forme non-equity 

Nel secondo caso si parla invece di differenti forme di partecipazioni con un ventaglio 

ampio di modalità di attuazione. Una di queste può essere l’esportazione, ovvero 

quando le aziende producono nel proprio paese d’origine e poi distribuiscono i propri 

prodotti all’estero stipulando con distributori locali forme di contrattazione di vario 

genere. In questo caso tale modalità è favorita per quei settori in cui è rilevante la 

provenienza della merce e in cui l’azienda supporta i costi di produzione centralizzata 

nel paese d’origine. Sostanzialmente non richiede grossi investimenti da parte delle 

aziende che spesso decidono di esportare per ampliare il proprio raggio d’azione ed 

avere accesso ad altri mercati, costituisce quindi un primo passo all’apertura 

internazionale soprattutto per le aziende di piccole dimensioni che vogliono affacciarsi 

sul panorama internazionale senza dover sostenere degli elevati costi. 

Oppure una seconda modalità è il contratto di subfornitura, in qui un’azienda (definita 

committente) ha in essere un rapporto contrattuale con terzi per la fornitura di un 

prodotto e con un’altra impresa (detta subfornitrice) a cui viene attribuita la 

produzione vera e propria del bene. All’impresa committente fanno capo le decisioni in 

merito alle caratteristiche del prodotto e alle materie prime da utilizzare, indicazioni a 

cui la subfornitrice deve sottostare mettendo in atto concretamente il processo 

produttivo. Quindi la casa madre progetta il prodotto in tutti i suoi elementi e poi 

demanda ad un’impresa localizzata in un altro paese la produzione vera e propria, 

sfruttando così i minori costi di produzione e magari anche la vicinanza alle materie 

prime.  
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Le due modalità sopra descritte (forme equity e non-equity) possono essere collocate 

agli estremi delle modalità di esternalizzazione che le aziende possono oggi attuare sul 

panorama internazionale. Infatti è possibile mettere in atto forme ibride di 

investimento diretto all’estero (come ad esempio le join venture) oppure attuare altre 

forme di penetrazione nei mercati dettate anche dalla diversa tipologia di aziende che 

è interessata. Infatti la categoria dell’azienda, la sua dimensione e il settore alla quale 

essa appartiene fanno si che non si possa generalizzare una forma di esternalizzazione 

congrua per tutte, ma ognuna di esse deve trovare la modalità che meglio si integra 

con la propria organizzazione e la propria struttura. 

Poiché il tema centrale dell’elaborato non è l’analisi di questo fenomeno, si 

considererà come forma di esternalizzazione prevalente quella degli IDE e ci si limiterà 

a descrivere quelli che sono i fattori determinanti di tale avvenimento facendo un 

breve riferimento al contesto italiano in questo momento storico. 

Tra le varie modalità descritte si può notare come abbiano luogo entrambi i fenomeni, 

quello dell’esternalizzazione, quando ci sia affida a terzi per approdare in mercati 

esteri (esempio: esportazioni) e quello della delocalizzazione, quando attivamente le 

aziende si inseriscono all’estero (esempio: IDE), d’ora in poi si procederà considerando 

il secondo fenomeno per non generalizzare troppo la trattazione ed evitare di 

esprimersi impropriamente. 

 

2.1.2. Fattori che favoriscono o sfavoriscono la delocalizzazione 

 

 

Di seguito verranno enunciati i fattori che portano o meno le aziende italiane a 

delocalizzare. 

 

• Fattori che sfavoriscono la delocalizzazione 

Storicamente l’internazionalizzazione dell’industria italiana non ha avuto numeri 

consistenti, questo per molti fattori che coinvolgono diversi aspetti e caratteristiche 

intrinseche alla struttura aziendale e all’economia italiana. Innanzitutto si deve far 

riferimento alla dimensione delle nostre aziende, esse sono infatti classificate come 

piccole-medie imprese dov’è logico pensare che organizzare su scala internazionale la 

produzione non sia per niente facile, infatti, interfacciarsi su un panorama globale con 

la presenza di aziende multinazionali e riuscire ad ottenere una certa rilevanza, non 

risulta essere un’operazione semplice. Questo perché si necessita di fonti di 

investimento cospicue, di capacità manageriali ed organizzative specializzate che 

spesso nelle piccole aziende, che molte volte sono a conduzione familiare, non sono 

presenti. Tale caratteristica si riferisce quindi alla costituzione della nostra rete 

produttiva. 
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Un altro aspetto che scoraggia la delocalizzazione è la presenza in diverse aree 

nazionali di economie distrettuali, dove il fatto che ci siano diverse aziende in un 

territorio limitato è proprio l’elemento chiave che consente di generare un vantaggio 

competitivo per le stesse aziende appartenenti al distretto, quindi è chiaro come 

l’organizzazione su scala internazionale non sia conveniente ed attuabile in questo 

caso. Sono infatti diversi i territori italiani nei quali è presente un distretto per la 

produzione di uno specifico prodotto, ed in questi territori risiede proprio la forza 

intrinseca delle aziende che vi operano, poiché la vicinanza tra aziende fornitrice, 

aziende produttive e clientela, consente di dar vita ad una produzione irriproducibile 

altrove. Tale forma produttiva e caratteristica della nostra struttura economica ed è 

diffusa quasi in tutto il territorio nazionale, con una maggior concentrazione al nord, 

basti pensare al distretto dell’occhiale e del mobile in Veneto, a quello tessile e delle 

calzature in Toscana, a quello metalmeccanico e della moda in Lombardia, ma anche a 

quello ortofrutticolo e della ceramica in Sicilia. Si intuisce facilmente come sia una 

caratteristica intrinseca della nostra organizzazione economica, nonché la fonte di 

molti vantaggi competitivi sfruttati dalle nostre aziende, per non parlare dell’enorme 

patrimonio di conoscenze e competenze che risiede in essi. 

Non da meno il fattore dell’elevata specializzazione delle aziende italiane contribuisce 

a scoraggiare l’approdo verso l’estero, perché il segreto del vantaggio generato da una 

certa produzione sta proprio nell’interazione continua tra i fornitori e l’azienda che 

mettendo insieme competenze specifiche tramandate nel corso degli anni da artigiani 

e maestri specializzati riuscendo così a dar vita a prodotti pressoché unici. Diventa 

quindi chiaro come sia molto difficile assicurare queste condizioni qualora si decidesse 

di spostare anche solo alcune delle fasi produttive in un altro paese, ma sia invece 

vantaggioso affacciarsi sul panorama internazionale nella fase di commercializzazione 

dei prodotti puntando sulla specializzazione come elemento di differenziazione. In 

questo caso ci si riferisce principalmente alle aziende che rientrano in quel comparto 

definito “Made in Italy” , in cui si trovano prodotti caratterizzanti delle nostre 

tradizioni e della nostra storia, di cui parleremo con maggior attenzione in seguito. 

Un’ulteriore aspetto da considerare è l’inadeguatezza a codificare i passaggi della 

catena del valore in territori non predisposti. Può infatti risultare difficile spostare la 

produzione e collaborare con le aziende del paese estero se queste non sono in grado 

di effettuare le lavorazioni e i servizi richiesti, ciò può dipendere dalle caratteristiche 

delle singole aziende ma anche dalle condizioni poste in essere nei vari paesi. 

Come ultimo aspetto scoraggiante si può considerare la convenienza a mantenere la 

produzione in Italia per la vicinanza e quindi la comodità ad interfacciarsi sia con i 

fornitori che con i clienti che si trovano in luoghi limitrofi alla produzione. Questo 

sicuramente facilita le relazioni aziendali e consente di mantenere un controllo diretto 

sia sulla fase di approvvigionamento che su quella di commercializzazione, andando a 
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scoraggiare modalità di produzione all’estero. Tale approccio è coerente quando i 

mercati su cui si interfaccia un’azienda sono prettamente nazionali, ma quando ci si 

deve rapportare con mercati esteri a causa dei fenomeni di globalizzazione che l’hanno 

coinvolta, questo approccio risulta limitante. 

• Fattori che favoriscono la delocalizzazione 

Gli aspetti descritti in precedenza hanno da sempre, e continuano ancora oggi, a 

scoraggiare le aziende a spostarsi, ma nonostante ciò il fenomeno della 

delocalizzazione si è sempre più diffuso nel corso degli anni. Come abbiamo già detto 

la data di maggior espansione di questo processo può essere la fine degli anni ’80 e 

l’inizio degli anni 2000, quando dei cambiamenti a livello internazionale hanno 

costretto diverse aziende a riorganizzarsi per assicurarsi una posizione sul mercato. 

Chiaramente sono diversi i vantaggi ai quali vanno incontro le aziende che modificano 

la loro struttura, è infatti possibile accedere ad una forza lavoro con costi 

notevolmente inferiori rispetto a quelli in patria, alla quale affidare però le fasi della 

produzione che richiedono poche competenze, infatti le fasi produttive ad alta 

specializzazione spesso vengono mantenute in patria. Affidare delle fasi produttive che 

richiedono una certa conoscenza delle materie prime e dei processi a lavoratori 

stranieri che non hanno il background di conoscenze che invece può essere fornito in 

patria, è rischioso perché non assicura la riuscita del prodotto come invece accadrebbe 

nel paese d’origine. Dall’altro lato però questo fa sì che i costi di produzione legati alla 

manodopera si riducano in modo sostanziale andando ad incidere sul costo finale di 

produzione. Quando quindi le aziende devono decidere quali fasi delocalizzare 

possono optare per quelle in cui non sono richieste elevate competenze tecniche. Ciò 

non è però vero in tutti i settori e per tutti i paesi esteri, può infatti accadere che in 

certi paesi si possiedano delle competenze specifiche in certi ambiti e sia favorevole 

per le aziende spostarsi per sfruttarle quando in patria invece non ci sono. 

Un altro aspetto che può favorire la delocalizzazione è costituito dalla possibilità di 

realizzare economie di scala puntando sulla presenza di un solo o di pochi grandi 

subfornitori esteri piuttosto che su una fitta rete di piccoli fornitori in patria, 

sfruttando così i benefici e i vantaggi dell’organizzazione in scala. Così è infatti possibile 

ridurre il costo medio di produzione perché tanto maggiore è la capacità di produzione 

di un impianto tanto minore è il costo unitario per ciascun prodotto perché nello 

stesso periodo di tempo l’impianto è in grado di produrre un numero maggiore di 

prodotti, inoltre consente di ridurre le inefficienze perché gli impianti vengono 

utilizzati a pieno regime. Tale forma è facilmente attuabile per le aziende con una 

dimensione maggiore e con margini di produzione maggiori che da piccole imprese. 

In correlazione alle motivazioni sopra indicate, si può includere come fattore rilevante 

alla delocalizzazione la possibilità di sviluppare e diffondere innovazioni tecnologiche ed 

organizzative, che favoriscono le piccole-medie imprese con il risultato di frammentare 
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la produzione accrescendo i volumi e avere accesso anche ai mercati più lontani, cosa 

che rimanendo all’interno del territorio nazionale non è possibile. 

Un ultimo aspetto da considerare è la possibilità di accedere a competenze e 

conoscenze nuove, non è infatti detto che i mercati del lavoro estero siano costituiti 

solo da manodopera a basso costo, come abbiamo già accennato, ma può infatti 

accadere che ci siano conoscenze specifiche in determinati ambiti che invece in patria 

non si incontrano. Ѐ cosa diffusa che i vari paesi sviluppino abilità in determinati settori 

piuttosto che in altri, quindi può rivelarsi particolarmente favorevole per le aziende 

orientare il proprio raggio d’azione in quei paesi in cui le competenze ad esse 

necessarie sono maggiormente sviluppate, anche se sono differenti dal paese 

d’origine. 

 

2.1.3. Effetti della delocalizzazione sulle aziende coinvolte 

 

La scelta di effettuare degli investimenti all’estero comporta degli effetti sul sistema 

economico di origine, andando ad influire ovviamente sull’azienda coinvolta 

nell’investimento, ma anche sulle altre aziende che costituiscono parte integrante del 

sistema. Tali effetti si possono rilevare sia sui volumi dell’attività economica (valore 

aggiunto, export, occupazione, ecc) sia in termini di qualità (composizione forza lavoro, 

produttività, innovazione, ecc). 

• Effetti sull’impresa investitrice 

Per valutare gli effetti sull’impresa che concretamente effettua l’investimento 

all’estero, bisogna distinguere la situazione in cui l’investimento messo in atto sia di 

tipo orizzontale da quella in cui sia di tipo verticale. 

Nel primo caso, quando cioè un’azienda decide di aprire degli stabilimenti all’estero, ci 

si aspetterebbe una riduzione delle esportazioni dalla casa madre verso questo paese, 

con la conseguenza di ridurre l’attività economica presso il paese d’origine e quindi 

anche l’occupazione. In realtà però questa situazione si basa sull’ipotesi in cui 

l’investimento all’estero vada a sostituire completamente il flusso di esportazioni, nella 

realtà però è alquanto improbabile che ciò accada, quindi gli effetti che si verificano 

sono differenti da quelli precedentemente illustrati. Questo perché difficilmente la 

produzione viene duplicata in tutto e per tutto nel paese estero, anzi molte delle 

attività ad elevato valore aggiunto rimangono nel paese d’origine andando così ad 

incrementare la domanda di input dalla casa madre. Questo accade perché nel paese 

straniero si sfruttano i vantaggi della prossimità ai mercati di distribuzione e ciò può 

portare anche ad un incremento della domanda di altri prodotti dell’impresa 

alimentando così un flusso di esportazioni. 
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Dal punto di vista dell’occupazione, invece, questa potrebbe cambiare sia per le filiali 

estere in favore di lavoratori maggiormente qualificati, perché si necessita di 

competenze e conoscenze maggiori, ma anche per la casa madre, perché attraverso il 

contatto con clienti e fornitori internazionali accresce il proprio bagaglio di 

competenze e conoscenze.  

Se invece consideriamo gli investimenti verticali si può ipotizzare che l’azienda sposti 

parte della produzione che spesso coinvolge delle attività a basso valore aggiunto, 

questo porta ad effetti negativi sull’occupazione per i lavoratori adibiti a queste 

attività, determinando così una ricomposizione dell’attività lavorativa. In realtà però 

alcuni studi condotti nel corso degli anni, hanno dimostrato il contrario, infatti una 

ricombinazione dei fattori produttivi e la concentrazione in patria di attività ad alto 

valore aggiunto, hanno effetti positivi sull’efficienza e la produttività della casa madre, 

aumentando la produzione e l’export.  

Diversi studiosi hanno analizzato in modo empirico gli effetti sopra descritti 

elaborando dei modelli che potessero dare una spiegazione certa ad essi, in realtà però 

non sono giunti ad avere una visione unitaria di quelle che possono essere le 

ripercussioni sulla casa madre. Non ci si può quindi basare su un’unica visione ma in 

sintesi si può affermare che questa non subisca una significativa riduzione 

dell’occupazione e non aumenti in modo sostanziale il proprio valore aggiunto e il 

livello si produttività.  

• Effetti sulle imprese del paese d’origine che non hanno effettuato investimenti 

all’estero 

Nel panorama di espansione verso i mercati esteri non vanno però escluse le aziende 

che invece rimangono in patria e non effettuano investimenti all’estero, poiché 

dall’uscita di alcune imprese vengono modificati i panorami e le composizioni nei 

settori del mercato ma anche le skills dei lavoratori.  

Uno degli effetti che si può verificare è quello di spiazzamento, sia per le imprese 

concorrenti che per i fornitori. In riferimento alle imprese concorrenti, il fatto che 

aziende nazionali decidano di spostarsi all’estero aumentando così la propria 

produttività, potrebbe portare ad una riduzione della quota di mercato per quelle che 

invece restano in patria, costringendole così ad uscire anch’esse dal mercato nazionale 

per cercare sbocchi sul piano internazionale.  

L’analisi invece dei fornitori è più articolata, se le attività delle imprese nazionali 

aumentano in seguito all’internazionalizzazione della produzione, l’effetto sui fornitori 

locali può essere di due tipi: se le aziende che hanno delocalizzano la propria attività 

decidono di mantenere la fornitura presso i propri fornitori in patria, allora aumenterà 

la domanda di materie prime nel paese d’origine e avrà luogo un flusso di esportazioni, 

se invece decidono di rifornirsi presso fornitori localizzati nei paesi stranieri, allora 
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questo porterà ad un aumento della produttività per le aziende estere con la 

conseguenza di ridurre quella delle aziende in patria. Quindi gli effetti possono essere 

particolarmente positivi da un lato e negativi dall’altro.  

Un ulteriore effetto che si può verificare per le imprese che restano nel paese d’origine 

senza effettuare investimenti all’estero, è quello di poter sfruttare conoscenze, 

competenze e tecnologie provenienti da contesti sconosciuti. L’azienda che infatti si 

affaccia su un panorama internazionale ha la possibilità di reperire competenze 

specifiche ed innovative, nonché accedere ad un mercato con un’altra impostazione ed 

organizzazione, andando ad incrementare il proprio patrimonio di conoscenza che non 

tiene per sé, ma mette in circolo nel proprio paese d’origine quando riorganizza la 

propria attività in funzione di queste, a beneficio delle altre imprese presenti in patria, 

questo viene definito “cambiamento strutturale”. 

Oltre quindi che sulle singole aziende nazionali, gli effetti dell’internazionalizzazione si 

ripercuotono sull’intero sistema economico di origine, come abbiamo visto cambia 

infatti la composizione della forza lavoro, si hanno degli effetti sui canali di fornitura, 

ma si può modificare anche l’ideologia e l’approccio in un determinato settore del 

mercato andando ad inserire capacità nuove e un’innovazione dal punto di vista 

strutturale, anche grazie al fatto che il peso delle singole aziende che operano a livello 

internazionale aumenta in patria. 

• Effetti sulle imprese del paese in cui si de localizza 

Meritano un’analisi anche gli effetti che si possono verificare sulle aziende situate nel 

paese estero in cui si delocalizza. Dal punto di vista della forza lavoro ciò che può 

accadere dipende dal grado di sviluppo del paese, se il paese ricevente è un paese 

meno sviluppato della casa madre ci si aspetta una crescente domanda di lavoro di 

tipo non qualificato che costituisce una forma di sostegno a delle popolazioni con 

difficoltà economiche. Offrire infatti del lavoro a persone che non hanno una 

formazione e un’esperienza consente di ridurre il costo stesso del lavoro, come 

abbiamo già detto, ma fornisce alle popolazioni stesse la possibilità di ripartire avendo 

a disposizione del denaro da impiegare all’interno dell’economia del proprio paese. Si 

consente quindi di azionare un circuito economico positivo che può dar vita proprio ad 

una nuova economia in paesi in difficoltà. 

Dal punto di vista degli investimenti questi possono quindi essere vantaggiosi poiché 

arrivano dall’esterno per costituire nuove realtà economiche, come però spesso 

accade in queste situazioni, le aziende che delocalizzano in certi territori lo fanno a 

fronte di vantaggi fiscali totali o parziali, al cui termine si rischia che non ci sia più 

vantaggio a permanere in quel paese. Tale fenomeno, se non è accompagnato da 

un’acquisizione di competenze in grado di essere sviluppate anche senza tali 

investimenti, rischia di modificare la situazione del paese di destinazione portandolo a 

regredire alla situazione iniziale.  
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Sostanzialmente gli effetti che si verificano nelle aziende in patria e all’estero sono 

altamente correlati e spesso sono anche opposti, ma la loro numerosità fa capire come 

sia importante governare il processo di delocalizzazione da più fronti. Ѐ necessario 

agire sul piano domestico per sviluppare nuove competenze, nuovi servizi e nuove 

infrastrutture per accompagnare la crescita delle funzioni di creazione del prodotto, 

ma anche nei paesi ospitanti per formare un contesto in grado di generare economie 

esterne e processi produttivi specializzati. 

 

2.1.4. Alcuni dati di riferimento sulla situazione italiana 

 

Per contestualizzare il fenomeno di cui si è parlato finora è opportuno indicare alcuni 

dati in riferimento al nostro paese, per comprendere, anche se in modo marginale, le 

dimensioni di esso e il grado di coinvolgimento delle aziende italiane. Si farà 

riferimento a dati raccolti dai primi anni 2000 per avere una visione quanto più attuale 

possibile. 

 Si ritiene però opportuno precisare che, nel corso degli ultimi anni, quando diversi 

studiosi si sono occupati dell’analisi di quanto stava accadendo sul panorama nazionale 

e quindi internazionale, sono state trovate varie modalità di rappresentazione di esso. 

Essendo che comprende flussi sia di merci che di informazioni, ma anche di capitali e 

competenze, un unico indicatore che racchiuda ed individui in un’unica grandezza tutti 

questi aspetti non esiste, vanno quindi utilizzati una pluralità di indicatori che 

analizzino le varie sfaccettature senza dare però una visione completa del fenomeno. 

Procediamo quindi considerando i dati espressi dagli IDE che permettono di analizzare 

il fenomeno sotto diversi punti di vista e di comprendere almeno in parte le sue 

dimensioni. 

Attraverso i dati sugli Investimenti Diretti Esteri si può infatti avere un’idea della 

dimensione del fenomeno per quanto riguarda i paesi nei quali l’Italia tende 

maggiormente a delocalizzare e quali sono i settori coinvolti. 

• Dati per paese 

Da quanto risulta dalla banca dati ICE-REPRINT (Istituto Nazionale per il Commercio 

Estero-R&S Progetto Internazionalizzazione)2, che monitora gli investimenti diretti 

                                                           
2 L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

è l’organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo 

economico-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri. Agisce quale soggetto 

incaricato di promuovere l’attrazione degli investimenti esteri in Italia. 
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esteri delle aziende italiane e di quelle estere in Italia, si può fare una prima analisi per 

determinare la destinazione degli investimenti italiani all’estero. 

Come si può appunto vedere nella tabella (Tabella 2.1), che indica il numero di aziende 

a partecipazione italiana situate in paesi UE ed Extra-UE, risulta più radicata la 

presenza italiana in stati come Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Romania, 

Brasile e Cina, dove in alcuni ha subito un leggero incremento nell’arco temporale 

considerato ma in alcuni casi le partecipazioni sono addirittura ridotte anche se in 

misura lieve. Maggior attenzione è però da porre considerando le partecipazioni nei 

paesi dell’Est Europa dove, a fronte della dimensione ridotta degli stessi, si può 

affermare che la presenza di investimenti italiani in questi paesi sia rilevante. Si parla 

appunto di paesi come Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Ucraina, 

Federazione Russa, Turchia e Slovacchia dove il trend di crescita negli anni è positivo. 

Da non sottovalutare è anche la componente di partecipazioni nei paesi del nord 

Europa e dell’Ovest (Belgio, Paesi Bassi, Austria, Portogallo). Non mancano comunque 

le partecipazioni anche nei grandi paesi del Sud America e dell’Asia, che però sono una 

parte marginale del totale considerato. 

La presenza quindi delle partecipazioni italiane è più sostanziosa nei paesi dell’Europa 

dell’Est, grazie alla vicinanza territoriale e ai costi di manodopera inferiori. 

Tabella 2.1: numero imprese partecipate dell’Italia all’estero 

Nazione dell'impresa 

partecipata 

Imprese estere partecipate 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Paesi UE   

Romania 2.048 2.103 2.193 2.291 2.373 2.374 2.353 

Germania 2.081 2.104 2.178 2.179 2.193 2.232 2.228 

Francia 2.691 2.704 2.722 2.654 2.623 2.624 2.551 

Spagna 2.464 2.422 2.363 2.300 2.268 2.268 2.251 

Regno Unito 1.824 1.857 1.865 1.883 1.930 1.975 1.991 

Slovacchia 392 399 405 405 408 402 396 

Slovenia 260 267 267 268 266 272 268 

Ungheria 428 440 451 460 455 457 456 

Albania 265 288 300 311 321 343 334 

Federazione Russa 602 653 690 724 732 755 748 

Bulgaria 308 330 340 351 363 376 387 

Croazia 410 422 431 434 440 457 462 

Polonia 881 892 911 920 923 924 932 

Repubblica Ceca 428 441 444 447 451 459 454 

Serbia 314 331 360 391 415 440 458 

Bosnia-Erzegovina 105 109 110 113 115 117 119 

Turchia 334 352 378 406 431 441 450 

Ucraina 184 177 192 199 205 206 213 

Algeria 135 146 158 161 163 170 171 

Egitto 129 137 150 153 155 160 156 
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Marocco 171 188 200 218 228 248 251 

Tunisia 370 408 435 460 485 499 510 

Austria 419 441 457 466 478 497 503 

Belgio 402 411 413 398 392 402 392 

Danimarca 118 120 121 119 123 125 133 

Irlanda 163 159 154 139 136 125 120 

Lussemburgo 123 129 134 134 131 130 130 

Paesi Bassi 520 515 499 473 464 470 470 

Portogallo 517 504 488 462 451 434 406 

Paesi Extra-UE   

USA 2.758 2.862 2.992 3.092 3.176 3.264 3.323 

Brasile 1.114 1.180 1.265 1.314 1.383 1.395 1.427 

Cina 1.393 1.453 1.530 1.586 1.633 1.676 1.698 

Argentina 445 445 449 433 441 445 445 

Cile 168 180 193 195 205 206 220 

Colombia 86 93 102 106 113 115 119 

Messico 403 427 436 451 472 479 487 

India 520 585 639 683 725 733 742 

Giappone 232 242 251 256 254 256 259 

Hong Kong 380 389 400 403 421 432 438 

Singapore 206 214 225 228 241 247 257 

Malaysia 107 108 113 118 117 119 122 

 

Fonte: ICE-REPRINT (dati in unità), 2018 

• Dati per settore 

Partendo sempre dai dati riportati dall’Istituto è possibile anche analizzare i settori 

merceologici nei quali le aziende italiane investono all’estero. Dalla Tabella 2.2 è 

possibile vedere che le aziende italiane all’estero investono principalmente nei settori 

del commercio all’ingrosso e al dettaglio e nel settore manifatturiero, che comprende 

al suo interno l’industria alimentare, quella tessile, quella dei prodotti chimici e 

farmaceutici, quella automobilistica e dei prodotti elettronici. La presenza delle 

aziende italiane è poi diffusa in misura minore nei settori dell’energia e delle 

costruzioni, dei trasporti e delle comunicazioni, per rimanere poi in modo marginale in 

quelli dell’agricoltura, dell’estrazione, della ristorazione e della sanità. In linea generale 

si può però affermare che il trend è stato sempre in crescita nei vari settori indicati 

nell’arco temporale considerato. 
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Tabella 2.2: settori di appartenenza delle imprese estere partecipate 

Settori di attività 
Imprese estere partecipate 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Industria manifatturiera 7.825 7.981 8.170 8.205 8.274 8.341 8.242 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 13.054 13.435 13.775 13.999 14.217 14.389 14.443 

Energia elettrica, gas, acqua e rifiuti 1.277 1.250 1.250 1.264 1.318 1.357 1.395 

Costruzioni 1.808 1.899 1.993 2.083 2.220 2.319 2.419 

Trasporti e logistica 1.762 1.868 1.953 1.947 2.020 2.067 2.089 

Servizi ICT e di comunicazione 1.469 1.517 1.551 1.545 1.600 1.670 1.693 

Altri servizi alle imprese 2.845 2.998 3.181 3.350 3.389 3.501 3.546 

Servizi di alloggio e ristorazione 537 518 534 522 561 567 581 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 330 333 345 361 368 388 387 

Industria estrattiva 385 392 413 420 419 414 391 

Istruzione, sanità, altri servizi 380 409 424 443 461 486 498 

 

Fonte: ICE-REPRINT (dati in unità), 2018 

 

Utilizzare questo dato per analizzare il fenomeno a cui facciamo riferimento in realtà 

presenta alcune problematiche che fanno sì che le analisi non siano del tutto veritiere. 

Infatti la loro misurazione è oggetto di stima e di raccolta di dati sul campo, operazioni 

da un lato approssimative e dall’altro piuttosto complesse da attuare.  

 

Si può quindi utilizzare un altro dato per avere un’idea ulteriore del fenomeno, ovvero  

il Traffico di Perfezionamento Passivo (TTP), ovvero il flusso di esportazione 

temporanea di merci fuori dal territorio doganale dell’Unione per la loro 

trasformazione, per procedere poi alla reimportazione di esse per ultimare la 

produzione e/o dare il via alla commercializzazione. Questo meccanismo è soggetto ad 

un regime specifico (Codice Doganale dell’Unione3) che consente di essere esonerati in 

modo totale o parziale dai dazi doganali. Prendere quindi in considerazione questo 

dato consente di capire quante merci vengono temporaneamente esportate in altri 

paesi per essere sottoposte a lavorazione, per poi rientrare in Italia come 

reimportazioni, così da capire quante e quali aziende hanno deciso di spostare 

all’estero parte dei propri moduli produttivi. Ѐ quindi un indice particolarmente 

significativo che viene però ancora poco considerato ma che in realtà riesce a cogliere 

proprio il flusso di merci in uscita con l’obiettivo di modifica e non di vendita all’estero. 

                                                           
3 Il nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU) è entrato in vigore il 1 maggio 2013 per 

regolamentare tutti gli aspetti delle operazioni doganali che si svolgono all’interno dell’Unione. 

In esso si trovano i principi generali su cui si fonda la legge doganale comunitaria, andando così 

ad abrogare le leggi doganali nazionali  che ogni stato membro aveva prima dell’entrata in 

vigore del CDU. 
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Come l’indicatore precedente anche quest’ultimo presenta delle problematiche nella 

sua rappresentazione, poiché sottostima le statistiche ufficiali dato che le imprese 

sono incentivate, ma non obbligate, a dichiarare i flussi di import/export temporanei 

per beneficiare delle agevolazioni previste, quindi si rischia di non cogliere 

completamente i processi di integrazione orizzontale lungo le filiere. Inoltre esso si 

applica solo ai flussi di rientro di prodotti in Italia da parte della stessa azienda che li ha 

esportati, senza considerare il caso in qui questi rientrino presso terzi. Questo fa si che 

tale indicatore consenta di catturare solo in parte i processi di decentramento 

internazionale della produzione. 

Oltre ai fattori considerati ce ne sono altri che consentono di avere una visione parziale 

e frammentata di quello che è il fenomeno che sta interessando non solo l’Italia ma 

anche altri paesi (ad esempio, il numero di lavoratori esteri coinvolti), come già detto 

però, avere una visione univoca, coerente e veritiera non è semplice ed immediato. 

 

Come emerge dall’analisi fatta da più punti di vista nel nostro paese si sta sempre più 

diffondendo questo fenomeno e sta coinvolgendo anche le imprese caratterizzanti 

della nostra economia, ovvero quelle legate al cosiddetto Made in Italy. Ad un 

aumento di tipo quantitativo si associa un aumento di tipo qualitativo, che è ancora 

più difficile da determinare, ma molte aziende trasferiscono le fasi della produzione 

più complesse se non l’intero processo produttivo, questo perché i fornitori esteri, 

tramite un processo di apprendimento diffuso nel corso degli anni, diventano in grado 

di fornire un supporto anche alle attività che richiedono maggiori competenze. Quindi 

se prima si delocalizza la produzione di beni con qualità medio-bassa, poi si prosegue 

con quelli di alta qualità. Tutto ciò sta quindi coinvolgendo sempre più le aziende ad 

alta specializzazione italiane che sono appunto quelle appartenenti ai vari settori del 

Made in Italy. 

Tale processo genera un circolo virtuoso che coinvolge la casa madre e i paesi di 

destinazione, spostando infatti la produzione in paesi i cui costi della manodopera 

sono più bassi (come possono essere ad esempio quelli dell’Europa orientale) si 

contribuisce ad incrementare la specializzazione della popolazione ed anche il loro 

reddito, con la conseguenza di aumentarne la crescita economica e il tenore di vita. 

Questo fa sì che, oltre ad essere attraenti per spostare le fasi produttive, tali paesi 

risultino anche come dei mercati di sbocco dove le merci possono essere posizionate e 

dai quali si può ricavare un vantaggio economico. 
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2.2. Il “Made in Italy” 

 

2.2.1. Concetto di “Country of origin”  

Veniamo ora al punto centrale di questo capitolo iniziando a parlare del concetto di 

“territorialità o country of origin (COO)”, infatti quando il consumatore si trova a dover 

acquistare un determinato prodotto, valuta diversi aspetti di esso, come il brand, il 

prezzo, il packaging, la pubblicità e  anche la sua provenienza. Quest’ultimo aspetto è 

una variabile estrinseca del prodotto che funge da elemento di determinazione della 

qualità del prodotto stesso. Comprendere quindi l’importanza di questa caratteristica 

risulta essere un fattore rilevante perché i consumatori attribuiscono ad essa una certa 

importanza soprattutto per tipologie di prodotto la cui provenienza è una fattore 

determinante per assicurare le peculiarità del prodotto stesso. Il COO è quindi un 

fattore competitivo in grado di generare vantaggi sul panorama internazionale se 

sfruttato nel modo giusto. 

Gli studiosi di marketing, che hanno capito la rilevanza di questo aspetto, hanno 

iniziato a studiarlo e a capirne gli effetti per verificare che impatto ha sui consumatori 

e come eventualmente operare per sfruttare le sue potenzialità.  La letteratura 

fornisce opinioni diverse a seconda del periodo al quale ci si riferisce senza avere così 

una visione unanime di quello che è l’effetto in sé e di come i consumatori lo 

interpretano e indirizzano i propri comportamenti in funzione di esso. 

Gli studi condotti in questo ambito possono essere suddivisi in due filoni: dal 1965 ca al 

1982 ca parliamo di studi single-cue, invece dal 1983 in poi parliamo di studi multi-cue, 

procediamo quindi con la loro analisi. 

• Approccio single-cue 

In questo filone di ricerca si studiano gli effetti del paese di provenienza del prodotto 

sulle scelte dei consumatori senza considerare altre variabili che possono 

inevitabilmente contribuire alla determinazione delle scelte. 

Molti sono stati gli autori che hanno contribuito ad elaborare teorie per capire la 

percezione dei soggetti di questa variabile, primo tra tutti Schooler che nel 1965 fu il 

primo a dimostrare analiticamente una correlazione tra questa variabile e il 

comportamento dei consumatori presi in esame. In particolare egli sottopose al 

giudizio di alcuni studenti del Guatemala diverse categorie di prodotti identici tra loro 

ma con l’etichetta riportante il paese di provenienza e poté constatare come i soggetti 

attribuissero una preferenza più alta ai prodotti provenienti dal proprio paese rispetto 

agli altri provenienti da altri paesi dell’America Meridionale. 

Altri studiosi hanno poi proseguito gli studi determinando che esistono degli stereotipi 

tra i consumatori quando questi si trovano a dover valutare delle produzioni straniere 

(Reierson, 1966) e che il livello di sviluppo di un paese può incidere notevolmente sulla 

percezione dei consumatori (Gaedeke, 1973), infatti sussistono degli stereotipi 
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secondo cui i prodotti provenienti da paesi poco sviluppati sono correlati ad un basso 

livello di qualità rispetto a quelli provenienti da paesi più industrializzati. Quindi la 

percezione del consumatore è spesso influenzata da ideologie e credenze legate alla 

cultura e ad informazioni poco specifiche tramandate negli anni, che però spesso non 

rispecchiano e non rappresentano correttamente la provenienza dal prodotto. 

Un altro autore ha sostenuto che la percezione della variabile legata alla provenienza 

non sia statica nel tempo ma sia la fotografia del contesto storico nel quale i 

consumatori sono inseriti (Nagashima, 1970), quindi a seconda delle modificazioni 

sociali e culturali che si avvertono in seguito ad eventi storico-politici si modifica anche 

la percezione che i soggetti hanno degli altri paesi e del proprio.  

 

Ѐ quindi chiaro che sono tanti gli elementi che possono agire influenzando il 

consumatore, aspetti personali, culturali, ideologici, ma anche politici e 

macroeconomici, valutare quindi il fenomeno della percezione territoriale come fine a 

sé stesso risulta riduttivo e poco efficace. 

 

In seno a questa teoria sono stati individuati alcuni punti di debolezza che non la 

rendono efficace nel descrivere il fenomeno al quale ci riferiamo. Infatti negli studi 

condotti dagli autori sopracitati sono stati quasi sempre utilizzati come campioni di 

ricerca degli studenti statunitensi, è quindi venuta a mancare la pluralità di culture 

messe a confronto che potevano fornire una visione ampia e dettagliata degli aspetti 

considerati. 

 

• Approccio multi-cue 

In questo approccio il fattore della provenienza territoriale è stato messo a confronto 

con altri aspetti che possono influenzare le scelte dei consumatori per vedere quanto 

la variabile della provenienza incide sulla decisione finale, avendo così un quadro più 

ampio e veritiero, perché come abbiamo già detto all’inizio, sono tanti i fattori che i 

soggetti tengono in considerazione prima di scegliere cosa acquistare. 

 

Dai vari studi condotti nel corso degli anni è risultato come la variabile della 

provenienza territoriale abbia un impatto inferiore man mano che si inseriscono 

attributi al prodotto (Johansson, 1985 ed Etterson, 1988), gli studiosi Peterson e 

Jolibert nel 1995 hanno quantificato questa riduzione dell’effetto analizzando un 

grosso numero di pubblicazioni che trattavano gli effetti del COO e sono giunti alla 

conclusione che, secondo un approccio single-cue, l’effetto del paese di origine sulle 

intenzioni di acquisto è pari al 19%, invece se si considerano più variabili in modo 

congiunto (approccio multi-cue) l’effetto si riduce al 3%. Quindi tanti più elementi si 

comprendono nell’analisi tanto minore sarà l’impatto della territorialità. Questo 

avviene perché è innanzitutto necessario che il consumatore consideri pertinente 

l’informazione sulla provenienza del prodotto ed inoltre che egli ritenga questo 
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elemento importante al punto di spendere energie e tempo per valutare la medesima 

variabile in altri prodotti. Quindi il consumatore dev’essere notevolmente coinvolto nel 

processo si acquisto per valutare diverse alternative e scegliere, altrimenti si baserà su 

altre variabili come il brand e il prezzo. 

Si ritiene poi che il legame tra COO e comportamento del consumatore sia collegato ad 

una serie di aspetti cognitivi collegati a tre diverse aree percettive che interagiscono 

tra loro (Obermiller e Spangenberg, 1989): 

• Componente cognitiva, in essa il paese di origine fa da indicatore di qualità, infatti 

se il consumatore non ha altre informazioni riguardo gli attributi di qualità del 

prodotto compensa questa mancanza con ciò che conosce sul paese di origine del 

prodotto stesso. In modo particolare le informazioni sul paese di provenienza 

possono comportare due effetti: il primo è l’effetto alone, si verifica quando i 

soggetti non hanno maturato un’esperienza nei confronti dei beni provenienti dai 

paesi considerati e quindi basano le proprie scelte su un’idea generica del paese 

legata a fattori politici ed economici dei quali sono a conoscenza. Il secondo invece 

è l’effetto sintesi, che scaturisce dalle esperienze pregresse in merito ai prodotti di 

un determinato paese che consentono ai soggetti di fare una valutazione personale 

e diretta. 

• Componente affettiva, questa si manifesta quando il luogo di provenienza del 

prodotto rievoca nel soggetto dei ricordi, legati per esempio ad una vacanza 

trascorsa in un certo territorio, che possono essere ovviamente sia positivi che 

negativi e quindi spingere il consumatore ad avvicinarsi o ad allontanarsi 

dall’acquisto. 

• Componente normativa, essa si manifesta quando il soggetto vuole acquistare un 

prodotto proveniente da un certo paese per supportarne l’economia, oppure al 

contrario, decide di boicottare gli acquisti proprio perché non appoggia le idee 

politiche portate avanti dai governi. 

 

Da queste tre componenti che intervengono nell’agire dei soggetti, si percepisce che 

nella determinazione delle scelte subentrino altre variabili intrinseche ai soggetti stessi 

che vanno considerate, prime tra tutte l’età, il reddito e il livello di istruzione, infatti ad 

un più alto livello di istruzione e di reddito si associa una maggior propensione 

all’apertura verso altri paesi. Per quanto riguarda invece il genere si ritiene che i 

consumatori maschi siano più propensi all’acquisto di prodotti nazionali, così come 

accade per i soggetti nei quali sono radicate idee patriottiche e nazionaliste. Quindi ad 

avere una grossa influenza, spesso anche difficile da percepire e manovrare, sono delle 

variabili che costituiscono parte integrante degli individui e che le aziende faticano a 

modificare. 

 

Un altro insieme di variabili che possono influire sulle scelte è legato all’immagine che 

il consumatore ha di un determinato paese, spesso infatti i soggetti hanno delle proprie 
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idee formatesi nel corso del tempo e legate agli avvenimenti verificatesi nel corso della 

storia. Indipendentemente quindi dalle caratteristiche del prodotto e dalla sua qualità, 

il fatto che provenga da un determinato paese può influire in modo positivo o negativo 

sull’acquisto. Diversi studi hanno dimostrato l’esistenza nella mente dei consumatori di 

una “gerarchia di paesi”, secondo cui a posizioni elevate corrisponde una maggior 

propensione all’acquisto. Tale classificazione è influenzata dal livello di 

industrializzazione del paese, dagli avvenimenti politici ed economici e dalle credenze 

socio-culturali che vi si incontrano. Chiaramente va tenuto in considerazione anche il 

settore al quale ci si riferisce perché spesso i paesi, per una propria tradizione 

personale, sono più specializzati in certi ambiti piuttosto che in altri, ma di questo si 

parlerà meglio in seguito. 

 

Nella valutazione quindi degli effetti del COO vanno tenuti in considerazione tutti 

questi elementi che possono sviare le ricerche e i risultati finali. Non risulta quindi 

semplice per le imprese valutare gli effetti di questo fenomeno per orientare le proprie 

campagne di marketing, potrebbero infatti puntare sull’enfatizzare il forte legame del 

prodotto con il territorio senza però considerare che ai consumatori potrebbe non 

interessare oltre che essere addirittura un elemento di disturbo se la percezione del 

paese non è positiva. Al giorno d’oggi si sta cercando di ridimensionare questo 

concetto anche in funzione del contesto di riferimento andando a considerarlo in altri 

termini. 

 

2.2.2. Diverse prospettive per intendere il COO  

 

 

Come anticipato in precedenza, il concetto di COO merita una rivisitazione anche in 

funzione dei cambiamenti avvenuti nel panorama internazionale nel corso degli ultimi 

decenni, come infatti è già stato visto molte aziende hanno spostato la propria 

produzione in paesi esteri per usufruire di diversi vantaggi, facendo quindi nascere 

quelli che vengono definiti hybrid products, ovvero prodotti provenienti da più paesi 

nei quali non è per forza compresa la casa madre. Di conseguenza il concetto stesso di 

“country of origin” viene meno e va quindi ridimensionato. 

Dai vari studiosi sono state elaborate due prospettive di analisi che tentano di 

comprendere il concetto di “origine” di un prodotto, in quanto essa è diventata 

sempre più ambigua.  

 

• Approccio deconstruction-strategy 

La prima concezione, chiamata “Deconstruction-strategy”, mira a scomporre il 

concetto di origine in vari elementi per cercare di capire i singoli effetti sul 

comportamento dei consumatori. Si va quindi ad indagare sul processo cognitivo posto 

in essere nella mente del consumatore ritenendo la nazionalità come un attributo 
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qualitativo del prodotto stesso. In sostanza si ritiene che la scomposizione possa essere 

così effettuata: 

• Country of design (COD): effetto del paese di progettazione, diversi paesi godono di 

una buona reputazione dal punto di vista delle attività di R&S, ecco quindi che 

molte aziende decidono di spostare i propri uffici di progettazione in paesi 

riconosciuti come detentori di competenze specifiche. Da una ricerca condotta su 

un campione di consumatori australiani che dovevano acquistare un televisore, è 

emerso che questa componente era quella in grado di esercitare un maggior peso 

sulla determinazione qualitativa del prodotto (Li, Murray e Scott, 2000). 

• Country of assembly (COA): effetto del paese di assemblaggio, alcune aziende che 

sono collocate in un paese con una bassa reputazione possono spostare le fasi di 

assemblaggio del prodotto in paesi con reputazione più alta così da discostare 

l’attenzione dal fatto che producono in paesi con poca rilevanza a livello 

internazionale.  

• Country of parts (COP): effetto del paese dal quale derivano la maggior parte delle 

componenti del prodotto, questo effetto è da enfatizzare quando viene data 

particolare importanza alle materie prime che costituiscono il prodotto, se infatti la 

componente primaria è la parte più importante, è necessario enfatizzare la sua 

provenienza per dare maggior prestigio al prodotto stesso. 

• Country of manifacture (COM): effetto del paese di fabbricazione, le aziende con 

brand forti sul mercato, possono spostare la propria produzione in altre parti del 

mondo andando a compensare la perdita di reputazione derivante da ciò con le 

caratteristiche e il prestigio della marca. La studiosa Hamzaoui (2006) ha condotto 

una ricerca nella quale ha dimostrato che i consumatori tendono a dare maggior 

importanza al paese di origine della produzione più che a quello nel quale il 

prodotto viene progettato, sia che si tratti di prodotti semplici che di prodotti 

complessi. 

• Country of brand (COB): effetto del paese di origine del marchio, esso si riferisce al 

paese nel quale la marca è nata, che può non essere necessariamente quello nel 

quale risiede la sede legale, spesso infatti in seguito ad acquisizioni o fusioni, viene 

spostata la sede dell’azienda, ma in molti casi può essere utile richiamare nella 

mente del consumatore dov’è nato il prodotto. 

• Country of service delivery (COSD): effetto del paese dove viene fornito il servizio, fa 

quindi riferimento ai servizi e al fatto che la percezione di essi, come per i beni, 

possa differire a seconda del paese che lo fornisce. Di recente gli studiosi hanno 

iniziato anche a considerare la componente di servizi che sta sempre più prendendo 

piede nel commercio internazionale. 

• Country person image (CPI): effetto del paese di nascita del fornitore di servizi, 

questo risulta essere molto importante per quelle attività che richiedono grosse 

competenze spesso legate all’esperienza accumulata negli anni. 
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In mezzo a tutte queste sfaccettature in realtà non c’è una visione unitaria di quelli 

che sono gli effetti delle singole componenti nei vari prodotti, in alcuni casi a 

prevalere sono alcuni di essi in altri casi altri. Per esempio, se il paese di origine del 

marchio e quello di fabbricazione coincidono, l’informazione sul luogo di 

produzione non ha alcuna rilevanza, ma se essi non coincidono, e il paese di 

fabbricazione gode di una bassa reputazione, si crea un effetto negativo che 

aumenta in base alla percezione del brand. Se infatti il prodotto gode di una 

reputazione bassa il consumatore farà maggior riferimento al paese di 

fabbricazione, se invece gode di una più alta reputazione è il COB ad aver maggior 

rilevanza nella scelta.  

 

In letteratura non si è quindi giunti ad un’unica visione del fenomeno e non si è stati in 

grado di determinare una gerarchia sull’importanza di questi elementi attribuita dai 

consumatori, dipende infatti dalla tipologia di prodotto (per alcuni può essere più 

incisivo un elemento e per altri un altro elemento ancora) e dal paese al quale ci si sta 

riferendo (che può avere una percezione alta sotto certi aspetti e bassa per altri). Caso 

per caso va quindi analizzato l’elemento al quale il consumatore da più importanza, 

orientando così le campagne di marketing: se l’elemento è una caratteristica 

posseduta dal prodotto ovviamente questa va enfatizzata, se invece il soggetto da 

maggior rilevanza ad un elemento non posseduto dal prodotto, bisogna cercare di 

distogliere l’attenzione da esso e far leva su altri aspetti. 

 

• Approccio association-strategy 

La seconda corrente letteraria, detta invece “Association-strategy”, mira a valutare le 

associazioni fatte dai consumatori tra il prodotto/servizio, il brand e il paese d’origine. 

In questa seconda analisi ciò che conta è la percezione nella mente dei consumatori 

della casa madre e si fa quindi riferimento alla sfera affettiva e normativa. I sostenitori 

di questa teoria ritengono che l’immagine del brand sia l’elemento che meglio riesce a 

trasmettere nella mente dei consumatori le associazioni legate all’origine del prodotto, 

ma essa va considerata da un altro punto di vista, poiché spesso accade che i soggetti 

non abbiano una piena conoscenza del luogo di provenienza del prodotto ma basino le 

proprie scelte su convinzioni ed esperienze passate che hanno maturato nel tempo. 

Quindi la percezione del prodotto non è strettamente collegata al luogo nel quale esso 

viene fabbricato o dove ha sede l’azienda, è infatti stato coniato il termine “brand 

origin”, definendolo come “il luogo, la regione o il paese nel quale il brand è percepito 

come appartenente ai suoi consumatori target” (Thakor e Kohli, 1996), quindi non 

necessariamente dove viene prodotto. 

Va però notato come la percezione del consumatore possa essere distorta dalla 

mancanza di informazioni o dallo scarso interesse dei soggetti stessi a reperirle e 

questo può essere sfruttato dalle aziende a proprio vantaggio per elaborare politiche 

promozionali che rafforzino l’immagine del brand. Degli esempi in questo senso, oltre 
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alla classica etichetta indicante la dicitura “made in”, sono l’inserimento nel nome del 

brand di un chiaro richiamo alla provenienza dell’azienda, oppure l’utilizzo di immagini 

che visivamente collegano ad una determinata provenienza (la bandiera o dei simboli 

specifici), infine l’uso della lingua madre nel nome stesso del prodotto, tutti elementi 

che velocemente permettono al consumatore di associare il prodotto ad un 

determinato luogo ma che allo stesso tempo richiedono una profonda conoscenza 

della cultura e della lingua del paese considerato.  

 

Fino ad ora è stato utilizzato il termine “paese” per indicare lo stato di provenienza di 

un bene, ma in realtà il concetto di provenienza nell’ottica analizzata nel corso degli 

anni dai vari studiosi, assume una connotazione che si discosta da quella dei confini 

dello stato, può infatti essere riferito ad un territorio più ampio come può essere 

un’area geografica che comprende più stati, oppure ad un territorio più limitato come 

una singola città. Questo effetto viene denominato “place of origin (POO)”, per 

indicare proprio un’area più o meno grande rispetto ad uno stato, che evochi nella 

mente dei consumatori immagini ed emozioni in grado di valorizzare il prodotto. Un 

esempio tipico diffuso in Italia è quello dei prodotti agroalimentari che spesso vengono 

prodotti in aree molto limitate, quindi diviene necessario specificare la singola area di 

provenienza valorizzandola con programmi di comunicazione adeguati, in modo tale 

che il consumatore associ a quella specifica zona la produzione di un determinato 

prodotto. 

 

Fino ad ora si è parlato dell’effetto del paese sulla percezione del prodotto, in realtà si 

può ragionare anche in senso opposto, ossia valutando l’effetto del prodotto sulla 

percezione del paese. Infatti, può accadere che l’immagine del paese venga modificata, 

in positivo o in negativo, dalla produzione di un determinato bene. Tale fenomeno 

viene definito “product country fit (PCF)” ed è ritenuto come un potere del COO di 

trasformare l’immagine di un paese percepita come molto negativa in un vantaggio 

competitivo per le imprese. 

Per capire meglio questo concetto si può scomporre l’immagine di un paese in due 

componenti: il primo livello è quello più generale ed è riferito all’immagine 

complessiva di un paese collegata al suo livello di sviluppo economico, al PIL pro 

capite, al livello sociale e politico, invece un secondo livello definito specifico, è 

associato a delle connessioni mentali tra la categoria del prodotto e il relativo paese. 

Inevitabilmente il primo influenza il secondo, ma se si considerano separatamente si 

può notare come può verificarsi una percezione opposta dei due, ad esempio, la 

Germania gode di un’alta percezione generale data dall’alto livello si specializzazione e 

di industrializzazione, ma nel settore dei prodotti agroalimentari gode di una 

percezione specifica piuttosto bassa rispetto invece a quella del settore delle 

automobili. Quindi un’immagine generale del paese positiva non garantisce 

un’associazione positiva per determinate categorie di prodotti.  



69 
 

 

Ad oggi risulta però ancora difficile elaborare un modello in grado di capire quanto 

l’immagine del paese incida su una determinata categoria merceologica, è però 

evidente che una percezione positiva del paese rappresenti uno dei vantaggi 

competitivi più  importanti da sfruttare per un’impresa. 

 

 

2.2.3. Concetto di “Made in Italy”  

 

Per ogni paese è possibile identificare in concetto di COO, ma come abbiamo detto in 

precedenza, può accadere che esso sia maggiormente radicato in certi paesi piuttosto 

che in altri. Se ci riferiamo all’Italia il legame con il territorio è particolarmente forte, i 

prodotti che provengono dal nostro paese sono fortemente ancorati al territorio e 

all’estero questo viene percepito con ancora più furore. Tant’è che il termine “Made in 

Italy” è riconosciuto quasi come un vero è proprio marchio, viene infatti definito dal 

sito ufficiale per il Made in Italy come “prestigio antico, si basa sulla creatività che 

sposa qualità ed inventiva”. 

Quando si parla di Made in Italy si fa riferimento al “Sistema Italia”, ovvero una sintesi 

economica e culturale del paese che comprende, oltre al territorio stesso, anche la 

creatività, la progettualità, le competenze e la specializzazione delle imprese, nonché 

la storia, la cultura, l’arte e la tradizione che contraddistingue il nostro paese. 

Attorno a questo concetto ruotano quindi tanti aspetti che sono complessi ed 

affascinanti allo stesso tempo, poiché si intrecciano tra loro dando vita a delle 

combinazioni irriproducibili e allo stesso tempo comprendono aspetti intrinseci alla 

cultura del “bel paese”. 

Tutto ciò che ruota attorno al Made in Italy non è però solo “rose e fiori” perché le 

insidie e le problematiche colpiscono anche questo settore caratterizzante della nostra 

economia, prima tra tutte la difficoltà di competere sul piano internazionale, ma anche 

il fatto che l’immagine del nostro paese viene sfruttata per favorire la 

commercializzazione di prodotti che in realtà non hanno nulla a che vedere con l’Italia 

(tale fenomeno è definito Italian Sounding). La situazione quindi sul piano 

internazionale risulta piuttosto difficile da gestire e le aziende sono costrette a trovare 

forme alternative per competere cercando però di porre sempre attenzione sul fattore 

della provenienza come elemento distintivo. 

Si procederà con la spiegazione delle caratteristiche chiave del Made in Italy che ne 

determinano il successo ma anche l’insuccesso, cercando di fare un inquadramento 

dello stesso sul piano attuale e si concluderà con una riflessione sull’evoluzione di 

questo concetto messa in atto dalle aziende per competere sul piano internazionale. 
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2.2.3.1. Caratteristiche del Made in Italy 

I settori dell’economia italiana comprendono ovviamente quasi tutte le categorie 

merceologiche, ma ci sono degli ambiti che maggiormente trainano la nostra 

economia, questi vengono definiti le “4A”: Agroalimentare (carni, ortaggi, vini, cereali), 

Abbigliamento/Moda (tessile, abbigliamento, calzature, pelletterie, occhialeria, 

oreficeria), Arredo casa (mobili, arredamenti, pavimentazioni, ceramiche, 

elettrodomestici), Automazione meccanica (macchine tessili, conciarie, macchine per la 

lavorazione dei metalli e del legno, macchine per le lavorazioni di gomma e plastica). In 

questi macroaggregati sono presenti i settori tradizionali di consumo ma anche 

prodotti ad elevata specializzazione che permettono di rispondere ad una clientela più 

sofisticata. La presenza di competenze e conoscenze specifiche, nonché la provenienza 

dal territorio italiano sono fonte di differenziazione e di successo, ma allo stesso modo 

rendono eterogenea la composizione del Made in Italy stesso. Questo fa si che le 

aziende possano sfruttare i propri vantaggi legati alla provenienza in più settori e 

riescano a costituire parte integrante dell’economia italiana.  

Come emerge dai dati riportati nella Tabella 2.3 e provenienti dai report annuali 

elaborati dall’ICE, in realtà la quota di export è quasi equamente distribuita tra i settori 

dell’agroalimentare, dell’abbigliamento, dell’automotive, dei prodotti chimici e della 

tecnologia, per essere poi in misura consistente attribuita al settore della metallurgia 

ed invece in misura minima appartenente al settore dell’arredamento. Guardando la 

composizione dei vari comparti indicati si può capire come sia possibile questa 

notevole differenza tra le quote del settore della metallurgia e dell’arredamento e gli 

altri, infatti il primo considera una misura consistente di settori (prodotti in legno, 

carta, plastica, gomma, metalli, ecc..), invece il secondo è riferito solo al settore dei 

mobili, quindi la valutazione risulta particolarmente discostata anche per questo. In 

linea generale però si può affermare che il trend nei diversi comparti sia stato in 

notevole crescita nei 10 anni considerati nell’indagine, in alcuni casi infatti il fatturato è 

addirittura duplicato. 

Va però tenuto in considerazione che per avere un’idea completa della situazione nei 

vari settori, andrebbero valutate anche le importazioni negli stessi così da determinare 

il valore della Bilancia Commerciale (valore esportazioni – valore importazioni), questa 

costituisce un importante elemento di analisi dell’andamento dell’attività economica 

di un paese perché ne indica la solidità e la ricchezza economica. Se questa è in attivo 

(valore esportazioni > valore importazioni) allora si avrà un ingresso di capitale 

monetario nello stato, se invece essa è in passivo (valore esportazioni < valore 

importazioni) si avrà un’uscita di capitale monetario. 

 



 

 

Tabella 2.3: Valore export per settore (in migliaia di euro) periodo 2009/2018

Fonte: Elaborazione dati ICE su dati ISTAT

 

Nonostante i numeri positivi rilevati nei diversi settori, per le aziende italiane risulta 

comunque difficile operare sul piano internazionale per una serie di caratteristiche dei 

settori stessi e del paese che non favoriscono, anzi rallentano, quella che dovrebbe 

essere l’espansione internazionale. 

Innanzitutto in Italia la prevalenza

abbigliamento e arredamento), cosa diffusa nei paesi in via di sviluppo e non in quelli a 

                                                          
4 Composizione settori considerati:

o Agroalimentare: prodotti dell’agricoltura, pesca e silvicoltura, prodotti alimentari, 

bevande e tabacco 

o Abbigliamento: prodotti tessili, articoli di abbigliamento (anche in pelle e pelliccia) e 

articoli in pelle (escluso abbigl

o Metallurgia: legno e prodotti in legno e sughero, carta e prodotti di carta, articoli in 

gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, 

prodotti della metallurgia, prodotti in metallo (esclusi mac

energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

o Arredamento: mobili 

o Automotive: autoveicoli, rimorchi, semirimorchi, altri mezzi di trasporto

o Prodotti chimici: prodotti chimici, prodotti farmaceutici di base e preparati

o Tecnologia/informatica: computer e prodotti di elettronica, apparecchi 

elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi, apparecchiature elettriche e per 

uso domestico non elettriche.
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Tabella 2.3: Valore export per settore (in migliaia di euro) periodo 2009/2018

Fonte: Elaborazione dati ICE su dati ISTAT 

positivi rilevati nei diversi settori, per le aziende italiane risulta 

comunque difficile operare sul piano internazionale per una serie di caratteristiche dei 

settori stessi e del paese che non favoriscono, anzi rallentano, quella che dovrebbe 

pansione internazionale.  

prevalenza dei settori è di tipo tradizionale (agroalimentare, 

abbigliamento e arredamento), cosa diffusa nei paesi in via di sviluppo e non in quelli a 

                   
sizione settori considerati: 

Agroalimentare: prodotti dell’agricoltura, pesca e silvicoltura, prodotti alimentari, 

Abbigliamento: prodotti tessili, articoli di abbigliamento (anche in pelle e pelliccia) e 

articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

Metallurgia: legno e prodotti in legno e sughero, carta e prodotti di carta, articoli in 

gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, 

prodotti della metallurgia, prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature), 

energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

 

Automotive: autoveicoli, rimorchi, semirimorchi, altri mezzi di trasporto

Prodotti chimici: prodotti chimici, prodotti farmaceutici di base e preparati

ia/informatica: computer e prodotti di elettronica, apparecchi 

elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi, apparecchiature elettriche e per 

uso domestico non elettriche. 
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positivi rilevati nei diversi settori, per le aziende italiane risulta 

comunque difficile operare sul piano internazionale per una serie di caratteristiche dei 

settori stessi e del paese che non favoriscono, anzi rallentano, quella che dovrebbe 

(agroalimentare, 

abbigliamento e arredamento), cosa diffusa nei paesi in via di sviluppo e non in quelli a 

Agroalimentare: prodotti dell’agricoltura, pesca e silvicoltura, prodotti alimentari, 

Abbigliamento: prodotti tessili, articoli di abbigliamento (anche in pelle e pelliccia) e 

Metallurgia: legno e prodotti in legno e sughero, carta e prodotti di carta, articoli in 

gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, 

chinari e attrezzature), 

Automotive: autoveicoli, rimorchi, semirimorchi, altri mezzi di trasporto 

Prodotti chimici: prodotti chimici, prodotti farmaceutici di base e preparati 

ia/informatica: computer e prodotti di elettronica, apparecchi 

elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi, apparecchiature elettriche e per 
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maggior valore aggiunto. Dall’altro lato quindi c’è una scarsa presenza in settori ad alta 

intensità di ricerca (science based) e in quelli ad elevate economie di scala (scale 

intensive), che sono invece settori ad alta competizione e determinanti per lo sviluppo 

dei paesi. Com ‘è già stato detto poi una caratteristica che vincola fortemente lo 

sviluppo delle imprese italiane è la loro dimensione (piccolo-media) che limita 

fortemente le possibilità di espansione.  

Un elemento fondamentale che risulta essere un problema per le aziende è il fatto che 

esse non possono contare sull’appoggio nazionale nel momento in cui si affacciano sul 

panorama estero. Quello che viene definito “sistema paese”, come l’insieme di fiducia 

verso la politica, fiducia economica, sistema informativo e sistema culturale, presenta 

delle lacune che non permettono ai soggetti di identificarsi come un unico popolo e 

questo risulta essere un problema quando ci si confronta con altre aziende che sul 

piano internazionale godono di un forte appoggio e sostegno da parte dei propri 

governi. Ciò che manca è una vera identità nazionale, tutti noi pensiamo in modo 

individuale e mai collettivo, non ci sentiamo parte di un’unica identità e questo rende 

poco chiaro il nostro posizionamento sul piano internazionale, a questo si aggiunge poi 

una scarsa voglia di parlare di sé all’estero, il sistema informativo è quindi 

caratterizzato da una eccessiva autoreferenzialità. Un altro elemento di disturbo è la 

mancanza di innovazione, infatti gli investimenti in ricerca sono piuttosto scarsi perché 

scarsa è la fiducia nel futuro e quindi le aziende sono scoraggiate ad innovare e trovare 

nuove soluzione per competere, anzi faticano anche a mantenere una certa continuità 

con quello che attualmente portano avanti. Infine si può riscontrare un basso interesse 

alla valorizzazione culturale del nostro patrimonio che, se sfruttata correttamente, può 

essere un elemento distintivo e di grande valore aggiunto per l’immagine nazionale e 

quindi per le aziende. 

 

La situazione complessiva che appare è quindi quella di un settore, quello del Made in 

Italy, in espansione ma allo stesso tempo un settore nel quale le imprese faticano ad 

operare su scala internazionale per le varie motivazioni viste e questo comporta un 

rallentamento generale del sistema. 

 

2.2.3.2. Nuova visione del Made in Italy: prodotto italiano 

 

“Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate 

originarie di tale paese o territorio. Le merci alla cui produzione hanno contribuito due 

o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno 

subito l’ultima trasformazione sostanziale” (Regolamento CE 450/2008) 

 

Dalla definizione ricavata dal Codice Doganale Comunitario si desume che ai prodotti 

fatti in modo sostanziale all’estero e poi ultimati in Italia non possa essere attribuita la 

denominazione di Made in Italy. Invece per quelli in cui parte delle operazioni di 
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produzione sono svolte all’estero e poi concluse in Italia la denominazione del marchio 

può essere applicata.  

 

Com’è però già stato detto in precedenza, il Made in Italy non si riferisce solo alla 

provenienza territoriale, ma anche ad un know-how proveniente da coloro che 

lavorano il prodotto. Ci si deve quindi chiedere se il prodotto, la cui lavorazione 

avviene all’estero, possa essere considerato come prodotto Made in Italy oppure no.  

Stando alla concezione finora trattata la risposta sarebbe negativa perché i prodotti 

vengono fatti da soggetti che non hanno le competenze e conoscenze pregresse che ci 

si aspetta invece di avere in Italia, appunto perché si trovano all’estero. Ma se 

consideriamo la situazione in cui un’azienda italiana decide di spostare la propria 

produzione o parte di essa all’estero, ed insieme a ciò utilizza la propria organizzazione 

e le proprie competenze per formare i lavoratori stranieri e trasmettergli le 

conoscenze necessarie a produrre un certo bene, il prodotto potrebbe essere 

considerato un prodotto similare, se non uguale, al medesimo  prodotto fatto però in 

Italia? 

Basta pensare che le aziende che decidono di spostarsi all’estero lo fanno per sfruttare 

una serie di vantaggi che nel proprio paese d’origine non ci sono, ma vogliono 

comunque mantenere la propria posizione di mercato se non anche aumentarla, 

quindi hanno interesse a mantenere un’immagine del prodotto che sia di qualità e che 

sia associato all’Italia in quanto sinonimo di eccellenza in determinati settori. Questo fa 

si che si spostino all’estero ma che investano per riprodurre una situazione simile a 

quella italiana, dove l’organizzazione e la struttura sono gestite allo stesso modo e 

dove i dipendenti vengono formati e coordinati proprio come se si svolgesse la 

medesima attività in patria, con la differenza di poter sfruttare i benefici della 

produzione all’estero, dove il fulcro del Made in Italy non è più la provenienza 

territoriale ma l’idea che sta dietro alla creazione di un prodotto. 

 

Da un legame prettamente materiale con il territorio e le fasi di produzione si passa ad 

un legame immateriale dove l’appartenenza al “Made in” viene data dal progetto, dal 

disegno e dallo stile che danno vita al prodotto. Queste fasi vengono svolte in Italia 

assicurando efficacia nella riuscita di un’idea che sul piano internazionale viene 

identificata come di qualità, spostando invece all’estero le fasi concrete di produzione 

che fanno sempre capo ad un progetto proveniente dalla casa madre ma che sfruttano 

i benefici collegati alla produzione all’estero. 

 

Questo porta a un ridisegno del concetto di Made in Italy: non più “prodotto fatto in 

Italia” ma “prodotto italiano”. Ci si deve quindi discostare dal legame con il territorio e 

ci si deve concentrare sul know-how mantenuto in patria e sulla produzione spostata 

all’estero, arrivando così ad ottenere dei prodotti di qualità e godendo dei vantaggi 

collegati all’esternalizzazione delle attività stesse.  
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Tale concezione va oltre le caratteristiche del territorio, oltre le tradizioni e oltre la 

cultura, modifica proprio l’idea del prodotto e la cala in uno scenario internazionale e 

di forte competitività nel quale le aziende si trovano.  

Discostarsi però da quello che si è sempre pensato negli anni fosse un punto di forza 

per vederlo da un altro punto di vista non è facile, né per le aziende, né per i 

consumatori, ma ciò potrebbe essere una soluzione per ovviare le problematiche 

legate al sistema paese e alla scarsa identità nazionale che ci caratterizza per cercare di 

assicurarsi una posizione sul panorama internazionale. Se infatti i prodotti fatti 

all’estero ma ideati e pensati in Italia vengono considerati ugualmente prodotti Made 

in Italy perché fanno capo ad idee nazionali, è possibile sfruttare le opportunità fornite 

all’estero espandendo la produzione anche a territori lontani che richiedono standard 

competitivi che le piccole aziende italiane purtroppo non riescono a soddisfare. Questo 

permette un’espansione e una valorizzazione del prodotto italiano che si discosta da 

quanto pensato fino ad ora, infatti un’idea del prodotto legata fortemente al territorio 

va ridimensionata in un’ottica di legame del know-how alla cultura e alla tradizione. 

 

Com’è facile pensare questo non è semplice da attuare perché va cambiato nella 

mente dei soggetti un modo di pensare e di considerare il prodotto, ma può essere la 

chiave per risolvere i problemi di competitività delle aziende legati a tutti i fattori 

precedentemente espressi.  

 

Nel capitolo seguente si cercherà di capire che idea hanno effettivamente i 

consumatori del concetto di “Made in Italy” e che scelte attuano di fronte a dei 

prodotti fatti all’estero ma concepiti in Italia. 
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CAPITOLO 3: QUESTIONARIO ED ANALISI DEI DATI 

Nel seguente capitolo si procederà con un’analisi empirica dei dati raccolti tramite il 

questionario per verificare l’importanza dell’attributo della territorialità sulle scelte dei 

soggetti e determinare concretamente che scelta questi mettono in atto se posti di 

fronte a diverse alternative che coinvolgono la provenienza del prodotto. Verranno di 

seguito spiegate le scelte adottate nella stesura del questionario e le metodologie di 

analisi dei dati, nonché le considerazioni finali dedotte dai dati rilevati. 

 

3.1. Struttura del questionario e metodologie adottate 

 

 

Il questionario è volto a capire che concezione di “Made in Italy” risiede nella mente 

dei consumatori, se essi attribuiscono una forte rilevanza alla componente della 

provenienza territoriale del prodotto e che tipo di scelte d’acquisto mettono in atto se 

si trovano di fronte a prodotti che coinvolgono questa variabile in modo differente, 

considerando le variabili demografiche si è voluto verificare se esiste una correlazione 

tra esse e le scelte poste in essere dai soggetti. 

 

Prima di procedere con la spiegazione dettagliata del questionario è necessario 

specificare con che tipo di modalità è stato somministrato e quali sono i vantaggi e gli 

svantaggi ad essa collegati. La somministrazione è avvenuta tramite l’utilizzo di 

Internet e dei Social Network, in particolare Facebook, tale modalità presenta dei punti 

a favore e a sfavore che devono essere specificati per poter considerare correttamente 

l’analisi. 

Per quanto riguarda i vantaggi possiamo considerare il fatto che: 

• I costi di distribuzione ed elaborazione sono pressoché nulli, poiché non si 

stampano questionari e non è necessario impiegare intervistatori per somministrare 

direttamente i quesiti; 

• Risulta possibile reperire risposte in un raggio d’azione abbastanza elevato perché la 

condivisione tramite gruppi e pagine social consente di contattare soggetti anche a 

notevole distanza dal somministratore; 

• Si riduce la possibilità di commettere errori nella trascrizione dei dati poiché questi 

vengono importati direttamente tramite il software di creazione del questionario 

stesso. 

Invece, se consideriamo gli svantaggi collegati a questa modalità di somministrazione 

possiamo ritenere che questi siano: 

• L’impossibilità di contattare soggetti che non possiedono le dotazioni informatiche 

necessarie alla compilazione, è infatti possibile somministrare il questionario a 

coloro che hanno in dotazione un supporto tecnologico che ne permette la 
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compilazione (telefono cellulare, computer, tablet), coloro i quali appartengono a 

segmenti socio-demografici che non sono soliti utilizzare tali strumenti risultano 

difficili da coinvolgere nell’indagine; 

• L’impossibilità di verificare l’identità effettiva di chi risponde ai quesiti, poiché il 

supporto elettronico elimina il contatto diretto con i soggetti; 

• Il rischio che la compilazione non venga portata a termine completamente e 

correttamente, per ovviare a questo inconveniente si è predisposta la modalità 

“obbligatoria” per tutte le domande presenti, in questo modo per poter proseguire 

era necessario compilare tutti i quesiti, questo ha permesso di ricevere solamente 

risposte complete; 

• Il rischio che gli intervistati interpretino in modo differente le domande poiché 

hanno un background di conoscenze in materia di diverso livello, questo può 

portare ad avere una visione leggermente distorta dell’argomento che di 

conseguenza influenza le risposte; 

• Il rischio che gli intervistati rispondano inserendo il loro comportamento ideale e 

non quello che realmente metterebbero in atto, questo fa sì 

•  che i risultati non rispecchino correttamente il comportamento messo in atto dai 

soggetti in una situazione reale.  

Il questionario è stato diviso in tre sessioni nelle quali ci si concentra su aspetti 

differenti, di seguito si procederà con la loro descrizione per spiegare le scelte fatte in 

sede di redazione. 

1. Sessione 1: identificare la concezione di “Made in Italy” e il posizionamento 

dell’attributo della territorialità nella mente dei soggetti intervistati 

Nella prima sessione si vuole capire la concezione di Made in Italy che risiede nella 

mente dei soggetti e dove si posiziona il fattore della territorialità durante l’acquisto. 

In particolare, nella prima domanda (allegato A), si è voluto cercare di capire se il 

concetto di Made in Italy si stia evolvendo oppure no, inserendo infatti diverse 

definizioni è stato possibile capire a quali i consumatori danno maggior importanza. 

Tre delle sei definizioni inserite considerano prodotti Made in Italy quelli fatti 

esclusivamente in Italia, le altre tre invece si riferiscono a prodotti fatti da aziende 

italiane che per necessità hanno spostato la propria produzione all’estero. Si è 

richiesto agli intervistati di attribuire, per ogni definizione, un punteggio da 1 a 5 in 

base al grado di veridicità associato ad ognuna di esse. In questo modo è stato 

possibile valutare se nella mente dei consumatori sono presenti concezioni di Made in 

Italy che coinvolgono la produzione in paesi esteri oppure no. 

 

Nella seconda domanda, si è invece chiesto ai soggetti di attribuire un punteggio (da 1 

a 5) a diverse tipologie di prodotti in base a quanto questi risultano essere 

rappresentativi del Made in Italy. Lo scopo è stato quello di verificare l’esistenza delle 

cosiddette 4A (Agroalimentare, Abbigliamento/Moda, Arredo casa, Automazione), già 
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citate in precedenza, infatti tra i vari prodotti elencati sono stati inseriti prodotti 

rientranti in questi quattro macrosettori, per capire quali di questi sono maggiormente 

rilevanti sul piano nazionale secondo gli intervistati anche in funzione al proseguo 

dell’analisi dove verranno considerati solo due tra questi. 

 

Nella terza e quarta domanda si è infine chiesto di attribuire un punteggio (da 1 a 5) a 

delle caratteristiche del prodotto (prezzo, provenienza materie prime, luogo di 

ideazione e progettazione, luogo di lavorazione e trasformazione, marchio, 

certificazioni e packaging) con lo scopo di verificare dove si posiziona il fattore della 

territorialità. Le due domande si riferiscono rispettivamente a dei prodotti 

agroalimentari e a dei prodotti appartenenti al settore dell’abbigliamento, la scelta di 

limitare l’analisi a queste due tipologie di settori è stata fatta per condurre un’indagine 

circoscritta a due settori fondamentali per il sistema economico italiano poiché la 

tipologia di lavoro non consente di indagare in modo preciso e completo su tutti i 

settori dell’economia, anche successivamente quindi l’analisi sarà concentrata su 

questi due settori. 

 

In tutte le domande presenti in questa prima parte si è deciso di chiedere ai soggetti di 

attribuire un punteggio alle diverse alternative per poter così determinare una 

classifica in base all’importanza dei vari elementi. Si è deciso di utilizzare una scala da 1 

a 5, dove 3 è il valore mediano, perché questa consente di avere dei dati netti ed 

oggettivi, cosa che, aumentando i valori della scala, risulta più complessa da attuare 

perché si rileverebbero delle sfumature poco utili ai fini della valutazione complessiva. 

Tale metodo di valutazione viene definito “Scala di Likert” (1932), essa viene utilizzata 

notevolmente per la valutazione di opinioni perché è di facile formulazione ed utilizzo, 

ogni affermazione è collegata ad un atteggiamento sul quale si vuole indagare, per 

questo viene definita unidimensionale. Ogni domanda è composta da diverse 

affermazioni, per ogni affermazione il soggetto intervistato deve attribuire il suo grado 

di accordo/disaccordo scegliendo tra cinque (o sette) modalità di risposta, che sono: in 

completo disaccordo, in disaccordo, incerto, d’accordo e completamente d’accordo. 

Ad ogni risposta viene attribuito un punteggio (1,2,3,4,5), la media dei punteggi 

attribuiti ad ogni domanda determina la posizione del soggetto intervistato su quel 

determinato argomento, viene quindi anche definita scala additiva. 

Alcuni studiosi ritengono che sia preferibile inserire un numero pari di modalità, per 

evitare che ci sia un valore mediano, costringendo così gli intervistati a prendere una 

posizione in merito al problema schierandosi dal lato positivo o negativo delle risposte. 

Oltre a ciò questa modalità di indagine può creare delle distorsioni che possono essere 

così riassunte: 

• Response set: l’intervistato è portato a dare sempre la medesima risposta quando si 

trova a dover rispondere ad un grosso numero di domande perché la praticità nel 
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dare la risposta velocizza il meccanismo e non permette di concentrarsi sulla 

domanda. 

• Acquiescent response set: ossia la tendenza a dichiararsi sempre d’accordo con le 

affermazioni espresse, questo accade, specie se l’intervistato ha un basso livello di 

istruzione, quando il soggetto ritiene che quanto indicato sia sempre vero e non si 

sente in grado di affermare il contrario. 

• Reazione all’oggetto: si verifica quando l’intervistato non reagisce all’affermazione 

ma ai personaggi e alle azioni indicati in esse, questo perché non riesce a separare 

l’affermazione dall’oggetto. 

• Curvilinerarità: quando la formulazione di un item produce la stessa risposta per 

due soggetti diversi, anche se questi hanno un’opinione opposta sul tema. Accade 

quindi che gli intervistati ottengano lo stesso punteggio che però non corrisponde 

allo stato reale. 

• Falsa doppia negazione: quando vengono inseriti item negativi può accadere che 

vengano interpretati nel modo sbagliato e che quindi l’intervistato risponda “in 

disaccordo”, confermando l’item stesso quando in realtà voleva rispondere di non 

essere d’accordo con quanto espresso. 

 

2. Sessione 2: verificare concretamente che scelte mettono in atto i soggetti 

durante la fase di acquisto 

Nella seconda parte del questionario si è invece voluto cercare di capire che scelte 

mettono in atto i consumatori quando si trovano a dover acquistare determinati 

prodotti. In riferimento alla trattazione dell’elaborato, i prodotti che si è voluto 

analizzare differiscono per la loro provenienza e il loro prezzo. Le caratteristiche 

vengono spiegate nella sezione 2 del questionario (allegato A), prima di procedere con 

le domande per spiegare espressamente ai soggetti come valutare i prodotti. 

 

Gli attributi del prodotto sui quali ci si è voluti soffermare sono stati la territorialità ed 

il prezzo, il primo per verificare ovviamente l’importanza ad esso attribuita 

nell’acquisto e il secondo come elemento di influenza delle scelte dei soggetti che può 

incidere e modificare le decisioni rispetto alla provenienza. L’approccio di analisi quindi 

è stato di tipo multi-cue, questo perché, come già detto in precedenza, consente di 

avere una valutazione più veritiera perché sono tanti i fattori coinvolti nella fase di 

acquisto di un prodotto. Di conseguenza, aumentando gli attributi, il valore degli stessi 

a livello complessivo si riduce e quindi la loro incidenza è minore. Il prezzo risulta 

quindi essere una variabile che può influenzare le scelte dei consumatori riducendo 

l’incidenza della territorialità, variabili a cui vanno poi aggiunte quelle intrinseche ai 

soggetti, di tipo socio-demografico, che a loro volta incidono sulle scelte e che non 

sono manovrabili da chi sottopone i quesiti, a maggior ragione con una modalità di 

diffusione tramite piattaforme informatiche dove risulta difficile limitare la 

compilazione solo a determinate categorie di soggetti. Lo scopo di questa analisi non è 
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però stato quello di ridurre il raggio d’azione dell’indagine a soggetti con determinate 

caratteristiche, anzi, maggiore è la diversificazione demografica del campione 

analizzato, migliore risulterà la valutazione finale perché consentirà di analizzare da più 

punti di vista le scelte messe in atto dai consumatori. 

Si è deciso di inserire dei valori di prezzo come quelli indicati (sezione 2 allegato A) 

senza attribuire dei range specifici per ogni tipologia di prodotto, poiché questo 

avrebbe portato l’intervistato a considerare, per ogni singola domanda, dei valori 

differenti con il rischio di confonderli e quindi di attribuire delle risposte sbagliate. 

Sulla base di queste caratteristiche sono state determinate nove combinazioni 

corrispondenti a nove diverse tipologie di prodotti. 

 

Dopo tale premessa, la sessione prosegue con sei domande nelle quali viene chiesto ai 

soggetti di scegliere quale tra le nove alternative di prodotto proposte 

acquisterebbero. Le sei domande si dividono in tre per il settore agroalimentare e tre 

per il settore dell’abbigliamento. Si è deciso di ridurre l’analisi di questi due macro-

settori considerando tre comparti per ognuno consapevoli di limitare l’analisi stessa, 

poiché quando si tratta di agroalimentare ma anche di abbigliamento, sono tanti i 

comparti coinvolti, ma per la tipologia di lavoro che si svolge in questa sede risulta 

particolarmente difficile analizzare questi due macro-settori nel loro complesso. Si è 

quindi ritenuto che tre comparti fossero un numero idoneo alla tipologia 

dell’elaborato. 

Nello specifico, per il settore agroalimentare, si è deciso di analizzare il comparto dei 

prodotti allevati (carne, pesce,..), quello dei prodotti coltivati (ortaggi, frutta, cereali,..) 

e quello dei prodotti trasformati (biscotti, gelati,..), per comprendere se il 

comportamento dei soggetti rimane lo stesso per ognuno di essi o se si modifica in 

base alla diversa natura del prodotto.   

Per il settore dell’abbigliamento, invece, sono stati considerati il comparto calzaturiero 

(scarpe, stivali,..), quello dei prodotti ad uso quotidiano (jeans, camicie, maglioni,..) e 

quello dei prodotti da utilizzare per un’occasione importante (abiti su misura, abiti di 

sartoria,..), con lo scopo di verificare se il comportamento si modifica in base alla 

diversa destinazione d’uso dei prodotti. 

 

Agli intervistati è quindi stato chiesto di indicare, per ogni domanda, quale tra le nove 

alternative avrebbero acquistato se si fossero ritrovati a dover fare una scelta. In 

questo caso si è scelto di inserire come modalità di risposta quella a scelta multipla per 

simulare il più possibile la situazione concreta d’acquisto. Per non limitare però le 

risposte, ed impedire ai soggetti di esprimere completamente le proprie preferenze, è 

stata inserita la possibilità di dare più di una risposta, in modo tale che, se il soggetto 

dimostrava di avere la medesima preferenza all’acquisto di due o più tra le alternative 

proposte, lo potesse indicare. Si ritiene infatti che la scelta definitiva di acquisto di un 

solo prodotto sia influenzata da altre variabili che in questa analisi non vengono 
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considerate (ex. marchio, promozioni, ecc..), ciò fa sì che alla luce delle informazioni 

possedute gli intervistati possano essere disposti ad acquistare più di un prodotto tra 

quelli indicati. Questa modalità non consente di verificare per ogni alternativa quale 

sarebbe la propensione all’acquisto, ma rende più agevole la compilazione da parte 

degli intervistati e ripropone in modo più veritiero la situazione d’acquisto che si 

verificherebbe se realmente dovessero acquistare tali prodotti.  

 

3. Sessione 3: dati anagrafici dei soggetti intervistati 

In quest’ultima sessione sono presenti le domande volte a determinare 

anagraficamente il campione di intervistati per poter analizzare poi, a seconda delle 

loro caratteristiche, se e in che modo si differenziano le risposte e i comportamenti 

messi in atto. La segmentazione viene attuata considerando l’età, il genere, 

l’occupazione, il titolo di studio ed il reddito familiare. Si è ritenuto che per la tipologia 

di analisi posta in essere nel seguente elaborato tali variabili consentano di 

segmentare sufficientemente il campione di intervistati, senza individuare altre 

variabili poco utili ai fini dell’indagine. Si ritiene necessario fare alcune specifiche in 

merito alle variabili inserite: 

• Età: si è ritenuto idoneo suddividere l’età dei soggetti in quattro range, ossia “<18 

anni” per quegli intervistati che ancora frequentano la scuola e quindi molto 

probabilmente non hanno un proprio reddito, “tra 18 e 25 anni” in riferimento a 

coloro che hanno proseguito gli studi universitari o che si sono approcciati al mondo 

del lavoro da poco e quindi non sono completamente autonomi in termini di 

reddito, “tra 26 e 40 anni” per coloro che hanno terminato gli studi e che stanno 

raggiungendo una situazione personale e lavorativa stabile ed infine “>40 anni” per 

coloro i quali hanno un proprio reddito personale e/o hanno terminato la propria 

attività lavorativa. 

• Reddito familiare: questa informazione risulta utile per analizzare la disponibilità 

d’acquisto dei soggetti e vedere se c’è una congruenza tra essa e le scelte fatte in 

sede di acquisto. La prima categoria di reddito, ossia “reddito basso”, ipotizza che il 

reddito mensile sia pari a € 1.000 ca al mese, la seconda categoria, “reddito medio”, 

ipotizza che il reddito mensile sia pari a € 1.500 ca ed infine l’ultima categoria, 

“reddito alto”, ipotizza che esso sia pari a € 2.000 ca al mese. 

Per quanto riguarda invece le altre variabili anagrafiche si è seguita una suddivisione 

standard cercando di far rientrare nell’”occupazione” e nel “titolo di studio” tutte le 

possibili alternative esistenti. 
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3.2. Caratteristiche socio-demografiche del campione 

 

 

Nella Tabella 3.1 sono riportate le caratteristiche socio-demografiche del campione di 

306 intervistati che hanno risposto al questionario. Le variabili analizzate per tracciarne 

il profilo sono state: età, genere, occupazione, titolo di studio e reddito.  

 

 

Tabella 3.1: caratteristiche demografiche del campione 

Variabile Modalità 
Frequenza 

assoluta 

Frequenza 

relativa 

Età 

< 18 2 0,7% 

> 18 < 25 107 35,0% 

> 26 < 40 103 33,7% 

> 40 94 30,7% 

Genere 
Uomo 125 40,8% 

Donna 181 59,2% 

Occupazione 

Studente/ssa 49 16,0% 

Studente lavoratore 34 11,1% 

Dipendente 154 50,3% 

Libero professionista 25 8,2% 

Imprenditore/rice 16 5,2% 

Pensionato/a 6 2,0% 

Disoccupato/a 11 3,6% 

Stage/Tirocinio 1 0,3% 

Altro 10 3,3% 

Titolo di 

studio 

Dipl. scuola media 36 11,8% 

Dipl.sc.  secondaria 172 56,2% 

Laurea triennale 64 20,9% 

Laurea magistrale 28 9,2% 

Master/Dottorato 6 2,0% 

Reddito 

Basso 25 8,2% 

Medio 133 43,5% 

Alto 148 48,4% 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 

 

Con la prima variabile (età) il campione è stato suddiviso in quattro classi (< 18; tra 18 

e 25; tra 26 e 40; >40), dai dati riportati nella tabella è possibile vedere come la 

prevalenza di soggetti appartenga alle fasce d’età centrali dove sono distribuiti in 
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modo abbastanza omogeneo, con una percentuale rispettivamente del 35% e del 

33,7%, segue l’ultima classe (> 40) con una percentuale di appartenenza del 30,7% ed 

infine, la prima classe con una percentuale dello 0,7% con solamente 2 intervistati sul 

totale. Dall’analisi quindi risulta che il campione, in riferimento all’età, non è 

omogeneo se non nelle ultime 3 classi di appartenenza. Modificando la classificazione 

(Tabella 3.2) ed includendo la prima classe all’interno della seconda (< 18 e tra 18 e 25) 

è possibile notare che questa (< 25) risulta avere una frequenza assoluta di 109 e una 

relativa di 35,6%, in questo modo le classi d’età sono omogenee tra loro con una 

frequenza relativa del 30% circa ciascuna. 

 

Tabella 3.2: riclassificazione distribuzione per classi d’età 

Classi d'età 
Frequenza  

relativa 

Frequenza 

assoluta 

 < 25 109 35,6% 

> 26 < 40 103 33,7% 

> 40 94 30,7% 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 

 

In riferimento invece alla variabile “genere” il campione risulta essere costituito in 

prevalenza da donne (59,2%), gli uomini sono invece il 40,8% del totale, nel complesso 

quindi il campione risulta essere abbastanza equamente distribuito per quanto 

riguarda questa variabile. 

La terza variabile considerata è stata l”’occupazione” dei soggetti intervistati, dai dati 

emerge che ben il 50,3% degli intervistati dichiara di essere lavoratore dipendente, 

seguono poi gli studenti e gli studenti lavoratori con una frequenza relativa 

rispettivamente del 16% e dell’11,1%. La restante parte del campione appartiene alle 

altre classi incluse nell’analisi ma in una misura irrisoria rispetto alle precedenti (libero 

professionista 8,2%; imprenditore 5,2%; disoccupato 3,6%; altre attività 3,3%; 

pensionato 2% e stage/tirocinio 0,3%).  

Successivamente è stata valutata la variabile “titolo di studio” utile a comprendere se il 

livello di istruzione porta i soggetti ad avere una maggior propensione all’acquisto di 

prodotti provenienti dall’estero. Dal campione di intervistati è possibile rilevare che più 

della metà di questi (il 56,2%) ha conseguito un diploma di scuola secondaria, seguono 

poi i laureati triennali con una frequenza relativa del 20,9% e i diplomati alla scuola 

media (11,8%). In misura minore il campione è costituito da laureati magistrali 

(frequenza assoluta 28, frequenza relativa 9,2%) e da soggetti che hanno svolto un 

master e/o un dottorato (frequenza assoluta 6, frequenza relativa 2%). Nella Tabella 

3.3 la variabile è stata suddivisa in tre classi per individuare il livello di istruzione degli 

intervistati. La prima classe, livello di istruzione basso, comprende coloro che hanno 

conseguito un diploma di scuola media, la seconda classe, livello di istruzione medio, 
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comprende quelli che hanno conseguito un diploma di scuola secondaria ed infine la 

terza, livello di istruzione alto, comprende coloro che hanno una laurea triennale, 

magistrale e/o un master. Da qui è possibile verificare che la maggioranza del 

campione possiede un livello di istruzione medio, segue poi chi possiede un livello alto 

( il 32,1%) ed infine chi possiede un livello di istruzione basso. Anche in questo caso la 

variabile non è distribuita equamente perché la maggioranza degli intervistati possiede 

un livello di istruzione medio-alto. 

 

Tabella 3.3: riclassificazione distribuzione per livello d’istruzione 

Livello 

d'istruzione 
Titolo di studio 

Frequenza 

assoluta 

Frequenza 

relativa 

Basso 
Dipl. scuola media 36 11,8% 

Totale 36 11,8% 

Medio 

Dipl. scuola 
secondaria 172 56,2% 

Totale 172 56,2% 

Alto 

Laurea triennale 64 20,9% 

Laurea magistrale 28 9,2% 

Master/dottorato 6 2,0% 

Totale 98 32,1% 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 

 

Infine, l’ultima variabile considerata per tracciare il profilo socio-demografico degli 

intervistati è il “reddito”, con questa variabile si vuole capire se c’è o meno una 

correlazione tra esso e la propensione all’acquisto di prodotti con un prezzo superiore. 

Dai dati emerge che la maggioranza degli intervistati dichiara di avere un reddito 

annuo alto (il 48,4%), seguono poi coloro che dichiarano di avere un reddito medio 

annuo (il 43,5%) ed infine coloro che possiedono un reddito annuo basso (8,2%). Nel 

complesso quindi la variabile non è equamente distribuita se non nella seconda e terza 

classe dove la differenza è minima.  

Analizzando quindi le diverse variabili è stato possibile comprendere le caratteristiche 

dei soggetti intervistati, alcune di queste possono essere attribuite alle modalità di 

somministrazione del questionario stesso, altre puramente alla casualità, sarà 

interessante verificare se queste influiscono sulle scelte poste in essere dai soggetti 

oppure no e se c’è una correlazione statistica tra di esse e le risposte o se queste 

ultime possono essere attribuite puramente al caso. 
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3.3. Analisi dei dati 

 

 

L’analisi dei dati che seguirà è stata suddivisa in tre parti: la prima serve per avere una 

visione globale delle risposte date alle diverse domande, la seconda serve a verificare 

se esiste una dipendenza tra le variabili demografiche e le risposte date ed infine la 

terza verifica se le eventuali dipendenze rilevate in precedenza sussistono anche a 

livello statistico. 

 

 

3.3.1. Valutazione generale dei dati rilevati 

 

 

Come primo approccio d’analisi si è ritenuto necessario procedere con una valutazione 

d’insieme delle risposte date alle varie domande, per comprendere quale sia il 

pensiero e il comportamento degli intervistati.  

 

Prima di tutto è stata analizzata quella che è la concezione di Made in Italy che risiede 

nella mente dei soggetti ai quali è stato sottoposto il questionario. Per svolgere 

quest’analisi è necessario focalizzarsi sulla prima domanda del questionario stesso e 

valutare quali sono le opzioni che hanno ricevuto un punteggio maggiore. Per poter 

svolgere un’analisi maggiormente obiettiva è opportuno suddividere le sei definizioni 

in due categorie (come già anticipato precedentemente) e analizzarle separatamente, 

la prima categoria (Grafico 3.1) comprende quelle definizioni che considerano prodotti 

Made in Italy quelli fatti esclusivamente in Italia, invece la seconda categoria (Grafico 

3.2) comprende quei prodotti fatti da aziende italiane all’estero, ogni categoria ha poi 

al suo interno dei prodotti che differiscono l’uno dall’altro per la provenienza delle 

materie prime, per la provenienza dell’idea ad essi collegata e per il loro legame con la 

tradizione. Analizzando visivamente i due grafici risulta immediato cogliere la 

differenza di pensiero, in riferimento alla prima categoria tutte e tre le definizioni 

hanno ottenuto, con una percentuale superiore al 50%, il punteggio massimo (5) e la 

differenza con i punteggi successivi è notevole. Questo significa che è fortemente 

ancorato il concetto che se un prodotto viene fatto in Italia può essere considerato 

Made in Italy, con una maggior considerazione per quelli che vengono anche ideati in 

Italia, seguono quelli fatti con materie prime provenienti dal territorio italiano ed 

infine quelli che sono fortemente legati alla nostra cultura e tradizione che viene 

tramandata da anni. Se si analizza invece la seconda categoria di definizioni si può 

osservare come i risultati siano molto diversi, la maggioranza degli intervistati ha infatti 

attribuito il punteggio minimo (1) alle tre definizioni, seguono coloro che hanno 

attribuito il punteggio mediano (3) e poi quelli che hanno attribuito come punteggio 2, 

sono pochi invece coloro che hanno ritenuto opportuno attribuire un punteggio 
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medio-alto alle definizioni. Da questi dati emerge, con coerenza rispetto alle risposte 

date alle precedenti definizioni, che i soggetti non considerano prodotti Made in Italy 

quelli fatti oltre i confini italiani, ma dei cenni di modifica di questa concezione si 

vedono in riferimento a coloro che hanno optato per l’attribuzione di un punteggio 

medio senza prendere una posizione a favore o contro. Risulta , a parare di chi analizza 

tali dati, comprensibile che ci sia una diversa visione ma è importante rilevare che 

parte degli intervistati si mostra a favore di prodotti fatti all’estero purchè abbiano 

materie prime provenienti da territorio italiano (definizione 5). Nella mente dei 

consumatori si può ritenere che stia cambiando la visione del prodotto anche se non in 

modo sostanziale, troviamo infatti dei pareri univoci per le prime categorie e pareri 

differenti per le seconde, nel complesso quindi i soggetti danno maggior rilevanza al 

prodotto italiano ma non escludono la possibilità di acquistare anche prodotti 

provenienti dall’estero, questo dimostra che c’è ancora un forte attaccamento al 

territorio ma che la visione si sta modificando nell’ottica di espandere il proprio raggio 

d’azione ed acquistare prodotti nei quali la componente della territorialità non è così 

rilevante. 

 

Grafico 3.1: risposte ai quesiti 1,2,3  Grafico 3.2: risposte ai quesiti 4,5,6 

        

  
  

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 

 

Successivamente si è voluto rilevare, con una semplice domanda, quali sono i prodotti 

maggiormente rappresentativi del Made in Italy secondo gli intervistati, dai dati 

esposti nella Tabella 3.4 è possibile osservare che i punteggi maggiori sono stati 

attribuiti ai prodotti appartenenti al settore agroalimentare e a quello 

dell’abbigliamento, dove in quasi tutti i casi oltre il 50% degli intervistati ha attribuito il 

punteggio più alto a questi, fatta eccezione per i prodotti orafi. Seguono poi le altre 

due categorie considerate (arredo casa ed automazione meccanica) dove è 

interessante sottolineare che il punteggio più basso attribuito è stato il valore mediano 
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3, nessuno ha infatti ritenuto opportuno assegnare valori medio-bassi ai prodotti 

indicati, segno che queste quattro categorie sono effettivamente quelle più 

rappresentative della nostra economia. Il risultato complessivo è interessante perché 

consente di comprendere che i prodotti appartenenti alle prime due classi sono 

considerati come fortemente rappresentativi per i soggetti e questo, in funzione 

dell’analisi che segue nella quale si considereranno proprio prodotti agroalimentari e 

dell’abbigliamento, consente di dedurre che le risposte date siano veritiere proprio in 

funzione dell’importanza attribuita agli stessi prodotti. 

 

Tabella 3.4: distribuzioni di frequenza per categorie di prodotti 

Aggregato Prodotto Punteggio 
Frequenza 

assoluta 

Frequenza  

relativa 

Agroalimentare 

Insaccati, formaggi 5 221 72,2% 

Ortaggi, frutti 5 138 45,1% 

Vini 5 242 79,1% 

Abbigliamento/Moda 

Orologi, prodotti orafi 3 124 40,5% 

Calzature 5 150 49,0% 

Abiti 5 173 56,5% 

Arredo casa 

Ceramiche, prodotti 
artig. 5 137 44,8% 

Mobili e arredi 4 105 34,3% 

Automazione  

meccanica 

Automobili 3 108 35,3% 

Macchinari 3 132 43,1% 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 

 

Come ultima analisi della prima parte del questionario si è voluto capire quanto è 

importante per i soggetti intervistati la provenienza territoriale dei prodotti. Le tabelle 

di seguito riportate (Tabella 3.5 e Tabella 3.6) riportano la classifica degli attributi del 

prodotto in base alle risposte date dai soggetti, nella prima tabella è possibile 

analizzare gli attributi dei prodotti agroalimentari e rilevare che la provenienza delle 

materie prime, le certificazioni e il luogo di lavorazione hanno ricevuto il punteggio 

massimo (5), infatti per ognuno di essi circa il 50% degli intervistati ha attribuito un 

punteggio alto. Segue poi l’attributo del prezzo, dove il 36,9% degli intervistati ha 

attribuito un punteggio pari a 4, e successivamente gli altri attributi (packaging, 

marchio e luogo di ideazione e progettazione) con delle frequenze relative del 30% 

circa ciascuno e un punteggio medio pari a 3. Nel caso quindi dei prodotti 

agroalimentari si rileva che la componente territoriale è molto rilevante nelle scelte, 

così come il possesso di una certificazione per i prodotti stessi, subito dopo i soggetti si 

soffermano sul prezzo per stabilire che tipo di scelta attuare. 
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Tabella 3.5: classificazione attributi settore agroalimentare 

Attributo Punteggio 
Frequenza 

assoluta 

Frequenza  

relativa 

Provenienza materie prime 5 178 58,2% 

Certificazioni 5 157 51,3% 

Luogo lavorazione 5 127 41,5% 

Prezzo 4 113 36,9% 

Packaging 3 104 34,0% 

Marchio 3 100 32,7% 

Luogo ideazione e progettaz. 3 87 28,4% 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 

 

Per quanto concerne i prodotti del settore dell’abbigliamento, prima della 

componente territoriale, i consumatori attribuiscono maggior importanza ad altri 

attributi come il prezzo e le certificazioni, ai quali è stato assegnato il punteggio 

massimo (5). In seguito considerano la provenienza del prodotto, delle sue materie 

prime e il marchio, ai quali è stato attribuito da circa il 30% degli intervistati un 

punteggio medio-alto pari a 4. Successivamente, con un punteggio medio di 3, 

vengono considerati il packaging e il luogo di progettazione. Per questa tipologia di 

prodotti quindi la territorialità è un fattore che non ha grossa rilevanza nelle scelte, 

anzi, con un notevole distacco il prezzo risulta essere la componente più rilevante. 

 

Tabella 3.6: classificazione attributi settore abbigliamento 

Attributo Punteggio 
Frequenza 

assoluta 

Frequenza  

relativa 

Prezzo 5 120 39,2% 

Certificazioni 5 93 30,4% 

Marchio 4 97 31,7% 

Luogo lavorazione 4 89 29,1% 

Provenienza materie prime 4 86 28,1% 

Packaging 3 87 28,4% 

Luogo ideazione e progettaz. 3 85 27,8% 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 

 

Nel complesso quindi la situazione è differente tra le due tipologie di prodotti, nel 

primo caso viene data maggior rilevanza alla provenienza e solo dopo al prezzo, invece 

nel secondo caso il consumatore guarda prima al prezzo del prodotto e poi alla sua 

provenienza. Queste due tipologie di attributi sono quindi quelle che maggiormente 

influenzano le scelte dei soggetti analizzati, di conseguenza l’analisi che seguirà può 
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essere considerata una buona approssimazione della realtà poiché verrà chiesto di 

scegliere che prodotto acquistare proprio in funzione di questi due attributi. 

 

La seconda parte del questionario indaga il comportamento d’acquisto dei soggetti 

ponendo gli intervistati di fronte a delle domande nelle quali dovevano scegliere quale 

prodotto acquistare. Prima di procedere con l’analisi è necessario specificare che d’ora 

in poi sarà necessario ragionare in termini di preferenze espresse e non in termini di 

rispondenti, infatti ogni intervistato poteva esprimere più di un’alternativa, quindi la 

somma delle varie modalità sarà superiore al numero degli intervistati. Calcolando la 

media per ogni modalità risulta che gli intervistati hanno espresso in media 2 

preferenze per tutti i comparti del settore agroalimentare e per il settore dei prodotti 

dell’abbigliamento ad utilizzo specifico, invece per i restanti due comparti del settore 

dell’abbigliamento sono state espresse in media 3 preferenze per ogni intervistato.  

Dando uno sguardo ai grafici (Grafico 3.3 e Grafico 3.4) e alle tabelle (Tabella 3.7 e 

Tabella 3.8) di seguito riportati si possono individuare le differenze tra le preferenze 

espresse nelle due categorie di prodotti.  

Per quanto riguarda il settore agroalimentare, l’alternativa che risulta avere un 

maggior numero di preferenze è quella relativa ai prodotti “nazionali a prezzo medio” 

(opzione 2), in tutti e tre i comparti infatti, questa alternativa ha ricevuto dal 35% al 

40% delle preferenze totali, con un notevole distacco rispetto alle altre. Va poi notato 

che gli intervistati hanno preferito i prodotti “nazionali a prezzo basso ed alto” 

(opzione 1 e 3) anche se le preferenze espresse sono meno della metà rispetto 

all’opzione precedente, ma il dato ancora più rilevante in questo settore, è che per i 

prodotti “parzialmente esteri ed esteri” in tutte le varianti di prezzo (opzione 

4/5/6/7/8/9) le preferenze attribuite sono notevolmente meno rispetto a quelle dei 

prodotti nazionali. Le percentuali calano drasticamente al 3/5% del totale.  

Analizzando le preferenze espresse in base al prezzo è possibile notare che nelle 

opzioni che prevedono un prezzo alto (opzione 3/6/9), i prodotti che ottengono 

maggiori preferenze sono quelli del settore dell’allevamento, per contro invece, quelli 

che ottengono maggiori preferenze nelle categorie di prodotto che prevedono un 

prezzo basso (opzione 1/4/7), sono i prodotti trasformati. 

Nel complesso quindi, per il settore agroalimentare, è possibile constatare che gli 

intervistati preferiscono acquistare i prodotti nazionali senza però essere disposti a 

spendere di più per essi. Analizzando le tre tipologie di prodotto è stato poi rilevato 

che i soggetti sono disposti a spendere di più per i prodotti allevati. Le conclusioni che 

possiamo trarre in questo caso sono che, per i prodotti agroalimentari c’è un forte 

attaccamento alla provenienza del prodotto che non si traduce in una disponibilità a 

pagare di più, quindi il prezzo alto non risulta essere un indicatore di qualità per i 

prodotti nazionali, dovendo però acquistare un prodotto allevato i soggetti sono 

disposti a pagare di più, in questo caso quindi il prezzo esprime una maggior qualità del 

prodotto, aspetto che invece per i prodotti trasformati non viene considerato. 
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Grafico 3.3: distribuzione decisioni d’acquisto prodotti agroalimentari 

 

 
 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 

 

Tabella 3.7: preferenze d’acquisto in termini % prodotti agroalimentari 

  
Prodotti 

allevamento 

Prodotti 

coltivati 

Prodotti 

trasformati 

Opzione 1: prodotto nazionale prezzo basso 12,9% 15,5% 15,8% 

Opzione 2: prodotto nazionale prezzo medio 41,9% 39,4% 35,2% 

Opzione 3: prodotto nazionale prezzo alto 21,3% 19,7% 14,3% 

Opzione 4: prodotto parz. estero prezzo basso 3,4% 5,1% 7,1% 

Opzione 5: prodotto parz. estero prezzo medio 8,1% 7,7% 11,2% 

Opzione 6: prodotto parz. estero prezzo alto 3,2% 2,7% 2,4% 

Opzione 7: prodotto estero presso basso 2,3% 2,1% 5,2% 

Opzione 8: prodotto estero presso medio 3,7% 4,5% 5,8% 

Opzione 9: prodotto estero prezzo alto 3,2% 3,3% 3,0% 

Tot. Preferenze 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 

 

Concentrandosi sul settore dell’abbigliamento (Grafico 3.4 e Tabella 3.8) si può notare 

come anche in questo caso la maggior parte delle preferenze sia stata espressa per il i 

prodotti “nazionali a prezzo medio” (opzione 2), infatti il 25% degli intervistati ha 

optato per l’acquisto di questa tipologia di prodotto. A differenza però dell’analisi 

precedente, qui si può notare come le preferenze siano state espresse anche per le 

altre tipologie che coinvolgono in misura superiore i prodotti “nazionali a prezzo basso 

e alto” (opzione 1 e 3) e poi successivamente anche i prodotti parzialmente esteri ed 

esteri (con la prevalenze per le alternative che comprendono un prezzo medio), con 
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percentuali dal 10% al 15% sul totale. Le altre alternative (opzione 4/6/7/9) hanno 

ricevuto delle preferenze in misura minore.  

Analizzando le preferenze espresse in base al prezzo delle diverse alternative è 

possibile notare che gli intervistati, per le tipologie che prevedono un prezzo alto, sono 

maggiormente disposti ad acquistare i prodotti per un utilizzo specifico, con particolare 

rilevanza per i prodotti nazionali. Infatti, in riferimento all’opzione 3, è possibile 

rilevare che il doppio delle preferenze è stato espresso per i prodotti appartenenti alla 

terza categoria. In riferimento invece ai prodotti con un prezzo basso, si nota che i 

soggetti preferiscono acquistare a questo prezzo dei prodotti ad utilizzo quotidiano.  

Nel complesso si può quindi affermare che per questo settore la propensione 

d’acquisto di prodotti provenienti da altri paesi è maggiore, nonostante si preferisca 

comunque acquistare un prodotto nazionale spendendo una cifra media. Valutando i 

tre settori è stato poi rilevato che i soggetti sono disposti a spendere di più per 

acquistare prodotti da utilizzare per occasioni specifiche piuttosto che per un utilizzo 

quotidiano o per le calzature. Le conclusioni che si possono trarre sono che per il 

settore dell’abbigliamento i soggetti intervistati hanno dimostrato una maggior 

propensione all’acquisto di prodotti esteri e che il prezzo alto è espressione della 

qualità del prodotto per quelli ad utilizzo specifico. 

 

Grafico 3.4: distribuzione decisioni d’acquisto prodotti abbigliamento 

 

 
 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 
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Tabella 3.8: preferenze d’acquisto in termini % prodotti abbigliamento 

 

  
Prodotti 

calzaturieri 

Prodotti uso 

quotidiano 

Prodotti uso 

specifico 

Opzione 1: prodotto nazionale prezzo basso 12,4% 13,8% 7,1% 

Opzione 2: prodotto nazionale prezzo medio 26,8% 26,1% 25,9% 

Opzione 3: prodotto nazionale prezzo alto 12,8% 9,2% 23,2% 

Opzione 4: prodotto parz. estero prezzo basso 8,2% 8,5% 4,1% 

Opzione 5: prodotto parz. estero prezzo medio 14,5% 15,4% 13,3% 

Opzione 6: prodotto parz. estero prezzo alto 4,2% 3,4% 7,0% 

Opzione 7: prodotto estero prezzo basso 7,4% 9,3% 4,1% 

Opzione 8: prodotto estero prezzo medio 10,0% 11,5% 9,9% 

Opzione 9: prodotto estero prezzo alto 3,7% 2,8% 5,4% 

Tot. Preferenze 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 

 

Osservando parallelamente i due settori si nota come il comportamento prevalente in 

entrambi sia il medesimo (acquisto di prodotto nazionale prezzo medio), quindi la 

propensione maggiore è quella all’acquisto di prodotti che provengano dal territorio 

nazionale, ma nel settore dell’abbigliamento i consumatori si sono dimostrati 

maggiormente disponibili all’acquisto di prodotti provenienti da altri paesi, quindi per 

il settore dell’agroalimentare i soggetti sono molto sensibili alla provenienza del 

prodotto, questo però non li rende disponibili a spendere di più per un prodotto 

interamente fatto in Italia. Questo dimostra che la provenienza del prodotto ha 

maggior rilevanza se si parla di prodotti agroalimentari (coerentemente con le 

conclusioni tratte nell’ultima domanda della prima parte del questionario), quando si 

tratta quindi di cibo i consumatori italiani sono ancorati alla produzione nazionale. 

 

 

3.3.2. Dipendenza tra variabili demografiche e scelte d’acquisto 

 

 

Fino ad ora è stata condotta un’analisi monovariata, ovvero le variabili sono state 

analizzate una alla volta per descrivere il comportamento dei soggetti. Nella realtà 

però le diverse variabili si intersecano fra loro per dare vita al comportamento 

effettivo, quindi per avere una valutazione quanto più veritiera possibile dei 

comportamenti e necessario analizzare le diverse variabili in modo congiunto. Anche 

quindi a livello statistico è più sensato analizzare congiuntamente le variabili e 

comparare i risultati ottenuti per trarre delle conclusioni realistiche.  
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Tale approccio viene definito “analisi multivariata”, come l’insieme dei metodi statistici 

usati nello studio della variazione simultanea di due o più variabili. Essendo questo un 

metodo di analisi complesso ed articolato, nel presente elaborato, verrà svolta 

un’analisi multivariata che si concentrerà sull’analisi del comportamento di due 

variabili per volta, detta appunto “analisi bivariata”. Tramite la determinazione delle 

cosiddette “tavole di contingenza”, si esaminerà se esiste una relazione tra le variabili 

demografiche e la propensione all’acquisto di prodotti nazionali ed esteri.  

 

Per svolgere questa analisi ci si concentrerà sulla seconda parte del questionario e ci si 

limiterà a considerare la provenienza del prodotto e non il prezzo, di conseguenza i 

prodotti verranno suddivisi in tre categorie: prodotti nazionali (comprendente prezzo 

basso, medio ed alto), prodotti parzialmente esteri (comprendente prezzo basso, 

medio ed alto) e prodotti esteri (comprendente prezzo basso, medio ed alto).  

Per quanto riguarda le variabili demografiche considerate per l’analisi, si è ritenuto 

necessario per alcune di esse utilizzare la riclassificazione già precedentemente 

esposta. In particolare, la variabile “titolo di studio” è stata così riclassificata: livello di 

istruzione basso (diploma scuola media), livello di istruzione medio (diploma scuola 

secondaria) e livello di istruzione alto (laurea triennale, laurea magistrale e 

master/dottorato). Anche la variabile “età” è stata riclassificata: soggetti con età 

inferiore 25 anni (da 0 a 18 anni e da 18 a 25 anni), soggetti con età compresa tra i 26 e 

i 40 anni e soggetti con età superiore ai 40 anni. 

 

Di seguito si procederà quindi con la determinazione delle tavole di contingenza per le 

variabili genere, reddito, titolo di studio ed età suddivise nei due settori considerati 

nell’analisi (agroalimentare e abbigliamento). Queste tavole sono definite “tabelle a 

doppia entrata” perché dimostrano come le variabili considerate si intersecano tra loro 

tramite una distribuzione di frequenza congiunta, le righe della tabella vengono 

definite distribuzioni parziali di frequenza, invece la colonna e la riga finali (“totali”) 

vengono definite distribuzioni marginali di frequenza. Queste servono per verificare se 

c’è una relazione tra le due variabili considerate. 

Le tabelle di seguito riportate (Tabella 3.9 e Tabella 3.10) mostrano la propensione 

all’acquisto di prodotti nazionali, parzialmente esteri ed esteri da parte dei soggetti in 

base al genere, rispettivamente prima per il settore agroalimentare e poi per il settore 

dell’abbigliamento.  

 

 

 



93 
 

Tabella 3.9: tavola di contingenza genere e propensione d’acquisto prodotti 

agroalimentari 

  NAZIONALE PARZ.ESTERO ESTERO TOTALE 

UOMO 544 143 109 796 

DONNA 831 190 107 1128 

TOTALE 1375 333 216 1924 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 

Tabella 3.10: tavola di contingenza genere e propensione d’acquisto prodotti 

abbigliamento 

  NAZIONALE PARZ.ESTERO ESTERO TOTALE 

UOMO 454 231 197 882 

DONNA 763 381 308 1452 

TOTALE 1217 612 505 2334 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 

In entrambi i casi i soggetti sono maggiormente propensi all’acquisto di prodotti 

nazionali, ma confrontando le preferenze espresse per i prodotti parzialmente esteri 

ed esteri si può notare che in entrambi i settori le donne dimostrino una maggior 

propensione all’acquisto di prodotti provenienti da altri paesi rispetto agli uomini. 

Analizzando però la distribuzione della propensione all’acquisto al variare del genere 

(Grafico 3.5 e Grafico 3.6) si può osservare che nel caso dei prodotti agroalimentari 

siano gli uomini ad avere una maggior propensione all’acquisto di prodotti 

parzialmente esteri ed esteri ed invece nel caso dei prodotti dell’abbigliamento non ci 

sia alcuna variazione di preferenze tra i generi. 

Grafico 3.5: distribuzione della propensione all’acquisto dei prodotti agroalimentari 

subordinata al genere 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 
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Grafico 3.6: distribuzione della propensione all’acquisto dei prodotti 

dell’abbigliamento subordinata al genere 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 

Nel caso della variabile genere, quindi, si può affermare che non esista una 

dipendenza tra le variabili per l’acquisto di prodotti del settore dell’abbigliamento, 

poiché non c’è alcuna differenza tra la propensione all’acquisto di prodotti esteri e 

parzialmente esteri tra uomo e donna, che può essere attribuita al fatto che i soggetti 

sono equamente distribuiti tra le due categorie. Invece nel caso dei prodotti 

agroalimentari risulta esserci una dipendenza poiché l’uomo è maggiormente 

propenso ad acquistare prodotti esteri e parzialmente esteri rispetto alle donne. La 

differenza tra le preferenze espresse non è sostanziosa ma il dato fa comunque 

riflettere poiché studi precedenti affermavano che invece gli uomini sono mano 

propensi all’acquisto di prodotti esteri. Tale considerazione può essere attribuita ad 

un fattore casuale, ma successivamente si analizzerà se è possibile estendere questa 

considerazione all’intera popolazione. 

Per quanto riguarda la variabile reddito è possibile osservare come all’aumentare del 

livello di quest’ultimo aumenti la propensione all’acquisto di prodotti parzialmente 

esteri ed esteri, considerando sempre il fatto che il maggior numero di preferenze 

viene espresso per i prodotti nazionali (Tabella 3.11 e Tabella 3.12). 

Tabella 3.11: tavola di contingenza reddito e propensione d’acquisto prodotti 

agroalimentari 

  NAZIONALE PARZ.ESTERO ESTERO TOTALE 

BASSO 131 27 9 167 

MEDIO 586 137 85 808 

ALTO 658 169 122 949 

TOTALE 1375 333 216 1924 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 
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Tabella 3.12: tavola di contingenza reddito e propensione d’acquisto prodotti 

abbigliamento 

  NAZIONALE PARZ.ESTERO ESTERO TOTALE 

BASSO 114 54 37 205 

MEDIO 505 258 204 967 

ALTO 598 300 264 1162 

TOTALE 1217 612 505 2334 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 

Osservando anche la propensione all’acquisto sottoforma di distribuzione (Grafico 3.7 

e Grafico 3.8) si può verificare come, seppur con una differenza minima, sia maggiore 

la propensione all’acquisto di prodotti provenienti da territori diversi dal nostro man 

mano che la fascia di reddito aumenta.  

Grafico 3.7: distribuzione della propensione all’acquisto dei prodotti agroalimentari 

subordinata al reddito 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 

Grafico 3.8: distribuzione della propensione all’acquisto dei prodotti 

dell’abbigliamento subordinata al reddito 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 
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Per il settore agroalimentare si può notare come all’aumentare del reddito aumenti la 

propensione ad acquistare prodotti esteri e, in misura più contenuta, aumenta anche 

la propensione ad acquistare prodotti parzialmente esteri. Ugualmente, per il settore 

dell’abbigliamento, la propensione all’acquisto di prodotti esteri aumenta 

all’aumentare del reddito in modo più sostenuto rispetto a quella per l’acquisto di 

prodotti parzialmente esteri. Avere quindi una possibilità di spesa maggiore facilita 

l’acquisto di prodotti provenienti da altri territori e riduce quello dei prodotti 

nazionali, sinonimo che ai primi viene attribuito un prezzo d’acquisto maggiore. 

Questo dato è un dato interessante perché fa comprendere che probabilmente gli 

intervistati attribuiscono un livello di qualità superiore al prodotto estero 

all’aumentare del suo prezzo. Sono quindi disposti ad acquistare prodotti provenienti 

da altri territori se costano di più poiché solo così riescono a considerarli prodotti di 

qualità, tale attributo risulta quindi come un elemento determinante per assegnare un 

livello di qualità ad un prodotto del quale non si conosce la provenienza.  

Si può quindi affermare che esiste una dipendenza tra le variabili per quanto riguarda 

la propensione all’acquisto di prodotti esteri, mentre per quelli parzialmente esteri la 

differenza è talmente minima che non è significativo rilevare una dipendenza.  

Le tabelle seguenti (Tabella 3.13 e Tabella 3.14) indicano invece la correlazione tra la 

variabile livello di istruzione e la propensione all’acquisto dei prodotti. Anche in questo 

caso sono state espresse con maggior rilevanza le preferenze per i prodotti nazionali, 

ma osservando quelle relative ai prodotti parzialmente esteri ed esteri è possibile 

rilevare che all’aumentare del livello di istruzione aumenti anche la propensione 

all’acquisto dei prodotti che provengono da territori diversi da quello italiano, sia per 

il settore agroalimentare che per quello dell’abbigliamento, con particolare rilevanza 

per i soggetti con un livello di istruzione medio, i quali dimostrano di essere 

maggiormente propensi ad acquistare questi prodotti. 

Tabella 3.13: tavola di contingenza livello di istruzione e propensione d’acquisto 

prodotti agroalimentari 

  NAZIONALE PARZ.ESTERO ESTERO TOTALE 

BASSO 152 32 20 204 

MEDIO 742 153 107 1002 

ALTO 467 143 85 695 

TOTALE 1361 328 212 1901 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 
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Tabella 3.14: : tavola di contingenza livello di istruzione e propensione d’acquisto 

prodotti abbigliamento 

  NAZIONALE PARZ.ESTERO ESTERO TOTALE 

BASSO 123 56 31 210 

MEDIO 654 304 253 1211 

ALTO 427 244 214 885 

TOTALE 1204 604 498 2306 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 

Osservando poi come cambia la distribuzione della propensione all’acquisto di 

prodotti parzialmente esteri ed esteri è possibile verificare tramite i Grafici 3.9 e 3.10 

che anche in questo caso all’aumentare del titolo di studio aumenta la propensione 

all’acquisto di prodotti non nazionali. 

Grafico 3.9: distribuzione della propensione all’acquisto dei prodotti agroalimentari 

subordinata al livello di istruzione 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 

Grafico 3.10: distribuzione della propensione all’acquisto dei prodotti 

dell’abbigliamento subordinata al livello di istruzione 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 
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Tale risultato può essere ricongiunto al fatto che i soggetti con un livello di istruzione 

più alto hanno un modo di pensare differente rispetto agli altri, ricevere infatti 

un’istruzione universitaria consente di entrare in contatto con culture diverse e 

permette di imparare ad integrarsi in altri contesti ma soprattutto fa sì che i soggetti 

siano in grado di analizzare le situazioni in modo più critico, questo porta ad avere un 

comportamento generale orientato all’apertura mentale verso quello che non si 

conosce direttamente, che si traduce anche nelle decisioni d’acquisto. Ecco quindi 

perché può essere possibile che sussista questa differenza di comportamento. 

Si può quindi concludere che esiste una dipendenza tra le variabili che porta i soggetti 

con un maggior livello di istruzione a propendere per l’acquisto di prodotti esteri, sia 

che si tratti di prodotti agroalimentare che appartenenti al settore dell’abbigliamento. 

Come ultima analisi per verificare se esiste una correlazione tra le variabili 

demografiche e la propensione all’acquisto dei prodotti esteri è stata analizzata la 

variabile età. Nelle tavole di contingenza di seguito riportate (Tabella 3.15 e Tabella 

3.16) si può osservare che i soggetti maggiormente propensi all’acquisto di prodotti 

provenienti da altri paesi sono i giovani, sia per il settore dell’abbigliamento che per 

quello agroalimentare, man mano che la fascia d’età cresce le preferenze verso i 

prodotti parzialmente esteri ed esteri diminuiscono.  

Tabella 3.15: tavola di contingenza età e propensione d’acquisto prodotti 

agroalimentari 

  NAZIONALE PARZ.ESTERO ESTERO TOTALE 

< 25 524 184 118 826 

>25< 40 456 101 74 631 

> 40 395 48 24 467 

TOTALE 1375 333 216 1924 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 

Tabella 3.16: tavola di contingenza età e propensione d’acquisto prodotti 

dell’abbigliamento 

  NAZIONALE PARZ.ESTERO ESTERO TOTALE 

< 25 470 281 249 1000 

>25< 40 390 197 167 754 

> 40 357 134 89 580 

TOTALE 1217 612 505 2334 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 
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Anche analizzando la distribuzione (Grafico 3.11 e Grafico 3.12) si può osservare come 

siano i soggetti più giovani quelli maggiormente disposti ad acquistare prodotti 

provenienti da altri paesi. 

Grafico 3.11: distribuzione della propensione all’acquisto dei prodotti agroalimentari 

subordinata all’età 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 

Grafico 3.12: distribuzione della propensione all’acquisto dei prodotti 

dell’abbigliamento subordinata all’età 

 

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario 

In questo caso la differenza nel comportamento può essere ricongiunta al fatto che i 

giovani, crescendo in un mondo globalizzato in cui la comunicazione tra persone 

lontane tra loro e gli spostamenti non sono più un problema, abbiano un’apertura 

mentale verso territori non conosciuti. Per molti ragazzi al giorno d’oggi non è un 

problema spostarsi e vivere lontano da casa integrandosi con il luogo nel quale si 

decide di vivere, questo fa sì che non abbiano “paura” di ciò che li circonda e che siano 

disposti a conoscere sempre qualcosa di nuovo. Chi invece appartiene a fasce d’età 

maggiori è restio verso ciò che non conosce perché è cresciuto in un’epoca in 

l’integrazione non era così diffusa. Questo porta quindi ad avere comportamenti 

differenti anche nelle situazioni d’acquisto dove non si ha direttamente a che fare con 
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un soggetto che proviene da un altro territorio ma con un prodotto che è stato fatto 

in un luogo che non si conosce e per questo non si è così propensi al suo acquisto. 

Si può quindi affermare che esista una dipendenza tra la variabile demografica età e la 

propensione d’acquisto che porta i soggetti più giovani ad acquistare prodotti esteri e 

parzialmente esteri in misura superiore rispetto agli altri. 

 

Per riassumere i dati rilevati si può affermare che per la variabile “genere” è stata 

rilevata una dipendenza solo nel settore agroalimentare dove sono gli uomini a 

dimostrare una maggior propensione d’acquisto di prodotti esteri e parzialmente 

esteri. Per la variabile “reddito” è stata rilevata una dipendenza poiché i soggetti con 

un reddito maggiore sono maggiormente predisposti all’acquisto di prodotti esteri (e 

non parzialmente esteri, per i quali non è stata rilevata alcuna dipendenza). Per quanto 

riguarda il “livello di istruzione” si è rilevato che in entrambi i settori esiste una 

dipendenza secondo la quale i soggetti con un livello di istruzione elevato sono disposti 

ad acquistare prodotti provenienti da altri paesi ed infine anche per la variabile “età” si 

è rilevata una dipendenza che porta i soggetti più giovani ad acquistare prodotti esteri 

e parzialmente esteri. 

L’analisi appena conclusa ha permesso di individuare in alcuni casi delle dipendenze tra 

le variabili osservate, per poter generalizzare all’intera popolazione i risultati ottenuti 

analizzando il campione in oggetto, è necessario svolgere un’analisi di tipo inferenziale 

e non più descrittivo, tramite l’uso del Test Chi-Quadro. L’analisi del Chi-Quadrato è 

una tra le metodologie più semplici per indagare sulla significatività di due variabili 

qualitative, sostanzialmente consente di verificare da un punto di vista statistico se le 

relazioni osservate possono essere estese all’intera popolazione o se sono da attribuire 

al caso. Quando infatti viene rilevata una dipendenza tra due variabili, il test Chi-

Quadro consente di determinare se tale dipendenza sia accettabile anche da un punto 

di vista statistico oppure no. Il procedimento per d’analisi è molto semplice, si basa 

infatti sulla determinazione di due ipotesi, H0 (ipotesi nulla)e H1 (ipotesi alternativa), 

esse non possono essere contemporaneamente vere, quindi la veridicità di una implica 

la falsità dell’altra. In questo specifico caso di studio l’ipotesi H0, indica che le 

differenze riscontrate nel campione sono imputabili al caso, invece l’ipotesi H1 indica 

che le differenze rilevate si possono estendere all’intera popolazione. Con gli 

opportuni calcoli statistici si giungerà ad accettare una delle due ipotesi e quindi a 

rifiutare l’altra, con la possibilità però di commettere due errori: rifiutare l’ipotesi nulla 

quando invece essa è vera (errore di primo tipo) ed accettare l’ipotesi  nulla quando 

essa invece è falsa (errore di secondo tipo). 

Il procedimento da seguire per condurre questa analisi è abbastanza logico, partendo 

dalle tavole di contingenza nelle quali sono rappresentati i dati osservati relativi al 
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campione di riferimento, sarà necessario costruire delle tavole di contingenza 

contenenti invece i valori attesi, ovvero quei valori che si verificherebbero se non 

esistessero differenze tra le variabili prese in considerazione. Da tale tabella si calcola 

poi il valore del X
2 

(Chi-Quadro), che andrà confrontato con il X
2
a (valore critico) 

presente nella tavole di distribuzione della variabile in base ai gradi di libertà. Se la loro 

differenza (X2 
- X

2
a) è positiva, si accetterà l’ipotesi alternativa H1 e si potrà affermare 

l’esistenza di una dipendenza tra le due variabili, in caso contrario si accetterà l’ipotesi 

nulla e le due variabili non avranno alcuna dipendenza. 

Tale procedimento è stato svolto per analizzare la dipendenza tra le variabili genere, 

reddito, livello di istruzione ed età e la propensione all’acquisto di prodotti esteri, 

prima per quanto riguarda il settore agroalimentare e poi per il settore 

dell’abbigliamento. 

Per il settore agroalimentare, in tutti i casi, è stata rilevata una dipendenza tra le 

variabili demografiche e la propensione all’acquisto di prodotti esteri e/o parzialmente 

esteri. In particolare, per la prima variabile (genere), il valore del X2  è risultato essere 

pari a 9.56, ovvero superiore al valore critico 5.99 risultante dalla tabella della 

distribuzione in corrispondenza di 2 gradi di libertà, quindi con un livello di 

significatività dello 0.05 l’ipotesi H0 è rifiutata e le differenze osservate sono da 

imputare ad una dipendenza tra le variabili. Si può quindi affermare che il genere 

incide sulla propensione all’acquisto di prodotti esteri e che gli uomini sono 

maggiormente inclini ad acquistarli.  

Per quanto riguarda il reddito, il valore del Chi-Quadro è risultato essere pari a 9.86, 

anche in questo caso superiore al valore critico in corrispondenza di 4 gradi di libertà, 

pari a 9.48. Ѐ quindi possibile rilevare anche in questo caso una dipendenza tra le 

variabili che porta i soggetti con un reddito più alto ad acquistare prodotti provenienti 

da altri territori. 

Per la variabile livello di istruzione è stato osservato un X2  pari a 11.24, superiore al 

livello critico pari a 9.48, con un livello di significatività dello 0.05 si rileva una 

dipendenza fra le variabili che indica che i soggetti con livelli di istruzione maggiori 

sono propensi ad acquistare prodotti non nazionali. 

Infine, per la variabile età, il valore del Chi-Quadro è risultato pari a 66.93, di molto 

superiore rispetto al valore critico pari a 9.48, anche in quest’ultimo caso quindi è stato 

possibile rilevare una dipendenza tra le due variabili secondo cui i soggetti più giovani 

sono maggiormente predisposti ad acquistare prodotti esteri. 

 

Nel medesimo modo è stata svolta l’analisi delle dipendenze tra le variabili 

demografiche e la propensione all’acquisto di prodotti esteri e/o parzialmente esteri 

per quanto riguarda il settore dell’abbigliamento. A differenza del settore precedente 

sono state rilevate delle differenze relativamente alla dipendenza tra le quattro 

variabili considerate. Infatti, le variabili genere e reddito sono risultate indipendenti 
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rispetto alla propensione d’acquisto, la prima aveva una valore di Chi-Quadro pari a 

0.45, inferiore rispetto al valore critico di 5.99 risultate in corrispondenza di 2 gradi di 

libertà, non risulta esserci quindi una correlazione tra il genere e l’acquisto di prodotti 

esteri. Osservando infatti le preferenze per le due modalità di questa variabile si può 

facilmente notare come si equivalgano, i soggetti non dimostrano quindi un 

comportamento diverso quando acquistano prodotti esteri e/o parzialmente esteri. 

Per la seconda variabile accade la medesima cosa, il X2 è pari a 2.70, inferiore quindi al 

valore critico di 9.48 ottenuto osservando le tavole in corrispondenza di 4 gradi di 

libertà, con un livello di significatività dello 0.05 anche in questo caso non c’è 

dipendenza tra le due variabili osservate e l’ipotesi H0 va quindi accettata.  

Per le altre due variabili è invece stata osservata la situazione opposta, per la variabile 

livello di istruzione il valore del Chi-Quadro è risultato superiore a quello del valore 

critico con 4 gradi di libertà (rispettivamente 14.04 e 9.48), l’ipotesi nulla viene quindi 

rifiutata e si può affermare che esista una dipendenza tra le due variabili. Anche per i 

prodotti dell’abbigliamento quindi, in corrispondenza di un livello di istruzione 

maggiore si rileva una maggior propensione all’acquisto di prodotti esteri e/o 

parzialmente esteri. 

Infine, per quanto riguarda l’età, il valore X2 è risultato esser pari a 34.07 invece il 

valore critico è pari a 9.48, con un livello di significatività dello 0.05 anche in questo 

caso c’è una dipendenza tra la propensione all’acquisto dei prodotti esteri e la variabile 

osservata. I soggetti più giovani risultano essere quindi quelli maggiormente 

all’acquisto di prodotti provenienti da altri paesi. 

 

Quest’ultima analisi permette di estendere all’intera popolazione le considerazioni 

fatte in precedenza consentendo di affermare che le motivazioni indicate come 

determinanti nel portare i soggetti a compiere certe scelte siano realmente possibili. 

Per il settore agroalimentare infatti in tutti i casi i risultati possono essere estesi 

all’intera popolazione, per il settore dell’abbigliamento invece in due casi su quattro. 

Questo fa sì che i risultati ottenuti su un campione ridotto di intervistati come quello di 

quest’analisi possano essere estesi ad un numero superiore di soggetti e possano 

essere un punto di partenza per ulteriori analisi più approfondite. 
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CONCLUSIONE 

Lo scopo del presente elaborato è stato quello di analizzare il comportamento messo 

in atto dai consumatori di fronte all’acquisto di prodotti fatti da aziende italiane che 

hanno spostato la propria produzione all’estero, poiché questo fenomeno della 

delocalizzazione ha preso sempre più piede negli ultimi anni e influenza 

inevitabilmente l’operato delle aziende con una possibile ripercussione sulla 

reputazione del prodotto e dell’azienda stessa.  

Tramite un’analisi empirica svolta con un questionario è stato quindi possibile ottenere 

dei dati veritieri in riferimento alle preferenze e alle scelte messe in atto dai soggetti, 

riuscendo così ad interpretare l’impatto che hanno sui consumatori i prodotti 

provenienti da altri paesi. Con ciò è possibile definire una linea guida utile alle aziende 

per orientare la propria strategia. 

Prima di descrivere i risultati raccolti e trarre le conclusioni necessarie per rispondere 

ai quesiti precedentemente esposti, è necessario fare una panoramica di tutti gli 

argomenti trattati nell’elaborato per inquadrare la problematica nel suo complesso. Il 

tema centrale dell’intera trattazione è stato il “comportamento del consumatore”, un 

argomento molto ampio ed articolato che ha ricevuto diversi apporti da molti studiosi 

per cercare di comprenderne le dinamiche, infatti i vari modelli di analisi sono stati 

elaborati da economisti, psicologi, sociologi, ecc.. per mettere insieme tutte le diverse 

componenti che caratterizzano un modo di agire. Nel corso degli anni, a partire dai 

primi del ‘900, si sono sviluppate diverse scuole di pensiero che hanno contribuito ad 

incrementare lo studio di questo ambito. La prima a cui si può far riferimento è quella 

sull’”Uomo economico”, corrente di pensiero che riteneva che l’uomo fosse un 

soggetto completamente razionale in grado di valutare tutte le alternative a sua 

disposizione e di scegliere in modo consapevole che prodotto acquistare. 

Successivamente, una corrente di pensiero basata sugli studi condotti da Sigmund 

Freud, contestava la precedente ritenendo che l’agire dei soggetti fosse spinto da forze 

interiori ed istintive indipendenti dall’uomo stesso. La terza scuola di pensiero, definita 

“Comportamentismo”, riteneva che un soggetto potesse compiere un dato 

comportamento apprendendolo da stimoli esterni associati ad esso. In questo senso 

sono stati elaborati diversi modelli di analisi: come il “Condizionamento classico” di P. 

Pavlov, il “Connettivismo” di E. L. Thorndike, il “Condizionamento classico applicato 

allo studio umano” di J. B. Watson e il “Comportamentismo operante” di B. F. Skinner. 

Tutti questi studiosi hanno analizzato da più punti di vista il comportamento partendo 

dall’analisi di quello animale per poi estenderla a quello umano. Alla metà del ‘900 

però la visione è stata modifica da una scuola di pensiero definita “Cognitivismo” che 

riconosceva nella mente dei soggetti la presenza di un sistema in grado di elaborare 

informazioni e prendere decisioni. Gli autori che appoggiavano questa concezione 

ritenevano che si potessero trarre informazioni sui processi interni agli individui 
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analizzando le risposte che essi davano a determinati stimoli. Sono quindi stati 

elaborati dei veri e propri modelli di analisi del comportamento utili a comprenderne la 

natura e a prevederne l’esito, anche in questo caso ci sono stati apporti fatti da 

numerosi studiosi che hanno generato un bagaglio di informazioni utili a valutare le 

scelte. Per semplificare, gli autori possono essere divisi in due correnti: quella 

“analitica”, grazie alla quale si analizzano i comportamenti di fronte ad un grosso 

numero di informazioni che li possono influenzare, e quella “prospettica”, utile a 

definire delle linee guida per l’analisi dei comportamenti poiché permette di dare un 

ordine agli eventi e agli effetti che essi generano. Infine, nonostante gli apporti forniti 

da quest’ultima scuola di pensiero siano quelli maggiormente utilizzati sul campo per 

porre in essere un’analisi utile ad orientare l’operato di una strategia aziendale, alla 

fine del ‘900 alcuni autori hanno ritenuto necessario contestare la visione di tale 

prospettiva per considerare anche le componenti intrinseche agli individui in grado di 

influenzare inevitabilmente le decisioni. Infatti, autori come Nataraajan e Bagozzi, 

hanno elaborato dei modelli che comprendono uno studio delle variabili cognitive dei 

soggetti per valutarne concretamente l’incidenza sul comportamento. 

Tutti questi diversi punti di vista fanno immaginare come sia complesso ed articolato 

questo ambito, risulta infatti difficile comprendere, con un unico modello, il 

comportamento messo in atto da un soggetto, poiché in esso subentrano aspetti di 

diversa natura e che molto spesso sono soggettivi e riferibili proprio al singolo 

individuo. L’analisi quindi è molto difficile e spesso le aziende faticano a comprendere 

in modo veritiero quello che i loro consumatori target mettono in atto, ma al giorno 

d’oggi risulta spesso necessario farlo per potersi assicurare una posizione strategica sul 

mercato. Infatti, la risorsa principale per le aziende sono i clienti, senza di essi non 

possono esistere e non possono competere con la concorrenza.  Da un rapporto 

proficuo con la clientela nasce un vantaggio per l’impresa, da intendersi sia in ambito 

economico che come reputazione sul mercato. Le aziende devono quindi sensibilizzarsi 

nei confronti dei consumatori, ai quali devono cercare di offrire prodotti utili a 

soddisfare nel miglior modo possibile le proprie esigenze, per farlo devono analizzare, 

valutare ed interpretare correttamente le scelte e le necessità poste in essere dai 

soggetti stessi.  

Questo ambito di analisi è quindi tanto complesso quanto interessante perché 

permette di elaborare delle strategie ad hoc per la commercializzazione di un prodotto 

piuttosto che di un’intera gamma, nell’elaborato si è cercato quindi di analizzare prima 

teoricamente poi concretamente l’argomento valutando quello che i soggetti 

effettivamente mettono in atto. Il settore sul quale si è concentrata l’analisi è stato 

quello dei prodotti Made in Italy fatti da aziende che hanno spostato la propria 

produzione all’estero. Tale fenomeno, come risulta dai dati analizzati, è in espansione 

poiché in certi territori i vantaggi legati alla produzione sono notevoli. Anche le aziende 

italiane hanno quindi intrapreso la strada verso lo spostamento della propria 
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produzione per rincorrere dei benefici economici spesso molto rilevanti e convenienti, 

dai dati elaborati dall’ICE-REPRINT, si è visto come il trend di investimenti verso 

l’estero sia in crescita negli ultimi anni. In particolare, la presenza di aziende 

partecipate italiane all’estero, è rilevante nei paesi dell’Est Europa (Croazia, Polonia, 

Repubblica Ceca, Ungheria, Ucraina, ecc..), nei paesi del Nord Europa (Belgio, Paesi 

Bassi, Austria, ecc..), per concludere poi in misura ridotta con quelli del Sud America ed 

dell’Asia. I settori nei quali questo fenomeno è maggiormente diffuso sono quello 

dell’industria manifatturiera, del commercio all’ingrosso ed anche nei settori 

dell’energia, delle costruzioni e dei trasporti. Si può quindi comprendere come sia ben 

radicato anche nel nostro paese questo fenomeno e come esso possa avere 

inevitabilmente un impatto sul suo complesso. Sono quindi state analizzate le 

ripercussioni, sia positive che negative, che esso ha sull’azienda che effettua 

l’investimento all’estero, sulle aziende del paese di destinazione e sulle aziende del 

paese d’origine che non effettuano investimenti esteri, ma chiaramente è importante 

comprendere anche dal punto di vista dei consumatori che tipo di ripercussioni ci 

possono essere per valutare l’impatto di questo fenomeno su di essi e sul loro modo di 

agire. 

 Il concetto di “territorialità” è considerato dagli studiosi di marketing come una 

variabile di estrema rilevanza per i soggetti nel momento della scelta d’acquisto, ed è 

stata anche in questo caso oggetto di diverse analisi da parte di studiosi della materia 

che ne hanno evidenziato l’importanza. In sostanza essa può essere intesa da più punti 

di vista, non solo come il luogo nel quale viene effettuata la produzione, ed a seconda 

del prodotto e del paese al quale ci si riferisce, l’impatto che essa ha sulla scelta finale 

può variare enormemente. Per quanto riguarda i prodotti italiani, la loro provenienza è 

da sempre sinonimo di qualità e di prestigio, riconducibili alla percezione del paese 

come uno tra i più capaci e competenti in diversi settori, grazie alla cultura e alle 

tradizioni tramandate da secoli nei nostri territori. I dati raccolti dall’ICE evidenziano 

come questo settore sia in forte espansione, ma valutando gli effetti che ha sulle 

imprese, si evidenzia come sia difficile per la maggior parte delle aziende italiane 

competere su scala internazionale a causa delle loro caratteristiche intrinseche. È 

quindi molto importante per gli operatori del mercato valutare accuratamente che tipo 

di investimenti porre in essere per operare su un mercato in scala globale.  

Dopo aver quindi analizzato la panoramica del settore di riferimento, tramite un 

questionario, utile a valutare il comportamento effettivo, si è cercato di capire come si 

modifica il comportamento dei consumatori di fronte a dei prodotti italiani provenienti 

da altri territori. L’analisi si è concentrata sul settore agroalimentare e 

dell’abbigliamento perché considerati macro-settori rappresentativi del Made in Italy e 

quindi i dati raccolti possono essere interpretati come veritieri proprio a fronte 

dell’importanza di questi prodotti per i soggetti. Al campione di 306 intervistati è stato 

chiesto di esprimere la propria concezione di Made in Italy, dalla quale è risultato un 
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forte attaccamento fisico al territorio, quindi i prodotti assumono maggior rilevanza 

qualitativa se collegati direttamente al territorio italiano. Oltre il 50% degli intervistati 

era d’accordo nel ritenere che il concetto di Made in Italy fosse riconducibile ad un 

prodotto fatto in Italia, invece coloro che hanno ritenuto opportuno considerare un 

prodotto italiano anche quello fatto all’estero sono stati notevolmente meno. Da 

questa analisi non ci si aspettava chiaramente una visione differente, poiché è logico 

pensare che un prodotto ideato e fatto in Italia sia maggiormente riconoscibile come 

prodotto Made in Italy rispetto ad un prodotto fatto all’estero, ma era importante 

valutare se ci siano dei cenni di modifica di questa concezione basilare o se i 

consumatori sono fermi nel ritenere che i prodotti fatti all’estero non abbiano niente a 

che vedere con la territorialità italiana. In questo senso si può quindi osservare che la 

concezione si sia leggermente modificata poiché le risposte non sono state 

completamente negative per i prodotti fatti all’estero, segno che nella mente dei 

consumatori forse lo stretto legame con il territorio non è ancora fortemente radicato, 

ma ci si sta aprendo verso una concezione globale dell’economia e del mercato. 

Questo dato è utile per le aziende perché fa capire che se esse decidono di spostare la 

produzione in altri paesi non incorrono in una valutazione completamente negativa da 

parte dei consumatori senza perdere fette rilevanti di mercato. 

La parte centrale dell’analisi è stata però quella nella quale si è analizzato il 

comportamento effettivo che i consumatori mettono in atto di fronte a dei prodotti 

fatti interamente o parzialmente in Italia e a dei prodotti fatti completamente 

all’estero. È necessario capire cosa effettivamente sono portati a fare i soggetti quando 

devono acquistare dei prodotti, potrebbe infatti accadere che l’idea che essi hanno di 

aprirsi all’acquisto di prodotti esteri non si traduca in una scelta concreta. Da quanto 

analizzato è emerso che per il settore agroalimentare l’attaccamento al territorio è 

molto radicato poiché i soggetti si sono dimostrati maggiormente propensi ad 

acquistare prodotti fatti in Italia, per il settore dell’abbigliamento invece gli intervistati 

hanno dimostrato una propensione all’acquisto di prodotti fatti all’estero maggiore. 

Quindi i consumatori, quando si tratta di prodotti ad uso alimentare, sono orientati ad 

acquistare prodotti nazionali probabilmente perché a questi associano un livello di 

qualità superiore, basti pensare al fatto che i prodotti coltivati e prodotti in Italia per 

un fattore di vicinanza hanno meno probabilità di degradarsi e quindi di essere 

integrati con sostanze che ne mantengano la conservazione, portando ad ottenere un 

prodotto più salubre. Se invece ci si riferisce ai prodotti dell’abbigliamento i soggetti 

hanno un comportamento differente, probabilmente perché riconoscono il fatto che le 

varie componenti di un abito possono essere fatte in luoghi differenti e poi 

assemblate, quindi sono consapevoli di acquistare prodotti che non vengono 

interamente creati in un unico paese, oppure riconoscono ad altri paesi meriti nella 

produzione di prodotti dell’abbigliamento di qualità. Con ciò si può concludere che il 

forte legame con il territorio può essere ricondotto alla natura stessa del prodotto che, 

essendo un prodotto agroalimentare, nasce dalla terra stessa che gli fornisce 
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caratteristiche nutrizionali e qualitative, questo vale per tutte le tipologie di prodotti 

agroalimentari che direttamente o indirettamente ad essa sono collegate. Tali scelte 

possono essere ricondotte alla cultura del popolo italiano, che porta con sé 

considerazioni radicate nel tempo senza avere conoscenze specifiche in merito, 

sarebbe infatti interessante proseguire l’analisi verificando quanto effettivamente i 

soggetti pongono attenzione alla provenienza in sede di acquisto o se si focalizzano 

solo sulle informazioni iniziali fornite dal prodotto stesso. Una possibile distorsione di 

questa analisi potrebbe infatti essere quella che i consumatori esprimano il loro 

comportamento ideale che poi in sede di acquisto non si traduce in un comportamento 

concreto poiché non soffermano la propria attenzione su tali variabili. Inoltre l’analisi 

sarebbe più completa se si analizzassero anche altri settori rappresentativi del Made in 

Italy e non solo, per capire quali sono le motivazioni che spingono i soggetti ad attuare 

certi comportamenti e se questi variano a seconda della tipologia del prodotto. 

L’analisi svolta in questa sede potrebbe essere infatti considerata troppo riduttiva 

poiché concentra l’attenzione su due macro-settori e non sull’intero sistema. 

Interessante è però stata l’analisi svolta in seguito, per cercare di comprendere se c’è 

una correlazione tra le caratteristiche demografiche del campione e la propensione 

all’acquisto di prodotti esteri. Da qui è emerso che, per il settore agroalimentare, i 

soggetti più giovani sono disposti ad acquistare prodotti esteri in misura superiore 

rispetto ai più anziani, per quanto riguarda le variabili reddito e livello di istruzione, 

coloro che hanno un livello di queste maggiore sono più propensi ad acquistare 

prodotti provenienti da altri territori. Infine per la variabile genere si è visto che l’uomo 

ha una maggiore attitudine ad acquistare prodotti esteri. Per il settore 

dell’abbigliamento, sono state rilevate le medesime dipendenze per le variabili reddito, 

livello di istruzione e età, invece per la variabile genere non è stata rilevata alcuna 

dipendenza. Il fatto che i giovani siano maggiormente propensi all’acquisto di prodotti 

esteri può essere ricondotto al fatto che essi abbiano una visione del mondo diversa da 

quella comunemente diffusa poiché crescono in un’epoca in cui la globalizzazione ha 

preso piede in modo prepotente e dove l’integrazione tra culture, per motivi volontari 

(per esempio studio e lavoro) o involontari (per esempio guerre e persecuzioni) si 

diffonde in misura sempre maggiore e sensibilizza intere popolazioni. L’apertura 

mentale che i giovani hanno si riscontra in diversi modi di agire, tra cui anche le scelte 

d’acquisto. Avere un livello di reddito alto si è dimostrato un fattore che anche in 

questo caso porta ad una maggiore propensione all’acquisto di prodotti esteri, forse 

riconducibile ad un’appartenenza ad una classe sociale più alta, dove spesso ciò che si 

possiede rappresenta il proprio modo di essere e avere prodotti provenienti da altri 

territori può essere sinonimo di conoscenza di altre culture e di integrazione con 

mondi diversi. Il livello di istruzione può portare ad avere una cultura che permette di 

conoscere altri popoli e territori modificando anche l’idea iniziale che si ha di questi, 

conoscendo infatti in modo più completo un popolo è possibile cambiare il proprio 

modo di pensare su di esso e questo può portare a modificare le proprie decisioni 
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d’acquisto. Invece la variabile età ha portato ad ottenere dei risultati contrastanti 

tant’è che a differenza di quanto affermato dagli studiosi Obermiller e Spangenberg 

nel 1989, in quest’analisi risulta che l’uomo è maggiormente propenso all’acquisto di 

prodotti esteri ma solo per il settore agroalimentare, risultato da considerare molto 

probabilmente imputabile al campione analizzato vista la discordanza con quanto 

emerso per il settore dell’abbigliamento. 

Per avere però una visione ancora più completa del fenomeno si è proceduto infine 

con l’analisi di tipo inferenziale del il Test Chi-Quadro, che ha permesso di valutare la 

possibilità di estendere le dipendenze delle variabili precedentemente riscontrate 

anche all’intera popolazione e non solo al campione in analisi, in modo tale da rendere 

utile lo studio del fenomeno anche in vista di integrazioni future. Da tale analisi è 

infatti risultato, con un livello di significatività dello 0.05, che per il settore 

agroalimentare la dipendenza con tutte le variabili è estendibile all’intera popolazione, 

mentre per il settore dell’abbigliamento solo le variabili livello di istruzione ed età 

risultano dipendenti tra loro.  

Essendo quindi che la propensione all’acquisto si prodotti esteri esiste ma non è estesa 

a tutte le categorie di consumatori, per le aziende può risultare complesso analizzare 

che tipo di strategia mettere in atto poiché potrebbero ritrovarsi con l’appoggio di 

certi target di consumatori (giovani, livello di istruzione e di reddito alto) e non di altri. 

Se le aziende decidono di spostare la propria produzione all’estero per ottenere 

vantaggi economici, potrebbero ritrovarsi con uno scarso appoggio da parte dei 

consumatori che percepiscono questa modifica come una mancanza di qualità del 

prodotto. È quindi opportuno far leva sui punti di forza del prodotto stesso, se la 

provenienza territoriale è uno di questi, le aziende possono incentivarla optando per 

campagne di marketing in grado di individuare gli aspetti positivi di un paese 

esaltandoli in riferimento al prodotto, così da far comprendere ai soggetti che anche 

altri paesi possono offrire prodotti di qualità, soprattutto se sono competenti in 

determinati settori. Se invece il paese nel quale la produzione viene spostata non 

dovesse godere di una buona reputazione in un certo settore sarà necessario 

individuare gli aspetti chiave del prodotto esaltandoli in modo da discostare 

l’attenzione su un fattore che può portare a non apprezzare il prodotto nel suo 

complesso. Per le aziende è qualcosa di estremamente rilevante valutare che tipo di 

strategia mettere in atto e siccome spesso si ritrovano a doversi spostare, se questo 

non viene percepito positivamente dai consumatori c’è il rischio di sbagliare strategia 

di penetrazione nel mercato e di trasformare un vantaggio competitivo in uno 

svantaggio, infatti la convenienza nel produrre all’estero può non portare gli effetti 

sperati se si perdono consumatori sensibili a questo tema. È quindi un argomento che 

non va sottovalutato poiché i rischi sono consistenti se non viene gestito 

correttamente, potrebbe quindi essere necessario per le aziende avvalersi di esperti 

del settore che analizzino i dati raccolti e li interpretino correttamente per 
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comprendere poi cosa proporre ai soggetti e su che caratteristiche far leva, elaborando 

così una strategia che risulti vincente sul panorama internazionale, sempre più 

competitivo ed articolato. 
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SITOLOGIA 
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Produttori Italiani 
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http://www.codicedelconsumo.it/cose-il-codice/, Codice del Consumo 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 

  



117 
 

APPENDICE A 

IL MADE IN ITALY 

SEZIONE 1: IL MADE IN ITALY 

(con “aziende italiane all’estero” si intendono quelle aziende che hanno spostato l’intera produzione o parte di essa 

in un altro paese) 

Domanda 1: In una scala da 1 a 5 indicare quanto siete d’accordo con le affermazioni 

di seguito riportate (1=per niente d’accordo, 5=completamente d’accordo) 

1. Considero prodotti “Made in Italy” quelli ideati e fatti i n Italia 

2. Considero prodotti “Made in Italy” quelli fatti in Italia e fortemente legati alla 

cultura e alla tradizione italiana 

3. Considero prodotti “Made in Italy” quelli fatti in Italia con materie prime 

provenienti dal territorio italiano 

4. Considero prodotti “Made in Italy” anche quelli fatti da aziende italiane all’estero 

ma ideati e progettati in Italia 

5. Considero prodotti “Made in Italy” anche quelli fatti da aziende italiane all’estero 

con materie prime provenienti dal territorio italiano 

6. Considero prodotti “Made in Italy” anche quelli fatti all’estero da aziende italiane 

purchè siano rappresentative del proprio paese per la loro tradizione e storia 

 

Domanda 2: Tra i prodotti di seguito indicati attribuire un punteggio da 1 a 5 in base 

a quanto ritenete siano rappresentativi del Made in Italy (1=per niente d’accordo, 

5=completamente d’accordo) 

 

1. Orologi e prodotti orafi 

2. Insaccati e formaggi 

3. Ortaggi e frutti 

4. Calzature 

5. Abiti 

6. Ceramiche e prodotti artigianali 

7. Automobili 

8. Macchinari 

9. Vini 

10. Mobili e arredi 

Domanda 3: In riferimento ad un prodotto agroalimentare (es. pasta, carne, 

bevande, vino, ecc) indicare, con un punteggio da 1 a 5, il grado di importanza nella 

fase di acquisto delle caratteristiche di seguito indicate (1=per niente d’accordo, 

5=completamente d’accordo) 
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1. Prezzo 

2. Provenienza materie prime 

3. Luogo di ideazione e progettazione 

4. Luogo di lavorazione e trasformazione 

5. Marchio 

6. Certificazioni 

7. Packaging 

Domanda 4: In riferimento ad un prodotto appartenente al settore 

dell’abbigliamento (es. scarpe, abiti, pelletteria, ecc..) indicare, con un punteggio da 

1 a 5, il grado di importanza nella fase di acquisto delle caratteristiche di seguito 

indicate (1=per niente d’accordo, 5=completamente d’accordo) 

1. Prezzo 

2. Provenienza delle materie prime 

3. Luogo di ideazione e progettazione 

4. Luogo di lavorazione e trasformazione 

5. Marchio 

6. Certificazioni 

7. Packaging 

 

SEZIONE 2: COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE 

 
Considerare che per tutte le tipologie di prodotto valgono le seguenti caratteristiche: 

“provenienza nazionale” significa che le materie prime, e/o la progettazione, e/o alcune fasi della produzione sono 

svolte in Italia 

“provenienza parzialmente estera” significa che le materie prime, e/o la progettazione, e/o alcune fasi della 

produzione sono svolte presso stabilimenti di aziende italiane all’estero 

“provenienza estera” significa che le materie prime, la progettazione e le varie fasi della produzione sono svolte in 

stabilimenti di aziende italiane all’estero 

E che: 

“prezzo medio” è il prezzo all’interno della categoria calcolato come media tra il prezzo più alto e il prezzo più basso 

all’interno della categoria stessa 

“prezzo basso” è il prezzo medio ridotto del 15% 

“prezzo alto” è il prezzo medio aumentato del 15% 

 

Domanda 1: Immagina di dover acquistare i prodotti dell’allevamento (es. carne, 

pesce) di seguito riportati, quale acquisteresti? 

 

1. Prodotto con provenienza NAZIONALE e prezzo BASSO 

2. Prodotto con provenienza NAZIONALE e prezzo MEDIO 

3. Prodotto con provenienza NAZIONALE e prezzo ALTO 

4. Prodotto con provenienza PARZIALMENTE ESTERA e presso BASSO 

5. Prodotto con provenienza PARZIALMENTE ESTERA e presso MEDIO 

6. Prodotto con provenienza PARZIALMENTE ESTERA e presso ALTO 
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7. Prodotto con provenienza ESTERA e prezzo BASSO 

8. Prodotto con provenienza ESTERA e prezzo MEDIO 

9. Prodotto con provenienza ESTERA e prezzo ALTO 

Domanda 2: Immagina di dover acquistare i prodotti coltivati (es. frutta, ortaggi, 

cereali) di seguito riportati, quale acquisteresti? 

1. Prodotto con provenienza NAZIONALE e prezzo BASSO 

2. Prodotto con provenienza NAZIONALE e prezzo MEDIO 

3. Prodotto con provenienza NAZIONALE e prezzo ALTO 

4. Prodotto con provenienza PARZIALMENTE ESTERA e presso BASSO 

5. Prodotto con provenienza PARZIALMENTE ESTERA e presso MEDIO 

6. Prodotto con provenienza PARZIALMENTE ESTERA e presso ALTO 

7. Prodotto con provenienza ESTERA e prezzo BASSO 

8. Prodotto con provenienza ESTERA e prezzo MEDIO 

9. Prodotto con provenienza ESTERA e prezzo ALTO 

Domanda 3: Immagina di dover acquistare i prodotti trasformati (es. biscotti, gelati) 

di seguito riportati, quale acquisteresti? 

1. Prodotto con provenienza NAZIONALE e prezzo BASSO 

2. Prodotto con provenienza NAZIONALE e prezzo MEDIO 

3. Prodotto con provenienza NAZIONALE e prezzo ALTO 

4. Prodotto con provenienza PARZIALMENTE ESTERA e presso BASSO 

5. Prodotto con provenienza PARZIALMENTE ESTERA e presso MEDIO 

6. Prodotto con provenienza PARZIALMENTE ESTERA e presso ALTO 

7. Prodotto con provenienza ESTERA e prezzo BASSO 

8. Prodotto con provenienza ESTERA e prezzo MEDIO 

9. Prodotto con provenienza ESTERA e prezzo ALTO 

Domanda 4: Immagina di dover acquistare i prodotti calzaturieri (es. scarpe, stivali) 

di seguito riportati, quale acquisteresti? 

1. Prodotto con provenienza NAZIONALE e prezzo BASSO 

2. Prodotto con provenienza NAZIONALE e prezzo MEDIO 

3. Prodotto con provenienza NAZIONALE e prezzo ALTO 

4. Prodotto con provenienza PARZIALMENTE ESTERA e presso BASSO 

5. Prodotto con provenienza PARZIALMENTE ESTERA e presso MEDIO 

6. Prodotto con provenienza PARZIALMENTE ESTERA e presso ALTO 

7. Prodotto con provenienza ESTERA e prezzo BASSO 

8. Prodotto con provenienza ESTERA e prezzo MEDIO 

9. Prodotto con provenienza ESTERA e prezzo ALTO 
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Domanda 5: Immagina di dover acquistare i prodotti dell’abbigliamento da utilizzare 

quotidianamente (es. jeans, camicie, maglioni) di seguito riportati, quale 

acquisteresti? 

1. Prodotto con provenienza NAZIONALE e prezzo BASSO 

2. Prodotto con provenienza NAZIONALE e prezzo MEDIO 

3. Prodotto con provenienza NAZIONALE e prezzo ALTO 

4. Prodotto con provenienza PARZIALMENTE ESTERO e prezzo BASSO 

5. Prodotto con provenienza PARZIALMENTE ESTERA e presso MEDIO 

6. Prodotto con provenienza PARZIALMENTE ESTERA e presso ALTO 

7. Prodotto con provenienza ESTERA e prezzo BASSO 

8. Prodotto con provenienza ESTERA e prezzo MEDIO 

9. Prodotto con provenienza ESTERA e prezzo ALTO 

Domanda 6: Immagina di dover acquistare i prodotti dell’abbigliamento da utilizzare 

per un’occasione importante (es. abiti da cerimonia, abiti su misura) di seguito 

riportati, quale acquisteresti? 

1. Prodotto con provenienza NAZIONALE e prezzo BASSO 

2. Prodotto con provenienza NAZIONALE e prezzo MEDIO 

3. Prodotto con provenienza NAZIONALE e prezzo ALTO 

4. Prodotto con provenienza PARZIALMENTE ESTERO e prezzo BASSO 

5. Prodotto con provenienza PARZIALMENTE ESTERO e prezzo MEDIO 

6. Prodotto con provenienza PARZIALMENTE ESTERO e prezzo ALTO 

7. Prodotto con provenienza ESTERA e prezzo BASSO 

8. Prodotto con provenienza ESTERA e prezzo MEDIO 

9. Prodotto con provenienza ESTERA e prezzo ALTO 

 

SEZIONE 3: DATI ANAGRAFICI 

 

1. Età 

• <18 

• Tra 18 e 25 

• Tra 26 e 40 

• >40 

 

2. Genere 

• Maschio 

• Femmina 

 

3. Occupazione 

• Studente 
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• Studente lavoratore 

• Dipendente 

• Libero professionista 

• Imprenditore 

• Pensionato 

• Disoccupato 

• Stage/tirocinio 

• Altro 

 

4. Titolo di studio 

• Diploma di scuola media 

• Diploma di scuola secondaria superiore 

• Laurea triennale 

• Laurea magistrale 

• Master/dottorato 

 

5. Come ritieni che sia il reddito della tua famiglia? 

• Basso (da €0 ad €12.000 annui) 

• Medio (da €12.000 ad €20.000 annui) 

• Alto (oltre €20.000 annui) 
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