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1. Introduzione 

 

1.1. La produzione culturale italiana e l’export dei prodotti culturali 

 

Nel 2013 il teatro La Fenice di Venezia ha intrapreso con successo la sua terza 

tournee in Giappone. Al suo terzo anno consecutivo nel paese del Sol Levante, il 

prestigioso teatro si è presentato con una tournee della durata di dieci giorni che 

ha toccato quattro diverse città,  offrendo una serie di concerti di musica lirica e 

classica dedicati al bicentenario dalla nascita di Giuseppe Verdi (l’Otello, la 

Traviata, il Nabucco e due concerti lirico-sinfonici del celebre compositore 

italiano) riproposti in Giappone nello stesso allestimento della stagione veneziana 

del 2012. In termini commerciali, La Fenice ha esportato non solo un prodotto di 

successo, ma anche “il brand della città lagunare  […]  un modello sia organizzativo 

che di produzione culturale”1. 

Ma cosa si intende per “produzione culturale”? Secondo il rapporto Io Sono Cultura 

2014, curato da Unioncamere e Symbola, i confini del sistema produttivo culturale 

sono difficili da delineare con precisione, soprattutto in Italia, dove il settore 

manifatturiero è composto da una miriade di piccole e medie imprese di tradizione 

artigiana che si collocano in una ‘zona grigia’ al confine tra i settori creativo e 

manifatturiero tradizionale. Il sistema di produzione culturale si compone 

indicativamente di quattro aree tra loro concentriche (Fig 1). 

Al centro troviamo le attività direttamente legate alla gestione, conservazione, 

messa a valore e fruizione  del patrimonio storico e artistico, museale, 

monumentale. Nel secondo cerchio vi sono le attività che, per loro natura, non 

possono essere organizzati industrialmente perché fondati beni  unici o comunque 

non riproducibili (le arti visive), o su di eventi dal vivo che possono essere fruiti 

soltanto attraverso una partecipazione diretta (performing arts). Più esternamente 

sono raggruppate le propriamente dette industrie culturali come editoria, 

cinematografia e industria musicale le cui attività sono incentrate su contenuti  

culturali e creativi, ma riproducibili. 

                                                 
1
 http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cultura_e_tempolibero/2013/4-aprile-

2013/fenice-vola-giappone-portiamo-nostro-modello-212484712102.shtml  

http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cultura_e_tempolibero/2013/4-aprile-2013/fenice-vola-giappone-portiamo-nostro-modello-212484712102.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cultura_e_tempolibero/2013/4-aprile-2013/fenice-vola-giappone-portiamo-nostro-modello-212484712102.shtml
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All’ultimo livello si trovano le industrie creative ovvero quelle attività produttive 

non propriamente culturali che però di cultura si nutrono, come la moda, il design, 

l’architettura. Proprio in questo cerchio inoltre, si concentrano le eccellenze 

italiane del Bello e del Ben fatto (BFF) quel sottoinsieme del Made in Italy che 

comprende i prodotti di fascia medio-alta dei settori alimentare, arredamento, 

abbigliamento, calzature, occhialeria e oreficeria-gioielleria. Un comparto che nel 

2012 valeva ben 61 miliardi di euro pari al 15,5% del totale delle esportazioni 

manifatturiere  italiane.  

 

 

Figura 1- Il sistema di produzione culturale 

 

 

 

Nel 2013 le imprese del  sistema produttivo culturale italiano erano quasi 450mila  

ovvero il  7,3% delle imprese registrate in Italia. Di queste, oltre i due terzi sono da 

associare alle industrie creative e il 24,6% alle industrie culturali. Le performing 

arts e le attività di intrattenimento costituiscono solo il 6,1% delle imprese private 

del sistema, mentre le imprese che operano nella gestione e conservazione del 

patrimonio culturale, come noto quasi sempre gestito dalla pubblica 

amministrazione, sono appena lo 0,2%. Sono però le attività “strettamente 
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Fonte: riadattato dal rapporto “Io sono Cultura” 2014, Unioncamere e Symbola. 
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culturali” a registrare una crescita  controtendenza. Sia la conservazione e la 

valorizzazione del patrimonio storico e artistico (+1,3%), sia le performing arts 

(+4,3%), infatti, registrano una crescita del numero di imprese anticiclica rispetto 

all’andamento generale dell’economia (-0,8%).  

Le imprese del sistema produttivo culturale ( il 7,3% delle imprese italiane, come 

già scritto) creano il 5,4% della ricchezza prodotta in Italia pari a circa 75 miliardi 

di euro. Includendo anche la pubblica amministrazione e le organizzazioni no profit 

si arriva ad 80 miliardi circa, corrispondenti al 5,7% dell’economia nazionale. 

Inoltre, per ogni euro prodotto da queste imprese, se ne attivano 1,67 in altri 

settori. Gli 80 miliardi generati dal sistema produttivo culturale dunque, ne 

“stimolano” altri 134, ad as empio nel settore del Turismo. Si raggiunge quindi un 

totale di 214 miliardi di euro, equivalenti al 15% del valore aggiunto nazionale. 

La forza trainante della cultura italiana è evidente anche in materia di commercio 

internazionale. Durante la crisi, infatti, l’export legato ad attività culturali e 

creative è cresciuto del 35%. Nel 2013, il sistema produttivo culturale italiano ha 

pesato per il 10,7% sull’export nazionale, ad esclusione di una leggera flessione 

registrata nel 2009, a causa del contraccolpo della crisi economica globale, il trend 

delle esportazioni culturali è sempre stato positivo (Fig. 2), fino a superare, nel 

saldo commerciale import-export, i settori metallurgico e chimico-farmaceutico.  

 

Figura 2 -Export, import e saldi di bilancia commerciale del sistema produttivo culturale italiano. 

 

 Fonte: Rapporto “Io sono Cultura” 2014, Unioncamere e Symbola. 
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A guastare questo quadro positivo sono i dati riguardanti il cinema.  Il report di 

Unioncamere e Symbola mostra che nel 2013 l’export del sottosettore “film, video, 

radio-tv” è sceso del 15%, invertendo un trend positivo  (+13% tra 2009 e 2012). 

L’importanza della produzione culturale non è avvertita solo nel nostro paese, ma 

emerge a livello mondiale. Il Creative Economy Report 2013 delle Nazioni Unite, 

sottolinea come l’“economia culturale” sia uno dei settori dell’economia globale 

con il più elevato tasso di crescita in termini di generazione di utili, creazione di 

posti di lavoro ed export. 

I dati pubblicati dalla UNCTAD2 a Maggio 2013 mostrano che il valore del 

commercio globale di prodotti e servizi culturali nel 2011 ammontava a 

624miliardi di dollari e nel 2012 è più che duplicato. Il tasso medio di crescita del 

commercio culturale in quel periodo è stato dell’8,8 % con punte del 12,1% annuo 

nei paesi emergenti.    

 

 

1.2. Articolazione della tesi 

Presentiamo ora la struttura del lavoro. Nella prima parte della tesi viene proposta 

un’analisi di attrattività del mercato argentino, specifica per il cinema ed il teatro. 

Il capitolo si compone di un’analisi del macro-ambiente (PEST), di un’analisi 

dell’ambiente competitivo o delle cinque forze di Porter e di un’analisi SWOT. La 

seconda parte della tesi si focalizza sulla tematica dell’effetto country-of-origin e 

sull’analisi empirica condotta in Argentina. Il capitolo 3 consiste nella revisione 

della letteratura sul coutry-of-origin effect , concentrandosi in particolare sui 

contributi esistenti in materia di beni intangibili e produzione artistico-culturale. 

Successivamente, nel capitolo 4, verrà chiarito il framework teorico, specificando 

le ipotesi di ricerca,  saranno inoltre forniti i dettagli metodologici.  

Il capitolo 5 racchiude l’analisi descrittiva e quantitativa basata sui dati raccolti 

intervistando più di duecento giovani di Buenos Aires tra Ottobre e Dicembre 

2013. Infine, nel capitolo 6 si presentano le conclusioni,  i limiti e i possibili 

sviluppi dello studio. 

                                                 
2 United Nation Conference on Trade and Development 
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2. Analisi di attrattività del mercato argentino 

 

2.1. Analisi PEST 

L’analisi PEST è un modello concettuale per l’analisi del macroambiente in cui 

un’impresa si trova ad operare. PEST è l’acronimo per Political, Economical, Social 

e Technological, ovvero le quattro variabili estrinseche (politico-legali, 

economiche, socio-culturali, tecnologiche) che in quanto esterne, non possono 

essere controllate dall’impresa. Nelle seguenti pagine si fornirà dunque una 

descrizione del macroambiente argentino, con riferimento al mercato del cinema e, 

quando reso possibile dalla disponibilità di dati attendibili, del teatro.  

2.1.1. Il contesto politico-legale 

Negli ultimi dieci anni, a seguito della crisi finanziaria del 2011 che ha portato al  

default e alla successiva crisi politica, l’Argentina ha vissuto un periodo di grande 

crescita economica. Grazie ad una politica economica poco ortodossa ed aggressiva 

il paese è riuscito a saldare il proprio debito con il Fondo Monetario Internazionale 

già nel 2005. 

Nel 2008, spinto dalla necessità di contrastare la crisi economica globale, il 

Governo argentino, guidato dai due presidenti Kirchner, ha cercato di rafforzare la 

propria posizione di indipendenza nei confronti del contesto economico e 

commerciale internazionale adottando misure di stampo protezionistico. A partire 

dal 2010 tali misure si sono ulteriormente  inasprite.  

La politica protezionistica argentina si avvale principalmente di tre strumenti: 

l’adozione di un regime di licenze di importazione non automatiche per un numero 

sempre crescente di prodotti; l’imposizione di reference prices per numerose 

categorie merceologiche; il rafforzamento dell’attività di indagine e della 

normativa in materia di dumping.   

Nel 2011 la presidente ha iniziato il suo secondo mandato, rieletta con il 54% dei 

consensi. A partire dall’anno successivo sono state rafforzati i tratti della 

precedente legislatura: un crescente intervento dello stato nell’economia ed un 

ulteriore accentramento dei poteri. Proprio nel  2012 è stato introdotto un regime 

di “Dichiarazione Giurata Anticipata d’Importazione” per tutte le merci ed i servizi 
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provenienti dall’estero, mentre nel 2013 sono stati aumentati i dazi doganali su più 

di cento prodotti, nella maggior parte dei casi elevandoli al 35%3. Dopo 

l’acquisizione di Aerolineas Argentinas nel 2008, nell’Aprile del 2014 il Governo ha 

nazionalizzato anche YPF, filiale argentina di Repsol, e minaccia di prendere il 

controllo di altri importanti asset nazionali. 

L’introduzione di tali misure, unitamente all’adozione di restrizioni valutarie nel 

tentativo di frenare l’uscita di capitale dal paese, all’inflazione senza controllo e al 

rallentamento della crescita economica hanno portato ad un calo dei consensi per 

Christina Fernandez de Kirchner, risultato evidente alle elezioni di midterm 

tenutesi ad Ottobre 2013. Questa sconfitta ha notevolmente diminuito le 

probabilità della Presidente di ottenere un terzo mandato alle elezioni 

presidenziali previste per Ottobre 2015, facendo temere un cambio di gestione alla 

Casa Rosada e un conseguente periodo di incertezza politica. 

Il cinema 

I primi tentativi di regolamentare l’industria cinematografica argentina risalgono 

al 1933, con la Legge sulla Proprietà Intellettuale. In uno degli articoli si dispone 

che una percentuale degli introiti sui diritti d’autore venga destinata alla creazione 

di un istituto nazionale di cinema “destinato a promuovere l’arte e l’industria 

cinematografica nazionale, l’educazione e la sua diffusione all’interno del paese e 

all’estero, mediante la produzione di film per l’Istituto e destinate a terzi”.4  Solo 

nel 1957  avvenne la nascita vera e propria dell’Istituto Nacional de Cinematografía 

(INC), che ha continuato ad esistere ininterrottamente fino ai nostri giorni, unico 

caso in America Latina di funzionamento continuativo per oltre mezzo secolo. 

Nel 2005, con la Legge 24 377, viene creato l’odierno Istituto Nacional de 

Cinematografía y Artes Audiovisuales (INCAA) in sostituzione all’INC. L’INCAA è un 

ente autonomo che opera però sotto l’influenza della Segreteria alla Cultura, che a 

sua volta, dal 1995, dipende direttamente dalla Presidenza della Nazione. La legge 

del 2005 ha concesso all’INCAA piena autonomia finanziaria e ha affidato all’ente la 

promozione dell’attività cinematografica, la regolamentazione in materia 

                                                 
3 Fonte: ICE 
4 Legge 11 723,  art. 69 d)  



11 

 

all’interno del paese e la diffusione della produzione cinematografica nazionale 

all’estero. Gli organi di controllo dell’INCAA sono così costituiti. Il presidente e il 

vicepresidente dell’INCAA sono di nomina governativa, mentre l’Assemblea 

Federale è composta dai Segretari alla Cultura delle diverse Province e il Consiglio 

di Consulenza è formato da 11 membri, 5 dei quali nominati dall’Assemblea 

Federale e i restanti 6 proposti da altri enti competenti. 

La già citata Legge 24 377 di Promozione e Regolazione dell’Attività 

Cinematografica è il testo che ad oggi regolamenta la cinematografia in Argentina. 

Basata sulla precedente Legge  17 741 del 1968, fu approvata nel 2004 ed entrò in 

vigore nel 2005, l’anno che segnò il decollo del cinema argentino, dopo quasi un 

decennio di decadenza, dovuti all’instabilità economica e politica e alle 

trasformazioni subite dal settore. 

La particolarità del sistema di promozione cinematografica argentino è che tutte le 

decisioni, attraverso l’INCAA, sono concentrate nelle mani dello Stato. Questo 

determina che nella produzione cinematografica argentina ne’ la televisione, ne’ il 

settore privato possano avere un ruolo di primo piano come, ad esempio, avviene 

in Europa. Il principale obiettivo della Legge 24 377 è quello di appoggiare 

finanziariamente l’industria cinematografica, tramite l’istituzione di fondi di 

credito e sussidi per la produzione e coproduzione cinematografica, per la 

distribuzione e per la partecipazione a Mostre e Festival. Inoltre la Legge 

promuove, attraverso l’INCAA, la diffusione e distribuzione del cinema nazionale 

all’interno e all’esterno del Paese (attraverso la partecipazione a Festival, 

l’organizzazione della settimana del cinema argentino, campagne pubblicitarie), e 

sostenendo (anche economicamente) la tiratura di copie, attività di comunicazione, 

corsi di formazione.  

La fase della catena del valore maggiormente sostenuto dalla Legge 24 377 e 

dall’attività dell’INCAA rimane però la produzione. I sussidi alla produzione 

cinematografica vengono assegnati ai film prodotti o coprodotti in Argentina che 

vengano commercializzati nel Paese su qualsiasi supporto o mezzo di diffusione. 

L’assegnazione dei fondi non avviene in automatico. La richiesta deve pervenire 

all’INCAA che valuta il progetto presentato e si pronuncia in merito all’accettazione 

o rigetto della richiesta con risposta motivata. Esistono due tipologie diverse di 
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sussidi. Il primo è chiamato “meccanismo di recupero industriale” , secondo questo 

meccanismo, l’INCAA assegna al produttore una somma poco superiore all’incasso 

al botteghino. Il secondo sussidio è quello “per altri mezzi di visualizzazione”, e 

viene assegnato quando un film è stato trasmesso in televisione o editato in video. 

Il fondo di promozione a disposizione dell’INCAA è costituito da: 

- un’imposta del 10% applicabile al prezzo base dei biglietti di ingresso alle 

sale di proiezione, ricadendo interamente sugli spettatori;   

- un’imposta del 10% applicabile al prezzo di vendita o noleggio di DVD, Blu 

Ray o altro; 

- una percentuale pari al 40% di tutte le somme effettivamente ricevute 

dall’Autorità Federale sui Servizi di Comunicazione Audiovisiva (AFSCA) 

relativamente alla tassazione che tale organismo applica al fatturato delle 

emittenti televisive (in chiaro e via cavo). 

- interessi derivanti da crediti, multe, donazioni e legati, fondi non utilizzati 

negli esercizi precedenti, ecc.. 

Circa il 70% dei fondi dell’INCAA vengono spesi sotto forma di sussidi, pari a circa 

42 milioni di dollari fino al 20105. 

Nel 2004 la Risoluzione 2016 ha introdotto il concetto di “quota schermi” e la 

cosiddetta “media di continuità”. Con “quota schermi” si intende il numero minimo 

di lungometraggi nazionali che devono obbligatoriamente essere proiettati nelle 

sale di proiezione del Paese, che devono essere iscritte ad un apposito registro 

istituito presso l’INCAA. Ad oggi questo significa, tenendo conto della riforma del 

2008, che ogni cinema deve proiettare almeno un film argentino per trimestre. La 

media di continuità stabilisce invece il minimo settimanale di spettatori che un film 

nazionale, che beneficia della “quota schermi” deve registrare, di settimana in 

settimana,  per conservare il diritto a rimanere in programmazione. Secondo la 

riforma del 2008, la media di continuità è stabilità, per la bassa stagione (da 

Ottobre a Marzo, escluse le festività stagionali) e in base alle dimensioni della sala, 

tra l’8% e il 15%, e tra il 10 e il 18% in alta stagione (da aprile a settembre, più le 

festività natalizie). 

                                                 
5 Dati OCAL - Observatorio del Cine y del Audiovisual Latinoamericano 
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A partire dal 2008, l’INCAA ha implementato una “assicurazione di occupazione”, 

con la quale si impegna a garantire ai proprietari delle sale di proiezione la 

copertura dei costi sostenuti per i film che non abbiamo raggiunto i livelli minimi 

della “media di continuità”. In aggiunta, è stato stabilito un premio trimestrale in 

denaro, da reinvestire in migliorie delle sale, al cinema che ha venduto il maggior 

numero di biglietti d’ingresso per pellicole argentine. 

Secondo il testo della legge, la “quota schermi” andrebbe applicata anche alla 

trasmissione televisiva di film nazionali, sia in chiaro che a pagamento, in realtà 

questa parte della norma non viene applicata per mancanza di regolamentazione, 

nonostante le autorità dell’INCAA abbiano ripetutamente promesso di impegnarsi 

in tal senso. 

A fine 2008 sono state introdotte alcune modifiche al piano di promozione 

cinematografica, tra queste, l’apertura del piano a tutti i film nazionali, a 

prescindere dal supporto scelto per la registrazione, superando la limitazione a 

girare in 35 millimetri. È stato inoltre eliminato il cosiddetto “derecho de antena”. 

Allo scopo di trasmettere film nazionali alla televisione pubblica, tra il 2002 e il 

2008 INCAA ha ceduto all’emittente di Stato, Canal 7, diritti per un totale stimato 

attorno agli 800mila dollari6.  

Nel 2009 viene promulgata la nuova Legge 26 522  sui Servizi di Comunicazione 

Audiovisiva, ribattezzata “legge sui media”. L’Articolo 67 obbliga i canali televisivi 

a trasmettere almeno otto lungometraggi nazionali all’anno. Questa disposizione 

ha portato i principali conglomerati mediatici del Paese a combattere per vie legali 

la legge sui media, coinvolgendo il governo in numerose battaglie giudiziarie nel 

tentativo di difendere i propri interessi economici. 

Nel febbraio 2009 la Presidente ha approvato con decreto il regolamento della 

Legge sulla Proprietà Intellettuale. Per effetto del regolamento, dopo quasi 

cinquant’anni di richieste, i registi cinematografici diventano a tutti gli effetti 

autori delle proprie opere, accedendo così alla riscossione dei diritti d’autore, 

calcolati come percentuale dei proventi della distribuzione dei film tanto nei 

cinema che in televisione o tramite qualsiasi altro mezzo di diffusione.  

                                                 
6 Dati OCAL - Observatorio del Cine y del Audiovisual Latinoamericano 
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Il teatro 

L’attività teatrale viene dichiarata di interesse nazionale nel 1959,  all’Art. 1 della 

Legge 14 800 che regola la demolizione di teatri e sale teatrali. L’Art. 2 dispone 

infatti che in caso di demolizione di un teatro il proprietario dell’immobile sia 

obbligato ad includere nella nuova costruzione un “ambiente teatrale con 

caratteristiche simili a quelle della sala demolita”.  

Nel 2009 viene promulgata la Legge 24 800 Nazionale del Teatro, che istituisce 

l’Istituto Nazionale di Teatro (INT), un ente che opera in piena autonomia 

amministrativa sotto la giurisdizione della Segreteria alla Cultura della Presidenza 

della Nazione. I compiti per cui è stato creato l’INT sono la promozione, attraverso 

l’organizzazione di concorsi, manifestazioni, mostre e festival,  e il sostegno 

dell’attività teatrali del Paese. Gli ampi poteri concessi dalla legge all'Istituto 

permettono lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio della politica teatrale in 

tutto il paese, mentre il carattere federale e provinciale della normativa rende le 

Province i principali beneficiari delle attività di questo Istituto.   

La Legge Nazionale del Teatro prevede che l’INT possa assegnare sussidi e prestiti 

agevolati per diverse finalità, come ad esempio la ricostruzione, ristrutturazione e 

ampliamento di sale teatrali, l’allestimento di opere, l’organizzazione di corsi di 

formazione. In base al suo statuto e coerentemente al proposito per cui è stato 

creato, l’INT riserva attenzione preferenziale alle opere di autori nazionali e ai 

gruppi che le mettono in scena, favorendo lo sviluppo tanto artistico quanto 

economico del teatro argentino.  Nel corso del 2012 sono stati erogati fondi per 

331 progetti di ristrutturazione e costruzione di sale e spazi teatrali, 241 opere 

teatrali e 34 sussidi ad attività di gruppi teatrali per un totale di più di 19 milioni di 

pesos7. 

 La conduzione dell’INT è affidata dalla legge al Consiglio Direttivo, costituito da  

un Presidente, di nomina governativa, un rappresentante della Segreteria alla 

Cultura,  rappresentanti del mondo teatrale nominati dalla regioni culturali 

argentine. 

                                                 
7 Al cambio attuale, circa 2,5 milioni di USD. 
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L’attività teatrale nazionale dunque, come quella cinematografica, sono saldamente 

nelle mani dello Stato, che ne cura produzione e promozione, intervenendo anche 

sul mercato. 

 

2.1.2. Il contesto economico 

La situazione economica argentina è complessa e di difficile definizione, anche a 

causa dell’inaffidabilità dei dati forniti dal Governo della nazione.  

In seguito alla crisi economico-finanziaria del 2001, l’economia argentina ha 

vissuto un periodo di forte crescita. Secondo i dati ufficiali8, tra il 2003 e il 2011 il 

PIL è cresciuto in media del 7,1% mentre nello stesso periodo il PIL pro capite è 

aumentato del 66,2% con una conseguente riduzione di povertà e tasso di 

disoccupazione. A partire dal 2008 però le fonti di dati alternative hanno mostrato 

una crescita reale significativamente inferiore a quella indicata dai dati ufficiali, 

tanto da costringere il Fondo Monetario Internazionale a censurarli e a richiedere 

al Governo argentino di adottare misure correttive per garantire la qualità dei dati 

ufficiali riguardanti il PIL reale. Anche la prestigiosa testata The Economist ha da 

tempo smesso di pubblicare i dati ufficiali argentini, preferendo le più attendibili 

valutazione di agenzie private. I risultati del 2014 sono stati fortemente 

compromessi dalla forte svalutazione monetaria che il Peso argentino ha subito a 

Gennaio.  

 

Tabella 1 - Dati macroeconomici 2011-2015 

 
2011 2012 2013 2014S 2015P 

      
PIL (var. % reale) +8,9 +1,9 +2,9 -1,4 +1,9 

Inflazione media annua (%) 24,4 25,3 23,0 35,7 26,5 

Debito estero totale/PIL (%) 27,4 25,4 24,2 30,7 33,2 

Tasso di disoccupazione 7,1 6,9 6,8 7,5 -- 

Fonte: EIU    S=stima P=previsione 

                                                 
8 Fonte: INDEC 
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Le autorità hanno infatti consentito un graduale deprezzamento della moneta nel 

tentativo di arginare l’aumento del divario9 tra il mercato nero e i tassi di cambi 

ufficiali (in Figura 3).  

La crescita economica è notevolmente rallentata, le stime per il 2014 sono infatti 

del -1,4%, a causa dell’inflazione crescente che scoraggia gli investimenti ed erode 

il potere d'acquisto. Secondo i dati ufficiali, l’inflazione annua per il 2013 sarebbe 

stata intorno all’11%, mentre i calcoli delle agenzie private la collocherebbero al di 

sopra del 23%10 e le stime  per il 2014 si aggirano tra il 35% e il 39%11 (Figura 4). 

Il rallentamento dell’attività economica ha inoltre indotto un aumento del 

disavanzo di bilancio in quanto,  a fronte dell’aumento della spesa pubblica, la 

crescita debole incide negativamente sulle entrate.  

 

 

Figura 3 - Tasso di cambio USD-ARS, 2010 ad oggi 

 

 

                                                 
9 Ad esempio: all’11/09/2014 il cambio blue è 1USD=14,32ARS, mentre il cambio ufficiale è 
1USD=8,48ARS. 
10 Fonte: PriceStats 
11 Fonte: EIU 

Fonte: dolarblue.net 
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Figura 4 – Inflazione su base settimanale dal 2010 ad oggi, dati ufficiali (CPI) vs stime private. 

 

 

 

Sulla stabilita economica (e politica) dell’Argentina pesano inoltre le recenti 

vicende legate al default del 2001. Dopo il fallimento delle trattative con i 

cosiddetti holdouts -gli investitori che nel 2005 non avevano accettato l’offerta di 

ristrutturazione del debito - la sentenza della Corte Suprema statunitense ha posto 

l’Argentina in default tecnico, nonostante la sua disponibilità a pagare i creditori 

attuali. Il default potrebbe inasprire le difficoltà economiche del Paese a breve 

termine a causa del probabile brusco aggiustamento di cambio, con effetti a catena 

su inflazione, salari reali, tassi di interesse e credito bancario,  che peggiorerebbero 

l’attuale recessione. Secondo le analisi dell’EIU (The Economist Intelligence Unit) 

anche le prospettive economiche a medio termine non sono rosee, prevedendo il 

persistere delle tendenze di svalutazione monetaria anche tra il 2015 e il 2018. Le 

vicende legali legate ai Tango-bonds hanno inoltre influenzato il rating sul debito 

sovrano. A Marzo 2014 l’agenzia Moody’s ha portato il rating sulla solvibilità 

argentina da B3 a CAA1, abbassandolo di ben sette livelli. A Luglio, anche 

Standards&Poor e Ficht hanno rivisto il proprio giudizio, abbassando il rating 

rispettivamente a CCC- e CCC. La principale fonte di preoccupazione è il 

Fonte: statestreetglobalmarkets.com 



18 

 

prosciugamento delle risorse monetarie dell’Argentina ed una possibile 

conseguente  nuova svalutazione del Peso. Le riserve in valuta estera del paese, 

infatti, sono scese del 34% dallo scorso anno,  raggiungendo la somma di circa 27 

miliardi di dollari statunitensi12. Secondo le previsioni di Moody’s entro la fine del 

2014 il cambio USD-ARS scivolerà da fino a quota 1 USD = 12 ARS. 

Consideriamo ora la tassazione. L’aliquota IVA è pari al 21% nella maggior parte 

dei casi, mentre per alcuni beni si abbassa al 10,5% e per altri raggiunge il 27%. 

L’imposta sul reddito è progressiva e prevede aliquote tra il 9% e il 35%. Mentre la 

pressione fiscale sulle imprese è attorno al 35%. Esiste una tassa sulle transazioni 

finanziarie, inclusi prelievi e depositi, dello 0,6%. Nel 2002 sono state introdotte 

diverse forme di tassazione sulle importazioni, che sono state via via aumentate, 

fino a raggiungere un’imposizione pari al 20% circa dei ricavi totali.  

 

Secondo una recente ricerca pubblicata da PWC13, l'Argentina è uno dei nove paesi 

in cui l'industria dei media e dell'intrattenimento ha il maggior potenziale di 

sviluppo da qui al 2018. Grazie alla veloce crescita della classe media, nel 2018 

Cina, Brasile, Russia, India, Messico, Sud Africa, Turchia, Argentina e Indonesia 

insieme rappresenteranno quasi il 22% dei ricavi totali del settore dei media e 

dell'intrattenimento globale. 

Per quanto riguarda l’industria cinematografica, i dati INCAA14 mostrano un 

andamento che, pur subendo un rallentamento, si sta mantenendo positivo. Nel 

2013, con 48.339.739 biglietti venduti,  il numero di spettatori è aumentato per il 

quarto anno consecutivo. Ciò implica 1.15 ingressi pro capite ed un aumento del 

43,74% delle presenze dal 2009. Nel corso del 2013 è fortemente aumentata 

l’affluenza di spettatori film di produzione nazionale, che sono cresciuti del 61,44% 

rispetto all'anno precedente. Il 15,43% degli spettatori ha scelto il cinema 

argentino.  Se si considerano i dati a valore, la crescita nel 2013 è stata quasi del 

30%  rispetto all’anno precedente. Questo risultato è in parte spiegato dal rapido 

                                                 
12 Fonte: Bloomberg.com  
13 PWC - Global entertainment and media outlook  2014 - 2018 
14 Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 
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aumento dei prezzi dei biglietti, che in media sono aumentati del 28%, passando da 

un prezzo medio di 28,2 ARS nel 2012 a 36 ARS nel 2013 (Figura 5). 

L’attività teatrale argentina si concentra a Buenos Aires che con 199 teatri, 

corrispondenti a 235 sale teatrali, è la quinta città al mondo per numero di teatri 

dopo New York, Parigi e Tokio e Londra, che conta 214 teatri. 

I teatri della capitale si suddividono in tre diversi circuiti: il circuito commerciale, 

costituito da 28 teatri (35 sale),il circuito ufficiale che consta di 8 teatri (25 sale) , 

ed il circuito indipendente che include le sale con capacità inferiore a 300 

spettatori ed è costituito da 163 teatri per un totale di 175 sale. 

Il 2013 è stato un anno molto positivo per l’attività teatrale porteña, che ha 

totalizzato circa 3,6 milioni15 di spettatori. 

 

 

Figura 5 - Risultati al box office 2009-2013 

 

 

 

2.1.3. Il contesto socio-culturale 

La popolazione urbana argentina ammonta a circa 40,116 milioni di persone, 

distribuite per sesso e  fasce d’età, come in Figura 6. Il grafico mostra che circa il 

64% della popolazione è composto da individui con meno di quarant’anni, un dato 

di interesse per il comparto della cultura e soprattutto dell’intrattenimento. 

                                                 
15 Fonte: AADET - Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales, 
16 Fonte: Censimento INDEC 2010 
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Secondo l’MPAA17 sono queste le fasce di età in cui si trova la maggiore 

percentuale di spettatori assidui e di biglietti acquistati.  

Il tasso di alfabetizzazione è pari al 97,9%18 e circa l’85% della popolazione urbana 

ha un titolo di scuola secondaria, mentre  solo il 35% degli argentini accede a corsi 

di istruzione superiore. 

La distribuzione della ricchezza all’interno della popolazione presenta alcune 

asimmetrie, una caratteristica tipica delle economie emergenti.  Tra il 2003 e il 

2008, al passo con la forte crescita economica, la classe media19 è aumentata del 

50%20, anche se questo dato è interpretabile più come un fenomeno di 

riappropriazione del livello socioeconomico pre-crisi, che come vera e propria 

mobilità in ascesa.  

Secondo dati recenti, la classe media argentina sarebbe composta dal 47%21 della 

popolazione, con un reddito medio pari a 17.000 ARS.  

 

Figura 6 - Distribuzione della popolazione per sesso e per fasce d'età 

  

 

A causa del rallentamento dell’economia e dell’impennarsi dell’inflazione, la classe 

media ha visto erodersi il proprio potere d’acquisto recentemente. Questo si 

riflette sui consumi: i dati presentati dalla società Kantar Worldpanel  mostrano 

che nel secondo quadrimestre del 2014 ben l’80% delle famiglie argentine ha 

diminuito i propri acquisti rispetto al 2013, riducendo i consumi del 2%. Tuttavia i 

                                                 
17 Motion Picture Association of America, Inc. 
18 Fonte: Unicef, dati 2012. 
19 Individui con introiti giornalieri compresi tra USD 10 – 50. 
20 Fonte: The World Bank 
21 Fonte: W Consulting, dati 2013 
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dati sono considerati confortanti rispetto a quanto ci si aspetterebbe in base alla 

congiuntura economica. 

Sempre secondo la ricerca, l’incertezza è il fattore che maggiormente influenza i 

livelli di spesa, il 63% degli intervistati crede che la situazione del Paese sia grave, 

mentre il 47% si dichiara preoccupato di un eventuale peggioramento. Tra le voci 

di spesa che si è disposti a tagliare, il 47% del campione ha indicato 

l’intrattenimento. 

L’inchiesta sul consumo culturale condotta da SINCA22 per la Direzione Nazionale 

dell’Industria Culturale nel primo semestre del 2013 riporta che la spesa annuale 

in cultura è mediamente di 1700 ARS a testa, pari al 5% circa di un salario 

minimo23. 

Secondo l’inchiesta il 40% degli argentini va al cinema almeno una volta l'anno, di 

questi quasi il 15% assiste ad una proiezione più di una volta al mese. Il 33% degli 

intervistati dichiara di frequentare i cinema meno frequentemente, ed il restante 

27% risponde di non andare al cinema. In media, si spendono quasi 250 pesos 

all’anno a testa in biglietti del cinema.  

I film stranieri sono la tipologia di prodotto audiovisivo più vista e maggiormente 

apprezzata, viene infatti scelta con frequenza dal 45% degli argentini, che 

esprimono un giudizio di gradimento pari 7,7/10. Il cinema nazionale è valutato 

altrettanto positivamente, anche se è scelto con frequenza da un numero minore di  

spettatori, pari al 21%. 

I generi preferiti dal pubblico sono azione, commedia, avventura, suspense, 

fantascienza e dramma registrando circa un 30% di spettatori assidui.  

Per la prima volta dal 2009, nel 2013 i film in 3D hanno visto diminuire il numero 

di spettatori, registrando un -2,7%24 rispetto all’anno precedente. 

I complessi multisala attirano la maggior parte degli spettatori (35%) una 

tendenza che continua da diversi anni. I cinema più piccoli  invece, riescono ad 

attirare solo il 4% degli spettatori, il 4% di quelli che si recano al cinema almeno 

una volta l’anno.  

                                                 
22 Sistema de Información Cultural de la Argentina 
23 Riferito ai livelli del 2013 
24 Fonte: Annuario INCAA 2013 
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Alle sale cinematografiche gli argentini preferiscono la propria casa, che registra 

quasi l’85% delle menzioni.  La modalità principale di consumo è la TV (81%), un 

dato che rispecchia l'ampiezza dell’offerta dei canali televisivi, soprattutto via cavo.  

Il lettore DVD è usato da molte famiglie argentine: il 10% lo sceglie come 

principale dispositivo di riproduzione domestica, il 48% come dispositivo 

secondario. Il 32% degli intervistati dichiara di utilizzare internet per guardare o 

scaricare film e altri contenuti audiovisivi. 

Per quanto riguarda il teatro, la ricerca del SINCA mostra che il 18% degli argentini 

ha assistito ad almeno uno spettacolo nell’ultimo anno, spendendo in media 230 

pesos a testa. Il 7% di chi è stato a teatro dichiara di frequentare una classe di 

recitazione o di averlo fatto in passato. 

 

La composizione etnica 

L'attuale composizione etnica della popolazione argentina è il risultato diretto 

della grande ondata di immigrazione, principalmente dall'Europa e per lo più 

italiana e spagnola, che si è verificata tra il 1850 e il 1955. Le centinaia di migliaia  

di migranti si sono quindi uniti alla popolazione locale, quantitativamente molto 

inferiore,  costituita dalle etnie già presenti sul territorio precedentemente alla 

costituzione della nazione Argentina. Si tratta infatti delle popolazioni indigene, 

più di 30 gruppi differenti,  dai primi colonizzatori spagnoli e dei neri di origine 

africana, giunti nel paese come schiavi. L'Argentina è considerato un “paese di 

immigrazione” ovvero una società che è il risultato di un fenomeno di 

immigrazione massiccia a partire da una piccola popolazione locale. Secondo i 

risultati di uno studio condotto nel 2010 dal genetista argentino Daniel Corach 

(Corach et al., 2010), la mappa genetica argentina comprenderebbe il 78,9% di 

patrimonio genetico proveniente dai diversi gruppi etnici europei, il 15,8% delle 

diverse tribù native, e il 4,15% di etnie africane.  

Per quanto riguarda gli immigrati di origine europea, si conta che quasi la metà 

(45%) fossero italiani, un terzo gli spagnoli (33%) seguiti con distacco da, per 
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citare i principali, francesi (3,6%),  polacchi (2,7%), russi (2,7%), turchi (2,6%), 

tedeschi (2,3%), ebrei (2%)25.  

Si stima che ad oggi i discendenti degli immigrati italiani costituiscano quasi il 

55%26della popolazione argentina.  

 

2.1.4. Il contesto tecnologico 

Nel corso del 2012 la spesa totale per l’attività scientifica e tecnologica in 

Argentina è stata di circa 17.800 milioni di pesos27. Tale investimento corrisponde 

ad un incremento medio annuale, nel periodo 2008-2012, del 29,8%, pari al 59% 

se consideriamo i dati a valori costanti del 2004. Considerando la spesa in termini 

di percentuale del Prodotto Interno Lordo si tratta di un investimento dello 0,65%, 

con una crescita di 0,16 punti percentuali rispetto al 2008.  

 

Figura 7 - Investimento in attività scientifica e tecnologica  2009-2012 

 

 

                                                 
25 Fonte: Museo dell’Immigrazione -  Ministero degli Affari Interni della Repubblica Argentina. 
26 Fonte: INDEC 
27 Fonte: Ministero per la Scienza e la Tecnologia 
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L’investimento in Ricerca e Sviluppo, il principale motore dell’attività tecnologica e 

scientifica, ha quasi triplicato il suo valore negli ultimi cinque anni, superando nel 

2012 i 16.024 milioni di pesos,  quasi il 66%28 in più rispetto al 2008. 

La maggior parte della spesa in Ricerca e Sviluppo è stata sostenuta da istituzioni 

pubbliche, il 75%29 circa,  di cui un 60% da parte delle università.  Il restante 25% 

dell’investimento proviene dal settore privato comprendendo imprese, atenei 

private ed enti privati senza scopo di lucro.  

La forte crescita economica e l’avanzamento tecnologico degli ultimi anni hanno 

spinto l’acceleratore sulla diffusione delle tecnologie legate al web ed 

all’informatica. Secondo i dati forniti dal Ministero della Scienza e della Tecnologia, 

il 75, 7%30 della popolazione ha accesso ad Internet, una percentuale destinata a 

crescere velocemente (+8% rispetto al 2011).  Aumentano anche il numero di 

connessioni fisse (+10,5%) e di connessioni a banda larga (+12,7%). 

Quasi il 70% degli argentini è considerato un consumatore digitale di cultura31, 

intendendo con questo termine le persone che regolarmente consumano contenuti 

culturali tramite un dispositivo di riproduzione o archiviazione digitale, mentre 

sono il  32% coloro che dichiarano di utilizzare internet per guardare o scaricare 

contenuti audiovisivi. 

In argentina sono presenti circa 870 sale cinematografiche32, una sala ogni 50mila 

abitanti, di cui più della metà situate nei territori della provincia di Buenos Aires, e 

della Città Autonoma di Buenos Aires (CABA). 

L’Argentina è il quinto paese sudamericano per presenza di sale cinematografiche 

digitali. Nonostante il tasso di digitalizzazione delle sale sia molto elevato, 2013 nel 

si contavano circa 200 sale digitali, il 30% in più rispetto al 2011, il numero rimane 

esiguo se consideriamo che si tratta di meno del 23% del totale delle sale del 

paese. 

Nel 2012, l’INCAA ha istituito un programma per incentivare la digitalizzazione dei 

cinema esistenti e contribuire alla ristrutturazione e alla creazione di nuovi cinema 

                                                 
28 A prezzi costanti del 2004 
29 Fonte: Ministero per la Scienza e la Tecnologia 
30 Fonte: Ministero per la Scienza e la Tecnologia – dati 2012 
31 Fonte: Inchiesta Nazionale sul Consumo Culturale 2013 – Direzione Nazionale dell’Industria 
Culturale 
32 Fonte: Annuario INCAA 2013 
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in Argentina. Il programma, sviluppato con l’appoggio dell’istituito bancario 

BICE33, prevede l’erogazione di prestiti a condizioni agevolate ai proprietari di sale 

cinematografiche che mettano in atto le attività di ristrutturazione ed 

ammodernamento dei propri cinema. Questa iniziativa si inserisce in contesto 

difficile per i proprietari delle sale, che devono sostenere dei costi molto elevati 

per acquistare i proiettori e l’equipaggiamento necessari alla digitalizzazione delle 

sale, in quanto i prezzi subiscono notevoli rincari a causa dei dazi sulle 

importazioni. Si stima che in Argentina, i costi di digitalizzazione di una sala 

cinematografica siano il 50% più elevati rispetto che in Brasile e Uruguay. 
 

 

 

2.2. Analisi dell’ambiente competitivo: le cinque forze di Porter 

 

Il modello delle cinque forze di Porter è una metodologia di analisi che permette di 

valutare l’ambiente competitivo. I cinque fattori che influiscono sulla redditività di 

un settore sono: la minaccia di nuovi entranti, la presenza di prodotti sostituti 

(ovvero prodotti diversi da quello dell’impresa su cui si focalizza l’analisi ma in 

grado di soddisfare lo stesso bisogno), l’intensità della rivalità tra concorrenti(che 

offrono la medesima tipologia di prodotto), il potere contrattuale dei fornitori e il 

potere contrattuale dei clienti. 

In questa sezione e nella prossima verranno utilizzate come fonti anche due 

interviste realizzate a Settembre 2014 nel corso della 71a Mostra del Cinema di 

Venezia, a Roberto Stabile, responsabile relazioni internazionali ed eventi di 

ANICA, e a Carlos Zumbo, presidente di ZFilms, un’impresa di distribuzione 

cinematografica argentina. I testi integrali di entrambe le interviste sono riportati 

in Appendice. 

 

 

2.2.1. Il cinema 

                                                 
33 Banco de Inversión y Comercio Exterior 
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Minaccia di nuovi entranti  

La minaccia di nuovi entranti,  in qualsiasi settore,  dipende dalla presenza e dalla 

forza delle barriere di ingresso nel business. La minaccia di nuovi entranti nel 

mercato cinematografico argentino è di media intensità.  

Il costo medio di un film prodotto in argentina è di circa 4,5 milioni di pesos34 che,  

considerando il cambio ufficiale, corrispondono a circa 530mila USD. Questa cifra 

risulta irrisoria in confronto alla spesa media per un film, ad esempio,  italiano, il 

cui costo medio è pari a 1,7milioni di euro35.  

 

 

Figura 8 – Principali distributori di film stranieri in Argentina 

    

 

 

 

 

 

Il carattere “low budget” della cinematografia nazionale, rende l’argentina un 

mercato facilmente accessibile anche ad industrie cinematografiche giovani e poco 

sviluppate, come ad esempio quella della Colombia, il cui governo ha recentemente 

varato un piano di sussidi e tax credits alla produzione (e co-produzione) 

                                                 
34 Fonte: INCAA 
35 Fonte: FEdS, Rapporto 2013 

per numero di film distribuiti (2013) per quota di spettatori (2013) 

Fonte: Annuario 2013 INCAA 
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cinematografica locale, sussidi che dal 2012 ad oggi ammontano a quasi 12miliardi 

di dollari36.   

Esistono però fattori in grado di moderare tale facilità di ingresso al mercato 

argentino. In primo luogo, la concentrazione della distribuzione cinematografica 

nelle mani di pochissime imprese. Analizzando i film usciti nelle sale argentine nel 

2013 (Figura 8) si nota come le quattro principali imprese del settore (Walt 

Disney, Warner Bros, United International Pictures e Fox Films), abbiano 

distribuito il 41% dei titoli usciti nel 2013 e raccolto ben l’80% degli spettatori (e 

l’82,5% degli incassi). Questo altissimo indice di concentrazione del mercato, che 

sottolinea lo strapotere delle majors statunitensi anche sul mercato argentino,  

costituisce quindi  una forte  barriera d’ingresso per i potenziali nuovi entranti. 

Minaccia di prodotti sostituti  

Il principale prodotto sostituto alla distribuzione tradizionale, ovvero quella 

attraverso le sale cinematografiche, è internet. Il fenomeno Netflix ha, ormai da  

qualche anno, rivoluzionato gli equilibri nel mondo del cinema, provocando una 

forte emorragia di pubblico allo showbiz statunitense. Tenendo in considerazione 

la crescita della diffusione di internet nelle case argentine (+10,5% di connessioni 

fisse e +12,7% di connessioni a banda larga tra il 2012 e il 201337) e la tendenza 

dei consumatori argentini a fruire di contenuti audiovisivi online (32% della 

popolazione) possiamo concludere che internet e la fruizione di prodotti 

cinematografici online costituiscono una forte minaccia di prodotti sostituti. 

Proprio per scongiurare questa minaccia, tra le attività che ANICA sta 

implementando in argentina, nell’ambito di un piano di commercializzazione del 

cinema italiano,  è in cantiere anche lo sviluppo di una piattaforma di distribuzione 

web di titoli italiani. 

Un ulteriore fenomeno da tenere in considerazione è l’altissimo tasso di 

penetrazione della pay tv (via cavo e via parabola) che si registra in Argentina. 

Secondo i dati forniti dal LAMAC38, a Marzo 2014 il tasso di penetrazione medio 

                                                 
36 Fonte: Proimagenes – “Anica incontra la Colombia - New opportunities for Italian Cinema”, 
Mostra del Cinema di  Venezia 2014 
 
38 Latin America Multi-channel Advertising Council  
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della pay tv in Argentina era intorno all’80% con picchi del 90% a Buenos Aires e 

provincia e in alcune province meridionali, come ad esempio nella provincia di 

Santa Crùz dove si è raggiunta una percentuale del 96%. L’enorme varietà di 

contenuti che generalmente viene offerta tramite questo canale,  e la 

personalizzazione dell’offerta stessa,  può effettivamente indurre gli spettatori a 

preferire la propria abitazione alle sale di proiezione. 

Intensità della concorrenza 

In Figura 9 sono riportate le quote di mercato (per numero di film) dei diversi 

paesi che distribuiscono film in Argentina. Quasi la totalità dei film usciti nel 2013, 

per la precisione l’81,5% dei titoli, proviene dagli Stati Uniti ( 143 titoli) o sono di 

produzione locale (166 titoli) mentre un ulteriore 13% è suddiviso tra Gran 

Bretagna (18 titoli) , Francia (13), Italia (7), Spagna(5) , Russia e Germania (3 titoli 

ognuna). I principali competitors del cinema italiano vengono quindi individuati 

non nei leader del mercato, produzioni made in USA e cinema locale, che 

praticamente controllano l’offerta di film in Argentina, ma nelle pellicole 

provenienti dagli altri paesi europei, come Regno Unito, Francia e Spagna.  Anche 

ANICA ha individuato in queste produzioni i principali concorrenti dei film italiani, 

secondo Stabile (2014, p. 2) infatti,  “Altre cinematografie più aggressive, hanno 

colmato i pochi spazi liberi che il cinema Usa lasciava e imposto quindi agli 

argentini un cinema europeo diverso da quello italiano.” Questi paesi, godono 

anch’essi di un legame profondo ed antico con l’Argentina e la sua cultura, e 

addirittura, nel caso della Spagna, ne condividono la lingua. Quest’ultimo elemento, 

la lingua, può offrire alla Spagna vantaggi in termini di risparmio dei costi di 

doppiaggio o sottotitolazione, e guadagno in immediatezza e realismo dei dialoghi. 

Francia ed Inghilterra, a loro volta, presentano industrie cinematografiche che per 

numeri e struttura sono meglio preparate di quella italiana ad affrontare la 

distribuzione internazionale. In Francia, ad esempio, esistono “politiche di 

sostegno, anche finanziario,  ai distributori stranieri che acquistano film francesi” 

(Stabile2014, p. 3). 
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Figura 9 - Film distribuiti in Argentina nel 2013 

 

 

 

Potere dei fornitori 

Il potere contrattuale dei fornitori varia molto in base alla tipologia di fornitori 

considerati ed alla dimensione della casa di produzione cinematografica. Le case di 

produzione più grandi in genere controllano quasi la totalità della filiera 

produttiva e tendono ad avere maggiore forza di negoziazione nei confronti dei 

fornitori esterni.  

Potere degli acquirenti 

Possiamo considerare due tipologia di acquirenti per il cinema italiano, i 

distributori,  che comprano pellicole italiane per immetterle sul mercato argentino 

e i consumatori argentini , che acquistano i biglietti d’ingresso per la proiezione di 

film italiani. 

Prendiamo in considerazione i distributori. Secondo Stabile (2014) i distributori 

argentini comprano film italiani “più per passione che per lucro” (p. 2). Con queste 

parole Stabile intende dire, innanzitutto, che le agenzie che comprano e 

distribuiscono il nostro cinema in argentina sono molto poche (nel 2013, nelle sale 

37,7%

4,7%

3,4%
1,8%

1,3%0,8%

0,8%

5,5%

43,8%

Uscite 2013 per nazionalità

USA

UK

FRANCIA

ITALIA

SPAGNA

RUSSIA

GERMANIA

ALTRI

ARGENTINA

Fonte: Annuario 2013 INCAA 



30 

 

argentine sono usciti  7 film italiani, distribuiti da quattro diverse imprese)e 

soprattutto che le condizioni commerciali e congiunturali attuali non permettono 

ai distributori di ricavare margini di guadagno sufficienti dalla distribuzione di 

titoli italiani. Zumbo (2014), presidente di ZetaFilms, che nel 2013 ha distribuito 

due film italiani39,  conferma che il nostro cinema ha sì un piccolo gruppo di 

spettatori appassionati, ma non è certo un prodotto “main stream”, e sostiene che 

gli incentivi alla distribuzione messi in atto da ANICA nel 2013 fossero una 

soluzione efficace, in quanto le difficoltà connesse alla distribuzione dei film 

italiani non è dovuta al’insuccesso dei prodotti, ma alla difficoltà di proporre 

un’alternativa al cinema nordamericano che ormai domina il mercato. I 

distributori, pochi e scarsamente remunerati dalla distribuzione di titoli italiani, 

hanno dunque un elevato potere contrattuale, basato sulle effettive difficoltà a 

trovare altri distributori disposti a comprare un prodotto come il nostro cinema, 

che a loro risulterebbe costoso e non redditizio. 

Il potere contrattuale dei consumatori invece, è direttamente connesso alla 

disponibilità di prodotti sostituti con un costo più contenuto. I consumatori hanno 

una vasta programmazione in cui scegliere e una elevata facilità di accesso a 

molteplici contenuti grazie alla pay tv e fonti di intrattenimento online. 

L’esponenziale aumento della quantità di informazione disponibile,  dovuta alla 

diffusione del Web e alla globalizzazione, inoltre, tende ad intensificare il potere 

contrattuale dei consumatori finali. 

 

2.2.2. Il teatro 

Come illustrato nel capitolo introduttivo, le attività teatrali e, in generale, le attività 

di spettacolo dal vivo, non sono per loro natura organizzabili in forma di industria, 

come invece il cinema e l’editoria.  La gestione economica di tali attività porta 

quindi alla costituzione di una miriade di imprese teatrali, ma che rimangono tra 

loro separate, o riunite in differenti associazioni e reti, senza raggiungere però 

l’organizzazione di un vero e proprio comparto industriale. Questo fa si che i dati 

riguardanti l’andamento e la struttura del mercato teatrale tanto in italiano che 

                                                 
39 Cesare deve morire di  Paolo e Vittorio Taviani e Reality di Matteo Garrone. 
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argentino, siano di difficile reperimento, incompleti e non comparabili tra loro. Per 

queste ragioni, in mancanza di dati completi ed affidabili,  l’analisi delle cinque 

forze competitive di Porter e la successiva analisi SWOT per il teatro sono state 

affrontate con una modalità forzatamente più qualitativo-descrittiva di quanto sia 

invece avvenuto per il cinema. 

Minaccia di nuovi entranti  

I potenziali entranti sono costituiti da tutte le imprese interessate al mercato 

teatrale argentino che possano superare le barriere normative ed economiche che 

solitamente si trovano all’entrata di un settore culturale. Le barriere all’ingresso 

del mercato teatrale argentino sono di bassa intensità, principalmente a causa 

della frammentazione del mercato e dell’eterogeneità del prodotto offerto. Sulla 

scena teatrale di Buenos Aires e di tutto il paese si possono trovare spettacoli di 

tutti i generi e di tutti i budget, le sedi di rappresentazione sono a loro volta 

estremamente varie, dai teatri storici ai magazzini riadattati allo scopo,  e il 

pubblico, soprattutto nella capitale, è abituato ad un’offerta estremamente ampia e 

diversificata di spettacoli. Non sono quindi necessari ne una specifica massa critica 

ne’ la disponibilità di budget elevati.  Inoltre, l’ampia disponibilità di sale e spazi 

teatrali (solo a Buenos Aires ne sono presenti 235, mentre  il registro dell’INT40 ne 

conta altre 250 nel resto del paese, e si presume siano una minoranza di quelle 

realmente esistenti) dovrebbe diminuire l’intensità della concorrenza tra 

compagnie per accedere ai palcoscenici. 

Minaccia di prodotti sostituti  

In senso stretto il teatro,  nella sua eterogeneità, non ha un vero e proprio prodotto 

sostituto. Il teatro viene infatti considerato un prodotto unico sia dal punto di vista 

tecnico che da quello cognitivo ed emozionale, grazie alla particolare capacità di 

attivare reazioni e relazioni specifiche negli spettatori, che, anche nelle piece più 

tradizionali, sono un elemento imprescindibile dello spettacolo dal vivo. In senso 

più allargato i prodotti sostitutivi sono quelle che soddisfano gli stessi bisogni e lo 

stesso pubblico tramite l’impiego di  tecnologie differenti, si possono quindi 

                                                 
40 Instituto Nacional de Teatro 
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considerare in primo luogo le altre forme di spettacolo dal vivo, come il balletto, la 

lirica, il musical e i concerti musicali  e in minore misura anche il cinema e le altre 

forme di intrattenimento. Tra le citate forme di spettacolo dal vivo, le più popolari 

in Argentina sono sicuramente il teatro, la danza e i concerti. (Fig. 10 ) 

Figura 10 - Percentuale della popolazione argentina che ha assistito ad uno spettacolo dal vivo 

 

Intensità della concorrenza 

L’intensità della concorrenza nel settore teatrale argentino è di difficile 

misurazione, soprattutto a causa della mancanza di dati ufficiali in merito al 

numero e alle dimensioni delle diverse compagnie e imprese teatrali attive a livello 

nazionale. Le compagnie teatrali indipendenti iscritte al registro dell’INT sono 

1398. Questo numero tuttavia esclude le compagnie stabili ed in generale ogni 

compagnia che non si sia registrata presso l’INT. Buenos Aires è la quinta città al 

mondo per numero di teatri (199) e la sua offerta di spettacoli, con quasi 9mila 

rappresentazioni, nel 2013 ha raccolto ben 3,6 milioni41 di spettatori. L’arena 

competitiva comprende dunque un elevato numero di player, ma la grande offerta 

di prodotti è controbilanciata da un altrettanto grande domanda, che può avere 

buone potenzialità di sviluppo soprattutto all’interno del paese, dove la 

concentrazione di teatri è molto inferiore a quella della capitale e dove l’INT nel 

2013 ha investito più di 10 milioni di pesos42 tra sussidi alla costruzione e 

                                                 
41 Fonte: AADET - Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales, 
42 Fonte: Instituto Nacional de Teatro, Informe de Gestión 2013  

18%

3%
5%

19%

34%

57%

13%

18%

42%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Teatro Lirica Concerto di 
musica classica

Danza Concerto dal 
vivo

Nell'ultimo anno

Almeno una volta

Fonte: Encuesta Nacional de Consumo Cultural 2013 - SINCA 



33 

 

ammodernamento di sale, al sostentamento di gruppi teatrali, allo sviluppo di 

nuove opere. 

La grande eterogeneità e l’elevato tasso di innovazione che contraddistingue le 

produzioni teatrali moderano l’intensità della concorrenza dal momento che le 

compagnie teatrali non competono per lo stesso pubblico ma ognuna per un 

segmento di spettatori diverso e costantemente fluido. La concorrenza avviene tra 

opere ed opere, nella misura in cui ciascuna riesce ad attirare e coinvolgere il 

pubblico offrendo un prodotto unico nel suo genere. 

Potere dei fornitori 

Le imprese che operano a monte, i fornitori, in ambito teatrale non presentano una 

minaccia rilevante. Se come fornitori si considerano sartorie specializzati e 

costruttori di scenografie il rapporto di questi con le compagnie teatrali ed i teatri 

è in genere duraturo e presenta le connotazioni di una collaborazione, più che di 

una transazione spot. In quest’ambito i fornitori sono quindi interessati a 

proteggere il proprio rapporto con il cliente praticando prezzi ragionevoli ed 

assistendolo durante la produzione. 

Se invece prendiamo in considerazione attori e registi come fornitori, il punto di 

vista cambia, soprattutto se si tratta di professionisti di grande fama e visibilità, 

con la capacità dunque di attirare grandi quantità di pubblico. In questo secondo 

caso, sono tali attori e registi, in virtù della relativa scarsità di professionisti che 

godano del favore e dell’attenzione del pubblico, ad avere una posizione di forza 

nel rapporto di “fornitura” e sono in grado di aumentare i loro compensi  tanto da 

comprimere l’utile dell’impresa teatrale.  

Potere degli acquirenti 

Si possono individuare due categorie di acquirenti in grado di influenzare, anche se 

in diversa misura, il comportamento competitivo delle imprese teatrali. Un primo 

gruppo formato dai proprietari delle sale teatrali, gli esercenti, che comprano le 

opere teatrali per le proprie sale e dai distributori che a volte si interfacciano tra 

l’impresa teatrale (o la compagnia) e il proprietario del teatro.  

Un secondo gruppo formato dai critici, che sono in grado di influenzare l’opinione 

pubblica e quindi l’afflusso di spettatori, e gli spettatori stessi che, essendo il teatro 



34 

 

un bene puramente esperienziale, con il proprio passa parola sono il più efficiente 

ed efficace strumento di comunicazione a disposizione delle imprese teatrali.  

 

 

2.3. Analisi SWOT 

 

La matrice, o analisi, SWOT è una metodologia utilizzata per valutare i fattori 

interni o esterni che possano favorire od ostacolare un progetto. SWOT è 

l’acronimo inglese per Strenghts (punti di forza), Weaknesses (punti deboli), 

Opportunities (opportunità) e Threats (minacce). 

Proseguiamo ora individuando tali elementi in riferimento al cinema e al teatro 

italiani in Argentina. 

 

2.3.1. Il cinema 

Per l’analisi SWOT è stato scelto come focus il cinema italiano nel suo complesso, 

considerato come un prodotto generico. Non vengono quindi prese in 

considerazione le differenze tra generi o case produttrici, con l’intenzione di 

individuare le macro-variabili che influiscono sull’esito dell’esportazione del 

cinema italiano sul mercato argentino. 

Punti di forza 

- Qualità. Il cinema italiano è conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo per la 

sua elevata cifra artistica. La qualità della produzione cinematografica italiana 

è ben testimoniata dal suo palmares, ad oggi sono infatti numerosissimi i 

premi che il cinema italiano ha vinto in tutto il mondo: dodici Palma d’Oro al 

Festival di Cannes, undici Leone d’Oro al Festival di Venezia, sei Orso d’Oro a 

Berlino, quattordici Oscar come Miglior Film Straniero e 4 Golden Globe nella 

stessa categoria, solo per citare i più prestigiosi. I riconoscimenti 

internazionali che il nostro cinema continua a ricevere possono costituire un 

importante asset per la valorizzazione e commercializzazione dei film italiani 

in Argentina e nel mondo. 



35 

 

- Italianità. Come tutti i prodotti culturali, il cinema è veicolo dell’identità, della 

cultura e del life style della società dalla quale proviene e, forse più di altri 

prodotti culturali, attraverso la forza delle immagini riesce a trasmettere  la 

cultura di un popolo in modo chiaro, diretto e coinvolgente. Basti pensare, ad 

esempio, che il termine “la dolce vita” che nel mondo è sinonimo di vita 

“all’italiana” è proprio un riferimento ad uno dei film  italiani  di  maggior 

successo di tutti i tempi,  “La dolce vita” , appunto, di Federico Fellini.  

Tra i punti di forza del cinema italiano vi è quindi anche questo essere 

emissario dell’italianità, una caratteristica altamente conosciuta ed apprezzata 

nel mondo. 

- Legame con l’Argentina. In relazione all’export del cinema italiano nel mercato 

argentino, diviene di cruciale interesse il nostro profondo e particolare legame 

con gli argentini e la cultura argentina in generale. Non solo in Argentina “ogni 

prodotto, per il semplice fatto di essere italiano viene accolto positivamente” 

(Stabile 2014, p. 1),  ma si riscontra una vera e propria vicinanza culturale, che 

molto può influire sul livello di gradimento, e di successo, dei nostri film. 

Sempre secondo Stabile (2014, p. 1)  

“l'Argentina è da sempre un approdo sicuro per gli italiani, in un certo senso 

è la nostra unica vera colonia.  Tanto hanno dato i nostri lavoratori a quel 

Paese e tanto hanno ricevuto, c'è un forte legame, una reciproca 

ammirazione, e da sempre l'Argentina guarda all'Italia come ad un modello 

positivo. Di fatto gli argentini vengono definiti come degli italiani che parlano 

spagnolo.” 

Tale legame, può significare un allineamento del pubblico argentino con i temi, 

i toni e le storie del cinema italiano, ed essere la base del successo delle nostre 

produzioni. 

 

 

Punti di debolezza 

- Scarsa visibilità e disorganizzazione. L’industria cinematografica italiana è 

composta da pochissime major (sostanzialmente solo Medusa e Rai Cinema) e 

numerose case produttrici di piccole dimensioni. Secondo il Rapporto 2013 
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della FEdS43, il 96% circa delle aziende impegnate nel settore audiovisivo ha 

meno di 19 addetti e produce appena il 31% del fatturato totale, mentre,  una 

minoranza costituita dal 4% delle aziende (ossia i gruppi che impiegano più di  

20 persone) produce il 60% del fatturato di settore. Questo comporta, in primo 

luogo, che il costo medio di produzione dei nostri film sia troppo basso per 

produrre pellicole in grado di competere con successo a livello internazionale. 

Nel 2012, il costo medio di produzione di un film italiano è stato di 1,99 milioni 

di euro44, nel 2013 questa cifra è scesa a 1,69 milioni.  Si tratta di cifre 

relativamente basse, se consideriamo che in Francia il costo medio di 

realizzazione di un film è più del doppio.  

In secondo luogo, a causa della frammentazione del settore, i produttori 

cinematografici italiani non godano dell’enorme visibilità e della forza 

commerciale di cui godono invece altre produzioni. Infine, la mancanza di 

specifici sussidi statali per la distribuzione internazionale dei film prodotti in 

Italia, che invece sono attivi in molti paesi europei, ha ulteriormente indebolito 

i tentativi di aprirsi all’export del cinema italiano.   

Opportunità 

- Trend positivo. Nonostante il rallentamento della crescita economica ed il calo 

dei consumi, il cinema argentino continua ad ottenere buoni risultati. Nel 

2013, gli spettatori sono aumentati del 2,2% rispetto all’anno precedente. 

Cresce anche l’offerta, lo scorso anno in Argentina sono usciti 389 titoli, 50 in 

più rispetto all’anno precedente.  

- Attività ANICA. A partire dall’anno prossimo ANICA, in collaborazione con ICE 

e con il sostegno economico del Ministero per lo Sviluppo Economico, 

implementerà un vero e proprio programma di distribuzione diretta di cinema 

italiano nelle sale argentine. L’attività di distribuzione diretta sarà supportata 

da una “campagna di affissioni, stampa, Tv e radio” (Stabile 2014, p. 4) per 

promuovere l’iniziativa ed  i titoli proposti. Inoltre, è previsto il lancio di un 

nuovo programma sulla televisione nazionale Canal 7, in prima serata, 

                                                 
43 Fondazione Ente dello Spettacolo 
44 Fonte: Il Mercato e l’Industria del Cinema in Italia – Rapporto 2013, FEdS e Mibact 
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dedicato al cinema italiano. Secondo le parole del principale fautore di questa 

iniziativa, Roberto Stabile, lo scopo principale è “ricreare l’abitudine al cinema 

italiano e sopratutto far diventare familiari le nuove facce e i nuovi nomi del 

nostro cinema che qui45 sono alieni” (Stabile 2014, p. 4). Queste iniziative 

costituiscono un’opportunità di enorme visibilità per il cinema italiano e 

possono costituire la strada maestra per l’export delle nostre produzioni in 

Argentina. 

Minacce 

- Instabilità economica e politica. La grande minaccia che si ravvisa è la 

precarietà della situazione politico-economica del paese, che non permette di 

fare previsioni ed investimenti a medio e lungo termine. Come sottolinea 

anche Stabile (2004, p. 5) i principali ostacoli all’esportazione del cinema 

italiano in argentina sono “incertezza del futuro, difficoltà per movimentare 

denaro con l’estero, volatilità e disparità di cambio e inflazione galoppante con 

ripercussioni quotidiane sui prezzi”. 

- Concorrenza di altri paesi europei. Sul mercato argentino sono già presenti 

numerosi paesi europei, tra questi solo Regno Unito e Francia ci superano per 

numero di titoli distribuiti in Argentina nel 2013. I film italiani usciti nelle sale 

argentine l’anno scorso sono infatti 7, mentre UK e Francia hanno distribuito 

rispettivamente 18 e 13 titoli. 

 

                                                 
45 in Argentina, NdR 
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Figura 11 - Analisi SWOT per il cinema italiano in argentina 

 

 

 

2.3.2. Il teatro 

Punti di forza 

- Successo del teatro italiano all’estero. Negli ultimi anni il teatro italiano sta 

vivendo, a fronte di una profonda crisi nel territorio nazionale, un periodo di 

grande successo all’estero. Per fare alcuni esempi citiamo la seconda edizione 

del festival del teatro italiano a New York “IN SCENA”, la dieci giorni di teatro 

made in italy  che nell’estate 2014, visto il successo dell’anno precedente, ha 

duplicato il numero di rappresentazioni; il successo delle opere di Eduardo de 

Filippo a Parigi e a Madrid all’inizio di quest’anno,  prodotte dal Piccolo Teatro 

di Milano e portate in scena in dialetto napoletano, la compagnia Ricci e Forte 

che ha replicato con successo di critica lo spettacolo “Imitation of Death” a 

Parigi esportando il teatro sperimentale italiano. 

Le esperienze positive di esportazione della produzione teatrale italiana non 

possono che rafforzare la nostra  reputazione all’estero, ed in Argentina. Non 
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solo rappresentano modelli di business da cui imparare e prendere esempio, 

ma servono anche a prendere coscienza delle enormi potenzialità  del nostro 

teatro e ad attirare nuove risorse ed investimenti.  

- Legame con l’argentina. Come già scritto a proposito del cinema, l’innegabile 

legame tra il nostro paese e l’Argentina e la somiglianza tra le culture  delle 

due nazioni sono un fattore di vantaggio nell’export di prodotti culturali 

italiani in Argentina. Non solo per la simpatia e l’interesse con cui vengono 

accolti tutti i prodotti italiani dai consumatori argentini, ma anche per la 

vicinanza tra le due culture in termini di  senso estetico ed umoristico e 

sensibilità ai temi ed alle storie trattati. 

A questo proposito è interessante aggiungere che parte del teatro argentino si 

è in effetti sviluppato a partire da quello italiano. Con il termine “efecto 

Pirandello” si intende lo sviluppo di un filone di produzione teatrale che porta 

ancora i segni dell’influenza avuta dalla rappresentazione delle opere 

pirandelliane, e dalla presenza di Pirandello stesso, in Argentina negli anni 

Venti. 

Punti di debolezza 

- Scarsità di fondi. L’Italia è uno dei paesi europei che meno investe nel 

comparto cultura: nel 2011 l'1,146% del PIL contro il 2,2% medio dell'UE e 

all'ultimo posto in Europa dietro anche alla Grecia che spende l'1,2% del PIL. A 

questo si aggiungono i tagli subiti dal Fondo Unico per lo Spettacolo negli 

ultimi anni, che hanno ulteriormente ridotto il contributo pubblico al teatro 

italiano, riducendo così anche i fondi destinati alla promozione ed 

esportazione della produzione teatrale italiana all’estero. 

- Frammentazione. Il sistema teatrale italiano è composto da un elevato numero 

di organizzazioni. Nel 2013 si contavano circa 27mila47 imprese ad iniziativa 

privata attive nel settore delle performing arts alle quali andrebbero aggiunti 

anche i teatri stabili di iniziativa pubblica e le compagnie teatrali che 

                                                 
46 Fonte: Eurostat 
47 Fonte: rapporto “Io sono Cultura” 2014, Unioncamere e Symbola. 
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funzionano al di fuori dell’attività di impresa.  La maggior parte dei gruppi 

teatrali svolge la propria attività in maniera indipendente o, sporadicamente e 

per brevi periodi, si organizza in piccole reti di compagnie spesso limitate nel 

tempo alla durata dei progetti comuni. Questa elevata 

frammentazione,unitamente al funzionamento del comparto teatrale al di fuori 

delle logiche industriali, rende molto difficile, se non impossibile, la 

promozione del teatro italiano all’estero come di un unico prodotto. 

- Lingua. Sebbene il teatro sperimentale stia facendo sempre meno uso della 

parola come mezzo di comunicazione, il teatro italiano è ricco di pezzi classici, 

ovviamente in lingua italiana, o addirittura rappresentati in dialetto (come le 

commedie di Eduardo o il celeberrimo “Mistero Buffo” di Dario Fo). La barriera 

linguistica può rappresentare un effettivo ostacolo alla diffusione del teatro 

italiano in Argentina.  

Opportunità 

- Crescita del settore. Nonostante la congiuntura economica sfavorevole, e la 

conseguente contrazione dei consumi, il teatro argentino sta crescendo. Si 

stima che tra nel 2012 siano stati rappresentato circa 8.000 spettacoli in tutto 

il paese, mentre per il 2013  si parla di 7.000 rappresentazioni nella sola 

Buenos Aires48. Il teatro inoltre, è una delle forme di intrattenimento preferite 

dagli argentini, ed è parte delle abitudini culturali degli argentini (Figura 10).  

- Maturità del pubblico: il pubblico argentino, e soprattutto quello della capitale, 

è abituato ad un’enorme offerta teatrale, in cui sono compresi spettacoli 

altamente innovativi e estremamente eterogenei tra loro. La maturità del 

pubblico può costituire un vantaggio nell’esportazione di spettacoli 

sperimentali, forse di più difficile comprensione e fruizione ma generalmente 

privi dell’ostacolo costituito dalla lingua.  

- Presenza di italiani. Aggiungiamo inoltre che a Buenos Aires e nel resto del 

paese sono presenti nutrite comunità italofone, che possono diventare un 

punto di riferimento per il nostro teatro in argentina.  

                                                 
48

 Fonte: AADET  - Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales 
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Minacce 

- Instabilità economica. Tra le minacce è d’obbligo riportare l’elevata instabilità 

economica e politica del paese che costituisce un enorme rischio per tutte le 

attività di esportazione verso l’Argentina. 

- Difesa del teatro nazionale. Negli ultimi anni il governo argentino ha 

implementato un’estesa politica di protezione e valorizzazione della cultura 

argentina. Esiste la possibilità che quanto fatto per proteggere l’industria 

cinematografica argentina venga applicato anche nell’ambito teatrale. Tali 

iniziative potrebbero ostacolare il diffondersi del teatro italiano in argentina. 

 

 

Figura 12 - Analisi SWOT per il teatro italiano in Argentina 
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2.4. Matrice McKinsey- General Electric 

 

A completamento dell’analisi di attrattività del mercato argentino, è stata 

sviluppata la Matrice delle Politiche Direzionali, meglio conosciuta con il nome di 

matrice McKinsey – General Electric. Tale matrice impiega variabili aggregate,  

quali l’attrattività del settore e la posizione competitiva dell’impresa allo scopo di 

semplificare la scelta della migliore strategia di business per ogni prodotto o 

business unit. 

Nel nostro caso per costruire la variabile “attrattività del mercato” sono stati scelti 

seguenti fattori, in quanto considerati quelli più rilevanti per il settore in analisi: 

- rischio di mercato 

- crescita del mercato 

- accessibilità del mercato 

- intensità della concorrenza 

- possibilità di differenziare 

- vincoli del sistema distributivo 

- potere del clienti (spettatori) 

- ingerenza della pubblica amministrazione  

Per costruire la variabile “posizione competitiva” si è scelto di utilizzare i seguenti 

fattori: 

- disponibilità finanziaria 

- notorietà del prodotto 

- reputazione 

- quota di mercato  

- know how 

- capacità organizzative 

Assegnando un punteggio (da -5 a 5) ad ognuno dei fattori, si sono ottenute le due 

variabili aggregate. Poichè i singoli fattori  vengono considerati tutti ugualmente 

importanti nella determinazione delle due variabili aggregate, non è avvenuta 

nessuna ponderazione dei punteggi. 

In figura 13 è riportato la matrice ottenuta. La dimensione delle bolle esprime la 

dimensione relativa del business di cinema e teatro in Italia, calcolata in base alla 
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spesa al botteghino registrata nel 2013 dalle produzioni cinematografiche e dagli 

spettacoli teatrali rispettivamente (dati SIAE). In Appendice sono riportati i 

punteggi per ogni singolo fattore considerato. 

 

 
 
Figura 13 - Matrice Mc-Kinsey - General Electric 
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unit) che ricadono in questa parte della matrice, le strategia consigliate consistono 

in difendere i propri punti di forza e concentrarsi su segmenti di mercato 

maggiormente attrattivi. Nel caso specifico del cinema italiano in Argentina,questo 

significherebbe il consolidamento della propria immagine e reputazione ed un 

contemporaneo sforzo di segmentazione del pubblico, investendo in modo 

focalizzato solo su di alcuni canali di vendita: circuiti di sale selezionati, canali 

televisivi dedicati, portali web. 

Il teatro si colloca invece nel riquadro centrale della matrice. La posizione 

competitiva risulta essere più debole di quella del teatro. Ciò è dovuto alla 

mancanza di una organizzazione di tipo industriale ed alla mancanza di fondi. Vista 

la natura quasi pioneristica dell’attività di esportazione di teatro italiano all’estero, 

sarebbero infatti di notevole importanza finanziamenti statali dedicati sia alla 

promozione internazionale che alla vera e propria progettazione di tournee in 

argentina con lo sviluppo di spettacoli ad hoc. Per quanto riguarda l’attrattività del 

mercato, dalla nostra analisi emerge uno scenario mediamente attrattivo, in 

particolare grazie alla minore intensità della concorrenza ed alla elevata possibilità 

di differenziare il prodotto. Anche il teatro si trova dunque in un riquadro 

intitolato alla strategia selettiva. In particolare, le azioni consigliate sono di 

difendere le proprie forze unitamente alla scelta dei segmenti più remunerativi e 

meno rischiosi. Per il teatro italiano in argentina, questo potrebbe significare 

l’offerta di spettacoli di teatro sperimentale adatti ad un vasto segmento di 

pubblico, opere ibride e di facile comprensione, coadiuvate dall’uso della musica 

come strumento di comunicazione per eliminare le barriere linguistiche. 
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3. Revisione della letteratura 

 

Il country of origin (COO) o “origine geografica” di un prodotto porta il 

consumatore a creare, rafforzare, o mutare la propria prima impressione 

(Johansson, 1989) e può rappresentare una scorciatoia per la sua valutazione 

complessiva nel caso in cui manchino altre informazioni (Cattin et al., Hong e Wyer, 

1982). La provenienza geografica di un prodotto rappresenta infatti uno dei suoi 

attributi estrinseci e viene generalmente indicata dalla frase “made in …”(Bilkey e 

Nes, 1982; Cordell, 1992).  

Ogni prodotto può essere considerato come un insieme di indicatori (cues), di 

attributi, sia intrinseci, ovvero le caratteristiche fisiche di un prodotto come design, 

performance e qualità organolettiche, che estrinseci, come il prezzo, il marchio, la 

garanzia (Eroglu and Machleit, 1989). Tali attributi sono utilizzati dai consumatori 

in fase di  valutazione dei prodotti.  

L’idea alla base dei numerosissimi studi sull’effetto country of origin è dunque che 

il paese di origine (COO), e la sua immagine (country image, CI), vengano utilizzati 

dal consumatore come un sostituto di informazione, cioè come un indicatore delle 

qualità del prodotto (Bertoli et al., 2005).   

 

3.1. Il  Country of Origin 

Il concetto di country of origin (COO) è stato ampiamente affrontato dalla 

letteratura di marketing e numerosi studiosi ne hanno proposto una definizione.  

Johansson et al. (1985, p. 389) definisce il country of origin come  

“the country where the corporate headquarters of the company marketing the 

product or brand is located”  

Successivamente, Zhang (1997, p. 267) descrive il concetto come “information 

pertaining to where a product is made”.  

Watson e Wright (2000) propongono una definizione più precisa, definendo il 

country of origin: 
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“a positive or negative influence that a product’s country of manufacturer may 

have on consumers perceptions or their decision making process or subsequence 

behavior”.  

Secondo numerosi studi inoltre, il concetto di “paese d’origine” può essere 

scomposto in diversi sotto-concetti, si può cioè distinguere il country of origin in 

country of manufacturing (COM), country of assembly (COA), country of design 

(COD) e country of brand (COB) (Nebenzahl et al., 1997; Samiee, 1994; Srinivasan 

et al., 2004).  

Il country of manufacturing coincide con il concetto di “made in”, termine che ha 

una lunga storia. Morello (1993) riporta che l’etichetta “made in…” viene utilizzata 

da oltre un secolo per identificare la provenienza di merci e prodotti (cfr. il 

Merchandise Marks Act, promulgato in Gran Bretagna nell’agosto del 1887). Nella 

fase iniziale della ricerca il concetto di country of manufacturing ha coinciso con il 

concetto di country of origin (Usunier e Cestre, 2007) ed è stato diffusamente 

utilizzato fino agli anni Novanta.  

Il country of design è definito come il paese in cui il prodotto viene progettato e 

sviluppato (Nebenzahl et al., 1997), mentre il country of assembly è il paese in cui 

avviene l’assemblaggio dei componenti del prodotto (Essoussi e Merunka, 2007; 

Iyer e Kalitab, 1997). Per country of brand si intende invece il paese con cui il 

prodotto o il brand sono associati (Johansson e Nebenzahl, 1986), questo può 

essere utilizzato come un surrogato di informazione nel caso in cui manchino 

informazioni puntuali sul paese di produzione (Chao e Rajendran, 1993; Maronick, 

1995).  

 

3.2. Country Image e COO effect  

Ogni individuo, in veste di potenziale consumatore, stabilisce un legame di 

familiarità con i prodotti e servizi con i quali viene a contatto. Questo rende 

possibile la costruzione di immagini riguardo il luogo di provenienza dei prodotti 

(Eroglu & Machleit, 1989). La country image (CI) o immagine del paese di 

provenienza, è definita Nagashima (1970) come:  
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“the picture, the reputation, the stereotype that businessmen 

and consumers attach to a product of a specific country. This 

image is created by such variables as representative 

products, national characteristics, economic and political 

background, history and traditions” (Nagashima, 1970. p. 68). 

 

La definizione proposta successivamente da Narayana (1981, p. 32) è più specifica:  

“the aggregate image for any particular country’s product 

refers to the entire connotative field associated with that 

country’s product offering, as perceived by the consumer”. 

 

Martin e Erouglu (1993) forniscono invece una definizione concettualmente più 

ampia, definendo la country image come l’insieme di tutte le opinioni che un 

individuo può formarsi in merito ad una nazione, siano esse derivanti 

dall’osservazione diretta, da deduzioni o da informazioni in suo possesso. 

Dal punto di vista del consumatore, l’immagine del paese di provenienza di un 

prodotto è stata definita come l’impressione generale che un consumatore ha dei 

beni provenienti da un determinato paese (Bilkey and Nes, 1982; Han, 1989) 

mentre da una prospettiva di marketing, Roth e Romeo (1992, p. 480 ) definiscono 

la country image come  

 

“the overall perception consumers form of products of a 

particular country, based on their prior perceptions of the  

country’s production and marketing strengths and 

weaknesses”. 

 

Il concetto di country image può quindi essere riassunto come l’impressione 

complessiva che un consumatore ha di un determinato paese. Si tratta di un 

costrutto multidimensionale che include numerose caratteristiche o variabili: i 

prodotti e i servizi di quel paese, il suo sistema economico-produttivo e il suo 

livello di sviluppo, le istituzioni civili e la forma di governo, così come gli aspetti 

antropologici, culturali, artistico - letterari, gastronomici, storici e sociali. 
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Il concetto di country of origin (COO) viene introdotto nel 1965 da Schooler il 

quale,  osservando gli effetti sul commercio della costituzione del mercato comune 

centroamericano, nota come, nonostante venisse prestata grande attenzione agli 

elementi che costituiscono una barriera fisica al commercio, come la mancanza di 

infrastrutture, l’insufficienza di risorse o le questioni istituzionali, nessuna 

attenzione veniva riservata alle barriere intangibili (Schooler, 1965). Grazie ad 

ulteriori ricerche, Schooler dimostrò l’effettiva esistenza di barriere immateriali 

basate sulle diverse percezioni di nazioni estere da parte dei consumatori. 

Gli studi condotti da Nagashima nel 1970 e nel 1977, prendono in considerazione il 

concetto di “Made in” e gli effetti che un’etichetta di questo tipo, applicata a diversi 

prodotti, può produrre sulle percezioni de consumatori. I risultati provano 

l’esistenza dell’effetto COO sulla valutazione di prodotti e suggeriscono che gli 

effetti del country of origin non si basano necessariamente sull’identità nazionale di 

ognuno, ma piuttosto derivano dalla percezione delle qualità delle altre nazioni.  

Gli studi hanno altresì indicato che sono i preconcetti e gli stereotipi riferiti alle 

caratteristiche dei diversi paesi a influenzare le percezioni dei consumatori. 

Molti ricercatori ritengono che il country of origin effect  sia uno stereotipo basato 

sui prodotti provenienti da un dato paese (cfr. ad es. Chattalas e Takada, 2013; 

Hinner, 2010; Kramer et al., 2008; Mareswaran, 1994; Tseng, 2014; Tseng e 

Balabanis, 2013).  

 

3.3. Evoluzione degli studi sul COO effect 

Il country of origin effect è uno degli argomenti maggiormente affrontati dalla 

letteratura di marketing (Papadopoulos e Heslop, 2002). Secondo Usunier (2006) 

il numero di studi riguardanti il COO  pubblicati prima del 2006 supera il migliaio, 

tra questi, più di 400 sono editi da giornali e riviste accademici (peer-reviewed). 

È possibile distinguere tre fasi nello sviluppo della letteratura riguardante l’effetto 

country of origin (si veda ad es. Bursi et al., 2012). 

La prima fase, che si sviluppa tra gli anni Sessanta e Settanta, è inizialmente 

caratterizzata dall’approccio single-cue: nei primi studi l’effetto COO viene infatti 
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analizzato fornendo come unica informazione ai consumatori intervistati la 

provenienza geografica del prodotto da valutare. L’utilizzo di una sola variabile di 

analisi ha condotto a sovrastimare il peso dell’effetto country of origin nella 

valutazione di prodotti. Peterson e Jolibert (1995) notano che livelli di intensità 

dell’effetto COO maggiorente apprezzabili sono stati rilevati negli studi meno 

aderenti alla realtà, come ad esempio quelli basati su di un approccio single-cue. 

Tra i primi studi si vedano ad es. i già citati Schooler (1965) e Nagashima, (1970) e 

i lavori di Reierson (1966, 1967). 

A partire dagli anni Settanta, allo scopo di superare i limiti degli studi single-cue, si 

diffonde l’approccio cosiddetto multi-cue, si inizia cioè a studiare l’effetto country 

of origin sulla valutazione di un prodotto anche in combinazione ad altre variabili 

che possono influenzare il consumatore, quali il contesto economico, gli attributi 

del prodotto e le caratteristiche del consumatore stesso.  

La seconda fase, corrispondente agli anni Ottanta, si caratterizza per un ulteriore 

sviluppo del costrutto e per la diffusione degli studi multi-cue (cfr. ad es. Bilkey e 

Nes, 1982; Han e Terpstra, 1988; Han, 1989;) Le principali tematiche affrontate 

durante questa seconda fase e l’avanzamento del concetto di COO, di estrema 

importanza per i successivi sviluppi della letteratura, verranno trattati 

dettagliatamente nei prossimi paragrafi. 

Durante il terzo periodo, a partire cioè dagli anni Novanta arrivando fino ad oggi, 

numerosi ricercatori si sono focalizzati sullo studio di prodotti “ibridi” (ad es.: 

prodotti fabbricati in un paese asiatico ma progettati in Italia e commercializzati 

negli Stati Uniti) e sulla ri-concettualizzazione del costrutto. (Chao, 1993; D’Astous 

e Ahmed, 1992) 

I paragrafi successivi sono dedicati alla descrizione dei principali filoni di studio 

della letteratura sul country of origin effect ed ai principali risultati ottenuti. 
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3.4. Caratteristiche del prodotto 

Per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto, gli studi hanno preso in 

considerazione il prezzo, il brand, il grado di complessità e la tipologia di prodotto, 

l’esistenza di stereotipi basati sui prodotti provenienti da una particolare nazione 

o di associazioni tradizionali tra prodotto e paese d’origine.  

È stato riscontrato che per alcune categorie di prodotti i consumatori tendono a 

ricercare esclusivamente beni provenienti da un paese specifico (si vedano ad es. 

Kaynak e Cavusgil, 1983; Nagashima, 1977; Roth e Romeo, 1992) come i profumi 

francesi, la moda italiana, le auto tedesche o gli orologi svizzeri. L’effetto COO 

risulta più forte per quei prodotti che sono tradizionalmente associati ad un paese 

in particolare (Roth e Romeo, 1992). Poiché alcuni paesi sono generalmente 

considerati esperti o competenti nella produzione di una certa categoria di beni, i 

consumatori riconoscono questi paesi come simboli di una specifica qualità, 

caratteristica o competenza: bellezza ed eleganza per la Francia, stile, design e 

creatività per l’Italia, alta qualità ingegneristica per la Germania. Questo genere di 

associazione positiva è uno dei requisiti necessari perché la decisione di acquisto 

vada a buon fine (Kotler e Armstrong, 2001), tuttavia questi stereotipi solitamente 

sono  specifici di una certa categoria di prodotti e non sempre è possibile trasferirli 

ad altri prodotti provenienti dallo stesso paese (Keegan e Schlegelmilch, 2001). 

Recenti studi sulle percezioni generalizzate, gli stereotipi appunto,  riguardanti gli 

abitanti o le caratteristiche di un determinato paese (Chattalas e Takada, 2013; 

Kramer et al., 2008) hanno analizzato la differenza tra paesi percepiti come warm, 

“caldi”, ed altri considerati competent. Le ricerche dimostrano che le nazioni 

considerate più competent, ad esempio la Germania, nella mente dei consumatori 

sono viste come produttori di beni funzionali, mentre i paesi ritenuti  

maggiormente warm,  come l’Italia, sono considerati produttori di beni edonistici. 

In altri termini, mentre un’auto prodotta in Germania è pratica e funzionale, 

un’auto italiana è fatta per piacere e per il piacere, ed entrambe mantengono una 

valutazione positiva in fatto di qualità.  
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Secondo la ricerca di Gaedeke (1973) la complessità di un prodotto e il numero dei 

suoi attributi influiscono sull’effetto del paese d’origine. Nello specifico,  Gaedeke 

(1973) dimostra che la valutazione di un prodotto tecnologicamente complesso 

chiama in causa la sua origine geografica, ed in particolare il livello di sviluppo 

economico del paese di provenienza dell’oggetto. 

Una variabile di analisi interessante ai fini di questo studio è costituita dalla 

tipologia del prodotto oggetto di valutazione. La ricerca di Piron (2000) analizza la 

differenza tra i livelli di intensità dell’effetto COO associati alla valutazione beni di 

lusso o beni necessari. I risultati hanno mostrato che il country of origin effect è 

molto più forte in relazione ai beni di lusso che ai beni di necessità. 

 

3.4.1. L’effetto Country of Origin e il brand  

L’interazione tra brand e country of origin non è stata valutata in modo univoco. 

Thakor e Kohli (1996) introducono il concetto di brand origin, definendolo come il 

paese di appartenenza di un brand per quanto percepito dal consumatore.  

Secondo gli autori, in presenza di una brand origin forte il consumatore tende a 

non considerare il country of manufacture (COM) come COO sopratutto nel caso in 

cui si tratti di un paese meno sviluppato. 

Pochi anni più tardi lo studio di Amonini et al. (1998) mostra invece come sia il 

COM ad avere una influenza dominante sulla valutazione dei prodotti, dimostrando 

come la percezione di qualità generata dal brand non riesca a compensare 

l’immagine negativa dovuta alla fabbricazione o all’assemblaggio dei prodotti in 

paesi meno sviluppati. 

Jo (2005) suggerisce che in presenza di brand deboli, il COO può diventare il 

principale  indicatore della qualità di un prodotto, tuttavia Samiee (1994) dimostra 

che la maggior parte dei consumatori non conosce ne’ riesce a risalire alla nazione 

di origine di un brand (brand origin), risultato confermato da Balabanins e 

Diamantopoulos (2008) che più recentemente hanno studiato quanto sia difficile 

per il consumatore individuare correttamente la brand origin. 

Numerosi studi hanno riscontrato che il country of origin ha un impatto 

significativo sull’atteggiamento dei consumatori nei confronti di un brand (Bilkey e 
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Nes, 1982; Tse e Gorn, 1993). Inoltre, la qualità percepita dai consumatori subisce 

l’influenza sia del COO che del brand, a seconda però della presenza di altri 

indicatori estrinseci, come l’esistenza di garanzie o servizio addizionali (Han e 

Terpstra, 1988). 

Schaefer (1997) nota che la rilevanza del COO nella valutazione di un prodotto è 

influenzata sia dalla familiarità con il prodotto che dalla familiarità con il brand. È 

stato provato che i consumatori che mostrano livelli medi di familiarità con il 

prodotto o il brand, tendano ad utilizzare in modo meno rilevante l’informazione 

riguardo la provenienza geografica del prodotto, rispetto a soggetti con elevata o 

scarsa familiarità con brand e prodotto (Lee e Ganesh, 1999). 

 

3.5. Caratteristiche del consumatore 

Le caratteristiche del consumatore che sono state studiate in relazione all’effetto 

COO comprendono le variabili principali demografiche (quali età, genere, reddito e 

livello di istruzione), la cultura e il grado di etnocentrismo. 

È stato dimostrato che le variabili demografiche hanno un impatto significativo sul 

ruolo del COO nella valutazione di un prodotto (Lawrence et al., 1992).  

Schooler (1971) dimostra che le donne, i giovani e gli individui maggiormente 

istruiti tendono a valutare più positivamente i prodotti stranieri rispetto ai maschi, 

ai meno istruiti e alle persone più anziane. Questi risultati vengono 

successivamente confermati anche da altre ricerche come ad esempio Mittal e 

Tsiros (1995) e Bilkey e Nes (1982). Han e Terpstra (1988) scoprono inoltre che 

gli individui con reddito più elevato restituiscono valutazioni dei beni stranieri più 

positive rispetto ad individui con reddito inferiore. 

Tra le caratteristiche del consumatore prese in considerazione dalle ricerche sul 

COO, di particolare interesse per questo studio sono la cultura e la subcultura di un 

individuo.  Gürhan-Canli e Maheswaran (2000) grazie ad uno studio condotto tra 

Giappone e Stati Uniti individuano una relazione tra l’effetto COO e la 

natura,individualista o collettivista, della cultura di un individuo. Gli individui di 

nazionalità giapponese (cultura collettivista) tendevano a valutare i prodotti di 

origine giapponese più favorevole, rispetto ai prodotti provenienti dall’estero, 
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indipendentemente dalla superiore competitività del prodotto. Al contrario, negli 

Stati Uniti (cultura individualista) gli intervistati valutavano i prodotti nazionali 

più positivamente solo quando il prodotto risultava superiore alla concorrenza.  

Laroche et al. (2002), analizzando i gruppi culturali (inglese e francese) presenti in 

Canada, provano che il legame percepito con una cultura o subcultura può 

condizionare in modo significativo il peso che la provenienza geografica di un 

prodotto ha sulla sua valutazione da parte dei consumatori. 

Più recentemente è stato studiato il caso dei consumatori biculturali. Zolfagharian 

e Sun (2010)  hanno verificato che i consumatori biculturali messicano-

statunitensi valutavano i prodotti americani più favorevolmente rispetto agli 

individui messicani monoculturali ed i prodotti messicani più positivamente 

rispetto ai consumatori americani. Questo porta a credere che i consumatori 

biculturali abbiano una country image positiva per entrambi i paesi di 

appartenenza. 

3.5.1. Etnocentrismo 

Di notevole rilievo per lo studio del COO effect è il concetto di etnocentrismo. 

Postulato per la prima volta da Sumner nel 1906, l’etnocentrismo è un costrutto 

sociologico che identifica la tendenza ad analizzare il mondo in base ai parametri 

della propria cultura (Sumner, 1906) e, di conseguenza, a considerare superiori il 

proprio gruppo etnico e la propria cultura svalutando la cultura altrui. Inoltre, è 

più probabile che un individuo valuti positivamente gruppi culturalmente simili al 

proprio, mentre veda in luce negativa i gruppi culturalmente più distanti (Shimp e 

Sharma, 1987). 

Shimp e Sharma (1987), adattando tale costrutto sociologico al marketing, 

ottengono il concetto di consumer ethnocentrism che definiscono come la 

convinzione che acquistare beni prodotti nel proprio paese sia moralmente più 

appropriato. I consumatori etnocentrici considerano eticamente sbagliato 

acquistare prodotti provenienti dall’estero (Usunier, 2006) e pensano che possa 

avere un effetto negativo sull’economia e i livelli di occupazione del proprio paese. 

Secondo Shimp e Sharma (1987) la causa dell’etnocentrismo è da ricercare nella 

competizione tra paesi sul mercato internazionale. 
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Il concetto di consumer ethnocentrism è di grande importanza per lo studio 

dell’effetto COO in quanto è stato dimostrato che i soggetti che ottengono punteggi 

alti nella CETSCALE (Consumer EThnocentrism SCALE) con maggiore probabilità 

valuteranno soggettivamente la qualità di un prodotto. Al contrario, gli individui 

che ottengono punteggi bassi risultano maggiormente oggettivi nelle loro 

valutazioni (Shimp e Sharma, 1987). 

Lo studio di Watson e Wright (2000) ha dimostrato che l’etnocentrismo può 

operare anche in relazione a paesi che presentano un certo livello di somiglianza 

con il paese di origine. Questo implica che maggiore la vicinanza tra due paesi, e 

maggiore sarà la willingness to buy dei consumatori rispetto a prodotti di quel 

paese. 

Secondo gli studi di Balabanis e Diamantopoulos (2008) e Samiee et al. (2005) 

l’etnocentrismo tende ad avere un effetto negativo sulla corretta identificazione 

del paese di origine. Il genere e l’età di un individuo, possono a loro volta influire 

sul fenomeno. Secondo quanto scoperto da Balabanis e Diamantopoulos (2008) 

infatti, le donne più anziane riescono con maggiore facilità a riconoscere il COO 

proprio perché meno etnocentriche. 

 

3.6. Funzionamento del costrutto: effetto alone ed effetto sintesi 

Sono stati condotti numerosi studi volti a comprendere come l’effetto COO possa 

influenzare la valutazione di un prodotto. 

Nel 1989 Han per primo suggerisce che l’effetto COO abbia una duplice natura. 

Attraverso uno studio condotto su 116 consumatori statunitensi e due categorie di 

prodotti, auto e televisori,  l’autore dimostra che la provenienza geografica di un 

prodotto può influenzare la percezione del consumatore in due modi opposti: 

come alone (halo) e come sintesi (summary).  

3.6.1. Effetto alone 

Secondo questo punto di vista, i consumatori utilizzano la CI per valutare un 

prodotto perché spesso non riescono a rilevare l’effettiva qualità dei prodotti 

prima di procedere all'acquisto (Han, 1989). I consumatori dunque ricorrono 

all'immagine paese per dedurre la qualità di prodotti che non conoscono. (Huber e 



55 

 

McCann 1982). Ad esempio, un consumatore che desidera acquistare un tagliaerba 

può avere scarsa familiarità con un prodotto in particolare, ma allo stesso tempo 

avere una ottima percezione della qualità dei prodotti tedeschi di questo tipo. 

Quindi, valuterà in modo positivo un tosaerba proveniente dalla Germania in virtù 

della sua convinzione che i tagliaerba tedeschi siano caratterizzati da elevati livelli 

di qualità (Josiassen et al., 2008).   Quando il COO agisce come alone dunque, il 

consumatore si basa sulla immagine generale dei prodotti provenienti da un paese 

per valutare prodotti specifici con i quali non ha familiarità.   

L’implicazione strategica dell’effetto alone è forte: i produttori di beni per cui 

l’immagine del paese di origine è forte rispetto a loro caratteristiche fondamentali, 

dovrebbero enfatizzarne il più possibile la provenienza geografica sfruttando 

l’immagine di paese favorevole. Al contrario, in presenza di una country image 

sfavorevole, il legame con il paese di origine deve essere minimizzato (Roth e 

Romeo, 1992). 

 

3.6.2. Effetto sintesi 

In questo caso è la conoscenza diretta dei prodotti di un paese che influisce sulla 

percezione dell’immagine del paese d’origine. Le informazioni derivanti dalle 

esperienze di acquisto precedenti creano il costrutto sintesi dal quale il 

consumatore attingerà in futuro per valutare prodotti a lui sconosciuti. 

Riutilizzando l’esempio del tosaerba: un consumatore che ha acquistato in passato 

uno o più tagliaerba tedeschi e ne è rimasto soddisfatto, si sarà fatto l’opinione che 

i tagliaerba tedeschi siano di ottima qualità. Trovandosi poi a valutare un nuovo 

brand di tosaerba provenienti dalla Germania, assumerà che anche questo abbia 

un elevato standard di qualità, come gli altri tagliaerba made in Germany (Josiassen 

et al., 2008).  

Questo esempio aiuta a comprendere che tanto l’effetto sintesi quanto l’effetto 

alone intervengono nei processi di valutazione dei consumatori. L’effetto halo 

entra in gioco nella valutazione di prodotti nuovi al consumatore, ma mano a mano 

che questi si forma un’opinione diretta dei prodotti, tramite l’esperienza di 

acquisto e di consumo, sarà l’effetto sintesi ad intervenire nelle decisioni di 

acquisto. 
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3.6.3. COO e familiarità con il prodotto 

Nella definizione fornita da Bursi et al. (2012) la familiarità è la misura in cui un 

consumatore conosce una categoria di prodotti conseguentemente ad esperienze 

di acquisto pregresse.  

Dallo studio di Han (1988) si evince che il COO ha effetto sia nel caso in cui il 

consumatore abbia familiarità con il prodotto, che quando non ne abbia affatto. 

Con la differenza che, per prodotti con cui il consumatore ha scarsa familiarità, 

entra in gioco l’effetto alone (halo construc), mentre in caso di elevata familiarità, il 

COO funziona invece come sintesi (summary contruct). 

In contraddizione con i risultati di Han (1988), alcuni ricercatori sostengono che la 

familiarità rafforzi l’effetto COO (Johansson, 1989) mentre altri hanno dimostrato 

il contrario (Laroche et al., 2005).  

La maggior parte degli studi sul tema propende a credere che l’effetto COO sia più 

forte in presenza di bassi livelli di familiarità con il prodotto, e quindi che esso 

funzioni quasi esclusivamente come alone. Tuttavia, la ricerca sull’argomento è 

ancora in corso, si veda ad esempio il recente studio di Josiassen et al. (2008) 

 

3.6.4. COO e livello di coinvolgimento con il prodotto 

La maggioranza delle ricerche sull’effetto COO è stata condotta su beni ad alto 

coinvolgimento (Peterson e Jolibert, 1995) anche se questi non sempre 

corrispondono ad un alto livello di coinvolgimento del consumatore (Phau e 

Prendergast, 1995). Esistono due visioni contrastanti circa l’effetto moderatore del 

coinvolgimento sull’effetto COO.  

Secondo il primo punto di vista, il coinvolgimento del consumatore accentua 

l’influenza del country of origin sulle valutazioni dei prodotti. Ciò implica che prima 

di procedere alla scelta di un prodotto,  i soggetti fortemente coinvolti cercheranno 

informazioni riguardanti la sua provenienza geografica (Celsi e Oslon, 1988). Nel 

caso di beni ad alto coinvolgimento, la valutazione di un prodotto non si baserà 

esclusivamente su fattori come il prezzo e le garanzie associate, ma anche sulla 

provenienza geografica quale preziosa informazione aggiuntiva. (Ahmed e 
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D’Astous, 2004; D’Astous ed Ahmed, 1992). In altri termini, maggiore è il livello di 

coinvolgimento e maggiore è la probabilità che il COO sia utilizzato nel processo di 

valutazione del prodotto (D’Astous ed Ahmed, 1999). 

Altri studi indicano invece che il livello di coinvolgimento con il prodotto attenua 

l’effetto COO. Questa teoria è in linea con il modello ELM (elaboration likelihood 

model) elaborato da Petty e Cacioppo all’inizio degli anni Ottanta. Il modello ELM 

suggerisce che esistano due diversi percorsi attraverso cui le informazioni 

vengono processate, quello centrale e quello periferico (Petty e Cacioppo, 1984; 

Petty et al., 1983). L'utilizzo del percorso centrale nel valutare le informazioni 

comporta per il consumatore uno sforzo cognitivo. Diversamente, utilizzando il 

percorso periferico, gli individui si basano sugli indicatori maggiormente salienti 

tra quelli già disponibili. Il percorso centrale è utilizzato in caso di forte 

coinvolgimento, mentre quello periferico viene utilizzato in presenza di scarsi 

livelli di coinvolgimento (Petty et al., 1983).  

Riferendosi all’Elaboration-Likelihood model diversi studi di marketing 

suggeriscono che il COO è utilizzato dai consumatori come indicatore decisivo 

quanto meno sono coinvolti con il prodotto. In questo caso, il country of origin non 

è visto semplicemente come un’informazione in più, ma come il sostituto di 

informazioni  più specifiche riguardanti il prodotto (Han, 1989; Maheswaran, 

1994). 

 

3.6.5. COO e comportamento d’acquisto. 

In uno studio condotto in taiwan, Han (2010) indaga il comportamento d'acquisto 

dei consumatori in relazione al COO. La ricerca mette a confronto l’effetto country 

of origin su prodotti provenienti da paesi che godono di immagini positive (come la 

Francia) con prodotti di paesi dall’immagine meno rispettata (ad esempio la Cina). 

Lo studio conclude che i consumatori tendono a preferire prodotti provenienti da 

paesi maggiormente affidabili e sono inoltre disposti a pagare un prezzo più alto. 

Altri studiosi sono giunti agli stessi risultati. Khan (2010) ad esempio,  sostiene che 

i consumatori non acquistano prodotti provenienti da un paese che nella loro 

mente ha un'immagine negativa, riconfermando l’idea che percezioni positive 
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(negative) della country image associata ad un prodotto portino a corrispondenti 

valutazioni favorevoli (sfavorevoli). Anche i risultati ottenuti da Ercan (2010) 

indicano che un’immagine di paese positiva influenzi in modo favorevole 

l’intenzione di acquisto dei consumatori. 

La ricerca condotta da Lin e Chen (2006), a sua volta,  ha riscontrato che il COO e i 

livelli di familiarità e di coinvolgimento con il prodotto hanno un significativo 

effetto sulle decisioni di acquisto del consumatore.   

Più recentemente Koschate-Fischer et. al. (2012) hanno focalizzato la loro 

attenzione sulla willingness to pay.  Secondo gli autori tale variabile, consentendo 

una misurazione più precisa e tangibile, è la dimensione più adatta allo studio del 

COO. I ricercatori hanno riscontrato che i consumatori oltre a valutare più 

favorevolmente i prodotti provenienti da paesi maggiormente sviluppati, mostrano 

in questo contesto una disponibilità a pagare maggiore rispetto che per prodotti di 

paesi meno sviluppati. 

 

3.7. Il Country of origin nel settore dei servizi 

La ricerca sugli effetti del COO è stata condotta quasi esclusivamente su prodotti 

tangibili quali automobili, macchine fotografiche, scarpe, abbigliamento, generi 

alimentari, ecc. (si veda ad esempio Bursi et al. 2012;  van Ittersum et al.,  2003; 

Lee e Ganesh, 1999; Nagashima 1970; Nagashima,  1977; Pappu et al., 2011) e in 

maniera più modesta nel settore dei servizi (si veda a proposito Javalgi et al., 

2001). A partire dallo studio di Ofir e Lehman (1986), duranti gli anni Novanta si 

assiste alla diffusione delle ricerche sul COO nel settore dei servizi. I servizi 

analizzati comprendono i pacchetti per vacanze sciistiche in Europa (Ofir e 

Lehman, 1986), servizi all’export in Corea (Kraft e Chung, 1992), assistenza legale 

ai migranti negli Stati Uniti (Shaffer e O’Hara, 1995) e trasporto aereo in Canada 

(Bruning, 1997). Si veda a proposito Javalgi et al. (2001).   

Numerosi studi dimostrano l’esistenza del COO anche in relazione ai prodotti 

intangibili (ad esempio Harrison-Walker, 1995; Lascu e Giese, 1995; Lin e Chen, 

2006). Kraft e Chung (1992), ad esempio, riscontrano che in riferimento ai servizi 



59 

 

all’export forniti alle imprese, gli importatori coreani valutano migliori i servizi 

offerti dagli operatori giapponesi rispetto a quelli offerti da concorrenti 

statunitensi. Questo studio è interessante non  solo in riferimento alla tipologia di 

prodotto analizzata, ma anche in relazione al tipo di soggetti intervistati: le 

imprese. Bruning (1997) analizzando il settore canadese dei trasporti aerei, scopre 

che per i viaggiatori intervistati il country of origin è il secondo fattore per 

importanza dopo il prezzo del volo. 

Alcune ricerche si sono focalizzate su “servizi complementari” (ad es.vAhmed e 

D’Astous, 1993, 1995, 1996 e 1999; Okechuku, 1994;  Thorelli et al. 1988) cioè 

quei servizi forniti assieme al prodotto come ad esempio la garanzia, la 

rateizzazione e dilazione del pagamento, i servizi di assistenza telefonica 

(Nicoulaud, 1989). In relazione a questa tipologia di servizi è stato riscontrato  che 

la loro presenza riveste un’importanza molto maggiore di quella del COO per i 

consumatori (Lee et al., 1992), soprattutto per prodotti complessi e/o ad alto 

coinvolgimento (Ahmed e D’Astous, 1993). Dato che i servizi complementari 

rappresentano un’importante variabile di differenziazione dei prodotti rispetto 

alla concorrenza, i risultati ottenuti in questo campo dagli studi sul COO hanno un 

notevole rilievo e suggeriscono che le imprese i cui prodotti non godono di un COO 

forte, dovrebbero compensarlo con una maggiore offerta di servizi complementari 

(Bursi et al., 2012). 

3.7.1. COO e prodotti culturali 

Pochissima attenzione è stata prestata, nella letteratura sul country of origin, ad 

altri prodotti intangibili come i prodotti culturali, le arti e l’intrattenimento. 

In una certa misura, questi prodotti vengono identificati con il paese di origine 

ancor più fortemente di quanto avvenga ai beni materiali (Morris, 2011). 

D’Astous et al. (2008) sostiene che la valutazione dei prodotti artistici sia molto più 

complessa di quella di altri prodotti in quanto questo tipo di beni invoca una serie 

di risposte emotive nel consumatore, legate alla identità, nazionalità, apertura 

culturale ed educazione di ognuno. Secondo gli autori, la vicinanza  linguistica, 

geografica, economica e culturale tra due nazioni, svolgono, per questo genere di 

prodotti, un ruolo fondamentale nel processo di valutazione. In maniera concorde, 
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Morris (2011) dimostra che la valutazione di film stranieri, in comparazione a film 

Hollywoodiani, da parte di spettatori statunitensi, è influenzata dalla vicinanza 

cultrale e geografica. 

Kottasz e Bennet (2006), nel loro studio incentrato su di una galleria d’arte, 

giungono a risultati similari: i visitatori nati nel paese in cui si trovava la galleria 

hanno mostrato la tendenza  a sopravvalutare le opere originarie di quel paese e a 

sottovalutare quelle di origine straniera. Gli autori hanno inoltre riscontrato che  

caratteristiche demografiche come età, livello di istruzione e di reddito, e grado di 

conoscenza delle arti possono modulare l’intensità dell’effetto COO. I prodotti 

artistico - culturali vengono valutati non solo per la qualità artistica ma, come i 

prodotti tangibili, attraverso una varietà di fattori tra cui l’origine geografica 

(Kottasz e Bennet, 2006). 

La ricerca di Bose e Ponnam (2011) effettuata su di un gruppo di giovani indiani, 

ha mostrato l’esistenza dell’effetto COO sulla valutazione di diverse forme di 

intrattenimento provenienti dall’estero, tra le quali il cinema.  
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4. Il modello teorico di riferimento 

 

4.1. Obiettivo della ricerca  

 

La revisione della letteratura che è stata proposta fa emergere la rilevanza del  

country of origin effect sul piano manageriale evidenziando come il COO possa 

divenire una leva di marketing tanto strategica quanto operativa (Bursi et al., 

2012). Secondariamente, è emerso come gli studi si siano concentrati 

prevalentemente su prodotti tangibili ed in minor misura sul settore dei servizi 

lasciando invece quasi completamente inesplorato il campo della produzione 

culturale (Morris, 2011) . Questa tesi si prefigge quindi il seguente  obiettivo. Lo 

scopo di questo lavoro è quello di  contribuire al nascente filone di studi sull’effetto 

country of origin nel settore dei prodotti culturali, proponendo una prospettiva di 

analisi, quella sui cittadini stranieri di origine italiana, che potrebbe rivelarsi di 

grande interesse per le imprese esportatrici italiane, vista la storia (passata, ma 

anche molto recente) di emigrazione che caratterizza il nostro paese. Secondo il 

rapporto Migrantes 2013 sono infatti quasi 30 milioni gli italiani espatriati dal 

1865 ad oggi, e se è vero che quasi la metà sono emigrati prima del 1915, sono 

quasi 5milioni gli iscritti all’Aire49 al primo Gennaio del 2012. L’Argentina, inoltre, 

si colloca al primo posto per numero di cittadini italiani residenti all’estero, 

contandone quasi 700.000. 

 La research question che ha guidato la parte di ricerca empirica di questa tesi è 

dunque la seguente. 

Le origini etniche di un consumatore, e la distanza nel tempo di tali origini, possono 

influire sulla percezione della Country Image e della Product Image dei prodotti 

culturali? E sulle sue intenzioni di acquisto? 

Il livello di familiarità con un prodotto culturale e il livello di familiarità con il suo 

paese d’origine possono influire sulla Country Image e Product Image percepite da un 

consumatore? E sulle sue intenzioni di acquisto? 

                                                 
49

 Anagrafe degli italiani residenti all’estero 
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4.2. I domini teorici del COO 

In cinquant’anni di ricerca sul COO non è stata raggiunta una definizione chiara e 

condivisa della country image (CI) o “immagine paese” (Bursi et al., 2012). In 

questa ricerca, la definizione di country image utilizzata è quella proposta da 

Martin e Eroglu (1993, p. 193) e successivamente ripresa da Pappu et al. (2007): 

“the total of all descriptive, inferential and informational beliefs 

one has about a particular country” 

Tale definizione prende in considerazione gli elementi cognitivi che compongono il 

costrutto della country image, tralasciando invece le componenti affettive (ovvero 

le emozioni e gli atteggiamenti che si avvertono nei confronti di una nazione) e 

conative (cioè relative al comportamento e alle intenzioni dei consumatori nei 

confronti di un paese). Nonostante le tre componenti (conoscitive, affettive e 

comportamentali) siano ritenute equamente importanti per la costruzione del 

concetto di country image (Laroche et al., 2005; Papadopoulos et al., 1990; 

Parameswaran e Pisharodi, 1994) le ultime due risultano di difficile misurazione e 

raramente sono state impiegate con successo in fase di operazionalizzazione del 

costrutto. (Heslop e Papadopoulos, 1993, Laroche et al., 2005; Roth e 

Diamantopoulos, 2009).  

La CI è da tempo stata identificata come un costrutto multidimensionale (Han, 

1989; Jaffe and Nebenzahl; 1984, Roth e Diamantopoulos, 2009) oltre ad individuare 

la definizione di country image più adatta è quindi necessario determinare quali 

siano le componenti più rilevanti per la definizione del costrutto al fine della 

nostra analisi. La dettagliata revisione della letteratura ad opera di Roth e 

Diamantopoulos (2009) ha identificato tre diversi domini definitori, o gruppi di 

definizioni, che differiscono tra loro per il focus della definizione, da un focus più 

ampio fino ad uno maggiormente ristretto e specifico.  

I tre gruppi contengono: 

- Definizioni dell’immagine generale di un paese, la overall country image;  

- Definizioni dell’immagine di un paese e dei suoi prodotti, la product-country 

image;  
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- Definizioni dell’immagine dei prodotti provenienti da un paese, country-

related product image. 

Il primo gruppo contiene definizioni esistenti nella letteratura sul COO secondo cui 

la country image è un costrutto generico, alla cui formazione contribuiscono non 

solo le percezioni riguardanti i prodotti o la produzione manifatturiera in generale 

di un paese, ma anche elementi come il grado di sviluppo economico, tecnologico e 

politico, il livello di industrializzazione e di istruzione, la storia, la cultura, la 

tradizione (Martin e Eroglu, 1993; Goldberg e Baumgarten, 2002; Laroche et al., 

2005; Pappu et al; 2007; Velasquez et al., 2013). In aggiunta a tali elementi, che 

interessano la sola sfera cognitiva, alcuni autori fanno un esplicito riferimento alle 

componenti affettive della overall country image, cioè a quegli elementi che 

afferiscono ai sentimenti ed alle emozioni che si possono provare per un paese. Si 

vedano a proposito i lavori di Askergaard e Ger (1998) e Verlegh (2007). 

Le definizioni che costituiscono il secondo dominio, cioè la product-country image 

o immagine della manifattura di un paese, hanno come focus il paese nel suo ruolo 

di origine della produzione manifatturiera (Ittersum et al., 2003; Jaffe e Nebenzahl, 

2001).  Li et al. (1997, p. 166), ad esempio, definisce la country image “consumers’ 

images of different countries and products made in these countries”. Tale 

definizione ha due importanti implicazioni. La prima,  che country image e product 

image sono concetti tra loro correlati, ma ben distinti,  la seconda,  che la country 

image è in grado di influenzare l’immagine dei prodotti di un dato paese, ovvero 

della produzione manifatturiera complessiva di un paese (Roth e Diamantopoulos, 

2009).  

Il terzo gruppo di definizioni si focalizza sull’immagine di specifiche categorie di  

prodotti provenienti da un paese (cfr ad es. Wang e Yang, 2008). Papadopoulos e 

Heslop (2003) affermano che la maggior parte degli studi esistenti in letteratura ha 

utilizzato questa dimensione, più propriamente detta product image, intendendola 

come country image nonostante “l’immagine paese esula completamente dal 

contenuto di questo dominio definitorio” (Bursi et al., 2012, p. 52), (cfr ad es. Han, 

1989; Nagashima, 1970;  Roth e Romeo, 1992).  
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Le revisioni della letteratura effettuate da Papadopoulos e Heslop (2003) e Roth e 

Diamantopoulos (2009) hanno evidenziato come questi tre costrutti siano di rado 

stati impiegati unitamente dai ricercatori, tanto dal punto di vista concettuale che 

da quello empirico.  I tre domini definitori sono stati studiati indipendentemente o 

secondo varie combinazioni (Bertoli e Resciniti, 2013). Nella presente ricerca si è 

scelto di esplorare solo due dei tre domini individuati da Roth e Diamantopoulos 

(2009), che formalizziamo come segue: 

- Country Image (CI),  ovvero un costrutto globale che identifica l’immagine di 

un paese intesa come la sintesi di numerose caratteristiche o tratti salienti 

quali i prodotti e i servizi di quel paese, il suo sistema economico-

produttivo e il suo livello di sviluppo tecnologico ed industriale, la maturità 

delle istituzioni civili e politiche, gli aspetti culturali, storici e sociali e 

definita in base agli studi di Martin e Eroglu (1993) e Pappu et al. (2007); 

- Coutry-related Product Image (PI), cioè l’immagine di uno specifico prodotto 

proveniente da un determinato paese intesa come l’opinione sviluppata dai 

consumatori in merito alle sue caratteristiche tangibili ed intangibili. 

(Bertoli e Resciniti, 2013; Roth  e Romeo, 1992). 

Tale scelta è stata giustificata dalla natura della nostra ricerca, che si propone di 

indagare l’effetto che il legame con una cultura diversa dalla propria (le origini 

italiane nel nostro caso) possa avere sul country of origin effect e sull’immagine e 

l’intenzione d’acquisto di una particolare categoria di prodotti, i prodotti culturali, 

che più di altri sono ambasciatori dell’immagine del paese di provenienza.  In 

questo contesto,  l’inserimento di un terzo costrutto, quello legato alla produzione 

manifatturiera di un paese, avrebbe  inutilmente allargato la prospettiva di analisi, 

allungando ulteriormente il questionario utilizzato per la raccolta dei dati ed 

esponendoci ai rischi associati alla compilazione di questionari eccessivamente 

lunghi e noiosi. 
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4.3. Ipotesi di ricerca e modello teorico 

 

Sulla base della revisione della letteratura effettuata, della domanda di ricerca 

postulata e della concettualizzazione dei principali costrutti utilizzati che è stata 

proposta procediamo a formulare le ipotesi  di ricerca. 

Secondo la teoria psicologica, l’identità culturale è un insieme complesso di  idee e 

convinzioni che gli individui hanno di loro stessi in relazione al gruppo culturale al 

quale appartengono (Berry, 2001). Quando, con l’immigrazione, gli individui 

entrano in contatto con una cultura diversa dalla propria, la loro identità culturale 

si definisce secondo due dimensioni: l’identificazione con il proprio gruppo etno-

culturale di origine (heritage identity) e l’identificazione con la società nella quale 

si sono inseriti. Tali dimensioni sono considerate indipendenti, nel senso di  

incorrelate, la forza di una delle due identità e non pregiudica necessariamente 

l’esistenza dell’altra, e concentriche, nel senso che l'identità ereditaria può essere 

contenuta all'interno della più ampia identità nazionale. Gli immigrati presentano 

quindi una identità biculturale (Phinney et al., 2001) e questo può avvenire anche 

per i loro discendenti (Berry et al., 2006). 

L’identità biculturale dei consumatori è stata studiata anche in merito al country of 

origin effect. Dallo studio di Zolfagharian e Sun (2010) è risultato che i consumatori 

messicano-statunitensi valutano i prodotti americani più favorevolmente rispetto 

agli individui messicani monoculturali ed i prodotti messicani più positivamente 

rispetto ai consumatori americani. 

In base a tale ragionamento, ed agli studi precedenti, ipotizziamo che: 

H1: Le origini italiane degli argentini influenzano positivamente la CI  

H2: Più antiche sono le origini italiane e minore è la loro influenza positiva sulla CI 

Secondo Li et al. (1997) durante il processo di valutazione di un prodotto gli 

indicatori  che compongono l’immagine complessiva di un paese vengono valutati 

per primi e solo successivamente vengono presi in considerazione quelli che 

compongono l’immagine del prodotto stesso.  Numerosi studi (ad es. Bursi et al., 

2012; Larocheet al., 2005; Lee e Ganesh, 1999; Li et al., 1997; Pappu et al., 2007; 

Pisharodi e Parameswaran, 1992) hanno dimostrato che la CI influenza la 
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formazione dell’immagine dei prodotti provenienti da un paese. Si ipotizza quindi 

che: 

H3c: L’immagine paese dell’Italia (CI) influenza positivamente l’immagine del cinema 

italiano (PIc) 

H3t: L’immagine paese dell’Italia (CI) influenza positivamente l’immagine del teatro 

italiano (PIt) 

Sono numerose le ricerche che hanno studiato gli effetti della familiarità sui 

processi decisionali dei consumatori ed in particolare sulla valutazione di prodotti 

provenienti dall’estero (Ahmed e D’Astous, 2008; D’Astous et al., 2008; Han, 1989 e 

1990; Jiménez e San Martín, 2010; Lee e Ganesh, 1998; Samiee, 1994). 

Secondo Balabanis et al., 2002 i giudizi sulla reputazione di un paese sono più 

oggettivi quando si basano su di una diretta ed effettiva conoscenza di quel paese. I 

consumatori che conoscono bene le competenze di uno specifico paese tendono ad 

esprimere valutazioni più favorevoli su questi paesi come produttori di prodotti 

culturali (D’Astous et al., 2008). Formuliamo quindi le seguenti ipotesi: 

H4c: Al crescere del livello di familiarità con l’Italia l’immagine del cinema italiano 

risulta più positiva 

H4t: Al crescere del livello di familiarità con l’Italia l’immagine del teatro italiano 

risulta più positiva 

 

Man mano che acquisiscono dimestichezza con un prodotto, i consumatori tendono 

a ricercare informazioni relative ai paesi da cui il prodotto proviene (Schaefer, 

1997). La conoscenza più approfondita porterebbe quindi ad una maggiore 

familiarità con il paese e di conseguenza, come ipotizzato in precedenza, ad una 

immagine di prodotto maggiormente positiva (D’Astous et al., 2008). Dunque 

ipotizziamo che 

H5c: Al crescere del livello di familiarità con il cinema l’immagine del cinema italiano 

risulta più positiva 

H5t: Al crescere del livello di familiarità con il teatro l’immagine del teatro italiano 

risulta più positiva 
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Come già detto in precedenza, il country of origin è uno degli attributi estrinseci di 

un prodotto ed in assenza di altre informazioni utili può servire da indicatore delle 

qualità del prodotto. La formazione di una immagine positiva del prodotto in 

relazione alla sua provenienza geografica, contribuisce a determinare una 

attitudine positiva e dunque a influenzare positivamente la disponibilità 

all’acquisto del consumatore (Bursi et al., 2012;  Roth e Romeo, 1992; Wang e 

Yang; 2008). Si ipotizza quindi che 

 

H6c: L’immagine del cinema italiano ne influenza positivamente la disponibilità 

all’acquisto  

H6t: L’immagine del teatro italiano ne influenza positivamente la disponibilità 

all’acquisto  

 

Sulla base delle ipotesi appena formalizzate, definiamo il modello teorico di 

riferimento del lavoro (Fig. 14). 

 

 

Figura 14 - il modello teorico  
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4.4.  Le scale di misurazione dei costrutti 

 

Le principali meta-analisi e review della letteratura del country of origin effect 

(Bilkey e Nes, 1982; Heslop e Papadopoulos, 1993;  Roth e Diamantopoulos, 2009; 

Usunier, 2006) hanno evidenziato la mancanza di una scala per misurare gli effetti 

COO diffusamente riconosciuta. La maggior parte degli studi ha  impiegato scale di 

differenziale semantico ma queste differiscono sia nelle variabili che nella 

terminologia utilizzate. Il riconoscimento della multidimensionalità del costrutto 

ha ulteriormente accresciuto il numero di diverse scale che sono state sviluppate 

(cfr ad es. Jaffe e Nebenzahl (1984), Martin e Eroglu (1993), Pisharodi e 

Parameswaran (1992), Parameswaran e Pisharodi (1994). Sulla base della 

revisione della letteratura e coerentemente alla prospettiva della ricerca, sono 

state scelte le seguenti scale di misurazione dei costrutti studiati (Tabella 2). 

Relativamente alla CI è stata impiegata una versione della scala a 14 variabili 

sviluppata da Martin and Eroglu (1993), adattata da Pappu et al. (2007) che hanno 

ridotto a 11 il numero delle variabili eliminando gli item che, anacronisticamente, 

misuravano le dimensioni attinenti all’universo comunista. La stessa scala è stata 

applicata nel corso di numerose ricerche (si vedano ad esempio Bursi et al, 2012; 

Pisharodi e Parameswaran, 1992 e Parameswaran e Pisharodi, 1994, Nagashima, 

1970, Nagashima, 1977).  

Martin and Eroglu (1993), trovano che la CI sia costituita da tre dimensioni, più 

precisamente da una componente economica, una componente politica, ed una 

tecnologica.  Successivamente, Pappu et al. (2007) confermano l’esistenza delle 

stesse componenti anche nel costrutto adattato ad 11 item.  

Nel capitolo 5 sono descritti il procedimento e i risultati dell’analisi delle 

componenti principali da noi eseguita. In seguito, le componenti individuate 

verranno incluse nell’analisi quantitativa allo scopo di approfondire ed arricchire il 

quadro di analisi e fornire maggiori dettagli sulla relazione esistente tra CI e PI.  

La PI è stata operativizzata attraverso un adattamento della scala a quattro 

dimensioni elaborata da Roth e Romeo (1992). Tale scala è una delle poche ad 

essere stata impiegata in ricerche sui prodotti culturali, in particolare, è la scala 

utilizzata da Bose e Ponnan (2011) nello studio del cinema hollywoodiano in India. 
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Le dimensioni comprese in questa scala sono coerenti con la definizione e 

concettualizzazione multidimensionali della PI che sono alla base del nostro studio.  

La familiarità con il paese (CFAM) e la familiarità con il prodotto (PFAM) sono state 

misurate utilizzando una sola variabile,  rispettivamente:  il grado di conoscenza 

del paese e  il grado di conoscenza del  prodotto espresso. 

Per misurare l’intenzione di acquisto (INT), infine, è stata utilizzata una sola 

dimensione, corrispondente alla disponibilità di acquisto, tratta dalla scala 

proposta da Roth e Romeo (1992) ed impiegata in diversi studi (Bursi et al., 2012; 

Wang e Yang, 2008). 

 

Tabella 2 - Scale di misurazione dei costrutti 

Variabili Item Riferimenti Bibliografici 

   

CI Livello di avanzamento tecnologico Martin e Eroglu (1993) 

 Qualità della produzione Pappu et al. (2007) 

 Qualità della vita  

 Livello dei salari  

 Qualità del sistema di welfare  

 Livello di industrializzazione  

 Governo di stampo civile  

 Sviluppo Economico  

 Livello di istruzione  

 Sistema economico di libero mercato  

 Livello di democrazia  

   

PI Innovatività Roth e Romeo (1992) 

 Estetica Bose e Ponnan (2011) 

 Prestigio  

 Maestria  

   

CFAM Grado di conoscenza del paese  

   

PFAM Grado di conoscenza del prodotto  

   

INT Disponibilità all’acquisto Bursi et al. (2012) 

  Roth e Romeo (1992) 

  Wang e Yang (2008) 
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4.5. Il disegno di ricerca 

 

4.5.1. I prodotti studiati  

I prodotti culturali sono una diretta espressione degli usi, delle idee e dell’identità 

della società dalla quale sono prodotti. La loro natura li rende quindi 

estremamente interessanti quando si procede a studiare il processo di valutazione 

e le percezioni del consumatore in relazione al COO (D’Astous et al., 2008). 

Si tratta di beni ad alto livello di coinvolgimento, per i quali si ritiene che sia 

maggiore la probabilità che il COO venga utilizzato nel processo di valutazione 

(D’Astous ed Ahmed, 1999).  I prodotti culturali sono inoltre beni intangibili e 

complessi, per questa ragione stimare la loro qualità è più difficile che per prodotti 

tangibili e funzionali e porta ad una maggiore eterogeneità nei giudizi dei 

consumatori (D’Astous et al., 2008). A sua volta, la maggiore variabilità nelle 

valutazioni dei consumatori tende a far aumentare il senso di incertezza ed il 

rischio percepito legati all’acquisto (Erdem et al., 2006) e accresce l’importanza 

per i consumatori di attributi che, come il COO, forniscano al consumatore una 

immediata sintesi di informazioni (Kotler e Gertner, 2004; Papadopoulos e Heslop, 

1993; Verlegh e Steenkamp, 1999).  Quando è riferito ad un prodotto culturale il 

COO non rimane un semplice indicatore della qualità o della reputazione del bene, 

ma ne riassume anche l’identità nazionale. Questa è in grado di evocare elementi 

simbolici (status, esotismo) ed emozionali, come ricordi personali, l’accordo o il 

disaccordo con un sistema ideologico, sentimenti di orgoglio nazionale. Ciò avviene 

in misura molto maggiore che per ogni altra tipologia di prodotto (Maheswaran e 

Chen, 2006; Papadopoulos et al., 1990; Verlegh e Steenkamp, 1999). 

All’interno della tipologia prodotti culturali sono stati scelti come oggetti di studio 

della presente ricerca il cinema e il teatro.  

Il cinema è la più egalitaria tra le arti visive. A differenza di  prodotti culturali come 

l’opera e il balletto ad esempio, che in genere trovano un pubblico altamente 

istruito e con un livello socioeconomico medio-alto, il cinema ha un pubblico 

maggiormente eterogeneo. Inoltre, il cinema rimane uno dei prodotti culturali più 

venduti. Secondo i dati presentati dalla MPAA (Motion Picture Association of 

America) a Marzo 2014, la spesa al botteghino globale ha raggiunto i 35,9 miliardi 
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di dollari nel 2013, un 4% in più rispetto agli incassi del 2012, un aumento a cui 

hanno contribuito tutte le regioni del mondo50.  In Italia, il cinema si è riconfermato 

nel 2013 la forma di intrattenimento preferita dalla popolazione, registrando un 

aumento di ingressi del 5,6%51.  

Il teatro, viene invece tradizionalmente associato ad un pubblico più colto, più 

adulto e meno numeroso. In Italia,  l’attività teatrale ha registrato nel 2013 un calo 

di ingressi pari al  -2,44% corrispondenti ad una diminuzione della spesa al 

botteghino del -1,92%. Rispetto al 2010, il volume di affari complessivo del 

comparto teatrale è diminuito del 12,54%52. La stessa tendenza è stata rilevata 

anche negli Stati Uniti (-12% di ingressi tra il 2012 e il 200853).  

La scelta di queste due tipologie di prodotti, dunque,  è stata dettata in primo luogo 

dalla diversità del pubblico di riferimento di ognuna. Studi hanno rivelato che il 

livello di reddito ed istruzione sono inversamente correlati con il grado di 

sensibilità di un consumatore all’effetto country of origin (Morris, 2011). È quindi 

interessante studiare due prodotti che presentando differenze in merito ai  profili 

dei consumatori. Inoltre la raccolta di dati attendibili ha richiesto che la scelta 

ricadesse su tipologie di prodotto con  livelli di familiarità sufficienti per cui, in fase 

di risposta al questionario, agli intervistati non venisse richiesto un eccessivo 

sforzo di immaginazione, in modo che le risposte risultassero istintive e spontanee. 

 

4.5.2. Il paese 

La scelta del paese sul quale basare questa ricerca è ricaduta sull’Argentina per 

diversi motivazioni. L’Argentina è sempre stata e rimane oggi un paese 

affascinante, complesso e dai molti paradossi. In esso convivono il benessere e la 

povertà, città di grande cultura e regioni ancora primitive, lo stile europeo e lo 

spirito latinoamericano, il tutto in un territorio immenso, che racchiude nella 

stessa nazione deserti, ghiacciai, foreste e pozzi petroliferi, grandi saline e 

montagne innevate. Il legame tra Italia e Argentina è antico e profondo, alimentato 
                                                 
50

  EMEA (+3%), ASIA-PACIFIC (+7%), LATIN AMERICA (+7%), U.S.-CANADA (+1%). Fonte: MPAA -  2013 

Theatrical Market Statistics. 

51
 Dati SIAE – Annuario dello Spettacolo 2013  

52
 Dati SIAE – Annuario dello Spettacolo 2013 

53
 National Endowment for the Arts - 2012 Survey of Public Participation in the Arts 
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da intensi flussi migratori, ma ancora attuale e di forte rilevanza economica.  

Nonostante la politica commerciale adottata dal governo argentino allo scopo di 

ridurre le importazioni e favorire le esportazioni, nel primo quadrimestre del 2014 

l’Italia ha esportato in argentina beni per circa 380 milioni di Euro54  (+13,6% 

rispetto allo stesso periodo del 2013). A causa del perdurare della crisi economica,  

le importazioni italiane dall’Argentina si sono invece ridotte, registrando nel 

periodo Gennaio-Aprile 2014 un totale pari a circa 197 milioni di Euro55 (-16,8% 

rispetto allo stesso periodo del 2013). L’Italia è il terzo paese al mondo56 per 

investimenti diretti in Argentina dopo Canada e Cina. Esistono inoltre numerosi 

accordi commerciali tra i due paesi, citiamo ad esempio l’accordo57 per  la 

costituzione di uno speciale “Trust Fund Italiano” e l’accordo9 quadro riguardante 

lo sviluppo sostenibile delle piccole e medie imprese in Argentina, e un’avviata 

collaborazione bilaterale nella ricerca scientifica (come il Programma esecutivo di 

Cooperazione Scientifica e Tecnologica fra la Repubblica Italiana e la Repubblica 

Argentina per gli anni 2011-201358 e l’accordo tra le rispettive Agenzie spaziali) e 

nel settore culturale.  

La motivazione principale per la scelta dell’Argentina come luogo di studio di 

questo lavoro è la presenza italiana in questo paese. Per “presenza italiana” si 

vuole includere la moltitudine di argentini che, anche parzialmente, discendono da 

italiani (se ne stimano quasi 20 milioni59, circa il 55% della popolazione argentina), 

i quasi 700.00060 cittadini italiani residenti in Argentina e la presenza di numerose 

associazioni, enti, scuole, università, festival, che molto spesso riuniscono gli 

italiani d’Argentina e si occupano di promulgare e promuovere la cultura italiana 

in Argentina. 

 

 

 

                                                 
54

 Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT 
55

 Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT 
56

 Dati SACE  
57

 Firmati nel 2002 
58

 Firmato il 6 Dicembre 2010 
59

 Fonte: INDEC  
60

 Fonte: rapporto Migrantes 2013 
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4.6. La raccolta dei dati 

L’analisi quantitativa che viene proposta, si basa su dati raccolti a Buenos Aires  tra 

Ottobre e Dicembre 2013. La rilevazione è stata effettuata utilizzando un 

questionario auto-compilato a risposta chiusa, somministrato in duplice modalità: 

in forma cartacea e online, tramite la piattaforma GoogleDocs. 

La scelta di utilizzare una doppia modalità di somministrazione è stata dettata 

dalla necessità di raccogliere un numero congruo di dati in tempi rapidi e a basso 

costo. Numerosi studi hanno dimostrato la qualità dei dati raccolti attraverso i 

sondaggi online (si veda ad esempio Stanton, 1998; Truell, 2003), in particolare lo 

studio condotto da Huang nel 2004 non ha rilevato differenze significative tra i dati 

raccolti con questionari cartacei e quelli raccolti tramite questionari online. 

4.6.1. Il questionario 

Il questionario somministrato impiega una scala una scala di differenziale 

semantico a 7 livelli. Ad esempio, per ogni domanda del tipo “Pensi che l’italia 

abbia un’economia pianificata o di libero mercato?” è stato chiesto all’intervistato 

di rispondere esprimendo la propria opinione su di una scala da 1 a 7, in cui 1 

corrispondeva a “economia pianificata” e 7 corrispondeva a “economia di libero 

mercato”. 

Il questionario si compone di 31 domande suddivise in 5 sezioni: la prima sezione, 

sezione A,  studia il livello di familiarità degli intervistati con i due prodotti studiati 

e con l’Italia. Es: “Come valuti la tua conoscenza del cinema?”.  

La seconda sezione (sezione B) contiene le domande che servono a misurare la 

country image (CI). La terza sezione (sezione C) riguarda la valutazione dei 

prodotti, cinema e teatro (PIc  e PIt).  

La quarta sezione (D) indaga la frequenza di consumo dei prodotti culturali 

oggetto dello studio (cinema e teatro) e misura l’intenzione di acquisto dei prodotti 

culturali italiani. Agli intervistati è stato chiesto di rispondere, ad esempio, alla 

domanda “Quante volte al mese, in media, vai al cinema?” scegliendo tra quattro 

diverse opzioni: meno di una, una o due, tre o quattro, più di quattro volte al mese. 

La stessa domanda è stata posta in riferimento al prodotto teatro.  Le domande 

relative all’intenzione di acquisto, ad esempio “Saresti disposto ad acquistare un 
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biglietto per vedere un film italiano?” si sono invece servite di una scala di 

differenziale semantico a 7 punti del tipo assolutamente no – assolutamente si.  

Infine, la quinta sezione (sezione E) raccoglie i dati demografici (sesso, età, 

occupazione), compresa l’informazione sull’origine italiana o meno 

dell’intervistato. Gli intervistati che rispondevano affermativamente alla domanda 

“La tua famiglia ha origini italiane?” venivano invitati a rispondere al quesito 

successivo: “A quando risalgono le tue origini italiane?”. La risposta prevedeva sei 

opzioni possibili: genitori, nonni, bisnonni, trisavoli, altro, non so). 

La versione del questionario che è stata somministrata tramite la piattaforma 

online è identica a quella cartacea, con la sola aggiunta della domanda “Sei 

argentino?” (“Sos argentino?”) all’inizio della compilazione. La risposta negativa a 

questa domanda non permetteva la compilazione del questionario vero e proprio, 

portando direttamente alla pagina di ringraziamenti per la partecipazione alla 

ricerca. 

La prima stesura del questionario è avvenuta in italiano, dopo una prima revisione 

da parte di laureati provenienti dall’Università Ca’Foscari di Venezia in aree 

economiche e linguistiche,  si è provveduto alla traduzione in lingua spagnola. Il 

questionario tradotto è stato poi revisionato da due laureati in area economica, 

madrelingua argentini,  e modificato allo scopo di diventare perfettamente 

comprensibile ed intuitivo per gli intervistati. 

 

4.6.2. Il campione 

Per la ricerca è stato utilizzato un campione di convenienza formato da studenti e 

neolaureati della Universidad Argentina de la Empresa di  Buenos Aires. I 

questionari cartacei sono stati distribuiti all’interno del campus cittadino 

dell’Università e raccolti non appena compilati; per quanto riguarda il questionario 

in versione online, il link alla pagina di compilazione è stato inviato agli studenti 

tramite la posta elettronica di ateneo e pubblicato in alcuni social network 

all’interno di gruppi chiusi riservati agli studenti ed ex studenti della UADE. 

Sebbene l’estrema omogeneità di questo tipo di campioni implichi ben noti limiti 

alla generalizzabilità dei risultati dello studio e non permetta di stimare l’errore di 

campionamento, l’utilizzo di campioni di convenienza, in particolare di quelli 
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formati da studenti, è ampiamente diffuso in letteratura (Brijs, 2006; Chao e 

Rajendran, 1993; d'Astous e Boujbel, 2007; Martin e Eroglu, 1993; Mittelstaedt et 

al., 2004; Parameswaran e Yaprak, 1987; Wang e Lamb 1983; Schooler, 1965; 

Yaprak e Parameswaran, 1986). In generale, i campioni non probabilistici 

(campioni di convenienza, per quote, a scelta ragionata) sono utilizzati nella 

maggior parte degli studi (Reynolds et al., 2003). 

La natura comparativa di questo studio inoltre, giustifica la scelta di un campione 

omogeneo. Per poter valutare l’influenza delle origini italiane sul comportamento 

dei consumatori argentini, il campione utilizzato deve assicurare che qualsiasi 

differenza di comportamento osservata non sia attribuibile alle differenze tra 

gruppi (Reynolds et al., 2003). Sono stati raccolti 234 questionari, di cui 102 

cartacei (44%) e 132 online (56%). (Si veda il dettaglio in Tabella 3) 

 

Tabella 3 - I questionari 

 QUESTIONARI 

 accettati scartati Totale 

Rilevazione cartacea 97 (41,4%) 5 (2,2%) 102 (46%) 

Rilevazione online 131 (56%) 1 (0,4%) 132 (54%) 

Totale 228 (97,4%) 6 (2,6%) 234 (100%) 

 

Di questi, quattro questionari sono stati scartati a causa di numerose risposte 

mancanti. Tali questionari provengono dalla raccolta in modalità cartacea, poiché 

la compilazione online è stata disegnata per impedire all’intervistato di non 

rispondere ad alcuni quesiti (compilazione obbligatoria). Due ulteriori questionari 

sono stati scartati in fase di depurazione dei dati. La compilazione di tali 

questionari (uno proveniente dalla raccolta online ed uno in forma cartacea) 

appariva “sospetta”. Nel primo caso l’intervistato ha risposto ad ogni quesito 

indicando sempre il valore più alto disponibile, mentre nel secondo caso con il 

valore più basso possibile.   

Vengono dunque utilizzati per l’analisi quantitativa 228 questionari. La selezione 

dei rispondenti, avvenuta in modo casuale, è stata però guidata dalla necessità di 
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intervistare soggetti appartenenti ad entrambi i sessi e alle diverse fasce di età. Si è 

inoltre cercato di ottenere dati per ognuna delle diverse “classi” di origine italiana 

(origini italiane risalenti ai genitori, nonni, bisnonni o trisavoli del soggetto 

intervistato). Questo ha portato alla raccolta di un maggior numero di questionari 

per il gruppo avente origini italiane, che conta 144 soggetti (63% dei rispondenti), 

mentre il gruppo avente altri origini conta 84 soggetti (37%). 

In Tabella 4 sono riportate le caratteristiche del campione. 

   

Tabella 4 - Il campione 

 SESSO ETÀ OCCUPAZIONE TOT 

M F <19 19-25  26-35 >35 studente studente 
lavoratore lavoratore   

ORIGINE ITALIANA 67 77 6 92 34 12 50 78 16 144 

genitori 2 2 1 2 1 - 2 2 0 4 

nonni 20 30 1 29 12 8 14 29 7 50 

bisnonni 32 30 3 45 12 2 24 32 6 62 

trisavoli 13 15 1 16 9 2 10 15 3 28 

ALTRA ORIGINE   37 47 6 52 24 2 35 43 5 84* 

 TUTTI   104 124 12 144 58 14 85 121 21 228 
 

* uno dei rispondenti (origini non italiane) non indica la propria occupazione 

 

Il gruppo di soggetti che dichiara di avere origini italiane è, come già accennato, a 

sua volta suddiviso in quattro sottoinsiemi, in base alla distanza nel tempo delle 

origini italiane della famiglia, ovvero all’individuo a cui si attribuisce l’origine 

italiana, un genitore, nonno,  bisnonno o trisavolo dell’intervistato. La 

distribuzione degli intervistati all’interno delle diverse “classi” sembra essere 

coerente con i flussi migratori avvenuti tra l’Italia e il Sudamerica. 

Appena il 3% degli intervistati dichiara di avere almeno uno dei genitori italiano, 

mentre il 35% dichiara di avere un nonno italiano, e il 43% di possedere un 

bisnonno italiano. Infine, il 19% del gruppo dichiara di avere, o aver avuto, almeno 

un trisavolo proveniente dall’Italia (Figura 15). 

Il numero di rispondenti maschi e femmine è equilibrato. In generale il campione è 

costituito dal 46% di uomini e dal 54% di donne. La stessa proporzione si 

mantiene anche all’interno del gruppo di origini italiane ( 47% di maschi e 53% di 

femmine) e del gruppo avente altra origine (44% di uomini, 56% donne). 
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Figura 15 - Origine italiana 

 

 

Figura 16 – Caratteristiche demografiche 

 

 

Per quanto riguarda l’età, la distribuzione dei soggetti del campione nelle diverse 

fasce di età è coerente con la scelta di rilevare i dati nel solo contesto universitario. 

Il 63% dei soggetti intervistati infatti, ha tra i 19 e i 25 anni, mentre il 25% afferma 

di avere tra i 26 e i 35 anni. Solo il 13% dei rispondenti appartiene alle fasce d’età 

“minore di 19 anni” e “maggiore di 35 anni”. La stessa tendenza può essere rilevata 

all’interno del gruppo di origine italiana, in cui l’88% dei soggetti ha tra i 19 e i 35 

anni, e nel gruppo dei soggetti aventi origini diverse da italiane nel quale il 90% 

degli intervistati dichiara un’età compresa tra i 19 e i 35 anni.  

genitori; 3%

nonni; 35%

bisnonni; 
43%

trisavoli; 
19%

ETÀ OCCUPAZIONE SESSO 

maschi – 46%  

femmine – 54%  
19-25 – 46%  

26-35 – 46%  

meno di 19 – 5%  più di 35 – 6%  

studente – 38%  

lavoratore – 9%  

studente e lavoratore  

 53%  
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Infine, in riferimento all’occupazione, più della metà degli intervistati dichiara di 

essere uno studente lavoratore. Più precisamente, il 53% del totale appartiene alla 

categoria studente lavoratore, mentre il 37% è solo studente e solo il 9% del 

campione è esclusivamente lavoratore. Questo dato ha evidentemente origine dalla 

presenza di soggetti neolaureati all’interno del campione.  

I dati presentano una distribuzione analoga anche nei gruppi  di origine italiana e 

di altra origine. La presenza all’interno del campione di tanti studenti lavoratori 

ben rispecchia la realtà Argentina, dove sono ancora poche le famiglie che possono 

permettersi di mantenere i figli agli studi secondari ed universitari e sono quindi 

molti, la maggioranza, gli studenti che iniziano a lavorare contemporaneamente 

all’inizio del ciclo degli studi universitari anche in settori coerenti con il proprio 

indirizzo di studi. I corsi universitari, per questa ragione, sono quindi organizzati 

in modo da favorire gli studenti lavoratori. All’interno della Universidad Argentina 

de la Empresa o UADE, l’ateneo porteño all’interno del quale è avvenuta la 

rilevazione dei dati, ogni corso è in genere offerto in più fasce orarie, inclusa una 

fascia serale (18.30 – 22.30),  e le ore di insegnamento sono concentrate in 

un’unica  lezione settimanale. La percentuale di studenti lavoratori 

presumibilmente aumenta all’interno di atenei pubblici, come la UBA (Università 

di Buenos Aires), che in virtù della loro natura gratuita generalmente raccolgono 

studenti provenienti da famiglie meno abbienti rispetto a quelle a cui 

appartengono gli studenti di università private come, ad esempio, la UADE.  I dati 

raccolti in riferimento all’occupazione sono quindi coerenti con la situazione reale 

degli studenti universitari argentini. 

 

4.6.3. Validazione dei dati 

Prima di procede all’analisi si è proceduto alla pulizia dei dati. Come già spiegato, 

dei 232 questionari raccolti, 4 sono stati esclusi dalla ricerca. Due a causa di un 

numero eccessivo di risposte mancanti, due a causa di errata compilazione. È   

stato invece ammesso alla fase di analisi, il questionario che presentava una sola 

risposta mancante.  

Inoltre, alcune risposte sono state corrette al fine di migliorare la procedura di 

analisi. In particolare: 
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- alla domanda E1 (“La tua famiglia ha origini italiane?” – si, no, non so) le 

risposte “non so” , presenti in cinque questionari, sono state modificate in “no”, 

sulla base del ragionamento secondo cui se il soggetto intervistato non sa di 

avere origini italiane, queste, anche se esistenti, non potranno influenzare le 

opinioni del rispondenti. In altre parole, non sapere delle proprie origini italiane 

equivale, per il nostro studio, a non avere origini italiane;  

- alla domanda E2 (“Se si, a quando risalgono le tue origini italiane? – genitori, 

nonni, bisnonni, trisavoli, altro, non so) le risposte “altro”, presenti in tre 

questionari, sono state considerate come non segnate in quanto in tutti e tre i 

casi l’intervistato aveva risposto “no” alla domanda precedente. Si trattava 

quindi di un errore di compilazione. 

- Sempre in riferimento alla domanda E2, le risposte “non so”, presenti in 3 

questionari, sono state modificate in “trisavoli”, sulla base del ragionamento 

secondo cui se l’intervistato, pur avendo affermato di avere origini italiane alla 

precedente domanda, indica di non sapere a quando risalgano tali origini 

presumibilmente essa risale a diverse generazioni precedenti. 
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5. L’analisi dei dati 

 

 In questo capitolo viene riportata l’analisi quantitativa effettuata sul campione di 

dati presentato nel Capitolo 4. La prima parte consiste in una analisi descrittiva, 

finalizzata a misurare i costrutti indagati: country image (CI), product image, 

familiarità con il paese (CFAM), familiarità con il prodotto (PFAM), intenzione di 

acquisto (INT). I prodotti a cui si riferiscono i costrutti sono indicati con un pedice, 

per cui la dicitura PIc indica la product image del prodotto cinema, mentre PIt 

indica lo stesso costrutto ma riferito al prodotto teatro. 

Successivamente si procederà a descrivere l’analisi delle componenti principali 

effettuata sulle 11 variabili che compongono la country image.  

Nella terza parte di questo capitolo si procederà a testare il modello teorico 

proposto nel Capitolo 4, utilizzando il software di analisi statistica SPSS 16.0 . 

 

5.1. L’analisi descrittiva 

I valori delle variabili CI, PIc e PIt sono ottenuti come media dei punteggi espressi 

nelle singole risposte che compongono il costrutto. Rispettivamente, domande da 

B1 a B11 per la country image, domande da C1 a C4 per la PIc e domande da C5 a C8 

per la PIt.  

In Tabella 5 è riportata la media (variazione standard) per ogni variabile in 

riferimento al gruppo di soggetti aventi origine italiana e a quello degli aventi 

origini diverse da quelle italiane. Le medie sono ottenute da punteggi espressi su di 

una scala di differenziale semantico a sette livelli (punteggi da 1 a 7).  

Per quanto riguarda il campione nella sua interezza, la CI ha ottenuto un punteggio 

medio alto, registrando un valore medio di 5,00.  

PIc e PIt, registrano rispettivamente 4,56 e 4,54, attestandosi anche essi su valori 

medio alti. 

Il livello di familiarità con l’Italia è risultato invece meno positivo, registrando un 

valore medio pari a 3,43. Anche la familiarità con il cinema e con il teatro mostrano 

valori medi al di sotto del 4 ed in particolare la familiarità con il teatro, pari a 2,79, 

risulta di bassa intensità. 
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Tabella 5 - Statistiche descrittive per origine. 

  CI PIc PIt CFAM PFAMc PFAMt INTc INTt 

         TUTTI 5,00 4,56 4,54 3,43 3,96 2,79 5,06 4,90 
 (0,67) (1,15) (1,12) (1,62) (1,44) (1,35) (1,84) (1,91) 

                  
ORIGINE  ITALIANA 5,03 4,48 4,60 3,74 4,08 2,92 5,06 5,08 
 (0,65) (1,19) (1,14) (1,72) (1,38) (1,38) (1,85) (1,84) 

genitori  4,64 4,00 4,31 5,00 4,00 2,00 5,25 4,75 
 (0,99) (2,13) (1,14) (2,45) (1,15) (0,00) (2,22) (1,89) 

nonni 5,01 4,75 4,57 4,32 4,32 3,24 5,34 5,50 
 (0,65) (1,16) (1,08) (1,75) (1,39) (1,44) (1,81) (1,63) 

bisnonni 5,05 4,39 4,77 3,39 4,03 2,76 5,02 4,95 
 (0,69) (1,24) (1,28) (1,40) (1,27) (1,26) (1,63) (1,89) 

trisavoli 5,09 4,28 4,32 3,32 3,79 2,82 4,64 4,68 
  (0,54)  (0,93) (0,89) (1,87) (1,62) (1,54) (1,89) (2,00) 

         ALTRA ORIGINE 4,93 4,70 4,42 2,88 3,75 2,58 5,05 4,60 
 (0,71) (1,08) (1,06) (1,53) (1,53) (1,28) (1,83) (2,00) 
                  
 

 

Per quanto riguarda il campione nella sua interezza, la CI ha ottenuto un punteggio 

medio alto, registrando un valore medio di 5,00.  

PIc e PIt, registrano rispettivamente 4,56 e 4,54, attestandosi anche essi su valori 

medio alti. 

Il livello di familiarità con l’Italia è risultato invece meno positivo, registrando un 

valore medio pari a 3,43. Anche la familiarità con il cinema e con il teatro mostrano 

valori medi al di sotto del 4 ed in particolare la familiarità con il teatro, pari a 2,79, 

risulta di bassa intensità. 

In generale possiamo quindi dedurre che l’opinione che i consumatori argentini 

nutrono riguardo al nostro paese sia molto positiva, nonostante il livello di 

familiarità con il paese sia invece meno intenso. In prima battuta si potrebbe 

quindi ipotizzare che l’immagine positiva dell’Italia non derivi da una conoscenza 

diretta del Paese, ma da altri fattori, quali la sua reputazione, sentimenti positivi 

evocati dall’idea di Italia, legami affettivi o altri elementi non riconducibili 

all’effettiva conoscenza del paese e delle sue caratteristiche. Coerentemente con i 
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punteggi espressi per PIc e PIt i consumatori argentini mostrano una forte 

propensione all’acquisto di cinema e teatro italiani. Le variabili INTc eINTt si 

attestano infatti su valori prossimi a 5.     

Prendiamo ora in considerazione separatamente il gruppo di origine italiana da 

quello di altra origine.  

I due gruppi registrano valori sostanzialmente omogenei, esprimendo punteggi 

positivi per country image, product image e intenzione d’acquisto, che risultano 

sempre superiori a 4,5, mentre presentano livelli bassi di familiarità con il paese e 

familiarità con i prodotti studiati. In particolare, il gruppo che dichiara origini 

diverse da quelle italiane esprime un livello di familiarità con l’Italia basso (2,88) 

mentre il gruppo di origine italiana, pur attestandosi su di un livello medio (3,74), 

esprime una CFAM decisamente superiore. Tale variabile registra il suo valore 

massimo (5,00) nel gruppo che afferma di avere almeno un genitore proveniente 

dall’Italia, seguito dal gruppo avente un nonno italiano (4,32), mentre gli ultimi 

due gruppi (origine italiana risalente ai bisnonni o ai trisavoli) esprimono 

coerentemente valori inferiori di familiarità con l’Italia, attestandosi attorno al 3.  

L’intenzione di acquisto espressa dai due gruppi è elevata per entrambi i prodotti, 

registrando punteggi prossimi a 5. Non si rilevano particolari differenze tra i 

diversi sottoinsiemi.  

In Tabella 6 sono indicati i valori medi (variazione standard) delle variabili studiate 

in relazione ai diversi fattori demografici rilevati (sesso, età, occupazione). 

Analizzando questi dati, le considerazioni più interessanti riguardano i livelli di 

familiarità con i prodotti e l’intenzione di acquisto. 

Per quanto riguarda il cinema, i gruppi che esprimono livelli di familiarità più 

elevati sono: 

- il gruppo dei soggetti maschi, che registrano un punteggio di 4,05;  

- i soggetti over 35, con un punteggio pari a 4,50, ben superiore alla media del 

campione (pari a 3,96); 

- i lavoratori, mostrando un valore medio pari a 4,24, anch’esso maggiore della 

media dell’intero campione. 

In riferimento al teatro invece, i gruppi che registrano punteggi più elevati di 

familiarità con il prodotto sono: 
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- le donne, con un livello pari a 3,02, leggermente superiore alla media del 

campione pari a 2,79; 

- i soggetti over 35, presentando un valore medio di 3,64 

- i soggetti lavoratori, mostrando un punteggio pari a 3,57. 

Da ciò si deduce che i consumatori argentini con più di 35 anni e i lavoratori (due 

gruppi che potrebbero, in questo contesto di ricerca, corrispondere) dichiarano di 

avere maggiore familiarità con i due prodotti studiati, cinema e teatro, rispetto a 

soggetti più giovani e a quanti stanno ancora completando gli studi. Inoltre, gli 

uomini mostrano maggiore familiarità con il cinema rispetto alle donne e, 

viceversa, le donne esprimono un livello di familiarità con il teatro più elevato 

rispetto agli uomini.  

Considerando invece i valori medi dell’intenzione di acquisto, possiamo notare che 

i punteggi più elevati sono registrati, per entrambi i prodotti,  dai seguenti gruppi: 

- le donne, che mostrano valori medi pari a 5,23 e 5,05 rispettivamente per 

cinema e teatro, mentre gli uomini seguono con valori inferiori (4,85 per il 

cinema e 4,73 per il teatro); 

- i soggetti tra i 19 e i 25 anni che registrano un punteggio di 5,17 per il 

cinema e 4,97 per il teatro; 

- gli studenti, esprimendo valori medi di 5,18 e 4,93 per cinema e teatro 

rispettivamente. 

 

Per quanto riguarda il cinema, questi valori sono coerenti con il profilo della 

maggioranza degli spettatori cinematografici. Secondo i dati forniti dalla 

MPAA61, nel 2013 il 53% degli spettatori è stato di sesso femminile, mentre la 

maggior parte degli spettatori, corrispondente al 36% ha tra i 18 e i 39 anni. In 

particolare, il segmento corrispondente alla fascia d’età 18-24 anni, ha subito 

un incremento del 4% rispetto al 2012, raggiungendo i 30 milioni, il livello più 

alto dal 2009.  

 

                                                 
61

 Fonte: MPAA -  2013 Theatrical Market Statistics. 
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Tabella 6 – Statistiche descrittive per caratteristica demografica. 

  CI PIc PIt CFAM PFAMc PFAMt INTc INTt 

         SESSO 
        Maschi 5,02 4,52 4,49 3,51 4,05 2,52 4,85 4,73 

 (0,67) (1,22) (1,17) (1,70) (1,46) (1,28) (1,96) (2,03) 

Femmine 4,97 4,59 4,56 3,35 3,86 3,02 5,23 5,05 

 

(0,68) (1,09) (1,07) (1,52) (1,42) (1,37) (1,71) (1,79) 

         ETÀ 
        <19 4,81 4,02 4,33 2,42 3,25 3,00 3,75 4,67 

 (0,80) (0,94) (1,12) (1,38) (1,14) (1,86) (2,14) (2,46) 

19-25 4,98 4,59 4,62 3,39 4,10 2,69 5,17 4,97 
 (0,65) (1,13) (1,08) (1,61) (1,33) (1,28) (1,72) (1,82) 

26-35 5,03 4,54 4,35 3,59 3,62 2,81 5,14 4,98 
 (0,67) (1,22) (1,20) (1,55) (1,58) (1,30) (1,87) (1,91) 

>35 5,19 4,79 4,57 4,00 4,50 3,64 4,64 4,07 

  (0,84) (1,24) (1,07) (1,92) (1,83) (1,60) (2,31) (2,27) 

         OCCUPAZIONE 
        Studente 4,95 4,50 4,59 3,18 4,04 2,62 5,18 4,93 

 

(0,68) (1,14) (1,06) (1,54) (1,30) (1,13) (1,75) (1,74) 

Studente Lavoratore 5,04 4,57 4,50 3,48 3,87 2,79 5,06 4,93 
 (0,67) (1,14) (1,15) (1,59) (1,44) (1,39) (1,85) (2,00) 

Lavoratore 4,92 4,65 4,40 4,19 4,24 3,57 4,67 4,81 
 (0,67) (1,27) (1,14) (1,89) (1,97) (1, 72) (2,13) (2,04) 
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5.2. Analisi delle componenti principali 

 

L’analisi delle componenti principali (ACP) viene usualmente condotta allo scopo 

di diminuire il numero delle variabili in gioco individuando un insieme di 

componenti ottenute come combinazioni lineari delle variabili originarie.  

Nel nostro caso l’obiettivo non è tuttavia quello di diminuire il numero di variabili 

da utilizzare per l’analisi quantitativa. La CI utilizzata in questo lavoro è stata 

infatti definita come media dei punteggi espressi nelle singole risposte che 

compongono il costrutto, ovvero come la media dei punteggi espressi per le 

risposte da B1 a B11, includendo dunque tutte le 11 variabili identificate da Martin 

ed Eroglu (1993), riportate in Tabella 7. Il nostro scopo è piuttosto quello di 

studiare ancor più nel dettaglio la relazione tra CI e PI,  determinando quali siano 

le dimensioni sottostanti la CI stessa che maggiormente influiscono sulla PI e 

fornendo così una nuova prospettiva di analisi sull’immagine di paese. Utilizzando 

il software di elaborazione statistica SPSS 16.0 è stato possibile individuare tre 

principali componenti, nello specifico, una dimensione socio-economica, una 

dimensione politica ed una dimensione tecnologica. Abbiano dunque confermato 

l’esistenza delle tre principali componenti della country image definite da Martin 

ed Eroglu (1993).  

Per quanto riguarda invece la product image, che è stata a sua volta 

concettualizzata come un costrutto multidimensionale, non procederemo 

all’analisi fattoriale. La product image infatti, è costituita da solamente quattro 

dimensioni, un numero già sufficientemente ridotto, e ben definite. Di volta in volta 

le quattro dimensioni che compongono la PI ovvero l’innovatività, l’estetica, il 

prestigio e la maestria, verranno prese in considerazione in forma aggregata o 

singolarmente, allo scopo di fornire una trattazione più dettagliata possibile.  

 

Tabella 7 - Variabili che compongono la Product Image 

Variabili (cinema/teatro) Descrizione 

Innovatività C1/C5 Utilizzo di nuove tecnologie e pregresso ingegneristico 

Estetica C2/ C6 Apparenza, stile, l’uso del colore, la varietà 

Prestigio C3/C7 Esclusività, status, reputazione 

Maestria C4/C8 Creatività, qualità della lavorazione, livello delle maestranze  
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Tabella 8 - ACP: le variabili che compongono la Country Image. 

Variabili Descrizione Media Dev.Std. 

    B1 Livello di avanzamento tecnologico 4,05 1,19 

B2 Qualità della produzione 5,24 1,16 

B3 Qualità della vita 5,30 0,98 

B4 Livello dei salari 4,66 1,01 

B5 Qualità del sistema di welfare 4,58 1,13 

B6 Livello di industrializzazione 4,84 1,21 

B7 Governo di stampo civile 5,81 1,07 

B8 Sviluppo economico 5,04 1,02 

B9 Livello di istruzione 5,38 1,20 

B10 Sistema economico di libero mercato 4,61 1,51 

B11   Livello di democrazia 5,45 1,22 
    

 

Prima di procedere all’analisi delle componenti principali si è verificato che il 

dataset utilizzato potesse soddisfare alcuni requisiti necessari all’analisi. Il primo 

requisito consiste nell’omogeneità dei dati processati, che devono basarsi sulla 

stessa scala di misurazione (Janssens et al., 2008).  In caso contrario, i dati devono 

venire standardizzati. Il terzo criterio si riferisce alla presenza nel dataset di un 

numero minimo di osservazioni, che devono essere almeno dieci per ogni variabile 

utilizzata e comunque superiori a 100. 

Il dataset ottenuto dalla distribuzione del questionario, come descritto nel Capitolo 

4, soddisfa pienamente questi requisiti.  

L’analisi verrà effettuata su 11 variabili, richiedendo dunque, secondo il criterio già 

citato,  un minimo di 110 osservazioni. Il dataset utilizzato per questa analisi 

contiene 228 osservazioni, un numero decisamente superiore al minimo 

raccomandato da Janssens et al. (2008) e sufficiente dunque a condurre l’analisi 

delle componenti principali. 

Tutte le variabili coinvolte nell’ACP sono state rilevate nella stessa unità di misura: 

una scala di differenziale semantico a 7 livelli. I dati non devono quindi essere 

standardizzati e soddisfano i requisiti necessari all’analisi. 
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Un ulteriore passaggio prima di procedere all’ACP è stato la valutazione della 

correlazione tra le 11 variabili. Per effettuare l’analisi fattoriale è infatti necessario 

che le variabili di partenza mostrino livelli di correlazione significativi.  

In Tabella 9 sono riportati i coefficienti di correlazione (p-value) tra le 11 variabili. 

Nonostante l’analisi dei coefficienti di correlazione abbia rilevato in alcuni casi 

l’esistenza di correlazioni non significative, la maggior parte delle variabili 

presenta una correlazione significativa con p-value<0,001. Valori del coefficiente di 

correlazione superiori  0,3 sono indice di una situazione adeguata all’analisi delle 

componenti principali (Janssens et al. 2008). Nel nostro caso, l’analisi dei 

coefficienti di correlazione ha riportato un elevato numero di risultati che 

soddisfano questa condizione, si può quindi concludere che i dati siano adatti per 

procedere all’analisi.  

 

Tabella 9 - ACP: coefficienti di correlazione di Pearson. 

 
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

 
           

B1 1 
   

  
  

 
  

 
           

B2 0,459 1 
  

  
  

 
  

 

(0,000)           
B3 0,347 0,440 1 

 
  

  
 

  
 

(0,000) (0,000)          
B4 0,226 0,315 0,637 1   

  
 

  
 

(0,001) (0,000) (0,000)         
B5 0,252 0,218 0,476 0,562 1  

  
 

  
 

(0,000) (0,001) (0,000) (0,000)        
B6 0,308 0,309 0,390 0,363 0,316 1 

  
 

  
 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)       
B7 0,190 0,253 0,286 0,238 0,205 0,221 1 

 
 

  
 

(0,004) (0,000) (0,000) (0,000) (0,002) (0,001)      
B8 0,183 0,332 0,395 0,383 0,361 0,457 0,259 1  

  
 

(0,006) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)     
B9 0,256 0,374 0,373 0,317 0,333 0,381 0,327 0,417 1 

  
 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)    
B10 0,118* 0,136** 0,065* 0,092* 0,028* 0,175 0,229 0,091* 0,169** 1 

 
 

(0,076) (0,040) (0,325) (0,166) (0,672) (0,008) (0,001) (0,169) (0,11)   
B11 0,103** 0,183 0,229 0,192 0,176 0,253 0,489 0,350 0,247 0,244 1 

 

(0,121) (0,006) (0,001) (0,004) (0,008) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)  
 

           

* correlazione non significativa  ** correlazione significativa con p<0,05 
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Allo scopo di verificare ulteriormente che il nostro dataset sia compatibile 

all’esecuzione dell’analisi delle componente principali, sono stati eseguiti il Test di 

adeguatezza campionaria di Kaiser-Meyer-Olkin (test KMO) e il test di sfericità di 

Bartlett, i cui risultati sono riportati in Tabella 10.  

 

Tabella 10 - ACP: Test KMO e di Bartlett 

Misura di adeguatezza campionaria KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 0,832 

 

Test di sfericità di Bartlett Chi-quadro appross. 676,321 

df 55 

Sig. 0,000 

    

Il test KMO ha indicato una misura di adeguatezza campionaria pari 0,832. Questo 

valore,ampiamente superiore al valore minimo consigliato di 0,5, indica che 

sussiste un livello di correlazione tra le variabili sufficiente ad eseguire l’analisi 

delle componenti principali. Il test di sfericità di Bartlett verifica l’ipotesi che la 

matrice di correlazione (Tabella 9) sia uguale alla matrice identità.  Registrando un 

livello di significatività della statistica Chi-quadro inferiore a  0,001, il test è 

significativo e indica che la matrice di correlazione presenta valori 

sufficientemente elevati da non essere paragonabili a zero, suggerendo che l’analisi 

fattoriale possa essere condotta con successo. 

Il metodo di estrazione dei fattori che viene scelto è quello denominato delle 

componenti principali (“principal components”) in quanto restituisce valori che 

spieghino la maggiore quantità di varianza possibile.   

Tale metodo permette inoltre di ottenere nuove componenti che siano tra loro 

ortogonali ovvero non correlate (Janssens et al. 2008), una caratteristica che si 

rivelerà fondamentale nel corso delle successive analisi e soprattutto in fase di 

interpretazione dei risultati. 

Il metodo di rotazione che si è scelto di applicare è il metodo “varimax”, indicato 

perché riesce a minimizzare il numero di variabili che mostrano loadings elevati 

per più di una nuova componente, rendendone così più semplice l’interpretazione. 

La Tabella 11 mostra gli autovalori (eigenvalues) calcolati e le rispettive 

percentuali di varianza spiegata e cumulata. Sulla base di tali dati possiamo 
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affermare che le nuove dimensioni che è conveniente estrarre sono tre, vengono 

quindi confermate le nostre aspettative.  

Secondo il criterio di Kaiser, definito l’autovalore medio   come la media 

aritmetica semplice degli autovalori, il numero r di nuove dimensioni che è 

possibile estrarre viene scelto come il più grande valore di h tale che           . Nel 

nostro caso, poiché    , il numero di dimensioni da estrarre è pari al numero di 

componenti con autovalori maggiori a 1, ovvero tre dimensioni. 

Tabella 11 - ACP: gli autovalori. 

 

Autovalori 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Totale 
Varianza 
spiegata 

(%) 

Varianza 
cumulata 

(%) 
Totale 

Varianza 
spiegata 

(%) 

Varianza 
cumulata 

(%) 
Totale 

Varianza 
spiegata 

(%) 

Varianza 
cumulata 

(%) 

1 3,986 36,238 36,238 3,986 36,238 36,238 2,801 25,462 25,462 

2 1,336 12,148 48,386 1,336 12,148 48,386 1,864 16,949 42,411 

3 1,058 9,618 58,005 1,058 9,618 58,005 1,715 15,594 58,005 

4 0,829 7,536 65,541       

5 0,816 7,422 72,963       

6 0,657 5,973 78,936       

7 0,606 5,510 84,445       

8 0,530 4,818 89,263       

9 0,443 4,024 93,287       

10 0,414 3,763 97,051       

11 0,324 2,949 100,000       

 

La percentuale cumulata di varianza che può essere spiegata estraendo tre 

componenti è pari al 58,005%, un valore che generalmente indica la necessità di 

estrarre altre componenti, al fine di spiegare una percentuale di variabilità 

maggiore. Questa quantità rimane però la medesima sia prima che dopo la 

rotazione, come è indicato nelle colonne “Extraction Sums of Squared Loadings” e 

“Rotation Sums of Squared Loadings”.    

Dall’osservazione dello Scree Plot riportato in Figura 17, tuttavia si evince che le 

dimensioni che sarebbe opportuno estrarre sembrano essere pari a due. Riteniamo 

che un adeguata sintesi dei tre criteri di scelta del numero di componenti da 
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estrarre (Criterio di Kaiser, Criterio della percentuale di varianza spiegata, Scree 

Plot) possa essere rappresentata da un numero di componenti pari a 3. Tale 

decisione è coerente con quanto riscontrato dai precedenti studi (Martin e Eroglu, 

2003; Pappu et al., 2007). 

In Tabella 12 sono riportati i loadings, ovvero i coefficienti della regressione 

lineare con la quale verranno determinate le nuove componenti. I loadings 

indicano con quale segno e intensità ciascuna variabile contribuisce alla 

formazione delle componenti. Osservando le aree evidenziate in grigio possiamo 

comprendere come si caratterizzino le tre nuove componenti estratte. 

La prima componente è individuata dalle variabili B4, B5, B3, B8, B6 e B9 che 

corrispondono a  livello dei salari, qualità del welfare, qualità della vita, sviluppo 

economico, livello di industrializzazione e livello di istruzione. Denominiamo la 

prima componente “socio-economica”. 

La seconda è identificata dalle variabili B11, B7 e B10, ovvero livello di democrazia, 

forma di governo e sistema economico. La seconda componente viene quindi 

definita “politica”. 

La terza componente, individuata dalle variabili B1 e B2, ovvero livello di 

avanzamento tecnologico e qualità della produzione, viene chiamata “tecnologica”. 

 

Figura 17 – ACP: Scree Plot 
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Tabella 12 - ACP: I loadings 

 Componenti 

 1 2 3 

B4 0,812 0,046 0,132 

B5 0,786 0,008 0,064 

B3 0,729 0,080 0,341 

B8 0,603 0,348 0,116 

B6 0,478 0,278 0,342 

B9 0,432 0,358 0,343 

B11 0,230 0,788 -0,075 

B7 0,221 0,718 0,095 

B10 -0,161 0,606 0,252 

B1 0,145 0,025 0,829 

B2 0,257 0,156 0,751 

 

L’ultimo passaggio dell’analisi fattoriale ha previsto il calcolo dell’indice Alpha di 

Cronbach per le tre nuove componenti, al fine di valutare l’affidabilità dei costrutti. 

I valori dell’indice,  riportati in Tabella 13, sono superiori a 0,6 e dunque 

sufficientemente elevati per attestare l’attendibilità dei tre costrutti.  

 

Tabella 13 - Alpha di Cronbach 

Componenti Alpha di Cronbach  

1 CI_socioeconomica 0,802  

2 CI_politica 0,658  

3 CI_tecnologica 0,629  

 

L’esito dell’analisi delle componenti principali conferma la presenza di tre 

dimensioni sottostanti il costrutto di country image e più precisamente delle stesse 

tre dimensioni individuate da Martin e Eroglu (1993) e Pappu et al. (2007), cambia 

invece la composizione delle singole componenti, che nella nostra analisi sono in 

parte definite da variabili diverse rispetto a quanto riscontrato dai precedenti 

studi. In Tabella 14 sono poste a confronto le variabili che compongono le tre 
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dimensioni della CI come restituito dalla nostra analisi, con quelle riscontrate da 

Pappu et al. (2007). 

 

Tabella 14 - Le nuove componenti 

Componente 

SOCIO – ECONOMICA POLITICA TECNOLOGICA 

Nostra analisi Pappu et al. (2007) Nostra analisi Pappu et al. (2007) Nostra analisi Pappu et al. (2007) 

     

 

Livello 
salariale 

Qualità della 
vita 

Livello di 
democrazia 

Livello di 
democrazia 

Avanzamento 
tecnologico 

Industrializza 
zione 

Qualità del 
welfare 

Livello 
salariale 

Forma di 
governo 

Sistema 
economico 

Qualità della 
produzione 

Sviluppo 
economico 

Qualità della 
vita 

Qualità del 
welfare 

Sistema 
economico 

Forma di 
governo  

Avanzamento 
tecnologico 

Sviluppo  
economico     

 

Industrializza 
zione     

 

Livello di 
istruzione     
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5.3. Verifica delle ipotesi 

Presentiamo ora i risultati dell’analisi dei dati effettuata con il software di 

elaborazione statistica SPSS 16.0 al fine di verificare le ipotesi formulate nel 

Capitolo 4. 

Nella Tabella 15 sono riportate le ipotesi che abbiamo formulato e l’esito dei 

rispettivi test. 

 

Tabella 15 - Le ipotesi testate 

   

H1 Le origini italiane degli argentini influenzano positivamente la CI Rifiutata 

 
 

 

H2 Più antiche sono le origini italiane e minore è la loro influenza 

positiva sulla CI 

Rifiutata 

 
 

 

H3c L’immagine paese dell’Italia (CI) influenza positivamente 

l’immagine del cinema italiano (PIc) 

Accettata 

 
 

 

H3t L’immagine paese dell’Italia (CI) influenza positivamente 

l’immagine del teatro italiano (PIt) 

Accettata 

 
 

 

H4c Al crescere del livello di familiarità con l’Italia l’immagine del 

cinema italiano risulta più positiva 

Accettata 

 
 

 

H4t Al crescere del livello di familiarità con l’Italia l’immagine del 

teatro italiano risulta più positiva 

Accettata 

 
 

 

H5c Al crescere del livello di familiarità con il cinema l’immagine del 

cinema italiano risulta più positiva 

Accettata 

 
 

 

H5t Al crescere del livello di familiarità con il teatro l’immagine del 

teatro italiano risulta più positiva 

Accettata 

 
 

 

H6 L’immagine del cinema italiano ne influenza positivamente 

l’intenzione di acquisto  

Accettata 

 
 

 

H6t L’immagine del teatro italiano ne influenza positivamente 

l’intenzione di acquisto  

Accettata 

 
 

 

 

 

H1: Le origini italiane degli argentini influenzano positivamente la CI  

Come mostra la Tabella 5, il gruppo dei soggetti di origine italiana registra una 

media di 5,03, mentre il gruppo degli aventi origini diverse da quella italiana 

presenta una media pari a 4,93. 
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Per saggiare l’ipotesi H1 si è ricorso ad un test t per campioni indipendenti, 

ottenendo un valore di -1,062, con un p-value pari a 0,289. Tale test sembra non 

rifiutare l’ipotesi che nei due gruppi il valore medio della CI sia il medesimo; in 

altre parole i valori medi della variabile CI nei due gruppi non presentano una 

differenza statisticamente significativa. Rifiutiamo quindi l’ipotesi H1: la country 

image sembra non essere influenzata dalle origini dei rispondenti.  

H2: Più antiche sono le origini italiane e minore è la loro influenza positiva sulla CI 

Le medie della CI per i diversi gruppi relativi alla distanza delle origini italiane 

sono state 4,64, 5,01, 5,05, 5,09 rispettivamente per i soggetti la cui origine italiana 

risale ad almeno uno dei genitori, nonni, bisnonni, trisavoli.  

L’ipotesi H2 è stata testata attraverso l’analisi della varianza ad un fattore 

(ANOVA) riportando un valore della statistica test F pari a 0,614 con un p-value di 

0,607. Si ritiene dunque che la distanza delle origini italiane non influenzi la 

country image. I successivi post-hoc confermano che non esistono significative 

differenze tra i diversi gruppi per quanto riguarda la CI. Dobbiamo quindi rifiutare 

anche l’ipotesi H2.  

Questi dati ci portano a concludere che, differentemente da quanto avevamo 

ipotizzato, i consumatori argentini di origine italiana non hanno opinioni e 

percezioni molto diverse in merito all’Italia e alla produzione culturale italiana, 

rispetto ai loro connazionali con origini diverse da quella italiana. Questo risultato 

può essere stato causato dai limiti specifici del presente studio, come ad esempio la 

limitatezza e omogeneità del campione, la cui trattazione è rimandata  al capitolo 6,  

tentando ora di trovare altre spiegazioni alla caduta delle ipotesi H1 e H2.  

Possiamo ipotizzare che il fatto di possedere origini italiane non dia luogo 

necessariamente ad un senso di vicinanza culturale con il nostro Paese, oppure, 

che tale vicinanza culturale, pur esistendo, non sia in grado di influenzare i giudizi 

dei consumatori rispetto alla country image italiana.  

Per quanto riguarda la prima ipotesi, ovvero la mancanza di un senso di vicinanza 

culturale, le cause potrebbero essere molteplici. In primo luogo, potremmo aver 

sopravvalutato l’intensità del legame degli argentini con le proprie origini familiari. 

Tale legame potrebbe, ad esempio, essersi affievolito con il passare delle 
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generazioni. I valori medi della variabili CI per le diverse “classi” di origine italiana, 

sono però risultati non significativamente differenti secondo l’analisi ANOVA 

effettuata. Questo starebbe ad indicare, che il  tempo, o meglio, la distanza nel 

tempo delle origini non modifichi in modo significativo l’intensità del COO effect. 

Anche il livello di familiarità con il paese non mostra sostanziali differenze tra le 

diverse classi di origine italiana, a ulteriore conferma che il legame degli argentini 

con le proprie origini italiane non dipende dall’antichità del cespite italiano. 

Il legame con le origini italiane della propria famiglia potrebbe essersi indebolito al 

crearsi di un sentimento di appartenenza alla nazione argentina. La crisi 

economica del 2001, e i numerosi episodi tragici che costellano la storia della 

nazione,  hanno sì causato disagi e sofferenze alla maggior parte della popolazione, 

ma sicuramente hanno anche unito i cittadini in una unica battaglia per la 

sopravvivenza, rafforzando l’identità nazionale e il senso di appartenenza. 

Registriamo inoltre come di recente di fronte all’inasprirsi della situazione 

economia del paese, i toni politici argentini si siano tinti di neonazionalismo, come 

è stato più volte segnalato dalla stampa internazionale. Il clima politico può essere 

efficacemente riassunto con le parole pronunciate nel 2013 dalla presidentessa 

Kirchner: “L’Argentina agli argentini!”.  

In altre parole, possiamo ipotizzare che gli argentini di origine italiana si sentano 

molto più argentini che italiani,  o comunque che essi non siano sufficientemente 

legati alle loro origini da mostrare una predisposizione più favorevole nei 

confronti del nostro Paese rispetto agli argentini con origini spagnole, polacche, 

africane o indigene. Forse, gli argentini di oggi hanno smesso di considerarsi 

“europei in esilio”62 ed iniziato a pensare come un unico popolo sudamericano. 

Il livello di familiarità con l’Italia può essere considerato come un indicatore 

dell’intensità del legame gli argentini di origine italiana con le proprie radici. Il  

campione, sebbene composto da una maggioranza di soggetti che dichiarano 

origini italiane, ha espresso un valore medio-basso rispetto alla familiarità con 

l’Italia, pari a 3,43. L’esistenza di un legame forte farebbe presupporre la presenza 

di punteggi elevati di familiarità con il paese, mentre un punteggio così basso, 

                                                 
62 J.L. Borges  
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coerentemente ai risultati ottenuti dai test statistici, mette in evidenza la debolezza 

del presunto senso di vicinanza culturale con il nostro Paese degli argentini di 

origine italiana.  

Prendiamo ora in considerazione la seconda teoria che abbiamo avanzato in 

merito al fallimento delle ipotesi H1 e H2, e cioè che per gli argentini esista 

effettivamente un legame con le proprie origini italiane, ma che tale legame non sia 

in grado di influenzare i giudizi riguardanti la CI. Questa incapacità potrebbe 

derivare, ad esempio,  dallo scarso livello di etnocentrismo e patriottismo dei 

consumatori argentini di origine italiana e dalla natura sempre maggiormente 

individualista della cultura argentina moderna. Come è stato descritto nel Capitolo 

3, etnocentrismo e caratteristiche culturali possono effettivamente modulare 

l’intensità dell’effetto COO. 

Aggiungiamo infine una ulteriore riflessione. Chi è stato in Argentina, o ne conosce 

la realtà, sa bene come di Italia, specialmente a Buenos Aires, se ne possa trovare 

ad ogni angolo. La cultura italiana, nelle diverse espressioni della gastronomia, 

della musica, della letteratura, ma anche della stampa italiana è presente in un 

modo tanto diffuso da essere a tratti sorprendente. Questa realtà potrebbe quindi 

sembrare in contrasto con i dati raccolti nel corso di questa analisi, con i risultati 

dei test eseguiti e con le ipotesi che sono state formulate in merito all’esito di tali 

test. L’ultima spiegazione che possiamo formulare, oltre ad attribuire nuovamente 

questi risultati ai limiti impliciti allo studio, è che il legame tra Italia e Argentina sia 

tanto profondo da essere ormai inconscio. In altre parole, quello che nella nostra 

ricerca era stato identificato come il background culturale di una parte, seppur 

consistente, della popolazione argentina, è invece un elemento costitutivo della 

cultura argentina in senso lato. Forse, i tratti di italianità che effettivamente si 

ravvisano nella cultura di questa nazione, non sono più legami esterni con uno dei 

paesi,  l’Italia, che hanno contribuito alla formazione del popolo argentino ma si 

sono a tal punto fusi e confusi con gli altri tratti caratteristici della cultura 

argentina da non poter più venire considerati separatamente. Il punteggio medio 

ottenuto dalla country image, pari a 5,00 (0,67), indica che i consumatori argentini 

hanno espresso in generale una valutazione molto positiva del nostro Paese. 

Muovendo da questo dato possiamo concludere che il sentimento di vicinanza con 
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l’Italia non caratterizzi solo i consumatori provenienti da famiglie di origine 

italiana, ma che questo legame trascenda le origini familiari e sia vero per tutti gli 

argentini in quanto è la cultura argentina stessa a contenere al suo interno forti 

connessioni con la cultura italiana. 

H3c: L’immagine paese dell’Italia (CI) influenza positivamente l’immagine del cinema 

italiano (PIc) 

Le ipotesi H3 e seguenti sono state testate attraverso l’analisi dei coefficienti di 

correlazione di Pearson. Si riportano in Tabella 16 i valori dei coefficienti di 

correlazione tra le variabili e i relativi livelli di significatività delle relazioni 

studiate (p-value). 

L’analisi della correlazione tra CI e PIc porta ad un coefficiente di correlazione pari 

a 0,261,  statisticamente significativo avendo un p-value inferiore a 0,01. La 

presenza di una correlazione positiva tra le due variabili significa che, 

tendenzialmente, a valori elevati di CI corrispondono punteggi elevati per la PIc. 

Sulla base di questo risultato e della revisione della letteratura esaminata 

possiamo quindi confermare l’ipotesi H3c: la valutazione del cinema italiano 

espressa dai consumatori argentini è positivamente influenzata dall’immagine del 

nostro Paese da loro percepita. 

H3t: L’immagine paese dell’Italia (CI) influenza positivamente l’immagine del teatro 

italiano (PIt) 

L’analisi della correlazione condotta tra CI e PIt ha riscontrato un coefficiente di 

correlazione pari a 0,184, più basso rispetto all’analogo coefficiente CI-PIc calcolato 

in precedenza, ancorché statisticamente significativo riportando un p-value pari a 

0,005. Possiamo quindi confermare, anche per il teatro,  l’ipotesi H3 secondo cui 

l’immagine del prodotto teatro viene positivamente influenzata dall’immagine 

paese dell’Italia.  

Confermando l’ipotesi H3 per entrambi i prodotti studiati possiamo affermare non 

solo che la percezione dell’immagine paese dell’Italia influenza la percezione dei 

prodotti culturali italiani, ma troviamo anche conferma che l’effetto country of  
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Tabella 16 - Coefficienti di correlazione di Pearson 

 
CI PIc PIt CFAM PFAMc PFAMt INTc INTt 

         CI 1 
                

PIc 0, 261 1 
      

 

(0,000)        

PIt 0,184 0,637 1 
      (0,005) (0,000)       

CFAM 0,253 0,234 0,160** 1 
     (0,000) (0,000) (0,016)      

PFAMc 0,092* 0,213 0,168 0,239 1 
    (0,168) (0,001) (0,011) (0,000)     

PFAMt 0,155** 0,217 0,210 0,265 0,544 1 
  

 

(0,019) (0,001) (0,001) (0,000) (0,000)    

INTc 0,208 0,426 0,291 0,214 0,209 0,193 1 
 

 

(0,002) (0,000) (0,000) (0,001) (0,002) (0,003)   

INTt 0,157** 0,369 0,351 0,179 0,190 0,286 0,752 1 
 (0,018) (0,000) (0,000) (0,007) (0,004) (0,000) (0,000)  
         
* correlazione non significativa  ** correlazione significativa con p<0,05 

 

 

origin esiste ed è in grado di intervenire nel processo di valutazione di  un prodotto 

culturale.  

Prendiamo ora in considerazione le tre dimensioni che costituiscono la CI, ovvero 

la componente socioeconomica (CIseco), la componente politica (CIpoli) e la 

componente tecnologica (CItecno) della country image. Tra queste dimensioni, 

l’unica che mostra una correlazione significativa con la product image del cinema 

italiano e quella del teatro italiano è la componente tecnologica.  Il coefficiente di 

correlazione (di Pearson) CItecno – PIc  è pari a 0,250 con un p-value inferiore a 

0,001, mentre il coefficiente CItecno – PIt  è leggermente più elevato, 0,285, sempre 

con  p-value inferiore a 0,001. Questi risultati sembrano indicare che sia la 

dimensione tecnologica della country image ad influenzare maggiormente le 

valutazioni dei consumatori argentini in merito ai due prodotti culturali italiani 
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studiati. Se per quanto riguarda il cinema tale informazione risulta di facile 

comprensione, riferendoci  al teatro questo risultato  è sicuramente meno scontato. 

Se scendiamo ulteriormente nel dettaglio, considerando le quattro dimensioni che 

costituiscono la product image e cioè innovatività, estetica, prestigio e maestria (si 

veda in Tabella 7), per quanto riguarda il cinema registriamo che la CItecno  mostra 

una correlazione più intensa con la dimensione “estetica” rispetto che con le altre 

dimensioni (ρ = 0,228;  p-value = 0,004). Per quanto riguarda invece il teatro, la 

dimensione più intensamente correlata con la CItecno è la dimensione “innovatività” 

con un coefficiente di Pearson pari a 0,250 e p-value minore di 0,001. 

Una ulteriore considerazione che riportiamo in merito alla product image dei 

prodotti culturali che abbiamo studiato si riferisce alla correlazione esistente tra la 

PI del cinema e la PI del teatro. Il coefficiente di correlazione PIc – PIt pari a 0,637 

con un livello di significatività inferiore a 0,001, mostra una correlazione di buona 

intensità. Questo dato indica che i consumatori che hanno attribuito punteggi 

elevati all’immagine del cinema italiano, hanno valutato positivamente anche 

l’immagine del teatro italiano, rivelando una connessione trai due prodotti che non 

ci aspettavamo, considerandoli invece come prodotti tra loro distanti sia in quanto 

a popolarità che per segmento di consumatori interessato. Questa interessante 

connessione è supportata anche dal risultato della correlazione tra INTc - INTt che 

registra un valore di 0,752 (p-value < 0,001). I consumatori maggiormente 

propensi ad andare a vedere un film italiano si mostrano anche maggiormente 

intenzionati ad assistere ad uno spettacolo teatrale italiano. Se inoltre 

consideriamo la frequenza di acquisto di questi prodotti rileviamo che esiste una 

correlazione significativa tra la frequenza con cui i rispondenti dichiarano di 

andare al cinema e la frequenza con la quale assistono ad uno spettacolo teatrale.  

Il coefficiente di correlazione di Spearman, utilizzato per variabili ordinali, 

calcolate tra la frequenza di acquisto per il cinema e la frequenza di acquisto per il 

teatro è pari a 0,332 con un livello di significatività inferiore  0,001. Questo 

risultato sembra indicare che i consumatori che si recano con più frequenza al 

cinema sono gli stessi che assistono più di frequente a spettacoli teatrali, 

confermando la “connessione” tra cinema e teatro sottolineata in precedenza. 
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H4c: Al crescere del livello di familiarità con l’Italia l’immagine del cinema italiano 

risulta più positiva 

La coefficiente di correlazione tra le variabili CFAM e PIc risulta essere pari a 0,234. 

La relazione è statisticamente significativa, presentando un p-value inferiore a 

0,01. Confermiamo quindi l’ipotesi H4 in relazione al cinema: maggiori livelli di 

familiarità con l’Italia corrispondono ad una immagine di prodotto per il cinema 

più positiva. 

H4t: Al crescere del livello di familiarità con l’Italia l’immagine del teatro italiano 

risulta più positiva 

Il test di correlazione tra CFAM e PIt  mostra risultati meno intensi che per il 

prodotto cinema. Il coefficiente di correlazione è inferiore, pari a 0,160, ma risulta 

meno significativo (p=0,016). Il test, pur rilevando una relazione meno intensa 

rispetto alla precedente, ci consente di confermare l’ipotesi H4 anche per il teatro. 

La conferma dell’ipotesi H4 per entrambi i prodotti analizzati ci permette di 

affermare che la valutazione di un prodotto culturale proveniente da uno specifico 

paese, in questo caso il cinema e il teatro italiani, è positivamente influenzata dal 

grado di familiarità del consumatore chiamato alla valutazione (in questo caso, il 

consumatore argentino) con il paese di origine dei prodotti (l’Italia).  

H5c: Al crescere del livello di familiarità con il cinema l’immagine del cinema italiano 

risulta più positiva 

Il coefficiente di correlazione PFAMc-PIc è pari a 0,213 e risulta significativo allo 

0,01% presentando un p-value pari a 0,001. Da questi risultati possiamo dunque 

dedurre che al crescere della familiarità con il cinema aumentino i punteggi 

ottenuti dall’immagine del prodotto. 

 

H5t: Al crescere del livello di familiarità con il teatro l’immagine del teatro italiano 

risulta più positiva 

I dati ci consentono di dimostrare anche l’ipotesi H5t: il coefficiente di correlazione 

PFAMt-PIt risulta infatti pari a 0,210 con un p-value di 0,001. È quindi possibile 

affermare che il grado di familiarità con il teatro influenza positivamente 

l’immagine di tale prodotto nella mente dei consumatori argentini. 



101 

 

La conferma delle ipotesi H4 e H5 apre una prospettiva interessante dal punto di 

vista manageriale, in quanto il grado di familiarità con i prodotti e con l’Italia è una 

delle poche variabili che è possibile influenzare direttamente. Come già detto, la 

presenza italiana in Argentina è forte, ma molto può essere fatto per promuovere 

l’immagine del nostro Paese e dei prodotti culturali italiani. Nella città e nella 

provincia di Buenos Aires esistono già numerose iniziative e festival per 

promuovere la cultura italiana, questi si occupano principalmente dell’aspetto 

gastronomico e folcloristico della nostra cultura, restituendo un’immagine del 

nostro Paese non del tutto fedele alla realtà contemporanea. Le iniziative di ANICA 

e ICE in Argentina, e il sostegno economico del Ministero per lo Sviluppo 

Economico a tali attività, sono un segno dell’interesse dell’impresa italiana a 

presentare un’immagine del paese che possa andare oltre i prodotti tipici e il 

folclore italiani. 

 

H6c: L’immagine del cinema italiano ne influenza positivamente l’intenzione di 

acquisto  

L’analisi di correlazione condotta tra le variabili PIc e INTc restituisce stabilisce un 

coefficiente di correlazione pari a 0,426, uno dei più elevati riscontrati nel corso di 

questa analisi. La relazione risulta significativa con p-value inferiore a 0,001.  Tali 

risultati ci portano quindi a confermare l’ipotesi H6c secondo cui la propensione 

all’acquisto di cinema italiano venga positivamente influenzata dall’immagine del 

cinema italiano presente nella mente dei consumatori argentini. 

 

H6t: L’immagine del teatro italiano ne influenza positivamente l’intenzione di 

acquisto  

Per quanto riguarda il teatro, il coefficiente di correlazione tra immagine di 

prodotto e intenzione di acquisto risulta essere 0,351, con un livello di 

significatività inferiore a 0,01. Sulla base di tali risultati possiamo affermare che 

l’intenzione di acquistare un biglietto per uno spettacolo teatrale italiano da parte 

di un consumatore argetino sia influenzata dall’immagine di tale prodotto. Migliore 

risulterà l’immagine del teatro italiano e più alta sarà la propensione all’acquisto di 

questo prodotto. 
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6. Conclusioni 

 

Riassumiamo ora i principali risultati dell’analisi empirica,  cercando di far 

convergere i risultati ottenuti dai questionari raccolti in Argentina con le 

informazioni derivanti dalla ricerca condotta sui mercati.   

Il primo dato importante emerso dall’analisi empirica è che l’immagine del nostro 

paese e dei nostri prodotti culturali è estremamente positiva (CI=5,0063; PIc=4,56; 

PIt=4,54) e che la prima influenza positivamente le seconde.  L’immagine positiva 

di cinema e teatro a sua volta influenza positivamente l’intenzione d’acquisto dei 

prodotti culturali stessi,  che risulta in effetti molto elevata (INTc=5,06; INTt=4,60). 

Tali dati si rivelano ancora più interessati se consideriamo che il cinema e il teatro 

italiani non hanno una grande diffusione ne’ una grande visibilità nei rispettivi 

mercati argentini. Alla luce di ciò, è importante che le imprese esportatrici di 

prodotti culturali italiani utilizzino l’immagine dell’Italia e l’immagine della cultura 

italiana giovandosi della sua influenza positiva in termini di intenzione d’acquisto. 

È stato inoltre dimostrato che a maggiori livelli di familiarità con il prodotto 

corrispondono livelli di intenzione di acquisto più elevati. Le attività che ANICA ha 

previsto in accordo con la televisione pubblica argentina, volte a far conoscere i 

nuovi volti e le ultime notizie del cinema italiano ai potenziali  consumatori 

argentini, si potrebbero dunque rivelare estremamente efficaci in sede di 

conversione dell’investimento televisivo in aumento di biglietti venduti, passando 

proprio per l’aumento dell’intenzione di acquisto. 

Il secondo macro-aspetto emerso dall’analisi è la mancanza delle ipotizzate 

connessioni tra origine etnica dei consumatori e  country image, in altre parole, i 

test statistici non hanno rilevato nessuna differenza tra l’immagine paese espressa 

dai consumatori di origine italiana e quella espressa dagli argentini con altre 

origini. Questo ci ha portato a rifiutare l’ipotesi che le origini etniche di un 

consumatore possano influire sull’immagine paese da lui espressa. Nel presente 

contesto questo risultato è stato interpretato come la conseguenza dell’enorme 

quantità di elementi italiani presenti nella cultura argentina in modo tanto diffuso 

                                                 
63 Tutti i punteggi riportati si riferiscono ad una scala di differenziale semantico da 1 a 7 
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e profondo da aver annullato le differenze tra argentini di discendenza italiana ed 

argentini con altre origini. In altri termini, la cultura argentina non può essere 

separata dalla sua componente italiana e questo fa si che tutti gli argentini, 

indipendentemente dalle loro origini, esprimano un’immagine dell’Italia positiva. 

 

Il terzo elemento interessante emerso dall’analisi empirica è la connessione 

esistente tra i due prodotti culturali analizzati, il cinema e il teatro. I coefficienti di 

correlazione mostrano che a punteggi elevati per l’immagine del cinema italiano 

corrispondono punteggi elevati anche per l’immagine del teatro italiano. Inoltre, i 

consumatori maggiormente propensi ad andare a vedere un film italiano si sono 

rivelati anche maggiormente intenzionati ad assistere ad uno spettacolo teatrale 

italiano. Si rileva quindi una relazione tra i due prodotti, che si muovono 

concordemente anche per quanto riguarda la frequenza di acquisto dichiarata dai 

consumatori intervistati. Sembrerebbe quindi che i dati portino a parlare di 

un’unica offerta culturale più che di due distinti prodotti culturali, ma condurre 

ulteriori ricerche sono necessarie per poter interpretare correttamente questo  

punto di vista offerto dai dati. 

 

6.1. Limiti della ricerca e futuri spunti di analisi  

 

I principali limiti di questa ricerca sono essenzialmente connessi alle 

caratteristiche dei dati utilizzati.  

Per quanto riguarda la prima parte di analisi di attrattività dei mercati è evidente 

che la mancanza di dati affidabili riguardanti l’economia del paese, circostanza 

dovuta all’inaffidabilità degli stessi dati ufficiali,  e la mancanza di uno studio di 

settore completo, soprattutto per il teatro, possano aver  inficiato la correttezza 

dell’analisi.  

Per quanto riguarda invece, la seconda parte, dedicata all’analisi dei questionari 

raccolti in argentina, i limiti della ricerca si riferiscono essenzialmente alla 

composizione del campione. Avendo utilizzato un campione di convenienza ed 

avendo rilevato i dati solo a Buenos Aires e solo tra studenti universitari, i risultati 

dell’analisi peccano di generalizzabilità. Inoltre, poiché Buenos Aires è una delle 
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principali capitali della cultura mondiale, la raccolta dei questionari 

esclusivamente nel territorio di Buenos Aires potrebbe aver ulteriormente distorto 

i risultati.  Si raccomanda di ripetere l’analisi su di un campione comprendente 

almeno le altre principali città argentine e tutte le fasce di età e di reddito. 

Vista la particolarità della nazione argentina, che alcuni addirittura definiscono “la 

nostra unica vera colonia” (Stabile, 2014), sarebbe di sicuro interesse condurre 

un’analisi in una nazione che presenti un minore grado di identificazione con il 

nostro paese al fine di saggiare le ipotesi sull’influenza delle origini etniche sulla 

country image, che nel nostro caso sono state rifiutate, senza incorrere nel 

medesimo fattore discorsivo. 

Infine dalla presente  ricerca emerge un ultimo tema degno di essere approfondito. 

I prodotti culturali italiani, vengono percepiti come un unicum, come una unica 

“produzione culturale italiana” o sono percepiti e valutati ad uno ad uno 

separatamente? Quali sono le associazioni effettuate dai consumatori tra i diversi 

prodotti culturali? 

La produzione culturale e l’export dei prodotti culturali si confermano un 

argomento estremamente complesso ed affascinante ma allo stesso tempo poco 

affrontato. Si avverte la mancanza sia di studi teorici che di veri e propri studi 

settoriali  che riescano a cogliere la complessità della realtà culturale e le 

specificità della commercializzazione di questi prodotti. 

Tale vuoto di informazioni è acuito dall’importanza strategica che questo settore 

riveste per l’economia nazionale e dal ruolo sempre più strategico che avrà nel 

futuro.  
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8. APPENDICE 

 
8.1. Intervista a  Roberto Stabile,  Responsabile Ufficio Relazioni Internazionali ed 

Eventi di ANICA. 

  

 
Venezia, 30 Agosto 2014 

  

ANICA in collaborazione con ICE, con il sostegno del Ministero dello Sviluppo economico e in 

coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri,  ha in atto una serie di attività che 

pongono il Cinema come veicolo di internazionalizzazione per le aziende del Made in Italy. 

D: In che modo il cinema può essere “veicolo di internazionalizzazione”? 

R: Il fascino del Cinema e la potenza delle immagini possono infrangere qualsiasi barriera, 

annullare ogni distanza e comunicare un messaggio a milioni di persone. 

Negli Stati Uniti, il Cinema è la seconda industria proprio perché hanno intuito tale 

potenzialità e la sfruttano con i risultati che abbiamo sotto gli occhi e viviamo 

quotidianamente sulla nostra pelle, siamo tutti, in un modo o nell'altro, condizionati dalla 

cultura, o meglio, dal modello di vita statunitense. 

Con un uso consapevole dello strumento si possono ottenere risultati, che attraverso le 

tradizionale campagne di comunicazione, richiederebbero tempi e costi molto superiori. 

D: Perché l’Argentina è un mercato interessante per le aziende italiane? 

R: L'Argentina e'da sempre un approdo sicuro per gli italiani, in un certo senso è la nostra 

unica vera colonia.  Tanto hanno dato i nostri lavoratori a quel Paese e tanto hanno 

ricevuto, c'è un forte legame, una reciproca ammirazione e da sempre l'Argentina guarda 

all'Italia come ad un modello positivo. Di fatto gli argentini vengono definiti come degli 

italiani che parlano spagnolo. 

Ogni prodotto, per il semplice fatto di essere italiano viene accolto positivamente. 

E' uno dei pochi mercati al mondo nei quali partiamo da una posizione di vantaggio, non 

dobbiamo dimostrare di essere i migliori, ma solo evitare di fare il contrario e rovinare 

una reputazione positiva. In passato l'Argentina era anche un mercato ricco per i nostri 

prodotti ed un grandissimo consumatore di cinema italiano. 
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Lei afferma che  “in Argentina c'è un vasto ed "affamato" pubblico per il cinema italiano, il 

problema è che per il ridursi del valore economico di tale mercato, i nostri produttori si sono 

orientati in altre direzioni, trascurandolo”. 

D: Quali sono, nella sua opinione, le motivazioni di questa riduzione di valore 

economico? 

R: Il problema è abbastanza complesso ed ha molteplici sfaccettature, per rendere 

semplice e riassumere la cosa, posso dirle che la sommatoria tra crisi economica del Paese, 

incertezza finanziaria e politica, dazi protezionistici che rendono costose le importazioni 

di prodotto, difficoltà nell'effettuare pagamenti all'estero e un doppio sistema di cambio 

complicano la vita ai poveri distributori argentini che vorrebbero comprare i nostri film. 

Altre cinematografie più aggressive, hanno colmato i pochi spazi liberi che il cinema Usa 

lasciava e imposto quindi agli argentini un cinema europeo diverso da quello italiano. 

Di fatto i distributori argentini  devono spendere cifre considerevoli per assicurarsi i 

nostri film, mentre nelle tasche del produttore italiano arrivano somme esigue, tali da 

rendere "di scarso interesse" tale mercato. Di fatto la burocrazie per vendere un film in 

Argentina è tanto complessa da vanificare l'esiguo compenso che se ne ricava. 

I pochi distributori, che più per passione che per lucro, ancora, raramente, comprano film 

italiani, li distribuiscono timidamente in poche copie e in salette, mi consenta, alquanto 

“sfigate”. 

Tutto ciò danneggia l'immagine del nostro cinema e porta sempre più in basso il livello di 

considerazione, calano i prezzi per i diritti, sparisce la volontà di vendere a chi paga poco… 

 

D: In che senso i nostri produttori hanno trascurato il mercato argentino? 

R: Per le motivazioni sopra esposte e per le leggi di mercato, un produttore, che è un 

imprenditore, non ha nessun interesse ad un mercato che non rende, ma anzi. 

Di pari passo i distributori argentini hanno sempre meno comprato i nostri film visto che 

magari comprare dalla Spagna costava meno e che non serviva sottotitolare, o dalla 

Francia per le loro politiche di sostegno, anche finanziario,  ai distributori stranieri che 

acquistano film francesi.  

D: Qual è secondo lei l’immagine di cui gode il nostro paese in Argentina? E quella del 

cinema italiano? 

R: L'Italia gode ancora di una ottima immagine, tramandata dai nonni, è una delle 

principali mete agognate e sognate, il primo Paese dove si vuole andare per il primo 

viaggio verso l'Europa e quello dove si vuole tornare quanto prima. 
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D: Da quanto tempo ANICA lavora in Argentina e in cosa consistono le attività già 

effettuate? 

R: ANICA opera in Argentina, con alterni risultati, dalla fine degli anni '90. 

Da quando il Presidente Menem volle  rilanciare il cinema argentino nel mondo, 

ristrutturò l'Instituto Nacional de Cine, lo dotò di fondi per sostenere la produzione 

nazionale e sopratutto per la promozione all'estero. 

In quegli anni ristabilirono anche il famoso Festival di Mar del Plata, che negli anni '50 - 

'60 attirava star di Hollywood e di Cinecittà, e il nuovo presidente dell'INCAA iniziò un 

viaggio in Europa per promuovere e comunicare questo rinnovato impulso all'industria 

cinematografica Argentina. Ovviamente la prima tappa fu Roma e il primo appuntamento 

in ANICA. 

Lo scorso anno abbiamo messo in atto una forma di sostegno ai distributori argentini che 

acquistavano film italiani: un rimborso per le spese sostenute nella campagna di 

promozione e lancio del film italiano nelle sale argentine. Ovviamente lo scopo era quello 

di incrementare il numero dei film distribuiti. Purtroppo ci siamo resi conto che la cosa 

è'servita solo a far ridurre i costi per i distributori e che non si è venduto un solo titolo in 

più. 

D: Che attività sono in programma per il futuro e di quale orizzonte temporale si 

tratta? 

R: Ultimamente abbiamo deciso di attuare una politica più "aggressiva" e di ampio respiro, 

oltre alle presenza ai vari Festival e Mercati, anche in collaborazione con Istituto Luce 

Cinecittà e il Ministero per le Attività Culturali, abbiamo messo a punto un programma di 

distribuzione diretta di Cinema italiano nelle sale argentine. 

Di fatto ANICA opererà, con finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico, in 

collaborazione con ICE Agenzia, come un vero e proprio distributore locale e a partire da 

Settembre porteremo nelle principali sale argentine  (prima della capitale e poi in tutte le 

province) film italiani recenti, facendoci carico di tutti i costi di distribuzione e mettendo 

in atto una importante campagna di lancio e promozione della iniziativa e dei singoli titoli. 

Per la prima volta faremo promozione con una vera e propria attività commerciale. Lo 

scopo è dimostrare che, se si offre in modo reale una fruizione del nostro prodotto, il 

pubblico risponde. Faremo una decorosa campagna di affissioni, stampa, Tv e radio, e 

saremo anche nei multiplex più alla moda e frequentati anche dai giovani. Se funziona la 

prima fase sperimentale, continueremo per tutto l'anno. 
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Stiamo poi organizzando sulla principale Tv pubblica nazionale, Canal 7, un programma di 

cinema italiano, che a cadenza settimanale porterà nelle case argentine, in prime time, un 

film italiano, di recente produzione, accompagnato dalla introduzione di un critico locale 

che oltre a presentare la pellicola, racconterà al pubblico il cinema attuale. Questo per 

ricreare l’abitudine al cinema italiano e sopratutto far diventare familiari le nuove facce e i 

nuovi nomi del nostro cinema che qui sono alieni. 

Stiamo anche cercando di mettere a punto una distribuzione di DVD e sul web, cerchiamo 

quindi di portare una offerta completa su tutte le piattaforme. 

D: L’attività di ANICA copre tutto il territorio nazionale o si rivolge solo ad alcune 

province? 

Ovviamente partiamo dalla capitale che concentra quasi il 50% della popolazione 

nazionale, ma abbiamo intenzione di raggiungere anche le terre abitate nelle province più 

remote. 

Anche con la distribuzione in sala, esaurito il normale ciclo commerciale nelle principali 

sale del Paese, grazie ad un accordo con INCAA, che ci permette di utilizzare il proprio 

circuito di sale diffuso su tutto il territorio, porteremo i nostri film in ogni angolo della 

Argentina. 

R: Quali sono i risultati ottenuti?  

I risultati della nostra presenza sono nella bontà dei rapporti che abbiamo e nella grande 

apertura e sostegno che ci hanno dato per questo ambizioso progetto, difficilmente 

realizzabile da un'altro Paese straniero. 

I risultati di questa importante svolta e nuovo approccio saranno misurabili solo dopo i 

primi 18/24 mesi dall'inizio, ma siamo estremamente ottimisti.  

D: Quali sono gli obiettivi futuri, sia a breve che a lungo periodo? 

R: Gli obiettivi principali, oltre a soddisfare le legittime richieste del pubblico argentino, 

affamato di cinema italiano, sono ovviamente anche commerciali. 

Vorremmo dimostrare ai distributori locali che, investendo nell' acquisto del Cinema 

italiano e sopratutto distribuendolo in maniera strutturata si possono ottenere risultati 

soddisfacenti e considerevoli ritorni. 

D'altro canto vogliamo anche riaccendere l'interesse dei nostri produttori dimostrando 

loro che l'Argentina oltre ad essere un "ricco" mercato può anche rivelarsi un prezioso 

partner produttivo. 
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Se poi nella nostra attività riusciamo a creare e ritagliare presso i media argentini, uno 

spazio italiano, all' interno del quale promuovere i Brand italiani ed aiutare i prodotti del 

Bello e Ben Fatto, punta di diamante dell'export del Made in Italy, ad affermarsi anche in 

questo territorio, avremmo compiuto a pieno la nostra missione anche nei confronti dello 

Sviluppo Economico che ci ha sostenuti. 

D: Con quali enti argentini vi interfacciate? 

R: Principalmente con l'INCAA64 e con la televisione nazionale Canal 7, oltre al Ministero 

della Cultura argentino, alla nostra ambasciata e ai vari consolati distribuiti nel Paese. 

D: Quali sono le principali difficoltà che state incontrando? 

R: Le difficoltà principali sono legate alla parte economica: incertezza del futuro, difficoltà 

per movimentare denaro con l’estero, volatilità e disparità di cambio e inflazione 

galoppante con ripercussioni quotidiane sui prezzi sono i principali ostacoli. 

D: Quanto influisce sul vostro lavoro la situazione di profonda incertezza economica e 

politica in cui versa l’Argentina? 

R: Come dicevo sopra, influisce principalmente proprio sulla parte operativo-logistica, più 

che su quella politica, di fatto nonostante tutte le incertezze e problemi che ogni giorno 

balzano agli onori delle cronache, l'Argentina e' un Paese ricco e forte, se ben gestito potrà 

tornare presto agli antichi fasti. 

 

 

  

  

                                                 
64 Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, NdR 
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8.2. Intervista a Carlos Zumbo, presidente di ZETA FILMS 

  

 

Venezia,  3 Settembre 2014 

 

ZetaFilms è una importante realtà di distribuzione nel panorama argentino. 

D: Quali sono le tipologie di pellicole che trattate? Che generi prediligete?  

R: Distribuiamo solo film di alto valore artistico, premiate a festival internazionali. 

Prevalentemente si tratta di produzioni europee. Quest’anno, ad esempio, abbiamo 

distribuito in Argentina  “La grande bellezza” di Sorrentino.  

D: Quanti film italiani distribuite ogni anno in Argentina? In generale, quanti film 

italiani escono ogni anno in media nelle sale argentine? 

R: Si tratta di numeri molto variabili, in quanto selezioniamo le pellicole in base ala loro 

qualità piuttosto che in base a dove vengono prodotte. L’anno scorso, dei sette film che 

abbiamo distribuito, due erano italiani, ed anche quest’anno saranno due su sette. In 

generale invece, l’anno scorso in argentina sono usciti sette film italiani, quest’ano per ora 

solo quattro. 

D: Qual è la relazione del pubblico con il cinema italiano? Piace? É conosciuto? 

R: Il cinema italiano ha sempre un proprio pubblico di appassionati, ovviamente alcuni  

film riscuotono un successo molto elevato, come ad esempio “La grande bellezza” ed altre 

invece risultano dei flop. Ma questo accade per ogni genere di film.   

D: Che difficoltà che riscontrate nell’importare e distribuire cinema italiano in 

Argentina? 

R: Non vi sono difficoltà specifiche per le produzioni italiane. In Argentina si fa molta fatica 

a vendere qualsiasi cosa che non sia nordamericana. Ovviamente anche il cinema 

nazionale ha una bella fetta della torta, anche grazie alle politiche del Governo.   

 

D: Chi sono i vostri principali partner in Italia?  

R: Rai e Fandango. 

D: In quante sale arrivano i vostri film? Dove sono situate?  
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R: Per il momento siamo in uscita a Buenos Aires in almeno 12 sale. IN più distribuiamo a 

La Plata, Rosario, Cordoba, Santa Fe e altre città più piccole.  

 

D: Secondo la Sua esperienza, cosa si può fare per incrementare e migliorare la 

distribuzione del cinema italiano in Argentina? Ha dei suggerimenti? 

L’anno scorso c’è stata un’iniziativa di ANICA: si trattava di sussidi ai distributori. È   

questo è il genere di attività che servono. Purtroppo però, già ad Agosto hanno annunciato 

che i fondi erano terminati e quindi non si è potuto utilizzare il sussidio per appoggiare la 

nostra uscita di Settembre. Secondo me queste attività dovrebbero essere più consistenti e 

durare di più, altrimenti non servono a nulla. 
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8.3. Matrice McKinsey – General Electric:  dettaglio dei punteggi 

 
 
 

 
Cinema 

 
Teatro 

  
      
rischio associato al mercato -4,5 

 
-4,5 

  
accesso al mercato -0,5 

 
3 

  
crescita 3 

 
3 

  
intensità concorrenza -2 

 
-1 

  
possibilità di differenziazione 2 

 
4 

  
vincoli del sistema distributivo -3 

 
-0,5 

  
potere dei clienti (spettatori) 1 

 
3 

  
ingerenza dalla pubblica amministrazione 2 

 
0 

  
ATTRATIVITÀ  DEL MERCATO (asse X) -2 

 
0,88 

  
      
disponibilità finanziaria -0,5 

 
-2 

  
notorietà 4 

 
3,5 

  
reputazione 5 

 
5 

  
quota di mercato 1 

 
-2 

  
know how 3 

 
2 

  
capacità organizzative 1 

 
-3 

  
POSIZIONE COMPETITIVA (asse Y) 2,25 

 
0,58 

  
      

     
Totale 

box office 2013  €     643.338.272  
 

 €           171.360.535  
 

 €   814.698.807  

PESO NEL PORTAFOGLIO PRODOTTI 79% 
 

21% 
 

100% 
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