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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:  31 gennaio 2014 
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Sintesi 

Quasi 7 italiani su 10 dichiarano che le proprie scelte d’acquisto tengono in considerazione l’impegno delle imprese in 
azioni di solidarietà.  
Quasi 7 italiani su 10, analogamente, dichiarano che le proprie scelte d’acquisto tengono in considerazione un agire 
corretto dell’impresa nei confronti dei lavoratori. 
Al di là del fatto che certamente questi dati sono  segnati da una fisiologica dilatazione dettata dal desiderio degli 
intervistati di dare di sé un’immagine positiva, viene posta in chiara  luce, se ce ne fosse ancora bisogno, la rilevanza 
della corporate reputation.  
La diffusione di una cultura di consumo accumulata in decenni, internet e l’expertise – reale o presunta – generata e 
affermata attraverso i social network e la crisi che ha accresciuto la sensibilizzazione verso i lavoratori ed il sociale, 
hanno fatto sì che la reputazione corporate rappresenti una delle più significative chiavi valutative per i consumatori e 
che il marketing etico sia uno strumento strategico di primo piano. 
Molteplici studi dimostrano la diffusione consistente ed in progressivo aumento delle richieste di azione ed impegno da 
parte delle imprese sul tessuto sociale e sul piano dell’etica in generale. 
Una volta si parlava di attese inespresse da parte dei consumatori, ora si sono trasformate in richieste dichiarate, 
anche grazie ai canali che consentono l’espressione esplicita e diretta. 
Il segmento più attento all’etica d’impresa è composto dalle consumatrici. Quello più concentrato rispetto agli altri sulla 
solidarietà e sul trattamento dei lavoratori è composto dalla popolazione attiva. 
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Rilevanza di aspetti di corporate reputation 

Parliamo delle sue scelte di acquisto. Nelle sue scelte d'acquisto quanto è importante che: 
 
1 risposta per riga 

Valori %  

Base: popolazione maggiorenne 
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Rilevanza di aspetti di corporate reputation 

Parliamo delle sue scelte di acquisto. Nelle sue scelte d'acquisto quanto e' importante che: 
 

% DI IMPORTANZA ELEVATA 

Valori % 

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

il marchio abbia un comportamento etico 
nei confronti dei suoi lavoratori  55 74 79 81 75 

il marchio sia impegnato in attivita' di 
solidarieta' e benefiche  59 66 67 79 68 

SCOLARITA’ elementare media inferiore diploma o qualifica 
professionale laurea 

il marchio abbia un comportamento 
etico nei confronti dei suoi 
lavoratori  

64 67 72 66 

il marchio sia impegnato in attivita' 
di solidarieta' e benefiche  88 68 69 56 

Base: popolazione maggiorenne 
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Rilevanza di aspetti di corporate reputation 

Parliamo delle sue scelte di acquisto. Nelle sue scelte d'acquisto quanto e' importante che: 
 

% DI IMPORTANZA ELEVATA 

Valori % 

GENERE uomo donna 

il marchio abbia un comportamento etico nei confronti dei suoi lavoratori  67 70 

il marchio sia impegnato in attivita' di solidarieta' e benefiche  62 73 

MACRO AREA Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole 

il marchio abbia un comportamento etico nei confronti 
dei suoi lavoratori  73 62 76 59 77 

il marchio sia impegnato in attivita' di solidarieta' e 
benefiche  69 65 67 66 72 

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 

Macro-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 5-6 febbraio 2014 


