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Introduzione  

 In un mondo in continua evoluzione, “cambiamento” è la parola d’ordine. Questo 

fiume in piena non ha risparmiato la figura del consumatore, che da mero “contenitore di 

bisogni” si è trasformato in potenziale complice ed alleato delle aziende.  

A partire dal XXI secolo, alcune grandi multinazionali hanno deciso di intraprendere un 

percorso di graduale coinvolgimento nei confronti dei propri clienti, reso possibile da un’ 

elevata brand relationship quality (che sta alla base del rapporto di fiducia con il brand) e 

dalle potenzialità offerte dal web 2.0. 

La tendenza ad “attivare” l’ambiente esterno ed a parallelizzare il processo di creazione di 

nuovi prodotti  si definisce appunto co-creazione. 

 Se facilmente intuibile è la portata innovativa di questo fenomeno in continua 

crescita, ancora piuttosto oscure sono le motivazioni che stanno alla base della decisione 

di un consumatore a co-creare. Quali sono le molle che spingono soggetti esterni alla 

realtà aziendale a mettere a disposizione delle imprese (quasi sempre gratuitamente) 

parte del proprio tempo e soprattutto della propria creatività? 

Come si spiegano la crescente adesione ad attività di questo tipo e l’esigenza –sempre più 

manifestata- di voler far sentire la propria voce e di poter suggerire idee originali e geniali 

per la creazione di nuovi prodotti? 

 Attraverso un percorso di carattere teorico, all’interno del quale  viene spiegato in 

cosa consiste la co-creazione e viene discussa la letteratura inerente al tema, si arriva al 

cuore della tesi, esplorato e studiato empiricamente tramite un questionario e la sua 

analisi relativa dei dati. 

Obiettivo di questa tesi è cercare di rispondere alle seguenti domande:  

“Cosa fa si che un consumatore diventi consum-attore?” 

“Quali sono gli elementi maggiormente influenzanti e quali i fattori più stimolanti che 

portano un cliente a desiderare forme di collaborazione con l’azienda? 
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 Si ritiene interessante affrontare le suddette questioni in virtù della loro ancora 

incompleta esplorazione. Inoltre, data la crescente diffusione di questo fenomeno, si 

reputa importante porsi degli interrogativi riguardo alle motivazioni e agli stimoli che 

inducono i consumatori a co-creare: l’auspicio è quello di pervenire a curiose ed 

interessanti relazioni tra le differenti personalità degli individui , le motivazioni che più li 

stimolano e la loro tendenza a collaborare nelle diverse fasi. Si ritiene infatti che soltanto 

dopo aver ben chiare le origini del fenomeno esso possa essere compreso a fondo ed 

avviato dalle aziende in modo proficuo ed ottimale, in modo tale da costituire un valore 

aggiunto sia per esse che per i propri consumatori. 
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CAP 1: NASCITA DI UN NUOVO TIPO DI RAPPPORTO TRA IL MONDO DEI 

CONSUMATORI E QUELLO DELLE AZIENDE: LA CO-CREAZIONE 

 

1.1 La tradizionale concezione del ciclo di produzione: l’azienda quale 

protagonista assoluta 

 

 Fino al decennio scorso, qualsiasi persona interrogata sulla fase d’ideazione, 

produzione e lancio di un prodotto nuovo, avrebbe inevitabilmente ragionato sulla base 

del costrutto economico tradizionale, che considera l’impresa  pietra miliare del processo 

di creazione di valore. 

Tramite uno schema semplificato, ma a mio avviso efficace, possiamo rappresentare 

questo ciclo nel seguente modo. 

  

AZIENDA 

•Protagonista assoluta del ciclo di ideazione e produzione di nuovi 
prodotti e servizi. Essa svolge ogni fase internamente: dalle ricerche di 
mercato volte alla scoperta dei bisogni emergenti del target di 
riferimento, alla generazione delle idee, alla scelta fra le numerose 
alternative, alla fase della produzione in sé e infine al processo di 
comunicazione e vendita. E’ un’azienda che pensa, agisce, crea, parla 
e vende. Essa “impacchetta” risposte ai nostri bisogni. 

MERCATO 

•Luogo in cui avvengono le negoziazioni e lo scambio di valore, e in cui 
il consumatore può comparare e scegliere tra le numerose alternative 
proposte. Egli è completamente libero di acquistare il prodotto più 
consono ai suoi bisogni e al suo gusto, pur essendo soggetto  –più o 
meno consapevolmente- ad influenze di tipo emotivo, empatico o 
autoidentificativo nei confronti di determinati brand piuttosto che altri. 

CONSUMATORE 

•Soggetto che si interessa e si informa sulle  differenze esistenti tra i 
vari prodotti, esposto alla comunicazione e ai messaggi promozionali, 
che compara le diverse alternative e che, dopo averle valutate 
attentamente e secondo una logica razionale o emotiva (dipende dal 
tipo di prodotto in questione), decide e acquista. Nonostante la fase 
finale del processo di scelta e acquisto dipenda interamente da lui, 
non possiamo di certo considerare il consumatore un soggetto 
prettamente attivo. Egli acquista ciò che è gia presente sul mercato, 
ciò che le aziende decidono di produrre e mettere in vendita. Quante 
volte però, pur dopo una lunga ed esasperante ricerca, non si riesce a 
trovare il prodotto ideale, quello che fa proprio al caso nostro? E, fino 
a qualche anno fa, la nostra voce era davvero ascoltata dalle aziende 
e i nostri desideri esauditi? 

Figura 1 
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1.2 La “rivoluzione copernicana”: il NUOVO CONSUMATORE come pedina        

centrale sulla scacchiera 

 Con la progressiva globalizzazione e l’avanzamento dei mercati verso la fase di 

saturazione, la situazione economica diventa sempre più complessa e ipercompetitiva. Il 

tradizionale modello del “mass market” viene progressivamente messo in discussione; 

esso viene affiancato e gradualmente superato da quello fondato sulla logica della “mass 

customization”. 

A partire dagli anni ’90, un sempre maggior numero di aziende inizia a offrire ai propri 

clienti la possibilità di diversificare in parte i propri prodotti, attraverso forme di 

“customization”: prodotti con un format di base comune diventano personalizzabili, 

secondo le proprie esigenze e gusti. 

A questa tendenza si associa anche un contemporaneo e consistente aumento di 

consumatori disposti a pagare un sovraprezzo pur di avere in cambio un prodotto o un 

servizio maggiormente in grado di rispondere ai bisogni individuali.  

Contemporaneamente, sta nascendo anche un NUOVO tipo di CONSUMATORE. 

Le imprese si sono trovate davanti ad una nuova sfida: cercare di capire, accettare e 

gestire le nuove e peculiari caratteristiche dei propri clienti.  

Possiamo definirlo un consumatore “empowered”, più intelligente perché più informato. 

Il concetto del “consumer empowerment”1 si basa sulla forza crescente dei clienti e sulla 

redistribuzione del potere e del controllo delle risorse tra essi e le aziende.  

Il nuovo cliente è prima di tutto più competente e informato, e di conseguenza più oculato 

nelle scelte: grazie ad Internet l’asimmetria informativa che ha da sempre caratterizzato il 

rapporto produttore-consumatore si è fortemente ridotta. 

Egli è inoltre molto esigente sia in termini di qualità che di trasparenza e rivendica una 

maggiore discrezionalità di scelta. 

 Infine, è bene sottolineare quanto sempre più rispetto al passato il singolo cliente 

sia sempre più propenso ad assumere un atteggiamento attivo e partecipativo nei 

confronti delle aziende: egli tende a personalizzare la sua percezione dei valori della 

marca in un’esperienza unica, fino a diventare co-creatore di conoscenza, idee e valore. 

 

                                                             
1
 Shaw, D.S., Newholm, T., e  Dickinson, R. (2006) Consumption  as voting: an exploration of consumer empowerment . European 

Journal of Marketing, 40 (9/10): 1049-1067 
 

http://eprints.gla.ac.uk/view/author/4503.html
http://eprints.gla.ac.uk/view/journal_volume/European_Journal_of_Marketing.html
http://eprints.gla.ac.uk/view/journal_volume/European_Journal_of_Marketing.html
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“The role of the consumer has changed from isolated to connected, from unaware to 

informed, from  passive to active.”2 

Il consumatore comincia ad essere visto dalle aziende come un soggetto con il quale poter 

dialogare e confrontarsi. Egli diventa dunque un co-creatore di valore: non è soltanto il 

destinatario, passivo, del valore creato dall’impresa ,quanto piuttosto un partner nel 

processo di creazione di questo valore. 

 

Ma innovare attraverso i consumatori non vuol dire porre interamente nelle loro mani il 

processo decisionale. Il ruolo della marca resta sempre attivo, non solo nel compito della 

scelta finale e definitiva riguardo alla commercializzazione, ma soprattutto nell’ottica di 

ispirare, coinvolgere e stimolare alla partecipazione. 

 

Non tutti i clienti sono chiaramente adatti ad essere consum-attori, proprio come non tutte 

le aziende sono pronte (o favorevoli) ad aprir loro la porta: le parole che non possono 

mancare all’interno di una relazione di questo tipo sono sicuramente dialogo, 

interazione,intelligenza collettiva, integrazione, ascolto. 

 

Si conclude  questo paragrafo con una citazione riassuntiva di quanto precedente 

espresso: 

“What is the net result of the changing role of the consumers? Companies can no longer 

act autonomously, designing products, developing production processes, crafting 

marketing messages and controlling sales channels with little or no interference from 

consumers. Consumers now seek to exercise their influence in every part of the business 

system. Armed with new tools and dissatisfied with available choices, consumers want to 

interact with firms and thereby co-create value. The use of interaction as a basis for co-

creation is at the crux of our emerging reality.”3 

  

 

 

 

 

                                                             
2
 C.K. Prahalad, e Venkat Ramaswamy, (2004) "Co-creating unique value with customers", Strategy & Leadership, 32(3): .4 - 9 

3
 idem  
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1.3 Consumer’s co-creation: cosa è, come si articola e quali sono gli strumenti a 

supporto di essa? 

Navigando su internet, leggendo articoli o semplicemente “surfando” tra i blog più curiosi e 

innovativi che si trovano online, diventa sempre più frequente incappare in termini quali 

“consumers’ co-creation”, “co-creation project”, “collaborative innovation” e cosi via.  

Ma quali sono l’origine e il significato di questi concetti?  

Il fenomeno della co-creation si sviluppa nel momento in cui si passa dall’approccio 

MAP(Manifacturer-Active Paradigm) a quello CAP (Consumer-Active Paradigm).4 

 

 

 

 

 La collaborazione può essere di diverso tipo ed essere attuata a diversi livelli; in 

questo paragrafo ci si accinge a fornire una breve ma chiara spiegazione de i diversi 

momenti e delle diverse modalità con le quali noi tutti possiamo interagire ed istaurare un 

dialogo proattivo con le aziende, dando vita ad esperienze di consumers’ co-creation. 

L’impatto della voce del cliente è diverso a seconda del ruolo che egli è chiamato a 

svolgere. 

 Nella fase di CREAZIONE DELLE IDEE, il consumatore supporta l’impresa 

fornendo spunti, consigli e nuove idee per la creazione di prodotti e servizi innovativi, 

spesso legati a bisogni non ancora soddisfatti dagli articoli già presenti sul mercato.  

“Ideas generated through cocreation will more closely mirror consumer needs5.” 

 Nella fase di SELEZIONE DELLE IDEE  il cliente è chiamato  a giudicare e votare 

(tramite appositi sistemi di ranking) tra le tante idee alternative, che a loro volta possono 

essere state proposte da altri consumatori incaricati (si torna al punto 1) oppure sviluppate 

dall’azienda stessa. Il consumatore quindi, essendo probabilmente compreso nel target di 

riferimento aziendale, aiuta l’impresa a scremare le idee più idonee ai fini del possibile 

successo, e il suo contributo aiuta quindi a minimizzare il rischio di fallimento. 

                                                             
4
 von Hippel, E. (1978). Successful Industrial Products from Customer Ideas. Journal of Marketing, 42(1): 39-49 

5
 Wayne D.Hoyer, Chandy R., Dorotic M., Kraft M., e Siddharth S. Singh (2010). Consumer  Cocreation in New Product Development.  

Journal of Service Research 13(3): 283-296 

MAP 

L’azienda, sola, guida la 

generazione e lo sviluppo di 

nuovi prodotti. 

CAP 

Lo sviluppo di nuovi prodotti segue i fabbisogni 

espliciti dei clienti grazie ad un’efficace 

interazione instaurata con essi. 
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 La fase della PRODUZIONE è quella che richiede le maggiori competenze: il cliente 

deve solitamente essere creativo, molto informato sull’argomento/prodotto in questione e 

deve possedere una buona capacità di “immaginazione realistica”, poiché egli è chiamato 

a progettare un nuovo prodotto. Grazie all’utilizzo di toolkit virtuali, le proprie idee possono 

essere trasformate in prototipi 3D. 

Spetta poi all’impresa (e al suo team specializzato) valutare la fattibilità economica della 

realizzazione del prodotto e del suo lancio sul mercato.  

 Nella fase di LANCIO il cliente può contribuire in due differenti modi. 

 La modalità più frequente è quella che prevede la prova del prodotto, il TESTING: la 

novità rispetto al passato consiste nel coinvolgere i potenziali acquirenti e non più  soltanto 

dipendenti interni. 

In alcuni casi invece, l’azienda (tramite contest) chiede aiuto ad individui smart e creativi 

nell’aiutarla a definire la migliore strategia di marketing per massimizzare la penetrazione 

e il successo del prodotto innovativo, presso il target di riferimento. I co-creatori possono 

ideare spot, suggerire di presentare al mercato il prodotto in un modo piuttosto che un 

altro, e così via. 

Sia nel primo che nel secondo caso appena descritti, l’opportunità di ottenere consigli da 

parte di un soggetto interno al target, è un vantaggio intuitivamente molto grande, e il 

rischio di fallimento viene minimizzato. 

 

Alcune delle fasi appena descritte, sarebbero di difficile realizzazione senza il supporto di 

Internet e delle potenzialità da esso messe a disposizione. 

Il Web costituisce per le imprese un mezzo potentissimo, uno straordinario canale 

integrato di relazione con i clienti.  

Garantendo un alto livello di flessibilità, assoluta ubiquità e una strabiliante velocità di 

comunicazione , Internet stimola, supporta e facilita il coinvolgimento dei clienti.  

Le ICT (Internet & Communication Technologies), se adeguatamente sfruttate dalle 

imprese, costituiscono una piattaforma potentissima in grado di attivare ed agevolare  

processi di innovazione collaborativa con i clienti.  

In primo luogo, esse consentono una maggiore e più libera circolazione di idee, di 

suggerimenti ed informazioni sia all’interno dell’azienda stessa sia tra azienda-

consumatori.  
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Esse contribuiscono a generare un dialogo continuo e sistematico con i clienti, tale da 

alimentare e rinnovare ad ogni occasione sia l’interazione reciproca sia il loro 

coinvolgimento nelle attività di co-partecipazione. 

 

A seconda del ruolo che il consumatore è chiamato a svolgere, esistono diversi strumenti 

atti a supportare il lavoro richiesto: ne segue una breve esemplificazione. 

 

 Nella fase di CREAZIONE E GENERAZIONE DI IDEE,  uno strumento 

frequentemente utilizzato è il questionario online, mediante il quale al consumatore può 

venir chiesto di prender parte attivamente ad indagini volte a sviluppare nuove idee di 

prodotti, coerenti con i nuovi bisogni emergenti e non ancora soddisfatti. 

Un altro strumento frequentemente utilizzato dai co-creatori in questa fase sono le 

cosiddette suggestion boxes, spesso integrate nei siti ufficiali delle aziende. Esse sono 

delle aree virtuali destinate ad accogliere spunti ed idee innovative che gli utenti 

condividono e suggeriscono liberamente e gratuitamente. Un aspetto fondamentale (ma 

non ancora adeguatamente affrontato) è la necessità di stabilire una chiara 

regolamentazione dei diritti di proprietà delle idee suggerite dai consumatori, così che 

esse possano essere legalmente sfruttate dall’azienda a fine di realizzazione di profitto. 

Un altro strumento molto utile ed usato in questo primo stadio, sono le comunità virtuali,  

piattaforme di dialogo aperto, spazi di scambio di informazioni e di conoscenza. In un 

simile ambiente ciascun utente può esprimere le proprie idee innovative e beneficiare degli 

aiuti e dei contributi degli altri membri, interagendo con loro e sviluppando insieme idee e 

spunti davvero interessanti.  

 Nella fase di SELEZIONE DELLE IDEE, le aziende creano un contest all’interno del 

quale qualsiasi persona è invitata a “dire la sua”: attraverso un sistema di votazioni, liking 

e ranking,  l’alternativa ritenuta maggiormente convincente, funzionale e appealing, sarà 

eletta “vincitrice”. Per le aziende ciò significa ridurre al massimo i rischi di insuccesso. 

Spetta però alle imprese stesse, in quanto giudici finali, il compito di valutare attentamente 

la fattibilità e l’economicità dell’effettiva realizzazione del prodotto. 

 Nella fase dello SVILUPPO DEL PRODOTTO, il problema attuale delle aziende (e 

al tempo stesso l’obiettivo) è quello di trovare uno strumento virtuale che permetta di 

tradurre, nel miglior modo possibile, le idee dei consumatori in prodotti fisici e 

effettivamente realizzabili.  
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Grazie al supporto tecnologico che ha reso possibile la creazione di sofisticati “toolkit for 

user innovation”, il consumatore può non solo ideare e disegnare il proprio prodotto 

innovativo ma, tramite simulazioni 3D, avere un’idea più concreta del suo effettivo sviluppo 

fisico. 

Spesso progetti di questo tipo richiedono ai co-creatori competenze specifiche riguardo 

alla categoria di prodotto.   

Studi ed esperimenti condotti6 dimostrano una relazione diretta: più i toolkit virtuali messi a 

disposizione dalle aziende sono realistici e sofisticati, maggiori sono il desiderio dei 

consumatori di partecipare alle iniziative e il loro coinvolgimento. “The results of the 

empirical study reveal the importance of IT tool of support as a trigger of consumers’ 

experienced empowerment and enjoyment of virtual NPD tasks. Co-creation tools that 

support consumers in solving their task, made them feel empowered and enjoy the 

participation experience. As a consequence, consumers may be more innovative and 

willing to put in the effort and persistence required to make valuable contributions.7” 

  Per quanto riguarda la quarta ed ultima fase, Internet impatta soltanto sulle 

collaborazioni che riguardano il LANCIO DEL PRODOTTO NEL MERCATO: il TESTING 

ovviamente avviene nella realtà fisica.  

Uno dei compiti che il consumatore è chiamato a svolgere è il word-of-mouth: spesso 

all’interno di communities, un utente può pubblicizzare un prodotto piuttosto che un altro e 

innescare forte curiosità ed interesse negli altri membri. 

Un altro esempio,  è invece quello che riguarda la co-partecipazione del consumatore 

nella produzione degli spot pubblicitari insieme all’azienda stessa. Un sito italiano  famoso 

a questo proposito è Zooppa, all’interno del quale varie aziende (PosteItaliane, Siemens, 

Braun,..) propongono contest (con premi monetari in ballo), chiedendo ai propri fan di 

realizzare uno spot che ben si adatti agli obiettivi di mercato esplicitati nei loro brief. Si 

ritiene che questa possa davvero essere una tattica vincente: chi meglio del consumatore 

stesso potrebbe infatti realizzare uno spot accattivante, in grado di coinvolgere e creare 

empatia con il target di riferimento?!  

 

 

                                                             
6
 Fuller J.,Muhlbacher H., Matzler K., e Jawecki G (2009). Consumer empowerment through internet -based co-creation. Journal of 

Management Information Systems, 26(3) : 71-102 
7 Idem, p. 74 
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CAP. 2: LETTERATURA SUI PROTAGONISTI DELLA CO-CREAZIONE E SULLE 

MOTIVAZIONI CHE INDUCONO AD ESSA. 

2.1 Chi sono i consumatori con cui le aziende desiderano maggiormente entrare n 

contatto e collaborare? 

 Ad oggi, non tutte le aziende (poche nel contesto italiano) si sono dimostrate 

favorevoli ad accettare questa nuova sfida, a mettersi in gioco e a proporre ai propri clienti 

forme di partnership. Un interrogativo di fondamentale importanza è quello che riguarda il 

collaboratore “perfetto”: CON CHI le imprese desiderano maggiormente co-creare? Da 

quali desideri deve essere mosso il consum-attore ideale, quali caratteristiche (caratteriali 

e comportamentali) deve possedere? 

E’ una domanda piuttosto generica ed imprecisa, in quanto tutto dipende dal settore, dal 

tipo di impresa in sé, dalla sua cultura aziendale e dal suo livello di apertura verso i propri 

consumatori. In ogni caso non si può prescindere dalla seguente considerazione: non tutte 

le persone sono in grado - o anche soltanto desiderose- di diventare co-creatori.  

Alcune iniziative di co-partecipazione sono aperte a tutti, universalmente esperibili, senza 

alcuna “discriminazione” alcuna. Generalmente, sono quelle in cui non sono richieste 

competenze particolari e che interessano soprattutto le fasi di selezione e di 

commercializzazione/comunicazione. 

Per quanto invece riguarda gli stadi di ideazione, produzione e testing, la collaborazione 

maggiormente  auspicata dalle aziende è sicuramente quella con i  lead users, nota 

definizione Von Hippeliana. 

I  lead users possono essere identificati con quei gruppi di clienti i cui bisogni attuali sono 

in grado di riflettere i bisogni futuri dell’intero segmento. 

Si riporta l’originale definizione8: “ Lead users face needs that will be general in a market 

place, but face them months or years before the bulk of that marketplace encounters them. 

Lead users are positioned to benefit significantly by obtaining a solution to those needs.”  

                                                             
8
Urban, G. I., e von Hippel, E. (1988). Lead User Analyses for the Development of New Industrial Products.  Management 

Science, 34(5), 569-582 
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Von Hipppel ha dedicato gran parte dei suoi studi alla ricerca di un metodo efficace di 

identificazione dei lead users; uno dei suoi primi esperimenti risale al 1986 e gli obiettivi 

della ricerca sono esplicitati nell’abstract del suo saggio: “In this paper I explore how lead 

users can be systematically identified, and how lead user perceptions and preferences can 

be incorporated into industrial and consumer marketing research analyses of emerging 

needs for new products, processes and services9.” 

 Le tre caratteristiche  che distinguono maggiormente i lead uders dal resto dei 

consumatori sono le seguenti:  

 Essi riescono ad anticipare i desideri, i bisogni e le necessità del mercato a cui 

appartengono mesi prima che questi si manifestino in modo evidente e consapevole. 

Posseggono un’elevata “forecasting ability”, costituiscono una “finestra sul futuro”. 

 Dall’esperienza di collaborazione e dall’introduzione dell’innovazione, deriva loro un 

beneficio economico: il desiderio che li anima e che li spinge a co-creare è quindi la 

speranza di una ricompensa monetaria. 

 Possiedono un’elevata competenza ed expertise riguardo al prodotto oggetto di 

innovazione, e questo li stimola a collaborare con le aziende e li autorizza ad esprimere 

la propria opinione con evidente cognizione di causa. 

 

Un caso particolare di lead user sono i “trend setter” che oltre ad essere collocati al centro 

di network sociali e relazionali della comunità di cui fanno parte, hanno anche un’elevata 

capacità di influenzare le future scelte di consumo dei follower, esercitando un ruolo di 

opinion leader. 

 

 

2.2 Letteratura degli studi che sono stati condotti riguardo alle motivazioni che 

inducono i consumatori a partecipare ai processi aziendali di creazione di nuovi 

prodotti 

 Sebbene dagli anni 2000 in poi si sia assistito ad una proliferazione di libri e saggi 

trattanti il tema della partnership tra aziende e consumatori, ancora piuttosto esigui sono 

gli studi su quali siano le reali motivazioni che stanno dietro a questa nuova tendenza.  
                                                             
9 Von Hippel E. (1986). Lead Users: A source of novel product concepts. Management Science, 32(7): 791-805 
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Nel presente paragrafo si intende esplicitare l’essenza della co-creazione, ciò che ne sta 

all’origine, la sua “sorgente”.  

 Prahalad e Ramaswamy sono gli anticipatori senza tempo di questo tema e i loro 

scritti trattano l’argomento da un punto di vista generale .In particolare, essi affrontano il 

concetto di co-creazione mettendo in luce la sua portata innovativa e focalizzano i loro 

studi soprattutto sul processo: emergono così le potenzialità di questo nuovo rapporto 

cliente-azienda, che gradualmente si articola nelle sue diverse fasi e che assume i 

connotati di un dialogo reciproco, intimo e trasparente10. I due studiosi sono i primi ad 

evidenziare il fatto che l’interazione tra i consumatori e le aziende possa diventare il nuovo 

spazio di creazione del valore, assolutamente unico in relazione ad ogni singolo individuo 

coinvolto11. 

 Un altro aspetto approfondito dalla letteratura è quello che riguarda l’emergere di 

una nuova figura di consumatore. In particolare Bernard Cova e Antonella Carù12 parlano 

di un “consumatore faber”, sempre più disposto ad avvicinarsi alle aziende verso cui nutre 

maggiore fiducia, sempre più il bisognoso di dialogare con loro e sempre più desideroso di 

contribuire con le proprie idee alla creazione di nuovi prodotti. Egli trova nelle communities 

online il suo habitat naturale: in questo spazio, può esprimere le proprie idee e confrontarsi 

con le altre opinioni, instaurare un’interazione profonda e costruttiva con individui simili a 

lui e tramite le suggestion boxes può inoltre entrare in contatto con le aziende e proporre 

le sue idee originali e anticonvenzionali. 

 Si è individuata la letteratura maggiormente significativa in un saggio di J. Fuller, 

nella cui’introduzione l’autore specifica l’obiettivo del suo articolo: “In this article we explore 

what consumers expect from virtual co-creation and how consumers’ motivations and 

personalities influence those  expectations. Specifically, we suggest that consumers’ 

motives in contributing to consumer co-creation projects may be heterogeneous and 

depend on their personality. Further, differently motivated consumer groups may have 

different expectations towards co-creation –the process, the co-creation content, as well 

as co-creation partners.”13 

                                                             
10

  Prahalad C.K. e Ramaswamy V. (2004) Co-creating unique value with customers. Strategy & Leadership, 32(3): .4 - 9 
11

 Prahalad C.K. e Ramaswamy V. (2004) Co-creation experiences:the next practice in value creation. Journal of interactive marketing, 
18(3): 5-14 
12

Carù A. e Cova B.(2011). Marketing e competenze dei consumatori:l ’approccio al mercato nel dopo -crisi. 1aEdizione. Milano,Egea.  
13

  Fuller, J.(2010).Refining virtual co-creation from a consumer perspective. California management review. 52(2): .98-122 
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A prescindere dalle differenze di tipo caratteriale e dai vari e diversi fattori che spingono un 

individuo a co-creare, si identifica un elemento sicuramente responsabile della scelta di 

accettazione o rifiuto di una proposta di collaborazione: il coinvolgimento. Se ne 

identificano tre tipi: 

 Brand involvement 

 Product category involvement 

 Task involvement 

 

Spesso il brand che propone un’esperienza di co-creazione è un fattore di fondamentale 

importanza e criticità per la nostra scelta (soprattutto in presenza di una forte brand 

loyalty): quale accanito fan di Audi, per esempio, deciderebbe mai di partecipare ad 

un’iniziativa proposta da BMW? 

Un’altra assunzione facilmente arguibile è quanto sia importante la categoria del prodotto 

in questione, ossia il settore da cui proviene l’offerta di collaborazione. Fatta eccezione di 

alcuni individui (i più curiosi e innovativi), si nota una tendenza: ogni consumatore tende a 

collaborare per la creazione (o selezione) di un prodotto a lui familiare o comunque da lui 

molto conosciuto ed apprezzato. 

Un discorso diverso interessa invece il task involvement: qui sono la personalità ed il 

carattere a giocare il ruolo fondamentale. I più timidi ed introversi, solo per fare un 

esempio,  difficilmente saranno protagonisti nelle fasi di generazione e proposte di nuove, 

preferendo piuttosto votare e selezionare le idee già suggerite da altri.  

 

 Si realizza ora un elenco delle principali motivazioni che stanno alla base della co-

creazione, che saranno poi indagate ed analizzate in modo più approfondito nel terzo 

capitolo. Esse costituiscono il punto di partenza per la formulazione delle domande del 

questionario. 

 

 Spesso la semplice e pura curiosità è la molla che spinge gli individui a co-creare. 

Surfando in rete o leggendo magazine di un certo tipo, si può facilmente incappare in 

proposte di collaborazione; è proprio qui che il soggetto estremamente curioso ed aperto 

alle novità comincia a provare interesse e a valutare una sua effettiva partecipazione.  

 Gli individui estroversi, originali e creativi possono facilmente essere attratti da questo 

genere di iniziative e decidere di sperimentarle, con l’unica aspettativa di vivere 

un’esperienza divertente ed eccitante, in maniera del tutto disinteressata. 



19 

 

 Quando le iniziative includono l’appartenenza ad una community, la co-creazione diventa 

un’occasione per conoscere altre persone (spesso con interessi simili ai nostri) e per 

ampliare le proprie vedute grazie alle molteplici occasioni di confronto e scambio di 

opinioni. L’interazione è infatti un’occasione di arricchimento personale ed essa stimola 

l’apertura mentale.  

 Gli individui che si sentono molto informati riguardo al prodotto in questione (a livello di 

tecnologia, di know-how, di target o di comunicazione), vedono la collaborazione con le 

aziende come un’ opportunità utile per ampliare e sviluppare le proprie conoscenze e 

competenze. 

 Un’altra motivazione piuttosto comune è l’occasione di vivere un’esperienza molto 

sfidante, che dia la possibilità di mettersi in gioco e di “ingegnarsi” per risolvere un 

problema. 

 Quale migliore opportunità della co-creazione per far sentire la propria voce alle aziende e 

per rendere nota la propria insoddisfazione riguardo ai beni esistenti e disponibili sul 

mercato? Molti individui collaborano con le imprese con l’obiettivo e la speranza di 

sviluppare nuovi prodotti o servizi che possano andare meglio incontro ai desideri e ai 

bisogni dei consumatori stessi. 

 Infine, la speranza di ottenere una ricompensa monetaria o agevolazioni di tipo economico 

(come per esempio sconti) gioca un suo ruolo importante nella decisione di aderire o 

meno ad un’esperienza di co-creazione. 

 

2.3 Qual è il valore che il co-creatore desidera e si aspetta dall’azienda in cambio del 

proprio contributo? Sintetica descrizione delle più comuni conseguenze della co-

creazione. 

 Prima di concludere questa lunga digressione sulla co-creazione, indagata e 

descritta dal punto di vista del consumatore, si accenna brevemente ad un altro aspetto 

interessante della questione. 

A prescindere dalle differenti motivazioni che stanno alla base della scelta dei clienti di co-

creare, quali sono le aspettative da loro maturate una volta fornito il loro contributo? 

I consumatori pretendono in primo luogo che vi sia, da parte dell’azienda, un’assoluta 

trasparenza e una comunicazione reciproca.  
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Dopo aver lasciato la sua “impronta”, contribuendo al contenuto di una nuova creazione, il 

consum-attore è curioso di conoscere le opinioni e le reazioni delle altre persone con cui 

ha condiviso la sua idea e desidera essere informato sui commenti e sulle valutazioni 

dell’impresa stessa. Si aspetta un dialogo a due vie, possibilmente anche nei casi meno 

fortunati. 

Barilla, con la sua iniziativa “Nel mulino che vorrei” 14 può essere citata come azienda-

modello. Ogni volta che un’idea di un membro della community viene rifiutata, il team 

Barilla pubblica un giudizio in cui spiega le motivazioni della propria decisione. Nel caso 

invece del progetto vincente, Mulino Bianco si impegna ad essere partecipativo nei 

confronti del consum-attore,  comunicandogli sul sito modalità, tempi di realizzazione del 

futuro prodotto e invitandolo alla lancio ufficiale del progetto. 

Il valore fondamentale che ogni co-creatore si aspetta dall’azienda è il sincero e profondo 

riconoscimento per il contributo fornito. E’ questa ragione per cui i consumatori desiderano 

sempre più una piattaforma virtuale brandizzata, che permetta facilmente un’interazione e 

un dialogo diretto con il team di sviluppo aziendale. Lo scambio di opinioni diretto (e non 

mediato) con i responsabili d’impresa e un sistema rapido ed onesto di feedback stimolano 

ed incoraggiano la partecipazione. 

Non tutti i consumatori (specialmente quelli più intrinsecamente motivati) collaborano con 

le aziende con l’ottica di ricavarne un qualche guadagno. E’ anche vero però che in alcuni 

casi una ricompensa di tipo monetario può rendersi necessaria, soprattutto per non dare 

l’impressione di sfruttare  i propri consum-attori, servendosi della loro creatività in modo 

del tutto gratuito e irriconoscente.  

Uno dei tasti dolenti della gestione della co-creazione è infatti il cosiddetto fenomeno del 

“working consumer”15: ogni volta che un’idea suggerita da un cliente viene approvata e 

realizzata, il nuovo prodotto concepito concorrerà ad accrescere il valore del brand, con 

tutte le intuibili conseguenze riguardo alle fissazioni dei prezzi. Affinché la tendenza della 

co-creazione prenda piede in modo solido nella nostra società, si ritiene necessario uno 

sforzo da parte delle divisioni aziendali di marketing nella ricerca di una brillante soluzione 

per ovviare al problema supra descritto. Al cliente, che con la sua creatività contribuisce in 

                                                             
14 http://www.nelmulinochevorrei.it/ 
15

 Carù A. e Cova B.(2011). Marketing e competenze dei consumatori:l’approccio al mercato nel dopo-c risi. 1aEdizione. Milano,Egea.  

 Cova B., e Dalli D. (2009). Working consumers: the next step in marketing theory?  Marketing Theory, 9(3): 315-339 

 

http://www.nelmulinochevorrei.it/
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prima persona ad aumentare il brand value, deve essere riconosciuto il valore del lavoro 

intangibile fornito: esso deve essere retribuito in giusta misura (il che non implica 

necessariamente una forma monetaria), senza essere inglobato “sottobanco” dalle 

imprese, che spesso tendono ad impadronirsene senza alcun riconoscimento alcuno.  

Ogni azienda dovrebbe rivedere le proprie modalità di gratificazione al fine di  permettere 

una piena attivazione delle competenze e delle abilità dell’individuo e una sua 

soddisfazione personale derivante dalla gratificazione per il contributo fornito: tutto ciò 

concorre infatti a stimolare gli individui a collaborare. 

Il riconoscimento ricevuto (a prescindere dal fatto che sia di natura monetaria oppure 

simbolica) ha un grande impatto sul coinvolgimento dei consumatori di lungo termine. 

Spesso infatti i sistemi utilizzati dalle imprese per riconoscere e ripagare l’impegno del co-

creatore non si rivelano all’altezza del suo livello di coinvolgimento creativo ed 

emozionale, e questo provoca in lui un senso di lieve insoddisfazione e sottostima, che 

probabilmente lo porterà a non collaborare più con l’azienda in questione. 

Possiamo parlare di riconoscimento sia ad un livello orizzontale che verticale. 

 Le forme di “riconoscimento orizzontale” sono quelle che si realizzano “inter pares”, 

cioè tra i vari consum-attori ed esse sono mediamente molto soddisfacenti. Le 

interazioni, i dialoghi e gli scambi di pareri in tempo reale favoriscono la scoperta dei 

meriti e delle abilità di ciascuno. 

Il sistema di funzionamento delle votazioni all’interno delle community spiega in modo 

esaustivo questo concetto: alle idee e alle proposte migliori si possono assegnare punti 

virtuali, oppure si può esprimere il proprio parere (favorevole/contrario) tramite degli 

appositi box in cui lasciare i commenti, acquisendo così una sempre maggiore visibilità e 

leadership d’opinione all’interno del gruppo. 

 Il problema principale (e di più difficile risoluzione) si pone circa le forme di 

“riconoscimento verticale”, cioè tra la direzione dell’impresa e quella dei consumatori, il 

cui contributo è spesso non adeguatamente valutato e riconosciuto. Ancora molto deve 

essere fatto in questa direzione: le normative sulla regolamentazione della proprietà 

individuale dovrebbero essere maggiormente approfondite e riviste dalle aziende in ottica 

di uno sviluppo approfondito della partnership con i propri consumatori. 

 

Ma il denaro o altre agevolazioni di tipo economico possono costituire veramente la 

chiave di volta di questo fenomeno?  Nonostante sia facilmente intuibile da tutti il fatto 

che una delle “molle” che spingono gli utenti a co-creare sia proprio la ricerca di premi 
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monetari, bisogna valutare molto attentamente la questione, soprattutto dal punto di vista 

intrinsecamente motivazionale. A questo proposito si riporta un’interessante citazione -

tradotta- di Cooke16, che dovrebbe stimolare tutti noi, e le aziende in primis, a riflettere su 

quali siano la grande importanza e l’autentico valore della co-creazione, e quanto ancora 

ci sia da lavorare su di essa. 

<<Il pagamento può distruggere la partecipazione, perché può minare il senso di 

collaborazione e fiducia >>.  

  

 Quali sono i più comuni effetti generati dalla co-creazione negli individui che ne 

sono stati protagonisti?  

Senza alcun’ombra di dubbio, possiamo affermare che una collaborazione positiva e 

soddisfacente determini nel consumatore un ancor più forte attaccamento nei confronti del 

brand: ci si sente parte del suo mondo, complici privilegiati dei suoi segreti. Si può 

facilmente immaginare quanto la consapevolezza di essere ascoltati dalle aziende e il 

sentimento di appartenenza alla realtà aziendale con cui si ha collaborato possano essere 

sensazioni gratificanti.  

Un’esperienza di questo tipo non ha solo conseguenze dirette nei confronti dell’impresa 

con cui è avvenuta la partnership, ma ha anche influssi indiretti nei confronti degli altri 

brand operanti nello stesso settore: un consum-attore tenderà a sviluppare un 

atteggiamento più favorevole nei confronti di quelle aziende aperte alla collaborazione e 

ad aspettarsi che prima o poi tutte lo diventino. 

Al di là delle conseguenze generate dalla co-creazione nella testa e nel cuore dei consum-

attori (soddisfazione personale, maggiore consapevolezza delle proprie competenze, 

piacere derivante dall’attività in sé,  desiderio di raccontare ad altri l’esperienza vissuta,…) 

un aspetto di importanza non irrilevante è quello che è stato indagato, dimostrato e 

descritto da C. Fuchs, E. Prandelli e M. Schreier17. I quattro studi realizzati dimostrano una 

relazione diretta molto interessante: i gruppi di consumatori che nei quattro esempi sono 

stati coinvolti in una delle fasi di co-creazione, maturano un maggior grado di 

coinvolgimento nei confronti del prodotto ( “take on more psychological ownership of the 

out come”18) rispetto a quelli che invece non hanno partecipato in alcun modo. Questa 

differenza si concretizza in una maggiore disponibilità di spesa; più l’esperienza di co-

creazione è sentita come significativa ed incidente all’interno della realtà aziendale, più i 

                                                             
16

 Cook, S. (2008). The Contribution Revolution. Letting Volunteers Build Your Business. Harvard Business Review. 86 (10): .60-69 
17

 Fuchs C., Prandelli E., e Schreier M.(2010). The psychological effects of empowerment strategi es on consumers’ product demand. 

Journal of Marketing, 74: .65-79 
18

 idem  



23 

 

consumatori sono disposti a spendere per acquistare il prodotto (aumentano cioè i valori 

della WTP, “willingness to pay”). 

Inutile affermare quanto questo aspetto debba essere tenuto in considerazione dalle 

imprese: esso rappresenta infatti una grande opportunità da cogliere, soprattutto 

considerando il grado di saturazione del mercato che ormai da decenni caratterizza la 

maggior parte dei settori merceologici.  

 

CAP 3: IL QUESTIONARIO E L’ANALISI DEI DATI: “La co-creazione: i motivi ed i 

perche’. 

 

3.1 Obiettivi della ricerca, tempi e modalità di somministrazione, criteri di 

campionamento e struttura del questionario. 

 

 Lo strumento utilizzato per realizzare la ricerca empirica è un questionario, il cui 

obiettivo è quello di indagare gli aspetti che più influenzano i consumatori nella loro scelta 

(o non scelta) di co-creare.  

 

 Per quanto riguarda la modalità di somministrazione, il questionario è stato 

realizzato tramite il sofware “Qualtrics Survey” e ne sono stati diffusi 161, attraverso 

Facebook e direct mailing. Il tasso di risposta è stato davvero sorprendente: l’98% delle 

persone hanno infatti risposto a tutte le domande, avendo collezionato 158 questionari 

completi. Il questionario è stato messo online il 20 Aprile e chiuso il 2 Maggio. Esso è stato 

anche postato sul blog “The Big Cloud Project” tenuto da Massimiliano Brunelli. 

 La sua sua diffusione in forma virtuale ha consentito di raggiungere un target 

piuttosto variegato, sia in termini di sesso ed età che di localizzazione geografica. Per ciò 

che concerne il criterio di campionamento, si è deciso di destinare il questionario ad un 

campione non probabilistico a scelta ragionata. Per poter avere risultati il più eterogenei 

possibili, il questionario è stato inviato a persone di sesso ed età diversa, che vivono in 

varie Regioni d’Italia e che ricoprono posizioni di studio/lavorative di tipo differente. Gli 

individui non stati selezionati in base alla loro potenziale “padronanza” dell’argomento: si 

desiderava infatti ricevere risposte “ingenue” e sincere piuttosto che perfettamente 
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calcolate. Il questionario è stato quindi somministrato ad alcuni compagni di Università 

(sicuramente i maggiormente informati sull’argomento) in una percentuale del circa 30%, a 

vari miei coetanei ( il 50% circa) e infine ad alcuni amici di famiglia e colleghi di lavoro dei 

mie genitori (per il restante 20%), così da ottenere un numero abbastanza consistente di 

risposte relative ad un target di età differente. 

 Tenendo conto del fatto che il testo integrale del questionario verrà riportato alla 

fine di questo terzo capitolo (pag. 48 e seguenti) e che comunque nei paragrafi successivi 

si avrà modo di discutere ampiamente su alcune domande, si decide di spendere solo 

qualche breve parola sulla sua struttura. 

Il questionario si compone di 17 domande, alcune a risposta chiusa ed altre a risposta 

multipla (a volte è anche presente il box vuoto che consente di scrivere “altro”). Per le 

domande di importanza fondamentale, ci si è serviti di scale ancorate agi estremi (17) 

tali da cogliere la profondità di una determinata attitudine o opinione.  

Nella costruire il questionario, si è cercato di seguire un ordine logico ed omogeneo.  

Essendo il tema piuttosto nuovo e sconosciuto ai più, le prime domande proposte sono 

semplici e di orientamento generale: si  cerca di sondare l’interesse sia per la co-creazione 

in sé sia per le varie fasi in cui essa si articola. 

Il questionario prosegue poi con il blocco centrale, in cui si concentrano le questioni di 

maggior rilievo della ricerca, volte a scoprire cosa vi sia all’origine del desiderio di un 

consumatore a prendere parte ad iniziative collaborative con le aziende. Agli intervistati si 

chiede di: 

 rivelare i fattori che maggiormente stimolano un potenziale consum-attore a 

diventare tale; 

 immaginare gli stati d’animo e le sensazioni conseguenti ad un’esperienza di co-

creazione; 

 fornire il nome dell’azienda con cui desidererebbero maggiormente collaborare. 

Come da prassi, le domande personali relative al sesso, alla fascia di età, alla 

distribuzione geografica ed ad alcune tendenze comportamentali (in particolare in 

riferimento ai social network) sono state poste alla fine del questionario, in virtù della loro 

semplicità di risposta.  
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3.2 Descrizione del campione 

 Il campione totale è costituito da 161soggetti. I protocolli utili al fine 

dell’elaborazione dei dati sono stati 158, i rimanenti sono stati considerati non validi. 

Il campione è costituito per il 64% da femmine (totalizzando 102 risposte) e per il restante 

36% da maschi (56 risposte). 

 

 

Tabella 1 

  

 

Il questionario è stato somministrato ad individui appartenenti a fasce d’età piuttosto 

differenti tra loro. Al fine di mostrare i dati in maniera dettagliata, si fornisce un grafico a 

barre in cui viene evidenziata la frequenza corrispondente ad ogni singola età. 
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Tabella 2 

 

Per uno sguardo d’insieme, si reputa opportuno realizzare un altro grafico in cui poter 

facilmente apprezzare la concentrazione percentuale dei 158 soggetti in tre differenti fasce 

d’età. 

Utilizzando l’output statistico derivante dall’analisi di frequenze, si è proceduto alla 

costruzione di tre fasce d’età (18-24 anni, 25-44 anni, 45-74 anni) tali da consentire una 

distribuzione relativamente uniforme della percentuale di individui. 

 
Tabella 3 
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La  prima classe (quella che comprende il target più giovane) comprende già più del 50% 

del campione. 

 

 

 Per quanto riguarda la distribuzione geografica del campione, il questionario 

distingueva soltanto tra abitanti di un piccolo centro (circa un terzo dei soggetti intervistati) 

e di una grande città (la maggioranza), non reputando la specifica Regione 

d’appartenenza un elemento discriminante ai fini dell’analisi dei dati. 

  

Tabella 4 

 

 Prima di procedere con l’analisi dei dati e delle loro correlazioni, è doveroso fare 

alcune considerazioni su un altro aspetto indagato dal questionario: il rapporto dei soggetti 

intervistati con internet e i social network. 

Nonostante non tutte le fasi della co-creazione implichino l’uso di strumenti virtuali, il web 

e le sue potenzialità giocano un ruolo davvero importante: questa è la ragione per cui si è 

deciso di esplorare (sebbene superficialmente) anche questo campo.  
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                                 Tabella 5                                                                                                         Tabella 6 

Data l’integrale diffusione online del questionario (tramite Facebook e web mail) e vista la 

grande percentuale di giovani nel campione (quasi il 60% hanno tra 18 e 24 anni), i grafici 

realizzati sono perfettamente in linea con le aspettative. Il target si caratterizza per un 

grado medio-alto di confidenza con il web e di frequentazione dei social network. 

Tramite una crosstabs realizzata con SPSS si è rilevato un dato interessante: nel 19,6 % 

del campione che dichiara di non frequentare mai alcun tipo di social network non è 

compreso neppure un individuo appartenente alla prima fascia di età (18-24 anni). Ne 

segue una considerazione di importanza piuttosto rilevante per quelle aziende che 

auspicano una collaborazione soprattutto con un target giovane: la promozione delle 

proprie proposte di partnerhip o le stesse esperienze di co.creazione riscuoterebbero 

sicuramente molto successo se realizzate tramite la piattaforma dei social network, data 

l’altissima frequentazione giovanile di questi siti. 

 

3.3 L’analisi dei dati 

 La possibilità di collaborare con un’azienda costituisce un’opportunità molto 

interessante dal punto di vista dei consumatori, come dimostra la netta maggioranza di 
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risposte affermative alla prima domanda del questionario (più del 90% delle risposte sono 

state positive). 

 

Tabella 7 

Nonostante l’obiettivo della ricerca sia quello di indagare le vere motivazioni che spingono 

i consumatori a mettere a disposizione delle azienda parte delle proprie risorse (tempo, 

idee, competenze,…), si è ritenuto opportuno l’inserimento di almeno una domanda che 

riguardasse l’argomento della co-creazione visto dal punto di vista delle aziende. Dal 

questionario risulta che la quasi totalità del campione (in particolare 152  individui su 158 ) 

è convinta che le imprese possano ottenere un effettivo vantaggio dalla partnership con i 

propri consumatori, sia inteso in termini di riduzione dei costi (in primis quelli di R&S) sia in 

termini di innovazione e originalità.  

 Per avere un’idea di quanto il fenomeno della co-creazione sia diffuso nel nostro 

Paese, è stato chiesto ai partecipanti se avessero precedentemente partecipato ad 

esperienze di questo  genere e sono stati raccolti risultati piuttosto inaspettati. Circa il 30% 

del campione ha infatti dichiarato di aver partecipato (almeno una volta) ad almeno una 

delle diverse fasi della co-creazione. Nel grafico seguente (in cui è evidenziata la 

frequenza delle risposte), i dettagli. 
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Tabella 8 

 

 Il questionario si propone poi di indagare le preferenze dei consumatori riguardo a 

ciascuna fase. Si è precedentemente deciso di suddividere la co-creazione in quattro tipi 

di attività, come suggerito dalla maggior parte della letteratura a riguardo. Attraverso scale 

ancorate agli estremi (17) si è sondato l’interesse di ciascun intervistato per ognuna 

delle quattro fasi. 

 

In una scala che va da 1(per niente) a 7(moltissimo) quanto ciascuno dei seguenti aspetti della 

co-creazione ti interessa? 

 

 
Collaborazione 

nella fase di 

CREAZIONE 

DELLE IDEE  

Collaborazione 

nella fase di 

SELEZIONE 

DELLE IDEE 

Collaborazione 

nella fase di 

PRODUZIONE  

Collaborazione 

nella fase di 

LANCIO/PROV

A DI 

PRODOTTO  

N Valid 158 158 158 158 

Missing 0 0 0 0 

Mean 5,25 5,02 3,99 5,58 

Median 6,00 5,00 4,00 6,00 

Mode 6 5 4 7 

Percentiles 25 4,00 4,00 3,00 5,00 

50 6,00 5,00 4,00 6,00 

75 6,00 6,00 5,00 7,00 

 

Tabella 9 

Hai mai co-creato con un’azienda? Se sì, in quale fase? 
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Come si evince dalla tabella costruita con SPSS, la fase più “interessante” è la n°4, quella 

che riguarda il test del prodotto o le varie attività concernenti il suo lancio.  

La moda (che è il valore che si ripete più spesso in un insieme di dati statistici) è il termine 

da guardare per una sintetica valutazione di questo tipo. I numeri evidenziati all’interno 

della tabella sono le mode delle quattro fasi. 

Su quali basi è fondata l’affermazione appena fatta, secondo cui il “lancio/test di prodotto”  

è come l’attività più stimolante? La sua moda è “7”: questo significa che tra i 158 soggetti 

che hanno espresso un voto da 1 (=per niente) a 7 (moltissimo) riguardo a quanto 

interessi loro collaborare con un’azienda proprio in questa fase, la votazione più 

frequentemente assegnata è stata proprio 7, cioè il massimo voto disponibile sulla scala. 

Per avere una panoramica complessiva sul grado di interesse che ogni fase esercita sui 

150  intervistati, si rimanda al seguente grafico. 

 

 

Tabella 10 

28,5 % 

28,5 % 22,2 % 

33,5% 

In una scala che va da 1(per niente) a 7(moltissimo) quanto ciascuno dei seguenti aspetti della co-

creazione ti interessa? 
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Ogni colonna corrisponde al 100% dei giudizi dati riguardo alla fase in questione. Per 

questioni di chiarezza, si è deciso di evidenziare (nel grafico) solo  la percentuale che 

contraddistingue il giudizio  ( 17 ) più frequente di ogni fase. 

 

 L’aspetto più interessante da analizzare è però quello che riguarda quelle che 

possiamo definire le “fasi a monte” della co-creazione: qual è infatti la sorgente di questo 

grande fiume? Quali sono le cause che ne stanno all’origine, le molle che spingono i 

consumatori a mettere a disposizione delle aziende parte del proprio tempo e della propria 

creatività, nella maggior parte dei casi senza alcuna ricompensa monetaria? 

Per studiare approfonditamente i dati raccolti, si utilizzeranno grafici e tabelle simili a quelli 

impiegati finora e, tramite crosstabs e correlazioni, si cercherà di scoprire se esistono 

interessanti legami tra i diversi fattori a nostra disposizione e si procederà con le 

opportune considerazioni.  

La research question a cui si cerca di rispondere è la seguente: “Cosa fa si che un 

consumatore diventi consum-attore?” 

Quando un’azienda contatta appositamente alcuni clienti per proporre loro un progetto di 

temporanea collaborazione oppure quando un individuo, molto spesso navigando in rete, 

incappa in proposte di co-creazione (molti siti hanno aree o box appositi), quali sono gli 

elementi che influenzano la sua decisione favorevole alla partecipazione?  

Nel questionario è stata realizzata una distinzione tra: 

A. Condizioni che possono influenzare la decisione perché legate a PREFERENZE di 

ciascun individuo; 

B. Motivazioni legate principalmente alle differenze CARATTERIALI e di 

PERSONALITA’ di ognuno. 

 

 

A. Operiamo come nel caso della tabella 10: evidenziamo la media e la moda di ogni fattore 

potenzialmente stimolante. 

Dati questi valori, possiamo giungere già a sintetiche considerazioni, affermando per 

esempio che il settore da cui l’azienda proviene (ex: settore automobilistico, 
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dell’abbigliamento, di casalinghi,…) è l’elemento che maggiormente influenza l’individuo 

nella sua scelta di accettare/rifiutare una proposta di co-creazione. La moda è pari a 7 e la 

µ=5,73, maggiore di quella del quarto fattore (µ=5,09) che pure ha una moda pari a 7. 

Inoltre, come si ricava da un’altra tabella SPSS (qui non riportata) il 34,2% del campione 

ha votato “7” nel primo fattore, contro il corrispondente 23,4 % che caratterizza invece il 

quarto fattore. Si può facilmente individuare questa differenza anche nel grafico  a bare 

sottostante. 

 

 

 
In una scala che va da 1(per niente) a 7 (moltissimo) quanto ciascuno dei seguenti elementi potrebbe influenzare 

la tuascelta di co-creare? 

 

Statistics 

 

SETTORE da 

cui l’azienda 

proviene Il BRAND in sè 

 

L’INCARICO 

SPECIFICO 

(TASK) a te 

richiesto 

La tua 

CONOSCENZA 

E 

COMPETENZA 

sulla 

SPECIFICA 

CATEGORIA DI 

PRODOTTO 

La tua 

ABILITA’ e 

PADRONANZA 

di INTERNET e 

degli strumenti 

da esso offerti  

N Valid 158 158 158 158 158 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 5,73 4,86 5,36 5,09 4,17 

Median 6,00 5,00 6,00 5,00 4,00 

Mode 7 5 6 7 4 

Percentiles 25 5,00 4,00 5,00 4,00 3,00 

50 6,00 5,00 6,00 5,00 4,00 

75 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Tabella 11 

 

Inseriamo anche qui un grafico in grado di esprimere, per ciascun fattore, il potere di 

influenza nella scelta, secondo una scala di voti cha va da 1 7. 

Le percentuali inserite nel grafico esprimono la parte del campione che ha assegnato il 

giudizio più ricorrente nella valutazione del fattore (in altri termini, la percentuale di 

individui appartenenti al campione che hanno dato il voto corrispondente alla moda). 
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Tabella 12 

 

 Si procede ora all’analisi incrociata di questi dati. Tramite gli strumenti offerti da 

SPSS (crosstabs e correlazioni), si tenta di individuare interessanti legami tra le diverse 

variabili. Incrociando tra loro le risposte date dallo stesso individuo a diverse domande, si 

cerca di scoprire se esistono variabili interdipendenti, e cioè se una determinata scelta 

(inerente alla co-creazione) possa dipendere (oppure no) da variabili di altro tipo, inerenti 

per esempio alla personalità o alle proprie attitudini. 

Come prima cosa, si decide di analizzare se il SESSO sia una variabile determinante nella 

valutazione di importanza dei vari tipo di involvement. 

34,2% 

22,2% 

36,7% 

23,4% 

19,6% 

 
 

 

 

 

 

 

In una scala che va da 1(per niente) a 7 (moltissimo) quanto ciascuno dei seguenti elementi potrebbe 

influenzare la tuascelta di co-creare? 
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Per esempio, possiamo affermare che i maschi, nell’accettare una proposta di co-

creazione, tendano a farsi influenzare – rispetto alle donne- molto più dal settore a cui 

l’azienda appartiene che non dal brand in sé? Per testare queste ipotesi, si realizza una 

crosstabs in cui si inseriscono le variabili corrispondenti ai voti dati all’importanza dei vari 

tipi di involvement e quelle inerenti al genere (1=maschio, 2=femmina) e per ogni fattore si 

ottengono due tipi di tabelle: la prima evidenzia la percentuale (suddivisa tra M e F) 

distribuita per ogni fascia di voto (da 17), mentre la seconda, più sintetica, evidenza la 

dipendenza o l’indipendenza delle due variabili. Per spiegare in termini pratici (e sintetici) 

quanto appena affermato, allego soltanto le due tabelle che si riferiscono al primo tipo di 

involvement, cioè a quanto potere di influenza ha nella decisione di collaborare oppure no 

“IL SETTORE DA CUI L’AZIENDA PROVIENE”. 

 

Crosstab 

 Sesso 

 

Total Maschio Femmina 

Il SETTORE DA CUI 

L’AZIENDA 

PROVIENE (Ex: 

Settore di 

abbigliamento, 

oppure di motori, 

oppure di prodotti 

casalinghi,...) 

1 (=per 

niente) 

Count 1 2 3 

Expected 

Count 

1,1 1,9 3,0 

% of Total ,6% 1,3% 1,9% 

2 Count 0 1 1 

Expected 

Count 

,4 ,6 1,0 

% of Total ,0% ,6% ,6% 

3 Count 3 3 6 

Expected 

Count 

2,1 3,9 6,0 

% of Total 1,9% 1,9% 3,8% 

4 Count 4 11 15 

Expected 

Count 

5,3 9,7 15,0 

% of Total 2,5% 7,0% 9,5% 

5 Count 13 17 30 

Expected 

Count 

10,6 19,4 30,0 

% of Total 8,2% 10,8% 19,0% 

6 Count 16 33 49 
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Expected 

Count 

17,4 31,6 49,0 

% of Total 10,1% 20,9% 31,0% 

7 

(=moltissimo) 

Count 19 35 54 

Expected 

Count 

19,1 34,9 54,0 

% of Total 12,0% 22,2% 34,2% 

Total Count 56 102 158 

Expected 

Count 

56,0 102,0 158,0 

% of Total 35,4% 64,6% 100,0

% 

Tabella 13 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,600
a
 6 ,857 

Likelihood Ratio 2,905 6 ,821 

Linear-by-Linear 

Association 

,009 1 ,924 

N of Valid Cases 158   

Tabella 14 

 

Prima di guardare il Chi-Square test, si evidenziano alcuni dati nella tabella 13 per 

spiegare in modo semplice ed intuitivo l’esistenza di indipendenza tra le variabili prese in 

considerazione. 

Essendo i MASCHI 56/158 essi rappresentano il 35,4% del campione (le FEMMINE il 

restante 64,6%). Le percentuali evidenziate all’interno della tabella (quattro 

rispettivamente per ogni sesso) sono utili per porre un confronto: si decide –per semplicità- 

di considerare le percentuali appartenenti alle due fasce di voto più basse (1-2) e più alte 

(6-7). Esse denotano un rapporto quasi speculare tra le opinioni dei M e quelle delle F. I 

soggetti di genere femminile sono circa il doppio di quelli di genere maschile (102 vs 56) e 

le percentuali femminili sono all’incirca il doppio di quelle maschili! 
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Il 10,1% dei M (e il 20,9% delle F) pensa che il SETTORE DI PROVENIENZA 

DELL’AZIENDA sia un elemento molto influenzante nella scelta di collaborare oppure no 

(voto 6) e il 12 % dei M (e il 22,2% delle F) lo considera un fattore di fondamentale 

importanza (voto 7). Un discorso analogo vale anche per i dati evidenziati per le votazioni 

più basse. 

Ne consegue un’ importante considerazione, è cioè che il sesso non ha nessun influsso  

nella determinazione dell’elemento maggiormente influenzante nella scelta di accettare o 

meno una proposta di partnership.  

A simili conclusioni si sarebbe potuti giungere anche solo osservando la tabella 14: il 

valore rilevante è il Pearson Chi-square, pari a 0,857: esso è molto alto, in particolare è 

maggiore di qualsiasi valore convenzionale di α (0,025; 0,05; 0,1) e questo ci porta a NON 

rifiutare l’ipotesi nulla, che prevede appunto l’indipendenza fra le variabili.  

I risultati finora descritti si sono ripetuti (sebbene con differenze numeriche) per ognuno 

dei 5 elementi potenzialmente influenzanti, rafforzando la tesi secondo cui non esiste 

alcun tipo di legame con la variabile sesso. Qui di seguito, si riportano i valori di Pearson 

Chi-square rrelativi agli altri 4 fattori: 0,341 ; 0,975 ; 0,486 ; 0,658. 

 

B.   Si passa ora al cuore della ricerca, focalizzandoci sulle motivazioni (personali) più 

rilevanti per ogni individuo. 

Il questionario forniva un elenco (alla cui definizione si è arrivati prendendo spunto dalla 

letteratura19 ) delle più frequenti motivazioni (fino ad oggi indagate) che sono all’origine 

della co-creazione. Ad ogni intervistato viene richiesto quanto ognuna delle motivazioni 

rappresenti per lui un vero e profondo fattore stimolante, in una scala che va da 1 (=per 

niente) a 7 (=moltissimo). 

Per prima cosa, si deve dire che i risultati sono stati piuttosto soddisfacenti: nessuna 

motivazione è stata giudicata insignificante: nessuna media è infatti inferiore a 3. 

Nella seguente tabella, i dettagli: 

 

 

                                                             
19

 Fuller, J. (2010a). Refining virtual co-creation from a consumer perspective. California management review, 52(2): 98-
122 
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In una scala che va da 1(per niente) a 7(moltissimo) quanto ognuna di esse rappresenta per te una VERA 

motivazione per partecipare ad un’esperienza di co-creazione? 

 

(A) 

Sono 

sempliceme

nte una 

persona 

curiosa 

(B) 

E' 

un'opportu

nità utile 

per 

sviluppare 

e 

migliorare 

le mie 

competen

ze rispetto 

al 

prodotto 

(C) 

Mi dà la 

possibilit

à  di 

conosce

re nuove 

persone, 

simili a 

me 

(D) 

E' 

un'esperie

nza che mi 

dà la 

possibilità 

di 

mettermi 

in gioco, 

di 

"ingegnar

mi" per 

risolvere 

un 

problema 

(E) 

Mi fa 

ottenere 

visibilità, 

riconosci

menti ed 

ammirazio

ni 

(F) 

Non 

sono 

soddisfa

tto dei 

prodotti 

esistenti 

e 

attualmen

te 

disponib

ili sul 

mercato 

(G) 

Penso sia 

un'esperie

nza 

divertente 

ed 

interessant

e e la 

faccio per 

puro 

piacere, in 

maniera 

del tutto 

disinteres

sata 

(H) 

Spero di 

ottenere 

una 

ricompe

nsa 

monetari

a o 

agevolazi

oni in 

cambio 

del mio 

aiuto 

N Valid 158 158 158 158 158 158 158 158 

Missi

ng 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,49 4,57 4,11 5,13 3,46 3,61 4,46 4,01 

Median 5,00 5,00 4,00 5,00 3,00 4,00 5,00 4,00 

Mode 5 6 4 6 3 4 5 4 

Percentil

es 

25 3,00 3,75 3,00 4,00 2,00 2,00 3,00 2,00 

50 5,00 5,00 4,00 5,00 3,00 4,00 5,00 4,00 

75 6,00 6,00 5,25 6,00 5,00 5,00 6,00 6,00 

 

Tabella 15 

 

 

Come si evince dai dati, la motivazione che viene mediamente più sentita come vera e 

profonda è la quarta dell’elenco, ossia quella che considera la co-creazione come 

un’esperienza che dà la possibilità di mettersi in gioco, di “ingegnarsi” per risolvere un 

problema (µ=5,13 moda=6). A seguire, troviamo la convinzione che la co-creazione sia 

un’opportunità utile per ampliare e migliorare le proprie competenze rispetto allo specifico 

prodotto (µ=4,57 moda=6) e subito dopo le motivazioni che più riguardano la personalità e 
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l’attività in sé e per sè: il fattore curiosità (µ=4,49 moda=5) e il puro piacere disinteressato 

derivante dall’esperienza in sé (µ=4,46 moda=5). 

 

Le motivazioni che riguardano la sfera sociale (l’occasione di conoscere nuove persone e 

di ottenere visibilità e ammirazione all’interno di un gruppo) non sono molto rilevanti per il 

nostro target (µ=4,11 e µ=3,46 rispettivamente). Discorso analogo vale anche per le due 

motivazioni in un certo senso più materialistiche e “funzionali”: la speranza di ottenere un 

guadagno non rappresenta per molti un vero pungolo alla co-creazione (µ=4,01) mentre –

piuttosto inaspettatamente- neanche l’insoddisfazione per i prodotti attualmente esistenti e 

disponibili sul mercato rappresenta una forte motivazione a collaborare (µ=3,61). 

 

Di seguito, il consueto grafico a barre riassuntivo (con l’indicazione della percentuale del 

campione che ha votato il giudizio corrispondente alla moda). 
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Tabella 16 

 Tramite SPSS vengono realizzate crosstabs e correlazione bivariate incrociando i 

dati sopra ottenuti con la variabile ETA’ (in particolare, ci si riferisce alle 3 classi di età 

precedentemente definite). 

Emergono risultati piuttosto interessanti, anche se statisticamente parlando si rilevano solo 

due legami di interdipendenza. 

24,1% 

23,4% 

22,2% 
22,8% 

22,2% 

19 % 

24,7% 

22,2% 

 

In una scala che va da 1(per niente) a 7(moltissimo) quanto ognuna di esse rappresenta per te una VERA 

motivazione per partecipare ad un’esperienza di co-creazione? 
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Come si arriva a tale conclusione? Sia nel caso della realizzazione di crosstabs che in 

quella di correlazioni bivariate, bisogna focalizzarsi su due valori, quello di Pearson e la 

significatività del p-value.  

In specifico, il valore di Pearson indica la robustezza del legame di interdipendenza tra le 

due variabili: esso è più forte mano a mano che ci si avvicina al valore 1 (che indica una 

proporzione diretta e assoluta). Con un valore di correlazione pari a 1, all’aumentare della 

variabileX la variabileY tende ad aumentare in eguale proporzione; con invece un valore di 

segno negativo (-1) la proporzione è indiretta. 

Quando il p-value è inferiore a qualsiasi livello di α canonicamente considerato (0,025 ; 

0,05; 0,1) allora le due variabili sono dipendenti tra loro. In caso di p-value > 0,1,  non si 

ha sufficiente evidenza empirica per rifiutare l’ipotesi nulla (che sostiene l’indipendenza tra 

variabili). 

Nel nostro caso il p-value rilevato da crosstabs e correlazioni è > 0,1 per 6 motivazioni su 

8, il che non evidenzia quindi alcuna correlazione tra la fascia d’età e l’importanza 

attribuita a ciascuna delle sei motivazioni in questione: gli individui cioè tendono ad 

attribuire loro una importanza differente non tanto in base all’età, ma presumibilmente a 

seconda del proprio carattere e delle proprie aspettative. 

Guardiamo ora però ai due casi di interdipendenza scoperti. 

Si evidenzia un legame tra: 

 La fascia d’età e l’importanza attribuita alla motivazione n°5 (che vede la co-creazione 

come un’occasione che può fare ottenere visibilità, ammirazione e riconoscimenti) 

 La fascia d’età e l’importanza attribuita alla motivazione n°8 (secondo cui la molla che 

spinge a collaborare con le aziende è la speranza di ottenere una ricompensa monetaria 

o agevolazioni di altro tipo). 

Entrambi i rapporti di correlazione sono di tipo negativo: all’aumentare di una variabile, 

l’altra diminuisce proporzionalmente, come si evince da valori di Pearson caratterizzati da 

segno negativo. 

In particolare, si riportano le tre tabelle realizzate sia con la funzione crosstabs (tab 17 e 

18) che con quella di correlazione (tab 19), evidenziando i dati significativi.  
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Per ragioni di spazio e per evitare una ripetizione, per il secondo caso si inserisce solo la 

tabella risultante dalla correlazione, essendo comprensiva dei due valori significativi.  

 

 
Tabella 17 

 
 

 
Tabella 18 

 

 

Tabella 19 
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Tabella 20 

Con alla mano I dati statistici, si possono formulare considerazioni interessanti, e 

ipotizzare le ragioni di questi due rapporti di interdipendenza. Probabilmente, con 

l’avanzare dell’età ed un posto di lavoro fisso (caratteristica che sicuramente 

contraddistingue gli individui di 2°- 3° fascia piuttosto che quelli di 1°) si sente meno 

l’esigenza di ottenere visibilità all’interno di un gruppo, o di ricevere compliment i e 

ammirazione da parte di altri membri: spesso la soddisfazione per le attività compiute 

arriva sul lavoro, e il bisogno di stima tipico della natura umana è adeguatamente 

soddisfatto. Ancor più intuitiva (e legata ai motivi sopra citati) è la ragione che spiega il 

secondo rapporto: è normale che siano i più giovani a sperare in una ricompensa 

monetaria o in un riconoscimento più “concreto” in cambio del contributo fornito, quale per 

esempio una possibilità di fare carriera all’interno dell’azienda con cui si collabora o un 

premio monetario. 

  

 Si può in seguito procedere con un’analisi incrociata davvero molto interessante, e 

cioè quella che mette in relazione le MOTIVAZIONI a co-creare con la preferenza degli 

individui a prendere parte ad una certa FASE piuttosto che a un’altra. 

Si può quindi scoprire che esistono motivazioni che stimolano a partecipare più alla fase 

della creazione di idee che non a quella del test di prodotto, più a quella di produzione 

rispetto a quella di selezione, ecc… 
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Vista la numerosità di variabili da incrociare, si reputa opportuno trascrivere direttamente 

nel testo  i valori significativi ottenuti, piuttosto che inserire tutte le tabelle derivanti dalle 

operazioni di crosstabs. In particolare, si procederà fornendo uno schema ragionato dei 

rapporti di dipendenza osservati, fornendo i valori di Pearson e del p-value a sostegno 

della tesi di interdipendenza. 

 I soggetti spinti soprattutto dalla volontà di mettersi alla prova ed ingegnarsi (D), dal 

desiderio di migliorare e sviluppare le proprie competenze riguardo al prodotto (B) e da 

quello di trovare ad una soluzione perché insoddisfatti dei prodotti attualmente disponibili 

sul mercato (F), tendono ad essere maggiormente interessati alla fase di CREAZIONE 

DELLE IDEE. Esiste infatti una correlazione (di segno positivo) fra le due classi di variabili: 

all’aumentare del voto di importanza (17) dato alla motivazione (D) (B) e (F), aumenta 

anche il desiderio di partecipare alla fase di generazione delle idee.  

I valori di Pearson e i p-value risultanti sono, rispettivamente: 

o (D): 0,399 e 0,001 

o (B): 0,325 e 0,003 

o (F): 0,349 e 0,000 

 

 Sono invece la mera curiosità (A) e ancora  l’insoddisfazione per i prodotti esistenti 

(F) a spingere gli individui a voler partecipare alla fase di SELEZIONE DELLE IDEE: 

all’interno dei contest virtuali, ci si può sbizzarrire tra le numerose e originali idee proposte 

dai concorrenti e decidere di “aiutare” l’azienda a scremare le migliori con la speranza che 

essa realizzi i prodotti (o i servizi) innovativi vincenti, tali da soddisfare bisogni ancora 

scoperti.  

o (A): 0,242 e 0,001 

o (F): 0,237 e 0,004 

 

 La fase della PRODUZIONE è quella che più si presta ad avere relazioni di 

dipendenza con le variabili delle motivazioni.  

In particolare, si dimostra che all’aumentare dell’importanza attribuita alla volontà di 

“ingegnarsi”per risolvere un problema (D), al desiderio ampliare le proprie conoscenze sul 

prodotto (B), all’aspirazione di ottenere visibilità e riconoscimenti (E) insieme anche a 

premi di tipo monetari (H) e infine alla sensazione di insoddisfazione per i prodotti 

attualmente disponibili sul mercato (F), si associa la tendenza a preferire la fase di 

PRODUZIONE e PROGETTAZIONE sopra tutte le altre. I valori:  
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o (D): 0,342 e 0,007 

o (B): 0,326 e 0,001 

o (E) : 0,298 e 0,000 

o (H): 0,299 e 0,027 

o (F): 0,268 e 0,000 

 

 Infine, chi sono gli individui che preferiscono collaborare con l’azienda nella fase 

finale del ciclo di produzione di un prodotto, e cioè in quella del suo LANCIO o TEST? 

Sono quelli per cui le motivazioni più stimolanti sono la  mera curiosità (A), il puro 

divertimento derivante dall’esperienza in sé (G) e il desiderio di ottenere un guadagno 

monetario o agevolazioni economiche, sconti,… (H). 

o (A): 0,304 e 0,009 

o (G): 0,232 e 0,10 

o (H): 0,257 e 0,000 

 

 Arrivati a questo punto, si ritiene opportuno effettuare un’altra elaborazione 

consentita da SPSS, ossia l’analisi fattoriale, il cui scopo è quello di ridurre 

l’informazione contenuta in un insieme di dati (in questo caso le otto motivazoni) 

individuando uno o più FATTORI latenti che raggruppano una serie di variabili.  

Molto sinteticamente il processo è il seguente: da MOLTE VARIABILI  a POCHI 

FATTORI. 

Nel menù a tendina presente della toolbar, si seleziona “Analyze””Dimension 

reduction””Factor” e dopo aver selezionato attentamente le opzioni richieste, compaiono 

le tabelle fattoriali, che si riportano in fede.  
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Total Variance Explained 

Compone

nt 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings  

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2,855 35,691 35,691 2,855 35,691 35,691 2,404 30,054 30,054 

2 1,618 20,230 55,921 1,618 20,230 55,921 2,069 25,867 55,921 

3 ,980 12,248 68,169       

4 ,774 9,677 77,846       

5 ,637 7,968 85,814       

6 ,450 5,623 91,438       

7 ,360 4,495 95,932       

8 ,325 4,068 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Tabella 21 

 

Da questa prima tabella si evince l’esistenza di 2fattori che, complessivamente, spiegano il 

55,9 % della varianza totale del nostro campione.  

In particolare, il 1°fattore ne spiega il 35,7% mentre il 2°fattore il restante 20,3%. 

 

Una volta individuata la presenza di due fattori, l’aspetto interessante è andare a vedere 

quali sono le variabili che li compongono e qual è il loro peso relativo, per cercare di 

fornire un nome complessivo ed esplicativo ai due fattori. 
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Rotated Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 

A. Mi dà la possibilità  di conoscere 

nuove persone, simili a me. 

 

,726 ,291 

B.  E' un'esperienza che mi dà la 

possibilità di mettermi in gioco, 

di "ingegnarmi" per risolvere un 

problema. 

 

,707 ,307 

C. Sono semplicemente una persona 

curiosa. 

,706 -,197 

D. E' un'opportunità utile per 

sviluppare e migliorare le mie 

competenze rispetto al 

prodotto. 

,689 ,346 

E. Penso sia un'esperienza 

divertente ed interessante e la 

faccio per puro piacere, in 

maniera del tutto disinteressata. 

 

,601 -,130 

F. Spero di ottenere una 

ricompensa monetaria o 

agevolazioni in cambio del mio 

aiuto. 

 

 ,825 

G. Mi fa ottenere visibilità, 

riconoscimenti ed ammirazioni. 

 

,191 ,806 

H. Non sono soddisfatto dei 

prodotti esistenti e attualmente 

disponibili sul mercato. 

 ,620 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

Tabella 22 
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Ognuna delle otto variabili, deve saturare soltanto un fattore: nella tabella sono state 

messe in evidenza con due colori diversi le variabili che saturano il fattore 1 e 2. Non si è 

verificato nessun caso in cui una stessa variabile saturi sostanzialmente nello stesso 

modo più fattori (nel cui caso si sarebbe dovuto procedere escludendo la variabile 

dall’analisi). 

I valori colorati indicano quanto ogni singola variabile pesa e contribuisce al fattore 

individuato. Per rendere significativa un’analisi fattoriale, occorre però assegnare ai fattori 

risultanti un nome tale che sia in grado di riassumere al meglio possibile tutti i concetti in 

esso contenuti. 

La domanda più semplice da cui si può partire è la seguente: “Cos’hanno in comune tra 

loro le motivazioni “A-B-C-D-E” e “F-G-H”? 

Possiamo affermare che i due fattori sono quasi antitetici tra loro: il primo rimanda a 

motivazioni di tipo prettamente INTRINSECO, il secondo invece di tipo ESTRINSECO. 

Il primo fattore cioè raggruppa e comprende tutte quelle motivazioni che hanno a che fare 

con l’indole della persona, la cui scelta a co-creare dipende in massima parte da desideri 

interiori, che rimandano al piacere dell’ESPERIENZA IN SE’.  

Il secondo fattore invece è costituito da quelle motivazioni che esplicitano 

un’ASPETTATIVA degli individui: essi sono spinti a collaborare da bisogni funzionali 

(poichè auspicano la creazione di prodotti nuovi in grado di soddisfare determinate 

necessità) o da speranze di tipo materialistico (ricompense monetarie) e sociale (visibilità 

e ammirazione). 

Le definizioni possibili dei due FATTORI - MOTIVAZIONI (che stimolano i consumatori a 

co-creare) potrebbero perciò essere: 

1) Il desiderio di vivere un’esperienza curiosa, divertente e stimolante, in maniera 

totalmente disinteressata. 

2) La speranza di contribuire alla produzione di nuovi prodotti in grado di soddisfare i 

bisogni ancora non appagati e di essere ammirati e -perché no- pagati per il contributo 

fornito. 
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Degne di nota sono alcune tra le “ulteriori motivazioni possibili” suggerite da alcuni 

intervistati nell’apposito box. Qui di seguito si raggruppano e si citano brevemente.  

 Possibilità di: conoscere l’ambiente di lavoro, acquisire esperienza utile per un 

futuro impiego nel settore, farsi notare e di avviare un vero e proprio rapporto di lavoro: 

career opportunity. 

 Opportunità di: “cambiare la realtà”, dar vita ad idee e prodotti che mai sarebbero 

venuti alla luce senza il contributo del consumatore, sentirsi importanti e “fuori dal 

comune”, avvicinare il prodotto alle reali esigenze del consumatore.  

 Desiderio di vedere l’attività di co-creazione sviluppata in chiave “nazionalistica” a 

supporto del “made in Italy”, per migliorare l’immagine, la forza e l’originalità delle imprese 

italiane nel mondo. 

 

 

 L’ultimo aspetto degno di essere trattato, riguarda la domanda aperta del 

questionario, quella che richiedeva il nome dell’azienda con cui maggiormente l’individuo 

avrebbe il desiderio di collaborare (solo 135/158 hanno fornito un nome valido). 

Si ritiene opportuno raggruppare le varie imprese citate (per evitare un mero elenco di 

nomi)  a seconda dei settori, con l’indicazione delle aziende più nominate. 

Sono emersi 5 settori: 

 Motori (automobili e moto): Audi, Bmw, Ducati, Ferrari, Fiat,... 

 Lusso: Chanel, Louis Vuitton, Moschino, Prada,... 

 Mass-fashion: Benetton, Converse, H&M, Intimissimi, Nike, Zara,… 

 Tecnologia: Apple, Canon, Wesc,… 

 Alimentare: Barilla & Mulino Bianco, Ferrero, Kelloggs’,…  

 

In particolare, nell’elenco spiccano i nomi di Apple (13/135), Barilla e Mulino Bianco (che 

complessivamente totalizzano 10/135). 

I settori percentualmente più quotati sono quello della “Fast and Mass fashion”, quello 

della “Tecnologia” e quello “Alimentare”. Nonostante il questionario non possa avere una 

grande significatività (vista la dimensione ridotta del campione), credo che nel futuro le 

aziende che operano in questi mercati dovrebbero davvero ascoltare la voce e i desideri 

dei consumatori: in questi settori infatti (anche grazie all’uso delle tecnologie) la co-
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creazione potrebbe realmente essere realizzata. Nel campo dell’abbigliamento, per fare un 

esempio, H&M potrebbe decidere di lanciare saltuariamente collezioni realizzate in 

collaborazione con gruppi di suoi consumatori; in quello alimentare, abbiamo l’esempio di 

“Nel mulino che vorrei” che, per quanto ancora piuttosto sconosciuto ai più ha grandissime 

potenzialità. 
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Infine, come anticipato all’inizio del paragrafo 3.1, si riporta il testo integrale del 
questionario realizzato tramite il software Qualtrics Survey.  
 

 
  Default Question Block 

Ciao! Sono una studentessa dell'Università Bocconi e il breve questionario che stai per compilare ha lo 

scopo di scoprire quali siano le possibili e reali motivazioni che stanno spingendo sempre più 
consumatori a collaborare con le aziende. 
Il questionario ti ruberà solo qualche minuto e spero tu lo possa trovare interessante e divertente.  
Confido molto nella tua collaborazione: il tuo aiuto sarà davvero preziosissimo! Grazie!  
 
  

1) Credi che la possibilità di collaborare insieme ad un brand (marchio) sia in generale un'opportunità 
interessante,per te come consumatore? 

 Sì 

 No 

 
2) Credi che le aziende possano trarne un effettivo vantaggio? 

 Sì 

 No 
 

3) In una scala che va da 1 (=per niente) a 7 (=moltissimo), quanto ciascuno dei seguenti aspetti della 
cosiddetta "CO-CREAZIONE tra CONSUMATORE & AZIENDA" ti interessa? 

      
1 (per 
niente) 2 3 4 5 6 7 (moltissimo) 

Collaborazione 
nella fase di 
CREAZIONE 

DELLE 
IDEE(fornire 
all'azienda 
spunti, idee, 
segnalare 
bisogni 
insoddisfatti,...) 

    
       

Collaborazione 
nella fase di 
SELEZIONE 
DELLE 
IDEE(sistemi 
di votazioni e 

ranking mirati 
alla scelta 
dell'alternativa 
migliore tra 
quelle 
proposte dai 

vari 
consumatori 
all'interno di 
appositi 
contest virtuali) 

    
       

Collaborazione 

nella fase di 
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1 (per 
niente) 2 3 4 5 6 7 (moltissimo) 

PRODUZIONE
 (quasi sempre 

effettuata nella 
dimensione 
virtuale, grazie 
ad appositi 
"toolkit" che 
permettono di 

trasfomare 
semplici idee 
in oggetti 3D) 

Collaborazione 
nella fase di 
LANCIO/PRO

VA DI 
PRODOTTO (t
estare in 
anteprima i 
nuovi prodotti, 
fornire consigli 

circa la 
migliore 
strategia di 
introduzione di 
essi nel 
mercato: 

migliori canali 
di 
distribuzione, 
momento 
temporale più 
adatto, spot 

televisivi più 
coinvolgenti,...) 

    
       

 
4) Hai mai partecipato ad un'iniziativa fra quelle elencate 

 No 

 Sì, nella fase di CREAZIONE DELLE IDEE 

 Sì, nella fase di SELEZIONE DELLE IDEE 

 Sì, nella fase di PRODUZIONE 

 Sì, nella fase di LANCIO/PROVA DI PRODOTTO 

 
5) Se tu fossi selezionato da un'azienda e avessi la possibilità di poter contribuire, insieme alle altre persone 
selezionate, allo sviluppo di un nuovo prodotto da lanciare sul mercato, accetteresti l'oppor tunità? 

 Sì 

 No 
 

6) In una scala che va da 1 (=per niente) a 7 (=moltissimo), quanto ciascuno dei seguenti elementi potrebbe 
influenzare la risposta che hai dato sopra? 

      
1 (=per 
niente) 2 3 4 5 6 

7 
(=moltissimo) 
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1 (=per 
niente) 2 3 4 5 6 

7 
(=moltissimo) 

Il SETTORE DA CUI 
L'AZIENDA 

PROVIENE 
(Ex: Settore di 
abbigliamento, oppure
 di motori, oppure di 
prodotti casalinghi,...) 

    
         

La MARCA 

DELL'AZIENDA in sé 
(Ex: Zara piuttosto 
che Hm,piuttosto 
che Diesel,piuttosto 
che Chanel,...) 

    
             

L'INCARICO 

SPECIFICO a te 
richiesto 
(Ex: suggerire idee 
per la creazione di 
nuovi 
prodotto,oppure selezi

onare la migliore tra le 
tante idee 
proposte, oppure forni
re consigli sulla 
strategia di lancio,...) 

    
       

La 

tua CONOSCENZA E 
COMPETENZA sulla 
SPECIFICA 
CATEGORIA DI 
PRODOTTO 

    
         

La tua ABILITA' e 

PADRONANZA di 
INTERNET e degli 
strumenti da esso 
offerti 
(Ex: Accetteresti 
l'incarico anche nel 

caso in cui non ti 
sentissi abile al 
computer?) 

    
       

 
7) Qui sotto troverai un elenco di alcune motivazioni che stanno alla base della scelta dei consumatori a 
diventare "co-creatori". 

In una scala che va da 1 (=per niente) a 7 (=moltissimo), quanto ognuna di esse rappresenta PER TE una 
vera motivazione per partecipare ad un'esperienza di co-creazione?  

      
1 (=per 
niente) 2 3 4 5 6 

7 
(=moltissimo) 

Sono semplicemente 
una persona curiosa 

    
       

E' un'opportunità utile 

per sviluppare e 
migliorare le mie 
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1 (=per 
niente) 2 3 4 5 6 

7 
(=moltissimo) 

competenze rispetto al 
prodotto 

Mi dà la possibilità di 
conoscere nuove 
persone, simili a me 

    
         

E' un'esperienza che 
mi dà la possibilità di 
mettermi in gioco, di 

"ingegnarmi" per 
risolvere un problema 

    
          

Mi fa ottenere visibilità, 
riconoscimenti ed 
ammirazioni 

    
              

Non sono soddisfatto 

dei prodotti esistenti e 
attualmente disponibili 
sul mercato 

    
            

Penso sia 
un'esperienza 
divertente ed 

interessante e la faccio 
per puro piacere, in 
maniera del tutto 
disinteressata 

    
       

Spero di ottenere una 
ricompensa monetaria 

o agevolazioni in 
cambio del mio aiuto 

    
       

 
8) Credi possa esserci un'altra motivazione, diversa da quelle sopra proposte? 
Se sì, cerca di esprimerla nel modo più chiaro possibile 

 No 

 Sì  
 

9) Se partecipassi ad un'esperienza di co-creazione, tenderesti a condividere con gli altri questa notizia o la 
terresti per te? 

      
1 (=con 

nessuno) 2 3 4 5 6 
7 (=con tutti i 
miei amici) 

Con chi la 
condivideresti? 

    
       

 

10) Saresti disposto a pagare un prezzo superiore a quello standard per acquistare il prodotto che hai 
contribuito a creare? 

 Assolutamente no 

 Probabilmente sì 

 Sì, certamente 

 
11) Quale pensi possa essere la sensazione provata nel vedere sugli scaffali di un negozio il prodotto 
progettato (o comunque selezionato in un contest virtuale) da noi stessi? 
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 Autocompiacimento e soddisfazione personale 

 Desiderio di acquistarlo 

 Lieve insoddisfazione dovuta al fatto di non veder esplicitato sull'articolo in vendita uno speciale 

ringraziamento per il contributo fornito 

 Desiderio di rendere noto a chi è lì vicino a noi il contributo fornito 
 

12) Per concludere, una domanda IMPORTANTISSIMA! 
Con quale azienda (italiana o non) ti piacerebbe maggiormente collaborare per creare un prodotto?  
(Indicarne solo una) 

 
 
Ti chiedo infine gentilmente di rispondere ad alcune domande personali, nel massimo rispetto della tua 
privacy. 

 
 
13) Sesso 

 Maschio 

 Femmina 
 
14) Età (espressa in numero)  

 
 

15) Dove vivi? 

 Piccolo centro 

 Grande città 

 
16) Quanta confidenza hai con internet? 

 Poca 

 Abbastanza 

 Molta 

 
17) Ogni quanto sei solito/a frequentare i social network (Facebook, Twitter, Messenger,...) ? 

 Mai 

 2-3 volte alla settimana 

 Ogni giorno 

 
18) Ti piace condividere online (con i tuoi amici o all'interno di communities) idee, foto, pensieri?  

 Sì 

 No 
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Conclusioni 

 La ricerca empirica realizzata tramite il questionario online, rappresenta 

sicuramente il contributo più originale della tesi. Nonostante gli interessanti spunti forniti 

dalla letteratura  -discussi nei primi due capitoli- , il questionario (che è stato anche postato 

sul blog “The Big Cloud Project” di Massimiliano Brunelli) è stato lo strumento che ci ha 

consentito di conoscere in modo più profondo alcuni aspetti della co-creazione. La sua 

analisi ci ha infatti permesso di identificare le motivazioni che più frequentemente 

spingono i consumatori a collaborare con le aziende. 

Esse sono state raccolte e sintetizzate all’interno di due fattori (emersi dall’analisi fattoriale 

effettuata tramite il software statistico SPSS), che complessivamente riescono a spiegare 

circa il 56% della varianza del nostro campione. 

 Il 1° fattore (di natura prettamente intrinseca) raccoglie al suo interno cinque delle 

motivazioni che inducono i consumatori a diventarre consum-attori: (A) la possibilità 

di conoscere nuove persone, (B) l’opportunità di “ingegnarsi” e mettersi in gioco, (C) 

la curiosità, (D) il piacere puro dell’esperienza in sé, (E) la possibilità di sviluppare 

le proprie competenze rispetto al prodotto.  

Esso può essere sinteticamente definito come “il desiderio, da parte dei 

consumatori, di vivere un’esperienza curiosa, divertente e stimolante, in maniera 

totalmente interessata”. 

 

 Il 2° fattore è invece costituito da quelle motivazioni che esplicitano una qualche  

aspettativa da parte degli individui: (F) la speranza di ottenere una ricompensa 

monetaria, (G) il desiderio di ottenere visibilità, ammirazione e riconoscimenti e 

infine  (H) la possibilità di creare (e realizzare) prodotti nuovi in grado di soddisfare 

necessità e bisogni non ancora adeguatamente appagati. 

Una definizione di questo fattore in grado di rappresentare sinteticamente le tre 

motivazioni sopra citate potrebbe essere “la speranza di contribuire alla produzione 

di nuovi prodotti in grado di soddisfare i bisogni non ancora appagati e di essere 

ammirati e –perché no- retribuiti per il contributo fornito”. 

 

Grazie all’analisi incrociata dei dati, si arriva ad una curiosa scoperta: all’aumentare 

dell’età, il primo fattore tende ad essere preponderante. I giovani, per essere stimolati a  
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co-creare, desiderano ricevere maggiori incentivi e riconoscimenti (anche soltanto a livello 

sociale) rispetto a quanto lo desiderino gli individui adulti. 

Inoltre, il questionario ha messo in luce altri importanti elementi, quali per esempio la 

preferenza dei soggetti intervistati a collaborare con le aziende specialmente nella fase di 

“creazione e suggerimento di idee” (perché molto stimolante) e in quella di “lancio/prova di 

prodotto” (in quanto divertente), mentre gli stadi di “selezione delle idee” e soprattutto di 

“produzione” tramite toolkit virtuali si sono dimostrati meno invitanti e attrattivi. 

 Incrociando i dati si è giunti ad un’altra importante scoperta: gli individui motivati 

dalla curiosità, dal desiderio di vivere un’esperienza stimolante e divertente e dall’auspicio 

di migliorare le proprie competenze sul prodotto tendono a prendere parte soprattutto alle 

fasi di “creazione” e “selezione” delle idee. I soggetti che preferiscono “produrre” o 

“provare” nuovi prodotti sono invece spinti dal desiderio di mettersi alla prova, dalla 

speranza di essere retribuiti e dall’insoddisfazione per i prodotti attualmente disponibili sul 

mercato. 

 Nonostante solo il 30% del campione abbia dichiarato di aver partecipato ad 

almeno un’esperienza di co-creazione, più del 90% trova molto interessante l’opportunità 

di collaborare con un’azienda . Questo è un dato molto importante, in quanto conferma la 

crescente affermazione di un nuovo tipo di consumatore: “empowered”, esigente , sempre 

più desideroso di far sentire la propria voce e sempre più propenso ad assumere un 

atteggiamento attivo e partecipativo nei confronti delle aziende.  
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