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“La dolcezza del cuore 

viene da dolci bevande 

nere come la notte, 

bianche come il paradiso. 

Su queste cioccolate si imbastiscono versi o parlate leggere. 

È questa l’amicizia che nasce a tavolino 

quando tu mi sorridi come la cioccolata”. 

    Alda Merini 
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INTRODUZIONE 

 

Da sempre ciò che mangiamo influenza la nostra vita e i nostri comportamenti 

sociali. Il cibo, infatti, costituisce il carburante della storia, di conseguenza è 

naturale che esso assuma nell’ambito dell’esperienza umana una posizione 

rilevante, divenendo nel contempo spia economica, sociale e culturale delle 

diverse realtà.  

Nell’epoca appena conclusasi, quella moderna, fondata sulle grandi ideologie e 

sul mito del progresso, il consumo alimentare rappresentava principalmente 

un’attività economica legata al reddito e all’esistenza di un bisogno funzionale 

insoddisfatto. In questo particolare periodo storico, il cibo subisce dunque un 

processo di mercificazione, diviene banalizzato, svuotato di ogni suo significato, 

spogliato per così dire, della sua sacralità. È l’affermarsi della razionalità come 

nuovo paradigma di consumo.  

Tuttavia a partire dagli anni Ottanta, con l’avvento dell’epoca postmoderna, i 

grandi schemi interpretativi della modernità iniziano a collassare, lasciando spazio 

all’eterogeneità, alla differenza e alla frammentazione. Inizia così a diffondersi un 

senso di paura nell’individuo, da intendersi come l’incapacità di quest’ultimo di 

comprendere ciò che sta accadendo, unita al timore di non sapere affrontare le 

mutate circostanze. Il cambiamento sembra quindi essere l’unica costante della 

vita, e l’incertezza l’unica certezza (Bauman, 2009).  

Questo stato di ansia e paura si riflette nei comportamenti di consumo, soprattutto 

in ambito alimentare. Nella postmodernità, il consumo non è più semplicemente 

un atto che permette di soddisfare un bisogno umano, ma diventa un mezzo a 

disposizione dell’individuo per esprimere la propria cultura, partecipare alle 

relazioni sociali e definire la propria identità. In altri termini, il consumatore 

postmoderno non acquista più beni materiali ma significati, emozioni ed 

esperienze. In tale prospettiva, il consumo di cibo grazie alle sue valenze 

simboliche, sensoriali e relazionali, appare il più adatto a soddisfare le esigenze 

del nuovo consumatore e a contribuire in modo rilevante al processo di 

definizione del suo sé individuale e sociale.  

A partire da queste considerazioni preliminari, si osserva quindi come nell’epoca 
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postmoderna il rapporto che lega il cibo all’uomo si sia fatto più complesso. 

Questo risulta particolarmente vero ed evidente se analizziamo, ad esempio, le 

implicazioni esercitate dalla postmodernità sul consumo del cioccolato, uno dei 

prodotti alimentari più apprezzati dalla nostra società. 

Sin dalle civiltà precolombiane, il “Cibo degli Dei” si è contraddistinto per la sua 

naturale capacità di trasmettere esperienze e stimolare la creazione di legami 

sociali fra le persone. Gli antichi Maya e Aztechi erano, infatti, soliti in particolari 

occasioni, consumare una bevanda a base di cacao per rafforzare la propria 

appartenenza al contesto sociale, ridefinire la propria identità e condividere la 

stessa esperienza spirituale. Il consumo di cioccolato era dunque affrancato dal 

bisogno nutrizionale e perciò orientato essenzialmente alla soddisfazione di un 

appetito simbolico. 

Con l’arrivo del cioccolato nel Nuovo Mondo e il consolidarsi della modernità, il 

consumo di questo alimento finisce, inevitabilmente, con l’essere influenzato dal 

freddo pensiero razionale. Nell’immaginario collettivo il cioccolato inizia un lento 

e progressivo processo di svilimento sociale, culturale e valoriale, riducendosi a 

un mero piacere per il palato, privo di ogni senso e significato. 

In un mondo moderno dove il cibo è divenuto disincantato, l’epoca postmoderna 

sembra, infatti, offrire al “Cibo degli Dei” un’immancabile occasione per 

recuperare i suoi valori e la sua essenza originaria. E così ha inizio il re-incanto 

del cioccolato. 

 

L’obiettivo di questa tesi è di analizzare come l’avvento dell’epoca postmoderna 

abbia generato un nuovo consumatore di cioccolato, più sociale, emotivo e 

sensoriale, obbligando di fatto le aziende che operano in questo settore a 

modificare sostanzialmente le proprie strategie di marketing.  

La tesi è strutturata nel seguente modo all’interno dei capitoli che la compongono. 

Il primo capitolo è volto a creare un ponte di congiunzione tra passato, presente e 

futuro del cioccolato. Le prime pagine sono dedicate alla storia del cioccolato, ai 

diversi eventi che hanno consentito di trasformare la cioccolata precolombiana, 

nel cioccolato così come noi oggi lo conosciamo. Si prosegue poi analizzando il 

mercato mondiale, europeo e nazionale del cioccolato, prestando particolare 
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attenzione ai mutamenti che hanno caratterizzato la loro evoluzione, in particolare 

negli ultimi anni. Infine, prendendo consapevolezza dei paradigmi e delle diverse 

forze che influiscono costantemente su questo prodotto, si svilupperanno delle 

riflessioni in merito al suo futuro. 

Il secondo capitolo, invece, si focalizza sullo studio del fenomeno postmoderno, 

analizzandolo nelle sue diverse implicazioni economiche, sociali e culturali. La 

nuova epoca oltre a esercitare un impatto molto forte sulla società, genera un 

nuovo consumatore, che non acquista più beni materiali ma “immagini”, “segni” e 

“illusioni” (Baudrillard, 1981). Inoltre, il consumatore può assumere nell’arco di 

una giornata diverse identità, che lo rendono difficilmente “targetizzabile” dalle 

imprese. Alla luce di questa nuova complessità, il marketing management tipico 

dell’orientamento al mercato, si trova con strumenti del tutto obsoleti e incapaci di 

decifrare la nuova realtà. Per sopperire a questi limiti, dagli anni Ottanta, si sono 

sviluppate un’infinità di panacee di marketing, focalizzate su nuovi concetti quali 

la relazione, l’esperienza e il valore. Dopo un attento studio, si è deciso in questa 

tesi, di focalizzare l’attenzione su tre panacee di marketing: marketing 

esperienziale, marketing sensoriale e marketing tribale. Questi infatti, sono emersi 

come gli approcci di marketing non-convenzionale più utilizzati dalle imprese che 

operano nel settore del cioccolato. 

Nel terzo capitolo si vuole esaminare come le imprese, nel tentativo di ristabilire 

un legame tra uomo e cioccolato, si siano ritrovate a perseguire la strada 

dell’esperienzalizzazione. Dopo aver approfondito la relazione esistente tra 

esperienza e marketing, differenziando il marketing dell’esperienza (Pine e 

Gilmore, 2000) dal marketing esperienziale (Schmitt, 1999); ci si è focalizzati  sul 

marketing sensoriale. Negli ultimi anni, il cioccolato è passato da un cibo 

standardizzato nella sostanza e nell’aspetto, a un cibo in grado di far riscoprire al 

consumatore il piacere di un’esperienza sensoriale sinestetica. Le sensazioni 

possono essere utilizzate dalle aziende produttrici per stimolare il consumatore, 

provocandogli delle reazioni affettive, cognitive e comportamentali che possano 

indurlo all’acquisto e al consumo di cioccolato. Questo sarà dimostrato attraverso 

numerosi esempi e un caso pratico che approfondisce il percorso verso la 

sensorialità scelto da una delle leader del settore, Lindt. 
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Il quarto capitolo si compone essenzialmente di tre parti. La prima parte si 

focalizza sul marketing tribale, una strategia di marketing teorizzata tra il 2000 e il 

2004, che mira a creare tribù di consumatori collegati dalla passione per uno 

stesso prodotto o servizio. Questo nuovo approccio sembra rispondere, infatti, al 

bisogno emergente dell’individuo di convivialità e appartenenza, che superate le 

forme di aggregazione tradizionali, ha avviato un percorso di ricerca di nuovi 

approcci e modalità di interazione sociale. La seconda parte del capitolo è stata 

dedicata allo studio di casi pratici, con l’obiettivo di dimostrare come il marketing 

tribale possa essere utilizzato efficacemente dalle imprese che operano nel settore 

del cioccolato per promuovere i propri prodotti, costituendo comunità eterogenee 

di consumatori ma tutte accumunate dalla stessa passione per il “Cibo degli Dei”. 

L’ultima parte sarà, invece, dedicata all’analisi dei rituali e al loro possibile 

impatto sul consumo del cioccolato. 

Nel quinto e ultimo capitolo, infine, per convalidare quanto sostenuto, si è deciso 

di analizzare il comportamento del consumatore postmoderno di cioccolato, 

attraverso la somministrazione di un questionario a un campione di giovani 

consumatori residenti in Veneto. Essendo i giovani l’emblema stesso della 

postmodernità, è stato interessante esaminare come essi percepiscono il cioccolato 

e quali sono le loro abitudini di consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...................................................................................................................................  
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CAPITOLO I 

IL CIBO DEGLI DEI 

 

“Buongiorno, sono Davide e sono un cioccolista1. Il cioccolato fin da quando ho 

memoria ha sempre fatto parte della mia vita. Ricordo ancora la prima volta che 

l’ho assaggiato all’età di tre anni, l’esplosione di sapore che permeava le mie 

papille gustative inesperte di bambino. Ora sapevo quale gusto poteva avere il 

paradiso, quello del cioccolato. Fu in quel momento che decisi che non l’avrei più 

abbandonato”.  

 

Quando noi occidentali pensiamo al cioccolato ci viene spontaneo pensare al 

cioccolato in forma solida, tuttavia, per gran parte della sua lunga storia il 

cioccolato si beveva, non si mangiava. L’ultimo grande imperatore azteco 

Montezuma non avrebbe mai riconosciuto il nostro cioccolato, pur bevendone 

cinquanta tazze al giorno come narrano alcuni racconti spagnoli. Il cibo sacro di 

Montezuma era liquido, speziato e di certo non era dolcificato.  

Nel corso del tempo il cioccolato subirà diverse trasformazioni ed evoluzioni. Alla 

bevanda amara sarà aggiunto lo zucchero dopo la conquista spagnola del Nuovo 

Mondo, per soddisfare le esigenze dei palati più ricercati delle corti europee. La 

bevanda ora dolce, verrà trecento anni dopo trasformata in deliziosa tavoletta, 

accessibile al popolo, per opera dell’inglese Fry.  

Nonostante tutte queste metamorfosi, il cioccolato ha mantenuto intatta la sua 

capacità di influenzare il contesto socio-culturale. Il cibo degli dei è divenuto la 

musa ispiratrice se non l’ossessione di numerosi poeti, scrittori, musici e artisti 

che ne hanno decantato proprietà e virtù.  

L’obiettivo di questo capitolo è quello di descrivere il percorso del cioccolato, 

fatto di coincidenze e d’incontri improbabili. Un viaggio fantastico che parte da 

magici mondi lontani per arrivare fino ai giorni nostri. 

 

 

                                                 
1 Il termine “cioccolista” viene utilizzato nella letteratura scientifica per indicare un soggetto 
affetto da cioccolismo, ovvero una dipendenza patologica da cioccolato (De Luca, 2005). 
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1.1 Le origini del mito 

 

“La fava del cacao è un fenomeno che la natura non ha più ripetuto. 

Non si sono mai più trovate qualità riunite in un solo frutto così piccolo”. 

Alexander Humbold 

 

Come ogni alimento dalle forti valenze antropologiche, anche il cacao vanta 

origini divine. La nostra storia inizia con una leggenda e la più conosciuta è quella 

di una principessa azteca che lasciata a guardia delle enormi ricchezze del marito 

Quetzalcóatl, partito a difendere i confini dell’impero, fu assalita dai nemici che, 

invano, tentarono di costringerla a rilevare l’ubicazione del tesoro. Per vendetta fu 

uccisa e dal suo sangue nacque la pianta del cacao, il cui frutto nasconde un tesoro 

di semi, “...amari come le sofferenze dell’amore, forti come la virtù, lievemente 

arrossati come il sangue”. In questi frutti, il marito Topiltzin Quetzalcóatl volle 

riconoscere ed esaltare la fedeltà pagata con la morte dell’amatissima moglie. Un 

giorno il vedovo Quetzalcóatl ammalato e sofferente per la sua terribile perdita, 

bevve una pozione magica offertagli da uno stregone che invece di guarirlo lo 

portò a smarrire il senno. Si narra che il povero re fuggì verso il mare, dove trovò 

una zattera di serpenti aggrovigliati e si allontanò scomparendo misteriosamente. 

Prima di abbandonare quel mondo Quetzalcóatl promise che avrebbe fatto ritorno 

per riprendersi il suo regno nell’anno posto sotto il segno del “Ce-Acatl”. Il seme 

dell’albero di cacao fu chiamato in suo nome, prima cacahuatl e poi chocolatl 

(Slow Food Editore, 2011). 

 

Il nome scientifico del cacao è “Theobroma cacao”, che tradotto in greco, 

significa “cibo degli dei”. Tale denominazione fu coniata nel 1735 da Carl von 

Linné, noto naturalista svedese e considerato il padre della nomenclatura 

binomiale.  

Il cacao è una pianta tropicale alta circa 8-10 metri, che cresce al riparo dal vento 

e all’ombra di altri alberi. Sull’albero ogni anno sbocciano migliaia di fiori 

bianchi, ma solo 1% di questi si trasformerà in frutto, la cosiddetta cabossa, che 

può raggiungere un peso che va dai 200 g a 1 kg. Al suo interno troviamo una 
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polpa biancastra, molle e acidula, dove sono immerse le fave di cacao, in un 

numero che oscilla da venticinque a cinquanta per frutto.  

La pianta del cacao cresceva spontaneamente già quattromila anni prima della 

nascita di Cristo, nei bacini dell’Orinoco e del Rio delle Amazzoni. I primi a 

scoprire il cacao furono gli Olmechi verso il 1500 a.C., ma solamente i Maya nel 

600 d.C. ne apprezzarono la bontà, dando inizio alla coltivazione sistematica in 

vere e proprie piantagioni situate nello Yucatan (Dreiss e Greenhill, 2008). Dalla 

mistura dei semi di cacao, acqua e spezie i Maya ottenevano diverse bevande 

calde che variavano a seconda degli ingredienti utilizzati. Gli aromi più usati 

erano il peperoncino, la vaniglia e la lavanda. La lavorazione della cioccolata 

Maya richiedeva diverse fasi, la più importante era quella attraverso la quale la 

bevanda si faceva spumeggiante, in seguito a ripetuti versamenti e rimescolamenti 

(D’Agliano, 2008).  

La cioccolata precolombiana sopperiva a diverse funzioni oltre a quella 

strettamente alimentare. Era utilizzata dai sacerdoti e dai ceti più elevati nelle 

cerimonie sacre, era consumata come potente afrodisiaco e come rimedio per la 

cura di tutti i mali. Fu però la civiltà guerriera azteca che portò la straordinaria 

bevanda al massimo splendore (De Luca, 2005).  

Gli aztechi dopo aver trascorso duecento anni conquistando una città dopo l’altra, 

decisero di stabilirsi definitivamente nel 1440 lungo le sponde del lago Texcoco, 

dove fondarono la città di Tenochtitlán, che sarebbe in seguito diventata la 

capitale dell’impero. Era una civiltà di guerrieri e questo fatto si rifletteva sulla 

cultura che in gran parte non era che un agglomerato di altre tradizioni ereditate 

da altre civiltà sottomesse. Dai Maya gli Aztechi avevano ereditato la venerazione 

per il cacao e per il cioccolato che però consumavano freddo (D’Agliano, 2008). 

Le fave di cacao erano utilizzate anche come moneta di scambio nelle transazioni 

quotidiane, bere quindi una tazza di cioccolata era un lusso che solamente in pochi 

potevano permettersi, tra cui nobili e guerrieri. La bevanda sacra azteca era 

chiamata “Xocoatl” (xoco=amaro, atl=acqua), era considerata una sorgente di 

saggezza, una fonte infinita di energia e un potente afrodisiaco. Gli aztechi erano 

dei grandi cioccolatai, avevano sviluppato nuovi processi di lavorazione e 
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acquisito una grande abilità nell’accostare ingredienti differenti per creare nuove 

combinazioni di sapori (Dreiss e Greenhill, 2008). 

Sotto il potere magico del cioccolato, la civiltà Azteca continuò a prosperare certa 

che il suo periodo d’oro non avrebbe mai avuto fine. Un imperatore però fece 

inconsapevolmente l’errore più grande della sua vita, offrire una tazza di 

cioccolata alla persona sbagliata. Questo cambiò tutto. 

 

1.2 Dalla leggenda alla storia 

 

“Le persone giungono sempre al momento giusto nei luoghi in cui sono attese”. 

Paolo Cohelo 

 

Il primo europeo a entrare in contatto con il cacao fu Cristoforo Colombo il 30 

luglio 1502, durante la sua quarta spedizione in America centrale. Quel giorno il 

noto esploratore approdato sulle coste di Guanja, al largo dell’Honduras, fu 

accolto da un gruppo di aztechi pacifici, che per spirito di ospitalità, gli offrirono 

una tazza della loro bevanda sacra, la cioccolata appunto. Colombo rimase 

talmente disgustato dal gusto amaro e speziato della bevanda che in quel momento 

non ne comprese le potenzialità. Questo errore però non fu commesso una 

seconda volta (De Luca, 2005). 

Quando Cortéz il 21 aprile 1521 sbarcò sulla costa di Tabasco, nella penisola 

dello Yucatán, con il solo e unico obiettivo di conquistare il Nuovo Mondo, fu 

accolto pacificamente dagli indigeni e dal loro imperatore, che vedevano in lui la 

rincarnazione di Quetzalcóatl, prevista secondo la leggenda proprio in quell’anno 

(De Luca, 2005). Lo spietato conquistatore era un dio per gli indigeni, per questo 

fu ricoperto d’oro e di pietre preziose e gli furono donate enormi piantagioni di 

cacao, il bene più prezioso. Cortéz sebbene più interessato alle ricchezze 

comprese subito l’importanza del cacao e il suo valore economico quando lo 

stesso imperatore Montezuma, gli offrì una tazza di cioccolata in segno di 

benvenuto. L’uomo bianco però voleva l’annientamento degli Aztechi e dopo 

feroci guerre ci riuscì, sfruttando anche la completa sottomissione del loro 



 

9 
 

imperatore. Il 13 agosto 1521 la capitale dell’impero azteco fu rasa al suolo 

decretando la fine della loro maestosa civiltà. 

L’oro bruno e la ricetta della cioccolata arrivarono in Europa molto probabilmente 

nel 1528, rimanendo per tutto il cinquecento un grande affare della corte spagnola. 

Il re Carlo V ordinò ai monasteri di conservare gelosamente la ricetta della 

cioccolata e di migliorarla. I monaci gesuiti avevano un’approfondita conoscenza 

di spezie e infusi, e al riparo da sguardi indiscreti, elaborarono una loro ricetta che 

prevedeva la sostituzione del peperoncino con un altro prodotto coloniale, lo 

zucchero. Oltre allo zucchero furono aggiunte cannella, vaniglia, acqua di rose, 

mandorle. La nuova bevanda perdeva il suo gusto forte e amaro che l’aveva 

sempre contraddistinta, diventando una bevanda più dolce e affine ai palati degli 

europei (Slow Food Editore, 2011). 

Nel 1600 la nuova versione della cioccolata, infuso costoso preparato con 

ingredienti coloniali, inizia a diffondersi in tutta Europa. La seconda nazione a 

cedere al fascino esotico della cioccolata fu la Francia, quando nel 1615 l’infanta 

di Spagna Anna d’Austria sposò il re francese Luigi XIII. Tra i numerosi doni di 

nozze, la sposa portò con sé un cofanetto del leggendario cacao e la ricetta per 

preparare la bevanda. Alla corte francese la ricetta della cioccolata fu 

ulteriormente migliorata, l’acqua fu sostituita con il latte e la bevanda a base di 

cacao prese il nome di cioccolatte (D’Agliano, 2008).  

Nel 1657 anche gli Inglesi scoprirono la cioccolata e a Londra le bevande a base 

di cacao erano vendute in locali pubblici specializzati, le "chocolate-drinking-

houses". 

In Italia la cioccolata arrivò molto probabilmente nel 1585 grazie al matrimonio 

tra la principessa Caterina d’Austria e Carlo Emanuele I duca di Savoia. Fu 

solamente però alla fine del 1600 che l’Italia assunse uno dei ruoli più rilevanti 

nella storia del cioccolato. Nel 1678 fu aperta la prima bottega di cioccolata 

quando Giò Battista Ari ottenne l’autorizzazione e il brevetto di Casa Savoia a 

esercitare l’arte del cioccolatiere. È in questo periodo che iniziano a comparire le 

prime fabbriche di cioccolato, che subentreranno ai monasteri e proclameranno 

Torino una delle capitali europee del cioccolato (Slow Food Editore, 2011).  
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1.2.1 Cioccolata e status symbol 

 

“Il cioccolato deve essere preso bollente, seduti e spettegolando”. 

Anonima dama spagnola del XVII secolo 

 

Con il suo debutto nelle corti europee, la bevanda originaria dell’America centrale 

perde il suo valore sacro e rituale, diventando una bevanda alla moda. Come 

sostiene di Di Renzo (2010): “gli alimenti possono diventare oggetto 

d’investimento simbolico al punto da creare delle associazioni molto forti tra ciò 

che si mangia e le differenti forme d’identità: di genere, di ceto, etnia, di 

religione”. La cioccolata, bevanda apparentemente superflua o solo accessoria, 

diventa così un segno distintivo discriminante dell’appartenenza a uno status 

sociale, un prodotto di élites per le élites (Chiapparino et al., 2007). La cioccolata 

era in diretta competizione con altri generi voluttuari di origine coloniale quali il 

tè e il caffè.  

La moda influiva anche sugli aspetti formali, definendo i luoghi e i modi di 

assaporare una tazza di cioccolatte. La preparazione e la degustazione della 

cioccolata erano dei veri e propri riti che dovevano essere accompagnati da 

strumenti di pregio (Università di Milano, 2007). Nascono prestigiosi servizi di 

porcellana e raffinate argenterie che diventano oggetti privilegiati di scambio e di 

dono tra i facoltosi europei. 

All’inizio del 1700 il consumo della cioccolata assunse forme diverse, se ne 

conoscevano le sue proprietà mediche e il burro di cacao era utilizzato come 

unguento per la cura della pelle. La cioccolata fu associata all’universo femminile 

e al mondo dei salotti mondani. Le occasioni d’uso si moltiplicarono, oltre all’uso 

intimo domestico, la bevanda era gustata nelle cerimonie importanti, nei rinfreschi 

pomeridiani, negli spazi di conversazione delle accademie (De Luca, 2005).  

La cioccolata tuttavia nel corso del tempo avrebbe intrapreso un nuovo viaggio, 

da bevanda esclusiva solo per pochi eletti, a dolcezza per il popolo. 
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1.3 Il cioccolato moderno 

 

“Il cioccolato non è un privilegio: ma un diritto. 

 Come tale deve essere fornito, e quindi essere disponibile,  

come un vero e proprio servizio in ogni stato, 

 in ogni comunità, in ogni isolato”. 

Sandra Boynton 

 

La diffusione della cioccolata in Europa, aveva avuto come immediata 

conseguenza l’incremento della domanda di cacao, che doveva essere garantita 

aumentando il numero e l’estensione delle piantagioni. Cambiava anche la 

distribuzione geografica delle aree coltivate che non erano più situate solamente 

in America centrale, ma iniziavano a diffondersi in stati dell’America meridionale 

come il Venezuela, il Brasile e l’Ecuador (Slow Food Editore, 2011). Le 

piantagioni erano gestite da facoltosi europei che impiegavano manodopera 

schiavizzata. Per secoli il cacao e la cioccolata erano rimasti privilegi speciali 

solamente per pochi eletti, ma tutto questo cambiò con la caduta dell’Ancien 

Régime e l’inizio della prima rivoluzione industriale. I valori aristocratici ed 

elitari devono inevitabilmente lasciare il posto a valori sociali di libertà e 

uguaglianza. Questo sarà l’inizio di un rinnovamento, di un nuovo paradigma che 

trasformerà l’antica cioccolata nel nostro cioccolato moderno, un cibo solido e 

accessibile a tutti (D’Agliano, 2008). 

La prima tappa verso il cambiamento si deve al francese Dubuisson che nel 1732 

inventò una tavola riscaldata con il carbone, che permetteva all’operaio addetto 

alla frantumazione del cacao di lavorare in piedi e in modo più efficiente. Un’altra 

invenzione degna di nota fu quella di un altro francese, Doret, che nel 1778 ideò 

la prima macchina a funzionamento idraulico per la raffinazione della pasta di 

cacao. Ai primi dell’Ottocento, in Inghilterra, le macchine a vapore simbolo della 

prima rivoluzione industriale erano utilizzate per la macinazione dei semi di cacao 

(De Luca, 2005). 

Le invenzioni si susseguirono a passo cadenzato fino al 1806, quando tutto il 

mercato del cioccolato si fermò a causa del blocco continentale voluto da 
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Napoleone Bonaparte. Le frontiere rendevano difficoltosa l’importazione delle 

fave di cacao e degli altri prodotti coloniali. Solamente nel 1816 a seguito della 

pace raggiunta, l’industria del cioccolato che era ancora agli albori, iniziò a 

prosperare, grazie anche a uomini di grande intelligenza. 

Nel 1828 il chimico olandese Conrad Van Houten inventò una pressa idraulica in 

grado di separare il burro di cacao dalla pasta. Una volta eliminata la parte grassa 

dalla pasta di cacao, questa poteva essere facilmente ridotta in polvere. Van 

Houten sviluppò anche il metodo olandese che permise alla polvere di cacao di 

migliorare la sua solubilità nell’acqua. Il cacao era trattato con delle basi chimiche 

come il carbonato di sodio o di potassio. Questo trattamento alterando il naturale 

ph del cacao, lo rendeva di colore più scuro e aumentava la sua capacità di 

sciogliersi nell’acqua. L’avvento del cacao in polvere pone le fondamenta per una 

produzione di massa del cioccolato. La vecchia cioccolata deve lasciare il posto al 

cacao in polvere, meno costoso, più digeribile e facile da preparare (D’Agliano, 

2008). 

La cioccolata assunse forma solida per la prima volta nel 1847 quando l’inglese 

Joseph Fry decise di aggiungere a una miscela di cacao macinato e zucchero, del 

burro di cacao. Dall’esperimento Fry ottenne una pasta sottile, malleabile che 

poteva prendere diverse forme a seconda gli stampi utilizzati. 

Nel 1878 nasce in svizzera la prima tavoletta di cioccolato al latte. Daniel Peters 

ebbe l’idea di aggiungere del latte al cioccolato, tuttavia l’acqua contenuta nel 

latte impediva una perfetta conciliazione con i grassi del cacao. Il problema fu 

risolto con l’aiuto di un altro svizzero e amico di Peters, Henry Nestlè, che aveva 

da poco inventato un metodo per la produzione di latte condensato a ridotto 

contenuto d’acqua (De Luca, 2005). 

L’ultima tappa del processo evolutivo del cioccolato si ha nel 1879 con Rodolphe 

Lindt, che sviluppò un procedimento noto con il nome di concaggio, che permise 

la produzione del primo cioccolato fondente. Il “concaggio” o “conching” in 

inglese, è una procedura che consiste nel costante mescolamento del cioccolato 

per un periodo che va dalle trentasei alle sessantadue ore, a una temperatura 

costante di 45°-50° gradi. La procedura consente di ridurre il livello di acidità del 

cioccolato migliorandone il sapore. Prima dell’invenzione di Lindt la tavoletta di 
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cioccolato doveva essere masticata, ora invece si scioglieva in bocca (Slow Food 

Editore, 2011). 

Tutto il 1900 è caratterizzato dalla nascita di grandi nomi del settore. Ogni paese 

ha i suoi protagonisti. In Italia possiamo ricordare Caffarel che nel 1865 inizia la 

produzione di uno dei più famosi cioccolatini al mondo, il gianduiotto. Prodotto 

che nasce in un periodo di crisi economica, dalla necessità di ridurre la quantità 

necessaria di cacao utilizzato nei processi di lavorazione a favore di un prodotto 

agricolo molto diffuso nelle terre piemontesi, le nocciole. Un’altra azienda degna 

di nota è Majani che nel 1832 produce la prima tavoletta di cioccolato italiana, 

introdotta in commercio con il nome di cioccolato scorza. Nel 1911 l’azienda 

bolognese introduceva anche il suo prodotto di punta, il cremino fiat, nato per 

accompagnare la campagna pubblicitaria della fiat tipo 4. Come non ricordare poi 

Ferrero e la sua nutella, introdotta nel 1946, rivisitazione in crema spalmabile 

della pasta di gianduia. Altre aziende che meritano di essere ricordate per la loro 

eccellenza e perché trasmettono la cultura del cioccolato italiano nel mondo sono: 

Perugina, Venchi, Domori, Amedei. 

Il cioccolato svizzero che ha fama di essere il migliore al mondo ha tra i suoi 

massimi rappresentanti François Louis Cailler, che nel 1818, dopo aver appreso i 

segreti da Pier Paul Caffarel, inaugurò la prima fabbrica di cioccolato della 

svizzera. Ricordiamo anche Rodolphe Lindt, Henri Nestlé fondatore della più 

grande azienda alimentare al mondo e Philip Suchard, l’artefice di Milka e della 

mucca viola. 

L’Olanda è il paese del cioccolato di lusso con le imprese Wittamer, Godiva, 

Leonidas e Neahaus.  

Molte delle imprese sopra citate nel corso del tempo sono state acquisite dalle 

grandi multinazionali, tuttavia mantengono tuttora le specifiche particolarità che 

le hanno contraddistinte nel corso del tempo. 
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1.4 La Direttiva 2000/36/CE 

 

In Italia la prima legge che tutela la qualità del cioccolato si ha negli anni trenta 

con la Legge 916/1931, che ne regolamentava la produzione e la 

commercializzazione. La legge distingueva chiaramente il “cioccolato” dai 

prodotti d’imitazione, definiti con l’espressione “surrogato di cioccolato”. 

Il cioccolato negli anni Settanta è uno dei pochi prodotti alimentari che entra a far 

parte di una specifica normativa comunitaria, che ne precisa le denominazioni e i 

relativi requisiti compositivi. Nel 1976 a seguito dell’avvento del Mercato 

Comune Europeo fu quindi avviata l’armonizzazione delle normative esistenti, nei 

sei paesi che alla data costituivano la Comunità. Tutto questo si concretizzò con la 

Direttiva 73/241/CEE2, recepita in Italia con la Legge 351/1976. La normativa 

disciplinava in modo molto dettagliato il processo di produzione del cioccolato e 

le denominazioni riservate, che dovevano delimitare i prodotti in circolazione. La 

normativa prevedeva inoltre, tra le caratteristiche della composizione del 

cioccolato, l’impiego esclusivo di burro di cacao. 

Negli anni novanta si assiste all’entrata nell’Unione Europa di nuovi paesi come il 

Regno Unito, la Danimarca e l’Irlanda. Questi stati avevano una particolare storia 

e disciplinavano in modo diverso il cioccolato, che poteva essere prodotto 

utilizzando anche altri grassi oltre il burro di cacao. Con l’andare del tempo e 

l’entrata di nuovi stati membri, il quadro normativo diventava sempre più 

disomogeneo comportando molti pericoli, soprattutto a causa della libertà di 

circolazione basata sul principio del mutuo riconoscimento. Il pericolo era che 

prodotti legalmente fabbricati in paesi con legislazione diversa, che permettesse 

l’utilizzo di altre tipologie di burro oltre a quello di cacao, potessero essere 

commercializzati in paesi dove questa pratica era assolutamente vietata. 

Il 20 luglio 2003 dopo anni di travagliati iter legislativi iniziati nel 1992, il 

Parlamento Europeo approva finalmente la Direttiva 2000/36/CE3, che armonizza 

la legislazione in materia di cioccolato e la estende a tutti i quindici paesi membri. 

                                                 
2 Direttiva 73/241/ CEE del 24 luglio 1973 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana. 
3 Direttiva 2000/36/CE del 23 giugno 2000 relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati 
all’alimentazione umana, sostituisce la Direttiva 73/241/CEE.  
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L’obiettivo della Direttiva è di garantire un maggior grado di tutela per il 

consumatore, che deve essere pienamente consapevole di cosa acquista. La 

Direttiva 2000/36/CE è stata recepita in Italia con il D.lgs. 178/2003. La nuova 

Direttiva apporta numerose novità tra cui: 

1. La possibilità negli Stati membri di aggiungere nei prodotti di cioccolato 

altri grassi vegetali diversi dal burro di cacao, entro un limite massimo del 

5% del prodotto finito. La percentuale minima di burro di cacao fissata 

dalla normativa deve essere comunque rispettata (art.2, comma 1). I grassi 

vegetali devono essere equivalenti al burro di cacao e sono tassativamente 

quelli indicati nella Direttiva: il burro d’illipé, l’olio di palma, il grasso e 

stearina di Shorea robusta, il burro di karité, il burro di cocum, il nocciolo 

di mango e l’olio di cocco (questo solo per la preparazione di gelati o 

prodotti congelati). 

2.  I prodotti di cioccolato che contengono grassi vegetali diversi dal burro di 

cacao, possono essere immessi in commercio in tutti gli Stati membri, a 

condizione che la loro etichettatura, rechi la menzione ben visibile e 

chiaramente leggibile: “contiene altri grassi oltre al burro di cacao”. Tale 

menzione deve apparire nello stesso campo visivo dell’elenco degli 

ingredienti, ben distinta da questo, con caratteri di corpo almeno pari 

all’elenco e in grassetto accanto alla denominazione di vendita (art 2, 

comma 2). 

3. La normativa richiama l’applicazione delle disposizioni generali di 

etichettatura contenute nella Direttiva 79/112/CEE recepita in Italia con il 

D.lgs. 109/1992 e successive modifiche. È previsto l’obbligo di riportare 

in etichetta il termine minimo di conservazione e la lista degli ingredienti 

(art 3, comma 1). 

La Direttiva comunitaria 2000/36/CE tuttavia, presenta un grosso vuoto 

normativo, infatti, non prevede nessuna dicitura particolare in etichetta per quei 

prodotti che utilizzano esclusivamente il burro di cacao. In questo caso ogni paese 

è libero di scegliere la dicitura che più preferisce. L’Italia che non ha mai 

utilizzato altri grassi vegetali per produrre il cioccolato, attraverso il D.lgs. 

178/2003 ha introdotto quindi la dicitura “cioccolato puro”. I prodotti di 
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cioccolato che non contegono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, possono 

riportare nell’etichetta il termine “puro” abbinato al termine “cioccolato” (art. 6, 

comma 1). Il termine “puro” consente facilmente al consumatore di individuare il 

cioccolato prodotto usando solo il burro di cacao, ma l’Unione Europa fin da 

subito ha contestato l’iniziativa del Governo Italiano. 

Una Sentenza della Corte di Giustizia UE del 25 novembre 2010 ha considerato la 

dizione “cioccolato puro” non conforme perché “non in grado di garantire 

un’informazione corretta, neutra e obiettiva ai consumatori”, e ha obbligato 

l’Italia ha uniformarsi alla sentenza. 

 

La Direttiva 2000/36/CEE nell’Allegato I “Denominazioni di vendita, definizioni 

e caratteristiche dei prodotti”, apporta delle modifiche nelle denominazioni di 

vendita come segue: 

 Burro di cacao: la sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o da parti di 

semi di cacao avente le seguenti caratteristiche:  

a) tenore di acidi grassi liberi (espresso in acido oleico): non superiore al 

1,75%; 

b) insaponificabile (determinato utilizzando etere di petrolio): non 

superiore allo 0,5%, ad eccezione del burro di cacao di pressione che non 

può essere superiore allo 0,35%. 

 Cacao: il prodotto ottenuto mediante trasformazione in polvere di semi di 

cacao puliti, decorticati e torrefatti e che presenta un tenore minimo di 

burro di cacao del 20% (percentuale calcolata sul peso della sostanza 

secca) e un tenore massimo di acqua del 9%. 

 Cioccolato: il prodotto ottenuto da prodotti di cacao e zuccheri. Deve 

contenere un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 35% di 

cui non meno del 18% di burro di cacao e non meno del 14% di cacao 

secco sgrassato. 

 Cioccolato al latte: il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e 

latte o prodotti a base di latte. Deve contenere almeno il 25% di sostanza 

secca totale di cacao, il 14% di sostanza secca del latte e il 25% di materie 

grasse totali. 
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 Cioccolato bianco: il prodotto ottenuto da burro di cacao, latte o prodotti a 

base di latte e zuccheri, e che contiene non meno del 20% di burro di 

cacao e del 14% di sostanza secca del latte. 

 Cioccolato alle nocciole gianduia: deve essere composto da una parte di 

sostanza secca totale di cacao (almeno il 32%) e una parte di nocciole 

finemente macinate (da 20 a 40 grammi di nocciole per 100 grammi di 

prodotto). 

 Chocolate a la taza: il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e da 

farina o amido di frumento, riso o granturco, e che presenti un tenore 

minimo di sostanza secca totale del 35% di cui almeno il 15% di burro di 

cacao e almeno il 14% di cacao secco sgrassato, e un tenore massimo di 

farina o di amido dell’8%. 

 Cioccolatino o pralina: il prodotto della dimensione di un boccone 

costituito da: cioccolato ripieno, oppure da un unico cioccolato o un 

miscuglio di cioccolato e di altre sostanze commestibili, sempreché il 

cioccolato rappresenti almeno il 25% del peso totale del prodotto. 

 

1.4.1  Leggere l’etichetta 

 

Figura 1.1 – Etichetta tavoletta di cioccolato 

 
Fonte: Elaborazione ministero delle attività produttive 
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LEGENDA: 

  Indicazione obbligatoria 

  

I  Indicazione opzionale 

 

INDICAZIONI: 

A: il codice a barre consente di identificare un oggetto e tracciare i suoi 

movimenti. È letto da speciali lettori ottici automatici. 

B: la denominazione di vendita indica l’esatta tipologia di cioccolato che si sta 

acquistando. In questo caso del cioccolato fondente. 

C: l’espressione “50% minimo” indica la percentuale minima di sostanza secca 

che deve avere questo cioccolato. 

D: la lista degli ingredienti indica il nome e la quantità degli ingredienti utilizzati.  

E: nome e sede del produttore. 

F: indica le modalità di conservazione più idonee a mantenere l’integrità del 

prodotto. 

G: indica il termine minimo di conservazione, durante la quale il prodotto 

mantiene tutte le sue proprietà specifiche. 

H: indica il peso, obbligatorio per i prodotti di peso superiori ai 30 g. 

I: la tabella nutrizionale con le principali informazioni nutrizionali. 

 

1.5 Il mercato mondiale ed europeo del cioccolato 

 

Il cioccolato è spesso descritto come “a prova di recessione”. Quando 

un’economia entra in acque agitate, non è detto che questa sia una brutta notizia 

per tutti i settori. Il cioccolato come altri prodotti del lusso accessibile gode di 

quello che gli economisti definiscono effetto “lipstick”. In momenti di crisi 

economica i consumatori sono disposti a rinunciare ai grandi lussi, ma non alle 

piccole indulgenze come cosmetici e cioccolato, che subiscono invece un 

incremento di vendite. I ricavi del settore negli ultimi anni sembrano sostenere 

questa ipotesi.  

 

 



 

19 
 

Il mercato mondiale del cioccolato nel 2012 ha registrato un fatturato di 65.502,6 

milioni di euro con un tasso di crescita rispetto il 2011 del 2,8% (tabella 1.1). 

 

Tabella 1.1 – Valore mercato mondiale del cioccolato, 2008-2012 (milioni di euro) 

Anno  Milioni di € 
Var. % anno 
precedente 

2008  58.316,9    

2009  60.038,9  3,0% 

2010  61.801,7  2,9% 

2011  63.693,2  3,1% 

2012  65.502,6  2,8% 

        

CAGR 2008‐2012     2,9%  
Fonte: Datamonitor 

 

Il CAGR4 (Tasso di Crescita Annuale Composto) per il periodo 2008-2012 è stato 

pari al 2,9%.  

Nel 2012 il mercato globale è stato interessato anche da un aumento dei consumi 

che si sono assestati a 6.570,8 milioni di kg con un incremento dell’1,9% rispetto 

il 2011 (Datamonitor, 2012). 

 

Grafico 1.1 – Segmentazione geografica del mercato mondiale del cioccolato, 2012 

 
Fonte: Datamonitor 

                                                 
4 Indice che indica il tasso di crescita media di un certo valore in un dato arco di tempo. 

48,8%

32,1%

17,5%

1,6%

Europa Americhe Asia‐Pacifico Medio Oriente & Africa
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Secondo i dati forniti da Datamonitor (grafico 1.1), nell’ambito del mercato 

mondiale del cioccolato, l’Europa5 è il mercato più importante con un peso, nel 

2012, pari al 48,8% del fatturato mondiale. Il secondo mercato per importanza è 

quello delle Americhe6, con un peso pari al 32,1%, seguito dal mercato asiatico 

con il 17,5%. Europa e Americhe se considerate insieme hanno una quota di 

mercato pari all’80,9%. Non è un caso che le principali aziende operanti in questo 

settore si siano concentrate in questi paesi. 

Il quadro attuale è però destinato a cambiare in futuro, con l’aumento della 

domanda di prodotti a base di cacao da parte dei BRICS (Brasile, Russia, India, 

Cina, Sudafrica). I BRICS rappresentano il 42% della popolazione mondiale, sono 

paesi economicamente molto diversi tra loro, ma che sono accumunati da tassi di 

crescita altissimi del PIL. È molto probabile che questi paesi con il miglioramento 

delle condizioni di vita e l’aumento dei redditi, svilupperanno una vera e propria 

passione per il cioccolato. Questo sta già accadendo in Cina che ha visto un 

incremento del mercato del cioccolato nel 2013 pari al 6,9% (Euromonitor). 

L’incremento della domanda cinese di cioccolato, definita dal quotidiano 

londinese Times “Chinese Chocoholics”, ha causato un’impennata nel prezzo del 

cacao scambiato nei mercati internazionali con aumenti del 20% rispetto il 2012. 

Dopo questo primo sguardo generale al mercato globale del cioccolato, ci 

concentriamo in maniera più dettagliata su quello europeo. 

Dal rapporto di MarketLine7, “Chocolate Confectionery in Europe”8, si evidenzia 

come il mercato europeo del cioccolato sia stato caratterizzato, negli ultimi anni, 

da tassi di crescita moderati e costanti (tabella 1.2). 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Include i paesi dell’Europa Occidentale e quelli dell’Europa Orientale. 
6 Include i paesi del Nord America e del Sud America. 
7 MarketLine è uno degli editori più prolifici d’informazioni riguardo il business globale. 
Raccoglie reports, news, graduatorie, dati economici e socio demografici, relativi a cinquanta paesi 
e oltre trenta settori di mercato. 
8 Il report del novembre 2013 riguarda ventidue Paesi Europei, 16 appartenenti all’Europa 
Occidentale e sette appartenenti all’Europa Orientale. 
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Tabella 1.2 – Valore mercato europeo del cioccolato, 2008-2012 (milioni di euro) 

Anno  Milioni di € 
Var. % anno 
precedente 

2008  28.759,9   

2009  29.557,5  2,8% 

2010  30.350,2  2,7% 

2011  31.227,7  2,9% 

2012  31.991,8  2,4% 

     

CAGR: 2008‐12    2,7% 
 

Fonte: MarketLine 

 

Nel 2012 il fatturato del cioccolato in Europa ha raggiunto un valore di 31.991,8 

milioni di euro con un incremento del 2,4%, rispetto l’anno precedente. Il CAGR 

per il periodo 2008-2012 è stato pari al 2,7%. Il mercato europeo tuttavia è 

cresciuto a un tasso leggermente inferiore rispetto a quello del mercato mondiale9. 

Questo può essere il primo segnale che il mercato tradizionale europeo si sta 

avvicinando a un punto di saturazione. I produttori sono costantemente alla ricerca 

di soluzioni innovative per attrarre e trattenere i consumatori. Si punta sulla 

differenziazione di prodotto introducendo nuove combinazioni di sapori, sulla 

dimensione dei formati e sulla valorizzazione dell’aspetto nutrizionale del 

cioccolato. La tabella 1.3 mostra l’evoluzione dei consumi di cioccolato nel 

periodo 2008-2012. 

 

Tabella 1.3 – Volume di cioccolato consumato in Europa, 2008-2012 (milioni di kg) 

Anno  Milioni di kg 
Var. % anno 
precedente 

2008  3.019,2    

2009  3.062,4  1,4% 

2010  3.102,4  1,3% 

2011  3.154,3  1,7% 

2012  3.196,9  1,4% 

        

CAGR: 2008‐12     1,4%  
Fonte: MarketLine 

                                                 
9 Vedere tabella 1.1. 
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I consumi di cioccolato nel 2012 hanno raggiunto i 3.196, 9 milioni di kg con un 

tasso di crescita dell’1,4% (+35,6 milioni di kg) rispetto il 2011. Il CAGR per il 

periodo 2008-2012 è stato pari 1,4%. 

La crescita dei consumi ha interessato principalmente l’Europa Orientale, che 

risulta essere un mercato con ancora delle buone possibilità di sviluppo. In 

particolare la crescita è stata guidata da Polonia, Turchia e Russia. Questi paesi 

nonostante tassi di crescita del PIL inferiori agli anni precedenti, hanno registrato 

nel 2012 tassi nazionali di crescita del consumo di cioccolato, superiori al 5% 

rispetto al 2011 (Nielsen, 2012). 

 

1.5.1 La segmentazione di mercato per prodotto 

 

Il mercato europeo del cioccolato può essere segmentato in sei categorie di 

prodotto principali: 

 tavolette di cioccolato; 

 cioccolatini in scatola; 

 barrette ripiene; 

 prodotti stagionali/novità; 

 cioccolato da pasticceria; 

 altri tipi di cioccolato che non rientrano nelle categorie precedenti. 

 

Grafico 1.2 – Segmentazione per prodotto del mercato europeo del cioccolato, 2012 

 

Fonte: MarketLine 

31,1%

24,8%

20,4%

9,3%

8,2%
6,2%

Tavolette di cioccolato Cioccolatini in scatola Barrette ripiene

Stagionali/novità Cioccolato da pasticceria Altri tipi di cioccolato



 

23 
 

Il maggior segmento del mercato europeo è quello delle tavolette di cioccolato, 

con un peso nel 2012 par al 31,1% del fatturato complessivo (grafico 1.2). Il 

secondo segmento per importanza è quello dei cioccolatini in scatola con il 

24,8%, seguito da quello delle barrette ripiene con il 20,4%. I primi tre segmenti 

rappresentano il 76,3% del totale valore di mercato. La tendenza per il futuro vede 

la crescita ulteriore del mercato delle tavolette di cioccolato influenzato dal 

cambiamento delle abitudini di consumo degli europei. La rivalutazione degli 

ultimi anni del cioccolato come prodotto dalle proprietà altamente nutrizionali e  

benefiche per l’organismo, ha mutato l’immagine della tavoletta di cioccolato, che 

viene sempre più vista dai consumatori come un vero proprio alimento e non più 

esclusivamente come un dolce o uno snack.  

Il mercato delle tavolette crescerà ulteriormente anche grazie all’introduzione di 

formati più piccoli e delle tavolette Cru10 (GdoWeek, 2011).  

Le quote di mercato del grafico 1.2 sono state ricavate attraverso i dati della 

tabella 1.4. 

 

Tabella 1.4 – Valore mercato europeo del cioccolato suddiviso in categorie di prodotto, 2012 

(milioni di euro) 

Categoria  2012 

Tavolette di cioccolato  9.943,1 

Cioccolatini in scatola  7.925,1 

Barrette ripiene  6.539,7 

Stagionali/novità  2.986,5 

Cioccolato da pasticceria  2.615,7 

Altri tipi di cioccolato  1.981,7 

    

Totale  31.991,8  
Fonte: MarketLine 

 

 

 

 

                                                 
10 Il termine Cru deriva dal verbo francese “croite” che significa crescere. Nel caso del mercato del 
cioccolato il termine Cru viene utilizzato per indicare quei cioccolati di altissima qualità prodotti 
con cacao monorigine, che esaltano tutte le proprietà organolettiche del cacao. 
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1.5.2 La segmentazione geografica del mercato e imprese leader 

 

Dal grafico 1.3 si osserva come il Regno Unito sia il principale mercato europeo 

con il 18,7%, segue a pochissima distanza la Germania (18,1%) e poi la Francia 

(10,4%). L’Italia è solamente quarta con il 7,6% seguita dalla Spagna (2,1%). 

 

Grafico 1.3 – Segmentazione geografica del mercato europeo del cioccolato, 2012 

 

Fonte: MarketLine 

 

I dati utilizzati per la realizzazione del grafico 1.3 sono stati ricavati dalla tabella 

1.5. 

 

Tabella 1.5 – Valore mercato europeo del cioccolato per Paesi membri, 2012 (milioni di euro) 

Paese  2012 

Regno Unito  5.976,6 

Germania  5.794,8 

Francia  3.333,6 

Italia  2.422,6 

Spagna  672,4 

Resto Europa  13.791,8 

    

Totale  31.991,8 
Fonte: MarketLine 
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Nel mercato europeo del cioccolato possiamo distinguere tre tipologie di attori 

principali: le multinazionali, le imprese specializzate e le imprese artigiane 

(Stagni, 2007).  

 

Grafico 1.4 – Quote di mercato europeo dei principali attori del settore, 2012 

 
Fonte: MarketLine 

 

Le multinazionali controllano il 60,3% del mercato. La leader del settore è 

Mondelez International Inc. (20,7%), seguita da Mars Inc. (13,7%), Nestlé S.A. 

(13,1%) e Ferrero S.p.A. (12,8%) (grafico 1.4). 

Queste grandi multinazionali esercitano un controllo verticale su tutto il processo 

di produzione, dall’acquisizione delle fave di cacao fino alla loro trasformazione 

in prodotto finito. Le multinazionali inoltre, non si occupano solamente della 

produzione di prodotti a base di cacao, ma hanno nel corso del tempo saputo 

differenziare la loro gamma di prodotti in altri settori come quello della 

confetteria e dei softdrinks 

Le imprese specializzate e quelle artigiane detengono il (39,7%) del mercato 

complessivo. Le prime sono imprese che nel corso del tempo si sono focalizzate 

unicamente nella produzione di prodotti a base di cacao, puntando 

sull’innovazione dei processi produttivi e sulla qualità. Le seconde invece, sono 

imprese di piccole dimensioni, che competono generalmente in mercati di nicchia, 
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dove riescono a essere più flessibili e offrire al consumatore la possibilità di una 

maggiore differenziazione. 

 

1.5.3 Il modello delle 5 forze competitive 

 

Per un’azienda, operare in un settore complesso come quello del cioccolato, è 

tutt’altro una cosa semplice. Per capire meglio le dinamiche di questo settore 

possiamo utilizzare il modello delle cinque forze competitive sviluppato da 

Michael Porter nel 1980. Secondo il noto economista i fattori che regolano la 

concorrenza nell’ambito di un settore possono essere riportati a cinque tipi di 

forze competitive la cui intensità varia a seconda del settore (figura 1.2).  

 

Figura 1.2 – Il sistema delle forze competitive 

 

Fonte: Porter (1987) 
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Nel modello l’intensità delle forze competitive determina l’attrattività del settore, 

definita dall’autore come redditività a lungo termine del settore.  

Le singole forze competitive possono essere analizzate singolarmente con 

riferimento al settore europeo del cioccolato. 

 

Potere contrattuale dei clienti. I principali canali di distribuzione del mercato 

europeo del cioccolato sono in ordine d’importanza i supermercati/ipermercati, i 

rivenditori indipendenti e i negozi alimentari. Nel complesso questi punti vendita 

risultano frammentati e con un basso potere d’acquisto, anche se esistono grandi 

catene di supermercati che hanno una maggiore influenza e margini di profitto più 

elevati, grazie ai maggiori volumi d’acquisto. Il potere dei rivenditori è 

ulteriormente ridotto a causa del consumatore finale, alla continua ricerca di 

varietà e molto fedele alla marca. 

 

Potere contrattuale dei fornitori. I principali ingredienti utilizzati nella 

produzione del cioccolato sono lo zucchero, le fave di cacao e i suoi derivati 

(pasta di cacao, burro di cacao, cacao in polvere). Questi input sono offerti da un 

ristretto numero di coltivatori e di aziende trasformatrici, che hanno un forte 

potere contrattuale. Al contrario del pensiero comune, il 70% della produzione 

mondiale di cacao è concentrata in Africa, in particolare in Costa d’Avorio, 

Ghana, Nigeria e Camerun. Il cacao non è coltivato in vaste piantagioni, ma è 

prodotto prevalentemente da piccoli coltivatori indipendenti, in appezzamenti non 

più grandi di cinque acri.  

Una volta raccolto il cacao è acquistato dai grandi trader internazionali di cacao e 

di altre commodities direttamente nei mercati di produzione, ai prezzi che sono 

fissati dalle principali borse di mercato.  

Il cacao infine, passa nelle mani di un ristretto numero di aziende per essere 

trasformato in semilavorati, utilizzabili dalle aziende finali. Le aziende 

trasformatrici di cacao più importanti sono Cargill (USA), Barry Callebaut 

(Svizzera), Archer Daniels Midlands (USA) e Nestlé (Svizzera). Queste quattro 

multinazionali da sole trasformano l’85% della produzione mondiale di cacao. È 

facile immaginare l’ampio potere contrattuale di cui godono questi colossi 
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dell’industria. Il prezzo del cacao e dei semilavorati è difficilmente influenzabile 

perché stabilito da grandi corporate, per questo le aziende finali hanno bisogno di 

ottenere grandi economie di scala. 

 

Minaccia di nuovi entranti. Il settore del cioccolato presenta alte barriere 

all’entrata. Le nuove imprese per poter entrare nel settore necessitano di elevati 

investimenti in capitale. Il cioccolato come ogni altro prodotto del mercato di 

massa, deve essere fabbricato in volumi significativi per poterne ricavare un 

profitto. Le imprese possono entrare nel mercato anche con produzioni di piccola 

scala, dove l’artigianalità e la qualità possono essere utilizzate come leve di 

differenziazione. Nel settore del cioccolato i brands godono di un’ampia fedeltà, i 

consumatori sono riluttanti all’idea di cambiare il loro brand preferito e di 

conseguenza modificare le proprie decisioni d’acquisto. La minaccia di nuovi 

concorrenti è quindi limitata. 

 

Minaccia di prodotti sostitutivi. Molti consumatori finali considerano il cioccolato 

uno snack. I sostituti del cioccolato sono quindi gli snack salati, la frutta fresca e 

altri prodotti similari. Per i rivenditori che devono porre a scaffale, i prodotti 

sostituti hanno degli svantaggi in termini di storage. Snack come le patatine fritte 

richiedono più spazio sugli scaffali rispetto alle tavolette di cioccolato, la frutta è 

deperibile e può rendersi necessaria l’installazione di vetrine refrigerate. Nel caso 

in cui il cioccolato sia acquistato come prodotto di lusso o regalo, il numero di 

sostituti sia food sia non-food aumenta esponenzialmente. Nel complesso la 

minaccia di prodotti sostituti è moderata. 

 

Concorrenza tra imprese che operano nello stesso settore: Il mercato del 

cioccolato come visto dal grafico 1.4 è moderatamente concentrato, con quattro 

grandi multinazionali che controllano il 60,3% del mercato Le aziende hanno 

deciso di differenziarsi in altri settori, con l’obiettivo di difendere i propri margini 

dalle fluttuazioni del mercato. Gli switching cost per i consumatori e i dettaglianti 

sono bassi, tuttavia la differenziazione delle caratteristiche del prodotto unita a 

una forte strategia di branding consente di mantenere la fedeltà del cliente e di 
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indebolire la concorrenza. Il settore del cioccolato è prevalentemente 

automatizzato. Le imprese cercano di essere più competitive incrementando le 

economie di scala e riducendo di conseguenza i costi fissi elevati. 

 

In conclusione, il settore del cioccolato si caratterizza per un forte potere 

contrattuale dei fornitori e un limitato potere contrattuale dei clienti. La minaccia 

di nuovi entranti è limitata mentre quella di prodotti sostitutivi è moderata. Dal 

punto di vista della concorrenza tra imprese già esistenti, il settore appare 

moderatamente concorrenziale. 

 

1.6 Il mercato del cioccolato in Italia 

 

In Italia il settore del cioccolato è considerato una componente del settore 

dolciario il quale, a sua volta, appartiene al macro settore dell’industria 

alimentare. 

Dalle analisi di Federalimentare11, i principali comparti dell’industria alimentare 

nel 2013 sono stati il lattiero-caseario (14,9 miliardi di €), il dolciario (13,4 

miliardi di €) e il vinicolo (10,1 miliardi di €). Nel 2013 l’industria alimentare è 

cresciuta dell’1,5% rispetto il 2012 registrando un fatturato complessivo di 132 

miliardi di euro. Il trend positivo ha riguardato anche il settore dolciario che nel 

2013 è stato uno dei comparti con il tasso di crescita più elevato (+2,4%), rispetto 

l’anno precedente (Federalimentare 2013) (tabella 1.6). 

 

Tabella 1.6 Fatturato settore dolciario, 2012-2013 (milioni di euro) 

2012  2013  Variazione % 

13.062  13.382  2,4%  
FONTE: Federalimentare 

 

L’industria dolciaria è un settore fiorente. Dai dati forniti da AIDEPI 

(Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane), l’industria del 

                                                 
11Federalimentare è la Federazione Italiana dell’Industria Alimentare. È una federazione 
appartenente a Confindustria e riunisce al suo interno 16 associazioni di categoria. Il suo obiettivo 
principale è tutelare l’industria alimentare italiana che è la seconda industria manifatturiera dopo 
quella metalmeccanica. 
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dolce nel 2013 occupava 28 mila addetti e contribuiva positivamente alla bilancia 

dei pagamenti con un saldo attivo di 1,7 miliardi di euro. 

Il settore dolciario è composto da diversi comparti, questi sono messi in evidenzia 

dalla tabella 1.7. 

 

Tabella 1.7 - Produzione industriale dolciaria in valore, 2012 (milioni di euro) 

Comparto  Milioni di €  % 

Prodotti da forno  4.877,9  37,3% 

Cioccolato   4.089,3  31,3% 

Prodotti della confetteria  1.206,5  9,2% 

Gelati  2.142,9  16,4% 

Cereali pronti per la prima colazione  417,0  3,2% 

Barrette a base di cereali  328,4  2,5% 

        

Totale  13.062,0  100%  
Fonte: Elaborazione dati AIDEPI 

 

Il comparto dei prodotti da forno rappresenta il 37,1% della produzione 

industriale, seguito dal comportato cioccolato con il 31,3% e da quello dei gelati 

con il 9,2%. Il comparto del cioccolato è estremamente importante per l’industria 

dolciaria. Nel 2013 tale comparto è cresciuto a un tasso del 3,4% rispetto l’anno 

precedente (tabella 1.8). 

 

Tabella 1.8 – Fatturato comparto del cioccolato, 2012-2013 (milioni di euro) 

2012  2013  Variazione % 

4.089,3  4.228,3  3,4%  
Fonte: Elaborazione dati AIDEPI 

 

Il comparto del cioccolato si divide in due sottocomparti: quello dei semilavorati e 

quello dei prodotti destinati al consumo finale.  

I semilavorati sono prodotti che vengono utilizzati nei processi produttivi da 

imprese industriali e artigianali per la produzione di altri prodotti a base di cacao. 

I principali semilavorati utilizzati nell’industria del cioccolato sono il burro di 

cacao, il cacao in polvere e le coperture di cioccolato. Nel 2012 il sottocomparto 
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del cioccolato rappresentava circa il 30% di tutta la produzione di prodotti a base 

di cacao. 

I prodotti destinati al consumo finale, sono prodotti destinati al mercato business 

to consumer e rappresentano circa il 70% dell’industria del cioccolato nel 2012. 

Questo sottocomparto è diviso in cinque categorie di prodotto principali: tavolette 

di cioccolato, praline e cioccolatini, snack, uova e sfere fino ai 30 g e ovetti pieni 

e ripieni. 

Le importazioni di cioccolato in Italia nel 2012 hanno raggiunto i 122,7 milioni di 

kg, per un valore complessivo di 447 milioni di euro. Le esportazioni invece, 

ammontavano a 245,2 milioni di kg per un valore di 1.249,7 milioni di euro 

(tabella 1.9). 

 

Tabella 1.9 – Import-export di prodotti di cioccolato, 2012 

  Milioni di kg  Milioni di € 

Importazioni  122,7  447 

Esportazioni  245,2  1.249,7  
Fonte: AIDEPI 

 

Dall’analisi dei consumi emerge che il  consumo medio europeo pro capite di 

cioccolato nel 2013 è stato pari a 7 kg (grafico 1.5). 

 

Grafico 1.5 – Consumo pro capite cioccolato per Paese Europeo, 2013 (chilogrammi) 

 

Fonte: CAOBISCO Statistical Bulletin 
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Gli svizzeri sono il paese con il maggior consumo pro capite di cioccolato (12 kg), 

seguiti dalla Germania (11,6 kg) e Regno Unito (9,8 kg). L’Italia si trova 

all’undicesimo posto della classifica con 4,1 kg pro capite. Il consumo di 

cioccolato aumenta con il diminuire delle temperature. Paesi con temperature più 

basse come quelli del nord Europa hanno un consumo pro capite notevolmente 

superiore rispetto ai paesi del sud Europa con temperature più elevate. 

 

1.6.1 Le imprese leader del mercato italiano 

 

Il mercato dolciario italiano è moderatamente concentrato, quattro multinazionali 

controllano il 62,8% del mercato. La leader del settore è Ferrero S.p.A. con il 

24,3% del mercato, seguita da Nestlé S.A. (15,7%), Perfetti Van Melle (14,8%) e 

Mars Inc (8,0%) (grafico 1.6). 

 

Grafico 1.6 – Quote di mercato nazionale dei principali attori del settore, 2012 

 

Fonte: MarketLine 

 

Nonostante la concentrazione del mercato, possiamo comunque sostenere che 

esiste spazio anche per piccole e medie imprese. Nel caso dell’industria del 

cioccolato italiano, le imprese possono essere distinte in multinazionali, imprese 

nazionali acquisite dai grandi gruppi multinazionali e imprese tipicamente 

nazionali (Stagni, 2007). Le ultime in particolare, sono imprese che non hanno 
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filiali operative stabili all’estero, anche se hanno un fatturato derivante dall’export 

molto elevato (figura 1.3). 

 

Figura 1.3 – I principali attori presenti in Italia nel settore del cioccolato 

 

Fonte: Elaborazione Stagni (2007) 

 

Oltre alle imprese evidenziate, il settore è composto anche da una pluralità di 

microimprese a carattere artigianale. Queste piccole realtà anche se non possono 

competere a livello di volumi di produzione, sono comunque estremamente 

importanti nel nostro paese. 

 

1.7 Viaggio nel futuro: i nuovi trends 

 

Il mercato del cioccolato è un mercato sano e in continua crescita. Dalle previsioni 

di MarketLine, il mercato globale del cioccolato nel 2017 registrerà un fatturato di 

74.955,5 milioni di euro con un incremento del 14,4% rispetto il 2012. La crescita 

non riguarderà solamente il mercato mondiale, ma anche quello europeo, che nel 

2017 registrerà un fatturato 36.088,1 milioni di euro con un incremento del 

12,6%. Dal report del 2012 di KPMG12, “The chocolate of Tomorrow”, si 

sottolinea come l’evoluzione del mercato del cioccolato sarà determinata da tre 

driver principali: 
                                                 
12 È leader globale nei servizi professionali alle imprese. È presente in 155 paesi del mondo con 
oltre 155 mila professionisti. 
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1. sostenibilità; 

2. innovazione; 

3. salute. 

Tutti questi fattori, data l’importanza, saranno approfonditi separatamente nei 

prossimi sottoparagrafi. 

 

1.7.1 La sostenibilità 

 

È luogo comune associare la parola “sostenibilità” esclusivamente alla tutela 

dell’ambiente, alla riduzione dello spreco di risorse, in realtà la sostenibilità 

include anche altre due dimensioni: una economica e l’altra sociale. L’ultima 

dimensione, in particolar modo, risulta essere rilevante quando parliamo del 

settore del cioccolato. Dietro quell’infinita dolcezza, il cibo degli dei, nasconde il 

retrogusto amaro dello sfruttamento e della schiavitù. Un settore fatto d’imprese 

senza nessuno scrupolo, che sfruttano la manodopera minorile di oltre 200 mila 

bambini, di età compresa tra i 5 e i 15 anni. Questi bambini sono privati di ogni 

libertà e obbligati per pochi dollari a lavorare nelle piantagioni. Bambini che pur 

passando tutto il giorno a raccogliere fave di cacao, non sanno nemmeno che 

gusto abbia il cioccolato. A poco sono serviti i protocolli, le intese e le 

dichiarazioni d’intenti, ma le cose stanno per cambiare. 

I consumatori con il tempo, sono diventati più consapevoli dell’impatto che 

possono avere le loro scelte d’acquisto a livello sociale e ambientale. Il consumo è 

una potente arma a disposizione del consumatore, che può essere utilizzata per 

influenzare il modo di operare poco responsabile di alcune imprese. Il cioccolato 

oltre a essere buono, deve tutelare l’ambiente, i coltivatori e le condizioni di vita 

dei lavoratori. Le imprese, in particolare, le multinazionali hanno deciso di 

iniziare un percorso di ristrutturazione sostanziale del settore. Le multinazionali 

hanno approvato volontariamente dei specifici codici di condotta commerciali e 

hanno incluso la CSR (Corporate Social Responsibility) nella redazione dei 

bilanci d’impresa. Imprese come Mars, Nestlé, Hershey, Mondelez International 
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hanno deciso negli ultimi anni di incrementare l’utilizzo di cacao FairTrade13 

nelle loro produzioni. Nascono così la prima tavoletta Kit Kat di Nestlé con 

marchio FairTrade e la barretta Dairy Milk di Cadbury sempre con lo stesso 

marchio. Tuttavia bisogna considerare che il cacao certificato FairTrade riguarda 

solamente 1,1% di tutta la produzione mondiale di cacao, ma tale percentuale è 

destinata ad aumentare con l’incremento della domanda di cacao sostenibile. Un 

ulteriore passo in avanti si è fatto nel maggio 2014, quando è nata la CocoaAction, 

un’organizzazione patrocinata dal Worl Cocoa Foundation14, che riunisce dodici 

tra i più noti produttori mondiali di cacao e di cioccolato. L’obiettivo 

dell’organizzazione è quello di rendere più etica la filiera del cacao, nella 

prospettiva di adottare una strategia ambientale e sociale che possa essere 

condivisa sia tra imprese che tra paesi produttori. Le imprese hanno fatto molti 

passi in avanti, ma la strada è ancora lunga e gli interessi economici in gioco sono 

ancora enormi. 

 

1.7.2 L’innovazione 

 

Con l’avvento di un consumatore sempre più esigente, l’innovazione emerge 

come uno tra i fattori determinanti del successo competitivo. Innovare è diventato 

l’imperativo di molte imprese, fondamentale per mantenere o incrementare la 

quota di mercato, così come per recuperare a una situazione di svantaggio 

competitivo (Shilling, 2009). L’innovazione è la traduzione d’idee creative di un 

individuo o di un’organizzazione, in prodotti o processi innovativi concreti. 

L’impresa deve pianificare e gestire in maniera efficace ed efficiente tutti i 

processi d’innovazione. Non esiste una categoria univoca per classificare 

un’innovazione tecnologica, perché non tutte le innovazioni esercitano lo stesso 

impatto sui concorrenti di un determinato settore industriale e sugli utilizzatori. 

Innovazioni diverse richiedono dunque, diverse basi di conoscenza. In questo 

                                                 
13 FairTrade è il marchio di transazione etica più famoso al mondo. Il suo obiettivo è di supportare 
i produttori più svantaggiati dei paesi in via di sviluppo. Il marchio FairTrade attualmente è 
presente su circa 27 mila prodotti, in 120 paesi al mondo e garantisce che siano rispettati gli 
standard ambientali, sociali ed economici stabiliti da FairTrade International. 
14 È un’organizzazione internazionale che riunisce cento imprese appartenenti alla catena del 
valore del cacao. Il suo obiettivo è la creazione di un settore sostenibile attraverso il supporto alle 
comunità locali, l’educazione e la ricerca scientifica. 
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sottoparagrafo con riferimento al settore del cioccolato, sarà utilizzata la categoria 

prodotto/processi per classificare l’innovazione tecnologica. 

 

Le innovazioni di prodotto sono incorporate nei beni o nei servizi realizzati da 

un’impresa. Negli ultimi anni l’industria del cioccolato ha introdotto diverse 

innovazioni di prodotto: sapori inediti, nuovi formati e packaging innovativi. Nei 

mercati sviluppati, i sapori diventano insoliti e i palati dei consumatori più 

esigenti. Nascono nuovi cioccolati come quello alla pancetta, che combina il dolce 

del cioccolato con il gusto salato. Nel futuro il sale, l’olio d’oliva, le erbe 

aromatiche e i fiori saranno sempre più utilizzati come aromi da mixare 

sapientemente con gli ingredienti tradizionali. Nei prossimi anni il cioccolato 

molto probabilmente avrà un più basso contenuto di cacao. L’aumento del prezzo 

sui mercati internazionali del cacao unito all’incremento della domanda mondiale 

di cioccolato da parte dei paesi in via di sviluppo, obbligherà le aziende 

produttrici a utilizzare il cioccolato con più parsimonia. Le imprese in questo 

scenario potrebbero prendere in considerazione come alternativa al problema, 

l’utilizzo del cacao artificiale.  

Il cioccolato avrà un formato più piccolo e costerà molto di più nei paesi 

occidentali. Le imprese saranno obbligate a produrre mini formati, come risposta 

all’incremento dei livelli di obesità e della maggiore regolamentazione statale. 

Il settore del cioccolato è uno di quei settori dove il “food design” e il “packaging 

design” si intrecciano dando luogo a soluzioni di particolare valore (Badalucco, 

2003). Non è più sufficiente lavorare a livello di contenuto per distinguersi dai 

concorrenti, ma bisogna essere creativi e innovare anche il contenitore. Le 

imprese e gli artigiani del cioccolato si affidano sempre di più ai designer, per la 

scelta della forma, del gusto del cioccolato e del packaging più adatto a trasferire i 

propri valori e l’immagine di marca. Esistono diverse aziende che hanno 

compreso la necessità d’interazione tra progettazione del contenuto e del 

contenitore. Uno dei tanti casi, ma tutto italiano è Domori, che in pochi anni ha 

raggiunto un’elevata popolarità per la qualità del suo cioccolato, prodotto con le 

fave di cacao più pregiate al mondo. La tendenza verso l’alta qualità ha creato una 

proficua collaborazione tra Gianluca Franzoni, presidente di Domori e un giovane 
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grafico di Bologna. Per differenziare il prodotto dai concorrenti, Franzoni ha 

deciso di prendere spunto per il colore, la forma e la qualità dei materiali, da altri 

settori del lusso come quello della gioielleria e dei cosmetici. Il packaging delle 

confezioni da degustazione di Domori è minimale, i materiali sono di pregio e i 

colori (rosso, nero, oro), denotano ricercatezza. All’interno della scatola, in 

preziose buste, si trovano racchiuse le tavolette di cioccolato da 25 g o 50 g, oltre 

a una guida alla degustazione, per assaporare al meglio tutte le proprietà del 

cioccolato. In questo caso l’attenzione al contenitore intensifica la qualità e il 

valore del contenuto percepito dal consumatore. 

 

Le innovazioni di processo influenzano il modo in cui un’impresa svolge le sue 

attività. Nel caso dell’industria del cioccolato le innovazioni di processo possono 

riguardare il marketing, le decisioni di outsourcing e l’individuazione di nuovi 

canali distributivi. 

Il marketing del cioccolato esce dai canali classici per affacciarsi al marketing 

non-convenzionale. Il declino dell’advertising tradizionale obbliga le imprese a 

sperimentare soluzioni comunicative innovative come il marketing virale. Questo 

marketing si focalizza sulla creazione di prodotti, servizi o comunicazioni 

commerciali che possano facilmente diffondersi tra le persone come dei virus 

(Cova et al., 2012). Il Web 2.015 e le sue principali applicazioni, come le 

piattaforme social e i blog diventano strumenti irrinunciabili di promozione del 

cioccolato e della valorizzazione di diversi aspetti ad esso associati, tra cui quello 

della condivisione. 

Le principali leader dell’industria del cioccolato potrebbero in futuro decidere di 

esternalizzare la produzione, per concentrarsi esclusivamente nel marketing e 

nella ricerca e sviluppo. Il settore del futuro sarà composto da tanti piccoli 

fornitori, che lavoreranno dietro le quinte, per la fornitura dei marchi più noti.  

Il cioccolato sarà disponibile in una più ampia varietà di punti vendita, dai bar ai 

negozi biologici. I supermercati e i discount continueranno a dominare le vendite. 

Il cioccolato premium potrebbe essere disponibile non solo nei negozi 

specializzati, ma anche negli alimentari tradizionali. Le imprese potrebbero 
                                                 
15 Il Web 2.0 indica l’insieme delle applicazioni online che consentono un elevato livello di 
interazione tra utente e sito web. 
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decidere di attuare un’integrazione a valle della catena del valore, attraverso 

l’apertura di flagship stores, con l’obiettivo di dare grande visibilità al brand. 

Tutte le innovazioni trattate mettono in evidenzia un settore ancora in fase di 

definizione, dalle molteplici possibilità, basta lasciare spazio all’immaginazione. 

 

1.7.3 La salute 

 

Il rapporto tra cacao e salute è sempre stato chiaro fin dall’antichità. I Maya e gli 

Aztechi usavano consumare la cioccolata per il suo potere energetico. Cortés 

scriveva durante una delle sue lettere a Carlo V: “Una tazza di questa preziosa 

bevanda consente a un uomo di sopportare un’intera giornata di marcia senza 

prendere altri cibi”.  

Quando nel seicento la cioccolata inizia a diffondersi in tutta Europa, la bevanda a 

base di fave di cacao non fu considerata solamente una delizia per il palato, ma 

anche un vero e proprio ricostituente per l’organismo. Nei secoli successivi, il 

cacao era venduto nelle farmacie come rimedio per la cura di diversi disturbi, tra 

cui problemi intestinali e di cuore.  

Nel novecento il cioccolato era considerato un alimento rinforzante e rigenerante. 

Le proprietà del cioccolato furono riconosciute anche dalle autorità militari, che lo 

inclusero tra le razioni di sopravvivenza dei soldati, durante le due guerre 

mondiali.  

Negli anni Settanta del secolo scorso, il cioccolato attraversò il suo periodo più 

“grigio”, sulla base di false accuse senza fondamento scientifico. Il cioccolato fu 

messo sotto accusa perché considerato responsabile di diversi disturbi tra cui 

carie, brufoli, obesità. Tutte queste accuse sono state smentite dalle più recenti 

scoperte scientifiche, che hanno eletto il cioccolato a status di “farma alimento” o 

“alimento nutraceutico”16. 

Il cioccolato è ricco vitamine, ferro, magnesio e potassio, oltre di altri 

oligoelementi utili per l’organismo. È un alimento che ha effetti stimolanti per la 

presenza della Teobromina, aiuta a ridurre il colesterolo, protegge le arterie 

riducendo i problemi cardiaci grazie all’elevato contenuto di flavonoidi, migliora 

                                                 
16 Sono degli alimenti che fornisono importanti benefici per la salute dell’uomo. 
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le performance celebrali e la memoria. Oltre a livello fisico il cioccolato può avere 

un forte impatto anche a livello psicologico, utile come antistress e antidepressivo. 

Le imprese produttrici di cioccolato hanno compreso fin da subito il nuovo 

paradigma: il cioccolato non deve essere solo buono ma anche salutare. Il fattore 

salute emerge come fondamentale in una società sempre più orientata al benessere 

e alla cura del corpo. Le imprese hanno introdotto sul mercato nuovi prodotti 

come le tavolette di cioccolato ricche di antiossidanti e quelle ayurvediche. Il 

settore del cioccolato salutare o “healthy” è in continua crescita. Le imprese del 

futuro potrebbero inserirsi in altri settori, come quello degli integratori alimentari, 

con la creazione di cioccolati arricchiti con componenti multivitaminici o nel 

settore della bellezza e cura del corpo con il cioccolato antiaging.  
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CAPITOLO II 

UN NUOVO INIZIO 

 

“Alcuni cambiamenti sono così lenti che non te ne accorgi, 

altri sono così veloci che non si accorgono di te”. 

Ashleigh Brilliant 

 

La modernità con i suoi miti e le sue intramontabili certezze è ormai giunta al 

capolinea. All’orizzonte, avvolti in una nebbia di mistero, si possono scorgere i 

confini ancora incerti della nuova epoca che con fatica cerca di emergere. 

Le implicazioni di questa transizione sono molteplici e si riflettono a livello 

economico, sociale e culturale. 

L’obiettivo di questo capitolo è di individuare, analizzando il pensiero di diversi 

autori, le basi della postmodernità e le sue conseguenze su una delle discipline 

manageriali per eccellenza: il marketing. 

 

2.1 La fine di un mito 

 

La nostra esperienza umana non è altro che il susseguirsi di periodi di transizione. 

Il passaggio dalla “Modernità” alla “Postmodernità” non è che l’ennesima 

dimostrazione di ciò. Generalmente diamo un’interpretazione troppo semplicistica 

del termine “passaggio”: ritenendo erroneamente che significhi e implichi, una 

sorta di meccanismo automatico, uno “shift” da una cultura a un’altra (Fabris, 

2008). Entrare in una nuova epoca, non significa fare tabula rasa dell’epoca 

precedente. Ciò che noi oggi siamo, dipende da ciò che noi eravamo. È solamente 

grazie al passato che possiamo vivere nel presente. Questa premessa aiuta a 

comprendere che non bisogna pensare alla postmodernità come un’epoca isolata, 

senza memoria, ma come l’evoluzione di un’altra epoca importante, quella 

moderna. Non esiste un’opinione concordante sulla nascita della modernità. Molti 

storici e sociologi fanno risalire l’inizio dell’epoca moderna con la rivoluzione 

industriale, altri con la scoperta dell’America nel 1492. Per altri studiosi invece è 
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fatta risalire con la Rivoluzione Americana (1776) o con la Rivoluzione Francese 

(1789).  

All’inizio del medioevo il termine “moderno” aveva connotati assolutamente 

negativi e svalutativi. Secondo gli antichi, “modernus” era ciò che era recente e in 

quanto tale decadente (Chiurazzi, 2002). Lo studioso riteneva a questo proposito 

che gli antichi fossero migliori dei moderni in quanto unici detentori di veri valori, 

delle tradizioni, delle virtù che sarebbero rimaste immutate attraverso i secoli.  

Solamente a partire del XII secolo la definizione di modernità inizia ad assumere 

significati positivi. Nella cultura della modernità il nuovo si contrappone al 

vecchio. Ciò che fino a qualche minuto prima era attuale, di colpo diventa 

antiquato (Fabris, 2008). La modernità è l’epoca dove le tradizioni e le gerarchie 

feudali cadono, lasciando posto all’emancipazione e all’affermazione individuale. 

Una società basata sul calcolo, sul contratto, sullo sfruttamento della natura e del 

prossimo (Paolo Dell’Aquila, 1989). L’uomo si libera dai vincoli sociali, religiosi 

e politici per abbracciare il progresso tecnologico e la logica meramente razionale. 

Il mito del progresso diventa un caposaldo della modernità, che obbliga le persone 

a concentrarsi sempre nel futuro, privandole della possibilità di godersi il 

presente. La vita dell’uomo diventa un percorso infinito, dove il traguardo finale è 

spostato sempre più in là. Progresso considerato come la panacea che in tempi più 

o meno brevi, avrebbe risolto tutti i mali del mondo: inondando il sociale di un 

benessere diffuso e di nuove tecnologie in grado di migliorare la qualità della 

nostra vita, di guarire le malattie e incrementare l’aspettativa di vita.  

Sulla base di queste motivazioni, la modernità ha rappresentato per molti l’era 

delle certezze, dei valori immutabili, l’ultima tappa della storia: non ci sarebbero 

state più epoche dopo quella moderna, ma il mondo avrebbe raggiunto sempre più 

alti livelli di modernità. Il cambiamento però è sempre dietro l’angolo. 

L’uomo ha ceduto parte della sua felicità per vivere in un’epoca di maggiori 

certezze e sicurezze. Tutto questo ha comportato un ribaltamento tra interiorità ed 

esteriorità, e più in generale tra interno ed esterno (Galimberti, 2012). Le 

emozioni, le relazioni tradizionali e l’intimità sono sostituite con 

l’impersonalismo, la razionalità e relazioni moderne effimere. L’individuo in 

questo contesto si sente sempre più solo e sradicato dalla società.  
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Dagli anni ottanta però assistiamo a un cambiamento di tendenza: i valori della 

modernità sarebbero in procinto di attuare un’inversione dal “progresso” al 

“regresso” (Cova et al., 2012) . È la società post-moderna che, nella confusione, 

emerge con forza. 

 

2.2 La società postmoderna 

 

Molti autori di diverse aree disciplinari condividono la difficoltà di fornire una 

definizione della postmodernità che sia chiara e univoca. Il termine 

“postmoderno” è spesso usato con estrema facilità, come etichetta da applicare a 

qualsiasi fenomeno nuovo, particolare e un po’ stravagante. Il primo a utilizzare 

questo vocabolo fu il noto scrittore e critico d’arte spagnolo Federico de Onìs nel 

1934, che lo usò per indicare alcuni movimenti artistici che andavano 

distaccandosi dal modernismo. Il concetto di postmoderno infatti, sarà utilizzato 

esclusivamente nell’ambito artistico e scientifico fino alla fine degli anni Settanta, 

quando grazie ai primi contributi di Jean-François Lyotard, il postmoderno entrerà 

a fare parte del dibattito filosofico e sociale. 

Nel suo famoso libro “La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere”, Lyotard 

(1979) definisce la postmodernità come “l’incredulità nei confronti delle 

metanarrazioni”. Le metanarrazioni, definite anche “metaracconti”, possono 

essere identificate con le ideologie totalizzanti della modernità: l’illuminismo, 

l’idealismo e il marxismo.  Queste dottrine secondo il noto filosofo francese 

hanno un valore universale perché “mirano a legittimare istituzioni, pratiche 

sociali e politiche, legislazioni, etiche, modi di pensare”.  

Nella postmodernità questi grandi schemi interpretativi della realtà perdono la 

loro forza, lasciando spazio all’incertezza e alla precarietà. Il rifiuto della totalità è 

il presupposto per l’avvento e il dominio del pluralismo, della frammentazione e 

della differenza.  

La società postmoderna vede la fine delle monolitiche verità. Il mondo d’oggi 

come sostiene Vattimo (2011) “non si lascia più interpretare da un pensiero che 

lo vuole a tutti i costi unificare in nome di una verità ultima”, l’uomo rifiuta con 

ogni mezzo a sua disposizione l’omologazione e l’uniformizzazione. Al pensiero 
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forte di stampo tradizionale si sostituisce il pensiero debole di stampo 

postmoderno, composto da un numero infinito di giochi linguistici.  

Secondo Hassan17 (1987) la postmodernità può essere riassunta in undici temi 

principali: indeterminazione, frammentazione, de canonizzazione, vacanza del Sé, 

impresentificabile, ironia, ibridazione, carnevalizzazione, performance, 

costruzionismo e immanenza. Tutti questi significati seppure diversi, possono 

trovare un denominatore comune nel “reicantamento del mondo” (Max Weber). 

Alla fredda scienza, alla razionalità, al calcolo, il postmoderno contrappone una 

nuova visione del mondo fatta di emozioni, creatività e coinvolgimento. Un 

mondo dove la solidarietà non è definita da contratti, ma prende vita dalle 

emozioni e dalla possibilità delle persone di condividere interessi e passioni 

comuni (Maffesoli 2009). Anche l’oggetto più banale può diventare mezzo di 

comunicazione, è la fine dell’individualismo, dell’evoluzione dell’“io” verso il 

“noi”.  

In questo contesto la società contemporanea assume forma “liquida” come 

sostiene Zygmunt Bauman. Secondo il noto sociologo, una società può essere 

definita “moderno-liquida”, quando il modo d’agire delle persone non riesce a 

concretizzarsi in strutture di comportamento stabili (Bauman, 2009). La società 

postmoderna è liquida perché non possiede una forma prestabilita come quella 

moderna (solida), ma assume sempre quella del suo contenitore, in quanto manca 

di coesione interna. Nulla è definito a priori, ma ogni aspetto della nostra vita può 

essere facilmente rimodellato. Bauman sembra condividere la tesi di Lyotard 

riguardo alla caduta delle metanarrazioni, infatti, sostiene che l’identità dell’uomo 

non può dipendere da ideologie universali, ma la si deve costruire faticosamente 

pezzo per pezzo18, evitando di adeguarsi a un’identità già ricevuta (Bauman, 

2009).  

Nella società fluida l’identità si forma attraverso il rinvio a tempi e luoghi sempre 

diversi e in continuo movimento. La mancanza di stabilità si traduce 

nell’incapacità di definire univocamente la nostra esperienza biografica e la nostra 

                                                 
17 Ihab Hassan è un dei massimi esperti a livello mondiale di cultura postmoderna. 
18 Sono delle identità puzzle. L’essere umano diventa un “bricoleur”, un costruttore di identità. Si 
parte da un numero indefinito di pezzi e si cerca di capire come ordinarli per ottenere un’immagine 
soddisfacente. 
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vita psichica. L’uomo diventa “schizofrenico”, vuole vivere alla giornata 

compiendo scelte che può subito rinnegare. Dal mondo liquido emergono nuove 

figure idealtipiche che rappresentano il cittadino postmoderno (Bauman, 2009), 

come quella del “flaneur”, soggetto improntato allo shopping metropolitano e 

incapace di dare spessore ai suoi rapporti sociali; del “vagabondo” che non si 

sente mai a casa e vaga senza una meta ben precisa; del “turista” alla continua 

ricerca di nuovi spazi ed esperienze e del “giocatore” immerso in un mare 

d’intrattenimento.  

In conclusione possiamo osservare la postmodernità sotto due diverse angolature. 

La prima mette in evidenza la forza positiva del postmodernità, in particolare la 

sua importanza nel fare emergere e dare spazio alla complessità, alla diversità, alla 

coesistenza di culture e tradizioni differenti: la messa in scena di “nuovi mondi”. 

L’eccessiva frammentazione e il caos finiscono però con il ledere qualsiasi pretesa 

di validità e autenticità, ogni persona può fare sentire la propria voce e non è detto 

che questo sia sempre un bene. Come sostiene Lyotard (2008): “non può esservi 

alcuna differenza fra verità, autorità e seduzione retorica; chi ha la lingua più 

sciolta o la storia più interessante ha il potere”. Dalla seconda ottica emerge che 

la società postmoderna non è che la massima espressione della società 

capitalistica, perché ne sostiene il suo apparato illusorio. Una società dove le 

grandi tematiche come l’etica, la religione, la giustizia sono ridotte in 

insignificanti slogan e immagini intercambiabili. 

Da queste considerazioni prendiamo l’avvio per una riflessione sul nuovo 

consumatore postmoderno. 

 

2.2.1 Il consumatore postmoderno 

 

Il consumo è il fulcro della nostra esistenza: è drammatico pensare che passiamo 

più tempo a consumare che a lavorare.  

Per la società moderna il consumo era un’attività economica legata al reddito e 

all’esistenza di un bisogno funzionale insoddisfatto (Mastrangelo e Colacchio, 

2006). Nella società postmoderna, invece, il consumo non è più spinto solamente 

da aspetti utilitaristici e razionali (Rossi, 2014), ma l’acquisto di un bene diventa 
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un modo per l’individuo di esprimere la sua cultura, di partecipare alle relazioni 

sociali e di definire la propria identità (Cicia et al., 2012).  

Le merci diventano mezzi di comunicazione, in grado di veicolare messaggi e 

simboli tra l’individuo e il proprio ambiente sociale. In altri termini, il 

consumatore non acquista più beni materiali ma “immagini”, “segni”, “illusioni” 

(Baudrillard, 1981). Il termine “consumo” non si associa più al logorio fisico del 

bene (Codeluppi, 2002), ma alla produzione di nuovi significati. Il consumo 

potrebbe come sostiene Miller (1998): “arrivare a sostituirsi alle religioni, alle 

ideologie e allo Stato come produttore di miti e regolatore sociale.” Appare 

improbabile però che il consumo possa diventare strumento per l’affermazione di 

valori universali. I significati del consumo postmoderno sono frammentari, non 

sono riconosciuti e condivisi dall’intera società, ma sono vissuti individualmente 

o al massimo nell’ambito di specifiche microculture (Cova et al., 2012).  

Considerando questi aspetti, la società postmoderna può essere definita anche 

“società dei consumi”. Nella postmodernità non esiste una netta separazione tra 

produzione e consumo come nel caso della modernità, ma i due estremi si sono 

con il tempo avvicinati fino a toccarsi. Questa collisione ha influito sul vissuto del 

consumatore, divenuto ora un soggetto partecipe e attivo nelle attività di consumo. 

Questo nuovo individuo può essere definito un “prosumer” (Toffler, 1988). Il 

termine “prosumer” indica tutti quei consumatori che non vogliono essere 

solamente dei semplici consumatori ma che per molte ragioni decidono di 

diventare anche dei produttori: contribuiscono a innovare i prodotti e i servizi, 

inventano nuovi modi di utilizzo, elaborano i significati degli stessi. In questa 

prospettiva il consumo cessa di essere un atto intimo e privato, per trasformarsi in 

un atto sociale onnicomprensivo, costituito da simboli e significati continuamente 

prodotti e riprodotti attraverso l’interazione.  

Il consumo diviene, dunque, un mezzo per esprimere se stessi e come sostiene 

Rossi (2014): “per affermare un’identità che possa accrescere l’attrattività 

dell’individuo nei diversi contesti sociali in cui questi agisce”. Il consumatore 

postmoderno si trova nell’arco della giornata a dover interpretare diversi ruoli, che 

molto spesso sfociano in comportamenti apparentemente contraddittori: è la 

tendenza verso il “sincretismo” (Fabris, 2008) e all’identità polimorfa. Alcuni 
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definiscono questo nuovo consumatore “bricolare” e il suo approccio al consumo 

un “patchwork”. L’idea del consumatore bricolare emerge chiaramente dalle 

parole di un manifesto affisso sui muri di Berlino nel 1994 e ricordato da Bauman 

(2009): 

 

“Il tuo Cristo è un ebreo. La tua macchina è giapponese. La tua pizza 

è italiana. La tua democrazia greca. Il tuo caffè brasiliano. La tua 

vacanza turca. I tuoi numeri arabi. Il tuo alfabeto latino. Solo il tuo 

vicino è uno straniero”. 

 

Nella frase sopra citata è messo notevolmente in evidenza l’aspetto sincretico 

dell’identità umana, come elenco infinito di contraddizioni, che sebbene estreme, 

coesistono in equilibrio. Nell’essere umano convivono diverse identità che 

mutano e si evolvono con i diversi ambienti sociali, i diversi hobby e le diverse 

ideologie. Si è passati da un “monocentrismo occupazionale” a un “policentrismo 

esistenziale” (Fabris, 2008), dove il lavoro non è più l’unico fattore in grado di 

circoscrivere la nostra identità, ma deve cedere il passo al “loisir” (il tempo 

dedicato allo svago).  

In questa nuova realtà il consumatore può essere più flessibile, modificare il suo 

modo di essere in relazione ai cambiamenti della realtà senza dover 

continuamente rimettersi in discussione (Cova et al., 2012). 

Secondo Gianfranco Morra (1996) il processo sociale che stiamo vivendo non è 

che la logica transizione dall’uomo borghese o “faber” tipico della società 

moderna, a un altro tipologia di uomo che il sociologo definisce “homo ludens”.  

Questo quarto uomo, perché successivo all’homo sapiens, all’homo religious e 

all’homo faber si contraddistingue per il suo approccio al consumo universale e 

totale. Per Maffesoli (2009), invece, la postmodernità sarebbe caratterizzata dall’ 

“homo aesheticus”, un individuo che vuole affermare se stesso attraverso una 

forte valorizzazione dell’edonismo e del narcisismo. L’homo aesheticus si 

staccherebbe da una logica del consumo razionale e puramente utilitaristica, per 

approdare a una logica più esperienziale e sensoriale. Questo aspetto emerge come 
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esito del processo di “reicanto”19 che la nostra società sta vivendo. Il termine 

viene utilizzato con la formula “reincanto dei consumi” per designare il processo 

di emancipazione del consumo dal giogo razionalisto e per affermare una 

rivendicazione sensistica (Cova et al., 2012).  

Il reincanto si riflette nel vissuto quotidiano del consumatore e in nuove abitudini 

di consumo come il fun shopping, il retailtainment o lo shoptainment. Il momento 

d’acquisto diviene una situazione di svago da condividere con altre persone 

(Vescovi e Checchinato, 2004). Di conseguenza anche il punto vendita si evolve, 

trasformandosi in un luogo di permanenza dove trascorrere parti di tempo libero. 

 

In conclusione, si sottolinea che tutti gli aspetti trattati definiscono nettamente la 

divisione tra società moderna e società postmoderna (tabella 2.1). In sé però 

spesso l’atteggiamento umano si rivela nella propria contraddizione; ovvero 

l’uomo, sebbene cerchi di prendere le distanze dalle mores di realtà passate, è 

“nostalgico”, decide quindi, anche inconsapevolmente, di recuperare oggetti, 

forme, stili di consumo che si ritengono ancora validi.  

È difficile prevedere quale sarà il futuro del postmoderno, se ci sarà un’altra 

epoca, perché il postmoderno si definisce come l’epoca dell’ultimo post, come 

l’estremo “dopo”, come un dopo senza più (Morra, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Vedere paragrafo 2.2. 
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Tabella 2.1 - Caratteristiche principali dell’era moderna e dell’era postmoderna 

ERA MODERNA  ERA POSTMODERNA 

 Ragione e visione unitaria della 
realtà; 

 Stato‐ nazione, con governo e 
amministrazione centrale; 

 Gerarchie burocratiche e formali; 

 Società industriale e capitalista; 
 Produzione di massa, mercati stabili, 
modelli di consumo stabili; 

 Le innovazioni discendono da 
scoperte scientifiche. Forte 
attenzione al miglioramento‐
perfezionamento di quelle esistenti; 

 Illimitata fiducia nella scienza e nella 
tecnologia; 

 Ricerca della realtà tramite il 
pensiero scientifico e razionale; 

 Società divisa in classi; 
 Conformismo, comportamento 
coerente, aderenza ai regolamenti e 
alle convenzioni; 

 Urbanizzazione e crescita delle città. 

 La ragione non è più centrale. Visione 
frammentata della realtà. Crescente 
ruolo dei simboli. Era dominata dai 
consumatori; 

 Stato post‐industriale basato sulla fine 
delle tradizionali istituzioni 
economiche e sociali; 

 Istituzioni fluide, frammentate e 
dinamiche; 

 Società dell’informazione con 
esplosione dell’informazione ai limiti 
del sovraccarico. Mercati frammentati 
e instabili; 

 Il consumatore assume un ruolo 
centrale nel sistema economico. 
Sistemi di produzione flessibili. Mercati 
imprevedibili e mutevoli; 

 L’innovazione avviene attraverso 
teorie e visioni rivoluzionarie; 

 Grande importanza data 
all’idealizzazione, all’apparenza e 
all’esperienza; 

 Interesse per il significato sociale, 
l’esperienza (fenomenologia). Enfasi 
sulla percezione della realtà da parte 
dei singoli individui; 

 Società pluralista con alti livelli di 
differenziazione sociale. Il benessere 
dell’individuo prevale su quello della 
società; 

 Diversità, frammentazione, 
anticonformismo. Riconoscimento e 
rispetto delle differenze. 
Multiculturalità e multi etnicità. 

Fonte: Berner Van Tonder (2003) 
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2.3  L’evoluzione del marketing 

 

L’epoca moderna, qualunque sia la sua origine, è stata un’epoca breve (Fabris, 

2008). Questo è evidente se confrontiamo la modernità con le altre epoche del 

passato, che hanno avuto una durata e una persistenza che si conta nel giro di 

diverse generazioni. Nonostante la sua brevità, la modernità è stata un’epoca 

molto concentrata, che tra le diverse novità, si è contraddistinta anche per la 

nascita di una nuova pratica autonoma, il marketing. 

Questa pratica, che con il tempo sarà elevata allo status di disciplina, nasce 

all’inizio del secolo scorso negli Stati Uniti, con l’obiettivo di creare un 

collegamento tra il luogo dell’offerta (produzione e imprese) e il ruolo della 

domanda (consumatori), attraverso una gestione efficiente delle informazioni. 

Per tutta la modernità, il concetto di marketing si è evoluto, parallelamente 

all’affermazione, all’interno delle imprese, di differenti orientamenti di marketing 

di dimensione più ampia e generale. Nel suo noto articolo, “The Marketing 

Revolution”, Robert Keith (1960) individua tre orientamenti al marketing 

principali: orientamento alla produzione, orientamento alle vendite e orientamento 

al mercato (figura 2.1).  

 

Figura 2.1 – Evoluzione degli orientamenti di marketing 

 

Fonte: nostra elaborazione 

 

Le peculiarità di questi orientamenti saranno analizzate singolarmente nei 

prossimi sottoparagrafi. 
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2.3.1 L’orientamento alla produzione 

 

In questo periodo storico che va dalla fine dell’Ottocento fino al Baby Boom 

americano di metà Novecento, e quindi nella piena affermazione del fordismo e 

della produzione di massa, sono le imprese che decidono cosa produrre, senza 

prendere in considerazione i gusti dei consumatori.  

Il prodotto si vende solamente perché esiste sul mercato e il mercato tende ad 

assorbire tutta la produzione. Questo automatismo è soddisfatto dalla condizione 

generale caratterizzante i mercati di quel periodo, con la domanda che eccedeva 

strutturalmente l’offerta (Grandinetti, 2008).  

Le motivazioni principali alla base di questo fenomeno sono due. La prima 

riguarda la crescita del reddito disponibile, a livello individuale e complessivo. La 

seconda invece, la forza propulsiva del processo d’innovazione tecnologica che 

favorisce l’immissione di nuovi prodotti sul mercato, generando un cambiamento 

nelle abitudini di consumo della società e facendo prediligere ai consumatori 

l’innovazione piuttosto che la varietà di prodotto. 

Il mercato è in grado di assorbire tutta la produzione, indipendentemente dalla 

qualità del prodotto o dalle differenze di marca. Per il consumatore quello che 

conta maggiormente è il prezzo di vendita del bene e il suo costo di produzione, 

variabili direttamente connesse al raggiungimento di un’efficienza produttiva. In 

questa fase del capitalismo tutte le attenzioni e gli sforzi dell’impresa sono rivolti 

all’ottenimento di elevate economie di scala, condizione necessaria per il successo 

competitivo e l’espansione del mercato. 

L’eccessiva attenzione alla produzione e un rapporto favorevole tra 

domanda/offerta non hanno però di certo rappresentato, come definisce Fullerton 

(1988), “un’era senza marketing”. È proprio in questo orientamento puro (Di 

Bernardo et al., 2009) che il marketing getta le sue fondamenta solide per quello 

che sarà il marketing moderno (Grandinetti, 2008).  

Il sistema di marketing associato a questo orientamento risulta prettamente 

“passivo”, perché non si concentrata sulla soddisfazione del cliente ma 

esclusivamente sul prodotto e sull’efficienza dei processi produttivi.  
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Le principali azioni di marketing tipiche di questo periodo sono concentrate 

prevalentemente a ridurre, per mezzo di politiche di marca e attraverso mezzi di 

comunicazione, la sostituibilità dei prodotti tra imprese e al controllo della 

distribuzione con reti di vendita dirette o indirette, attraverso la costruzione di un 

canale distributivo controllato a monte dall’impresa.  

 

2.3.2 L’orientamento alle vendite 

 

Con lo svilupparsi della produzione di massa e l’accrescere dell’offerta di beni, le 

imprese tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento si dovettero comunque 

confrontare con una situazione di mercato non più così eccezionale in termini di 

scarto tra mercato potenziale e domanda effettiva (Grandinetti, 2008). Le 

economie di scala avevano portato alla saturazione del mercato e alla necessità 

urgente delle imprese di trovare nuovi mercati di sbocco dove vendere i propri 

prodotti. In questo particolare contesto, nasce l’orientamento alle vendite o 

definito anche orientamento alla transazione, perché vede le imprese focalizzarsi 

esclusivamente sulle attività di vendita del proprio prodotto/servizio (Contaldo e 

Largo, 2006). Il marketing dell’orientamento alle vendite è di tipo operativo, 

infatti, abbandona il suo ruolo passivo tipico dell’orientamento alla produzione 

per assumere un ruolo più attivo. In effetti, il prodotto ora non si vende più da 

solo, ma bisogna differenziarlo da quello delle imprese concorrenti, facendolo 

percepire al consumatore come unico ed esclusivo. A tale scopo, con 

l’orientamento alle vendite, le imprese sono obbligate a utilizzare in modo 

intensivo la pubblicità. L’uso di questa importante leva comunicativa consentiva, 

infatti, alle grandi imprese di sfruttare e massimizzare i volumi elevati di vendita, 

e quindi le economie di scala (Grandinetti, 2008). Il mezzo della pubblicità si 

prestava inoltre a un’ampia versatilità nei confronti degli altri mezzi di 

comunicazione, che erano stati promossi con la produzione di massa.  

Analizzare solo l’aspetto comunicativo non sarebbe sufficiente, poiché abbiamo 

un assetto più articolato rispetto al marketing orientato alla produzione e che si 

traduce nell’introduzione di numerose novità. In questo periodo si assiste 

all’intensificazione nella costruzione di estese reti di vendita controllate dalle 
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imprese, alla modernizzazione del commercio con la nascita di grandi negozi, in 

particolare supermercati, e allo sviluppo di sistemi di distribuzione selettiva o 

esclusiva. Le imprese intrapresero anche un percorso di ampliamento competitivo, 

le gamme di prodotti offerte iniziarono ad assumere una configurazione più ampia 

e diversificata, pur rimanendo una standardizzazione relativa, prodotti con la 

stessa funzione d’uso ma orientati a consumatori diversi.  

La ricerca di nuovi mercati per sfruttare le economie di scala, spinse le imprese a 

seguire la via dell’internazionalizzazione e a investire nei mercati esteri. 

L’orientamento alle vendite, anche se strutturalmente diverso dall’orientamento 

alla produzione, rimane comunque limitato sotto molteplici punti di vista. La 

personalizzazione e l’autonomia rappresentano le minacce più grandi per le 

imprese fordiste, perché potrebbero compromettere i presupposti della 

standardizzazione, degli alti volumi e dei cicli lunghi di vita dei prodotti 

(Grandinetti, 2008). L’uomo però possiede una propria personalità unica e 

inimitabile, che non può rimanere eclissata per sempre, ma alla fine dovrà 

emergere. Così è accaduto con il prossimo orientamento. 

 

2.3.3 L’orientamento al mercato e il marketing management 

 

Lo sviluppo dell’orientamento al mercato può essere fatto coincidere con la 

pubblicazione di un noto articolo di Theodore Levitt (1960), “Marketing Myopia”. 

In questo articolo Levitt professava alle imprese la necessità di abbandonare un 

orientamento focalizzato esclusivamente alle vendite per concentrarsi sulle 

aspettative e sui bisogni dei clienti. Con il procedere della produzione di massa le 

imprese devono prestare maggiore attenzione a quello che il consumatore vuole, 

alle sue esigenze e ai suoi gusti. La domanda è diventata sempre meno 

standardizzabile e la segmentazione dei mercati diventa la chiave del successo 

(Grandinetti, 2008). Inoltre, le imprese si confrontano con un gioco concorrenziale 

sempre più intenso, dinamico e complesso. 

Questo nuovo orientamento è visto come una sorta di “rivoluzione copernicana”, 

difficile da comprendere anche perché fino a quel momento il modo in cui era 
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                   INIZIO                               FOCUS      MEZZI                    FINE 

                  INIZIO                               FOCUS MEZZI                  FINE 

stato percepito e gestito il mercato era sostanzialmente molto diverso (Kotler e 

Amstrong, 2009).  

L’impresa orientata al mercato non cerca più di “vendere tutto ciò che produce, 

ma produce ciò che sa di poter vendere”, dopo aver speso tempo e denaro nel 

studiare attentamente il consumatore. Se nell’orientamento alle vendite l’impresa 

produceva e poi con politiche di marca e pubblicità cercava di differenziare il 

prodotto dalle concorrenti, influenzando la domanda di mercato e adattandola 

all’offerta; nel nuovo orientamento al mercato l’impresa cerca di analizzare la 

mente del consumatore, di comprenderne i gusti e le preferenze, e date le 

tecnologie disponibili di sviluppare e commercializzare un prodotto che soddisfi 

tali attitudini.  

  

Figura 2.2 – Orientamento alle vendite e orientamento al mercato a confronto 

 

 

 

Fonte: nostra elaborazione 

 

La figura 2.2 mette a confronto l’orientamento alle vendite con l’orientamento al 

mercato. L’orientamento alle vendite è definito da una prospettiva inside-out: 

inizia con la fabbrica, si concentra sui prodotti esistenti, utilizza la vendita e la 

promozione in modo pressante per produrre profitti dalle vendite. L’orientamento 

al mercato al contrario, adotta una prospettiva outside-in: si inizia con un mercato 

ben definito, ci si concentrata sulle esigenze del cliente, sulle attività coordinate di 
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marketing che possono influenzare i clienti e infine, produce profitto attraverso la 

soddisfazione dei clienti (Kotler, 2002). 

Il consumatore diventa secondo Roberto Gradinetti (2008): 

 

“il destinatario di un circuito attraverso cui si realizza l’integrazione 

delle conoscenze ed esigenze portate rispettivamente dal marketing, 

che interfaccia i bisogni dei consumatori, e della produzione, che 

interfaccia la scienza e la tecnologia”. 

 

Il consumatore sarebbe a capo di questo circuito biunivoco e l’offerta adatterebbe 

la propria produzione per seguire le caratteristiche della domanda.  

Oltre agli aspetti analizzati, è importante rilevare che con l’orientamento al 

mercato le imprese acquisiscono anche una nuova coscienza riguardo ai diversi 

elementi di problematicità che caratterizzano lo scambio con i consumatori. La 

nuova consapevolezza muta il ruolo del marketing, che diventa una funzione 

specifica, deputata come sostiene Baker (1999) a: “progettare, attivare e 

mantenere relazioni di scambio reciprocamente soddisfacenti”, una funzione ad 

alta intensità manageriale e sempre più strutturata, legittimata a instaurare un 

rapporto dialettico con la produzione. È la nascita di quello che è comunemente 

definito come marketing management. 

Philip Kotler, il massimo esperto di marketing management definisce il marketing 

come “quel processo sociale e manageriale diretto a soddisfare bisogni ed 

esigenze attraverso processi di creazione e scambio di prodotti e valori” (Kotler, 

2002). Dalla definizione appena esposta, emergono due aspetti del marketing: uno 

sociale e l’altro manageriale.  

Analizzando la dimensione sociale, la parola marketing potrebbe essere tradotta, 

dall’inglese all’italiano in “commercializzazione”. Il marketing ha quindi a che 

vedere con lo scambio di prodotti e servizi, aspetto enfatizzato da Kotler (2002) 

che lo definisce come: 
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“il processo sociale mediante il quale gli individui e i gruppi 

ottengono ciò di cui hanno bisogno o che desiderano tramite la 

creazione, l’offerta e il libero scambio di prodotti e servizi di valore” 

 

Se definiamo un bene, in maniera generica, come un prodotto o servizio che 

possiede un valore economico, estetico o espresso in termini di utilità, e come il 

mercato, il “locus” in cui avviene lo scambio, ecco che abbiamo esplicitato il 

ruolo e l’ambito d’azione del marketing. 

Lo scambio rappresenta come afferma Baker (1999) il “core concept del 

marketing”, il suo fulcro. A tale proposito è utile richiamare in merito al concetto 

di scambio, la teoria del dono di Mauss, noto sociologo e antropologo del 

Novecento. Secondo Mauss (2002) lo scambio di beni anche se di modesto valore 

economico, è il modo più utilizzato ed efficace per creare relazioni umane. Dalle 

considerazioni di Mauss (2002) lo scambio emergerebbe come un: 

 

“fatto sociale totale, un aspetto specifico di una cultura che è in 

relazione con tutti gli altri, e che attraverso la sua analisi ci consente 

di leggere per estensione le diverse componenti della società”. 

 

Lo scambio fa parte quindi della natura intrinseca dell’uomo, del suo sapersi 

relazionare con il mondo e della sua capacità di creare legami solidi e duraturi. 

Questa attività umana non coinvolge solamente la sfera economica ma anche la 

sfera sociale. 

Una frase di Marketing in Bocconi20 riassume con una metafora, semplice e dal 

facile impatto, il ruolo che ha lo scambio per il marketing. 

 

“Ci basti considerare che quando il primo homo sapiens 

particolarmente bravo a costruire frecce ha incontrato un suo simile 

particolarmente bravo a cacciare e, i due, hanno deciso di dividersi il 

lavoro scambiandosi delle frecce nuove con del cibo fresco, qui già 

troviamo l’ambito d’azione del marketing”. 

                                                 
20 www.marketinginbocconi.com 
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Considerando l’altra dimensione, quella manageriale il marketing può essere 

descritto come “l’arte di vendere prodotti” (Kotler e Amstrong, 2009). La vendita 

però non rappresenta l’attività principale del marketing come si potrebbe 

erroneamente supporre in un primo momento (Kotler e Keller, 2007). 

Peter Drucker (1978) sostiene, infatti, che: 

 

“l’obiettivo del marketing è quello di vendere ciò che è superfluo, di 

capire e conoscere il cliente così bene in modo che un determinato 

prodotto o servizio gli vada a pennello e si venda da solo. Idealmente, 

il marketing dovrebbe condurre a un cliente già pronto ad 

acquistare”. 

 

Questa definizione ci aiuta a comprendere perché l’attività di vendita, funzione 

aziendale primaria negli orientamenti passati, con l’avvento dell’orientamento al 

mercato e del marketing management sia passata in secondo piano, divenendo una 

semplice sottofunzione del marketing e nemmeno la più rilevante.  

Esistono diverse definizioni di marketing management, ma una in particolare 

merita di essere citata, quella dell’AMA (American Marketing Association): 

 

“Il marketing management è il processo di organizzazione e di 

esecuzione del concepimento, della politica dei prezzi, delle attività 

promozionali e della distribuzione di idee, beni e servizi per creare 

scambi commerciali e soddisfare gli obiettivi degli individui e delle 

organizzazioni”. 

 

Il marketing si espliciterebbe in una forma d’arte o in una disciplina scientifica 

che applica i suoi concetti nel scegliere il target di mercato, nel creare e mantenere 

un rapporto con i consumatori attraverso la creazione, consegna e comunicazione 

di un valore superiore per il cliente. 
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Gli aspetti fondamentali che qualificano il marketing management possono essere 

riassunti in quattro punti principali21 (Grandinetti, 2008): 

1. il marketing come processo pianificato ad alta valenza strategica; 

2. il marketing mix; 

3. il marketing come funzione organizzata; 

4. il sistema informativo di marketing. 

 

2.4 Il marketing nella postmodernità 

 

Come sottolineato nel paragrafo precedente, il marketing management è il 

marketing tipico dell’orientamento al mercato e dell’età moderna. La caduta del 

mito del progresso e l’affermarsi di una società postmoderna hanno messo in crisi 

questo approccio tradizionale che si è trovato, tutto ad un tratto, con strumenti 

metodologici e modelli analitici del tutto obsoleti e inadeguati a decifrare la nuova 

realtà (Cova et al., 2012).  

La crisi del marketing non deve essere vista come un ostacolo, ma come 

un’opportunità unica per crescere e i migliorare. Il marketing deve abbandonare la 

pura logica aziendale e di mercato per inserirsi progressivamente nei fenomeni 

culturali e sociali. Il marketing secondo Fabris (2008) deve: 

 

“essere capace di calarsi nella società nuova a cui stiamo 

approdando, di creare nuovi sistemi di interazione tra questa e 

l’impresa, rimettendo in discussione, uno dopo l’altro i suoi 

fondamenti”. 

 

Questi fondamenti sono stati messi in discussione dalla metà degli anni Ottanta, 

quando in opposizione al marketing tradizionale si sono sviluppate un’infinità di 

“panacee di marketing”, focalizzate su nuovi concetti quali la relazione, 

l’esperienza e il valore. Le panacee di marketing (tabella 2.2) costituiscono i 

pilastri della “quarta era del marketing” (Cova et al., 2012) e una vasta letteratura 

volta a fornire una soluzione “ai malanni fisiologici del marketing tradizionale” 
                                                 
21 Per ulteriori approfondimenti in merito al marketing management e agli aspetti fondamentali che 
lo qualificano si rinvia a : Kotler P., Amstrong G. (2009), Principi di Marketing, Pearson, Milano. 
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(Brown, 1993). 

 

Tabella 2.2 –Elenco delle panacee di marketing 1985-2005 

	
Anti‐marketing	
Authenticity	marketing	
Buzz	marketing	
Cause	related	marketing	
Co‐marketing	
Chrono‐marketing	
Community	marketing	
Convergence	marketing	
Contextual	marketing	
Counter	marketing	
Creative	marketing	
Cult	marketing	
Customer	centric	
marketing	
Database	marketing	
Eco‐marketing	
Emotion	marketing	
Empowerment	marketing	
Enviromental	marketing	
Ethnic	marketing	
Ethno‐marketing	
Entrepreneurial	marketing	
Event	marketing	
Expeditionary	marketing	
Experience	marketing	
Exponential	marketing	
Family	marketing	
	

	
Geo‐marketing	
Grass	roots	marketing	
Green	marketing	
Guerrilla	marketing	
Holistic	marketing	
Interactive	marketing	
Knowledge	marketing	
Life	event	marketing	
Loyalty	marketing	
Macro	marketing	
Maxi	marketing	
Mega	marketing	
Micromarketing	
Multilevel	marketing	
Multi‐sensory	
marketing	
Network	marketing	
Neural	marketing	
Niche	marketing	
Non	business	marketing	
Nostalgia	marketing	
Olfactory	marketing	
One‐to‐one	marketing	
Permission	marketing	
Radical	marketing	
Real	time	marketing	
Relationship	marketing	

	
Retro‐marketing	
Reverse	marketing	
Scarcity	marketing	
Sensory	marketing	
Situational	marketing	
Slow	marketing	
Social	marketing	
Societal	marketing	
Solution	marketing	
Stakeholder		marketing	
Stealth	marketing	
Street	marketing	
Sustainable	marketing	
Symbiotic	marketing	
Time	based	marketing	
Total	relationships	
Marketing	
Trade	marketing	
Trend	marketing	
Tribal	marketing	
Turbo	marketing	
Undercover	marketing	
Value	marketing	
Viral	marketing	
Yield	marketing	
	

Fonte: Badot et al. (2007) 

 

Come emerge dalla tabella 2.2 il gruppo delle panacee di marketing è molto 

numeroso tuttavia, le panacee possono essere categorizzate in gruppi secondo la 

diversa visione degli autori che le hanno concettualizzate nei confronti 

dell’oggetto principale del marketing: il mercato (Badot et al., 2007). La maggior 

parte della panacee rifiuta la visione kotleriana del mercato come gruppo di 

segmenti, per poggiare su prospettive alternative al mercato che si collocano al di 

sopra o al di sotto di questa visione (Cova et al.; 2012) (figura 2.3). 
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Figura 2.3 – Prospettive alternative al mercato introdotte dalle panacee di marketing 

 

Fonte: Badot et al. (2007) 

 

Il primo gruppo di panacee si differenzia dal marketing kotleriano poiché fondato 

sul marketing enviroment (ambiente di mercato) come le strutture sociali, naturali 

e politiche che circondano il mercato, nonché sugli autori esterni al mercato che 

agiscono su di esso: eco-marketing, social marketing, non business marketing, 

ecc. 

Il secondo gruppo di panacee di marketing adotta invece la prospettiva del market 

niche (nicchia di mercato), contrarie alle tecniche classiche di segmentazione di 

mercato. I consumatori sono aggregati in piccoli gruppi sulla base di un’origine 

comune (gruppo etnico o territorio) o di una passione comune (tribù). Vige la 

logica dell’iper-frammentazione del consumo (Maffesoli, 2009) tipica della 

postmodernità: tribal marketing, community marketing, ethnic marketing, ecc. 

Il terzo gruppo ha come fattore comune la client relationship, la creazione di 

relazioni durature tra impresa e cliente volte a riconoscere e rafforzare la fedeltà 

all’impresa, al suo brand, ai suoi prodotti e servizi. Abbiamo ad esempio lo 

sviluppo del one to one marketing, del database marketing e del relationship 
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marketing. La logica vigente all’interno di questo gruppo non è tanto quella di 

ragionare secondo un mercato di massa, ma secondo una massa di mercati. Ogni 

relazione intrattenuta con il cliente si configura come un mercato a se stante, 

caratterizzato da una propria particolarità. 

Il quarto gruppo riguarda le subjective experiences (esperienze soggettive), le 

emozioni e le esperienze che il consumatore vive quando entra in contatto con le 

offerte provenienti dal mercato: cult marketing, experience marketing, emotion 

marketing, ecc.  

Il quinto gruppo di panacee, per il momento il meno significativo, adotta la logica 

delle competences of customers (competenze del cliente). Nell’individuare gli 

elementi del mercato target, esso non si concentra né su una fetta di mercato, né 

sulla relazione con il cliente, né sulla sua esperienza, ma sulle competenze del 

cliente come base per l’interazione e il dialogo (Cova et al., 2012): anti-

marketing, knowledge marketing, etc. 

 

Tre delle più significative panacee di marketing (marketing esperienziale, 

marketing sensoriale e marketing tribale) verranno analizzate nei successivi 

capitoli, con particolare riferimento al mondo del cioccolato. 
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CAPITOLO III 

EMOZIONI DI CIOCCOLATO 

 

“Imparare è un’esperienza; tutto il resto è solo informazione”. 

Albert Einstein 

 

L’esperienza è ovunque (Schmitt, 1999). È sufficiente acquistare un quotidiano o 

una rivista per rendersi conto che i concetti di esperienza, emozione e sensorialità 

sono divenuti i nuovi temi centrali, attorno ai quali le imprese stanno attualmente 

investendo in misura consistente (Addis, 2007). 

La nuova tendenza coinvolge in particolare quelle imprese che operano in uno o 

più comparti industriali caratterizzati da un “DNA Esperienziale”, come quello 

oggetto di questa tesi: il cioccolato. Queste imprese producono prodotti 

naturalmente capaci di trasmettere esperienze e di veicolare significati simbolico-

immateriali (Savelli e Moriconi, 2010a).  

Nell’economia dell’esperienza appare quindi essersi modificata  la natura stessa 

dell’offerta delle imprese (Addis, 2007) e il valore d’uso dei prodotti (Cicia et al., 

2012): Mars non vende più delle semplici barrette di cioccolato, ma una “taste 

experience” (Slater, 1997); Clinique non offre cosmetici, ma dispensa sorrisi; il 

gelato diventa un mezzo per viaggiare nel passato (Grom).  

La chiave di lettura di tutti questi fenomeni risiede, come visto in precedenza, nel 

processo di “reicantamento del mondo”22 (Maffesoli, 2009) e di “de-

razionalizzazione del consumo”, sintomi dell’affermarsi di una società 

postmoderna.     

Questo capitolo si propone di produrre un panorama comparativo sui diversi 

significati attribuibili alla parola “esperienza” e di analizzare gli effetti di tale 

concetto a livello di teorie manageriali. In particolare si esaminerà la relazione tra 

esperienza e marketing, differenziando il marketing dell’esperienza dal marketing 

esperienziale. Infine, nelle ultime pagine del capitolo, si studierà il marketing 

sensoriale grazie anche all’approfondimento di casi pratici relativi al mondo del 

cioccolato. 

                                                 
22 Vedere sottoparagrafo 2.2.1 
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3.1 La definizione di esperienza 

 

La nostra banalizzazione linguistica ci porta costantemente a impoverire il nostro 

lessico e a finire inevitabilmente in cliché e luoghi comuni. La parola 

“esperienza” sembra essere diventata un contenitore utilizzato troppo spesso per 

designare qualunque situazione vissuta nel quotidiano da un individuo (Carù e 

Cova, 2003). Inoltre, come rileva Fabris (2008): “il termine esperienza ha un 

incerto statuto epistemologico perché si presta, a seconda dell’approccio 

disciplinare a tante diverse interpretazioni”. Tutte queste nuove concezioni vanno 

a sommarsi a un panorama già di per sé articolato e caotico. 

La parola “esperienza” deriva dal latino “esperire”, ossia “provare su di se, 

sperimentare”. Questa prima definizione ha una connotazione prettamente 

passiva, infatti, non tiene conto del processo di apprendimento e dell’accumulo di 

conoscenza che tipicamente dovrebbe seguire ogni esperienza vissuta da un 

individuo.  

La dimensione dell’apprendimento emerge se ci riferiamo all’espressione corrente 

che vuole che si “traggano lezioni dalle proprie esperienze” (Carù e  Cova, 2003). 

In quest’ottica l’esperienza assume una connotazione assolutamente attiva e 

conferma la massima “si impara con l’esperienza” (Fabris, 2008). 

Gli autori Carù e Cova (2003), hanno riscontrano con riferimento all’esperienza 

un “insieme di significati relativamente distinti per diversi ambiti disciplinari”: 

 per le scienze sperimentali, il concetto di esperienza richiama quello di 

esperimento, ovvero la riproduzione o l’osservazione di un fenomeno, 

supportata da mezzi opportuni di ricerca, allo scopo di verificare 

un’ipotesi scientifica o a indagare le relazioni d’indipendenza tra cause ed 

effetti23. 

 per la filosofia, un’esperienza è una prova personale o un test finale 

(Schmitt, 2010) che consente all’individuo di acquisire una nuova 

conoscenza individuale. 

 per la sociologia e la psicologia, un’esperienza è un’attività soggettiva e 

cognitiva che permette all’individuo di costruire la propria identità. 

                                                 
23 www.dizionari.corriere.it 
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 per l’antropologia e l’etnologia, l’esperienza si riferisce a una 

consapevolezza dell’individuo riguardo la somma degli eventi che 

compongono la sua vita (Schmitt, 2010).  

Nell’ambito specifico degli studi di marketing e sul comportamento del 

consumatore, l’attenzione agli aspetti esperienziali ha origini recenti. I primi 

studiosi a discutere e concettualizzare in dettaglio il ruolo delle esperienze per il 

marketing, furono Holbrook e Hirschman con un articolo pubblicato nel 1982 e 

intitolato: “The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, 

Feelings and Fun”. L’articolo vuole essere una critica al marketing tradizionale 

colpevole di aver concentrato per troppo tempo, tutta la sua attenzione sul 

momento d’acquisto e non sulla situazione di consumo. Il marketing  ha 

tralasciato importanti aspetti del consumo come l’importanza delle emozioni e del 

simbolismo, la natura affettiva, razionale e d’azione del consumatore e il suo 

desiderio di divertimento e piacere (Zarantonello, 2003).  

Utilizzando come punto di partenza questi presupposti, negli ultimi anni sono 

state formulate differenti teorie di marketing che ricercano nell’offerta e nella 

pianificazione di esperienze uniche un nuovo valore aggiunto, attraverso il quale 

l’impresa può soddisfare il sempre più esigente consumatore e differenziarsi dalle 

imprese concorrenti (Zarantonello, 2003).  

Per accedere a nuove offerte cariche di “esperienze significative”, ma alle quali si 

possa attribuire un valore monetario, i consumatori sono disposti a pagare un 

premium price e ad abbandonare offerte più banali, che non intercettano le loro 

aspirazioni più profonde. I consumatori del nostro tempo ormai non ricercano più 

la qualità del prodotto, i benefici funzionali e la notorietà del brand. Vogliono 

invece, come sottolineato da Schmitt (1999), “prodotti, comunicazione e 

campagne di marketing che abbaglino i loro sensi, tocchino il loro cuore e 

stimolino la loro mente”. 

Non è detto però che organizzare le attività non più attorno ai prodotti ma alle 

esperienze, garantisca la soddisfazione dei clienti: i consumatori molto spesso non 

si accontentano di vivere esclusivamente un’esperienza, ma vogliono andare oltre 

diventandone essi stessi gli ideatori (Carù e Cova, 2003). Le imprese però 

vogliono mantenere la propria autonomia e tendono a offrire ai consumatori 
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enormi esperienze “preconfezionate”, che superano la capacità di comprensione 

dell’individuo, il quale diventa oggetto di un processo di spoliazione della propria 

identità (Carù e Cova, 2003). L’unica soluzione al problema sembra quella di 

offrire al consumatore un’esperienza di tipo modulare come vedremo in seguito 

attraverso il marketing esperienziale. 

Attualmente non esiste un marketing esperienziale unanimemente condiviso, ma 

una rilettura critica dei contributi suggerisce l’esistenza di due approcci di 

marketing all’esperienza distinti tra di loro (Zarantonello, 2005). Da un lato 

troviamo il marketing dell’esperienza o “Experience marketing”, il cui scopo 

principale è la costruzione di un’esperienza intesa come nuova offerta economica 

(Pine e Gilmore, 1998). Dall’altro, il marketing esperienziale o “Experiential 

Marketing” (Schmitt, 1999), il cui obiettivo primario è la gestione dell’esperienza 

come vissuto del consumatore attorno ai prodotti dell’impresa. La differenza tra i 

due approcci teorici appare ancora più marcata se collochiamo le due 

impostazioni all’interno del continuum di Filser (2002) (figura 3.1). 

 

Figura 3.1 – Il continuum esperienziale 

 
Contenuto                                  Contenuto 

esperienziale                         esperienziale 
      debole  Beni e servizi a    Beni e servizi ad    Prodotti         forte 

contenuto                 arricchimento (con           esperienze 
prevalentemente    rivestimento 
funzionale                   esperienziale) 

 

 

               MARKETING          MARKETING  

            ESPERIENZIALE     DELL’ESPERIENZA 

Fonte: Adattamento da Filser (2002) 

 

All’estremo sinistro del continuum esperienziale si trovano i prodotti (beni e 

servizi) a contenuto esperienziale debole per i quali predomina il contenuto 

funzionale, all’estrema destra invece, troviamo i prodotti caratterizzati da un 

contenuto esperienziale forte: i prodotti esperienze. Al centro del continuum 

possono trovare sistemazione tutti quei prodotti attorno cui si può creare un 

rivestimento esperienziale e che occupano una posizione variabile. 
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Possiamo con facilità collocare in questo quadro d’osservazione, il marketing 

esperienziale di Schmitt in posizione intermedia nella linea perché focalizzato alla 

creazione di beni e servizi che possiedono un rivestimento esperienziale, mentre 

possiamo collocare il marketing dell’esperienza di Pine e Gilmore  nell’estrema 

destra del continuum perché orientato alla costruzione di prodotti esperienze 

strutturati. 

Nei prossimi paragrafi analizzeremo in modo più dettagliato e con l’utilizzo di 

supporti teorici il marketing dell’esperienza e il marketing esperienziale. 

 

3.2 Il marketing dell’esperienza 

 

La mia natura sognatrice mi porta spesso a fare viaggi inaspettati con la mente. 

Immagino di essere seduto a gustare, in uno dei tanti bistrot che si affacciano 

lungo gli Champs-Élysées, una bella tazza di cioccolata fumante. Il panorama che 

osservo è quello tipico di un invernale pomeriggio parigino. Il sole è da poco 

tramontato e all’ombra del crepuscolo posso ammirare in tutta la sua bellezza la 

Tour Eiffel, illuminata da migliaia di luci colorate. Dalla mia posizione 

privilegiata posso udire i rumori della città, odorare i diversi profumi e osservare 

le persone indaffarate a compiere le proprie attività. Mi sento partecipe della vita 

della città e ogni sorso di quella deliziosa cioccolata mi regala un’esperienza 

unica. L’immagine idilliaca si spezza con l’arrivo dell’ “addition” (il conto), un 

vero proprio “shock”, ma sicuramente ne è valsa la pena. 

 

Che cosa rende la cioccolata della mia immaginazione unica? Lo scopriremo nel 

corso di questo paragrafo. 

 

Il marketing dell’esperienza trova la sua ragion d’essere nelle trasformazioni degli 

ultimi decenni. L’economia tradizionale ha dovuto lasciare il posto a una nuova 

economia interamente basata sulle esperienze e nell’affermazione dell’esperienza 

come offerta economica (Zarantonello, 2005). 

L’economia dell’esperienza viene teorizza da Joseph Pine II e James Gilmore 

verso la fine degli anni Novanta. In un noto articolo del 1998, “Welcome to the 
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Experience Economy”, i due studiosi analizzano il lento ma progressivo 

cambiamento di paradigma che si traduce in un processo di transizione da 

un’economia dei servizi a un’economia basata sulla messa in scena di esperienze. 

Secondo Pine e Gilmore (1999) le esperienze costituiscono:  

 

“una quarta offerta economica, distinta dai servizi come i servizi sono 

distinti dai prodotti e i prodotti dalle commodity (materie prime), ma 

fino ad oggi sono state poco riconosciute”.  

 

Quando una persona acquista un servizio, acquisisce un set di attività intangibili. 

Ma quando acquista un’esperienza, essa paga per trascorrere del tempo e vivere 

un insieme di eventi memorabili, “inscenati” appositamente dall’impresa. Il ruolo 

dell’impresa può essere associato a quello di un regista teatrale: essa si occupa di 

proiettare allo spettatore (il consumatore) delle esperienze che siano il più 

possibile reali e coinvolgenti sul piano personale (Pine e Gilmore, 1999).  

Ogni offerta economica è strutturalmente diversa dalle altre (Pine e Gilmore, 

2000): 

 le commodity: sono materiali fungibili estratti dal mondo naturale: animali, 

minerali, vegetali; 

 i beni: sono prodotti tangibili che le imprese standardizzano e 

immagazzinano; 

 i servizi: sono attività intangibili personalizzate secondo le specifiche di 

ogni cliente. Chi offre un servizio utilizza beni per effettuare operazioni 

sul cliente (es. un parrucchiere che esegue un taglio di capelli) o su un 

bene da lui posseduto (es. un meccanico che ripara un’auto). I consumatori 

generalmente attribuiscono un valore maggiore al servizio rispetto ai beni 

necessari per la sua somministrazione; 

 le esperienze: sono eventi che coinvolgono gli individui sul piano 

personale. L’esperienza diventa memorabile ogni volta che l’impresa 

utilizza i servizi come palcoscenico e i beni come oggetti di scena per 

coinvolgere l’individuo. Se le commodity sono fungibili, i beni tangibili, i 

servizi intangibili, le esperienze devono essere assolutamente memorabili. 
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Gli aspetti appena esposti sono riassunti nella tabella 3.1. 

 

Tabella 3.1 – Distinzioni economiche 

Offerta economia Commodity Beni Servizi Esperienze 

Economia  Agricola Industriale Dei servizi Delle esperienze

Funzione economica  Estrarre Fabbricare Fornire Mettere in scena

Natura dell’offerta Fungibile Tangibile Intangibile Memorabile 

Attributo chiave Naturale Standardizzato Personalizzato Personale 

Metodo di fornitura  Immagazzinato 
in mazza 

Rifornito dopo 
la produzione 

Erogato su 
richiesta 

Rivelato dopo un 
certo periodo 

Venditore  Commerciante Produttore Fornitore Inscenatore 

Acquirente  Mercato Utilizzatore Cliente Ospite 

Fattori di domanda Caratteristiche Aspetti Benefici Sensazioni 

Fonte: Pine e Gilmore (2000) 

 

Il concetto di “prodotto-esperienza” non è l’unico contributo teorico apportato da 

Pine e Gilmore. I due studiosi americani elaborano anche il “modello della 

progressione del valore economico” o “modello per stadi evolutivi della domanda 

di mercato”, che rappresenta il nucleo centrale della loro nuova visione 

economica. Secondo tale modello, la domanda di mercato viene ciclicamente 

saturata da un’offerta sempre più ampia e a costi decrescenti (massificazione) 

(Forlani, 2004). Nel nuovo scenario, le imprese se vogliono mantenere il loro 

vantaggio competitivo e fuggire alla trappola della massificazione, sono obbligate 

a personalizzare la propria offerta e quindi a sostituire la domanda ormai “satura” 

con una nuova domanda di tipo “superiore”. Ciò significa che a ogni transizione 

l’impresa compie un “un salto di business”, riprogettando la sua offerta, 

modificando i propri prodotti e il loro contenuto intrinseco (figura 3.2).  
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Figura 3.2 – Progressione del valore economico 

 
Fonte: Pine e Gilmore (2000) 

 

È importante notare come la progressione del valore economico costituisca una 

piramide, da leggere come una serie di offerte successive erette su quelle 

sottostanti: chi mette in scena delle esperienze deve individuare quali servizi 

possano coinvolgere l’individuo e organizzarli in maniera tale da creare un evento 

memorabile; i fornitori di beni devono strutturare una configurazione di beni 

appropriata per fornire una serie di attività intangibili desiderate dal cliente; i 

produttori di manufatti devono ricercare le commodity più adeguate da impiegare 

nei prodotti tangibili da loro creati per gli utenti; i commercianti di commodity 

devono scoprire dove si trovano questi materiali ed estrarli dal mondo naturale per 

i mercati che essi servono (Forlani, 2004).  

Data la progressione del valore economico e la rispettiva piramide, l’impresa può 

scegliere quale prodotto concepire, produrre e vendere, definendo così il suo 

specifico business. La scelta del giusto business deve essere attentamente 

ponderata dall’impresa, che dovrà procedere attraverso un’attenta analisi della 

domanda e a una dettagliata valutazione delle risorse e delle competenze 

possedute. Non tutte le offerte presentano però lo stesso livello di attratività. La 

progressione del valore economico indica infatti che le offerte di grado superiore, 

essendo giudicate di maggior valore dal consumatore,  esercitano una maggiore 
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attrazione per l’impresa: consentono l’applicazione di un premium price e delle 

strategie di differenziazione.  

Tuttavia, considerare l’economia dell’esperienza come lo stadio evolutivo 

conclusivo della domanda di mercato, potrebbe essere una considerazione 

affrettata ed errata. Se consideriamo il futuro come un ripetersi del passato, appare 

plausibile che in un futuro abbastanza prossimo si possa assistere a un processo di 

massificazione delle esperienze e al consolidamento di una nuova offerta 

economica di maggiore impatto, che rappresenti un nuovo passo oltre le stesse 

esperienze: l’offerta di trasformazioni (Pine e Gilmore, 2000) (figura 3.3). 

 

Figura 3.3 – Completamento della progressione del valore economico 

 
Fonte: Pine e Gilmore (2000) 

 

Con le trasformazioni è il cliente che diventa il nuovo prodotto (Pine e Gilmore, 

2000). Il consumatore non si accontenta più di vivere esperienze transitorie, ma 

aspira a diventare “qualcosa di diverso” ed è disposto a impegnarsi per 

raggiungere i suoi obiettivi (es. faticare in palestra per migliorare la forma fisica, 

ricorrere a uno psicoterapeuta per capire se stesso, ecc.). L’impresa dovrà quindi, 

abbandonare il suo ruolo di “regista delle esperienze” per assumere quello di 

“guida alle trasformazioni”, assistendo il cliente in tutte le fasi della sua 

trasformazione fisica e spirituale.  
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3.2.1 Mettere in scena l’esperienza 

 

In un’economia fondata sul paradigma delle esperienze, le imprese devono 

mettere in scena esperienze memorabili e coinvolgenti. Le esperienze però non 

offrono tutte lo stesso livello di coinvolgimento al cliente, ma come sostenuto da 

Pine e Gilmore (2000), tale livello varia al variare di due dimensioni: 

 il livello di partecipazione dei consumatori; 

 il tipo di connessione o rapporto ambientale che unisce i clienti con 

l’evento. 

Entrambe le dimensioni sono rappresentate nella figura 3.4. 

 

Figura 3.4 – Gli ambiti dell’esperienza 

 
      Fonte: adattamento da Pine e Gilmore (2000) 

 

La prima dimensione riguarda la partecipazione fisica dell’individuo. In caso di 

partecipazione passiva il cliente non può né agire né influire in modo diretto sulla 

performance o sull’evento che produce esperienza, cosa che può fare nel caso di 

una partecipazione attiva. La seconda dimensione descrive il tipo di connessione 

esistente tra il cliente e l’evento. La connessione è di assorbimento quando 

l’individuo assorbe l’esperienza utilizzando la propria mente, ma rimanendo 
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estraneo al contesto; la connessione è invece di immersione quando l’individuo 

“entra dentro” l’esperienza diventando fisicamente o virtualmente parte 

dell’ambientazione. 

L’incrocio di queste dimensioni da vita ai quattro ambiti in cui si può sviluppare 

un’esperienza (Pine e Gilmore, 2000): 

 Intrattenimento: si verifica quando le persone assorbono passivamente le 

esperienze attraverso i loro sensi. Ogni pratica di consumo anche la più 

banale, come mangiare del cioccolato per piacere, può evolversi in 

un’esperienza di intrattenimento; 

 Educazione: diversamente dall’intrattenimento, l’educazione ha origine 

quando l’individuo (o se si preferisce, lo studente) assorbe gli eventi che si 

svolgono davanti a lui partecipando attivamente. Un esempio potrebbe 

essere la partecipazione a una lezione di degustazione di cioccolato; 

 Evasione: questo tipo di esperienze vanno oltre all’intrattenimento e 

all’educazione. L’ospite dell’esperienza di evasione è attivo in un 

ambiente di immersione. È il caso specifico in cui il consumatore diventa 

un attore capace di agire sulla performance effettiva. Ne è un esempio 

l’Hershey’s Chocolate World, un parco a tema interamente dedicato al 

delizioso mondo del cioccolato; 

 Esperienza estetica: si verifica quando gli individui si immergono 

fisicamente in un evento o ambiente ma essi stessi hanno un’influenza 

piccola o nulla su di esso, lasciando l’ambiente intatto. Un’esperienza 

estetica potrebbe essere quella di assaporare una tazza di cioccolata calda 

al Café Procope di Parigi ammirando la Tour Eiffel. 

I quattro ambiti sopra delineati non si presentano mai come neutri, ma si 

combinano fra di loro in modo unico e irripetibile. È proprio la fusione delle 

quattro componenti fino al raggiungimento del loro punto di intersezione che da 

origine alle esperienze più ricche, memorabili e coinvolgenti (Garibaldi, 2006). 

L’impresa se vuole offrire delle esperienze ricche e coinvolgenti non si deve 

concentrare esclusivamente in un solo campo, dovrebbe invece recepire e 

“mixare” i diversi stimoli provenienti dagli altri ambiti per poter dar vita 

all’esperienza che si vuole mettere in scena. 
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La messa in scena di un’esperienza è un processo complesso che può essere 

articolato in cinque passi principali (Pine e Gilmore, 2000): 

1. Scelta del tema: l’impresa deve scegliere un tema ben definito e 

coinvolgente a tal punto da alterare il senso di realtà dell’individuo. Il 

tema unifica l’esperienza nelle menti dei consumatori e contribuisce a 

rendere il “prodotto” memorabile; 

2. Armonizzare le impressioni: se il tema costituisce le fondamenta, 

l’esperienza deve essere resa indelebile attraverso le impressioni. Le 

impressioni possono essere considerate il “take away” dell’esperienza 

(Pine e Gilmore, 2000), ciò che il cliente si porta via. Nella progettazione 

di un’esperienza l’impresa deve analizzare quali sono le impressioni 

desiderate dal cliente e fornire indizi allo stesso che affermino la natura 

dell’esperienza stessa e ne rafforzino il tema; 

3. Agire anche in negativo: l’impresa deve garantire l’integrità della 

customer experience eliminando tutti quegli elementi che diminuiscono, 

distraggono o contraddicono il tema; 

4. Stimolazione sensoriale: l’ospite che vive un’esperienza deve essere 

stimolato a livello sensoriale. Infatti, come sostengono Pine e Gilmore 

(2000) : “quanto più efficacemente un’esperienza coinvolge i cinque sensi, 

tanto più sarà memorabile”. L’impresa nella fase di stimolazione 

sensoriale deve prestare attenzione alle sensazioni generate nel cliente e 

alle combinazioni utilizzate; 

5. Offerta di oggetti ricordo: molti prodotti sono da sempre acquistati per i 

ricordi che veicolano. Nel caso dell’esperienza l’impresa deve offrire 

all’individuo degli oggetti ricordo come testimonianza tangibile di quanto 

vissuto.  

I cinque passi appena elencati non costituiscono una regola rigida, ma solamente 

un punto di partenza. Questo consente all’impresa ampie possibilità nella 

definizione del proprio particolare percorso verso la messa in scena di 

un’esperienza memorabile. 

 

 



 

73 
 

3.2.2 Esperienze straordinarie versus esperienze ordinarie 

 

La vita è fatta di esperienze, alcune saranno memorizzate sottoforma di ricordi, 

altre finiranno inevitabilmente nel dimenticatoio. I ricordi costituiscono il nostro 

unico legame con il passato e sono una preziosa testimonianza intima e privata, 

delle emozioni e sensazioni vissute da un individuo. Se la memorabilità 

rappresenta il principale parametro che l’impresa deve prendere in considerazione 

quando mette in scena un’esperienza (Pine e Gilmore, 1999), è altrettanto 

importante capire quali sono i fattori che la generano. Quest’ultimi possono essere 

ricollegabili alla straordinarietà dell’esperienza, infatti come sostenuto da Addis 

(2007), “tanto più l’esperienza si connota come straordinaria, tanto più il suo 

valore perdurerà, o addirittura aumenterà nel tempo attraverso il ricordo”.  

Le esperienze straordinarie sono il risultato di pratiche intense, strutturate e 

programmate, da ricordare nel tempo (Abrahams, 1986). Al contrario, le 

esperienze ordinarie caratterizzano la vita di tutti i giorni, sono routine, e per 

questo meno memorabili.  

La dicotomia tra straordinario e ordinario è una reminescenza derivata dalla 

distinzione fra sacro e profano tipica della teoria del consumo (Schmitt, 2010). Il 

sacro si contrappone alla mediocre routine quotidiana, oltrepassando l’analitico e 

il razionale attraverso la ricerca di piaceri intensi e di stati di eccitazione 

emozionale estrema (high arousal). In generale, si possono definire estreme quelle 

esperienze che coinvolgono un numero limitato di persone, oppure quelle che 

accadono raramente a un individuo nel corso della sua vita, come ad esempio 

un’esperienza d’estasi. Sono esperienze straordinarie quelle in grado di 

trasformare l’individuo, producendo un effetto intenso e perdurante (Addis, 2007).  

Non tutte le esperienze possono avere natura straordinaria, di conseguenza 

l’impresa deve comprendere i driver alla base della straordinarietà con lo scopo di 

potenziare le esperienze ordinarie vissute dal consumatore.  

Secondo Addis (2007) un’esperienza straordinaria deve essere: 

 coerente con la cultura della persona che l’ha vissuta; 

 “unica”, distinta da qualsiasi altra esperienza; 

 talmente coinvolgente da isolare interamente chi la vive da tutto il 
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contesto, sia spaziale che temporale; 

 capace di toccare le dimensioni più intime della personalità di un 

individuo, arricchendone l’esistenza e introducendo nuove percezioni; 

 intima e personale; 

 desiderabile e diversa dal quotidiano; 

 ambigua, ossia è difficile definire una separazione netta fra l’oggetto 

dell’esperienza e l’esperienza stessa. 

Le esperienze straordinarie sono frequentemente definite anche come “flow 

experiences” (Csikszentmihalyi, 1997). L’esperienza di flusso definita anche 

ottimale, è uno stato di coscienza particolare che si genera quando una persona si 

trova completamente immersa in un’attività, come ad esempio un pittore 

impegnato nell’attività di dipingere o un nuotatore durante una prestazione 

agonistica. Il flow emozionale può essere associato a uno stato psicofisico 

ottimale o “stato di grazia”: l’individuo che vive l’esperienza ha la possibilità di 

accedere a uno stato di piena fluidità della coscienza, dove mente e corpo 

lavorano all’unisono e in perfetta armonia (Muzio et al., 2012). Il termine “flow” 

denota quindi una sensazione olistica, caratterizzata da un’improvvisa espansione 

dei confini del Sé, da una destrutturazione dell’esperienza temporale e da un 

significativo incremento della percezione di controllo nei confronti dell’attività 

stessa (Csikszentmihalyi, 1997).  

Secondo Mihály Csikszentmihalyi (1997), le esperienze ottimali e quindi 

straordinarie e memorabili, si caratterizzano per il bilanciamento di due elementi 

critici: 

1. il livello di sfida (challenge): l’esperienza deve prevedere che l’individuo 

affronti un compito che abbia il carattere della sfida; 

2. il livello delle competenze (skills): l’individuo deve essere in grado di 

affrontare la sfida, anche se difficile, con le sue capacità. 

In altre parole, la sfida in cui l’individuo è coinvolto non può essere né troppo 

facile né troppo difficile. Nel primo caso, infatti, si verificherebbe nel protagonista 

dell’esperienza un’ansia tale da impedirgli di apprezzare il flow emozionale; nel 

secondo caso invece, data la facilità della sfida, l’individuo proverebbe un senso 

di noia. I contorni di un’esperienza ottimale sono frequenti nell’assaggio di 
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specifici cibi (es. cioccolato), nelle attività sportive, nella meditazione o in tutte 

quelle attività che richiedono un particolare sforzo intellettivo. 

 

Figura 3.5 – La tipologia delle esperienze 

 

Fonte: Csikszentmihalyi (1997) 

 

Dalla figura 3.5 possiamo osservare che l’esperienza ottimale o flow experience si 

realizza quando competenze e sfida sono entrambe al livello massimo. Inoltre, 

l’esperienza di flusso è solo uno degli otto tipi di esperienze possibili. Nonostante 

l’esistenza di diverse tipologie di esperienza, è dunque proprio la flow experience 

ad aver appassionato i ricercatori poiché rappresenta un’esperienza estrema e fuori 

dall’ordinario. Questa ossessione per l’esperienza straordinaria si è tradotta, come 

affermano Carù e Cova, in un vero e proprio “culto delle emozioni forti”. Secondo 

i due autori “ogni esperienza sembra infatti dover essere straordinaria e 

l’esperienza di flusso sembra diventare il riferimento concettuale”. Carù e Cova 

(2003) inoltre costatano che vi è stata una “deriva straordinaristica” nell’ambito 

degli studi sulle esperienze di consumo e invitato tutti i ricercatori, in particolare 

quelli di marketing, ad affrontare il tema delle esperienze di consumo tenendo in 

debita considerazione le esperienze ordinarie. In fin dei conti, sono proprio le 

esperienze banali e le emozioni meno intense (low arousal) a costituire il contesto 

nella quale passiamo la maggior parte della nostra vita. È proprio il “culto 

dell’ordinario” a essere una pre-condizione necessaria al raggiungimento della 
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nostra felicità (Schmitt, 1999).  

 

3.3 Il marketing esperienziale 

 

Attualmente, un approccio tradizionale al marketing focalizzato sulle 

caratteristiche funzionali dei prodotti e sui rispettivi benefici che il cliente può 

ottenere, non è ritenuto sufficiente per offrire al consumatore esperienze di 

consumo indimenticabili e stimolanti. Di conseguenza, si rende necessario un 

approccio al marketing di tipo esperienziale, focalizzato sulla creazione di un 

valore per il consumatore attraverso la generazione di esperienze gradevoli tanto 

nel momento d’acquisto come nel consumo e postconsumo, ricorrendo alla 

creazione di emozioni, sensazioni e pensieri originati dall’interazione tra 

l’impresa o la marca e il cliente.  

Il marketing esperienziale viene concettualizzato da Bernd Schmitt (1999) alla 

fine degli anni Novanta e consiste essenzialmente nell’esperienzializzazione 

dell’offerta dell’impresa o, in altre parole, nella gestione del vissuto esperienziale 

del consumatore attorno a beni e servizi. Le ragioni di tale approccio vanno 

ricercate, secondo l’autore, nei tratti distintivi della società odierna: 

l’onnipresenza dell’Information Technology, la supremazia della marca, l’ubiquità 

della comunicazione e dell’intrattenimento. 

La tabella 3.2 mette a confronto le principali caratteristiche del marketing 

tradizionale con quelle del marketing esperienziale. 

 

Tabella 3.2 – Marketing Tradizionale vs Marketing Esperienziale 

MARKETING TRADIZIONALE  MARKETING ESPERIENZIALE 

Focus sugli attributi e benefici dei prodotti  Focus sull’esperienza del consumatore 

I concorrenti sono definiti rispetto alle 

categorie di prodotto 

I concorrenti sono definiti rispetto alla 

condizione di consumo dei prodotti 

I consumatori sono guidati da scelte 

razionali 

I consumatori sono guidati dall’emotività 

oltre che dalla razionalità 

I metodi e gli strumenti utilizzati sono di 

tipo verbale e quantitativo 

I metodi e gli strumenti utilizzati sono di 

tipo verbale e non verbale, qualitativo e 

quantitativo 

Fonte: Adattamento da Schmitt (1999) 
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Secondo Schmitt (1999) il marketing esperienziale si differenzia dal marketing 

tradizionale per quattro aspetti principali: 

1. Il punto focale è l’esperienza del cliente. Mentre la visione tradizionale di 

marketing è basata sulle caratteristiche funzionali del prodotto, il 

marketing esperienziale ritiene che le esperienze siano un mezzo per 

connettere l’impresa e la marca con lo stile di vita del cliente. In questo 

modo, le esperienze forniscono al cliente valori emotivi, cognitivi e 

sensoriali, che si sostituiscono ai valori funzionali del prodotto. 

2. Il cliente effettua un esame della situazione di consumo. Secondo il 

marketing esperienziale, il cliente non valuta un prodotto analizzandone 

sole le caratteristiche e i vantaggi funzionali, ma studia anche quali sono le 

esperienze apportate dallo stesso in funzione della situazione di consumo 

nella quale è utilizzato. Pertanto, l’analisi della situazione o momento di 

consumo è essenziale per adattare correttamente il prodotto alle esigenze e 

ai desideri del cliente. 

3. I consumatori sono individui razionali ed emozionali. Le scelte degli 

individui non sono mai dettate da una totale razionalità, ma il processo 

decisionale è spesso influenzato da una dimensione emotiva connessa 

all’esperienza di consumo. 

4. I metodi e gli strumenti utilizzati sono eclettici. Il marketing esperienziale 

non si limita a una specifica metodologia di ricerca, ma adotta strumenti 

diversificati e non-convenzionali. 

Tutti questi aspetti ribadiscono il lento ma progressivo processo di obsolescenza 

del marketing tradizionale e la conseguente transizione verso un marketing più 

attuale e in linea con le esigenze della società postmoderna.  

Da un ulteriore approfondimento del marketing esperienziale emerge come tale 

approccio sia influenzato da concezioni di carattere neurobiologico e psicologico 

(Zarantonello, 2003). Schmitt (1999) descrive le esperienze come: 

 

 “eventi privati che si verificano in risposta a una qualche 

stimolazione, esse coinvolgono l’essere umano nel complesso e 

risultano dall’osservazione diretta e dalla partecipazione a eventi, 
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siano essi reali, fantastici o virtuali”. 

 

Tali eventi possono essere articolati in cinque Strategic Experiential Module 

(Sem), ognuno dei quali è caratterizzato da proprie strutture e processi interni e 

consente all’impresa di raggiungere determinati obiettivi: 

 il Sense ha il compito di costruire esperienze sensoriali utilizzando la vista, 

l’udito, il tatto, il gusto e l’olfatto; 

 il Feel riguarda la creazione o la rievocazione di esperienze di tipo 

affettivo collegate alla marca, stimolando i sentimenti interiori e le 

emozioni del consumatore; 

 il Think richiama l’intelletto dell’individuo, attivando esperienze creative, 

cognitive e di “problem solving”. Questo modulo fa appello al pensiero 

convergente e divergente dei clienti attraverso la sorpresa, l’intrigo e la 

provocazione; 

 l’Act mira a influenzare le esperienze corporee, gli stili di vita e le 

interazioni. L’obiettivo è di arricchire la vita del consumatore, migliorando 

le sue esperienze fisiche e mostrandogli modi alternativi di agire; 

 il Relate contiene aspetti del Sense, del Feel, del Think e dell’Act. Questo 

modulo mette in relazione l’individuo con un ampio contesto socio-

culturale definito dal suo sé ideale, da altri individui e da altre culture. 

Il fine ultimo del marketing esperienziale consiste nella creazione di un’ 

“esperienza olistica”,  derivante dalla stimolazione di tutti i moduli (Schmitt, 

1999). Per attivare i diversi moduli l’impresa deve ricorrere a strumenti definiti 

Experience Provider (ExPro), che costituiscono una sorta di marketing mix 

esperienziale: 

 politiche di comunicazione; 

 identità visiva o verbale, ovvero il brand, il logo e altri codici di marca;  

 presenza del prodotto, intesa come design e packaging del prodotto; 

 co-branding, ad esempio gli eventi e il product placement; 

 spazio fisico, come punti vendita, fabbriche e uffici; 

 sito Web e Nuovi media; 

 persone, chiunque possa essere associato all’impresa o al brand, dal 
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rappresentante all’addetto alle vendite. 

Nella creazione di un’esperienza, ogni ExPro deve essere gestito coerentemente, 

costantemente nel tempo e impiegato sfruttando ogni sua potenzialità (Schmitt, 

1999).  

Al fine di comprendere come i moduli e i fornitori si relazionano fra loro, Schmitt 

elabora uno strumento di pianificazione denominato Experiential Grid (figura 

3.6).  

 

Figura 3.6 – Experiential Grid 
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Fonte: Zarantonello (2003) su tabella Schmitt (1999) 

 

Dallo studio dell’Experiential Grid emergono quattro aspetti strategici, centrali 

per la gestione dell’esperienza: 

 l’intensità, si riferisce all’uso di uno specifico ExPro per stimolare ogni 

specifico Sem. Graficamente, è rappresentabile all’interno di ogni singola 

cella della griglia. L’impresa si trova nella difficile situazione di valutare 

l’esatto livello di stimolazione, scegliendo se intensificare o moderare la 

propria offerta; 

 la portata, riguarda l’uso di più Expro per stimolare uno stesso Sem. Viene 

graficamente rappresentata con una freccia orizzontale che attraversa e 

simula la compartecipazione di più fornitori allo stesso modulo (Forlani, 

Arricchire vs. semplificare

E
stendere vs.restringere
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2004). L’impresa deve scegliere se arricchire o semplificare uno specifico 

Sem, utilizzando uno o più Expro; 

 la profondità, si riferisce all’uso di un unico Expro per stimolare più Sem. 

È rappresentata con una freccia verticale che simula l’estensione di un 

fornitore da un’esperienza mono-modulare a un’esperienza olistica. 

L’impresa dovrebbe decidere se estendere o restringere uno specifico 

Expro, attivando uno o più Sem; 

 il legame, riguarda le relazioni tra gli elementi della griglia. È 

graficamente rappresentato con una curva che taglia trasversalmente le 

celle. L’impresa deve comprendere quale legame istaurare tra Sem ed 

Expro, scegliendo se collegarli o separali (Zarantonello, 2003). 

In conclusione, il modello appena esposto rappresenta il ponte di comando del 

marketing esperienziale, un forte strumento manageriale a disposizione 

dell’impresa che può decidere, a seconda degli obiettivi prefissati, quali moduli 

stimolare e quali fornitori impiegare. L’implementazione di un’adeguata strategia 

di marketing esperienziale consente all’impresa di ottenere diversi vantaggi tra cui 

l’incremento dei volumi di vendita, il conseguimento di un premium price e 

l’aumento del tasso di fidelizzazione dei clienti. Tutto ciò, deve essere letto come 

un’opportunità a disposizione dell’impresa di ottenere un vantaggio competitivo e 

differenziarsi dalle imprese concorrenti. Infatti, come sostiene Schmitt (1999): 

 

“l’offerta di esperienze auspicabili è destinata a diventare una delle 

maggiori determinanti del successo competitivo dell’impresa nel 

mercato globale del nuovo millennio”. 

 

Le prossime pagine di questo capitolo sono dedicate all’approfondimento del 

marketing sensoriale e alla relazione tra lo stesso e i diversi fornitori d’esperienza. 

Tale modulo è il più utilizzato dalle imprese che operano nel settore del 

cioccolato,  perché sfrutta la naturale propensione di tale prodotto a generare 

esperienze attraverso la stimolazione dei sensi dell’individuo. 
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3.4 Il marketing sensoriale 

 

“Un uomo sapiente può godere l'intero spettacolo del mondo  

soltanto con l'aiuto dei sensi e del pensiero”. 

Giorgio Gaber 

 

I sensi sono la nostra finestra sul mondo (Le Breton, 2007). Fin dall’alba dei 

tempi, l’uomo ha fatto affidamento sui propri sensi per percepire e comprendere 

l’ambiente intorno a lui. I sensi rappresentano le funzioni attraverso le quali ogni 

organismo vivente raccoglie gli stimoli provenienti dal mondo esterno e dai suoi 

stessi organi. “Non vi è nulla nella mente che non sia già passato attraverso i 

sensi” afferma Le Breton (2007). Un profumo, un sapore, una sensazione tattile, 

un’immagine, un suono, sono sufficienti per attivare il nostro naturale processo di 

analisi sensoriale. Ad ogni stimolo, gli organi sensoriali di cui siamo dotati 

trasmettono informazioni al nostro cervello, che fornisce rapidamente la risposta 

allo stimolo stesso (Messaggio et al., 2009). Ne consegue che tutte le decisioni di 

un individuo, dal piatto preferito alle scarpe da indossare, dall’automobile agli 

amici, sono determinate inevitabilmente dalla sensorialità.  

Il nostro universo sensoriale non si limita esclusivamente alla componente 

fisiologica (sensi), ma è anche il risultato di un orientamento culturale che lascia 

spazio alla sensibilità e alle esperienze personali (Fabris, 2008). La storia, la 

cultura, i processi di apprendimento condizionano fortemente i nostri sensi. Un 

cibo che adesso ci appare repellente in altre culture o epoche storiche può risultare 

eccellente, il nostro amato odore di pulito nel medioevo sarebbe stato considerato 

repulsivo, e così via per tutti gli altri sensi. 

La sensorialità è quindi uno strumento che consente di decifrare la nostra realtà e 

di rapportarci con il mondo degli oggetti, talvolta mostrandoci delle dimensioni 

inaspettate (Fabris, 2008). 

 

L’attenzione del marketing verso la dimensione sensoriale del consumo ha origini 

relativamente recenti. Decisivo è stato certamente il passaggio da un’economia 

dei bisogni o “no-nosense era” (Krishna, 2010), dove l’aspetto funzionale del 
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prodotto e la marca esercitavano la supremazia, a un’economia fondata sulle 

esperienze. Sensorialità ed esperienza, nelle accezioni del marketing 

postmoderno, sono due aspetti imprescindibili di una stessa realtà (Fabris, 2008). 

Infatti, come sostenuto anche da Maffesoli (1993): 

 

“l’esperienza, per la sua natura globale e totalizzante, non può che 

coinvolgere tutti i sensi dell’individuo, implicando una partecipazione 

attiva di quest’ultimo, che si realizza attraverso ciò che può udire, 

toccare, vedere, gustare e annusare”. 

 

La sensorialità però non si esaurisce nell’essere una dimensione qualificante 

dell’esperienza, ma ha una propria autonomia, specificità e centralità: costituisce, 

infatti, il campo elettivo di applicazione del marketing sensoriale. 

Il marketing sensoriale o multisensoriale si interessa ai cinque sensi e alla loro 

influenza sull’esperienza di consumo. Secondo Marc Filser (2002) il marketing 

sensoriale si definisce come: 

 

 “l’insieme delle variabili d’azione controllate dal produttore e/o dal 

consumatore per creare attorno al prodotto o al servizio un’atmosfera 

multisensoriale specifica, sia attraverso le caratteristiche stesse del 

prodotto, sia attraverso una comunicazione in suo favore, sia 

attraverso l’ambiente del prodotto presso il punto vendita”. 

 

Questa nuova dimensione di marketing utilizza le sensazioni con il fine di 

provocare delle reazioni affettive, cognitive o comportamentali favorevoli 

all’acquisto di un prodotto o servizio. In altre parole, il marketing sensoriale si 

occupa “di individuare e poi trasmettere al cliente gli stimoli sensoriali più adatti 

per innamorarsi del prodotto” (Messaggio et al., 2009). Attraverso specifiche 

tecniche di vendita e di comunicazione vengono sollecitati tutti i sensi del 

consumatore, per indurlo a vivere emozioni positive che lo avvicinino alla marca, 

facendola preferire o addirittura rendendola irrinunciabile.  

 La razionalità è stata dunque messa da parte per fare spazio alla percezione e alla 
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soggettività dell’essere umano, dando così luogo a un’esperienza unica per 

qualunque individuo.  

Il marketing sensoriale si pone il raggiungimento di diversi obiettivi (Hultén, 

Broweus, e Van Dijk, 2009): 

 Creare un’immagine di marca. Giocare con i sensi e le emozioni del 

consumatore rafforza l’immagine che quest’ultimo ha dell’impresa e 

migliora la memorizzazione del brand. Il marketing sensoriale può 

incrementare in modo significativo la notorietà della marca attraverso la 

creazione di una “sensory signature”, ossia una traccia sensoriale lasciata 

dai sensi all’interno del nostro cervello.24 

 Attrarre il consumatore nel punto vendita. In un mondo fatto di 

ipercompetizione, la creazione di un punto vendita sensoriale può 

rappresentare un’interessante strategia di differenziazione. Suoni 

piacevoli, odori inebrianti o elementi visivi atipici, possono sedurre il 

cliente invogliandolo a entrare nel negozio. 

 Incrementare le vendite influenzando il subconscio del cliente. Creare 

un’atmosfera piacevole, lasciando libertà di toccare, odorare, gustare o più 

in generale di sperimentare il prodotto, mette il consumatore a proprio agio 

e incoraggia gli acquisti d’impulso. Un ambiente accogliente e rilassante 

accresce il tempo trascorso dal cliente nel negozio e incrementa i fattori 

che lo motivano all’acquisito. 

 Fidelizzare la clientela. L’elevata competizione determina un problema di 

fedeltà verso l’impresa: i consumatori possono facilmente passare da un 

brand a un altro a causa dei bassi switching cost. Il marketing sensoriale 

può rappresentare una soluzione al problema generando nuove esperienze 

e facendo scoprire al cliente nuove sensazioni. 

Per comprendere appieno le diverse potenzialità del marketing sensoriale ora ci 

concentreremo nell’analisi delle diverse leve sensoriali e alla loro applicazione nel 

settore del cioccolato. 

 

                                                 
24 Per esempio una M di colore giallo molto probabilmente sarà associata dal nostro cervello a 
McDonald’s.  
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3.4.1 Introduzione alle leve sensoriali 

 

Dal punto di vista dell’impresa, Schmitt (2003) sostiene che la stimolazione 

sensoriale può essere attuata agendo su tre livelli principali: prodotto, 

comunicazione e punto vendita. Per esempio, si può implementare una strategia di 

comunicazione facendo leva sulle immagini e sui richiami sonori; oppure si può 

valorizzare la dimensione sensoriale del prodotto attraverso un design o un 

packaging innovativo: confezioni che una volta aperte rilasciano un odore 

particolare, utilizzo di inchiostri speciali per generare sensazioni tattili. Allo stesso 

modo, si può intervenire sul punto vendita (shopping center, mall, flagship store, 

ecc), cercando di sviluppare un’atmosfera sensoriale ricca di stimoli tattili, sonori 

e visivi che possano influenzare il sistema percettivo del consumatore. Ogni 

Expro (prodotto, comunicazione, punto vendita) si articolerà quindi in strutture e 

modalità differenti a seconda del senso o dei sensi che vuole andare a coinvolgere: 

vista, udito, gusto, tatto e olfatto. 

La strategia di marketing sensoriale riscontra particolare successo quando gli 

Expro sono in grado mobilitare tutti i sensi dell’individuo durante l’esperienza di 

consumo. La sinestesia, dal greco syn, “insieme” e da aisthánestai “percepire”, 

indica una contaminazione dei cinque sensi nella percezione del mondo che ci 

circonda: i nostri sensi non hanno una propria autonomia, ma interagiscono fra 

loro continuamente (Fabris, 2008). L’esperienza sinestetica si verifica quando la 

stimolazione di un senso induce inconsapevolmente alla percezione di un altro 

senso non coinvolto nel processo di stimolazione messo in atto. La percezione 

sinestetica non è un evento raro, ma rappresenta la regola generale di ogni 

esperienza sensoriale. Infatti, come afferma Le Breton (2007): 

 

“A ogni istante, l’esistenza sollecita l’unità dei sensi. Le percezioni 

sensoriali impregnano di sé l’individuo, per nulla sorpreso di sentire 

il vento sul viso e contemporaneamente di vedere gli alberi curvarsi al 

suo soffiare… gli stimoli si mescolano e si corrispondono, 

rimbalzando gli uni sugli altri in una corrente senza fine. Il tattile e il 

visivo, per esempio, si allineano nella determinazione degli oggetti. Il 
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gusto non è concepibile senza la visione, l’olfatto, la tattilità e a volte 

perfino l’udito”. 

 

Finora abbiamo descritto la stimolazione sensoriale come un processo lineare per 

fasi. Quando si verifica uno stimolo i sensi coinvolti lo catturano e lo trasmetto al 

cervello sottoforma di percezioni, che una volta elaborate danno origine alle 

emozioni. Quest’ultime sono direttamente connesse ai ricordi, che a seconda della 

tipologia (positivi o negativi), determinano una particolare reazione (figura 3.7). 

 

Figura 3.7 – Meccanismo di risposta agli stimoli 

 

 

Occorre però sottolineare che non tutti gli individui hanno la stessa 

predisposizione alla stimolazione sensoriale (Savelli e Moriconi, 2010a), difatti, la 

presenza nell’individuo di specifici filtri percettivi25 può favorire o distorcere la 

comprensione degli stimoli, causando reazioni personalizzate e talvolta impreviste 

dalle imprese. L’impresa deve quindi prestare molta attenzione quando utilizza le 

diverse leve sensoriali, facendo precedere qualsiasi iniziativa da un’analisi dei 

bisogni funzionali del target di riferimento e focalizzando l’attenzione sulle leve 

potenzialmente efficaci (Savelli e Moriconi, 2010a).  

                                                 
25 Secondo Trevisani (2001)  i filtri percettivi possono essere di tipo biologico, mnemonico e 
culturale. 

PERCEZIONE

EMOZIONE
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Fonte: Adattamento da Messaggio et al. (2009) 
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3.4.2 Il marketing visivo 

 

“Il vero mistero del mondo è il visibile, non l’invisibile”. 

Oscar Wilde 

 

“La vista è il senso più sollecitato nel nostro rapporto con il mondo. Basta aprire 

gli occhi” Le Breton (2007). In una società che vede il culto delle immagini uno 

dei suoi tratti più emblematici, la vista non può che assumere un ruolo privilegiato 

soprattutto dopo l’avvento della televisione. Secondo Sartori (2007), “il video sta 

trasformando l’homo sapiens prodotto dalla cultura scritta in un homo videns nel 

quale la parola è spodestata dall’immagine. Tutto diventa visualizzato”.  

Di tutti i sensi la vista è quello che il marketing ha sempre, consapevolmente, 

utilizzato per mettere a punto le sue strategie. Le imprese hanno compreso 

rapidamente che la scelta dei colori e delle forme in fase di progettazione del 

prodotto, il layout del punto vendita, la realizzazione di campagne pubblicitarie, 

possono suscitare nel consumatore comportamenti favorevoli all’impresa (es: 

l’acquisto di un prodotto o di un servizio).  

I colori e le forme rappresentano un primo passo verso l’identificazione e la 

differenziazione. Molti brand sono associati a un colore specifico, così da essere 

memorizzati nell’inconscio del consumatore: rosso per Coca Cola, blu per Ford, 

arancione per Amazon, ecc. In questo modo, l’impresa crea quella che abbiamo 

definito precedentemente firma sensoriale26. L’impatto dei colori è ben noto nel 

settore alimentare. La tabella 3.3 raccoglie le caratteristiche di ogni colore e il 

relativo impatto sul comportamento di consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Vedere paragrafo 3.4. 
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Tabella 3.3 – Il significato dei colori 

 Il rosso è il colore più vibrante e 
stimolante, stimola l’aumento del  

battito cardiaco e del respiro, inoltre 
incoraggia il consumatore a mangiare di 

più e più velocemente. 

È molto utilizzato nei ristoranti 
e nei bar perché stimola 

l’appetito. 

 L’arancione è un colore molto vivace e 
amichevole. Come il colore rosso 

anch’esso stimola l’appetito e attira 
l’attenzione specialmente di bambini e 

ragazzi. 

Aziende come Burger King e 
Dunkin Donuts usano l’arancio 

come colore principale. 

 
Il rosa è dolce e accattivante. È  il  

 colore perfetto per i dolci. 

Utilizzato da molti produttori di 
caramelle come Haribo e  

Perfetti Van Melle, nonché dai 
negozi di dolciumi. 

 Il giallo è il colore della gioia, dell’energia.
Collegato agli alimenti può indicare la 

sapidità, la cremosità e la bontà. 

Molto popolare fra le tea house 
e le pasticcerie. 

 
Il viola rappresenta il lusso, la qualità e
 la decadenza. Spesso viene associato 

anche alla calma. 

Molto utilizzato nei brad e nei 
packaging da alcuni produttori 

di cioccolato come Milka, 
Cadbury e Wonka. 

 Il verde è il colore dei soldi e 
dell’ambiente. È molto attraente per i  

giovani e per tutti coloro che amano uno 
stile di vita salutare. 

È molto utilizzato nei prodotti 
alimentari sani e dalle imprese 
sostenibili come Starbucks. 

 Il blu è il colore della calma, della 
tranquillità e della fiducia. 

È il colore ideale per prodotti 
come l’acqua in bottiglia. 

 Quando pensiamo a questo colore la 
prima cosa che ci viene in mente è il 
cioccolato. In realtà il marrone ha un 

significato più profondo, infatti 
 trasmette calore, sicurezza e affidabilità.

Come per il viola, anche il 
marrone è molto utilizzato  
dalle aziende produttrici di 
cioccolato come Hershey, 

Perugina, M&M’s. 
 

Il bianco è segno di purezza, pulizia e 
freschezza. 

Nei ristoranti viene utilizzato 
molto bianco per trasmettere 
al cliente il rispetto dell’igiene.

 Come il viola, il nero rappresenta 
il lusso. Se usato correttamente può 
comunicare raffinatezza, glamour ed 

esclusività. 

Il nero viene utilizzato per  
creare un’ambientazione di 

negozio esclusiva. 

Fonte: Adattamento da Boccardi (2009) 

 

Per quanto riguarda il cioccolato, il caso più famoso di associazione tra colore e 

brand è quello della mucca lilla di Milka27. La storia di Milka inizia nel lontano 

1901, quando Carl-Russ-Suchard lanciò sul mercato una tavoletta di cioccolato 

                                                 
27 www.milka.it 
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prodotta con il latte delle regioni alpine svizzere. La tavoletta era 

commercializzata in una confezione lilla, con l’immagine di un allevatore e la sua 

mucca immersi in un paesaggio alpino innevato. Nel 1971 l’agenzia di advertising 

Y&R propose a Milka di utilizzare nelle proprie campagne pubblicitarie una 

mucca viva colorata di lilla. Da quel giorno la mucca lilla e lo scenario alpino 

divennero gli elementi distintivi dell’identità di Milka. Essi rappresentano i “core 

values” del brand, che possono essere riassunti nella tenerezza, autenticità, 

naturalezza e semplicità. Nel 1995 il lilla di Milka diviene il primo colore-marchio 

legalmente riconosciuto in Europa. 

Oltre al colore, anche la forma e il packaging del prodotto sono importanti nel 

stimolare la percezione visiva del consumatore (Savelli e Moriconi, 2010a). Come 

sostiene Fabris (2008), “il prodotto deve essere prima di tutto gradevole da 

vedere ed esteticamente attraente”. Nessun alimento al mondo può assumere tante 

forme diverse come il cioccolato. Se viene versato in uno stampo il cioccolato può 

assumere qualsiasi forma, basta dare spazio all’immaginazione. Nel corso del 

tempo, le imprese del settore hanno introdotto in commercio prodotti dalle forme 

sempre più originali. Tra i vari esempi possiamo citare il Bacio Perugina, il Gold 

Bunny di Lindt, il Toblerone, l’ovetto Kinder e le tavolette Bubbly di Milka. 

Tuttavia, bisogna precisare, che la forma può raggiungere la sua massima 

espressione solamente attraverso l’artigianalità. Molteplici sono le botteghe di 

cioccolato artigianale disseminate per il mondo che danno origine a creazioni 

uniche e spettacolari.  

Come evidenziato precedentemente, anche il packaging è un attributo importante 

del prodotto, infatti mette in risalto il prodotto all’interno del punto vendita 

(Savelli e  Moriconi, 2010a). Riferendosi al cioccolato, un buon packaging oltre a 

garantire la perfetta conservazione del prodotto e il mantenimento di tutte le 

proprietà organolettiche, deve trasmettere qualità, lusso ed esclusività. Il Ferrero 

Rocher ne è un esempio: “l’inconfondibile incarto dorato esalta l’eccezionale 

bontà del prodotto, trasmettendone un’immagine di artigianalità, cura e 

raffinatezza”28. Nel prossimo futuro, il packaging non si fermerà solamente alla 

dimensione estetica, ma diventerà commestibile grazie agli sviluppi nel campo 

                                                 
28 www.ferrero.it 
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delle pellicole commestibili e idrosolubili29. Prepararsi una cioccolata calda non 

richiederà nemmeno di aprire una busta, basterà immergerla direttamente in un 

bicchiere d’acqua calda. 

Andando oltre la dimensione del prodotto, Savelli e Moricononi (2010a) 

sostengono che la vista può essere stimolata anche “attraverso immagini, figure, 

colori, parvenze e ambientazioni che, percepite attraverso gli occhi, possono 

attirare l’attenzione dei consumatori e rimanere a lungo impresse nella loro 

memoria”. Sono sempre di più le imprese che decidono di mettere in scena 

campagne pubblicitarie coinvolgenti e dal notevole impatto emozionale, cercando 

di sfruttare tutti gli elementi visivi del messaggio capaci di “esaltare un 

determinato attributo del prodotto e porlo in risalto rispetto alle aspettative dei 

consumatori e ai prodotti concorrenti” (Savelli e Moriconi, 2010b). Ne è un 

esempio lo spot lanciato da Ferrero verso la fine del 2013 per reclamizzare uno 

dei suoi tanti prodotti di punta, il cioccolatino Mon Chéri. Lo spot intitolato 

“Lasciati Stupire”, vede come protagonista una ragazza che dopo aver assaggiato 

un Mon Chéri viene proiettata in un modo fantastico articolato in diverse 

ambientazioni, ognuna delle quali mette in risalto uno specifico attributo del 

prodotto: “il croccante del cioccolato fondente, il calore del liquore, il dolce della 

ciliegia”. La pubblicità di Ferrero ha come obiettivo fare emozionare il 

consumatore, infatti come sostenuto dalla stessa azienda, “Mon Chéri è 

un’emozione dopo l’altra e per capirlo basta provarlo!”.  

Per quanto riguarda il punto vendita, una corretta gestione del visual 

merchandising può essere determinante nel generare delle buone impressioni nel 

cliente, ottimizzando gli spazi disponibili e migliorando la visibilità dei prodotti 

(display). L’illuminazione rappresenta uno degli elementi principali del visual 

merchandising: un uso corretto delle luci può mettere in risalto i prodotti e 

incrementa la durata media di permanenza del cliente all’interno del negozio. In 

una cioccolateria le luci saranno soffuse per non distorcere l’attenzione del 

consumatore dal prodotto. 

Un’altra leva importante del visual merchandising è il layout, ossia 

l’organizzazione razionale dello spazio di vendita. A titolo esplicativo si è deciso 

                                                 
29 www.monosol.com 
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di analizzare, con riferimento al cioccolato, il caso dei concept store di Venchi. 

L’azienda fondata nel 1878 a Torino dal cioccolatiere Silvano Venchi, produce 

cioccolato artigianale di altissima qualità e utilizzando materie prime di 

eccellenza. Nel corso degli anni l’azienda ha aperto una cinquantina di negozi 

diffusi principalmente in Italia, nelle principali capitali europee e in alcuni paesi 

orientali come Cina e Giappone. Ogni negozio si caratterizza per la sobrietà e 

l’eleganza del design che consente la massima visibilità dei prodotti attraverso 

l’uso del vetro, specchi, arredi in legno e rifiniture di lusso. Il layout dei punti 

vendita Venchi è stagionalmente flessibile, nonché facile da adattare e modificare 

secondo le esigenze di vendita. Inoltre, il layout è strutturato in modo tale da 

consentire la massima interazione con il cliente: un’area del negozio è dedicata ai 

prodotti incartati e alle confezioni regalo, mentre un’altra area è dedicata al self-

service e all’esplorazione del mondo del cioccolato attraverso una serie di display 

aperti che mettono in evidenza le materie prime utilizzate nei processi di 

lavorazione. Gli store Venchi sono quindi totalmente coerenti con la mission 

aziendale: “La nostra missione è ricettare, produrre e distribuire la migliore 

qualità di cioccolato in tutte le sue emozioni e in tutte le sue forme”30. 

Ultimo, ma non per importanza è il ruolo della vetrina per stimolare il senso della 

vista: essa rappresenta il principale veicolo di comunicazione con l’esterno. Una 

bella vetrina rappresenta il “biglietto da visita” del punto vendita e stimola 

positivamente il cliente ad entrare al suo interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 www.venchi.com 
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3.4.3 Il marketing uditivo 

 

“Come sentiamo,così vogliamo essere sentiti”. 

Hugo von Hofmannsthal 

 

“L’esistenza si costruisce sulla permanenza del suono” (Le Breton, 2007). Il 

timbro o la tonalità della voce, il canto degli uccelli, il ritmo delle onde che 

s’infrangono sugli scogli, sono tutti suoni che per noi hanno un senso e suscitano 

emozioni. L’orecchio è la sede dell’intelligenza, è tramite esso che il mondo viene 

conosciuto e appreso. Tra suoni del mondo e udito esiste uno scambio continuo. 

Come sostiene le Breton (2007), la natura ha dotato l’uomo di orecchie bene 

aperte, infatti “non vi ha messo porta né chiusura alcuna come ha fatto invece per 

gli occhi, per la lingua e le altre finestre del corpo”. Il suono penetra quindi 

nell’uomo indipendentemente dalla sua volontà, per questo motivo la dimensione 

sonora ha avuto e ha tuttora un ruolo molto importante nella definizione delle 

strategie di marketing.  

Il marketing uditivo può essere applicato a diversi contesti: prodotto, punto 

vendita e comunicazione. In molte situazioni, il suono emesso da un prodotto 

permette all’impresa di rafforzare la propria posizione competitiva, differenziarsi 

dalla concorrenza e informare il consumatore sulle proprietà intrinseche dei suoi 

prodotti, con particolare riguardo alla loro qualità e performance.  

Nel caso del cioccolato, il suono del prodotto può stimolare sensazioni uditive 

generatrici di piacere (Savelli e  Moriconi, 2010a). Un esempio fra tutti è il Kit 

Kat di Nestlé: la barretta di wafer al cioccolato che, se spezzata, emette un 

inconfondibile “snap”31 facilmente associabile al prodotto e quindi in grado di 

favorire il ricordo e la riconoscibilità del marchio32.  

In alcune occasioni, il rumore di un prodotto può quindi diventare uno degli 

elementi di identificazione della marca, vale a dire una vera e propria “firma 

sonora”. Ad esempio, il rombo delle motociclette Harley-Davidson è diventato 

talmente cruciale, che l’azienda nel 1994 ha deciso di proteggerlo legalmente 

                                                 
31 È il suono avvertito dal consumatore quando viene spezzato del cioccolato. 
32 La componente uditiva viene supportata anche dal jingle “ Fai un break, spezza con Kit Kat”, 
lanciato nel lontano 1986 e che invita a spezzare il prodotto prima di consumarlo. 
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attraverso un brevetto.  

La leva uditiva è fondamentale anche nella definizione delle campagne di 

comunicazione. Come sostengono Savelli e Moriconi (2010a):  

 

“l’esperienza musicale, infatti, è in grado di coinvolgere anche dopo 

che la situazione interattiva è terminata, poiché gli elementi armonici 

di un brano tendono a risuonare nella mente per un periodo più o 

meno lungo di tempo”. 

 

Questo è il motivo principale per cui le imprese, a livello comunicativo, 

promuovono l’immagine di marca attraverso voci, suoni e musiche coinvolgenti, 

allegre e facili da ricordare. In un mondo saturo di comunicazione, diventa quindi 

fondamentale per l’impresa scegliere un annunciatore che abbia una voce in grado 

di catturare e trattenere l’attenzione degli ascoltatori. La voce inoltre, svolge un 

ruolo importante nel creare un atteggiamento positivo dello spettatore nei 

confronti della pubblicità e dunque, per estensione, nei confronti della marca. 

Due elementi vocali sono considerati importanti in una comunicazione 

pubblicitaria: il tono della voce (grave vs acuta) e il ritmo del parlato. Per quanto 

riguarda il primo elemento, un annunciatore con una voce più grave è considerato 

più onesto, competente ed empatico rispetto a uno con la voce più acuta; quanto al 

secondo elemento, sembrerebbe che un ritmo più veloce del parlato sia associato a 

maggiore competenza, credibilità e onestà di chi parla (Rajotte et al., 2010). 

Anche l’utilizzo di musiche e di jingle possono facilitare il ricordo delle 

informazioni e aumentare la familiarità con il prodotto e il marchio. Ad esempio, 

con riferimento al cioccolato uno dei jingle più famosi è quello ideato da Novi 

negli anni Ottanta, e che ancora oggi viene utilizzato dall’azienda in ogni suo spot 

pubblicitario. All’ascoltatore sono sufficienti pochi secondi per riconoscere il 

tipico jingle, associarlo all’impresa e ricordare il famoso slogan: “Svizzero? No, 

Novi! Il grande cioccolato Italiano”33. E ancora, l’utilizzo nelle campagne 

pubblicitarie di musica già nota al pubblico, può favorire lo “sfruttamento” di 

emozioni già esistenti e amplificare a livelli esponenziali la notorietà del prodotto 

                                                 
33 www.elah-dufour.it 
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(Savelli e Moriconi, 2010b). Per esempio, nell’anno 2013 l’azienda Ferrero 

utilizzò come colonna sonora dello spot pubblicitario di Nutella, una nota canzone 

del soprano italiano Luciano Pavarotti, intitolata “Buongiorno, a te”. La canzone 

era assolutamente coerente con il messaggio che l’azienda voleva lanciare, ovvero 

che: “Un buongiorno con Nutella, fa più buona la vita!” 

Ovviamente, la leva uditiva può essere usata anche all’interno del punto vendita 

per creare un’ atmosfera piacevole e unica, capace di influenzare la percezione del 

tempo che hanno i consumatori e di rafforzare l’identità di marca. “Il potere della 

musica sta nella sua capacità di concettualizzare i diversi articoli e sostenere gli 

stati emotivi del consumatore” sostiene DeNora (1999). La musica mette il 

consumatore in uno stato mentale in linea con gli articoli che sono venduti 

all’interno del negozio. Ad esempio, l’utilizzo di musica rock all’interno di un 

negozio di chitarre, può stimolare la fantasia del cliente, che immagina se stesso 

suonare con quello che potrebbe essere il suo prossimo acquisto. La musica può 

dunque, se collegata al prodotto, influenzare il comportamento d’acquisto. 

Occorre mettere in evidenzia, che la musica viene frequentemente selezionata al 

fine di soddisfare il gusti del target di riferimento. Naturalmente, la musica può 

avere anche un effetto repulsivo. In altre parole, l’universo sonoro della marca 

può essere costruito in modo tale da scoraggiare l’ingresso nel negozio di passanti 

che non corrispondono alle caratteristiche socio-demografiche stabilite a priori 

dall’azienda. Per esempio, la musica classica scoraggia gli adolescenti dal 

bighellonare nei parchi, nei parcheggi, nelle stazioni della metro e in alcuni 

ristoranti di McDonald’s. Dall’altra parte, l’insegna di abbigliamento 

Ambercrombie e Fitch, che si rivolge a un segmento di adolescenti e giovani 

adulti, utilizza musica ad alto volume per dissuadere i più anziani ad entrare nei 

suoi negozi.  

Per di più, il ritmo della musica avrebbe anche un impatto sulla velocità di 

movimento del consumatore all’interno del punto vendita (Rajotte et al., 2010): 

una musica lenta tende a creare un effetto di rilassamento sul cliente che si 

trattiene di più nel punto vendita e acquista di più, mentre un brano di musica 

moderna molto ritmato, può velocizzare i tempi della visita.   

La musica offre al marketing una vasta gamma di possibilità per influenzare il 
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comportamento dei clienti e creare un coerente ambiente di vendita. 

 

3.4.4 Il marketing olfattivo 

 

“Non c’è niente come un odore per risvegliare le memorie”. 

William Mcfee 

 

Da sempre i filosofi hanno qualificato l’olfatto come un “senso brutale” e 

primitivo. Aristotele sosteneva che “l’olfatto è un senso poco raffinato, che ha per 

l’uomo minore importanza che non per gli animali”. Allo stesso modo Kant 

(1970) descriveva l’odorato come il senso “animale”, ultimo per valore e 

interesse. Una citazione di Le Breton (2007) fornisce una spiegazione del perché 

questo senso non abbia riscosso per molto tempo interesse nella nostra società:  

 

 “l’odorato è testimone dell’intimità; provoca imbarazzo; sempre che 

non se ne parli in maniera sbrigativa, per dire che un luogo ha un 

odore buono o cattivo, per cercare il nome di un fiore o di pianta che 

sparge profumo in una strada. L’olfatto è un giardino segreto che si 

prova ripugnanza a condividere per la scarsa consuetudine a farlo”. 

 

L’uomo è un animale che non fa odore (che non vuole riconoscere di fare odore), 

e in ciò prende le distanze dalle altre specie e dalla sua stessa storia. Quando 

sentiamo l’odore di qualcosa, i recettori degli odori nei nostri nasi puntano diritti 

al nostro sistema limbico, che controlla le emozioni, i ricordi e il senso di 

benessere (Lindstrom, 2009). L’olfatto più della vista e dell’udito è il senso 

privilegiato della memoria. Un odore e un profumo già sentiti possono rievocare 

ricordi vividi e dal forte impatto emozionale, riportandoci improvvisamente a un 

momento della nostra infanzia, a un paesaggio o a un particolare episodio della 

nostra vita passata. Questi aspetti sono ulteriormente sottolineati da Cavalieri 

(2009): 

 

“Nessun altro dato sensoriale è altrettanto memorabile di un odore, 
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altrettanto resistente al logorio del tempo, altrettanto evocatore del 

passato e altrettanto capace di sollecitare tutti gli altri sensi”. 

 

La tenacia dei ricordi olfattivi e la carica emotiva che li accompagna, sono le 

principali motivazioni che ha spinto il marketing ad analizzare più 

dettagliatamente l’esperienza olfattiva.  

È superfluo sottolineare quanto l’odorato sia rilevante nella percezione di un cibo 

o di una bevanda: per il cioccolato l’aroma è importante quanto il gusto; un 

cattivo odore può indicare che il cibo è scaduto; l’olfatto è importante nella scelta 

degli alimenti più eterogenei, a partire dalla frutta. La dimensione olfattiva non si 

ferma all’industria agroalimentare, ma le imprese cercano di rendere attraente 

qualsiasi prodotto offerto ai consumatori. Gli oggetti per l’igiene della casa e del 

corpo ne sono una dimostrazione: il detersivo per i piatti profuma di limone, il 

bagnoschiuma odora di cioccolato, la carta igienica sa di lavanda. 

 “Il marketing olfattivo non risparmia nessun tipo di merce” (Le Breton, 2007). In 

un mondo dove la funzione di utilità del prodotto è spesso standardizzata, il 

profumo può consentire all’impresa di differenziarsi dai concorrenti. Molti 

produttori di beni a basso coinvolgimento emotivo, cercano di distinguersi dai 

concorrenti e di creare legami affettivi con il consumatore facendo leva sull’odore 

come attributo secondario del prodotto (Rajotte et al., 2010). Ad esempio, il 

marchio 3M ha introdotto sul mercato dei post-it che sanno di cioccolato, mentre 

l’azienda Bic ha prodotto una linea di penne che profumano di frutta. L’odore di 

questi prodotti dona alla scrittura un’altra dimensione. Inoltre, i prodotti profumati 

possono ispirare stati d’animo alle persone che ne entrano in contatto. Per 

esempio, una società coreana ha progettato uno smartphone che quando riceve un 

messaggio o una chiamata rilascia un profumo rilassante (Rajotte et al., 2010). 

Sempre per quando riguarda il prodotto, anche la confezione può diventare uno 

strumento di marketing olfattivo tramite l’utilizzo d’inchiostri profumati, che se 

strofinati, rilasciano note aromatiche.  

L’uso di profumi e fragranze nel retailing è senza alcun dubbio l’applicazione del 

marketing olfattivo che ha conosciuto la più grande crescita negli ultimi anni. Ad 

esempio, il gigante dell’elettronica Samsung nebulizza nei condotti dell’aria dei 
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propri negozi un profumo fresco e vivace; Abercrombie invece utilizza il suo 

profumo “Fierce” per aromatizzare l’atmosfera dei suoi negozi. Alcuni esempi 

hanno dimostrato che aromatizzando l’ambiente di vendita attraverso il circuito 

d’aria condizionata, si ha come effetto quello di rallentare l’andatura del 

consumatore e aumentare i ricavi per l’azienda. (Savelli e Moriconi, 2010a). Un 

esempio è il negozio Hershey34 di New York che attraverso la distribuzione di un 

profumo sintetico al cioccolato è riuscita ad incrementare le vendite del 34%. Il 

profumo di cioccolato ha un forte potere stimolante anche in altri contesti di 

consumo. Uno studio condotto in Belgio, pubblicato nel Journal of Environmental 

Psychology e intitolato “Sentir les livres: les effets de l’odeur du chocolat sur les 

comportements d’achat dans une librairie”, analizza l’effetto del profumo di 

cioccolato all’interno di una libreria. Dallo studio emerge che l’odore di 

cioccolato migliora l’umore del consumatore e incrementa il suo livello di 

rilassamento. Il cioccolato non provoca degli acquisti compulsivi, come si 

potrebbe pensare, ma al contrario, la sua fragranza porta il consumatore a 

prendersi del tempo, a discutere con il libraio, a prendere in mano i libri e a 

guardali. Inoltre, l’aroma di cioccolato ha incrementato le vendite di romanzi del 

40% (Doucé et al., 2013). 

È utile evidenziare che le atmosfere olfattive devono essere armonizzate con i 

significati degli oggetti e il marchio, ne va trascurata la dimensione simbolica, a 

ovviare il rischio che il cliente non vi si orizzonti (Le Breton, 2007). Ad esempio, 

è difficile immaginarsi un bagnoschiuma al profumo di macchina nuova. 

Profumi e fragranze possono essere, infine, degli utili alleati per le campagne di 

comunicazione. Le aziende possono rendere più incisive le loro campagne 

pubblicitarie inserendo all’interno dei giornali cartoline, voltantini e inserti da 

grattare (Savelli e Moriconi, 2010b). Persino la pubblicità esterna può diventare 

un mezzo per veicolare odori. È il caso di l’Oreal Francia che per promuovere la 

nuova essenza maschile Titanium ha utilizzato un cartello profumato dotato di un 

sistema di ventilazione nascosto, in grado di raggiungere i passanti fino a una 

distanza di due metri (Fabris, 2008). Già adesso è possibile, sia pure in forma 

sperimentale, inviare odori attraverso internet, realizzando una sorta di “sniff of 

                                                 
34 www.thehersheycompany.com 
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line”. Un emanatore di essenze collegato a un computer rilascerà differenti 

fragranze a seconda degli elementi web visualizzati dall’utente e preposti a questa 

funzione. 

In conclusione, se da un lato il senso dell’olfatto nelle nostre società ha un 

modesto statuto culturale, dall’altro beneficia di un puntiglioso interesse da parte 

del marketing, mirato a orientare i comportamenti del consumatore (Le Breton, 

2007). 

 

3.4.5 Il marketing tattile 

 

“Il tatto è tutto”. 

Proverbio 

 

Il senso del tatto chiama in causa l’intero corpo, nel suo spessore e superficie; 

contrariamente agli altri sensi, la cui localizzazione è più precisa, il tatto 

coinvolge la pelle in ogni suo punto. È solamente attraverso il tatto che noi 

possiamo avere concretezza delle cose e quindi provare la loro esistenza.  

“Attraverso le sue innumerevoli pelli, il mondo ci fa conoscere gli elementi che lo 

costituiscono: volume, consistenza, contorni, peso e temperatura” (Le Breton, 

2007).  

Il consumatore osserva anche tattilmente (Fabris, 2008). Le fonti d’esperienza 

tattile per il consumatore sono numerose: prodotto, contatti interpersonali, 

comunicazione e punto vendita (Rajotte et al., 2010). 

Il tatto consente di testare le caratteristiche tangibili dei prodotti: durezza, 

temperatura, consistenza e peso. Esiste una relazione diretta tra proprietà fisiche 

ed emozionali di un prodotto. Ad esempio, come sostiene Trevisani (2001): “una 

sciarpa morbida e avvolgente può assumere una valenza psicologica di 

protezione che riporta il soggetto a una condizione di sicurezza emotiva”. Toccare 

il prodotto può essere utile anche per valutarne la qualità. È il caso tipico di 

quando siamo al supermercato e dobbiamo capire il grado di maturità di frutta e 

verdura. Ugualmente, i prodotti che possono essere toccati prima dell’acquisto 

tendono a essere preferiti dal consumatore, soprattutto in quei casi dove la 
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componente tattile rappresenta una discriminante nella valutazione del prodotto 

(es: asciugamani, tappeti, ecc.). Allo stesso modo, secondo alcuni autori, la 

possibilità di toccare il prodotto può aumentare anche il numero degli acquisti 

d’impulso se lo stimolo è di natura neutra o positiva (Rajotte et al., 2010).  

L’impresa può valorizzare l’esperienza tattile anche attraverso packaging 

innovativi che utilizzano nuovi materiali e inchiostri tattili. Nel campo del 

cioccolato, il packaging tattile ha raggiunto alcune delle sue massime espressioni. 

Ad esempio, l’azienda serba di cioccolato artigianale Adoré35 utilizza un 

packaging tridimensionale per le proprie tavolette di cioccolato. Ma l’esempio più 

famoso è la pratica confezione “Knick-Pack” ideata da Ritter Sport, che consente 

al consumatore di rompere la tavoletta in due metà, senza alcuna fatica36. Il 

consumatore vive un’esperienza tattile mentre maneggia la tavoletta di cioccolato 

ed esercita una pressione fino a causarne la rottura. 

Alcuni studi hanno dimostrato che anche il tocco interpersonale tra impiegato e 

cliente può influenzare positivamente l’umore di quest’ultimo, la sua risposta 

emozionale e la valutazione dell’ambiente dove si svolge l’interazione (Rajotte et 

al. 2010).  

A livello comunicativo, una delle attuali tendenze è la cosiddetta “comunicazione 

touch-screen”, ossia la realizzazione di schermi e vetrine interattive che possano 

essere toccate dall’utente (Savelli e Moriconi, 2010a). Questa nuova tecnologia 

permette di estendere la comunicazione in location non deputate all’interattività, 

favorendo il coinvolgimento degli utenti e la notorietà del marchio. 

Valorizzare la dimensione tattile può rendere il punto vendita più familiare. A tal 

fine, le imprese dovrebbero riflette sul livello di confort che vogliono offrire ai 

propri clienti e al personale di contatto (scaffali, tende, maniglie, sedie, ecc…). Ad 

esempio, il pavimento di un negozio deve consentire al consumatore di muoversi 

in modo naturale e in totale libertà, non deve essere ruvido, scivoloso, inclinato o 

freddo (specialmente in un negozio di scarpe o di abbigliamento). L’impresa 

inoltre non deve trascurare il tessuto delle uniformi del personale. Il disagio 

provato da un dipendente nell’indossare un indumento può influenzare 

negativamente le sue prestazioni e ridurre il suo livello di attenzione. Un’altra 
                                                 
35 www.cokolada.co.rs 
36 www.ritter-sport.it 
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variabile molto importante è la temperatura del punto vendita, che deve essere 

mantenuta a livelli stabili per non generare irritabilità o stanchezza nel cliente. 

L’insieme di tutte queste “attenzioni tattili” migliora la percezione del 

consumatore nei confronti dei prodotti,  la sua predisposizione verso particolari 

acquisti e la sua permanenza all’interno del punto vendita (Savelli e Moriconi, 

2010b). 

 

3.4.6 Il marketing gustativo 

 

“Detesto l’uomo che butta giù il cibo affettando di non sapere che cosa mangia. 

Dubito del suo gusto in cose più importanti”. 

Charles Lamb 

 

Il gusto è senza ombra di dubbio il senso che ci procura il maggior livello di 

piacere. “Al contrario degli altri sensi, il gusto esige di introdurre dentro di sé 

una particella di mondo” (Le Breton, 2007). I suoni, gli odori, le immagini hanno 

origine fuori dal corpo, al contrario, un cibo o una bevanda possono essere 

degustati solamente immergendoli dentro di sé. Il gusto fa la sua comparsa in 

bocca nel momento in cui si distrugge l’oggetto che, da quell’istante, si mescola 

con la nostra carne lasciandovi una traccia sensibile. Al pari degli altri sensi, il 

gusto è un’emanazione del nostro corpo ed è influenzato dal vissuto personale di 

ogni individuo (Le Breton, 2007). Come sostiene il noto filosofo tedesco Ludwing 

Feuerbach, “noi siamo ciò che mangiamo”. Questa affermazione che può apparire 

un po’ cinica, nasconde la verità alla base del nostro universo gustativo: un cibo 

per essere mangiato non basta che sia commestibile, ma deve essere ritenuto 

mangiabile da una comunità (Aime, 2012). 

I ricettori del gusto sono localizzati nella bocca, in particolare sulla lingua. Nelle 

nostre società il gusto degli alimenti si articola in quattro sapori principali: dolce, 

salato, acido e amaro (figura 3.8). A questi sapori se ne può aggiungere un quinto, 

l’umami, legato al glutammato molto in uso nella cucina asiatica (Le Breton, 

2007). 
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Figura 3.8 – La lingua e il gusto 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Adattamento da www.jura.co.uk 

 

Per la persona comune, i sapori non si limitano a questi quattro, ma si spingono 

ben oltre, assumendo mille forme e qualità diverse attraverso varie mescolanze. 

Il gusto rappresenta un mezzo efficace a disposizione dell’impresa per 

differenziare i propri prodotti. Per esempio, il gusto unico è diventato il punto di 

forza di Nutella, la crema di cioccolato gianduia più amata dagli italiani.  

Le imprese possono concentrarsi anche nella creazione di gusti insoliti, 

immergendo il consumatore in straordinarie esperienze gustative. Ad esempio, al 

cioccolato possono essere aggiunti ingredienti diversi e particolari (spezie, frutta, 

ecc.) per dare origine a combinazioni uniche. Venchi ha introdotto sul mercato 

“Sali del Mediterraneo”, una linea di tavolette di cioccolato che unisce al cacao 

più pregiato il sale marino. Domori invece, nella sua linea di tavolette “D-

Fusion”, riscopre la creatività degli abbinamenti: il cioccolato al cappuccino, alla 

menta, alla liquerizia e al latte d’asina, rappresentano solo alcuni esempi. De 

Bondt37, un’azienda di cioccolato artigianale con sede a Pisa produce cioccolato 

aromatizzato ai fiori di rosa, arancio e gelsomino. 

Il marketing gustativo non è applicato esclusivamente al settore agroalimentare, 

ma come sostiene Fabris (2008), “la sinestesia tra richiami gustativi e altri sensi è 

continua”. L’industria cosmetica, per esempio, negli ultimi anni è ricorsa a una 

                                                 
37 www.debondt.it 
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continua contaminazione fra i propri prodotti e l’appeal alimentare: utilizzo di 

sostanze come il cioccolato nella produzione di bagnoschiuma, creme per il corpo 

e altri prodotti di bellezza. Un esempio è Sephora38, che ha prodotto un’intera 

linea da bagno al profumo di “una tavoletta di cioccolato”. 

Il senso del gusto può essere stimolato anche attraverso campagne pubblicitarie 

specifiche: è molto importante la scelta d’immagini e icone che possano suscitare 

l’appetito del consumatore (Fabris, 2008). Un esempio di questo tipo di 

comunicazione è la pubblicità di “Perugina crema al cioccolato”. Lo spot è un 

chiaro invito a provare il prodotto approfondendone i diversi aspetti sensoriali.  

Il marketing gustativo può essere impiegato con successo anche all’interno del 

punto vendita per stimolare l’acquisto di prodotti alimentari. Spesso le imprese 

concedono al consumatore la possibilità di degustare le proprie novità all’interno 

dei supermercati. Permettere al consumatore di assaggiare i prodotti oltre a 

favorirne l’acquisto, migliora l’immagine di marca e la sua reputazione. Inoltre, 

come sostengono Savelli e Moriconi (2010a), “servire cibi e bevande all’interno 

del punto vendita può contribuire anche a valorizzare la brand experience in 

contesti diversi da quello puramente alimentare”. Per esempio, alcune gioiellerie 

potrebbero migliorare la loro esperienza di shopping offrendo a ogni consumatore 

una fonduta di cioccolato (Rajotte et al., 2010).  

In conclusione, il senso del gusto rappresenta un’efficace leva di marketing 

sensoriale, un potente strumento per creare esperienze uniche e rafforzare 

l’immagine dell’impresa e della marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 www.sephora.it 
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3.4.7 La degustazione del cioccolato  

 

“Il cioccolato è materia viva, ha il suo linguaggio interiore. 

Solo quando si sente oggetto di intima attenzione, e solo allora, 

esso cessa di ammaliar la gola e si mette a dialogare con i sensi”. 

Alexander Von Humboldt 

 

Il cioccolato è un alimento sensoriale totale (Le Breton, 2007) e offre al 

consumatore un’esperienza sinestetica. Come sostiene Caraceni (2010): 

 

“Tutti e cinque i nostri sensi partecipano all’analisi organolettica del 

cioccolato. Ognuno di essi ha la sua importanza (anche se alcuni 

hanno un ruolo più rilevante di altri) e dà il proprio contributo alla 

lettura delle sensazioni che riceviamo durante gli assaggi”. 

 

“Degustare” è molto più di “Mangiare”, implica la capacità di decifrare al meglio 

tutte le sensazioni che un cioccolato ci trasmette nel momento in cui si scioglie in 

bocca, andando quindi molto al di là di un semplice “buono” o “cattivo”39. La 

degustazione consente al consumatore di comprendere il cioccolato nella sua 

intera profondità, fornendogli tutti gli strumenti necessari per giudicarlo ed 

eventualmente apprezzarlo. 

La Compagnia del Cioccolato40 ha sintetizzato i parametri di valutazione del 

cioccolato che ognuno dei cinque sensi ha il compito di esaminare: 

 Vista: Una volta aperta la tavoletta, come prima cosa deve essere osservata 

attentamente sia la parte superiore che quella inferiore, nonché la sezione 

dopo averne spezzato alcuni quadratini. La parte superiore deve 

presentarsi lucida, omogenea; la parte inferiore non deve avere striature, 

macchie, bolle d’aria, ma deve essere uniforme e liscia; anche la sezione 

deve essere omogenea, liscia senza bolle d’aria come fosse porcellana. 

                                                 
39 www.cioccolato.it 
40 È la maggiore associazione di consumatori di cioccolato in Italia. Il suo obiettivo è verificare la 
qualità dei cioccolati per indirizzare e informare i suoi soci verso un acquisto sicuro. Inoltre, offre 
strumenti che facilitino la piena conoscenza di chi ama ed è attratto dal cioccolato: corsi di 
Chocolate Taster, serate di degustazione, convegni di studio ed eventi tematici, ecc. 
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 Udito. Quando una tavoletta di cioccolato fondente viene spezzata deve 

emettere un suono netto-secco, il famoso “snap”. Questo parametro è 

particolarmente rilevante nel cioccolato fondente e indica una buona 

cristallizzazione del burro di cacao. 

 Tatto. Una volta in bocca, il cioccolato deve sciogliersi rapidamente e in 

modo uniforme, senza dare sensazioni grasse, molli o gommose. Deve 

trasformarsi in una pasta setosa e scorrevole, priva di granuli e non 

sabbiosa, deve avvolgere la bocca senza rimanere appiccicosa.  

 Olfatto. È attraverso l’olfatto che noi percepiamo i sapori, gli aromi e i 

profumi. Il naso è l’organo più coinvolto nella degustazione: gli aromi 

sprigionati nella bocca dal cioccolato vengono percepiti per via 

retronasale. Un cioccolato di qualità deve sprigionare profumi, aromi e 

offrire sensazioni di complessità e completezza. Oltre all’aroma primario 

di cacao, una tavoletta deve offrire anche degli aromi secondari gradevoli 

(frutta, fiori, caramello, ecc.). 

 Gusto. Il gusto è strettamente correlato al capacità di bocca e lingua di 

percepire i quattro sapori fondamentali: dolce, amaro, acido e salato. Un 

buon cioccolato non deve essere troppo dolce, in relazione alla sua 

tipologia: fondente, al latte, gianduia, ecc.; non deve neanche dare 

sensazioni di amarezza, in particolare per le tavolette non fondenti. In 

modo simile, anche l’acidità deve essere contenuta, non deve farsi notare. 

Tutte queste sensazioni devono essere equilibrate, nessuna deve spiccare 

sull’altra perché si potrebbe verificare una disomogeneità a livello 

sensoriale.  

Terminata la degustazione, il cioccolato deve lasciare una sensazione piacevole, 

complessivamente appagante, elegante ed armoniosa.  

I parametri appena esposti sono inseriti all’interno di una specifica scheda di 

valutazione che viene compilata durante la degustazione (figura 3.9). 
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Figura 3.9 – Scheda di valutazione del cioccolato 

VISTA 

COLORE 
Ebano: -1 
Bruno, Mogano, Cannella: 0 
Rossastro. +1 

 

LUCENTEZZA 
Opaco: 0 
Lucido o brillante: +1 

 

ASPETTO 
Poroso o patinato: -1 
Uniforme: 0 
Porcellanato: +1 

 

Tot. 
 

  

UDITO 

SUONO 
Sordo: -1 
Netto: 0 

 

 Tot. 
 

   

OLFATTO 

AROMA PRIMARIO 
Evanescente: -1 
Intenso: 0 
Molto intenso: +1 

 

AROMI SECONDARI 
GRADEVOLI 

Nessuno: 0 
Caffè, erba, fiori, frutta fresca, 
frutta secca oleosa, frutta secca 
passita, frutti di bosco, liquerizia, 
legno, marmellata, miele, apanna, 
spezie, tabacco ecc.: +1 (per ogni 
aroma presente) 

 

AROMI SECONDARI 
SGRADEVOLI 

Nessuno: 0 
Tostato, affumicato: -1 
Da imballo (cartone, juta ecc.): -2 
Rancido, ossidato, odore derivato, 
muffa ecc.: -3 

 

RICCHEZZA AROMATICA 

Scarsa: -1 
Moderata: 0 
Buona: +1 
Eccellente: +2 

 

INTENSITÀ AROMATICA 

Scarsa: -1 
Moderata: 0 
Buona: +1 
Eccellente: +2 

 

QUALITÀ AROMATICA 

Scarsa: -1 
Moderata: 0 
Buona: +1 
Eccellente: +2 
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PERSISTENZA 
Corta: -1 
Media: 0 
Lunga: +1 

 

 
Tot. 

 

   

SENSAZIONI TATTILI 

FINEZZA 
Polveroso o granuloso: -1 
Scorrevole: 0 

 

ASTRINGENZA 
Eccessiva: -2 
Alta: -1 
Elevata: +1 

 

ROTONDITÀ 
Bassa: -1 
Normale: 0 
Elevata: +1 

 

FUSIONE 
Lenta: -1 
Normale: 0 
Rapida: +1 

 

 Tot. 
 

   

GUSTO 

DOLCEZZA 
Forte, spiccante: -2 
Alta: -1 
Media o bassa: 0 

 

AMAREZZA 
Forte, spiccante: -2 
Leggera: -1 
Assente o appena avvertibile: 0 

 

ACIDITÀ 
Forte, spiccante: -2 
Avvertibile: -1 
Assente: 0 

 

SENSAZIONE FINALE 
Poco piacevole: -1 
Mediamente piacevole: 0 
Molto piacevole: +1 

 

   
Note: Tot. 

TOTALE 
 

Fonte: Caraceni (2010) 

 

La scheda di valutazione appena esposta è stata ricavata dal libro “La 

degustazione del cioccolato” di Roberto Caraceni. Come sottolineato dall’autore, 

attualmente non esiste una scheda di valutazione standard e riconosciuta da tutti: 

ogni impresa, esperto, associazione ha una propria particolare visione su come 
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dovrebbe essere condotta una degustazione e quali aspetti sensoriali del cioccolato 

andrebbero privilegiati. È corretto ricordare, che il primo a proporre un approccio 

strutturato alla degustazione del cioccolato fondente è stato Gianluca Franzoni, il 

fondatore di Domori. All’interno di ogni confezione di cioccolato, l’azienda 

inseriva un opuscolo indicante le diverse proprietà organolettiche del prodotto e 

una piccola guida utile al consumatore per svolgere una corretta analisi sensoriale. 

Questa idea non banale ha permesso a Domori di acquisire un vantaggio 

competitivo e incrementare il valore aggiunto dei propri prodotti. 

 

3.5 Un caso di studio: La sensorialità di Lindt 

 

Le origini di Lindt risalgono al 1845 quando il pasticcere David Sprüngli-Schwarz 

e suo figlio, l’apprendista ventinovenne Rudolf Sprüngli-Amman, decidono di 

aprire una piccola pasticceria nel centro di Zurigo specializzata nella produzione 

di cioccolato solido. Nel 1899 la Sprüngli & Son41 acquisisce la Fabbrica di 

cioccolato di Rodolphe Lindt, l’inventore del concaggio, e cambia la sua 

denominazione in “Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG”.  

Nel 1952 nasce il coniglietto di cioccolato “Gold Bunny” e nel 1967 avviene il 

salto di qualità con la produzione dei primi Lindor: i cioccolatini dalla 

caratteristica forma a “boule” e dal cuore “d’irresistibile scioglievolezza” destinati 

a diventare il prodotto bandiera dell’azienda.  

Oggi, dopo 169 anni di storia, Lindt & Sprüngli è fra i leader mondiali nel settore 

del cioccolato di qualità e i suoi prodotti sono distribuiti in più di ottanta paesi42. I 

valori sui quali si fonda l’azienda sono la tradizione, la qualità, l’origine svizzera e 

la passione per il cioccolato, racchiusi efficacemente nel claim “La passione 

svizzera per il cioccolato”, intorno al quale ruota tutta la comunicazione 

aziendale.  

Lindt è un costante punto di riferimento nel settore, grazie anche allo sviluppo di 

politiche di marketing molto innovative ma pur sempre ancorate alle proprie radici 

e alla propria identità. 

 
                                                 
41 Così si chiamava l’azienda all’epoca. 
42 www.lindt.com 
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In Lindt il concetto di sensorialità non è assolutamente nuovo, essendo “il 

cioccolato un prodotto che per sua natura tende a sollecitare i sensi 

dell’individuo” (Savelli e Moriconi, 2010b). Il cioccolatino Lindor, con il suo 

equilibrio fra il morbido ripieno e il guscio di finissimo cioccolato, riesce da 

sempre a far vivere un’esperienza polisensoriale al consumatore. “L’irresistibile 

scioglievolezza che scalda il cuore” è la caratteristica distintiva di questo prodotto 

e il tema centrale di ogni spot pubblicitario.  

Tuttavia, un vero e proprio orientamento strutturato alla sensorialità che punta alla 

valorizzazione di tutti i cinque sensi del consumatore, si ha solamente nel 1987 

con la nascita della prima gamma di tavolette da degustazione “Lindt Excellence”. 

Ogni senso è coinvolto nella degustazione del prodotto: la sottigliezza della 

tavoletta la rende, infatti, gradevole da guardare e piacevole da spezzare perché 

con il suo “snap” decanta il rumore del fondente; la sua snellezza permette di 

apprezzare al meglio l’ineguagliabile finezza del cioccolato Lindt; l’olfatto è poi 

naturalmente stimolato al momento dell’apertura della confezione e anche il tatto 

è particolarmente coinvolto, sempre grazie alla forma e alla sottigliezza della 

tavoletta che invita il consumatore a toccare e spezzare il prodotto tra le mani. 

Secondo Lindt non è necessario essere esperti per apprezzare un cioccolato 

lavorato con maestria, basta invece imparare ad assaporarlo attraverso i sensi. Le 

tavolette Excellence si prefiggono come obiettivo principale la diffusione di una 

cultura alla degustazione e la creazione di un’esperienza straordinaria per il 

consumatore. La gamma inizialmente era articolata in quattro tavolette 

caratterizzate da un alto contenuto di cacao (70%, 80%, 90% e 99%), ma con 

l’andare del tempo il numero dei prodotti è cresciuto esponenzialmente e sono 

nate nuove tavolette dai gusti particolari e insoliti (peperoncino, fragola, menta, 

caramello, ecc.).  

Attraverso questa gamma di prodotti, Lindt ha dato concretezza alla brand 

experience, affiancandola e ancorandola a una più tangibile product experience.  

Questo passaggio ha necessariamente richiesto un’intensa attività 

comunicazionale, studiata in linea con i valori e gli attributi dei nuovi prodotti e 

dell’azienda. Le atmosfere degli spot sono coerenti con il mondo del fondente, 

attraverso la scelta di ambienti sensuali, luci rilassanti e toni di colori caldi che 
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s’intonano alla perfezione con le varianti cromatiche classiche del cioccolato. Gli 

spot invitano il consumatore a chiudere per un momento gli occhi e a lasciarsi 

andare ai propri sensi. L’aroma del prodotto, la finezza del cioccolato, l’intensità 

del gusto sono tutti aspetti del prodotto che sono ripetutamente sottolineati nelle 

diverse campagne comunicazionali. Inoltre, immancabile è la presenza in ogni 

spot del Maître Chocolatier Lindt, che rappresenta l’insieme dei valori aziendali. 

La gamma Excellence è distribuita nei canali “tradizionali” delle pasticcerie e dei 

negozi dolciari specializzati, nella GDO (Grande Distribuzione Organizzata) e 

all’interno di specifici negozi monomarca. All’interno dei negozi Lindt il 

consumatore può vivere un'esperienza completa ed entusiasmante, la “Lindt 

Experience”, tra cascate di Lindor in ogni variante di gusto e pareti intere 

ricoperte di tavolette, tra golosissime varietà di gelato ed esclusive bevande a base 

di cioccolato. I negozi Lindt sono opere di design, i colori neutri e l’utilizzo di 

tonalità dorate incarnano alla perfezione il piacere unico del cioccolato. Gli shop 

inoltre combinano la cultura svizzera del cioccolato con l’orientamento alla 

passione e alla qualità che da sempre caratterizzano l’azienda. 

Il percorso di Lindt verso la sensorialità non si è fermato, infatti, nel 2006 

l’azienda è diventata proprietaria del Lindt Imhoff Chocolate Museum43 con sede 

a Colonia. Il museo è articolato in un’area che illustra la storia del cioccolato dalle 

società precolombiane ai giorni nostri, una serra ospitante piante di cacao ed una 

riproduzione miniaturizza di un impianto di produzione di cioccolato. All’interno 

della struttura, l’ospite può partecipare alle lezioni di degustazione e assistere al 

processo di lavorazione del cioccolato. Attraverso il museo, i consumatori 

possono sviluppare un’esperienza di marca a 360°, andando alla fonte, toccando 

con mano e vivendo in prima persona ciò che il brand Lindt propone.  

In conclusione, la deduzione più immediata che possiamo trarre da questo caso è 

che per intraprendere un percorso sensoriale, di sicuro, è necessario investire sul 

contenuto del prodotto arricchendolo di attributi e particolari in grado di esaltare 

la sua dimensione sensoriale. Inoltre, il prodotto non può essere sufficiente per 

offrire un’esperienza sensoriale completa al consumatore, ma il tutto deve essere 

sostenuto da campagne pubblicitarie e punti vendita che sappiano “abbagliare i 

                                                 
43 www.schokoladenmuseum.de 
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sensi” del cliente.  

È opportuno considerare che non esistono percorsi unici di marketing sensoriale 

da seguire. Il punto focale sta proprio come sostengono Savelli e Moriconi 

(2010b): 

 

“nella capacità dell’impresa nel coordinare i tre livelli sui quali si 

gioca la competizione esperienziale/sensoriale – il prodotto, la 

comunicazione, il punto vendita – considerandoli, alla stregua delle 

classiche 4P, come componenti integrate di una strategia di marketing 

unitaria che tende a sfruttare l’azione sinergica di ciascuno di essi”. 
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CAPITOLO IV 

CIOCCOLATO E NEOTRIBALISMO 

 

“L’uomo è per natura un animale sociale”. 

Aristotele 

 

Nel corso del primo capitolo abbiamo avuto modo di osservare, come nelle culture 

precolombiane, il “Cibo degli Dei” avesse finito con l’assumere la funzione di un 

“totem tribale”, divenendo il principale catalizzatore della socializzazione. Nelle 

tribù Maya e Azteche, la “cioccolata” non serviva solo a soddisfare un fabbisogno 

calorico, ma doveva prima di tutto soddisfare un “appetito” simbolico. Gli antichi 

si riunivano attorno alla “bevanda sacra”, per rafforzare la loro appartenenza al 

contesto sociale, ridefinire la propria identità e condividere la stessa esperienza 

spirituale. Questo aveva influito anche sulla nascita di un codice culturale, un 

linguaggio specifico, in grado di trasmettere ai membri della comunità, i valori e i 

significati fondativi della vita sociale.  

Con l’affermarsi dell’epoca moderna, caratterizzata da un estremo individualismo 

e dal rifiuto di ogni forma di aggregazione, il legame tra comunità e cioccolato 

finisce inevitabilmente con il rompersi. Pur mantenendo un ruolo rilevante sotto il 

profilo sociale, il cioccolato nell’immaginario dell’uomo moderno non è più 

collegato alla condivisione, alla ricerca di un contatto umano, ma piuttosto alla 

soddisfazione di un proprio piacere personale ed esclusivo. È come se, di colpo, il 

“Cibo degli Dei” avesse perso quell’aurea mistica, arcaica, profonda, per ridursi 

alla mera dimensione razionale e funzionale.  

Tuttavia, nel bene o nel male, l’epoca moderna è ormai giunta al termine. A essa è 

subentrata la postmodernità, un’epoca ibrida che raccoglie a se, sia valori arcaici 

che moderni. Nell’era nuova, l’individuo riscopre il valore dello stare insieme che 

si traduce nell’affermazione di un nuovo fenomeno sociologico: il neotribalismo 

(Maffesoli, 1988). Questo rappresenta un’occasione unica per il cioccolato di 

recuperare il suo significato primordiale, e di riconfigurarsi come il nuovo totem 

tribale delle comunità postmoderne.  

Questo capitolo si compone essenzialmente di tre parti. La prima parte si prefigge 
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analizzare in modo approfondito il fenomeno del tribalismo postmoderno 

(Maffesoli, 1988) e l’approccio di marketing tribale (Cova, 2003). La seconda 

parte del capitolo sarà dedicata allo studio di casi pratici, con l’obiettivo di 

dimostrare come il marketing tribale possa essere utilizzato efficacemente dalle 

imprese operanti nel settore del cioccolato per promuovere i propri prodotti, 

costituendo comunità eterogenee di consumatori ma tutte accumunate dalla stessa 

passione per il “Cibo degli Dei”. Infine, l’ultima parte sarà dedicata all’analisi dei 

rituali e al loro possibile impatto sul consumo del cioccolato. 

 

4.1 Il tribalismo nella società postmoderna 

 

A livello sociologico, lo studio della società postmoderna si articola in due scuole 

di pensiero principali: la scuola nordica (Lipovetsky, 1983) e la scuola latina 

(Maffesoli, 1988).  

Secondo la scuola nordica, la postmodernità sarebbe caratterizzata da un 

esasperato individualismo (Firat e Venkatesh, 1993), logico punto d’arrivo della 

moderna ricerca di affrancamento da ogni legame sociale (tradizionale o moderno 

che fosse) (Cova, 2003). L’individuo postmoderno, libero dai vincoli costrittivi e 

sganciato dagli ideali collettivi, si sarebbe trasformato in un “nomade del 

presente”, un soggetto dotato di un’estrema mobilità (tanto sul piano spaziale che 

su quello sociale) e da una pressoché totale autonomia. 

L’epoca postmoderna può essere definita come l’era dell’uomo qualunque: ogni 

individuo è costretto a impegnarsi in un’azione individuale al fine di produrre e 

mostrare la propria esistenza, la propria differenza (Lipovetsky, 1983). La 

conquista di sé è divenuta irrinunciabile: chiunque, indipendentemente dalla 

provenienza, deve necessariamente tentare la sorte e “diventare qualcuno”, 

facendosi notare e distinguendosi da tutti gli altri (Cova, 2003). 

Sempre secondo la prospettiva nordica, lo sviluppo dell’industria e del 

commercio, e la diffusione dell’informatica in ogni ambito della vita umana, 

avrebbero acutizzato il fenomeno dell’individualismo postmoderno, provocando 

un processo di accentramento egoico (narcisismo). A casa propria, il soggetto 

postmoderno, svincolato da ogni occupazione alienante e senza alcuna necessità 



 

112 
 

di un contatto sociale fisico, sarebbe in grado di ottenere tutto ciò che desidera e 

vivere liberamente la propria quotidianità (Cova e Cova, 2001).  

La postmodernità si connoterebbe quindi come un periodo di dissoluzione sociale 

ampiamente generalizzata e di esasperato individualismo. Si possono tuttavia 

individuare, in essa, dei tentativi di riaggregazione sociale: il soggetto finalmente 

libero dai suo legami sociali, arcaici o moderni, ricercherebbe, secondo un 

movimento contrario, una ricomposizione sociale sulla base di libere scelte 

emotive (Cova e Cova, 2001). Ne deriva quindi, che secondo la scuola latina, la 

postmodernità non costituirebbe il trionfo dell’individualismo, ma anzi l’inizio 

della sua fine.  

L’individuo postmoderno ricerca la socializzazione, l’integrazione comunitaria, 

“vuole perdersi nell’altro e interagire con i membri delle sue tribù musicali, 

religiose, sportive, culturali, umanitarie o di consumo” (Maffesoli, 1988). Il 

bisogno di sbarazzarsi della solitudine, il principale flagello della 

contemporaneità, e i continui tentativi dell’individuo di ricreare un legame sociale 

con gli altri per raggrupparsi in comunità e condividere passioni, valori ed 

emozioni comuni, hanno spinto i sociologi verso lo studio di un nuovo fenomeno: 

il tribalismo postmoderno.  

Il termine “tribù” rinvia all’insorgenza di un “senso di comunità” e a valori quasi 

arcaici: specificità locali, accentramento spaziale, religiosità, sincretismo, 

narcisismo e molti altri. Spesso, queste nuove comunità non sono definite a livello 

spaziale, ma utilizzano i nuovi mezzi d’informazione, in particolare internet, per 

creare comunità virtuali in cui “l’interfaccia e la simultanea presenza fisica non 

sono sempre imprescindibili” (Cova, 2003). 

È opportuno evidenziare che quando si parla di comunità con riferimento allo 

scenario postmoderno, non ci si riferisce affatto a un ritorno della comunità chiusa 

di stampo tradizionale. Infatti, la comunità postmoderna è più instabile ed 

effimera della comunità tradizionale, poiché ogni soggetto al suo interno mantiene 

la propria autonomia ed è libero di entrare e di uscire dal gruppo quando lo 

desidera.  

L’individuo postmoderno non ricerca gruppi fondati sulla razionalità e il 

contratto, al contrario, esso è alla continua ricerca di gruppi che permettano la 



 

113 
 

condivisione di emozioni e passioni fra i propri membri (Boutoulout, 2007). 

Secondo il noto sociologo Michel Maffesoli (1988), “l’avvento del tribalismo 

postmoderno delimita un nuovo Spirito dei tempi che si può chiamare socialità”. 

Il concetto di “socialità” o meglio ancora di “reliance” (rilegare, tenere insieme), 

si contrappone al concetto di “sociale”. Nella modernità l’individuo poteva avere 

una specifica funzione all’interno della società e funzionare in un partito, in 

un’associazione, in un gruppo stabile. Diversamente, nell’epoca postmoderna, la 

persona recita ruoli, sia all’interno della sua attività professionale, sia in seno alle 

diverse tribù alle quali partecipa. L’individuo aderisce a differenti tribù, 

all’interno delle quali svolge ruoli molto diversi fra loro (a volte anche 

inconciliabili) e indossa varie maschere che rendono difficile la sua riconoscibilità 

da parte delle tradizionali indagini di tipo sociologico.  

Da questa analisi sembrerebbe che l’individualismo si sia evoluto verso 

“un’estetizzazione del quotidiano costruita a partire da emozioni condivise, che 

favoriscono l’emergere di piccole, effimere entità affettive” (Cova, 2003). La 

riscoperta dell’importanza delle emozioni e dei legami affettivi induce quindi 

l’individuo postmoderno verso una reintegrazione dei rituali profani, che possono 

avere un ruolo importante nel processo di risacralizzazione del quotidiano (Rook, 

1985). 

 

Non esiste dunque un accordo sulla società attuale. La scuola nordica si concentra 

sull’individualismo come fattore discriminante nel processo di differenziazione e 

affermazione del proprio sé, mentre la scuola latina riscopre la socialità 

contemporanea come punto di partenza verso un movimento opposto di 

ricomposizione comunitaria, basata su associazioni tribali di tipo effimero. In 

definitiva, nella società contemporanea sembrano coesistere quattro modelli di 

legame sociale: comunità tradizionali, aggregazioni moderne, individualità tardo 

moderna e tribù post moderne (figura 4.1). Nell’arco di una giornata, il soggetto 

ha la possibilità di sperimentare con estrema facilità le diverse modalità di 

consumo: da un consumo individualizzato a uno tribalizzato, passando 

trasversalmente a un moderno consumo di massa e a un consumo locale di tipo 

tradizionale. 
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Comunità tradizionali 

Aggregazioni moderne 

Tribù postmoderne 

Individualità tardomoderne

Figura 4.1 – Le metamorfosi del legame sociale 

 

 
Fonte: Cova (2003) 

 

4.2 L’epoca delle neotribù 

 

L’origine della parola “tribù” (dal latino tribus), si riferisce a una divisione 

topografica del popolo romano (Boutoulout, 2007). Nel linguaggio politico 

dell’antica Roma, tale termine indicava inizialmente un insieme di famiglie, e in 

seguito un raggruppamento amministrativo-territoriale comprendente una 

popolazione ripartita in clan arcaici, ciascuno costituito da individui con la stessa 

ascendenza patrilineare44. La nozione di tribù fu recuperata nel XIX secolo dal 

famoso antropologo ed etnologo Lewis Henry Morgan che la impiegò 

principalmente nell’ambito delle sue teorie evoluzioniste. È però solamente dal 

XX secolo che il termine “tribù” entra ufficialmente a fare parte del linguaggio 

comune per descrivere un gruppo d’individui riuniti da un legame di parentela e 

dalla condivisione di uno stesso territorio.  

Inserendoci in una prospettiva decisamente postmoderna, la riflessione sul 

concetto di tribù viene inaugurata da Michel Maffesoli verso la fine degli anni 

Ottanta. Maffesoli (1988) utilizza la metafora tribù, ribattezzata postmoderna, per 

riferirsi a microgruppi sociali fondati sullo “stare insieme” e sulla ricerca di una 

                                                 
44 www.treccani.it 
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pulsione emotiva o “affettiva”. L’approccio teorico di Maffesoli viene ripreso da 

Bernard Cova, il principale esponente e fautore del marketing tribale. Secondo 

Cova (2003) una tribù postmoderna è: 

 

“un insieme d’individui non necessariamente omogeneo (in termini di 

caratteristiche sociali obiettive), ma interrelato da un’unica 

soggettività, una pulsione affettiva o un ethos in comune. Tali 

individui possono svolgere azioni collettive intensamente vissute, 

benché effimere”. 

  

L’autore afferma che le dinamiche sociali postmoderne possono essere 

metaforicamente definite tribù perché, come le tribù delle società arcaiche: 

 non possono affidarsi a un potere centrale per mantenere l’ordine sociale o 

forzare la sua costituzione attraverso la sottomissione a regole collettive 

(di rado hanno codificato chiaramente regole al cui rispetto potrebbero 

essere impegnate); 

 costituiscono un attore collettivo che rappresenta un potere opposto a 

quello istituzionale; 

 non radunano persone intorno a qualcosa di razionale o moderno (un 

progetto, un’occupazione professionale, ecc.), ma riguardo a qualcosa di 

irrazionale e agli elementi arcaici (localizzazione, emozione, passione, 

ecc.). 

 sono vicini ai clan e ad altri gruppi etnici, nel senso che partecipano al 

processo di re-incantamento del mondo (Maffesoli, 1996). 

Allo stesso tempo, le tribù postmoderne o “neotribù” presentano alcune chiare 

differenze rispetto alle tribù arcaiche (Cova e Cova, 2001): 

 sono effimere e non totalizzanti. Le tribù arcaiche erano permanenti e 

totalizzanti.  

 una persona può appartenere a molteplici tribù postmoderne. Nel caso di 

una tribù arcaica, una persona può appartenere solamente a una tribù; 

 i confini di una tribù postmoderna sono concettuali mentre quelli delle 

tribù arcaiche sono fisici; 
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 i membri di una tribù postmoderna si relazionano scambiandosi sentimenti 

e riappropriandosi dei significati. Al contrario, i membri di una tribù 

arcaica costruiscono i propri legami sulla base di rapporti di sangue e la 

condivisione di particolari dialetti. 

Per gli individui postmoderni partecipare a una tribù non significa escludersi la 

possibilità di vivere una “vita normale”. Come sostenuto da Firat e Dholakia 

(1998): 

 

“gli individui postmoderni sono ancora strettamente legati alla 

propria individualità, si comportano e si vestono diversamente, 

ricercano il successo sul lavoro e il raggiungimento di una propria 

indipendenza. Tuttavia, in particolari occasioni, essi cedono alla 

tentazione di incontrarsi e di inserirsi in altri contesti 

controculturali”. 

 

Le neotribù surclassano la configurazione di categoria residuale della vita sociale: 

“rappresentano le caratteristiche centrali e le chiavi sociali necessarie per 

interpretare le nostre esperienze di vita quotidiana – anche se a volte, sono 

difficili da comprendere” (Cova e Cova, 2001).  

Evitando di incorrere in errori di concetto, si rende opportuno precisare la 

definizione di ciò che è o non è una tribù nella nostra società postmoderna, perché 

“se tutto è tribù il concetto perde molta della sua pertinenza, quando si passa 

dall’analisi all’attuazione” (Cova, 2003). 

In primo luogo, la tribù postmoderna si configura come un gruppo di individui 

eterogenei fra loro in termini di caratteristiche obiettive e di appartenenza 

primaria (sesso, origine, tratti fisici, posizioni professionali, ecc.), ma legati da 

un’identica emozione o passione condivisa. Questa idea maffesoliana di tribù 

affettiva permette dunque di eliminare dal campo neotribale ogni microgruppo 

(etnica, clan, tribù, ecc.) fondato su un’origine comune o sullo stesso carattere 

obiettivo. In secondo luogo, i soggetti che decidono di aderire alla tribù non 

devono essere spinti da motivi utilitaristici, ciò permette di escludere dal campo 

neotribale concetti come: movimento, partito, fazione, ecc. In terzo luogo, come si 



 

117 
 

è osservato precedentemente, i microgruppi tribali si caratterizzano per un’elevata 

instabilità dovuta alla mancanza di regole di comportamento troppo rigide o 

pressanti. Questo elimina dalla nozione di tribù postmoderna le associazioni, i 

club, le società, le sette, ecc. In quarto luogo, la tribù postmoderna si 

contraddistingue per l’elevato livello d’interazione fra i suoi membri. Non si 

possono classificare quindi come neotribù tutte le aggregazioni omogenee sortite 

dall’operazione mentale di un soggetto esterno, come un marketing manager e che 

non hanno alcuna interazione fra loro: segmento, stile di vita, nicchia, ecc. 

Raggruppamenti emozionali che soddisfano le condizioni appena esposte esistono 

da sempre (si pensi, per esempio, ai gruppi dei mods, dei teddy boys o degli 

skinheads negli anni Sessanta e Settanta), la novità sta però nell’ampiezza del 

fenomeno e nel numero di persone coinvolte (potenzialmente tutte) (Cova, 2003). 

Di fatto, le neotribù non si  limitano a “gruppi adolescenziali”, ma sono sempre di 

più gli individui adulti che cercano la condivisione di “passioni ordinarie”, 

percepite come legittime aspirazioni alla realizzazione di sé (Bromberger, 1998). 
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4.2.1 Valore di legame e consumo tribale 

 

“Società degli oggetti”, è questa una delle tante espressioni utilizzate per definire 

la società di fine millennio (Landowski e Marrone, 2002). All’estremo 

affrancamento sociale, logica conseguenza del processo di “decomposizione” 

della società tradizionale, l’individuo ha reagito attraverso l’instaurazione di un 

dialogo (fittizio) con gli oggetti che lo circondano e che sempre di più definiscono 

il suo spazio intimo e familiare. Di conseguenza, il consumo è diventato una 

componente centrale dell’esistenza individuale (Firat e Venkatesh, 1993): i 

prodotti rappresentano dei quasi oggetti, degli ibridi sociali con funzione 

sostitutiva del dialogo uomo-uomo e in grado di influire sul processo di creazione 

identitaria. Questo effetto sostituzione sembrerebbe rappresentare l’ultimo passo 

verso la creazione di una grande società anaffettiva, culmine del processo di 

isolamento iniziato nell’epoca dei lumi. Tuttavia, anche se il quadro complessivo 

in un primo momento può apparire drammatico, “nulla è perduto per sempre”. 

Infatti, con l’avvento della società postmoderna l’individuo può diventare 

partecipe di un movimento contrario, di ri-radicamento, volto a ristabilire un 

contatto emotivo fra le persone. Come sostenuto anche da Cova (1997): 

 

“il sistema di consumo non è più sentito quindi come primario e 

preponderante rispetto al legame interpersonale, ma come secondario 

e gregario rispetto a quel legame: il legame conta più del bene”. 

 

I beni e servizi non sopperiscono più a colmare un vuoto sociale, ma diventano 

supporti utili per istaurare legami con gli altri e sviluppare relazioni interpersonali. 

In un approccio tribale al consumo, si tende quindi a valorizzare prodotti o servizi 

che siano utili ai consumatori, ma soprattutto che siano in grado di mettere in 

relazione più individui, più consumatori, in una sola comunità dove ciascuno può 

dare contributi personali e investire le proprie energie, in vari gradi: in qualità di 

membro fedele e devoto, o di puro e semplice simpatizzante, oppure di gregario 

anonimo (Cova, 2003).  

Confermata la supremazia del legame sul bene, il tribalismo postmoderno rifiuta il 
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concetto di segmento di mercato, di nicchia, di stile di vita e più in generale 

l’insieme dei costrutti macrosociali. La nuova unità di riferimento diventa il 

microgruppo composto da individui che condividono esperienze ed emozioni 

similari (Cova e Cova, 2001). Ci si pone così a un livello di osservazione del 

consumo che può essere definito “microsociale” (Desjeux, 1996) (figura 4.2). 

 

Figura 4.2 – Scala d’osservazione del consumo 

 
Fonte: Adattamento da Desjeux (1996) 

 

Il microsociale può essere considerato come una forma di socialità primaria. È il 

livello in cui “l’esperienza della vita quotidiana, il vissuto soggettivo in rapporto 

con gli altri individui e dunque i contatti sociali riemergono con un’importanza 

accentuata” (Cova, 2003). Questo livello è molto importante perché consente di 

studiare il comportamento del consumatore adottando un approccio di tipo 

etnosociologico, in netta contrapposizione con l’approccio psicosociale dominante 

(Cova e Cova, 2001). Mentre la psicologia sociale è interessata a studiare  

l’influenza di A su B (dove A è un individuo o un gruppo), l’etnosociologia, dal 

canto suo, tende ad interessarsi di ciò che crea un legame fra A e B, o meglio, 

all’essere-insieme AB, all’emozione condivisa fra A e B, e così via. 
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4.2.2 Neotribù e comunità di marchio 

 

Nel marketing la parola “tribù” viene di solito usata come un’abbreviazione di 

“costellazione tribale”45. Tale concetto, semplificato in “tribù”, entra direttamente 

in concorrenza con alcune recenti categorie proposte dalla letteratura critica 

americana sul marketing per definire il livello microsociale (Cova, 2003): 

 le sottoculture di consumo (subcultures of consumption), utilizzate per 

descrivere un insieme di consumatori uniti dalla passione per uno stesso 

prodotto; 

 le comunità di marchio (brand communities), proposte per descrivere i 

consumatori uniti dalla fedeltà ad una serie di marchi. 

Tutte queste concettualizzazioni non costituiscono segmenti di stili di vita 

omogenei: sono al contrario gruppi eterogenei di persone, che si formano intorno 

a un unico oggetto e a un’unica pratica.  

La sottocultura di consumo è una sottocultura particolare che si forma a partire da 

una pratica di consumo comune. Schouten e McAlexander (1995) la definiscono 

come “un gruppo distinto della società che si autoseleziona sulla base di un 

impegno condiviso nei confronti di un prodotto, un marchio o un’attività di 

consumo”. Come ogni sottocultura, anche quella di consumo non condivide le 

norme, i valori e le istituzioni del sistema macroculturale al quale essa appartiene, 

ma genera valori propri che si aggiungo o si sostituiscono a quelli della cultura di 

riferimento. Si tratta dunque di “un gruppo di consumatori appassionati che si 

costruiscono tutti insieme una realtà al di fuori del sistema dominante” (Cova, 

2003).  

Diversamente dalla sottocultura di consumo, la comunità di marchio è molto 

meno estrema e deviante: gli elementi della cultura circostante si integrano 

perfettamente con quelli della comunità. Nel 2001, dopo diversi anni di studio, 

Muniz e O’Guinn introducono il concetto “brand community” come “comunità 

                                                 
45 Le neotribù non  sono affatto chiuse, in quanto la condizione stessa della loro esistenza è il 
rapporto con  l’esterno e con le altre neotribù. Quando sentiamo parlare sui giornali o in 
televisione di tribù, generalmente non ci si riferisce mai a un microgruppo, ma ad un insieme di 
microgruppi societari in cui viene condiviso all’incirca lo stesso livello di affettività. Questo 
insieme poco strutturato e composto da neotribù indipendenti ma accumunate dalla stessa passione 
viene definito dai sociologi e dagli uomini di marketing “costellazione neotribale”. 
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specializzata, non limitata geograficamente, basata su un set strutturato di 

relazioni sociali tra gli amministratori di un brand” (Muniz e O’Guinn, 2001). I 

due autori evidenziano che, nel specifico contesto di una comunità di marchio, la 

fedeltà non può più essere interpretata come una relazione diadica fra la marca e i 

suoi consumatori, ma come “una relazione triadica che unisce la marca e i suoi 

consumatori e i consumatori fra loro” (Muniz e O’Guinn, 2001). Inoltre, la 

comunità di marchio può essere descritta come un gruppo di consumatori 

“potenzialmente internazionale” dal momento che gli individui possono 

incontrarsi fisicamente o virtualmente.  

Se la differenza tra sottocultura di consumo e comunità di marchio appare  

evidente (la prima più simile ad una setta, la seconda molto più aperta), ci si può 

chiedere invece dove si collochi la costellazione neotribale (figura 4.3). 

 

Figura 4.3 – Tre concetti interconnessi che illustrano la socialità postmoderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

                    Fonte: Cova (2003) 

 

Diversamente dai due concetti teorici appena approfonditi, l’oggetto che crea il 

legame fra i membri di una tribù non è limitato esclusivamente a un prodotto o 

marchio, ma una tribù può formarsi anche attorno a una pratica e a una passione 
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condivisa. Anche se sotto alcuni aspetti la tribù può apparire incidentalmente 

come una collettività di consumo, in realtà è molto più di questo: si colloca 

contemporaneamente nell’ambito commerciale e al di fuori di esso (Cova, 2003). 

È vero che l’impresa si serve del consumo per svolgere rituali che rafforzano 

l’identità dei suoi membri, ma la dimensione affettiva e passionale rimane 

comunque preminente. 

In conclusione, per comprendere quindi l’impatto del neotribalismo sul consumo 

attuale, sarebbe più opportuno parlare di tribù che consumano, invece che ridurre 

il fenomeno a tribù di consumatori oppure a comunità di marchio. Di 

conseguenza, i due approcci nordamericani, troppo orientati alla dimensione 

commerciale, si rivelano inadatti a cogliere appieno questo nuovo fenomeno 

contemporaneo (Cova, 2003). 
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4.3 L’approccio tribale di marketing 

 

Alla base del marketing tribale c’è la visione comunitaria tipica della società 

postmoderna. In tale visione, il prodotto (o servizio) non rende liberi né isolati, ma 

al contrario è un vettore di comunione; come il totem per le tribù primitive, funge 

da polo d’attrazione per le tribù postmoderne, e da supporto per i loro riti. 

L’approccio tribale di marketing si pone quindi come obiettivo la creazione di 

tribù intorno a nuovi prodotti, intesi come vettori di comunicazione o collante 

sociale, o di supportare tribù già esistenti, sostenendo il legame sociale fra 

soggetti uniti da una passione comune (Cova, 2003).  

Il marketing tribale gioca su entrambi i lati del tribalismo (Cova, 2003): 

 il legame effettivo tra due o più individui, uniti dall’affinità; 

 il legame immaginario, che permette a ciascuno di sentirsi parte di un tutto 

comunitario legato a un oggetto o un luogo (di culto) e in tal modo di 

accedere a un immaginario globale della comunità. 

Per attuare un’efficace strategia di marketing tribale l’impresa deve innanzitutto 

individuare i diversi raggruppamenti tribali. Come sottolineato precedentemente, 

gli individui hanno una propria vita sociale, familiare e professionale che è 

indipendente dalla loro appartenenza a un gruppo neotribale. La tribù è un evento 

cristallizzato, è effervescenza sociale, più che un oggetto socioeconomico ben 

definito: “gli individui possono essere uomini o donne, giovani o vecchi, sposati o 

single, ricchi o poveri – la sola cosa che hanno in comune è la passione che 

condividono” (Boutoulout, 2007). Da qui nasce l’impossibilità di applicare le 

tradizionali metodologie che utilizzano variabili di tipo socio-demografico per 

segmentare i consumatori. Se vuole individuare una tribù, il marketing manager 

non deve adottare un approccio sperimentale o monodisciplinare, ma piuttosto 

assemblare frammenti, indizi, tracce, elementi fugaci e transitori, tramite, per 

esempio (Cova, 2003): 

 una ricerca di tipo documentario su giornali, riviste, libri, chat list, forum e 

newsgroup su internet, dedicati all’universo della tribù prescelta; 

 interviste semiguidate o non guidate a membri della tribù, soli o in gruppo 

nei luoghi di ritrovo tribali; 
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 osservazione partecipativa o non partecipativa di alcuni spazi in cui la 

tribù si raduna, con particolare attenzione ai dettagli dei suoi riti. 

La raccolta di simili indizi mette in evidenzia la “dimensione visibile” della tribù, 

vale a dire le tracce fisiche o evidenze della sua esistenza (adunanze, luoghi in cui 

si svolge la vita tribale, spazi associativi, ecc.), e la sua “dimensione invisibile”, 

ossia i suoi diversi “riflessi” o supposizioni (valori, filosofia, ideologia, 

immaginario tribale, ecc.) (figura 4.4). 

 

Figura 4.4 – Il quadrifoglio tribale 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Cova (2003) 

 

Il quadrifoglio tribale, se osservato da una prospettiva etnosociologica, permette 

di individuare i vari ruoli che strutturano l’integrazione di ciascun soggetto nella 

tribù (Cova, 2003): 

 gli aderenti sono i membri della tribù che fanno parte per esempio di 

associazioni e organizzazioni che sono attive a livello istituzionale; 

 i partecipanti sono gli individui che partecipano in modo occasionale alle 

manifestazioni o ai raduni organizzati dalla tribù; 

 i praticanti sono coloro che sono coinvolti quasi quotidianamente nelle 

attività della tribù; 
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 i simpatizzanti sono gli individui che condividono i principi, i valori e la 

filosofia della tribù, e che si riferiscono alla tribù in modo immaginario o 

virtuale. 

I diversi ruoli sono rappresentati nella figura 4.5. 

 

Figura 4.5 – I diversi ruoli dei membri di una tribù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cova (2003) 

 

La classificazione dei ruoli non è rigida, ma ogni individuo può partecipare a 

diverse tribù alla volta e assumere ruoli differenti in ciascuna di essa. Di 

conseguenza, l’impresa che vuole attuare una strategia di marketing tribale deve 

sostenere degli sforzi considerevoli per riconoscere tutte queste categorie, sapere a 

chi indirizzare la sua offerta, individuare i leader d’opinione e infine valutare la 

grandezza della tribù per stimare la portata del suo mercato. 

Nel secondo step di una strategia di marketing tribale, l’impresa dovrà invece 

mirare ad offrire legami più che merci, lavorando dunque sul valore legante del 

prodotto e sul marketing come vettore del legame tribale. I legami sociali per 

consolidarsi e svilupparsi necessitano di particolari rituali (Cova e Cova, 2001). I 

riti infatti: 

 rinnovano e vivificano la fede nei valori comuni; 

 agiscono sull’integrazione dei membri del gruppo. 
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Il terzo e ultimo compito dell’impresa è quello di far uscire la tribù dalla sua 

dimensione “underground” per estenderla a tutto il tessuto sociale (Cova, 2003). 

Si passa quindi da un marketing tribale “intensivo” centrato su una tribù già 

esistente, a un marketing tribale “estensivo” studiato per favorire l’ampliamento 

della tribù stessa e la diffusione del suo immaginario tra nuovi adepti. In questa 

fase, l’impresa deve soddisfare il bisogno comunicativo della tribù mettendo a 

disposizione strumenti di comunicazione che permettano lo scambio di 

informazioni, giudizi e valutazioni sia internamente alla tribù (tra membri 

effettivi), che esternamente (tra membri effettivi e potenziali). Tuttavia, non è 

sufficiente ingraziarsi una tribù affinché questa veicoli un passaparola positivo 

che accresca la notorietà del brand: bisogna fare un passo in avanti mettendo a 

frutto le sue competenze. I consumatori quanto più si appassionano a un prodotto 

o ad un marchio, tanto più sviluppano conoscenze specifiche (tecniche, di 

marketing, di design, ecc.) che possono essere utilizzate dall’impresa. In questo 

delicato processo, i clienti non devono essere strumentalizzati o manipolati, al 

contrario è necessario che i due soggetti (impresa e consumatore) agiscano 

insieme.  

Le tribù rappresentano dunque comunità di esperti pronti a inserirsi nelle attività 

del loro marchio preferito. Non sono gruppi guidati da logiche speculative o da 

interessi commerciali, ma semplicemente associazioni di estimatori in cui si 

svolge una discussione senza pregiudizi sul prodotto o marchio nel suo 

complesso: i valori, i prodotti di un tempo, quelli attuali o futuri, il design, la 

pubblicità, la tecnica, le esperienze vissute e le sensazioni di ciascuno (Cova, 

2003). 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

127 
 

4.4 Il marketing tribale in azione  

 

In questo paragrafo si vuole dimostrare, tramite adeguati casi pratici, come le 

imprese operanti nel settore del cioccolato utilizzino sempre più frequentemente 

l’approccio tribale per definire ed implementare efficaci strategie di marketing. Il 

cioccolato si configura dunque come uno strumento di aggregazione sociale, un 

“totem tribale” attorno a cui gli individui si riuniscono per condividere la 

medesima passione. 

 

4.4.1 La catena della tenerezza di Milka 

 

La catena della tenerezza46 o “tender chain”, è un’innovativa e divertente 

campagna di marketing tribale messa a punto nel settembre 2013 da Milka per 

rafforzare il valore di legame dei suoi prodotti. L’azienda è riuscita ad unire le 

persone attorno ad un distributore di cioccolato Milka posizionato nel bel mezzo 

di una piazza di Buenos Aires (figura 4.6). 

 

Figura 4.6 – Il distributore di cioccolato Milka utilizzato nella campagna 

 
Fonte: www.milka.com 

 

Il gioco era molto semplice: per ottenere una tavoletta di cioccolato in omaggio, i 

partecipanti dovevano premere un pulsante rosa alla base del distributore e 

contemporaneamente afferrare la zampa della statua raffigurante la mucca lilla di 

Milka. Tuttavia, ogni volta che il pulsante veniva premuto da qualcuno, la mucca 

                                                 
46 www.milka.com 
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si allontanava dal distributore. Di conseguenza, per vincere la propria tavoletta di 

cioccolato, i partecipanti dovevano chiedere l’aiuto di sconosciuti che 

casualmente o spinti dall’interesse si trovavano in zona.  

Come possiamo facilmente immaginare, in breve tempo molte persone hanno 

deciso, incentivate anche da un complice dell’azienda, di partecipare al gioco 

dando origine ad una lunga catena umana (figura 4.7). 

 

Figura 4.7 – La catena della tenerezza 

 
Fonte: www.milka.com 

 

Il video della campagna è stato inserito su Youtube, dove da subito è diventato 

virale raggiungendo oltre un milione di visualizzazioni. 

Il caso appena presentato è esplicativo perché coglie l’essenza stessa del 

marketing tribale: Milka è riuscita a creare un legame fra persone che 

apparentemente non hanno nulla in comune fra loro, coinvolgendole in un’intensa 

esperienza emotiva.  

Inoltre, l’azienda inserendosi “in punta di piedi” tra i propri consumatori, ha 

rafforzato la fedeltà affettiva di quest’ultimi nei confronti del suo brand e dei suoi 

prodotti. 
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4.4.2 Disegna tu la barretta Kinder 

 

Nel 2011 Ferrero ha dato il via a “Disegna tu la barretta Kinder”, un’interessante 

iniziativa di marketing tribale rivolta al target dei “baby consumers”. 

Collegandosi al sito web dedicato al concorso47 e inserendo il codice alfanumerico 

contenuto in ogni confezione di Kinder Cioccolato, il bambino aiutato dai 

genitori, poteva personalizzare con colori ed elementi grafici preimpostati, 

l’incarto della famosa barretta di cioccolato. All’interno del sito, il piccolo 

consumatore poteva inoltre, votare la sua barretta preferita fra tutte quelle in gara 

e dare libero sfogo alla creatività cimentandosi in due sottosezioni: “Disegna e 

colora” e “Gioca con la fantasia”.  

Terminato il concorso, l’impresa ha deciso di produrre in limited edition le venti 

barrette più votate, e di regalare ad ogni vincitore una gigantografia in 3D della 

sua opera d’arte (figura 4.8). 

 

Figura 4.8- Una delle barrette vincitrici del concorso 

 
Fonte: www.kinder.it 

 

Questa iniziativa rappresenta una strategia di marketing tribale perché ha 

consentito a Ferrero di entrare in contatto diretto con le diverse comunità di 

utenti-consumatori48. L’azienda è oltretutto riuscita a trasformare i bambini 

motivati dalla semplice e autentica passione per il Kinder Cioccolato, in 

coprotagonisti nel processo d’innovazione del packaging.  

È importante sottolineare che Ferrero non ha deciso di strumentalizzare i suoi 

piccoli consumatori, ma al contrario ha compreso la necessità di “agire insieme a 

loro” costruendo un rapporto dialettico e paritario. Allo stesso tempo, i bambini 

hanno potuto provare l’esperienza di comunità (anche se solamente on-line) e 

                                                 
47 www.kindercioccolato.it 
48 www.foodweb.it 
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condividere, come affermato anche nel noto spot pubblicitario del prodotto, “tanti 

momenti piccoli e semplici”. 

 

4.4.3 Nutella Community 

 

“Se è vero che la cioccolata è un ottimo rimedio per la depressione, 

vuol dire che mi farò prescrivere un prozac alla nutella”. 

Postofisso2012, Twitter 

 

Come molte leggende, anche quella di Nutella ha dell’incredibile. Tutto iniziò nel 

1946, quando Pietro Ferrero per sopperire alla scarsità di cacao del periodo 

postbellico, iniziò a produrre il Giandujot, un panetto dolce di cioccolato e 

nocciole che poteva essere tagliato e spalmato sul pane. Nel 1951 a causa di 

un’estate torrida, i panetti di Giandujot iniziarono a sciogliersi e l’azienda fu 

costretta a travasare il prodotto in dei barattoli di vetro. Da questo evento del tutto 

casuale e imprevisto, nacque quella che potremmo definire la “nonna” della 

Nutella, la SuperCrema, uno dei prodotti a base di cacao più economici reperibili 

in quel momento sul mercato (Padovani, 2014). La svolta definitiva arrivò però 

solamente il 20 aprile 1964. In una fredda e uggiosa giornata, Pietro Ferrero e il 

figlio Michele decisero di perfezionare la formula della SuperCrema rendendola 

ancora più morbida e attribuendole un nuovo nome: Nutella.  

Il nome nutella è il frutto di un’idea illuminante nata dalla collaborazione di 

Michele Ferrero con il noto sociologo Giampaolo Fabris. Il termine del tutto 

inventato è la risultante dell’accostamento tra il prefisso “Nut”, nocciola in 

inglese, e il suffisso femminile italiano “ella”. Il primo serve a dare una patina di 

internazionalità, il secondo attribuisce leggerezza e consente una maggiore 

memorizzazione e facilità di pronuncia da parte dei bambini (Cova e Pace, 2007). 

Anche il colore delle lettere indica una particolare attenzione: la “n” in nero evoca 

nella mente del consumatore le nocciole, mentre il colore rosso per le altre lettere 

rimanda alla passione e all’affettività (figura 4.9). 
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Figura 4.9 – Il logo di Nutella 

 
Fonte: www.nutella.it 

 

Il nome Nutella, menzionato persino nei dizionari49, si è trasformato da quel 

giorno del 1964 “in una marca fatta di sogni, più che di nocciole piemontesi” 

(Cova e Pace, 2007). I valori di Nutella vanno oltre a quelli puramente 

nutrizionali ed energetici, entrando nella sfera emotiva e edonistica del benessere 

personale. Nutella è diventata sinonimo di desiderio, tenerezza, condivisione, 

gioia, peccato di gola, piccola trasgressione a volte seguita da dubbio e senso di 

colpa. In cinquant’anni, la famosa crema di nocciole si è evoluta in un prodotto 

culturale, un oggetto di culto intergenerazionale a cui nessuno può rinunciare. 

Ferrero ha da subito compreso il potere di questa marca e lo rivendica 

costantemente nel suo famoso slogan: “Che mondo sarebbe senza Nutella!”. 

Come ogni mito anche Nutella si basa sui rituali (Cova e Pace, 2007). Nel suo 

caso, il rituale è il Nutella Party: un raduno di appassionati di Nutella, che si 

ritrovano per consumare in un ambiente allegro e comunitario la crema spalmabile 

più famosa al mondo. Forme di socialità maffesoliana che si declinano in feste 

liceali o da discoteca, familiari o estese, e che richiamano direttamente le “brand 

fest” teorizzate da McAlexander e Schouten (1998). In questi momenti 

assolutamente spontanei e autonomi, i consumatori possono celebrare la marca e 

rinnovare la fedeltà a essa. 

Nutella è diventata un fenomeno culturale di tale portata che numerosi sono gli 

studi, i libri dedicati alla sua storia, alle sue ricette e ai suoi fan50. La Nutella 

annovera anche diverse apparizioni in film italiani, francesi e tedeschi, a partire 

dal film “Bianca” del 1984, dove Nanni Moretti è raffigurato mentre sogna di 
                                                 
49 Nel 1995 la casa editrice Le Monnier ha inserito stabilmente il termine “Nutella” all’interno del 
noto dizionario Devoto-Oli. 
50 Tra i diversi libri possiamo ricordare “Nutella. Un Mito Italiano” e “Mondo Nutella” di Gigi 
Padovani, il libro di ricette “Cucinare con la Nutella” scritto da Paola Balducchi e il libro di 
Riccardo Cassini “Nutella Nutellae”, dove i grandi classici come Pinocchio, Capucetto Rosso, il 
Don Chisciotte vengono rielaborati in chiave nutella. 
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affogare i suoi dispiaceri in un barattolo extralarge di Nutella51. Un altro esempio 

può essere rappresentato da “I Laureati”, un film cult degli anni Novanta, dove un 

giovane Leonardo Pieraccioni cita in una sua popolare battuta la crema di Alba: 

“Che cosa vogliamo fare, stare tutta la vita a rimpiangere la Nutella?”. Nemmeno 

la musica è rimasta immune da questo fenomeno. Tra le diverse canzoni si può 

citare “La Nutella di tua sorella”, duetto del 1995 in cui Ivo Graziani e Renato 

Zero cantano “Mangia, mangia la Nutella che non cambia mai, è sempre quella”. 

Fra gli appassionati famosi si citano Monica Bellucci, Juliette Binoche, Michael 

Schumacher, Francesco Totti, Julia Roberts. 

E dopo i libri, il cinema, la musica, il mito di Nutella passa anche attraverso i nodi 

della rete. “Per chi ha voglia di nutella da cliccare, ce n’è in grande quantità, 

disponibile a ogni ora del giorno e della notte” (Sciannamè, 2009). È sufficiente 

consultare un motore di ricerca per constatare quanti siti menzionino Nutella, oltre 

a quelli aziendali: digitando su Google la parola “Nutella”, si rilevano oltre 60 

milioni di risultati. L’impresa ha compreso fin da subito le potenzialità di internet, 

e nel 2004 ha aperto “myNutella The Community”, un sito web interamente 

dedicato alla comunità di Nutella, e che rappresenta un’inversione di tendenza nel 

rapporto tra marca e consumatore. Con la comunità MyNutella l’impresa decide di 

fare un passo indietro, lasciando la scena al consumatore che così diventa il vero 

protagonista e architetto della relazione (Cova e Pace, 2007). All’interno del sito, i 

fan di Nutella potevano creare il proprio profilo a partire dai “Nutella Pensieri”: 

poche righe in cui raccontare la propria esperienza con Nutella, la personale 

visone della marca e qualsiasi altro pensiero associato a Nutella. L’iscritto poteva 

inoltre pubblicare un proprio diario personale dove raccontare la sua vita con o 

senza Nutella, discutendo di passioni e interessi liberamente scelti. Ogni spazio 

personale disponeva anche di un album fotografico in cui mostrare fotografie al 

resto della comunità, generalmente scattate ai Nutella Party o in occasioni di vita 

quotidiana. Un’altra sezione della comunità era dedicata ai “Nutella Fan-Club”, 

dove gli appassionati davano vita a dei club on-line e costituivano dei sub-gruppi 

all’interno della comunità di riferimento. La sezione “Nutella Art & Collection” 

offriva invece, una vasta esposizione di barattoli di Nutella, mentre “myBacheca” 

                                                 
51 www.ilsole24ore.com 
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era dedicata a tutto il merchandising: gadget, libri, film, oggettistica varia.  

 

Figura 4.10 – Homepage della community MyNutella 

 

Fonte: www.marketingduchocolat.com 

 

L’intervento di Ferrero si limitava esclusivamente all’invio di newsletter e alla 

promozione di premi come il “Nutellaro del Mese” o a gare che mettessero alla 

prova la creatività della comunità, come la competizione fotografica “Che Mondo 

sarebbe senza Nutella”. Fu proprio il successo della competizione appena citata, 

da cui nacque anche il libro “Nutella siamo noi”, che Ferrero prese piena 

consapevolezza riguardo alla dimensione onirica della marca e la necessità di 

andare quindi oltre MyNutella.it (Padovani, 2014). L’azienda nel 2008 decise 

quindi di aprire un nuovo sito capace di coinvolgere la comunità di Nutella a un 

livello superiore, “un’intera città spalmata dalla crema di nocciole” (Padovani, 

2014): NutellaVille.it. Il sito prendeva spunto dal mondo virtuale di SecondLife, 

dove gli utenti potevano utilizzare degli avatar per condividere esperienze, 

passioni e istaurare legami sociali. Tuttavia NutellaVille.it ebbe vita breve. Si 

stava affermando in Italia l’era dei social network e Ferrero era del tutto 

intenzionata a cambiare player. Dal 2010 tutte le discussioni dei “Nutellari” si 

sono spostate nella pagina ufficiale di Nutella, creata dall’azienda su Facebook 

(figura 4.11).  
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Figura 4.11 – Pagina ufficiale Facebook di Nutella 

 

Fonte: www.nutella.it 

 

La pagina che oggi conta quasi 30 milioni di fan in tutto il mondo52, si caratterizza 

per una propria dichiarazione d’intenti: 

 

“Benvenuti nella Fan Page ufficiale di Nutella. Iniziare con 

entusiasmo la mattina trasforma ogni giorno in un “buon” giorno! 

Proprio per questo vogliamo condividere con voi tutte le piccole cose 

che danno gusto alla vita!”. 

 

Nella pagina ufficiale di Nutella i fan possono condividere foto e video, scambiare 

liberamente pensieri e opinioni sulla marca, ed essere sempre aggiornati riguardo 

agli eventi promossi dall’azienda o da altri appassionati53. Inoltre gli utenti 

possono divertirsi personalizzando il proprio barattolo di Nutella nella sezione 

“Youtella”, e in “The message delivery” taggare un amico per augurargli un 

buongiorno con Nutella. L’avvento di Facebook ha consentito a Ferrero di 

incrementare esponenzialmente le dimensioni della comunità di Nutella e 

migliorare il suo rapporto con i consumatori. 

                                                 
52 www.facebook.com/Nutella 
53 Uno degli eventi  più importanti è il “World Nutella Day”, che si ripetete annualmente dal 2007. 
Questo evento che ogni anno attira migliaia di “Nutella addicted”, nasce dall’idea di due scrittrici 
americane, Sara Rosso e Michelle Fabio, per dar voce all’entusiasmo e alla creatività dei fan di 
Nutella in tutto il mondo (Padovani, 2014). 
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Dall’analisi del caso proposto, si evince che gli amanti di Nutella vogliono 

interagire con la loro marca preferita attraverso la costituzione di una comunità. 

Diversamente dai possessori di Harley Davidson che si riuniscono in un club 

esclusivo, quello dei “Nutellari” è un gruppo inclusivo e socializzante per 

definizione (Padovani, 2014). L’aggregazione tra individui non avviene solamente 

a livello virtuale, ma sono sempre più frequenti le occasioni di ritrovo e di 

condivisione nel mondo reale (es. Nutella Party, World Nutella Day, ecc.).  

Ferrero ha compreso questo fenomeno tribale e consente agli appassionati di 

Nutella di vivere la loro passione in un contesto nuovo e con nuovi strumenti di 

comunicazione e creazione (Cova e Pace, 2007). Il materiale sub-culturale (come 

foto, video, testi, ecc.) condiviso ad esempio nella pagina Facebook di Nutella, 

testimonia l’effettiva passione di milioni di consumatori verso questa marca. 

L’azienda Ferrero è riuscita a dimostrare che Nutella non è una mera invenzione 

di marketing, ma come sostenuto da Cova e Pace (2007): “una realtà sociale 

formata da situazioni «reali», vissute da persone «reali» che scattano foto «reali» 

delle proprie vite «reali» con Nutella”. 

È opportuno porre l’accento anche sull’approccio minimalista di marketing 

adottato da Ferrero, che risulta essere perfettamente allineato con le più recenti 

proposte del marketing postmoderno. L’azienda all’interno di ogni piattaforma 

comunicazionale54 ha adottato un basso profilo, decidendo di non svolgere azioni 

di marketing invasive o utilizzare tecniche di comunicazione tradizionali. La 

comunità è diventata un’oasi sostanzialmente indipendente, un luogo dove gli 

appassionati, a livello individuale o collettivo, possono liberamente riappropriarsi 

dei significati della marca. Ferrero ha deciso quindi di fare “marcia indietro”, 

lasciando libero spazio a un brand management che enfatizzi il consumatore della 

marca, e non il suo produttore. È solamente in questo modo che si può verificare il 

“consumer empowerment”. 

 

 

 

 

                                                 
54 MyNutella.it, NutellaVille.it, pagina Facebook di Nutella. 
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4.4.4 L’evento Eurochocolate 

 

L’Eurochocolate nasce nel 1994, dalla lungimiranza e dall’abilità imprenditoriale 

dell’architetto Eugenio Guarducci. Tutto iniziò con un’esperienza di vita vera, una 

visita compiuta da Garducci a diciotto anni all’Oktober Fest, il grande festival 

autunnale tedesco dedicato alla birra. Appena arrivato a Monaco di Baviera, il 

futuro presidente di Eurocholate, abituato a visitare con il padre le fiere 

tradizionali, rimase piacevolmente sorpreso: un unico prodotto, la birra, era 

presentato in modo diverso, in una situazione molto festosa e gioiosa, tra le vie e 

le piazze di una città, e non confinato all’interno di padiglioni fieristici. In 

quell’occasione, Garducci non riuscendo a trovare un posto per la notte, neanche a 

ottanta chilometri di distanza da Monaco, fu costretto a dormire in macchina, 

circostanza che lo spinse a riflettere sullo straordinario impatto che una 

manifestazione del genere poteva avere nel favorire lo sviluppo turistico e 

commerciale di una zona (Picchio, 2006). 

Negli anni successivi, ricordando l’esperienza dell’Oktober Fest, Garducci decise 

di creare qualcosa di simile nella sua città natale, Perugia. Prendendo spunto dalla 

vocazione di questa città nella produzione del cioccolato, riconosciuta anche da un 

marchio affermato a livello internazionale (Perugina), e verificato che in Italia e in 

Europa non esistevano “feste” sul cioccolato, il nostro geniale imprenditore decise 

di scommettere proprio su questo prodotto, che non rivolgendosi a un target 

specifico, né per età né per ceto sociale, è quindi naturalmente predisposto ad 

avere un successo trasversale e globale (Picchio, 2006). Garducci intuì che 

investendo sul cioccolato, dedicandogli una festa, lavorando sull’immagine e sui 

contenuti comunicativi ad esso associato, potevano esservi buone possibilità di 

riuscita economica e di riscontro di pubblico, e si convinse che a Perugia, città del 

cioccolato per eccellenza, il prodotto avrebbe trovato la sua naturale collocazione 

e celebrazione. 

L’Eurochocolate, giunto ormai alla sua ventunesima edizione, ha raccolto nel 

2014 oltre un milione di visitatori, che si sono dati appuntamento dal 17 al 26 
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Ottobre55 nel capoluogo umbro, per visitare la kermesse, acquistare i prodotti 

negli stands allestiti da oltre 100 aziende del settore e farsi coinvolgere in un 

clima di festa, partecipando ai diversi eventi in programmazione56. Sin dall’inizio, 

questa importante manifestazione si è caratterizzata per una “formula” innovativa 

e particolare, che unisce gli aspetti commerciali legati alla vendita del prodotto, 

con quelli culturali, turistici e ricreativi (Picchio, 2006). Basta guardare l’ultimo 

programma per avere un’idea di quanto le proposte siano ricche e articolate57. Si 

va dai percorsi a tappe di degustazione di cioccolato, organizzati per le vie del 

centro storico, alla rievocazione di eventi collegati al mondo del cioccolato, dalle 

visite guidate alla fabbrica della Perugina, alle “Serate di Gola” organizzate in 

piccoli comuni adiacenti al capoluogo umbro. Sono poi organizzati i 

“Masterchoc”, corsi amatoriali e professionali tenuti da famosi maitre-

chocolatiers che insegnano ad adulti e bambini a lavorare il cioccolato e i suoi 

diversi utilizzi. Diverse mostre mirano invece ad approfondire la cultura del 

prodotto e le dinamiche socio-economiche connesse, come l’Equoscuola, una 

mostra didattica che mette in scena attraverso oggetti, foto, video, le tappe 

percorse da un seme di cacao fino a diventare l’amato Cibo degli Dei. L’edizione 

2014 dell’Eurochocolate ha inoltre ospitato il summit internazionale “In the heart 

of chocolate”, dove gli operatori del settore si sono ritrovati per discutere di temi 

come la sostenibilità e la cooperazione allo sviluppo. La manifestazione è quindi 

volta a enfatizzare tutti gli aspetti del cioccolato, a “celebrarlo” in tutte le possibili 

declinazioni e associazioni, valorizzandone ogni componente simbolico-

evocativa. 

Adottando una prospettiva di osservazione neotribale, l’Eurochocolate rappresenta 

la conferma all’approccio teorico elaborato da Maffesoli (1988), per cui “il luogo 

diviene il legame e lo spazio si fonde con la socialità”. La tribù 

dell’Eurochocolate si riunisce in uno stesso luogo per condividere la medesima 

passione sociale: la passione per il cioccolato.  

                                                 
55 L’evento si tiene ogni anno nel periodo di ottobre, che coincide con la fine dell’estate e la 
ripresa dei consumi di cioccolato.  
56 I dati sono stati ricavati dal sito dell’evento: www.eurochocolate.com 
57 Il programma degli eventi ruota attorno al concept scelto per la kermesse, che cambia di anno in 
anno. Ad esempio, il tema dell’edizione 2013 di Eurochocolate Perugia è stato “Ever Green, la 
sostenibile dolcezza dell’essere” mentre quello dell’edizione 2014 è stato “MasterChoc, Non 
faremo torte a nessuno”. 
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La Fiera Internazionale del Cioccolato può quindi essere associata a un grande 

raduno di consumo, un luogo di celebrazione del culto tribale, dove in una 

condizione di prossimità fisica le persone possono diventare un tutt’uno e 

“perdersi nell’altro” (Maffesoli, 1988). E così migliaia di persone si accalcano nel 

“tempio del cioccolato”, consumano, degustano, visitano, si divertono e trovano 

sollievo alla disgregazione sociale e all’estremo individualismo tipico delle 

metropoli postmoderne. Come sostenuto da Marta Picchio (2006):  

 

“all’Eurochocolate, le persone riscoprono il valore della socialità 

ritrovandosi unite nel «villaggio», trasformato per l’occasione in una 

specie di «paese dei balocchi», nella partecipazione agli stessi riti, 

nella condivisione degli stessi desideri e passioni, tutto in nome 

dell’attrazione, ad alto potere simbolico, che il cibo degli dei 

esercita”. 

 

È proprio il cioccolato e la sua capacità di offrire legami, la determinante 

principale dello straordinario successo di questa manifestazione, che si connota 

senza dubbio, come la più dolce d’Italia e d’Europa. 
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4.5  Cioccolato e rituali di consumo 

 

Nel corso di questo capitolo si è sottolineato come i membri delle neotribù 

utilizzino particolari rituali di consumo per affermare la propria identità 

all’interno del gruppo e rinnovare la fede nei valori comuni. Queste ultime pagine 

vogliono dedicare un approfondimento teorico a tali pratiche e analizzare il loro 

possibile impatto nel consumo del cioccolato. 

Sin dalle tribù precolombiane, la cioccolata si è sempre contraddistinta per la sua 

natura divina e rituale. Per i Maya, la bevanda sacra aveva un valore mistico, tanto 

che veniva consumata dall’élite durante le cerimonie importanti, offerta insieme 

all’incenso come sacrifico alle divinità e a volte, mischiata al sangue degli stessi 

sacerdoti. In queste occasioni particolari, il rituale di consumo della cioccolata 

precolombiana doveva suggellare il patto fra gli uomini e gli dei, e rafforzare 

l’immaginario tribale fra i membri della comunità.  

Nell’epoca moderna, il consumo del “cioccolatte” era estremamente ritualizzato. 

La bevanda doveva essere gustata lentamente, in luoghi appositamente destinati a 

questa attività (coffee house) e utilizzando particolari oggetti rituali (tazze di 

porcellana, cioccolatiere di pregio, ecc.). Tuttavia il rito non aveva più una 

funzione sacra, ma diventava un mezzo per affermare lo status dell’individuo 

nella società. Al giorno d’oggi, complice anche la diffusione di una cultura della 

degustazione, il rituale di consumo del cioccolato si rinnova ulteriormente. Il rito 

consente all’individuo di comprendere il prodotto in tutte le sue dimensioni, 

soddisfacendo così a un bisogno di tipo culturale oltre che sociale.  

L’interesse delle scienze sociali verso i rituali si diffonde in Europa alla fine 

dell’Ottocento. I termini “rito”58 e “religione” hanno un’origine semantica 

comune. In questa prospettiva, il rito si inserisce all’interno di una pratica 

religiosa, di cui è l’espressione privilegiata (Sitz, 2006). Secondo Akoun e Ansart 

(1999) un rito indica: 

 

“un insieme di atti ripetitivi e codificati, spesso solenni, di tipo verbale, 

gestuale e posturale con una forte carica simbolica, fondati sulla credenza 
                                                 
58 I riti e i rituali rappresentano due livelli di aggregazione di uno stesso fenomeno. A livello 
teorico sono solitamente impiegati come sinonimi. 
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di una forza attiva posseduta da potenze sacre con cui l’uomo tenta di 

comunicare per ottenere un certo effetto”59. 

 

Diversamente dai due autori appena citati, il noto sociologo e antropologo Émile 

Durkeim (1960) insiste sulla dimensione coesiva dei riti, che trascende la loro 

natura religiosa, per includere un gran numero di altre funzioni sociali ed 

economiche. In relazione a ciò, il rito si caratterizza per una tripla carica 

cognitiva, affettiva e conativa, che permette agli individui di entrare in relazione 

fra loro e iniziare un processo di comunicazione. Della stessa opinione è Lévi-

Strauss (1962), che considera il rito come “congiuntivo”60. Secondo il famoso 

antropologo francese, il rito è un mezzo utilizzato dai gruppi umani per 

riaffermare il loro legame e dimostrare occasionalmente la loro appartenenza alla 

collettività.  

La nostra società è caratterizzata dalla coesistenza di molteplici rituali (di 

scambio, di possesso, di presentazione, ecc.), tuttavia i rituali di consumo 

mantengono da sempre, un ruolo preminente (McCracken, 1988). Attraverso i riti, 

i consumatori possono “evadere dal mondo degli oggetti dove attualmente 

agiscono, per immergersi in un nuovo universo simbolico e culturale” (Sitz, 

2006). Secondo Douglas e Isherwood i beni di consumo, in quanto parte visibile 

della cultura, permettono una maggiore coesione reciproca “attraverso la 

formazione di una struttura reticolare di significati, valori e categorie culturali 

comuni” (Douglas e Isherwood, 1984). I rituali legati al consumo sono dunque un 

aspetto primario del sociale, perché consentono esattamente come i rituali presenti 

nelle civiltà primitive, di dare ordine e senso ai confusi eventi che accadono 

nell’ambito socio culturale. Essi consentono, insomma, di stabilizzare i significati 

e le categorie culturali utilizzati nella società, permettendo agli individui di 

comunicare senza dover stabilire, ogni volta che interagiscono, i significati degli 

oggetti e degli eventi che accadono. I due antropologi sostengono, inoltre, che i 

rituali di consumo svolgono una funzione di integrazione e di controllo sociale, 

                                                 
59 Per estensione questa definizione designa anche tutti i comportamenti compulsivi, ripetitivi e 
stereotipati. 
60 Lévi-Strauss oppone  il concetto di “rito” a quello di “gioco”: il primo è congiuntivo e a decorso 
deterministico, il secondo è disgiuntivo a decorso incerto. 
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influenzando i comportamenti degli individui e costruendo e perpetuando i 

rapporti sociali (Douglas e Isherwood, 1984). L’accesso all’uso di determinati 

beni, la partecipazione al loro consumo è un fattore indispensabile all’individuo 

per sentirsi in contatto con gli altri e per evitare l’emarginazione. Al di là della 

loro funzionalità materiale, i beni fungono da strumenti per entrare a far parte di 

un gruppo sociale. In questa prospettiva, consumare determinati prodotti in date 

occasioni sociali, seguendo determinate modalità, crea, simbolicamente un senso 

di appartenenza. 

Nell’ambito dello studio di marketing e dei comportamenti di consumo, il ruolo 

dei rituali viene approfondito da Rook (1985) in suo noto articolo: “The Ritual 

Dimension of Consumer Behaviour”. Rook definisce i rituali come: 

 

“un’espressiva attività simbolica, costituita da comportamenti multipli 

che hanno luogo in una sequenza fissa, e che tendono a ripetersi nel 

tempo. Il comportamento rituale è scritto in un copione e viene attuato 

con formalità, serietà, e intensità interiore”. 

 

Dalla definizione si possono ricavare tre aspetti “strutturali”, caratteristici di un 

rituale di consumo (Rook, 1985): 

 il rituale è costituito da un insieme di più atti; 

 la sequenza con cui questi atti/eventi si succedono è ben definita; 

 tale sequenza di atti/eventi deve ripetersi nel tempo più volte, quindi si 

esclude il singolo accadimento. 

Tuttavia, come si può facilmente notare, questi aspetti hanno molto, se non tutto 

in comune, con qualsiasi gesto o serie di atti quotidiani. Per distinguere i rituali 

dalle abitudini, Rook (1985) sostiene che sia quindi necessario uno “script” 

(copione), una sorta di guida che definisce il ruolo dell’individuo all’interno del 

rito, e le sequenze temporali con cui si svolgono gli eventi. Inoltre, è importante 

che il rituale vada oltre la semplice soddisfazione di un bisogno utilitaristico, per 

inserirsi in una dimensione più significativa dal punto di vista sociale e culturale.  

Ci si chiede arrivati a questo punto, quale impatto possano esercitare i rituali nelle 

occasioni di consumo, e perché le imprese che vogliano implementare efficaci 
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strategie di marketing debbano tenerli in debita considerazione. In nostro aiuto 

arriva ancora una volta Rook (1985), il quale sostiene che i rituali di consumo 

possano svolgere due funzioni principali: 

 aumentare il piacere e l’apprezzamento del prodotto da parte del 

consumatore; 

 diventare l’elemento identificativo della marca. 

Riferendoci al cioccolato, uno studio condotto da Kathleen Vohs, docente di 

marketing presso la Carlson School of Management, ha dimostrato come un 

semplice e banale rituale può migliorare la percezione gustativa del consumatore 

nei confronti di una tavoletta di cioccolato. Per l’esperimento, Vohs e i colleghi 

hanno suddiviso un gruppo di cinquantadue volontari in due gruppi di uguale 

dimensione. Al primo gruppo è stato chiesto di mangiare una tavoletta di 

cioccolato seguendo un rituale ben preciso: i partecipanti dovevano spezzare la 

tavoletta ancora incartata, dopodiché dovevano scartare la prima metà e 

mangiarla, e in seguito fare la stessa cosa con l’altra metà rimasta. Al secondo 

gruppo, “di controllo”, è stata data la stessa tavoletta di cioccolato, ma i 

partecipanti potevano liberamente scegliere come consumarla. Dallo studio è 

emerso che i partecipanti del primo gruppo, ossia quelli che avevano eseguito il 

rito, si erano goduti di più il cioccolato, e l’avevano giudicato il 15% più buono 

rispetto a chi l’aveva mangiato senza troppo riflettere. Non solo: chi ha eseguito la 

“liturgia” ha impiegato più tempo a consumare la sua tavoletta di cioccolato e l’ha 

assaporata il 50% più a lungo, ma ha affermato persino di essere disposto a pagare 

di più, rispetto al secondo gruppo, per avere di nuovo quel cioccolato (Vohs et al., 

2013). Secondo i ricercatori, l’individuo durante il rituale di consumo sperimenta 

un elevato coinvolgimento, che può influire positivamente sul livello di piacere 

scaturito da un prodotto.  

Molte volte il rituale può diventare l’elemento identificativo della marca, come 

nel caso del Bacio Perugina.  

 

“Semplici gesti che vanno dallo scartare il cioccolatino, alla lettura 

del messaggio d’amore e alla sua condivisione con chi ti sta accanto, 

alla degustazione fino a quel movimento delle mani, naturale e 
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inevitabile che accompagna e conclude il rito, giocherellando con il 

cartiglio tra le dita prima di gettarlo” (Savelli e Moriconi, 2010b). 

 

La dimensione rituale di questo prodotto emerge anche dall’analisi dei post della 

pagina Facebook ufficiale di Bacio Perugina61. Ad esempio, Carla scrive: 

 

“la stagnola va rimossa piano piano per non romperla e per prendere 

il cartiglio all’interno. Poi si legge con calma la frase. E solo dopo si 

può gustare. Come dire, l’attesa del piacere è più bella del piacere 

stesso”. 

 

Luna invece scrive: 

 

“bisogna iniziare il rituale scartando la stagnola stellata, bisogna 

mangiarlo in un sol boccone, facendo scricchiolare la granella sotto i 

denti. Mentre si assapora il cioccolato fondente e la nocciola che si 

mischiano voluttuosamente in bocca, solo e solamente a quel punto, si 

può consultare la cartina magica”. 

 

Perugina costruendo un rituale attorno al prodotto, è riuscita a differenziare il suo 

famoso cioccolatino sul mercato acquisendo anche la possibilità di applicare un 

premium price. Il rituale del Bacio Perugina rispetta tutte le componenti strutturali 

del rito identificate da Rook (1985): 

 il rito è composto da una serie di singoli atti (scartare il cioccolatino, 

lettura del messaggio, degustazione); 

  la sequenza degli atti è ben definita, le persone compiono sempre gli stessi 

gesti come se stessero recitando un “mantra”; 

 la sequenza viene ripetuta con una certa frequenza, ogni volta che viene 

acquistato il prodotto. 

 

 

                                                 
61 www.facebook.com/baci 
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CAPITOLO V 

ANALISI EMPIRICA: IL CIOCCOLATO E I GIOVANI 

 

“Dimmi che cioccolato mangi e ti dirò chi sei”. 

Murray Langham 

 

5.1 Materiali e metodi 

 

L’indagine campionaria “il cioccolato e i giovani” è stata condotta allo scopo di 

studiare come l’avvento dell’epoca postmoderna abbia generato un nuovo 

consumatore che non considera più il cioccolato come un semplice alimento, ma 

come un prodotto connotato da forti implicazioni sociali, emozionali e sensoriali.  

In particolare, analizzando un campione di giovani consumatori, i quali 

costituiscono l’essenza del consumo postmoderno, si vuole: 

 esplorare il vissuto cognitivo dei consumatori rispetto alla categoria del 

cioccolato; 

 trarre elementi informativi utili a definire il comportamento d’acquisto e di 

consumo del cioccolato da parte dei giovani. 

L’indagine si è svolta nel periodo che va dal 31 luglio al 20 agosto 2014, 

attraverso la somministrazione di un questionario on-line62 a un campione di 375 

consumatori di età compresa tra i 18 e i 30 anni, residenti in Veneto. Poiché alcuni 

questionari presentavano risposte incomplete, si è deciso di scartare 47 

questionari, per cui il campione si è ridotto a 328 unità. Questa decisione, tuttavia, 

non intacca in alcun modo la validità dell’indagine. 

È stato scelto come strumento d’indagine il questionario on-line perché oltre a 

impiegare una tecnologia familiare al target dell’inchiesta, consente di 

raggiungere il consumatore con maggiore facilità e di raccogliere informazioni in 

modo standardizzato su un campione più o meno grande. 

Il questionario utilizzato è composto da 22 quesiti a risposta chiusa, semichiusa e 

multipla, i quali sono stati suddivisi in 3 sezioni (allegato A). La sezione A indaga 

sulle abitudini di consumo del cioccolato; la sezione B raccoglie informazioni 

                                                 
62 Per la somministrazione del questionario si è deciso di utilizzare la piattaforma Google Drive. 



 

145 
 

riguardo il profilo psicologico del consumatore, in particolare sulle emozioni e 

sensazioni provate da quest’ultimo durante l’atto di consumo; ed infine la sezione 

C si occupa di tracciare un approfondito profilo socio-demografico 

dell’intervistato. Dato il campione raccolto verrà svolta un’analisi statistica63 dei 

dati per descrivere il campione studiato e per verificare l’eventuale esistenza di 

relazioni fra le diverse variabili prese in esame. 

 

5.2 Analisi dei risultati ottenuti 

 

Questo paragrafo si occuperà dell’analisi univariata, che rappresenta il primo 

passo da effettuare in ogni elaborazione statistica. Essa consiste in un’analisi 

puramente descrittiva dei fenomeni studiati, che si limita a spiegare come ogni 

variabile è distribuita fra le unità considerate, senza porsi dei problemi sulle 

relazioni esistenti fra le variabili. Infatti, secondo Corbetta (1999) l’analisi 

univariata rappresenta un passaggio inevitabile e necessario di ogni analisi 

bivariata e multivariata, poiché solo attraverso questa lettura preliminare il 

ricercatore perviene alla piena conoscenza dei dati che gli permetterà di analizzarli 

con piena consapevolezza. 

 

5.2.1 Il campione 

 

L’ultima sezione del questionario sul “cioccolato e i giovani” consente di 

raccogliere diverse informazioni utili a individuare le principali caratteristiche 

socio-demografiche del campione preso in esame. Queste caratteristiche sono 

state sintetizzate nella tabella 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Per l’analisi si è deciso di utilizzare il software SPSS (Statistical Package for Social Science). 
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Tabella 5.1 – Le caratteristiche socio-demografiche del campione (n=328) 

 Campione (n=328) 
 Frequenza 

assoluta 
Frequenza 

relativa 
Genere 

Maschio 
Femmina 

 

 
82

246

 
25% 
75% 

Classi di età 
18-20 
21-23 
24-26 
27-30 

 

 
86
92

114
36

 
26,2% 

28% 
34,8% 

11% 

Livello d’istruzione 
Basso 
Medio 

Alto 
 

22
159
147

 
6,7% 

48,5% 
44,8% 

Condizione professionale 
Studente 

Dipendente 
Libero professionista 

Disoccupato 
 

199
91
14
24

 
60,7% 
27,7% 
4,3% 
7,3% 

Provincia di residenza 
Padova 
Rovigo 
Treviso 
Venezia 
Verona 

Vicenza 
 

172
14
45
58
6

33

 
52,4% 
4,3% 

13,7% 
17,7% 
1,8% 

10,1% 

Fonte: elaborazione dati questionario 

 

La prima caratteristica illustrata è il genere, che permette di valutare come il 75% 

degli intervistati siano donne, mentre i maschi rappresentano solamente il 25% del 

campione. Di conseguenza, per quanto riguarda la variabile genere, il campione 

risulta distribuito in modo non omogeneo. La spiegazione di ciò può dipendere, 

come sottolineato da Debra Waterhouse e da altri ricercatori americani, dal fatto 
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che il cioccolato piace più alle donne che agli uomini64. Il cervello femminile 

avendo maggior equilibrio fra emisfero destro e sinistro, cioè quello che coglie 

sfumature e complessità, è in maggiore sintonia con il cioccolato, un cibo ricco, 

complesso, dalla personalità poliedrica (Waterhouse, 1995). 

Con riferimento all’età anagrafica degli intervistati, il campione è stato suddiviso 

in quattro classi di età. Dalla tabella possiamo facilmente osservare come la terza 

fascia d’età (24-26 anni) sia la più numerosa e costituisca il 34,8% del campione, 

mentre il gruppo relativo alla fascia che va dai 27 ai 30 anni è quello che contiene 

un numero inferiore di individui (11%). Le due fasce rimanenti invece, risultano 

essere abbastanza omogenee: la classe di età dai 18 ai 20 anni costituisce il 26,2% 

del campione, mentre quella che va dai 21 ai 23 anni il 28%. 

Il titolo di studio è un’altra variabile che viene analizzata per valutare le 

caratteristiche del campione in questione. Nel caso specifico si è deciso di 

raggruppare gli attributi di questa variabile in tre classi: livello di istruzione basso, 

livello di istruzione medio e livello di istruzione alto. Dai dati raccolti emerge che 

solamente il 6,7% degli intervistati ha un livello di istruzione basso (diploma di 

scuola media inferiore), mentre il 48,5% ha un livello di istruzione medio 

(diploma di scuola media superiore) e il 44,8% ha un livello di istruzione alto 

(laurea triennale, laurea magistrale, master/specializzazione post laurea). La netta 

predominanza di un livello di istruzione medio-alto rispecchia perfettamente il 

campione oggetto dell’analisi, che è composto esclusivamente da giovani 

consumatori.  

La composizione del campione favorisce anche la presenza di un maggior numero 

di soggetti la cui occupazione attuale è quella di studente 60,7%. L’analisi dei dati 

evidenzia inoltre come il 26% degli intervistati svolga attività di lavoro 

dipendente, il 7,3% sia disoccupato e solamente il 4,3% svolga attività da libero 

professionista. 

L’ultima variabile presa in considerazione è la provincia di residenza dei 

consumatori a cui è stato somministrato il questionario65. La maggioranza dei 

                                                 
64 Nel noto libro “Perché alle donne piace il cioccolato”, Debra Waterhouse (1995) riporta le cifre 
di accurate indagini svolte negli Stati Uniti, secondo cui alle donne piace il cioccolato sei volte più 
degli uomini. 
65 Potevano compilare il questionario solamente i residenti nella Regione Veneto. 
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rispondenti (52,4%) è residente nella provincia di Padova, il 17,7% è di Venezia, 

il 13,7% è di Treviso, il 10,1% è di Vicenza. Le provincie di Rovigo (4,3%) e 

Verona (1,8%) sono sottorappresentate nel campione, mentre nessuno dei 

consumatori intervistati risiede nella provincia di Belluno.  

 

5.2.2 Abitudini di consumo del cioccolato 

 

La sezione A del questionario consente di approfondire la conoscenza delle 

abitudini dell’intervistato in merito al consumo di cioccolato. 

Alla prima domanda “Consuma cioccolato”, il 94,8% dei consumatori ha risposto 

in modo affermativo, mentre solo il 5,2% ha risposto negativamente (grafico 5.1). 

 

Grafico 5.1 – Consumo di cioccolato 

 
Fonte: elaborazione dati questionario 

 

Nella domanda successiva è stato richiesto agli intervistati66 di specificare la 

frequenza con la quale consumano cioccolato. 

 

 

 

                                                 
66 D’ora in avanti, tutte le analisi saranno condotte solamente sugli intervistati che hanno affermato 
di consumare cioccolato (n=311). 

94,8%

5,2%

SI

NO
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Grafico 5.2 -  Frequenza di consumo del cioccolato 

 
Fonte: elaborazione dati questionario 

 

Come si può osservare dal grafico 5.2, il 39,9% delle persone che ha dichiarato 

precedentemente di mangiare cioccolato, consuma tale prodotto una o due volte la 

settimana, il 24,4% una o due volte al mese, il 21,9% dalle tre alle cinque volte la 

settimana mentre il 13,8% dei consumatori presi in considerazione mangia 

cioccolato ogni giorno. Dai dati si evince come il cioccolato sia un alimento 

caratterizzato da un’elevata frequenza di consumo, infatti oltre la metà degli 

intervistati (75,6%) dichiara di consumare cioccolato regolarmente durante la 

settimana. 

Nella terza domanda del questionario è stato chiesto alle persone intervistate di 

indicare il luogo dove consumano più spesso il cioccolato. Dai risultati emerge 

che l’85,2% del campione esaminato preferisce consumare il cioccolato 

nell’intimità della propria abitazione mentre solo il 14,8% lo consuma 

abitualmente fuori casa (grafico 5.3). 
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Grafico 5.3 – Luogo abituale di consumo 

 
Fonte: elaborazione dati questionario 

 

Per approfondire la conoscenza della modalità di consumo “fuori casa”, è stata 

inserita all’interno del questionario una domanda a risposta semichiusa, con 

l’obiettivo di identificare i luoghi dove i giovani interpellati consumano più 

frequentemente  il cioccolato quando non si trovano nella loro abitazione (grafico 

5.4).  

 

Grafico 5.4 – Principale luogo di consumo extradomestico 

 
Fonte: elaborazione dati questionario 
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Quando si trova fuori casa, il 28,3% degli intervistati ha dichiarato di consumare 

il cioccolato a casa di altri, il 23,5% a scuola e il 21,2% a lavoro. Il cioccolato 

viene ulteriormente consumato per strada (18,3%), al bar67 (7,1%) e in misura 

meno rilevante al centro sportivo (1,6%). È interessante constatare come il 44,7% 

del campione esaminato affermi di consumare questo alimento a scuola o a 

lavoro. Attraverso l’introduzione di nuovi formati, più piccoli e facili da 

trasportare, sono sempre di più le persone che decidono di impiegare il cioccolato 

come uno snack veloce. 

Successivamente, si è voluto indagare sui canali di approvvigionamento più 

utilizzati dai soggetti che compongono il campione. Dall’analisi possiamo 

appurare che il canale di approvvigionamento principale è il supermercato per 

l’81,7% degli intervistati, il bar/pasticceria per il 9,6%, gli alimentari per il 4,5%, 

le cioccolaterie per il 4,2% (grafico 5.5). 

 

Grafico 5.5 – Canali di approvvigionamento principali 

 
Fonte: elaborazione dati questionario 

  

Per proseguire con l’indagine, è opportuno mettere in evidenzia la linea di 

demarcazione esistente tra il cioccolato della grande distribuzione e quello dei 

negozi specializzati (Caraceni, 2010). Al supermercato, che possiamo considerare 

                                                 
67 Questo luogo di consumo è emerso analizzando la voce altro del quesito “Quando è fuori casa 
dove consuma il cioccolato?”. 
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il rappresentante del cioccolato commerciale, troviamo in genere le tavolette delle 

grandi aziende, a costi contenuti che partono da meno di 1 euro e raramente 

superano i 2 euro. Nelle cioccolaterie e nei piccoli negozi alimentari sono invece 

disponibili prodotti meno noti al grande pubblico, di qualità e dai corrispondenti 

costi maggiori: un cioccolato di alta qualità può avere un prezzo che arriva intorno 

ai 15 euro (Caraceni, 2010). Il fatto che la maggior parte del campione preso in 

esame (81,7%) acquisti prevalentemente il cioccolato al supermercato, può 

indicare la disponibilità del giovane consumatore a spendere poco per questo 

prodotto e la tendenza a preferire marche commerciali. Quest’ultima ipotesi può 

essere verificata osservando il grafico 5.6. 

 

Grafico 5.6 – Marche di cioccolato acquistate dagli intervistati 

 
Fonte: elaborazione dati questionario 

 

Potendo selezionare due opzioni, il 52,4% degli intervistati ha dichiarato di 

acquistare cioccolato Lindt, il 34,4% Ferrero e il 31,5% Milka. I consumatori 

hanno espresso una certa preferenza anche per il cioccolato Novi (20,9%), Nestlé 

(17,4%) e Perugina (12,5%). Le marche che hanno ottenuto un basso numero di 

preferenze sono state fatte rientrare nella voce “altre marche”. Quest’ultima 

include solo i brand reperibili esclusivamente nei negozi specializzati, e che 
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contraddistinguono il cioccolato di alta qualità ed elevato prezzo: Caffarel (2,2%), 

Domori (1,7%), Majani (1,6%) e Godiva (0,9%).  

È stato importante anche identificare il tipo di cioccolato preferito dai giovani 

intervistati. Il 44,4% del campione afferma di prediligere il cioccolato al latte, il 

38,6% quello fondente, il 10,9% quello bianco mentre solo il 6,1% ha dichiarato 

di apprezzare maggiormente il cioccolato gianduia (grafico 5.7). 

 

Grafico 5.7 – Tipo di cioccolato preferito 

 
Fonte: elaborazione dati questionario 

 

Si è poi chiesto agli intervistati di indicare in che forma preferissero il cioccolato. 

È emerso che più della metà dei giovani consumatori (61,7%) predilige il 

cioccolato in tavoletta, il 21,6% preferisce i cioccolatini e il 16,7% la crema 

spalmabile (grafico 5.8). 
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Grafico 5.8 – Forma di cioccolato preferita 

 
Fonte: elaborazione dati questionario 

 

L’ultima domanda della sezione A vuole individuare quali sono gli aspetti che 

orientano il consumatore nella scelta di acquisto del cioccolato (tabella 5.2). A 

ogni intervistato è stato chiesto di classificare su una scala Likert da 1 a 5 una 

serie di determinanti d’acquisito, in cui il punteggio 1 (per niente) è il più basso e 

5 (molto) il più alto (tabella 5.2). 

 

Tabella 5.2 – Determinanti d’acquisto del cioccolato 

 1 2 3 4 5 Media 
Marca 4,8% 19% 30,5% 27,3% 18,4% 3,35 

Prezzo 8,4% 21,8% 38,6% 21,2% 10% 3,03 

Packaging 22,5% 38,3% 22,2% 14,1% 2,9% 2,37 

Qualità 0,6% 4,8% 25,4% 25,1% 44,1% 4,07 

Calorie 50,2% 27% 14,5% 5,1% 3,2% 1,84 

Promozioni 12,9% 27% 32,8% 17% 10,3% 2,85 

Varietà68 9,6% 26,7% 28,6% 25,4% 9,7% 2,99 

Fonte: elaborazione dati questionario 
 

Osservando le medie, si nota come inaspettatamente la qualità (M=4,07) sia la 

principale determinante nella scelta d’acquisto del cioccolato. Oltre a questa 

                                                 
68 Per varietà si fa riferimento alla profondità della gamma dei prodotti di cioccolato offerti 
all’interno di un punto vendita. 

61,7%

21,6%

16,7%

Tavoletta

Cioccolatini

Crema spalmabile



 

155 
 

variabile, gli intervistati, coerentemente con quanto è stato precedentemente 

sostenuto, prestano particolare attenzione anche alla marca (M=3,35) e al prezzo 

(M=3,03). Poca importanza per il consumatore hanno invece le determinanti 

“packaging” (M=2,37) e “calorie del prodotto” (M=1,84). Quest’analisi può 

spiegare, come già osservato nel grafico 5.6, la preferenza d’acquisto del 

campione intervistato per alcune marche commerciali come Lindt e Ferrero, da 

sempre impegnate nell’offerta di cioccolato di qualità ad un prezzo contenuto. 

 

5.2.3 Profilo del giovane consumatore di cioccolato 

 

Con l’avvento dell’epoca postmoderna il comportamento di consumo è sempre 

più influenzato da aspetti simbolici, sensoriali e sociali. Nella sezione B del 

questionario si è quindi deciso di analizzare tali aspetti, attraverso la definizione 

degli elementi critici che caratterizzano il profilo del giovane consumatore di 

cioccolato. 

Lo scopo della prima domanda è stato quello di indagare riguardo le principali 

motivazioni che spingono l’intervistato ad acquistare cioccolato (grafico 5.9). 

 

Grafico 5.9 – Principali motivazioni d’acquisto del cioccolato 

 
Fonte: elaborazione dati questionario 
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un lato i benefici funzionali, di tipo strumentale e razionale, che sono apprezzati 

dal consumatore nella misura in cui permettono di raggiungere uno scopo (es. 

alimentazione); dall’altro lato i benefici edonistici, di natura emozionale e 

affettiva, collegati alla ricerca da parte dell’individuo di un piacere immediato, 

attuale e presente. I dati segnalano come l’acquisto di cioccolato soddisfi 

fondamentalmente un bisogno edonistico. L’81,7% del campione totale dichiara, 

infatti, di acquistare cioccolato per concedersi un attimo di piacere, mentre il 7,4% 

lo acquista d’impulso. Meno rilevanti sono state le motivazioni all’acquisto di tipo 

funzionale: “perché è uno spuntino conveniente” (4,5%), “per abitudine” (3,5%) e 

“per il suo valore nutrizionale” (2,9%).  

La componente edonistica del “Cibo degli Dei” emerge anche chiedendo ai 

giovani consumatori quale parola assocerebbero a “cioccolato”. La parola 

“piacere” è stata scelta da oltre un terzo degli intervistati (38,3%), seguono poi 

“dolce” con il 32,5% di preferenze e “godimento”69 con il 16,1%. Sono invece in 

minoranza contenuta coloro che hanno scelto le parole “sesso” (4,2%), “bambino” 

(4,2%), “cibo” (3,2%) e “divertimento” (1,5%) (grafico 5.10). 

 

Grafico 5.10 – Parole associate al cioccolato 

 
Fonte: elaborazione dati questionario 

                                                 
69 Le parole piacere e godimento hanno due distinti significati. Secondo Lancan (1988) il piacere è 
la sensazione gradevole percepita dal soggetto quando si trova in una situazione di appagamento 
fisico, sensoriale o intellettuale; il godimento invece è una sensazione più forte e meno razionale, 
che estranea l’individuo dal tempo e dallo spazio, lasciandolo in uno stato di ebbrezza 
momentanea. 
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Agli intervistati è poi stato chiesto di identificare, selezionando solo una delle 

opzioni messe a disposizione, l’emozione provata quando consumano cioccolato.  

 

Grafico 5.11 – Emozioni scaturite dal consumo di cioccolato 

 
Fonte: elaborazione dati questionario 

 

Dal grafico 5.11 si osserva come il 29,9% dei consumatori ha dichiarato di sentirsi 

felice quando mangia cioccolato, il 28,6% si sente invece soddisfatto70, il 24,4% 

rilassato, il 7,1% ammette di provare un senso di colpevolezza, mentre solo una 

piccola percentuale di intervistati (10%) ha affermato di non provare emozioni 

quando consuma cioccolato. Con riferimento al campione analizzato, il cioccolato 

si caratterizzerebbe dunque per un forte valore aggiunto emozionale. Ciò non 

dovrebbe stupire, in quanto, come si è già visto nel primo capitolo, mangiare 

cioccolato fa aumentare il livello di alcuni neurotrasmettitori, in particolare la 

serotonina o “ormone del buonumore”, che incrementa il nostro livello di felicità 

e riduce lo stress. Sempre osservando il grafico 5.11, possiamo ricavare un altro 

elemento importante: quando consuma cioccolato, la maggioranza del campione 

(82,9%) vive un’emozione “positiva”71. Per quanto riguarda le emozioni 

“negative”, oltre alla voce “colpevole” erano state inserite nella domanda le 

                                                 
70 Nel caso specifico il termine “soddisfazione” esprime un’emozione scaturita da un’esperienza 
piacevole vissuta a livello soggettivo (Goleman, 1996). 
71 Il risultato 82,9% è stato ricavato sommando le frequenze relative delle emozioni (felicità, 
soddisfazione, rilassamento) che in letteratura sono considerate come tipicamente positive. 
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opzioni di risposta “triste” e “cattivo”, tuttavia quest’ultime due non sono state 

selezionate da nessuno degli intervistati. Possiamo realisticamente supporre che il 

cioccolato, almeno presso i giovani intervistati, abbia perso l’immagine di 

prodotto peccaminoso, assumendo un ruolo importante nella cura del benessere 

psicofisico quotidiano. 

La quarta domanda proposta dalla sezione B, ha permesso di tracciare un quadro 

ben definito del contesto sociale entro cui avviene il consumo di cioccolato.  

 

Grafico 5.12 – Contesto sociale entro cui avviene il consumo di cioccolato 

 
Fonte: elaborazione dati questionario 

 

Se dal grafico 5.12 emerge come poco più della metà degli intervistati (55,3%) 

ammetta di mangiare il cioccolato da solo, è pur vero che sono molti i 

consumatori che dichiarano di condividere abitualmente questo alimento con altri 

e, in particolare, con la famiglia (19%), con gli amici (14,8%) e infine con il 

proprio partner (10,9%). Per questa seconda categoria di individui, il consumo di 

cioccolato rappresenta un vero e proprio mezzo di aggregazione sociale e un 

punto di riferimento importante per tutte quelle imprese che vogliono mettere in 

atto efficaci strategie di marketing tribale.  

L’aspetto della condivisione viene ulteriormente enfatizzato qualora si chieda agli 

intervistati di indicare, qual è a loro avviso, la festività più legata al cioccolato. 

Non è affatto un caso che al primo posto si trovi la Pasqua con il 73,4% delle 
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preferenze, seguita da San Valentino con il 18,3% e Natale con l’8% (grafico 

5.13). 

 

Grafico 5.13 – Le festività più legate al cioccolato 

 
Fonte: elaborazione dati questionario 

 

La Pasqua diversamente dalle altre festività, si caratterizza per un particolare 

rituale di consumo, quello delle uova di cioccolato. Una volta all’anno, le persone 

si ritrovano attorno allo stesso tavolo per mangiare e condividere il proprio uovo 

di cioccolato, in un’atmosfera allegra e conviviale. Anche a San Valentino il 

cioccolato assume un ruolo centrale, infatti è usanza tra gli innamorati regalare 

una scatola di cioccolatini al proprio partner come segno d’amore. 

Ai fini di un’analisi più approfondita si è deciso, inoltre, di indagare sui significati 

veicolati dal cioccolato tra i giovani. Nella domanda  “il cioccolato le fa pensare 

a…”, è stato chiesto agli intervistati di selezionare quattro opzioni tra una lista di 

situazioni e concetti associati appunto a questo alimento. Le alternative proposte 

come risposta si riferivano soprattutto a situazioni o figure rappresentative legate 

alla socialità, all’affettività e alla sensorialità. 
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Grafico 5.14 – I significati veicolati dal cioccolato 

 
Fonte: elaborazione dati questionario 

 

Dal grafico 5.14 si nota che “un sapore” ottiene la più alta percentuale di 

preferenze (50,9%), seguono poi “l’energia” (29,9%), un “profumo” (29,3%) e 

un’emozione (28,6%). Secondo i giovani interpellati, il cioccolato rievoca in 

misura minore anche i giorni di festa (20,3%), il tempo trascorso con la persona 

amata (15,1%), un colore (13,5%) e un ricordo (11,9%). Con riferimento al nostro 

campione, i giovani consumatori forniscono dunque un’ulteriore conferma 

riguardo quanto già emerso nel corso di questa indagine, ovvero che il cioccolato 

è un prodotto caratterizzato da una forte valenza sensoriale e sociale. 

Un’altra domanda chiedeva agli intervistati se fossero interessati a partecipare a 

una degustazione di cioccolato qualora gli venisse proposta. Dai dati raccolti si 

evince come l’83,6% del campione totale ha risposto in modo affermativo, mentre 

solo il 16,4% ha risposto negativamente (grafico 5.15). Il fatto che la degustazione 

di cioccolato costituisca un’esperienza interessante per la maggior parte dei 

giovani intervistati, può indicare la volontà di quest’ultimi di approfondire la 

conoscenza riguardo questo alimento nell’ottica di apprezzarne maggiormente le 

sue proprietà e qualità. 
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Grafico 5.15 – Interesse degli intervistati a partecipare a una degustazione di cioccolato 

 
Fonte: elaborazione dati questionario 

 

Infine, l’ultima domanda della sezione B voleva indagare sui principali mezzi di 

comunicazione utilizzati dai giovani per informasi sul cioccolato (grafico 5.16). 

 

Grafico 5.16 -  Mezzi di comunicazione principali 

 
Fonte: elaborazione dati questionario 
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come mezzo di comunicazione principale per informarsi sul cioccolato. Segue a 

poca distanza il passaparola, scelto dal 30,5% del campione esaminato. Questo 

dato è particolarmente interessante perché può indicare la tendenza dei giovani 

consumatori di cioccolato a scambiarsi abitualmente consigli, informazioni e 

pareri con riferimento alle marche e ai prodotti. In quest’ottica sarebbe di estrema 

importanza per le imprese del settore ideare prodotti e campagne pubblicitarie in 

grado di stimolare il “word of mouth” e ottenere un impatto positivo sul feedback 

del cliente. Anche internet emerge come uno dei principali canali di informazione, 

infatti viene preferito dal 24,1% degli intervistati. Tale risultato può derivare dagli 

ingenti investimenti che le imprese hanno deciso di effettuare nelle nuove 

tecnologie che utilizzano come piattaforma comune internet, in primis i social 

network72. Infine, i giovani utilizzano per informarsi sul cioccolato la stampa 

(6,4%) e le fiere (1,6%). Esistono anche degli intervistati che hanno affermato di 

non informarsi sul prodotto, ma questi riguardano solo il 4,6% del campione. 

 

5.3 Relazione tra le variabili 

 

Fino a questo momento le diverse sezioni del questionario sono state studiate e 

approfondite mediante un’analisi monovariata, che considerava una sola variabile 

alla volta e un solo gruppo di osservazioni. In realtà, però, quasi nessun problema 

statistico è caratterizzato da una sola variabile: spesso i fenomeni oggetti di studio 

sono il risultato di molteplici elementi concomitanti che non è possibile 

controllare (Marchetti, 1997). Di conseguenza, si è reso quindi necessario e 

opportuno svolgere un’analisi bivariata dei dati, per meglio evidenziare le 

caratteristiche del fenomeno indagato. Una volta scelte le coppie di variabili da 

esaminare, si è deciso di utilizzare il test del Chi-quadrato (χ2) per verificare se tra 

loro esista una relazione di indipendenza o associazione. Nel caso specifico, 

questo test è sicuramente il più adatto perché consente di controllare l’esistenza e 

la significatività di una connessione tra due variabili qualitative (o quantitative 

trattate come qualitative), come quelle oggetto di questa indagine. 

 

                                                 
72 Si veda il capitolo V. 
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Di seguito sono stati riportatati solo i risultati più significativi ai fini della ricerca. 

Il livello scelto per il test è 0.05. 

 

Grafico 5.17 – Frequenza di consumo del cioccolato e contesto sociale entro cui avviene il 

consumo di cioccolato 

 
Fonte: elaborazione dati questionario 

 

Dall’analisi del chi-quadrato emerge una correlazione fra la frequenza di consumo 

del cioccolato e il contesto sociale entro cui l’individuo consuma abitualmente 

tale prodotto (sig. =0.001). Osservando il grafico 5.17 si nota come al diminuire 

della frequenza di consumo, si riduca la percentuale di intervistati che dichiarano 

di gustare il cioccolato da soli, mentre aumenta quella relativa al consumo con 

altri73. In particolare, si constata il divario esistente tra i giovani che consumano 

cioccolato quotidianamente, e coloro che lo consumano in modo occasionale: il 

74,4% di chi consuma cioccolato ogni giorno afferma di farlo raccogliendosi nella 

propria solitudine, contro il 39,5% di chi mangia questo alimento 1-2 volte al 

mese. Questo interessante risultato può essere ricondotto al fatto che il consumo 

occasionale è solitamente un’attività sociale, che avviene in momenti particolari e 

ricorrenze speciali (Mengoni, 2005). Diversamente, il consumo quotidiano e 

settimanale si riferiscono in genere ad un atto più ordinario, dove le componenti 

edoniche e utilitaristiche del consumo sono entrambe presenti: si pensi ad 
                                                 
73 La voce “con altri” include il consumo “con gli amici”, “con il proprio partner” e “con la 
famiglia. Si riveda a tale proposito il grafico 5.12 
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esempio, al consumo di cioccolato per concedersi un attimo di piacere o per 

soddisfare un bisogno emotivo.  

Proseguendo con l’indagine, si scopre che esiste inoltre una correlazione fra le 

variabili “frequenza di consumo del cioccolato” e “luoghi fuori casa dove viene 

principalmente consumato il cioccolato” (sig. =0.018). Il 54,4% dei giovani che 

consuma cioccolato una o due volte la settimana, quando è fuori casa gusta questo 

alimento a lavoro o a scuola. Questi luoghi sono risultati i più scelti, seppure in 

percentuali inferiori, anche da coloro che consumano il cioccolato dalle tre alle 

cinque volte la settimana (48,5%) e da chi lo consuma ogni giorno (41,9%) 

(grafico 5.18).  

 

Grafico 5.18 – Frequenza di consumo del cioccolato e principale luogo di consumo 

extradomestico 

 
Fonte: elaborazione dati questionario 
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quanto appena commentato: solo il 26,6% di chi consuma cioccolato con tale 

frequenza quando non è in casa sceglie di consumarlo a lavoro o a scuola, mentre 

ben il 42,1% dichiara di consumare cioccolato abitualmente a casa di altri. 

L’analisi fin qui condotta ha quindi permesso di mettere in luce, secondo il nostro 
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campione, un importante aspetto: i giovani che consumano principalmente il 

cioccolato a scuola e a lavoro, quando sono fuori casa, sono anche quelli 

caratterizzati da una più alta frequenza di consumo. Questo conferma quanto già 

detto in merito ai giovani che decidono di utilizzare questo prodotto sempre più 

come uno snack, da gustare in velocità nei momenti di pausa. Le aziende, 

consapevoli di questa nuova tendenza, dovrebbero valutare dunque l’ipotesi di 

implementare ulteriormente la commercializzazione di nuovi prodotti dal formato 

ridotto, e magari arricchire il proprio cioccolato con componenti multivitamici 

utili all’organismo, e di cui spesso siamo carenti a causa della nostra cattiva 

alimentazione. 

Per quanto riguarda invece il consumo “per strada” e “al bar”, il primo risulta più 

frequente tra coloro che consumano cioccolato ogni giorno (23,3%), mentre il 

secondo tra chi consuma questo alimento dalle tre alle cinque volte la settimana 

(11,8%).  

Tramite il test del chi-quadrato si è verificata l’esistenza di una relazione 

significativa anche fra le variabili “luogo abituale di consumo” e “forma di 

cioccolato preferita” (sig. =0.047).  

 

Grafico 5.19 – Luogo abituale di consumo e forma di cioccolato preferita 

 
Fonte: elaborazione dati questionario 
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preferisce sottoforma di tavoletta (64,2%), questa percentuale si riduce al 47,8% 

per chi consuma normalmente questo prodotto fuori dalla propria abitazione. In 

contemperanza, chi consuma il cioccolato fuori casa preferisce per il 34,8% i 

cioccolatini contro il 19,2% di chi lo mangia a casa. I cioccolatini grazie alle 

piccole dimensioni possono essere portati sempre con sé, per questo motivo, 

molto probabilmente, riscuotono una maggiore preferenza tra coloro che 

consumano il cioccolato abitualmente fuori casa. Nessun particolare impatto 

sembra esercitare invece il luogo abituale di consumo sulla preferenza per la 

crema spalmabile: in entrambi i casi (a casa/fuori casa) si riscontra pressoché la 

medesima percentuale.  

Si è poi osservato che il tipo di cioccolato preferito dagli intervistati è correlato 

con la loro età (sig. =0.021).  

 

Grafico 5.20 – Classi di età e tipo di cioccolato preferito 

 
Fonte: elaborazione dati questionario 

 

Come si nota dal grafico 5.20, all’aumentare dell’età anagrafica aumenta il 

consumo di cioccolato fondente e diminuisce il consumo di cioccolato al latte. La 

maggioranza dei giovani (55,3%) compresi tra i 18 e i 20 anni afferma di preferire 

principalmente il cioccolato al latte, mentre solo il 28,2% dichiara di prediligere 
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quello fondente. Il discorso cambia radicalmente se osserviamo gli intervistati 

compresi nella fascia di età “27-30 anni”: il 62,9% preferisce nettamente il 

cioccolato fondente e solo il 28,6% quello al latte.”  

Questo risultato può dipendere, come sostenuto anche da Le Breton (2007), dal 

fatto che il gusto è un processo culturale oltre che fisiologico. Come affermato 

dall’autore, la preferenza dell’uomo per il gusto dolce è innata, di conseguenza, 

questa può essere appunto identificata come la motivazione principale che spinge 

i più giovani dei nostri intervistati a preferire il cioccolato al latte. Infatti, questo 

tipo di cioccolato a causa di un più elevato contenuto di zucchero e alla presenza 

del latte, è sicuramente il più dolce tra le diverse tipologie sul mercato. Il 

cioccolato fondente invece, si caratterizza per un gusto più amaro, dovuto alla 

presenza di un più elevato contenuto di cacao e ad una minore percentuale di 

zucchero. Tuttavia, diversamente dal dolce, l’amaro è un gusto difficile, perché 

non può essere apprezzato “senza prima conoscerlo, senza educazione, senza 

accompagnamento” (Le Breton, 2007). Come sostiene Quellier (2012), per 

apprezzare completamente il gusto amaro occorre dunque svolgere un sorta di 

periodo di apprendistato, così come per l’acido, il piccante e l’aspro. È solo con il 

tempo e l’esperienza che l’individuo può raggiungere un più elevato livello di 

consapevolezza e apprezzare maggiormente tutte le caratteristiche di un buon 

cioccolato fondente. Questo può spiegare anche perché molte aziende del settore 

hanno deciso di diffondere una cultura del fondente, introducendo in commercio 

le cosiddette tavolette da degustazione74.  

Di estremo interesse per la nostra analisi è stato scoprire che esiste una 

dipendenza anche fra il genere degli intervistati e le emozioni scaturite dal 

consumo di cioccolato (sig. =0.000). Quando consuma cioccolato, il 39,2% degli 

uomini ha affermato di sentirsi principalmente rilassato, il 26,6% si sente 

soddisfatto e il 16,5% felice. Per quanto riguarda le donne, invece, al primo posto 

troviamo la felicità con il 34,4% di preferenze, segue poi la soddisfazione (29,6%) 

e il senso di rilassamento (19,4%) (grafico 5.21). 

 

 

                                                 
74 Nel corso dell’elaborato si è fatto riferimento a Domori, Lindt, Venchi e altre aziende. 
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Grafico 5.21 – Emozioni scaturite dal consumo di cioccolato e genere degli intervistati 

 
Fonte: elaborazione dati questionario 

 

Dal grafico 5.21 si può notare inoltre come il 15,2% degli uomini non provi 

nessuna emozione dal consumo di cioccolato, mentre questa opzione è stata scelta 

solamente dall’8,2% delle donne intervistate. Allo stesso tempo, il genere 

femminile quando gusta il cioccolato si sente tendenzialmente più colpevole: 

8,6% delle donne contro il 2,5% degli uomini.  

In definitiva, secondo il campione esaminato, le emozioni si distribuiscono 

diversamente tra uomini e donne. Questa è un’informazione importante perché 

permetterebbe alle imprese di agire sulle diverse emozioni, e di ideare campagne 

di marketing mirate ad un target piuttosto che all’altro. 

L’analisi bivariata è poi proseguita incrociando i canali di approvvigionamento 

principali scelti dai giovani intervistati per acquistare il cioccolato e i mezzi di 

comunicazione più utilizzati da quest’ultimi per informarsi riguardo a questo 

prodotto. È emerso dal test del chi-quadrato che queste due variabili sono tra loro 

correlate (sig. =0.009). 
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Grafico 5.22 – Canali di approvvigionamento principali e mezzi di comunicazione principali 

 
Fonte: elaborazione dati questionario 

 

Come si può osservare dal grafico 5.22, il 34,6% di chi acquista cioccolato al 

supermercato utilizza come principale mezzo di comunicazione la televisione, 

segue poi il passaparola (29,5%) e internet (24,8%). Questo risultato è coerente 
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pubblicizzare i propri prodotti, soprattutto in televisione. Tra coloro che 

acquistano il cioccolato nelle cioccolaterie il 42,8% si affida al passaparola, da 

sempre considerato la prima forma di marketing. Diversamente dal supermercato, 

nelle cioccolaterie troviamo il cioccolato artigianale, quello prodotto da piccole 

aziende o laboratori, che generalmente non possono permettersi di investire in 

intensive campagne di comunicazione. Di conseguenza, in questo particolare 

contesto il “WOM” gioca un ruolo estremamente rilevante. Il passaparola è stato 
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segue poi la televisione con il 30% di preferenze. Il bar e la pasticceria 
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marche a quello prettamente artigianale. Questa potrebbe essere una delle 

motivazione principali del perché chi acquista cioccolato al bar o in pasticceria, 

utilizza principalmente per informarsi sul prodotto il passaparola e la televisione. 

Lascia sorpresi invece, come il 38,4% di chi acquista cioccolato negli alimentari, 

preferisca utilizzare internet per informarsi riguardo questo alimento. È un 

risultato interessante che meriterebbe sicuramente un ulteriore approfondimento. 

Infine, tramite il test del chi-quadrato è stato ottenuto che la variabile “interesse 

degli intervistati a partecipare a una degustazione di cioccolato” è correlata con le 

variabili “frequenza di consumo del cioccolato” (sig. =0.001) e “genere degli 

intervistati” (sig. =0.001). 

 

Grafico 5.23 – Frequenza di consumo del cioccolato e interesse degli intervistati a 

partecipare a una degustazione di cioccolato 

 
Fonte: elaborazione dati questionario 

 

Dal grafico 5.23 si osserva come al diminuire della frequenza di consumo si 

riduce l’interesse del campione intervistato a partecipare a una degustazione di 

cioccolato. Tra coloro che dichiarano di consumare cioccolato ogni giorno il 

95,3% sarebbe disposto a partecipare a questa attività; questa percentuale si riduce 

al 71,1% per chi consuma questo prodotto una o due volte al mese. Possiamo 

dedurre quindi che chi consuma più spesso cioccolato voglia imparare ad 

apprezzarlo di più e a sviluppare un particolare approccio culturale. 
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Se osserviamo invece la relazione con il genere degli intervistati, gli uomini 

risultano meno interessati delle donne a partecipare ad una degustazione: il 72,2% 

degli uomini contro l’87,5% delle donne (grafico 5.24). 

 

Grafico 5.24 – Genere degli intervistati e interesse degli intervistati a partecipare a una 

degustazione di cioccolato 

 
Fonte: elaborazione dati questionario 

 

Questo risultato può dipendere, come sostenuto in precedenza, dal fatto che alle 

donne piace di più il cioccolato e sono più predisposte rispetto agli uomini, a 

catturarne le diverse sfumature (Debra Waterhouse, 1995). 
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CONCLUSIONI 

 

“La vita senza cioccolato è una vita a  

cui manca qualcosa di importante”. 

Frederic Morton 

 

Esiste ormai un’ampia convergenza sul fatto che, indipendentemente da come lo 

si voglia definire (postmodernità, modernità liquida, ecc.), a partire dagli anni 

Ottanta, qualcosa di grande portata è avvenuto nelle società avanzate, per molti un 

vero e proprio cambio di paradigma sociale. Il cambiamento ha riguardato tutti i 

settori dell’economia, ma in particolar modo quello agroalimentare.  

Mentre l’importanza dell’alimentazione non è certo destinata a diminuire in un 

futuro prossimo, il rapporto dell’uomo con il cibo già oggi, in piena epoca 

postmoderna, assume forme diverse e sempre più difficili da prevedere.  

Questo incremento di complessità si riflette sui comportamenti d’acquisto e di 

consumo di differenti prodotti alimentari, tra cui il cioccolato. Nella 

postmodernità il consumo di cioccolato non soddisfa più solo un bisogno 

nutrizionale, ma si arricchisce di significati, emozioni ed esperienze.   

Alla luce di tale contesto, le imprese del settore hanno deciso di esplorare lo 

scenario delle nuove forme di marketing non-convenzionale, al fine di individuare 

gli approcci di marketing più utili a realizzare una certa intesa con i consumatori.  

Dall’analisi della letteratura di riferimento, si scopre così come le imprese siano 

fondamentalmente orientante a due approcci di marketing non-convenzionale: il 

marketing sensoriale e il marketing tribale. 

Essendo il cioccolato un prodotto che per sua natura tende a solleticare i sensi 

dell’individuo, appare logico e coerente che molte aziende produttrici abbiano 

deciso di seguire il percorso della sensorialità Questa nuova dimensione di 

marketing, che s’inserisce all’interno del più ampio approccio di marketing 

esperienziale, richiede che le imprese imparino a stimolare tutti i cinque sensi dei 

consumatori, agendo sui principali fornitori d’esperienza: prodotto, 

comunicazione e punto vendita. 
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Per quanto riguarda il prodotto, si osserva una tendenza da parte delle aziende a 

introdurre sul mercato nuovi cioccolati dai gusti insoliti e ricercarti, con 

l’obiettivo di soddisfare un consumatore che oramai è divenuto sempre più 

esigente. Inoltre, si presta molta attenzione alla forma del cioccolato e al suo 

packaging, che possono costituire sicuramente dei surplus nella costruzione di 

un’esperienza sensoriale completa. 

L’interesse per la sensorialità emerge anche analizzando le differenti campagne di 

comunicazione. Quest’ultime risultano, infatti, tutte accomunate da immagini e 

suoni che richiamano nella mente del consumatore i cinque sensi e le emozioni 

piacevoli che scaturiscono dal consumo del “Cibo degli Dei”.  

Allo stesso modo, le imprese del cioccolato agiscono sul punto vendita, 

sviluppando un’atmosfera sensoriale ricca di stimoli tattili, sonori e visivi che 

possono influenzare il sistema percettivo del consumatore.  

Con l’obiettivo di dimostrare come il marketing sensoriale sia concretamente 

implementato nel settore del cioccolato, è stato analizzato anche il caso Lindt. 

Oltre a trovare conferma di quanto sostenuto, dall’analisi del caso è emerso come 

non esistano percorsi unici di marketing sensoriale, ma ogni impresa deve adattare 

e integrare i diversi fornitori d’esperienza (prodotto, comunicazione, punto 

vendita), a seconda delle sue esigenze e dei risultati che si prefigge di ottenere. 

Il cioccolato oltre a essere caratterizzato da un “DNA esperienziale-sensoriale”, da 

sempre è anche un catalizzatore della socializzazione. Sin dalle civiltà 

precolombiane le persone si sono riunite attorno al cioccolato per rafforzare la 

propria identità e la propria appartenenza alla tribù. Sebbene siano passati più di 

mille anni dalla scoperta del “Cibo degli Dei”, è sorprendente costatare come le 

cose non siano per nulla cambiate. Pur essendo terminato nella modernità il tempo 

delle grandi tribù arcaiche e stabili, il cioccolato ancora oggi mantiene il suo ruolo 

di “totem tribale”, all’interno di quelle che sono definite negli studi scientifici e 

nel linguaggio quotidiano, come tribù postmoderne o neotribù. 

Diversamente dalla tribù tradizionale, la neotribù si configura come un insieme 

eterogeneo d’individui legati da un’identica emozione o passione condivisa. Tali 

individui spesso possono svolgere azioni collettive intensamente vissute, benché 

effimere (Cova, 2003). 
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Negli ultimi anni, numerose neotribù si sono costituite a partire dalla medesima 

passione sociale per il cioccolato (es. tribù dell’Eurochocolate), accrescendo di 

fatto l’interesse delle imprese del settore, nei confronti del marketing tribale. 

Come è emerso nel corso di questa tesi, il fenomeno tribale non riguarda solo 

l’individuo postmoderno, ma si estende anche al consumatore: sempre più 

frequentemente i consumatori si riuniscono in tribù fisiche o virtuali, per 

condividere con altri la propria passione per un prodotto o per una marca. 

All’interno delle tribù di consumo, i membri si scambiano feedback riguardo ai 

prodotti, condividono la propria esperienza, organizzano eventi, lanciano nuove 

tendenze. Di conseguenza, appare subito chiaro come il focus delle imprese debba 

spostarsi dai segmenti tradizionali per orientarsi a queste nuove forme di 

aggregazione sociale.  

Alla base dell’approccio tribale di marketing troviamo la visione e il desiderio 

comunitario tipico della società postmoderna, in cui il prodotto si inserisce in 

funzione di “totem” all’interno di una tribù, divenendone l’elemento costitutivo e 

supportandone i diversi riti. L’obiettivo del marketing tribale diviene quindi 

quello di creare tribù di consumatori intorno a nuovi prodotti, intesi come vettori 

di comunicazione e collante sociale, o di supportare tribù già esistenti, sostenendo 

il legame sociale fra soggetti uniti da una passione comune. 

Difatti, questo è stato fin dall’inizio l’obiettivo fissato dalle aziende del 

cioccolato, tra cui Milka e Ferrero, come è poi emerso dall’analisi dei rispettivi 

casi aziendali. Utilizzando l’approccio di marketing tribale, queste aziende sono 

riuscite con il tempo a costruire tribù intorno ai propri prodotti, coinvolgendo i 

consumatori o gli appassionati che vi appartengono, nel processo di co-creazione 

del valore e nella generazione di un’intensa esperienza emotiva. 

Il marketing esperienziale e il marketing tribale, almeno a livello teorico, 

sembrano perfettamente in grado di interpretare la realtà del nuovo consumatore 

di cioccolato e di far fronte alle sue esigenze. Tuttavia, in questa tesi non ci si è 

voluti limitare semplicemente a una rassegna ragionata della letteratura di 

riferimento, ma si è deciso di condurre anche un’analisi empirica su un campione 

di giovani consumatori, per verificare se effettivamente il consumo di cioccolato 

abbia assunto nella postmodernità delle valenze nuove rispetto al passato. 
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Ripercorrendo sinteticamente la ricerca, si osserva come il campione di 328 unità 

sia composto per la maggioranza da donne (75%). Questo risultato è in linea con 

quanto riportato nella letteratura americana, secondo cui alle donne piace il 

cioccolato sei volte più degli uomini (Waterhouse, 1995) 

Il cioccolato è un prodotto che riscuote molto successo presso i giovani 

intervistati. Infatti, alla domanda “Consuma cioccolato”, il 94,8% del campione ha 

risposto in modo affermativo, mentre solo il 5,2% ha risposto negativamente. 

Tra coloro che hanno dichiarato di mangiare cioccolato, oltre la metà (75,6%) 

consuma tale prodotto con cadenza almeno settimanale.  

Per quanto riguarda il canale di approvvigionamento, dai dati si rileva come il 

supermercato sia il canale più utilizzato dagli intervistati (81,7%). Come già 

osservato da Caraceni (2010), questo può indicare la tendenza del giovane 

consumatore di cioccolato a preferire marche commerciali e a spendere poco per 

questo prodotto. Entrambe queste ipotesi sono state verificate analizzando le 

determinanti d’acquisto del cioccolato, da cui emerge anche un’elevata attenzione 

del consumatore per la qualità del prodotto.  

È stato importante anche identificare il tipo di cioccolato preferito dai giovani 

consumatori: il 44,4% del campione ha affermato di prediligere il cioccolato al 

latte, il 38,6% quello fondente, il 10,9% quello bianco mentre solo il 6,1% ha 

dichiarato di apprezzare maggiormente il cioccolato gianduia. 

Proseguendo con l’indagine, si conferma quanto sostenuto da Savelli e Moriconi 

(2010a) in merito al fatto che il consumo di cioccolato non risponde solo a un 

bisogno funzionale, ma soddisfa essenzialmente un bisogno edonistico: l’81,7% 

del campione totale dichiara, infatti, di consumare questo prodotto per concedersi 

un attimo di piacere. La componente edonistica del “Cibo degli Dei” emerge 

anche chiedendo ai giovani consumatori che parole assocerebbero a “cioccolato”: 

ai primi posti si sono classificate piacere e godimento.  

Il cioccolato è notoriamente un prodotto emozionale, di conseguenza è stato 

interessante individuare quali sono le emozioni che scaturiscono dal suo consumo. 

Quando mangiano il cioccolato, gli intervistati provano principalmente emozioni 

positive: il 29,9% si sente felice, il 28,6% soddisfatto, il 24,4% rilassato.  



 

176 
 

Le emozioni sono direttamente connesse all’aspetto sensoriale del prodotto: il 

cioccolato trasmette ai nostri sensi uno stimolo, che viene poi catturato e 

trasmesso al cervello sotto forma di percezioni, che una volta elaborate danno 

origine alle emozioni (Messaggio et al., 2009). Non deve quindi meravigliare che 

alla domanda “il cioccolato le fa pensare a...”, le opzioni principali scelte dagli 

intervistati si siano ricondotte fondamentalmente a questo aspetto. Potendo 

selezionare fino a quattro opzioni, è emerso come il 50,9% degli dei giovani 

interpellati quando pensa al cioccolato, rievoca nella propria mente un sapore, il 

29,3% un profumo e 28,6% un’emozione. 

L’attenzione del consumatore per la sensorialità del prodotto è stata dimostrata 

anche chiedendo agli intervistati se fossero interessati a partecipare a una 

degustazione di cioccolato qualora gli fosse proposta. Il fatto che la degustazione 

costituisca un’esperienza interessante per l’83,6% dei giovani consumatori, può 

indicare la volontà di questi ultimi di approfondire la conoscenza di questo 

alimento nell’ottica di apprezzarne maggiormente le sue proprietà e qualità 

(Caraceni, 2010).  

Nel corso dell’indagine è stato inoltre possibile tracciare un quadro ben definito 

del contesto sociale entro cui avviene il consumo del cioccolato. Sebbene il 55,3% 

degli intervistati ammetta di mangiare il cioccolato da solo, è pur vero che sono 

molti i consumatori che dichiarano di condividere il cioccolato con altri. Per 

questa seconda categoria di individui, il cioccolato rappresenta un vero e proprio 

mezzo di aggregazione sociale, confermando di fatto l’adeguatezza delle strategie 

di marketing tribale in questo settore. 

Si è infine deciso di indagare riguardo alle relazioni esistenti tra le diverse 

variabili. Tra i risultati più importanti emerge come chi consuma occasionalmente 

il cioccolato, tende a essere meno “egoista” e a condividere questo prodotto con 

altri. Questo è assolutamente coerente con quanto sostenuto da Mengoni (2005), 

secondo cui il consumo occasionale è solitamente un’attività sociale, che avviene 

in momenti particolari e ricorrenze speciali. 

Proseguendo con l’analisi si è anche scoperto come all’aumentare dell’età 

anagrafica aumenta il consumo di cioccolato fondente. Tale risultato può 

dipendere, come affermato da Quellier (2012), dal fatto che il cioccolato fondente 
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è più amaro del cioccolato al latte. Diversamente dal dolce, l’amaro è un gusto 

difficile e necessità di una sorta di periodo d'apprendistato affinché l’individuo 

possa imparare ad apprezzarlo. Questa può essere anche la spiegazione del perché, 

come è stato osservato, molte imprese si siano focalizzate nella diffusione di una 

cultura del fondente, introducendo in commercio le cosiddette tavolette da 

degustazione. 

Di interesse è stato anche appurare come donne e uomini provano diverse 

emozioni dal consumo di cioccolato: le donne si sentono più felici, gli uomini più 

rilassati.  

In conclusione, l’analisi empirica sembra confermare quanto emerso dalla 

letteratura secondo cui nell’epoca postmoderna il consumo di cioccolato si 

sarebbe evoluto in un’attività più sensoriale, esperienziale e sociale. 

Tuttavia, si rende opportuno puntualizzare che il campione esaminato presenta 

diversi limiti, derivanti dal fatto che non è stata utilizzata alcuna tecnica di 

campionamento. Inoltre, sarebbe altresì interessante non limitarsi esclusivamente 

ai giovani consumatori, ma estendere l’indagine anche agli adulti e agli anziani. 
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ALLEGATI 

 

ALLEGATO A: QUESTIONARIO IL CIOCCOLATO E I GIOVANI 

 

Il presente questionario è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, 

residenti in Veneto. Il questionario è oggetto di tesi di laurea, è completamente 

anonimo e richiederà solo qualche minuto. 

Le ricordo che i dati da Lei conferiti in modo volontario verranno trattati nel 

rispetto e secondo le modalità previste dal D.lgs 36/6/2003 n. 196 e successive 

modifiche. 

Grazie per la collaborazione. 

 
*Campo obbligatorio 

 

1. Consuma cioccolato?* 

o SI 

o NO 

 

SEZIONE A. PROFILO DI CONSUMO 

 

2. Le capita di mangiare cioccolato…* 

Contrassegna solo un ovale 

o Ogni giorno 

o 3-5 volte la settimana 

o 1-2 volte la settimana 

o 1-2 volte al mese 

o Mai 

 

3. Dove consuma più spesso il cioccolato?* 

Contrassegna solo un ovale 

o a casa 

o fuori casa 
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4. Quando è fuori casa dove consuma il cioccolato?* 

Contrassegna solo un ovale 

o a lavoro 

o a scuola 

o per strada 

o al centro sportivo 

o a casa di altri 

o Altro:………………………… 

 

5. Dove acquista prevalentemente il cioccolato?* 

Contrassegna solo un ovale 

o al supermercato 

o nelle cioccolaterie 

o negli alimentari 

o ai mercati/fiere 

o al bar/pasticceria 

o in internet 

o Altro: ………………………… 

 

6. Quali marche di cioccolato acquista?* 

Scelga due opzioni 

o Ferrero 

o Pernigotti 

o Majani 

o Sperlari 

o Venchi 

o Godiva 

o Mars 

o Novi 

o Caffarel 

o Perugina 

o Nestlé 
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o Milka 

o Lindt 

o Altro: ………………………… 

 

7. Quale cioccolato preferisce?* 

Contrassegna solo un ovale 

o Fondente 

o Al latte 

o Bianco 

o Gianduia 

o Altro: ………………………… 

 

8. In che forma preferisce il cioccolato?*  

Contrassegna solo un ovale 

o Tavoletta 

o Polvere 

o Cioccolatini 

o Crema spalmabile 

o Altro: ………………………… 

 

9. In che misura questi aspetti orientano la sua scelta di acquisto del 

cioccolato?* 

Contrassegna solo un ovale per riga 

 1. per niente 2. poco 3. mediamente 4. abbastanza 5. molto 

Marca o  o  o  o  o  

Prezzo o  o  o  o  o  

Packaging o  o  o  o  o  

Qualità o  o  o  o  o  

Calorie o  o  o  o  o  

Promozioni o  o  o  o  o  

Varietà o  o  o  o  o  
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SEZIONE B. PROFILO PSICOLOGICO 

10. Perché acquista cioccolato?* 

Contrassegna solo un ovale 

o Per concedermi un attimo di piacere 

o Perché è uno spuntino conveniente 

o Per il suo valore nutrizionale 

o Lo acquisto d’impulso 

o Per abitudine 

o Altro: ………………………… 

 

11. Come la fa sentire il mangiare cioccolato?* 

Contrassegna solo un ovale 

o Felice 

o Rilassato 

o Triste 

o Soddisfatto 

o Colpevole 

o Comprensivo 

o Cattivo 

o Non ho emozioni 

o Altro: ………………………… 

 

12. In genere gusta il cioccolato…?* 

Contrassegna solo un ovale 

o Con gli amici 

o Con il proprio partner 

o Con la famiglia 

o Da solo 
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13. Parteciperebbe a una degustazione di cioccolato?* 

Contrassegna solo un ovale 

o SI 

o NO 

 

14. Secondo lei quale di questi eventi è più legato al cioccolato?* 

Contrassegna solo un ovale  

o Pasqua 

o Festa del papà 

o Natale 

o Compleanno 

o Festa della mamma 

o San Valentino 

o Altro: ………………………… 

 

15. Quale delle seguenti parole assocerebbe a cioccolato?* 

Contrassegna solo un ovale 

o Bambino 

o Dolce 

o Divertimento 

o Cibo 

o Godimento 

o Piacere 

o Sesso 

o Affiatamento 

 

16. Il cioccolato le fa pensare a…?* 

Scelga al massimo quattro opzioni 

o un colore 

o un’emozione 

o a stare con la persona amata 

o un profumo 
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o un suono 

o agli amici 

o ai giorni di festa 

o a l’energia 

o un ricordo 

o un sapore 

o alla salute 

o un luogo 

o Altro: ………………………… 

 

17. Quale mezzo di comunicazione usa di solito per informarsi sul 

cioccolato?* 

Contrassegna solo un ovale 

o Radio 

o Stampa 

o Passaparola 

o Televisione 

o Fiere 

o Internet 

o Altro: ………………………… 

 

SEZIONE C. PROFILO DELL’INTERVISTATO 

 

18. Genere* 

Contrassegna solo un ovale 

o Femmina 

o Maschio 

 

19. Età* 

Contrassegna solo un ovale 

o 18-20 anni 

o 21-23 anni 
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o 24-26 anni 

o 27-30 anni 

 

20. Provincia di residenza* 

Contrassegna solo un ovale 

o Belluno 

o Padova 

o Rovigo 

o Treviso 

o Venezia 

o Verona 

o Vicenza 

 

21. Titolo di studio* 

Contrassegna solo un ovale 

o Licenza media inferiore 

o Licenza media superiore 

o Diploma di laurea/laurea breve 

o Laurea magistrale 

o Master/Specializzazione post laurea 

o Altro: 

 

22. Condizione professionale* 

Contrassegna solo un ovale 

o Studente 

o Dipendente 

o Libero professionista 

o Disoccupato 

o Altro: 
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www.marketinginbocconi.it 

 

www.marketline.com 

 

www.mark-up.it 

 

www.milka.com 

 

www.monsol.com 

 

www.ninjamarketing.it 

 

www.nutella.it 
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www.papillevagabonde.blogspot.it 

 

www.perugina.it 

 

www.repubblica.it 

 

www.ritter-sport.it 

 

www.sephora.it 

 

www.shokoladenmuseum.de 

 

www.slowfood.it 

 

www.thehersheycompany.com 

 

www.treccani.it 

 

www.venchi.com 

 

www.worldcocoafoundation.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


