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1. Premessa 

Il caffè è, dopo il petrolio, il secondo prodotto sul mercato mondiale delle esportazioni, il fatturato è 

di circa 10 miliardi di dollari e nella sua coltivazione, lavorazione e vendita sono occupati circa 25 

milioni di persone nel sud del mondo.  

In particolare, nell'ambito del Commercio equo-solidale, il caffè assume un ruolo altrettanto centrale, 

sia perché è stato uno dei primissimi prodotti coloniali ad essere commercializzato con regole non 

finalizzate al profitto sia perché è  stato il primo prodotto ad essere certificato come equo e solidale. 

Attualmente, il caffè viene importato soprattutto dall'America Centrale (Nicaragua, Messico e altri) e 

solo in misura minore dall'Africa (soprattutto dalla Tanzania). La tostatura e altre forme di 

lavorazione intermedia (caffè decaffeinato), invece, avvengono nei paesi consumatori sulla base delle 

preferenze di questi. Nel 1973 l’olandese Fair Trade Organisatie importava il primo caffè “equo” da 

cooperative di piccoli coltivatori del Guatemala. Oggi, a distanza di 30 anni, tale prodotto è diventato 

una realtà economica rappresentando il 25-50% del fatturato delle organizzazioni di Commercio 

Equo. 

Da un  punto di vista economico, durante il 2005 nella sola Unione Europea, il commercio equo e 

solidale, nel suo complesso, ha raggiunto un fatturato record di 660 milioni di euro, due volte e mezzo 

maggiore rispetto allo stesso nel 2001. In Italia, la spesa pro-capite è, invece, la più bassa d'Europa: 

35 centesimi di euro a testa. I prodotti del commercio equo, specialmente quelli alimentari, si trovano 

in molte catene della grande distribuzione come Coop Italia, Crai, Auchan, Lidl.  

Nonostante la rilevanza del commercio equosolidale, pochi sono gli studi relativi alla domanda di tali 

prodotti e, in modo particolare, di caffè. I pochi lavori (Bird e Hughes, 1997; Browne et al 2000; 

Arnot et al., 2006; Besnard et al., 2006) hanno focalizzato l’attenzione sull’esistenza di una domanda 

segmentata di prodotti equosolidali con particolare attenzione all’elasticità della domanda al prezzo. Il 

più recente di questi studi (Arnot et al. 2006), ha posto in evidenza, tramite un choice model a scelte 

reali, come per i consumatori equosolidali canadesi,  l’elasticità al prezzo della domanda di caffè 

equosolidale sia considerevolmente più bassa rispetto a quella relativa al prodotto convenzionale.  



In questo studio analizzeremo la relazione tra prezzo e consumo di caffè equosolidale utilizzando un 

nuovo approccio all’analisi delle preferenze del consumatore. 

Il modello mistura che prenderemo in esame, nel seguito denominato CUB, permette di esplorare in 

maniera nuova la relazione tra il consumatore ed i beni acquistati. Tale approccio consente di 

sintetizzare la distribuzione delle preferenze espresse dai consumatori, tramite scala qualitativa di tipo 

Likert. Il modello CUB, partendo da giudizi di preferenza di carattere qualitativi, tramite un confronto 

sull’intera distribuzione delle valutazioni espresse, permette di collocare tale comparazione in un 

contesto inferenziale, ed infine di collegare le valutazioni a caratteristiche dei soggetti, nel nostro caso 

studio a caratteristiche di tipo comportamentale dei consumatori.  

Il campione utilizzato per l’indagine è composto da 224 responsabili di acquisto intervistati presso 4 

Botteghe del Mondo della Brianza. 

 

2. Il modello mistura CUB  

La valutazione in scala Likert espressa da un soggetto su un certo bene può essere rappresentata 

mediante una variabile casuale (v.c.),  R, la cui distribuzione di probabilità è data dalla seguente 

mistura:  
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dove ξ ∈ (0, 1); π ∈ [0, 1], ed m>3  è il valore più elevato della scala Likert utilizzata dai soggetti. 

Tale modello, proposto da D'Elia and Piccolo (2005), nasce dalla descrizione concettuale del 

meccanismo psicologico mediante il quale un soggetto effettua la scelta del punteggio da attribuire ad 

un oggetto/servizio. Il processo è sintetizzato mediante due componenti.  

La prima componente, con peso π,  è specificata dalla v.c. Binomiale traslata, ed indica la convinzione 

profonda del soggetto che esprime il giudizio e la forza dell'attrazione (repulsione) che il soggetto 

prova verso l'oggetto della valutazione (Piccolo, 2006).  

La seconda componente descrive, invece, l’incertezza che ciascun soggetto apporta alla scelta laddove 

deve tradurre una propria convinzione (che certamente è un costrutto mentale con molte sfaccettature) 

in un punteggio Likert. Nella mistura, l’incertezza nel giudizio finale è descritta dalla v.c. Uniforme 

discreta il cui peso relativo è dato da )1( !" .  

Da un punto di vista statistico, tale modello probabilistico è molto flessibile poiché è in grado di 

descrivere distribuzioni dalle forme molto diverse in termini di asimmetria, curtosi e posizione della 

moda. In particolare, Piccolo (2003) ha derivato il coefficiente di asimmetria e curtosi della v.c. R in 

funzione dei parametri della distribuzione, dimostrando che: 0),( =!"Asim , per 5.0=! . Inoltre, per 



ogni ]1,0[!" , )1 ,() ,( !"!" ##= AsimAsim . Pertanto, per 5.0<! , la distribuzione di R è 

asimmetrica negativa e la probabilità che i soggetti esprimano un’opinione positiva rispetto 

all’oggetto della valutazione aumenta al decrescere di ξ. Per 5.0>! , la distribuzione è asimmetrica 

positiva e la probabilità che i soggetti esprimano un’opinione negativa aumenta al crescere di ξ. 

Inoltre, per π fissato, la curtosi cresce a mano a mano che ξ si avvicina ai bordi dello spazio 

parametrico e )1 ,() ,( !"!" #= KurtKurt . 

L’interpretazione del modello viene poi arricchita collegando i due parametri ) ,( !"  a variabili 

esplicative (covariate) relative ai soggetti che esprimono la valutazione. In tal modo, il diverso 

comportamento dei soggetti viene spiegato attraverso le caratteristiche ad essi associate1. In 

particolare, se
i
r  è la valutazione espressa dall’i-esimo soggetto, allora il modello CUB(p,q) assume la 

forma: 
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covariate che caratterizzano l’i-mo soggetto ed utilizzate per spiegare π e ξ rispettivamente, 
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"""ã  sono vettori di parametri, n è il numero di soggetti del 

campione. Ovviamente, nel modello la dipendenza dalle covariate può essere limitata ad uno solo dei 

parametri; con una notazione sintetica, tale tipo di struttura verrà indicata come CUB(p,0) ovvero 

CUB(0,q), mentre la formulazione (1) sarà denominata CUB(0,0).  

Dato un campione di osservazioni ), ,( !
ii wyi

r  per ni ,...,2,1= , la funzione di log-verosimiglianza per 

stimare ),( !!!= ãâè in un modello CUB(p,q) è data da: 
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La stima2 viene effettuata con il metodo della massima verosimiglianza mediante algoritmi di tipo EM 

(Piccolo, 2006) e le procedure inferenziali connesse sono basate sulle proprietà asintotiche dei 

corrispondenti stimatori. 

                                                
1 Tale formulazione è alla base dell'acronimo C(ovariates)U(niform)B(inomial). 
2 Per la stima dei modelli CUB è disponibile una procedura in R che, assieme ad un testo di riferimento, è reperibile dal 
sito: www.dipstat.unina.it. 



Per agevolare l’interpretazione dei risultati dello studio, è opportuno illustrare nel caso di un modello 

CUB(0,1), le due situazioni tipiche determinate dalla natura delle covariate: 

a) se la covariata W è discreta ed è caratterizzata da k valori, sostituendo nella (2) le stime dei 

parametri ( ã̂ ,!̂ ), otterremo k distribuzioni di probabilità stimate al variare dei possibili valori 

assunti da W. Ad esempio, se W è una variabile dicotomica che rappresenta il genere dei soggetti 

si perverrà a due distribuzioni di probabilità distinte per ‘uomini’ e ‘donne’. 

b) se la covariata W è continua, è conveniente prendere in esame il valor medio, ) | ( wWRE = , al 

variare dei valori w nel relativo supporto.  

Il modello CUB è un modello costruito per una v.c. marginale che, quindi, anche in presenza di 

indagini complesse tratta gli items singolarmente. Inoltre, a differenza dell’approccio classico, basato 

sulla logica dei Generalized Linear Models (McCullagh, 1980; McCullagh and Nelder, 1989; Agresti, 

2002), esplicita in forma diretta il legame tra la probabilità che sia effettuata una scelta su una scala 

discreta (Likert, rating, valutazione, voto) e le covariate del soggetto. Inoltre, non è più necessario 

restringere l’attenzione alla sola famiglia esponenziale. Infine, la possibilità di legare parametri 

caratteristici del modello alle covariate del soggetto (senza l’obbligo di riferimento ai valori medi) 

consente una più immediata interpretazione delle classi latenti (selettività ed incertezza) che guidano 

la scelta di un punteggio e, quindi, la valutazione del prodotto da parte del consumatore.  

 

3. Il questionario ed il campione 

Il questionario utilizzato per l’indagine era strutturato in 4 sezioni. La prima di carattere introduttivo 

aveva come principale obiettivo quello di definire la reclutabilità, per gli scopi dell’indagine, 

dell’intervistato. Infatti, venivano esclusi coloro che dichiaravano di non essere responsabili di 

acquisto del proprio nucleo familiare e coloro che non consumavano caffè.  

La seconda sezione indagava la struttura della domanda individuale di caffè, la frequenza di acquisto, 

i prodotti preferiti, la frequenza di consumo, la modalità di consumo, e particolarmente rilevante per 

l’indagine, quante confezioni di caffè, fra le ultime 10 acquistate, fossero di provenienza equosolidale. 

La sezione terminava con la valutazione, tramite scala Likert 1-7,  (dove 1 indicava del tutto privo di 

importanza e 7 estremamente importante) di 16 attributi del prodotto caffè: a) gusto; b) aroma; c) 

cremosità; d) miscela; e) paese di produzione; f) varietà utilizzata; g) percentuale di caffeina; h) 

certificazioni (bio, equosolidale, di origine geografica); i) prezzo; l) marca; m) modalità confezione 

(carta, alluminio, plastica, etc.); n) confezione biodegradabile\ricilabile; o) utilizzo di tecniche di 

produzioni biologiche; p) impiego di manodopera femminile nella filiera produttiva; q) utilizzo di 



manodopera giustamente remunerata ; r) modalità di trasporto che minimizzano le emissioni di CO2.

   

La terza sezione aveva l’obiettivo di indagare lo stile di vita dell’intervistato chiedendogli di 

assegnare un punteggio da 1 a 7 (dove 1 indicava del tutto in disaccordo e 7 fortemente in accordo), a 

11 affermazioni che iniziavano tutte con “io mi sento una persona………”. Cui faceva seguito: a) 

attenta alla salute; b) con uno stile di vita attivo; c) concentrata sulla famiglia; d) che tiene alle 

tradizioni; e) attenta all’ambiente; f) che fa molta attenzione alla qualità dei generi alimentari che 

acquista; g) che fa molta attenzione al Paese di provenienza dei generi alimentari che acquista; h) 

sensibile alle sperequazioni sociali; i) che si impegna personalmente in azioni che possono migliorare 

la qualità dell’ambiente; l) che adotta azioni che possono portare ad un mondo più giusto.  

La quinta sezione era dedicata alla raccolta di un insieme di dati socio-demografici relativi alla 

famiglia dell’intervistato, utili per l’indagine. 

Il questionario è stato sottoposto, durante la primavera del 2008, ad un campione di 250 

consumatori, distribuito presso quattro botteghe di commercio equo e solidale (Botteghe del Mondo) 

della Brianza, area geografica che comprende comuni della provincia di Milano e di Como. Le 

botteghe erano distribuite in quattro comuni differenti (Seregno, Giussano, Mariano Comense e 

Lentate sul Seveso) ed erano legate a diversi gruppi di volontariato. Le prime due botteghe, quella di 

Seregno e di Giussano, sono gestite dall’Acli mentre gli altri due negozi da gruppi di volontari. Il 

negozio di Mariano Comense è gestito dalla Carovana del sale, un’associazione di volontari senza 

fini di lucro, mentre l’associazione Xapuri, che gestisce il negozio di Lentate, è nata da alcuni gruppi 

del territorio di Lentate, Seveso, Barlassina e Mazzate che lavorano da anni nel campo del 

volontariato internazionale. 

Dei 250 questionari raccolti, 26 sono stati scartati perché incompleti. Quindi, l’indagine statistica 

che qui discuteremo è stata svolta su un campione di 224 consumatori. 

Da una prima analisi dei dati socio-demografici emerge che il campione è costituito per la maggior 

parte da donne (65%), con un livello di istruzione complessivamente elevato e decisamente al di 

disopra della media regionale, avendo solo l'11% completato la scuola d'obbligo, il 53% ha conseguito 

il diploma di scuola superiore, il 26% ha conseguito un titolo universitario e ben il 10% possiede un 

titolo di studio post-universitario.  

La gran parte degli intervistati si colloca in una fascia di età compresa tra 31 e 45 anni. Circa la metà 

ha una famiglia con uno o più figli. Le figure professionali prevalenti sono quella impiegatizia e dei 

liberi professionisti o con attività in proprio, seguiti ad una certa distanza da operai ed insegnanti. La 

distribuzione del reddito familiare mensile netto ha un picco modale tra 1.000 e 2.000 Euro. Infatti, 



poco meno della metà del campione dichiara tale reddito, decisamente basso rispetto al titolo di studio 

medio dello stesso campione ed alla media regionale. 

Tutti gli intervistati acquistano il caffè equosolidale, anche se il 56% ha dichiarato di acquistarlo 

raramente. 

 

4. I risultati 

La distribuzione di frequenza del “numero di confezioni di caffè equo-solidale su 10 acquisti 

effettuati” mostra la presenza di due gruppi di consumatori ben caratterizzati a seconda che i loro 

acquisti superino (o meno) le 4 confezioni. 

 

 
Figura 1. Distribuzione di frequenza del “Numero di confezioni acquistate su 10 acquisti” 

 

Coerentemente con gli obiettivi dell’indagine, l’attenzione è stata concentrata sull’analisi 

dell’importanza che gli intervistati attribuiscono al Prezzo nella scelta del caffè equosolidale. La stima 

del  modello CUB(0,0) ha prodotto i seguenti risultati (in parentesi è indicato l’errore standard, mentre  

00
l  indica il valore della log-verosimiglianza nel punto di massimo): 

=!̂ 0.630 (0.083),     =!̂ 0.359(0.026),     )ˆ(l ! = 
00
l  = −408.613. 

Tale modello  migliora sensibilmente, introducendo una variabile dicotomica che tiene conto dei 

diversi livelli di acquisto degli intervistati per spiegare il parametro ξ. Infatti, è stato stimato il 

modello CUB(0,1) così specificato:  

mr

m
rR

rm

i

r

i

i

i

1
)1()1(

1

1
)  |Pr( 1 !""! #+#$$

%

&
''
(

)

#

#
==

##
i
w ,  con  ;)]exp(1[ 1!!!+= 10 ""#

ii
w    (4) 

dove 
altrimenti

 4C  se 

0

1
i
!

"
#
$

=
i
w , essendo Ci  il numero di confezioni acquistate dall’i-esimo soggetto. 

Di seguito, riportiamo i risultati della stima: 



!̂ =0.908 (0.046),   
0
!̂ =0.302 (0.096),   

1̂
! = −1.385 (0.143),   )ˆ(l ! = 

01
l =−360.569. 

L’elevata capacità esplicativa di tale modello è confermata dal likelihood ratio test che, nel caso in 

esame, è asintoticamente distribuito come una v.c. 2

)1(!  ; in particolare: 088.94)ll(2 oo01 =!  risulta 

ampiamente significativo. 

Sostituendo nella (4), si perviene alla stima del  parametro 
i
!  condizionato al valore assunto dalla 

covariata nell’i-esimo soggetto: 0.252)1w|ˆ( i ==!  e 575 0.)0w|ˆ( i ==! . Si osservi che, come già 

evidenziato in precedenza, il parametro ξ è legato alla asimmetria della distribuzione di probabilità, e, 

pertanto, valori più vicini allo zero indicano una asimmetria negativa ovvero una distribuzione in cui 

maggiore probabilità è attribuita ai punteggi più elevati. Il valor medio stimato dell’importanza che i 

consumatori attribuiscono al Prezzo varia in funzione del gruppo di appartenenza, in particolare: 

E(R| w=1)=5.35;   E(R| w=0)=3.59; 

poiché le corrispondenti medie campionarie sono pari a 5.36 e 3.64 rispettivamente, esse risultano ben 

approssimate dal valor medio della distribuzione CUB stimata.  

 
Figura 2. Grado di importanza attribuito al Prezzo 

 

In Figura 2. sono illustrate le distribuzioni di probabilità stimate mediante il modello CUB3. Appare 

evidente che, tendenzialmente, la distribuzione di probabilità delle valutazioni espresse dai soggetti 

‘consumatori frequenti’ è spostata verso destra rispetto a quella dei soggetti ‘consumatori 

occasionali’. In altre parole, questi ultimi sono in genere più sensibili al Prezzo di quanto non siano gli 

appartenenti all’altro gruppo.  

Nello studio del grado di importanza che i consumatori attribuiscono al Prezzo, un’ulteriore analisi è 

stata condotta per tener conto delle variabili associate allo stile di vita degli intervistati ricavate dai 

punteggi Likert della terza sezione del questionario e di alcuni indicatori socio-demografici (età, 

                                                
3 Si noti che per evidenziare meglio la forma della distribuzione è stata usato il tratto continuo nonostante le v.c. siano 
effettivamente discrete. 



numero di componenti del nucleo familiare, reddito e livello di istruzione), allo scopo di migliorare 

così la valenza interpretativa del modello proposto.  

Per sintetizzare tali variabili in un unico fattore è stata considerata la matrice delle distanze Euclidee 

tra i profili degli intervistati (avendo standardizzato le variabili) e si è applicata una tecnica di scaling 

metrico (si veda: Mardia et al., 1979). In Figura 3 è illustrata la mappa in due dimensioni derivata 

dallo scaling, ove i soggetti sono stati indicati con due diversi simboli a seconda del livello di 

consumo che essi dichiarano.  
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Figura 3. MDS-rappresentazione dei soggetti ( ■basso consumo � alto consumo)  

 

Il primo asse, che spiega il 40% circa della variabilità complessiva, fornisce una indicazione della 

‘taglia’ dell’intervistato in termini delle variabili considerate. Esso fornisce l’ordinamento dei soggetti 

che si dispongono, da sinistra a destra, a mano a mano che essi si sentono più rappresentati dalle 

affermazioni sullo stile di vita proposte nell’indagine e del possesso di un più elevato livello di 

istruzione e di reddito. L’età e la numerosità del nucleo familiare non sono rilevanti nella 

determinazione di tale asse. 

Pertanto, le coordinate dei soggetti ottenuti dalla proiezione sul primo asse della rappresentazione 

MDS sono state utilizzate per definire una covariata che sintetizzasse gli aspetti fondamentali del 

profilo di ciascun soggetto. Tale variabile continua è stata poi inserita in un modello CUB(0,1) per 

spiegare il parametro ξ. Il grafico seguente mostra il valor medio condizionato del grado di 

importanza attribuito al Prezzo data la posizione che un soggetto occupa sull’asse MDS. 



 
Figura 4. Valor medio condizionato del grado di importanza attribuita al Prezzo 

 

Viene confermato che a mano a mano che i soggetti attribuiscono maggior rilievo allo stile di vita e 

posseggono un maggior livello di istruzione e di reddito, essi attribuiscono anche un grado di 

importanza al Prezzo in media più basso, con uno scarto tra il valor medio del punteggio espresso dal 

consumatore con il profilo ‘minimo’ e quello espresso dal consumatore con il profilo ‘massimo’ pari a 

2.65. 

 

4. Riflessioni conclusive 

Lo studio condotto sui consumatori di caffè equo-solidale della Brianza, tramite modello CUB, ha 

fornito stimolanti spunti di riflessione sia in riferimento al modello statistico utilizzato sia in relazione 

alle preferenze indagate. 

Per quanto riguarda l’analisi statistica, il nuovo approccio CUB si è mostrato particolarmente efficace 

nell’analizzare le preferenze dei consumatori registrate attraverso scale Likert.  

Il modello proposto nasce dalla descrizione concettuale del meccanismo psicologico con cui un 

soggetto effettua la scelta del punteggio da attribuire ad un item. Vengono prese in esame due 

componenti. La prima componente descrive l’incertezza che ciascun soggetto apporta alla scelta 

laddove deve tradurre una propria convinzione utilizzando una scala di valori (nella mistura, tale ruolo 

è ricoperto dallavariabile casuale Uniforme). La seconda componente, invece, si riferisce alla forza e 

profondità della convinzione che il soggetto esprime e che lo induce ad una valutazione positiva 

ovvero negativa; tale componente è descritta dalla variabile casuale Binomiale traslata la cui 

distribuzione può assumere varie forme. Il modello CUB è innovativo poiché, a differenza 

dell’approccio classico (basato sulla logica dei Generalized Linear Models), esplicita in forma diretta 

il legame tra la probabilità di esplicitare una scelta su una scala discreta (rating, valutazione, voto) e le 

covariate del soggetto. Inoltre, non è necessario restringere l’attenzione alla sola famiglia 

esponenziale come accade per i modelli tradizionali. Infine, la possibilità di legare parametri 



caratteristici del modello alle covariate del soggetto (senza l’obbligo di riferimento ai soli valori medi) 

consente una più immediata interpretazione delle variabili latenti (selettività ed incertezza) che 

guidano la scelta di un punteggio e quindi la valutazione. Le valutazioni espresse dai soggetti su vari 

items e per sottogruppi possono poi essere anche confrontate, quindi, il modello CUB fornisce uno 

strumento, a nostro avviso, efficace per lo studio delle preferenze dei consumatori.  

Per quanto attiene all’analisi delle preferenze, benché il campione abbia una rappresentatività limitata, 

i risultati hanno evidenziato l’esistenza di una spiccata segmentazione della domanda soprattutto in 

relazione al prezzo. La scarsa elasticità rispetto a questa variabile, evidenziata da altre ricerche (Arnot 

et al., 2006), caratterizza, nell’indagine condotta, esclusivamente il segmento di consumatori che 

mostra grado di istruzione e reddito elevati ma soprattutto una visione fortemente etica ed altruista 

della vita nel suo complesso, dal sociale alla sfera interna degli affetti.  

Al contrario, i consumatori che si discostano da tali caratteristiche sono risultati sensibili al prezzo e 

conseguentemente mostrano un’incidenza decisamente più bassa degli acquisti equo sulla spesa 

complessiva di caffè. 

Tali risultati, se confermati da future ricerche a livello nazionale, evidenziano la necessità di pensare a 

politiche di marketing differenziate e basate su una migliore conoscenza della domanda di prodotti 

equo-solidali, condizioni queste fondamentali nel momento in cui tali prodotti si apprestano ad uscire 

dalla nicchia per approdare alla grande distribuzione. 
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