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In difesa
dell’a cq u i sto
senza truffe

ETICO ED ECOLOGICO
PER FARE B U S I N E SS

LA BONTÀ PRIMA DEL PREZZO
LE ASSOCIAZIONI in difesa dei consuma-
tori sono molte e spesso anche molto agguer-
rite. C’è l’Unione nazionale dei consumatori,
fondata nel 1955 e che si ritiene la “m a d re ”
delle associazioni, l’Ad i co n s u m di area cisli-
na oppure la Fe d e rco n s u m a to r i , legata alla
Cgil e altre ancora. Si tratta di sigle che, in

genere, aiutano contro l’arroganza delle
grandi aziende. Intervengono a valle del pro-
cesso decisionale. Per andare, invece, a mon-
te, esistono strutture come Centro Nuovo
Modello di Sviluppo che elabora da anni la
Guida al Consumo critico con oltre 100 sche-
de di altrettante imprese (da Nestlé a Coca

Cola alle italiane Barilla o Ferrero) per stu-
diarne i comportamenti. In quest’area si col-
locano campagne mirate come Banchear -
m a te , sul legame tra istituti di credito e com-
mercio d’armi. Da segnalare, sul fronte infor-
mazione, il celebre quotidiano online Il Sal-
va ge n te ma anche la rivista A l t re co n o m i a .

di Salvatore Cannavò

La nuova frontiera del consumo, e quindi degli utili
per le imprese, è sempre più mobile. E non si com-
pone più solo di notorietà dei prodotti, efficacia delle
campagne pubblicitarie, abitudini. I consumatori

moderni, mediamente più istruiti di
alcuni decenni fa, si informano di più,
hanno più a cuore le sorti dell’a m b i e n-
te, si fidano delle associazioni di con-
sumatori o ambientaliste. Queste
coordinate emergono con chiarezza
dall’indagine effettuata dall’O ss e r va-
torio Socialis di Errepì condotta in par-
tnership con la Ixè di Roberto Weber
(ex Swg). Per vendere occorre “essere
etici, socialmente responsabili, avere
una buona reputazione”. E così si sco-
pre che il 68 per cento dei consumatori
maggiorenni dichiara “di tenere in
considerazione la condotta etica di
un’impresa al momento della scelta
d’acquisto”.
La condotta etica può riguardare cose
diverse: lo sfruttamento dei lavoratori,
il rapporto con le dittature, in par-
ticolare il rispetto dell'ambiente. Per
cogliere la tendenza del consumo è
utile osservare la tipologia dei consu-
matori maggiormente orientati a queste scelte di acquisto.
Si riscontra infatti una media superiore tra le donne tra i 30
e i 44 anni con elevata scolarizzazione.

Cara azienda impegnati di più
La richiesta di maggiore impegno nella solidarietà e nel-
l’impegno etico non arriva però a scalfire quella di ottenere
un prodotto di elevata qualità. Per quanto riguarda le “a t-

tese” nei confronti dei prodotti, infatti, i soggetti del cam-
pione intervistato da Ixé si pronunciano all’87% per la qua-
lità nel caso dei beni di prima necessità e all’85% per i beni
accessori. La domanda di qualità, però, cede il passo al-
l’impegno etico quando si entra nel campo dei prodotti di
lusso. Il 62% ritiene la ritiene prioritaria mentre il 15% si

indirizza verso l'impegno etico
dell’azienda.
Un altro dato che permette di
cogliere le reali esigenze degli
attuali consumatori è quello
che riguarda i soggetti da cui si
pretende il maggiore impegno
etico. La maggioranza del cam-
pione, il 45%, si rivolge a un
generico “tutti indistintamen-
te” mentre il 30% esige che sia
la Pubblica amministrazione a
compiere atti in tal senso. Ma
quando si passa alle imprese
vere e proprie si individuano
tre grandi strutture: i produt-
tori di beni di prima necessità,
l'industria farmaceutica e il
commercio all'ingrosso. “I
consumatori ormai vogliono
avere una consapevolezza sem-
pre più piena delle fasi di crea-
zione, di produzione, di distri-

buzione dei prodotti che finiscono nelle loro case” c o m-
menta Roberto Orsi, direttore dell’Osservatorio Socialis di
Errepi Comunicazione.
L’andamento etico e responsabile è confermato da un’altra
indagine. L’82% degli italiani consultati, infatti, dichiara che
le proprie scelte di acquisto tengono in maggiore consi-
derazione la responsabilità delle imprese nei confronti del-
l’ambiente. Al primo posto nelle risposte fornite c’è la ri-
chiesta di prodotti “certificati e sicuri”, come è logico che sia.

La propensione ambientalista precede, però, di circa dieci
punti la domanda di marchi nazionali. “I risultati numerici
del sondaggio sono inequivocabili – continua Roberto Orsi –
l’ambiente e la certificazione sono elementi centrali nelle
valutazioni dei consumatori sulle loro scelte d’acquisto e le
aziende non possono più ignorarlo”.
La tendenza, del resto, trova una conferma sul piano politico.
Quel 25% che può vantare il Movimento 5 Stelle è cer-
tamente il frutto di indignazione sociale, di “rabbia” contro il
sistema, di rifiuto contro la “casta” della politica ma si nutre
anche di battaglie ambientaliste e per il rispetto dell’etica
nella produzione. Un settore sempre più ampio di popo-
lazione si ritrova in questa categoria. Del resto, oltre dieci
anni fa, una buona fetta della popolazione, allora giovanile, si
ritrovò, in larga parte del mondo occidentale, impegnata in
un movimento “no-global” che fece della critica alle mul-
tinazionali un suo punto di forza. Qualcosa è rimasto, se non
altro sul piano delle abitudini e delle propensioni al con-
sumo. La ricerca sembra confermarlo.

Informarsi fa bene all’a cq u i s to
Un aspetto non secondario, però, è dato anche dalla dif-
fusione dei social network dove queste caratteristiche – d o-
manda di eticità, diffusione di informazioni sensibili, in-
dignazione generalizzata – trovano ampia diffusione. Se-
condo l’Osservatorio, infatti, “il dato è in linea con i mol-
teplici studi che dimostrano la diffusione consistente ed in
progressivo aumento delle richieste di azione e di impegno
da parte delle imprese sul tessuto sociale e sul piano dell’etica
in generale”.
Non è un caso, quindi, che per orientare le loro scelte d’a c-
quisto, 61 italiani su 100 si informino preliminarmente sulle
attività e i comportamenti etici dei marchi anche se solo il
26% dei dichiara di informarsi “frequentemente” (un altro
15% lo fa “sporadicamente”). Il segmento che lo fa con mag-
gior frequenza è composto dai 30-54enni, da chi ha un livello
scolare alto, dalle donne. E tra i media più consultati chi

PIÙ DIRITTI
SULLO SCAFFALE
GLI ITALIANI DICHIARANO
CHE LE PROPRIE SCELTE
DI ACQUISTO TENGONO
SEMPRE PIÙ
IN CONSIDERAZIONE
LE RESPONSABILITÀ
SOCIALI GARANTITE
DALLE IMPRESE
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