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INTRODUZIONE 

Comunicare significa valorizzare l’immagine, la percezione e la reputazione 

dell’impresa, dei suoi prodotti, dei suoi servizi e della sua gente. La 

comunicazione svolge, infatti, per l’azienda l’importante ruolo di creare e, 

successivamente, di mantenere e/o rinnovare un’immagine forte ed attrattiva. Tale 

immagine può permettere all’azienda stessa di ottenere il “consenso” da parte di 

quei soggetti che, direttamente o indirettamente, sono in grado di apportare le 

risorse di cui essa necessita per poter svolgere la propria attività.  

< Per global marketing si intende un insieme di attività di marketing promosse da 

un’impresa multinazionale per estendere la propria presenza su aree economiche 

che, pur racchiudendo una molteplicità di paesi, vengono considerate come un 

unico mercato.> Generalmente l’impresa elabora per un medesimo prodotto un 

marketing mix e una pubblicità comune a tutti i paesi che presentano valori 

culturali condivisi poiché si ritiene che i consumatori aspirino ai medesimi stili di 

vita e dunque agli stessi prodotti; laddove sussistano significative differenze 

culturali, invece, le medesime attività vengono appositamente adattate o 

modificate. 

In questo lavoro si esaminerà come la comunicazione sia importante a livello 

locale ed internazionale e come l’impresa, sempre più spinta dal fenomeno della 

globalizzazione, riesca a promuovere i propri prodotti e/o servizi offerti ai vari 
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clienti adattando le proprie strategie alle diverse culture ed ai diversi stili di vita 

vigenti nel paese a cui si riferisce l’offerta di mercato.  

Quale comportamento conviene all’impresa? Uno rigidamente globale, 

l’invasione? O uno senza regole generali, influenzato solo dalle caratteristiche 

locali? Mancano evidenze sull’efficacia di una o dell’altra teoria; si hanno solo 

indirette evidenze contro la logica puramente invasiva in quanto, spesso, non tiene 

conto delle differenze culturali di un gruppo di consumatori; ed è proprio la 

cultura stessa che influenza l’elaborazione, l’apprendimento della pubblicità e il 

comportamento d’acquisto.  

Sotto questo profilo, si vedrà come il brand mondiale “McDonald’s”, simbolo di 

modernità in tutto il mondo, abbia adottato un approccio più “umano” con una 

forte attenzione al mercato locale: un approccio sempre più orientato all’idea di 

adattare la globalizzazione alle istanze del locale; puntando sulla qualità, sulla 

personalizzazione e sull’innovazione tecnologica. 

 

1. LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE SUI MERCATI 

INTERNAZIONALI 

 

1.1 LA GLOBALIZZAZIONE NEL CONTESTO ECONOMICO 

Il processo di globalizzazione dell’economia può essere descritto e definito come 

quel complesso insieme di processi che hanno abbassato le barriere regionali 
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favorendo la diffusione e il flusso di merci, capitali e informazioni a livello 

mondiale e contribuendo alla percezione del mondo come un tutt’uno. Da questo 

punto di vista l’ambiente internazionale viene percepito attraverso due 

dimensioni: le forze locali che sono a favore dell’adattamento alle caratteristiche 

locali e le forze globali che spingono invece verso la standardizzazione. 

Considerando due livelli, uno forte e uno debole, possiamo costruire una matrice a 

due dimensioni nella quale vengono descritti quattro tipi di ambienti 

internazionali: 

1. L’ambiente multi-domestico, nel quale dominano le peculiarità locali, i gusti 

e i comportamenti e le norme proprie di ciascun paese. 

2. L’ambiente internazionale, nel quale sono deboli sia le forze locali che quelle 

globali e nel quale non compaiono strategie organizzative. 

3. L’ambiente globale, in cui sono dominanti le forze che spingono alla 

standardizzazione, mentre le forze locali sono invece deboli. 

4. L’ambiente transnazionale, in cui in egual misura sono presenti in maniera 

consistente e si confrontano sia le forze standardizzanti che quelle locali. 

Con la globalizzazione si sono maggiormente diffusi gli ambienti globali e in 

particolar modo gli ambienti transnazionali. Inoltre la globalizzazione ha portato 

al fenomeno dell’interdipendenza economica e cioè la condizione in cui i mercati 

non possono più essere considerati separatamente ma vanno visti come un unico 

grande mercato mondiale. Dal punto di vista del marketing strategico tutto ciò ha 
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comportato diverse conseguenze: il punto principale è ora diventato quello di 

individuare nella struttura organizzativa l’equilibrio tra flessibilità e 

formalizzazione delle regole di condotta, standardizzazione e adattamento dei 

prodotti e delle marche, centralizzazione e delega delle decisioni. Nell’economia 

globale entrano in contatto diretto luoghi che la distanza fisica ha 

tradizionalmente mantenuto lontani e separati. Pur rimanendo distinte le varietà 

che si incontrano nel cosiddetto “villaggio globale”, esse sono costrette ad entrare 

in relazione l’una con l’altra. La globalizzazione, quindi, nasce dal “corto 

circuito” che, nell’esperienza quotidiana, si stabilisce tra il locale e il mondiale 

(Grandinetti, Rullani, 1996). Con la globalizzazione, perciò, molte imprese 

decidono di entrare in nuovi mercati, internazionalizzandosi a livello globale e 

rivolgendosi a consumatori di diverse tradizioni culturali. Molte sono le difficoltà 

che le imprese incontrano quando decidono di fare ciò. Uno dei tanti problemi è 

rappresentato dai fattori culturali che possono influenzare il programma di 

marketing di un’impresa che opera all’estero; l’importanza dei fattori varia 

logicamente da paese a paese.  

 

1.1.1 La comunicazione al mercato globale 

La risposta alla globalizzazione attraverso il marketing comunicativo può divenire 

per l’impresa un momento di rilancio, di rinnovamento e di conseguimento di 

maggiori potenzialità. Date queste premesse l’impresa non può più lavorare con 
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una mentalità che non tenga conto di questa direzione di marcia da dare alla 

comunicazione (“Il marketing comunicativo BtoB” A. Foglio). Ciò vuol dire che 

le imprese, che intendono ampliare la propria offerta su mercati internazionali, 

devono investire tempo e risorse per migliorare e pianificare opportune strategie 

di comunicazione; in maniera tale da potersi confrontare con la globalizzazione e 

quindi coglierne tutte le opportunità. Come accennato precedentemente, le 

difficoltà maggiori si riscontrano nelle differenze culturali tra un paese e l’altro 

ma soprattutto nei problemi di lingua e di comunicazione. La mancata 

considerazione di tali fattori, infatti, può risultare fatale per un’impresa e 

comportare influenze negative sulla pianificazione strategica di marketing. La 

comunicazione ha un ruolo centrale nell’ambito del trasferimento del valore; essa 

svolge la funzione di: 

- promuovere e far conoscere il prodotto, il brand e l’impresa (interventi sulla 

sfera cognitiva del consumatore); 

- differenziare il prodotto e la marca (interventi sulla sfera degli atteggiamenti 

del consumatore); 

- spingere alla prova, all’acquisto e al riacquisto del prodotto (interventi sulla 

sfera dei comportamenti del consumatore). 

La comunicazione, perciò, è in molti casi vitale e non va confusa con il marketing 

come spesso accade, bensì deve essere intesa come uno degli strumenti in grado di 

dare concretezza alle scelte di tipo strategico (“Marketing e creazione del valore” 
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G. Ferrero). Qualsiasi tipo di comunicazione presenta una struttura ben definita, 

cioè prevede lo scambio di segnali tra uno o più soggetti emittenti (coloro che 

decidono i contenuti della comunicazione) e uno o più soggetti destinatari (coloro 

ai quali il messaggio è indirizzato). Tale scambio prevede un sistema di codifica e 

decodifica che permette sia di esprimere (attraverso simboli, immagini, suoni, 

parole), sia di comprendere ed interpretare i messaggi conferendogli un 

significato. Affinché tale processo comunicativo sia chiaro ed efficace occorre che 

emittente e ricevente utilizzino ed interpretino univocamente questi segnali. 

Questo avviene solo se entrambi condividono uno stesso sistema di 

codifica/decodifica, meglio ancora lo stesso contesto culturale: un insieme di 

linguaggi, codici e simboli a loro comuni. 

Questo discorso risulta più difficile laddove venga traslato a livello internazionale, 

quando un’impresa desidera entrare in contatto con un pubblico caratterizzato da 

un contesto culturale assai diverso da quello a cui appartiene. In questo caso si 

parla di comunicazione interculturale: una forma di dialogo tra culture diverse che 

comprende tutte quelle risorse che consentono uno scambio comunicativo efficace 

e opportuno tra soggetti che provengono da paesi differenti. Negli ultimi anni, in 

seguito al fenomeno della globalizzazione, questa forma di comunicazione ha 

assunto sempre più importanza tanto che le imprese hanno dovuto adattare le 

proprie strategie comunicative cercando di adattarsi ai diversi contesti culturali e 

gestire in maniera corretta alcune criticità. 
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La principale barriera alla comunicazione interculturale è la lingua. Fino a pochi 

anni fa, tale problema è stato sottovalutato dalla letteratura e, spesso, si è confusa 

la traducibilità della lingua con quella del messaggio. È accaduto, infatti, che nella 

traduzione slogan e/o nomi abbiano perso parte del messaggio che intendevano 

comunicare, perdendone addirittura il proprio significato. Gli esempi che seguono 

sono utili per farci capire quanto sia importante tradurre il messaggio in maniera 

conforme alla lingua del paese a cui si fa riferimento. Il nome Coca-Cola in Cina 

fu inizialmente tradotto come “Kekoukela”, che significava “morsica un girino di 

cera” oppure “cavalla ripiena di cera” a seconda del dialetto. L’azienda ha 

ricercato più di 40.000 caratteri prima di trovare il fonema equivalente a 

“kokoukole” che significa “Felicità in bocca”.  

Anche la comunicazione non verbale è legata al contesto culturale di 

riferimento; essa riguarda qualsiasi comportamento interpretabile come portatore 

di significato. Le persone infatti non comunicano soltanto con le parole e/o 

simboli ma anche attraverso lo sguardo, i movimenti del corpo e la mimica 

facciale. Durante la comunicazione, il linguaggio verbale e quello non verbale non 

sono separati, anzi nella maggior parte dei casi si integrano e si completano. 

Argyle (1984) mette in evidenza che: «Il linguaggio parlato è strettamente 

collegato alla comunicazione non verbale e viene sostenuto da essa». Hall (1968) 

ci fa notare che persone di culture diverse non solo parlano lingue diverse, ma 

abitano differenti mondi sensoriali, disposti secondo i condizionamenti culturali. 
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Molti sono i gesti che in alcune culture hanno poi valenze negative in altre. Si 

pensi, ad esempio, alla gestualità delle mani: nelle culture latine gesticolare 

rappresenta un ausilio in una conversazione per enfatizzare ancora di più il 

messaggio che si intende comunicare; in alcune zone dell’Asia, invece, anche un 

leggero gesto fatto per indicare qualcuno o qualcosa può innervosire le persone. 

Un altro esempio, infine, è il saluto: da una parte abbiamo la stretta di mano 

occidentale, dall’altra l’inchino giapponese.  

 

1.1.2 Il dilemma tra standardizzazione e adattamento 

Un’azienda che decide di operare su diversi mercati deve prima di tutto scegliere 

tra due possibilità: standardizzare o adattare le proprie strategie di marketing. Da 

tale scelta deriva la coerente manipolazione delle 4P: 

- Product: bene e/o servizio che l’impresa produce o eroga; 

- Place: riguarda la distribuzione, cioè tutte le attività necessarie a far arrivare il 

prodotto dall’azienda al consumatore finale;  

- Promotion: riguarda la comunicazione aziendale che comprende le attività 

necessarie a far conoscere il prodotto e promuoverne l’acquisto.  

- Price: consiste nel corrispettivo in denaro pagato dal consumatore per il bene 

e/o servizio. 

Il dibattito tra standardizzazione e adattamento è al centro dell’attenzione da 

diversi anni e ancora sembra non si sia arrivati ad un comune accordo di pensiero. 
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La standardizzazione si basa su due assunzioni: la convergenza del 

comportamento secondo cui tutte le culture convergono verso un’unica cultura 

globale e l’esistenza di un villaggio globale in cui tutti i soggetti condividono gli 

stessi stili di vita oltre i confini nazionali. I vantaggi che derivano dalla 

standardizzazione sono molteplici sia in termini economici sia in termini di 

immagine: offrire un prodotto standard a livello internazionale permette di 

sostenere minori costi di R&S, minori costi di confezionamento del prodotto e 

minori costi di promozione. In termini di immagine invece, un brand globale che 

offre i suoi prodotti in numerosi paesi riesce a costruire un’immagine forte e 

consistente tanto da garantirsi la fiducia da parte dei consumatori, a discapito di 

marchi più piccoli e deboli. Lo svantaggio di questa strategia è quello di non tener 

conto delle specificità locali, che a sua volta comporta la creazione di un prodotto 

incapace ad adattarsi a tali specificità. L’adattamento, noto anche come 

localizzazione, consiste nell’adattare le strategie di marketing alle esigenze dei 

singoli mercati nei quali l’azienda decide di inserirsi. In questo tipo di analisi 

entra in gioco la cultura dominante del paese e le abitudini di acquisto del 

consumatore. Un approccio di questo tipo, se fatto correttamente, porta ad un 

aumento delle vendite e a un maggior vantaggio competitivo. Un’impresa, quindi, 

come può comunicare la propria offerta nei mercati internazionali? La strategia di 

comunicazione del marchio deve diffondere un'immagine uniforme in tutto il 

mondo e contemporaneamente declinare i messaggi sul territorio, attraverso 
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indagini studiate ad hoc. Elaborare una strategia di comunicazione con l’obiettivo 

di raggiungere un’audience internazionale significa pensare ad azioni ben più 

complesse, mirate a prendere in considerazione le numerose differenze 

tecnologiche, ma soprattutto culturali, che caratterizzano ogni singolo mercato. 

Significa cioè pensare con una visione globale ma agire sulla realtà locale. Non 

bisogna pensare alla standardizzazione e all’adattamento come due soluzioni 

opposte ma bensì immaginarle come gli estremi di un continuum. Questa 

alternativa intermedia viene definita glocalizzazione, dal nome global e local. Nel 

marketing la glocalizzazione consiste nell’utilizzo da parte delle aziende di un 

modello globale con i dovuti adattamenti in modo da venire incontro ai gusti e alle 

esigenze locali.  

 

1.2 LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 

La pubblicità è lo strumento di marketing e comunicazione più conosciuto e 

studiato. Si tratta di una forma complessa di comunicazione a pagamento 

veicolata in genere mediante mezzi impersonali, che comporta il sostenimento di 

costi fissi. È lo strumento più persuasivo, poiché si basa principalmente su 

linguaggio ed immagini: proprio per tale ragione viene utilizzata nei mercati dei 

beni di consumo. La pubblicità risulta essere una parte integrante dell’intero 

processo di comunicazione aziendale tanto che rappresenta una delle componenti 

del mix di comunicazione, la cui azione non può prescindere da quella degli altri 
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fattori di vendita. L’efficacia di una campagna pubblicitaria, infatti, risulta solo 

quando opera in maniera congiunta agli altri elementi del marketing. Come detto 

precedentemente, la pubblicità deve saper rispondere ai bisogni dei potenziali 

consumatori ed è fondamentale ogni qual volta il cliente si trovi di fronte a scelte 

di acquisto complesse e prodotti con i quali ha scarsa familiarità. Gli obiettivi di 

una campagna (che derivano da obiettivi generali del piano di marketing) devono 

essere specifici e il più possibile misurabili, in modo da agevolare il controllo dei 

risultati. Oltre, quindi, all’importante ruolo che svolge all’interno del marketing 

mix, la pubblicità ha il compito di informare, persuadere ed influenzare le scelte, 

credenze e desideri dei consumatori. Questa è la ragione per cui le decisioni 

riguardanti la comunicazione pubblicitaria devono riferirsi anche alla sfera degli 

atteggiamenti dei consumatori e alla sfera cognitiva; motivo per cui tale discorso 

rapportato su scala internazionale deve cercare di rispondere alle forti differenze 

culturali dei vari paesi. La cultura incide senz’altro sull’efficacia dello stile 

comunicativo utilizzato; di conseguenza è importante che un’impresa tenga conto 

di tali differenze poiché esse influenzano la struttura del messaggio e la scelta dei 

mezzi di comunicazione. 

 

1.2.1 Messaggio e componente visiva 

Definito l’obiettivo dell’attività promozionale, bisogna ideare e sviluppare un 

messaggio efficace. Il messaggio deve, infatti, attirare l’attenzione e l’interesse dei 
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destinatari, farne accrescere il desiderio e stimolarne l’acquisto. Per fare ciò, le 

imprese devono cercare di presentare la marca e/o i prodotti in maniera diversa ed 

accattivante: l’idea di fondo è quella di “mirare” alla sfera sensoriale dei soggetti a 

cui ci si rivolge in modo tale da tradursi in un atto di preferenza verso la marca e/o 

il prodotto presentato. Nella scelta delle immagini e parole bisogna tener conto, 

però, dei problemi legati alle differenze culturali che possono presentarsi nel 

momento in cui i potenziali clienti traducono il messaggio pubblicitario all’interno 

dei propri schemi cognitivi. Ad esempio, per diversi anni la De Beers – 

un’importante impresa che si occupa del rinvenimento di diamanti, lavorandoli e 

commercializzandoli -  ha trasmesso spot pubblicitari, di enorme successo nei 

Paesi occidentali, in cui si mostravano coppie in abito da sera (immagine diffusa 

che associa i diamanti al lusso e allo splendore), con le donne sorridenti che 

baciavano i mariti dopo aver ricevuto in regalo un diamante. Gli spot non 

riscossero lo stesso successo in Giappone dove la situazione illustrata è tutt’altro 

che realistica: nella loro cultura, difatti, nel ricevere un diamante una donna 

giapponese non si comporterebbe mai in quel modo ma, verserebbe qualche 

lacrima e fingerebbe di infuriarsi con il marito, colpevole di aver speso così tanti 

soldi per lei. Non appena la De Beers venne a scoprire tale situazione, modificò 

prontamente lo spot: mostrando uno stanco impiegato e la sua laboriosa moglie 

nel loro piccolo appartamento; nel ricevere il regalo, la moglie va su tutte le furie 

e si arrabbia con il marito. Ecco che lo spot ebbe un notevole successo. 
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Nell’ideare un messaggio pubblicitario che si rivolge a un target internazionale 

bisogna anche tenere conto dell’uso dei simboli, dell’importanza dell’aspetto non-

verbale della comunicazione e dei problemi legati alla traduzione del messaggio. 

Per quanto riguarda gli aspetti comunicativi non-verbali, occorre sapere che alcuni 

movimenti del corpo sono interpretati in maniera diversa in base alle varie culture. 

Ad esempio, in Giappone puntarsi il dito verso il petto esprime l’intenzione di fare 

un bagno; in India, invece, i baci sono ritenuti offensivi e quindi vietati in 

televisione, cinema e luoghi pubblici. Anche i simboli non sono universali: i 

serpenti in Svezia rappresentano un pericolo, mentre in Corea esprimono 

saggezza. In Arabia Saudita, così come in altri Paesi arabi, sono vietati tutti quei 

simboli che richiamano connotazioni ebraiche o cristiane. Molti degli equivoci ed 

errori nelle pubblicità interculturali sono legati ai problemi di traduzione che 

spesso possono risultare fatali. Il primo grande ostacolo è proprio quello della non 

traducibilità letterale di dialoghi e slogan. Ad esempio lo slogan della Coca Cola è 

“Can’t beat the feeling” (“sensazione imbattibile”) negli USA che è stato tradotto 

in “Sensazione Unica” in Italia, “I Feel Coke” in Giappone e ancora “The Feeling 

of Life” in Cile, a sottolineare quanto sia importante verificare la compatibilità 

della traduzione su un mercato geolinguistico diverso da quello originario. Di 

conseguenza la soluzione migliore sarebbe quella di eliminare del tutto o in parte 

la componente verbale e/o testuale, puntando esclusivamente sulla forza 

comunicativa della componente visiva: immagini, suoni, colori, musica, scelte di 
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abbigliamento dei personaggi, etc. Meglio ancora è l’idea di ideare spot 

pubblicitari in collaborazione con persone native del posto in cui essa verrà poi 

diffusa. 

 

1.2.2 Sviluppo pubblicità internazionale: standardizzazione e adattamento 

Nei mercati internazionali il processo di comunicazione è più complesso perché 

avviene in contesti eterogenei dal punto di vista linguistico e da quello di altri 

aspetti culturali, che se sottovalutati, portano i destinatari del messaggio a 

fraintendere il significato delle parole e/o simboli utilizzati nello stesso. Di 

conseguenza, ora analizzeremo le problematiche riguardanti la scelta tra 

standardizzazione e adattamento della politica pubblicitaria internazionale. Una 

“pubblicità standardizzata” è una pubblicità utilizzata a livello internazionale 

senza alcuna modifica nel tema, nel testo o nelle immagini, a eccezione 

ovviamente della traduzione qualora necessaria (“Marketing interculturale” 

P.A.Herbig). La standardizzazione è molto più semplice per i prodotti nuovi che si 

rivolgono ad un target omogeneo (ad esempio gli adolescenti) o per quei prodotti 

che possono essere pubblicizzati attraverso campagne di immagine (beni di lusso 

o ad alta tecnologia). L’elemento più facile da standardizzare è senza dubbio 

quello visivo: un esempio di campagna pubblicitaria, basata su un’unica strategia 

globalizzata, è quella realizzata dalla John Deere - produttrice di trattori -  in 

quanto il bene realizzato, per sua stessa natura, viene percepito più o meno allo 



17 

 

stesso modo in quasi tutti i mercati. In tal caso, la standardizzazione permette 

all’azienda di mantenere un’immagine coerente a livello mondiale. Raramente, 

tuttavia, si fa ricorso alla standardizzazione pura in quanto i messaggi pubblicitari 

dovrebbero essere adattati alla cultura locale prendendo in considerazione le 

preferenze e i bisogni specifici per ciascun Paese di riferimento. McDonald’s, per 

esempio, pur applicando una strategia globale proponendo gli stessi prodotti di 

base per tutti i mercati e a tutti i consumatori, modifica comunque i singoli 

prodotti adattandoli a gusti e preferenze diverse. Anche il sapone Dove ha creato 

una propria strategia globale grazie ad una serie di spot con unico set, tutti 

contenenti lo stesso messaggio promozionale ma con una serie di graziose ragazze 

provenienti da varie parti del mondo che, nella loro lingua, elencano le proprietà e 

le virtù emollienti del prodotto.  

Ma quali sono i motivi che spingono un’impresa ad adottare un approccio 

piuttosto che un altro? Per rispondere a tale domanda è utile analizzare i vantaggi 

e gli svantaggi dell’uno e dell’altro comportamento. 

Le argomentazioni a favore della standardizzazione si basano, soprattutto, sul 

conseguimento di economie di scala, sul miglioramento della qualità del prodotto 

e sulla convinzione che l’omogeneità dei mercati mondiali, porti ad una 

diminuzione dei costi con un conseguente abbassamento dei prezzi e un aumento 

delle vendite. Per contro, accade che in altri casi con questo approccio si abbiano 

più fallimenti che successi, in quanto le strategie di standardizzazione sono molto 
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difficili da realizzare nella realtà. Le difficoltà si riscontrano soprattutto nelle 

differenze di ordine culturale, legate ai problemi di lingua e di comunicazione. 

Cercando di realizzare maggiori economie di scale, le imprese si allontano dal 

mercato e da quelle che sono le esigenze e le usanze locali, perdendo di vista 

anche le preferenze e i bisogni del consumatore. 

I vantaggi, invece, legati all’adattamento e alla contestualizzazione dell’attività 

pubblicitaria si focalizzano sull’importanza dei segmenti. Questa scelta permette 

alle imprese di poter adattare le proprie strategie di mercato in base alle 

caratteristiche del territorio e alle esigenze culturali specifiche del Paese di 

riferimento. Così facendo le imprese possono comunicare in maniera efficace il 

proprio prodotto in base alle diverse percezioni ed abitudini che caratterizzano i 

consumatori nei vari Paesi. 

In conclusione, è difficile stabilire quale delle due strategie sia più o meno 

efficace dell’altra. Possiamo dire che l’orientamento emergente che caratterizzerà 

le attività delle imprese negli anni avvenire sarà quello di trovare un approccio 

intermedio alle due strategie appena descritte: nel cercare, quindi, di intervenire 

con un mix uniforme ma, senza perdere di vista la domanda locale così da adattare 

le componenti del marketing mix alle varie parti del mondo e venire incontro ai 

gusti e alle esigenze locali. 
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2. IL CASO MCDONALD’S: MARCA GLOBALE E PUBBLICITA’ 

LOCALE 

 

2.1 LE ORIGINI DI MCDONALD’S 

L’attività ha avuto inizio nel 1937, con un chiosco aperto dai fratelli Richard e 

Maurice McDonald, ad Arcadia, in California.  Il primo ristorante McDonald’s 

venne aperto nel 1940 a San Bernardino sempre in California ma, la svolta nella 

storia dell’azienda si ebbe nel 1954, quando Ray Kroc, fornitore di frullatori, 

visitò il ristorante dei fratelli McDonald e ne rimase colpito dalla velocità con cui 

servivano il loro semplice pasto ad un prezzo imbattibile. Egli restò affascinato 

dall’elevato volume di vendita realizzato dal locale e dall’estrema semplicità ed 

efficacia del sistema. Ogni passo nella formazione del menù era ridotto 

all’essenziale e raggiunto con un minimo sforzo. Kroc, che fonderà la Mcdonald’s 

Corporation nel 1955, fu il primo ad intravedere una grande opportunità dietro 

questo modello organizzativo. Servire alla gente un pasto buono, caldo, 

economico, ma soprattutto veloce fu un’intuizione che lo portò in soli pochi anni a 

creare dal nulla l’industria della ristorazione veloce. Convinse dunque i due 

fratelli ad affidargli l’esclusiva per dare ristoranti in licenza con il nome 

McDonald’s in tutto il paese. Successivamente migliorò e affinò il sistema 

operativo e il 15 aprile 1955 aprì il primo McDonald’s nell’Illinois.  



20 

 

Oggi i ristoranti McDonald's sono la catena di fast food più diffusa al mondo e 

ogni giorno sfamano oltre 70 milioni di persone: circa l'1% della popolazione 

mondiale. Nel 1975 i ristoranti McDonald's sono arrivati in Europa, in Olanda, e 

nel 1985 in Italia, con il primo McDonald’s a Bolzano. L'importanza del marchio 

nel mondo ha superato nel tempo la barriera della ristorazione, diventando un 

fenomeno culturale, il simbolo dell'american living e poi perfino un indice 

economico: l'indice Big Mac, che gli economisti usano per calcolare il valore 

delle valute nel mondo. Il sogno capitalista di Ray Kroc si è spinto ben oltre la sua 

già eccezionale immaginazione.  

 

2.2 LA STRATEGIA DI MARKETING INTERNAZIONALE DI 

MCDONALD’S 

I fattori che contribuiscono al successo di un’azienda sono molti. Per McDonald’s 

il marketing è un’importante arma e, costruire una strategia di marketing 

efficiente è fondamentale per guidare le esigenze dei clienti. Le principali 

strategie sono quattro: 

1. Penetrazione del mercato: lo scopo di questa strategia è la crescita 

dell’azienda, attraverso l’aumento delle vendite. 

2. Sviluppo del mercato: l’obiettivo è quello di introdurre prodotti esistenti in 

nuovi mercati. 

https://www.ilpost.it/2013/02/01/indice-big-mac-economist-2/
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3. Sviluppo del prodotto: l’attenzione è rivolta alla vendita di nuovi prodotti nei 

mercati esistenti. 

4. Diversificazione: è una strategia basata sia sulla vendita di nuovi prodotti sia 

sull’ingresso in nuovi mercati. 

La scelta del posizionamento nell’area strategica d’affari (posizionamento 

strategico), che assicura il raggiungimento del vantaggio competitivo, deriva dal 

tipo di strategia adottata. Tale definizione rappresenta un momento importante per 

qualsiasi azienda. McDonald’s segue una strategia di differenziazione rispetto alla 

concorrenza creando influenze sui target di consumo. La sua particolarità è da 

attribuirsi non tanto ai prodotti offerti ad un basso prezzo ed ai servizi associati ad 

essi, bensì ai valori su cui si basa: l’obiettivo è quello di creare un momento unico 

per i clienti in ciascun ristorante. La differenziazione si estende oltre le 

caratteristiche fisiche del prodotto includendo tutti quegli aspetti riguardanti la 

relazione che si instaura tra esso ed i clienti, cioè tutti gli aspetti intangibili e 

determinanti alla creazione di valore per il cliente stesso. Tale strategia deve 

risultare coerente sia con il sistema interno, che con l’ambiente esterno, 

naturalmente. In merito alla struttura organizzativa interna all’azienda, altamente 

decentralizzata, la strategia di McDonald’s sembra essersi adeguata, soprattutto a 

fronte della crisi riscontrata nei diversi Paesi, alle abitudini e alle tradizioni 

alimentari locali differenziando così l’offerta. Insieme ai menù tradizionali oggi 

vengono proposti diversi menù in ogni Paese. Per diventare il leader del settore 
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del fast food, infatti, McDonald’s deve il suo successo alla capacità di assecondare 

il gusto dei consumatori a cui si rivolge: gusto che varia da luogo a luogo (da 

gruppo sociale a gruppo sociale). Pur mantenendo la coerenza del suo brand 

McDonald’s pratica, quindi, un “glocal marketing” adeguando e/o creando 

prodotti pensati per un mercato globale o internazionale alle realtà e culture locali. 

McDonald’s porta letteralmente un sapore locale in diversi paesi accostandolo con 

piatti di menu specifici di quell’area geografica. L’India è il caso più lampante: 

per via del fatto che in molti non mangiano la carne di bovino, la catena 

americana ha dovuto riadattare il suo panino creando dei «patties» — nome 

tecnico per indicare la carne degli hamburger — con pollo o agnello ed 

aggiungendo le immancabili spezie. La Grecia è la patria delle pite, una sorta di 

kebab ellenico dove le salse a base di yogurt diventano le vere protagoniste di 

questi rotolini di carne non troppo speziati. E se rappresenta davvero un’attrattiva 

sia per turisti che per le persone locali non poteva mancare la McPita in tutte le 

sedi del fast food in Grecia. Se si sale nel nord Europa, invece, sono le grandi 

varietà di pesce ad essere le vere protagoniste di molti piatti. E così accanto a 

hamburger a base di formaggio o bacon, in Norvegia, per esempio, è stato inserito 

nel menù il McLacks: un panino a base di salmone grigliato condito con salse più 

tipicamente vicine al gusto nordico.  

 

2.3 LA POLITICA AMBIENTALE DI MCDONALD’S  
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“Entro il 2025, il 100% del packaging proverrà da fonti rinnovabili, riciclate o 

certificate, e tutti i ristoranti della catena saranno in grado di provvedere in 

maniera autonoma al riciclaggio del packaging”. Questi sono i due obiettivi, 

annunciati oggi da McDonald’s a livello globale, per migliorare il proprio 

packaging e ridurre gli sprechi. Per raggiungere questi traguardi, McDonald’s fa 

sapere che collaborerà con esperti del settore, istituzioni locali e associazioni 

ambientaliste per individuare le azioni da implementare. Questa collaborazione 

aiuterà a favorire la realizzazione di confezioni più 'intelligenti' e a implementare 

nuovi programmi di riciclaggio e di misurazione, promuovendo al tempo stesso la 

consapevolezza ambientale tra clienti e dipendenti. Il nuovo packaging della 

multinazionale è radicalmente diverso dalle scelte precedenti; un mix tra futuro 

(per l'utilizzo di materiali riciclabili) e passato (per uno stile più semplice). 

McDonald's per l'ideazione di questi nuovi contenitori ha coinvolto i migliori 

designer mondiali per riuscire ad ottenere un risultato che la potesse soddisfare 

sotto molteplici punti di vista; gli elementi essenziali che cogliamo dalla nuova 

"linea" di contenitori sono: 

 Semplicità: il testo occupa interamente lo spazio dei sacchetti e delle scatole, 

 Vivacità: i colori utilizzati sono vivaci, brillanti, esattamente come i colori 

presenti nel logo aziendale, 

 Ecosostenibilità: i sacchetti di carta, entro il 2020, saranno interamente 

realizzati con materiale riciclabile. 
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2.4 LA STRATEGIA PUBBLICITARIA DI MCDONALD’S 

Fin dalla sua nascita, McDonald’s ha compreso l’importanza di adottare strategie 

di marketing efficaci. La multinazionale, infatti, attorno ai suoi prodotti offerti ed 

al loro basso prezzo, ha costruito un forte apparato di comunicazione in grado di 

spingere il pubblico all’acquisto. Le tecniche di persuasione pubblicitarie ruotano 

attorno a due elementi: 

- il contenuto 

- l’immagine. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, si nota che le pubblicità del fast food sono 

indirizzate principalmente verso i bambini. Gli studi di marketing hanno messo in 

evidenza che portare nei loro ristoranti i bambini vuol dire portare anche i suoi 

genitori. Ogni ristorante si è, dunque, dotato di mascotte, aree giochi per feste di 

compleanno, regali per i piccoli: nel 1996, infatti, McDonald’s e Disney 

stipularono un contratto di vicendevole sponsorizzazione che prevedeva la 

presenza di alcuni pupazzetti all’interno degli Happy Meal (tale contratto fu 

rescisso nel 2006). Per quanto riguarda la tecnica relativa all’immagine, si è 

notato come la catena di fast food abbia sfruttato la standardizzazione 

dell’immagine virtuale per veicolare un aspetto dei loro prodotti decisamente 

diverso da quello effettivo. Infine, è interessante osservare come queste grandi 

catene si siano adattate alle ultime tendenze. È infatti ormai diffusa la 
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consapevolezza che i cibi prodotti dai franchising non siano salutari né rispettosi 

dell’ambiente. Inoltre la “moda” dello slow food che sta prendendo piede negli 

ultimi anni permette di trovare facilmente, anche in Italia, pietanze come gli 

hamburger che però in questo caso sono cucinati con materie prime di qualità e 

senza l’eccessiva presenza di zuccheri e grassi e di altri ingredienti nocivi che 

invece si trovano nei prodotti dei fast-food. Per “resistere” a questa concorrenza 

McDonald ha, ad esempio, introdotto menu diversificati che presentano anche la 

possibilità di ordinare insalata, frutta e panini vegetariani (nel 2015 ha promosso 

una campagna che invita i giovani a mangiare frutta regalandone un sacchettino 

ad ogni Happy Meal acquistato in determinati giorni). Le grandi multinazionali 

hanno intrapreso esplicitamente, negli ultimi anni, una campagna cosiddetta di 

“greenwashing”: hanno cioè cambiato radicalmente il packaging dei loro prodotti 

passando dalla supremazia di colori accesi quali rosso e arancione alla prevalenza 

del colore verde che conferisce un aspetto molto più sano ed eco-friendly. Coca 

Cola, ad esempio, ha lanciato sul mercato la “Coca Cola life” che presenta un più 

basso contenuto calorico e che possiede un’etichetta rigorosamente verde. 

McDonald ha addirittura cambiato il proprio logo storico, icona del mondo 

moderno globalizzato, trasformandolo da rosso acceso a verde scuro. È 

innegabile, in definitiva, l’importanza che questi brand conferiscono al ruolo del 

marketing e della pubblicità e probabilmente, visto il loro successo, anche a 

ragione. 
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2.5 MCDONALD’S E IL MERCATO ITALIANO 

Nonostante i diversi tentativi di cambiamento, McDonald’s si è comunque trovata 

a dover fare i conti con un netto calo dei profitti e delle vendite soprattutto nel 

mercato europeo. È proprio in Europa, infatti, che la grande azienda ha avuto i 

problemi più gravi, dato il difficile adeguamento al cambiamento dell’ambiente 

circostante e delle scelte dei consumatori. La controversa situazione economica 

che ha riguardato McDonald’s, l’ha spinta a progettare nuove e diverse strategie in 

grado di risolvere il problema di immagine, prima ancora che di profitto. Fra gli 

obiettivi da raggiungere vi è il recupero del mercato europeo in cui si è registrata 

una maggiore contrazione dei consumi: in Europa, infatti, i consumatori si sono 

rivelati molto meno propensi ad entrare in un McDonald’s, rispetto al passato. Nel 

suo approccio al mercato europeo dove più forti sono le tradizioni e maggiori le 

resistenze ad un “americanizzazione” dei gusti, McDonald’s ha così cercato di 

“modellarsi localmente”, presentandosi francese in Francia, italiana in Italia e così 

via. Al fine di perseguire questo obiettivo, McDonald’s ha analizzato l’ambiente 

esterno ed in particolare il cambiamento dei gusti dei consumatori adeguando la 

propria offerta ad ogni Paese. In Italia McDonald’s ha scelto di differenziarsi 

talvolta utilizzando la firma di grandi maestri della cucina, altre volte inserendo 

nel menù prodotti di alta qualità. Per cominciare, ricordiamo l’insolito incontro tra 

fast food e slow food: Gualtiero Marchesi, grande chef italiano insignito 30 anni 
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fa delle tre ambite stelle Michelin, firma gli hamburger stellati, Adagio e Vivace, 

e un dessert, Minuetto. L’ennesima campagna di marketing che lancia nello stesso 

modo, proponendo un hamburger progettato dall’alta gastronomia italiana solo per 

qualche settimana. L’intervento non è servito quasi a nulla, anzi ha suscitato 

parecchie polemiche; non a caso sul sito ufficiale di McDonald’s oggi non vi è 

traccia. Non sarà certo un panino di Marchesi a rivoluzionare l’immagine del fast 

food. In alternativa, McDonald’s ha scelto in varie occasioni di inserire, sempre in 

edizione limitata, panini con prodotti DOP. Provolone Valpadana, Parmigiano 

Reggiano, Bresaola della Valtellina o Speck dell’Alto Adige diventano 

protagonisti dei panini McDonald’s. Il disegno di marketing è molto chiaro: usare 

qualche prodotto di qualità nei panini e lanciare il marchio McItaly per migliorare 

la posizione di McDonald’s nella gastronomia nazionale. 

 

3. CONCLUSIONI 

L’obiettivo di questa tesi era quello di analizzare come le differenze che si 

riscontrano nella cultura dei diversi Paesi influiscono sulle strategie di 

comunicazione utilizzate dalle aziende e quali sono gli elementi che ne sono 

fortemente influenzati. La stesura del presente elaborato è stata un viaggio nel 

mondo della cultura e della pubblicità, dei quali si sono scoperti molti aspetti 

interessanti e che meriterebbero ulteriori approfondimenti. L’ipotesi iniziale era 

l’utilizzo sempre più diffuso di un approccio locale alla comunicazione 
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pubblicitaria, anche tra quelle aziende considerate globali. Nell’elaborato sono 

state analizzate le principali teorie sulla cultura e le sue dimensioni, sono stati 

descritti alcuni aspetti della globalizzazione, del brand e si è cercato di descrivere 

le strategie di standardizzazione e adattamento, illustrandone le caratteristiche, i 

vantaggi e svantaggi dell’una e dell’altra e come si concretizzano nell’aspetto 

pubblicitario. Uno degli aspetti interessati è stato analizzare il caso McDonald’s il 

quale, negli ultimi anni, sembra aver sviluppato una formula universale capace di 

adattarsi ai prodotti ed ai valori locali. Si è notato come la creazione di un brand 

globale, percepito allo stesso modo in tutto il mondo, sia un’impresa complicata 

proprio a causa delle diversità culturali che definiscono le attitudini e i valori di un 

segmento di popolazione. Proprio per l’importanza e la forte influenza che 

esercita la cultura in ogni aspetto e, considerato l’orientamento sempre più 

internazionale anche delle piccole imprese, sarebbe fondamentale conferirle più 

spazio soprattutto in ambito manageriale. Capire perché esistono diversi stili 

manageriali, di comunicazione è necessario per poter rispondere adeguatamente 

alle esigenze di quelle aziende che intendono entrare in nuovi mercati, in modo da 

reagire prontamente alle divergenze culturali. Un altro aspetto interessante è stato 

il dibattito tra globalizzazione e localizzazione nel marketing, che ci concretizza 

nella scelta di strategie derivanti a loro volta da una corretta manipolazione delle 4 

P del marketing mix, in particolare per quanto riguarda la comunicazione 

pubblicitaria, all’interno della leva promotion. Si è evinto che non esiste un 
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approccio giusto o sbagliato in quanto entrambi presentano vantaggi e svantaggi, e 

che spesso le due strategie vengono utilizzate insieme a seconda delle necessità 

aziendali e di mercato. In definitiva, anche se la standardizzazione a volte 

rappresenta una scelta apparentemente vincente per l’azienda, è evidente che la 

cultura incida fortemente in ambito pubblicitario ed è quindi necessario tenerne 

conto nella realizzazione delle campagne di comunicazione aziendale per non 

commettere errori (come evidenziato nei casi oggetti di studio di questa tesi). 

Complessivamente la tesi supporta l’ipotesi iniziale secondo cui sempre più 

aziende cercano di avvicinarsi culturalmente ai mercati cui sono destinati i 

messaggi pubblicitari, utilizzando approcci locali o globali che favoriscono una 

maggiore efficienza nella comunicazione. La globalizzazione non riduce, quindi, 

la varietà culturale espressa dai diversi mercati; al contrario, eliminando le 

separazioni spaziali, la distribuisce in modo trasversale su tutti i mercati (Valdani, 

Bertoli 2006). L’approccio “glocal” adottato da McDonald’s risulta in parte 

coerente con queste dinamiche: la capacità dell’azienda di comprendere le 

diversità e trasformazioni nelle culture dei consumatori è un evidente segno della 

sua vocazione internazionale. 
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