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1. Introduzione: la prospettiva sistemica nei processi di consumo
I profondi cambiamenti intervenuti nel consumatore, nell'impresa e
nei mercati, per effetto anche delle nuove tecnologie, rendono opportuna
un'osservazione del fenomeno "consumo" di tipo sistemico che, grazie
alla visione globale e olistica che essa comporta, consente di cogliere la
molteplicità dei fenomeni che generano le interazioni sociali tra il consumatore e l'impresa'. Il "consumo", infatti, in quanto fenomeno complesso o, per dirla a la Weber, espressione dell'"agire sociale dotato di senso",
esclude l'utilizzo di una metodologia di studio di tipo analitico e/o riduzionistico2.
Nel presente lavoro sia l'impresa che il consumatore saranno oggetto
di studio partendo dal concetto che essi rappresentano sistemi interagenti tra di loro. In particolare, si cercherà di evidenziare l'emergere di un
sistema sociale di ordine superiore, comprensivo del sistema consumatore e del sistema impresa, quando le due componenti presentano orientamenti e valori convergenti3.
Dal punto di vista del linguaggio sistemico, questa ipotesi configura
l'esistenza di condizioni di equifinalità, non limitata alla finalità comune
della sopravvivenza di ciascuno dei due sistemi ma estesa alla condivisione di principi e credenze'.
Gli elementi di equifinalità possono sussistere pur in presenza della
diversità dei rispettivi punti di partenza: l'impresa, infatti, pone in essere
azioni finalizzate alla creazione di valore per la proprietà e gli stakehol-

der; il consumatore, influenzato da variabili di tipo sociologico, psicologico e psicodemografico, manifesta comportamenti rivolti alla soddisfazione di bisogni e valori individuali5.
A rafforzare l'idea dell'esistenza del sistema sociale consumatoreimpresa vi è poi un'ulteriore caratteristica dei sistemi: la relazione tra le
parti. Lo scambio-relazione avviene in un contesto di reciproca influenza delle parti; una variazione nello stato di una componente del sistema
tende ad influenzare le altre componenti ed il sistema nella sua
interezza6. Le relazioni di scambio tra consumatore e impresa, quando
avvengono in condizioni di equifinalità, testimoniano a maggior ragione
l'esistenza di un sistema comprensivo delle due componenti7.
I due attori in relazione, il consumatore e l'impresa, agiscono sulla
base di processi di problem solving reciprocamente condizionati.
Prima di affrontare l'idea proposta, necessita chiarire la natura del
sistema consumatore. Se, infatti, è ampiamente accettato l'orientamento
che porta a considerare l'impresa come un sistema, può risultare meno
scontato il concetto di individuo come sistema. L'individuo a tal fine sviluppa una capacità di apertura verso i contesti di riferimento, al fine di
attingere informazioni utili che contribuiscano a strutturare il proprio
dominio cognitivo e a supportarlo nel processo di problem solving8.
2. Knowledge Marketing in ottica di problem solving e decision
making
L'evoluzione della filosofia di marketing da approccio culturale finalizzato alla creazione del maggior numero possibile di scambi di mercato ad uno rivolto alla creazione di valore con e per il cliente, segna un
momento fondamentale, anche negli studi sulle teorie d'impresa.
L'orientamento al mercato, negli anni passati, era l'espressione di
un'impresa che radicava i propri comportamenti sul paradigma cognitivistico, nel quale emergeva un preponderante interesse, unidirezionale,
verso gli schemi cognitivi dell'individuo consumatore. Tale approccio
tendeva a considerare le informazioni del mercato come dati oggettivi,
tutto ciò confortato anche dall'estremo sforzo da parte delle imprese di
omogeneizzare i mercati per mezzo di informazioni prettamente di tipo
socio-demografico9.
Più di recente, la tendenza all'orientamento al cliente, per contro,
esprime condotte d'impresa che possono farsi rientrare in un approcci()
costruttivistico. In termini di teoria d'impresa, esso rappresenta la tendenza a sviluppare processi di comunicazione intersoggettiva e bidirezionale, al fine di rendere conformi, consonanti, gli schemi cognitivi dell'impresa con quelli del cliente, per mezzo di relazioni finalizzate alla
comprensione in profondità di valori e stili di vita alla base delle motivazioni di consumoi°.
In questo secondo approccio, caratterizzato dalla continua ricerca di
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creazione di relazioni con il cliente, l'impresa cerca di focalizzare l'attenzione non più solo sulle informazioni oggettive relative al mercato (euristiche e bias), bensì sul tentativo di creare e sviluppare una cultura d'impresa, un dominio conoscitivo, fondato sugli input derivanti dall'interazione con gli schemi cognitivi dei soggetti componenti il mercato".
L'avvento di internet e lo sviluppo della comunicazione e del reverse
marketing ha dato e sta dando un forte impulso a questo nuovo orientamento12.
Sulla base di quest'evoluzione il consumatore, motivato dal gap tra lo
stato attuale e quello desiderato, e influenzato dagli stimoli provenienti
dall'impresa e da altri contesti sociali, ha l'esigenza di individuare i prodotti-brand (espressioni di attributi) più adatti a soddisfare i propri bisogni13.
L'impresa, dal canto suo, pone in essere una serie di analisi ed interpretazioni del comportamento del consumatore, al fine di offrire a questi, sottoforma di variabili di marketing mix, adeguate soluzioni allo
stato di bisogno. Lo scopo finale è instaurare una relazione duratura con
il cliente che rappresenti per l'impresa una risorsa di sopravvivenza e sviluppo, difendibile dal punto di vista competitivo perché fondata sulla
brand loyalty.
Il consumatore e l'impresa sono accomunati dall'esigenza di porre in
essere una sequenza di azioni finalizzate ad annullare un reciproco "gap"
tra una situazione attuale ed una desiderata. E' proprio l'esistenza di
questo gap che indirizza l'individuo-consumatore e l'impresa-organizzazione sociale a porre in essere determinati comportamenti interattivi,
tanto da far definire il mercato non più come un luogo di transazioni ma
di conversazioni14.
Le fasi del rispettivo processo di problem solving sono, per molti
versi, simili tra loro nei contenuti, sebbene quello dell'impresa sia un
sistema sociale più complesso e articolato di quello più elementare dell'individuo. Il processo di problem solving è da intendersi come un
momento di formazione e arricchimento della mappa cognitiva dei
rispettivi sistemi che lo pongono in essere15.
3. Il processo di problem solving di marketing in ottica sistemico
vitale
Secondo il citato approccio costruttivistico, un individuo o un gruppo
sociale sopravvive se è in grado di costruire, per mezzo delle interpretazioni delle dinamiche dei contesti di riferimento, una mappa cognitiva di
significati frutto delle interazioni con gli ambienti, mediate dalla cultura
del singolo attore e dai suoi sistemi simbolici16. La creazione di mappe
cognitive sviluppate a seconda dei contesti, rappresentano le fondamenta
dell'evoluzione verso il costruttivismo sociale, che si basa sui seguenti
principi17:
A E'

- la conoscenza è il prodotto di una costruzione attiva del soggetto;
- ha carattere "situato", ancorato nel contesto concreto e da questo
influenzato;
- si svolge attraverso particolari forme di collaborazione e negoziazione
sociale.
Sulla base di tali affermazioni è possibile definire come la conoscenza di marketing, in quanto espressione dei comportamenti che l'impresa
tiene nei confronti dei consumatori, sia frutto:
1. della conoscenza individuale dell'organo di governo e degli altri membri dell'organizzazionei8;
2. della conoscenza risultante dalle relazioni tra quella individuale e
quella tra tutti i membri dell'organizzazione (knowledge management)19;
3. della conoscenza come il risultato delle interazioni tra l'organizzazione d'impresa e i contesti di riferimento20.
Il patrimonio di conoscenze di marketing rappresenta il presupposto
per condurre il sistema impresa ad affrontare la complessità ambientale
e a rendere adattabile l'impresa alle esigenze ed alle aspettative dei consumatori, per mezzo della creazione di relazioni.
Nell'ambito del filone di studi che definisce l'impresa come un sistema vitale, l'effetto di tali relazioni può derivare sia da una condizione di
compatibilità di tipo strutturale (consonanza) che dall'esistenza di livelli
sempre più intensi di fiducia e condivisione di finalità (risonanza)21.
Secondo la condizione di consonanza, l'impresa pone in essere una
serie di attività compatibili con le esigenze del target individuato, per
mezzo di stimoli rappresentati dalle variabili del marketing mix.
L'impresa tende ad evolvere le proprie conoscenze di marketing in virtù
del dominio conoscitivo del consumatore. La fase di consonanza viene
conseguita nel momento in cui lo stimolo, il marketing mix (o parti di
esso), rientra in un terreno conoscitivo comune, sulla base del quale il
consumatore percepisce una similitudine, anche simbolica, rispetto alle
proprie attese. Sul piano della consonanza, il consumatore tende a valutare le condizioni di offerta delle varie imprese, al fine di verificarne la
rispondenza alle proprie esigenze (v. Figura 1).
La consonanza può essere quindi intesa come la capacità dell'impresa
di rappresentarsi con un sistema di simboli (le variabili del marketing
mix) condiviso dal consumatore, che, a sua volta, porrà in essere la propria identità. Ad esempio, il consumatore di telefoni cellulari motivato
ad acquistare un nuovo telefono è stimolato dalla pubblicità del lancio di
una serie di modelli appartenenti a marche diverse e decide di recarsi
nel punto vendita per valutarne le differenze e le caratteristiche ed effettuare la scelta di acquisto o non acquisto22.
Laddove il comportamento del sistema impresa dovesse sollecitare il
consumatore o da questi essere sollecitato, sulla base delle motivazioni
all'acquisto e dei benefici ricercati, ad intensificare le relazioni con l'impresa non solo per mezzo di acquisti ripetuti, ma addirittura compartedA

cipando alla realizzazione del prodotto da acquistare, la relazione tra le
parti potrebbe non essere più solo di mera consonanza ma potrebbe evolvere verso la condizione di risonanza23.
Figura 1: Esemplificazione della ricerca di consonanza tra il livello cono-

scitivo delle imprese e del consumatore
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Adattata da: G. M. GOLINELLI, op. cit., 2005, pag. 210.

Tale condizione è l'espressione di una sintonia, di una tendenziale
equifinalità, tra i due sistemi, l'impresa e il consumatore, che può tradursi in un'armonica ripetizione delle relazioni e degli scambi informativi e
conoscitivi tra le parti. Ciò è alla base dello sviluppo di relazioni di risonanza basate su fiducia, compartecipazione di idee e reciproco riconoscimento degli orientamenti e dei valori (v. Figura 2).
Il raggiungimento della condizione di risonanza consente all'impresa
di rendere sistemica la relazione con il consumatore, nel senso che essa
va ben al di là della compatibilità cognitiva tendendo verso rapporti di
coevoluzione conoscitiva. l'impresa ed il consumatore, infatti, nell'ambito di rapporti di questo genere, pongono in essere significative relazioni
finalizzate alla condivisione di conoscenze, aspetti simbolici e valoriali
nei quali si identificano e grazie ai quali il consumatore esprime un ruolo
di consumat(t)ore, di attivatore di conoscenze 24 •
L'assenza di risonanza, rappresenta per l'impresa un segnale di inadeguatezza sia del proprio patrimonio di conoscenze relative alle cognizioni del consumatore, che della propria azione di marketing. In tal caso,
l'impresa è indotta a compiere valutazioni di retroazione, che tendono
progressivamente ad interessare variabili poste a livelli diversi, via via
più profondi. Potrebbe, infatti, non essere sufficiente apportare aggiustamenti alle leve operative del marketing, che presidiano elementi per lo
più di compatibilità strutturale.
Se, le inadeguatezze fatte emergere dall'assenza di risonanza sono
A-,

riconducibili a problemi di natura strategica, che impattano su elementi
sistemici della relazione con il cliente, l'impresa può essere costretta a
ridefinire processi di segmentazione e decisioni di targeting e di posizionamento, per rilanciare la propria strategia competitiva.
Figura 2 - Processo di creazione della risonanza
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Nei casi estremi, che possono configurare l'emergere di vere e proprie
crisi aziendali, può rendersi necessario un ripensamento, ancora più
profondo, della mission e della vision aziendale, attraverso operazioni di
ristrutturazione25. In situazioni di questo tipo la revisione dell'idea
imprenditoriale che ne consegue costringe l'impresa a modificare la propria identità rischiando, altrimenti, la sopravvivenza (v. Figura 3).
Figura 3 - Processo integrato di creazione di consonanza e risonanza del
sistema impresa
MISSION e VISION
MARKETING STRATEGICO
segmentazione
targeting
positioning
MARKETING-MIX:
- prodotto
- prezzo
- distribuzione
- comunicazione

Consumatore

no
Feed-back

CONSONANZA

110

RISONANZA

Ri-acquisto/
fidelizzazione
na

MARKETING-MIX:
- prodotto
- prezzo
- distribuzione
- comunicazione
MARKETING STRATEGICO
segmentazione
targeting
positioning
MISSION e VISION

49

In definitiva, l'impresa è in grado di costruire il proprio vantaggio
competitivo, e, quindi, creare valore per la proprietà e gli stakeholder in
genere, solo se è capace di sviluppare e scambiare conoscenze anche con
il consumatore.
Tale evoluzione conoscitiva, frutto di rapporti di consonanza e risonanza, consente al consumatore di individuare nell'impresa e con l'impresa, per mezzo dei prodotti/brand proposti, un riferimento temporale
e costante nella soluzione dei propri problemi.

4. Elementi salienti il problem solving del consumatore: processo
motivazionale e modello della catena mezzi fini
Nell'ambito degli studi sul cognitivismo e sul costruttivismo, contestualizzati nella realtà aziendale, l'individuo è considerato come colui
che sviluppa la fase di decisione per la risoluzione di uno "stato di disagio", sulla base del proprio flusso di conoscenze, di esperienze e delle
proprie credenze/convinzioni (belief system), nonché, delle interazioni
con i contesti sociali26. Viene così posto in evidenza un processo basato
su energie, individuali e sociali, che spingono l'individuo verso un dato
comportamento, frutto di opportune valutazioni27.
Queste energie sono la materiale espressione della motivazione, intesa come la reazione, ciò che attiva un comportamento, alla consapevolizzazione dell'esistenza di un bisogno non ancora o non adeguatamente
soddisfatto; è la spinta a fronte della percezione di uno "stato di tensione" derivante dalla differenza tra quello che si ha o si vive e quello che si
vorrebbe (v. Figura 4).
Figura 4 - Il processo motivazionale
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Nello studio del problem solving dell'individuo/consumatore, l'attenzione viene posta sulle variabili che, intervenendo sul sistema cognitivo,
trasformano gli stimoli esterni in forze che generano il comportamento.
Tali variabili sono espressione sia di valori propri dell'individuo, che di
influenze sociali, come la percezione di attributi e benefici relativi ai
prodotti sviluppata, ad esempio, per effetto della comunicazione dell'impresa o del passaparola.
La motivazione è, quindi, la forza propulsiva che spinge l'individuo a
porre in essere un comportamento, rappresentato da un processo di scel-
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ta tra gli attributi espressi da diversi prodotti/brand, finalizzato a perseguire definiti obiettivi, questo processo cognitivo è denominato catena
mezzi-fini28.
Nella catena mezzi-fini l'individuo/consumatore pone in essere determinate azioni finalizzate a soddisfare i valori individuali che rappresentano il fine da perseguire, nell'ambito del processo di scelta. La catena
focalizza l'attenzione sulle relazioni tra gli attributi espressi dal prodotto/brand offerti dall'impresa, i benefici attesi, derivanti dalla scelta del
prodotto/brand, ed i valori, le credenze che sostengono la condotta e che
rappresentano lo stato finale desiderato dal consumatore. Gli attributi
del prodotto hanno la funzione di soddisfare i benefici ricercati dal consumatore e le aspettative valoriali di questo (v. Figura 5).
Figura 5 - La catena mezzi-fini
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Fonte: Cfr. T. J. REYNOLDS, J. C. OLSON, Understanding consumer decision making. The
means-end approach to marketing and advertising strategy, Lawrence Erlblaum Associates,
2001, pag. 13.

Tenuto conto che sulla base dei valori individuali si sviluppa una coerente ricerca di benefici, è più esplicativa una rappresentazione della
catena mezzi-fini con relazioni tra le variabili di tipo bidirezionale (v.
Figura 6).
Figura 6 - Il modello bidirezionale della catena mezzi-fini
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Il modello mezzi-fini non si sostituisce al processo di problem solving,
ma ne rappresenta l'approccio cognitivo che lo induce.
Il presente modello è particolarmente utile ai fini dello studio del
comportamento del consumatore in quanto fornisce una prospettiva
motivazionale al processo di problem solving, individuando i valori come
obiettivi di studio (per la segmentazione, il positioning o la pianificazione dei messaggi nelle attività di comunicazione) di livello superiore.
I valori individuali, inoltre, rappresentano la base cognitiva che spin-
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ge l'individuo a ricercare determinati benefici da soddisfare per mezzo
di attributi espressi da un prodotto/brand. Gli attributi, quindi, rappresentano i mezzi per raggiungere l'obiettivo valoriale dell'individuo e
rispondono alla domanda: come posso ottenere quello per cui mi impegno? (v. Figura 7)29.
Figura 7 - Rappresentazione gerarchica della catena mezzi-fini.
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Tradotta e adattata da: R. P. BAGOZZI, Z. GORHAN-CANLI, J. R. PRIESTER, op. cit., pag. 24.

L'interpretazione di questo processo cognitivo è fondamentale sia per
i ricercatori sia per gli operatori di marketing, in quanto fornisce una
visione di come le informazioni relative al prodotto, o al marketing mix
in genere, siano il frutto di un'elaborazione del consumatore, secondo
una prospettiva motivazionale che trova la ragion d'essere nella soddisfazione dei valori personali dell'individuo.
ql

5. Atteggiamento e valutazione, acquisto e post-acquisto
Le considerazioni svolte sulla catena mezzi-fini permettono di rappresentare le determinanti alla base della creazione dell'atteggiamento del
consumatore.
L'atteggiamento è la reazione del consumatore ad un determinato stimolo dell'impresa e/o dei contesti sociali di riferimento e, in virtù di tali
influenze, risulta costituire la fase del processo di problem solving in cui
•si qualificano le attese nei confronti del prodotto/brand30.
Figura 8 - Relazioni tra i comportamenti del sistema impresa ed il sistema
individuo
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Tali attese si sviluppano per effetto del processo cognitivo insito nella
catena mezzi-fini, attraverso un'attività valutativa che tende a confrontare gli attributi proposti dal mercato ed i benefici ricercati.
L'atteggiamento risulta così essere l'espressione delle convinzioni personali e delle valutazioni, sviluppate in base agli stimoli comunicati dall'impresa.
Questa fase del processo di problem solving del consumatore rappresenta la percezione che l'individuo ha o che costruisce del
prodotto/brand dell'impresa, rispetto ai prodotti/brand offerti dai competitors, sulla base degli stimoli ricevuti31.
L'atteggiamento, quindi, esprime il compimento della fase della compatibilità tra il sistema impresa e il sistema individuo, cioè della consonanza tra le caratteristiche dell'offerta e le esigenze e le motivazioni del
consumatore. Un atteggiamento positivo nei confronti del
prodotto/brand dell'impresa rappresenta una maggiore probabilità di
scelta e di successivo acquisto da parte del consumatore.
L'atteggiamento del consumatore è il focus dell'analisi e della scelta di
posizionamento competitivo da parte dell'impresa (v. Figura 8).
Figura 9 - Processo di emersione della risonanza
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La scelta da parte del consumatore rappresenta la fase successiva
all'atteggiamento ed alla valutazione degli attributi espressi da un ventaglio di prodotti/brand offerti dal mercato.
I processi di acquisto e post-acquisto e il conseguente progressivo abbassamento dei confini strutturali, per effetto di una sempre maggiore fiducia
e condivisione di orientamenti e prospettive, rappresentano la manifestazione concreta della capacità dell'impresa di saper leggere le dinamiche psicosociali, la catena mezzi-fini del mercato di riferimento. Tale capacità dell'impresa se si traduce in un rapporto relazionale e duraturo con il consumatore esprimerà la condizione di risonanza32 (v. Figura 9).
Nell'ambito dell'approccio sistemico, questa fase è di particolare
importanza in quanto permette di valutare il livello di soddisfazione del
consumatore e, dunque, l'allineamento tra la catena mezzi-fini precedente all'acquisto (desiderata) e quella ottenuta dopo l'acquisto33.
6. Conclusioni

Il presente lavoro ha proposto una riflessione sull'interdipendenza tra
i processi decisionali d'impresa e quelli del consumatore.
Tali riflessioni trovano il loro fondamento sulle considerazioni che il
pensiero sistemico si basa sui concetti di contesto, del quale il sistema fa
parte e dal quale non può essere osservato separatamente, di confine,
inteso come filtro delle informazioni rilevanti, e della capacità di adattamento del sistema alle dinamiche ambientali34.
Tali elementi, concettualmente, permettono di osservare le dinamiche
tra impresa e consumatore non più secondo un approccio di tipo analitico e/o riduzionistico, bensì come il risultato di una serie di relazioni tra
le parti componenti il sistema.
La costante ricerca, da parte sia dell'impresa che del consumatore, di
instaurare relazioni durature finalizzate a rapporti di fidelizzazione, o
addirittura di cooperazione e di co-makership, è al centro degli interessi,
sia degli studiosi (sia di marketing che di altre discipline come la sociologia) che degli operatori, in quanto fornisce validi spunti di riflessione
circa le dinamiche evolutive dei gruppi sociali (social network), in cui gli
individui creando relazioni per effetto di legami di fiducia, sviluppano
fenomeni di capitale sociale35.
Alla luce di quanto detto emerge la considerazione, utile ai fini degli
sviluppi futuri di ricerca, che il sistema impresa ed il sistema consumatore, in virtù delle relazioni reciproche, potrebbero rappresentare nodi di
una rete sociale i cui legami deboli o forti sono espressione di rapporti di
varia natura come quelli di fiducia36.
In virtù dei legami tra i sistemi, la rete rappresenterebbe il meta sistema consumo espressione delle dinamiche sia tra impresa e consumatori
che tra consumatori.
Per effetto di tali dinamiche le relazioni, nell'ambito del sistema con-

sumo, non saranno solo finalizzate allo scambio di merci, tra impresa e
consumatore, intese nella loro fisicità, ma anche come espressione di
segni e simboli necessari ad esprimere appartenenze a gruppi da parte
dei consumatori.
La lettura del sistema consumo proposta cerca, quindi, di evidenziare
la necessità di congruità tra i processi decisionali, reciprocamente condizionati, degli attori coinvolti (impresa e consumatori) e di rilevare la
reciproca utilità di sviluppare relazioni ed interazioni di consonanza e
risonanza (loyalty) attraverso la condivisione di processi di apprendimento e di accumulazione di esperienze37.
L'impresa, attraverso una fase di formazione e arricchimento della
propria mappa cognitiva, derivante da una conoscenza sempre più
approfondita della mappa cognitiva del cliente finale, ha la possibilità di
configurare la propria offerta in maniera più adeguata e di modificarla
con maggiore facilità rispetto all'evoluzione del consumatore.
Le sempre più emergenti dinamiche di coevoluzione tra impresa e
consumatore, inoltre, stanno modificando in modo sostanziale le tecniche di analisi dei mercati da parte dell'impresa. L'impresa, infatti, non
ha più l'utilità di raccogliere ed analizzare una massa sempre più imponente di dati e variabili relative all'individuo consumatore, finalizzata ad
una costruzione artefatta del mercato38.
L'impresa ha la necessità, invece, di cercare di comprendere, laddove
possibile, la rete, e le rispettive dinamiche, di relazioni sociali tra i consumatori.
Per condurre tali indagini ricercatori ed operatori tendono sempre
più a fare ricorso a tecniche statistiche di analisi delle dinamiche sociali,
implementate con interviste in profondità e questionari ai consumatori,
- come la laddering, la conjoint analysis ed altre - finalizzate sia a rilevare i processi cognitivi, gli andamenti dei valori e degli stili di vita, le percezioni dei benefici ricercati in rapporto agli attributi offerti, che ad analizzare la natura e la rilevanza dei legami tra i consumatori (si pensi alle
community di consumatori in relazione tra loro per mezzo di blog in
internet, o alle associazioni tra consumatori) e tra questi e l'impresa39.
Tale evoluzione, negli ultimi tempi, sta comportando per le imprese, e
per le stesse società di consulenza, una ridefinizione della propria struttura organizzativa, tanto da far emergere l'inserimento di figure professionali con competenze di statistica e di sociologia all'interno dei team
di marketing, e una revisione della cultura aziendale, in una prospettiva
realmente customer oriented.
NOTE
' Cfr. G. PANATI, G. M. GOLINELLI, Tecnica Economica Industriale e Commerciale, Vol. I,
NIS, 1998, pagg. 19-20; S. BARILE (a cura di), L'impresa come sistema, Giappichelli, 2006,
pag. 19.
2 Cfr. M. WEBER, Economia e società, Comunità, 1968, pag. 65.

ir

3 Cfr. M. CROZIER, E. FRIEDBERG, Attore sociale e sistema. Sociologia dell'azione organizzata, Etas Libri, 1978, pag. 144; N. LUHMANN, Sistemi sociali: fondamenti di una teoria
•
generale, Il Mulino, 1990, pag. 147 e ss.
3 Cfr. G. M. GOLINELLI, L'approccio sistemico al governo dell'impresa Vol. I, seconda edi-

zione, Cedam, 2005, pag. 15. l'autore definisce l'equifinalità come una proprietà di un sistema aperto, "..ovvero la possibilità che un sistema raggiunga uno stesso stato finale partendo da .condizioni iniziali differenti e/o mediante vari percorsi alternativi".
5 Cfr. A. D. HALL, R. E. FAGEN, "Definition of system", General Systems Yearbook, 1956,
pagg. 18-28; P. WATZLAWICK, J. H. BEAVIN, DON D. JACKSON, Pragmatica della comunicazione
umana, Astrolabio, 1971, pag. 110 e ss.
6 Cfr. S. BARILE, B. BUSACCA, M. COSTABILE, L'innovazione negli studi sui processi di consumo: vettori evolutivi e percorsi di ricerca, Sinergie, n. 55, 2001, pagg. 141-152.
7 Cfr. A. D. HALL, R. E. FAGEN, op. cit., pag. 110 e ss.
8 Cfr. E. MORIN, La conoscenza della conoscenza, Feltrinelli, 1993, pag. 44. A tal proposito l'Autore sostiene, in contrapposizione a Piaget che riconosceva all'individuo una capacità
di auto-regolazione, che il dominio cognitivo permette all'individuo di adattarsi agli
ambienti esterni e da questi trae nuove conoscenze.
9 Gli Studiosi cognitivisti tendono a rappresentare la formazione dell'apprendimento
come una variazione dell'insieme degli schemi cognitivi, in possesso del soggetto, per effetto dell'attribuzione di senso ad informazioni compatibili con gli schemi stessi. L'Autore che
per primo ha introdotto questi concetti è F. C. BARTLETT, Remembering, Cambridge
University Press, 1932. Sul tema si vedano anche i contributi di R. M. CYERT, J. G. MARCH, A
behavioral theory of the firm, Prentice-Hall, 1963; A. NEWELL, H. A. SIMON, An evolutionary
theory of economic change, Prentice-Hall, 1972.
I° Il paradigma psicologico denominato "costruttivismo" propone la considerazione che
ogni contenuto della conoscenza è il risultato di rapporti intersistemici, di una successione
di esperienze interattive, che favoriscono la formazione di un dominio consensuale, frutto
della comunicazione intersoggettiva. Vista la trasversalità del filone di studi costruttivista,
gli Studiosi più rilevanti non appartengono alle sole scienze psicologiche. Tra i contributi
più rilevanti possiamo citare: P. WATZLAWICK, La realtà inventata, Feltrinelli, 1988; E. von
GASERSFELD, Introduzione al costruttivismo radicale, in P. WATZLAWICK (a cura di), La realtà
inventata, Feltrinelli, 1988; H. von FORSTER, Costruire una realtà, in P. WATZLAWICK (a cura
di), La realtà inventata, Feltrinelli, 1988, oppure nell'ambito dello strategic management: H.
TSOUKAS, "The firm as a distributed knowledge system: A constructionist approach",
Strategic Management Journal, winter special issue, 1989; R. MIR, A. WATSON, "Strategic
management and philosophy of science: The case of constructivist methodology", Strategic
Management Journal, Vol. 21, 1991.
I I Cfr. A. SIANO, Competenze e comunicazione del sistema d'impresa, Giuffrè editore,
2001, pag. 102.
12 Cfr. P. R. LAWRENCE, J. W. LORSCH, op. cit., pag. 75; G. Cozzi, G. FERRERO, Principi ed
aspetti evolutivi del marketing aziendale, Giappichelli, 2004, pag. 65.
13 Cfr. L. PETDC, Gestione d'impresa e tipici contesti di riferimento, CEDAM, 2002, pag.
162.
14 Cfr. S. BARILE (a cura di), op. cit., pag. 238; J. R. LANG, J. E. Drumm S. E. WHITE,
"Managerial problem solving models: a review and a proposal", Academy of Management
Review, October 1978, pag. 856 e ss.; G. FABRIS, Societing, Egea, 2008, pag. 86; R. SCOBLE, S.
ISRAEL, Business blog, Il Sole 24 Ore, 2007, introduzione.
15 Cfr. S. VICARI, G. TROILO, "Affrontare il possibile: le mappe cognitive", Economia &
Management, n. 1, 1992; G. TROILO, Marketing knowledge management, Etas, 2001, pag.
79 e ss.
16 Cfr. L. MANNETTI, Psicologia sociale, Carocci, 2004, pag. 321; E. DE GRADA,
Fondamenti di psicologia dei gruppi, Carocci, 1999, pag. 234; L. S. WYGOTSKU, II processo
cognitivo, Serie psicologica Universale Bollati Boringhieri, 1987, pag. 19; N. LUHMANN, op.
cit., pag. 147 e ss.; S. E. Ascii, Psicologia sociale,Esi, 1959, pagg. 138 e ss.
17 Cfr. D. H. JONASSEN, Thinking Technology, Toward a Constructivistic Design Model, in
Educational Technology, )00CIV, April, 1994, pagg. 34-37.

18 Cfr. G. M. GOLINELLI, L'approccio sistemico al governo dell'impresa, Vol. I, Cedam,
2000, pag. 116.
19 Cfr. I. NONAICA, H. TAKEUCHI, The knowledge creating company, Guerini e Associati,
2001, pagg. 93-175; E. RULLANI, La fabbrica dell'immateriale: produrre valore con la conoscenza, Carocci, 2004, pag. 23-130; E. RULLANI, Economia della conoscenza. Creatività e
valore nel capitalismo delle reti, Carocci, 2004, pag. 150 e ss.; D. J. TEECE (a cura di), La
sfida competitiva, McGraw-hill, parte seconda; E. VON HIPPEL, The source of innovation,
Oxford University Press, 1988, pag. 85.
20 Cfr. A. MENON, P. RAJAN VARADARAJAN, "A Model of Marketing Knowledge Use within
Firms", Journal of Marketing, Vol. 56, n. 4, Oct. 1992, pag. 57.
21 Cfr. G. M. GOLINELLI, op. cit., Vol. I, 2000, pag. 110.
22 Cfr. S. E. ASCH, op. cit., pag. 184.
23 Cfr. G. M. GOLINELLI, op. cit., Vol. I, Cedam, 2000, pag. 110.
24 A tal proposito numerosi sono gli esempi, maggiormente nell'ambito delle relazioni
B-to-B, in cui il cliente ed il fornitore basano il proprio rapporto sulla esplicitazione di
precise esigenze e sullo scambio continuo di conoscenze e competenze; si immagini ai
rapporti di filiera tra sub-fornitore e cliente. Non meno numerosi sono i casi anche nell'ambito delle relazioni B-to-C, in cui le imprese con consolidati brand che si propongono
a diversi segmenti puntano ad acquisire le caratteristiche del cliente finale, permettendo a
questi di manifestare espressamente le proprie esigenze nella fase di realizzazione del
prodotto scelto.
Cfr. R. Cucco, D. DALLI, 500 Wants You. Un caso di convergenza tra retro-marketing,
cooperative innovation e community management, Economia & Management, n. 2, 2008,
pagg. 53-72; www.fiat500.com
25 Cfr. G. M. GOLINELLI, op. cit., 2005, pag. 101 e ss.; P. Piaoccm, Crisi d'impresa e monitoraggio di attività, Giappichelli, 2003, pag. 34 e ss.
26 Cfr. M. R. SOLOMON, Consumer behavior: buying, having, being, 5ih, Prentice Hall,
2002, pag. 102
27 Molti Studiosi sono d'accordo nel definire il cognitivismo non come una scuola di psicologia, ma come un orientamento che rivisita le varie correnti e scuole psicologiche, opponendosi in particolare al comportamentismo, di cui rifiuta la relazione stimolo-risposta e l'ipotesi che l'organismo sia un ricettore passivo. Cfr. F. C. BARTLETT, op. cit., Cambridge
University Press, 1932; G. PROVASI, "Oltre il modello di razionalità limitata. Il contributo del
cognitivismo", Rassegna Italiana di Sociologia, n. 2, aprile - giugno 1995, pag. 258.
28 Cfr. J. GUTMAN, "A means-end chain model based on consumer categorization processes", Journal of Marketing, Vol. 46 n. 2, Spring, 1982, pag. 60 ss.; T. J. REYNOLDS, J. C.
OLSON, Understanding consumer decision making. The means-end approach to marketing
and advertising strategy, Lawrence Erlblaum Associates, 2001, pag. 3 ss.
29 Cfr. R. P. BAGOZZI, Z. GORHAN-CANLI, J. R. PRIESTER, The Social Psychology of
Consumer Behaviour, Open University Press - Mc-Graw Hill Education, 2002, pag. 24. A tal
proposito gli Autori sostengono che mentre gli attributi del prodotto sono la risposta alla
domanda How can I achieve that for which I strive?, le conseguenze (i benefici) ricercate
rispondono alla domanda What is it for which I strive? e i fini sono la risposta alla domanda Why do I want to achieve that for which I strive?.
3° A tal proposito fin dagli inizi del '900 gli Studiosi di psicologia impegnati ad osservare come la società influenza gli esseri umani provarono a dare una definizione di atteggiamento, facendo emergere due filoni di studi. Il primo filone che faceva capo a McDougall,
emerso agli inizi del '900, sosteneva che la reazione dell'individuo a determinati stimoli
fosse provocata dall'istinto, inteso come una disposizione innata. Negli anni '60 studiosi
come Cartwright sostituirono il termine istinto con "atteggiamento", intendendolo come
una predisposizione appresa per mezzo non solo di fattori culturali individuali ma anche
grazie a fattori sociali in grado di influenzare i processi psicologici.
Cfr. W. McDouGALL, Introduction to social psychology, Methuen, 1908; W. McDouGALL,
The Group Mind, The University Press, 1939; D. CATWRIGHT, A. ZANDER, Group dynamics.
Research and theory, Harper and Row, 1968.
31 Cfr. D. DALLI, S. ROMANI, Il comportamento del consumatore, Franco Angeli, 2005,
pag. 266.

Cfr. B. BUSACCA, Consumatore concorrenza e valore, Egea, 2004, pag. 153.
R. B. WOODRUFF, "Customer value: the source for competitive advantage", Journal
of Accademy of Marketing Science, Vol. 25, n. 2, 1997, pag. 142.
Cfr. S. TAGLIAGAMBE, G. USAI, L'impresa tra ipotesi, miti e realtà, Isedi, 1994, pag. 43.
35 Cfr. P. BORDIEAU, Per una teoria della pratica, Raffaello Cortina Editore, 2003, pag.
306; R. D. PUTNAM, Capitale sociale e individualismo, il Mulino, 2004, pagg. 17-18; A. PORTES,
Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, Annual Review of
Sociology, Vol. 24, 1998, pagg. 1-24; M. PENDENZA, Teorie del capitale sociale, Rubbettino,
2008, pagg. 67-85.
La prima definizione di capitale sociale è fornita da Bordieau agli inizi degli anni settanta del secolo scorso, a tal proposito lo Studioso definiva il capitale sociale come quel
fenomeno sociale che "... designa una rete durevole di relazioni dalla quale gli individui
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sia un utile sostegno materiale per i loro scopi concreti..".
36 Cfr. A. M. CHIESI, L'analisi dei reticoli, FrancoAngeli, 1999, pag. 48-55; R. S. BURT,
Models of network structure, Annual Review of Sociology, Vol. 6, 1980, pagg. 79-141; G.
LORENZONI (a cura di), Accordi, reti e vantaggio competitivo, Etaslibri, 1992, pagg. 247-311.
37 Cfr. DON PEPPERS, M. ROGERS, B. DORF, Marketing one to one, il Sole 24 ORE, 2000,
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38 Cfr. J. J. LAMBIN, Market-driven management, McGraw-Hill, 2008, pag. 161.
39 Cfr. J. GUTMAN, op. cit., Journal of Marketing, Vol. 46, n. 2, Spring, 1982, pag. 71 e SS.;
M. WEDEL, W. A. KAMAKURA, Market segmentation, Kluwer Academic Publishers, 2003, pag.
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