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Premessa 

Il tema del Paese d’ origine, o Country-of-Origin (COO), è un ampio insieme di 

contributi, dedicato al tema dell’ immagine del Paese di provenienza, di un’ impresa, dei 

suoi prodotti, e dei brand a loro correlati. 

Il paese d’ origine, rappresenta un forte strumento ai fini dell’ identificazione e 

connotazione del significato di marca. 

Il luogo di provenienza, inteso come denominazione insita nella marca, può infatti 

trasferire a quest’ ultima numerosi significati. Il patrimonio di significati culturali, 

storici, sociali di cui un territorio gode, è un fattore che influisce all’ interno del 

processo per il quale, il consumatore associa un brand ad un certo paese.  

Conseguentemente, ne deriva che il Paese d’ origine, e il patrimonio di significati che 

contribuisce a crearne l’ immagine, assuma un ruolo centrale nel processo d’ acquisto 

del consumatore, riferendosi così al cosiddetto COO effect. 

Prendendo in considerazione l’ Italia come paese di origine, si può intendere come 

brand rappresentativo dei prodotti italiani, il Made in Italy. 

Il brand, è un costrutto multidimensionale, il cui ruolo è mutato nel tempo; in un 

contesto di mercato, definito sempre più ipercompetitivo, il consumatore 

contemporaneo ricerca nei prodotti e nei servizi che acquista, non soltanto più elementi 

primari e funzionali, ma anche elementi emozionali. Ponendo questi ultimi alla base 

della creazione dell’ identità di marca, il brand può divenire il tramite attraverso cui 

attuare l’ avvicinamento tra consumatore ed impresa, e divenire portatore di 

differenziazione esperienziale. 

Diversi filoni di studio relazionano il COO e il brand, dato l’ assunto che la provenienza 

di un prodotto, sia parte fondante del prodotto stesso, incidendo così sulla costruzione e 

definizione dell’ immagine di marca. 

Tra le diverse componenti che contribuiscono alla formazione della country image, un 

ruolo centrale è occupato dal cultural heritage, specialmente dal momento in cui è stato 

definito che il ruolo della cultura sia basilare nei processi di sviluppo economico dei 

territori. Con lo specifico riferimento al paese Italia, la stratificazione culturale e storica 

che ne caratterizza l’ identità, può essere intesa come fonte di vantaggio competitivo.  
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Il Made in Italy riesce infatti ad esprimere e comunicare, nelle sue numerose 

componenti, la cultura, e in questo modo i prodotti italiani divengono i simboli dell’ 

immagine del paese Italia, e dei caratteri dell’ italianità. 

Un altro potente strumento di comunicazione e rappresentazione del brand, è il punto 

vendita, inteso come luogo fisico all’ interno del quale prende vita l’ incontro tra la 

marca e il cliente. Il luogo di vendita, può essere usato al fine di comunicare quanto l’ 

azienda voglia inviare ai propri consumatori: si è infatti consapevoli di quanto i fattori 

ambientali di un punto di vendita, possano esercitare effetti sugli stati emotivi dei 

clienti, grazie ad un numeroso insieme di contributi incentrati sui temi della psicologia 

ambientale, del retailing e del service management.  

Tali considerazioni rimandano al concetto di “teatralizzazione” del punto vendita, e alle 

teorie di experential shopping, rimarcando come il punto vendita possa essere il luogo 

all’ interno del quale far vivere l’ esperienza di consumo, sia del prodotto, che della 

marca e dei valori che essa desidera trasmettere. Gioca un ruolo fondamentale, l’ 

atmosfera del punto vendita, costituita da un insieme di variabili che se gestite 

efficacemente, possono far vivere al consumatore un’ esperienza di acquisto unica e 

memorabile, andando a sollecitare i sensi dell’ individuo. Tra gli elementi che 

determinano e creano l’ immagine di un punto vendita e della sua atmosfera, vi sono la 

location, il layout, la disposizione merceologica e la sensorialità, ognuno dei quali è 

caratterizzato da altre numerose variabili.  

In fase di ricerca, dedicata al brand veneziano The Merchant of Venice, è stato fatto un 

tentativo di verificare come l’ identità di un brand, e i valori da esso veicolati, possano 

essere manifestati attraverso il punto vendita. 

Essendo un brand in cui il valore culturale è intrinsecamente presente nell’ offerta 

produttiva, la ricerca si è concentrata sul valutare le modalità tramite cui tali valori 

possano essere manifestati. Sono stati analizzati il sito web di The Merchant of Venice, e 

i tre punti vendita situati nella città di Venezia, attraverso un framework dedicato all’ 

analisi dei tre livelli di significazione di una marca; è stato poi sottoposto ad un panel di 

individui, del materiale visivo riguardante il sito e i punti vendita, per valutare la loro 

percezione visiva a riguardo.  
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L’ elaborato si è sviluppato tramite lo studio e l’ approfondimento di diversi materiali; 

per quanto riguarda l’ analisi del concetto di brand, del Paese di origine di un prodotto e 

di marca, e del punto vendita inteso come strumento di rappresentazione del significato 

di marca, sono stati consultati numerosi contributi scientifici, dedicati sia ad un 

approfondimento teorico sui temi in questione, che ad applicazioni sperimentali. Queste 

ultime, in particolar modo per quanto è riguardato il tema dell’ immagine Paese dell’ 

Italia, la percezione del consumatore nei confronti del Made in Italy e gli effetti dell’ 

ambiente del luogo di vendita sugli stati emozionali dei consumatori. Sono state poi 

consultate alcune normative italiane, riguardanti la tutela normativa del Made in Italy, in 

quanto indicazione di provenienza di un prodotto.  

Per quanto concerne la parte empirica, dedicata a The Merchant of Venice, sono stati 

analizzati diversi materiali riguardanti la definizione dell’ identità di marca e delle sue 

manifestazioni, e riguardanti la sociologia visuale; di questi, sono stati utilizzati dei 

framework di analisi, e infine si è eseguita una raccolta fotografica, sui tre punti vendita 

veneziani, poi utilizzata come materiale di stimolo per svolgere delle interviste. 

L’ elaborato è composto da tre capitoli. 

Il primo sarà dedicato alla definizione del concetto di brand, del tema dell’ immagine 

del Paese d’ origine, e della relazione tra l’ origine territoriale e la marca. Verrà 

approfondito il ruolo del cultural heritage nell’ immagine delle nazioni, con particolare 

riferimento all’ Italia e dunque al Made in Italy; rispetto a quest’ ultimo, verranno poi 

descritti alcuni studi riguardanti la percezione del Made in Italy nel consumatore, e si 

delineeranno alcune normative in riferimento al Made in Italy in quanto indicazione di 

provenienza di un prodotto.  

Il secondo capitolo sarà incentrato sul ruolo del punto vendita, come rappresentazione 

del brand. Verrà analizzato il tema del marketing esperienziale, con particolare 

riferimento alle sue applicazioni nei luoghi di vendita, e dunque si approfondirà il tema 

dell’ experential shopping. Si analizzeranno alcuni contribuiti letterari, relazionati al 

tema del luogo di vendita e alle interazioni tra il consumatore e gli stimoli ambientali; si 

approfondiranno alcuni modelli elaborati dalla letteratura di psicologia ambientale e di 

service management. Infine verrà analizzato in particolare il ruolo dell’ atmosfera di un 
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punto vendita, e dunque della sensorialità intesa come variabile caratterizzante un luogo 

di vendita. 

Infine, il terzo capitolo sarà interamente dedicato alla ricerca empirica, incentrata su The 

Merchant of Venice. Si farà un tentativo di valutazione di come i valori culturali su cui si 

fonda l’ identità del brand in questione, possano essere manifestati attraverso alcuni 

canali comunicativi. Saranno analizzati in particolar modo i tre punti vendita situati a 

Venezia, e il sito web del brand, utilizzando un framework di analisi proposto per 

valutare i tre livelli di significazione di una marca attraverso le manifestazioni della 

stessa. 

Infine, saranno svolte delle interviste ad un set di dieci individui, allo scopo di valutare 

la loro percezione visiva rispetto ai due canali comunicativi analizzati; nel fare questo, 

verrà usata una metodologia della sociologia visuale, chiamata elicitazione fotografica; 

per l’ elaborazione dei dati delle interviste verrà usata la scala Likert composta da 

cinque alternative.  

L’ elaborato ha permesso di evidenziare il tema dell’ immagine del Paese di 

provenienza,  in particolare relativo all’ Italia, e alla percezione del Made in Italy in 

quanto brand; si è poi evidenziato il ruolo del punto vendita in quanto luogo di 

espressione e rappresentazione di un brand, con particolare riferimento alle interazioni 

tra il consumatore e gli stimoli ambientali. 

L’ elaborato si concluderà poi presentando delle valutazioni sulle possibili 

manifestazioni di un’ identità di marca attraverso il punto vendita ed il sito web, con 

particolare riferimento ad un brand alla cui base identitaria vi sono dei valori culturali. 

Attraverso la ricerca empirica è stato possibile effettuare un tentativo di valutazione dei 

livelli attraverso cui un brand possa manifestarsi ai consumatori, e in particolare i livelli 

attraverso cui un punto vendita possa divenire rappresentazione di valori culturali.  
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Capitolo 1: 

Made in Italy come brand  

1.1. “Defining a brand” 

Il tema del Paese d’ origine, altrimenti detto Country-of-Origin (COO), inteso come 

paese di provenienza di un’ impresa, dei suoi prodotti, e dei brand ad essi associati, è 

stato oggetto di diversi studi , finalizzati a verificare se il COO possa essere considerato 1

come indicatore della qualità del prodotto e dei simboli ad esso connessi. 

Uno dei primi studi in materia a confermare tale considerazione, è stato quello di 

Schooler del 1965 , seguito poi da un ampio numero di contributi scientifici 2

(Nagashima 1977 ; Obermiller, Spangenberg, 1989 ; Usunier, 2006 ) che hanno 3 4 5

nuovamente dimostrato come il Paese d’ origine, possa rappresentare un potente 

strumento di identificazione e connotazione del significato di marca.  

Il luogo di provenienza di un’ impresa e dei suoi prodotti, è infatti in grado di trasferire 

alla marca numerosi significati, dato il patrimonio di valori culturali, naturali e sociali, 

che spesso il territorio detiene . 6

Da quanto espresso nelle righe precedenti, deriva che l’ origine della marca, risultante 

dalle associazioni che il consumatore genera tra un brand ed un certo paese, assuma un 

ruolo centrale all’ interno del processo d’ acquisto da parte del potenziale cliente. 

Ci si riferisce in tal senso al COO effect, inteso come variabile in grado di influenzare i 

processi decisionali dei consumatori durante la fase di acquisto. 

 Fra i diversi studi in materia, uno dei primi ad essere stato redatto, è quello di Schooler R.D., apparso 1

nell’ anno 1965 all’ interno della rivista Journal of Marketing Research, n. 4 ed intitolato Product bias in 
the Central American Common market.

 Schooler R.D., Product bias in the Central American Common market, Journal of Marketing Research, 2

n. 4, 1965.

 A. Nagashima, A comparative “made in” product image survey among Japanese businessmen, Journal 3

of Marketing, 1977.

 Obermiller C., Spangenberg E. Exploring the Effects of Country of Origin Labels: an Information 4

Processing Framework, Advances in Consumer Research, 1989.

 J.C. Usunier, Relevance in business reserach: the case of country-of- origin research in marketing, 5

European Management Review 3, 2006.

 Cfr. A. Rea, S. D’ Antone, La sistemicità presupposto del valore della marca territoriale. Un’ analisi sul 6

mondo del vino Made in Italy, Sienergie n. 83, 2010.
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A a tal proposito, tra le diverse componenti che si possono ricondurre all’ identità di 

marca, Pratesi nel 2006  individua anche la cultura, che viene definita come: “il 7

complesso di visione e idee da cui prenderanno corpo i significati convogliati sulla 

marca” (Pratesi, 2006, p. 20). 

Il Made in Italy è il brand a cui ci si riferisce se si prende in considerazione l’ Italia, 

come paese d’ origine.  

Innanzitutto è opportuno definire cosa si possa intendere con il concetto di brand, e 

quali possano essere le sue definizioni, per poi chiarire il concetto di Made in Italy quale 

marca rappresentativa dei prodotti italiani.  

Tra i diversi articoli incentrati attorno al concetto di brand, compare “Defining a Brand: 

Beyond the Literature with Experts’ interpretations” (De Cherantony, Dall’ Olmo Riley, 

1998) , che ha contribuito ampiamente a riepilogare le numerose definizioni di brand 8

presenti in letteratura fino ad allora. 

De Cherantony e Dall’ Olmo Riley si sono infatti posti l’ obiettivo di sopperire alla 

mancanza di una teoria comprensiva del brand come concetto, cercando di dare unicità 

alle diverse definizioni di brand presenti in un ampio numero di articoli riguardanti il 

tema in questione. 

I due autori, all’ interno dell’ articolo, hanno considerato il brand come un concetto 

multidimensionale; De Cherantony e Dall’ Olmo Riley hanno infatti identificato dodici 

temi che fungono da categorizzazioni delle diverse definizioni di brand presenti in 

letteratura di branding, riportate in figura n. 1: 

 Pratesi C.A., Mattia G., Branding. Strategia, organizzazione, comunicazione e ricerche per la marca, 7

McGraw-Hill, Milano, 2006.

 L. De Cherantony, F. Dall’ Olmo Riley, Defining a Brand: Beyond the Literature with Experts 8

interpretations, Journal of Marketing Management, 1998.
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Fig n. 1: 

Fonte: L. De Cherantony, F. Dall’ Olmo Riley, Defining a Brand: Beyond the Literature with Experts 
interpretations, Journal of Marketing Management, 1998, p. 426. 

La figura n.1 riporta i dodici temi identificati dai due autori, che sono: 

1. “brand come strumento legale”: il brand è inteso in tal senso in quanto 

dichiarazione legale di proprietà, come un marchio che detiene la proprietà legale 

(“Mark of ownership”); 

2. “brand come logo”: questa definizione può essere compresa riportando quanto 

affermato da l’ American Marketing Association (AMA)  per definire il brand: “Un 9

nome, un termine, un segno, un progetto o una combinazione di questi elementi, 

 L’ American Marketing Association (AMA) è un’ associazione professionale per professionisti del 9

marketing costituita nel 1937, https://www.ama.org/Pages/default.aspx, (data di accesso 02/2016).
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che ha lo scopo di identificare i beni o i servizi di un venditore o di un gruppo di 

venditori per differenziarli da quelli dei concorrenti” ; 10

3. “brand come company": tale definizione si basa sul concetto di corporate identity, 

di conseguenza, il brand è considerato in questo caso, in quanto estensione dell’ 

azienda o company; 

4. “brand come shorthand" (scorciatoia): De Cherantony e Dall’ Olmo Riley hanno 

affermato all’ interno dell’ articolo: “The interpretation of the brand as a shorthand 

device recognises how the myriad of marketing activities are integrated in the 

consumer’s mind to form the brand entity” (De Cherantony, Dall’ Olmo Riley, 

1998, p. 420) ; da tale dichiarazione, si evince che il termine “scorciatoria” 11

attribuito al brand, si riferisca a ciò che permette al consumatore di richiamare alla 

mente in modo rapido, informazioni funzionali ed emozionali, durante la fase di 

acquisto; 

5. “brand come strumento per ridurre il rischio”: il brand è in questo caso riferito all’ 

assunto per il quale, essendo l’ acquisto un’ attività rischiosa, si possa ricorrere al 

brand stesso al fine di garantire la qualità di un prodotto, e conseguentemente, 

ridurre il rischio durante la performance d’ acquisto”; 

6. “brand come sistema di identità”: “A brand is not a product. It is the product’s 

essence, its meaning, and its direction, and it defines its identity in time and space, 

its central concept is brand identity, not brand image” (De Cherantony, Dall’ Olmo 

Riley, 1998, p. 420) ; quanto dichiarato dai due autori all’ interno dell’ articolo, 12

contribuisce a rinforzare il significato che sta dietro al concetto di brand nella 

mente e nelle percezioni dei consumatori; 

7. “brand come immagine nella mente del consumatore”: l’ interpretazione del brand 

in quanto immagine, si basa sul presupposto che la realtà “non esista”, ma esista 

invece la percezione di essa; da tale considerazione, emerge il significato di brand 

 L’ American Marketing Association (AMA) è un’ associazione professionale per professionisti del 10

marketing costituita nel 1937, https://www.ama.org/Pages/default.aspx, (data di accesso 02/2016).

 L. De Cherantony, F. Dall’ Olmo Riley, Defining a Brand: Beyond the Literature with Experts 11

interpretations, Journal of Marketing Management, 1998.

 Ibidem.12
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in quanto immagine presente nella mente dei consumatori e caratterizzata da 

attributi funzionali e psicologici; 

8. “brand come sistema di valori”: considerare il brand come un sistema di valori, 

parte dal presupposto che le decisioni del consumatore siano influenzate da quelli 

che sono i valori personali e culturali; secondo tale definizione dunque, il 

consumatore coglie l’ essenza dei valori, nel brand, nella propria esperienza 

personale con il brand stesso, e nelle modalità in cui il brand riflette le sue 

convinzioni e desideri; 

9. “brand come personalità”: da tale definizione, si evince che per sottolineare la 

diversità e l’ unicità di un brand, si possa ricorrere ad alcuni espedienti e leve 

strategiche, quali il packaging e la pubblicità ad esempio; grazie a tali leve 

strategiche, si può creare differenziazione tramite dei valori simbolici; 

10. “brand come relazione: ci si riferisce in tal caso, alla relazione esistente tra il brand 

stesso e il consumatore, considerando in questo modo il brand come personalità 

(“brand as Person”), che diviene il requisito base ai fini della relazione tra marca e 

cliente; 

11. “brand come valore aggiunto: inteso come “(…) non functional benefits over and 

beyond a product’s functional characteristics” (De Cherantony, Dall’ Olmo Riley, 

1998, p. 423) ; ci si riferisce in questo caso alla modalità per differenziare il brand, 13

e per raggiungere vantaggi competitivi; 

12. “brand come entità in evoluzione: i due autori nel definire il brand in questo modo, 

si riferiscono a studi che hanno contribuito a categorizzare cronologicamente il 

brand, in base alla sua evoluzione; per esempio un’ evoluzione che va da: 

“unbranded commodities", a “references, a personality", a “icon”, a “brand as 

company", ed infine a “brand as policy”. 

I due autori hanno dunque contribuito attraverso la loro categorizzazione, a definire il 

brand, in quanto concetto multidimensionale; nell’ articolo, aggiungono inoltre che il 

brand, possa essere utilizzato dai manager, al fine di aggiungere valore ai prodotti e/o 

servizi, facilitando in questo modo, il processo attraverso il quale i consumatori 

 Ivi, p. 423.13
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riconoscono ed apprezzano con fiducia questi valori (De Cherantony, Dall’ Olmo Riley, 

1998, p. 427) .  14

Le attività d’ impresa (firm’s input) e le percezioni dei consumatori (consumer’s 

perceptions), sono considerati all’ interno dell’ articolo, come i due “confini” del 

concetto di brand. Secondo questa considerazione, il brand esiste principalmente in 

virtù di un processo continuo all’ interno del quale, i valori e le aspettative di cui è 

caratterizzato l’ oggetto del brand (il prodotto o il servizio), vengono rappresentati dall’ 

impresa ed interpretati e definiti da parte dei consumatori. Tale considerazione è 

rappresentata dallo schema in figura n. 2. 

Fig n. 2: 

 

Fonte: Fonte: L. De Cherantony, F. Dall’ Olmo Riley, Defining a Brand: Beyond the Literature with 
Experts interpretations, Journal of Marketing Management, 1998, p. 428. 

De Cherantony e Dall’ Olmo Riley, hanno poi compiuto delle riflessioni riguardanti la 

definizione di brand redatta dall’ AMA  nel 1960, che ha definito il brand come: “un 15

nome, un termine, un simbolo o un disegno, o una combinazione di essi, utili ad 

identificare merci e servizi di un venditore o di un gruppo di venditori e per 

differenziarli dalla concorrenza”; la definizione redatta dall’ AMA, si trova in contrasto 

con quella di brand che invece pone l’ enfasi sugli elementi immateriali che 

costituiscono la marca, intesa in tal caso come un’ entità complessa, costituita oltre che 

 Ivi, p. 427.14

 L’ American Marketing Association (AMA) è un’ associazione professionale per professionisti del 15

marketing costituita nel 1937, https://www.ama.org/Pages/default.aspx, (data di accesso 02/2016).
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da elementi tangibili, da elementi intangibili, considerati come costituenti essenziali del 

brand, al di là delle sue caratteristiche visive. 

Si può dunque dichiarare, che il ruolo del brand sia cambiato nel tempo, se in passato 

infatti la marca veniva considerata principalmente come uno strumento da utilizzare al 

fine di fornire un’ identità ai prodotti, attualmente gli si attribuisce un compito più 

ampio, ovvero quello di creare associazioni emotive e cognitive, uniche e diversificate 

per i consumatori, così da comunicare fiducia e creare differenziazione. 

Il brand, considerato in questo modo, diviene dunque rappresentazione del mondo di 

valori detenuti da un’ azienda, e dai suoi prodotti offerti, ed è tramite l’ “esperienza” che  

l’ impresa può concretizzare tali valori per il consumatore: i valori di marca infatti, 

guidano coerentemente sensazioni ed emozioni nel consumatore. 

1.1.1. Il ruolo del brand nella differenziazione esperienziale 

La marca ha acquisito significato, dal momento in cui, in determinati settori 

merceologici, non è stato più così facile distinguere l’ offerta di un produttore da quella 

di un concorrente; pertanto, è stato necessario creare un elemento che inducesse una 

preferenza da parte del consumatore.  

All’ inizio del secolo scorso infatti, il marchio era soltanto un modo per distinguere la 

proprietà dei capi di bestiame, è stato poi dagli anni ’20 che la marca ha iniziato ad 

essere uno strumento di marketing a tutti gli effetti (Pratesi, 2006) . 16

“Oggi la marca (più spesso chiamata col termine inglese “brand”) è portatrice di 

attributi di diversa natura - estetici, culturali ed etici - e, in molti mercati, rappresenta il 

vero capitale su cui si basano i risultati economici delle aziende” (Pratesi, 2006, p. 1) . 17

L’ American Marketing Association  ha definito il concetto di brand come: “un nome, 

un termine, un segno, un simbolo, o qualunque altra caratteristica che ha lo scopo di far 

identificare i beni o i servizi di un venditore e distinguerli da quelli degli altri venditori. 

Il termine legale per l’ individuazione della marca è trademark (marchio di fabbrica) ma 

con il brand si può identificare sia un singolo prodotto o servizio sia una famiglia di 

 Cfr. Pratesi C.A., Mattia G., Branding. Strategia, organizzazione, comunicazione e ricerche per la 16

marca, McGraw-Hill, Milano, 2006.

 Ivi, p. 1.17
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questi, oppure l’ azienda stessa nella sua interezza. In questo ultimo caso, la marca viene 

definita trade name” . 18

Tale definizione, sottolinea gli elementi fisici della marca, ovvero il nome, e tutte le 

componenti grafiche, che vanno a rappresentarne il riferimento visivo. 

La componente tangibile però, è soltanto una delle numerose dimensioni del brand. Il 

brand è stato definito come un concetto multidimensionale (De Cherantony, Dall’ Olmo 

Riley, 1998) , ed è composto da codici finalizzati all’ interpretazione di un prodotto, 19

oltre a svolgere il ruolo di detentore di significati costantemente giudicati, accettati o 

rifiutati da coloro che si relazionano con il brand stesso; la marca offre inoltre numerosi 

stimoli che si rapportano costantemente con gli aspetti cognitivi ed emozionali dell’ 

esperienza del consumatore .  20

Ne deriva che, il concetto di marca, possa essere riassunto tra tre componenti principali: 

una componente, consiste nel sistema di riconoscimento della marca, fatta di segni quali 

nome, logo, colori; la seconda componente è invece correlata alla capacità della marca 

di generare ed evocare associazioni a livello della sfera cognitiva del consumatore; 

infine, l’ ultima componente si riferisce alle aspettative generate dalla marca, nei 

confronti del consumatore, il brand infatti fa una promessa di soddisfazione, che se 

gestita efficacemente può portare nel lungo periodo ad una fidelizzazione da parte dei 

clienti. 

Per quanto concerne invece i contenuti e i significati di marca, essi possono essere 

ricondotti a tre aspetti, che definiscono la capacità e la potenzialità espressiva della 

marca (Pratesi, 2006, p. 15) : 21

1. l’ identità (brand identity): la brand identity viene considerata come l’ insieme di 

quegli elementi espressivi utilizzati dall’ azienda, allo scopo di veicolare nei 

consumatori, le credenziali di una marca; 

 L’ American Marketing Association (AMA) è un’ associazione professionale per professionisti del 18

marketing costituita nel 1937, https://www.ama.org/Pages/default.aspx, (data di accesso 02/2016).

 L. De Cherantony, F. Dall’ Olmo Riley, Defining a Brand: Beyond the Literature with Experts 19

interpretations, Journal of Marketing Management, 1998.

 Vi è chi, come Kapferer J.N., non ritenga che il brand sia composto solo di una componente tangibile; 20

l’ autore infatti sostiene in Strategic Brand Management del 1992 (London, Kogan Page), che il brand sia 
un desiderio condiviso ed un idea esclusiva, rappresentata in un prodotto o servizio o esperienza.

 Cfr. Pratesi C.A., Mattia G., Branding. Strategia, organizzazione, comunicazione e ricerche per la 21

marca, McGraw-Hill, Milano, 2006.
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2. l’ immagine (brand image): l’ immagine del brand, è ciò che invece i consumatori  

percepiscono della marca; 

3. il posizionamento (brand positioning): il brand è inteso in questo caso in quanto 

leva di posizionamento, che consiste nella valorizzazione degli elementi distintivi 

del brand stesso, agli occhi e alla percezione dei potenziali consumatori. 

Da quanto dichiarato nelle righe precedenti, si evince che la marca si sia conquistata una 

posizione di notevole rilievo nelle strategie e nelle politiche di marketing; il brand viene 

infatti utilizzato in quanto leva strategica competitiva, assumendo in questo modo un 

ruolo di  primaria importanza.  

Vi è dunque un relativo consenso generale sulla posizione strategica occupata dalla 

marca, per quanto riguarda le problematiche che ogni giorno le aziende devono gestire; 

“Essa è infatti divenuta, in molti casi, il nucleo centrale a partire dal quale si 

organizzano le strategie e le attività aziendali” (Semprini, Musso, 2001, p. 43) . 22

In quest’ ottica, l’ impresa si può assicurare un vantaggio competitivo duraturo sui 

concorrenti, attraverso l’ utilizzo della marca stessa che, come si è dimostrato, possiede 

un vero e proprio valore in quanto risorsa strategica; tutti gli investimenti, le 

innovazioni, le attività di ricerca realizzate dall’ impresa nel corso del tempo, vengono 

rappresentati dalla marca, che dunque diventa rappresentazione della “memoria” dell’ 

impresa stessa, riassumendone in questo modo la storia. 

All’ interno dell’ attuale contesto di mercato, definito sempre più ipercompetitivo, il 

consumatore contemporaneo, è indotto a ricercare nei prodotti e nei servizi che acquista, 

non più soltanto elementi primari e funzionali, ma anche elementi “emozionali”; in 

quest’ ottica, tali elementi emozionali, divengono alcuni degli elementi primari da porre 

alla base della costruzione e definizione dell’ identità di marca (brand identity), al fine 

di ottenere differenziazione (Addis, 2007) . 23

 Semprini A., Musso P., Dare un senso alla marca, in Lombardi M., (a cura di), Il Dolce Tuono, 22

FrancoAngeli, Milano 2001.

 Cfr. Michela Addis, Ad uso e consumo. Il marketing esperienziale per il manager, Pearson Paravia 23

Bruno Mondadori S.p.A, 2007.
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Quest’ ottica, può essere definita con il termine prospettiva delle emozioni, che sta ad 

indicare una nuova frontiera del branding, in cui la dimensione dell’ esperienza, assume 

il ruolo di uno dei principali nodi attorno cui ruotare. 

All’ interno del mercato attuale dunque, si sta assistendo ad una saturazione sempre 

maggiore dei bisogni primari, che sommata all’ eccesso di informazioni a cui il 

contemporaneo consumatore è ormai abituato, sta portando a diverse difficoltà nel dare 

adeguata visibilità ai prodotti; in questo contesto, da come si evince da numerosi 

contributi quali quelli di Pine e Gilmore relativi al “marketing dell’ esperienza” (Pine, 

Gilmore, 1999) , l’ esperienza può essere utilizzata in quanto nuovo strumento per la 24

creazione di valore, che diverrà poi il contenuto della marca stessa. 

All’ interno di tale ottica, e più precisamente per quanto riguarda le strategie di 

branding, ci si riferisce ad un’ esperienza complessiva di marca (brand experience), che 

ha lo scopo di rafforzare il legame tra quest’ ultima e il cliente; la brand experience 

deriva e nasce dalla marca e sopratutto dai valori che essa veicola e rappresenta, e mira 

alla creazione di un ambiente che porti il consumatore a “vivere” ciò che essa sia 

realmente (Napolitano, De Nisco, 2003) .  25

La prospettiva esperienziale, si riferisce propriamente a quelle imprese che, producendo 

output ad elevato contenuto intangibile, sono necessariamente portate a “concretizzare” 

le caratteristiche intangibili del servizio stesso, gestendo in modo efficace ogni attività 

di comunicazione, al fine da genere maggiore partecipazione nei confronti del cliente. 

Da tali considerazioni, è possibile affermare che: “la necessità di differenziarsi dai 

concorrenti, combinata con la ricerca di gratificazioni meno funzionali e più simboliche 

ed edonistiche da parte dei consumatori, costituisce il contesto nel quale si sviluppa la 

corsa verso la differenziazione esperienziale” (Addis, 2007, p. 6) . 26

Si assiste di conseguenza, a scelte di consumo per le quali lo scopo sia quello di 

acquistare simboli e significati dal valore individuale, che vengono creati attraverso i 

contesti culturali e sociali all’ interno dei quali è vissuta l’ esperienza; il consumo 

 B. J. Pine, J. H. Gilmore, The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage, 24

Harvard Business Press, 1999.

 Cfr. M.R. Napolitano, A. De Nisco, La brand experience e i flagship store, Industria & Distribuzione n 25

2, 2003.

 Michela Addis, Ad uso e consumo. Il marketing esperienziale per il manager, Pearson Paravia Bruno 26

Mondadori S.p.A, 2007.
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diviene pertanto generatore di significati, che si rapportano continuamente con l’ 

individuo, dando ascolto e sfogo alle sue espressioni di personalità (Addis, 2007) . 27

Da tali considerazioni, consegue che, l’ esperienza di consumo possa essere interpretata 

in quanto concetto multidimensionale, costituito da due componenti, una che prevede l’ 

interazione fra il consumatore e il sistema di offerta, e l’ altra che si riferisce invece all’ 

attribuzione di senso e significati da parte dell’ individuo stesso, nei confronti dell’ 

interazione vissuta con il brand.  

Creare un’ interazione con il consumatore che sia positiva, significa creare un’ 

esperienza di valore, per la quale il consumatore possa attivare i processi cognitivi ed 

emotivi al fine di interpretare e e ricordare ciò che vive durante l’ interazione. Ne deriva 

pertanto, che affinché si possa davvero parlare di esperienza, sia necessario che si viva e 

si registri un elevato livello di coinvolgimento. 

All’ interno del processo di acquisto, caratterizzato da tre fasi (pre-acquisto; acquisto; 

post-acquisto), si può creare interazione ed esperienza in tre momenti differenti: 

• l’ esperienza pre-acquisto: caratterizzata dall’ identificazione del problema da parte 

del consumatore, dalla ricerca di informazioni, e infine dalla valutazione delle 

alternative possibili; 

• l’ esperienza di acquisto: caratterizzata invece dalla decisione dell’ alternativa e 

successivamente dall’ acquisto vero e proprio; 

• l’ esperienza post-acquisto: caratterizzata invece dall’ utilizzo o il consumo vero e 

proprio dell’ esperienza, con conseguente valutazione di quest’ ultima. 

Arnould, Price e Zinkhan (2002)  hanno proposto una variazione delle tre fasi di 28

esperienza sopra descritte, sostenendo che all’ interno del processo di acquisto, l’ 

interazione possa essere creata in quattro momenti diversi invece che in tre. Le fasi 

proposte dai tre autori sono: 

1. l’ esperienza pre-acquisto: la fase del pre-acquisto, è il percorso che precede la 

soddisfazione del bisogno da parte del consumatore, caratterizzata dunque della 

percezione del bisogno; all’ interno di questa fase, l’ esperienza può essere creata, 

mirando ai processi affettivi e cognitivi dei consumatori; i tre autori hanno proposto 

 Cfr. Michela Addis, Ad uso e consumo. Il marketing esperienziale per il manager, Pearson Paravia 27

Bruno Mondadori S.p.A, 2007.

 Cfr. Arnould E.J., Price L.L., Zinkhan G., Consumers, McGrow-Hill, New York, 2002.28
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tre strumenti di interazione che possono essere utilizzati durante questa fase, al fine 

del raggiungimento della creazione di esperienza, ed essi sono: 

• la brand image; 

• le politiche di comunicazione: in particolar modo in riferimento alla comunicazione 

pubblicitaria e a quella via internet; 

• e infine le politiche di distribuzione. 

2. l’ esperienza di acquisto: questa fase consiste nella soddisfazione vera e propria del 

bisogno, da parte del consumatore, attraverso l’ acquisto vero e proprio; anche 

attraverso questa fase si può creare un’ esperienza di valore, e precisamente 

Arnould, Price e Zinkhan propongono come strumenti da utilizzare a tale fine: 

• la brand image; 

• l’ ambiente fisico; 

• il display; 

• l’ atmosfera; 

• l’ interazione con il personale di vendita; 

• gli stimoli sensoriali del contesto fisico. 

3. l’ esperienza al cuore del consumo: successivamente alla fase di acquisto, vi è la 

fase in cui l’ individuo procede al consumo e all’ uso del servizio e/o prodotto 

acquistato; questa fase è appunto definita come la fase “al cuore” del consumo, 

perché qui l’ interazione tra l’ individuo e il prodotto raggiunge il massimo livello; 

anche all’ interno di questa fase, c’è la possibilità di generare esperienza, attraverso 

l’ uso di alcune variabili, quali: 

• la brand image; 

• il prodotto; 

• i servizi accessori; 

• il packaging. 

4. l’ esperienza reificata: sembrerebbe che una volta conclusa l’ esperienza di 

consumo, il processo d’ acquisto sia concluso, ma invece l’ esperienza, dal punto di 

vista del consumatore, non si conclude effettivamente, quanto invece continua a 

vivere all’ interno della sua “memoria”; i tre autori, sostengono che in questa fase 
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sia necessario continuare a mantenere vivo il ricordo dell’ esperienza, tramite la 

gestione di alcune variabili, quali: 

• la brand image; 

• il merchanding; 

• la tangibilizzazione dell’ esperienza per veicolare il ricordo. 

Da quanto espresso nelle righe precedenti, e dunque considerato che l’ esperienza di 

consumo non si concluda necessariamente con il momento dell’ acquisto, ma invece 

continui a vivere nella memoria del consumatore (esperienza reificata), risulta 

necessario allora continuare a mantenere “in vita” l’ esperienza nella mente dell’ 

individuo, cercando di protrarre nel tempo le sue conseguenze ed influenze percettive.  

Il consumo in tale ottica, diviene un contenitore e portatore di significati e di relazioni 

sociali create con il consumatore, in grado di dare sfogo e ascolto alle numerose 

espressioni e richieste dello stato d’ animo del consumatore.  

All’ interno di questo contesto, diviene pertanto fondamentale prestare la massima 

attenzione al consumatore e a ciò che caratterizzi il suo sistema simbolico ed 

emozionale. Il prodotto diviene così potenziato a caratterizzato con esperienze, dalle 

quali si presuppone derivino le scelte di acquisto e di consumo da parte del 

consumatore. 

Tramite questa nuova frontiera di offerta di consumo, o meglio definita offerta di 

esperienza di consumo, viene a modificarsi il modo di relazionarsi con il cliente e 

dunque si modifica la pianificazione dell’ offerta stessa, che si delinea ponendo  

massima attenzione al coinvolgimento emotivo generato nella fase in cui il consumatore 

acquista e consuma: l’ esperienze in questo modo attivano la sfera emotiva del 

consumatore, creando di conseguenza un’ “attaccamento” verso il brand. 

Si sta assistendo dunque ad una crescita di prodotti “esperienziali”, ovvero di prodotti in 

grado di veicolare e indurre emozioni nella mente dei consumatori, creando così nei loro 

confronti, esperienze di intrattenimento e di evasione.  

Ne consegue che all’ interno di tali prodotti, i contenuti culturali vadano a rappresentare 

il cuore del valore offerto. Da tali considerazioni emerge inoltre l’ importanza del brand, 

in quanto elemento e variabile in grado di generare valore e di differenziarsi dai 
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concorrenti, oltre che base sulla quale lavorare al fine di sviluppare e generare 

coinvolgimento e intrattenimento da parte del cliente.  

Il brand, viene ad assumere in questo modo, un ruolo di notevole importanza, per coloro 

che desiderino ampliare e rafforzare la propria relazione con i clienti. Il brand  diviene 

in quest’ ottica, il tramite cui attuare l’ avvicinamento tra consumatore ed impresa, 

facendogli toccare concretamente l’ identità che quest’ ultima intende veicolare. Tale 

considerazione, è conseguenza dell’ omogeneità che caratterizza le attuali offerte di 

mercato, che portano dunque a fare sì che uno degli espedienti al fine della creazione 

del vantaggio competitivo, sia il brand stesso, e la sua capacità di far distinguere e 

differenziare l’ impresa dalle altre, in particolar modo tramite alle associazioni 

simboliche e la fidelizzazione che è in grado di generare nei confronti dei clienti. 

Le imprese in questo contesto di mercato, cercano sempre più di concentrarsi sulla 

funzione della differenziazione, investendo e puntando sull’ insieme di contenuti, valori 

e significati, associati al brand e trasferibili da quest’ ultimo, nei consumatori, in quanto 

vera e propria esperienza di consumo.  

Il brand dunque viene a rappresentare il mondo di valori identitari dell’ azienda stessa; 

l’ esperienza di consumo è invece il tramite attraverso cui concretizzare e tangibilizzare 

tali valori, così da essere pienamente recepiti dal consumatore; la marca diviene 

pertanto l’ elemento a cui aggrapparsi al fine di realizzare la relazione tra consumatore e 

il prodotto.  

Tali considerazioni portano a comprendere che ogni impresa dovrebbe creare il proprio 

“brand mantra”, ovvero una serie di parole, simboli ed immagini in grado di 

rappresentare al meglio lo spirito profondo e i valori identitari, che il brand stesso 

desideri veicolare e trasferire ai consumatori, e di conseguenza che divengano la guida 

di anche tutte le attività dell’ impresa stessa (Keller, 1999) . Ciò sta a significare che il 29

significato del brand, vada rappresentato e sviluppato in tutte le aree di investimento 

dell’ impresa, comprese l’ arredamento, il lay-out degli spazi e la comunicazione 

aziendale. 

 Keller K.L., Brand mantras: rationale, criteria and examples, Journal of marketing management, 29

1999.
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1.2. Contry-of-Origin 

Tra le diverse riflessioni che si sono sviluppate attorno al concetto di brand, si trovano 

quelle riguardanti il significato ed il ruolo dell’ immagine del Paese d’ origine. 

Intendendo in questo caso il Paese d’ origine come denominazione insita nella marca, 

esso può essere considerato un potente strumento di identificazione e di connotazione 

del significato di brand.  

Il luogo di provenienza di un’ impresa e dei suoi prodotti è infatti in grado di trasferire 

alla marca numerosi significati, dato il patrimonio di valori culturali, sociali, naturali, 

spesso detenuto dal territorio . 30

Innanzitutto è opportuno definire cosa si possa intendere con il concetto di immagine 

del Paese d’ origine, per poi chiarire concetto di Made in Italy quale brand 

rappresentativo dei prodotti italiani. 

Nagashima (1977)  può essere considerato uno dei precursori della teoria dell’ 31

immagine del Paese d’ origine, caratterizzata da un numeroso insieme di contribuiti 

dedicati al tema dell’ immagine delle nazioni.  

L’ autore, ha considerato l’immagine Paese definendola come la rappresentazione, la 

reputazione, e lo stereotipo che i consumatori associano ai prodotti di un paese 

specifico. Egli ha inoltre contribuito a sottolineare, che all’ interno di tali associazioni,  

agisca l’ influenza di alcune variabili, quali le caratteristiche nazionali del paese in 

questione, il relativo background economico e politico, la storia, le tradizioni e i 

prodotti più rappresentativi della nazione nel forgiarne le caratteristiche.  

Successivamente è stato approfondito il concetto di immagine del Paese d’ origine, 

arrivando a considerarlo come un costrutto multidimensionale. All’ interno dell’ articolo 

“Valore del Made In, identità di marca e comunicazione di marketing nelle imprese 

distrettuali italiane” (Guerini, Uslenghi, 2006)  vengono raccolte le diverse dimensioni 32

attribuite al Paese d’ origine, analizzando i diversi contributi della letteratura in 

 Cfr. A. Rea, S. D’ Antone, La sistemicità presupposto del valore della marca territoriale. Un’ analisi 30

sul mondo del vino Made in Italy, Sienergie n. 83, 2010.

 A. Nagashima, A comparative “made in” product image survey among Japanese businessmen, Journal 31

of Marketing, 1977.

 C. Guerini, A. Uslenghi, Valore del Made In, Identità di marca e comunicazione di marketing nelle 32

imprese distrettuali italiane, Liuc Papers n. 190, Serie Economia Aziendale 25, 2006.
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questione. Le dimensioni principali che fungono da variabili in grado di influenzare il 

concetto di immagine del Paese d’ origine comprendono (Guerini, Uslenghi, 2006, pp. 

5-6) : 33

• “fattori attinenti l’ immagine dei prodotti nazionali rispetto a quelli importati”: all’ 

interno di tale categoria, ci si riferisce all’ insieme di pregiudizi che i consumatori 

rivolgono ai prodotti importati; tali pregiudizi sono rivolti sia alle importazioni da 

paesi industrializzati, che da paesi in via di sviluppo, benché sia dimostrata una 

considerazione più positiva nei confronti delle importazioni dai paesi più sviluppati, 

per quanto riguarda la qualità del prodotto; 

• “fattori attinenti l’ immagine di categorie merceologiche aventi determinate 

provenienze (per esempio la pasta italiana)”: tale categoria di studi, si fonda sull’ 

assunto che le considerazioni che i consumatori hanno di un’ immagine nazionale, 

vengano direttamente trasferite dall’ individuo nei confronti dei prodotti provenienti 

dal paese; viene dunque a crearsi un “legame percettivo tra gli stereotipi nazionali e 

precise categorie merceologiche”, facendo sì che gli stereotipi attribuiti ad un paese, 

divengano stereotipi stessi del prodotto; 

• “l’ immagine evocata dall’ origine geografica della marca”: all’ interno di tale 

categoria di studi, l’ “origine geografica della marca”, è concetto che viene inteso 

partendo dal presupposto che nel cliente possano nascere delle reazioni, a partire da 

quanto evochi il loro il nome del brand stesso (brand name); tale condizione, deriva 

dall’ effetto creato attraverso le componenti cognitive ed affettive di un individuo, nei 

confronti del “made in”;  

• “influenze esercitate dal “made in” nella percezione dei prodotti”: la categoria di 

studi in questione, si riferisce alle potenzialità evocative del “made in”, che in quanto  

indicazioni di origine, attua un’ immediata influenza nella mente del consumatore, nel 

generare una specifica considerazione del prodotto stesso; 

• “l’ immagine nazionale del produttore”: anche ciò che concerne con l’ immagine 

maturata e detenuta dal produttore all’ interno del paese di origine, contribuisce ad 

influenzare l’ immagine del paese di origine generata nella mente del consumatore, 

nel momento in cui, il cliente abbia una conoscenza diretta del paese in questione. 

 Ivi, pp. 5-6.33
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All’ interno del processo di acquisto, il consumatore è portato a relazionarsi e 

confrontarsi con un ampio numero di informazioni, che contribuiscono a influire sulla 

formazione della propria preferenza e conseguentemente sulle decisioni di acquisto. Le 

informazioni in questione, sono influenzate e veicolate da una serie di elementi, tra cui 

il brand come descritto nei precedenti paragrafi, ma anche il packaging, la 

comunicazione, il punto vendita, e il prezzo dei prodotti.   

Oltre a questi elementi, vi è anche il country of origin (COO), ovvero il paese d’ origine, 

che contribuisce ad esercitare il ruolo di indicatore della qualità di un prodotto, e di 

conseguenza dei simboli ad esso associati. 

Il COO diviene dunque un importante fattore su cui lavorare, al fine di 

commercializzare in modo competitivo, beni e servizi di un paese specifico; 

maggiormente nel contesto attuale di mercato, caratterizzato dalla globalizzazione, 

gestire efficacemente gli effetti che il paese d’ origine può generare nei consumatori, 

può contribuire a generare differenziazione competitiva.  

Risulta pertanto di fondamentale importanza, comprendere ed indagare le modalità 

attraverso cui il paese d’ origine possa influenzare il comportamento del consumatore. 

Considerando dunque il paese d’ origine del prodotto, in quanto variabile in grado di 

influenzare le decisioni d’ acquisto dei consumatori, ci si può riferire al concetto di 

country of origin effect. 

A riguardo del paese d’ origine, e degli effetti da esso attuati nei confronti del 

consumatore (country of origin effect), si è iniziato a parlare a partire dalla fine degli 

anni sessanta, e nel tempo sono stati poi elaborati numerosi concetti relativi al tema in 

questione, quali i concetti di country image, brand origin, place of origin e molti altri, 

di cui si delineeranno le definizioni principali nelle righe sottostanti. 

Schooler (1965) , è stato uno dei primi autori che hanno contribuito a delineare e 34

dimostrare, che il paese d’ origine possa realmente generare influenze nei confronti del 

comportamento d’ acquisto dei consumatori. 

 Schooler R.D., Product bias in the Central American Common market, Journal of Marketing Research, 34

n. 4, 1965.
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L’ autore, all’ interno dell’ articolo “Product bias in the Central American Common 

market” , ha svolto una ricerca al fine di dimostrare l’ esistenza degli effetti del country 35

of origin sui consumatori; a tale scopo ha fatto valutare ad un gruppo di studenti del 

Guatemala, alcune categorie di merci, al fine di venire a conoscenza della loro 

considerazione sulla qualità dei prodotti in questione. Le categorie di prodotti, erano 

identiche, benché etichettate indicando falsamente quattro paesi di origine del prodotto  

diversi (sono stati scelti quattro paesi dell’ America Centrale). Dalla ricerca, è emerso, 

che gli studenti non solo dettero giudizi diversi, alla categoria di prodotti tutti eguali tra 

loro, ma inoltre valutarono positivamente soltanto i prodotti “provenienti” dal proprio 

paese e dal Messico; vennero valutati negativamente invece i prodotti provenienti dagli 

altri paesi (Costa Rica ed El Salvador), e secondo l’ autore ciò fosse da considerare 

dovuto al fatto che tra il Guatemala e gli altri due paesi fossero presenti delle ostilità. 

Obermiller e Spangenberg hanno contribuito ad indagare sugli effetti che il COO possa 

generare nei confronti dei consumatori. Nell’ articolo “Exploring the Effect of County 

of Origin Labels: an Information Processing Framework” del 1989” , hanno infatti 36

identificato tre componenti principali, che svolgono un ruolo fondamentale, all’ interno 

della relazione esistente tra il COO e il comportamento dei consumatori.  

Esse sono: “la componente cognitiva”, la “componente affettiva” e la “componente 

normativa”; il framework teorico sugli effetti del Country of Origin è riportato in figura 

sottostante. 

Per quanto riguarda la “componente cognitiva”, si fa riferimento al processo attraverso 

il quale, il consumatore non avendo a disposizione informazioni sulle caratteristiche 

qualitative del prodotto, si avvalgono del paese d’ origine, in quanto indicatore della 

qualità del prodotto stesso. Il consumatore in questo caso, compie una sostituzione, 

ponendo le proprie conoscenze a riguardo del paese di origine del prodotto, come 

caratterizzanti del prodotto stesso. 

 Ibidem.35

 Obermiller C., Spangenberg E. Exploring the Effects of Country of Origin Labels: an Information 36

Processing Framework, Advances in Consumer Research, 1989.
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Fig: “A Theoretical Framework for Country of Origin Effects” 

 

Fonte: Obermiller C., Spangenberg E. Exploring the Effects of Country of Origin Labels: an Information 
Processing Framework, Advances in Consumer Research, 1989, p. 456. 

La “componente affettiva”, si riferisce invece al processo per il quale il consumatore 

associa un valore affettivo e/o simbolico al paese d’ origine; questo in base ai valori che 

il paese d’ origine possa evocare nella mente del consumatore, in conseguenza ad un’ 

esperienza di vita stessa dell’ individuo (una vacanza effettuata nel tale paese ad 

esempio, può contribuire a realizzare tale associazione nella mente del consumatore). 

Infine, la “componente normativa”, si rifà al processo per il quale il consumatore è 

indotto ad acquistare un tal prodotto originario di un tal paese, al fine di supportare 

economicamente il paese stesso, relativamente alla condivisione delle sue politiche e 

delle sue condotte. 

Il COO può essere considerato in quanto costrutto multidimensionale, dati i numerosi 

concetti ad esso attribuiti attraverso un ampio insieme di contribuiti. Le diverse 

componenti che caratterizzano il concetto di country of origin, sono state riassunte all’ 
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interno dell’ articolo “L’ effetto country of origin sull’ intenzione d’ acquisto del 

consumatore: una literature review” (Vianelli, Marzano, 2012, pp. 14-15) , ed esse 37

possono essere definite come quanto segue: 

• “country of design (COD)”: l’ effetto del paese di progettazione”; 

• “country of assembly (COA): l’ effetto del paese di assemblaggio”; 

• “country of parts (COP): l’ effetto del paese dal quale derivano la maggior parte delle 

componenti del prodotto”; 

• “country of manifacture (COM): l’ effetto del paese di fabbricazione”; 

• “country of brand (COB): l’ effetto del paese di origine dell’ impresa/marchio”; 

• “country of service delivery (COSD): l’ effetto del paese dove il servizio viene 

fornito”; 

• “country of person image (CPI): l’ effetto del paese dove il servizio viene fornito”; 

• “country training image (CTI): l’ effetto del paese dove il fornitore di servizi è stato 

formato”. 

Il particolare, per quanto riguarda concetto di  “country of brand”, ci si riferisce alla 

dimensione del country origin, per la quale il consumatore percepisce la provenienza, in 

base alle associazioni cognitive rivolte al prodotto o al brand specifico. Come descritto 

nei paragrafi precedenti infatti, la brand image permette di trasferire e generare 

associazioni e significati nella mente del consumatore, rispetto all’ origine del prodotto.  

Le associazioni esistenti tra il consumatore e il country of origin, possono essere indotte 

tramite l’ utilizzo e la gestione di numerosi strumenti, quali l’ inserimento del brand 

name sul prodotto, l’ etichetta del “made in”, o l’ utilizzo di immagini evocative e 

significative nel rappresentare un paese in particolare. 

1.2.1. Brand Origin e Place Branding     

Due filoni di studio, hanno messo in relazione l’ origine territoriale (COO) e il brand: la 

letteratura sul Brand Origin e quella dedicata al Place Branding. 

Attorno al concetto di Brand Origin si sono sviluppate un’ insieme di riflessioni, che si 

sono concentrate non solo sull’ effetto del paese d’ origine sul consumatore a livello di 

 Vianelli D., Marzano F. C., L’ effetto country of origin sull’ intenzione d’ acquisto del consumatore: una 37

literature review, Working Paper Series, n. 12, 2012.
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prodotto, ma in particolare a livello di marca. Tali riflessioni, in quanto si è individuato 

nell’ origine di un paese, una “brand association, capace di influenzarne i significati di 

qualità, di personalità e valoriali” (Rea, D’ Antone, 2010, p. 4) . 38

Non è più possibile considerare il country of origin, in quanto solo paese di produzione 

di un prodotto, è già stato infatti dichiarato nel precedente paragrafo, che esso possa 

essere ricondotto ad un costrutto multidimensionale; ma in particolar modo, lo stesso 

paese di produzione di un prodotto, non può più essere ricondotto ad un solo paese, ad 

una una sola nazione. Inoltre si possono considerare componenti facenti parte del 

concetto di country of origin, anche altre dimensioni, tra le quali il country brand . 39

Il paese d’ origine diviene dunque considerato non più tanto come il reale paese di 

origine di un prodotto, quanto piuttosto il paese che viene “percepito” dalla mente del 

consumatore; inoltre, all’ interno della prospettiva relativa al brand origin, la 

provenienza di un prodotto, diviene elemento fondamentale del prodotto stesso, 

incidendo pertanto all’ interno della costruzione e definizione dell’ identità e dell’ 

immagine della marca stessa.  

“Il luogo di provenienza, in definitiva, può trasferire alla marca d’azienda significati 

molteplici. Ciò è possibile proprio perchè il territorio stesso gode, il più delle volte, di 

un patrimonio di significati legato alle sue caratteristiche naturali o socio-culturali, 

stratificatosi nel tempo e ampiamente riconosciuto” (Rea, D’ Antone, 2010, p. 183) . 40

Il concetto di Country Branding, o Place Branding, si riferisce alle associazioni che l’ 

origine geografica e la provenienza di un prodotto stesso, trasmettono al brand; questo 

in quanto i consumatori associano ad un determinato paese, quelle che sono le proprie 

conoscenze ed esperienze. Le caratteristiche proprie di un territorio, intangibili o 

tangibili che siano, sono parti integranti nella formazione dell’ immagine del paese 

stesso, e del legame che viene a crearsi la la marca e il territorio. 

 A. Rea, S. D’ Antone, La sistemicità presupposto del valore della marca territoriale. Un’ analisi sul 38

mondo del vino Made in Italy, Sienergie n. 83, 2010.

 Il Country Brand è generalmente definito come il paese al quale è associato un brand o quello in cui ha 39

sede (headquarter) la proprietà del brand stesso.

 A. Rea, S. D’ Antone, La sistemicità presupposto del valore della marca territoriale. Un’ analisi sul 40

mondo del vino Made in Italy, Sienergie n. 83, 2010.
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Il tema del paese d’ origine di un prodotto, è stata dunque oggetto di interesse per coloro   

(Schooler,1965 ; Nagashima, 1977 ; Obermiller, Spangenberg, 1989 ; Roth, Romeo, 41 42 43

1992 ) che hanno desiderato verificare e indagare come il paese di origine di un 44

prodotto, possa essere usato da parte dei consumatori in quanto variabile in grado di 

influenzare il loro comportamento e le loro conseguenti scelte di acquisto.  

Tra i diversi contributi scientifici che hanno indagato a riguardo del tema in questione, 

molti hanno contribuito a sottolineare come il country of origin possa influire sulle 

percezioni e sui comportamenti di acquisto dei consumatori, tramite l’ immagine 

detenuta dal paese di provenienza del prodotto; a tal proposito, Usunier nel 2006, ha 

dedicato l’ articolo “Relevance in business research: the case of country-of-origin 

research in marketing” , all’ esplorazione di come le ricerche sul COO si siano 45

sviluppate nel tempo, in connessione sia con il consumatore che con le imprese stesse. 

Tra gli studi sul COO, quello di Roth  e Romeo (1992) , si è concentrato sul definire 46

quali possano essere le dimensioni e caratteristiche, in grado di qualificare in modo 

positivo un paese, agli occhi del consumatore. In particolar modo, si sono concentrati a 

definire le dimensioni caratterizzanti le categorie produttive detenute da un paese, che 

influiscano positivamente nelle associazioni che il consumatore crea con quel dato 

paese.  

Dallo studio è emerso che un paese possa essere qualificato in modo positivo, grazie 

alle seguenti dimensioni (riportate in figura sottostante): la dimensione dell’ 

“innovatività”, la dimensione del “design”, la dimensione del “prestigio” e infine la 

dimensione “workmanship” (Roth  e Romeo 1992) . Con la prima dimensione ci si 47

 Schooler R.D., Product bias in the Central American Common market, Journal of Marketing Research, 41

n. 4, 1965.

 A. Nagashima, A comparative “made in” product image survey among Japanese businessmen, Journal 42

of Marketing, 1977.

 Obermiller C., Spangenberg E. Exploring the Effects of Country of Origin Labels: an Information 43

Processing Framework, Advances in Consumer Research, 1989.

 M.S. Roth, G.B. Romeo, Matching product category and Country Image Perceptions: A framework for 44

managing Country of Origin Effetct, Journal of International Business Studies, Winter, 1992.

 J.C. Usunier, Relevance in business reserach: the case of country-of- origin research in marketing, 45

European Management Review 3, 2006.

 M.S. Roth, G.B. Romeo, Matching product category and Country Image Perceptions: A framework for 46

managing Country of Origin Effetct, Journal of International Business Studies, Winter, 1992.

 Ibidem.47
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riferisce ad un’ avanguardia tencologica, con il “design” si intende invece eleganza e 

stile, con “prestigio” l’ esclusività e lo “status” delle marche del paese, mentre con 

“workmanship” ci si riferisce alla qualità del settore manifatturiero della nazione. 

Fig: “Factor loadings of Country Image” 

Fonte: M.S. Roth, G.B. Romeo, Matching product category and Country Image Perceptions: A framework 
for managing Country of Origin Effetct, Journal of International Business Studies, Winter, 1992, p. 488. 

Si evince da quanto emerso dallo studio appena descritto, che l’ effetto del COO sul 

consumatore, sulle sue percezioni, e sul suo comportamento di acquisto, possa essere 

pertanto utilizzato, se gestito efficacemente, dal paese e dalle imprese dello stesso,    in 

quanto leva competitiva. 

Il concetto di COO, è dunque nato in relazione al concetto di “made in”, benché 

successivamente l’ insieme dei significati ad esso correlati si sia esteso; attualmente al 

concetto di COO vengono infatti correlati numerosi altri concetti, tra i quali ad esempio: 

quello di “country of manufacture (COM)”, inteso come il paese all’ interno del quale 

sono eseguite le fasi di produzione; il concetto di “country of assembly (COA)”, che ri 

riferisce al paese in cui sono assemblate le parti del prodotto; o il “ country of design 

(COD)”, ovvero il paese in cui viene progettato e concepito il prodotto. Tale 

categorizzazione porta ancora oggi a cercare di studiare e comprendere come le diverse 

dimensioni attribuite al COO, possano influire sull’ interazione tra marca e il paese di 

origine. 
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 TABLE 3
 Factor Loadings of Country Image

 All Respondents

 (n=319)

 Factor

 Design 0.88912

 Workmanship 0.88288

 Prestige 0.86244

 Innovativeness 0.85776

 Variance explained=76%

 had high image perceptions, while the image dimension was an important
 characteristic for autos and watches. An unfavorable match is evident between
 Mexico and Hungary for autos and watches. These image perceptions were
 important product characteristics, and respondents had low image perceptions
 of these countries.

 A product-country mismatch would exist when the benefits being investigated
 are not important for the product category and these benefits are either
 associated with a country (favorable mismatch) or not associated with a
 country (unfavorable mismatch). An example of a favorable mismatch is
 Japanese beer. The image dimension was not important for the beer product
 category, yet Japan received high country image ratings. An unfavorable
 mismatch would exist for Hungarian beer, since Hungary's country image
 was relatively low.

 The degree of match or mismatch was not as evident for the remaining
 countries (Korea, England, Ireland, France, and Spain) and product categories
 (bicycles, leather shoes, crystal). These countries received average evaluations,
 while the image dimensions were of moderate to average importance for
 the product categories.

 The product-country matches have implications for managers who may
 want to improve the use of COO information in advertising strategies. The
 presence of a favorable product-countty match would indicate that the product's
 COO could enhance product evaluations. A favorable mismatch, however,
 would indicate that the COO would not enhance evaluations. In fact, promoting
 COO when a favorable mismatch exists may be detrimental to evaluations.
 Where the degree of match or mismatch is not as evident, it may be possible
 for country image to be improved by communicating to consumers that the
 country's products have high delivery on features related to country image.
 While German car manufacturers often promote their cars' "German engi-
 neering," our results indicate that Irish, Mexican, and U.S. consumers would
 also react favorably to claims about German styling and craftsmanship.
 Simply put, these consumers feel Germans have manufacturing and market

This content downloaded from 157.138.17.183 on Mon, 16 May 2016 17:38:47 UTC
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1.3. Il ruolo del Cultural Heritage nell’ immagine del Paese d’ origine 

A partire dagli anni sessanta  dunque, il tema dell’ immagine del Paese d’ origine, ha 48

interessato numerosi studiosi, che hanno desiderato delineare gli effetti dell’ immagine 

paese nei confronti dei consumatori, e nel rafforzamento della notorietà detenuta dai 

paesi all’ interno del mercato. Come già dichiarato nei paragrafi precedenti, tali studi 

(Schooler,1965 ; Nagashima, 1977 ; Obermiller, Spangenberg, 1989 ; Roth, Romeo, 49 50 51

1992 ), hanno analizzato l’ influenza dell’ immagine paese sul consumatore, 52

assumendo come presupposto di base che la reputazione che un paese genera nei 

confronti di un individuo. 

Roth e Diamantopoulos all’ interno dell’ articolo “Advancing the country image 

construct” (Roth, Diamantopoulos, 2009) , analizzano le diverse definizioni attribuite 53

al concetto di country image, sotto riportate in figura n. 3. 

Tra le diverse componenti che contribuiscono alla formazione e definizione della 

country image, anche il patrimonio culturale di un paese, occupa un ruolo centrale, 

benchè: “le ricerche fin’ ora condotte hanno trascurato il ruolo del patrimonio culturale 

nella formazione della country image, concentrandosi quali esclusivamente su variabili 

di natura cognitiva, connesse al livello di industrializzazione e sviluppo economico, e su 

fattori affettivi, che sintetizzano le percezioni relative ai caratteri e le qualità della 

popolazione” (Napolitano, Mainolfi, De Nisco, Grasso, Marino, 2015, p. 190) . 54

 Fra i diversi studi in materia, uno dei primi ad essere stato redatto, è quello di Schooler R.D., apparso 48

nell’ anno 1965 all’ interno della rivista Journal of Marketing Research, N 4 ed intitolato Product bias in 
the Central American Common market.

 Schooler R.D., Product bias in the Central American Common market, Journal of Marketing Research, 49

n. 4, 1965.

 A. Nagashima, A comparative “made in” product image survey among Japanese businessmen, Journal 50

of Marketing, 1977.

 Obermiller C., Spangenberg E. Exploring the Effects of Country of Origin Labels: an Information 51

Processing Framework, Advances in Consumer Research, 1989.

 M.S. Roth, G.B. Romeo, Matching product category and Country Image Perceptions: A framework for 52

managing Country of Origin Effetct, Journal of International Business Studies, Winter, 1992.

 Roth K.P., Diamantopoulos A., Advancing the country image costruct, Journal of Business Research n. 53

62, 2009.

 Napolitano M.R., Mainolfi G., De Nisco A., Grasso L., Marino V., Cultural heritage e immagine Paese. 54

Una content analysis sulla comunicazione istituzionale di dieci nazioni, XXVII Convegno annuale di 
Sinergie, Heritage, management e impresa: quali sinergie?, Termoli, luglio 2015.
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Fig 3: 

Fonte: Roth K.P., Diamantopoulos A., Advancing the country image costruct, Journal of Business 
Research n 62, 2009, pag 727. 

Pertanto, così come le altre componenti facenti parte del concetto di immagine d’ 

origine di un paese, anche le componenti culturali di una nazione, e le percezioni 

relative ad esse, dovrebbero assumere un ruolo fondamentale, all’ interno dell’ insieme 

degli studi sviluppati attorno al tema del country of origin; tale considerazione, in 

particolar modo in riferimento all’ importante ruolo detenuto dalle componenti culturali, 

nel generare vantaggio competitivo per alcuni paesi, tra i quali l’ Italia, per quanto 

riguarda i settori caratterizzati da un’ alta “vocazione esperienziale”(Napolitano, 

Mainolfi, De Nisco, Grasso, Marino, 2015) . 55

Throsby ha definito il capitale culturale come “modo di rappresentare la cultura che 

permette alle sue manifestazioni tangibili e intangibili di essere considerate riserve 

durevoli di valore e dispensatrici di benefici a livello individuale e di gruppo” (Throsby, 

 Cfr. Napolitano M.R., Mainolfi G., De Nisco A., Grasso L., Marino V., Cultural heritage e immagine 55

Paese. Una content analysis sulla comunicazione istituzionale di dieci nazioni, XXVII Convegno annuale 
di Sinergie, Heritage, management e impresa: quali sinergie?, Termoli, luglio 2015.
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2. Theoretical background

2.1. Definitional domains

The domain of a construct delineates what is included in its
definition and what is excluded (Churchill, 1979). A review of the
definitional domains in extant CoI research reveals three distinct
groups that differ in their focal image object (Table 1), namely
(1) definitions of the (general) image of countries (i.e., country
image), (2) definitions of the image of countries and their products
(also referred to as product-country images), and (3) definitions of
the images of products from a country (i.e., product image).

The first group of definitions views country image as a generic
construct consisting of generalized images created not only by
representative products but also by the degree of economic and
political maturity, historical events and relationships, culture and
traditions, and the degree of technological virtuosity and industrializa-
tion (Allred et al., 1999; Bannister and Saunders, 1978; Desborde,
1990). While all of these factors refer to cognitive beliefs about a
particular country, Askegaard and Ger (1998) and Verlegh (2001) are
among the few researchers who explicitly also mention an affective
component of country image, the latter capturing emotions and
feelings about a particular country. While, already in its origins, image
theory assumes that national images have both a cognitive and an
affective structure (e.g., Boulding, 1956, 1959), most definitions of CoI
rather neglect the latter. For example, Martin and Eroglu (1993,p. 193,
emphasis added) define country image as “the total of all descriptive,
inferential and informational beliefs one has about a particular

country”, while Kotler et al. (1993, p. 141) refer to it as “the sum of
beliefs and impressions people hold about places”.

The next category of definitions focuses on the image of countries
in their role as origins of products. For example, Li et al. (1997, p. 166)
define country image as “consumers' images of different countries and
of products made in these countries.” This definition implies that, first,
country image and product image are two distinct (but related)
concepts, and, second, that country images affect the images of
products from that country. Indeed, several studies show that there is
a relationship between consumers' preference for a country's products
and consumers' image of a country (e.g., Ittersum et al., 2003; Roth
and Romeo, 1992). However, although the term product-country
image (PCI) is “felt to be broader and represent more accurately […]
the phenomenon under study” (Papadopoulos, 1993, p. 8), it offers a
rather restrictive view of the conceptual domain of CoI. This is because
the image of a country might not only affect the evaluation of that
country's products, but also other important outcomes such as
investments, visits and ties with a country (e.g., Heslop et al., 2004).
For example, Mattel recently recalled 19 million toys from China due
to product safety concerns which will definitely affect its future
investment behavior as well as the current ties it has with China (Story
and Barboza, 2007).

The last group of definitions focuses exclusively on the images of
the products of a country and dates back to Nagashima (1970).
However, although using the term country to specify the image object,
Nagashima's (1970) definition actually refers to the products of a
particular country (e.g., Martin and Eroglu, 1993; Papadopoulos and
Heslop, 2003). Thus, it is product image rather than country image that

Table 1
Review of key definitions of country image.

Definitions on (overall) country image (CoI)
Bannister and Saunders (1978, p. 562) “Generalized images, created by variables such as representative products, economic and political maturity,

historical events and relationships, traditions, industrialization and the degree of technological virtuosity.”
Desborde (1990, p. 44) “Country-of-origin image refers to the overall impression of a country present in a consumer's mind as conveyed

by its culture, political system and level of economic and technological development.”
Martin and Eroglu (1993, p. 193) “Accordingly, country image was defined as the total of all descriptive, inferential and informational beliefs

one has about a particular country.”
Kotler et al. (1993, p. 141) “The sum of beliefs and impressions people hold about places. Images represent a simplification of a large

number of associations and pieces of information connected with a place. They are a product of the mind
trying to process and pick out essential information from huge amounts of data about a place.”

Askegaard and Ger (1998, p. 52) “Schema, or a network of interrelated elements that define the country, a knowledge structure that synthesises
what we know of a country, together with its evaluative significance or schema-triggered affect.”

Allred et al. (1999, p. 36) “The perception or impression that organizations and consumers have about a country. This impression or
perception of a country is based on the country's economic condition, political structure, culture, conflict with
other countries, labor conditions, and stand on environmental issues.”

Verlegh and Steenkamp (1999, p. 525) “Mental representations of a country's people, products, culture and national symbols. Product-country images
contain widely shared cultural stereotypes.”

Verlegh (2001, p. 25) “A mental network of affective and cognitive associations connected to the country.”

Definitions on product-country image (PCI)
Hooley et al. (1988, p. 67) “Stereotype images of countries and/or their outputs [.] that [.] impact on behaviour.”
Li et al. (1997, p. 116) “Consumers' images of different countries and of products made in these countries.”
Knight and Calantone (2000, p. 127). “Country-of-origin image (COI) reflects a consumer's perceptions about the quality of products made in a particular

country and the nature of people from that country.”
Jaffe and Nebenzahl (2001, p. 13). “Brand and country images are similarly defined as the mental pictures of brands and countries, respectively.”
Nebenzahl et al. (2003, p. 388) “Consumers' perceptions about the attributes of products made in a certain country; emotions toward the country

and resulted perceptions about the social desirability of owning products made in the country.”
Papadopoulos and Heslop (2003, p. 404) “Product-country images (PCIs), or the place-related images with which buyers and/or sellers may associate a

product.”

Definitions on (country-related) product image (PI)
Nagashima (1970, p. 68) “‘Image’ means ideas, emotional background, and connotation associated with a concept. Thus, the ‘made in’ image

is the picture, the reputation, the stereotype that businessmen and consumers attach to products of a specific country.”
Narayana (1981, p. 32) “The aggregate image for any particular country's product refers to the entire connotative field associated with that

country's product offerings, as perceived by consumers.”
Han (1989, p. 222) “Consumers' general perceptions of quality for products made in a given country.”
Roth and Romeo (1992, p. 480) “Country image is the overall perception consumers' form of products from a particular country, based on their prior

perceptions of the country's production and marketing strengths and weaknesses.”
Bilkey (1993, p. xix) “Buyers' opinions regarding the relative qualities of goods and services produced in various countries”
Strutton et al. (1995,p. 79) “Composite ‘made in’ image consisting of the mental facsimiles, reputations and stereotypes associated with goods

originating from each country of interest.”
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2005, p. 73) ; l’ autore ha inoltre sostenuto che il patrimonio culturale, generi non solo 56

un valore economico, ma anche estetico e simbolico. 

Ne deriva che il ruolo della cultura, sia pertanto basilare nei processi di sviluppo 

economico dei territori: “Culture counts. Culture counts not only because it represents 

the anthropolical image of the material, spiritual and social life of people, but also 

because it is a basic resource for sustainable economic growth” (Santagata, 2002, p. 

9) . 57

Alla base di tale considerazioni vi è il concetto di patrimonio culturale, definito anche 

come cultural heritage. Il concetto di cultural heritage è stato introdotto per la prima 

volta nel 1954 dalla “Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di 

conflitto armato” , stipulata dall’ Aja. All’ interno di tale convenzione, i beni culturali, 58

vengono intesi a prescindere dalla loro origine o dal loro proprietario e vengono 

raggruppati in tre categorie (“Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di 

conflitto armato”, 1954) : 59

1. “i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei 

popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; le 

località archeologiche; i complessi di costruzione che, nel loro insieme, offrono un 

interesse storico o artistico; le opere d’ arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d’ 

interesse artistico, storico o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le 

collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzione dei beni sopra definiti”; 

2. “gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i 

beni culturali mobili definiti al precedente capoverso, quali i musei, le grandi 

biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di 

conflitto armato, i beni culturali definiti al precedente capoverso”; 

 Throsby D., Economia e Cultura, Il Mulino, Bologna, 2005.56

 Santagata W., Cultural districts, property rights and sustainable economic growth, International 57

Journal of Urban and Regional Research, 2002.

 Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato (COMITATO 58

INTERNAZIONALE DELLO SCUDO BLU, 1954), http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/SG-
MiBAC/documents/1352909513694_convenzione_conflitto_armato_italiano.pdf, (data di accesso 
02/2016).

 Ibidem.59
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3. “i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti al primo e 

secondo capoverso, detti centri monumentali”. 

Il concetto di patrimonio culturale è stato poi esteso con altri contributi che ne hanno 

ampliato il significato, ad esempio si è successivamente incluso all’ interno del concetto 

di patrimonio culturale, anche i beni tangibili e intangibili che fossero testimonianza di 

una civiltà; il patrimonio culturale include pertanto tutti i beni tangibili ed intangibili di 

testimonianza di una civiltà, che facciano parte di un contesto territoriale e che siano 

contestualizzati a livello storico e geografico: “tangibile and intangibile heritage that 

stimulate the recognition of certain values in man are to be protected” (Vecco, 2010, p. 

323) .  60

Viene poi ampliata la nozione di cultura, con il riconoscimento internazionale del 

concetto di “patrimonio culturale intangibile”, in sede Unesco. Il 17 ottobre 2003 viene 

siglata la “Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile” , all’ 61

interno della quale nell’ art. 2 al primo paragrafo si intende per patrimonio culturale 

immateriale: “le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how, 

come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, 

che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del 

loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di 

generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in 

risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro 

un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità 

culturale e la creatività umana” (“Convenzione per la salvaguardia del patrimonio 

culturale intangibile”, 2003) .  62

L’ articolo continua elencando i settori all’ interno dei quali tale patrimonio culturale 

immateriale si manifesta. Essi sono elencati come quanto segue (“Convenzione per la 

salvaguardia del patrimonio culturale intangibile”, 2003) : 63

 Vecco M., A definition of cultural heritage: from the tangibile to the intangibile, Journal of cultural 60

Heritage, 2010.

 Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, (UNESCO, 2003),http://61

www.unesco.it/cni/index.php/cultura/patrimonio-immateriale, (data di accesso 02/2016).

 Ibidem.62

 Ibidem.63
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1. “tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del 

patrimonio culturale immateriale”; 

2. “le arti dello spettacolo”; 

3. “le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi”; 

4. “le cognizioni e le prassi relativi alla natura e all’ universo”; 

5. “l’ artigianato tradizionale”. 

Analogamente, la “Convenzione quadro del Consiglio d’ Europa sul valore del cultural 

heritage per la società” , Faro 27 ottobre 2005, definisce all’ interno dell’ articolo 2: 64

“cultural heritage is a group of resources inherited from the past which people identify, 

independently of ownership, as a reflection and expression of their constantly evolving 

values, beliefs, knowledge and traditions. It included all aspects of the environment 

resulting from the interaction between people and places through time”. Un ulteriore 

definizione riguardante i diversi settori delle produzioni culturali, è quella proposta dal 

rapporto “UNCTAD-UDP (2008, 202)” , che include:  65

1. “beni culturali (cultural heritage)”; 

2. “arti visive e performative (visual and performing arts)”; 

3. “industrie audiovisive (audiovisual industries)”; 

4. “editoria e carta stampata (publishing and printed media)”; 

5. “new media”. 

La country image viene dunque considerata, come espresso nelle righe precedenti, come 

una variabile in grado di incidere sulla formulazione dei giudizi sul paese e suoi prodotti 

del paese, da parte dei consumatori; si tratta di un costrutto multidimensionale 

caratterizzato diversi concetti tutti riconducibili a quanto possa contribuire nella 

creazione dell’ identità nazionale. All’ interno di tale considerazione, vi è anche quella 

che considera la cultura una delle componenti facenti parte di tale costrutto, in grado di 

dare identità e valore competitivo ad una nazione. 

 Convenzione quadro del Consiglio d’ Europa sul valore del cultural heritage per la società, 64

(COUNCIL OF EUROPE, 2005), http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/
199, (data di accesso 02/2016).

 Rapporto UNCTAD-UDP, 202, 2008, http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?65

publicationid=732, (data di accesso: 02/2016).
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Dato l’ assunto che l’ immagine del paese d’ origine, incida anche su quella che è la 

percezione dei consumatori per quanto riguarda i brand provenienti da tale paese, ne 

deriva che la cultura possa essere componente distintiva anche dell’ identità di marca, 

che a sua volta è rappresentativa dei prodotti di una nazione.  

Alla base del concetto di marca, vi sono anche dunque la cultura e i significati di cui la 

marca stessa ne è contenitore, costituendo a loro volta elementi di differenziazione per 

la marca stessa. 

La stratificazione culturale e storica dell’ Italia, può essere infatti fonte di vantaggio 

competitivo; molti prodotti che rendono nota l’ Italia a livello mondiale, sono 

caratterizzati da un’ “autenticità”, legata e generata da solide tradizioni culturali 

(Bettiol, 2015) . 66

“Da questo punto di vista, la produzione manifatturiera non realizza solo prodotti di 

grande qualità, ma produce cultura. Forse sarebbe più corretto chiamarla manifattura 

culturale. Una manifattura che si alimenta ed elabora contenuti culturali” (Bettiol, 2015, 

p. 32) . 67

A tal proposito, Pratesi nel 2006 ha affermato che: “Il concetto di “made in Italy” è un 

tipico esempio di questa capacità di evocazione culturale: un prodotto alimentare a 

denominazione d’ origine come l’ aceto balsamico tradizionale di Modena, una griffe 

dell’ abbigliamento o un oggetto d’ arredamento sono il simbolo di uno stile di vita ma 

anche di un certo “sapere” produttivo inimitabili altrove” (Pratesi, 2006, p. 21) . 68

Per quanto riguarda il ruolo del cultural heritage all’ interno del concetto di immagine 

del paese d’ origine, è stata elaborata una modalità di “misurazione” del ruolo del 

patrimonio culturale, all’ interno delle percezioni dei consumatori; una all’ interno del 

Nation Brand Index  e una nel Country Brand Index .  69 70

 Cfr. Marco Bettiol, Raccontare il Made in Italy. Un nuovo legame tra cultura e manifattura, Marsilio 66

Editori, Venezia, 2015.

 Marco Bettiol, Raccontare il Made in Italy. Un nuovo legame tra cultura e manifattura, Marsilio 67

Editori, Venezia, 2015.

 Pratesi C.A., Mattia G., Branding. Strategia, organizzazione, comunicazione e ricerche per la marca, 68

McGraw-Hill, Milano, 2006.

 http://www.gfk.com, (data di accesso 02/2016).69

 http://www.futurebrand.com, (data di accesso 02/2016).70
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Si tratta di indici, che considerano la dimensione del patrimonio culturale, come 

variabile che incida sulla riconoscibilità dei brand di un paese, da parte dei consumatori. 

Il primo, proposto ed elaborato da Simon Anholt e dalla GfK Roper , una società di 71

ricerche di mercato americano, ha lo scopo di “misurare” l’ immagine detenuta da un 

paese, sulla base di alcune dimensioni, fra le quali compare anche la “cultura”. Il 

secondo è stato invece elaborato dalla Future Brand Consultancy del gruppo McCann-

Erickson , al fine di misurare la notorietà del brand paese; anche in questo caso tra gli 72

attributi proposti al fine di misurare la stima di un paese da parte dei consumatori, vi 

sono “tradizione e cultura”. 

1.4. Le interazioni tra Paese d’ origine e brand   

Da quanto dichiarato nei paragrafi precedenti, si evince che all’ interno del filone di 

studi dedicato al tema dell’ immagine delle nazioni, si ritenga che il comportamento di 

acquisto sia influenzato dal brand quanto dal COO; Haubl (1996)  ha contribuito a 73

confermare quanto appena dichiarato, sostenendo e dimostrando che i consumatori 

facciano riferimento sia alle caratteristiche del brand, che al COO durante il loro 

comportamento e le loro decisioni di acquisto. 

Si è anche evinto, che il COO possa incidere sulla percezione del consumatore, dal 

momento in cui quest’ ultimo è portato a generare associazioni tra il brand ed il paese di 

origine; Keller ha contribuito anche ad evidenziare che il COO possa influenzare la 

brand equity definitia dall’ autore come: “customer-based brand equity is defined as the 

differential effect of brand knowledge on consumer response to the marketing of the 

brand” (Keller, 1993, p. 8) . In questo modo si attua l’ effetto chiamato country of 74

 http://www.gfk.com, (data di accesso 02/2016).71

 http://www.futurebrand.com, (data di accesso 02/2016).72

 G. Haubl, A cross-national investigation of the effects of country of origin and brand name on the 73

evaluation of new car, International Marketing Review, 1996.

 Keller K. L., Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity, Journal of 74

Marketing vol 57, 1993.
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brand origin, che è appunto l’ influenza generata da un dato paese che viene associato al 

brand, a sua volta associato ad un prodotto (Insh, McBride, 2004) . 75

Per quanto riguarda l’ immagine paese dell’ Italia, e in particolar modo per quanto 

riguarda il Made in Italy, si può affermare che non esista un’ identità precisa e univoca, 

quanto invece il Made in Italy si contraddistingua per un ampio insieme di settori del 

manifatturiero; tuttavia l’ immagine paese dell’ Italia, si fonda su una serie di connotati  

tradizionali che la contraddistinguono nella percezione dei consumatori. 

C’è da aggiungere però, che il Made in Italy sia considerato secondo un’ interpretazione 

variamente accettata, come composto da alcuni settori, quali “il sistema moda (ovvero 

tessile/abbigliamento, calzature, pelletterie, occhiali, oreficeria e gioielleria), il sistema 

arredo-casa (mobili, arredamenti, articoli di illuminazione, marmi, piastrelle ceramiche, 

casalinghi, rubinetterie, elettrodomestici), l’ alimentazione mediterranea (pasta, olio, 

vino, frutta) e la meccanica ad esse collegata (macchine tessili, per le confezioni, 

conciarie, per le calzature, per l’ industria alimentare)” (Aiello, Donvito, 2001, p. 7 ; 76

(Pratesi, 2001 ).  77

All’ interno di questa visione del del Made in Italy, ci si riferisce ad una 

categorizzazione dei settori caratteristici del Made in Italy, definita con la formula 

delle“4 A”. Fortis nel 2005  ha dichiarato che: “l’ Italia presenta quattro grandi aree di 78

attività manifatturiera che la pongono ai vertici mondiali, anche se questa 

semplificazione ci porta a trascurare realtà di rilievo che pure il nostro Paese possiede in 

settori come la chimica, l’ auto, l’ elettronica, il cemento, la gomma e molti altri”; 

procede poi definendo le “4 A” dell’ eccellenza manifatturiera italiana, come segue: “1) 

 G.S. Insh, J.B. McBride, The impact of Country of Origin Cues on consumer perceptions of product 75

quality: a binational test of the decomposed country of origin construct, Journal of Business Reserarch, 
2004.

 G. Aiello, R. Donvito, L’ immagine paese e l’ immagine di marca: gli esiti di una ricerca empirica sul 76

Made in Italy, X International Congress Marketing Trends Conference, Parigi, 2001.

 Cfr. Pratesi C.A., Il marketing del Made in Italy. Nuovi scenari e competitività, Franco Angeli, Milano, 77

2001.

 Fortis M., Il Made in Italy nel “nuovo mondo”: Protagonisti, Sfide, Azioni, Ministero delle Attività 78

Produttive, 2005.
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Abbigliamento-moda; 2) Arredo-casa; 3) Automazione-meccanica; 4) Alimentari e 

bevande” (Fortis, 2005, p. 8) .  79

Fortis aggiunge inoltre che a queste quattro “A” possano essere aggiunte altre quattro 

“A”, che sono le componenti attrattive del sistema turistico italiano, quali: “Ambiente”, 

“Arte”, “Architettura” e “Accoglienza”. 

Sono dunque proprio i prodotti italiani, realizzati all’ interno di tali settori a influire 

sulla realizzazione di un’ immagine paese positiva dell’ Italia; le conoscenze artigianali 

detenute dal paese Italia inoltre, sono di fondamentale importanza per la qualità finale di 

un prodotto, trasferendo in questo modo alla cultura manifatturiera italiana, un ruolo 

tutt’ altro che marginale (Bettiol, 2015) . 80

1.4.1. Il Made in Italy e la normativa di riferimento 

L’ espressione Made in Italy, è un’ indicazione di provenienza relativa al paese Italia, 

riferita ad un prodotto che sia progettato fabbricato e confezionato in Italia. Più 

precisamente, il termine Made in Italy, è nato come espressione in lingua anglosassone, 

utilizzata dai produttori italiani che negli anni ottanta, desideravano tutelare l’ “italianità 

del prodotto”, bloccando in questo modo la produzione artigianale e industriale italiana 

falsificata.  

Da quanto affermato nelle righe precedenti, ne consegue che, il Made in Italy sia un 

marchio; quest’ ultima espressione, fino all’ inizio del secolo scorso, veniva usata 

soltanto al fine di distinguere la proprietà dei capi di bestiame, per proteggere gli 

allevatori dai furti (Pratesi, 2006) . Successivamente, a partire dagli anni venti, tale 81

termine ha iniziato ad essere usato come strumento di marketing, per distinguere l’ 

offerta di un produttore da quella di un concorrente, e quindi utilizzare un elemento in 

grado di creare una preferenza da parte del consumatore. 

 Ivi, p. 8.79

 Cfr. Marco Bettiol, Raccontare il Made in Italy. Un nuovo legame tra cultura e manifattura, Marsilio 80

Editori, Venezia, 2015.

 Cfr. Pratesi C.A., Il marketing del Made in Italy. Nuovi scenari e competitività, Franco Angeli, Milano, 81

2001.
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Ne deriva che il Made in Italy possa essere definito come il brand rappresentativo dei 

prodotti italiani. 

Tale considerazione sta a significare che, “il Made in Italy esprime bene, nelle sue 

diverse componenti e manifestazioni , la cultura ed i caratteri dell’ italianità ed i suoi 82

prodotti finiscono per rappresentare significativi simboli dell’ immagine che il nostro 

paese vanta a livello mondiale” (Pratesi, 2001, p. 26) . 83

A tal proposito, l’ azienda KPMG , ha realizzato uno studio di mercato dal quale è 84

risultato che Made in Italy sia il terzo marchio al mondo per notorietà dopo Coca Cola e 

Visa.  

Da un punto di vista normativo, sono state affrontate diverse riflessioni a riguardo del 

Made in Italy, inteso come brand rappresentativo dei prodotti italiani, e dei significativi 

simboli dell’ immagine Paese dell’ Italia. 

La normativa riguardante il Made in Italy, ha cercato di definire cosa possa significare 

realmente il termine “fatto in Italia”, e sopratutto quando tale dicitura sia da apporre sui 

prodotti.  

C’è da aggiungere inoltre, che il Made in Italy, abbia avuto negli anni, necessario 

bisogno, di definizioni al fine di delineare realmente cosa si possa intendere con il 

termine “fatto in Italia” e cosa con “100% Made in Italy”; inoltre sono stata definite una 

serie di tutele giuridiche al fine di evitare truffe e falsificazioni riguardanti le indicazioni 

di origine di un prodotto. 

Da quanto espresso nelle righe precedenti, si evince dunque che il Made in Italy sia un’ 

indicazione di provenienza; pertanto è innanzitutto fondamentale definire cosa 

significhino correttamente espressioni quali:  pertanto è preferibile innanzitutto chiarire 

il corretto significato di espressioni quali “origine”, “provenienza”, “origine doganale 

preferenziale” ed “origine doganale non preferenziale”. 

 Sotto il profilo settoriale e merceologico il Made in Italy non ha una precisa e definita identità, include 82

infatti un insieme ampio ed eterogeneo di settori del manifatturiero. Benché, secondo un’ interpretazione 
largamente accettata, il Made in Italy sia considerato principalmente composto da: il sistema moda, il 
sistema arredo-casa, e l’ alimentazione mediterranea.

 Pratesi C.A., Il marketing del Made in Italy. Nuovi scenari e competitività, Franco Angeli, Milano, 83

2001.

 KPMG è un network di servizi professionali alle imprese, specializzato nella revisione e organizzazione 84

contabile, https://home.kpmg.com/it/it/home.html, (data di accesso 03/2016).
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Il concetto di “origine” è diventato centrale, per quanto riguarda ciò che concerne con la 

tutela dei consumatori, che hanno il diritto di venire a conoscenza del luogo in cui sia 

stata effettivamente prodotta un merce, oltre che per la tutela delle imprese e di 

conseguenza dei relativi marchi di fabbrica; inoltre l’ origine delle merci è un concetto 

che assume una notevole importanza in ambito doganale. 

Precisamene, l’ “origine” di un prodotto, è l’ indicazione del luogo in cui la materia 

prima che andrà poi a costituire il prodotto, è nata, è stata allevata, coltivata e pescata. 

La “provenienza” di un prodotto invece, si riferisce all’ ultimo stabilimento, in cui il 

prodotto stesso è stato “manipolato o stoccato”.  

Per “origine non preferenziale” si intende, secondo il “Regolamento comunitario n. 

2913/92” , “il luogo di produzione del bene o dove quest’ ultimo ha subito l’ ultima 85

sostanziale trasformazione”.  

L’ articolo 23 di tale regolamento considera per merci interamente prodotte in un paese 

(“REGOLAMENTO (CEE), n. 2913/92”) :  86

A. “i prodotti minerali estratti in tale paese”; 

B. "prodotti del regno vegetale ivi raccolti”; 

C. “gli animali vivi, ivi nati e allevati”; 

D. “i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati”; 

E. “i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate”; 

F. “i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle 

acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e 

battenti bandiera del medesimo”; 

G. “le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera F), 

originari di tale paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate 

in detto paese e ne battano la bandiera”; 

H. “i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque 

territoriali, sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale 

suolo o sottosuolo”; 

 REGOLAMENTO (CEE), n. 2913/92, 12 ottobre 1992,  http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1992/2913/oj, 85

(data di accesso 02/2016).

 Ibidem.86
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I. “i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, 

sempreché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di 

materie prime”; 

J. “le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da A) ad I) o dai 

loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.” 

Per quanto riguarda i prodotti importati da taluni paesi, che soddisfino dei precisi 

requisiti, può essere invece effettuata la concessione “origine preferenziale”, che sta a 

significare la concessione di alcuni benefici daziari al momento dell’ importazione. 

E’ l’ articolo 66 (“Disposizioni di Attuazione del Codice Doganale Comunitario”) del 

“Regolamento n. 2454/93”  (che fissa talune disposizioni d’ applicazione del 87

“regolamento (CEE) n° 2913/92” del Consiglio che istituisce il codice doganale 

comunitario), che stabilisce ed elenca cosa possano essere realmente considerati 

prodotti originari di un paese. Questi sono (“Regolamento (CEE) n. 2454/93” della 

Commisione, del 2 luglio 1993) : 88

A. “i prodotti interamente ottenuti in tale paese”; 

B. “i prodotti ottenuti in tale paese, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti 

diversi da quelli di cui alla lettera A), a condizione che detti prodotti abbiano 

formato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’ articolo 68, 

paragrafo 1.” 

L’ articolo 70 del medesimo regolamento definisce inoltre (“Regolamento (CEE) n. 

2454/93” della Commisione, del 2 luglio 1993) : 89

1. “In deroga all’ articolo 66, al fine di determinare se un prodotto fabbricato in un 

paese beneficiario, membro di un gruppo regionale, è originario di tale paese ai 

sensi di detto articolo, i prodotti originari di qualsiasi altro paese appartenente a tale 

gruppo regionale e utilizzati in una fase di produzione successiva in un altro paese 

del gruppo, sono trattati come se fossero originari del paese in cui il prodotto è stato 

fabbricato.” 

 REGOLAMENTO (CEE), n. 2454/93,  2 luglio 1993, http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/87

1993/2454/2014-01-01, (data di accesso 02/2016).

 Ibidem.88

 Ibidem.89
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L’ articolo 71 del medesimo regolamento definisce invece (“Regolamento (CEE) n. 

2454/93” della Commisione, del 2 luglio 1993) : 90

1. “Ai prodotti che hanno carattere originario in virtù dell’ articolo 70 è attribuita l’ 

origine del paese del gruppo regionale nel quale è stata effettuata l’ ultima 

lavorazione o trasformazione a condizione che”: 

- “il valore aggiunto in questo paese, definito nel paragrafo 3 del presente articolo, sia 

superiore al più elevato valore in dogana dei prodotti utilizzati per la sua 

fabbricazione, originari di uno degli altri paesi del gruppo regionale”; 

- “la lavorazione o trasformazione effettuata in tale paese sia superiore a quella 

prevista dall’ articolo 68, paragrafo 3 e, per quanto riguarda i prodotti tessili, anche 

alle operazioni di cui all’ allegato 16”. 

2. “In tutti gli altri casi, i prodotti sono considerati originari del paese del gruppo 

regionale che presenta il più elevato valore in dogana dei prodotti originari 

provenienti da altri paesi del gruppo regionale”. 

3. “Per “valore aggiunto” si intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in 

dogana di ciascuno dei prodotti incorporati originari di un altro paese del gruppo 

regionale.” 

Una volta definiti i significati dei termini relativi all’ “origine”,  ed alla “provenienza” 

di un prodotto, si può passare a delineare come invece il Made in Italy sia tutelato a 

livello normativo.  

Dal 1999 in poi, l’ espressione “Made in Italy” è stata tutelata da associazioni quale l’ 

Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani , oltre che regolata da leggi statali. 91

Nell’ anno 2009 è stata emanata una legge al fine di tutelare il Made in Italy: si tratta del  

“decreto legge n. 135 del 25 Settembre 2009” , che contiene l’ art. 16 intitolato “Made 92

in Italy e prodotti interamente italiani” , secondo il quale soltanto i prodotti 93

 Ibidem.90

 L’ istituto per la Tutela dei Produttori Italiani è nato allo scopo di promuovere e difendere le produzioni 91

italiane originali, http://itpi.it/istituto_en.php, (data di accesso 03/2016).

 DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 135, “Disposizioni urgenti per l’ attuazione di obblighi 92

comunitari e per l’ esecuzione di sentenze della Corte di giustizia della Comunità europee”,http://
www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/09135d.htm, (data di accesso 03/2016). 

 Ibidem.93

!43

http://itpi.it/istituto_en.php
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/09135d.htm


“totalmente fatti” in Italia (con questo termine si intendere prodotti progettati, fabbricati 

e confezionati in Italia), possono essere considerati marchi Made in Italy. 

La legge n. 135 del 25 Settembre 2009, all’ Art. 16 sostiene (“DECRETO-LEGGE 25 

settembre 2009”, n. 135”) : 94

1. “Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile 

come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la 

progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente 

sul territorio italiano”. 

2. “Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i 

Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per 

la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazioni del 

comma 1”. 

3. “Ai fini dell’ applicazione del comma 4, per uso dell’ indicazione di vendita o del 

marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l’ 

apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce 

dalla presentazione in dogana per l’ immissione in consumo o in libera pratica e fino 

alla vendita al dettaglio”. 

4. “Chiunque fa uso di un’ indicazione di vendita che presenti il prodotto come 

interamente realizzato in Italia quale “100% made in Italy, “100% Italia”, “tutto 

italiano”, in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad 

ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia 

del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, 

al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le 

diverse sanzioni, applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste 

dall’ articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.” 

Si evince pertanto che con il “decreto legge 135/2009”, la normativa italiana abbia 

compiuto un passo in avanti nel tutelare chi produca realmente ed interamente in Italia, 

 Ibidem.94
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e distinguere questi ultimi, da coloro che invece compiano in Italia solamente l’ ultima 

lavorazione o trasformazione sul prodotto.   

L’ articolo 16 del “DL 135/2009” , prevede inoltre l’ obbligo nei confronti del titolare 95

di un marchio, ad indicare in modo preciso ed evidente l’ origine o la provenienza di un 

prodotto. Sembra dunque che sia promossa in questo modo la non delocalizzazione 

della produzione, in quanto non sia “100 % Made in Italy”, quel prodotto che non  

rispetti quanto emanato dal decreto legge. 

In particolare, con la “Legge Reguzzoni”, ovvero la “Legge n° 55 dell’ 8 Aprile 2010” , 96

sono state successivamente delineate delle disposizioni a riguardo di prodotti, e della 

loro commercializzazione, facenti parte del settore tessile, calzaturiero e della 

pelletteria.  

Secondo tale legge, è prevista un “sistema di etichettatura obbligatoria” dei prodotti, che 

evidenzi il luogo di origine del prorotto, per quanto riguarda qualsiasi fase di 

lavorazione.   

Tale legge, all’ Art. 1, intitolato “Etichettatura dei prodotti Made in Italy”, dichiara che 

(LEGGE 8 aprile 2010, n° 55/LEGGE REGUZZONI) : 97

1. “Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un’ adeguata informazione 

sul processo di lavorazione dei prodotti, ai sensi dell’ articolo 2, comma 2, e dell’ 

articolo 6, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 

settembre 2005, n° 206, e successive modificazioni, è istituito un sistema di 

etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli 

che sono destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che 

evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità 

dei prodotti stessi.” 

 Ibidem.95

 LEGGE 8 aprile 2010, n° 55/LEGGE REGUZZONI, Disposizioni concernenti la commercializzazione 96

di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri entrata in vigore del provvedimento, http://
www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?
service=1&datagu=2010-04-21&task=dettaglio&numgu=92&redaz=010G0077&tmstp=1273049012988, 
(data di accesso 03/2016).

 Ibidem.97
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1.4.2. L’ immagine paese dell’ Italia 

Recenti studi (Aiello, Donvito, 2001 ; Assocamerestero, 2006 , KPGM, 2011 ), si 98 99 100

sono concentrati sull’ analizzare sperimentalmente, l’ immagine paese relativa all’ Italia 

ed al brand Made in Italy, al fine di comprendere e misurare la loro percezione da parte 

di indivui, esteri e non. 

All’ interno dell’ articolo “L’ immagine paese e l’ immagine di marca: gli esiti di una 

ricerca empirica sul Made in Italy” (Aiello, Donvito, 2001) , è stata effettuata una 101

ricerca empirica, riguardante l’ immagine paese dell’ Italia, che ha cercato di delineare i 

caratteri principali dell’ immagine paese italiano, dell’ immagine dei diversi brand che 

costituiscono il Made in Italy, e infine di verificare la coerenza tra le due immagini 

analizzate. 

Per quanto riguarda il primo punto, la ricerca sulla percezione dell’ immagine paese 

relativa all’ Italia, i due ricercatori si sono avvalsi del modello di Roth e Romeo 

(1992 ), e hanno pertanto misurato la percezione degli individui nei confronti delle 102

categorie proposte dai due autori nel 1992; ciò che è emerso dall’ analisi dei risultati ha 

dimostrato: “come l’ immagine dell’ Italia si caratterizzi sopratutto per le dimensioni di 

“Design” (con un valore pari a 4,28 su una scala Likert da 1 a 5) e “Prestigio” (4,14); a 

queste seguono nell’ ordine “Workmanship” (3,79) e “Innovatività” (3,39) che si 

collocano comunque al di sopra del livello neutro (pari a 3) della scala di misurazione 

prescelta” (Aiello, Donvito, 2001, p. 11) . 103

 G. Aiello, R. Donvito, L’ immagine paese e l’ immagine di marca: gli esiti di una ricerca empirica sul 98

Made in Italy, X International Congress Marketing Trends Conference, Parigi, 2001.

 Stile italiano e Italian way of life: carte vincenti per il Made in Italy?, indagine a cura di 99

Assocamerestero, in collaborazione con le Camere di commercio italiane all’ estero, supplemento del n. 
37 di èItalia, Gennaio-Febbraio 2006.

 KPGM, (Made in) Italy works?, 2011, https://www.kpmg.com/IT/it/IssuesAndInsights/Events/100

Documents/KPMGFrancoMasera.pdf, (data di accesso 03/2016).

 G. Aiello, R. Donvito, L’ immagine paese e l’ immagine di marca: gli esiti di una ricerca empirica sul 101

Made in Italy, X International Congress Marketing Trends Conference, Parigi, 2001.

 M.S. Roth, G.B. Romeo, Matching product category and Country Image Perceptions: A framework for 102

managing Country of Origin Effetct, Journal of International Business Studies, Winter, 1992.

 G. Aiello, R. Donvito, L’ immagine paese e l’ immagine di marca: gli esiti di una ricerca empirica sul 103

Made in Italy, X International Congress Marketing Trends Conference, Parigi, 2001.
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Sono state poi misurate le associazioni semantiche riferite all’ immagine del paese d’ 

Italia; in questa fase, la ricerca condotta dai due ricercatori, ha portato a tre principali 

esisti (Aiello, Donvito, 2001, p. 12) : 104

1. “L’ identificazione delle parole associate in modo più frequente all’ Italia nell’ 

ambito di un’ analisi quali-quantitativa su un campione internazionale di 167 

rispondenti (con la libera associazione di 10 parole)”; 

2. “La validazione, su un campione composto da 1037 rispondenti, delle associazioni 

desunte dal campione precedente”; 

3. “L’ identificazione delle parole associate in modo più frequente all’ Italia nell’ 

ambito di un’ analisi quali-quantitativa su un campione nazionale di 75  

rispondenti”. 

Con riferimento al primo esito, i due ricercatori hanno osservato come le parole “Moda” 

e “Cibo” (11,4%) siano quelle più usate in riferimento all’ immagine paese dell’ Italia. 

Il secondo esito ha confermato ulteriormente che l’ immagine dell’ Italia sia legata ai 

concetti di “Moda”, “Arte e cultura” e “Cibo e vino”. 

Anche il terzo esito dimostra come le parole “Moda” e “Cibo” si collochino nelle prime 

posizioni.  

Un’ altra indagine, analoga a quella precedente, riguardante il brand Made in Italy, è 

stata svolta dal gruppo di lavoro di Assocamerestero , al fine di comprendere la 105

percezione del brand Made in Italy all’ estero. La ricerca ha previsto delle interviste ad 

operatori esteri, da parte di 53 Camere di Commercio Italiane all’Estero di 34 paesi. 

Da tale indagine, è emerso che all’ estero l’ Italia sia considerata un paese ricco di storia 

e di cultura, ma anche per una grande parte della percentuale degli intervistati, un paese 

industrializzato e avanzato da un punto di vista tecnologico. 

Quali il 100% degli intervistati, ha infatti percepito l’ Italia come il paese del design e 

della creatività. 

 Ivi, p. 12.104

 Stile italiano e Italian way of life: carte vincenti per il Made in Italy?, indagine a cura di 105

Assocamerestero, in collaborazione con le Camere di commercio italiane all’ estero, supplemento del N.
37 di èItalia, Gennaio-Febbraio 2006.

!47



“Evidentemente storia, cultura, creatività, ma anche forte relazionalità, ne costituiscono 

secondo gli intervistati i tratti distintivi. Possiamo dunque affermare che il concetto di 

lusso- spesso associato ai prodotti italiani- affonda le sue radici nelle caratteristiche 

basilari dell’ Italian way of living: attenzione alla persona, alle sue esigenze, ad una 

modalità di vita che privilegi in qualche modo le relazioni umane, il tempo per se stessi, 

lo spazio per collocarsi in modo confortevole, il rapporto con la propria cultura e l’ 

amore per le proprie tradizioni” (Stile italiano e Italian way of life: carte vincenti per il 

Made in Italy, 2006, p. 12)  . 106

Risulta positiva anche la percezione all’ estero a riguardo delle capacità individuali degli 

italiani, dalle risposte è infatti emerso che l’ Italia sia vista come il luogo all’ interno del 

quale si possa coltivare la propria creatività, grazie al patrimonio culturale, storico e 

artistico di cui è espressione. 

Un’ ulteriore studio di mercato, realizzato dall’ azienda KPGM , dal titolo “(Made in) 107

Italy works?” , ha previsto un sondaggio per indagare la percezione del Made in Italy 108

all’ estero.  

Trecento partner KPGM hanno partecipato allo studio, al fine di contribuire nel rilevare 

la percezione del brand Made in Italy all’ estero. 

Alla domanda “Quali valori ritiene siano maggiormente legati al Made in Italy” le 

risposte si sono sviluppate principalmente attorno ai valori dell’ “estetica”, “bellezza”, 

“lusso” e “creatività”; non sono invece immediatamente associato al concetto di brand 

Made in Italy, i concetti di innovazione e tecnologia. 

La domanda “Quali settori rappresentano maggiormente il Made in Italy?” ha rilevato 

che quelli maggiormente associabili al Made in Italy siano quelli della moda, alimentari, 

e di design, mentre quelli che meno sono associati al brand del nostro paese sono quelli 

relativi alla robotica, all’ elettronica e infine alle energie rinnovabili.  

E’ stato effettuato un confronto tra Made in Italy e altri “Made in”, quali Made in 

France, Made in England, Made in the USA, Made in Germany, Made in India, Made in 

 Ivi, p. 12.106

 KPGM, (Made in) Italy works?, 2011, https://www.kpmg.com/IT/it/IssuesAndInsights/Events/107

Documents/KPMGFrancoMasera.pdf, (data di accesso 03/2016).

 Ibidem.108
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Japan ed infine Made in China. Da tale confronto è emerso che i punti forza del Made in 

Italy siano rappresentati dalla caratteristica dell’ “estetica” e della “qualità”; invece i 

punti di debolezza si sono riscontrati per quanto riguarda l’ “innovazione tecnologica” 

ed il rapporto “qualità/prezzo”. 

A riguardo del sistema manifatturiero italiano, lo studio ha dimostrato che l’ Italia si 

trovi al primo posto come esportatore di diversi prodotti, sopratutto per quanto riguarda 

quelli tessili, d’ abbigliamento e relativi al settore calzaturiero; lo studio conclude 

dichiarando che le “4 A”, rappresentative del sistema manifatturiero italiano, 

costituiscano il 65% del valore aggiunto del manifatturiero in Italia e confermando che  

l’ “Italia manifatturiera” sia ancora molto attiva oltre che dunque, il valore del marchio 

detenga un ruolo essenziale. 
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Capitolo 2: 

La percezione del Brand attraverso il punto vendita 

2.1. Il punto vendita come rappresentazione esperienziale del brand 

L’ ottica esperienziale, si riferisce principalmente alla prospettiva di quelle imprese che 

come output, producono contenuti intangibili; all’ interno di tale ottica, è sempre più 

emerso il bisogno di gestire il supporto fisico del luogo di vendita, al fine di rendere il 

più possibile tangibile l’ offerta, e “restituire un significato preciso al cliente senza  che 

questo debba consciamente decodificare le informazioni che gli sono inviate” (Aiello, 

Donvito, 2005, p. 4) . 109

Il punto vendita è considerato uno dei luoghi per eccellenza in cui avviene la 

rappresentazione del brand: è infatti il luogo fisico all’ interno del quale prende vita l’ 

incontro tra la marca e il cliente, permettendo così di riassumere gli stimoli che l’ 

azienda stessa vuole trasferire ai consumatori. 

Diversi studi (Turley, Milliman, 2000 ; Kotler; 1973 ) si sono concentrati attorno al 110 111

concetto di shopping esperienzale, per il quale il punto vendita gioca un ruolo strategico 

fondamentale. 

L’ experential shopping può essere definito come “esperienza di acquisto” di quei 

servizi e beni offerti dall’ impresa commerciale. 

Quando all’ interno di un punto vendita, hanno luogo quegli stimoli sensoriali che 

inducono un individuo a vivere una risposta positiva, uniti alle caratteristiche personali 

stesse del consumatore, indirizzate verso un edonismo nei confronti dello shopping, 

avviene quella che può essere appunto definita “esperienza di acquisto”. 

L’ experential shopping è in realtà fondato sulle teorie di numerosi percorsi dottrinali 

(psicologia ambientale, consumi edonistico, recreational shopping, eccc.), tra i quali 

spicca la psicologia ambientale. 

 G. Aiello, R. Donvito, Comunicazione integrata nell’ abbigliamento: strategia di marca e ruolo del 109

punto vendita nella distribuzione specializzata statunitense, ECSP-EAP, Parigi, 2005.

 Turley L.W., R.E. Milliman, Atmospheric Effects on Shopping Behavior: A Review of the Experimental 110

Evidence, Journal of Business Research, n. 2, 2000.

 Kotler P., Atmospherics as a Marketing Tool, Journal of Retailing, n. 3, 1973.111
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Numerosi contributi a riguardo di quest’ ultima dottrina (Mehrabian, Russel, 1974) , 112

hanno contribuito a indagare sulle relazioni tra le persone e il loro ambiente, in questo 

caso l’ ambiente di vendita, sottolineando come le variabili ambientali di un luogo di 

vendita influenzino il comportamento di  acquisto e determino l’ atmosfera .  113

Si è dunque sempre più consapevoli, di quanto i fattori ambientali di un luogo di 

vendita, esercitino degli effetti sui clienti e sugli stati emotivi di questi ultimi. Tale 

consapevolezza, e la teoria dello shopping esperienziale hanno pertanto contribuito a 

definire il punto vendita, come il luogo principale per relazionarsi con il mercato.  

“In quest’ ottica, il punto vendita si trasforma in una vera e propria “piattaforma 

relazionale” […], attraverso la quale mettere in scena lo spettacolo della merce  e 114

consentire al cliente di vivere l’ esperienza di acquisto” (Aiello, Donvito, 2005, p. 5) .  115

Tali considerazioni, rimandano al concetto di “teatralizzazione” del punto vendita (Pine, 

Gilmore, 1999) , che si riferisce all’ intrattenimento dedicato ai visitatori, dato dalla 116

trasmissione di messaggi comunicativi spettacolari e altamente interattivi.  

L’ experential shopping porta pertanto il punto vendita a divenire quel luogo all’ interno 

del quale il cliente vive appieno l’ esperienza di consumo, sia del prodotto, che della 

marca, che dei valori ad essa connessa, inducendolo a provare emozioni positive e di 

conseguenza a prolungare la sua permanenza all’ interno del luogo di acquisto. 

Viene a così a modificarsi la funzione d’ uso propria del punto vendita, che non è più 

solamente il luogo dedicato all’ acquisto, chiamato point of purchase, ma si trasforma 

nel luogo dell’ intrattenimento e della relazione, meglio definito come point of 

permanence.  

 A. Mehrabian, J. Russel, An Approach to Environmental Psycology, Cambridge, Mass: MIT Press, 112

1974.

 Il modello PAD, cui si fa riferimento in questo contesto, è quello elaborato nel 1974 da Mehrabian e 113

Russel, laddove viene analizzata la relazione causale tra gli stimoli dell’ ambiente esterno, la struttura 
affettiva dell’ individuo ed il suo comportamento. A livello affettivo vengono individuate tre dimensioni, 
quali Pleasure (P), Arousal (A), Dominance (D), Mehrabian e Russel, 1974.

 V. Codeluppi, Lo spettacolo della merce, Bompiani, Milano, 2000.114

 G. Aiello, R. Donvito, Comunicazione integrata nell’ abbigliamento: strategia di marca e ruolo del 115

punto vendita nella distribuzione specializzata statunitense, ECSP-EAP, Parigi, 2005.

 B. J. Pine, J. H. Gilmore, The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage, 116

Harvard Business Press, 1999.
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L’ atmosfera ambientale arriva ad assumere un ruolo primario nel luogo di vendita, 

rendendo così il negozio non più solo luogo di acquisto, ma  teatro d’ intrattenimento, in 

cui un’ adeguata organizzazione degli allestimenti, degli arredi, dei colori, suscita nel 

cliente emozioni, desideri di permanenza e lo induce all’ acquisto (Aiello, Donvito, 

2005 ; Napolitano, De Nisco, 2003 ).  117 118

Il contesto è dunque il luogo in cui viene messa in scena l’ esperienza di consumo, 

ovvero l’ ambiente all’ interno del quale ha luogo l’ interazione tra il consumatore e il 

sistema di offerta.  

Il contesto, è caratterizzato pertanto, da una dimensione ambientale oltre che sociale; 

con dimensione ambientale si intende il luogo fisico vero e proprio in cui prende vita l’ 

incontro tra la domanda e l’ offerta. In questo modo il luogo di vendita diventa un 

contenitore, di relazioni, di scambi tra clienti e offerta merceologica, e più propriamente 

diventa il luogo dell’ attrazione di sé.  

La letteratura di psicologia ambientale, ha contribuito ampiamente, a indagare sulle 

modalità più utili ed efficaci per progettare luoghi di vendita, in grado di influenzare il 

più possibile il comportamento del consumatore, inducendogli emozioni positive e 

pertanto di migliorare le performance di vendita dell’ ambiente stesso. 

Il modello denominato PAD (Pleasure, Arousal e Dominance), è uno dei modelli più 

conosciuti e utilizzati per quanto riguarda la psicologia ambientale. Sviluppato da 

Mehrabian e Russel nel 1974 , è stato ampiamente applicato nello shopping 119

esperienziale. 

Il modello PAD, si basa sull’ assunto, che all’ interno del luogo di vendita, i consumatori 

si comportino in base alle elaborazioni che gli individui stessi compiono rispetto alle 

variabili ambientali, ovvero rispetto a quelle condizioni che vanno a definire l’ 

atmosfera del punto vendita.  

“Basandosi su uno schema cognitivista Stimolo-Organismo-Risposta, gli studiosi hanno 

provato che gli stimoli fisici o sociali presenti in un determinato ambiente, insieme alla 

 Cfr. G. Aiello, R. Donvito, Comunicazione integrata nell’ abbigliamento: strategia di marca e ruolo 117

del punto vendita nella distribuzione specializzata statunitense, ECSP-EAP, Parigi, 2005.

 Cfr. M.R. Napolitano, A. De Nisco, La brand experience e i flagship store, Industria & Distribuzione 118

n. 2, 2003.

 A. Mehrabian, J. Russel, An Approach to Environmental Psycology, Cambridge, Mass: MIT Press, 119

1974.
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personalità degli individui, ne influenzano direttamente gli stati emozionali, e dunque, i 

loro comportamenti” (Zaghi, 2008, p. 27) . 120

Nel modello PAD, Pleasure, Arousal e Dominance sono definite come tre dimensioni 

affettive, che se combinate tra loro inducono l’ individuo a vivere degli stati emotivi. La 

prima, pleasure, è quella dimensione che si riferisce al piacere appunto, e di 

conseguenza alla possibile soddisfazione nei confronti dell’ esperienza, da parte dell’ 

individui; arousal si riferisce invece all’ eccitazione e la stimolazione, ovvero più 

propriamente al grado di intensità dell’ emozione vissuta; infine dominance, è la 

dimensione che si riferisce alla sensazione che l’ individuo ha di poter dominare e 

controllare l’ ambiente. 

Si sviluppa dunque un interazione tra gli stimoli ambientali e le variabili personali dell’ 

individuo, andando a creare un impatto nei confronti dei tre stati emozioanli sopra 

definiti come pleasure, arousal e dominance, producendo in tal modo le diverse risposte 

comportamentali del consumatore. Queste ultime, a seconda che si trasformino in 

atteggiamenti positivi, o in negativi, verranno rispettivamente chiamate approach, o 

avoidance. 

Le applicazioni del modello PAD nell’ ambito del retailing, hanno portato a 

comprendere che se un ambiente venga considerato dall’ individuo piacevole, e pertanto 

viva lo stato emozionale denominato arousal, si incida positivamente sulle variabili 

quali tempo trascorso all’ interno del luogo di vendita e a livello di acquisti non 

programmati.  

Turley e Milliman (2000) , hanno invece elaborato un elenco delle variabili ambientali 121

che sono quelle maggiormente idonee nell’ indurre emozioni, e pertanto sono divenute 

oggetto di studio nelle politiche di marketing esperienziale.  

 Karin Zaghi, Atmosfera e visual merchandising: ambienti, relazioni ed esperienze. Il punto vendita 120

come luogo e strumento di comunicazione, FrancoAngeli, Milano, 2008. 

 Turley L.W., R.E. Milliman, Atmospheric Effects on Shopping Behavior: A Review of the Experimental 121

Evidence, Journal of Business Research, n. 2, 2000.
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Fig. n. 4 

Fonte: Turley L.W., R.E. Milliman, Atmospheric Effects on Shopping Behavior: A Review of the 
Experimental Evidence, Journal of Business Research, n. 2, 2000, p. 194. 

Le variabili ambientali elencate da Turley e Milliman, riportate in figura n. 4, vengono 

rielaborate dai processi affettivi degli individui: come si evince dal modello elaborato 

dai due autori, tali variabili possono essere divise in cinque categorie a seconda che esse 

siano: variabili esterne, variabili interne generali, variabili di layout e design, variabili di 

point-of-purchase e di decorazione e infine variabili umane. 

2.1.1. L’ influenza degli stimoli ambientali sui comportamenti di consumo 

Si è indagato a riguardo di come la letteratura di marketing, di psicologia ambientale, di 

retailing e service management, abbia contribuito a definire ciò che si  possa intendere 

con stimoli fisici degli ambienti di vendita, ed indagare su come tali stimoli esercitino 

degli effetti sulle percezioni dei consumatori. 

In particolar modo, due ambiti di ricerca di marketing, hanno contribuito a formulare 

ipotesi a tale proposito. Da un lato i contribuiti sul comportamento d’ acquisto del 
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Table 1. Atmospheric Variablesnumber of atmospheric stimuli, such as color, music, and
crowding, and noted their influence on evaluations (e.g. satis-

1. External variablesfaction and store image) and on a wide range of behavioral a. Exterior signs
responses such as time spent in the environment, sales, and b. Entrances
impulse buying. c. Exterior display windows

d. Height of buildingBerman and Evans (1995) divide atmospheric stimuli or
e. Size of buildingelements into four categories: the exterior of the store, the
f. Color of buildinggeneral interior, the layout and design variables, and the point- g. Surrounding stores

of-purchase and decoration variables. However, based upon h. Lawns and gardens
the findings in the literature stream that we discuss in this i. Address and location

j. Architectural stylearticle, the authors believe that a fifth category, human vari-
k. Surrounding areaables is needed to complete this typology. Table 1 provides
l. Parking availabilitya listing of the variables that comprise each of these five m. Congestion and traffic

categories. n. Exterior walls
The preceding classification of atmospheric cues presented 2. General interior variables

a. Flooring and carpetingby Berman and Evans, and as revised by the present authors,
b. Color schemesrepresents an attempt to create some organized and logical
c. Lightingstructure to the study of atmospheric variables thought to
d. Music

influence consumer behavior. It is also an attempt to impose e. P.A. usage
some managerial organization on atmospheric stimuli. This f. Scents

g. Tobacco smokeclassification allows managers to begin to identify and tailor
h. Width of aislesappropriate atmospheric elements in order to communicate a
i. Wall compositiondesired image or environment to a particular shopper segment j. Paint and wall paper

or target market and induce a desired result from shoppers. k. Ceiling composition
Thus, these atmospheric variables can be conceptualized l. Merchandise

m. Temperatureas stimuli leading to some cognitive affect within the individual
n. Cleanlinesswhich, in turn, leads to some behavioral response. As dis-

3. Layout and design variablescussed above, we have placed these stimuli into five basic
a. Space design and allocation

categories as shown in Figure 1. This depiction is a slightly b. Placement of merchandise
modified version of the original illustration used by Bitner c. Grouping of merchandise

d. Work station placement(1992) and is used here to illustrate the way store atmosphere
e. Placement of equipmentinfluences shopper behavior. Several factors in this figure are
f. Placement of cash registersnoteworthy. As can be seen, first, the physical environment g. Waiting areas

interacts with the characteristics of individuals to determine h. Waiting rooms
their response. Therefore, an atmosphere that produces a cer- i. Department locations

j. Traffic flowtain response in one individual or group of people at a given
k. Racks and casespoint in time may produce an entirely different response in
l. Waiting quesanother individual or group. For example, an atmosphere that m. Furniture

produces a positive response in teenagers may produce a n. Dead areas
negative response in older shoppers. Second, the store’s atmo- 4. Point-of-purchase and decoration variables

a. Point-of-purchase displayssphere influences both the customers and the store’s employ-
b. Signs and cardsees, who, in turn, through their interactions, influence each
c. Wall decorationsother. As can be seen from Figure 1, there are several possible d. Degrees and certificates

responses exhibited by the customers that can work collec- e. Pictures
tively or severally. f. Artwork

g. Product displays
h. Usage instructions
i. Price displaysThe Purpose of this Synthesis
j. Teletext

This article has a double purpose. First, we briefly review, then Human variables
a. Employee characteristicscompare and contrast the body of knowledge on consumer-
b. Employee uniformsrelated atmospheric effects, which have been published in the
c. Crowdingextant marketing literature. Second, and of equal importance, d. Customer characteristics

we identify common methodologies, major findings, and gaps e. Privacy
in the literature, which identify the opportunities for further
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consumatore (consumer behavior), indagando dunque intorno alla figura del 

consumatore e delle motivazioni alla base del processo di acquisto; dall’ altro lato i 

contributi sul retailing, che si sono focalizzati sull’ indagare a riguardo delle forme di 

differenziazione dell’ offerta commerciale (Napolitano, De Nisco, 2007) . 122

La prima categoria di studi, dedicata al consumer behavior, ha contribuito a rilevare che 

le caratteristiche dei luoghi di vendita, costituiscano un fattore incidente nella 

formazione delle preferenze dei consumatori; da tale considerazione si è poi evinta la 

necessità di porre massima attenzione alla componente emozionale degli ambienti di 

vendita, tramite la gestione degli stimoli sensoriali in grado di influenzare la shopping 

experience del potenziale cliente.  

Come sostenuto da Turley e Milliman, “consumers are influenced by physical stimuli 

experienced at the point of purchase, then the practice of creating influential 

atmospheres should be an important marketing strategy for most exchange 

environments” (Turley, Milliman, 2000, p. 193) . 123

Il secondo filone di studi invece, dedicato al retailing, ha contribuito a constatare che l’ 

atmosfera dell’ ambiente di vendita, e gli stimoli sensoriali ad essa connessi, siano degli 

elementi che se gestiti attentamente, possano ampiamente incidere sulla creazione del 

valore. 

All’ interno del filone di studi sul retailing, emerge un notevole contributo di Kotler 

(1973)  che inaugura il termine “atmospherics” per designare “the effort to design 124

buying environments to produce specific emotional effects in the buyer that enhance his 

purchase probability” (Kotler, 1973, p. 50) . 125

Oltre agli studi dedicati al tema del consumer behavior, e quelli relativi al retailing,  un 

altro filone di studi ha fortemente contribuito a confermare la rilevanza dell’ ambiente 

 Cfr. M.R. Napolitano, A. De Nisco, A. Riviezzo, L’ influenza degli Stimoli Ambientali dei Centri 122

Urbani sulla Qualità Percepita e sui Comportamenti di Consumo, IV Convegno annuale della SIM “Il 
Marketing dei Talenti”, Roma, 5-6 Ottobre, 2007.

 Turley L.W., Milliman R.E., Atmospheric Effects on Shopping Behavior: A Review of the Experimental 123

Evidence, Journal of Business Research, n. 2, 2000.

 Kotler P., Atmospherics as a Marketing Tool, Journal of Retailing, n. 3, 1973.124

 Ivi, p. 50.125
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fisico nell’ influenzare la percezione del consumatore: quello relativo al service 

management.  

La letteratura di service management, ha rilevato che data la natura intangibile che 

caratterizza i servizi, il consumatore sia portato a considerare le componenti fisiche dell’ 

ambiente di erogazione di servizio, l’ unico veicolo tangibile tramite cui poter compiere 

valutazioni individuali e formulare giudizi personali (Bitner, 1990) .  126

La letteratura sul service management, attraverso una serie di modelli interpretativi, ha 

indagato sulla dimensione emozionale che caratterizza l’ ambiente fisico all’ interno del 

quale viene erogato il servizio. Uno dei modelli maggiormente usato, è quello elaborato 

da Bitner (1992) , ovvero il modello del servicescape, riportato in figura n. 5.  127

Fig. n. 5 

Fonte:Bitner M.J.,Servicescape: The Impact of Physical Sorroundings on Costumers and Employees, 
Journal of Marketing, 1992, p. 60. 

 Bitner M.J., Evalutating Service Encounters: The Effect of Physical Sorroundings and Employee 126

Responses, Journal of Marketing, 1990.

 Bitner M.J., Servicescape: The Impact of Physical Sorroundings on Costumers and Employees, 127

Journal of Marketing, 1992.
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 for Understanding Environment-User Relationships in Service Organizations
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 1986; Russell and Ward 1982; Stokols and Altman
 1987).' Here it is assumed that dimensions of the or-
 ganization's physical surroundings influence impor-
 tant customer and employee behaviors. The types of
 behaviors that are influenced are identified and dis-
 cussed next.

 Individual Behaviors

 Environmental psychologists suggest that individuals
 react to places with two general, and opposite, forms
 of behavior: approach and avoidance (Mehrabian and
 Russell 1974). Approach behaviors include all posi-
 tive behaviors that might be directed at a particular
 place, such as desire to stay, explore, work, and af-
 filiate (Mehrabian and Russell 1974). Avoidance be-

 'Research on the built environment is only one aspect of environ-
 mental psychology. The field also encompasses the study of human
 beings and their relationships with the natural and social environment.
 What distinguishes environmental psychology from other areas of in-
 quiry is its concern "with the reciprocal and interactive influences that
 take place between the thinking and behavior of an organism and the
 environment surrounding that organism" (Darley and Gilbert 1985, p.
 949).

 haviors reflect the opposite, in other words, a desire
 not to stay, explore, work, and affiliate. In a study of
 consumers in retail environments, Donovan and Ros-
 siter (1982) found that approach behaviors in that set-
 ting (including shopping enjoyment, returning, attrac-
 tion and friendliness toward others, spending money,
 time spent browsing, and exploration of the store) were
 influenced by perceptions of the environment. Milli-
 man (1982, 1986) found that the tempo of background
 music can affect traffic flow and gross receipts in both
 supermarket and restaurant settings. In actual service
 settings, examples of environmental cues being used
 to change behavior are abundant. At one 7-11 store,
 the owners played "elevator music" to drive away a
 youthful market segment that was detracting from the
 store's image. Cinnamon roll bakeries commonly pump
 the wonderful fragrance of their freshly baked prod-
 ucts out into mall traffic areas to entice customers into
 the store.

 In addition to attracting or deterring entry, the ser-
 vicescape can actually influence the degree of success

 60 / Journal of Marketing, April 1992
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In figura n. 5 è riportato il modello del servicescape, per il quale l’ autrice fornisce una 

prima categorizzazione degli stimoli ambientali definiti environmental dimensions, 

divisi a loro volta in tre categorie. 

La prima categoria, definita ambient conditions, riguarda appunto le condizioni 

ambientali che comprendono le caratteristiche di “retroscena” dell’ ambiente fisico  

quali “temperature, air quality, noise, music, odor, etc”;  

La seconda categoria riguarda invece il layout e la funzionalità degli spazi (spatial 

layout and funcionality), e include ciò che possono essere considerate le caratteristiche 

spaziali dell’ ambiente e dei macchinari, compresa la loro funzionalità; l’ autrice si 

riferisce precisamente a : “layout, equipment, furnishings, etc”.  

Infine l’ ultima categoria, definita signs, symbols and artifacts, riguarda riguardano i 

segnali che servono a descrivere l’ ambiente a coloro che lo utilizzino (signage, 

personal artifacts, style of decor, ecc). 

Benché le tre categorie siano elencate separatamente, il modello del servicescape 

prevede che sia l’ unione delle stesse ad influenzare le percezioni dei consumatori 

(holistic environment). Il modello del serviscape prevede inoltre, che il comportamento 

dei consumatori sia influenzato anche in base a dei responsi interni propri dell’ 

acquirente, di natura psicologica (internal responses) e legati alla sfera cognitiva 

(beliefs, categorization, symbolic meaning), alla sfera emozionale (mood, attitude) e alla 

sfera fisiologica (pain, comfort, movement, physical fit). 

Si evince pertanto dal modello, che il servicescape sia un costrutto olistico in grado di 

influenzare in modo significativo la sfera emozionale e sensoriale del consumatore, 

portando talvolta ad effetti positivi per quanto riguarda il tempo di permanenza dell’ 

acquirente all’ interno del luogo di vendita.  

Tali considerazioni, confermano la rilevante funzione detenuta dall’ ambiente, all’ 

interno del processo di erogazione del servizio.  

“Il comportamento di acquisto è un processo condizionato da un complesso sistema 

ricettivo che parte da impulsi fisici del prodotto (caratteristiche funzionali, dimensionali, 
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packaging, marca), dalla sua localizzazione (punto vendita, layout, display) e dal 

prezzo” (Zaghi, 2008, p. 23) . 128

All’ interno di questo processo, il punto vendita diventa il luogo e il tramite attraverso 

cui si instaura e prende vita una relazione con il consumatore.  

Come descritto nelle righe precedenti, la psicologia ambientale (Mehrabian, Russel, 

1974)  ha notevolmente contribuito nell’ indagare le modalità attraverso cui il punto 129

vendita, e le variabili che ne determinano l’ atmosfera, possano influenzare la sfera 

emozionale e sensoriale del consumatore, e di conseguenza il comportamento di 

acquisto.  

L’ atmosfera di un punto vendita dunque, viene intesa come variabile in grado di far 

vivere al cliente un’ esperienza di acquisto unica e memorabile. 

L’ atmosfera del punto vendita, viene dunque percepita attraverso i sensi del 

consumatore, quali “vista”, “udito”, “olfatto” e “tatto”, ed è composta da una serie di 

elementi che possono essere ricondotti a quattro categorie: il “design esterno”, il 

“design interno”, il “lay out” e i “display interni” (Zaghi, 2008) . 130

Se efficacemente gestiti, tali elementi caratterizzanti l’ atmosfera di un punto vendita, 

possono creare reazioni positive da parte del consumatore. 

Lo store environment complessivo (Kotler, 1974) , è dunque determinato da diversi 131

elementi, che vanno a creare un legame tra gli stimoli ambientali stessi e il 

comportamento di acquisto dell’ acquirente; tra questi elementi, vi sono anche le 

politiche di visual merchandising.  

Gestendo efficacemente le modalità di disposizione degli oggetti e dell’ organizzazione 

dello spazio di vendita, si possono trasmettere emozioni al cliente andando a influenzare 

la sfera emozionale e sensoriale dello stesso. Attraverso le attività di visual 

merchandisng si possono infatti comunicare le dimensioni simboliche dell’ offerta 

merceologica di un punto vendita, rafforzando il legame tra cliente e brand.  

 Karin Zaghi, Atmosfera e visual merchandising: ambienti, relazioni ed esperienze. Il punto vendita 128

come luogo e strumento di comunicazione, FrancoAngeli, Milano, 2008. 

 A. Mehrabian, J. Russel, An Approach to Environmental Psycology, Cambridge, Mass: MIT Press, 129

1974.

 Cfr. Karin Zaghi, Atmosfera e visual merchandising: ambienti, relazioni ed esperienze. Il punto 130

vendita come luogo e strumento di comunicazione, FrancoAngeli, Milano, 2008. 

 P. Kotler, Marketing during Periods of Shortage, Journal of Marketing n 3, 1974.131
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Il punto vendita diviene in questo modo uno dei protagonisti nel processo di costruzione 

della brand identity, attraverso una serie di elementi quali location, layout interno ed 

esterno ed elementi di intrattenimento, trasformandosi così in una “piattaforma 

relazionale” (Aiello, Donvito, 2005, p. 5) , all’ interno della quale prende vita un 132

rapporto duraturo e di fiducia con la clientela potenziale.  

Da tali considerazioni, deriva la necessità di comunicare in maniera concreta quelli che 

sono invece i valori intangibili che stanno alla base di un brand, attraverso il luogo 

fisico del punto vendita tramite cui avviene l’ incontro con il cliente. 

Quest’ ottica, ha comportato la nascita di nuovi format: i “corners”, i “flagship store”, i 

“factory outlets”, i “concept stores”, indirizzati nel valorizzare la dimensione 

esperienziale dello shopping, integrando al meglio la rappresentazione di marca e l’ 

intrattenimento. 

Tra tali format, quello del concept store assume un ruolo strategico all’ interno del 

processo di differenziazione dalla concorrenza. Il concept store è quello spazio di 

vendita costruito attorno ad un tema specifico, all’ interno del quale l’ offerta 

merceologica è messa in scena in un contesto spettacolare, al fine di far vivere un’ 

esperienza al consumatore; da tale ottica si evince la necessità di comunicare l’ identità 

del brand e i valori ad asso connessi, arricchendo così l’ esperienza di shopping. In 

questi casi, le leve diverse leve disponibili per rendere lo shopping un esperienza 

memorabile, quali la location, il merchandising, l’ arredo, e la tematizzazione, devono 

essere coordinate al meglio tra loro al fine di trasmettere i valori che il brand vuole 

trasferire al consumatore (Napolitano, De Nisco, 2003) .  133

Schmitt (1999) , associa gli elementi che possono essere usati all’ interno di un 134

concept store al fine di generare esperienza per il consumatore, in un acronimo, SEM, 

che sta ad indicare “Strategic Experiental Modules”. Tali elementi sono definiti come:  

• “sense”: tale termina indica tutto ciò che sia in grado di stimolare i cinque sensi dell’ 

individuo; 

 G. Aiello, R. Donvito, Comunicazione integrata nell’ abbigliamento: strategia di marca e ruolo del 132

punto vendita nella distribuzione specializzata statunitense, ECSP-EAP, Parigi, 2005.

 Cfr. M.R. Napolitano, A. De Nisco, La brand experience e i flagship store, Industria & Distribuzione n 133

2, 2003.

 B. Schmitt, Experiental Marketing, Journal of Marketing Management n. 15, 1999.134
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• “feel": che indica ciò che porta a sviluppare esperienze razionali ma comunque 

coinvolgenti; 

• “act”: il termine act rimanda alle modalità per fare e dire qualcosa; 

• “relate”: che indica il collegamento esistente tra il singolo individuo alle altre 

persone e alla cultura sociale più in generale. 

2.2. L’ atmosfera del punto vendita 

Dalle considerazioni effettuate nelle righe precedenti, si evince che divenga sempre più 

decisiva la dimensione ludica ed esperienziale dello shopping, all’ interno dei modelli di 

comportamento di acquisto dei consumatori.  

Viene sempre più usato in tal considerazione, il termine retailtainment che si rifà al 

fenomeno della teatralizzazione del punto vendita, per il quale le imprese commerciali 

stanno rinnovando sempre più i propri punti vendita al fine di creare nuove esperienze 

di consumo; il “paradigma del branding retail-tainment, che definisce le “caratteristiche 

genetiche” dei luoghi di acquisto in grado di unire ad una rappresentazione tangibile dei 

tratti dell’ identità di marca (finalità di branding), un’ attività di shopping piacevole e dai 

forti connotati di intrattenimento (retail-tainment)” Napolitano, De Nisco, 2003, p. 

13) . 135

Si è ormai giunti alla consapevolezza di come l’ ambientazione del punto vendita possa 

influenzare le vendite e condizionare il comportamento di acquisto del consumatore, e 

le sue valutazioni dei prodotti (Bitner, 1990) .  136

Viene ad ampliarsi in questo modo l’ offerta commerciale, costituita non soltanto più di 

prodotti e servizi, ma anche di esperienza di shopping, ottenuta tramite gli stimoli 

sensoriali che impattano sulla sfera emotiva del potenziale consumatore. L’ offerta 

merceologica si arricchisce dunque, dal momento che il consumatore sia sempre più alla 

ricerca di un’ esperienza gratificante e coinvolgente da un punto di vista sensoriale e 

psicologico. Stimoli sensoriali quali luci, colori e suoni, usati all’ interno dell’ ambiente 

 M.R. Napolitano, A. De Nisco, La brand experience e i flagship store, Industria & Distribuzione n 2, 135

2003.

 Bitner M.J., Evalutating Service Encounters: The Effect of Physical Sorroundings and Employee 136

Responses, Journal of Marketing, 1990.
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di vendita, possono essere gestiti e usati, rimandando a ciò che può essere definito 

marketing esperienziale. L’ ambiente di vendita di per sé e gli stimoli sensoriali che lo 

costituiscono, possono divenire leve efficaci al fine di sviluppare positivamente la 

performance del punto vendita, a livello di permanenza all’ interno del luogo di vendita, 

di traffico, e di volumi di spesa (Schmitt, 1999) .  137

Il momento dell’ acquisto diviene in questo modo non soltanto più mera acquisizione di 

beni e servizi commerciali, ma un’ esperienza sensoriale dalle efficaci potenzialità 

comunicative da gestire all’ interno della strategia di retailing mix. 

Il punto vendita, all’ interno di questo processo vanta il ruolo di protagonista, nella 

realizzazione del tentativo di trasferire al consumatore non solo l’ offerta merceologica, 

ma l’ intera product offering del produttore. In questo senso, si può affermare che il 

punto vendita possa essere considerato come un teatro vero e proprio dell’ intera 

strategia di marca (Pine, Gilmore, 1999) , e che sia in grado di trasmettere al 138

consumatore l’  identità di marca e i valori ad essa annessi. 

All’ interno di questo contesto, adottare un’ approccio semiotico nei confronti della 

lettura del punto vendita, porterebbe ad interpretare il prodotto in quanto segno. 

La semiotica è la scienza dei segni, tradizionalmente il suo oggetto di studio è infatti 

tutto ciò che può essere utilizzato come segno. Marrone ha sostenuto a riguardo, che l’ 

oggetto di studio della semiotica, sia costituito dalla relazione di rinvio, chiamata 

significazione, esistente tra elementi di tipo sensoriale, le espressioni, e elementi di 

ordine intellettuale, contenuti (Marrone, 2001) . Un segno è interpretabile soltanto se 139

all’ interno di un contesto, adottare un approccio semiotico nei confronti del prodotto 

pertanto, porta ad enfatizzare le sue caratteristiche relazionali. 

Alla luce di tali considerazione, emerge il ruolo centrale assunto dal punto vendita; 

quest’ ultimo è infatti il luogo fisico all’ interno del quale si concretizza il piano 

comunicazionale rivolto ai consumatori, e che permette al prodotto di esistere in quanto 

segno, dal momento in cui l’ offerta merceologica possa diventa segno solo se 

contestualizzata.  

 Schmitt B., Experiential Marketing, Jorunal of marketing management, 1999.137

 B. J. Pine, J. H. Gilmore, The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage, 138

Harvard Business Press, 1999.

 Marrone, G., Corpi sociali. Processi comunicativi e semiotica del testo, Einaudi, Torino, 2001.139
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Le scelte progettuali dello spazio di vendita, definiscono l’ identità del punto vendita, 

che a sua volta ha il compito di rispecchiare l’ immagine che l’ impresa intende 

veicolare e trasmettere ai consumatori. 

L’ identità del punto vendita, è pertanto insita nel format e nel concept che lo 

caratterizzano; tale identità nasce precisamente dalla relazione esistente tra due aspetti: 

da un lato le scelte progettuali dello spazio di vendita che a loro volta hanno l’ obiettivo 

di riflettere i valori profondi che l’ impresa vuole trasferire ai propri pubblici, dall’ altro 

le aspettative stesse dei visitatori che accedono al luogo di vendita, fruendo dell’ offerta 

merceologica comunicata. 

L’ immagine del punto vendita concretizza un processo di comunicazione, che consiste 

in uno scambio di informazioni condizionato dalle attese dei potenziali consumatori. 

Quando avviene tale processo, le scelte progettuali degli spazi di vendita, vengono 

elaborate dal potenziale consumatore, che elabora gli stimoli attraverso la propria 

percezione, e secondo il proprio sistema di valori e le proprie attese. 

Il ruolo comunicativo del punto vendita, trova realizzazione attraverso un insieme di 

elementi dello store stesso, e dell’ immagine che questi contribuiscono a veicolare. 

Cartellonistica, personale di servizio, listini e prezzi, sono alcuni dei codici linguistici 

espliciti attraverso cui il ruolo comunicativo del punto vendita prende vita, oltre che 

attraverso una comunicazione non verbale, che viene mediata dal visual merchandising 

e di conseguenza dall’ assortimento delle merci, dalla planimetria del luogo di vendita, 

dagli arredamenti, dai colori e dall’ ambientazione sonora. 

All’ interno delle tecniche di progettazione dei punti vendita, assume un ruolo sempre 

più significativo, come già descritto nei paragrafi precedenti, l’ uso di sollecitazioni 

sensoriali, qualli quella visiva, tattile, olfattiva e sonora; il voler ampliare  tali elementi 

di sensorialità, deriva dall’ obiettivo di far percepire al cliente un ambiente caratteristico 

e unico, facendogli vivere una shopping experience ricca di curiosità e partecipazione 

(Aiello, Donvito, 2005 ; Turley, Milliman, 2000 ; Kotler; 1973 ).  140 141 142

 G. Aiello, R. Donvito, Comunicazione integrata nell’ abbigliamento: strategia di marca e ruolo del 140

punto vendita nella distribuzione specializzata statunitense, ECSP-EAP, Parigi, 2005.

 Turley L.W., R.E. Milliman, Atmospheric Effects on Shopping Behavior: A Review of the Experimental 141

Evidence, Journal of Business Research, N 2, 2000.

 Kotler P., Atmospherics as a Marketing Tool, Journal of Retailing, N 3, 1973.142
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Il comportamento di acquisto può essere considerato come un processo influenzato da 

un “sistema ricettivo che parte da impulsi fisici del prodotto (caratteristiche funzionali, 

dimensionali, packaging, marca), dalla sua localizzazione (punto vendita, layout, 

display) e dal prezzo: elementi che interagiscono, risolvendosi nella scelta 

finale” (Zaghi, 2008, p. 23) .  143

Kotler (1973)  è stato uno dei primi che nell’ ambito degli studi di marketing 144

management, ha approfondito e indagato sull’ importanza del luogo di acquisto, e in 

particolar modo sull’ influenza che l’ atmosfera dello spazio di vendita genera nei 

confronti dei consumatori. In questo modo l’ autore ha contribuito a sottolineare l’  

importanza e l’ influenza che un’ efficace progettazione degli spazi di vendita, ha nei 

confronti delle decisioni di acquisto. 

Analogamente anche la letteratura sulla psicologia ambientale (Mehrabian, Russel, 

1974)  ha contribuito ad analizzare la capacità e le modalità attraverso cui le variabili 145

che determinano l’ atmosfera del punto vendita, possano incidere sugli stati emozionali 

degli individui e di conseguenza anche sul comportamento di acquisto. 

Lo spazio comunica l’ immagine del brand: tale immagine non deriva solamente dal 

mix di prodotti e servizi offerti, ma anche dall’ atmosfera del punto vendita che va ad 

incidere sulla percezione che il consumatore ha dell’ ambiente stesso; il punto vendita 

pertanto, grazie ad un’ attenta e pianificata attività espositiva, può divenire un medium 

in grado di stimolare il cliente e in grado di stimolare emozioni, diventando così non 

soltanto più un punto di vendita, ma un luogo d’ intrattenimento e permanenza. 

L’ atmosfera del punto vendita viene determinata, da un punto di vista operativo, da un 

insieme di elementi che contribuiscono a crearne l’ immagine. Tali elementi, tangibili e 

intangibili, possono essere ricondotti a quattro categorie  (Zaghi, 2008, pp. 25-26) :  146

1. “il design esterno”; 

2. “il design interno”; 

 Karin Zaghi, Atmosfera e visual merchandising: ambienti, relazioni ed esperienze. Il punto vendita 143

come luogo e strumento di comunicazione, FrancoAngeli, Milano, 2008.

 Kotler P., Atmospherics as a Marketing Tool, Journal of Retailing, N 3, 1973.144

 A. Mehrabian, J. Russel, An Approach to Environmental Psycology, Cambridge, Mass: MIT Press, 145

1974.

 Karin Zaghi, Atmosfera e visual merchandising: ambienti, relazioni ed esperienze. Il punto vendita 146

come luogo e strumento di comunicazione, FrancoAngeli, Milano, 2008.
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3. “il lay-out”; 

4. “i display interni”. 

Il design esterno contribuisce a comunicare con chi ancora deve entrare nel punto 

vendita, ed è composto da elementi quali la facciata, l’ entrata, l’ insegna, le vetrine, le 

dimensioni, l’ altezza. Inoltre influenzano il design esterno, anche le caratteristiche dell’ 

area all’ interno della quale ha luogo la collocazione del punto vendita stesso. 

Il design interno comprende gli elementi che definiscono l’ ambiente, quali la 

pavimentazione, i muri di struttura, i camerini, il sistema di illuminazione, l’ 

arredamento. 

Il lay-out comprende le scelte di organizzazione spaziale del punto vendita. Determina 

così le la posizione e dimensioni degli spazi di vendita, oltre che le attrezzature 

espositive e l’ aggregazione della merce. 

Infine i display interni possono essere ricondotti all’ attività di esposizione dei prodotti 

all’ interno dello spazio espositivo, alla cartellistica e alla cartellonistica. 

Da tali considerazioni si evince che il punto vendita sia uno spazio in grado di 

modellare e “modificare” il comportamento. Esiste infatti una relazione sempre più 

presente tra ambiente e comportamento: lo spazio di vendita contribuisce ad influenzare 

il comportamento del cliente tramite le sollecitazioni e stimolazioni sensoriali. In quest’ 

ottica, i progettisti del punto vendita pertanto possono “progettare” i luoghi di vendita in 

modo da ottenere le aspettative desiderate dal consumatore, attraverso la modulazione 

dello spazio. Il design è per il consumatore una fonte di informazioni, e le sue 

caratteristiche possono essere progettate per creare un forte coinvolgimento sensoriale. 

Spazio e design del punto vendita possono essere programmati per creare reazioni 

desiderate da parte del cliente.  

2.2.1 La semiotica del punto vendita 

La scienza della semiotica  può essere relazionata alla percezione ed alla 147

comunicazione visiva. Il segno è l’ elemento basilare di qualsiasi forma di 

 Marrone ha sostenuto, che l’ oggetto di studio della semiotica, sia costituito dalla relazione di rinvio, 147

chiamata significazione, esistente tra elementi di tipo sensoriale, le espressioni, e elementi di ordine 
intellettuale, contenuti, Marrone, G., Corpi sociali. Processi comunicativi e semiotica del testo, Einaudi, 
Torino, 2001.
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comunicazione, che sia essa verbale o non verbale. L’ analisi dei segni consente poi di 

attribuire a qualsiasi messaggio un preciso significato.  

All’ interno dell’ ambito del comunicare esistono due categorie (Zaghi, 2008)  :  148

1. “le comunicazioni verbali”: quelle che usano la parola e la scrittura; 

2. “le comunicazioni non verbali”: tutte le forme di comunicazione che adoperano 

organi di senso in grado di percepire dei segnali. 

Fanno parte della seconda categoria, le comunicazioni non verbali, la comunicazione 

visiva, tattile, gestuale, uditiva e olfattiva.  

Per quanto riguarda la comunicazione visiva, vengono trasmesse informazioni visive 

che rappresentano l’ oggetto stesso della comunicazione; tale tipo di comunicazione 

prevede un numeroso impiego di testi  o immagini visivi che possono essere 149

considerati come segni di comunicazione. Si possono applicare le regole relative alla 

comunicazione visiva, alle modalità espositive dei prodotti all’ interno del punto 

vendita, al fine di creare un’ ambiente in grado di coinvolgere visivamente il 

consumatore. In particolar modo per quanto riguarda la vetrina di un punto vendita, è 

possibile studiare tutte le diverse opportunità di coinvolgimento visivo tra potenziale 

cliente e prodotto, attraverso forme di spettacolarizzazione che portano le merci ad 

assumere il ruolo di veri veri e propri “attori di teatro” (Pine, Gilmore, 1999) .  150

Da tali considerazioni emerge pertanto l’ importanza della connessione tra semiotica, in 

quanto analisi dei segni e la comunicazione, intesa come trasmissione dei messaggi, 

verbali o non verbali che siano. 

Per quanto riguarda le lingue verbali, si può affermare che esse instaurino una relazione 

tra diverse articolazioni sonore definite espressione e altre articolazioni semantiche 

corrispondenti ad un contenuto; allo stesso modo, anche lo spazio può essere 

considerato come un sistema semiotico.  I “sistemi di significazione” (Eco, 1975)   151

 Cfr. Karin Zaghi, Atmosfera e visual merchandising: ambienti, relazioni ed esperienze. Il punto 148

vendita come luogo e strumento di comunicazione, FrancoAngeli, Milano, 2008.

 “Condizione perché si possa parlare di testo è che si abbia una produzione linguistica (orale o scritta) 149

fatta con l’ intenzione e con l’ effetto di comunicare e nella quale si possano individuare un’ emittente 
[…] e un destinatario” Serianni, L., Italiani scritti, Il Mulino, Bologna, 2007, pag 23.

 B. J. Pine, J. H. Gilmore, The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage, 150

Harvard Business Press, 1999.

 Eco U., Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milano, 1975.151
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sono molteplici, e tra questi (sistema delle moda, sistema pubblicitario, ecc), vi è anche 

l’ organizzazione spaziale (Boero, 2004) . 152

La spazialità presenta un’ espressione, che trova realizzazione nell’ organizzazione 

fisica vera e propria dello spazio, ed un contenuto che non è altro che il senso che gli 

individui attribuiscono a tale spazio.  

Considerare lo spazio come testo, significa intendere gli spazi come oggetti 

caratterizzati da una loro progettualità: “Condizione perché si possa parlare di testo è 

che si abbia una produzione linguistica (orale o scritta) fatta con l’ intenzione e con l’ 

effetto di comunicare e nella quale si possano individuare un’ emittente […] e un 

destinatario” (Serianni, 2007, p. 23) . 153

Pertanto, anche lo spazio di vendita può essere inteso come un sistema semiotico; lo 

spazio del punto vendita infatti, è passato dall’ essere il mero luogo di scambio 

commerciale, ad essere il vero e proprio luogo all’ interno del quale si concretizza e 

prende vita il mondo della marca.  

A tale scopo vengono così gestiti i colori, luci, materiali e profumi, al fine di trasmettere 

un messaggio in grado di colpire al meglio il passante e possibile potenziale 

consumatore.  

L’ immaginario di marca si riesce a concretizzare solo all’ interno di uno spazio che 

realmente e fisicamente esiste, nonché lo spazio del punto vendita.  

Per tali motivi, le aziende hanno iniziato a progettare punti vendita che ruotassero e 

rispecchiassero i valori connessi all’ identità di una marca.   

Da tali considerazione, si evince che il punto vendita, se letto da un punto di vista 

semiotico, possa assumere il ruolo di luogo all’ interno del quale viene messa in scena la 

strategia di una marca e lo spazio in cui viene vissuta l’ esperienza di consumo. Questo, 

grazie ai diversi elementi e codici connessi che caratterizzano l’ ambiente quali, l’ 

insegna, la vetrina, il design, i colori, le luci, la disposizione dell’ allestimento interno, 

ecc.  

 Boero, M., Il linguaggio del consumo nelle strategie pubblicitarie, 2004, http://www.ocula.it/college/152

txt/mboero/, (data di accesso 04/2016).

 Serianni, L., Italiani scritti, Il Mulino, Bologna, 2007.153
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2.3. Il design esterno del punto vendita    

L’ aspetto esteriore del punto vendita, è uno degli elementi che caratterizzano gli 

ambienti di vendita, a partire dal quale trova applicazione la comunicazione e la 

trasmissione di messaggi.  

Il design esterno a sua volta è costituito da una serie di elementi che se combinati fra 

loro, possono contribuire ad impressionare colui che passa di fronte al luogo di vendita, 

e conseguentemente indurlo ad entrare all’ interno del punto vendita; una volta entrato, 

l’ individuo potrà poi iniziare il suo percorso all’ interno dell’ esperienza di visita.  

Esistono una serie di fattori progettuali che possono essere pianificati e gestiti al fine di 

innescare una relazione coinvolgente tra il consumatore e il punto vendita, interagendo 

con gli aspetti emozionali, sensoriali e  cognitivi che fanno parte della percezione dell’ 

individuo. 

Un’ attenta pianificazione delle variabili progettuali che costituiscono il design esterno 

del punto vendita inoltre, possono portare a realizzare una comunicazione efficace in 

grado di rappresentare al meglio i contenuti dell’ offerta e i valori che l’ azienda intende 

veicolare all’ individuo.  

Le variabili che definiscono il design esterno sono molteplici e possono essere elencate  

riportando una categorizzazione effettuata da Zaghi (2008, p. 141)  : 154

1. “la selezione del luogo, della posizione e degli accessi”; 

2. “la dimensione, la forma dell’ edificio e del parcheggio”; 

3. “gli aspetti ambientali”; 

4. “i materiali”; 

5. “le vetrine”; 

6. “i tendaggi e le sporgenze ornamentali”; 

7. “la soglia e le porte di entrata”; 

8. “la soglia e le porte di entrata”; 

9. “il vestibolo e l’ ingresso”; 

10. “l’ insegna”; 

11. “l’ illuminazione”. 

 Karin Zaghi, Atmosfera e visual merchandising: ambienti, relazioni ed esperienze. Il punto vendita 154

come luogo e strumento di comunicazione, FrancoAngeli, Milano, 2008.
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Tra le variabili più significative per un’ efficace comunicazione esterna, vi è la location 

ovvero l’ ambientazione del luogo di vendita; la location a sua volta è composta da 

alcuni elementi specifici, quali: l’ insegna, l’ ingresso e la vetrina. 

L’ insegna di un punto vendita assume un importante ruolo comunicativo, in quanto  

primo elemento in grado di segnalare cosa si venda all’ interno del punto vendita; le 

dimensioni, il materiale e sopratutto il carattere grafico dell’ insegna, ne costituiscono i 

segni distintivi, oltre ad altri elementi quali colori, simboli e loghi. Un’ attenta 

progettazione di tali elementi caratterizzanti l’ insegna, può portare a rappresentare  al 

meglio simbolicamente l’ offerta e di conseguenza attrarre target di mercato a cui ci si 

rivolge. 

La facciata rappresenta un ulteriore strumento di comunicazione che ha lo scopo di 

rappresentare l’ immagine del punto vendita, veicolando un messaggio che sia coerente 

con l’ offerta e valori che l’ azienda voglia trasferire agli individui. A livello progettuale 

è necessaria un’ attenzione nei confronti di soluzioni innovative  riguardanti il design e 

l’ uso dei materiali, al fine di sfruttare al meglio le potenzialità comunicative che la 

facciata possa incorporare e veicolare; tali ricerche confrontandosi costantemente con 

gli eventuali vincoli strutturali cui gli edifici, principalmente storici, sono sottoposti. 

Per quanto riguarda il design, esistono tre tipi di facciata: la “facciata posta sotto un 

porticato o una galleria”, la “facciata angolare” e infine la “facciata posta in modo 

rettilineo rispetto al marciapiede”. I tre tipi di facciata portano inevitabilmente a tre tipi 

diversi di fruizione della stessa. La facciata che si trova sotto un porticato o una galleria 

presenta un ampio spazio innanzi al punto vendita, che consente a chi vi passa di fronte 

di osservare in modo attento le vetrine. La facciata angolare, guida il flusso di traffico 

verso l’ entrata, grazie agli angoli disposti rispetto alla linea del marciapiede. Infine la 

facciata parallela al marciapiede, risulta più lineare e statica tranne che per l’ ingresso 

che può essere arretrato rispetto al marciapiede, ma nonostante questo viene mantenuta 

inalterata la linea architettonica. 
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2.3.1. Il ruolo della vetrina come immagine identitaria del brand 

La vetrina è una dell più antiche modalità tramite cui massimizzare la visibilità dei 

prodotti: “La vetrina rappresenta uno dei simboli delle società basate sulla libera 

iniziativa economica, contribuendone, tra l’ altro, a caratterizzare l’ arredo urbano e l’ 

estetica delle vie, delle strade e delle piazze” (Zaghi, 2008, p. 151) .  155

La vetrina è quel luogo fisico in cui prende vita la relazione tra punto vendita e 

individui; deve pertanto catturare e coinvolgere l’ attenzione di colui che vi passi 

innanzi, nel minor tempo possibile, invogliandolo così a farlo entrare all’ interno del 

contesto di vendita.  

Essa contribuisce notevolmente a simboleggiare l’ immagine del punto vendita, 

contribuendo inoltre a concretizzare l’ identità del brand e dell’ offerta commerciale in 

questione. La vetrina non può essere considerata semplicemente come il luogo fisico di 

esposizione della merce, ma è una delle più efficaci modalità di trasmissioni di 

significati alle quali l’ offerta commerciale possa puntare. La sua progettazione deve 

tenere conto della relazione che si possa instaurare tra gli individui e la vetrina stessa, 

puntando a realizzare spazi espositivi caratterizzati da un’ elevata ed efficace capacità 

comunicativa.  

In questo senso si può parlare del fenomeno di vetrinizzazione, che prende forma e 

significato in base alle caratteristiche della città in questione. Codeluppi chiarifica molto 

il fenomeno in questione, riflettendo sulla vetrinizzazione in quanto fenomeno di 

spettacolarizzazione delle merce. “Le merci, dal momento in cui sono uscita dall’ 

ambito della produzione artigianale […] hanno evidenziato di essere soggette a un 

processo di progressiva spettacolarizzazione. Cioè a un processo di trasfigurazione dei 

caratteri puramente funzionali che consente loro di assumere dei precisi significati simbolici 

e culturali e sopratutto una seducente aura. Per potersi spettacolizzare, le merci […] hanno, 

sopratutto, dovuto utilizzare le possibilità offerte da particolari luoghi, che hanno funzionato 

per esse come dei veri e propri palcoscenici teatrali”(Codeluppi, 2000) . La vetrina, viene 156

 Karin Zaghi, Atmosfera e visual merchandising: ambienti, relazioni ed esperienze. Il punto vendita 155

come luogo e strumento di comunicazione, FrancoAngeli, Milano, 2008.

 Codeluppi V., Lo spettacolo della merca. I luoghi del consumo dai passages a Disney World, 156

Bompiani, Milano, 2000.
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pertanto influenzata dalla struttura urbana dello spazio pubblico, oltre che dalla sua 

storia e della sua natura economica e socioculturale. 

La vetrina, può essere considerata come una sorta di soglia del desiderio, relazionata 

alla soggettività del consumatore; il potenziale consumatore nasce infatti in primo luogo 

come fruitore della vetrina, poi, attraverso la stessa sviluppa dei ragionamenti, 

valutazioni e calcoli economici  (Brunelli, 2007) . Sono molti i fattori che incidono, 157

sia positivamente che negativamente, sul potenziale comunicativo della vetrina, tra i 

quali l’ area urbana stessa in cui il punto vendita ha luogo, oltre che la quantità e la 

qualità delle altre vetrine presenti all’ interno della stessa area. 

Evidente è inoltre l’ interazione e l’ influenza che lo spazio urbano stesso genera sulle 

modalità di fruizione di una vetrina (Brunelli, 2007) . Un’ area urbana caratterizzata 158

da un flusso di pubblico rapido, porta a far si che le vetrine siano percepite secondo un 

effetto di scorrimento veloce, e per questo la progettazione della vetrina dovrà puntare 

ad esercitare una maggiore attenzione nei confronti del fruitore e potenziale 

consumatore. Vi sono invece aree urbane in cui vi sia una dimanica del walking and 

shopping più lenta: conseguentemente la vetrina sarà maggiormente fruita. Le vetrine 

sono fruite con maggiore intensità infatti, nelle aree urbane in cui è possibile maggiore 

libertà di passeggiare ad esempio nei contesti chiusi al traffico . 

La vetrina può essere considerata come uno specchio che riflette le immaginazioni del 

consumatore.  

La scienza della semiotica può essere la chiave di lettura per interpretare gli aspetti 

comunicativi della vetrina di un punto vendita. Quest’ ultima, come descritto nei 

paragrafi precedenti, indaga sui segni, e di conseguenza anche su quelli che possono 

essere i segni tipici che possono comporre la vetrina, oltre che i codici a cui fa 

riferimento, e di conseguenza il modo in cui la merce esposta possa diventare essa 

stessa segno.  

La vetrina in tal senso, viene intesa come un “sistema di significazione” (Eco, 1975) . 159

Sono i codici che pongono in relazione un piano dell’ espressione con un piano del 

 Cfr. Brunelli, P.P., Aspetti estetico-comunicativi della moda in vetrina, Ocula n. 8, 2007, http://157

www.ocula.it/files/Brunelli_Vetrina_moda_[232,926Kb].pdf, (data di accesso 04/2016).

 Ibidem.158

 Eco U., Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milano, 1975.159
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contenuto, che determinano la significazione di una vetrina. I codici sono molteplici, e 

possono riguardare le merci esposte o gli oggetti da vetrina quali scritte, cartelli 

indicatori di prezzo e qualità, fotografie, espositori, manichini, ecc. 

La vetrina rappresenta dunque  l’ immagine identitaria del punto vendita, come se quest’ 

ultimo fosse il soggetto creatore della vetrina, attraverso la quale esso si possa 

impersonificare.  

Gli elementi della vetrina, possono essere gestiti al fine di fornire forti indicazioni sul 

genere di negozio e sulle sue particolari caratteristiche identitarie. Tra questi elementi, 

vi sono la quantità e qualità delle merci esposte, i prezzi, la tipologia merceologica e i 

marchi stessi. Tali elementi, trasmettono dunque informazioni precise sul genere di 

negozio. Si possono individuare a tale proposito, quattro tipologie commerciali espresse 

dalla vetrina (Brunelli, 2007) : 160

1. “vetrina a bazar”: caratterizzata da una plurarità di merci e segni, che conducono 

all’ idea di un vasto assortimento; 

2. “vetrina concept store”: presenta una plurarità di merci e di merceologie, 

caratterizzata da una motivazione concettuale di fondo; 

3. “vetrina boutique”: caratterizzata da proposte ben definite, seguendo una linea 

merceologica tipica; 

4. “vetrina objective store”: presenta un’ esposizione di ampi assortimenti relativi ad 

una precisa categoria merceologica. 

La vetrina dunque, comunica nello spazio pubblico, l’ immagine identitaria di un punto 

vendita; essa assume pertanto il ruolo comunicativo nei confronti del consumatore, nell’ 

esprimere l’ immagine identitaria del punto vendita e si concretizza nell’ insieme delle 

scelte di immagine eseguite dal negozio. 

 Cfr. Brunelli, P.P., Aspetti estetico-comunicativi della moda in vetrina, Ocula n. 8, 2007, http://160

www.ocula.it/files/Brunelli_Vetrina_moda_[232,926Kb].pdf, (data di accesso 04/2016).
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Capitolo 3 

Analisi empirica. Il richiamo della cultura nel Punto Vendita 

3.1. Obiettivi di ricerca. Mavive S.p.A.: “The Merchant of Venice” 

Il progetto della presente ricerca, intende porsi come un tentativo di verificare come l’ 

identità di un brand Made in Italy e i valori ad esso connessi, si manifestino nel mix di 

comunicazione di una marca.  

Al fine di raggiungere gli obiettivi di ricerca, è parso opportuno procedere con lo studio 

di un caso e precisamente con un’ indagine sul campo. 

Lo studio si è concentrato sull’ analisi della azienda veneziana Mavive, fondata nel 1986 

da Massimo Vidal ; più precisamente la ricerca si concentra su The Merchant of 161

Venice, marchio di proprietà creato dall’ azienda nel 2013.  

The Merchant of Venice è una linea di lusso articolata in un’ ampia gamma di Eau de 

Parfum e Eau de Toilette, da prodotti dedicati alla persona, all’ ambiente e agli 

accessori; si tratta di una linea di prodotti nata dalla volontà di porre il valore culturale 

detenuto dal territorio della città di Venezia, alla base del prodotto stesso . 162

La linea di prodotti di The Merchant of Venice, si basa infatti su alcuni concetti 

principali, quali quelli che ruotano attorno alla figura del mercante, della città di Venezia 

e attorno all’ idea di viaggio, così come si può evincere dallo stesso nome del brand. 

Sono 125, i punti vendita dedicati al brand The Merchant of Venice, quattro dei quali 

situati a Venezia. Tra questi, in primo luogo vi è il percorso espositivo dedicato alle 

fragranze (il primo in Italia), con sede nel Palazzo Mocenigo; in campo San Fantin ha 

 “Mavive è stata fondata nel 1986 da Massimo Vidal. La famiglia Vidal opera nel settore della cura 161

della persona dal 1900. L’ azienda è oggi rappresentata dalla terza e quarta generazione della famiglia 
Vidal. E’ basata a Venezia, città unica al mondo con la quale Mavive ha un duplice legame territoriale, 
dovuto allo sviluppo di relazioni nel tempo e alla costante fonte di creatività. Precisamente, nel 1900, 
Angelo Vidal ha fondato la Vidal Profumi, dedita alla produzione e commercio di saponi, liscive e generi 
coloniali provenienti dall’ Oriente e creando a San Stae e proprio in Palazzo Mocenigo il primo 
laboratorio che fu il germe della storia della famiglia Vidal. Successivamente, nel 1986, Massimo Vidal, 
ha fondato Mavive (un acronimo che deriva da “Massimo Vidal Venezia), acquisendo il brand Pino 
Silvestre; poi nuovi brand sono stati acquisiti negli anni successivi”, http://www.mavive.com/it/
heritage-309.asp, (data di accesso 04/2016).

 Le informazioni riguardanti la brand identity di The Merchant of Venice, sono state qui ottenute 162

tramite quanto dichiarato dall’ azienda stessa all’ interno del sito web del marchio, oltre che da quanto 
dichiarato dai proprietari stessi durante numerose interviste, http://www.themerchantofvenice.it/it/chi-
siamo-763.asp, (data di accesso 04/2016). 
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sede la prima boutique monomarca di The Merchant of Venice, il Flagship Store avente 

sede in un’ antica farmacia settecentesca, una location di grande importanza storica 

dunque, rappresentata da arredi e decorazioni in stile neogotico; un altro punto vendita 

si trova in Strada Nova, alla Spezieria all’ Ercole d’ Oro, un’ altra location di importanza 

storica per The Merchant of Venice; vi è infine il punto vendita World of Venice situato 

all’ Aereporto Marco Polo. 

3.2. Metodologia di ricerca 

Innanzitutto, è parso fondamentale ai fini della ricerca, individuare e scegliere i canali 

comunicativi da analizzare, allo scopo di valutare come i valori culturali alla base dell’ 

identità del brand The Merchant of Venice, si manifestino attraverso di essi . 163

Tra i diversi canali comunicativi da analizzare, di cui prodotto, packaging, spot 

pubblicitari, cataloghi e materiali informativi, sono stati scelti il punto vendita ed il sito; 

in particolar modo si è prestata attenzione al punto vendita, al fine di verificare 

empiricamente, quanto sostenuto nel capitolo n. 2, ovvero la rilevanza del punto vendita 

nel comunicare i valori, che stanno alla base dell’ identità di un brand. 

Essendo l’ obiettivo di ricerca, quello di analizzare come i valori culturali sui quali un 

brand come The Merchant of Venice si fonda, possano essere trasmessi tramite i propri 

punti vendita ed il sito, la prima fase è stata quella di definizione dei valori 

rappresentativi della marca, al fine di delineare l’ identità del brand. 

Nei precedenti capitoli è stata svolta una riflessione riguardante il ruolo della cultura, 

definendo il concetto di capitale culturale come “modo di rappresentare la cultura che 

permette alle sue manifestazioni tangibili e intangibili di essere considerate riserve 

durevoli di valore e dispensatrici di benefici a livello individuale e di gruppo” (Throsby, 

2005, p. 73) . 164

 I canali comunicativi in questo contesto possono essere anche definiti “testi” in quanto: “Condizione 163

perché si possa parlare di testo è che si abbia una produzione linguistica (orale o scritta) fatta con l’ 
intenzione e con l’ effetto di comunicare e nella quale si possano individuare un’ emittente […] e un 
destinatario” Serianni, L., Italiani scritti, Il Mulino, Bologna, 2007, pag 23.

 Throsby D., Economia e Cultura, Il Mulino, Bologna, 2005.164
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Ne deriva che il ruolo della cultura, sia pertanto basilare nei processi di sviluppo 

economico dei territori: “Culture counts. Culture counts not only because it represents 

the anthropolical image of the material, spiritual and social life of people, but also 

because it is a basic resource for sustainable economic growth” (Santagata, 2002, p. 

9) . 165

Da quanto espresso nelle righe precedenti, deriva che il ruolo della cultura, sia parte 

integrante di un prodotto e del suo valore, creando così un significato che possa essere 

trasferito al prodotto. Si evince pertanto che, via sia la cultura del prodotto, tra le 

diverse leve strategiche utilizzate dalle imprese, in questo caso del mercato cosmetico, 

per la differenziazione competitiva. 

Un’ altra leva strategica di cui dispone un’ impresa, al fine di integrare strategie 

commerciali e culturali, è la gestione del punto vendita.  

La gestione del punto vendita, rappresenta un importante strumento ai fini della 

trasmissione di significati culturali, come si può evincere dal framework di analisi 

(Tamma, Artico, 2015) , proposto per esplorare l’ integrazione tra strategie culturali e 166

commerciali, in imprese che pongono cultura e creatività alla base della loro product 

offering. Il framework è articolato in tre livelli, (Tamma, Artico, 2015, p. 6) : 167

A. “the product (value proposition)”; 

B. “the distribution and management of retail outlets”; 

C. “the organization and participation in cultural project and events”. 

Per quanto riguarda il secondo punto, si dichiara che “the choice of distribution 

channels and locations is a vector for the enhacement of brands and products as well as 

of their cultural identities. Point-of-sale located in historical cities and sites, different 

selling environments such as flagship stores, shoowrooms, or special brand corners, all 

aim at creating appropriate contexts of experience” (Tamma, Artico, 2015, p. 6) . Oltre 168

 Santagata W., Cultural districts, property rights and sustainable economic growth, International 165

Journal of Urban and Regional Research, 2002.

 Tamma M., Artico C.I., Culture-based products: integrating cultural and commercial strategies. Cases 166

from the luxury perfumery industry, Working Paper n. 7, 2015.

 Ivi, p. 6.167

 Ibidem.168
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alla locazione, anche gestire abilmente il layout e l’ atmosfera di un punto vendita, 

contribuisce a creare un’ adeguato contesto di esperienza . Un ruolo importante è 169

affidato anche a diversi elementi del luogo di vendita, riconducibili alla categoria della 

sensorialità, quali il decoro, il colore, le luci, gli elementi olfattivi. 

Come indagato nei capitoli precedenti, il punto vendita può essere inoltre considerato 

come uno degli strumenti di comunicazione maggiormente efficaci al fine di far vivere 

al consumatore un’ esperienza sensoriale memorabile, durante la fase di acquisto: “In 

quest’ ottica, il punto vendita si trasforma in una vera e propria “piattaforma 

relazionale” […], attraverso la quale mettere in scena lo spettacolo della merce  e 170

consentire al cliente di vivere l’ esperienza di acquisto” (Aiello, Donvito, 2005, p. 5) .  171

Tali considerazioni, rimandano al concetto di “teatralizzazione” del punto vendita (Pine, 

Gilmore, 1999) , che si riferisce all’ intrattenimento dedicato ai visitatori, dato dalla 172

trasmissione di messaggi comunicativi spettacolari e altamente interattivi.  

3.2.1. Brand Identity di “The Merchant of Venice”  

Mavive è un’ azienda dedicata alla profumeria alcolica e alla cura della persona, che è 

stata fondata nel 1986 da Massimo Vidal; si trova a Venezia, città con la quale Mavive  

vive un forte legame territoriale, essendo infatti fonte di creatività costante per l’ 

azienda stessa .  173

 Tamma M., Artico C.I., Culture-based products: integrating cultural and commercial strategies. Cases 169

from the luxury perfumery industry, Working Paper n. 7, 2015.

 V. Codeluppi, Lo spettacolo della merce, Bompiani, Milano, 2000.170

 G. Aiello, R. Donvito, Comunicazione integrata nell’ abbigliamento: strategia di marca e ruolo del 171

punto vendita nella distribuzione specializzata statunitense, ECSP-EAP, Parigi, 2005.

 B. J. Pine, J. H. Gilmore, The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage, 172

Harvard Business Press, 1999.

 I valori su cui si fonda la product offering del brand The Merchant of Venice, sono stati rilevati a 173

partire da quanto dichiarato nel sito web del brand stesso, da diversi materiali informativi, e da quanto 
dichiarato dai proprietari stessi durante alcune interviste, http://www.themerchantofvenice.it/it/chi-
siamo-763.asp, (data di accesso 04/2016). 
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A conferma di quanto appena sostenuto, nel 2013 viene creato il marchio di proprietà 

The Merchant of Venice, facente parte di un settore selettivo/artistico, e a San Stae, in 

Palazzo Mocenigo, prende vita in Italia il primo percorso espositivo dedicato alle 

Fragranze . 174

Si può parlare in tal caso di una co-produzione, tra l’ azienda e il Museo del Palazzo 

Mocenigo: l’ azienda stessa ha infatti contribuito nel porre alla base del progetto i 

contenuti culturali. 

All’ interno del sito web stesso, sono dichiarati i valori su cui l’ azienda vuole fondare la 

propria identità : 175

• “passione: è l’ ingrediente fondamentale nella realizzazione dei nostri prodotti”;  

• “esperienza: è nelle persone che guidano l’ azienda e nella loro continuità”; 

• “eccellenza: Mavive è nota per la sua professionalità e serietà”;  

• “impegno culturale: il progetto del Palazzo Mocenigo rappresenta un virtuoso 

esempio di collaborazione tra pubblico e privato per il sostentamento di iniziative 

culturali e formative.”. 

Specialmente per quanto riguarda il brand The Merchant of Venice, si può dichiarare 

che uno dei valori che ne costituisce l’ identità di marca, sia la cultura: il valore 

culturale è instrinsecamente presente nell’ offerta produttiva di The Merchant of Venice; 

il brand principalmente si fonda sul concetto delle “mude”, le linee di prodotti sono 

infatti elaborate a partire dalle impronte olfattive delle tratte commerciali che partivano 

dalla città di Venezia, dimostrando in questo modo come il marchio sia fondato sul 

valore culturale detenuto dalla città.  

All’ interno del sito specifico di The Merchant of Venice, il brand viene definito così: 

“The Merchant of Venice rappresenta l’ Arte Profumatoria Veneziana. Rimarca il ruolo 

di capostipite che la città ebbe nella tradizione profumiera mondiale e si propone di 

valorizzare la lunga tradizione che reso l’ Italia, e in particolare Venezia, uno dei 

principali centri della storia della profumeria. The Merchant of Venice è una linea lusso 

 Palazzo Mocenigo viene per l’ occasione restaurato attraverso il contributo economico di Mavive 174

grazie ad un accordo con la Fondazione Musei Civici di Venezia.

 http://www.mavive.com/it/valori-397.asp, (data di accesso 04/2016).175
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che si articola in una vasta gamma di esclusivi Eau de Parfum e Eau de Toilette, 

accompagnati da prodotti per la persona, per l’ ambiente e accessori.” . Continua poi 176

così: “Tale linea è ispirata alle Mude, rotte navali che collegavano un territorio 

vastissimo, che andava dall’ Oriente all’ Africa e a tutta l’ Europa fino ai mari del Nord. 

Le Mude partivano da Venezia e raggiungevano porti che a loro volta erano la 

destinazione di altre vie commerciali: qui avveniva un complesso interscambio tra 

materie prime e prodotti finiti. In questo modo la Serenissima riusciva a raggiungere 

conoscenze e materie prime che nel proprio territorio non sarebbe altrimenti stata in 

grado di procurare direttamente, e attraverso abilissimi artigiani (i muschieri insieme ai 

venditori de polvere di Cipro e ai saoneri) inventava nuove tecniche di produzione che 

rendevano i profumi e i cosmetici veneziani ambiti in tutte le corti europee dell’ 

epoca.” .  177

Da tali considerazioni, si evince che The Merchant of Venice, sia una linea strettamente 

legata a Venezia e alla storia della città stessa; è infatti proprio a partire dalla cultura che 

caratterizza la città di Venezia, che il brand vuole provenire. A tale scopo, The Merchant 

of Venice si articola in numerose linee di prodotto ispirate “alla Serenissima, al suo 

artigianato raffinato e al suo commercio secolare con l’ Oriente” ; viene in questo 178

modo rimarcato il ruolo di capostipite detenuto da Venezia, nella tradizione mondiale 

profumiera. 

Storia e cultura sono dunque alla base del progetto The Merchant of Venice, : i profumi  

del brand rappresentano una tradizione antica , ,ma il brand desidera inoltre 179

rappresentare l’ inizio di una nuova arte dei profumi, che coinvolga tutti i sensi, tra i 

quali la sensibilità per il lusso . 180

Si evince dunque che i valori alla base dell’ identità del brand siano cultura e tradizione 

locale; i prodotti sono dunque legati a quella che può essere definita “venezianità”, e in 

 http://www.themerchantofvenice.it/it/chi-siamo-763.asp, (data di accesso 04/2016). 176

 http://www.themerchantofvenice.it/it/chi-siamo-763.asp, (data di accesso 04/2016). 177

 http://www.themerchantofvenice.it/it/chi-siamo-763.asp, (data di accesso 04/2016). 178

 http://www.themerchantofvenice.it/it/chi-siamo-763.asp, (data di accesso 04/2016). 179

 cfr. http://www.themerchantofvenice.it/it/chi-siamo-763.asp, (data di accesso 04/2016). 180
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fase di ricerca è stato proprio valutato se tali valori culturali, annunciato dall’ azienda 

come basi della brand identity, si manifestino coerentemente attraverso lo spazio di 

vendita.  

3.2.2. Fasi di ricerca: i livelli di significazione di una marca  

Una volta individuati i valori su cui si fonda la brand identity di The Merchant of 

Venice, la fase successiva è stata quella di analizzare i canali comunicativi prescelti, il 

sito web e i punti vendita. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi di ricerca, i punti vendita ed il sito web sono stati 

analizzati, in quanto manifestazioni dell’ identità di marca di The Merchant of Venice, 

rifacendosi in questo modo ad un modello “Progetto/Manifestazione” elaborato da 

Semprini nel 2005 , riportato in figura n. 6, secondo il quale è possibile analizzare l’ 181

identità di un brand attraverso le sue manifestazioni di marca, in questo caso punto 

vendita e sito. 
 
Fig n. 6: 

Fonte: Semprini A., La marca postmoderna. Potere e fragilità della marca nelle società contemporanee, 
FrancoAngeli, Milano, 2005, p. 125. 

In particolar modo, al fine di analizzare i punti vendita ed il sito web, in quanto 

manifestazioni di marca di The Merchant of Venice, si è usato un framework elaborato 

da Semprini e Musso nel 2001, all’ interno del testo “Dare un senso alla marca” .  182

 Semprini A., La marca postmoderna. Potere e fragilità della marca nelle società contemporanee, 181

FrancoAngeli, Milano, 2005.

 Semprini A., Musso P., Dare un senso alla marca, in Lombardi M., (a cura di), Il Dolce Tuono, 182

FrancoAngeli, Milano 2001.
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4.2 Brand Identity

La brand identity – identità di marca – indica ciò che l’impresa vuole che i
consumatori percepiscano di sé attraverso il consumo dei propri prodotti o servizi,
attraverso la sua comunicazione, attraverso la sua storia: “È l’identità di una marca che
il pubblico conosce, riconosce e, eventualmente, apprezza. Ed è ancora l’identità che
funziona in maniera metonimica per esprimere in modo rapido, condensato e
semplificato la grande varietà di significati e le sfumature delle manifestazioni della
marca. È l’identità che definisce in poche parole la missione, la specificità e la promessa
della marca” (Semprini 2005, p. 90).

L’identità di marca fa riferimento quindi ai valori che l’azienda vuole
caratterizzino un determinato marchio: essa si evince ad esempio da interviste e
documenti ufficiali; è la “voce” dell’azienda. Nell’identità si collocano la visione, le
intenzioni, il programma della marca, ma anche il passato, la memoria di ciò che essa è
stata; è il luogo della strategia, delle decisioni, del posizionamento: “Danone è
un’alimentazione sana e piacevole. La Fnac è un approccio intelligente ai passatempi
culturali. L’Oréal è la donna moderna e sicura di sé. Yves Rocher è la natura al servizio
delle donne. Disney è l’emozione di un mondo fantastico. Audi è l’eleganza discreta e
contemporanea. Bang & Olufsen, la poesia della tecnologia” (ibid., p. 90). Pur essendo
una forma astratta e mutevole, una marca può essere anche qualcosa di semplice e
riconoscibile: tutte le marche di successo possono riassumere la loro identità in qualche
parola (ibid., p. 91).

Se ci riferiamo al modello Progetto/Manifestazione proposto recentemente da
Semprini (2005), la brand identity può essere vista come il “progetto di marca”169 (cfr.
fig. 3).

Figura 3: Il modello Progetto/Manifestazione. La doppia freccia indica la doppia modalità di lettura

del percorso (Semprini 2005, p. 125)

Si possono identificare cinque componenti in un progetto di marca170 (ibid., pp.
120-123). La prima è l’enunciazione fondamentale della marca, quella che contiene la

                                                  
169 Semprini (2005) ricorda l’importanza di un progetto di marca pensato e studiato efficacemente: “Una
marca che cerca di fabbricare artificialmente a posteriori un progetto di marca per camuffare e rendere
appetibile una pura strategia industriale o finanziaria è una marca votata allo scacco in un contesto di
mercato postmoderno […] È il progetto di marca (la identity) che crea il valore (la equità) e non il
contrario” (ibid., p.121). Su questo cfr. anche Fabris (2003).

PROGETTO DI MARCA

MANIFESTAZIONI



I due autori, dopo aver svolto delle riflessioni riguardanti la sempre più spiccata 

rilevanza degli elementi simbolici, nel mondo del consumo, e di conseguenza in quello 

della marca, fornendo a quest’ ultima un ruolo sempre più complesso, hanno dichiarato 

che “Essendo essenzialmente immateriale, la marca non esiste se non attraverso le 

modalità di espressione che le assicurano una visibilità: forme, colori, manifestazioni 

comunicative” (Semprini, Musso, 2001, p. 49) .  183

Semprini e Musso hanno poi sostenuto che per definire un’ identità di marca sia  dunque 

necessario dare gerarchia alla sue numerose manifestazioni discorsive, e che vi sia un 

“percorso generativo della significazione” di marca; tale percorso precisamente, 

attraversa tre diverse fasi fondamentali, che i due autori illustrano nel testo, tramite un’ 

analisi riguardante l’ identità della marca Barilla. 

“Secondo la semiotica narrativa, il senso viene generato tramite un processo dinamico, 

che attraversa tre tappe fondamentali” (Semprini, Musso, 2001, pp. 49-50) : 184

1. “il livello assiologico: costituisce il livello profondo, dove sono disposti i valori 

fondanti i discorsi e l’ identità della marca, i suoi core principles […]”; 

2. “il livello narrativo: a questo livello le strutture fondamentali son trasformate in 

racconti organizzate in schemi di azione, costruite secondo la logica delle 

sceneggiature”; 

3. “il livello discorsivo: è a questo livello che la significazione termina il suo percorso, 

allorché i valori e le strutture narrative vengono “messi in contesto”, definiti in tutti 

i dettagli.”. 

Il framework sopra descritto (figura n. 7), definito dai due autori come modello utile al 

fine di definire una “gerarchia dei livelli di significazione di una marca”, è stato 

utilizzato appunto ai fini della ricerca: i punti vendita e il sito web di The Merchant of 

Venice, sono stati infatti analizzati seguendo i tre livelli del modello sopra descritto, al 

fine di valutare come i valori culturali su cui si fonda l’ identità della marca in 

questione, vengano manifestati. 
 

 Ivi, p. 49.183

 Ivi, pp. 49-50.184
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Fig n. 7: 

Fonte: Semprini A., La marca postmoderna. Potere e fragilità della marca nelle società contemporanee, 

FrancoAngeli, Milano, 2005, p. 127. 

3.3. Il mix di marca The Merchant of Venice: il Sito  

Coerentemente con i valori su cui il brand The Merchant of Venice si fonda, appare 

chiaro che il sito web abbia lo scopo di proporre un’ esperienza al consumatore . 185

Una volta digitato l’ indirizzo , si apre una pagina web nella quale compare in alto al 186

centro, il logo (figura n. 8), elemento grafico che già rimanda alla “venezianità”: oltre al 

nome del brand che riporta, come dichiarato nei paragrafi precedenti, ai temi dell’ 

“oriente”, del “mercante” e di “Venezia”, esso appare come un elemento grafico, dallo 

sfondo rosso, su cui si staglia la scritta “The Merchant of Venice”, in dorato. I colori 

usati per il logo, risultano istantaneamente associabili ai “simboli” e alle architetture di 

Venezia.  

Il colore rosso è definito il colore tipico veneziano, l’ oro invece “rimanda 

simbolicamente […] all’ idea di sacro […]; oggi, in una società laica e deideologizzata, 

 L’ analisi del sito di The Merchant of Venice è stata effettuata riprendendo la metodologia di ricerca 185

utilizzata da Marianna Boero all’ interno del testo Sociosemiotica del consumo: esperienze, luoghi, 
pratiche. Intimissimi e Golden Lady, due brand a confronto, 2009.

 http://www.themerchantofvenice.it/it/index.asp, (data di accesso 04/2016).186
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assiologici e narrativi vengono definiti nei dettagli e “messi in scena”. In questo livello
valori e racconti sono arricchiti dalle figure del mondo: oggetti, forme, colori,
personaggi, stili, slogan, ecc. Il livello discorsivo è quello più sensibile ai cambiamenti
socioculturali e il più rapido a conoscere un’obsolescenza nel corso del tempo; al
contrario, il livello assiologico è caratterizzato da valori stabili, che rappresentano il
nucleo costitutivo della marca, una sorta di “codice genetico”. Ogni manifestazione di
marca va dunque considerata come un enunciato in sé, una struttura semiotica completa,
un micro-racconto dotato di un significato profondo.

Attraverso questa schematizzazione si rende conto di come si articola il livello
immanente del piano del contenuto: è proprio da questo livello infatti che partono i
valori sottesi ai discorsi e nasce, di conseguenza, la legittimità e la coerenza del brand
nei confronti del pubblico.

Figura 4: L’organizzazione profonda del significato (Semprini 2005, p. 127)

L’obiettivo dei paragrafi seguenti è ricostruire il livello immanente del piano del
contenuto della marca Intimissimi (§ 4.3.1) e della Golden Lady (§ 4.3.2), partendo da
alcuni testi prodotti dalle due aziende per rendere nota la propria identità presso i
pubblici di riferimento: il sito web come si presenta ad oggi, uno dei cataloghi realizzati
nel biennio 2008-2009, gli spot pubblicitari maggiormente diffusi tramite il mezzo
televisivo.

DISCORSO

RACCONTI

VALORI

http://www.themerchantofvenice.it/it/index.asp


l’ oro riflette il lusso e il potere.” (Boero, 2005, p. 16) . La scelta di usare il colore oro 187

per la scritta dunque, rimanda immediatamente al concetto di lusso culturale che il 

brand vuole veicolare.  

Fig n. 8:

Fonte: The Merchant of Venice188

La pagina è suddivisa in diverse aree cornice: immediatamente sotto al logo, scorrono 

una dietro l’ altra, le immagini pubblicitarie delle diverse linee di prodotto. 

Fig n. 9: 

Fonte: The Merchant of Venice  189

Come si evince dalla figura n. 9, per ogni prodotto l’ impostazione grafica dell’ 

immagine è la seguente: sulla destra il prodotto, sulla sinistra il nome della linea del 

prodotto, in colore rosso a riprendere lo sfondo del logo, e una linea dorata; infine lo 

 Boero, M., Dalle pubblicità alle strategie di marca. Il nuovo protagonismo delle passioni e delle 187

sensazioni, Ocula n 6, 2005, http://www.ocula.it/files/boero06, (data di accesso 03/2016).

 http://www.themerchantofvenice.it/it/index.asp, (data di accesso 05/2016)188

 http://www.themerchantofvenice.it/it/index.asp, (data di accesso 05/2016)189
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sfondo, che riprende le caratteristiche visive del cosmetico proposto (il questo caso uno 

sfondo di rose a rappresentare la linea di profumo “Rosa Moceniga”). 

Subito sotto, il menù di navigazione, con i link attivi ad aree interne al sito quali: “chi 

siamo”, “profumi”, “Murano art”, “estensioni”, “museo del profumo”, “news”, 

“contattaci”, “boutique”, “social wall” e “shop online”. 

Compare poi sotto la scritta che va a rappresentare e descrivere l’ essenza del brand: “L’ 

Arte Profumatoria Veneziana”, sempre in colore rosso. 

Cliccando sui link di cui si è parlato nelle righe precedenti, è possibile accedere a pagine 

dettagliate riguardanti la storia del marchio, vi è rappresentata una linea del tempo 

(figura n.10) che va dall’ anno 1000 fino al 2016, in cui viene descritta la storia dell’ arte 

profumatoria, che nasce a Venezia nel 1060, a dimostrazione di come la famiglia Vidal 

abbia voluto portare alla luce questa tradizione storica. 

Fig n. 10: 

Fonte: The Merchant of Venice  190

Nel link “Profumi”, si può accedere alle diverse linee di prodotti che il brand prevede, 

tutte basate sulla Repubblica di Venezia, la sua tradizione artigiana e gli scambi con l 

Oriente (figura n. 11). 

 http://www.themerchantofvenice.it/it/index.asp, (data di accesso 05/2016)190
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Fig n. 11: 

Fonte: The Merchant of Venice  191

Un intero link è dedicato alla sezione “Murano art” (figura n. 12): “La collezione 

Murano Art Collection rappresenta l’ ideale connubio tra l’ arte profumiera e l’ arte 

vetraia dei maestri di Murano, combinando la più alta ambizione olfattiva con la 

stilistica eleganza dei vasi realizzati a mano in pezzi unici dai maestri vetrai, utilizzando 

le tecniche ed i materiali più sofisticati della millenaria produzione del vetro 

muranese.” . 192

Fig n. 12: 

Fonte: The Merchant of Venice  193

 http://www.themerchantofvenice.it/it/index.asp, (data di accesso 05/2016)191

http://www.themerchantofvenice.it/it/murano-art-775.asp, (data di accesso 05/2016).

 http://www.themerchantofvenice.it/it/index.asp, (data di accesso 05/2016)193
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Una sezione è interamente dedicata al Museo del Profumo di Venezia, The Merchant of 

Venice è infatti la linea ufficiale del Museo in questione, situato a Palazzo Mocenigo e 

nato grazie alla co-produzione tra l’ azienda e la Fondazione Musei Civici di Venezia. 

Gli altri link, riguardano: le news riguardanti il brand, quali le varie aperture delle 

boutiques in diverse città o i lanci di nuove linee di prodotti; la sezione dedicata allo 

shop online, dove è possibile ordinare e acquistare in rete i diversi prodotti; infine le 

diverse boutiques situate in Italia e all’ estero, per le quali è riportata la posizione esatta 

e una dettagliata descrizione della location, a dimostrazione di come The Merchant of 

Venice presti attenzione ai diversi mix di comunicazione di cui dispone, per annunciare 

la propria brand identity.  

I diversi punti vendita infatti, hanno luogo in prestigiose location, basti pensare a quelli 

della città di Venezia, che si trovano uno in un’ antica farmacia di Campo San Fantin, e 

l’ altro nella Spezieria all’ Ercole D’ oro a Santa Fosca. 

3.3.1. Livello assiologico, narrativo e discorsivo 

Da quanto dichiarato nelle righe precedenti, si evince che tramite il proprio sito, la 

marca si proponga di comunicare al fruitore del sito web, il significato profondo del 

brand, e i valori su cui si fonda. Nel fare questo, vengono descritte nel dettaglio, la 

storia della nascita del brand, a partire sin dalle origini dell’ arte profumatoria 

veneziana, le diverse linee di prodotti, le numerose boutiques situate in Italia e non, e 

infine le ampie iniziative comunicazionali alle quali l’ azienda ha aderito.  

Il cliente a cui ci si rivolge dunque, è un consumatore in cerca di informazioni 

dettagliate riguardanti la marca e i relativi prodotti , ma sopratutto in cerca di venire a 194

conoscenza dei valori che l’ azienda ha posto alla base della creazione di un marchio in 

 Tale considerazione si è dedotta dall’ analoga analisi sitografica effettuata da Marianna Boero all’ 194

interno del testo Sociosemiotica del consumo: esperienze, luoghi, pratiche. Intimissimi e Golden Lady, 
due brand a confronto, 2009: nell’ analizzare il sito di Golden Lady, è stato affermato che: “la 
comunicazione via web si rivolge dunque a un pubblico che cerca informazioni […]. Per stabilire un 
rapporto con questo target ideale, la marca si presenta come un interlocutore affidabile, interessato a 
offrire sicurezza e qualità” (Boero, 2009, p. 128), http://traini.comunite.it/boero.pdf, (data di accesso 
05/2016).
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grado di valorizzare la lunga tradizione che ha reso l’ Italia, e in particolare Venezia, uno 

dei principali centri della storia della profumeria.  

Tali informazioni sono fornite tramite numerose immagini e descrizioni: immagini e 

testo sono presenti in eguale misura, per ogni immagine è infatti presente una 

didascalia . 195

La comunicazione via web si fonda sui valori della storia e della cultura, consentendo 

al consumatore di vivere l’ esperienza di navigazione in profondità, attraverso foto e 

descrizioni riguardanti la storia di una tradizione artigiana e miranti a esaltare l’ 

eccellenza del prodotto. 

Viene ampiamente proposto il tema della “venezianità”: la marca è strettamente legata a 

Venezia e alla sua storia, e questo viene costantemente rappresentato all’ interno del 

sito, dove vengono create atmosfere e scenari che richiamano la città di Venezia già a 

partire dai colori prescelti, dal logo e dalle immagini di sfondo. 

  

E’ possibile sintetizzare i risultati di quanto analizzato, utilizzando il framework di 

Semprini e Musso (2001) , riportato in figura 8. 196

Nel livello discorsivo, si ricorre a diverse figure per veicolare dei concetti, quello del 

lusso e in particolare quello della “venezianità”, inteso come valore culturale locale su 

cui si fonda il brand. Tali temi vengono resi visivi nel sito, attraverso una serie di 

caratteristiche, tra quali la scelta dei colori, utilizzati sia per il logo che per i testi; i 

colori utilizzati sono il rosso e il dorato, che risultano istantaneamente associabili ai 

“simboli” e alle architetture di Venezia, si parla spesso infatti del “colore rosso 

veneziano”, mentre per quanto riguarda il colore oro, rimanda immediatamente al 

concetto di lusso culturale che il brand vuole veicolare (Boero, 2005) . I colori che 197

 Tale considerazione si è dedotta dall’ analoga analisi sitografica effettuata da Marianna Boero all’ 195

interno del testo Sociosemiotica del consumo: esperienze, luoghi, pratiche. Intimissimi e Golden Lady, 
due brand a confronto, 2009: nell’ analizzare il sito di Golden Lady, è stato affermato che: “Il sito della 
marca Golden Lady ha l’ obiettivo di informare il consumatore e di mostrare il prodotto: sono fornite 
numerose notizie sulle diverse linee […] accompagnate da immagini e cataloghi virtuali” (Boero, 2009, p. 
128), http://traini.comunite.it/boero.pdf, (data di accesso 05/2016).

 Semprini A., Musso P., Dare un senso alla marca, in Lombardi M., (a cura di), Il Dolce Tuono, 196

FrancoAngeli, Milano 2001.

 Cfr. Boero, M., Dalle pubblicità alle strategie di marca. Il nuovo protagonismo delle passioni e delle 197

sensazioni, Ocula n 6, 2005, http://www.ocula.it/files/boero06, (Data di accesso 03/2016).
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richiamano i toni caldi dell’ oro e del rosso, suggeriscono inoltre l’ idea di eleganza e di 

potere. 

Il tema della “venezianità” viene reso visibile anche tramite le numerose foto che fanno 

da sfondo al sito, una delle prime immagini che compare una volta collegati al sito è un’ 

antica immagine della pianta della città.  

Vengono inoltre veicolati i concetti di storia e di cultura, con foto e descrizioni 

riguardanti la storia di una tradizione artigiana e miranti a esaltare l’ eccellenza del 

prodotto; nel sito vengono descritte ampiamente le diverse linee di prodotti, tutte basate 

sulla Repubblica di Venezia, la sua tradizione artigiana e gli scambi con l’ Oriente.  

In particolare, la storia dell’ arte profumatoria viene resa visibile graficamente grazie ad 

una linea del tempo, presente non appena collegati al link “chi siamo”, che va dall’ anno 

1000 ai tempi odierni, e descrive in dettaglio la storia di Venezia in quanto capostipite 

della tradizione profumiera mondiale. 

Nel livello narrativo, tali temi e valori si traducono in schemi di azione; la marca infatti 

a questo livello esplicita i suoi valori in forma raccontabile. L’ arte profumatoria, resa 

visibile nel livello discorsivo tramite le figure analizzate nelle righe precedenti, nel 

livello narrativo si traduce invece in racconti che riportano alla mente le antiche tratte 

commerciali che partivano da Venezia, la tradizione artigiana, l’ eleganza ed il lusso. 

Tali racconti evocano atmosfere e scenari che richiamano la città di Venezia, e l’ 

eccellenza dei prodotti del brand. Le elaborate descrizioni testuali che compaiono nel 

sito, vogliono evocare la stessa cura con cui sono pensati, progettati e realizzati i diversi 

prodotti. Ogni elemento del sito è definito al minimo dettaglio, e ciò porta il 

consumatore a immergersi in una realtà curata e lussuosa.  

Infine, per quanto riguarda il livello assiologico, i valori che emergono dall’ analisi del 

sito, sono dunque la cultura e la storia, che derivano dalle manifestazioni discorsive del 

valore culturale su cui il brand si fonda.  

Emerge inoltre la “venezianità”, rimarcando il forte legame che l’ azienda e il brand ad 

essa associato, mantiene con il proprio territorio. La marca sottolinea pertanto l’ 
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importanza del prodotto Made in Italy, e tutti i significati che esso evoca, quali alta 

qualità e cura nei dettagli. 

Si può riassumere quanto analizzato attraverso il seguente schema (figura n. 13): 

Fig n. 13: 

Fig n. 13: L’ organizzazione assiologica-narrativa-discorsiva del significato della marca The Merchant of 

Venice/ Analisi sitografica. 

3.3.2. Considerazioni finali  

Dallo schema in figura n. 13, si può evincere che emerga una coerenza di fondo tra 

quelli che sono i valori annunciati dall’ azienda come identitari del brand, e quella che è 

l’ identità manifestata dal sito web del brand. 
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Si è dunque riscontrato attraverso l’ analisi del sito tramite i tre livelli di significazione 

di una marca (Semprini, Musso, 2001) , che sia manifestato quanto annunciato dall’ 198

azienda, ovvero che The Merchant of Venice sia una “linea di lusso articolata in una 

vasta gamma di esclusivi Eau de Parfum e Eau de Toilette” .   199

Analizzando il sito web di The Merchant of Venice, i valori identitari del progetto di 

marca sono risultati essere legati a Venezia, alla sua storia ed alla sua cultura.  

All’ interno del sito, tali valori sono costantemente manifestati al cliente, in particolar 

modo i concetti di venezianità e di lusso.  

“In questi anni, stiamo assistendo a un forte incremento della domanda di prodotti di 

lusso: l’ orientamento al lusso rappresenta uno degli esempi più tangibili del primato del 

narcisismo e dell’ edonismo e riguarda praticamente tutti i settori merceologici” (Boero, 

2004, p. 33) . 200

Quanto espresso nelle righe precedenti, è manifestato nel sito analizzato, l’ idea di 

eleganza e di potere, viene suggerita infatti dai colori oro e rosso (Boero, 2005) , dai 201

toni caldi e in particolar modo, al di la degli aspetti visivi e cromatici, è il prodotto 

stesso che si presenta con un “gioello” della cosmesi. 

L’ analisi dei testi ha permesso inoltre di osservare, che la valorizzazione 

prevalentemente manifestata, sia quella ludica: Floch nel 1992 , ha proposto una 202

classificazione di valorizzazioni pubblicitarie, tra le quali compare quella ludica. Quest’ 

ultima corrisponde alla “negazione dei valori “utilitari”, che comprende valori come il 

lusso, […]. In questo caso l’ oggetto viene considerato per le sue qualità fisiche come la 

bellezza, il piacere che procura” (Boero, 2004, p. 19) . 203

La ricerca di qualità sempre più ricercata dal consumatore contemporaneo, viene 

soddisfatta dalle dettagliate descrizioni testuali che all’ interno del sito, accompagnano 

 Semprini A., Musso P., Dare un senso alla marca, in Lombardi M., (a cura di), Il Dolce Tuono, 198

FrancoAngeli, Milano 2001.

 http://www.themerchantofvenice.it/it/chi-siamo-763.asp, (data di accesso 04/2016). 199

 Boero, M., Il linguaggio del consumo nelle strategie pubblicitarie, 2004, http://www.ocula.it/college/200

txt/mboero/, (data di accesso, 04/2016).

 Cfr. Boero, M., Il linguaggio del consumo nelle strategie pubblicitarie, 2004, http://www.ocula.it/201

college/txt/mboero/, (data di accesso, 04/2016).

 Floch, J.M., Semiotica, Marketing e comunicazione, Angeli, Milano, 1992.202

 Boero, M., Il linguaggio del consumo nelle strategie pubblicitarie, 2004, http://www.ocula.it/college/203

txt/mboero/, (data di accesso, 04/2016).
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ogni immagine: solo un consumatore veramente interessato leggerebbe infatti l’ intero 

annuncio. 

3.4. Il mix di marca The Merchant of Venice: il Punto Vendita 

L’ altro canale comunicativo da analizzare ai fini della ricerca, è il punto vendita.  

Parte del sistema distributivo di The Merchant of Venice, è rappresentato da sei 

boutiques monomarca, tutte in location di notevole importanza. Le sei boutiques 

monomarca, hanno luogo in Italia: cinque a Venezia, e una a Verona. Tra quelle 

veneziane, vi è il primo punto vendita monomarca, che ha sede nell’ antica farmacia di 

San Fantin,  a due passi dal Gran Teatro la Fenice. Vi è poi il Museum Shop, avente 

luogo a Palazzo Mocenigo; il punto vendita di Strada Nova, che ha sede in una location 

di pregio come la spezieria all’ Ercole d’ Oro a Santa Fosca; il Concept Store di Murano, 

progettato con l’ intento di rappresentare al meglio il connubio esistente tra l’ arte del 

profumo della città di Venezia, e quella del vetro di Murano; World of Venice, che si 

trova all’ Areoporto Marco Polo di Venezia; e infine lo store di Verona. 

Oltre alle boutiques monomarca, sono presenti in Italia e all’ estero, una rete di punti 

vendita nella quale il consumatore può trovare The Merchant of Venice, insieme ad altre 

marche. 

Benché le boutiques monomarca siano ognuna diversa dall’ altra, esse risultano tutte 

legate dall’ aver luogo in location di grande prestigio. Dunque, già in prima analisi, è 

riscontrabile un collegamento tra brand identity e lo spazio espositivo: come già 

analizzato in precedenza, The Merchant of Venice è un brand i cui valori sono 

riscontrabili nella cultura e nel lusso, confermati dalla scelta dell’ azienda, di localizzare  

i propri punti vendita in sedi prestigiose della città di Venezia, e per alcune di grande 

importanza storica (il Flagship Store di San Fantin, e la Spezieria all’ Ercole d’ Oro). 

Per l’ analisi empirica sono stati scelti i tre punti vendita veneziani: il Flagship Store di 

San Fantin, la Spezieria all’ Ercole d’ Oro di Santa Fosca e il Concept Store di Murano. 

The Merchant of Venice, si differenzia per la scelta di adottare due formule di boutique, 

una storica, per la quale il punto vendita trova locazione in un “contenitore” dall’ ampia 
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valenza storica, e una formula contemporanea; dei tre punti vendita di analisi, il 

Flagship Store e la Spezieria all’ Ercole d’ Oro fanno parte della prima categoria, 

mentre il Concept Store di Murano è contemporaneo. 

L’ analisi dei tre punti vendita, è stata svolta analogamente al sito, rifacendosi al 

framework sui tre livelli di significazione di una marca, proposto da Semprini e Musso 

nel 2001 . In particolar modo, rispetto ad ognuno dei punti vendita, l’ attenzione si è 204

focalizzata sull’ analizzare le seguenti quattro variabili: 

1.  in primo luogo, la locazione del punto vendita; 

2. il layout; 

3. la disposizione merceologica; 

4. infine la sensorialità.  

3.4.1. Flagship Store di Campo San Fantin 

Il Flagship Store ha sede in campo San Fantin, a due passi dal celebre Gran Teatro La 

Fenice, nel cuore di Venezia.  

Localizzare il punto vendita in una città artistica e storica come quella di Venezia, è un 

fattore qualificante per lo spazio commerciale e per la trasmissione dei significati 

culturali del prodotto.  

In questo, la locazione specifica, a pochi metri dalla Fenice, qualifica maggiormente il 

punto vendita, grazie alla celebrità storica del teatro.  

Il Flagship Store presenta una facciata lineare, “rotta” dall’ ingresso, da due vetrine, e 

dal tendaggio, che porta impresso il nome del brand, fungendo così da insegna oltre che 

riparare i clienti e la merce dalle condizioni atmosferiche (Zaghi, 2008) . 205

 Semprini A., Musso P., Dare un senso alla marca, in Lombardi M., (a cura di), Il Dolce Tuono, 204

FrancoAngeli, Milano 2001.

 Cfr. Karin Zaghi, Atmosfera e visual merchandising: ambienti, relazioni ed esperienze. Il punto 205

vendita come luogo e strumento di comunicazione, FrancoAngeli, Milano, 2008. 
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Le vetrine sono semi-chiuse, presentando un fondale che tuttavia non copre totalmente 

l’ interno del punto vendita, comunicando dunque sia attraverso la vetrina e i prodotti 

esposti, che attraverso il punto vendita stesso (Zaghi, 2008) . 206

La boutique, ha sede nell’ antica farmacia di San Fantin; l’ azienda ha in questo caso 

deciso di situare il punto vendita all’ interno di una location di grande importanza 

storica, caratterizzando così lo spazio commerciale di monumentalità e specifiche 

proprietà estetiche (Tamma, Artico, 2015) .  207

L’ antica farmacia è stata allestita dall’ architetto Giambattista Meduna, nel 1846 che ha 

caratterizzato l’ arredo e le decorazioni da uno stile neogotico . 208

Il layout del punto vendita, è caratterizzato da una cesura tra due spazi: il primo 

ambiente al quale si accede è quello storico, caratterizzato da elementi architettonici 

tipici degli antichi palazzi veneziani, e da quattro eleganti nicchie dove vi sono quattro 

statue, scolpite da Pietro Zandomenghi; il secondo spazio è accessibile dal primo, ed è 

un piccolo ambiente dove si trova una zona dedicata al cliente ed alla zona cassa. 

Il layout dell’ ambiente principale, adotta un modello a boutique, “presentando delle 

aree attorno ad a un definito raggruppamento merceologico e separandole dal resto dell’ 

esposizione” (Zaghi, 2008, p. 176) . Si accede poi al secondo ambiente, caratterizzato 209

a sinistra dalla zona cassa mentre a destra vi è una zona dedicata ai clienti, dove è 

possibile sostare e conoscere la storia di The Merchant of Venice, tramite ad una mappa 

dei viaggi delle Mude: la prima linea di profumi, la Murano Collection, è stata infatti 

realizzata elaborando sei concept di prodotto a partire dalle impronte olfattive delle 

tratte commerciali.  

 Cfr. Karin Zaghi, Atmosfera e visual merchandising: ambienti, relazioni ed esperienze. Il punto 206

vendita come luogo e strumento di comunicazione, FrancoAngeli, Milano, 2008. 

 Cfr. Tamma M., Artico C.I., Culture-based products: integrating cultural and commercial strategies. 207

Cases from the luxury perfumery industry, Working Paper n. 7, 2015.

 Le informazioni riguardanti le caratteristiche architettoniche del punto vendita monomarca di Campo 208

San Fantin, sono state ricavate da quanto dichiarato nel sito di The Merchant of Venice, nella sezione 
dedicata alla boutique in questione, http://www.themerchantofvenice.it/it/flagship-store-campo-san-
fantin-811.asp, (data di accesso 05/2016).

 Karin Zaghi, Atmosfera e visual merchandising: ambienti, relazioni ed esperienze. Il punto vendita 209

come luogo e strumento di comunicazione, FrancoAngeli, Milano, 2008. 
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La disposizione merceologica del Flagship Store, prevede un aggregazione per affinità 

merceologica: i due tavoli originali dell’ antica farmacia, posti ai lati dell’ ambiente 

principale, sono stati allestiti con le linee principali del brand, esposti sugli arredi 

antichi della storica farmacia.  

L’ atmosfera o environment, di un punto vendita, viene percepita attraverso i sensi, 

“evoca infatti aspetti che vanno dall’ estetico all’ emozionale” (Zaghi, 2008, p. 25) . 210

Gli elementi sensoriali che costituiscono l’ atmosfera di un punto vendita sono 

molteplici, quali ad esempio gli elementi decorativi, i colori, l’ illuminazione e gli 

elementi olfattivi (Tamma, Artico, 2015) . 211

L’ elemento sensoriale maggiormente coinvolto, all’ interno della boutique in questione, 

è sicuramente l’ olfatto. Le “mude”, sono la fonte di ispirazione dell’ intera linea The 

Merchant of Venice, che, in particolar modo con la Murano Collection, cerca di isolare 

le impronte olfattive delle tratte navali. La sensorialità olfattiva è presente all’ interno 

del Flagship Store, sopratutto grazie alla mappa dei viaggi delle mude, che per ogni 

tratta presenta un profumatore in ceramica che il consumatore è invitato ad estrarre 

grazie ad una scritta “smell me”, ed immergersi negli odori di quella tipica tratta 

commerciale. Il cliente è dunque invitato ad interagire con la collezione, quest’ area del 

negozio è stata infatti pensata per far vivere al cliente una shopping experience 

coinvolgente. 

Il punto vendita se intepretato in quest’ ottica, si trasforma in una piattaforma 

esperienziale, attraverso la quale si mette in scena lo “spettacolo della 

merce” (Codeluppi, 2000) , facendo vivere al cliente l’ esperienza di acquisto. 212

La sensorialità è data anche dagli elementi decorativi: lo stile neogotico caratterizzante 

l’ arredo e i decori, e gli elementi architettonici che riprendono i palazzi veneziani 

antichi, come le decorazioni in legno e in terracotta. Infine anche i colori e l’ 

illuminazione soffusa, ma allo stesso tempo verticale dall’ alto al fine di dare 

 Ivi, p. 25.210

 Cfr. Tamma M., Artico C.I., Culture-based products: integrating cultural and commercial strategies. 211

Cases from the luxury perfumery industry, Working Paper n. 7, 2015.

 V. Codeluppi, Lo spettacolo della merce, Bompiani, Milano, 2000.212
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drammaticità alla disposizione merceologica, costituiscono l’ atmosfera del punto 

vendita (Zaghi, 2008) . 213

3.4.2. Spezieria all’ Ercole d’ Oro di Santa Fosca 

La spezieria all’ Ercole d’ Oro a Santa Fosca, è un’ altra location di pregio che ospita la 

linea The Merchant of Venice. Come il punto vendita di Campo San Fantin, anche quello 

di Santa Fosca ha luogo in una boutique storica: la spezieria un tempo era di proprietà di 

Giovanni Girolamo Zanichelli, e poi restaurata riportandola all’ aspetto che aveva nel 

Settecento .  214

La spezieria si trova a Cannaregio, in Strada Nova, dunque lungo una via ampiamente 

trafficata. Tra i diversi fattori che influiscono sul modo di fruire una vetrina di un punto 

vendita, vi è l’ area urbana in cui il negozio è collocato; in questo caso, data la notorietà 

della via in cui il punto vendita è localizzato, le vetrine dello stesso sono sicuramente  

fruibili intensamente . 215

La facciata è lineare come per il punto vendita di San Fantin, e presenta due vetrine 

laterali rispetto all’ ingresso, caratterizzato dal tendaggio che porta impresso il nome del 

brand, fungendo così da insegna. Anche in questo caso, le due vetrine sono semi-chiuse, 

presentando un fondale che tuttavia non copre totalmente l’ interno del punto vendita, 

comunicando dunque sia attraverso la vetrina e i prodotti esposti, che attraverso il punto 

vendita stesso (Zaghi, 2008) . 216

 Cfr. Karin Zaghi, Atmosfera e visual merchandising: ambienti, relazioni ed esperienze. Il punto 213

vendita come luogo e strumento di comunicazione, FrancoAngeli, Milano, 2008. 

 Le informazioni riguardanti le caratteristiche architettoniche del punto vendita monomarca di Santa 214

Fosca, sono state ricavate da quanto dichiarato nel sito di The Merchant of Venice, nella sezione dedicata 
alla boutique in questione,http://www.themerchantofvenice.it/it/spezieria-allercole-doro-812.asp, (data di 
accesso (05/2016).

 Cfr. Brunelli, P.P., Aspetti estetico-comunicativi della moda in vetrina, Ocula n. 8, 2007, http://215

www.ocula.it/files/Brunelli_Vetrina_moda_[232,926Kb].pdf , (data di accesso 02/2016).

 Cfr. Karin Zaghi, Atmosfera e visual merchandising: ambienti, relazioni ed esperienze. Il punto 216

vendita come luogo e strumento di comunicazione, FrancoAngeli, Milano, 2008. 

!93

http://www.themerchantofvenice.it/it/spezieria-allercole-doro-812.asp


Il layout della spezieria, è caratterizzato da due ambienti separati, ma collegati 

attraverso un’ apertura disposta su una parete interna: il primo, è la spezieria antica, che 

ospita The Merchant of Venice, il secondo è invece una farmacia di recente costruzione. 

L’ ambiente della spezieria antica, è “ arricchita dall’ uso di legni pregiati e da sculture 

che ne facevano un prezioso locale” . Il layout della spezieria, adotta un modello a 217

boutique,  “presentando delle aree attorno ad  un definito raggruppamento merceologico 

e separandole dal resto dell’ esposizione” (Zaghi, 2008, p.176) . Vi è presente infatti 218

un unico tavolo, che costituisce l’ antico bancone della spezieria, attorno al quale di 

sviluppa la restante parte del punto vendita. 

La spezieria, prevede una disposizione merceologica caratterizzata da un aggregazione 

per affinità merceologica: il grande tavolo è stato infatti allestito con le linee principali 

del brand, esposti su dei vassoi personalizzati, a loro volta disposti sugli arredi originali 

dell’ antica spezieria. Differentemente dal Flagship Store, la spezieria non prevede un’ 

ambiente separato dedicato alla mappa delle mude; le impronte olfattive dedicate alle 

tratte navali, si possono qui conoscere soltanto tramite ad un espositore presente sul 

tavolo stesso della spezieria. 

Gli antichi armadi, fungono ora anche’ essi da espositori delle linee profumatorie. 

Anche per quanto riguarda questo punto vendita, l’ elemento maggiormente coinvolto è 

l’ olfatto. Benché non sia presente un’ ambiente unico dedicato alla mappa dei viaggi 

delle mude, il consumatore è in ogni modo invitato ad immergersi negli odori delle 

tipiche tratte commerciali e ad interagire con le diverse collezioni di profumi esposte.  

La sensorialità di questo punto vendita è sicuramente influenzata dagli elementi 

decorativi dell’ antica spezieria: l’ uso di legni pregiati e le diverse sculture, invitano il 

visitatore a vivere l’ antica atmosfera di una spezieria del Settecento; anche l’ 

illuminazione, proveniente dall’ alto da due antichi e preziosi lampadari, portano il 

 Le informazioni riguardanti le caratteristiche architettoniche del punto vendita monomarca di Santa 217

Fosca, sono state ricavate da quanto dichiarato nel sito di The Merchant of Venice, nella sezione dedicata 
alla boutique in questione,http://www.themerchantofvenice.it/it/spezieria-allercole-doro-812.asp, (data di 
accesso (05/2016).

 Karin Zaghi, Atmosfera e visual merchandising: ambienti, relazioni ed esperienze. Il punto vendita 218

come luogo e strumento di comunicazione, FrancoAngeli, Milano, 2008. 
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cliente ad immergersi nell’ atmosfera del luogo, oltre che conferire maggiore 

drammaticità alle linee di prodotti esposte sul bancone. 

3.4.3. Concept Store di Murano 

Il Concept Store di di Murano, differentemente dai punti vendita di Campo San Fantin e 

di Santa Fosca, ha luogo in una boutique contemporanea, inaugurata ad Aprile 2016.  

Il Concept Store, ha luogo presso la Fondamenta dei Vetrai, lungo il Rio dei Vetrai, che 

insieme a Fondamenta Manin, è la via storica delle Vetrerie Artistiche di Murano. 

La location in questo caso dunque, contribuisce ampiamente a raccontare il legame tra l’ 

Arte Profumatoria e l’ Arte Vetraia; inoltre, differentemente dalle altre boutique, il 

Concept Store di Murano prevede l’ esposizione di pezzi unici firmati dal maestro 

vetraio Igor Balbi, sottolineando ulteriormente il legame con la locazione specifica del 

punto vendita .  219

Anche in questo caso, la facciata è lineare e “rotta” dall’ ingresso caratterizzato dal 

tipico tendaggio dal colore rosso, con impresso il nome del brand. 

La formula di vetrina utilizzata per questo punto vendita, è quella aperta: è infatti priva 

di fondale e “illustra il negozio, la sua atmosfera interna […] e quindi il mix dell’ offerta 

e delle modalità espositive, al di là delle singole merceologie” (Zaghi, 2008, p. 152) . 220

La vetrina aperta, e uno specchio presente all’ interno di una parete interna, 

conferiscono una sensazione di trasparenza, e l’ illusione di una superficie più ampia di 

vendita. 

 Le informazioni riguardanti le caratteristiche architettoniche del punto vendita monomarca di Murano, 219

sono state ricavate da quanto dichiarato nel sito di The Merchant of Venice, nella sezione dedicata alla 
boutique in questione,http://www.themerchantofvenice.it/it/concept-store-murano-1031.asp, (data di 
accesso 05/2016).

 Karin Zaghi, Atmosfera e visual merchandising: ambienti, relazioni ed esperienze. Il punto vendita 220

come luogo e strumento di comunicazione, FrancoAngeli, Milano, 2008. 
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Il layout del Concept Store di Murano, è semplice e ha luogo in una boutique 

contemporanea. L’ ambiente però ricorda “gli elementi e il gusto delle altre boutique, e i 

tessuti di rivestimento del Museo di Palazzo Mocenigo” .  221

L’ ambiente, è caratterizzato da un layout a boutique, presenta infatti un definito 

raggruppamento merceologico: il punto vendita ruota attorno ad un tavolo centrale, 

dove sono allestite le diverse linee di prodotti. La parete di sinistra, presenta una zona 

dedicata alla cassa, ed una dedicata solamente alla linea Museum Collection; l’ intera 

parete di fondo presenta invece uno scaffale laccato in nero che ospita i prodotti dell’ 

arte vetraia; infine la parete di destra è dedicata alla mappa dei viaggi delle Mude. 

La disposizione merceologica del Concept Store, prevede un aggregazione per affinità 

merceologica: le diverse linee di prodotti sono allestite sul tavolo principale, esposte su 

degli espositori personalizzati. 

Oltre al tavolo principale, lo scaffale laccato nero che si staglia sulla parete di fondo, 

ospita diverse linee di prodotti, e dei vasi realizzati in vetro di Murano, a rappresentare 

l’ arte tradizionale del luogo in cui il Concept Store è situato: i prodotti inoltre sono 

retro illuminati, dando loro ampia visibilità, sopratutto in contrasto al tono scuro dello 

scaffale su cui sono situati.  

Anche per quanto riguarda il punto vendita di Murano, l’ atmosfera è caratterizzata 

principalmente dagli elementi olfattivi, in particolar modo grazie alla mappa dei viaggi 

delle mude, che invita il cliente ad interagire con gli stimoli sensoriali olfattivi e con la 

collezione stessa. 

Gli elementi decorativi del Concept Store, contribuiscono a definire la sensorialità del 

punto vendita: la boutique è contemporanea differentemente dai primi due punti vendita, 

ma gli arredi interni e le decorazioni ricordano il gusto delle altre boutique The 

Merchant of Venice. I colori e i decori preziosi sono infatti i tipici di The Merchant of 

Venice. 

 Le informazioni riguardanti le caratteristiche architettoniche del punto vendita monomarca di Murano, 221

sono state ricavate da quanto dichiarato nel sito di The Merchant of Venice, nella sezione dedicata alla 
boutique in questione,http://www.themerchantofvenice.it/it/concept-store-murano-1031.asp, (data di 
accesso 05/2016).
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3.4.4. Livello assiologico, narrativo e discorsivo 

E’ possibile riassumere i risultati, di quanto analizzato dei tre punti vendita tramite 

schema elaborato da Semprini e Musso nel 2001 .  222

Dall’ analisi dei punti vendita, si può evincere che il livello discorsivo, ovvero il livello 

di significazione di una marca in cui i valori e le strutture narrative vengono definite in 

dettagli, possa essere costituito principalmente dagli elementi facenti parte della 

disposizione merceologica dei tre punti vendita, e dai dettagli architettonici che li 

caratterizzano.  

A livello discorsivo, si ricorre a diversi elementi al fine di veicolare quei concetti, che in 

precedenza sono stati definiti come i valori alla base della product offering di The 

Merchant of Venice. Tra questi in particolare, i concetti di cultura, di venezianità e di 

lusso .  223

I dettagli architettonici dei tre punti vendita analizzati, contribuiscono a veicolare i 

concetti di cultura, di venezianità e di lusso. Per le due boutique storiche, lo spazio di 

vendita, avendo luogo in due edifici storici, rappresenta già di per se un comunicatore di 

significati evocativi, culturali e storici; “Mavive, capitalized on its Venetian location  by 

situating their flagship stores in renovated apothecary shops of seventeenth and 

eighteenth centuries, characterizing their direct points-of-sale by monumentality, 

specific aesthetic properties, and plenty of control.” (Tamma, Artico, 2015, p. 9) . Per 224

quanto riguarda il Concept Store di Murano invece, pur essendo un punto vendita di 

recente costruzione, riesce in ogni caso a rievocare il gusto e gli elementi delle due 

boutique storiche; in particolare, “Gli interni del negozio […], grazie all’ utilizzo dei 

colori e dei decori dei preziosi tessuti che rivestono le pareti del Museo di Palazzo 

 Semprini A., Musso P., Dare un senso alla marca, in Lombardi M., (a cura di), Il Dolce Tuono, 222

FrancoAngeli, Milano 2001.

 Le informazioni riguardanti la brand identity di The Merchant of Venice, sono state qui ottenute 223

tramite quanto dichiarato dall’ azienda stessa all’ interno del sito web del marchio, oltre che da quanto 
dichiarato dai proprietari stessi durante numerose interviste, http://www.themerchantofvenice.it/it/chi-
siamo-763.asp, (data di accesso 04/2016). 

 Tamma M., Artico C.I., Culture-based products: integrating cultural and commercial strategies. Cases 224

from the luxury perfumery industry, Working Paper n. 7, 2015.
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Mocenigo, sottolineano ancor di più come il brand viva della cultura e della tradizioni 

veneziane.” . 225

Il concetto di lusso è ampiamente veicolato attraverso i materiali e preziosi che 

rivestono le architetture dei tre punti vendita, e dai colori utilizzati, che introducono 

immediatamente il consumatore nel mondo tipico di The Merchant of Venice, e nell’ arte 

profumatoria veneziana. 

La disposizione merceologica dei tre punti vendita, è simile e prevede un aggregazione 

per affinità merceologica: i diversi tavoli che caratterizzano gli spazi di vendita delle tre 

boutique, sono allestiti con le linee principali del marchio, esposte su dei vassoi 

personalizzati. Sui tavoli sono presenti, se pur aggregate per tipologia, tutte le diverse 

linee di prodotti: la classificazione della merce, contribuisce a condizionare l’ offerta, 

fornendo diverse informazione di carattere sia qualitativo che quantitativo (Zaghi, 

2008) . Il metodo di aggregazione merceologica dei tre punti vendita, prevede un 226

aggregazione per affinità merceologica: questo conferisce un alto contenuto informativo 

(Zaghi, 2008) . Una disposizione merceologica caratterizzata dalla presenza di minor 227

linee di prodotti sullo stesso tavolo, conferirebbe forse maggior lussuosità, dando al 

prodotto il ruolo di unico protagonista. 

I tre punti vendita, possono essere analizzati attraverso il livello narrativo, interpretando  

in primo luogo i tre diversi layout che costituiscono il Flagship Store di San Fantin, la 

spezieria all’ Ercole d’ oro, e il Concept Store di Murano. 

Il layout di un punto vendita, contribuisce a rendere fruibile il luogo di vendita e 

consentire il miglior utilizzo dello spazio per fare in modo che i clienti possa fruire tutte 

le aree merceologiche.  

I layout dei tre punti vendita, adottano un modello a boutique, “presentando delle aree 

attorno ad a un definito raggruppamento merceologico e separandole dal resto dell’ 

 Le informazioni riguardanti le caratteristiche architettoniche del punto vendita monomarca di Murano, 225

sono state ricavate da quanto dichiarato nel sito di The Merchant of Venice, nella sezione dedicata alla 
boutique in questione,http://www.themerchantofvenice.it/it/concept-store-murano-1031.asp, (data di 
accesso 05/2016).

 Cfr. Karin Zaghi, Atmosfera e visual merchandising: ambienti, relazioni ed esperienze. Il punto 226

vendita come luogo e strumento di comunicazione, FrancoAngeli, Milano, 2008. 

 Ibidem.227
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esposizione” (Zaghi, 2008, p. 176) , coerentemente con il valore del lusso che il brand 228

vuole veicolare. 

A livello narrativo, si sottolinea come il brand viva di cultura e di tradizioni veneziane, 

con la scelta di situare i punti vendita di San Fantin e di Santa Fosca in edifici storici,  

che già di per sé contribuiscono a comunicare significati evocativi, culturali e storici. 

Ad esempio, i locali della spezieria all’ Ercole d’ Oro, ricchi di sculture e di legni 

pregiati, conferiscono al visitatore l’ atmosfera di una spezieria del Settecento; e allo 

stesso modo, per quanto riguarda l’ antica farmacia di Campo San Fantin. Il Concept 

Store di Murano, pur essendo di recente costruzione, rievoca i stessi valori veicolati 

dalle boutique storiche, tramite l’ utilizzo di decori e colori tipici dell’ Arte Profumatoria 

Veneziana. 

L’ atmosfera di un punto vendita, viene percepita attraverso i sensi, evocando aspetti 

emozionali ed estetici. Nelle tre boutique di The Merchant of Venice, l’ elemento 

sensoriale maggiormente stimolato è quello olfattivo. In paticolar modo nel Flagship 

Store di San Fantin, in cui vi è un’ ambiente interno, interamente dedicato ad una 

shopping experience da far vivere al consumatore. La mappa della mude, sulla quale 

ogni tratta commerciale è segnalata da un profumatore in ceramica estraibile dal 

consumatore, a livello narrativo costituisce un riuscito esempio di trasmissione dei 

significati che stanno alla base del prodotto di The Merchant of Venice.  

The Merchant of Venice infatti, trae ispirazione proprio dalle mude, creando in questo 

modo un prodotto basato sul valore culturale, e sulle origini cui la città è legata nel 

mondo del passato.  

Infine, per quanto riguarda il livello assiologico, si evince che i valori che emergono 

dall’ analisi dei tre punti vendita, siano dunque la cultura e la storia. Cultura e storia 

sono sono ampiamente rappresentati all’ interno dei punti vendita, tramite le scelte 

progettuali delle tre boutique, e i preziosi decori che le caratterizzano. La scelta di 

ambientare due punti vendita in location storiche, deriva dall’ intento di far immergere il 

visitatore in realtà storiche tipiche della città di Venezia Settecentesca e Ottocentesca. Il 

Concept Store di Murano, pur essendo di recente costruzione, è ugualmente relazionato 

 Karin Zaghi, Atmosfera e visual merchandising: ambienti, relazioni ed esperienze. Il punto vendita 228

come luogo e strumento di comunicazione, FrancoAngeli, Milano, 2008. 
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al contesto urbano in cui è inserito: avendo luogo in una delle vie principali di Murano 

dedicate all’ arte del vetro, e ospitando opere realizzate da importanti maestri della città 

che si combinano con le collezioni di The Merchant of Venice, “racconta il legame 

inscindibile tra arte profumiera e arte vetraia.” . Viene dunque ampiamente veicolato il 229

concetto di venezianità,, attraverso i diversi livelli che compongono i punti vendita, 

rimarcando il forte legame che l’ azienda e il brand The Merchant of Venice, mantiene 

con il proprio territorio.  

La marca sottolinea pertanto l’ importanza del valore culturale, che è il valore da cui 

The Merchant of Venice fa provenire la propria offerta produttiva, e che trova 

rappresentazione nella massima qualità olfattiva e nelle origini cui la città è legata nel 

mondo del passato. 

Si può riassumere quanto analizzato attraverso il seguente schema (figura n. 14): 

 Le informazioni riguardanti le caratteristiche architettoniche del punto vendita monomarca di Murano, 229

sono state ricavate da quanto dichiarato nel sito di The Merchant of Venice, nella sezione dedicata alla 
boutique in questione,http://www.themerchantofvenice.it/it/concept-store-murano-1031.asp, (data di 
accesso 05/2016).
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Fig n. 14: 

Fig 14: L’ organizzazione assiologica-narrativa-discorsiva del significato della marca The Merchant of 
Venice/ Punti vendita. 

3.4.4.1.  Considerazioni finali 

Dallo schema in figura n. 14, si può evincere che emerga una coerenza di fondo tra i 

valori che stanno alla base del progetto The Merchant of Venice, e i valori che le tre 

boutique monomarca veneziane, veicolano al visitatore. 

Attraverso l’ analisi dei tre livelli di significazione di una marca, si è riscontrato che in 

particolar modo tramite la scelta della location dei punti vendita, i valori culturali 

identitari del brand sono trasmessi al consumatore. 
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Sia le due boutique storiche, che il Concept Store di Murano, comunicano significati 

evocativi culturali e storici, attraverso i dettagli architettonici, i colori, le luci che ne 

costituiscono il layout di vendita. 

Per quanto riguarda il Flagship Store di Campo San Fantin, il consumatore è 

sicuramente più facilitato nel comprendere che le mude, siano “la fonte di ispirazione 

dell’ intera linea The Merchant of Venice, la quale trova nella Murano Collection, 

composta da sei Eau the Parfum, la più riuscita unione di bellezza e raffinatezza 

olfattiva” . La zona del punto vendita di San Fantin, che accoglie la mappa delle 230

mude, è interamente dedicata ad una shopping experience da far vivere al consumatore, 

che è invitato tramite una serie di elementi sensoriali, a comprendere i significati che 

stanno alla base del prodotto The Merchant of Venice.  

La disposizione merceologica dei tre punti vendita, è sicuramente suggestiva, e coerente 

con i valori di base della marca, grazie all’ elegante esposizione delle diverse linee di 

prodotti, su vassoi personalizzati disposti su arredi antichi e preziosi; in particolar modo 

è altamente suggestiva, la scelta di retro illuminare lo scaffale laccato nero del Concept 

Store di Murano, così da dare massima visibilità ai prodotti e ai preziosi oggetti dell’ 

arte vetraia esposti. 

3.5. Fase delle interviste: l’ elicitazione fotografica 

Sono state poi svolte delle interviste ad un un panel di dieci individui, allo scopo di 

valutare la loro percezione visiva rispetto al sito, e ai punti vendita del brand The 

Merchant of Venice. Al panel di individui, è stato sottoposto del materiale visivo (sia sul 

sito che sui punti vendita), al fine di svolgere le interviste per raccogliere le percezioni.  

E’ stato usato lo stesso set di persone, sia per raccogliere le percezioni sul sito, che per 

quelle sui punti vendita: tale condizione, affinché ogni individuo potesse svolgere le 

interviste avendo avuto accesso al materiale visivo di entrambi i canali comunicativi.  

 Le informazioni riguardanti le caratteristiche architettoniche del punto vendita monomarca di Murano, 230

sono state ricavate da quanto dichiarato nel sito di The Merchant of Venice, nella sezione dedicata alla 
boutique in questione,http://www.themerchantofvenice.it/it/concept-store-murano-1031.asp, (data di 
accesso 05/2016).
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Si è ritenuto opportuno fornire il doppio stimolo visivo agli stessi individui, affinché 

essi potessero valutare i due esperimenti visivi conoscendo sia le caratteristiche del sito 

che del punto vendita. 

E’ stato dunque chiesto agli intervistati, di visionare il sito web, e alcune fotografie sui 

punti vendita, prima di passare allo svolgimento delle interviste.  

Successivamente a ciascun intervistato, è stato sottoposto un breve questionario 

riguardante il sito, ed uno riguardante i punti vendita , chiedendo loro di svolgerlo in 231

base alla propria interpretazione del materiale di stimolo. 

Nel  sottoporre del materiale visivo di stimolo agli intervistati, ci si è avvalsi della 

Sociologia Visuale (Mattioli, 1991 ; Faccioli, Losacco,  2001 ), con una tecnica 232 233

denominata Elicitazione Fotografica o Foto Stimolo.   

La sociologia visuale, è quell’ indirizzo della sociologia, che si fonda sull’ assunto del 

“primato della vista nel processo di conoscenza del mondo”: “Questa comunicazione 

con immagini - la dimensione visuale del mondo - mentre fonda e legittima la 

sociologia visuale, ne è allo stesso tempo oggetto d’ analisi, quanto meno di quella sua 

parte che si può definire sociologia sulle immagini” (Faccioli, Losacco, 2001, p. 11) . 234

La sociologia visuale, introduce nella ricerca sociale anche dati audio visivi, quali 

fotografia, film, pubblicità e manifesti, trasformando così la ricerca “sociale” in “ricerca 

visuale”.  

A tal proposito, Faccioli e Losacco, nel 2001, hanno sostenuto che: “il lavoro dei 

sociologi che vanno sul campo portandosi dietro la macchina fotografica o la 

videocamera si basa su un metodo vicino a quello dell’ osservazione 

 Nel di sottoporre un questionario per ciascun materiale di stimolo visivo, ci si è rifatti all’ articolo di 231

Secondulfo D., Lo studio degli stereotipi e delle rappresentazioni sociali attraverso la sociologia visuale. 
Un esperimento di interazione tra tecniche visuali e tecniche quantitative, Sociologia n. 3, 2015 in cui 
viene sottoposto ad ogni intervistato una scheda ed un breve questionario per ciascuna immagine.

 Mattioli, F., Sociologia Visuale, Nuova Eri, Roma, 1999.232

 Faccioli P., Losacco G., Nuovo manuale di sociologia visuale. Dall’ analogico al digitale, 233

FrancoAngeli, 2001.

 Ivi, p. 11.234
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partecipante” (Faccioli, Losacco, 2001, p. 75) ; fotografare significa in tale contesto 235

dunque, raccogliere informazioni. 

Secondo la sociologia visuale, si può “lavorare con le immagini” o “lavorare sulle 

immagini: l’ elicitazione fotografica fa parte della prima categoria; “la foto-stimolo” 

altro non è se non una variazione dell’ intervista semi-strutturata, basata sulle immagini 

anziché su una traccia di domande” (Faccioli, Losacco, 2001, p. 108) . In questo 236

modo, l’ intervistato è invitato a esporre la propria interpretazione del materiale di 

stimolo, spiegando così la propria visione di significati; il ricercatore invece riesce a 

vedere le cose dal punto di vista dell’ individuo intervistato.  

Nel caso specifico, sono state sottoposte al panel di individui delle foto eseguite ai tre 

punti vendita di The Merchant of Venice, al fine poi di svolgere le interviste per 

raccogliere le percezioni. 

3.5.1. Questionario e materiale di stimolo 

Attraverso i questionari utilizzati per le interviste, si è valutato il grado medio di 

accordo rispetto a delle affermazioni sul sito e sul punto vendita, usando la scala Likert. 

Lo stimolo prodotto dalle foto, è stato dunque valutato usando una scala di 

atteggiamento: in questo modo, sono state integrate, una tecnica di sociologia visuale 

basata sulle immagini, e una tecnica basata sulle scale di atteggiamento . 237

La scala Likert è stata elaborata da Renis Likert nel 1932 , ed è uno strumento  238

denominato “Method of Summated Ratings” (metodo dei punteggi sommati), utilizzato 

al fine di rilevare degli atteggiamenti attraverso una scala. 

Una scala Likert, è composta da una batteria di affermazioni, denominate item, per 

ognuna delle quali, si può rispondere scegliendo tra una serie di alternative. 

 Faccioli P., Losacco G., Nuovo manuale di sociologia visuale. Dall’ analogico al digitale, 235

FrancoAngeli, 2001.

 Ivi, p. 108.236

 Cfr. Secondulfo D., Lo studio degli stereotipi e delle rappresentazioni sociali attraverso la sociologia 237

visuale. Un esperimento di interazione tra tecniche visuali e tecniche quantitative, Sociologia n. 3, 2015.

 Likert R., A Technique for the Measurement of Attidudes, Archives of Psycology, n. 140, 1932.238
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Originariamente, le alternative possibile erano sette; successivamente la versione si è 

ridotta e quella maggiormente diffusa è diventata la scala composta da cinque 

alternative diverse, che sono  (Marradi, 2002) : 239

• “strongly agree”; 

• “agree”; 

• “uncertain”; 

• “disagree”; 

• “strongly disagree”. 

Viene poi calcolato un punteggio per ogni individuo: “Il punteggio di un individuo sull’ 

intera scala è costituito da una semplice somma dei codici numerici attribuiti alle sue 

reazioni (approvo/disapprovo, etc) a ciascuna delle frasi della scala: Likert infatti 

denominò Methods of Summated Raitings la tecnica che in seguito prese il suo 

nome” (Marradi, 2002, p. 18) .  240

Per la specifica ricerca, sono stati elaborati due questionari composti da una batteria di 

affermazioni, uno riguardante il sito e uno i punti vendita; nel comporre item, si è 

prestata attenzione nel creare “frasi strutturalmente semplici” e “frasi semanticamente 

semplici” (Marradi, 2002, p. 42) , al fine di evitare fraintendimenti nel fornire le 241

risposte. 

E’ stata scelta una scala in cui:  

• all’ alternativa “molto d’ accordo” corrispondono 5 punti;  

• all’ alternativa “d’ accordo” 4 punti;  

• 3 punti per “indifferente”;   

• 2 punti per l’ alternativa “contrario”;  

• infine 1 punto per “molto contrario”. 

Il questionario elaborato riguardante il sito, è riportato in figura n. 15: 

 Marradi A., Le scale Likert e la reazione all’ oggetto, in Marradi A., Gasperoni G., Costruire il Dato 3: 239

Le scale Likert, Franco Angeli, Milano, 2002.

 Ivi, p. 18.240

 Marradi A., Le scale Likert e la reazione all’ oggetto, in Marradi A., Gasperoni G., Costruire il Dato 3: 241

Le scale Likert, Franco Angeli, Milano, 2002.
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Fig n. 15: 

Le fotografie dei punti vendita, sono state separate in quattro gruppo tematici; le 

immagini sono state divise in modo che ogni gruppo potesse condividere dei particolari 

significativi  riguardanti: la locazione, il layout, la disposizione merceologica e infine 242

la sensorialità.  

Per ogni gruppo di immagine, sono state poi selezionate quelle che fossero più 

rappresentative rispetto ad ogni variabile, e poi sottoposte agli intervistati.  

I gruppi di immagini, sono riportati nella figura sottostante:  

 Cfr. Kern, J., Le fotografie delle vacanze come “mezzi per fare esperienza”, in Faccioli P., Harper D., 242

Mondi da vedere, verso una sociologia più visuale, Laboratorio Sociologico, 1999.
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SITO Modalità 

Item 5. Molto d’ accordo 4. D’ accordo 3. Indifferente 2. Contrario 1. Molto contrario

1. Il colore rosso è riconducibile al  “colore tipico veneziano”

2. Il colore rosso rievoca il concetto del lusso

3. Il tono caldo del rosso suggerisce idea di eleganza

4. Il colore oro è il colore del “lusso”

5. Il colore oro rimanda a qualcosa di prezioso

6. Il racconto sulla tradizione locale Veneziana dell’ arte profumatoria, ti ha 
coinvolto nell’ immergerti nell’ antica cultura del luogo

7. Le foto antiche di Venezia, ti hanno coinvolto nell’ immergerti nell’ antica 
cultura del luogo

8. Le descrizioni testuali del sito sono dettagliate e fatte con cura

9. Il racconto sulla storia della nascita del brand, ti ha fatto comprendere le 
radici e i valori del brand 

10. Conoscere i valori su cui si basa un brand è un’ aspetto da sapere prima di 
acquistare i prodotti

11. Un brand è più culturale rispetto agli altri, se ideato a partire da una 
tradizione locale

12. Nel sito è spiegato il motivo per cui ogni prodotto è stato ideato e 
realizzato

13. Dopo aver visto il sito, hai conferito importanza ai prodotti, perché 
rimandano ad un’ antica tradizione

14. Sapere che il prodotto rimandi ad un' antica tradizione, gli conferisce 
valore storico e culturale

15.Il sito web del brand è curato al dettaglio, perché se ogni prodotto viene 
descritta la storia di ideazione

16.Il sito web è curato al dettaglio, perché viene descritta la storia cronologica 
della “nascita” del brand

17. Il sito web è curato al dettaglio, perché sono descritte le caratteristiche di 
ogni prodotto

18. Dai racconti del sito, hai compreso cosa siano le Mude

19. Dai racconti del sito, hai compreso che le impronte olfattive delle Mude, 
siano alla base dell’ ideazione del prodotto
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Fig: Griglia dei quattro gruppi di immagini: location, layout, disposizione merceologica e atmosfera. 
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Gruppo 1: Location

                                             
Gruppo 2: Layout

Gruppo 3: Disposizione merceologica

                                                 Gruppo 4: Atmosfera



Le fotografie usate come materiale di stimolo, riguardanti la locazione sono riportate 

nelle seguenti figure: 

Fig n. 16: Facciata esterna del Flagship Store di Campo San Fantin. 

 

Fig n. 17: Facciata della 
Spezieria all’ Ercole d’ Oro. 
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Fig n. 18: Vetrina esterna del Flagship Store di Campo San Fantin. 

Fig n. 19: Vetrina interna del Concept Store di Murano. 
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Le fotografie usate come materiale di stimolo, riguardanti il layout sono riportate nelle 

seguenti figure: 

Fig n.20: Interno del Flagship Store di San Fantin. 

Fig n. 21: Interno 

della Spezieria all’ 
Ercole d’ Oro . 
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Fig n. 22: Interno del Concept Store di Murano. 

Le fotografie usate come materiale di stimolo, riguardanti la disposizione merceologica 

sono riportate nelle seguenti figure: 

Fig n. 23: Disposizione merceologica del Flagship 
Store di Campo San Fantin. 
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Fig n. 24:  Disposizione merceologica del Flagship Store di Campo San Fantin. 

 

Fig n. 25:  Disposizione merceologica della 

Spezieria all’ Ercole d’ Oro di Santa Fosca. 
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Fig n. 26:  Disposizione merceologica della Spezieria all’ Ercole d’ Oro di Santa Fosca. 

 

Fig n. 27:  Disposizione merceologica del 
Concept Store di Murano. 
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Infine, le fotografie usate come materiale di stimolo, riguardanti la sensorialità sono 

riportate nelle seguenti figure: 
Fig n. 28:  Interni del Concept Store di Murano. 

Fig n. 28:  Interni del Flagship Store di Campo 
San Fantin. 
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Il questionario riguardante i punti vendita, è diviso in gruppi di item, ognuno relativo ad 

uno dei quattro gruppi di fotografie (figura n. 29). 

Fig n. 29: 
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PUNTO VENDITA Modalità 

Item 5. Molto d’ accordo 4. D’ accordo 3. Indifferente 2. Contrario 1. Molto contrario

Location

1. Una boutique situata vicino ad un’ edificio di celebrità storica, ha più valore rispetto alle 
altre

2. Un edificio storico di grande fama e celebrità, qualifica le attività commerciali situate 
vicino ad esso

3. Una boutique situata in un zona/via, famosa per una tradizione artigianale locale, è più 
caratteristica rispetto alle altre

4. Una via/zona di una città caratterizzata da una tradizione artigianale locale, fornisce più 
celebrità alle attività commerciali situate nella zona stessa

5. Intravedere dalla vetrina esterna l’ interno delle boutique, rappresentate in foto, invoglia ad 
entrare 

6. Una vetrina priva di fondale, fa immergere nell’ atmosfera interna della boutique

7. Una vetrina che mostra l’ interno di un punto vendita, conferisce un’ effetto di trasparenza

Layout

8. Vedere nelle foto, un’ attività commerciale contemporanea, situata in un antico edificio 
storico, ti ha coinvolto per i significati storici e culturali che evoca

9. Vedere nelle foto, un’ attività commerciale contemporanea, situata in un antico edificio 
storico, ti ha fatto conferirle più valore rispetto ad altre

10. Vedere nelle foto, una boutique caratterizzata da antiche sculture, ti ha fatto conferire un’ 
atmosfera storica al luogo di vendita

11.Vedere nelle foto, una boutique caratterizzata da antichi decori e antiche sculture, ti ha 
suggestionato

12. Una boutique contemporanea che riprende antiche decorazioni, rievoca il passato

13. I decori architettonici in legno pregiato conferiscono un’ effetto lussoso alle boutique 
delle foto

14. Comprare un prodotto attuale nelle boutique storiche rappresentate in foto, è un’ 
occasione per immergersi in un’ antica tradizione 

Disposizione merceologica

15. Ti ha suggestionato osservare i prodotti contemporanei rappresentati in foto, esposti su 
antichi arredi

16. In un luogo di vendita, un tavolo ricco di prodotti esposti è dispersivo

17. In un luogo di vendita, esporre pochi prodotti sopra un tavolo,  conferisce importanza ai 
prodotti esposti

18. Vedere in foto oggetti hand-made, ti ha conferito l’ idea di tradizione locale 

19. Un’ attività commerciale che vende oggetti che  riprendono la tradizione artigianale 
locale, è legata al proprio territorio

20. Rispetto ai prodotti rappresentati in foto, ritieni che un prodotto illuminato, posto su una 
superficie scura colpisca maggiormente 

Atmosfera

21. In un luogo di vendita, è coinvolgente poter interagire con i prodotti

22. In un luogo di vendita, è coinvolgente venire a conoscenza della storia del prodotto

23. Il colore oro rimanda al concetto di lusso

24. Il colore rosso rimanda al “colore tipico veneziano”

25. In un luogo di vendita, è coinvolgente essere invitati ad immergersi nella tradizione del 
luogo in cui è situato il punto vendita, tramite la visione di oggetti fatti a mano dall’ 
artigianato locale

26. In un luogo di vendita, è interessante venire a conoscenza della storia dei prodotti tramite 
espedienti sensoriali

27. E’ coinvolgente essere invitati a sollecitare i nostri sensi, nel momento dell’ acquisto

28. Dopo aver visto le foto delle boutique, ritieni che entrare in un luogo antico per comprare 
prodotti attuali immerga nella storia antica del luogo stesso

29. In un luogo di vendita, un’ illuminazione dall’ alto conferisce drammaticità agli arredi e 
agli oggetti
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3.5.2. Elaborazione dei dati 

Per ogni alternativa possibile è stato attribuito un punteggio, e nel caso specifico: sono 

stati attribuiti 5 punti per l’ alternativa “molto d’ accordo”; 4 punti per “d’ accordo”; 3 

punti per “indifferente”; 2 punti per “contrario”; infine 1 punto per “molto contrario”. 

Per quanto riguarda il sito, in prima analisi è stato calcolato il grado di accordo medio, 

ottenuto da ogni singolo intervistato rispetto a tutti gli item; a tale fine è stato calcolato 

un punteggio per ogni individuo sommando i valori delle risposte. Per ognuno degli 

intervistati, in tabella n. 30, sono mostrati la media e il punteggio (score) dato dalla 

somma dei valori delle risposte, in una scala che va da 95 a 19. 

Fig n. 30: 

Analizzando  poi i dieci diversi punteggi ottenuti da ogni individuo è emerso che: 

rispetto al sito, il valore complessivo dato dalla somma dei punteggi è di 748, che 

equivale a 3,9 su una scala da 5 a 1 (dove 5 equivale a “molto d’ accordo” e 1 a “molto 

contrario”). Il punteggio di 3,9 si attesta vicino al valore “d’ accordo”, e quindi avvalora 

quanto dichiarato dagli item.  
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SITO Intervistati

Item 1. 
Intervistato

2. 
Intervistato

3. 
Intervistato

4. 
Intervistato

5. 
Intervistato

6. 
Intervistato

7. 
Intervistato

8. 
Intervistato

9. 
Intervistato

10. 
Intervistato

1. 4 3 3 3 2 3 1 4 4 3

2. 4 4 5 2 4 1 4 5 4 3

3. 3 4 4 4 2 1 5 4 4 3

4. 2 5 4 1 2 1 3 5 5 2

5. 3 5 5 1 1 1 3 5 5 2

6. 5 5 5 1 1 1 4 5 5 2

7. 4 5 4 2 1 2 4 5 5 2

8. 3 4 3 2 1 2 4 4 4 1

9. 4 5 5 1 2 2 4 5 5 1

10. 5 4 1 3 1 4 3 3 5 2

11. 2 5 3 3 2 4 4 3 5 2

12. 4 3 2 3 2 3 3 2 5 3

13. 4 5 4 2 2 1 4 4 5 2

14. 5 5 4 2 2 2 4 4 5 2

15. 5 4 4 2 2 2 4 4 5 2

16. 5 4 3 2 3 2 4 4 4 2

17. 5 4 5 1 1 1 4 5 5 1

18. 4 4 5 1 4 4 2 5 2 2

19. 2 2 2 1 5 5 1 4 2 2

Score dell’ 
intervistato

73 80 71 73 77 72 63 80 84 75

Media 3,8 4,2 3,7 3,8 4,05 3,7 3,3 4,2 4,4 3,9
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Il questionario sui punti vendita è stato invece analizzato come quanto segue: è stato 

calcolato il grado di accordo medio, ottenuto da ogni singolo intervistato rispetto agli 

item delle quattro categorie (location, layout, disposizione merceologica e atmosfera). 

Per ognuno degli intervistati, in tabella n. 31,  sono mostrati la media e il punteggio 

(score) dato dalla somma dei valori delle risposte. 

Fig n. 31: 
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PUNTO 
VENDITA

Intervistati

Item 1. 
Intervistato

2. 
Intervistato

3. 
Intervistato

4. 
Intervistato

5. 
Intervistato

6. 
Intervistato

7. 
Intervistato

8. 
Intervistato

9. 
Intervistato

10. 
Intervistato

Location

1. 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4

2. 2 4 5 5 5 4 4 2 4 4

3. 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4

4. 5 4 3 5 3 4 1 5 4 4

5. 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5

6. 5 5 4 4 5 3 5 5 5 3

7. 5 5 4 5 5 3 4 4 5 4

Score dell’ 
intervistato 29 31 29 39 31 26 27 29 27 28

Media 4,1 4,4 4,1 5,5 4,4 3,7 3,8 4,1 3,8 4

Layout

8. 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4

9. 3 5 5 5 5 4 5 3 4 4

10. 5 4 3 5 4 5 5 5 4 3

11. 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3

12. 3 2 4 3 3 5 4 4 4 3

13. 2 4 5 4 4 5 4 3 5 3

14. 5 5 5 5 5 3 3 4 5 4

Score dell’ 
intervistato 27 29 31 32 30 31 31 23 30 24

Media 3,8 4,1 4,4 4,5 4,2 4,4 4,4 3,2 4,2 3,4

Disposizione 
merceologica

15. 5 4 5 4 4 4 5 4 5 3

16. 4 2 4 2 2 5 5 4 4 5

17. 5 5 5 2 4 4 5 4 4 5

18. 5 5 4 5 5 4 5 3 4 4

19. 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4

20. 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5

Score dell’ 
intervistato 28 26 27 23 24 26 28 22 27 26

Media 4,6 4,3 4,5 3,8 4 4,3 4,6 3,6 4,5 4,3

Atmosfera

21. 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4

22. 5 3 2 3 4 5 3 4 5 4

23. 2 4 4 5 4 4 4 4 5 3

24. 4 3 2 3 5 3 1 4 4 3

25. 5 5 2 5 4 5 3 4 4 4

26. 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4

27. 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4

PUNTO 
VENDITA
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28. 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4

29. 5 3 3 5 3 3 3 3 5 3

Score dell’ 
intervistato 51 37 30 38 39 40 33 34 41 37

Media 5,1 3,7 3 3,8 3,9 4 3,3 3,4 4,1 3,7

IntervistatiPUNTO 
VENDITA
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Da quanto si evince in figura n. 31 è stato calcolato un valore medio rispetto ad una 

scala che va da da 5 a 1 (dove 5 equivale a “molto d’ accordo” e 1 a “molto contrario”):  

• per la location di 4,2; 

• per il layout di 4; 

• per la disposizione merceologica 4,2; 

• per l’ atmosfera 3,8. 

I valori si attestano tutti attorno al 4, e quindi confermano seppur con minime differenze 

l’ accordo con quanto dichiarato dagli item. 

Sia per il sito che per il punto vendita, è stato poi valutato il grado di accordo, 

calcolando la frequenza di risposta rispetto ad ogni alternativa.  

Per ogni alternativa, in tabella n. 32, è mostrato il grado di frequenza con cui hanno 

risposto gli intervistati. 

Fig n. 32: 
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SITO FREQUENZA

5.Molto d’ accordo 65

4.D’ accordo 78

3.Indifferente 24

2.Contrario 13

1.Molto contrario 3
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Dai grafici sopra riportati (figura n. 32), si evince che sia rispetto al sito che ai punti 

vendita, la frequenza di risposte, è più alta per l’ alternativa “d’ accordo”, per quanto 

riguarda il sito, e per l’ alternativa “molto d’ accordo”, per quanto riguarda il punto 

vendita (un 43% di risposte “d’ accordo”, per quanto riguarda il sito; un 43% di risposte 

“molto d’ accordo” per quanto riguarda i punti vendita). 

Dai dati che sono stati estrapolati, pur essendo emerso un generale accordo con le 

affermazioni degli item rispetto al sito, risalta la domanda n.18 che si discosta dagli altri 

valori avendo una media di 3,4. Questo valore indica che non sia pienamente chiaro agli 

intervistati, cosa siano le “Mude”, ponendosi a metà tra “d’ accordo” e “indifferente”; si 

evince dunque che i discorsi riguardanti le Mude, siano poco chiari agli intervistati dal 

punto di vista narrativo, benché non lo siano dal punto di vista visuale. 

Per quanto riguarda i punti vendita invece, è emerso che uno degli item che abbia 

maggiormente accolto l’ “accordo” degli intervistati, sia il n. 8, che attesta la propria 

media su 4,3 su 5.  Questo valore indica, che secondo gli intervistati, la location storica 

delle due boutique sia quella che maggiormente coinvolga nell’ evocare significati 

storici e culturali.  
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PUNTO VENDITA FREQUENZA

5.Molto d’ accordo 120
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In conclusione, le interviste hanno permesso di confermare quanto precedentemente 

dichiarato rispetto alle manifestazioni visive del sito e dei tre punti vendita. In particolar 

modo si è evinto che i valori identitari dell’ azienda, siano ampiamente percepiti a 

livello visivo dagli intervistati, sopratutto attraverso la location storica delle boutique. 
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Conclusione 

Il Paese d’ origine, o Country-of-Origin (COO), è può essere considerato come un 

fondamentale indicatore della qualità del prodotto e dei simboli ad esso connesso; il 

paese di provenienza può inoltre rappresentare un potente strumento di identificazione 

di marca. 

Il consumatore, genera delle associazioni tra un brand ed un certo paese, e dato questo 

assunto il COO può essere inteso come variabile in grado di influenzare ampiamente i 

processi decisionali dei consumatori durante la fase di acquisto. 

La letteratura incentrata sul concetto di brand, ha permesso di considerare la marca in 

quanto concetto multidimensionale, il cui ruolo è mutato nel tempo; da semplice 

indicazione di provenienza, il brand è divenuto il tramite attraverso cui concretizzare e 

tangibilizzare i valori identitari di un’ impresa, divenendo inoltre il modo attraverso il 

quale si possa realizzare la relazione tra consumatore e prodotto. 

La letteratura in questione, ha contribuito a fornire numerosi filoni riguardanti il 

concetto di brand, per alcuni dei quali la marca possa essere ricondotta ad alcune 

componenti principali, quali quella identitaria, l’ immagine di marca ed il 

posizionamento della stessa.  

La marca può essere portatrice di attributi di diversa natura, tra i quali quelli culturali; 

inoltre il brand può essere considerato come elemento da utilizzare ai fini della 

differenziazione esperienziale, specialmente in un contesto di mercato definito 

ipercompetitivo, all’ interno del quale il consumatore ricerca sempre più elementi 

emozionali più che funzionali. 

Creare un’ esperienza di consumo per il consumatore, significa creare un’ esperienza di 

valore, per la quale è necessario che si registri un elevato livello di coinvolgimento; si 

possono utilizzare tre momenti diversi all’ interno del processo di acquisto, al fine di 

creare esperienza: il pre-acquisto,  l’ acquisto e il post-acquisto. In particolar modo per 

quanto riguarda l’ ultimo dei tre, è necessario mantenere in vita l’ esperienza di consumo 

del consumatore, facendola continuare a vivere nella sua “memoria”. 

La letteratura è concorde nell’ affermare che il concetto di brand possa essere 

relazionato a quello di Paese d’ origine: l’ origine geografica e la provenienza di un 
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prodotto sono elementi che incidono nella percezione di un consumatore nei confronti 

di un brand. Le caratteristiche di un territorio, intangibili o tangibili che siano, sono 

parti integranti nella formazione del legame tra marca e territorio.  

Tra le numerose componenti che contribuiscono alle definizione della country image, vi 

è anche il patrimonio culturale di un paese, inteso in questo contesto come componente 

in grado di generare in un consumatore delle percezioni ed associazioni nei confronti di 

un dato paese.  

Nello specifico riferimento all’ Italia, la letteratura in questione è concorde nell’ 

affermare che il Made in Italy, sia in grado di generare un evocazione culturale, grazie 

alla stratificazione culturale che la caratterizza il paese Italia.  

Numerosi contributi si sono incentrati sul definire cosa possa significare “Made in 

Italy”; non esiste un’ identità precisa ed univoca di ciò che stia a significare Made in 

Italy, e cosa l’ immagine paese dell’ Italia; tuttavia, quest’ ultima si basa su una serie di 

connotati che la contraddistinguono nella percezione dei consumatori. Inoltre, secondo 

un’ interpretazione variamente accettata, il Made in Italy è considerato come composto 

da alcuni settori, definiti con la formula delle “4 A”. 

Per quanto riguarda la materia normativa in riferimento, sono state emanate una serie di 

leggi al fine di tutelare il Made in Italy: il “decreto legge n° 135 del 25 Settembre 

2009”, che all’ Art 16 definisce cosa possa essere davvero considerato come realizzato 

interamente in Italia, e dunque classificabile come Made in Italy; la “legge n° 55 dell’ 8 

Aprile 2010” ha invece contribuito, all’ articolo 1, a definire un “sistema di etichettatura 

obbligatoria dei prodotti”, che debba necessariamente indicare il luogo di origine. Da 

tali leggi sembra dunque che sia tutelata e promossa la non delocalizzazione della 

produzione. 

Numerosi studi hanno contribuito a confermare che l’ immagine paese dell’ Italia sia 

considerata e percepita positivamente, all’ estero e non; sembra che l’ Italia venga 

identificata in relazione ai numerosi concetti tra i quali quello di “Arte e cultura”.  

Il punto vendita è passato dall’ essere un luogo semplice luogo di acquisto di funzioni 

primarie, all’ essere un punto di permanenza all’ interno del quale mettere in scena un 

esperienza di consumo, che sia memorabile nei confronti del consumatore. Diviene 

!122



inoltre luogo di relazione all’ interno del quale prende vita la relazione tra il cliente ed il 

brand.  

La letteratura di psicologia ambientale, retailing e service management ha contribuito a 

confermare quanto appena dichiarato: il punto vendita, è composto da una serie di 

variabili ed elementi, che se gestiti efficacemente possono essere fonte di 

intrattenimento per il consumatore.  

Numerose variabili vanno a costituire l’ atmosfera e la sensorialità di un punto vendita, 

che possono influenzare la sfera emozionale e sensoriale del consumatore, e di 

conseguenza il comportamento di acquisto. 

Le scelte progettuali dello spazio di vendita, ne definiscono l’ identità, e dunque hanno 

il compito di rispecchiare l’ immagine che l’ impresa intende veicolare al consumatore; 

il format del punto vendita contribuisce a definire tale identità; così come il design 

esterno, e la vetrina del punto vendita, che è la prima componente attraverso cui 

realizzare la comunicazione con il consumatore. 

The Merchant of Venice, è un brand che fonda la propria identità sui valori culturali di 

un luogo, la città di Venezia, con la quale l’ azienda proprietaria del marchio ha sempre 

avuto un legame fondamentale. 

Il valore culturale è intrinsecamente presente nell’ offerta produttiva di The Merchant of 

Venice, che si fonda sul concetto delle “Mude”: le linee di prodotti sono infatti elaborate 

a partire dalle impronte olfattive delle tratte commerciali che partivano dalla città di 

Venezia.  

La cultura è presente all’ interno del progetto The Merchant of Venice, anche grazie al 

rapporto con il Palazzo Mocenigo: una co-produzione tra l’ azienda ed il Museo ha 

portato a prendere vita il primo percorso espositivo dedicato alle fragranze in Italia. 

I valori di un brand, possono essere manifestati attraverso numerosi canali 

comunicativi; nel farlo, “passano” attraverso tre livelli: uno assiologico, uno narrativo 

ed uno discorsivo.  

I tre livelli possono essere letti sia dal punto di vista strategico dell’ azienda, che dal 

punto di vista del consumatore: i valori basilari dell’ identità di un brand, sono letti dal 

consumatore attraverso le manifestazioni di marca, che vanno a costituire il livello 

discorsivo di una marca. 
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The Merchant of Venice detiene numerosi canali comunicativi attraverso cui manifestare 

i valori culturali che ne fondano l’ identità. 

Tra questi vi sono il sito e i punti vendita, di cui numerose boutique monomarca sono 

situate a Venezia. 

Attraverso il sito web, The Merchant of Venice veicola numerosi significati al cliente. Il 

consumatore del sito web, viene a conoscenza e può fruire dei valori culturali basilari 

dell’ identità di The Merchant of Venice, attraverso numerose caratteristiche visive, che 

vanno a delineare il sito, quali colori, simboli veneziani, foto di una Venezia antica, e 

foto e video che rappresentano le antiche tradizioni della città, quali quella dell’ arte 

profumatoria e vetraia. 

Nel dimostrare tali caratteristiche al consumatore, il brand “passa” attraverso il livello 

narrativo, in cui sono raccontati numerosi scenari veneziani, al fine di evocare 

costantemente nell’ cliente i valori culturali alla base dell’ identità di marca. 

Ogni caratteristica del sito è curata al dettaglio, il brand è infatti una linea di lusso, così 

come si evince dalle dettagliate descrizioni testuali dedicate all’ arte profumatoria. 

I racconti sulle Mude contribuiscono a definire al fruitore del sito, cosa ci sia alla base 

dell’ ideazione del prodotto. 

I valori che dal sito si evincono come identitari del brand, e che rappresentano dunque il 

livello assiologico per poi passare per quello narrativo ed infine discorsivo, sono dunque 

cultura, storia e tradizione, venezianità ed infine il lusso.  

Analizzare i tre punti vendita situati a Venezia, attraverso l’ analogo framework 

utilizzato per il sito, è stato un tentativo che ha permesso di valutare come alcune 

caratteristiche costituenti un punto vendita, siano fondanti nel tramettere i valori 

culturali identitari di un brand.  

La location in particolare, è uno strumento fondamentale all’ interno di questo processo 

di trasmissione di significati; la decisione di situare i punti vendita in luoghi nevralgici 

della città di Venezia, vicino a edifici storicamente celebri quali il Teatro la Fenice, o in  

un’ isola come quella di Murano, altamente significativa per la rappresentazione e la 

trasmissione di un’ arte storica come quella vetraia, incide certamente nel processo di 

manifestazione e trasmissione dei valori culturali attraverso l’ ambiente di vendita. In 

particolar modo inoltre, la scelta di localizzare due dei tre punti vendita all’ interno di 
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boutique storiche, già contenitori dunque di significati storici e culturali, è una modalità 

altamente efficace di rappresentazione dei valori culturali. Il punto vendita di Murano è 

una boutique contemporanea; benché risulti più difficile evocare significati storici 

attraverso una formula di punto vendita contemporanea, le scelte progettuali e 

decorative del punto vendita in questione, che riprendono quelle di Palazzo Mocenigo, 

sono pensate al fine di trasmettere in chi vi entri gli stessi concetti culturali propri e 

specifici della città di Venezia. Il Concept Store di Murano inoltre, vive del legame con 

l’ arte rappresentativa dell’ isola, sia a livello di offerta merceologica, che di ritorni 

simbolici nell’ essere situato nella via più rappresentativa dei vetri di Murano.  

La location di un punto vendita può essere pertanto considerata come parte integrante 

del livello narrativo di significazione di una marca; quello attraverso cui si possono 

creare racconti e comunicare al cliente, in questo caso comunicare significati storici 

(boutique storiche) culturali, e artigianali (boutique contemporanea). 

Il layout, come la location, può essere ricondotto al livello narrativo; attraverso decori e 

materiali antichi per due punti vendita, preziosi per quello contemporaneo, vengono 

emanati e raccontati al cliente scenari di vita antica e di tradizione artigiana. La 

disposizione merceologica che caratterizza i punti vendita, può essere ricondotta invece 

al livello discorsivo; attraverso i colori usati e i prodotti ideati e realizzati allo scopo di 

rappresentare i simboli di Venezia, e legati all’ arte vetraia, viene veicolato il concetto di 

venezianità e di lusso.   

La sensorialità è un elemento davvero fondamentale per le boutique The Merchant of 

Venice: in un punto vendita dedicato alla arte profumatoria, il senso dell’ olfatto è 

costantemente sollecitato. Ma lo sono anche gli altri sensi, o meglio attraverso delle 

sinestesie, viene usato un senso, al fine di richiamarne un altro; l’ olfatto ad esempio è 

sollecitato attraverso la vita: nei punti vendita e in particolare in quello di San Fantin, è 

presente una mappa rappresentante le mude, in cui sono graficamente rappresentate le 

tratte commerciali che partivano da Venezia, e che sono alla base dell’ ideazione del 

prodotto The Merchant of Venice. Tale mappa invita il consumatore ad immergersi nell’ 

esperienza sensoriale olfattiva con una scritta “Smell me”, sono infatti riportate per ogni 

tratta le impronte olfattive che la caratterizzavano, attraverso un profumatore estraibile 
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dal cliente. L’ atmosfera è inoltre creata tramite l’ evocazione della cultura stessa, 

attraverso le boutique storiche e la contemporanea ma evocativa.  

Dalle interviste fatte al panel di individui, è emerso che gli intervistati fossero in 

accordo con quanto appena dichiarato sui siti e sui punti vendita. E’ inoltre emerso che 

che secondo gli intervistati, la location storica delle due boutique sia la variabile che 

maggiormente coinvolga nell’ evocare significati storici e culturali.  

La ricerca si è posta come un tentativo, di verificare le modalità attraverso cui un punto 

vendita possa trasmettere valori culturali ai consumatori.  

I limiti dell’ esperimento hanno riguardato sopratutto, la fase di misurazione delle 

percezioni visive del set di individui. La ricerca, sarebbe stata più fondata, se le 

fotografie di stimolo fossero state divise in gruppi tematici più specifici; in un indagine 

più ampia, avrebbe aiutato ad ottenere risultati più precisi, suddividere le foto secondo 

una caratteristica-chiave ben precisa, individuando in tal modo una o più foto per 

ognuna delle caratteristiche di ogni gruppo tematico (locazione, layout, disposizione 

merceologica e atmosfera). Nel caso specifico invece, la necessità di dividere in soli 

quattro gruppi, una serie molto ampia di caratteristiche ha diminuito la precisione dello 

strumento. Si è comunque diviso le foto, in base a delle caratteristiche ricorrenti nelle 

immagini; tuttavia l’ immagine è considerata in questo contesto, come una “domanda-

stimolo”, pertanto in un’ indagine più ampia sarebbe stato più fondante selezionare 

immagini che avessero stimoli più “controllabili”, nel senso da poter cogliere quale 

aspetto dell’ immagine fosse più in grado di generare una reazione emozionale. La 

reazione allo stimolo, sarebbe potuta essere valutata con maggiore precisione, 

sottoponendo un singolo questionario per ogni immagine, e organizzando delle batterie 

di scale più approfondite, che esprimessero ognuna una delle proprietà delle quattro 

variabili del punto vendita. 
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