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Santamato 



Identità nel marketing 



Il concetto di identità nel marketing 
ü  Il consumatore post moderno dialoga con la marca utilizzandola come mezzo 

di auto espressione (Belk 1988)  
 
ü  Necessità di instaurare una “relazione conversazionale” (Stokes 2000)  

attribuendo dei tratti di personalità umana a prodotti e servizi  
 
ü  Il concetto di sé è un universo di differenti identità potenziali che possono 

influenzare le percezioni del brand e i processi decisionali sottostanti (Mittal 
2006, Reed II 2002, Sirgy et al. 2008, Sung et al., 2012) 

 
ü  Self congruity ha un effetto sugli atteggiamenti, sulla soddisfazione e sulle 

intenzioni di acquisto (Johar & Sirgy, 1991; Ericksen & Sirgy, 1992; Azevedo 
& Farhangmehr 2005; Shin, Hancer & Song, 2016; Hohenstein et al., 2007) 

 
ü  Il concetto d’identità quindi rappresenta la vera sfida del marketing:  

-  flessibile perchè camaleonticamente pronta ad adattarsi e a soddisfare le 
esigenze di ogni singolo utente/cliente;  

-  deve trasmettere credibilità, ovvero aderenza alla realtà del momento. 



Identità di marca 



Identità culturale 
ü  La cultura è un fattore determinante delle attitudini, dei comportamenti e 

degli stili di vita dei consumatori (Craig and Douglas, 2006) 

ü  Culture vs. Country: non sono sinonimi (Douglas and Craig, 2006; 
Nakata, 2009) 

ü  Identità mediterranea  
  - riflette una particolare attitudine, un modo di pensare e vivere originale 

(autentico) quale sintesi di elementi e valori che derivano da un luogo 
inteso come mix geografico, storico, etico e culturale (Petruzzellis e 
Craig, 2016). 
 -  è uno stile di vita e un modo di pensare che permea la vita aziendale e 
socia e influenza le scelte dei consumatori (Cassano 1998, Cova, 2005) 

ü  WOM 
 - flusso delle comunicazioni tra i consumatori sui prodotti/servizi 
(Westbrook, 1987) 
 - influenza molte delle decisioni di acquisto (Baiter, 2008)  



Ipotesi	
	
L’identità	mediterranea	(high	vs.	low)	ha	un	effetto	positivo	sulla	
bisogno	di	condividere	informazioni	su	esperienze	negative	
precedenti	
	

Studio 1 - Il modello concettuale 

Mediterranean 
Identity 

Type of WOM’s 
recipient 

Sharing to Protect 
others 



Campione:	114	US	partecipanti	(Metà	=	45;	68%	donne)	
	
Negative	Experience:	Think	of	a	recent	negative	experience	you	have	had	
with	a	company	and	summarize	the	experience	in	the	box	below.	
	
Mediterranean	Identity	(IV):	13	items	(e.g.,	“I	can	describe	to	out-of-
towners/foreigners	the	traditions	of	my	local	area”,	“I	try	to	respect	my	local	
traditions”,	“I	know	the	history	of	my	local	area/region”)	(Petruzzellis,	Craig	
&	Palumbo,	2017)	
	
Sharing	to	Protect	Others	(M):	3	items	(“I	share	information	primarily	to	
protect	the	message	recipient(s)”,	“I	share	information	because	I	want	to	
help	the	message	recipient(s)”,	“I	share	information	with	the	intent	to	full	
inform	the	message”)	(Dubois,	Bonezzi	&	De	Angelis,	2015)	
	
Type	of	Recipient	(DV):	How	likely	are	you	to	share	this	story/experience	
with:	1.	Family	members;	2.	Close	friends;	3.	Distant	friends/acquaintances;	
4.	Strangers	(in	real	life	or	online)		

Studio 1 – Identità e WOM 



b t Sig. 

Mediterranean Identity → Sharing   .88 4.26 <.001 

Sharing → WOM (to close others) 6.73 4.42 <.001 

b LLCI ULCI 
Direct effect of X on Y   .11 -1.27 13.04 

Indirect effect of X on Y 5.97 2.72 11.07 

Studio 1 - Risultati 

Ø  L’identità mediterranea ha un effetto positivo sulla condivisione delle 
informazioni nel caso di esperienze negative per proteggere gli altri, 
specialmente nel caso degli amici più stretti 

Ø  Cultural mindset intensity may influence consumers’ willingness to protect 
close others 

 
Ø  Companies may activate “mediterraneity” to stimulate NWOM 



Studio 2 – Brand e destination 
ü  Creare una congruenza tra l’identità di un consumatore e l’identità di 

un brand, partendo dal paradigma del self concept e del self brand 
congruity 

ü  Una destinazione turistica vista come un prodotto/brand sintesi di un 
insieme di attributi tangibili e intangibili (Ekinci & Hosany, 2006; 
Ekinci, Sirakaya- Turk, & Baloglu, 2007; Hosany, Ekinci, e Uysal, 
2007) 

 
ü  Gli effetti della self congruity  sul comportamento del turista non 

considerano la personalità (Hosany e Baloglu, 2011) 

ü  Lo studio analizza la congruenza tra il concetto di sé di un turista e 
l’immagine/personalità della destinazione turistica 

•  Immagine/Personalità della destinazione             Destination Self 
Congruity           Intenzioni comportamentali  del turista 



Immagine della destinazione 

10	

Insieme di qualità emozionali: pensieri, sensazioni, esperienze, convinzioni, idee, 
ricordi, giudizi che un individuo o un gruppo di persone possono maturare con 
riferimento a un particolare luogo (Jenkis, 1999; Watkins, 2006; Paliaga, 2008) 
 
Una rappresentazione visuale, orale e scritta di un luogo turistico che è stata 
registrata ed è trasmissibile ad altri attraverso il passaparola (Hose e Wickens, 
2004) 
 
Fattore critico di successo in grado di agire in termini di promozione, 
distribuzione e sviluppo dei prodotti turistici (Sonmez e Sirakaya, 2002; 
Pikkemaat, 2004) e di apportare benefici in termini di distintività, redditività e 
capacità di sviluppare innovazione (Pencarelli e Gregori, 2009) 
 
 
 
 



Personalità della destinazione 
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Insieme di caratteristiche umane associate ad una destinazione (Tasci & 
Kozak, 2006; Pitt et al., 2007), più vicina al self concept del consumatore 
rispetto all’immagine (Ekinci & Hosany, 2006) 
 
Esistono delle relazioni tra l’immagine di una destinazione turistica, la 
personalità della destinazione e le intenzioni comportamentali.  
 
La personalità della destinazione ha un impatto positivo sull'intenzione di 
ritornare e sull’intenzione di raccomandare (Ekinci et al., 2007)  
 

La congruenza tra l'immagine della destinazione e l'immagine di sé del 
turista ha un effetto sui comportamenti del turista (Sirgy & Su, 2000; 
Beerli, Kastenholz, 2004; Meneses & Gil, 2007). 
 
La congruenza tra Self Concept e Personalità della Destinazione ha un 
impatto su atteggiamento, esperienza e soddisfazione (Pool & Khodadadi, 
2016) 
 

Destination	self-congruity	



Il modello concettuale 
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A	

E	

AM	

C	

SE	

BF	

CF	

ATT	

CP	

AO	

LU	

I	

SBCN	

DSCY	

SBCY	

WOM	

IR	

I	=	IMMAGINE	
CF	=	CARATT.	FUNZIONALI	
ATT	=	ATTRIBUTI	
CP	=	CARATT.	PSICOLOGICHE	
AO	=	ASPETTO	OLISTICO	
LU	=	LIVELLO	DI	UNICITA’	

BF	=	BIG	FIVE	
A	=	AMICALITA’	
E		=	ESTROVERSIONE	
AM	=	APERTURA	MENTALE	
C	=	COSCIENZIOSITA’	
SE	=	STABILITA’	EMOTIVA	
	

DSCY	=	DESTINATION	
SELF	CONGRUITY	
SBCY	=	SELF	BRAND	
CONGRUITY	
SBCN	=	SELF	BRAND	
CONNECTION	
	



Campione	
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273 questionari: 
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54%	
46%	

Genere	

Uomini	

Donne	

Età % 
18-24          20,8 
25-34        15 
35-44          15,7 
45-54         14,6 
55-64         11,7 
più di 65  22,2 



Scale usate 

Code 

Scale N° 
di 
Ite
ms 

Cronbac
h’s α 

Co
de 

Scale 
N° di 
Items 

Cronbach’s 
α Principale Secondaria Principale 

Secondaria 

BF Big Five 5 .873 I Image 21 .959 

A Amicalità CF Caratt. 
Funzionali 4 .741 

E Estroversione AS
P Aspettative 7 .908 

AM Apertura 
Mentale CP 

Caratt. 
Psicologich
e 

4 .926 

C Coscienziosit
à AO Aspetto 

Olistico 3 .842 

SE Stabilità 
Emotiva LU Livello di 

Unicità 3 .812 

SDCY Self Destination Congruity 9 .916 PI Purchase 
intention 2 .909 

SBCY 
Self Brand 
Congruity 4 .923 

W
O
M 

World of 
Mouth 2 

.912 

SBCN Self Brand 
Connection 5 .874 



Risultati 

 
Variabili Dipendenti 

I →X → DSCY → IR I →X → DSCY → WOM 
X Est SE P Est SE p 
A  .058 .024 .001 .056 .023 .000 
E  -.016 .028 .001 .022 .026 .000 
AM -.075 .035 .000 -.043 .100 .000 
C  -.083 .037 .000 -.462 .032 .000 
SE  -.055 .029 .000 -.022 .276 .000 
	



“	I	don’t	want	to	lose	
that	connection	to	
the	village,	the	
old/real	life”	

Authenticity 




