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INTRODUZIONE 

Il lavoro di tesi sviluppato di seguito consiste nello svolgimento di una ricerca di 

mercato svolta sul campo dove sono state raccolte direttamente le informazioni 

necessarie al fine di rendere lo stesso lavoro il più esaustivo possibile. Lo 

svolgimento della ricerca è stato reso possibile grazie alla collaborazione 

dell’azienda Di Berardino, un’azienda operante nel territorio Marchigiano e, 

precisamente, a San Benedetto.  

Dopo vari incontri con la responsabile aziendale Mara Di Berardino, è nata l’idea 

di svolgere una ricerca di marketing per soddisfare una serie di esigenze informative 

dell’azienda in questione: è iniziata in tal modo la mia analisi, avente l’obiettivo di 

fornire informazioni valide per supportare l’attività decisionale del vertice 

aziendale. 

All’interno del primo capitolo ho deciso di focalizzare l’attenzione sul mercato 

della pelletteria, analizzando dettagliatamente l’industria conciaria italiana per 

avere un quadro generale all’interno del quale collocare l’azienda Di Berardino. La 

parte introduttiva della tesi presenta, quindi, informazioni e concetti generali 

riguardanti l’industria conciaria, avente un ruolo di assoluto rilievo nel panorama 

nazionale ed internazionale: tale posizione è stata indubbiamente raggiunta in virtù 
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di una tradizione secolare che ci contraddistingue nonché grazie alle peculiarità che 

da sempre caratterizzano l’industria conciaria del Bel Paese. In seguito, 

analizzeremo più nel dettaglio le caratteristiche della pelle, concentrandoci su 

quegli elementi che apportano un notevole vantaggio competitivo alle aziende, fino 

ad arrivare a trattare le principali differenze di concia.  

All’interno del secondo capitolo andremo ad esaminare il fenomeno 

particolarmente discusso del Country of Origin: quest’ultimo evoca la condizione 

per cui il consumatore attribuisce un differenziale di valore – positivo o negativo – 

ad un prodotto o servizio per il solo fatto di essere stato realizzato in un determinato 

paese o di essere comunque associato alle sue tradizioni.1 La valutazione 

dell’impatto dell’immagine-paese sulle performance competitive dell’impresa 

internazionale non può e non deve risolversi soltanto in un’accettazione degli 

stereotipi: per questo è necessario approfondire la sua natura di indicatore 

multidimensionale, comprendendo appieno quali sono le variabili che influiscono 

su tale costrutto. Per queste motivazioni ci concentreremo successivamente su 

alcune variabili di assoluta importanza, quali la Country image e la Country 

reputation, fino ad arrivare ai principali effetti derivanti dal COO (Country Of 

 

 

1 Gallucci C., Mainolfi G., Marino V., “La valutazione strategica della Country Reputation per le 
imprese del Made in Italy nel mercato russo”, 2009 
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Origin): parliamo, nello specifico, dell’effetto prisma, dell’effetto alone e, in 

ultimo, dell’effetto sintesi. L’ultima parte del secondo capitolo sarà invece dedicata 

allo studio del Made in Italy: dopo aver illustrato brevemente la storia di tale 

fenomeno, andremo a verificare quali sono le dimensioni alla base di quest’ultimo, 

alla luce dell’analisi svolta nei paragrafi precedenti inerentemente all’impatto del 

Country of Origin, e se tali dimensioni sono in grado di difenderne e rinforzarne il 

sistema simbolico, valoriale e culturale che rende i sistemi di offerta del nostro 

Paese dotati di un ottimo potenziale competitivo. 

Infine, nel terzo capitolo, analizzeremo l’azienda Di Berardino mediante una 

prima presentazione dei suoi prodotti e processi implementati per pervenire, in un 

secondo momento, a descrivere la metodologia di ricerca attuata: pertanto, dopo 

aver illustrato gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante quest’analisi, 

vengono elencate le varie fasi per la costruzione della struttura questionario e del 

suo contenuto arrivando, conseguentemente, a definire il piano di campionamento. 

Così, dopo aver descritto l’intero processo e aver analizzato i dati derivanti dal 

questionario, concentrerò l’attenzione su alcune strategie da implementare alla luce 

dei risultati ottenuti. Il fine ultimo è quello di conseguire, sul mercato di riferimento, 

un potenziale competitivo: in questo contesto, la principale sfida per le imprese 

diviene quella di progettare, sviluppare e, successivamente, veicolare iniziative 

sempre più convergenti per semplificare il processo d’acquisto e offrire 

un’esperienza omnicanale integrata. 
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CAPITOLO 1 – ANALISI DEL MERCATO 

DELLA PELLETTERIA: UN PANORAMA 

NAZIONALE 

Fiore all’occhiello dell’industria della moda e vanto del Made in Italy, l’industria 

conciaria – una filiera la cui produzione vale il 65% del totale prodotto nell’Unione 

Europea e circa il 20% della produzione mondiale – vede il nostro Paese occupare 

un ruolo di assoluto rilievo nel panorama internazionale. Una posizione raggiunta 

sia grazie alla tradizione secolare che ci contraddistingue sia per due peculiarità – 

qualità e design – che da sempre caratterizzano l’industria conciaria nostrana.2 

Le nostre pelli rappresentano, infatti, la miglior espressione qualitativa e creativa 

dell’artigianalità̀ italiana: un’artigianalità̀ riconosciuta a livello internazionale per il 

valore innovativo dei suoi processi industriali e per l’attenzione posta su tutti gli 

aspetti che contribuiscono a definire il concetto di sostenibilità̀. 

Infatti, la capacità di intercettare i gusti e le tendenze del momento, di adeguarci 

ad una domanda in continua evoluzione e, soprattutto, di affrontare i mercati 

 

 

2 “L’industria conciaria italiana”, Euler Hermes ITALIA, 2019 
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internazionali e non limitarsi solo al contesto domestico, consentono all’Italia di 

mantenere sempre un vantaggio competitivo nei confronti dei Paesi emergenti, che, 

al contempo, possono contare invece su costi di produzione più bassi.3 

1.1 INDUSTRIA CONCIARIA ITALIANA: DISTRETTI E 

TECNICHE 

L'industria conciaria italiana impiega circa 18 mila addetti in oltre 1.100 aziende, 

per un fatturato annuo pari a 4,6 miliardi di euro (73% destinato all’export). È 

storicamente considerata leader mondiale in termini di valore (65% a livello UE, 

23% sul totale mondo), e livello di internazionalizzazione, per l'elevato sviluppo 

tecnologico e qualitativo, lo spiccato impegno ambientale e la capacità innovativa 

in termini di design stilistico. 

La concia italiana è da sempre un tipico esempio di successo del modello 

distrettuale che tradizionalmente caratterizza una parte rilevante dell'economia 

manifatturiera nazionale. La quasi totalità della produzione (oltre il 95%) si 

concentra infatti all'interno di comprensori produttivi territoriali che nel corso degli 

anni hanno sviluppato, nonché spesso mutato per necessità di adeguamento al 

 

 

3 Ibidem  
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mercato, le loro caratteristiche peculiari in termini di prodotto e processo.4 Inoltre, 

ogni distretto risulta contraddistinto da una specializzazione produttiva riferibile 

alla tipologia di pelli lavorate ed alla destinazione del prodotto finito.  

1.1.1 IL DISTRETTO VENETO 

La valle del Chiampo (Vicenza) con i suoi 130 kmq di territorio è sede di uno dei 

maggiori distretti conciari del mondo, nonché il più importante in Italia per 

produzione e numero di addetti. Comprende Arzignano e l'area del Chiampo da 

Crespadoro a Montebello, da Montorso a Zermeghedo fino a Montecchio 

Maggiore.  Il polo ne è motore di sviluppo e occupazione. La prima attività 

conciaria risale al 1300 e, solo nel 1855, dopo un lungo periodo di dominio delle 

filande e degli allevamenti del baco da seta, si trovarono riferimenti all'importanza 

delle concerie, concentrate intorno a Bassano del Grappa. La vera e propria nascita 

dell'industria si ha dopo la Prima guerra mondiale, quando la concorrenza asiatica 

e l'utilizzo delle fibre sintetiche mise in crisi il settore dei filati e spinse verso la 

riconversione. L'attuale peculiarità di quest'area conciaria, la cui produzione conta 

per oltre metà del totale nazionale, è rappresentata, dal punto di vista industriale, 

dalla contemporanea presenza di imprese medio-piccole e grandi gruppi industriali 

 

 

4 Fonte: https://www.unic.it/conceria-italiana/industria-conciaria-italiana 
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all'avanguardia nell'automazione e standardizzazione delle fasi di processo, mentre 

sul piano produttivo la principale specializzazione sono le pelli bovine medio grandi 

che vengono principalmente destinate ai clienti dell'imbottito (interni auto ed 

arredamento), alla calzatura ed alla pelletteria.5 

1.1.2 IL DISTRETTO TOSCANO 

La lavorazione della pelle in Toscana ha sempre rivestito una grande importanza: 

provengono proprio dalla toscana le lavorazioni più pregiate di questo materiale ed 

ancora oggi in questa regione sono presenti e famose, anche al di fuori dei confini 

nazionali, le scuole in cui imparare come tagliare e decorare la pelle. L’Arte della 

Pelle in Toscana è una tradizione secolare che risale al Medioevo. I primi 

insediamenti significativi di concerie nel territorio del Distretto conciario toscano 

risalgono ai primi dell’Ottocento.  

Dopo la fine del secondo conflitto mondiale si assiste all’espansione di questa 

attività che va a collocarsi nel tessuto urbano dei comuni: l’origine è artigianale, 

con le piccole concerie che svolgevano la loro attività all’interno delle abitazioni 

dei paesi. 

 

 

5 Fonte: https://www.unic.it/conceria-italiana/industria-conciaria-italiana 
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Il processo di delocalizzazione degli insediamenti produttivi dai centri abitati alle 

zone industriali appositamente studiate viene avviato nel 1970, quando nasce un 

percorso di industrializzazione caratterizzato dalla concertazione delle politiche di 

sviluppo fra le amministrazioni pubbliche locali e le imprese, attraverso le proprie 

associazioni, che istituzionalmente le rappresentano. È in quel momento che la 

distrettualità comincia a prendere corpo, facendo nascere uno spirito unitario negli 

imprenditori nell’affrontare i temi più importanti della loro attività.  

Le associazioni di categoria acquisiscono una forte connotazione operativa, 

svolgendo, per conto delle aziende, l’opera di rappresentanza a livello istituzionale 

e fornendo al distretto competenze specifiche per la soluzione di eventuali 

problematiche.  

La grande capacità produttiva delle aziende sta alla base del successo 

commerciale del distretto industriale conciario toscano: la bravura degli 

imprenditori nel saper cogliere le opportunità del mercato e nel sapersi adattare ai 

cambiamenti che la società impone hanno permesso di ottenere risultati eccezionali 

per un’area che conta aziende la cui dimensione media si aggira sui dodici addetti 

per impresa. 

Le concerie toscane hanno saputo così trasformarsi da semplici aziende artigianali 

in complesse industrie creative, in cui lavorano personale specializzato, stilisti, 
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maestri della chimica e addetti alle vendite con un’alta esperienza in materia 

derivante da anni passati a viaggiare per i più importanti paesi del mondo.6 

Le concerie locali, il cui fatturato complessivo incide attualmente per il 28% del 

totale nazionale, si caratterizzano per l'elevato grado di artigianalità e flessibilità 

delle produzioni, primariamente destinate all'alta moda; le lavorazioni riguardano 

soprattutto le pelli bovine di medie e piccole dimensioni, alcune delle quali 

utilizzate per la specialità del cuoio da suola che in Italia viene quasi interamente 

prodotto nel comune di San Miniato e Ponte a Egola. Il modello produttivo si 

caratterizza quindi per una struttura estremamente frammentata di piccole e medie 

imprese, integrata da attività conto terzi specializzate in alcune fasi di lavorazione, 

prevalentemente meccaniche. 

1.1.3 IL DISTRETTO CAMPANO 

In Campania esiste un polo conciario specializzato nella concia di pelli piccole, 

ovine e caprine, per abbigliamento, calzatura e pelletteria. Le imprese si localizzano 

principalmente nella zona di Solofra (Avellino), Montoro Inferiore, Montoro 

Superiore e Serino, vicino ad Avellino, con alcune importanti presenze anche nei 

dintorni di Napoli (Arzano, Casandrino, Casoria). Inizialmente limitato alla 

 

 

6 Fonte: https://consorzioconciatori.it/distretto/ 
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destinazione tomaia, si estese e diversificò con l'abbigliamento, tornato negli anni 

recenti a calzatura e pelletteria: i primi insediamenti risalgono all'età del bronzo, ma 

la grande crescita è nel secondo dopoguerra.7 

Il distretto campano di Solofra è tra i più attivi, in Italia, circa le politiche di eco-

sostenibilità, grazie alle storiche conoscenze settoriali e ad un ambiente molto 

favorevole alla concia al vegetale: la massiccia presenza di acqua e di boschi di 

castagno, da cui si estrae il tannino, permettono al comparto irpino di lavorare 

secondo i ritmi della natura: inoltre, anche l’uso di acqua sta via via diventando 

minore per evitare gli sprechi, oltre che eliminare gli agenti inquinanti. 

Oggi la Campania è un vero punto di riferimento per l’intero sistema Moda e si 

inserisce a pieno titolo nel valore aggiunto che l’Italia offre alla platea 

internazionale. In questo contesto le aziende campane costituiscono una voce 

importante con i diversi livelli di aggregazione di impresa presenti sul territorio 

regionale: il valore della produzione campana di pelli è al momento pari al 6% del 

totale nazionale.8 

 

 

7 Fonte: https://www.unic.it/conceria-italiana/industria-conciaria-italiana 
8 Ibidem  
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Figura 1: Industria conciaria italiana, UNIC, 2019 9 

1.2 ASPETTI FONDAMENTALI DELLO SVILUPPO DEL 

SETTORE CONCIARIO  

I fattori che hanno determinato il successo delle imprese del settore e, in generale, 

del Made in Italy nel corso degli anni sono, in particolar modo, la serietà, 

 

 

9 La figura sovrastante vuole evidenziare come il 2019 sia stato un anno caratterizzato da cali 
diffusi e generalizzati per l’industria conciaria italiana. Seppur con intensità differente, la tendenza 

ribassista ha colpito, nel complesso, tutti i principali segmenti di produzione (per tipologia animale, 
destinazione d’uso, fascia di prezzo) e tutti i più importanti distretti regionali. 
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l’affidabilità delle aziende italiane e la capacità di riuscire a trovare una perfetta 

sinergia tra tradizione e innovazione.  

Uno dei principali settori caratterizzanti del Made in Italy nel mondo e rispondenti 

a detta descrizione è indubbiamente la pelletteria: quest’ultima può essere suddivisa 

in vari settori, il c.d. fine (a questo settore appartengono prodotti di pelle exclusive), 

il medio e l’economico (appartengono a questo settore prodotti caratterizzati da un 

livello più basso di prezzi e di qualità). Il mercato competitivo della pelletteria è 

quindi dominato e caratterizzato dalla presenza di tre fasce di riferimento: una 

business unit, costituita da aziende del calibro di Gucci, Prada o Fendi, chiamate 

Luxury Brand10 poiché, offrendo prodotti altamente costosi, si rivolgono ad un 

target di nicchia. Una seconda fascia è composta da aziende quali The Bridge, 

PiQuadro e la stessa Di Berardino che offrono prodotti dai prezzi medio-alti. 

L’ultima Business Unit è costituita da imprese come Carpisa, tese ed orientate a 

strategie di riduzione di costi e volte all’offerta di prodotti che possono essere 

acquistati da target demografici molto ampi.  

 

 

10 Si definisce Luxury Brand un marchio per il quale tutti o gran parte dei suoi prodotti rientrano 
nella categoria dei beni di lusso. 
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Altra peculiarità del nostro tessuto imprenditoriale consiste, inoltre, nella 

dimensione media delle aziende italiane le quali risultano inferiori a quelle degli 

altri paesi dell’Unione Europea.  

Le imprese della filiera si caratterizzano, infatti, per una prevalenza netta di micro 

e piccole imprese: questo vale in particolare nei comparti del confezionamento dei 

capi di abbigliamento e in quello della produzione di accessori in pelle dove quasi 

il 70% dell’occupazione è concentrata nelle piccole e piccolissime imprese, come 

possiamo vedere nella figura sottostante.  

 

 
Figura 2: Distribuzione degli addetti in base alla dimensione d’impresa, ISTAT, 2017 

Questa peculiarità, bilanciata da una forte interrelazione tra le imprese che 

comporta una elevata capacità di innovazione, consente una maggiore flessibilità e 

un elevato grado di specializzazione, garantendo una forte competitività della filiera 
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sui mercati internazionali. Tuttavia, in seguito alla crisi dovuta al Covid-1911, il 

tessuto industriale sta subendo una battuta d’arresto senza precedenti che si riflette 

in un crollo della produzione di tessile, abbigliamento, pelle e accessori e in una 

chiusura quasi totale dei canali commerciali ad esclusione dell’online, con una 

contrazione delle vendite al dettaglio di abbigliamento e pelletteria nel mese di 

aprile superiore all’83% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.12 

Se, quindi, focalizziamo l’attenzione su quest’ultimo anno ci renderemo conto di 

come il settore della pelletteria, nonostante sia uno dei settori trainanti del nostro 

tessuto industriale, abbia subito un forte calo a causa della pandemia che, ormai da 

mesi e mesi, sta mettendo in ginocchio l’economia mondiale. Secondo i dati del 

centro studi Confindustria Moda, infatti, nel primo semestre del 2020 in Toscana il 

settore dei prodotti della pelletteria e della concia ha registrato una flessione pari al 

-38% rispetto al primo semestre 2019, passando da un fatturato di oltre 2,8 miliardi 

di euro a poco meno di 1,8 miliardi.13 È proprio per queste ragioni che, nel paragrafo 

successivo, andremo ad analizzare più dettagliatamente la situazione per capire 

come l’intero settore abbia reagito ad una così profonda crisi.  

 

 

11 L’Italia, che in Europa è fra i Paesi maggiormente colpiti in termini di contagi e vite umane 
perse, vedrà secondo le varie stime una perdita del PIL pari al 11,2%. 

12 “Commercio al dettaglio”, ISTAT, 5 giugno 2020 
13 Fonte: https://www.firenzetoday.it/economia/crisi-pelletteria-covid-19-coronavirus.html 
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1.2.1 INDUSTRIA DELLA PELLETTERIA E COVID-19 

L’emergenza sanitaria ha profondamente intaccato i livelli della domanda, sia 

internazionale che interna. Sul fronte estero, misure restrittive e 

modalità/tempistiche diverse di diffusione del Coronavirus nei principali mercati di 

riferimento rendono molto complesso e variegato lo scenario attuale, impattando 

sul commercio mondiale. Sul versante interno gli acquisti, anche dopo la riapertura 

dei negozi, sono frenati da un’inevitabile incertezza e perdita di potere d’acquisto 

di molte famiglie.  

L’export nei primi 6 mesi ha fatto segnare un marcato arretramento, sia in valore 

(-30,6% sull’analogo periodo 2019) che in kg (-24,8%), mettendo bruscamente fine 

al trend espansivo degli anni recenti: sono stati esportati beni di pelletteria per 3,6 

miliardi di euro (erano 5,1 miliardi nel primo semestre 2019), corrispondenti a 23,7 

milioni di kg. In calo del 7,6% il prezzo medio al kg, segno inequivocabile che la 

battuta d’arresto ha interessato, oltre alla fascia media, anche le vendite del lusso, 

in genere più resilienti alle fluttuazioni economiche.14 Oltre ciò è necessario 

sottolineare che la situazione emergenziale ancora in corso in tutti i principali 

 

 

14 “Il settore della pelletteria italiana”, Confindustria Moda, Milano, 16 settembre 2020 
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mercati di sbocco (in alcuni casi in peggioramento con nuovi focolai) non facilita 

certo la ripartenza degli scambi internazionali. 

Tutte le principali tipologie merceologiche presentano flessioni rilevanti. Le borse 

(di gran lunga la voce più esportata, con un’incidenza del 65% sul fatturato estero) 

mostrano cali del -26% in valore; le valigie attorno al -30%; ancor più 

insoddisfacenti i trend di cinture (-42%) e piccola pelletteria (-40%), vale a dire 

portafogli, borsellini, portachiavi e oggetti da tasca o borsetta. Andamenti 

ugualmente sfavorevoli (cali a doppia cifra) si registrano anche in quantità. 

Esaminando le voci per materiale, nell’insieme i prodotti in pelle – tipici della 

produzione Made in Italy, che rappresentano quasi 3/4 del totale a valore – denotano 

contrazioni più pesanti (nell’ordine del -33%, sia in KG che valore) rispetto a quelli 

in succedaneo, il cui export è sceso del -20% circa.15 

L’emergenza sanitaria ha avuto, e ha tuttora, profonde ripercussioni sulla fiducia 

e sulle decisioni di spesa delle famiglie, frenando in primis quelle per l’acquisto di 

beni voluttuari (e in particolare di lusso). Ha inoltre cambiato le abitudini/modalità, 

favorendo nei mesi del lockdown un ovvio e spesso obbligato ricorso all’e-

commerce, che ha così conquistato nuovi utilizzatori. 

 

 

15 Ibidem 
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Figura 3: Impatto del Covid-19 sulle imprese del settore, Confindustria Moda, luglio 202016 

L’anno 2020 è, conseguentemente, destinato a chiudersi con risultati 

marcatamente negativi: il 44% degli imprenditori pellettieri ha indicato una 

flessione compresa tra il 20 e il 50%. In media, ponderando le risposte con la 

dimensione aziendale, si stima un calo attorno al 40%, che implicherebbe un 

 

 

16 Il settore potrebbe far segnare una flessione del fatturato 2020 pari al -40,5% (con una perdita 
di 3,6 miliardi di euro), registrando un miglioramento poco significativo nella seconda parte 
dell’anno. 



CAPITOLO 1 

18 
 

miglioramento solo lieve, quindi, della congiuntura settoriale nella seconda parte 

del 2020.  

L’assenza di nuovi shock e un graduale superamento dell’emergenza pandemica 

nelle diverse aree del pianeta dovrebbe favorire nel 2021 una progressiva ripresa 

della domanda, che potrebbe completarsi nel 2022. Servono però politiche, 

strumenti e misure di sostegno che permettano alle imprese di superare la lunga e 

delicata fase di emergenza attuale per arrivare ad allora. 17 

1.3 LA PELLE E LE SUE CARATTERISTICHE  

La pelle italiana è unica, naturale, viva poiché processi e lavorazioni di altissimo 

livello la rendono durevole, qualitativamente ineccepibile, versatile e ideale per 

soddisfare una molteplicità di impieghi.  

Nonostante la concorrenza di soluzioni alternative, la pelle rimane il materiale di 

eccellenza per usi e applicazioni di valore, in cui la naturale struttura costituita da 

fibre di collagene intrecciate fra di loro determina caratteristiche estetiche e 

prestazionali non riproducibili che, plasmate da creativi e artigiani, si trasformano 

 

 

17 Ivi, p. 5 
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in abiti, accessori moda, sedute, interni auto, complemento d’arredo e design 

stimolanti ed esperienzialmente ineguagliabili.  

 
Figura 4: Storia e lavorazione della concia della pelle in Italia, FP Pelletterie, 2020 

Questo materiale trova in Italia e nel Made In Italy il miglior ecosistema possibile: 

la pelle italiana, infatti, coniuga in sé tradizione e memoria del passato con la 

visione di un futuro fatto di materiali naturali, creativamente declinabili all’infinito, 

ricchi di prestazioni e valori che si mantengono nel tempo. Qualità molto più che 

vincenti in un contesto come quello attuale, perché rendono la pelle una concreta 

risorsa anche nell’ottica di un forte sviluppo della sharing economy e di modelli di 
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acquisto sempre più sostenibile.18 Di seguito analizziamo le principali 

caratteristiche di questo materiale che lo rendono adatto ad ogni uso. 

1.3.1 STILE E DESIGN 

Il prestigio dell’Industria italiana nel mondo è dovuto ad una serie di prodotti di 

eccellenza ai quali vengono riconosciute alcune caratteristiche distintive: alto 

livello qualitativo dei materiali utilizzati, stile raffinato, cura dei dettagli, 

innovazione e capacità di durare nel tempo. L’insieme di queste caratteristiche 

viene indicato con l’espressione Made in Italy, “prodotto in Italia”, segnalando così 

l’origine italiana di un prodotto industriale o artigianale destinato al mercato 

nazionale ed internazionale. Questa espressione rappresenta la creatività, la qualità 

e “l’italian life style” nei settori dell’abbigliamento, pelletteria, arredamento, 

automazione, bigiotteria, argenteria e agroalimentare. Si tratta di un vero e proprio 

marchio riconosciuto, apprezzato e amato in tutto il mondo. 

Come spiega il report “Design economy”, il nostro Paese mantiene un ruolo di 

leadership nel design a cominciare dal numero di imprese attive: 29 mila, meno 

delle 34mila francesi, ma più delle 23mila tedesche, delle 21mila inglesi e delle 

5mila spagnole. Con 4,4 miliardi di euro di fatturato del design (poco meno dello 

 

 

18 “Report di sostenibilità”, UNIC Concerie italiane, 2020 



CAPITOLO 1 

21 
 

0,3% del Pil nazionale) l’Italia è seconda tra le grandi economie europee dopo la 

Gran Bretagna (8,8 miliardi), davanti a Germania (3,6), Francia (1,9) e Spagna 

(1,0). 

Il design – spiega il presidente di Symbola, Ermete Realacci – non è legato solo 

all’estetica ma anche alla capacità di risolvere problemi complicati, che vale oro 

nella complessità contemporanea: dall’ideazione di nuovi prodotti 

all’individuazione di nuovi mercati, fino alla ricerca di nuovi significati. Ieri come 

oggi il design è l’infrastruttura immateriale del made in Italy, e non è un caso se le 

imprese di design prosperano lì dove ci sono le PMI che fanno il made in Italy.19 

1.3.2 SOSTENIBILITÀ ED IMPATTO AMBIENTALE  

L’industria conciaria italiana ha saputo, in modo esemplare e pioneristico, mettere 

in atto il principio di simbiosi e di ecosistema industriale necessario per l’attuazione 

di un nuovo modello di business, basato sul concetto di economia circolare, ora alla 

base delle strategie europee e globali di sviluppo sostenibile. Con oltre quattro 

miliardi di euro di esportazioni, la conceria italiana si conferma leader mondiale in 

fatto di pellami e sostenibilità. Stilisti, maison del lusso e designer emergenti, con 

 

 

19 “Design Economy”, Fondazione Symbola, 2017 
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il passare del tempo, sono diventati sempre più ecologicamente corretti, rendendo 

la moda sostenibile un vero e proprio must. 

Questo settore è snodo fondamentale di un network di filiere. Difatti, è 

intercorrelato a monte (per la materia prima) e a valle (per il recupero di alcuni 

scarti) con la filiera agricola e alimentare. Fornisce materiali per l’industria della 

moda, del design, dell’arredo e dell’automotive20. Attraverso la trasformazione di 

una parte dei suoi scarti di lavorazione, fornisce preziose materie prime ad altri 

settori industriali quali quello farmaceutico, agricolo, chimico (adesivi, collanti), 

solo per citare alcuni esempi. Nella pelle innovazione, creatività, stile e il “saper 

fare” distintivo del Made In Italy interagiscono per creare valore.21  

La conceria, da tempo impegnata in questo senso, è di fatto un’industria che nasce 

per ridurre l’impatto ambientale. Non a caso, la pelle che viene trasformata dalle 

concerie non è altro che un prodotto di riutilizzo della filiera della carne. È per 

questo che si può affermare con certezza che il settore conciario ha un DNA 

sostenibile. Quest’ultimo ogni anno sottrae, infatti, tonnellate di potenziali rifiuti 

 

 

20 L’automotive è tra gli ambiti più reattivi e recettivi del mondo dell’industria conciaria in quanto 

a novità e sviluppo tecnologico, oltre a presentare una forte sensibilità ambientale. 
21 “Report Sostenibilità”, UNIC Concerie italiane, 2020 
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alla dismissione in quanto, lavorando prodotti di scarto dell’industria alimentare, dà 

vita a svariati beni di consumo di lusso.22 

1.3.3 AUTENTICITÀ E TRASPARENZA  

Un terzo aspetto parimenti importante e strettamente collegato al tema 

dell’impatto ambientale e della sostenibilità riguarda un focus sulla tracciabilità e 

su questioni etiche legate all’origine animale, ambito su cui la conceria italiana è 

fortemente impegnata per garantire trasparenza sulle dinamiche di filiera a clienti, 

consumatori, istituzioni ed opinione pubblica.  

Aumentare la trasparenza nelle concerie è un impegno continuo che coinvolge 

tutti gli operatori dell’industria della pelle. Nell’evoluzione del modello di 

sostenibilità perseguito dall’industria conciaria europea, e in aggiunta alle sue 

credenziali sociali e ambientali, vi è un numero crescente di questioni etiche 

trasversali che sono di grande importanza per le aziende, gli stakeholder e i 

consumatori. 23 Tra queste vi sono indubbiamente la trasparenza e la tracciabilità. 

Comunicare in modo trasparente significa dare al consumatore la possibilità di 

conoscere le reali qualità dei prodotti in vendita e metterlo nelle condizioni di 

 

 

22 Maffei M., “Moda sostenibile: la vera pelle è green”, Bellamì  
23 “Rapporto socio-ambientale”, Industria Conciaria Europea, 2020 



CAPITOLO 1 

24 
 

effettuare scelte di acquisto informate. Per questo motivo è fondamentale che il 

consumatore abbia i giusti strumenti per potersi orientare in un contesto 

commerciale sempre più caratterizzato da una forte innovazione nei materiali e, 

conseguentemente, dal proliferare di descrizioni improprie, se non addirittura 

ingannevoli, su manufatti e materiali di uso comune.  

Il 2020 può vantare un importante risultato in questo ambito. L’attività di 

sensibilizzazione, che costantemente viene svolta dal settore, ha finalmente ottenuto 

da parte del Governo italiano l’aggiornamento della normativa di riferimento sul 

corretto uso della terminologia settoriale.  

Dal 24 ottobre 2020 è, infatti, in vigore il Decreto Legislativo n. 68 del 9 giugno 

2020, che ha abrogato la Legge n. 1112/66 e ha rinnovato le definizioni dei termini 

“cuoio” e “pelle”, disciplinandone anche l’etichettatura per i settori non normati in 

ambito europeo, come la calzatura (disciplinata dalla Direttiva 94/11/CE). Il 

Decreto vieta l’uso dei suddetti termini, e di altri più specifici di cui stabilisce anche 

la definizione, per materiali o manufatti che non rispettino i requisiti stabiliti e che, 

in sostanza, identificano la “pelle” come un materiale che deve avere almeno due 

caratteristiche fondamentali: l’origine animale e la struttura fibrosa integra, ovvero 

le due proprietà che la rendono un materiale così performante. 

L’uso dei termini non rispondenti alle definizioni è vietato anche in combinazione 

con suffissi o prefissi, in lingue diverse dall’italiano e in ogni tipo di 

comunicazione, anche via web, per contrastare le scorrettezze nel commercio on 
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line e nella pubblicità. È inoltre previsto un obbligo di etichettatura o contrassegno 

per gli operatori economici che utilizzino i termini per descrivere e promuovere i 

manufatti destinati alla vendita, al fine di informare i consumatori sulla loro 

composizione.24 

La trasparenza delle informazioni è, quindi, un valore fondamentale per favorire 

un mercato concorrenziale per gli operatori economici che vi operano correttamente 

e per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori: per poter circolare 

liberamente nel mercato europeo gli articoli (che siano scarpe eleganti o sportive, 

stivali, borse ecc) devono essere tutti accompagnati da una corretta etichettatura che 

ne specifichi la composizione delle varie parti. 

1.3.4 ETICA E BENESSERE ANIMALE  

Un altro tema sul quale l’attenzione di clienti e consumatori è sempre più 

concentrata sono le condizioni di benessere degli animali nei mercati di 

approvvigionamento.  

Il concetto di benessere animale è emerso per la prima volta negli anni ‘60 con la 

definizione delle Cinque Libertà. La prima libertà è quella dalla fame, dalla sete e 

dalla cattiva nutrizione; la seconda è quella di avere un ambiente fisico adeguato, 

 

 

24“Report di sostenibilità”, UNIC Concerie Italiane, 2020  
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dando all’animale un ambiente che includa riparo e una comoda area di riposo; la 

terza riguarda il dolore, le ferite e le malattie, prevenendole o 

diagnosticandole/trattandole rapidamente; la quarta libertà è quella di manifestare 

le proprie caratteristiche comportamentali specie-specifiche, fornendo all’animale 

spazio sufficiente, strutture adeguate e la compagnia di animali della propria specie; 

la quinta ed ultima riguarda la paura, il disagio e l’angoscia, assicurando all’animale 

condizioni che non comportino sofferenza psicologica25. 

 Questi principi sono stati adottati dall’OIE (Organizzazione Mondiale per la 

Salute Animale) che definisce il benessere degli animali come «le modalità con cui 

un animale affronta le condizioni in cui vive». Un animale è in un buono stato di 

benessere se è sano, a suo agio, ben nutrito, sicuro, in grado di esprimere il suo 

comportamento specie-specifico e se non soffre di stati negativi come il dolore, la 

paura e l’angoscia.  

L’attenzione per il benessere animale negli ultimi anni ha portato a un numero 

crescente di richieste, da parte dei clienti, di informazioni sulle condizioni degli 

animali da cui provengono le pelli. Il monitoraggio del benessere animale e della 

 

 

25 Fonte: https://www.ciwf.it/chi-siamo/cosa-e-il-benessere-animale/ 
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tracciabilità dei materiali è quindi una questione di grande importanza per le 

concerie europee. 

L’UE ha iniziato ad affrontare le questioni relative al benessere degli animali più 

di quarant’anni fa e ora dispone della legislazione più avanzata al mondo in materia 

di benessere animale nell’allevamento, durante il trasporto e nella fase di 

macellazione degli animali. Infatti, la manifattura della pelle è un tema 

particolarmente sensibile dal punto di vista etico: è un dato di fatto che gli animali 

allevati non siano macellati per la loro pelle, dato l’esiguo valore che questa 

rappresenta rispetto al valore complessivo dell’animale, ma per fini alimentari.26 

1.4 TIPOLOGIE E DIFFERENZE DI CONCIA 

Il processo di lavorazione delle pelli è chiamato concia ed ha come scopo quello 

di trasformare la pelle putrescibile dell’animale in un prodotto imputrescibile, 

igienico, traspirante e resistente.  

La concia è un’antichissima arte27 nata nella preistoria e divenuta mestiere nel 

medioevo che mira a rendere la pelle ed il cuoio un prodotto gradevole al tatto ed 

 

 

26 “Rapporto socio-ambientale”, Industria Conciaria Europea, 2020 
27 I primi a parlare della concia furono i Sumeri, mentre gli Egizi e i Fenici sono noti per la loro 

abilità nel processo di lavorazione, messo poi a punto dagli esperti Romani, che utilizzavano la 
concia per realizzare oggetti di diverso tipo. 
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alla vista, versatile per l’uso quotidiano e durevole. Nel tempo, questo mestiere si è 

fatto spazio tra la moda e la tecnologia giungendo a risultati strepitosi che 

permettono al settore del cuoio e delle pelli Made in Italy di essere visto in ambito 

mondiale come un’eccellenza che spesso ricade nella sfera del lusso. 

Possiamo dire che pelle e cuoio sono due facce della stessa medaglia. Il cuoio 

altro non è che il materiale ricavato dalla pelle degli animali destinati alla 

macellazione (di solito bovini, ovini, caprini, suini, equini) tramite un processo di 

lavorazione che si chiama concia e che, come appena dichiarato, ha le sue origini 

nella notte dei tempi. 

Uno dei principali limiti del settore conciario e, quindi, della concia stessa 

consiste nel fatto che quest’ultimo venga percepito come uno dei settori a maggiore 

impatto ambientale: tale percezione è in parte vera in quanto la lavorazione della 

pelle necessita di un consumo idrico molto elevato e dell'impiego di numerose 

sostanze chimiche che possono essere immesse, indiscriminatamente, nell'ambiente 

circostante. Il fenomeno è accentuato dal fatto che le industrie conciarie sono 

presenti in distretti specializzati: l'alta concentrazione di imprese in zone delimitate 

determina così una forte pressione sull'ambiente, avvertita in modo significativo 

dalla popolazione locale che, in prima persona, vive i problemi dell'inquinamento 

da conceria. 

È però fondamentale sottolineare che l’impatto ambientale varia a seconda della 

tipologia di concia che viene eseguita: è necessario quindi chiarire che non esiste 
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un processo unico per la concia delle pelli. Esso, infatti, dipende da moltissimi 

fattori, primo fra tutti il risultato finale che si vuole raggiungere.  

Nonostante esistano differenti tipologie di concia, nei paragrafi successivi 

concentreremo la nostra attenzione sui due più importanti e noti processi: la concia 

al cromo e la concia al vegetale. 

1.4.1 CONCIA AL CROMO 

La concia al cromo è tra i tipi di concia più ampliamente utilizzati per conciare 

la pelle grazie alle capacità di creare legami trasversali molto stabili del cromo 

trivalente (Cr3+) con la struttura del collagene dei pellami. Quest’ultimo si 

presenta sottoforma di sale (solubile in acqua) dal colore verde e fa parte della 

famiglia dei metalli pesanti.  

La concia al cromo ha origini molto recenti, infatti si hanno sue notizie dalla 

fine del 1800; successivamente (nel 1910) fu brevettata la prima concia al cromo e 

conobbe una significativa espansione in ambito industriale nel dopoguerra. 

Oggi, questa tecnica ricopre un ruolo assai importante rispetto ad altre tipologie 

di concia dal momento che oltre l’80% dei pellami viene conciato con il cromo 

trivalente.28  

 

 

28 Fonte: https://www.italiapelle.com/concia-al-cromo-trivalente/ 
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Il trattamento di concia al cromo dura dalle tre alle sei ore per le pelli piccole e 

sottili ad un massimo di venti/ventiquattro ore per le pelli pesanti. Al termine della 

concia la pelle conciata si presenta di colore verde-azzurro, con tonalità diverse a 

seconda dei prodotti utilizzati nella fase di picalggio e nella basificazione. In tal 

senso, infatti, il cuoio conciato viene chiamato “wet-blue” con riferimento al fatto 

che è bagnato e ha un colore nel campo dell’azzurro.29 

 
Figura 5: La concia al cromo30 

 

 

29 “Cos'è La Concia al Cromo? Definizione e Differenze con il Vegetale”, Buy Leather Online, 
luglio 2019 

30 Ibidem   
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I principali vantaggi derivanti dall’utilizzo di questo processo di concia sono in 

particolar modo i bassi costi di produzione e la possibilità di creare maggiori 

tipologie di colorazioni, grazie ad una più facile tintura e alla presenza di fibre 

elastiche che permettono un’abbondante resistenza alla trazione.  

D’altro canto, non mancano sicuramente molteplici svantaggi provenienti in 

primis dalla natura intrinseca del processo stesso: difatti, essendo la concia al cromo 

un procedimento chimico, è altamente nociva per l’ambiente circostante, presenta 

un aspetto poco naturale e, infine, una bassa artigianalità dal momento che le pelli 

sono realizzate mediante processi in serie. 

1.4.2 CONCIA AL VEGETALE 

Tra i tanti tipi di concia presenti sul mercato mondiale, la concia al vegetale si 

differenzia per essere quella che presenta un infinito legame con l’essere umano: 

tale tipo di processo, infatti, nasce nella preistoria, quando l’uomo capì che per 

trasformare una pelle putrescibile in una non putrescibile e facilmente lavorabile 

era necessario intingerla in una soluzione solubile che trasformasse la pelle 

dell’animale in cuoio, i tannini31. Il fatto che questi ultimi siano facilmente 

 

 

31Il tannino, sostanza naturale presente in tutte le specie del mondo vegetale, è in grado di legarsi 
alle proteine in modo stabile: una volta terminato il processo di concia, rimane permanentemente 
all’interno delle fibre della pelle. 
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reperibili in natura ed il loro costo di preparazione per l’utilizzo conciario sia 

relativamente basso ha fatto sì che questo tipo di concia si preservasse nel tempo, 

fino ad arrivare ai nostri giorni.32 

 

Figura 6: Pelle conciata al vegetale33 

Inoltre, la concia al vegetale utilizza bovini destinati all’industria alimentare e, di 

conseguenza, gli animali mediante tale processo non vengono abbattuti per il solo 

 

 

32 Pirolo D., “Cos’è la Pelle al Vegetale: Il processo di concia”, Italia Pelle, 2013 
33 F. Grilli, “Pelle al Vegetale: come cambiano le sue tonalità nel tempo?”, 2018 
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scopo di ottenere la loro pelle. La concia italiana è considerata il punto di 

riferimento per i beni appartenenti a questo settore: infatti, possiamo vantare di 

borse in cuoio di elevata qualità grazie alle preziose pelli conciate al vegetale 

provenienti dalle migliori concerie d’Italia. 

Il cuoio ottenuto con una concia al vegetale, da un punto di vista strettamente 

artigianale, ha molti vantaggi in più rispetto alla concia al cromo: prima di tutto il 

materiale ottenuto è ecologico ed unico poiché, essendo una lavorazione naturale al 

100%, fa rispecchiare nel prodotto tutta la sua genuinità e spontaneità. Per di più, 

mediante tale tipo di processo, vi è la possibilità di mettere a contatto con il proprio 

corpo un prodotto naturale, non contaminante né nocivo. La pelle al vegetale, 

inoltre, è traspirante, consente al corpo (come nel caso delle scarpe) di eliminare il 

vapore acqueo ed evita la comparsa di funghi.  

La patina che sviluppa, infine, permette al cuoio di ottenere a prima vista una 

sensazione di qualità e di vissuto. Il cuoio, infatti, migliora con il suo utilizzo e con 

il passare del tempo, lasciando al prodotto un look naturale e migliorando le sue 

proprietà: la pelle al vegetale non invecchia, matura e si trasforma, tanto nel colore 

quanto nella lucentezza.
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CAPITOLO 2 – L’INFLUENZA DEL 

COUNTRY OF ORIGIN SUL PROCESSO DI 

PRODUCT EVALUATION: IL FENOMENO 

DEL MADE IN ITALY 

Questo capitolo vuole puntare l’attenzione e, in seconda battuta, analizzare le 

dinamiche comunicative che portano alla scelta di un prodotto, legato all’immagine 

di Paese, da parte dei consumatori. Con particolare riferimento al settore della 

pelletteria italiana, si vuole analizzare la comunicazione che si mette in atto per 

valorizzare il prodotto, le prospettive future e le strategie da introdurre per 

potenziare il vasto patrimonio italiano.  

Il tema centrale di questa trattazione è, quindi, il “Country of Origin Effect”, 

attorno a cui ruotano tutti i programmi e le strategie da mettere in campo per 

cogliere le opportunità future dettate dal Made in Italy: difatti, il Country of Origin, 

unitamente al prezzo, alla confezione e al brand, rappresenta un attributo estrinseco 

del prodotto e, per questo motivo, deve essere approfonditamente analizzato per 

poter capire come possa impattare sulle strategie e sulle possibilità di sviluppo di 
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un’impresa, nonché sulle sfide che porteranno la stessa a competere a livello 

transnazionale. 

Infatti, grazie alle trasformazioni ambientali ed economiche dettate dalla 

globalizzazione e dalla digitalizzazione, i confini geografici si fanno sempre più 

labili e le possibilità di realizzare un modello di business nazionale ed 

internazionale rappresenta una vera e propria scelta strategica che permette alle 

imprese di divenire altamente dinamiche: questo processo può essere ulteriormente 

implementato focalizzando l’attenzione sulla comunicazione, intesa come fattore di 

spinta nella vendita dei prodotti e come nuova via verso la conoscenza. 

Questo quadro di analisi conduce necessariamente allo studio del rapporto tra 

immagine di Paese e vantaggio competitivo che sta guadagnando una notevole 

importanza poiché, se gestito in modo corretto, può risultare una leva competitiva 

a livello di Paese e, soprattutto, di impresa.  

A tal proposito, prima di addentarci maggiormente in quello che è l’elemento 

centrale del capitolo, risulta quindi necessario analizzare preventivamente due 

differenti approcci quali il “Country Branding” e il “Country of Origin Effect”, 

fortemente correlati tra loro.  
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2.1  IL MODELLO DEL COUNTRY BRANDING 

Se il personal branding viene utilizzato in strategie di marketing per valorizzare 

le risorse personali e per fare, in un certo senso, promozione di sé per vari fini (come 

ad esempio trovare lavoro, farsi apprezzare dagli altri o aumentare la fiducia 

personale), una serie di studi hanno verificato se l’adozione di una simile strategia 

possa essere estesa ad intere nazioni: da queste ricerche è nato il Nation branding 

che punta a valorizzare un paese aumentandone la crescita, la produttività, la 

gestione organizzativa e i rapporti sociali.34 

È di assoluta importanza sottolineare che il concetto di Nation branding deve 

essere distinto dal Nation brand: un Nation brand esiste con o senza un qualsiasi 

sforzo consapevole dal momento che ogni paese ha un’immagine corrente presso 

l’audience internazionale, sia essa forte o debole, chiara o confusa.  

Il Nation branding è, differentemente, il processo mediante cui si progettano, 

pianificano e comunicano il nome e l’identità del paese, così da gestirne la 

reputazione: tale processo, quindi, mira a scoprire i punti di forza di una nazione 

per poi valorizzarli inserendoli nel suo tessuto culturale e, per questo motivo, è 

possibile affermare che il paese in questione diventa una vera e propria marca. Tali 

 

 

34 Volpe G. M., “Nation branding: come valorizzare al meglio una nazione”, 2017 
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considerazioni hanno dato origine ad un filone di studi che va sotto il nome di 

Country of Origin Effect, secondo cui la nazione presa in considerazione viene 

presentata e analizzata come il risultato delle marche e dei prodotti tipici e 

tradizionali. 

L’obiettivo ultimo di una politica di nation branding è, dunque, quello di creare 

un posizionamento chiaro, semplice e, soprattutto, differenziante, costruito attorno 

a caratteri e qualità emozionali del paese che possono essere simboleggiate sia 

verbalmente che visivamente in modo tale da essere interpretate dai pubblici 

differenti35 in una varietà di contesti. Un processo, dunque, palesemente complesso 

che si sostanzia nell’applicare tecniche di branding e di comunicazione di marketing 

per la promozione della country image.  

Il Country Branding è, quindi, l’asse portante di una strategia di marketing 

territoriale consistente nella pianificazione e costruzione dell’immagine di marca 

del Paese, allo scopo di valorizzare l’insieme dei suoi asset tangibili e intangibili 

nei confronti di molteplici pubblici di riferimento.  

Le strategie di marketing territoriale si propongono finalità molto ampie, che 

spaziano dal sostegno delle attività economiche del territorio all’attrazione degli 

 

 

35 Mainolfi G., Marino V., “Il processo di country branding per la valorizzazione del capitale 

reputazionale: un caso studio sul paese Cina”, 2011 
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investimenti, dalla promozione turistica al marketing urbano. Di particolare 

interesse, rispetto all’obiettivo di valorizzare le attività economiche del territorio, è 

il rapporto tra immagine di Paese, immagine di marca e immagine di prodotto, che 

concerne la valutazione del cosiddetto “Country of Origin Effect”.36  

L’opinione che le persone si fanno su un determinato paese si costruisce nel tempo 

ed è alla base di tutte le decisioni che vengono prese, ad esempio dove andare in 

vacanza, dove andare a vivere o, più semplicemente, preferire un prodotto perché 

avente una determinata provenienza rispetto ad un bene concorrente.  

L'impatto dell'immagine nazionale sull'economia di un paese e sui marchi con 

sede nel paese stesso non può essere sottovalutato. Una buona immagine nazionale 

può portare molti aspetti positivi, come incoraggiare gli investimenti dall'esterno 

del paese, aggiungere valore alle esportazioni, nonché attrarre turisti e migranti 

qualificati nel paese stesso.  

D'altra parte, un paese può subire danni economici significativi a causa della 

cattiva gestione del marchio nazionale o di eventi globali.  

La tabella di seguito propone i principali dieci marchi nazionali più prestigiosi:  

 

 

36 Jaffe E., Nebenzahl I., “Made In..”, Baldini Castoldi Dalai Editore, Milano, 2008 
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Figura 7: I dieci principali marchi nazionali37 

Dalla figura sovrastante capiamo come i Paesi più prestigiosi siano quindi gli Stati 

Uniti, il marchio nazionale più prezioso al mondo nel 2020 con un valore di 23,74 

trilioni di dollari e la Cina, seconda nella classifica valutata con 18,76 trilioni di 

dollari.  

Per concludere, scendendo più nel pratico, gli individui assegnano un ruolo ad 

ogni paese ed è quindi il paese stesso che, attraverso un efficace sistema di 

comunicazione, crea il proprio brand. Il country branding diventa, in tal modo, un 

 

 

37 Bedford E., “I marchi nazionali di maggior valore”, 2020 
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elemento vitale che acuisce la differenza tra un brand debole, quindi poco 

riconoscibile, e un brand di successo, ben definito e recepito, impattando così sulla 

capacità di un Paese di attrarre investimenti e risorse creando senso di coesione 

negli ambienti sociali e stimolando il potenziale competitivo dell’impresa. 

2.2  IL COUNTRY OF ORIGIN EFFECT: UN COSTRUTTO 

MULTIDIMENSIONALE 

Il corretto posizionamento dell’offerta nei mercati richiede valutazioni complesse 

orientate a costruire la personalità del prodotto al fine di conquistare uno spazio 

distintivo nel processo percettivo dei consumatori. Questi ultimi sono, 

conseguentemente, sempre più impegnati a giudicare ed approvare dimensioni 

molteplici del sistema prodotto, non soltanto legate alle proprietà prestazionali e 

funzionali, quanto anche alle informazioni di cui sono in possesso in relazione al 

paese di provenienza. Difatti il Country of Origin (anche definito COO) – 

unitamente al prezzo, alla confezione, al brand – è un attributo estrinseco del 

prodotto, a differenza, invece, delle componenti fisiche e tangibili (gusto, materiali, 

prestazioni, etc.) che ne rappresentano gli attributi intrinseci. Di conseguenza, i 

consumatori che non hanno avuto esperienze dirette con il prodotto – e quindi con 

i suoi attributi intrinseci – tendono a formulare una propria valutazione basandosi 
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esclusivamente sugli elementi estrinseci tra cui, appunto, il paese di provenienza.38 

D’altro canto, i consumatori, impegnati nel fronteggiare un sovraccarico 

informativo senza precedenti, trovano nel Country of Origin una risposta capace di 

ridurre il rischio percepito relativamente ai propri acquisti esteri. 

Se analizziamo più dettagliatamente il tema del Country of Origin (COO) o paese 

di origine di un prodotto, questo ha da sempre interessato la dottrina che se ne è 

occupata a più riprese. Nel corso del tempo, gli studiosi hanno analizzato e 

successivamente verificato l’ipotesi secondo la quale i consumatori utilizzano il 

paese a cui associano la provenienza di un prodotto quale mezzo per sintetizzarne 

le caratteristiche e per orientare le proprie scelte d’acquisto.  

In particolare, molti di questi contributi sottolineano come il COO impatti sulle 

percezioni e sui comportamenti dei consumatori attraverso l’immagine del paese di 

origine del prodotto, quest’ultima intesa come l’impatto che le generalizzazioni e 

le percezioni relative ad un paese hanno sulla valutazione dei suoi prodotti e/o delle 

sue marche. Pertanto, l’analisi dei processi percettivi e cognitivi coinvolti nella 

costruzione dell’immagine paese e, perciò, relativi alla valutazione dei sistemi di 

offerta estera, costituisce una fase investigativa decisiva ai fini del corretto 

 

 

38 Gallucci C., Mainolfi G., Marino V., “La valutazione strategica della Country Reputation per 

le imprese del Made in Italy nel mercato russo”, 2009 
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inquadramento delle indagini sul fenomeno multidimensionale del Country Of 

Origin. Peraltro, l’effetto del COO sulle percezioni e sui comportamenti degli 

individui che deriva dall’immagine paese, se correttamente gestito, può divenire 

una leva competitiva di rilievo sia a livello d’impresa che a livello di Paese. 

2.2.1 RAPPORTO TRA COUNTRY IMAGE E COUNTRY 

REPUTATION 

La reputazione del paese non deve essere confusa con la Country image in quanto 

questi rappresentano aspetti differenti del fenomeno del Country of Origin.  

 

Figura 8: Relazione tra country image e country reputation.39 

 

 

 

39 Mainolfi G., “Il modello della Country Reputation. Evidenze empiriche e implicazioni 
strategiche per le imprese del Made in Italy nel mercato cinese”, 2010 
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In particolare, la reputazione, così come la cultura e il sistema relazionale di un 

paese, è il risultato di un processo di formazione lento e socialmente complesso in 

cui le opinioni dei diversi pubblici si trasformano in giudizi sedimentati. 

A differenza della country image, scaturente dalle percezioni dei pubblici in un 

determinato arco temporale, la reputation è un fenomeno legato ad una prospettiva 

dinamica, essendo il prodotto delle immagini percepite in un lasso di tempo 

abbastanza lungo da consentire agli identity maker di formulare un giudizio 

ponderato sul sistema paese.40 

Mentre la country image rappresenta la raffigurazione mentale, immediata, che i 

pubblici hanno del paese, la country reputation, invece, indica il giudizio di valore 

– relativo ai diversi attributi in cui è scomponibile il sistema paese – che evolve nel 

tempo, quale risultato di performance coerenti che si sono susseguite nel tempo, 

rinforzate dalla comunicazione effettiva e globale. La successione temporale di 

specifiche country image costituisce il terreno su cui si erige il concetto strategico 

di reputazione che non può, dunque, essere interpretato come attributo statico, 

codificato rigidamente. 

 

 

40 Gallucci C., Mainolfi G., Marino V., “La valutazione strategica della Country Reputation per 
le imprese del Made in Italy nel mercato russo”, 2009 
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La reputazione presuppone, dunque, l’accumulazione di indizi di identità 

rintracciabili nelle diverse country image percepite. Tale condizione lascia intuire 

l’assoluta rilevanza della storia del paese, valutata in base agli eventi più salienti 

che ne hanno caratterizzato lo sviluppo. 

La global impression, ossia la dimensione collettiva delle aspettative rivolte al 

paese, è il frutto, quindi, di un processo cognitivo basato sulle propagazioni a livello 

sociale delle rappresentazioni individuali.  

La trasformazione delle percezioni e della conoscenza a livello individuale in 

giudizi collettivamente condivisi rappresenta, senza dubbio, il nodo cruciale per 

poter cogliere la reputazione del paese. La propagazione delle rappresentazioni 

mentali individuali si fonda su diversi elementi fortemente interrelati: 

1. la tipologia di pubblico di cui si sta valutando il giudizio globale verso uno 

specifico paese 

2. le country image depositate nella mente dei singoli individui 

3. il grado di credibilità riconosciuto al paese 

4. l’insieme delle caratteristiche emergenti del sistema paese 

5. le storie ed i giudizi espressi dai canali informativi di diffusione della 

reputazione 

L’output di questo processo è la country reputation: da ciò, comprendiamo bene 

come la dinamicità del fenomeno Country of Origin richieda la necessità di un 

monitoraggio costante delle country image, anche per le imprese che sono riuscite 

a mettere a frutto nel tempo il capitale di immagine ereditato dalla loro provenienza, 
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contribuendo ad alimentare le valenze positive associate al patrimonio 

reputazionale. 41  

La valutazione dell’immagine del Paese d’origine è spesso frutto di stereotipi e fa 

parte di un’immagine più ampia che comprende elementi cognitivi, affettivi e 

conativi; in altre parole, la valutazione del Paese d’origine può derivare non solo da 

convinzioni o conoscenze specifiche, ma anche da emozioni e sentimenti. La 

gestione dell’immagine complessiva del Paese diventa quindi fondamentale nel 

momento in cui un’impresa decide di puntare sull’origine del prodotto come 

elemento di differenziazione competitiva. 

Emerge quindi con piena evidenza la necessità di approfondire i meccanismi che 

interessano gli elementi costitutivi della country image, ossia le credenze, le idee e 

le impressioni in modo da giungere ad una piena cognizione del fenomeno. 

Tra i concetti menzionati all’interno dei numerosi contributi, un’attenzione 

particolare meritano le percezioni. Queste ultime rappresentano un concetto chiave 

in quanto descrivono il processo mediante cui i consumatori selezionano, 

organizzano e interpretano stimoli interni (p.e. attraverso i sensi) o esterni (p.e. 

prezzo, marca, COO): del resto la stessa definizione di country image, che esprime 

 

 

41 Ivi, p. XII  
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come i pubblici di riferimento percepiscono il paese estero in un dato momento, 

non lascia dubbi sulla funzione delle percezioni.  

Esiste, inoltre, un’importante relazione tra l’immagine generale del paese e 

l’immagine di uno specifico prodotto, che si esprime sino al punto che, se un 

consumatore possiede un’immagine negativa di un paese estero, è probabile che 

questi sviluppi un altrettanto simile giudizio nel momento in cui si trovi a valutare 

concretamente un prodotto. Le immagini relative al paese di provenienza sono, 

quindi, una componente rilevante nel processo decisionale del consumatore nonché 

del suo comportamento d’acquisto. 

Tuttavia, come specificato precedentemente, si ritiene che il paese di origine, per 

poter esercitare efficacemente un ruolo di orientamento nelle scelte di consumo 

della clientela globale, non possa più affidarsi esclusivamente all’immagine 

nazionale (country image), intesa quale percezione del pubblico in uno specifico 

momento temporale, ma debba necessariamente recuperare un’ottica più ampia che 

vede nella reputazione (country reputation) vantata dal singolo sistema Paese il 

criterio interpretativo alla base dei differenti influssi esercitabili dal COO sui 

giudizi dei consumatori esteri.42  

 

 

42 Gallucci C., Mainolfi G., Marino V., “La valutazione strategica della Country Reputation per 
le imprese del Made in Italy nel mercato russo”, 2009 
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Analizzare la tematica del Country of Origin in un’ottica di country reputation 

amplia la prospettiva di indagine del fenomeno e, allo stesso tempo, consente di 

focalizzare l’attenzione in modo più concreto sulle reali reazioni del consumatore 

estero al Made in: la finalità è, dunque, quella di indagare le aree da presidiare al 

fine di sprigionare le potenzialità della reputazione quale fonte privilegiata di 

vantaggio competitivo. 

La componente reputazionale è, dunque, il risultato di un processo dinamico in 

funzione, dipendente da un complesso sistema di interrelazioni e scambi tra e fra 

gli stakeholder ed il paese in differenti ambiti. La reputazione è definita, quindi, 

come la percezione globale che gli stakeholder hanno verso il sistema paese 

riguardo ai diversi aspetti che designano le qualità delle relazioni intrattenute con 

la nazione. La country reputation si può scomporre in quattro macro-aggregati: 

Componenti di dotazione, Ambiente economico, Ambiente politico e istituzionale 

e, infine, Ambiente sociale e culturale, come riportato nella tabella sottostante. 

 

Elementi  Componenti  
Componenti di dotazione  Risorse fisiche, strutturali, urbanistiche 

Risorse naturali 
Risorse culturali  
Risorse umane 

Ambiente economico  Tradizioni produttive 
Sviluppo economico 
Ritmo di sviluppo passato 
Stabilità economica 
Sistema finanziario 
Grado di competitività 
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Orientamento all’innovazione 
Attività di ricerca 
Creatività e design 

Ambiente politico  Grado di stabilità  
Sistema politico  
Tradizione politica  
Sistema partitico  
Sistema giudiziario  
Pratiche legali  
Sistema burocratico e fiscale Normative 
sugli investimenti 

Ambiente sociale e culturale Valori identitari  
Radicamento di norme, credenze e 
tradizioni  
Valori estetici  
Mercati etnici  
Subculture e minoranze  
Religione  
Cultura individualistica o collettivista 
Cultura specifica o diffusa  
Società mascolina o femminile 

Figura 9: Elementi e componenti della country reputation.43 

Ciò che emerge da questo modello è che la Country Reputation dev’essere 

considerata come il risultato degli scambi informativi e di influenza sociale tra i 

vari soggetti che interagiscono con gli ambiti caratterizzanti il paese.  

La reputazione del paese è, pertanto, una chiara indicazione del potere della 

nazione in quanto riflette e influenza la sua posizione nell’arena competitiva 

 

 

43 Elango B., Prakash Sethi S., “The influence of country of origin on multinational corporation 
strategy: A conceptual framework”, Journal of International Management, 2000 
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globale. Il capitale reputazionale del paese, infatti, ne sancisce l’abilità di creare 

solide partnership e alleanze finalizzate al raggiungimento di obiettivi di politica 

internazionale, fino ad arrivare alla possibilità di influenzare le percezioni della 

domanda, all’attrazione di investimenti esteri e, non da ultimo, all’attivazione di 

flussi turistici in entrata. 

2.2.2 EFFETTO PRISMA NEL COUNTRY OF ORIGIN EFFECT 

Il giudizio dei consumatori sulla capacità di un prodotto di soddisfare le loro 

esigenze può essere alterato a causa di alcuni fattori che, nei singoli mercati locali, 

influiscono sulla percezione della qualità complessiva.  

Infatti, non sempre un prodotto che ha avuto successo sul mercato nazionale potrà 

essere sicuro di ottenere lo stesso risultato all’estero dal momento che, 

attraversando le frontiere, la percezione da parte dei consumatori cambia 

nettamente. Le diverse caratteristiche dell’ambiente locale estero possono quindi 

modificare il posizionamento del prodotto. Questa alterazione viene denominata 

“Effetto Prisma” e può determinare i seguenti effetti: 

• Effetto trasparente: il prodotto all’estero è percepito e si posiziona in modo 

analogo al mercato nazionale qualificandosi effettivamente come globale, 

rendendo quindi possibili politiche di standardizzazione. 

• Effetto deformante: il prodotto è percepito e si posiziona in modo diverso 

e, per questa ragione, devono essere attuate politiche di adattamento per 

orientarlo al soddisfacimento di bisogni differenti. 
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• Effetto amplificante: il prodotto è percepito come migliore posizionandosi 

nella fascia di mercato superiore e, per questo, devono essere attuate 

politiche di adattamento per orientarlo e servire segmenti di clientela 

diversi. 

• Effetto riducente: il prodotto è percepito in modo peggiore e si posiziona 

nella fascia di mercato inferiore. 

 

Figura 10: L’effetto prisma e il ruolo del Paese di origine.44 

Le cause alla base dell’effetto appena descritto sono da ricollegare al “Country of 

Origin Effect” e cioè all’influenza che il paese di origine del prodotto esercita sul 

comportamento d’acquisto del consumatore. L’ipotesi alla base di tale teoria, 

ampiamente discussa nella letteratura economica, è che, non sporadicamente, il 

Paese di origine e l’immagine che il consumatore associa ad esso siano da questi 

 

 

44 Summo A., “Come affrontare i mercati esteri: la politica del prodotto”, Exportiamo, 2015 
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utilizzati, nella valutazione delle caratteristiche del prodotto considerato, come 

“sostituti dell’informazione”. 

Il Country of Origin Effect rappresenta, dunque, lo strumento attraverso il quale i 

consumatori valutano (positivamente o negativamente, a seconda dei casi) un 

determinato prodotto o servizio, basando il proprio giudizio sulle sue origini 

geografiche (nazionali, regionali o specifiche di una più ristretta area territoriale). 

Tutto ciò farà sì che il soggetto acquirente sarà quindi portato a categorizzare il 

prodotto e ad assumere, a seconda dei casi, un atteggiamento favorevole o 

sfavorevole nei suoi riguardi e quindi a valutare o meno l’idea di acquisto. 

2.2.3 L’EFFETTO ALONE E L’EFFETTO SINTESI  

Nei paragrafi precedenti abbiamo analizzato e compreso come, negli attuali 

contesti competitivi, l’associazione di una marca ad un determinato paese può 

influenzarne l’immagine e favorire il successo nei mercati esteri di un prodotto nato 

per il suo paese di origine. Quest’ultimo può essere utilizzato come “sostituto 

dell’informazione”: infatti, lo stereotipo ad esso associato, può essere considerato 

come un indicatore delle caratteristiche del prodotto sulla base delle quali il 

consumatore matura un proprio atteggiamento e valuta le possibilità di acquistare.45  

 

 

45 Bursi T., Galli G., “Marketing Internazionale", Mcgraw-Hill, 2012 
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Entrando più nel dettaglio, dal punto di vista del processo valutativo del 

consumatore, l’informazione sul Country of Origin di un prodotto può generare due 

reazioni, meglio definite come effetti, comunemente denominati “Effetto alone” 

(halo construct) ed “Effetto sintesi” (summary construct). 

L’Effetto alone46 è correlato all' influenza che l'informazione riguardante il paese 

d'origine esercita sul processo valutativo di un potenziale acquirente senza 

esperienza diretta del bene e della nazione di provenienza. I consumatori 

raccolgono informazioni sul paese d'origine (stabilità politica, storia e tradizione, 

sviluppo economico e sociale) e ne producono un’immagine da utilizzare come 

indicatore di qualità nella valutazione degli attributi di un prodotto che non hanno 

ancora sperimentato.  

In altri termini, attraverso l'immagine del paese di origine, gli acquirenti maturano 

convinzioni sul bene e sviluppano atteggiamenti verso la marca con la formazione 

di una correlata propensione all'acquisto. Un ruolo analogo al paese di provenienza 

è quello svolto dal prezzo: se la qualità di un bene non è facilmente percepibile a 

 

 

46 L’effetto alone è la tendenza a dedurre inconsciamente, per persone o cose, caratteristiche 

sconosciute da caratteristiche note. Sovente questa distorsione cognitiva ha un effetto a lungo 
termine, anche quando la prima impressione successivamente non si rivela corretta. 
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priori o, ancora, se il rischio associato ad una decisione d'acquisto è elevato, il 

prezzo può avere un ruolo di ancora e orientare la scelta.47 

Di conseguenza, in questo caso i consumatori impiegano l’immagine del paese di 

produzione nella valutazione degli attributi del prodotto perché non sono in grado, 

prima dell’acquisto, di valutarne l’effettiva qualità. L’effetto alone è possibile 

sintetizzarlo mediante il grafico48 sottostante:  

 

 

 

 

 

L’Effetto sintesi si manifesta, differentemente, quando il consumatore ha 

informazioni sul paese di origine attraverso esperienze con beni da esso provenienti: 

l’esperienza non è necessariamente diretta, ma può derivare anche da altre fonti 

informative, come comunicazione interpersonali o mass media. Il consumatore 

attua in questo caso un processo di astrazione e matura un’immagine del paese di 

 

 

47 Bursi T., Galli G., “Marketing Internazionale”, Milano, Mcgraw-Hill, 2012 
48 Ibidem. 
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origine sulla base delle esperienze avute con i beni e della percezione dei loro 

attributi.49 Il grafico seguente50 sintetizza la relazione:  

 

 

 

 

 

2.3  IL VASTO CAPITALE REPUTAZIONALE E INTANGIBILE 

DEL MADE IN ITALY 

2.3.1 UN PRIMO PASSO VERSO IL MADE IN ITALY  

L’interesse per il fenomeno del Made in Italy si è notevolmente sviluppato negli 

ultimi anni. Utilizzata in quotidiani nazionali e internazionali, focus di dibattiti e 

oggetto di ricerche scientifiche, l’espressione “Made in Italy” ha raggiunto una 

grandissima diffusione ad indicare, in sostanza, tutto ciò che viene prodotto in Italia. 

 

 

49 Bursi T., Galli G., “Marketing Internazionale", Milano, Mcgraw-Hill, 2012 
50 Ibidem. 

Convinzione 

sugli attributi 

Immagine del 

paese di origine 

Atteggiamento 

verso la marca  

prodotto Figura 12: L’effetto sintesi. 
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Il termine “Made in Italy” si è così diffuso tanto da trasformarsi in una espressione 

capace di evocare, in tutto il mondo, l'idea dei prodotti italiani. La fama di cui questa 

espressione ha goduto negli ultimi vent’anni, e di cui gode tutt’ora, ha fatto sì che 

essa, nel tempo, assumesse le caratteristiche di un vero e proprio brand, 

caratterizzato dalla qualità e dalla creatività tipiche delle eccellenze artigianali e 

industriali italiane. 

Alcuni autori hanno scelto di analizzare il fenomeno muovendo dalla premessa 

che il poter associare un prodotto ad un determinato paese contribuisca 

significativamente all’immagine che il consumatore finale ha di tale prodotto. 

Secondo gli stessi autori, ciascun paese è dotato di una specifica identità che si 

riflette su tutto ciò che viene prodotto al suo interno, determinando quello che in 

letteratura viene chiamato “Country of Origin Effect”, di cui si è discusso nel 

precedente paragrafo.  

Se si vuole cercare di comprendere appieno il processo che ha consentito il 

progressivo sviluppo e la successiva affermazione del “Made in Italy” è necessario 

soffermarsi, almeno brevemente, sul periodo in cui si è assistito allo sviluppo e alla 

costituzione di quel tessuto industriale che oggi porta alla luce i beni che rientrano 

sotto tale etichetta. 

Le basi di tale sviluppo possono essere fatte risalire al periodo che va dal 1950 

agli anni Settanta del Novecento: in particolar modo un ruolo di primaria 

importanza viene assunto dal sottoperiodo che va dal 1958 al 1963, a cui gli storici 
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hanno conferito il titolo di “Miracolo economico italiano”. In questo periodo, 

infatti, gli investimenti nell’industria manifatturiera salirono al 5,2% del PIL, nel 

1953, fino a toccare il 6,3% nel 1963, contro un valore medio nel decennio 

precedente pari al 4,5%51: è questo, dunque, il contesto da cui ha origine il “Made 

in Italy” per come lo conosciamo oggi. 

Un successivo sviluppo dei comparti del Made in Italy avvenne tra gli anni 

Sessanta e gli anni Novanta: è possibile osservare come, durante l’intero periodo, 

sia cresciuto gradualmente, ma incessantemente, il numero di PMI e di distretti 

industriali che hanno raggiunto posizioni di leadership in un ampio numero di 

settori, dalle calzature all’occhialeria, dalla pelletteria fino ai vini e ai prodotti tipici 

dell’agricoltura italiana. 

A seguito di questo fenomeno l’espressione “Made in Italy” si è trasformata in 

qualcosa di molto più ampio ed importante di un semplice marchio di origine, 

giungendo ad assumere le caratteristiche di un vero e proprio “brand”, dotato di 

un’identità ben definita e divenuto sinonimo di qualità e affidabilità riconosciute 

universalmente. 

 

 

51 Castronovo V., “Storia economica d’Italia. Dall’Ottocento ai giorni nostri”, Einaudi, 2013. 
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2.3.2 I PRINCIPALI SETTORI D’ECCELLENZA: LE QUATTRO “A” 

DEL MADE IN ITALY 

È ormai diventato naturale per quasi ogni consumatore, mentre sceglie i prodotti 

in un negozio o in un grande supermercato, controllare quale sia l’origine effettiva 

di ciò che acquista. Si tende infatti, in maniera più o meno consapevole, ad associare 

ciascun paese industriale a determinati prodotti e non ad altri, considerando la 

provenienza dei beni uno dei fattori determinanti per la decisione finale. 

Naturalmente, si tratta di un processo che non viene attivato per ogni acquisto, ma 

solo per quei beni le cui caratteristiche risultano in qualche modo correlate 

all’identità culturale, sociale, economica, gastronomica e artistica di una nazione.52 

Ne deriva che l’immagine del Paese di origine risultante dal cluster di attributi e 

di associazioni va ad influenzare inevitabilmente il cliente, il quale sarà così 

condizionato nelle scelte dei prodotti nei mercati internazionali: questa sinergia, 

pertanto, influenza le percezioni e contribuisce alla spiegazione del valore attribuito 

dal cliente al prodotto estero. 

Tra i paesi che riescono ad innescare nei consumatori di tutto il mondo questo 

tipo di associazione mentale tra prodotti e nazioni di provenienza c’è naturalmente 

 

 

52 Longhi W. V., “Il Made In Italy”, Rivista Tramontana, 2017 
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anche l’Italia. Il nostro paese è anzi presente in una posizione particolarmente 

favorevole nell’immaginario consumistico globale in particolare per alcuni settori, 

nei quali siamo riusciti ad assumere gradualmente un ruolo da protagonisti come 

produttori ed esportatori.53 

Nell’immaginario internazionale, la dicitura “Made in Italy” rappresenta molto 

più di una mera indicazione di origine. Vari studiosi lo sostengono ormai da anni, 

e altrettante indagini lo dimostrano: sono tre parole che aggiungono valore a 

qualsiasi prodotto etichettato come tale, al quale il consumatore estero associa, 

quasi automaticamente, caratteristiche come l’eccellenza di materie prime e 

lavorazioni, il saper fare, il buon gusto o la dolce vita.  

Notiamo, quindi, come il Made in Italy non rappresenti solo una mera indicazione 

d’origine geografica, ma rispecchi un forte elemento di distinzione per le imprese 

che lavorano nei mercati internazionali, il quale si ripercuote inevitabilmente sulle 

scelte d’acquisto dei consumatori. 

Si parla in tal modo di un vero e proprio culto dell’Italia e dei prodotti italiani 

all’estero tanto che molti studiosi si sono più volte riferiti a questo marchio di 

origine, che effettivamente marchio non è, come un brand, un’infrastruttura 

 

 

53 Ivi, p. 2 
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immateriale dal grande potenziale: non è un caso, infatti, che varie indagini lo 

collochino sul podio per brand awareness, dopo Coca Cola e Visa, e che abbiano 

rilevato il riconoscimento di un premium price medio del 20% ai prodotti italiani 

da parte dei consumatori stranieri. 

La produzione italiana, dal secondo dopoguerra in poi, si è di fatto specializzata 

in alcune produzioni industriali e artigianali specifiche, capaci di caratterizzarci e 

differenziarci a livello internazionale. Si parla spesso, a questo riguardo, dei quattro 

macrosettori manifatturieri cardine del Made in Italy, le cosiddette quattro “A” nelle 

quali l’Italia risulterebbe particolarmente competitiva: Abbigliamento-moda, 

Arredo-casa, Automazione-meccanica-plastica e Alimentari-vini. Quest’ultimo è 

indubbiamente tra i settori che maggiormente riescono a sintetizzare una parte 

fondamentale della nostra cultura popolare e secolare, attraverso diversi prodotti sui 

quali vantiamo primati in tutto il mondo, nonostante la crescente concorrenza. 

Più nel dettaglio, uno dei settori che più frequentemente viene associato all’Italia 

è certamente quello dell’abbigliamento in generale e della moda, scomponibile a 

sua volta in almeno quattro comparti: 

• abbigliamento e relativi accessori  

• calzaturiero e cuoio-pelletteria 

• occhialeria  

• Oreficeria e gioielleria 
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Si tratta di un settore produttivo che negli ultimi anni ha molto sofferto la 

concorrenza asiatica ma che ha saputo mantenere le sue posizioni di vantaggio ogni 

volta, che si è distinto in termini di qualità di realizzazione e originalità creativa, 

anziché affrontare la competizione sul semplice fronte dei costi54.  

Tuttavia, negli ultimi anni, e non unicamente in riferimento all’ambito della 

moda, è capitato spesso che la competizione internazionale abbia portato imprese 

straniere a spiazzare, se non addirittura a soppiantare, le nostre industrie attraverso 

l’affermazione di metodi di produzione innovativi, capaci di orientare in modo 

differente gli stessi stili di consumo. Si pensi solo alle conseguenze che il successo 

di un’azienda svedese come Ikea hanno avuto per il mondo dell’arredamento 

italiano. Eppure, dopo aver subito un primo colpo, il "Made in Italy" ha saputo 

reagire e riaffermarsi, basandosi ancora una volta sulle sue virtù originarie, fatte di 

qualità e flessibilità operativa tipica dei distretti.  

Nella sottostante Figura 13 possiamo difatti analizzare le principali produzioni 

italiane particolarmente ricercate e apprezzate all’estero. 

 

 

 

54 Longhi W. V., “Il Made In Italy”, Rivista Tramontana, 2017 
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Figura 13: I 10 più importanti primi posti dell’Italia.55 

Al primo posto, con un saldo commerciale di 4,4 miliardi di dollari vi sono le 

piastrelle in ceramica seguite dalle borsette e valigie in pelle e cuoio con un surplus 

di 3,5 miliardi. Con un attivo uguale o superiore ai 2 miliardi di dollari troviamo, 

nell’ordine, le macchine per imballaggio (2,5 miliardi), gli occhiali da sole (2,3 

miliardi), le navi passeggeri e da crociera (2,1 miliardi) e le calzature con suola 

esterna e tomaia in cuoio naturale (2 miliardi). A seguire, con un surplus superiore 

al miliardo di dollari, le paste alimentari (1,8 miliardi) le parti di macchine per 

 

 

55 “I 10 più importanti primi posti dell’Italia per saldo commerciale con l’estero”, Elaborazione 
Fondazione Edison su dati Istat, Eurostat e UN Comtrade, 2017 
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imballaggio (1,3 miliardi), il cuoio e le pelli intere di bovini e equini lato fiore (1,3 

miliardi) e, per concludere, la cioccolata e altri preparati a base di cacao (1,2 

miliardi).56  

A conferma di ciò, recenti analisi hanno rivelato andamenti in fortissima crescita 

per le ricerche relative ai prodotti italiani nel mondo: il volume delle ricerche su 

Google del Made in Italy e delle parole chiave ad esso riconducibili è un 

fondamentale indicatore della notorietà dei prodotti italiani e, quindi, della capacità 

di attrarre domanda e di sostenere la crescita delle imprese anche quando la spesa 

interna è stagnante, favorendo l’economia del Paese.  

Difatti, in molti ambiti, la caratteristica distintiva dell’Italia è la qualità, 

l’innovazione che prende il via dalle tradizioni, i territori e le comunità che, insieme 

alla cura del capitale umano, della cultura e della bellezza, sono parte attiva nella 

creazione di valore, anche economico. 

Queste caratteristiche, insieme alla flessibilità, alla vocazione sartoriale delle 

imprese (saper modificare i propri prodotti e servizi sulla base delle esigenze della 

clientela) e alla grande e radicata capacità produttiva, fanno dell’Italia uno dei 

protagonisti europei e mondiali della manifattura. 

 

 

56 “Geografie del nuovo Made in Italy”, Symbola, 2019 
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Figura 14: Crescita delle ricerche del Made in Italy per paese57 

Dei Paesi analizzati, Brasile, India, Portogallo e Stati Uniti sono quelli per i quali 

il traffico di ricerche legate al Made in Italy registra una crescita superiore alla 

media del 56%, rivelando un’attenzione sempre maggiore per l’Italia e le sue 

eccellenze produttive. 

2.4  ELEMENTI DISTINTIVI DEL MADE IN ITALY  

Il Made in Italy è concepito sempre di più come un sistema di valori che punta 

sull’identità del brand e lo lega ad un determinato territorio per quanto riguarda la 

 

 

57 Ivi, p. 20 
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produzione. Negli ultimi tempi, infatti, abbiamo assistito sempre di più ad un 

fenomeno, da parte delle aziende, che spinge sul comunicare ciò che può 

trasmettere la tradizione, intesa come sistema che contribuisce ad affermare la 

reputazione e che quindi può sviluppare nel tempo una certa fidelizzazione da parte 

dei clienti.  

Ma cosa ha determinato un tale successo? Indubbiamente la dimensione storica e 

culturale di questo marchio, la quale affonda le sue radici nella storia millenaria del 

costume del nostro paese. In questa storia passata è possibile identificare una serie 

di elementi che hanno interagito nel tempo fino a formare i tratti unici della 

creatività e della progettualità italiana contemporanea58. È proprio la creatività 

insita nello spirito italiano a creare quel valore aggiunto, quell’idea di bellezza mista 

a funzionalità che differenziano il prodotto 100% Made in Italy da qualsiasi altro. 

Analizziamo di seguito i principali elementi distintivi della qualità italiana che 

hanno permesso al nostro Paese di diventare famoso in tutto il mondo.   

 

 

 

 

 

58 Corbellini E., Saviolo S., “La scommessa del Made in Italy e il futuro della moda italiana", 
ETAS, Milano, 2004 
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ARTIGIANALITÀ  

Una delle peculiarità dell’economia italiana, tanto da essere considerata tutt’oggi 

un asset strategico del sistema Italia, è indubbiamente l’artigianato: il mondo intero, 

difatti, riconosce al popolo italiano la capacità e la specializzazione lavorativa, la 

cura per i dettagli e la grande capacità di trasmettere questa passione da generazione 

in generazione.  

Sicuramente tale caratteristica deriva dalla struttura portante del sistema 

economico italiano: la piccola e media impresa. Questo tipo di azienda è 

caratterizzata dall’organizzazione su base familiare, con pochi addetti e bassa 

intensità di capitale, dalla realizzazione di processi produttivi di ispirazione 

artigianale, i cui beni finali rappresentano una sintesi equilibrata di tradizione locale 

e innovazione.59 

La componente artigiana rappresenta dunque un fattore di unicità: se un prodotto 

viene sviluppato in serie non è esclusivo, poiché facilmente riproducibile. Affidarsi 

alle mani di artigiani professionisti aggiunge una fondamentale componente umana, 

il tocco di personalità che rende ogni pezzo diverso dall’altro e, perciò, unico. 

 

 

59 Longhi W. V., “Il Made In Italy”, Rivista Tramontana, 2017 
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La manualità e l’artigianalità italiana racchiudono tutta la bellezza dei nostri 

prodotti, la nostra cultura, la nostra identità: l’artigianalità è un valore costante nel 

tempo, è un mix di saper fare, creatività e continua formazione che porta 

all’accrescimento di competenze e di skills difficilmente imitabili.  

Sono queste le motivazioni che ci fanno comprendere come il mondo intero sia 

affascinato dai prodotti della nostra terra, grazie alla cura nella scelta della materia 

prima e alla ricerca di un’altissima qualità lungo ciascun passaggio della filiera 

produttiva. L’artigianalità è l’idea di realizzare un oggetto unico, preciso, perfetto 

nei particolari e non standardizzato, derivante da un processo che mette al centro la 

mano dell’uomo: mani che disegnano, tessono, tagliano e confezionano ogni 

singolo pezzo di una collezione. 

 

ESTETICA 

Un secondo tratto caratteristico dei prodotti italiani di successo è sicuramente 

l'estetica. Le soluzioni offerte, oltre ad essere caratterizzate da un’elevata qualità, 

sono contraddistinte da un’innata cura per i dettagli, dall’originalità delle forme e 

dei motivi, dagli abbinamenti insoliti e dal gusto raffinato ed elegante. Tutto ciò è 

il frutto della fusione tra la più consolidata tradizione artistica ed artigianale 

occidentale, la ricerca della novità e la naturale tendenza alla sperimentazione. 

Infatti, gran parte del design italiano nasce da un’industrializzazione più a misura 
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d’uomo, all'interno di aziende di dimensioni ridotte e a gestione familiare, animate 

da un’idea positiva del futuro.60 

Lo stile italiano è così riuscito a sviluppare una cultura del design capace di 

coniugare la ricca e antica tradizione artigianale del paese ad una forte tendenza alla 

sperimentazione nei motivi e nelle forme.  

Gli abiti, le scarpe, gli oggetti d'arredo, le auto italiane piacciono perché hanno 

uno stile e un design che li rende unici e riconoscibili. È una caratteristica che 

riguarda gli oggetti d'uso quotidiano ma anche, più in generale, tutto ciò che viene 

progettato e prodotto in Italia e che viene messo in relazione con il tratto che più di 

ogni altro caratterizza gli italiani agli occhi degli stranieri: il buon gusto, lo stile, 

l’eleganza. 

 

QUALITÀ RELAZIONALE E DELLA VITA 

Al carattere degli italiani viene associato molto spesso un forte senso della 

famiglia, della socialità primaria, della comunità. Questo tratto è percepito come un 

importante elemento di forza anche dal punto di vista economico e produttivo 

 

 

60 Monacis, “Il Made in Italy: sinonimo di eccellenza nel mondo”, 2020 
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(l’azienda- famiglia, i distretti), essendo una componente distintiva della qualità del 

nostro Paese in termini di calore, vivacità comunicativa, informalità e convivialità. 

Il valore che nella percezione degli stranieri riassume e sintetizza tutte le altre 

componenti della qualità italiana è rappresentato dalla qualità del vivere che viene 

associata al nostro Paese. Nella percezione di chi ci osserva dall’esterno, gli Italiani 

‘sanno vivere’ e a questo contribuiscono i ritmi di vita più rilassati, la capacità di 

godere dei piccoli piaceri quotidiani, il senso di leggerezza e di autenticità che si 

respira nei borghi della provincia e nelle piazze delle grandi città.  

“L’italian way of life” rappresenta per gli stranieri un modello ideale di 

riferimento e costituisce un importante punto di forza anche per i nostri prodotti e 

le nostre marche che su un piano di realtà vengono percepiti come gli ‘ingredienti’ 

di una migliore qualità della vita mentre su quello simbolico sono capaci di evocare 

il ‘dolce vivere’ italiano.61 

 

CULTURA 

Una quarta caratteristica sempre associata al prodotto italiano è la cultura, intesa 

non unicamente come competenza tecnico-funzionale (“sapere come si fanno le 

 

 

61 Anselmi P., “I sei tratti distintivi del made in Italy”, 2008 



CAPITOLO 2 

69 
 

cose”) ma più in generale come rapporto vivo con la propria storia e le proprie 

radici. Ai produttori italiani viene in tal modo riconosciuto il senso consapevole di 

appartenenza ad una regione, ad un territorio e questo legame rappresenta un 

elemento forte di distintività e di identità che si trasferisce nella qualità dei 

prodotti.62 Infatti, un buon prodotto nasce dove c’è qualità e la qualità nasce dove 

c’è una base culturale profonda, una cultura d’impresa che dà spazio ad una 

concezione dell’essere umano come persona prima ancora che come mero 

consumatore.  

 

 

Da questa analisi possiamo dedurre come le caratteristiche predominanti del 

prodotto Made in Italy siano molteplici. Infatti, il prodotto italiano si differenzia 

dagli altri per essere il risultato di una perfetta sintesi tra funzionalità ed espressione 

della creatività dei piccoli artigiani locali, il lavoro dei quali è da sempre garanzia 

di estrema qualità.  

L’utilizzo di materiali pregiati, il controllo delle imprese familiari sull’intera 

catena produttiva, dalla creazione alla distribuzione, l’estrema ricerca del bello 

 

 

62 Ibidem 
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unito all’utile, la produzione su piccola scala che avvicina il Made in Italy quasi al 

“fatto su misura”: sono questi i fattori che hanno decretato il successo dei prodotti 

e della cultura italiana nel mondo. 

2.5  STRATEGIE DI MARKETING PER LA VALORIZZAZIONE 

DEL MADE IN ITALY 

Dalle analisi precedenti abbiamo compreso come il Made in Italy, sviluppato negli 

anni del secondo Dopoguerra come semplice indicazione del Paese di origine, è 

diventato negli ultimi quarant’anni sempre più un brand, un marchio, un valore 

immateriale che aumenta il vantaggio competitivo delle produzioni.63 La storia, 

l’arte e la cultura vengono così associate ai prodotti italiani ben al di là del loro 

valore strettamente commerciale, superando, in tal modo, la logica delle tradizionali 

strategie di marketing per sostenere l’export. 

Diventa, a questo punto, strategico da parte delle imprese implementare delle 

strategie di comunicazione per far leva sul concetto di “Made In” al fine di collocare 

il proprio prodotto in modo efficace e creare associazioni positive tra i consumatori, 

 

 

63 Fabi G., “Export, il valore aggiunto del Made in Italy”, Il Sole 24 ore, 2020 



CAPITOLO 2 

71 
 

ampliando il raggio di azione sull’importanza che l’effetto paese può avere sia in 

termini di posizionamento che in termini di ricavi.  

È, quindi, di importanza strategica considerare il peso del Country of Origin Effect 

nel processo di product evaluation64 dei consumatori: questo punto introduce il 

concetto di Paese di origine come attributo del prodotto. Secondo una prospettiva 

di marketing, infatti, il prodotto è caratterizzato da un set di attributi, ossia da 

caratteristiche che ne definiscono il valore agli occhi del consumatore. 

In base a questo assunto, il concetto di qualità risulta necessariamente scorporato 

in due gruppi di fattori sulla base dei quali il consumatore formula il suo giudizio 

di valore: 

• attributi estrinseci: si tratta di attributi relativi al prodotto che però non 

appartengono fisicamente al prodotto stesso, definiti anche “image 

variables”. Esempi al riguardo sono rappresentati dal prezzo, dal 

packaging, dall’ambiente fisico di vendita, dalla marca e dalle 

certificazioni.  

• attributi intrinseci: si tratta degli attributi fisici del prodotto che non 

possono essere modificati se non variando le caratteristiche del prodotto 

 

 

64 Il processo di product evaluation in un’ottica di marketing è di assoluta importanza dal momento 

che, con tale nome, si fa riferimento al processo mediante il quale consumatori prendono le loro 
decisioni di acquisto sulla base della loro valutazione e conoscenza degli attributi di un dato 
prodotto. 
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stesso. Essi permettono la misurazione della qualità oggettiva e, quindi, 

sono specifici e variano a seconda del prodotto specifico. 65 

 

Il paese di origine viene giudicato molte volte come un indicatore estrinseco della 

qualità del prodotto, finendo per influenzare positivamente o negativamente (a 

seconda dei casi) l’intenzione d’acquisto da parte del consumatore.  

In quest’epoca di forte competizione è importante, quindi, per l’impresa capire 

fino a che punto e per quali settori merceologici diventa importante sfruttare il 

valore del “Made in”.  

Per giunta il commercio internazionale, sin dai suoi albori, ha fatto in modo che 

ogni singola nazione potesse specializzarsi sotto il profilo produttivo, affermando 

le proprie caratteristiche industriali in maniera del tutto originale, sfruttando 

adeguatamente i propri punti di forza.  

Ad esempio, le caratteristiche associate all’Italia riguardano l’arte, la storia, la 

cultura il design, la moda, il cibo (specialmente prodotti come la pasta, il vino, il 

caffè, la pizza). Inoltre, il Made in Italy viene associato a prezzi più elevati rispetto 

 

 

65 Mason M.C., Nassivera F.,“Gli attributi intrinseci ed estrinseci della qualità dei prodotti 

agroalimentari fra customer satisfaction e loyalty. Riflessioni teoriche e analisi di un caso studio”, 
2009 
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alla media concorrenziale, premium price che si giustifica per l’esclusiva estetica e 

l’elevata abilità manifatturiera.  

Le associazioni mentali riferite in modo più frequente alla Francia, invece, 

riguardano prettamente il cibo e vino (specialmente prodotti come lo champagne e 

i formaggi), l’eleganza, il lusso e il patriottismo.  

Il Giappone è stato associato per anni, in particolare tra gli anni ’70 e i primi anni 

’90, all’eccellenza nell’innovazione tecnologica, con particolare riferimento 

all’elettronica di consumo (walkman, stereo ecc.), mentre la Germania è sempre 

stata associata a prodotti di massima affidabilità, precisione e robustezza, 

soprattutto nel campo della meccanica, dalle automobili e macchinari fino agli 

impianti industriali più sofisticati.  

Per questa ragione, molte imprese hanno intuito l’importanza di affiancare al 

proprio brand privato anche il marchio di origine del proprio paese, laddove le 

caratteristiche specifiche del prodotto lo consentano. L’inserimento di un marchio 

di origine appartiene pertanto agli strumenti che le aziende prevedono di utilizzare 

quando pianificano la loro azione di marketing, conoscendone la potenza 

immaginifica e la capacità di evocare un’immagine di capacità e qualità che vanno 

ben oltre quelle che possono essere associate alla singola azienda, per quanto questa 

possa essere percepita come impresa di eccellenza. Il contesto nazionale, quindi, 
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conferisce al prodotto molto più valore di quanto non possa fare la singola 

azienda.66  

Dagli esempi sovra citati emerge quindi come sia importante per l’azienda di un 

determinato territorio capire se l’effetto “Made in” abbia un riscontro positivo, 

negativo o indifferente. L’effetto positivo garantisce all’impresa enormi benefici 

nella strategia di comunicazione e nella strategia di vendita del prodotto, 

consentendo all’organizzazione in questione di vendere il proprio bene ad un 

premium price.  

Differentemente, nel caso in cui il Paese di origine del prodotto venga percepito 

negativamente dai consumatori, è necessario che il brand manager non evochi nella 

comunicazione aspetti attinenti al Paese di origine, ma è necessario che comunichi 

il benefit statment di quello specifico prodotto, ovvero il modo in cui quest’ultimo 

può soddisfare determinati bisogni di un target di consumatori.  

Relativamente alle strategie di marketing necessarie alla valorizzazione del Made 

in Italy, è necessaria quindi un’ottima comunicazione che valorizzi la qualità prima 

di ogni altro aspetto. Tale comunicazione, però, non deve essere intesa unicamente 

come pubblicità delle caratteristiche intrinseche del prodotto da vendere, ma anche 

 

 

66 Longhi W. V., “il Made in Italy”, Rivista Tramontana, 2017 
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e soprattutto come veicolazione dell’essenza più profonda di una marca: la sua 

brand identity. 

Ad esempio, il settore del lusso è uno dei settori, se non il principale, in cui 

maggiormente è avvertito il bisogno di far coincidere l’identità di marca con la sua 

immagine percepita dal momento che i luxury goods non sono soltanto oggetti, e 

quindi borse, calzature o autovetture, ma sono soprattutto rappresentanti della 

filosofia guida dell’impresa produttrice. Infatti, un’impresa non deve vendere 

unicamente il proprio prodotto, così come un consumatore deve necessariamente 

sapere che non sta acquistando un semplice articolo: egli sta acquistando un pezzo 

di storia aziendale, un’esperienza unica e irripetibile.  

Per queste ragioni, sempre con riferimento alle strategie da attuare 

nell’ottenimento di un elevato grado di fidelizzazione del cliente, è necessario che 

il brand dia al consumatore l’idea di esclusività, derivante da una forte connotazione 

simbolica ed emotiva del brand. 

In ultima istanza è necessario analizzare il rapporto tra brand e Country of Origin 

per cercare di capire come quest’ultimo possa essere utilizzato per lo sviluppo di 

una strategia che risulti efficace. In tal senso, è stato rilevato come le percezioni dei 

consumatori, in riferimento ad un prodotto, siano più favorevoli laddove sia 

riconosciuta una congruità tra la marca e il Paese di produzione. I contenuti evocati 

dalla marca sono, infatti, un cluster di attributi e associazioni che il cliente 

riconnette al nome della marca: tra questi elementi vi è anche il luogo di origine 
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percepito della marca il quale, costituendo una vera e propria variabile demografica 

e contribuendo a formare parte della personalità della marca, fa sì che tra brand e 

paese di origine si debba manifestare una intima coerenza.67

 

 

67 Aiello G., Buratti N., Cozzi G., Ferrero G., Gregori G. L., Guercini S., “Marketing e creazione 

del valore”, Giappichelli, Torino, 2013 
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CAPITOLO 3 – IL CASO DI STUDIO 

DELL'AZIENDA DI BERARDINO: IL 

SUCCESSO DI CHI PUNTA SULLA QUALITÀ 

All’interno di questo terzo ed ultimo capitolo analizzeremo l’azienda Di 

Berardino, azienda familiare radicata perfettamente nel territorio nazionale, in tutte 

le sue sfaccettature, dalla storia della sua nascita fino ad arrivare ai processi messi 

in atto per implementare un’idea di business innovativa basata, prioritariamente, 

sulla soddisfazione del cliente mediante la produzione di prodotti qualitativamente 

elevati. Perciò, dopo aver analizzato in un primo momento la sua storia e il processo 

produttivo, andremo a comprendere, in seconda battuta, le effettive potenzialità del 

brand all’interno del settore di riferimento al fine di analizzare, mediante un 

questionario da me creato, come un cliente potenziale si approccia al mercato della 

pelletteria e, più nello specifico, ai prodotti Di Berardino.  

Saranno prese in considerazione, in ultimo, alcune variabili che influenzano 

l’agire e la competitività dell’azienda all’interno del mercato di riferimento, 

variabili che verranno successivamente analizzate in un’ottica strategica per capire 

come possano essere ottimizzate per la creazione di valore.  
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3.1  PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA DI BERARDINO 

Erano gli inizi degli anni '60 quando una giovane coppia caparbia e 

intraprendente, composta da Domenico Di Berardino e Romola Girasole, si 

appassiona alla tradizione locale della lavorazione della pelle e, in una piccola 

bottega artigiana, dà alla luce le prime creazioni: borse in pelle di raffinata 

manifattura artigianale e molto curate nei dettagli, destinate ad un pubblico 

femminile alla ricerca di un prodotto classico ed elegante. La passione si trasmette 

di padre in figlio e, agli inizi degli anni '80, i fratelli Diana, Mara e Roberto fondano 

l'azienda che ancora oggi porta il nome di famiglia, a garanzia di continuità con una 

tradizione molto diffusa in tutto il contesto locale. 

Sotto la guida dei figli la piccola bottega artigianale si trasforma in una realtà la 

cui mission è quella di offrire alle aziende servizi sempre più estesi e completi, in 

linea con le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Sempre alla ricerca di 

equilibro tra tradizione e innovazione, la pelletteria Di Berardino mantiene i valori 

essenziali del Made in Italy: la valenza creativa dell’elemento umano e la cura ed 

attenzione per qualità e dettagli.68  

 

 

68 Fonte: www.diberardino.com 
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3.2  PRODOTTO E PROCESSO IMPLEMENTATI 

Il patrimonio di esperienza e passione per la pelletteria, frutto di decenni di 

attività, unito alla cura del dettaglio e all’attenta scelta delle materie prime, sono la 

migliore garanzia dei prodotti Di Berardino.  

Specializzata nella produzione di cartelle, borse ed accessori professionali e da 

viaggio, piccola pelletteria, oggettistica da regalo, per l’ufficio e il tempo libero, i 

prodotti dell’azienda sono realizzati con tecniche di alta manifattura che li rendono 

oggetti esclusivi, rivolti ad un pubblico alla ricerca di un’eleganza classica ed un 

gusto discreto. L'azienda crea inoltre i propri prodotti con l'obiettivo primario di 

offrire il meglio della creatività italiana e per trasmettere quel segno inconfondibile 

e riconosciuto in tutto il mondo del vero made in Italy, rispettando il giusto rapporto 

qualità-prezzo. 

La vasta gamma di prodotti, in continua evoluzione ed ampliamento, può 

soddisfare qualsiasi necessità: è possibile fornire, su richiesta, articoli specifici per 

qualunque esigenza o programma, dalla prototipia69 allo sviluppo di campionari, 

tenendo conto di ogni specifico requisito tecnico ed economico. 

 

 

69 Con il termine prototipo si intende il primo esempio di un prodotto che deve essere sviluppato 
e che consente di poter effettuare considerazioni preliminari prima che venga rilasciato in 
produzione. La sua costruzione, detta prototipazione, costituisce pertanto una fase importante del 
processo di sviluppo di nuovi prodotti. 
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La pelle naturale dai caldi riflessi anticati rigorosamente selezionata, conciata al 

vegetale e tinta a mano, gli accessori in massiccio ottone satinato, le robuste 

impunture e le fodere in tessuto di cotone conferiscono a tutti i modelli una 

tradizionale solidità. L'attenta lavorazione artigianale completa l'eleganza delle 

linee sempre attuali di oggetti che rispecchiano la personalità di chi li vive: nati per 

durare a lungo, i prodotti non temono l'usura anzi, il tempo non potrà che migliorarli 

ed aumentarne pregio e qualità via via che l'uso vi imprimerà carattere.70 

La Di Berardino gode, peraltro, di un’ottima reputazione grazie ai molteplici 

servizi e vantaggi che è in grado di offrire ad una clientela piuttosto variegata: 

difatti, oltre al principale vantaggio dato da un ottimo rapporto qualità-prezzo, in 

virtù della qualità particolarmente elevata, l’azienda si differenzia dalla 

concorrenza per la volontà e la capacità di offrire servizi di assistenza post-vendita 

e per l’organizzazione della produzione versatile e flessibile.  

Quest’ultimo aspetto assume un’importanza assoluta: le aziende di moda e non 

solo, infatti, organizzano la produzione secondo la stagionalità71 e, 

conseguentemente, gestiscono gli ordini a seconda dei vari periodi dell’anno 

 

 

70 Fonte: www.diberardino.com 
71 La domanda (o la vendita) di un certo prodotto è soggetta a stagionalità quando la serie 

temporale corrispondente presenta una variazione ciclica prevedibile, che dipende dal periodo 
dell'anno. 
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prestabiliti. La Di Berardino si differenzia da questa organizzazione dal momento 

che possiede, in questo senso, una produzione flessibile e ciò, oltre a rappresentare 

un grandissimo beneficio per i clienti, permette all’impresa stessa di differenziarsi 

dalla concorrenza e ottenere un enorme vantaggio competitivo.  

Per molti produttori la flessibilità rappresenta un obiettivo fondamentale e lo è a 

ragion veduta. In tutti i segmenti industriali, le aziende che hanno dimostrato di 

essere in grado di attuare modelli operativi flessibili oggi occupano posizioni di 

leadership nei loro settori. Ma cosa significa, nei fatti, possedere una produzione 

flessibile? Flessibilità significa rapidità di adattamento, significa creare un flusso 

ininterrotto cha va dal bisogno all’implementazione, dalla sfida alla soluzione.  

La flessibilità consente in tal modo ai produttori di essere costantemente in 

sintonia con il proprio mercato attraverso l’introduzione di livelli di controllo e di 

reattività che vanno a prendere il posto di modelli operativi rigidi e statici. 

La flessibilità diviene, pertanto, fondamentale per la competitività di un’azienda. 

Non si tratta di un unico concetto ma di un insieme di aspetti che si intersecano e la 

definiscono: flessibilità di macchina, flessibilità di movimentazione e flessibilità di 

operazione sono tre aspetti che riguardano, in particolare, i componenti di un 

sistema produttivo e rappresentano quindi la flessibilità di base.  

Un sistema flessibile viene in aiuto quando il mercato e la produzione sono 

soggetti a continue evoluzioni per adattarsi ai cambiamenti interni. La flessibilità 

produttiva ha, dunque, importanti implicazioni per la competitività di un’azienda e 
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per i vantaggi di cui può beneficiare e si rivela in tal modo fondamentale da 

includere nella strategia aziendale.72  

Dall’assetto organizzativo appena descritto, capiamo quindi come un altro punto 

di forza sia rappresentato dalla disponibilità dell’azienda stessa di valutare 

differenti richieste: ciò significa che, qualora un cliente anche non consolidato 

chiedesse la possibilità di produrre un determinato articolo, la Di Berardino 

andrebbe a seguire l’intera produzione dal campione e, quindi, dalla produzione del 

primo pezzo (in questa fase viene realizzato il modello per l’eventuale produzione 

totale) fino ad arrivare alla produzione in serie. 

3.2.1 LA LAVORAZIONE DEL CUOIO 

Il vero protagonista dei prodotti e delle lavorazioni Di Berardino è il cuoio il quale 

viene ottenuto dai migliori grezzi di provenienza nazionale, solo pieno fiore, 

conciato esclusivamente con tannini vegetali e grassi animali e, infine, lavorato 

seguendo le più rigorose e secolari tecniche artigianali. La pelle conciata al vegetale 

è, difatti, un prodotto che deriva da un'antica tradizione che affonda le proprie radici 

nel periodo degli Etruschi, circa nell'800 a.c., e che i conciatori toscani hanno 

tramandato di generazione in generazione fino ai giorni nostri.  

 

 

72 Fonte: https://dmsolution.eu/produzione-flessibile-4-0-cose-e-quali-sono-i-vantaggi/  
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Infatti questo processo di conciatura, con le dovute innovazioni tecnologiche, 

continua ad essere ancora oggi molto utilizzato per la produzione di cuoio e pellame 

e, non a caso, è al centro dell'attenzione dei consumatori finali per le sue 

caratteristiche eco-sostenibili.  

Quando si parla di pelle conciata al vegetale ci si riferisce sostanzialmente ad un 

pellame grezzo, in genere bovino o ovino, che ha subito una trasformazione 

chimica, detta concia, che si caratterizza per il fatto di utilizzare solamente sostanze 

che si trovano in natura, come ad esempio le cortecce degli alberi o i fiori (i 

cosiddetti tannini). Lo scopo della concia è quello di rendere la pelle animale 

(materiale putrescibile e nel suo stato grezzo non utilizzabile) imputrescibile e 

utilizzabile per la creazione di utensili e oggetti utili all'uomo.  

La concia al vegetale è una lavorazione naturale che rispetta l'animale e l'ambiente 

e sfrutta le sostanze presenti in natura per conferire caratteristiche uniche al 

pellame. Inoltre, questa lavorazione avviene senza stravolgere il cuoio e senza 

trattarlo in maniera aggressiva.  

È bene sottolineare, infine, che le pelli grezze utilizzate per la concia 

rappresentano un materiale di recupero in quanto derivano da bovini e ovini allevati 

non per la loro pelle ma per l'industria alimentare: questo aspetto comporta che 

nessun animale venga abbattuto per andare a vantaggio del processo conciario. 
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La trasformazione della pelle grezza in cuoio da poter utilizzare per accessori, 

scarpe, borse e rifiniture è un processo più lento rispetto alla concia al cromo ed è 

svolto da chi ama questa antica e pregiata professione.  

 

Figura 15: Pelle conciata al vegetale.73 

Come già sottolineato nel primo capitolo, la concia al vegetale prevede l'utilizzo 

di tannini derivati dagli alberi o dai fiori, che riescono a trasmettere alla pelle una 

 

 

73 “Perché scegliere pelle ecologica italiana conciata al vegetale?”, Buy Leather Online, 2017 
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colorazione calda e naturale che col trascorrere del tempo invecchia ma non si 

rovina e, anzi, fa emerge in superficie i segni naturali del pellame, esaltandone la 

qualità.  

Nella concia al vegetale si possono trovare sia pellami nel loro colore "naturale", 

di solito beige o marroncini, o anche colorati, ma in entrambi i casi il cuoio 

mantiene il suo carattere ed è immediatamente distinguibile rispetto ad una normale 

pelle. Anche la tempra cambia: rispetto ad una pelle conciata al cromo, la tempra 

della pelle al vegetale è generalmente più rigida e compatta, anche se molto dipende 

dalle ricette e dagli ingrassi utilizzati.  

La pelle conciata al vegetale è, inoltre, particolarmente indicata per i soggetti 

allergici74: la lavorazione, infatti, è realizzata senza l'utilizzo di sostanze tossiche, 

prodotti chimici o metalli pesanti. 75 

3.2.2 LE FASI DI LAVORAZIONE DELLA PELLE 

L’espressione “pelle conciata” descrive la pelle che ha subito un particolare 

trattamento, indispensabile per lavorare e conservare questo materiale grezzo.  

 

 

74 Il processo di concia, tradizionalmente effettuato per immersione con i tannini vegetali ricavati 
dalle cortecce di mimosa, castagno e quercia, è indubbiamente più laborioso ma produce una pelle 
completamente anallergica, salubre e migliore per chiunque (a partire dai bambini e adulti fino ad 
arrivare ai più anziani) dal momento che nessuna sostanza chimica nociva viene trasmessa al corpo. 

75 “Cos'è la pelle conciata al vegetale?”, Buy Leather Online, 2020 
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La lavorazione avviene in modo sensibilmente diverso in base a due fattori: le 

caratteristiche della pelle di partenza e la tipologia di prodotto che si vuole 

realizzare con la pelle conciata. In ogni caso, il processo conciario è fondamentale 

per assicurare la durevolezza della pelle e per conferire al materiale le caratteristiche 

idonee alla lavorazione. 76 

La lavorazione della pelle è un processo lungo che prevede molte fasi, alcune 

determinate dall’effetto finale che vogliamo ottenere. Prima di tutto, bisogna 

ricordare che la pelle è un materiale organico e deve seguire precisi protocolli di 

conservazione affinché possa essere lavorata e trasformata nel prodotto finito che 

tutti conosciamo. Più nel dettaglio, nonostante il processo di concia non sia sempre 

uguale, è possibile individuare tre fasi principali: le lavorazioni di riviera, la concia 

vera e propria e la rifinizione.  

La fase di riviera comprende tutte le prime operazioni che consentono di preparare 

la pelle grezza per il successivo processo di concia: questa fase comprende 

lavorazioni meccaniche e lavorazioni chimiche.  

In particolar modo, la prima fase di riviera viene definita “sbattitura meccanica” 

e consiste nell’agitare meccanicamente le pelli in bottali a rete con lo scopo di 

 

 

76 “Pelle conciata: il processo di Lavorazione della pelle”, Buy leather online, 2016 
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ridurre il contenuto del sale nelle pelli, il quale viene poi raccolto con cassoni posti 

sotto ai bottali. La fase successiva viene definita “rinverdimento” e viene effettuata 

per asportare la sporcizia sulla superficie, le albumine e le globuline solubili, il 

cloruro di sodio con cui le pelli sono state conservate e per riportare la giusta 

quantità di umidità e il giusto grado di rigonfiamento. La “depilazione” e la 

“calcinazione” sono, invece, le operazioni chimiche esattamente successive e 

presentano differenti scopi: la prima ha la finalità di solubilizzare l’epidermide e il 

pelo in modo da poterli separare, mentre la seconda va a modificare le fibre 

dermiche in modo da prepararle a ricevere le sostanze concianti, determinando un 

gonfiamento della pelle dovuto all’idrossido di calcio che si deposita tra le fibre del 

derma.  

Altre operazioni meccaniche appartenenti a questa fase comprendono la 

“scarnatura”, che prevede l’eliminazione del tessuto adiposo e dei residui di carne, 

la “rifilatura”, operazione mediante la quale si rifila il bordo della pelle tagliando 

manualmente le parti superflue e irregolari con appositi coltelli e la “spaccatura”, 

operazione che serve a ridurre ed equalizzare opportunamente lo spessore della 

pelle in tutta la sua superficie in relazione all’articolo finale.  

La pelle di origine animale, infatti, dopo aver subito il processo di calcinazione e 

di depilazione, si presenterà con un aspetto molto gonfio e con parti di carne e 

tessuti ancora attaccatati alla pelle, che verranno eliminati tramite la scarnitura e lo 

spessore della pelle verrà ridotto tramite il processo di spaccatura. 
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Una volta staccato il pelo ed eliminati i tessuti sottocutanei la pelle ha ancora uno 

spessore molto elevato e spesso è necessario tagliarla in due o tre strati, operazione 

che viene svolta tramite un apposito macchinario chiamato splitting machine, dotato 

di una lama affilatissima che divide la pelle in due o più strati: lo strato superiore 

della pelle viene chiamato fiore e lo strato inferiore della pelle prende il nome di 

crosta. Quest’ultima può essere divisa in più strati e più lo strato è inferiore (rispetto 

al fiore) più la qualità del prodotto finito diminuisce.77 

 

Figura 16: Le fasi di spaccatura e scarnitura.78 

Per concludere la prima fase di riviera si procede con la “decalcinazione”, che 

elimina la calce trattenuta o depositata all’interno del tessuto dermico incorporata 

 

 

77 Pirolo D., “Scarnitura e spaccatura delle pelli: operazioni di riviera”, Italia Pelle, 2015 
78 Ibidem 
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nella precedente operazione e, infine, con la “macerazione”, che ha come scopo 

quello della pulizia del fiore dai prodotti di degradazione del pelo e dell’epidermide, 

con l’intento di conferire al prodotto finito una particolare morbidezza.  

Dopo le operazioni di riviera la pelle è tuttavia ancora putrescibile e deve, 

pertanto, essere sottoposta alla concia: quest’ultima è l'operazione chimica che 

consiste nell’impregnare la pelle con sostanze chimiche o vegetali che ne 

impediscono la decomposizione senza alterarne la flessibilità e la struttura. Il 

processo avviene mettendo la pelle all’interno di un contenitore in legno che ruota, 

definito bottale, e in tal modo i prodotti concianti eliminano le fibre grezze, 

rendendo il prodotto più durevole, più morbido e soprattutto più resistente ai 

processi successivi.79 

Terminata la concia della pelle, il materiale asciutto viene sottoposto ad altri 

trattamenti che ne proteggono la superficie e ne migliorano l’estetica come la 

“riconcia”, lavorazione aggiuntiva che conferisce pienezza ai cuoi migliorando la 

qualità del prodotto finale e la “tintura”, processo di colorazione delle pelli, sulla 

superficie o in sezione, effettuato per migliorarne l’aspetto e aumentarne il pregio.80 

 

 

79 Mignogna G., “Conservare & lavorare la pelle: il processo di concia”, 2015 
80 Fonte: https://www.conceriaf3.com/processi-di-concia-della-pelle/ 
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La pelle conciata, però, non è ancora utilizzabile per produrre articoli: si tratta di 

un materiale bagnato che, anche se venisse asciugato, darebbe luogo a un prodotto 

piuttosto rigido, cartonoso, poco flessibile e del colore tipico della concia con cui è 

stato ottenuto. Per trasformarsi in un prodotto commerciabile, utile per produrre 

manufatti, deve essere sottoposto a ulteriori trattamenti chimici e meccanici.  

Infatti, dopo avere effettuato la fase di “messa al vento e asciugaggio”, consistente 

nel sottoporre la pelle a correnti d’aria a temperatura e umidità controllata in modo 

da favorire l’essiccamento e la perdita di eventuali odori forti generati dalle fasi 

chimiche di concia, si è pronti per l’ultima fase di “rifinizione”.  

Quest’ultima è la fase finale, nonché la più complessa della lavorazione conciaria, 

e comprende tutte le operazioni effettuate sulla pelle asciutta per modificarne la 

superficie dal punto di vista estetico e funzionale.  

In particolar modo la rifinizione consiste nell'applicazione, sulla superficie del 

cuoio, di sostanze di natura chimica varia che formano una pellicola (più o meno 

sottile, trasparente, elastica o dura a seconda del tipo di rifinizione e di pellame) che 

deve legarsi intimamente alla superficie del cuoio, in modo da diventare con essa 

una sola cosa.  

Le lavorazioni di rifinizione possono manomettere una grandissima varietà di 

caratteristiche della pelle: è possibile infatti, attraverso questa fase, conferire il 
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colore desiderato, l’effetto moda voluto, le prestazioni fisiche e meccaniche, il tatto, 

l’effetto scivolante o frenante.81 

 

Figura 17: Fase di lavorazione della pelle.82 

Dopo aver terminato l’intero processo conciario, entra così in gioco il saper fare 

nella pelletteria mediante una vasta serie di lavorazioni – dal taglio al controllo 

qualità, dalla preparazione all’assemblaggio – che rivelano la maestria degli 

artigiani acquisita nel tempo da generazioni e generazioni. Infatti, la fase successiva 

 

 

81 Pirolo D., “Concia delle pelli: il processo di lavorazione”, Italia Pelle, 2015 
82 Fonte: www.diberardino.com 
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di selezione delle pelli consiste nell’analisi da parte di artigiani che manualmente e 

col tatto verificano i capi fino ad arrivare alla fase di montaggio artigianale, dove 

degli esperti procedono al montaggio dei prodotti mediante una rigorosa fase di 

cucitura ed una minuziosa cura del dettaglio che garantisce oggetti di qualità 

duraturi nel tempo. 

Dopo aver definito ed elencato le principali fasi del processo di lavorazione della 

pelle, appare più semplice capire quali, nei fatti, risultano essere i più importanti 

vantaggi derivanti da questo tipo di produzione.  

Infatti la pelle al vegetale, essendo conciata con tannini naturali, è una pelle che 

continua a vivere e a trasformarsi nel tempo. Cambia colore, si lucida e scurisce a 

seconda del diverso uso che ne fa il suo utilizzatore e difficilmente si rovina. È un 

materiale in divenire che si personalizza assomigliando sempre più al suo 

proprietario grazie ad un pellame vivo e difficilmente standardizzabile, molto 

artigianale, da interpretare, che richiede esperienza d’uso anche in fase di 

costruzione del prodotto finito83: è quindi sulla capacità di offrire valore aggiunto 

al cliente che si concentra il prodotto stesso. 

 

 

83 Sansone A., “Intervista al Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale”, 2017 
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Altri vantaggi che rendono questo prodotto ancora più apprezzabile dai 

consumatori, riguardano il fatto che sono prodotti completamente naturali e quindi 

sicuri anche per persone dalla pelle particolarmente delicata o sensibile.  

Infine questa lavorazione, oltre ad essere un'eccellenza del Made In Italy, 

permette di avere un impatto ambientale pressoché nullo: infatti tale processo 

rispetta l'animale e l'ambiente sfruttando le sostanze presenti in natura per conferire 

caratteristiche uniche al pellame.  

3.2.3 IL CONSORZIO VERA PELLE CONCIATA AL VEGETALE PER 

LA TUTELA DELLA PRODUZIONE 

Da secoli i maestri conciatori toscani si tramandano la preziosa tradizione 

artigianale, adesso connubio di antiche ricette e di avanzata tecnologia. Le concerie 

associate al consorzio84, eredi di esperienza e saperi secolari, eseguono tuttora con 

cura e passione il lento processo di lavorazione che porta le pelli grezze a divenire 

cuoio, nel totale rispetto della natura. Un processo basato sull’utilizzo di tannini 

 

 

84 Il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale norma, tutela e garantisce la produzione 
di pelle conciata al vegetale in Toscana tramite l’apposito marchio di prodotto. L’uso del marchio 

di qualità è vincolato al rispetto del Disciplinare Tecnico di Produzione emanato dal Consorzio, che 
tutte le concerie associate hanno l’obbligo di adottare. 
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naturali provenienti dagli alberi, sulle nuove tecnologie e sul lento scorrere del 

tempo.85 

L’azienda Di Berardino utilizza esclusivamente pelli del Consorzio Vera Pelle 

Italiana Conciata al Vegetale, un ente senza scopo di lucro che opera per 

salvaguardare la tradizione secolare della concia al vegetale, tutelare un prodotto 

tipicamente toscano, garantire la qualità della materia prima e la lavorazione a 

regola d’arte, promuovere nel mondo il saper fare dei conciatori toscani. 

Pelle Conciata al Vegetale in Toscana è un marchio registrato di proprietà 

esclusiva del Consorzio, per identificare e garantire il pellame che rispetta il 

Disciplinare di Produzione. Il nome è stato pensato per dare risalto in modo 

particolare alla Toscana e alle peculiarità del suo territorio mentre il termine 

vegetale è stato utilizzato poiché evocativo della tradizione artigiana locale e 

caratterizzante del processo produttivo; infine, l’immagine dell’impronta della 

mano, riportata in Figura 15, richiama l’artigianalità del prodotto.  

 

 

85 Fonte: www.pellealvegetale.it 
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Figura 18: Etichetta del Consorzio Pelle Conciata al Vegetale in Toscana.86 

Il Consorzio ha inoltre creato un cartellino di garanzia dotato di un sistema di 

tracciabilità della filiera che certifica la qualità e l’origine del prodotto. I clienti 

delle concerie associate hanno la facoltà, previa sottoscrizione di un contratto di 

licenza d’uso, di applicare il cartellino di garanzia Pelle Conciata al Vegetale in 

Toscana ai loro prodotti finiti.87 Il cartellino di garanzia certifica l’origine, il 

processo di lavorazione a regola d’arte e la naturalezza della pelle conciata al 

vegetale prodotta dalle concerie associate al consorzio. Ogni cartellino è stampato 

 

 

86 Fonte: www.diberardinobags.com 
87 Fonte: www.pellealvegetale.it 
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con tecniche anticontraffazione e riporta un numero di serie progressivo che 

permette al consorzio di identificare, in qualsiasi momento e dovunque nel mondo, 

sia la conceria fornitrice del pellame che il produttore del manufatto. 

Il marchio, di proprietà del Consorzio, può essere utilizzato unicamente dalle 

concerie associate che rispettano il regolamento interno e gli standard tecnici di 

produzione fissati dal Consorzio stesso e può essere concesso in uso solo a quei 

clienti, tra i quali Di Berardino, che acquistino il pellame dalle concerie associate. 

Oggi sono oltre 20 le concerie consorziate, tutte operanti nell’area del distretto 

conciario toscano e accomunate dalla produzione di pellame conciato al vegetale: 

un pellame completamente naturale che si adatta a qualsiasi tipologia produttiva e 

che richiede tempo e maestria artigiana per essere trasformato in un connubio tra 

tecnologia e tradizione.88  

3.3  METODOLOGIA DELLA RICERCA 

In seguito a diversi contatti, sia tramite mail sia tramite chiamata e videochiamata, 

con i responsabili dell’azienda Di Berardino siamo arrivati a definire un piano di 

azione, dopo una prima analisi di mercato da me svolta in relazione al mercato della 

 

 

88 Fonte: www.pellealvegetale.it 
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pelletteria, basato sulla somministrazione di un questionario per cercare di captare 

le potenzialità dell’azienda in relazione al settore da presidiare. 

L’obiettivo centrale della ricerca è, dunque, quello di porre delle basi solide 

mediante un’analisi ben strutturata al fine di trasformare l’intera strategia 

commerciale attuata dalla Di Berardino la quale, da azienda terzista, andrebbe a 

adottare una strategia completamente differente tesa al raggiungimento del mercato 

finale: parliamo, conseguentemente, di una strategia di vendita a marchio proprio.  

Per far sì che questo accada ho dapprima analizzato l’intero settore di riferimento 

e compreso i punti forzi dell’azienda che andremo in seguito ad analizzare, in modo 

tale da evidenziarli e comunicarli al mercato obiettivo.  

La metodologia da me scelta e, nei fatti, utilizzata per lo sviluppo di questa 

tipologia di ricerca è quella definita CAWI: questo termine sta per Computer 

Assisted Web Interviewing ed è riferito ai sondaggi effettuati sul web. Queste 

ricerche sono apparse con la diffusione di Internet e vengono effettuate attraverso 

la fornitura di un link di invito tramite e-mail o su panel online.  

Le ricerche CAWI nacquero come una metodologia di indagine statistica 

applicata per alcune tipologie particolari di questionari o per raggiungere particolari 

target di popolazione e iniziarono a diffondersi quando la penetrazione del web era 

al massimo il 20% della popolazione. 
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Oggi, con una penetrazione superiore a 90%, le indagini CAWI sono diventate 

una metodologia di rilevazione questionari utilizzata anche per indagini su 

popolazioni generiche, quali la popolazione italiana o i clienti di una azienda. 

Questa metodologia è anche considerata una delle più economiche in quanto non 

comporta alcun costo di comunicazione con il rispondente.89 

 Le motivazioni principali che hanno fatto sì che scegliessi questa tipologia di 

ricerca, a svantaggio di altre metodologie, sono in particolar modo due: la prima fa 

riferimento al periodo storico che stiamo affrontando, che ha reso impraticabile 

qualsiasi forma di intervista di tipo face-to-face. La seconda motivazione, invece, 

deriva da questioni di praticità non unicamente del ricercatore ma anche, e 

soprattutto, del soggetto intervistato. Pertanto, la mia scelta deriva prioritariamente 

dalla voglia di non annoiare e, quindi, di intrattenere il più possibile il soggetto in 

questione, obiettivo molto più complesso se raggiunto mediante un’intervista 

telefonica.  

La parte più importante di ogni sondaggio nonché quella più complessa, che sia 

online o offline, è stata indubbiamente la progettazione del questionario dal 

 

 

89 Fonte: https://www.demetra.com/cawi-indagini-via-web/ 
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momento che da questa fase dipende la qualità dei dati raccolti e la riuscita 

dell’intera ricerca. 

Tuttavia, mentre nel caso dei sondaggi con le metodologie CATI (Computer-

Assisted Telephone Interviewing)90 o CAPI (Computer-Assisted Personal 

Interviewing)91 vi è la possibilità di spiegare, specificare o chiarire con l’intervistato 

sia la domanda (se non è chiara) che la risposta, grazie all’aiuto dell’intervistatore 

che fa da guida, nel caso della metodologia CAWI ciò non è possibile: di 

conseguenza la fase di progettazione in quest’ultima tipologia di ricerca assume un 

ruolo ancor più importante e, perciò, deve essere pensata e studiata anticipatamente 

nella fase di creazione del questionario per far sì che lo stesso venga interpretato 

chiaramente dal campione in analisi.  

Una buona progettazione del questionario, infatti, accompagnata da 

un’informatizzazione di qualità, permette di gestire in modo automatico e 

coinvolgente lo scorrimento del sondaggio, guidando e supportando il rispondente 

nella compilazione.92  

 

 

90 Il termine CATI indica una modalità di rilevazione diretta di unità statistiche realizzata 
attraverso interviste telefoniche, dove l'intervistatore legge le domande all'intervistato e registra le 
risposte su un computer, tramite un apposito software. 

91 Simile alla metodologia CATI, si differenzia da questa per la presenza effettiva 
dell’intervistatore. Per questa caratteristica, le indagini CAPI vengono spesso definite indagini face-
to-face. 

92 Fonte: https://www.demetra.com/cawi-indagini-via-web/ 
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Con queste premesse, durante la fase di progettazione del questionario ho così 

definito le variabili da considerare, in modo da esplicitare con chiarezza gli 

argomenti, il motivo dell’indagine e gli obiettivi da raggiungere.  

Un altro aspetto molto importante che ho preso in considerazione nella 

progettazione del questionario è stato la lunghezza dello stesso: infatti, 

tendenzialmente, più lungo è il questionario e più cala l’attenzione del rispondente 

e ciò, molto spesso, porta quest’ultimo ad abbandonare il sondaggio o a rispondere 

in modo casuale per accelerarne il completamento.  

A tal proposito, nella fase di progettazione, ho cercato di creare un questionario il 

più semplice, chiaro e scorrevole possibile. Di conseguenza, sono state incluse 

all’interno differenti tipologie di domande, con una netta prevalenza di domande a 

risposta chiusa, risultanti particolarmente vantaggiose per una seria di motivazioni: 

dal punto di vista del soggetto intervistato sono agevoli poiché risultano sia di più 

facile comprensione, poiché facilitano la risposta del soggetto, sia meno pesanti e 

intrusive mentre, dal punto di vista del ricercatore, rendono di più facile 

comprensione l’analisi finale dei dati.  

Scendendo più nel pratico e focalizzando l’attenzione sulla nostra analisi, 

l’obiettivo prioritario da me definito, che ha poi guidato la stessa fase di 

progettazione, è stato quello di capire il potenziale competitivo, sul mercato di 

riferimento, del brand Di Berardino per captare eventuali spazi di mercato vuoti o, 
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comunque, non saturi in modo tale da immettersi sul mercato finale sfruttando i 

propri punti di forza.  

Completata la fase di programmazione del questionario, prima di inviare il 

questionario e raccogliere i dati per la ricerca, ho effettuato la fase di controllo 

mediante lo svolgimento di un test-pilota. In questa fase, dopo aver eseguito le 

dovute verifiche per assicurarmi che non vi fossero errori, quali bug o 

malfunzionamenti, ho verificato che il questionario fosse stato informatizzato in 

modo adeguato al fine di poter raggiungere gli obiettivi di ricerca stabiliti nella fase 

precedente. 

Successivamente ho così effettuato il test-pilota sottoponendo il questionario ad 

un piccolo campione composto da dieci persone per verificarne il corretto 

funzionamento e per constatare se la compilazione del sondaggio avvenisse nella 

maniera corretta. Ho ritenuto inoltre opportuno condurre il questionario di prova 

nelle stesse condizioni dell’indagine finale e, quindi, somministrarlo con le stesse 

modalità prescelte per l’indagine effettiva in modo tale da far risultare il test-pilota 

il più veritiero possibile.  

3.3.1 IL PIANO DI CAMPIONAMENTO 

Partendo, quindi, dagli obiettivi citati in precedenza, ho successivamente stabilito 

il campione da sottoporre all’analisi. È necessario sottolineare che il campione di 

riferimento per un’indagine può essere definito mediante un “campionamento 
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probabilistico”, caratterizzato dal fatto che ciascuna unità della popolazione ha una 

probabilità nota e diversa da zero di essere selezionata e di entrare a far parte del 

campione, oppure mediante un “campionamento non probabilistico”, intendendo 

con questo termine campioni che non soddisfano tale condizione e per i quali la 

selezione delle unità avviene prevalentemente sulla base di criteri soggettivi. 

C’è da specificare che, anche quando il campione non probabilistico non 

rappresenta perfettamente la popolazione di interesse, l'adozione di questo metodo 

offre comunque notevoli vantaggi. Normalmente mediante il campionamento non 

probabilistico si ottengono risposte più rapidamente e a un costo inferiore rispetto 

al campionamento probabilistico, poiché i membri del campione sono più motivati 

a rispondere rispetto ai soggetti contattati a caso. Bisogna sempre, però, fare 

attenzione al metodo di reclutamento dei rispondenti, in modo da evitare la 

distorsione dei dati.93 

Poiché per questo tipo d’indagine non è stato possibile effettuare un 

campionamento probabilistico, a causa della mancanza di condizioni idonee 

essenziali allo svolgimento di tale tipologia di ricerca, l’analisi è stata così 

strutturata su base non probabilistica.  

 

 

93 Fonte: https://it.surveymonkey.com/mp/non-probability-sampling/ 
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Entrando maggiormente nello specifico, tra le varie tipologie di analisi non 

probabilistica a disposizione, ho optato per un campionamento definito “a scelta 

ragionata”, intendendo con quest’ultimo un campionamento, appunto, non 

probabilistico in base al quale vengono selezionate quelle unità statistiche che, a 

giudizio del ricercatore, meglio rappresentano il fenomeno in esame.  

Per queste motivazioni la selezione del campione in esame è avvenuta 

considerando principalmente i consumatori residenti nelle regioni adiacenti o, 

comunque, non distanti dalla sede dell’azienda Di Berardino (San Benedetto): le 

principali regioni che sono state maggiormente considerate ai fini della ricerca 

sono, pertanto, quelle appartenenti al Centro-Italia. 

3.4  RISULTATI DELL’INDAGINE E ANALISI DEI DATI 

Andando ad analizzare il questionario che ho provveduto ad inviare ai 

consumatori, le risposte complessivamente ottenute sono state 203: di questi il 42% 

sono uomini e il restante 58% donne, dunque i generi si equilibrano 

sufficientemente senza presentare un’eccessiva predominanza dell’uno o dell’altro 

sesso, come si evince dal grafico seguente.  
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Figura 19: Distribuzione degli intervistati in base al sesso94 

Se, invece, andiamo ad analizzare la provenienza geografica dei soggetti, 

possiamo affermare indubbiamente di aver rispettato l’obiettivo prefissato, ossia 

quello di somministrare il questionario ai consumatori appartenenti alle regioni 

limitrofe rispetto alla sede aziendale e, quindi, in linea generale, appartenenti al 

Centro-Italia; tuttavia ho potuto riscontrare che una minima quota dei soggetti 

proviene anche da regioni più distanti geograficamente come ad esempio la Sicilia, 

il Veneto e il Piemonte: questo è sicuramente dovuto all’effetto “a valanga” creato 

dai consumatori stessi che hanno reclutato altre persone di loro conoscenza. 

L’unica precisazione che occorre fare per quanto riguarda il luogo di provenienza 

consiste nel fatto che moltissimi consumatori che hanno risposto al questionario 

hanno indicato unicamente la regione senza specificare la provincia di residenza 

 

 

94 Fonte: Questionario “Preferenze dei consumatori” da me creato mediante elaborazione 

autonoma.  
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(nonostante la domanda lo specificasse) per questioni di privacy. Ciò mi ha 

impedito di effettuare un’analisi più specifica da un punto di vista geografico 

motivo per il quale, all’interno del grafico sottostante, andremo ad inserire 

unicamente i consumatori divisi per regione. 

 

Figura 20: Distribuzione dei consumatori per regione di residenza95 

Per ciò che concerne l’età degli intervistati, il collettivo è stato suddiviso in classi 

per rendere più semplice l’analisi dei dati in relazione a questa variabile: andando 

ad analizzare la seguente figura, notiamo una prevalenza di intervistati appartenenti 

 

 

95 Fonte: Questionario “Preferenze dei consumatori” da me creato mediante elaborazione 

autonoma. 
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alla classe d’età centrale compresa tra i 26 e i 40 anni, nonostante la fascia d’età 

precedente (intervistati con età minore di 25 anni) sia comunque consistente.  

 

Figura 21: Distribuzione degli intervistati per fasce d’età96 

L’ultimo elemento che ho ritenuto opportuno analizzare, da un punto di vista 

demografico, riguarda l’occupazione dei singoli consumatori: questa è 

indubbiamente una variabile determinante poiché, inevitabilmente, va ad influire 

sul processo decisionale e sul successivo acquisto del consumatore stesso. 

Considerando che nel grafico precedente abbiamo riscontrato una forte presenza di 

consumatori appartenenti alla fascia d’età inferiore ai 25 anni, non dobbiamo 

stupirci se, analizzando la variabile “occupazione”, avremo una preponderanza di 

consumatori-studenti, come possiamo vedere nel grafico seguente.  

 

 

96 Fonte: Questionario “Preferenze dei consumatori” da me creato mediante elaborazione 

autonoma. 
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Figura 22: Distribuzione degli intervistati in base all’occupazione97 

Successivamente, dopo aver preventivamente compreso le caratteristiche 

sociodemografiche di ogni singolo consumatore, ho ritenuto opportuno indagare le 

abitudini di acquisto dei rispondenti, in modo da tracciare un profilo del 

consumatore “tipo”, che ci permetterà di capire gli aspetti che un individuo prende 

in considerazione nel momento in cui acquista una borsa, uno zaino o, in generale, 

un oggetto in pelle.  

In ultimo andremo ad analizzare i canali di comunicazione più efficaci e diversi 

altri aspetti che saranno illustrati più approfonditamente di seguito in modo da trarre 

opportune conclusioni.  

 

 

97 Fonte: Questionario “Preferenze dei consumatori” da me creato mediante elaborazione 
autonoma. 
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Continuando quindi la nostra analisi, ho concentrato lo studio sulla frequenza di 

acquisto di un prodotto in pelle differenziando, però, le risposte a seconda della 

tipologia di prodotto: la motivazione principale di questa scelta deriva dalla 

condizione economica di ciascun consumatore, tenendo conto del fatto che il budget 

destinato ad una borsa/zaino in pelle sarà decisamente differente rispetto al budget 

destinato ad un accessorio.  

Prendendo quindi in considerazione la frequenza di acquisto, le risposte dei 

consumatori mostrano che una borsa/zaino viene acquistata sporadicamente: infatti, 

come possiamo vedere in Figura 23, i consumatori che comprano svariate volte una 

borsa o uno zaino sono 57, coloro che di rado effettuano un acquisto sono 96, contro 

i 50 individui che hanno una frequenza d’acquisto pari a zero.  

 

Figura 23: Frequenza d’acquisto di una borsa o di uno zaino in pelle98 

 

 

98 Fonte: Questionario “Preferenze dei consumatori” da me creato mediante elaborazione 
autonoma. 
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Considerando, invece, la frequenza legata all’acquisto di un accessorio 

(portafoglio, cintura ecc.) in pelle, notiamo che l’analisi risultante mostra dati 

completamente differenti rispetto al grafico precedente. Infatti, in questo caso, 

possiamo constatare che la frequenza “mai” ha avuto un calo repentino, mentre 

vediamo un netto aumento delle risposte legate alla frequenza “più volte”, come 

notiamo in Figura 24.  

 

Figura 24: Frequenza d’acquisto di un accessorio in pelle99 

Questa differenza, come ho specificato precedentemente, sta a significare che gli 

individui associano frequentemente l’acquisto di un oggetto in pelle alla variabile 

prezzo e questo è possibile constatarlo dalle risposte dei consumatori stessi.  

Tale ragionamento è dimostrato anche dal fatto che i consumatori preferiscano 

acquistare un accessorio in pelle rispetto ad altri prodotti: specificatamente, da un 

 

 

99 Fonte: Questionario “Preferenze dei consumatori” da me creato mediante elaborazione 

autonoma. 
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punto di vista quantitativo, i consumatori che hanno dichiarato di preferire 

l’acquisto di un accessorio sono 100; coloro che hanno dichiarato di preferire 

l’acquisto di una borsa sono 78; lo zaino è stato scelto da 22 consumatori mentre, 

infine, il porta computer unicamente da 3 consumatori.  

 

Figura 25: Tipologia di prodotto maggiormente preferita dai consumatori100 

Da ciò possiamo dedurre come all’acquisto di una borsa o di uno zaino in pelle, 

specialmente se ci riferiamo al mercato del Luxury, si associ sempre più il trend 

secondo cui questi prodotti vengono definiti “ricercati”, destinati in tal modo ad un 

acquisto occasionale, ricco di valenze simboliche. 

Un ulteriore elemento associato al ragionamento precedente, a dimostrazione del 

fatto che i consumatori in questione preferiscano accessori in pelle, riguarda la 

 

 

100 Fonte: Questionario “Preferenze dei consumatori” da me creato mediante elaborazione 

autonoma. 
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fascia di prezzo scelta da ciascun consumatore per un potenziale acquisto di un 

prodotto in pelle.  

Ho avuto, infatti, modo di riscontrare come più della metà dei consumatori (pari 

al 62%) abbia scelto la fascia di prezzo inferiore ai 100 euro: vien da sé che tale 

fascia sia rappresentativa di un acquisto riguardante principalmente accessori in 

pelle, dal momento che una borsa o uno zaino necessitano di un budget decisamente 

più elevato.  

Non mancano sicuramente consumatori che sono disposti a spendere 

maggiormente per un prodotto in pelle: in particolar modo, gli individui che hanno 

un budget compreso tra i 100 e i 200 euro rappresentano il 19% del totale, coloro 

che hanno un budget compreso tra i 200 e i 300 euro rappresentano il 14% mentre 

coloro che sono disposti a spendere dai 300 ai 400 euro e dai 400 euro in su 

rappresentano una percentuale minoritaria e sono, rispettivamente, il 3% e il 2%, 

come possiamo vedere in Figura 26.101 

 

 

101 Fonte: Questionario “Preferenze dei consumatori” da me creato mediante elaborazione 
autonoma. 
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Figura 26: Fascia di prezzo che i consumatori sono disposti a spendere per un prodotto in pelle102 

Procedendo la nostra analisi, ho voluto analizzare le occasioni d’acquisto di un 

prodotto in pelle, a prescindere che sia questo una borsa o un accessorio, per far 

comprendere alle aziende, e in particolar modo alla Di Berardino, come il loro 

comportamento e, conseguentemente, le loro decisioni d’acquisto subiscano 

cambiamenti in base a determinati periodi dell’anno.  

Entrando più nello specifico, ho potuto riscontrare che una buona percentuale di 

consumatori (100 individui pari, quindi, al 49%) acquista un prodotto in pelle non 

in corrispondenza di un determinato evento o situazione ma lo faccia a prescindere, 

unicamente per scopi strettamente personali. Differentemente, la restante parte di 

consumatori ha dichiarato di acquistare un prodotto in pelle per eventi speciali 

 

 

102 La voce “Altro” si riferisce a 2 consumatori che hanno scelto la fascia di prezzo superiore ai 

400 euro e ad 1 consumatore che ha scelto la fascia compresa tra i 300 e i 400 euro. 
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(24%), per lavoro (15%) e per compleanni (8%); infine, l’ultima parte di intervistati 

(4%) ha dichiarato di non comprare oggetti in pelle. Analizziamo quanto appena 

detto nella figura sottostante.  

 

Figura 27: Occasioni d’acquisto di prodotti in pelle103 

Dalla domanda successiva, inoltre, risulta che il 51% degli individui intervistati 

preferisce effettuare l’acquisto di un prodotto in pelle all’interno del punto vendita, 

mentre solo il 17% ha dichiarato di preferire l’acquisto online; la percentuale 

restante di individui (pari a 65 consumatori) ha dichiarato, invece, di non avere una 

preferenza rispetto ai due canali d’acquisto. Tali risposte possono derivare dal fatto 

che, tendenzialmente, i consumatori di prodotti in pelle non hanno come finalità 

unica il mero acquisto ma, diversamente, ricercano il soddisfacimento della sfera 

sensoriale ed emotiva. 

 

 

103 Fonte: Questionario “Preferenze dei consumatori” da me creato mediante elaborazione 

autonoma. 
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Figura 28: Preferenza dei consumatori sul luogo d’acquisto104 

Andando ad analizzare più dettagliatamente le risposte inerenti a quest’ultima 

domanda, non ci stupisce, pertanto, come la maggior parte dei consumatori, in 

riferimento a questa tipologia di prodotti, preferisca il punto vendita: entra così in 

gioco il marketing esperienziale come fattore critico di successo, che permette alle 

aziende di rendere le esperienze di acquisto dei propri consumatori memorabili, 

spingendoli verso una maggiore fidelizzazione al brand.  

Tali esperienze, soprattutto per quel che riguarda il mercato del Luxury, vengono 

sviluppate in store e coinvolgono tutta una serie di aspetti: design, architettura, 

odori, suoni, tatto ecc. Gli ambienti vengono appositamente studiati e progettati per 

regalare la più soddisfacente delle esperienze ai propri consumatori, venendo in 

contro ai loro bisogni e desideri più profondi ed emotivi. 

 

 

104 Fonte: Questionario “Preferenze dei consumatori” da me creato mediante elaborazione 

autonoma. 
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Dopo aver effettuato un primo quadro generale, entriamo così nel vivo della 

nostra analisi mediante lo studio di quelli che sono i brand preferiti dai consumatori 

intervistati, fino ad arrivare agli attributi da questi ultimi ritenuti più importanti 

nella scelta di un prodotto in pelle.  

Pertanto, ho così deciso di interrogare i consumatori per cercare di capire quali 

fossero le loro reali preferenze in riferimento ad alcuni dei principali brand presenti 

sul mercato, al fine di comprendere il posizionamento del marchio Di Berardino 

rispetto ai competitor. Appare evidente in Figura 29 che il marchio avente una 

brand knowledge più elevata sia PiQuadro, seguito da Tod’s e The Bridge. 

 

Figura 29: Brand che i consumatori intervistati conoscono o hanno sentito nominare105 

 

 

105 In questo caso ciascun consumatore poteva esprimere un massimo di tre preferenze. Fonte: 
Questionario “Preferenze dei consumatori” da me creato mediante elaborazione autonoma. 
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Questo risultato è confermato dalle risposte dei consumatori in riferimento a come 

questi sono venuti a conoscenza dell’esistenza di questa tipologia di prodotti. 

Infatti, analizzando le risposte, appare chiaro come, dopo i negozi nelle vicinanze 

(scelti dal 33% dei consumatori), il secondo canale più importante sia rappresentato 

dai social media (24% delle risposte). Questa risposta è strettamente correlata alla 

precedente perché, nei fatti, i tre brand più conosciuti (PiQuadro, Tod’s e The 

Bridge) sono, non a caso, quelli che maggiormente comunicano la propria offerta 

mediante social. Inoltre, in Figura 30, notiamo che altri canali parimenti importanti 

sono rappresentati dalla pubblicità (21%) e dal passaparola (18%), diversamente 

dai giornali e dalle riviste che non rappresentano uno strumento particolarmente 

utilizzato, poiché scelto unicamente dal 3% dei consumatori.  

 

Figura 30: Canale mediante il quale i consumatori sono venuti a conoscenza dell’offerta di vari 
brand106 

 

 

106 Fonte: Questionario “Preferenze dei consumatori” da me creato mediante elaborazione 
autonoma. 
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Avendo analizzato la brand knowledge di alcuni dei competitor dell’azienda di 

Berardino, ho successivamente deciso di concentrare l’attenzione su quest’ultima 

per cercare di comprendere quanto il marchio oggetto di studio fosse conosciuto 

agli occhi dei consumatori.  

 

Figura 31: I consumatori hanno mai sentito parlare del brand Di Berardino?107 

Dai risultati appare chiaramente che il 72% degli intervistati non conosca il brand 

Di Berardino, il 24% ne ha sentito parlare raramente, mentre unicamente 9 persone 

hanno affermato di averlo sentito svariate volte.  

Inoltre, dopo aver successivamente chiesto dove i consumatori avessero sentito 

parlare del brand, il 72% di loro ha affermato di averne sentito parlare mediante 

passaparola, mentre gli altri canali (riviste, social media e ricerche su internet) sono 

stati scelti complessivamente solo dal 28% dei consumatori. 

 

 

107 Fonte: Questionario “Preferenze dei consumatori” da me creato mediante elaborazione 

autonoma. 
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Alla luce di ciò capiamo bene come sia normale che i consumatori non conoscano 

il brand in questione, considerando la sua scarsa presenza sui social e considerando 

il fatto che, come verificato in Figura 30, una buona parte dei consumatori ha 

dichiarato di essere venuto a conoscenza delle offerte dei vari brand proprio sui 

social media stessi. 

Dopo aver compreso se i consumatori, nei fatti, conoscessero il brand Di 

Berardino, ho deciso di analizzare quali sono gli aspetti di primaria importanza per 

un consumatore, che fanno sì che quest’ultimo preferisca un brand ad un suo 

concorrente. Questa analisi è stata effettuata principalmente per far capire 

all’azienda Di Berardino quali sono i punti di forza su cui puntare e quali, invece, i 

punti di debolezza da migliorare nella propria offerta.  

A tal proposito, per rendere il più chiaro ed agevole possibile lo svolgimento della 

domanda e per ottenere delle risposte più dettagliate, ho preferito espandere il grado 

di giudizio del singolo elemento all’interno di una scala che va da 1 a 5, dove 1 

rappresenta il più basso grado di importanza mentre 5 il più elevato.  

I risultati ottenuti sono sintetizzati in Figura 32.  
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Figura 32: Elementi che per i consumatori contano maggiormente nella scelta di un prodotto in 
pelle108 

 

 

108 Fonte: Questionario “Preferenze dei consumatori” da me creato mediante elaborazione 

autonoma. 
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All’interno della figura sovrastante notiamo indubbiamente che i consumatori 

abbiano dato dei giudizi strettamente positivi specialmente nei confronti di alcuni 

elementi: in particolar modo, possiamo notare che i primi cinque aspetti che hanno 

ricevuto un’elevata importanza in termini numerici (5 sulla scala di valore) sono la 

durabilità (73,4%), il design (58,1%), la qualità (57,6%), il comfort (48,3%) e il 

Made in Italy (38,9%). 

Altri elementi per cui si è riscontrato un interesse notevole da parte dei 

consumatori sono indubbiamente il prezzo, la sostenibilità, il servizio clienti e la 

morbidezza della pelle. Gli altri aspetti, seppur per una minoranza di consumatori 

siano essenziali, ho avuto modo di riscontrate che non vengano considerati 

parimenti importanti: è il caso, specialmente, dello status symbol associato ad un 

prodotto, il quale è stato valutato negativamente (in termini numerici con 1 o 2) dal 

46,3% dei rispondenti; il secondo elemento che non è stato ritenuto rilevante nella 

decisione d’acquisto è rappresentato dalla notorietà della marca, votata 

negativamente dal 39% dei consumatori. Infine, il terzo posto è occupato dal 

consiglio di amici e parenti, con il 34,5% di voti compresi tra 1 e 2. 

Nella domanda successiva ho deciso di seguire lo stesso filone della precedente 

per cercare di comprendere come i consumatori valutino determinati temi e aspetti 

quando si tratta di scegliere un prodotto in pelle.  

Nonostante siano particolarmente affini, ho preferito dividere le due domande e 

non inserirle in una box unica per questioni di praticità nello sviluppo dei risultati 
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ma, soprattutto, per analizzare più dettagliatamente aspetti che, a parer mio, 

risultano essenziali. 

 

Figura 33: Aspetti che sono ritenuti fondamentali nella scelta di un prodotto in pelle109 

Dai risultati appare evidente come, tra i consumatori, l’aspetto che viene ritenuto 

di primaria importanza nella scelta di un prodotto in pelle sia il tema della 

sostenibilità animale (votata dal 30% dei consumatori). Infatti, i continui dibattiti 

su questo tema hanno fortemente contribuito a determinare nell’opinione pubblica 

un aumento dell’interesse nei confronti dei sistemi di allevamento degli animali 

stessi. Indagini di mercato hanno pertanto evidenziato l’esistenza di una richiesta 

sempre maggiore, da parte dei consumatori, di garanzie sull’etica e sulla 

sostenibilità dei prodotti, che devono essere chiaramente evidenziate 

 

 

109 Fonte: Questionario “Preferenze dei consumatori” da me creato mediante elaborazione 

autonoma. 
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nell’etichettatura con definizione degli standard di allevamento e garanzia di 

tracciabilità. 

 Gli altri due aspetti che hanno riscontrato una notevole importanza sono 

indubbiamente le sostanze chimiche utilizzate per la concia (23%) e, infine, gli anni 

di garanzia del prodotto (22%).  

Infine, l’ultima domanda da me proposta all’interno del questionario fa 

riferimento alla comunicazione: è stato quindi chiesto a ciascun consumatore di 

esprimere una preferenza sul tipo di canale mediante il quale vorrebbe venire a 

conoscenza dell’offerta di un determinato brand.  

 

Figura 34: Canale comunicazionale preferito dai consumatori110 

Analizzando il grafico in Figura 34, il terzo posto è occupato dal passaparola con 

il 12% di voti ottenuti; sul secondo gradino del podio si classifica, invece, la 

 

 

110 Fonte: Questionario “Preferenze dei consumatori” da me creato mediante elaborazione 

autonoma. 
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pubblicità tradizionale con il 18% dei voti a favore e infine, sul gradino più alto e 

con ben 117 giudizi positivi, pari al 62% dei voti, vi sono i social media: i risultati, 

infatti, esprimono chiaramente una netta preferenza associata all’utilizzo di questi 

ultimi rispetto ad altri canali. Diviene, in tal modo, chiaro che i social network 

oramai rappresentino per l’azienda un canale di comunicazione da cui non si può 

prescindere per poter attuare una strategia efficace. 

3.5  RELAZIONE TRA COMPORTAMENTO D’ACQUISTO DEL 

CONSUMATORE E STRATEGIE DI MARKETING 

I risultati ottenuti mediante il questionario analizzato nel paragrafo precedente 

rappresentano un valido supporto informativo alle principali esigenze ed obiettivi 

prefissati, essendo particolarmente utili anche per elaborare alcune proposte 

strategiche a riguardo.  

 Grazie alle analisi svolte, è stato possibile individuare un “consumatore-tipo” in 

riferimento al settore della pelletteria: si tratta di un consumatore molto attento alla 

qualità del prodotto, che presta attenzione alla provenienza delle materie prime e a 

questioni di sostenibilità, nonché alla durabilità del prodotto stesso. Sono proprio 

questi gli elementi centrali emersi all’interno del questionario somministrato: le 

aziende, specialmente negli ultimi anni, devono rapportarsi con un consumatore che 

è cambiato e sta, tuttora, cambiando. Ciò significa che la sua attenzione non è più 
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unicamente rivolta ad aspetti basilari come il prezzo o l’estetica ma, come possiamo 

notare dalle varie risposte, è interessato anche ad elementi intrinseci del prodotto 

stesso, come ad esempio la provenienza o la sostenibilità animale ed ambientale. 

Ad oggi, pertanto, parlare di bisogno del consumatore risulta ormai un concetto 

stantio: ad esso sembra ormai più congeniale sostituire il termine desiderio.  

Spesso accade, infatti, che ciò che spinge un consumatore all’acquisto di un 

determinato prodotto non sia più la sua sola connaturata utilità, bensì il legame 

emotivo sottostante lo stesso prodotto. Per queste ragioni analizziamo di seguito 

alcuni fattori di particolare importanza al fine di implementare una strategia 

commerciale aziendale idonea all’ottenimento di un elevato grado di fidelizzazione 

del cliente. 

3.5.1 LA RIVOLUZIONE DEL WEB 2.0 NELLA COMUNICAZIONE 

TRA AZIENDE E CONSUMATORI: IL RUOLO DEI SOCIAL 

MEDIA 

La principale problematica riscontrata riguarda indubbiamente la scarsa notorietà 

del brand Di Berardino tra i consumatori appartenenti alle regioni limitrofe e ciò 

deriva, in particolar modo, dalla scarsa presenza dell’azienda sui social media: 

quest’ultimo aspetto appare evidente dal momento che i pochi consumatori che 

hanno sentito parlare del brand devono la loro conoscenza unicamente al 

passaparola.  
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Pertanto, diviene di primaria importanza analizzare maggiormente tale elemento 

per far sì che l’azienda stessa ottenga una maggiore brand knowledge.  

Uno strumento che può essere utilizzato a tal scopo è rappresentato dai social 

media, diventati il modus operandi del ventunesimo secolo. Basandosi sulle 

fondamenta del Web 2.0, le applicazioni dei social media hanno facilitato una 

crescita senza precedenti dell'interazione umana nei tempi moderni.111 Difatti, 

permettono alle aziende di far leva sulla potenza degli scambi tra persone per 

indirizzare positivamente i loro atteggiamenti e comportamenti verso la loro 

immagine aziendale, il brand o i prodotti/servizi erogati: in altre parole, i social 

media forniscono feedback dettagliati in tempo reale da parte dei consumatori. 

Attraverso le opinioni o le lamentele espresse dagli utenti sui diversi canali, 

l’azienda può comprendere quali sono gli aspetti più apprezzati da parte dei 

consumatori relativamente a un certo prodotto, ma anche quelli che hanno riscosso 

meno successo e che quindi devono essere modificati.  

I social media, in questo senso, rappresenterebbero uno strumento di 

comunicazione immediata, un luogo di discussione che metterebbe in contatto 

l’azienda con il suo pubblico, creando un rapporto di confronto, di dialogo, di 

 

 

111 B. KPD Balakrishnan, Mohd I. Dahnil, Wong Jiunn Yi, “The impact of social media marketing 
medium toward purchase intention and brand loyalty among generation Y”, 2014 
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contatto. L’essere l’uno più vicino all’altro, inoltre, aumenterebbe anche le 

possibilità di fidelizzazione da parte dell’utente, che si sentirebbe parte di un 

sistema più grande, coinvolto nell’attività aziendale.112 

Questo fenomeno ha trasformato il consumatore in “consum-attore”, convertendo 

così sia la comunicazione tra lui e l’azienda che da persuasiva diviene partecipativa, 

sia la comunicazione tra i vari consumatori. In particolare, il processo di 

passaparola ha un potere esponenziale in grado di moltiplicare la velocità e la 

portata della comunicazione infrangendo qualsiasi barriera spazio-temporale: 

questo rappresenta sicuramente uno dei tanti motivi per integrare al meglio i social 

media nel proprio modello di business aziendale. 

Nasce in tal modo il Phygital Marketing, una strategia di marketing aziendale che 

connette i mondi fisico-virtuali andando a ridisegnare i paradigmi dell’esperienza 

di ogni cliente/utente. Questa integrazione dell’universo fisico con quello digitale 

permette di lavorare sulla brand loyalty e sul posizionamento aziendale attraverso 

processi di automatizzazione dell’assistenza alla clientela realizzati e gestiti 

attraverso una strategia di marketing multicanale. 

 

 

 

112 Vialetto A., “Social media per le aziende: la fidelizzazione è tascabile”, Marketing Arena Lab, 

2017 
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Questo contatto continuo con l’individuo aumenta, in tal modo, le occasioni per 

legarlo al brand e garantirsi la sua fedeltà.  

Dunque, l’obbiettivo primario del marketing management diviene quello di 

costruire una relazione continuativa con il nuovo consumatore multicanale che 

desidera relazionarsi con il brand attraverso multipli touch point di accesso 

mischiando modalità tradizionali e digitali.113 

3.5.2 CREAZIONE DI VALORE EMOZIONALE: IL MARKETING 

ESPERIENZIALE 

Un secondo aspetto che deve essere analizzato al fine di ottenere la fidelizzazione 

del cliente in un’ottica di lungo termine è l’incremento del valore emozionale dei 

singoli prodotti mediante quello che viene definito marketing esperienziale. Questo 

concetto ha assunto e sta assumendo un ruolo sempre più rilevante in una 

molteplicità di settori, diventando una leva strategica fondamentale per andare 

incontro al cambiamento nei comportamenti d’acquisto dei consumatori interessati 

non più unicamente al prodotto ma anche alle emozioni ad esso legate. 

 

 

113 Mohr I., “The impact of social media on the fashion industry”, Journal of Applied Business 
and Economics, 2013 



CAPITOLO 3 

128 
 

Il Marketing esperienziale fa leva sulla sfera emotiva del consumatore per creare 

un legame personale e duraturo col brand. Infatti, per assicurarsi la fedeltà di un 

grande numero di individui, le aziende devono essere in grado di instaurare solide 

relazioni con essi legandoli alla marca e i suoi valori. Il rapporto con il consumatore, 

quindi, non può essere costruito sul prodotto, mutevole come la moda, bensì sulla 

marca che sfugge all’effetto del tempo e costituisce un patrimonio immateriale 

durevole per l’impresa.114 

Al giorno d’oggi i prodotti sono tantissimi e molti si equivalgono come qualità: i 

consumatori considerano le caratteristiche funzionali e i benefici derivanti come un 

dato di fatto e sono alla ricerca, pertanto, di stimoli ed emozioni a cui non si poneva 

attenzione fino a qualche anno fa. Di qui la necessità per i brand di focalizzare la 

strategia di marketing e comunicazione sulla componente affettiva ed emotiva dei 

processi di consumo in modo che il prodotto rifletta lo stile di vita desiderato dal 

consumatore. 

Entra così in gioco il marketing esperienziale, il quale non è finalizzato 

direttamente alla vendita del prodotto, ma alla creazione di un’esperienza che lega 

il consumatore al brand e aumenta così l’interesse e la fedeltà ai suoi prodotti. Ma 

 

 

114 Saviolo S., Testa S., “Le imprese del sistema moda. Il management al servizio della creatività”, 

Etas, 2005 
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come si vende l’esperienza? Il marketing esperienziale funziona se è realizzato con 

una precisa pianificazione. Il brand deve capire quello che i consumatori si 

aspettano e creare esperienze che hanno significato per i clienti attuali e 

potenziali.115  

Uno dei settori che maggiormente sfrutta questa prospettiva esperienziale basata 

sulle emozioni del consumatore è il settore del Luxury. Quest’ultimo, infatti, si sta 

evolvendo contestualmente alle preferenze dei consumatori che, oltre alla qualità e 

all’esclusività dei beni, desiderano provare emozioni e fare vere e proprie 

esperienze d’acquisto legate al prodotto. Pertanto, l’esperienza d’acquisto non è 

fatta più di paradigmi statici e materiali ma si è trasformata in un’esperienza 

sensoriale dove le aziende devono essere in grado di rapportarsi alla persona più 

che al consumatore, trasformando la comunicazione in un vero e proprio dialogo.  

 

 

 

 

 

 

 

115 Licata P., “Marketing esperienziale: come rendere il consumatore protagonista creando 
esperienze”, 2019 
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CONCLUSIONI 

Lo studio condotto all’interno di questo elaborato ha dapprima fornito una 

panoramica sul mercato italiano della pelletteria, al fine di indirizzare la trattazione 

e, in tal modo, creare una cornice iniziale per quello che è, nei fatti, l’oggetto 

d’indagine: l’azienda Di Berardino.  

Pertanto, dopo aver analizzato il fenomeno del Country of Origin e i principali 

effetti da questo derivanti, abbiamo constatato come l’immagine-paese dell’Italia, 

nonostante sia ancorata agli stereotipi classici oramai consolidati (moda, cibo e 

arte), si caratterizzi, nell’immaginario collettivo, per una sostanziale percezione 

favorevole a livello internazionale da un punto di vista della qualità, dell’eleganza 

e della bellezza: tale risultato inevitabilmente fa sì che il nostro Bel Paese sia 

chiamato, ancor di più, a valorizzare il capitale immateriale di cui è detentore. 

Dopo una prima analisi del Made in Italy e delle caratteristiche ad esso associate, 

abbiamo così rilevato una sostanziale congruità tra l’immagine paese dell’Italia e 

quella dei brand appartenenti al nostro territorio, a testimonianza di un reciproco 

radicamento dei valori comuni (qualità, tradizione, stile, creatività).  

Sembrerebbe dunque sussistere un processo di mutuo rafforzamento tra 

l’immagine dell’Italia e i brand che ne sono espressione: un esempio è 
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rappresentato, appunto, dal brand Di Berardino il quale, grazie ad una solida 

commistione di rigorose tecniche artigianali unite ad un'evidente eleganza data da 

un design sempre attuale, diviene portatore di quelli che sono gli elementi cardine 

del Made in Italy.  

Pertanto, dopo aver analizzato le principali peculiarità del Made in Italy e come 

queste impattano sull’immaginario consumistico globale, ho successivamente 

sviluppato l’analisi in questione al fine di dare un supporto informativo specifico 

all’azienda Di Berardino, per far sì che quest’ultima potesse implementare una 

strategia tesa al raggiungimento del mercato finale.  

Per queste ragioni ho, difatti, deciso di sviluppare un questionario concentrando 

l’attenzione sulle decisioni d’acquisto dei consumatori oggetto di campionamento. 

Quindi, una volta comprese le preferenze dei consumatori in relazione al mercato 

della pelletteria e dopo aver analizzato i dati in questione tracciando un profilo-tipo, 

ho rappresentato l’intera analisi mediante dei grafici che permettono al meglio di 

comprendere i reali bisogni di una clientela piuttosto variegata: mediante tali 

ricerche, i manager aziendali saranno così in grado di sviluppare strategie che 

permettano la costruzione e il successivo mantenimento di rapporti di fidelizzazione 

basati sul lungo termine.  

Il brand sarà così in grado di sfruttare le sinergie tra la componente partecipativa, 

la componente tecnologica e la componente sensoriale, mediante una strategia 
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comunicativa che impatti sulle emozioni del consumatore e che, pertanto, influisca 

positivamente sulla brand loyalty. 
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