
a Ferrero non ha concor-
renti quando si parla di 
rapporto  qualità-prez-
zo. E non solo nell’indu-

stria  dolciaria,  il  settore  in  cui  
opera, ma anche in qualsiasi al-
tro. L’indagine svolta dall’Istituto 
Tedesco Qualità e Finanza, incen-
trata proprio sulle aziende e sui 
brand che a giudizio dei consuma-
tori  offrono  il  miglior  rapporto  
fra  prezzo  e  qualità,  ha  visto  il  
gruppo di Alba occupare tutti e 
tre i gradini del podio con i suoi 
marchi  Nutella  (primo),  Kinder  
(secondo) e Ferrero Rocher (ter-
zo). L’azienda guidata da Giovan-
ni Ferrero si è lasciata alle spalle 
colossi del calibro di Amazon, ar-
rivata quarta, e Netflix, quinta.

Lo studio, giunto alla seconda 
edizione, è stato realizzato grazie 
a un sondaggio online (metodo Ca-
wi) rappresentativo della popola-
zione italiana per area, genere ed 
età, condotto nel mese di febbra-
io. Ai consumatori coinvolti nell’in-
dagine è stato chiesto di esprime-
re il proprio giudizio su una serie 
di prodotti e di brand. In totale so-
no stati  raccolti  700.000 giudizi  
su  circa  1300  aziende/brand  in  
100 settori dell’economia italiana. 
In media sono stati raccolti 540 vo-
ti per ogni azienda.

La domanda specifica che è sta-
ta fatta è la seguente: “Quanto sei 
soddisfatto  del  rapporto  quali-
tà-prezzo delle seguenti aziende 
o  brand?“.  Le  possibili  risposte  
erano “entusiasta”  (pari  al  voto  
1),  “molto  soddisfatto“  (voto  2),  
“soddisfatto“ (3), “non molto sod-
disfatto“  (4),  “non  soddisfatto“  
(5) e “non sono in grado di valuta-
re  il  rapporto  qualità-prezzo,  
cioè non conosco l’azienda o  il  
brand”. In quest’ultimo caso la ri-
sposta non è stata presa in consi-
derazione ai fini dell’indagine.

Il  punteggio  finale  di  un’a-
zienda è il cosiddetto Customer 
convenience index (Cci), cioè il 
valore  medio  non  ponderato  
dei voti espressi sulla scala che 
va dall’1 al 5. Più basso è il valo-
re Cci, migliore è la valutazione 
della convenienza dell’azienda. 
Viceversa, un valore alto signifi-
ca che i clienti non sono molto 
soddisfatti  del  rapporto  quali-
tà-prezzo. La Nutella, per esem-
pio, si è aggiudicata la prima po-
sizione con un voto pari a 2,16.

«I consumatori da sempre pre-
stano molta attenzione al rappor-
to qualità-prezzo — spiega Chri-
stian Bieker, direttore dell’Istitu-
to Tedesco Qualità e Finanza — Se-
condo  studi  internazionali,  per  
due clienti su tre il prezzo è di fon-
damentale importanza nella deci-
sione d’acquisto e nel caso dei ne-
gozi online la quota arriva addirit-
tura al 70 percento.  Nonostante 
la  convenienza  sia  percepita  in  
modo  soggettivo,  intervistando  
un numero così ampio di persone 
è possibile cogliere in modo og-
gettivo come i consumatori italia-
ni  giudichino  il  rapporto  quali-
tà-prezzo  delle  più  importanti  
aziende e dei loro brand. L’indagi-
ne che abbiamo condotto, giunta 
ormai alla seconda edizione, è la 
più ampia che sia mai stata con-
dotta in questo campo».

Il consumatore può così trovare 
numerosissime  indicazioni  utili  
per i propri acquisti. La coreana 
Samsung, per esempio, entra nel-
la Top 30 ben quattro volte: è al no-
no posto con le televisioni, al 19mo 
con i  grandi elettrodomestici,  al 
27mo  con  i  climatizzatori  e  al  
29mo con gli smartphone. Anche 
Amazon riesce a bissare il proprio 
successo: oltre che il quarto posto, 
occupa anche l’ottavo con il servi-
zio Prime video. Sono molti i nomi 
stranieri presenti in classifica — le 
statunitensi Bose e Pampers occu-
pano rispettivamente il sesto e il 
settimo posto — ma anche le azien-
de italiane eccellono nel rapporto 
qualità-prezzo. La sarda Ichnusa, 
per esempio, occupa la decima po-
sizione e l’emiliana Mutti il dodice-
simo. Scorrendo la classifica dell’I-
stituto Tedesco Qualità e Finanza 
si  possono  poi  fare  interessanti  
considerazioni a livello settoriale. 
Nella Top 30 le aziende attive nel 
campo  alimentare  sono  di  gran  
lunga le più rappresentate. Ci so-
no poi i prodotti per la casa e il  
comparto “tecnologia&media”. 

«Sono molte le eccellenze rile-
vate dal nostro studio, ma come 
in ogni  campo i  margini  di  mi-
glioramento sono ancora molti e 
noi continueremo a monitorarli 
con le prossime edizioni della no-
stra indagine».

Rapporti Qualità & mercati  

Rapporti
Qualità & mercati

1.300
AZIENDE

Sono state valutate 
dalla ricerca 
dell’Istituto Tedesco 
Qualità e Finanza

marco frojo

100
I SETTORI ECONOMICI

Scandagliati dalla ricerca 
dell’Istituto Tedesco 
Qualità e Finanza
Rilevati 700 mila giudizi

L

I marchi di casa, Nutella, Kinder e Rocher, ai primi tre posti. L’azienda di Alba 
si lascia alle spalle colossi del calibro di Amazon (quarta) e di Netflix (quinta)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I consumatori premiano Ferrero
per il rapporto tra qualità e prezzo

1Sempre di più 
il rapporto qualità-prezzo 
guida le scelte 
di acquisto da parte 
dei consumatori italiani 

La ricerca dell’Istituto Itqf

CAVAN IMAGES RF/GETTY

1

Segui
QUALITÀ & MERCATI
anche su:
QUALITAEMERCATI.COM

pagina 52 Lunedì, 28 marzo 2022
.



a Ferrero non ha concor-
renti quando si parla di 
rapporto  qualità-prez-
zo. E non solo nell’indu-

stria  dolciaria,  il  settore  in  cui  
opera, ma anche in qualsiasi al-
tro. L’indagine svolta dall’Istituto 
Tedesco Qualità e Finanza, incen-
trata proprio sulle aziende e sui 
brand che a giudizio dei consuma-
tori  offrono  il  miglior  rapporto  
fra  prezzo  e  qualità,  ha  visto  il  
gruppo di Alba occupare tutti e 
tre i gradini del podio con i suoi 
marchi  Nutella  (primo),  Kinder  
(secondo) e Ferrero Rocher (ter-
zo). L’azienda guidata da Giovan-
ni Ferrero si è lasciata alle spalle 
colossi del calibro di Amazon, ar-
rivata quarta, e Netflix, quinta.

Lo studio, giunto alla seconda 
edizione, è stato realizzato grazie 
a un sondaggio online (metodo Ca-
wi) rappresentativo della popola-
zione italiana per area, genere ed 
età, condotto nel mese di febbra-
io. Ai consumatori coinvolti nell’in-
dagine è stato chiesto di esprime-
re il proprio giudizio su una serie 
di prodotti e di brand. In totale so-
no stati  raccolti  700.000 giudizi  
su  circa  1300  aziende/brand  in  
100 settori dell’economia italiana. 
In media sono stati raccolti 540 vo-
ti per ogni azienda.

La domanda specifica che è sta-
ta fatta è la seguente: “Quanto sei 
soddisfatto  del  rapporto  quali-
tà-prezzo delle seguenti aziende 
o  brand?“.  Le  possibili  risposte  
erano “entusiasta”  (pari  al  voto  
1),  “molto  soddisfatto“  (voto  2),  
“soddisfatto“ (3), “non molto sod-
disfatto“  (4),  “non  soddisfatto“  
(5) e “non sono in grado di valuta-
re  il  rapporto  qualità-prezzo,  
cioè non conosco l’azienda o  il  
brand”. In quest’ultimo caso la ri-
sposta non è stata presa in consi-
derazione ai fini dell’indagine.

Il  punteggio  finale  di  un’a-
zienda è il cosiddetto Customer 
convenience index (Cci), cioè il 
valore  medio  non  ponderato  
dei voti espressi sulla scala che 
va dall’1 al 5. Più basso è il valo-
re Cci, migliore è la valutazione 
della convenienza dell’azienda. 
Viceversa, un valore alto signifi-
ca che i clienti non sono molto 
soddisfatti  del  rapporto  quali-
tà-prezzo. La Nutella, per esem-
pio, si è aggiudicata la prima po-
sizione con un voto pari a 2,16.

«I consumatori da sempre pre-
stano molta attenzione al rappor-
to qualità-prezzo — spiega Chri-
stian Bieker, direttore dell’Istitu-
to Tedesco Qualità e Finanza — Se-
condo  studi  internazionali,  per  
due clienti su tre il prezzo è di fon-
damentale importanza nella deci-
sione d’acquisto e nel caso dei ne-
gozi online la quota arriva addirit-
tura al 70 percento.  Nonostante 
la  convenienza  sia  percepita  in  
modo  soggettivo,  intervistando  
un numero così ampio di persone 
è possibile cogliere in modo og-
gettivo come i consumatori italia-
ni  giudichino  il  rapporto  quali-
tà-prezzo  delle  più  importanti  
aziende e dei loro brand. L’indagi-
ne che abbiamo condotto, giunta 
ormai alla seconda edizione, è la 
più ampia che sia mai stata con-
dotta in questo campo».

Il consumatore può così trovare 
numerosissime  indicazioni  utili  
per i propri acquisti. La coreana 
Samsung, per esempio, entra nel-
la Top 30 ben quattro volte: è al no-
no posto con le televisioni, al 19mo 
con i  grandi elettrodomestici,  al 
27mo  con  i  climatizzatori  e  al  
29mo con gli smartphone. Anche 
Amazon riesce a bissare il proprio 
successo: oltre che il quarto posto, 
occupa anche l’ottavo con il servi-
zio Prime video. Sono molti i nomi 
stranieri presenti in classifica — le 
statunitensi Bose e Pampers occu-
pano rispettivamente il sesto e il 
settimo posto — ma anche le azien-
de italiane eccellono nel rapporto 
qualità-prezzo. La sarda Ichnusa, 
per esempio, occupa la decima po-
sizione e l’emiliana Mutti il dodice-
simo. Scorrendo la classifica dell’I-
stituto Tedesco Qualità e Finanza 
si  possono  poi  fare  interessanti  
considerazioni a livello settoriale. 
Nella Top 30 le aziende attive nel 
campo  alimentare  sono  di  gran  
lunga le più rappresentate. Ci so-
no poi i prodotti per la casa e il  
comparto “tecnologia&media”. 

«Sono molte le eccellenze rile-
vate dal nostro studio, ma come 
in ogni  campo i  margini  di  mi-
glioramento sono ancora molti e 
noi continueremo a monitorarli 
con le prossime edizioni della no-
stra indagine».

Rapporti Qualità & mercati  

Rapporti
Qualità & mercati

1.300
AZIENDE

Sono state valutate 
dalla ricerca 
dell’Istituto Tedesco 
Qualità e Finanza

marco frojo

100
I SETTORI ECONOMICI

Scandagliati dalla ricerca 
dell’Istituto Tedesco 
Qualità e Finanza
Rilevati 700 mila giudizi

L

I marchi di casa, Nutella, Kinder e Rocher, ai primi tre posti. L’azienda di Alba 
si lascia alle spalle colossi del calibro di Amazon (quarta) e di Netflix (quinta)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I consumatori premiano Ferrero
per il rapporto tra qualità e prezzo

1Sempre di più 
il rapporto qualità-prezzo 
guida le scelte 
di acquisto da parte 
dei consumatori italiani 

La ricerca dell’Istituto Itqf

CAVAN IMAGES RF/GETTY

1

Segui
QUALITÀ & MERCATI
anche su:
QUALITAEMERCATI.COM

Lunedì, 28 marzo 2022 pagina 53
.



Rapporti Qualità & mercati

e auto tedesche sono notoriamente fra le più costose 
ma, a quanto emerge dal sondaggio condotto dall’Istitu-
to Tedesco Qualità e Finanza, la loro qualità è tale che la 
spesa è più che giustificata. In cima alla classifica del 

comparto “auto” troviamo così Bmw con un punteggio pari a 2,51, 
affiancata da Audi (anch’essa 2,51) e seguita da Mercedes (2,55) e 
Volkswagen (2,59).  Nel settore bancario vince Intesa Sanpaolo 
(2,99) fra gli istituti con filiali, davanti a Unicredit (3) e Deutsche 
Bank (3,07). Fra le banche digitali ha la meglio Fineco (2,95), segui-
ta da Mediolanum (2,96) e Ing Italia (3,01). Nel comparto assicura-
tivo si impone Allianz (2,79) fra le compagnie con filiali e Prima As-
sicurazioni (2,82) fra quelle online. Nel campo dei pagamenti han-
no invece la meglio i due colossi statunitensi Mastercard (2,43) e 
Visa (2,53). Passando al settore della tecnologia, emerge chiara-
mente come i consumatori italiani apprezzino gli operatori di te-
lefonia low cost: Iliad occupa la prima posizione con un punteg-
gio di 2,68, seguita da Ho.mobile (2,88) e Coop Voce (3). 

Nell’abbigliamento sportivo, invece, dominano i grandi nomi: 
Adidas (2,46) ha la meglio su Nike (2.47) e Puma (2,66). La situazio-
ne non cambia se si deve scegliere una macchina fotografica: l’indi-
rizzo con il  miglior  rapporto qualità-prezzo è  quello  di  Nikon 
(2,41); dopo vengono Canon (2,43) e Sony (2,61). È dunque un setto-
re ad appannaggio esclusivo delle aziende giapponesi. L’Italia si fa 
valere nei prodotti alimentari: Rovagnati (2,50) risulta la migliore 
nel settore dei salumi e Nonno Nanni (2,47) nei latticini. Nel caffè 
infine il podio è composto da Lavazza (2,39), Illy (2,55) e Borbone 
(2,60).  Vanno da ultimo segnalati  i  successi  di  Scavolini  (2,49)  
nell’arredamento, di Lagostina (2,41) negli accessori per la cucina 
e di Natuzzi (2,60) nell’arredamento per la camera da letto. – m.fr.
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Focus

ONLINE TUTTE LE TABELLE DELLA RICERCA
L’indagine svolta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, incentrata 
sulle aziende e sui brand che a giudizio dei consumatori 
offrono il miglior rapporto fra prezzo e qualità, è completata da una 
vasta serie di tabelle che sono consultabili ai siti: 
https://www.repubblica.it/dossier/economia/qualita-e-mercati/
https://istituto-qualita.com/qualita-prezzo-2022/.
L’Istituto assegna alla migliori aziende un bollino di qualità 
che viene utilizzato con successo nelle campagne di marketing 
e per certificare la qualità dei prodotti.
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