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Cosa chiedere al marketing 
e alle relative ricerche

GIORGIO MARBACH

1. La crisi 

I
l primo decennio del nostro secolo 
ha impresso sull’umanità due terribili 
eventi, emblematici di epocale 

discontinuità: l’attentato alle Torri Gemelle 
di New York e la crisi finanziaria nonché 
economica divampata nel 2008-2010, 
tuttora irrisolta.
Il primo evento ha certificato e accentuato 
una guerra planetaria senza fronti, in cui 
tutti possono diventare vittime a causa 
di un diffuso terrorismo dai molti focolai. 
Questi sono alimentati da mistificanti 
fanatismi riferiti a culture religiose 
interpretate con aberrazione.
Il secondo evento si origina nell’ambiente 
delle istituzioni creditizie e finanziarie, 
dapprima con la improvvida concessione 
di denaro facile agli acquirenti di abitazioni 
negli Stati Uniti, nel convincimento che i 
prezzi del mercato immobiliare sarebbero 
comunque e sempre aumentati senza 
limiti. Inoltre i responsabili del sistema 
finanziario privato erano, e sono, 
sottratti a stringenti controlli super-
nazionali; pertanto in grado di assicurarsi 
enormi guadagni  assumendo rischi  
irresponsabili, peraltro elaborando 
complicate costruzioni di titoli compositi 
trasferiti a terzi, in genere sprovveduti e 
fiduciosi clienti finali. Del resto ancora 
nei primi nove mesi del 2010 sono state 
collocate globalmente obbligazioni a 
elevato rischio (junk bonds) per 275 
miliardi di dollari. Una volta creatasi una 
voragine nella finanza ne è conseguita 
l’esigenza di salvataggio immettendo 
enormi dosi di liquidità. Con questa 
iniziativa l’economia di mercato a 
connotazione di liberismo o liberalismo 
ha segnato una svolta in direzione 
statalista.
Resta irrisolto il dilemma costituto dalle 
urgenze di un nuovo sviluppo in una con 
l’imperativo della estesa occupazione. In 
Europa le tendenze in atto non superano 

la soglia del grigio chiaro, mentre negli 
USA l’economia resta penosamente 
debole. La Germania progredisce.

2. Un consumatore 
multidimensionale
Troppe certezze si sono dissolte. Si 
mescolano sempre più contrapposte 
esigenze e comportamenti innovativi. La 
figura di un consumatore ben definibile 
è sfumata: la medesima persona può 
associare un mezzo di trasporto low cost 
a un albergo con molte stelle, scarpe di 
lusso a un abbigliamento dignitoso non 
di marca e viceversa, uno spettacolo 
televisivo rilassante in alcuni momenti 
della giornata a uno impegnato in altri, 
rinunciare ad alcuni consumi ma non a 
device di ultima generazione, e così via.
In questo contesto il ruolo del marketing 
richiede una modulazione di prodotti 
e servizi riferiti sempre più a target 
specifici, con attenzione particolare ad 
aspetti valoriali e alla comunicazione 
multimediale.
Significativo, a questo riguardo, quanto 
emerso in un recente convegno sulla 
competizione nel mercato internazionale, 
tenutosi presso la Camera di Commercio 
di Parma il 16 ottobre 2010. 
Il responsabile di Barilla per il marketing 
estero ha precisato che nell’azienda 
ci si focalizza, prima che sui prodotti, 
sulle determinanti delle preferenze per 
individuare i bisogni latenti. Da qui la 
necessità di concentrarsi sui valori 
culturali e quindi sulla cifra conoscitiva 
people insight. 
Al marketing si richiede una crescente 
flessibilità di concezione e di attività. Ciò 
comporta anche una simbiosi tra metodi 
quantitativi e ricerca qualitativa; questa 
integrazione costituisce il leit-motiv 
cui riferirsi costantemente. Occorrono 
sia la prospettiva di scenario riferita 
al medio termine per individuare le 

Oggi i bisogni dei consumatori sono più difficili da individuare e la 
globalizzazione impone uno sguardo internazionale:  il marketing e le 
ricerche correlate diventano un sostegno strategico per le imprese

La copertina del volume 
di Giorgio Marbach
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componenti strategiche, sia il marketing 
operativo di prodotto proiettato al 
breve periodo con una impostazione 
focalizzata sul monitoraggio della offerta, 
dalla quale conseguono correzioni dei 
prodotti, riposizionamento, immagine, 
comunicazione, reinvenzione. Può tornare 
utile la metafora della competizione tra 
moderni velieri: sulla coffa di trinchetto un 
esperto scruta avanti per captare il vento; 
nell’area comando si consultano scandagli 
e radar per individuare le mosse avversarie 
e assicurarsi un vantaggio competitivo; gli 
«uomini di prodotto» manovrano e cercano 
di aumentare la velocità senza rischi per lo 
scafo e l’alberatura.

3. L’importanza delle 
ricerche a sostegno del 
marketing
Il marketing richiede il sostegno delle 
ricerche; queste debbono avere una 
sorta di stella polare di riferimento, per 
contribuire alle decisioni strategiche 
e a quelle tattiche. Occorre tener 
conto delle innovazioni attivabili e delle 
opportunità offerte dalla tecnologia, 
sempre coniugandosi con i valori della 
migliore tradizione, i quali si innestano 
sull’affidabilità dei prodotti offerti, sulla 
professionalità e disponibilità nei servizi, 
per instaurare con i destinatari un 
continuativo rapporto di fiducia. Trattasi 
di una sintesi contraddistinta da equilibri 
instabili e vincolati ai costi di realizzazione; 
ma costituisce uno dei cardini della sfida, 

sempre rinnovata, del marketing. 
Del resto, già nel 1921 in un testo 
statunitense di principi della disciplina 
si poneva l’accento sul proposito di 
soddisfare, piuttosto che su quello 
di vendere soltanto1. Questo tratto, 
variamente coniugato, ricorre in tutta la 
successiva letteratura del settore, nella 
quale si è inserita la creazione di valore 
per le parti coinvolte.

4. Tratti caratteristici delle 
ricerche
Le indagini a sostegno del marketing 
debbono essere in grado di fornire le 
indicazioni a esse richieste; per conseguire 
questo obiettivo la loro realizzazione non 
prescinderà dalle condizioni richieste da 
consolidata letteratura scientifica, evitando 
avventurose impostazioni incardinate a 
vincoli economici. 
Ad esempio, per valutare le prospettive 
future non sono idonee proiezioni 
effettuate con tecniche meccaniche 
all’insegna dell’estrapolazione sottratta sia 
ad alternative sia all’intervento di novità, 
lievi o rilevanti. Più corrette appaiono le 
indicazioni prospettiche all’insegna del 
what…if.

Già nel 1921 la letteratura di 

marketing poneva l’accento 

sull’importanza del soddisfare 

più che del vendere

1 P. W. IVEY, Principles 
of Marketing, The Ronald 
Press, N.Y. 1921, p. 10.
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La cointegrazione «quali-quanti» da 
apparente ossimoro evolve a imperativo 
atto a cercare di interpretare realtà che 
si presentano articolate in contraddizioni 
spesso ricomponibili, una volta superati 
schemi rigidi da ricostruire e rendere 
flessibili. Il testo che ho licenziato a metà 
del 2010, frutto di attenta sedimentazione 
e aggiornamenti anche operativi2, trova 
in questa impostazione il suo tratto 
caratteristico e distintivo. Le concezioni di 
marketing ne costituiscono l’ovvio punto 
di riferimento iniziale. Seguono i principali 
aspetti di carattere tecnico, ivi comprese le 
ricerche qualitative con i diversi strumenti 
utilizzati e gli sviluppi teorico-applicativi. Il 
volume si conclude, in una ideale struttura 
circolare, con gli stili di vita e le correnti 
socio-culturali nei paesi europei ed 

extraeuropei. Questi aspetti sono cruciali 
per evitare nelle esportazioni di prodotti 
errori da mancata sintonia con le culture 
di riferimento, nonché improprietà nella 
comunicazione.

5. Il campionamento, 
un tema delicato
Il focus centrale del libro cui ho appena 
accennato è costituito dalla esposizione 
delle diverse tecniche di ricerca, in 
particolare dalle indagini campionarie, 
siano queste effettuate in specifiche 
occasioni oppure continuativamente 
(panels). Questa seconda modalità 
consente di valutare a cadenze assai 
ravvicinate le vendite in quantità e valore 
per singola marca nei settori di interesse, 
nonché gli ascolti quotidiani delle emittenti 

2 G. MARBACH, Ricerche per 
il marketing, Seconda edizione, 
UTET Professionale, Div. UTET 
Giuridica,  Wolters Kluwer Italia 
s.r.l., Torino 2010.
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televisive per frazioni orarie3.
Il tema della dimensione campionaria non 
ha soltanto valenza teorica. Un campione 
statistico riferito a una popolazione di 
interesse – maggiorenni, famiglie, e così 
via – per l’intero territorio nazionale ha una 
validità espressa da un preciso livello di 
probabilità e dagli intervalli di confidenza 
associati ai risultati. Un campione 
costituito da un numero assai ridotto di 
rispondenti, ad esempio 500, potrebbe 
fornire un risultato a favore della marca 
(o del partito) A pari al 32%, contro il 
29% del principale competitore. Ma tale 
differenza può essere fuorviante e non 
rispecchiare affatto una realtà favorevole 
ad A, poiché con elevata probabilità – 
nell’ordine del 95% - l’approssimazione di 
ciascuno dei due risultati supera i quattro 
punti percentuali. Il rapporto tra i due 
competitori potrebbe essere nella realtà 
complessiva invertito o prossimo alla 
parità. Soltanto campioni di dimensioni 
superiori, nell’ordine di almeno 1.100 
casi, potrebbero rassicurare l’utilizzatore 
circa la significatività di una differenza di 
tre punti percentuali.
Un secondo e non trascurabile caveat. 
Gli istituti di ricerca, di fronte agli elevati 
costi delle interviste dirette e alla difficoltà 
di effettuarle, prediligono campioni 

telefonici (tecnica CATI, Computer 
Assisted Telephone Interviewing). In 
questi casi occorre però che non ci si 
rivolga esclusivamente ad abbonati alla 
telefonia fissa, ma anche a una adeguata 
rappresentanza di coloro che utilizzano 
soltanto quella cellulare; pur con tale 
accortezza circa 500 mila famiglie non 
potranno essere rappresentate nella 
rilevazione (cfr. Box).
Alle ricerche internazionali occorre 
richiedere effettiva comparabilità dei 
risultati riguardanti le diverse nazioni. 
Spesso, invece, vari aspetti mettono a 
repentaglio tale esigenza: differenziati  
limiti di età minima e massima; eterogenei 
disegni di ricerca; quesiti che utilizzano 
formulazioni diverse per analoghi oggetti 
di studio; improprie traduzioni di alcune 

Le ricerche di

marketing hanno

un respiro sempre

più internazionale.

Ecco la necessità 

di comprendere la

permeabilità dei 

mercati a

specifici valori 

per coglierne le 

specificità ed 

evitare pseudo-

omologazioni

2 G. MARBACH ed A. RIZZI, 
Le rilevazioni degli ascolti 
televisivi – passato, presente, 
prospettive, Universitas 
Mercatorum, Roma, maggio 
2010.

LA TELEFONIA IN ITALIA

Famiglie con       %

Telefono fisso   69,7

 - Utenze riservate 13,3

 - Raggiungibili da file 56,4

Solo telefono mobile  28,2

Senza telefono né fisso né mobile   2,1

Fonte: ISTAT, Indagine Multiscopo, 2009
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Radici antiche 

Il nome Universitas Mercatorum 
richiama le origini, la natura e 
la vocazione delle Camere di 
Commercio. Le universitates 
mercatorum erano infatti organismi 
associativi con funzioni di 
regolazione dei mercati, a tutela 
degli interessi di tutti i settori. 
L’Università degli Studi delle 
Camere di Commercio intende 
connotarsi, anche nel nome, come 
un ateneo delle imprese per le 
imprese, con l’intento di valorizzarne 
il capitale umano.

La mission 
Universitas Mercatorum è 
una Università Telematica non 
Statale creata dal sistema delle 
Camere di Commercio con 
l’obiettivo di formare, attraverso 
le tecnologie della comunicazione 
e dell’informazione, persone 
già occupate che vogliano 
conseguire un titolo accademico. 
Universitas Mercatorum annulla gli 
ostacoli che spesso impediscono 
l’accesso a un corso di studi 
universitario, garantendo il diritto 
allo studio e alla cultura. 
Universitas Mercatorum è 
stata autorizzata a operare con 
Decreto Ministeriale 10 maggio 
2006 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale 134 del 12 giugno 

L’Università Telematica «Universitas Mercatorum»

2006, supplemento ordinario 
142. Essa si propone di offrire 
una formazione di elevato profilo 
attraverso l’informatica applicata 
alla didattica. 

I promotori 

L’Università nasce dall’impegno 
comune di più soggetti 
appartenenti alla rete delle Camere  
di  Commercio, attivi da sempre 
nel campo della formazione, 
dell’orientamento e dell’innovazione. 
I  soci sono: 

Unioncamere • 

Ifoa • 

Istituto G. Tagliacarne • 

Dintec • 

5 Unioni Regionali di Camere • 

di Commercio 
29 Camere di Commercio• 

L’offerta formativa

L’offerta formativa di Universitas 
Mercatorum è relativa alla facoltà 
di Economia e prevede due 
percorsi di laurea triennali che 
afferiscono alla classe L-18 delle 
lauree universitarie in Scienze 
dell’economia e della gestione 
aziendale: GIM – Gestione 
delle IMprese e AMICO - 
AMministrazione delle Imprese 
pubbliche e private e COntrollo 
delle performances.

Il modello didattico

Il modello didattico prevede 
l’autoformazione assistita, interazioni 
online con docente, tutor di percorso, 
tutor di materia e tutor tecnologico. 

La sede:

Via Appia Pignatelli, 62 
00178 Roma
Tel: 06 78052327/340;
Fax: 06 7842136
e-mail: 
segreteria@unimercatorum.it

Iscrizioni 

Per iscriversi ai corsi di laurea 
dell’Universitas Mercatorum 
www.unimercatorum.it è richiesto 
un diploma di scuola secondaria. 
Chi è in possesso di crediti 
formativi maturati in precedenti 
attività di studio o nel corso 
di esperienze professionali 
può immatricolarsi a uno 
degli anni successivi al primo, 
previa valutazione da parte di 
un’apposita commissione. È 
possibile iscriversi in qualunque 
periodo dell’anno.

Gli esami

Le prove d’esame si svolgono 
in maniera tradizionale, quindi in 
presenza dei docenti e presso 
la sede centrale dell’università o 
presso altre sedi. 

domande. Su quest’ultimo punto è noto 
che la lingua inglese può essere fonte di 
micidiali fraintendimenti. Occorre sottrarsi 
ad apparenti analogie fonetiche, laddove 
per esempio, tremendous, trivial, actual 
nel nostro idioma indicano rispettivamente 
eccezionale, banale, effettivo.
D’altro canto la leggenda degli alieni su 
Marte è nata poco più di un secolo fa, 
allorché il grande astronomo Giovanni 
Schiaparelli scoprì sul pianeta alcuni mari 
uniti da canali. Un diplomatico statunitense 
tradusse l’opera che descriveva tali 
osservazioni, ma nella versione inglese 
non utilizzò il termine channel (braccio di 
mare naturale) bensì quello, foneticamente 
prossimo all’italiano, di canal. Quest’ultimo 
implica un’origine artificiale: così nacque 

Profili valoriali multicountry

Ambiziosi  India, Cina, Corea
Tradizionalisti  Egitto, Turchia
Minimalisti  Messico, Brasile
Familisti   Germania, Regno Unito, Giappone
Edonisti   Svezia, Australia, Canada
Sociosensibili  Regno Unito, Italia, Australia
Autodiretti  Svezia, Germania

Fonte: G. Marbach, op. cit., pp. 292-293 

la fantasia di vita su Marte e dei marziani 
esperti di idraulica.

6. Gli stili di vita 
nei principali Paesi
Il supporto decisionale che le ricerche 
per il marketing sono in grado di offrire 
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Lezione di marketing 
nell’Università Statale 
dell’Arkansas (USA)

ha sempre più un respiro internazionale 
(multicountry). Ne consegue l’imperativo 
di monitorare la permeabilità dei mercati 
globali in rapporto a tratti valoriali, per 
cogliere proprio quelle specificità che 
emergono di contro a ogni pseudo-
omologazione. 
Le differenziazioni consentono, una volta 
individuate, di sottrarsi a ogni impropria 
tentazione di procedere per analogie e 
stereotipi.
Nell’intero continente europeo la fiducia 
registra anno dopo anno una erosione 
progressiva. Ora si tratta di attivarsi in 
modo solidale almeno per Grecia, Irlanda, 
Portogallo e persino Spagna. Nemmeno 
gli Stati Uniti godono di ottima salute. 
D’altro canto le ricerche segnalano che in 
Brasile, India e Cina la fiducia nel futuro 
raggiunge livelli consolanti, con quello 
che ne consegue sullo spirito di iniziativa 
e sugli aspetti economici in generale.
Un quadro complessivo, sorta di 
vademecum periodicamente aggiornato, 
è quello costituito dalla segmentazione 
socio-valoriale estesa a una pluralità 
di Paesi talora assai eterogenei (se ne 
riporta una sintesi nel Box).
Gli ambiziosi si incontrano particolarmente 
tra i «nuovi ricchi» di Corea, India e Cina; 

i familisti sono una categoria costituita in 
prevalenza da donne istruite, ben presenti 
in Germania, Regno Unito e Giappone; i 
socio-sensibili si caratterizzano per forte 
senso di responsabilità sociale e carica 
ideale: sono particolarmente presenti 
nel Regno Unito, in Italia e Giappone. 
L’analisi può essere estesa, con ben più 
ampi dettagli, agli altri segmenti.
In definitiva, chiunque abbia la capacità 
di realizzare e far conoscere prodotti 
oppure servizi in sintonia con i tratti 
tipici dei mercati di riferimento crea i 
migliori presupposti per affermarsi nella 
competizione nazionale e internazionale.


