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Negli ultimi anni il concetto di “country of origin” ha assunto una crescente rilevanza nelle 
strategie di marketing delle imprese e dei territori. La standardizzazione dei processi produttivi, 
la globalizzazione dei mercati e l’emergere di realtà economiche caratterizzate da notevoli 
vantaggi di costo hanno indotto imprese e police maker ad intraprendere - spesso in maniera 
congiunta - azioni di marketing finalizzate a evidenziare e rafforzare il legame tra l’immagine del 
luogo di provenienza (la nazione ma anche la regione o addirittura la città) e l’immagine dei 
prodotti/servizi che in esso vengono realizzati.

Nonostante numerosi studi abbiano indagato l’effetto che il country of origin cue produce sulle 
attitudini ed i comportamenti di acquisto di consumatori finali ed acquirenti industriali, ancora 
numerosi restano gli aspetti da chiarire su tale legame. In particolare la forte eterogeneità delle 
metodologie adottate crea alcuni dubbi sulla validità dei risultati e sulla possibilità di effettuare 
valide comparazioni.

Di conseguenza l’obiettivo del lavoro è quello di contribuire ad approfondire la 
conoscenza del legame tra country of origin e buyer behavior, evidenziando in 
particolare l’influenza di alcune caratteristiche teoriche e metodologiche sui risultati 
ottenuti da precedenti ricerche.
In coerenza con gli obiettivi della ricerca si è utilizzata la metodologia della meta-analisi.
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Non vi sono dubbi sul fatto che il luogo di origine rappresenta un extrinsic cue che, al 
pari di altri come il prezzo ed il nome di marca, è in grado di influenzare positivamente o 
negativamente le attitudini ed il comportamento degli acquirenti (Bilkey e Nes, 1982; 
Papadopoulos e Heslop, 2002, 2003); 

Il processo sottostante la relazione tra country of origin e buyer behavior è riconducibile 
a tre componenti principali (Obermiller e Spangeberg, 1989): una componente cognitiva, 
una componente affettiva ed una componente normativa;

L’intensità dell’effetto country of origin dipende dalle caratteristiche demografiche e 
culturali degli acquirenti; tale effetto inoltre risulta più elevato per i consumatori finali 
rispetto agli acquirenti industriali (Liefeld, 1993; Peterson e Jolibert, 1995; Verlegh e 
Steenkamp, 1999);  

La categoria di prodotto rappresenta un mediatore del legame tra country of origin e 
buyer behaviour (Kaynak e Cavusgil, 1983); valori più elevati sono registrati infatti per i
prodotti finali rispetto ai componenti industriali (Verlegh e Steenkamp, 1999) e, 
nell’ambito dei primi,  per gli shopping e gli specialty goods rispetto ai convenience
goods (Eroglu e Machleit, 1988; Liefeld, 1993; Manrai, Lascu e Manrai, 1998);

Significative differenze infine sono state rilevate nel giudizio attribuito a prodotti 
provenienti da nazioni in via di sviluppo (Less Developed Country) rispetto a quelli 
provenienti da nazioni maggiormente sviluppate (Higher Developed Country).
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La letteratura sul tema è costituita in parte da “repliche imperfette”, ossia da studi che 
pur essendo sostanzialmente confrontabili in termini di modalità di rilevazione dei dati 
e risultati, differiscono per presupposti teorici e metodologici (Verlegh e Steenkamp, 
1999);

Manca una definizione chiara e condivisa del costrutto country image (Papadopoulos
e Heslop, 2003) e non vi è una chiara comprensione delle percezioni sviluppate nei 
confronti dei cosiddetti “prodotti ibridi” (Nebenzahl, Jaffe e Lambert, 1997);

Sebbene l’effetto country of origin sia stato analizzato con riferimento a prodotti in 
generale, specifici prodotti e specifiche marche, ancora non si registrano contributi 
significativi finalizzati ad approfondire le relative differenze (Bilkey e Nes, 1982);

Nella maggior parte degli studi la nazione di provenienza rappresenta l’unico 
suggerimento (cue) rispetto al quale i rispondenti basano la propria valutazione, 
mentre minore diffusione si rileva per i disegni di ricerca multi-cue (Liefeld, 1993; 
Peterson e Jolibert, 1995; Verlegh e Steenkamp, 1999);

La maggior parte degli studi utilizza campioni di natura non probabilistica
(essenzialmente studenti). Si segnala inoltre la sostanziale carenza di studi cross-
cultural ed il prevalente utilizzo di rispondenti provenienti dagli USA (Baughn e Yaprak, 
1993; Baker e Ballington, 2002).
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LA SELEZIONE DEGLI STUDI OGGETTO DI INDAGINE

LA RILEVAZIONE DELLE VARIABILI MODERATRICI DI INTERESSE

LA STIMA DEGLI EFFECT SIZE COMPLESSIVI E PARZIALI

LA VERIFICA DELL’INFLUENZA DELLE VARIABILI MODERATRICI CONSIDERATE 
SULLA VARIANZA DEGLI EFFECT SIZE COMPLESSIVI

Le principali fasi di una meta-analisi sono le seguenti:

Allo scopo di investigare l’influenza delle caratteristiche teoriche e metodologiche individuate 
sull’effetto country of origin si proceduto ad effettuare una meta-analisi su un campione di studi 
tratti dalla letteratura internazionale. Tale metodologia ha la finalità di verificare, attraverso 
un’analisi statistica sui risultati di un campione di studi condotti in maniera indipendente su uno 
stesso fenomeno o effetto,  il livello complessivo di intensità associato al fenomeno o all’effetto 
oggetto di indagine e l’eventuale variabilità dovuta alle caratteristiche del disegno della ricerca 
(Huston, Peter e Sawyer, 1995).
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SONO STATI INCLUSI NELL’ANALISI I CONTRIBUTI CHE:

presentano almeno un effect size associato alle caratteristiche teoriche e metodologiche di interesse 
(se più di uno ciascuno di essi è stato considerato come un’unità di analisi indipendente);

pur non riportando direttamente gli effect size ne consentano il calcolo a partire dai valori indicati 
(es. medie, deviazioni standard, p-value, ecc).

SONO STATI ESCLUSI DALL’ANALISI I CONTRIBUTI CHE:

si limitano a presentare una rassegna della letteratura sul tema;

propongono modelli di analisi non supportati da rilevazioni empiriche o che, pur raccogliendo dati di 
potenziale interesse non consentono il calcolo dei relativi effect size;

utilizzano il costrutto country of origin come variabile dipendente anziché indipendente;

fanno riferimento ad aggregati territoriali diversi dalla nazione (es. regioni, città, ecc.).

Per la selezione dei contributi da inserire nella meta-analisi si è fatto riferimento ad un database 
dedicato esclusivamente alla letteratura sulla PCI e composto attualmente da 178 tra articoli tratti da 
journal internazionali, capitoli di libri e proceeding paper tra il 1962 ed il 2005.
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CRITERIO DI DEFINIZIONE DEL COSTRUTTO COUNTRY OF ORIGIN: questa caratteristica è stata 
definita attraverso due modalità – general o product-specific. Quando presente è stata rilevata anche la 
distinzione fra country of design e country of assembly/manufacturing;

OGGETTO RISPETTO AL QUALE VIENE ANALIZZATO IL COUNTRY OF ORIGIN EFFECT: questa 
caratteristica è stata definita attraverso due modalità - prodotto o brand;

NUMERO DI SUGGERIMENTI (CUE) INCLUSI NELL’ANALISI: questa caratteristica è stata definita 
attraverso due modalità – single cue o multi cue;

LIVELLO DI SPECIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO/BRAND OGGETTO DI VALUTAZIONE: questa 
caratteristica è stata definita attraverso due modalità: generico o specifico;

TIPOLOGIA DI VALUTAZIONE RICHIESTA: questa caratteristica è stata definita attraverso due modalità –
complessiva o riferita a specifici attributi;

NAZIONALITA’ DI PROVENIENZA DEL GENERICO/SPECIFICO PRODOTTO/BRAND: questa 
caratteristica è stata definita attraverso due modalità – europeo o extra-europeo;

NAZIONALITA’ DI PROVENIENZA DEL CAMPIONE DI INDAGINE: questa caratteristica è stata definita 
attraverso due modalità – USA o extra-USA. 

Come risultato dello screening, 39 tra articoli e proceeding paper sono stati inclusi nella meta-analisi. 
Le riviste più rappresentate sono Journal of International Business Studies (7), Advances in Consumer 
Research (6) ed European Journal of Marketing (5). Complessivamente dai contributi analizzati sono 
stati ricavati 271 effect size. Per ciascuno di essi sono state rintracciate e trattenute le seguenti 
informazioni:
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Al fine di pervenire ad una stima omogenea degli effect size si è provveduto a 
convertire i diversi indici di correlazione utilizzati negli studi oggetto di analisi (F, 
χ2, t, ecc.) in una scala comune: come indicatore di sintesi si è scelto la rxy di 
Pearson;

Nel caso in cui i valori di interesse non risultino significativi, il corrispondente effect
size è stato computato pari a zero;

Non si è ritenuto di pesare i singoli effect size rispetto alla corrispondente 
numerosità campionaria;

Poiché da ciascuno studio analizzato sono stati ricavati diversi effect size, oltre alla 
semplice media degli dei valori si è anche proceduto ad effettuare una stima della 
media e del relativo intervallo di confidenza con il metodo jackknife di Turkey.

LA STIMA E LA VALUTAZIONE DEGLILA STIMA E LA VALUTAZIONE DEGLI
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(0,175. 0,229)∗Intervallo di confidenza al 95%

(0,285)∗
0,245

Deviazione standard effect size

(0,229)∗
0,152

Mediana effect size

(0,247)∗
0,254

Media effect size

0 – 0,942Range degli effect size

271Numero complessivo di effect size rilevati

ValoriIndicatori statistici

∗ in parentesi sono indicati i valori ottenuti con il metodo jackknife di Turkey

I PRINCIPALI INDICATORI STATISTICI I PRINCIPALI INDICATORI STATISTICI 
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142
128

0,24
0,24

0,25
0,24

- USA
- Extra-USA

Non significativoProvenienza campione:

41
140

0,13
0,21

0,14
0,22

- Europa
- Extra-europa

SignificativoProvenienza prodotto/brand:

71
198

0,26
0,23

0,31
0,23

- Complessiva
- Riferita a specifici attributi

SignificativoValutazione richiesta:

61
208

0,17
0,26

0,19
0,27

- Generico
- Specifico

SignificativoSpecializzazione prodotto/brand:

181
90

0,25
0,23

0,28
0,21

- Single
- Multi

SignificativoNumero cue:

232
38

0,25
0,23

0,26
0,23

- Prodotto
- Brand

Non significativoOggetto di analisi:

21
33

0,32
0,26

0,37
0,26

- Country of design
- Country of assembly/manufacturing

Non significativoPartitioned country of origin:

73
196

0,22
0,25

0,21
0,27

- General country image
- Product specific country image

SignificativoCriterio di definizione del costrutto 
country image: 

t-test (al livello 0,05)N.ro effect sizeDev. standMediaCaratteristiche dello studio

I PRINCIPALI INDICATORI STATISTICI RELATIVII PRINCIPALI INDICATORI STATISTICI RELATIVI
ALLE VARIABILI MODERATRICI ALLE VARIABILI MODERATRICI 

RISULTATI



1,817∗Provenienza campione
(USA vs Extra-USA)

0,703Provenienza prodotto/brand
(Europa vs Extra-Europa)

2,682∗Valutazione richiesta
(Complessiva vs Specifici attributi)

3,975∗Specializzazione prodotto/brand
(Generico vs Specifico)

2,638∗Cue
(Single vs Multi)

2,224∗Oggetto di analisi
(Prodotto vs Brand)

0,940Partioned country of origin
(Country of design vs Assembly/Manufacturing)

3,461∗Criterio di definizione del costrutto country image
(General vs Product-specific)

F-valueVariabili moderatrici

∗ significativo al livello 0,001

I RISULTATI DELLI RISULTATI DELL’’ANOVA SULLE VARIABILIANOVA SULLE VARIABILI
MODERATRICI CONSIDERATEMODERATRICI CONSIDERATE

RISULTATI



Nonostante l’ampia disponibilità di ricerche sul campo abbia consentito di fare 
luce su molti aspetti del complesso legame fra country of origin e buyer behavior, 
ancora alcune limitazioni - sia di natura teorica che di natura metodologica – ne 
impediscono una comprensione piena e generalizzata;

In particolare il principale input che emerge da questa studio è la mancanza di 
una elaborazione chiara e condivisa del costrutto country image. Future ricerche 
potrebbero essere finalizzate ad  approfondire la conoscenza del modo in cui gli 
individui percepiscono l’immagine di una nazione (o luogo) attingendo da 
metodologie ed indicatori sviluppati in altri ambiti di ricerca;

Dai risultati emerge anche la necessità di arricchire la letteratura con ricerche di 
tipo cross-cultural. Al riguardo si rileva l’ancora scarsa diffusione di ricerche 
condotte con riferimento al contesto italiano.

IMPLICAZIONI DI RICERCA E IMPLICAZIONI DI RICERCA E 
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