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Anno Accademico 2014- 2015

Premessa
Durante l’anno accademico 2014/2015 una équipe di studenti del corso di
Teorie e Tecniche delle Analisi di Mercato, guidati dal titolare
dell’insegnamento professor Umberto Costantini, ha svolto una ricerca, di tipo
quantitativo, sia per verificare le principali influenze sul consumo in alcuni
settori merceologici, sia per verificare i fattori che influenzano la scelta degli
atenei universitari o delle scuole medie secondarie, sul territorio napoletano.
I questionari somministrati, e successivamente validati, sono stati
complessivamente 526 (universo >100.000, livello di probabilità 95,44%, per
p=q=0,5; E =+/- 4,3%).
La prima sezione del questionario somministrato era tesa a verificare i reali
fattori di discrimine percepiti dai responsabili d’acquisto nei più importanti
settori merceologici (alimentari, abbigliamento e tecnologia), mirando a
suggerire quali sono i comportamenti da stimolare per ottenere investimenti
in comunicazione più redditizi secondo sesso, fasce d’età, lavoro e
formazione.
Alla stessa maniera, ma contemplando differenti parametri, la seconda
sezione del questionario somministrato era tesa a verificare quali sono i veri e
propri must (fattori che influenzano la scelta) sia per gli atenei, sia per le
scuole secondarie superiori.
Questo studio si articola secondo una serie domande chiuse, sottoposte agli
intervistati con un questionario. I questionari sono stati somministrati,
durante il corso dell’anno, da una équipe di studenti che si sono,
successivamente, dedicati alla elaborazione dei dati, all’analisi dei dati
raccolti, al commento e alla presentazione grafica dei risultati.
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Domanda 1: Quando deve effettuare acquisti di prodotti alimentari,
cosa la indirizza verso un determinato prodotto?
Da un’analisi dei grafici relativa alla domanda 1, relativa alle scelte d’acquisto
di prodotti alimentari, si evince che sia gli intervistati di sesso maschile sia
quelli di sesso femminile scelgono in base alla propria “esperienza” (quasi
80%) e prendono in considerazione i prodotti di “marca conosciuta” (circa il
75%). Viceversa hanno poca influenza le “Rubriche di tv di cucina”, i mezzi di
comunicazione di massa tradizionali e le “ricerche su internet”.
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Per quanto riguarda l’età si rileva che nelle fasce giovanili (11-20, 21-25,
26-34) risultano rilevanti, nelle scelte di prodotti alimentari, oltre
all’esperienza e alla marca conosciuta, anche i consigli degli amici (più del
60%) ed il 30% si affida anche alla ricerca su internet. Anche nelle fasce più
adulte (35-54 fino a over85) si evince che sono fondamentali l’esperienza e
la marca, ma le ricerche su “siti e blog” calano drasticamente e sale in modo
considerevole la presenza del prodotto nel “punto vendita abituale”.
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Analizzando, invece, le categorie professionali possiamo giungere alle
seguenti constatazioni:
Per tutte le categorie risultano essenziali sia l’esperienza, sia la marca.
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Imprenditori e Operai hanno massima considerazione dei “consigli degli
amici” (80%) e della posizione del prodotto nel “punto vendita abituale”
(70%).
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Per gli Studenti risultano fondamentali le ricerche su internet e i consigli
degli amici.

Per i Commercianti, gli Imprenditori, i Pensionati e le Casalinghe si
alza del 20%, rispetto alla media delle altre categorie, l’interesse per la
presenza nel “punto vendita abituale”. Infine per i Docenti sale rispetto alla
media l’interesse per le “Rubriche tv da cucina” e gli “spot tv”.
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Domanda 2: Quando deve effettuare acquisti di prodotti di
abbigliamento, cosa la indirizza verso un determinato prodotto?
Il grafico complessivo mostra che il vero fattore discriminante in relazione
all’abbigliamento è dato dalla brand awareness e soprattutto dall’esperienza
del consumatore. Infatti, circa il 60% del campione acquista affidandosi ad
una marca conosciuta mentre l’esperienza influenza oltre il 70% degli
intervistati. La ricerca su internet (36%) è invece un fattore emergente
che, sebbene sia tenuto maggiormente in conto rispetto alla pubblicità
classica (affissioni, stampa, tv), fatica a raggiungere gli effetti ottenuti dal
passaparola (preferito da quasi la metà del campione). È opportuno però
considerare quanto internet sia diversamente tenuto in conto dalle varie
categorie intervistate.
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Non a caso, un soggetto su due tra gli 11 e i 25 anni (e il 40% tra i 26 e i
34 anni) consulta la rete per l’abbigliamento mentre si registra un graduale
calo (circa - il 10% per ogni fascia d’età) con l’aumento dell’età degli
intervistati.
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Nessuno tra gli over 75 dimostra utilizzo del mezzo. La brand awareness
subisce graduali cali alla stessa maniera ma si attesta sempre su valori molto
alti (superiori al 50%).
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Pensionati e Casalinghe sono le categorie che riconoscono meno valore
alla marca (rispettivamente con il 44% e il 46% circa) assieme ai Docenti
che raggiungono il 47%. Tra i Dirigenti c’è addirittura la totale assenza di
consultazione di pubblicità ordinaria e la mancanza di influenza da parte degli
amici.
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In ultima analisi si evince che, se per gli uomini non c’è rilevante disparità
tra marca conosciuta e esperienza (rispettivamente 67% e 64%) per le
donne, invece, c’è una maggiore sensibilità alla seconda (76%) piuttosto che
alla prima (56%). Più di una donna su due consulta le amicizie e fa acquisti
nello store abituale a differenza degli uomini (solo 4 su 10).
La pubblicità classica (stampa, tv, affissioni) influenza solo il 30% delle
donne e circa il 18% degli uomini.
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Domanda 3: Quando deve effettuare acquisti di prodotti tecnologici
(televisori, smartphone, elettrodomestici e così via), cosa la indirizza
verso un determinato prodotto?
Analizzando il grafico riassuntivo delle percentuali, in merito alla domanda n.3
del questionario sottoposto si evince chiaramente che la brand awareness
(marca conosciuta) e il passaparola (consigli di amici) impattano in maniera
incisiva sulle decisioni di acquisto (oltre la metà dell’utenza considerata nella
fase di consumo di prodotti tecnologici). Poco influente sembra essere
invece il ruolo esercitato dall’advertising nell’orientare le propensioni al
consumo verso questa categoria di prodotti; così come sembra esserla la
presenza del prodotto nel punto vendita abituale.
Inoltre seppur la ricerca su internet sembri conseguire una posizione non
particolarmente significativa, ma in ogni caso determinante tra le principali
categorie che sollecitano la propensione all’acquisto, si evidenzia come i siti
internet rappresentino le principali fonti privilegiate, rispetto ai blog, che
condizionano la fase informativa dell’utenza intervistata.
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Le stesse osservazioni possono farsi sia per l’universo maschile sia per
quello femminile. È possibile ravvisare solo una lieve incidenza della
brand awareness sulla propensione all’acquisto dell’universo femminile
rispetto a quello maschile, e della fase informativa sui siti internet
dell’universo maschile rispetto a quello femminile.

Esaminando invece singolarmente i grafici relativi alle percentuali delle
diverse fasce d’età, sempre attenendoci ai risultati rilevati dalle risposte alla
domanda n.3, emerge chiaramente che se da una parte brand awareness e
passaparola riescono a generare un primario interesse su gran parte delle
decisioni d’acquisto delle fasce suddette, con una maggiore incidenza sulla
categoria 11-20 (addirittura 97%) e una minore su quelle 76-84 e over 85,
dall’altra va sottolineato che lo stesso non può dirsi per l’advertising e la
ricerca su internet. Questi ultimi infatti sembrano presentare un’inversa
proporzionalità in ordine al progressivo avanzamento dell’età dell’utenza
considerata. In sostanza dapprima si nota che l’advertising condiziona in
maniera significativa la propensione all’acquisto verso i prodotti di tecnologia
(nella categoria 11-20 con risposte affermative che si aggirano intorno al 6070%), poi pian piano sembra esaurire la sua aura di influenza (da 26-34 fino
a over 85). Per quanto concerne la ricerca on line, questa, differentemente
dall’advertising, perde totalmente la sua funzione di fonte informativa di
influenza sulle scelte d’acquisto soltanto nelle fasce d’età più elevate; e
sembra farlo in maniera ponderata (tra 35-54 e 55-64 con rialzi e riduzioni
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rispettivamente di risposte negative e affermative dell’ordine del +/-30% fino
ad annullarsi completamente).
Inoltre sempre con riferimento alla ricerca on line, appare piuttosto
rilevante il dato offerto riguardo le risposte sui siti e blog. Nonostante i siti
specializzati occupino una posizione prevalente nella ricerca on line, in realtà
sembra che i blog stiano cominciando ad acquistare una certa influenza tra le
principali fonti informative.
Resta particolarmente elevato, in tutte le fasce di età, il numero di risposte
negative circa la presenza del punto vendita abituale.
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In un’ultima analisi, osservando invece i grafici relativi alla divisione delle
risposte percentuali per professioni, è possibile constatare che: ancora una
volta brand awareness e passaparola esercitano un’influenza particolarmente
rilevante nelle scelte d’acquisto di tutte le categorie professionali, tranne che
nelle Casalinghe in cui il valore delle risposte affermative si discosta da
quelle negative solo del 10%. Il che significa che queste attribuiscono poco
valore alla marca conosciuta.
Solo gli Operai invece mostrano una lieve propensione ad acquistare prodotti
tecnologici in base alla presenza del prodotto nel punto vendita abituale che
invece quasi in tutte le categorie raggiunge risultati pressoché negativi. Ma
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anche nel caso degli operai, il valore delle risposte positive si discosta solo del
10% rispetto a quelle negative.

L’advertising inoltre condiziona solo marginalmente le scelte d’acquisto
dell’utenza considerata, dato che la sua influenza emerge chiaramente in
determinati ambiti di applicazione. In particolare è incisivo su: Impiegati
(52% manifesto pubblicitario), Operai (55% spot Tv), Artigiani (66% in
tutti gli ambiti), Commercianti (66% pubblicità stampa), Casalinghe (54%
e 56% rispettivamente di pubblicità stampa e spot Tv), Inoccupati (67% e
70% rispettivamente di pubblicità stampa e spot Tv) e Studenti (valori
compresi tra il 50% e il 60% in tutti gli ambiti).
Quanto alla ricerca on line infine, si può dire che questa raggiunge valori
positivi in quasi tutte le categorie tranne che per Docenti, Operai,
Casalinghe e Pensionati.
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Va sottolineato che nella totalità dei casi le Rubriche Tv hanno scarsa
incidenza sulle propensioni all’acquisto dell’utenza intervistata, rilevando
esclusivamente risposte negative.
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Domanda 4: Ha figli che frequentano una scuola superiore?
Alla domanda numero 4, ovvero “Ha figli che frequentano una scuola
superiore?” si riscontra la netta prevalenza della risposta “no”, sia nella
categoria MASCHIO (70,95%) che FEMMINA (81,35%), sul campione di
intervistati.

In relazione al parametro della fascia d’età, la presenza di figli che
frequentano scuole superiori è riscontrabile esclusivamente nelle fasce d’età
“26-34” (1,37%), “35-54” (40,35%) e “55-64” (36,00%). Per le altre fasce
d’età la risposta è stata negativa.
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Le percentuali più elevate relative alla risposta “sì”, e dove si è ottenuto un
numero maggiore di rispondenti, sono rilevabili nelle seguenti categorie
professionali:
Casalinga
(46,15%),
Commerciante
(37,50%),
Impiegato (32,61%) e Docente (30,43%).

Una percentuale esigua di risposte affermative, determinata dal minor
numero di intervistati appartenenti a tali categorie, si riscontra, invece, per la
professione Dirigente (83,33%) ed Artigiano 50,00%).
In relazione alle altre categorie emerge, invece, una netta prevalenza di
risposte negative: Imprenditore (90,00%), Operaio (88,24%),
Pensionato (100,00%), Inoccupato (80,77%), Studente (82,98%) ed
altro (74,29%).
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Confronto con domanda 6: Ha figli che frequentano una università?
Rispetto alla domanda numero 4) nella domanda numero 6): “Ha figli che
frequentano una università?”, è evidente una minore differenza della
risposta “no”, tra le categorie MASCHIO (59,48%) e FEMMINA (64,36%).
Mentre nella domanda numero 4) la fascia d’età con una percentuale più alta
di Si è “35-54” (40,35%), nel quesito numero 6) possiamo riscontrare come
la fascia d’età 55-64 sia caratterizzata dal più alto numero di “si” (81,03%).
Prendendo in considerazione le categorie professionali, in entrambe le
categorie Studenti ed Artigiani si rileva la presenza maggiore di risposte
negative, con il 100% di risposta “NO”. Tutte le categorie risultano
caratterizzate da percentuali più o meno elevate di risposte positive. In
maniera particolare, in entrambe le domande 4) “Ha figli che frequentano
una scuola superiore?” e 6) "Ha figli che frequentano una
università?”, la maggioranza di risposte positive è stata riscontrata nelle
categorie: Casalinga (46,15%) per la domanda 4) e Casalinga (65,63%)
per la domanda 6), per poi seguire con il Dirigente (58,33%) per la 6) ed il
Commerciante (37,50%) per la domanda 4).
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Domanda 5: Quando ha dovuto decidere a quale indirizzo scolastico
superiore indirizzare suo figlio/figlia cosa ha fatto sì che
propendesse verso un determinato indirizzo?
Alla domanda 5, ovvero “quando ha dovuto decidere a quale indirizzo
scolastico superiore indirizzare suo figlio/figlia cosa ha fatto sì che
propendesse verso un determinato indirizzo?”, in generale, sia per i
MASCHI (51,39%) che per le FEMMINE (34,52%), vi è una percentuale
maggiore di “sì” per la risposta “scuola con buona reputazione”. Risulta
rilevante per i maschi il “consiglio di amici” (31,94%) e, poi, il “consiglio
dei professori” (25,00%) rispetto alle donne, dove la percentuale di
“consiglio dei professori” (20,24%) è maggiore di quella del “consiglio
di amici” (9,52%). Una certa rilevanza la assume la risposta “vicinanza
residenza” sia per i maschi (18,06%) che per le femmine (19,05%). Tra le
risposte, in generale, prevale una netta maggioranza di “non so” che,
ovviamente, equivale ad una forte presenza di dubbi. Questi ultimi devono
essere sciolti da qualcuno e, in questo caso, il passaparola (consigli di
amici, consigli di professori) deve essere rafforzato. Per questo motivo la
struttura deve crearsi una forte “brand awareness”, prima di tutto, però,
attraverso i propri studenti. Dalle percentuali di risposta, sia per i maschi
che per le femmine, si può chiaramente percepire che la pubblicità
attraverso articoli stampa, pubblicità scuola, trasmissioni tv non hanno
alcuna rilevanza significativa. Infine, anche la ricerca su internet (siti,
blog, altro), per entrambe le categorie, non è considerevole.
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Per quanto riguarda le fasce d’età, è opportuno analizzare quelle più
significative. La classe “11-20” e “21-25”, infatti, non risultano essere
rilevanti. Nella classe “26-34” appare una superiorità di “sì” per la risposta
“scuola con buona reputazione” e “consiglio di amici” con una
percentuale per entrambe le risposte del 12%. Resta alta la percentuale di
“non so” alle altre risposte. Per i rispondenti appartenenti alla fascia d’età
“36-54” il valore che sembra orientare maggiormente le loro scelte è quello
relativo alla “scuola con buona reputazione” (68,18%), seguono i
“consigli dei professori” (46,97%), la “vicinanza con la residenza”
(30,30%) e i “consigli di amici” (25,76%); risultano essere meno rilevanti,
invece, i parametri della “tradizione familiare”, la “pubblicità della scuola” e la
consultazione di “siti web”. Il fattore che emerge maggiormente, in
riferimento a tale fascia d’età, è la bassissima o nulla rilevanza che viene
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attribuita ai mezzi di informazione tradizionali, quali gli articoli di stampa, le
trasmissioni TV e la ricerca su Internet (in particolare per la risposta “blog”).

Nella classe “55-64” è in netta prevalenza la percentuale di “sì” alla risposta
“scuola con buona reputazione” (41,18%). Ancora una volta, poi, il “consiglio
di amici” risulta essere importante (26,47%) e, a seguire, “vicinanza
residenza” (20,59%) e “consiglio professori” (17,65%). Tra i “no” prevalgono
la “ricerca su internet” (blog, siti, altro) e la “pubblicità scuola” (73,53%). Le
altre fasce d’età (65-75, 76-84 e Over 85) non risultano rilevanti ai fini della
ricerca in quanto la risposta alla domanda precedente, ovvero “Ha figli che
frequentano una scuola superiore?”, è stata negativa.
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Per quanto riguarda le professioni, nella classe Imprenditori vi è una
schiacciante prevalenza di “sì” alla risposta “scuola con buona
reputazione” (100,00%). A seguire, “consigli di amici” (50,00%),
“consigli professori” e “vicinanza residenza” (25,00%). Le risposte con
prevalenza di “no” (100,00%) sono relative alle risposte “tradizione familiare”
“articoli di stampa” “pubblicità scuola” e “ricerca su internet”.
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Per la classe Docente le opzioni che maggiormente ne orientano le scelte
sono la “scuola con buona reputazione” (45,45%), la “ricerca su Internet”, sia
per la consultazione di siti web (25,00%) che dei BLOG (16,67%), “la
vicinanza con la residenza” (22,73%) e, nella medesima percentuale, i
“consigli dei professori” e gli “articoli di stampa” (18,18%); bassa rilevanza
assumono invece i “consigli degli amici” e le “trasmissioni TV” e non appare
un valore considerevole quello della “tradizione familiare”, che acquista,
invece, maggiore influenza nell’orientamento delle scelte universitarie.

Nella classe Operaio la percentuale di “sì” maggiore riguarda la risposta
“scuola con buona reputazione” (100,00%). A seguire, “consigli professori”
(66,67%) e “consigli amici” (33,33%).
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Nella classe Commerciante prevalgono i “sì” relativi a “scuola con buona
reputazione” (63,64%). A seguire, “consigli professori” (27,27%) “consigli
amici” “vicinanza residenza” e “pubblicità scuola” (18,18%). La maggioranza
di risposte “no” riguardano gli “articoli stampa” “trasmissioni tv” “ricerca
internet” (81,82%).

Nella classe Pensionato vi è un’unica prevalenza di “sì” per la risposta
“scuola con buona reputazione” (25,00 %). Per le altre risposte sono in
maggioranza i “no” e i “non so”. Nella classe Studente le uniche risposte “sì”
sono relative a “scuola con buona reputazione” e “consigli di amici” (11,11
%). Nella classe Dirigenti sono in netta maggioranza i “sì” di “scuola con
buona reputazione” (50,00%). A seguire, “consigli professori” (33,33%) e
“consigli amici”, “vicinanza residenza” e “tradizione familiare” (16,67 %).
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Nella classe Impiegato, ancora una volta, prevalgono i “sì” relativi a “scuola
con buona reputazione” (79,17%). A seguire, “vicinanza residenza” e
“consigli di amici” (37,50%), “consigli professori” (33,33%) e “tradizione
familiare” (20,83%). Prevale una alta percentuale di “no” relativa a
“trasmissioni tv” (83,33%), “pubblicità scuola” (79,17%), “articoli stampa” e
“ricerca su internet” (75,00%).

Nella categoria Artigiano, l’unico rispondente che ha affermato di avere figli
che frequentano una scuola superiore, attribuisce maggior peso alle variabili
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della “scuola con buona reputazione”, “vicinanza con la residenza”, “consigli
professori” e “consigli di amici” (100,00%).
Nella classe Casalinga vi è una prevalenza di “sì” della risposta “scuola con
buona reputazione” (60,00%). Dopodiché le percentuali rilevanti riguardano
“vicinanza residenza”, “consigli professori” (46,67%) e “consigli amici”
(26,67%). La maggioranza di “no” è relativa alle risposte “articoli stampa”
(86,67%), “pubblicità scuola” (73,33%), “trasmissioni tv” e “ricerca internet”
(80,00%).

Per gli appartenenti alla categoria Inoccupato le opzioni che assumono
maggiore rilevanza sono la “scuola con buona reputazione” (33,33%) e la
“vicinanza con la residenza” (26,67%). La maggioranza di “no” è relativa,
invece, alle variabili “tradizione familiare”, “consigli dei professori” e “consigli
di amici” (tutte con il 26,67% di risposte negative), “trasmissioni TV” e
“ricerca su Internet” (entrambe 40,00%). In generale, tuttavia, emerge per
tale categoria professionale una maggioranza di “non risposte” rispetto alle
risposte affermative e negative.
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Nella categoria Altro il maggior numero di risposte “sì” è relativo alle opzioni
“scuola con buona reputazione” (50,00%) e “consigli degli amici” (30,00%).
Ciò che emerge è la netta prevalenza delle risposte negative: non sono
considerati rilevanti, infatti, i valori “tradizione familiare”, “vicinanza con la
residenza” e “consigli professori” (con il 50,00% di risposte “no”), “articoli di
stampa”, “pubblicità scuola”, “trasmissioni TV” e “ricerca su Internet” (con il
60,00% di risposte “no”).
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Domanda 6: Ha figli che frequentano una università?
Alla domanda numero 6: “Ha figli che frequentano una università?”, è
evidente una netta prevalenza della risposta “no”, sia nella categoria
MASCHIO (59,48%) che FEMMINA (64,36%).

In relazione al parametro della fascia d’età il nostro quesito ha ottenuto
risposte positive nella maggior parte delle interviste realizzate, in particolar
modo possiamo riscontrare come la fascia d’età 55-64 sia caratterizzata dal
più alto numero di “si” (81,03%), a seguire le fasce 35-54 (46,79%) e 6575 (35,25%), infine 26-34 (fascia d’età in cui la percentuale di risposte
positive è rappresentata solo dall’1,47%). Per le altre fasce d’età analizzate
invece le risposte risultano essere negative.
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DOMANDA 6 (65-75)
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Prendendo in considerazione le categorie professionali, fatta eccezione per le
categorie Studenti e Artigiani, caratterizzate entrambe dal 100% di
risposte negative, tutte le categorie risultano essere caratterizzate da
percentuali più o meno elevate di risposte positive. In maniera particolare, la
maggioranza di risposte positive è stata riscontrata nelle categorie:
Casalinga (65,63%), Dirigente (58,33%), Docente (52,27%). Un minor
distacco invece tra le risposte positive e quelle negative è presente nelle
seguenti categorie professionali: Commerciante (44,44%), Impiegato
(43,75%), Pensionato (40,91%). Infine assistiamo ad una preponderanza di
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risposte negative nella categoria Altro (60,71%), Imprenditore (65%),
Operaio (73,33%), ed Inoccupato (88%).
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Domanda 7: Quando ha dovuto decidere a quale facoltà
universitaria indirizzare suo figlio/figlia cosa ha fatto sì che
propendesse verso una determinata università?
Domanda 8: quando ha dovuto decidere a quale facoltà
universitaria indirizzare suo figlio/figlia cosa ha fatto propendere
verso una determinata università (Potrebbe per favore indicare le
cinque opzioni che ha ritenuto più importanti)?
Alla domande numero 7 e 8, sia in termini di percentuali che in termini di
preferenza da 1 a 5, le risposte in netta prevalenza sono state:
“università con buona reputazione” al 70% con votazione 5, seguita da
“vicinanza alla residenza” e “tradizione familiare” al 30% con votazione
3-4. Seguono poi in percentuali e votazioni più basse, ma sempre rilevanti, i
consigli degli amici e i siti.
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Sorge solo una sottile differenza tra le percentuali e le votazioni in quanto tra
gli intervistati, categoria Casalinga e Impiegato, esprimono una votazione
di 4 su 5 alla risposta “consigli dei professori”.
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Prendendo in considerazione le età che vanno dai 26-34, 35-54, 55-64 ai 6574, e le categorie professionali, è evidente che, fatta eccezione per la
categoria studenti, tutte le categorie risultano caratterizzate da percentuali
più o meno elevate di risposte omogenee. In maniera particolare, la
maggioranza di risposte e valutazioni omogenee sono state riscontrata nelle
categorie:
Casalinga,
Dirigente,
Docente,
Commerciante
e
Imprenditore. In conclusione, analizzando e paragonando i grafici delle due
domande, che per certi aspetti sono simili, emerge che in fin conti ciò che
conta nella scelte è il passaparola (publicity). Il passaparola è più
importante che mai nonostante viviamo nell’era dell’informazione digitale,
dove nessuno ha più il tempo per elaborare grandi quantità di informazioni.
La pubblicità tradizionale, si legge chiaramente anche dai risultati di
questa ricerca, è in declino e continuerà ad esserlo. Il tutto a favore di blog,
siti web, forum e di tutti quei mezzi che favoriscono il passaparola.
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Domanda 9: Lei frequenta una facoltà universitaria?
Dall’analisi dei grafici che mostrano la situazione generale, abbiamo rilevato
che il 43,54% degli intervistati frequenta una facoltà universitaria, e
paragonando le percentuali troviamo una maggioranza di sesso femminile che
frequenta l'università (il 46,43% dice si e il 53,57% dice no) contro un sesso
maschile in minoranza (il 36,09% dice si mentre il 63,91% dice no).

Ovviamente le età maggiormente interessate a tale scelta sono le seguenti:
fascia 11-20 (57,69%) e 21-25 (80,60%). Abbiamo inoltre notato che una
percentuale molto elevata interessa anche i meno giovani, in età compresa
tra 26-34 (60,94%). Ciò dovuto probabilmente a un’iscrizione in età più
avanzata, o per non aver concluso gli studi in tempo.
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Per quanto riguarda le professioni coinvolte, dall’analisi si evince che iscritti
all’università sono anche gli imprenditori, i dirigenti, gli impiegati e le
casalinghe. Possiamo ipotizzare che in alcuni casi, per necessità di
avanzamenti di carriera, molti soggetti intraprendano un percorso
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universitario o ultimino studi non terminati a suo tempo, in altri casi ciò
potrebbe essere dovuto a un bisogno di autorealizzazione.
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Domanda 10: Quando ha dovuto scegliere una facoltà universitaria
cosa ha fatto sì che propendesse verso una determinata università?
Dall’analisi del grafico complessivo, 3 sono gli elementi rilevanti:
● Università con buona reputazione
● Ricerca su internet (in particolare siti)
● Consigli di amici
Meno efficaci i canali tradizionali come advertising, articoli di stampa,
trasmissioni tv.
Ciò ci porta ad osservare che l’Università dovrebbe maggiormente
focalizzarsi sul proprio sito istituzionale arricchendolo di informazioni
piuttosto che investire sull’adv tradizionale.
Per quanto riguarda il sesso, quest’ultimo non influisce nelle scelte se non per
un elemento: consigli di amici che, a differenza di quanto avviene per le
femmine, per i maschi hanno una rilevanza maggiore, probabilmente perché
così come nelle decisioni d’acquisto, anche nella scelta universitaria i maschi
sono maggiormente influenzati dall’esperienza o dal giudizio altrui. Quindi
sarebbe opportuno indirizzare la comunicazione verso la figura
dell’influenzatore per aumentarne l’efficacia.

Tra i più giovani di fascia 11-20 risulta più evidente l’influenza dei professori
nella scelta in quanto si tratta di un’età in cui il docente è ancora un punto di
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riferimento piuttosto forte; mentre poca rilevanza è data alla continuazione
della tradizione.

Resta alta la percentuale relativa alla buona reputazione dell’università, in
linea con la tendenza generale.
21-25 Ciò che è stato rilevato in questa fascia è l’importanza attribuita alla
vicinanza alla residenza. Per questo l’università potrebbe sfruttare questo
elemento riservando particolare attenzione ai mezzi di trasporto privati (es.
servizio navetta) che collegano i punti principali della città all’università, o
ancora creare convenzioni con parcheggi vicini per studenti automuniti.
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35-54 L’uso del canale internet diminuisce rispetto alle fasce d’età precedenti,
mentre assume particolare rilevanza il consiglio di amici e parenti.

Interessante notare che i soggetti iscritti all’università, appartenenti alla
fascia 55-64 (5%) non risultino per niente influenzati né dai media tradizionali
né da internet, ma solo ed esclusivamente dalla reputazione dell’università. È
il segno questo, ancora una volta, che è necessario valorizzare la brand
awareness e lavorare sulla reputation.
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Domanda 11: Quando ha dovuto decidere a quale facoltà
universitaria iscriversi, cosa ha fatto sì che propendesse verso una
determinata università (Potrebbe per favore indicare le cinque
opzioni che ha ritenuto più importanti)?
È stato chiesto di dare una valutazione in scala da 1 a 5 a cinque delle dieci
opzioni proposte. Resoconto e considerazioni:
- Università con buona reputazione: si rileva una frequenza di valutazione
5 pari al 38,89% e, in relazione alle altre opzioni, di una bassa percentuale di
“N.R” pari al 14,89%;
- Tradizione familiare: L’opzione registra una tendenza alla “N.R” del
39,29% e nei casi in cui è stato attribuito un valore esso è prevalentemente
pari ad 1 (33,93%);
- Vicinanza residenza: Le valutazioni dominanti coincidono con 1 e 4
rispettivamente al 23,03% e 21,82% ai quali però si contrappone un 22,42%
di “N.R.”
- Consigli dei professori: Emerge un importante numero di “N.R.” al
30,22% dei casi mentre risulta essere un valore mediamente importante
quando l’opzione è presa in considerazione. Si ha infatti una maggioranza di
valutazioni che vanno dal 1 al 3 nelle seguenti percentuali, nell’ordine
23.02%, 14.39, 15.11%;
- Consigli di amici: L’opzione è presa spesso in considerazione infatti vi è
una bassa percentuale di “N.R.” pari al 18,56% ed ha per la maggiore una
valutazione dal 2 al 4 rispettivamente al 25,75 – 17,96 – 16,77 dei casi.
- Ricerca internet: L’opzione è altrettanto positivamente presa in
considerazione. La percentuale di “N.R.” è di 20,73%. Nei casi in cui l’opzione
è stata scelta questa si attesta sulle valutazioni del 3 al 18,29%, 4 al 16,46%
e 5 al 20,73 al pari quindi con le probabilità di “N.R.”;
- Articoli stampa e pubblicità scuola e trasmissioni tv: per quanto riguarda
tali opzioni risulta evidente una scarsissima sensibilità degli intervistati
all’influenza di tali opzioni. Le probabilità di “N.R.” risultano essere pari al
52% per la stampa, 39,52% per la pubblicità della scuola e 65,88% per le
trasmissioni televisive.
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- Altro: Questa opzione ha anch’ essa un elevato tasso percentuale di “N.R.”
al 62,03% benché si registra un 17,72% alla valutazione 5 il che suggerisce
la presenza di qualche elemento di influenza importante ma non presente tra
le opzioni.
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