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Ricerche e populismo
Brexit e Trump lo hanno dimostrato: oggi più che mai è importante 
indagare gli atteggiamenti delle persone senza paraocchi intellettuali.
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e, last but not least, per cogliere 
allo stato nascente il nuovo nelle 
consapevolezze e negli atteggiamenti 
delle persone.
Bene, il nuovo non raramente si avvicina 
al pensiero populista, a quegli 
atteggiamenti che gli intellettuali elitari 
vivono con fastidio se non con disgusto. 
Domanda: le ricerche sono quindi 
populiste?
Permettetemi di non rispondere, 
ma di ricordare quanto sia facile incorrere 
in errori di presbiopia, se si scruta troppo 
l’orizzonte ideologicamente e non si 
osservano i fenomeni vicini, quotidiani, 
quelli che caratterizzano i “piccoli” 
orientamenti comportamentali 
delle persone. Riflettiamo sulle “sorprese” 
populiste e sui troppo pochi dati 
che le anticipano.
Pensiamo alla distanza che esiste tra 
il pensiero accademico e quello 
pragmatico di noi ricercatori che, scusate 
la metafora, come medici scalzi ci 
muoviamo nella giungla dei comportamenti 
e dei vissuti, col rischio di apparire 

Le ricerche e il populismo

Brexit e Trump lo hanno 
dimostrato: oggi più che mai 
è importante indagare 
gli atteggiamenti delle persone 
senza paraocchi intellettuali.

Che cos’è il populismo? Che cosa significa 
questa parola dopo la Brexit e la sorpresa 
Trump? Risposta: ventre e viscere 
della popolazione, le parti basse, 
mentre quelle alte sarebbero presidiate 
dall’intelletto e dagli intellettuali. 
Dunque populismo come espressione 
di non illuminismo, di assenza dei lumi 
della ragione: tabula rasa dei diritti di 
uguaglianza, libertà e amicizia tra le 
persone e i popoli.
Con un certo disprezzo, i segmenti 
presidiati dall’intelletto osservano quelli 
del “ventre molle”, convinti della loro 
superiorità e amareggiati dall’ignoranza 
e mancanza di correttezza politica 
che caratterizzerebbe l’altro versante.
A questo proposito entrano in scena 
le ricerche, quelle di mercato, quelle 
sociopolitiche, quelle che, per intenderci, 
conduciamo noi in GfK. A cosa servono 
le ricerche? Per conoscere prima 
di decidere, per evitare errori che 
possono implicare investimenti sbagliati 
e decisioni avventate basate su emozioni 
sentimentali o pregiudizi ideologici; 
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contraddittori, proprio in quanto 
i comportamenti e gli atteggiamenti 
della gente spesso non hanno un unico 
e chiaro orientamento di senso.
Se il populismo sorprende significa 
che non siamo stati sufficientemente 
attenti a coglierne gli epifenomeni. 
Significa che non siamo stati attenti 
ricercatori e che l’ideologia 
e il pregiudizio hanno impedito 
di cogliere ciò che “la gente” esprime. 
I ricercatori non possono permettersi 
il lusso di muoversi e ragionare 
da intellettuali. 
Le ricerche devono umilmente ricercare 
per tentativo ed errore, con un metodo 
che non può utilizzare il paraocchi 
ideologico. Ogni risultato di ricerca 
è una verità che potrà venire falsificata 
il giorno successivo, senza timori 
di contraddizioni e con l’obiettivo 
di contribuire alla conoscenza della 
“gente”, che ama mimetizzarsi 
in più direzioni, che quasi provoca 
il ricercatore con l’invito “prova 
a prendermi?!”

Giuseppe Minoia

http://www.gfk.com
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Dati personali: il 28% degli italiani li condividerebbe in cambio di vantaggi e servizi

Condividereste i vostri dati personali in cambio di un vantaggio immediato? 
Gli italiani sono più disposti della media a deprivatizzarli in cambio di qualcosa. 
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I risultati 
dell’indagine 
a livello 
internazionale 
La Cina conta la percentuale 
più alta di persone (38%) 
disposte a condividere 
i propri dati personali 
in cambio di benefici. 
Altri paesi dove 
la percentuale di favorevoli 
è più alta della media sono 
il Messico (30%), 
la Russia (29%) e appunto 
l‘Italia (28%). I cinque paesi 
con le percentuali più alte 
di persone fermamente 
contrarie alla possibilità 
di condividere i propri 
dati sono Germania (40%), 
Francia (37%), 
Brasile (34%), Canada (31%) 
e Paesi Bassi (30%).

Disponibilità a condividere 
i propri dati personali
in cambio di vantaggi e servizi 
Media dei 17 Paesi

27% favorevole 19% contrario

La protezione della privacy al tempo di Internet è un tema critico. 
Nonostante questo, un numero crescente di persone condividerebbe 
i propri dati personali con brand e retailer, purché vengano retribuiti 
con servizi, promozioni, ma anche un’esperienza di acquisto più 
rapida e personalizzata. Da un’indagine internazionale GfK - che ha 
coinvolto oltre 22.000 persone di 17 paesi - circa un quarto degli 
intervistati (27%) si è dichiarato d’accordo con la possibilità di 
condividere i propri dati personali in cambio di servizi e vantaggi. Solo 
il 19% delle persone ha dichiarato di essere totalmente in disaccordo 
con questa ipotesi. Le risposte degli italiani si collocano leggermente 
al di sopra della media internazionale: il 28% degli intervistati è 
propenso a divulgarli in cambio di vantaggi vari ed eventuali. 
Questa percentuale non varia tra uomini e donne, mentre emerge 
chiaramente come i più favorevoli alla condivisione dei dati siano 
i trentenni (32%), seguiti dalle fasce d’età 20-29 anni (31%) 
e 40-49 anni (30%). I meno favorevoli sono gli over 60 con il 24%, 
mentre a sorpresa i più giovani sono quelli che esprimono maggiori 
perplessità: nella fascia d’età 15-19 anni ben il 31% 
degli intervistati è in disaccordo. 

http://www.gfk.com
http://www.gfk.com/global-studies/global-study-overview/
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Una metodologia innovativa per i Concept Test.

Prima di essere immessi sul mercato, molti prodotti vengono 
sottoposti ad una serie di test, con lo scopo di prevedere
la risposta dei consumatori e ottimizzare la fase di lancio. 
I Concept Test davvero efficaci necessitano l’integrazione 
delle metodologie tradizionali con approcci innovativi, 
in grado di rilevare anche le risposte implicite, oltre a quelle 
razionalmente espresse a parole.  
In questa prospettiva, l’utilizzo dell’analisi vocale nelle ricerche 
di mercato è fondamentale per migliorare la comprensione 
del consumatore. Il linguaggio è il veicolo naturale per 
la comunicazione di sentimenti, pensieri e azioni. 
Utilizzando questo nuovo approccio è possibile - 
ascoltando quello che le persone dicono (le parole) e come 
lo dicono (tono, intonazione, ritmo) - misurare 
sia il pensiero implicito sia quello esplicito. 
Questa  metodologia di rilevazione spontanea e non stimolata 
consente di ottenere feedback più completi, che tengono conto 
anche dell’impatto emotivo delle innovazioni sui consumatori.

Per informazioni: Elena Cappelletti | Elena.Cappelletti@gfk.com | Gianluca Nardone | Gianluca.Nardone@gfk.com
Per ulteriori informazioni visita il nostro sito

mailto:Elena.Cappelletti%40gfk.com?subject=Concept%20Test
mailto:Gianluca.Nardone%40gfk.com?subject=Concept%20Test
http://www.gfk.com/it/insights/news/analisi-vocale-una-metodologia-innovativa-per-i-concept-test/
http://www.gfk.com
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Per informazioni: Paolo Anselmi | Paolo.Anselmi@gfk.com | Paolo Salafia | Paolo.Salafia@gfk.com

 L’Osservatorio GfK 
a disposizione delle 
organizzazioni non profit.

Le principali organizzazioni non profit 
avvertono la necessità di utilizzare 
un approccio di marketing per 
massimizzare l’efficacia delle iniziative 
rivolte al mercato dei potenziali donatori. 
Le organizzazioni si trovano infatti 
ad operare in un mercato che è divenuto 
da una parte sempre più ristretto 
- il numero dei donatori privati 
è in costante calo da 10 anni - e dall’altra 
sempre più affollato e competitivo.
In questo contesto alla ricerca spetta 
un ruolo essenziale di analisi del mercato, 
al fine di: individuare e profilare i target 
attuali e potenziali di ciascuna 
causa/organizzazione; definire 
il posizionamento ottimale di ciascuna 
organizzazione e la migliore strategia 
di comunicazione e di raccolta fondi.

Dal 2000 GfK segue con regolarità – 
tramite Sinottica - l’evoluzione del 
“mercato” dei donatori italiani rilevandone 
ogni anno la dimensione quantitativa 
e tracciandone il profilo qualitativo. 

A partire dal 2017 l’Osservatorio sui 
donatori” diverrà molto più accurato e 
consentirà di:
1. Rilevare la dimensione e tracciare 
 il profilo differenziale - in termini 
 di valori, stili di vita, esposizione 
 ai mezzi di comunicazione 
 - dei sostenitori delle 5 principali
 “buone cause”: la ricerca 
 medico-scientifica, l’aiuto al disagio 
 e alla povertà in Italia, l’aiuto ai Paesi
 poveri, le emergenze umanitarie,
 l’ambiente. E inoltre fornirà il profilo
 distintivo dei “forti sostenitori”.
2. Misurare, in relazione ai diversi
 segmenti di popolazione, gli importi
 totali destinati annualmente 
 alle donazioni e i canali impiegati 

 per effettuarle (contante, bollettini 
 c/c,  carta di credito, sms…)
3. Identificare in quali segmenti 
 della popolazione le diverse cause
 stanno acquisendo e in quali 
 perdendo sostenitori. 
4. Rilevare le aree di sovrapposizione
 esistenti tra i sostenitori delle diverse
 cause – ovvero le aree di massima
 competizione - e le aree “elettive” 
 di ciascuna causa.
5. Tracciare il profilo – in termini sia 
 socio-demografici che culturali 
 (valori e stili di vita) – dei sostenitori
 delle principali organizzazioni. 

Metodologia
Lo studio si baserà su 2500 interviste a un 
campione rappresentativo di Italiani 
che hanno effettuato almeno una donazione 
in denaro negli ultimi 12 mesi e sarà dunque 
rappresentativo dell’universo totale 
dei donatori italiani.

mailto:Paolo.Anselmi%40gfk.com?subject=Gli%20italiani%20e%20le%20donazioni
mailto:Paolo.Salafia%40gfk.com?subject=Gli%20italiani%20e%20le%20donazioni
http://www.gfk.com
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Prossimi eventi GfK

30 anni di Multifinanziaria

Il prossimo 9 marzo, festeggeremo con un evento 
dedicato ai nostri clienti la 30° edizione di Multifinanziaria, 
l’Osservatorio GfK sulle scelte finanziarie delle famiglie 
e degli individui. L’edizione 2017 della ricerca presenta 
alcune novità importanti: l’estensione dell’analisi 
ai componenti del nucleo (da 5.000 capifamiglia 
a 10.000 individui), ai i nuovi sistemi di pagamento 
e alle integrazioni tra canali fisici e digitali. 
Verranno quindi evidenziati gli strumenti più efficaci 
di lettura dei bisogni del consumatore e individuazione 
degli white spaces per l’offerta, per orientare 
le opportunità di business in termini di prodotti 
e target, CRM e DMP Enrichment per la Data Activation.
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Per informazioni: Stefania Conti | Stefania.Conti@gfk.com

30 anni di Multifinanziaria

Giovedì 9 marzo, ore 10.30 - 12.30
GfK, via Tortona 33, Milano

Evento su invito

mailto:Stefania.Conti%40gfk.com?subject=Eventi%20GfK
http://www.gfk.com
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GfK Italia
Via Tortona 33
20144, Milano
T +39 02 8705 1000

Direttore responsabile 
Giuseppe Minoia | giuseppe.minoia@gfk.com 

Ufficio stampa e comunicazione 
Chiara Gallina | chiara.gallina@gfk.com

Se non desidera più ricevere 5 Minuti mandi una e-mail a cinqueminuti@gfk.com, indicando nell’oggetto REMOVE.

Informazioni su GfK
GfK rappresenta una fonte attendibile di informazioni sui mercati e sui consumatori, a supporto del processo decisionale dei clienti. 
Oltre 13.000 esperti di mercato combinano passione personale con la pluriennale esperienza metodologica di GfK nel trattamento delle informazioni. 
In questo modo, GfK è in grado di fornire informazioni strategiche globali, integrate dalla conoscenza del mercato locale di oltre 100 Paesi del mondo.
Attraverso l’uso di tecnologie innovative e metodologie statistiche avanzate, GfK trasforma i “Big Data” in esperienza, permettendo ai Clienti 
di migliorare il proprio vantaggio competitivo e di arricchire la conoscenza sul processo di acquisto dei consumatori.

www.gfk.com GfK. Growth from Knowledge
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