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“Mai come oggi il te-
ma della collabo-
razione è centra-

le rispetto al superamento del-
le sfide”: ad affermarlo è Rober-
to Pedretti, padrone di casa del-
la 29° edizione de Linkontro Niel-
sen che punta il dito proprio sul 
valore del “noi” come nuova fron-
tiera del cambiamento. Il mondo 
imprenditoriale italiano sta risco-
prendo il valore della partnership 
strategica del collettivismo e pro-
prio su questo tema si sono con-
frontati rappresentanti accade-
mici, istituzionali ed economi-
ci cercando di fare il punto sul-
la cooperazione e sul rapporto di 
reciproca fiducia tra industria e 
distribuzione e nel quale trasver-
salmente s’inserisce la figura del 
consumatore. 
A fronte di tutto ciò, la parola 
chiave che affiora è collabora-
zione: una pratica imprescindi-
bile, senza la quale non è possibi-

Il valore del Noi 
per uscire dalla crisi

di Patrick Fontana

Quale bilanciamento tra collettivismo e individualismo?

Si pensa che ciascuno debba avere  
cura di sé stesso e solo della propria famiglia

Le persone nascono in famiglie estese o clan che li proteggono 
in cambio della loro fedeltà

Coscienza di “IO” Coscienza di “NOI”

Diritto alla privacy Enfasi sull'appartenenza

Dire quello che si pensa è salutare Bisogna sempre salvaguardare l'armonia

Gli altri classificati come individui Gli altri classificati come in- group od out- group

Ci si aspetta opinioni personali:  
una persona, un voto

Opinioni e voti predeterminati  
dall’ingroup

Trasgredire le norme suscita sensi di colpa Trasgredire le norme suscita senso di vergogna

Linguaggi nei quali la forma 
 “IO” è indispensabile

Linguaggi nei quali la forma  
“IO” viene evitata

Lo scopo dell'educazione è imparare a imparare Lo scopo dell'educazione è imparare come fare

Il compito prevale sulla relazione La relazione prevale sul compito

IndIvIdualIsmo CollETTIvIsmo

Industria e 
distribuzione 
devono 
riscoprire 
il principio 
della 
collaborazione 

5-15%

15-25%

25-35%

35-45%

25-35%

35-45%

45-55%

55-65%

65-78%

75-85%

85-95%

CollETTIvIsmo

IndIvIdualIsmo

Fonte: Il senso del noi tra società ed economia, Vincenzo Perrone, Univ. Bocconi Milano
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le creare valore in questa catena 
di relazioni dietro la quale, non 
dobbiamo dimenticare, ci sono 
le persone. La parola d’ordine è, 
dunque, sviluppare forme di co-
ordinamento delle attività tra in-
dustria e distribuzione per cre-
are vantaggi che partecipino al-
la formazione di valore sia per la 
domanda finale sia per le impre-
se coinvolte. La collaborazione 
raffigura un punto da cui parti-
re per trasferire la relazione tra 
retailer e produttori dalla nego-
ziazione a un approccio relazio-
nale con il fine di raggiungere un 
obiettivo comune: rispondere ai 
bisogni del consumatore. 

Cambiare paradigma
La congiuntura economica sfa-
vorevole ha modificato lo scena-
rio di business trasferendo l’at-
tenzione sulla ricerca di nuove 
alleanze. Si è spostato il baricen-
tro, dunque, accompagnando 
l’attenzione delle imprese ver-
so soluzioni diverse che vedo-
no industria e distribuzione al-
leate nella ricerca di nuovi para-
digmi. Nulla di già sperimentato, 
bensì una nuova strada da per-
correre all’insegna della condi-
visione e della passione per co-
struire un futuro migliore. Per-
ché è proprio attraverso il con-
fronto che è possibile generare 
cambiamento e innovazione ne-
cessari per uscire dalla crisi che 
sta attraversando il nostro Pae-
se. È necessario trovare un bi-
lanciamento tra collettivismo 
e individualismo cancellando 
l ’insoddisfazione dei bisogni 
primari e l’insicurezza del mo-
mento. Queste distorsioni de-
vono lasciare spazio all’econo-
mia del noi, un concetto diffici-
le da delimitare ma che può es-
sere rappresentato da parole co-
me prestigio, distintività, condi-
visione degli obiettivi, frequenza 
d’interazione, assenza di ecces-
siva competizione. Ovvero un 
giusto equilibrio tra l’io e il noi. 

Bisogna innovare, puntare 
sulla ricerca, sviluppare il 

lavoro e dare fiducia ai giovani. 
Tutti d’accordo sulla necessità di 
cambiamento in Italia. Il “giro di 
valzer” condotto dall’editorialista 
del Corriere della Sera, Beppe 
Severgnini, sul tema “L’Italia 
che vuole cambiare” ha messo a 
confronto Franco Moscetti, Ad 
Amplifon, Roberto Pedretti, Ad 
Nielsen, l’olimpionico Niccolò 
Campriani, medaglia d’oro 
alle Olimpiadi di Londra, Ilaria 
Capua, virologa, ricercatrice e 
parlamentare, Daniele Rossi di 
Federalimentare. Ambiti diversi, 
differenti generazioni, ma 
pareri concordanti: L’Italia vuole 
cambiare? La risposta sembra 
essere unanime: L’Italia deve 
cambiare.
“Dovremmo dare uno sguardo 
più attento al mondo senza 
paura di perdere la nostra 
identità - sottolinea Campriani 
- Il confronto non può che farci 
migliorare. Ho studiato negli 
Stati Uniti e ho avuto modo 
di perseguire e raggiungere i 
miei due obiettivi: diventare 
un olimpionico e laurearmi in 
Ingegneria. Probabilmente 
in Italia non sarebbe stato 
possibile”.
Moscetti gli dà man forte e 
afferma senza mezzi termini 

che “i giovani italiani non si 
riconoscono in questo Paese 
perché si sentono discriminati, 
non vedono meritocrazia e non 
riescono a ipotizzare un futuro”.
Ilaria Capua sottolinea 
l’importanza del lavoro e 
della ricerca: “il nostro Paese 
è indietro di circa venti anni 
rispetto al resto d’Europa 
perché c’è una grande resistenza 
al cambiamento, bisogna 
invece investire sulla ricerca, 
sull’innovazione premiando 
l’impegno dei giovani. Apriamoci 
al nuovo e cominciamo a 
investire davvero nel medio 
termine”. Il futuro è roseo? 
Franco Moscetti non si dice 
ottimista: “la politica ci ha 
abituati a tante false promesse, 
avremmo bisogno di fatti che 
incentivino lavoro ed economia. 
Quali provvedimenti attuare? 
Bisognerebbe partire dalla 
diminuzione del cuneo fiscale“. 
Niccolò Campriani invece si dice 
ottimista: “Io sono tornato in 
Italia perché fondamentalmente 
credo in questo Paese”. Ilaria 
Capua è propositiva: “Impariamo 
a cogliere le opportunità 
cercando di essere tempestivi e 
capire qual è il momento giusto. 
Il cambiamento non è sempre 
negativo, è anzi auspicabile”. 
 a. Bo.

lE ParolE ChIavE 
ChE IdEnTIFICano 
un PaEsE In 
EvoluzIonE
Severgnini ha invitato 
gli ospiti a focalizzarsi 
su una parola chiave che 
identifichi l’Italia che 
vuole cambiare. Ne è 
scaturito questo percorso: 
per Franco Moscetti di 
Amplifon la parola chiave 
è ostacolo, per Roberto 
Pedretti di Nielsen è testa, 
Op-z per Ilaria Capua 
virologa e ricercatrice, 
ambizione per Niccolò 
Campriani, medaglia d’oro 
Olimpiade di Londra,valore 
per Daniele Rossi di 
Federalimentare. Il senso è 
quello di un Paese abitato 
da persone che vogliono 
vedere cambiare gli altri, 
ma che sembrano avere 
ben poca voglia di fare il 
primo passo. Questo è il 
punto di vista che include 
gli interminabili ostacoli 
che s’intravvedono lungo il 
percorso che portano allo 
stallo. Fino al guscio, in cui 
rifugiarsi per non vedere 
gli impedimenti. Poi c’è chi 
non si arrende e ambisce 
al diritto di sognare, al 
diritto di non avere rimorsi 
e che per dimostrare che 
si può diventa ingegnere 
a pieni voti in America e 
oro olimpico a Londra. 
In ogni caso rimane 
pieni di opportunità 
(O) se si è capaci di 
giocarle nel periodo 
giusto (P) auspicando 
di intraprendere il 
piano zeta (Z): che è 
l’ultimo da prendere 
in considerazione, ma 
proprio quello capace di 
rompere gli schemi non 
funzionanti.

Il valore è correlato alla nostra vita
Davide Rossi di Federalimentare ha parlato di valore come uno degli 
elementi alla base dell’Italia che vuole cambiare. “Ho scelto questa 
parola perché è legata ad altri concetti altrettanto importanti: il 
valore si qualifica per il contenuto di verità, validità, equità (intesa 
come rispetto) e quantità riferiti a un prodotto, un’azione, un’idea. 
Anzi, il valore è fondamentale perché è collegato agli aspetti della 
nostra vita: quanto vale il tempo, che non ci basta mai? Qual è il 
valore del merito, che in un Paese come l’Italia continua a essere 
qualcosa di estraneo, né considerato né premiato? Se si parla 
di food, poi - ha continuato Rossi -, il tema del valore diventa 
ancora più strategico non solo rispetto al contenuto, ma anche 
in riferimento a esigenze importanti nella società di oggi come 
una più corretta gestione agli sprechi e un maggiore rispetto nei 
confronti dell’ambiente”.  m. Ba.

ottimismo e pessimismo s’intrecciano
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l’Italia è un paese verde. 
Ma scordatevi la green 

economy. Per Francesco Daveri, 
Università di Parma, VERDE 
è l’acronimo di VEcchio, Ricco 
e DEnsamente popolato, tre 
fattori strutturali che bloccano 
la crescita e la competitività 
del nostro Paese. “Il 21% degli 
italiani - spiega - ha più di 
64 anni; nonostante la crisi 
siamo 2 volte più ricchi che nel 
1970 e abbiamo una densità 
di popolazione di 201 ab/km 
quadrato, contro una media 
Ocse di 37. Indicatori, questi, 
che incidono negativamente 
sulla possibilità di creare opere 
pubbliche, di fare riforme, di 
ridurre la spesa pubblica che 
strangola il nostro Paese per 
pensioni e sanità. Oggi il 51,4% 
del Pil copre la spesa pubblica”. 
Tuttavia, secondo Daveri, 

questo non è sufficiente a 
spiegare l’immobilismo italiano, 
visto che anche la Germania 
ha indicatori simili ai nostri. 
“Là - conclude - hanno avuto il 
coraggio di fare le riforme e oggi 
beneficiano di queste azioni. In 
Italia abbiamo bisogno di uno 
snellimento burocratico, di una 
semplificazione delle procedure; 
delle liberalizzazioni per ridurre 
l’inflazione al consumo causate 
da scarsa concorrenza. Infine 
di creare una sorta di ‘finanza 
del noi’, sfruttando un rating di 
filiera che permetta alle aziende 
più piccole, che già collaborano 
con i big, di accedere al credito 
bancario, se in possesso di 
determinati requisiti virtuosi. 
Sta partendo Banca Intesa con 
i subfornitori di Gucci, ma altri 
si stanno interessando a questo 
fenomeno”.  d. Be.

la sTorIa ITalIana dEll’Io  
E la sPErImEnTazIonE dEl noI

Il valore del Noi è interpretato dal presidente del Censis Giuseppe De 
Rita nell’incarnazione storica dell’identità italiana. “Le identità sono 
frutto dei comportamenti quotidiani delle persone e di processi 
attuati nella storia”, e proprio la storia italiana racconta di una 
preponderanza dell’io, addirittura una esplosione negli ultimi 50 
anni. La famosa arte dell’arrangiarsi, potremmo dire, guidata da tre 
strategie, secondo De Rita: la restanza, ovvero il proprio 
patrimonio, la diversificazione, quindi la capacità di cambiare e 
cambiarsi, e il riposizionamento, “la vera grande furbizia degli 
italiani, anche a prezzo di qualche cattiva fama”. Il passaggio a 
un’identità del noi quindi non è facile perché in Italia i processi, e 
sostanzialmente i comportamenti quotidiani delle persone, sono 
ancora legati a una dimensione egoica: il Risorgimento realizzato da 
pochi, l’ambiguità del periodo fascista, la democrazia nel ’45 che ha 
portato a un’identità costruita sulla piccola impresa, l’emigrazione, 
l’economia sommersa, tutti processi la cui anima è individuale. 
“Probabilmente dovremo aspettare la prossima generazione, 
saranno le donne, gli extracomunitari, i nostri figli” che vivono 
all’estero e non devono pensare alla sopravvivenza come 
strettamente legata alle sole risorse dell’io. Il passaggio che a noi 
manca, tutto da costruire anche nella modalità di fare impresa, è 
quello dell’uscita dall’io verso il riconoscimento dell’altro, per 
costruire una vera e propria “cultura del noi” basata sulla 
comprensione del linguaggio dell’altro. Sperimentiamo per ora 
soltanto dei “noi artificiali”. “La sopravvivenza dipende da noi come 
cambiamento processuale”.                                                                            B. Tr.

occorre creare una finanza del noi che favorisca i piccoli

IdEnTITà soCIalE

l’avvenire ha sempre  
una dimensione sociale

Io

noI loro

IdEnTITà

Consapevolezza dell'individuo di 
appartenere a determinati gruppi 
sociali unita al significato 
emozionale o di valore che la 
partecipazione al gruppo ha per 
l'individuo

Si tratta di un atteggiamento con 
componente cognitiva (conoscena 
dell'appartenenza); emotiva 8amo il 
mio gruppo/odio i gruppi diversi dal 
mio); valtuativa 8appartenere è 
bene/male)

2007 2008 2009 2010 2011

Prodotti alimentari e bevande analcoliche 2,9 5,4 1,8 0,2 2,4

Bevande alcoliche e tabacchi 3,4 4,2 3,8 2,8 3,5

Abbigliamento e calzature 1,4 1,7 1,3 1,0 1,7

Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 2,6 6,4 -0,1 1,2 5,1

Mobili, articoli e servizi per la casa 2,4 3,1 1,8 1,1 1,7

Servizi sanitari e spese per la salute -0,3 0,2 0,6 0,3 0,5

Trasporti 2,2 5,2 -2,2 4,2 6,2

Comunicazioni -8,4 -4,2 -0,3 -0,9 -1,2

Ricreazione, spettacoli e cultura 1,1 0,8 0,6 0,6 0,3

Istruzione 2,2 2,3 2,2 2,5 2,3

Servizi ricettivi e ristorazione 2,7 2,5 1,2 1,6 2,2

Altri beni e servizi 2,3 3,0 2,6 3,2 3,2

IndICe geneRAle 1,8 3,3 0,8 1,5 2,8

Beni 1,5 3,6 0,0 1,3 3,1

Servizi 2,1 3,0 1,9 1,9 2,3

Fonte: Come risvegliare la crescita, Francesco Daveri, Università di Parma dip. di economia

Indice dei prezzi al consumo (nic)
per capitolo di spesa e tipo di prodotto - var. % tendenziali

L’identità, e la sua definizione, questo il tema dell’intervento 
di Vincenzo Perrone dell’Università Bocconi di Milano. “Smettiamo 
di piangerci addosso: produciamo talenti, il problema non è 
se vanno all’estero, ma farli tornare in Italia”: il prestigio e la 
distintività del noi possibile. Poi attenzione alla diseguaglianza, 
primo nemico di un’identità che, per adeguarsi a uno scenario 
“liquido”, si è addirittura fatta “portatile”. Le capacità richieste 
sono di tipo genitoriale: sapere dire di no, ma sempre con energia 
e fame di futuro, ascolto e dialogo, condivisione dei tempi, presa 
d’atto che l’avvenire ha sempre una dimensione sociale. “Solo così 
ne usciremo, e sono sicuro che ce la faremo”, conclude Perrone. 
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Come cambia il potere del 
consumatore in un contesto 

caratterizzato da processi di 
accesso all’acquisto non più 
lineari, ma complessi, per la 
presenza di nuovi consumatori, 
social media, dispositivi 
innovativi e online, rapporti di 
fiducia basati su relazioni aperte, 
nuove forme di comunicazione e 
di shopping? Questo il tema che 
Steve Hasker, President Global 
Product Leadership
di Nielsen ha affrontato nella 
sua relazione dedicata a “Il 
potere del consumatore”. “Oggi è 
molto chiaro che il consumatore 
sta cambiando nelle sue 
modalità sia di accedere e 
selezionare gli acquisti sia 
di interagire con prodotti 
e media - spiega Hasker-. È 
sempre più potente perché 
accede a sempre maggiori 
informazioni. E questo vale a 
livello globale tanto per i Paesi 
a economia avanzata quanto 
per quelli emergenti, destinati 
a rappresentare il motore 
dello sviluppo e della crescita 
economica”. Nei prossimi anni 
assisteremo, infatti, a sostanziali 
cambiamenti demografici che 
modificheranno i modelli di 
consumo esistenti: per esempio, 
negli Stati Uniti, tra cinque 

anni, la popolazione di origine 
ispanica contribuirà al 60% del 
Pil così come crescerà l’incidenza 
sui consumi di afro-americani 
e asiatici. “Si tratta di nuovi 
consumatori da leggere, capire, 
soddisfare in Usa come nel resto 
del mondo - precisa Hasker-. 
Il potere dei consumatori 
è destinato ad aumentare 
soprattutto per l’influenza 
di internet sugli acquisti, con 
le nuove opportunità fornite 
da tablet e smartphone, che 
ampliano i momenti di acquisti 
e le possibilità di accedere alle 
informazioni: si pensi che nel 

mondo esistono 4 miliardi di 
siti e cresce il numero di chi 
utilizza contemporaneamente 
tablet e televisioni. Oggi stiamo 
scrivendo solo il primo capitolo 
dell’economia basata sulla 
rete e sui social media, in cui i 
protagonisti sono i video, ma 
chissà quanti altri ne scriveremo, 
a patto di capire come utilizzare 
in maniera conveniente i big 
data. In quest’ottica, dobbiamo 
affinare i nostri strumenti di 
ricerca e stringere partnership 
con operatori che ci permettano 
di migliorare la qualità dei nostri 
panel”.

nuovE 
ConnEssIonI Tra 
marCa E 
ComunICazIonE
Convergenza e integrazione 
sono i due driver destinati a 
caratterizzare la 
comunicazione in Italia, 
secondo Valerio Di Natale, 
consigliere di Upa (oltre che 
presidente di Indicod e Ad di 
Kraft General Foods). “Fino a 
venti anni fa, il concetto 
prevalente era la società di 
massa, ma oggi viviamo in 
un contesto diverso, che 
conosce una forte 
segmentazione di consumi e 
consumatori, da parte loro 
sempre più soggetti attivi 
grazie all’impatto delle 
tecnologie digitali anche nei 
confronti dei messaggi della 
pubblicità”, precisa Di 
Natale. In un contesto che 
vede una contrazione degli 
investimenti (scesi del 25%, 
da 9 a 7 miliardi di euro), per 
la marca diventa essenziale 
individuare nuove strategie 
di comunicazione che 
tengano conto non delle 
inedite modalità di 
interazioni per un 
consumatore che vuole 
informazioni in maniera 
reciproca, condivisa e 
individuale. “Una recente 
ricerca Upa ha individuato 
tre punti basilari per capire 
come pianificare in maniera 
efficace - spiega Di Natale -. 
Il primo aspetto riguarda la 
ricerca di nuove 
piattaforme, in seconda 
battuta, va posta attenzione 
alle fonti d’informazione 
relative all’e-commerce, 
infine, cresce il fenomeno 
dello showrooming. E 
questo apre nuove 
connessioni tra marca e 
comunicazione”.

Comportamenti d’acquisto al ribasso
Con un calo dell’indice di fiducia degli italiani come quello registrato nel corso del 2012, è normale 
rilevare nel primo trimestre 2013 un rafforzamento dei comportamenti di risparmio: meno pasti 
e intrattenimento fuori casa (per oltre il 62% delle famiglie), meno vacanze e minori spese per 
abbigliamento (per il 65% delle famiglie), riduzione dell’utilizzo della macchina e, non ultimo, 
razionalizzazione della spesa alimentare con l’acquisto di marchi più economici (57% delle famiglie).
Si osserva una leggera flessione della frequenza di acquisto per cercare di contenere la battuta di cassa 
(48 atti/trimestre): nonostante l’inflazione, lo scontrino medio è rimasto sostanzialmente stabile (23,29 
€/atto). Nell’edizione di maggio 2013  di Watch & Buy Report di Nielsen Italia distribuita a Linkontro 
emerge che in un contesto economico caratterizzato da un aumento del tasso di inflazione (+1%) e della 
disoccupazione (+1,2%), da una diminuzione del Pil (-2,3%) e dell’indice di fiducia, sia quello delle imprese 
sia quello dei consumatori italiani, il mondo dei media ha registrato un periodo contraddittorio. Per 
quanto riguarda l’audience i dati sono positivi: le rilevazioni Tv hanno raggiunto livelli molto alti. Anche 
su internet il numero di utenti attivi è cresciuto grazie a smartphone e tablet.  

stiamo scrivendo il primo capitolo dell’economia basata sulla rete

l'evoluzione del consumatore
la disponibilità dell'informazione e dell'interazione digitale 
come forte elemento di cambiamento

Fonte: Gli scenari internazionali, Luca Bordin, Nielsen
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