
Slow e fast 
non sono mai stati 

così vicini!

Indagine sulle abitudini di consumo delle nuove categorie di Limited Edition
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• Il fenomeno nasce nel settore dei beni di lusso e si contraddistingue per costo
maggiore e rarità.

• Alla base dell‟acquisto vi è la volontà di diversificarsi ed emergere dalla massa

Il consumo di beni in edizione limitata è dunque elitario e collegato a specifiche
categorie di prodotti che denotano un determinato status symbol

L‟offerta di prodotti o servizi in edizione limitata rappresenta una strategia di 
marketing caratterizzata  dall‟erogazione di un numero ristretto di beni e dalla 
loro disponibilità in un arco temporale ridotto. Attributi fondamentali sono un 
incremento di qualità, rarità, valore aggiunto.   

…Oggi…Evoluzione…In origine…

Limited Edition:

definizione del fenomeno/1



• Progressivamente si afferma un “nuovo” consumatore:

- molto più esigente e consapevole di se stesso e dell‟offerta di mercato

- desideroso di ottenere valore aggiunto dalla propria esperienza d‟acquisto

- alla ricerca di unicità, riconoscimento e appagamento personale.

Le aziende modificano le proprie scelte strategico-operative: decade la 
prerogativa del lusso, lasciando spazio ad edizioni limitate legate anche a beni
più accessibili.

Limited Edition:

definizione del fenomeno/2

…Oggi…Evoluzione…In origine…



Limited Edition:

definizione del fenomeno/3

• L‟estensione del fenomeno ai beni di largo consumo è oggi una strategia
consolidata, che investe gran parte dei settori merceologici:

- Abbigliamento/accessori
- Automobili/motori
- Cosmetica
- Editoria
- Elettrodomestici

- Elettronica
- Film/serie tv
- Tabaccheria
- Videogiochi
- Cibo/bevande

…Evoluzione… …OggiIn origine…



Tra le varie tipologie individuate, le più comuni sono:

• Limited Edition di un prodotto all'interno dello stesso marchio.

• Limited Edition in occasione di eventi.

Limited Edition: tipologie/1

Videogioco God of War 5 sensi di Magnum Telefono cellulare Samsung

Macchina del caffè Saeco
realizzata in occasione dei 
150 anni dell‟unità d‟Italia

Prodotti lanciati 
durante la VFNO di 

Milano nel settembre 
2011



• "Cause Related" Limited Edition.

• Limited Edition di un marchio in collaborazione con testimonial e/o altri marchi.

Cosmetici Estée Lauder
company a sostegno 
della lotta al cancro al 
seno

Capsule Nespresso a 
favore del commercio 

equo e solidale

Collaborazione tra Coca Cola e Karl 
Lagerfeld

Collaborazione tra Dimmi 
di sì e Hello Kitty

Collaborazione tra 
Damiani e Ferrari

Limited Edition: tipologie/2



Case study: 
McDonald‟s e Gualtiero Marchesi/1

McItaly
McDonald‟s lancia agli inizi del 2010 il 

panino “McItaly”, cucinato con 
ingredienti italiani DOP e DOCG. 

Dal singolo panino si passa poi ad 
una campagna più ampia 

caratterizzata dall‟utilizzo di 
prodotti 100% made in Italy.

McDonald’s

La McDonald's Corporation è la maggiore 
catena di ristoranti fast food del mondo. 
Nata negli Stati Uniti negli anni ‟50, è 
attualmente presente in 121 paesi e 

arriva in Italia nel 1985. La filosofia alla 
base del gruppo è quality, service, 
cleanliness e value for money. Il 

menù tipico si compone di hamburger, 
patatine e bibita.



Nell‟ottobre del 2011 McDonald‟s avvia una collaborazione con lo chef tre stelle 
Michelin Gualtiero Marchesi, considerato il fondatore della “nuova cucina italiana”.
Dalla collaborazione nascono: 

Vivace

Panino con semi di girasole, 
hamburger, bacon, spinaci e 
maionese alla senape.

Disponibile dal 5 al 25 
ottobre.

Adagio

Panino con mandorle, hamburger, 
ricotta salata, melanzane grigliate 
e crema di melanzane.

Disponibile dal 26 ottobre al 15 
novembre.

Minuetto

Tiramisù al panettone e 
crema di mascarpone.

Disponibile dal 5 ottobre 
al 15 novembre.

Case study: 
McDonald‟s e Gualtiero Marchesi/2

“La vera notizia è che 
proponendo le ricette per 
questi due panini ho aperto 
le porte del regno degli 
hamburger alle melanzane 
e agli spinaci. Se non è 
rivoluzione questa... Sono 
sicuro che avranno successo 
tra i milioni di giovani che 
frequentano i ristoranti 
McDonald's”.
Gualtiero Marchesi



Domande di ricerca e ipotesi

Le nostre domande di ricerca inquadrano ambiti diversi, si riferiscono alle Limited 
Edition in generale, così come al caso specifico della collaborazione tra McDonald‟s 
e Gualtiero Marchesi.

Domanda

La rarità di un prodotto o servizio influisce sul comportamento d‟acquisto del 
consumatore?

Ipotesi 

In un mondo globalizzato in cui prevale l‟omologazione, gli individui cercano 
continuamente di distinguersi dalla massa e quindi la rarità influisce 
positivamente sul comportamento d‟acquisto.

Domanda

L‟esistenza di prodotti Limited Edition nati dalla collaborazione tra McDonald‟s  e 
Gualtiero Marchesi influenza il comportamento d‟acquisto del consumatore? 

Ipotesi

Il consumatore è attratto dalla figura e della reputazione dello Chef Marchesi e 
quindi invogliato a provare i prodotti, incuriosito dall‟inusuale connubio tra slow 
food e fast food e incentivato all‟acquisto di prodotti che hanno durata limitata nel 
tempo.



Focus Group

• È stato selezionato un campione non significativo di 11 studenti di età compresa 
tra i 21 e i 30 anni, ai quali si è inizialmente chiesto di fornire i dati anagrafici e 
la frequenza indicativa da McDonald‟s.

• Sono stati volutamente scelti solo studenti che si fossero recati almeno una 
volta nella vita da McDonald‟s.

Il medesimo processo selettivo è stato utilizzato anche in tutte le successive fasi 
della ricerca.

Metodologia: la ricerca qualitativa 

• Il Focus Group è stato supervisionato da due moderatori e accuratamente 
registrato tramite apparecchio per la rilevazione vocale. I moderatori hanno 
sottoposto alcune domande-guida* per stimolare la conversazione.

*La scaletta delle domande-guida e la traccia delle interviste vengono riportate in appendice

Interviste semi-strutturate

• Attraverso 19 interviste qualitative*, si è voluto estendere l'indagine anche a 
fasce di età inferiori (15-20) e superiori (31-60).

• Le interviste sono state realizzate selezionando le domande dimostratesi di 
maggiore interesse durante il Focus Group.



Dopo aver attentamente analizzato i risultati emersi durante il Focus Group e le 
interviste qualitative, sono stati stabiliti i quesiti da sottoporre in sede di 
questionario quantitativo*. Questi ultimi:

• sono stati distribuiti online, attraverso un apposito modulo creato su Google 
Documents e diffuso attraverso e-mail, chat, Blog e Facebook

• sono stati sottoposti a passanti e clienti presso alcuni punti vendita McDonald‟s.

Metodologia: la ricerca quantitativa/1

*La struttura del questionario viene riportata in appendice



Metodologia: la ricerca quantitativa/2
I punti vendita considerati



Metodologia: analisi dei risultati quantitativi

I dati quantitativi sono stati così 
analizzati:

• Grafici delle variabili sesso, professione 
e titolo di studio attraverso le funzioni di 
Excel.

• Individuazione tramite Excel di elementi 
di statistica descrittiva quali media, 
mediana, deviazione standard, minimo, 
massimo.

• Analisi della regressione logistica 
attraverso il software R 2.14.0. Per 
regressione logistica si intende un 
modello lineare generalizzato applicato 
nei casi in cui la variabile dipendente sia 
di tipo dicotomico (vero o falso, maschio 
o femmina, vince o perde, sì o no, 
ecc…), assumendo quindi valori pari a 0 
o a 1.



• La maggioranza degli intervistati nel Focus Group dichiara di non aver mai 
acquistato, o comunque di non ricordarsene, prodotti in Limited Edition.

• Le interviste si sono rivelate utili per comprendere dinamiche non emerse 
all‟interno del Focus Group di soli studenti: gli intervistati che, per diversa 
formazione o professione, non hanno familiarità con il mercato, riscontrano 
molte difficoltà nel definire il termine “Limited Edition”.

Risultati qualitativi: Limited Edition

• Parallelamente, esistono anche consumatori che acquistano volutamente molti 
prodotti con queste caratteristiche, spesso riconoscendone il valore aggiunto 
offerto.

“[…] è una cosa che se tu la compri sei furbo perché così 
se la rivendi quando non c'è più ci guadagni un sacco!”
F.B., 14 anni

Intervistatore: “Hai mai acquistato prodotti in Limited Edition?”
M.S., 31 anni: “Ho mai acquistato qualcosa che non lo fosse?!”



• Parte degli intervistati, del Focus Group e delle interviste, associa il marchio 
McDonald‟s a attributi molto positivi come allegria o divertimento.

Risultati qualitativi: Case Study/1

“Ci vado […] soprattutto perché ci sono persone sorridenti. 

Vedere delle persone che sorridono, per un’azienda è ottimo”.

J.B., 25 anni

• La maggioranza degli intervistati associa il marchio McDonald‟s al cibo 
spazzatura. Molti di loro, però, ammettono di non poter rinunciare, di tanto in 
tanto, a certi tipi di pietanze.

“…Non è molto salutare, ci metto un sacco di tempo a digerire ciò che 
mangio: in genere vado a pranzo, ma per l’ora di cena ho ancora tutto 
sullo stomaco. Vado per soddisfare il mio bisogno di junk food…”.
G.G., 23 anni

“…secondo me, paradossalmente, è molto più sano un kebab rispetto a 
McDonald’s”.
G.D., 24 anni

“…tu vai al Mc con la voglia di mangiare porcate sintetiche…”.

J.B., 25 anni



• Esistono, però, alcune rarissime eccezioni. Ecco il fiero sostenitore di 
McDonald‟s:

“Io vado spesso da McDonald’s. Ci sono periodi in cui vado 
troppo frequentemente […] in passato mi è capitato di andarci 
dodici volte in otto giorni…”.

“…a quel prezzo la qualità del cibo è alta, ottima…”.

“La cultura del Fast Food, in Italia, è un po’ ipocrita, è come il 
sesso: tutti lo fanno e nessuno ne parla. Chi va al Mc ha paura 
di poter essere giudicato dalla gente…”.

“…quando vedo quella M gialla, mi si riempie il cuore!”.
J.B., 25 anni

• Molti intervistati conoscevano, anche solo per sentito dire, la campagna McItaly. 
Pochi, però, avevano effettivamente provato alcuni prodotti della linea.

“Io sono molto metodico […] tendo sempre a prendere un menù classico 
[…] non tendo a provare novità, perché sono c*****e e non mi fido mai”. 
A.T., 23 anni

Forse no [non lo proverei, riferito a Vivace], per il nome. Mi ricordo che 
quando era uscito il quarto di libbra, mezzo chilo di panino, è durato solo una 
settimana e quindi “tutti addosso”. Invece l’Adagio…”. 
J.B., 25 anni

Risultati qualitativi: Case Study/2



Le interviste hanno fornito alcuni spunti per una migliore realizzazione del
questionario quantitativo:

• Le fasce d‟età più giovani (< 30 anni) sono quelle più propense a recarsi da
McDonald‟s.

• Le fasce d‟età più giovani sono più inclini al cambiamento e a provare la novità.

• Molti degli intervistati appartenenti a fasce d‟età più alte (> 30 anni),
conoscevano Gualtiero Marchesi già prima della sua attuale collaborazione con
McDonald‟s.

• Alcuni intervistati, soprattutto appartenenti alle fasce d‟età più alte, associano
McItaly esclusivamente alla collaborazione con lo chef, e non hanno mai sentito
nominare gli altri prodotti della gamma.

• Infine, alcuni intervistati hanno giudicato negativamente le proposte in Limited
Edition di McDonald‟s.

“Se assaggio un panino e mi piace, è assurdo, poi, non trovarlo più 
nel menù!”.
S.F., 40 anni

Risultati qualitativi: Case Study/3



Risultati quantitativi: profilo degli intervistati/1

Questionari nei punti vendita

Questionari online
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49%
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Studente Impiegato
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Età
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Questionari nei punti vendita

Questionari online Media Mediana Deviazione min MAX

Età 1985,205 1987 5,99992 1954 1998

Sesso 0,356725 0 0,48044 0 1

Titolo di studio 3,590643 4 0,691737 0 5

Professione 0,497076 0 0,50146 0 1

Frequenza di acquisto da McDonald„s 2,105263 2 0,874829 1 3

• Gli intervistati vanno da un minimo di 13 anni a un massimo di 57.
• L‟intervistato medio ha 25 anni, è di sesso femminile, è in possesso di diploma di

maturità/laurea di primo livello ed è attualmente studente.
• La sua frequenza media da McDonald‟s è di 1-2 volte l’anno.

Media Mediana Deviazione min MAX

Anno di nascita 1984,305 1988 10,31897 1950 1999

Sesso 0,515625 1 0,501719 0 1

Titolo di studio 3 3 0,84182 1 5

Professione 0,492188 0 0,501903 0 1

Frequenza di acquisto da McDonald„s 2,945313 3 0,724255 1 4

• Gli intervistati vanno da un minimo di 12 anni a un massimo di 61.
• L‟intervistato medio  ha 27 anni, è di sesso maschile (in valore dicotomico, dove 0=F e 

1=M), è in possesso di diploma di maturità (in scala, dove 0=nessun titolo e 5=post-
lauream) ed è attualmente studente (in valore dicotomico, dove 0=studente e 
1=lavoratore).

• La sua frequenza media da McDonald‟s è di 1-2 volte al mese.

Risultati quantitativi: profilo degli intervistati/2



Questionari nei punti vendita

Questionari online

Media Mediana Deviazione min MAX

Qualità 3,1875 3 1,355943 1 5

Rappresentazione status 3,109375 3 1,364536 1 5

Rarità 3,5 3,5 1,328074 1 5

Tempo limitato 3,578125 4 1,343455 1 5

Valore aggiunto 3,289063 3 1,358278 1 5

Acquisto di Limited Edition 0,59375 1 0,493062 0 1

• Mediamente, gli intervistati hanno attribuito maggior valore al tempo limitato dell’offerta.
• Più della metà degli intervistati ha acquistato prodotti in Limited Edition.

Media Mediana Deviazione min MAX

Qualità 3,175439 3 1,464756 1 5

Rappresentazione status 3,385965 3 1,279996 1 5

Rarità 3,760234 4 1,239472 1 5

Tempo limitato 3,888889 4 1,224478 1 5

Valore aggiunto 3,245614 3 1,296339 1 5

Acquisto di Limited Edition 0,707602 1 0,4562 0 1

• Mediamente, gli intervistati hanno attribuito maggior valore al tempo limitato e alla
rarità dell‟offerta.

• Più della metà degli intervistati ha acquistato prodotti in Limited Edition.

Risultati quantitativi: Limited Edition



Stima
Errore 

Standard

Qualità 0.004229 0.137345

Rappresentazione di uno 
status

-0.064716 0.135112

Rarità 0.284894 * 0.144755

Tempo limitato 0.322817 * 0.133959

Valore aggiunto -0.227762 0.164251

Anno di nascita 0.028636 0.025288

Sesso Maschile -0.285001 0.308815

Nessun titolo di studio 0.171532 1.282576

Titolo di studio: Licenza 
Media

0.462886 0,649107

Titolo di studio: Laurea -0.255965 0.333585

Titolo di studio: Post-
Lauream

-0.241044 0.776427

Lavoratore 0.266166 0.330419

Questionari Online

Stima
Errore 

Standard

Qualità 0.008231 0.040139

Rappresentazione di uno 
status

-0.005202 0.038585  

Rarità 0.083507 . 0.043506

Tempo limitato 0.004604 0.040899

Valore aggiunto 0.010983 0.039533

Anno di nascita 0.008510 0.005641

Sesso Maschile 0.020178 0.090283   

Titolo di studio: Elementari -0.011845   0.301430  

Titolo di studio: Licenza 
Media

0.008125 0.113425

Titolo di studio: Laurea 0.134343 0.122821

Titolo di studio: Post-
Lauream

0.401486 . 0.214967

Lavoratore -0.029114 0.111697

Questionari nei punti vendita

• Gli intervistati online attribuiscono maggior valore alle componenti rarità e tempo 
limitato legate alla definizione di Limited Edition;

• Gli intervistati offline riconoscono come valore-chiave la rarità, mentre non viene 
considerato il fattore tempo limitato;

• Si nota una leggera correlazione tra l‟acquisto di prodotti Limited Edition e possesso di 
titolo di studio post-lauream.

Risultati quantitativi: Limited Edition
Analisi di regressione logistica



Correlazioni*

Titolo di studio

Frequenza

- 0,39

Qualità del cibo

- 0,39

Cibo spazzatura

Anno di nascita

0,33

Qualità del cibo

0,32 0,57

Apprezzamento cibo

• Gli intervistati con un titolo di studio elevato si recano con meno frequenza 
da McDonald‟s e valutano negativamente la qualità dei prodotti offerti.

• Soprattutto tra i giovani è diffusa la consapevolezza che i prodotti McDonald‟s 
rientrino nella categoria «Junk Food»; nonostante ciò dichiarano comunque di 
apprezzarli.

* Il calcolo completo delle correlazioni lineari viene riportato in appendice



Correlazioni

Conoscenza 
collaborazione

Conoscenza G. 
Marchesi

0,42

Conoscenza 
pregressa

0,68

Anno di nascita
- 0,34 

• La conoscenza della collaborazione è positivamente associata a quella di 
Gualtiero Marchesi e assume un valore maggiore nel caso di conoscenza 
pregressa dello chef.

• Negli intervistati più giovani è stata riscontrata una minore conoscenza 
pregressa di Marchesi.



Correlazioni

Acquisto

L.E. dell‟offerta

0,36

Curiosità

0,34

Intenzione acquisto 0,6 0,65

• C‟è un‟associazione positiva tra l‟acquisto o l’intenzione d’acquisto dei 
prodotti della collaborazione e il fatto che questi siano in edizione limitata.

• Nel caso dell‟intenzione si riscontra una maggiore correlazione con la 
curiosità rispetto all‟offerta.



Correlazioni

Rarità 

0,26

Tempo limitato

0,3 0,35

Qualità

Collaborazione LE

Valore Aggiunto

0,4

G. Marchesi

0,32 0,29

Acquisto L.E.

• Dalle interviste è emersa una correlazione positiva tra le caratteristiche dei 
prodotti in limited edition (rarità, tempo limitato, qualità, valore aggiunto) e 
la rilevanza attribuita alla collaborazione tra McDonald‟s e Gualtiero 
Marchesi.

• Si nota un‟associazione positiva tra precedenti acquisti di prodotti in L.E. e 
l‟importanza della connotazione di edizione limitata data alla collaborazione.

Collaborazione L.E.



Media Mediana Deviazione min MAX

Qualità del cibo 1,953216 2 1,044948 1 5

Cibo-Spazzatura 3,28655 3 1,48514 1 5

Conoscenza di Marchesi 0,719298 1 0,450662 0 1

Conoscenza della collaborazione 0,678363 1 0,468477 0 1

Conoscenza di Marchesi prima 0,596491 1 0,492042 0 1

Acquisto di un prodotto della 
collaborazione

0,140351 0 0,348371 0 1

Questionari online

Media Mediana Deviazione min MAX

Qualità del cibo 2,390625 2 1,335372 1 5

Cibo-Spazzatura 3,460938 4 1,430282 1 5

Conoscenza di Marchesi 0,570313 1 0,496977 0 1

Conoscenza della collaborazione 0,617188 1 0,487983 0 1

Conoscenza di Marchesi prima 0,375 0 0,486025 0 1

Acquisto di un prodotto della 
collaborazione

0,21875 0 0,415023 0 1

• Bassa considerazione per la qualità del cibo, alta per cibo spazzatura
• Molti intervistati hanno conosciuto Marchesi dopo la collaborazione
• La maggioranza non ha provato nessun prodotto

• Bassa considerazione per la qualità del cibo, media per cibo spazzatura
• Molti intervistati conoscevano già Marchesi prima della collaborazione
• La maggioranza non ha provato nessun prodotto

Risultati quantitativi: Case Study

Questionari nei punti vendita



Stima
Errore 

Standard

Allergie/Intolleranze 2.616e-02  2.106e-02

Conoscenza di Gualtiero 
Marchesi

1.241e-02 2.237e-02

Curiosità 1.143e-02  2.675e-02

È un offerta in edizione 
limitata

3.854e-02 2.800e-02

Ingredienti -1.099e-02 2.149e-02  

Ne ho sentito parlare 
positivamente/negativament

e
5.150e-02  * 2.109e-02

I prodotti non si distinguono 
dai tradizionali

-2.812e-05  2.054e-02  

Non ho avuto occasione di 
recarmi da McDonald's

-5.380e-02
**
* 

1.591e-02  

Acquisto sempre gli stessi 
prodotti

-5.419e-02 7.872e-02  

Cambio spesso prodotti 2.769e-01  * 1.174e-01   

Cambio prodotti in caso di 
novità

4.021e-02  9.370e-02   

Anno di nascita -3.003e-03  4.620e-03  

Sesso Maschile 4.006e-02  5.345e-02   

Nessun titolo di studio 1.370e-02  3.204e-01   

Titolo di studio: Licenza 
Media

1.155e-01  1.216e-01

Titolo di studio: Laurea -6.335e-03 5.685e-02  

Titolo di studio: Post-
Lauream

-3.304e-02 1.379e-01   

Lavoratore -2.566e-02   5.634e-02

Questionari Online

Stima
Errore 

Standard

Allergie/Intolleranze -0.003813 0.024253

Conoscenza di Gualtiero 
Marchesi

-0.016707 0.031768

Curiosità 0.119282 ** 0.040015

È un offerta in edizione 
limitata

0.019017 0.034264

Ingredienti -0.043307 0.031908

Ne ho sentito parlare 
positivamente/negativamente

0.035084 0.027831

I prodotti non si distinguono 
dai tradizionali

-0.006860 0.031512

Non ho avuto occasione di 
recarmi da McDonald's

-0.086729 ** 0.030495

Acquisto sempre gli stessi 
prodotti

-0.121457 0.086256

Cambio spesso prodotti 0.064480 0.097690

Non so cosa acquisto 
solitamente

-0.174543 0.179650

Anno di nascita 0.010028 * 0.004543 

Sesso Maschile 0.060498 0.070953

Titolo di studio: Elementari 0.153958 0.244810

Titolo di studio: Licenza Media 0.168981 . 0.085775

Titolo di studio: Laurea 0.147713 0.096389

Titolo di studio: Post-Lauream 0.235239 0.167136

Lavoratore 0.116994 0.088347

Questionari nei punti vendita

Risultati quantitativi: Case Study
Analisi di regressione logistica/1



• Tra coloro che dichiarano di non aver provato i prodotti della collaborazione, 
la maggior parte afferma di non aver avuto modo di recarsi da 
McDonald’s;

• Tra coloro che dichiarano di aver provato i prodotti della collaborazione:

- gli intervistati online sono stati influenzati prevalentemente dal  
word of mouth;

- gli intervistati offline sono stati spinti dalla curiosità.

• Gli intervistati online che hanno acquistato almeno uno dei prodotti della 
collaborazione fanno parte di coloro che cambiano spesso il prodotto
quando si recano da McDonald‟s.

Risultati quantitativi: Case Study
Analisi di regressione logistica/2
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Questionari Online Questionari nei punti vendita
Stima Errore Standard

Cibo spazzatura 0.031725 . 0.018739

Conosci G. Marchesi 0.144481 . 0.087206

Conoscenza G.Marchesi
prima

-0.114439 0.072328

Effetti per McDonald's 0.033158 0.034520

Effetti per G. Marchesi -0.004576 0.024261

Conoscenza della 
collaborazione

0.085747 0.063713

Intenzione d'acquisto 0.168183 ** 0.058044

Anno di nascita -0.006575 0.004923

Sesso maschile 0.042618 0.055382

Titolo di studio: Laurea -0.038850 0.061488

Titolo di studio: Licenza 
Media

0.075270 0.127795

Titolo di studio: Nessun 
Titolo

0.109696 0.343827

Titolo di studio: Post-
lauream

-0.017857 0.149028

Professione -0.035774 0.059426

Stima Errore standard

Cibo spazzatura -0.054652 . 0.028402

Conosci G. Marchesi 0.078241 0.100981

Conoscenza G.Marchesi
prima

-0.111204 0.104083

Effetti per McDonald's 0.015678 0.045932

Effetti per G. Marchesi -0.002599 0.040475

Conoscenza della 
collaborazione

0.188115 * 0.086999

Intenzione d'acquisto 0.172627 * 0.076427

Anno di nascita 0.010192 * 0.004980

Sesso maschile 0.115111 0.076861

Titolo di studio: 
Elementari

0.292002 0.248636

Titolo di studio: Laurea 0.058742 0.104201

Titolo di studio: Licenza 
Media

0.111724 0.090529

Titolo di studio: Post-
lauream

0.151509 0.180024

Professione 0.142545 0.094051

• Gli intervistati online  associano i prodotti di McDonald‟s al cibo spazzatura; al contrario, 
gli intervistati nei punti vendita, non si riconoscono affatto nella suddetta associazione.

• Gli intervistati online dimostrano di acquistare i prodotti, spinti dall‟aspettativa derivante 
dalla conoscenza di Marchesi; 

• Gli intervistati offline si sono recati appositamente da McDonald‟s, in quanto conoscevano 
la collaborazione ed erano desiderosi di provare i prodotti.

Risultati quantitativi: Case Study
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Conclusioni: osservazioni finali

Come da noi ipotizzato, dall‟analisi condotta emerge che chi ha acquistato 
almeno una volta prodotti in Limited Edition associa a questi ultimi l‟attributo 
“rarità”. Si riscontra quindi da parte del consumatore la volontà di “distinguersi 
dalla massa” attraverso l‟acquisto di prodotti esclusivi. 

Per quanto riguarda il nostro Case Study, contrariamente a quanto ipotizzato, la 
conoscenza dello Chef Marchesi risulta essere poco rilevante ai fini della scelta 
d‟acquisto. Solo un ristretto campione degli intervistati, infatti, conosceva 
Marchesi anche prima della collaborazione. Pertanto, coloro che hanno 
acquistato i prodotti sono stati spinti dalla curiosità e dal desiderio di novità, 
piuttosto che dalla notorietà di uno Chef tre stelle Michelin.

Dall‟analisi emerge che la collaborazione ha influito positivamente 
sull‟awareness di Marchesi; ciononostante una parte considerevole degli 
intervistati ritiene che l‟operazione avrà esiti negativi sull‟immagine dello chef.



Conclusioni: Swot analysis del Case Study 

STRENGHT

- Peculiarità/attrattività
dell‟offerta

- Tempo limitato

- Reputazione di 
Marchesi

WEAKNESS

- Troppa differenza con 
l‟offerta classica di 

McDonald‟s

- Communication mix 
poco efficace

- Ingredienti  poco 
adatti ad un Fast Food

- Tempo limitato

OPPORTUNITIES

- Possibilità di ripetere 
l‟esperienza in futuro

- Migliorare ed 
integrare il media 

planning

THREATS

- Viene percepita come 
improbabile connubio 
tra slow e fast food

- Il consumatore 
percepisce un mero 

interesse  econimico da 
parte di Marchesi.



Conclusioni: analisi critica del Case Study 

Dopo un‟attenta analisi dell‟indagine svolta, si consiglia a McDonald‟s di:

• Migliorare la communication mix: 

- rendere più visibile la pubblicità sul punto vendita. 

- creare aspettative già dalle settimane antecedenti la partenza della collaborazione 
con strumenti quali advertising e relazioni pubbliche, pubblicazione di video su 
Youtube e creazione di pagine all‟interno dei maggiori Social Network, nonché 
attività di marketing non convenzionale.

• Scegliere un partner conosciuto da un più ampio numero di consumatori; dalle 
indagini è infatti emerso che non esiste correlazione tra la conoscenza pregressa di 
Marchesi e l‟acquisto di prodotti della collaborazione.

• Assicurare una maggiore esposizione mediatica della figura di Gualtiero Marchesi, al 
fine di suscitare la curiosità del pubblico e creare familiarità col personaggio.

• Diffondere maggiori informazioni riguardo alle motivazioni che hanno spinto lo Chef a 
scegliere determinati ingredienti e da quali piatti di alta cucina sono ispirati.

• Riproporre l‟esperienza estendendo l‟arco temporale interessato. È consigliabile, 
inoltre, che non ci siano altre campagne già in corso (come, in questo caso, “I mille 
volti di McDonald‟s); questo per assicurare massima visibilità alla collaborazione.

Inoltre, al fine di evitare che le intenzioni di Gualtiero Marchesi siano ricondotte dai 
consumatori a meri scopi economici, si consiglia allo Chef di aumentare la propria 
esposizione mediatica, motivando la sua scelta di partecipare alla collaborazione.
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