
Misurare la reputazione degli alimenti per accrescerne la competitività: 
 

Nestlé Italia e Università La Sapienza presentano la “Food Reputation Map” 
 

La scelta di un alimento e il suo “successo” sono anche una questione di reputazione. A rivelarlo, uno studio 
accademico condotto da La Sapienza Università di Roma grazie al sostegno del Gruppo Nestlé in Italia 
nell’ambito del progetto Axìa*, e presentato a Roma in occasione dell’incontro Agric(u)ltura: innovazione e nuove 
idee per il futuro (giovane) del made in Italy agricolo**. Lo studio e il modello messo a punto al termine di tre anni di 
lavoro dimostrano infatti che anche i prodotti alimentari hanno una loro ‘reputazione’ da guadagnare e da mantenere, 
che essa è concretamente misurabile ed è frutto di una numerosa serie di fattori. 
 

 

 La Food Reputation Map è lo strumento che consente di misurare la reputazione di un qualsiasi alimento e/o 
produzione agricola, sia nella sua forma originaria sia elaborata attraverso processi successivi, valutandone le 
caratteristiche di base e i suoi effetti sulla società - a livello culturale, economico, ambientale - e sull'individuo - 
a livello fisiologico e psicologico. Validata scientificamente grazie a elaborazioni effettuate nel 2013 a partire da 
campioni per un totale di 4770 italiani, la Food Reputation Map indica e consente una lettura ragionata di tre 
macroaree di reputazione, di 6 indicatori sintetici e di 23 indicatori specifici che influenzano la nostra 
percezione nei confronti di un determinato alimento evidenziando così quelli che possono essere considerati i 
key factor che ne stimolano (o scoraggiano) l’acquisto e il consumo. Essi riguardano aspetti connessi 
all’essenza del prodotto (composizione, genuinità, durata, riconoscibilità), nonché agli effetti culturali (identità 
territoriale, tradizionalità, familiarità, innovatività), economici (contesto, prezzo, preparazione), ambientali 
(responsabilità sociale e ambientale, tracciabilità, prossimità, sicurezza), fisiologici (capacità di saziare, 
leggerezza, peso corporeo) e psicologici (percezione organolettica, memoria personale, benessere psico-
fisico, convivialità, appartenenza di gruppo).  “Noi esseri umani ci nutriamo nel ventre materno ancor prima di 
respirare. L’alimentarsi è certamente fattore vitale, ma non scordiamo che intorno al cibo ruotano da sempre 
anche aspetti connessi al piacere, alla socialità, alla convivialità.” - sottolinea il professor Marino Bonaiuto, 
Ordinario di Psicologia Sociale in Sapienza Università di Roma, Presidente del corso di studio magistrale in 
Psicologia della comunicazione e del marketing e responsabile del progetto di ricerca presso il CIRPA, Centro 
Interuniversitario di Ricerca in Psicologia Ambientale 

 

 
 

 Per la nostra imprenditoria agricola, soprattutto quella retta e condotta dalla nuova fascia generazionale under-
40 che in maniera sempre più convinta si sta (ri)avvicinando alla terra e al lavoro sui campi, la Food Reputation 
Map rappresenta un punto di partenza dal quale è possibile, laddove ritenuto necessario, pianificare interventi 
a vari livelli (produttivi, distributivi, di consumo, comunicativi, etc.) mirati a modificare taluni parametri 
reputazionali così come a capitalizzare su quegli aspetti che possono rappresentare un vantaggio competitivo.  
La Food Reputation Map si presta anche a utilizzi più sofisticati che possono fornire indicazioni ai fini della 
promozione e dello sviluppo di categorie e prodotti agro-alimentari. Essa è infatti corredata da un indicatore 
complessivo di reputazione globale di un alimento col quale tutti i 23 diversi indicatori possono essere posti 
in relazione. Ciò consente di realizzare analisi statistiche per comprendere quali fra essi risultano essere 
prioritari nel determinare il successo reputazionale complessivo di quel prodotto o di quella categoria alimentare. 

 

 La Food Reutation Map è un modello innovativo, applicabile a tutte le produzioni alimentari, in Italia e 
all’estero, che il Gruppo Nestlé Italia offre al mercato, coerentemente con gli obiettivi del progetto Axia e di 
restituzione di nuova conoscenza. Esso potrà essere adattato in funzione delle esigenze specifiche dai 
Ricercatori responsabili del progetto. 

 

 



Dalla Teoria alla pratica 

 
Al fine di testarne la validità scientifica, nel corso del 2013 il modello teorico della Food Reputation Map è stato applicato 
per indagare gli aspetti reputazionali di alcune categorie generiche di alimenti: 
 

 ‘Frutta’ (con focus sul prodotto ‘Agrumi’) 

 ‘Verdure e ortaggi’ (con focus sul prodotto ‘Pomodori pelati’) 

 ‘Latte e derivati’ (con focus sul prodotto ‘Cioccolato al latte’) 

 

‘Frutta’ e ‘Agrumi’ 
La categoria alimentare ‘Frutta’ risulta avere una reputazione positiva sotto molti aspetti. In particolare gli effetti 
culturali e fisiologici (cioè i legami con l'identità territoriale e l'esperienza di familiarità, e gli effetti nutrizionali sul nostro 
organismo a livello strettamente corporeo) sono le caratteristiche reputazionali più distintive. La sottocategoria di 
prodotto ‘Agrumi’, oltre a rispecchiare le caratteristiche emerse per la categoria alimentare di riferimento, mostra 
punteggi elevati di reputazione anche nell’area degli effetti ambientali (in particolare in termini di responsabilità e 
tracciabilità). Un aspetto specifico di reputazione meno elevato e che emerge in entrambe queste categorie, è quello 
relativo alla prossimità: è opinione diffusa, dunque, che non sempre la frutta e gli agrumi vengano consumati in luoghi 
vicini a quelli ove vengono raccolti (come in effetti avviene nel caso, ad esempio, della frutta esotica). 
A influenzare la reputazione generale della categoria ‘Frutta’ è primariamente l’indicatore specifico genuinità (11%) 
mentre quelli familiarità (5%) e innovatività (3%) giocano un ruolo più marginale ma comunque significativo. A 
condizionare la reputazione generale della categoria ‘Agrumi’ è soprattutto l’indicatore specifico percezione 
organolettica (14%) mentre quelli benessere psicofisico (4%) e responsabilità sociale e ambientale (3%) hanno un 
peso specifico minore anche se pur sempre significativo. 
 

‘Verdure e Ortaggi’ e ‘Pomodori pelati’ 
La categoria alimentare ‘Verdure e Ortaggi’ risulta avere in generale una reputazione positiva. In particolare gli effetti 
fisiologici e psicologici (cioè quelli che incidono sul benessere corporeo, psicologico e sociale degli individui) sono 
quelli che caratterizzano maggiormente la loro reputazione. Fra gli indicatori specifici che incidono maggiormente sulla 
percezione generale della categoria spicca quello della percezione organolettica (19%). 
Al contrario, l’innovatività influenza solo per il 2% e la familiarità per l'1%. Leggermente diverso appare il profilo 
reputazionale della categoria di prodotto ‘Pomodori pelati’ per la quale emerge positivamente la caratteristica di 
reputazione specifica inerente la durata (cioè la capacità di conservarsi bene nel tempo) e quella inerente il prezzo, 
mentre meno caratterizzanti risultano la reputazione relativa all'essenza (cioè l’area delle caratteristiche intrinseche del 
cibo, quali ad esempio genuinità e composizione) e quella inerente agli effetti fisiologici e psicologici sulla persona. 
Anche per i ‘Pomodori pelati’ l’indicatore specifico più influente è la percezione organolettica (28%). La 
composizione conta per il 9% e il benessere psico-fisico, invece, solo per il 3%. 
 

‘Latte e derivati’ e ‘Cioccolato al latte’ 
Le due categorie ‘Latte e derivati’ e ‘Cioccolato al latte’ risultano avere una reputazione differente rispetto alle 
precedenti categorie alimentari indagate. In particolare per la categoria ‘Latte e derivati’ risultano molto caratterizzanti 
gli effetti fisiologici sulla persona. 
Tali effetti si rivelano invece un aspetto reputazionale decisamente meno elevato per la categoria ‘Cioccolato al latte’ 
per la quale, invece, risulta più spiccata l’area di reputazione connessa agli effetti psicologici, rispecchiando in effetti la 
proverbiale fama dei dolci nel “tirare su il morale” in momenti di tristezza. Sempre in merito alla categoria ‘Latte e 
derivati’, è l’area dell’essenza (ad esempio riguardo la durata e la genuinità) quella che, in generale, riporta i punteggi 
di reputazione meno elevati. 
A influenzare la reputazione generale della categoria ‘Latte e derivati’ è primariamente l’indicatore specifico genuinità 
(25%), e poi benessere (14%) e familiarità (12%). Mentre per il ‘Cioccolato al latte’ la reputazione complessiva 
risente soprattutto della responsabilità (19%) e poi di familiarità (7%) e convivialità (4%). 
 

 
Considerazioni conclusive 

 
 I risultati qui descritti si propongono come una sintesi parziale del profilo reputazionale di ciascuna delle sei 

categorie esaminate, ciascuna delle quali ha un contorno di reputazione dettagliato e complesso articolato nei 
23 indicatori specifici.  
 

 Data l’estrema versatilità della Food Reputation Map – che è strumento applicabile a una grande quantità di 



prodotti/categorie alimentari – è sempre necessario interpretare i risultati che emergono dal suo utilizzo in modo 
relativo e non assoluto, ovvero tenendo in considerazione le peculiarità intrinseche del prodotto esaminato per 
evitare interpretazioni semplicistiche o fuorvianti. Per esempio una reputazione di durata elevata o ridotta non è 
intrinsecamente positiva o negativa: tale interpretazione andrà fatta in relazione alla specifica categoria agro-
alimentare in questione. 
 

 Più in generale, è importante ricordare che il concetto di reputazione (come quando applicato a persone o 
aziende) acquista un maggiore significato quando avviene un confronto con alcuni standard di riferimento o 
benchmark (che possono essere dati ad esempio da altri prodotti o da valori normativi di riferimento). Inoltre la 
reputazione di uno stesso prodotto o categoria agro-alimentare può essere considerata da stakeholder 
differenti e conseguentemente si possono avere più di un profilo reputazionale in funzione di tali diversi punti di 
vista (per esempio, esperti vs. non-esperti; uomini vs. donne; giovani vs. anziani; conterranei vs. stranieri; 
normo-peso vs. sovra- o sotto-peso; etc.). Per tutte queste ragioni occorre ribadire che una data reputazione di 
un determinato alimento non è di per sé buona o cattiva in assoluto: essa è bensì un concetto relativo in 
ragione della specifica categoria agro-alimentare, delle altre categorie agro-alimentari con le quali essa viene 
comparata, delle diverse categorie di stakeholder che possono considerare una medesima categoria da punti di 
vista differenti.  
 
 

 
 
 
 
 


