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Metodologia

Committente: Ixè  + Osservatorio Socialis

Soggetto realizzatore: Ixè srl

Metodologia: indagine quantitativa campionaria

Metodo di raccolta dati: telefono fisso e mobile (metodo CATI e CAMI)

Campione intervistato: nazionale, popolazione maggiorenne

rappresentativo in base ai parametri: genere, età, livello scolare, 

ampiezza del centro, macro-area

Dimensione campionaria: 1.000 casi

Periodo di rilevazione: 12-13 febbraio 2014
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Sintesi

Il 68% dei consumatori maggiorenni dichiara di badare alla condotta etica di un’impresa al momento della scelta d’acquisto.

Anche se si può ipotizzare una sovrastima fisiologica del dato, resta comunque di grande rilevanza.

L’attenzione agli aspetti etici della corporate reputation si concentrano in misura superiore alla media tra le donne, i 30-44enni 

e i soggetti con livello scolare elevato, segmento che, solitamente, rappresenta la punta più avanzata nelle evoluzioni dei 

consumi, più ricettivo, più esposto agli stimoli e consapevole.

Il key driver della notorietà di marca segna un depotenziamento progressivo: la rilevanza della notorietà si riduce in termini 

relativi, come valore tout court, portatore di una garanzia per il consumatore e di una narrazione, è un racconto insufficiente a 

muovere il desiderio di consumo. Un mercato sempre più consapevole e sempre più frammentato in nicchie, tribù, clan di 

cittadini-consumatori, ha bisogno di uno story telling più articolato da parte delle aziende. E la chiave dell’etica rivela una 

consistenza interessante.

Il ‘prosumer’ ovvero la nuova generazione di consumers, si aspetta un’interazione ed una restituzione in termini di 

comportamenti etici da parte di tutti i soggetti produttivi del tessuto economico; e come cittadino ha attese in questa direzione 

anche verso la pubblica amministrazione, attore delegato al ‘servizio del bene comune’.

La richiesta (nel questionario) di indicazione di specifici settori di attività da cui ci si attende un concreto impegno etico porta gli 

intervistati a scegliere, probabilmente, quelli con cui hanno maggiore interazione sul territorio di residenza o che vivono come 

più problematici.

Ragionando per macro-settori e suddividendo -molto grossolanamente- le opportunità di posizionamento tra: qualità del 

prodotto, notorietà del marchio  ed impegno etico, il settore il cui posizionamento crea maggiori attese verso la CSR è quello 

dei beni di lusso, forse perché ”il superfluo deve farsi perdonare” e perché la chiave di posizionamento della qualità del 

prodotto è solo uno –e nemmeno utilizzabile da tutte le categorie- dei key drivers degli  acquisti di prodotti di lusso.

Comunque, anche se a grande distanza dalla qualità, l’etica di impresa supera la rilevanza della notorietà, anche per i beni di 

lusso.



I comportamenti d’acquisto
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Attenzione verso l’etica d’impresa

La condotta etica di un'azienda influenza le sue scelte di acquisto ?

Valori %

Base: popolazione maggiorenne

SI
 
68%

NO

32%
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La solidarietà e l’impegno sociale

Secondo Lei chi dovrebbe impegnarsi più degli altri sul fronte della solidarietà e dell’impegno sociale?
Valori %

ETA’ 18-29 30-44 45-54 55-64 piu' di 64

si 57% 78% 69% 69% 66%

no 43% 22% 31% 31% 34%

Base: popolazione maggiorenne

GENERE maschio femmina

si 65% 72%

no 35% 28%

SCOLARITA’
licenza 

elementare
licenza media 
/avviamento

diploma 
superiroe

laurea

si 60% 59% 69% 81%

no 40% 41% 31% 21%
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La solidarietà e l’impegno sociale

Secondo Lei chi dovrebbe impegnarsi più degli altri sul fronte della solidarietà e dell’impegno sociale?

Possibili 2 risposte

Valori % 

Base: popolazione maggiorenne
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La solidarietà e l’impegno sociale

Secondo Lei chi dovrebbe impegnarsi più degli altri sul fronte della solidarietà e dell’impegno sociale?
Valori %

ETA’ 18-29 30-44 45-54 55-64 piu' di 64

tutti indistintamente 49% 48% 43% 43% 41%

la pubblica amministrazione 24% 22% 36% 31% 38%

produttori di generi alimentari e di beni di 
prima necessita' 13% 12% 12% 10% 12%

industria farmaceutica 11% 13% 14% 14% 6%

commercio, grande distribuzione 10% 12% 1% 1% 3%

servizi 3% 15% 6% 12% 10%

industria del lusso 1% 3% 4% 3% 0%

industria meccanica 0% 1% 3% 3% 2%

industria automobilistica 0% 0% 1% 1% 5%

Base: popolazione maggiorenne
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Le attese nei confronti di 3 macro-settori manifatturieri

Pensi a quando acquista .....  Quando effettua una scelta vale di più :
Valori %

Base: popolazione maggiorenne

BENI DI PRIMA NECESSITA’ BENI ACCESSORI BENI DI LUSSO
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Le attese nei confronti del settore 
BENI DI PRIMA NECESSITA’

Secondo Lei chi dovrebbe impegnarsi più degli altri sul fronte della solidarietà e dell’impegno sociale?

Valori %

MACRO-AREA Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole

la qualita' del prodotto 87% 87% 88% 83% 90%

l'impegno etico dell'azienda 10% 10% 8% 9% 8%

la notorieta' del marchio 3% 3% 4% 8% 3%

Base: popolazione maggiorenne

GENERE maschio femmina

la qualita' del prodotto 87% 87%

l'impegno etico dell'azienda 9% 10%

la notorieta' del marchio 5% 3%

ETA’ 18-29 30-44 45-54 55-64 piu' di 64

la qualita' del prodotto 91% 89% 82% 92% 81%

l'impegno etico dell'azienda 10% 10% 16% 2% 8%

la notorieta' del marchio 0% 2% 2% 6% 9%
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Le attese nei confronti del settore 
BENI ACCESSORI

Secondo Lei chi dovrebbe impegnarsi più degli altri sul fronte della solidarietà e dell’impegno sociale?

Valori %

MACRO-AREA Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole

la qualita' del prodotto 81% 85% 91% 81% 95%

l'impegno etico dell'azienda 16% 9% 7% 7% 3%

la notorieta' del marchio 3% 6% 3% 13% 3%

Base: popolazione maggiorenne

GENERE maschio femmina

la qualita' del prodotto 86% 85%

l'impegno etico dell'azienda 9% 9%

la notorieta' del marchio 5% 5%

ETA’ 18-29 30-44 45-54 55-64 piu' di 64

la qualita' del prodotto 94% 83% 82% 92% 80%

l'impegno etico dell'azienda 5% 12% 15% 8% 5%

la notorieta' del marchio 2% 4% 3%  0% 15%
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Le attese nei confronti del settore 
BENI DI LUSSO

Secondo Lei chi dovrebbe impegnarsi più degli altri sul fronte della solidarietà e dell’impegno sociale?

Valori %

Base: popolazione maggiorenne

ETA’ 18-29 30-44 45-54 55-64 piu' di 64

la qualita' del prodotto 70% 61% 62% 59% 59%

l'impegno etico dell'azienda 16% 21% 14% 14% 9%

la notorieta' del marchio 14% 13% 12% 11% 14%

non risponde  0% 5% 12% 16% 18%

GENERE maschio femmina

la qualita' del prodotto 66% 58%

l'impegno etico dell'azienda 14% 16%

la notorieta' del marchio 13% 13%

non risponde 7% 13%
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Le attese nei confronti del settore 
BENI DI LUSSO

Secondo Lei chi dovrebbe impegnarsi più degli altri sul fronte della solidarietà e dell’impegno sociale?

Valori %

MACRO-AREA Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole

la qualita' del prodotto 66% 54% 61% 63% 67%

l'impegno etico dell'azienda 17% 22% 13% 12% 13%

la notorieta' del marchio 14% 11% 12% 17% 8%

non risponde 8% 10% 15% 8% 13%

Base: popolazione maggiorenne



Descrizione del campione
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Dati demografici
Valori %

Sesso:

uomo 48
donna 52

Età:

18-34 anni 24
35-54 anni 38
Più di 54 anni 38

Scolarità

licenza elementare 21
licenza media inferiore 32
diploma maturità o qualifica professionale 35
laurea 12

Occupazione:

Lavoratore dipendente 39

Lavoratore autonomo, libero professionista 15

Studente 10

Casalinga 9
Non occupato (disoccupato, in cerca di prima 
occupazione)

9

Pensionato 18

Mscro-area:

Nord ovest 27

Nord est 19

centro 20

sud 23

isole 11
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Informazioni per la pubblicazione

(in ottemperanza all’art. 5 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione 

di massa approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.256/10/CSP, pubblicata su GU n.301 del 

27/12/2010)

Committente: Ixè  + Osservatorio Socialis

Soggetto realizzatore: Ixè srl

Metodologia: indagine quantitativa campionaria

Metodo di raccolta dati: telefono fisso e mobile (metodo CATI e CAMI)

Campione intervistato: nazionale, popolazione maggiorenne

campione casuale probabilistico stratificato per quote.

I dati sono stati ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai parametri di 

sesso, età, scolarità, ampiezza del centro e macro-area

Tutti i parametri sono uniformati ai più recenti dati forniti dall’ISTAT. Margine d’errore 

massimo  3,2%

Dimensione campionaria: 1.000 casi

Periodo di rilevazione: rilevazione 12-13 febbraio 2014
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