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Sfogliando il Corriere della Sera1 di domenica 3 luglio 2005, lo sguardo è catturato da un titolo per 
certi versi spiazzante (oggi forse lo sarebbe meno, ma all’epoca produceva un certo spiazzamento): 
“Stranieri, pronti gli spot su misura. È nata la prima agenzia di pubblicità italiana dedicata agli 
extracomunitari”. “Hanno visto che sono tanti”, scrive Elvira Serra, “che producono ricchezza [...]. 
E che finora nessuno se ne è occupato. Così ci hanno pensato loro, quelli di Etnocom, la prima 
agenzia di pubblicità del nostro Paese [...] per la comunicazione multietnica e multiculturale”.  

L’articolo specifica che le radici di questa curiosa  avventura imprenditoriale – perlomeno per 
quanto riguarda l’Italia2 – affondano nei risultati di una ricerca di mercato che ha mostrato “come 
gli extracomunitari si sentissero spettatori e non protagonisti dei messaggi pubblicitari”. “Questi 
cittadini”, prosegue l’autrice citando uno dei promotori dell’iniziativa, “interpretano la creatività 
con una sensibilità diversa dalla nostra. Adottano comportamenti sociali e di consumo che 
meritano di essere analizzati e rispettati”. 

Ho scelto di cominciare con questo articolo perché la nascita di Etnocom, prima e a tutt’oggi 
unica agenzia di comunicazione italiana operante nel cosiddetto marketing etnico3, segnala che 
nell’universo della comunicazione d’impresa nostrana è accaduto – e sta accadendo – qualcosa di 
estremamente interessante da un punto di vista sociologico (e non solo).  

È importante ricordare che Etnocom ha compiuto i primi passi sotto l’egida del Gruppo Wpp4, 
vero e proprio impero finanziario che dà lavoro ad ottantamila persone e opera in centosei Paesi. 
Ma non è tutto; tra i partner dell’iniziativa, infatti, figurava anche Angelo Costa, concessionaria per 
l’Italia di Western Union, nota multinazionale operante nel settore delle rimesse (money transfer). 

A questo punto potrebbe essere interessante tentare di rispondere ad un interrogativo: quali 
ragioni hanno spinto due “mostri sacri” della finanza internazionale a patrocinare la nascita di 
Etnocom? In un’intervista rilasciata a Prima Comunicazione5, Marco Benatti – all’epoca country 
manager italiano di Wpp, nonché primo influente patrocinatore dell’iniziativa – ha affermato: 
“Etnocom è la prima società italiana interamente dedicata alla comunicazione multietnica e 
multiculturale per i target stranieri residenti in Italia. Nel 2010 l’11% dei consumatori italiani 
saranno stranieri. Oggi in ogni caso rappresentano già circa il 7%. È impossibile pensare al futuro 

                                                 
* Le riflessioni che animano questa relazione – che qui, per ragioni di spazio, posso soltanto accennare – sono tratte 
dalla mia tesi di dottorato (cfr. Fioretto, 2008), redatta nell’ambito del dottorato di ricerca in Sociologia: processi 
comunicativi e interculturali nella sfera pubblica, presso l’Università degli Studi di Padova. Alcune di queste riflessioni 
sono pubblicate in un mio recente scritto (cfr. Fioretto, 2009, in press).  
1 Elvira Serra, Stranieri, pronti gli spot su misura, Corriere della sera, 3 luglio 2005.  
2 Negli Stati Uniti il cosiddetto multicultural marketing è una realtà ormai consolidata. 
3 In accordo con Napolitano e Visconti (2007, p. 4), definisco marketing etnico una tipologia di marketing che utilizza 
l’appartenenza etnico-nazionale come variabile principale per la segmentazione dei mercati, a partire dall’ipotesi che la 
cultura di provenienza costituisca un fattore essenziale nel definire i comportamenti di consumo.    
4 L’acronimo Wpp rimanda alle origini del più grande ed influente polo mondiale della comunicazione professionale. 
La Wire and Plastic Products (Wpp) era una fabbrica specializzata nell’arrotolare cavi elettrici in matassine e nella 
produzione di cestini in plastica per supermercati. Circa vent’anni fa, Martin Sorrel – un abile finanziere deciso ad 
applicare la logica finanziaria al disordinato mondo dell’advertising – acquistò la Wire and Plastic Products e, 
attraverso un’aggressiva campagna di acquisizioni, ne stravolse radicalmente la natura. Oggi il Gruppo Wpp è un 
colosso finanziario quotato in borsa che riunisce organizzazioni operanti in differenti settori della comunicazione 
professionale: in particolare, marketing, pubblicità, relazioni pubbliche, ricerche di mercato e centri media. 
5 Guido Vitale, Siamo vecchi, vecchi..., Prima Comunicazione, ottobre 2005, pp. 98-99. 
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senza tenere conto di questi cittadini che manifestano per di più una forte dinamicità sociale 
nell’intenzione di spendere, nella necessità di fare acquisti e nei tassi di natalità”. 

L’articolo da cui ha preso le mosse questa riflessione, dunque, parla di una scoperta. L’universo 
italiano del marketing e della comunicazione scopre un nuovo pubblico – un nuovo target, 
direbbero i professionisti di marketing – scopre cioè una nuova tipologia di consumatore: il 
cosiddetto consumatore etnico6.  

Negli ultimi anni, il rapporto fra popolazione immigrata e sfera del consumo ha suscitato un 
crescente interesse da parte del mercato, di alcune istituzioni e della ricerca sociale. Una nuova 
attenzione è stata accordata alle pratiche sociali, economiche e finanziarie che riguardano i 
migranti7. Lo testimonia la proliferazione di studi volti a far luce su diversi aspetti del fenomeno: 
dalle ricerche sull’imprenditoria migrante a quelle sull’utilizzo dei servizi bancari, passando per 
riflessioni che tentano di collocare in maniera sempre più precisa i migranti all’interno del 
panorama della domanda e dell’offerta di prodotti e servizi nel mercato italiano.   

 
* * * 

Secondo le stime del XVIII Rapporto sull’immigrazione Caritas/Migrantes (2008), i cittadini 
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia sono circa quattro milioni. Un dato, questo, che colloca 
l’Italia, insieme alla Spagna e subito dopo la Germania, tra i più grandi Paesi d’immigrazione 
dell’Unione Europea. I numeri confermano che ci troviamo di fronte ad un fenomeno tutt’altro che 
transitorio, la cui natura strutturale – che lo rende profondamente radicato e indispensabile – emerge 
con forza da almeno due aspetti: 

1. il progressivo invecchiamento della popolazione italiana: circa la metà delle nascite 
registrate tra il 1995 e il 2005 è attribuibile a donne migranti (2,51 figli a testa contro 1,26 
delle donne italiane); 

2. le esigenze occupazionali: i migranti hanno un tasso d’occupazione elevato (12,5% della 
forza lavoro nazionale), versano al fisco 3,749 miliardi di euro di tasse e contribuiscono a 
generare il 9% del Prodotto Interno Lordo italiano8. 

Il XVIII Rapporto sull’immigrazione Caritas/Migrantes (2008) registra una sempre maggiore 
diffusione di progetti migratori a lungo termine, resa evidente anche dall’aumento di coloro che 
acquistano una casa: durante il 2006 un sesto degli alloggi è stato acquistato da migranti, per una 
spesa complessiva di 10,2 miliardi di euro (Caritas, Migrantes, 2007). Un’indagine promossa da 
Assofin-Crif-Prometeia9, inoltre, mostra che i mutui e i prestiti al consumo destinati alla clientela 
immigrata sono notevolmente aumentati: nel corso del 2004 il credito complessivo erogato a 
cittadini stranieri è stato di 4.848 milioni di euro, un dato cinque volte superiore rispetto a quello 
registrato nel 2000. Un segno di stabilità è rintracciabile anche nella presenza di numerosi 
imprenditori stranieri (225.408 secondo Unioncamere10), operanti per il 70% nel commercio e nelle 
costruzioni.  

                                                 
6 A onor del vero, le prime azioni di marketing etnico in Italia sono (di molto) precedenti al 2005. Tuttavia la nascita di 
Etnocom rappresenta – a mio parere – uno spartiacque, in quanto segnala una presa di coscienza forte da parte 
dell’universo della comunicazione d’impresa italiana. Per un excursus sulle iniziative che hanno segnato lo sviluppo del 
marketing etnico nel nostro Paese rimando a Napolitano e Visconti, 2008b.   
7 Ho scelto di utilizzare prevalentemente il termine “migranti” – anziché “immigrati” – poiché ritengo che, oltre ad 
essere meno stigmatizzante, esprima meglio il loro carattere di “soggetti in movimento”. Il movimento a cui penso non 
è unicamente fisico. Esistono infatti molti altri “movimenti”, meno visibili rispetto a quelli che avvengono nello spazio 
– ma ancor più rilevanti – che interessano coloro che intraprendono un nuovo percorso di vita in un luogo diverso da 
quello d’origine: mi riferisco a “movimenti” interni all’individuo, che interessano la sua sfera psichica (cfr. Berry et alii, 
1992) e spirituale. Mi sembra, dunque, che nella parola “migranti” trovino miglior accoglienza l’incertezza e le 
ambivalenze con cui questi soggetti si trovano a dover convivere, insieme allo sforzo di (re)inventare nuove vite, nuovi 
modi di essere, di percepire (e percepirsi) e di relazionarsi.       
8 Rapporto Unioncamere 2008 (calcolo riferito al 2006). 
9 Osservatorio sul credito al dettaglio, n. 18, giugno 2005. 
10 Rapporto Unioncamere 2008; il dato si riferisce alla imprese individuali con titolare immigrato iscritte al 31 dicembre 
2007. 
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Alcuni autori (cfr. Napolitano, Visconti, 2008a) stimano che il mercato etnico11 non valga meno 
di 30 miliardi di euro annui e sottolineano che, con buone probabilità, si tratta di un dato 
abbondantemente sottostimato. Le ricerche (cfr. Censis, 2006a/b), inoltre, affermano che la 
maggioranza dei migranti guarda al futuro con ottimismo e ritiene che nel breve periodo aumenterà 
il proprio tenore economico. Attualmente si stima che i migranti abbiano un reddito mensile per 
nucleo familiare pari a circa 900 euro (cfr. GFK-Eurisko, 2008), di cui solo il 14% si trasforma in 
rimesse, mentre la restante parte rimane entro i confini nazionali (cfr. Censis, 2006 a/b). 

Vorrei concludere questo rapido affresco riportando l’incipit di un articolo apparso tra le pagine di 
un noto quotidiano gratuito: “Un altro lavoro che gli immigrati fanno e gli italiani non vogliono più 
fare: gli acquisti”12. L’autore cita una ricerca condotta da Confcommercio, secondo la quale nel 
2008 la spesa degli italiani subirà un leggerissimo incremento, pari soltanto all’1,3%. In compenso, 
continueranno a crescere i consumi dei migranti ai cui portafogli, lascia intendere l’articolo, saranno 
affidate le sorti della fragile economia nostrana. 

I dati presentati compongono quindi uno scenario dal quale sembra fare capolino una differente – 
rispetto agli stereotipi abitualmente circolanti – concezione dello straniero, accompagnata da una 
nuova consapevolezza: non più, anzi, non solo strano individuo foriero di problemi, ma dinamico 
attore economico che si prepara a giocare un ruolo sempre più attivo e determinante nello sviluppo 
della (stagnante) economia italiana. 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Italia, dunque, vivono e lavorano circa quattro milioni di migranti, che tuttavia (s)compaiono agli 
occhi del mondo economico come non-persone (Dal Lago, 1999). La pubblicità, con poche (ancora 

                                                 
11 Con tale espressione gli autori dell’articolo citato non si riferiscono, come spesso avviene, al consumo di beni 
qualificati come etnici da parte di consumatori autoctoni, bensì ai consumi dei migranti. Riflettendo sul termine “etnia”, 
Rivera (2001, p. 125) nota che «l’utilizzo della nozione riflette la divisione netta istituita fra la società a cui appartiene 
l’osservatore, (ritenuta normale, generale e universale) e altri gruppi e culture: quasi sempre “etnici” sono gli altri, che, 
discostandosi dalla norma della società dominante e della cultura maggioritaria, sono percepiti come differenti, 
particolari, marginali, periferici, arcaici, attardati, in via d’estinzione o soltanto non conformi alla norma nazionale. In 
tal senso, l’etnicità sembra essere “l’umanità degli altri” [...]». Nonostante l’aggettivo “etnico” evochi nei nativi 
occidentali un immaginario popolato di colori, profumi e sapori esotici, talvolta ignoriamo che, ad esempio, per un 
individuo nato e cresciuto in Veneto, polenta e osei, risi e bisi o i bigoli con la lugànega costituiscono un alimento 
etnico al pari del cous cous per un tunisino. Allo stesso modo, il turista italiano che consuma pizza a New York, o che si 
concede una cena a base di mozzarella di bufala campana e pomodoro san marzano a Pechino, sta praticando una 
modalità di consumo che potremmo definire etnica. Tuttavia, questo convegno non si occuperà né del nativo (italiano) 
che subisce il fascino di cibi e indumenti esotici, né del migrante che consuma prodotti appartenenti alla tradizione della 
propria terra d’origine, né del consumatore italiano che acquista prodotti tipici regionali o nazionali, bensì del 
consumatore migrante, indipendentemente dai beni che sceglie di consumare. Con l’espressione consumatore etnico 
intendo, dunque, il migrante inteso come consumatore, a prescindere dalla tipologia di beni e servizi che consuma.         
12 Fabio Paravisi, Commercio ci salvano gli stranieri, Metro,  24 gennaio 2008. 

Non è colpa mia se il nostro prodotto è bianco, e quindi, per 
venderlo, bisogna far vedere dei bianchi: non è razzista dire questo 
[...], noi non fabbrichiamo uno yogurt nero! Quando uscirà la linea 
Maigrelette al Cioccolato, allora scrittureremo dei neri! 

 
Non abbiamo niente contro i magrebini, ma è il nostro target che 
rischia di non identificarsi. 
 
È chiaro che certe cose le trovo anch’io intollerabili. Non tanto il 
fatto di scegliere dei casting dalla pelle bianca, benché su questo 
non possiamo farci niente, è il target che è razzista, non il cliente. 
 
Beigbeder F., Lire 26.900, Milano, Feltrinelli, 2000 (ed. or.), pp. 
75-113. 
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timide) eccezioni, non li rappresenta – cioè non li riconosce come interlocutori, non li legittima 
come consumatori – mentre quando i mass media puntano i propri riflettori sul migrante, nella 
maggior parte dei casi lo colgono nella sua eccezionalità negativa, identificandolo con il criminale, 
o nella sua eccezionalità positiva, rappresentandolo come un eroe (ad esempio, il muratore rumeno 
che muore cadendo dall’impalcatura per salvare il collega italiano). Raramente, dunque, i migranti 
vengono rappresentati nella loro vita quotidiana, normale. Anzi, è come se non esistesse una 
normalità del migrante, o perlomeno non viene rappresentata; non se ne parla mai o comunque 
poco. 
  A questo punto è facile comprendere perché quattro milioni di consumatori stranieri (un bacino 
difficile da trascurare!) non compaiono quasi mai nelle pubblicità veicolate attraverso i media 
nazionali. Le dimensioni evocate dalla pubblicità sono, infatti, mondi “sterili” (nell’accezione 
medica del termine) da cui le brutture dell’esistenza sono bandite. 

Molti professionisti di marketing sono convinti che l’associazione del volto di un migrante a un 
prodotto o un servizio dal consumatore italiano verrebbe (inconsapevolmente) interpretata come 
l’introduzione di un elemento di disturbo, di una minaccia, nel mondo sicuro e patinato evocato 
dalle comunicazioni pubblicitarie abituali. Questo rischierebbe di “sporcare” il brand, di 
contaminarlo provocando una svalutazione simbolica di un determinato prodotto/servizio o del 
marchio stesso e, di conseguenza, una diminuzione degli acquisti. Un pericolo che tante imprese 
(oggi ancora la stragrande maggioranza) reputano troppo alto, considerato che nell’attuale economia 
di mercato  non si vendono soltanto prodotti, ma soprattutto simboli.  

Finora la soluzione adottata da quasi tutte le imprese che si sono avvicinate al cosiddetto mercato 
etnico è stata separare i due principali pubblici (target) – italiani e migranti – e usare mezzi distinti 
per comunicare con loro: i media nazionali per rivolgersi ai consumatori italiani e la stampa etnica, 
o altri media dedicati, per comunicare con i migranti.  

Una soluzione “pulita”, estremamente mirata, efficiente, che tuttavia si ispira alla logica del divide 
et impera, che in questo caso potremmo tradurre come “ghettizza e conquista”. È la logica del 
marketing multiculturale di cui ci parlerà Enzo Napolitano, che trae linfa dalla metafora del 
mosaico, in cui ogni singola tessera, con i propri colori e le proprie specificità, contribuisce a 
valorizzare l’insieme. Il mosaico, però, è un oggetto statico: le tessere che lo compongono occupano 
un posto ben preciso all’interno di uno schema prestabilito, devono stare ferme, non possono 
muoversi né interagire (Fioretto, 2007).  

Come vedremo nel corso della tavola rotonda, le pratiche dell’etnomarketing – in maniera più o 
meno consapevole e/o strategica – si ispirano a (e attivano) differenti sensibilità nei confronti dei 
migranti, cioè differenti modi di concepire la relazione con questi soggetti; modi che contribuiscono 
a nutrire (anche) progetti politici orientati, a seconda dei casi, ad integrare, escludere, tollerare o 
dialogare. Scegliere l’una o l’altra di queste opzioni non è indifferente, ciascuna contribuisce infatti 
a costruire un particolare modello di società: monoculturale (integrazione/esclusione), 
multiculturale (tolleranza), interculturale (dialogo). Questo è il primo spunto di riflessione che 
vorrei offrire al dibattito.        
 

* * * 
C’è un altro tema su cui vorrei invitare i relatori, e tutti voi, a riflettere. Rispetto alla 
comunicazione pubblicitaria che potremmo definire convenzionale, realizzata dall’in-group per 
l’in-group (ovvero da professionisti bianchi, cattolici, moderati, normodotati per consumatori 
bianchi, cattolici, moderati normodotati) quella che promana dal marketing etnico presenta, tra le 
altre, un’importante peculiarità: un gruppo di persone appartenenti ad un Noi – professionisti di 
marketing e pubblicità in maggioranza italiani, bianchi, cattolici, moderati, normodotati – si 
relaziona, il più delle volte virtualmente (attraverso ricerche di mercato), con soggetti appartenenti 
ad un Loro – gli stranieri residenti in Italia – e nel farlo li rappresenta, cioè elabora delle 
rappresentazioni che verranno poi inserite, incorporate, nelle pubblicità destinate ai migranti.  
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Ogni volta che comunichiamo, non importa come (attraverso gesti, parole, immagini...), 
esprimiamo un modello culturale (Wolton, 1997), vale a dire un modo di pensare e di vedere il 
mondo, ma soprattutto esprimiamo una sensibilità verso l’altro, cioè un modo di entrare in 
relazione con le persone con cui comunichiamo. Quando comunichiamo, infatti, possiamo 
riconoscere e rispettare i nostri interlocutori, oppure possiamo schiacciarli, umiliarli o non 
considerarli affatto (come nel caso del marketing monoculturale).   

In quanto produttori di comunicazione – e quindi di significati, di simboli – i professionisti di 
marketing sono degli operatori culturali a tutti gli effetti e in quanto tali dovrebbero sviluppare 
sensibilità e responsabilità diverse rispetto al passato (cfr. Fabris, 2008). Il marketing e la pubblicità 
– che del marketing costituisce quella che in gergo viene definita una leva – producono 
rappresentazioni e stereotipi, che i consumatori migranti, ma anche quelli italiani, presumibilmente 
utilizzeranno per interpretare la realtà sociale in cui sono immersi. Quindi il marketing e la 
pubblicità producono degli effetti sociali, con cui i professionisti di comunicazione – a mio parere – 
non possono non confrontarsi. 

La prima ricaduta sociale – indiretta – del marketing multiculturale è racchiusa nella sua capacità 
di mettere in discussione alcuni stereotipi circolanti nella società – per i quali il migrante costituisce 
una minaccia – aggiungendo una nuova visione, una nuova rappresentazione capace di cogliere il 
contributo attivo e pro-positivo che i migranti danno allo sviluppo economico del Paese. 

Quello che tuttavia attualmente manca, o è presente ad uno stato ancora embrionale, nel marketing 
etnico è proprio la voce dei migranti. Per cogliere, valorizzare e servire i bisogni e i desideri di 
consumo dei migranti, e quindi anche per generare profitto, alle imprese che intendono operare sul 
mercato etnico è richiesto l’esercizio di un ascolto attivo, vale a dire una sensibilità capace di 
cogliere le reali esigenze che animano e muovono i consumatori migranti.  

È richiesto l’esercizio di una sensibilità che oggi appare più dichiarata che agìta e che continuerà a 
rimanere tale se le imprese continueranno a studiare i consumatori come i pescatori studiano i pesci 
(cioè in maniera strumentale) e non come li studiano i biologi marini, che esercitano invece una 
sensibilità non soltanto strumentale, ma volta a comprendere la complessità dell’ecosistema in cui i 
pesci – e, fuor di metafora, i consumatori migranti –  vivono (Belk, 1998).  

Tuttavia le ricerche di mercato sono soltanto uno, per quanto importante, dei modi con cui è 
possibile entrare in relazione con i migranti. Ascoltarne la voce significa aprire le porte delle 
imprese e delle agenzie di comunicazione a professionisti provenienti dalle culture alle quali sono 
destinate le strategie di marketing e le pubblicità prodotte, significa dare ai migranti una 
legittimazione professionale e formarli professionalmente (e non solo per ruoli poco qualificati e 
qualificanti). Accogliere i migranti all’interno delle imprese  e delle agenzie di comunicazione in 
qualità di professionisti significa dare loro l’opportunità di autorappresentarsi e di partecipare 
attivamente alla costruzione delle comunicazioni pubblicitarie che li riguardano.  
 

* * * 
Tutto questo, sia chiaro, non ha nulla a che fare con il buonismo e non intendo mettere in 
discussione il fatto che la missione del marketing sia aiutare l’impresa a generare profitto. Questo 
discorso ha a che fare con la responsabilità. Responsabilità – letteralmente – significa capacità, 
abilità di rispondere (Melucci, 2000). Essere responsabili, dunque, non vuol dire caricarsi un peso 
sulle spalle, ma significa semplicemente rispondere delle proprie azioni a qualcuno che si considera 
meritevole di rispetto ed attenzioni.  

L’impresa oggi è un soggetto tra soggetti, membro di una comunità i cui confini coincidono con 
quelli della società in cui opera. Il mio invito, dunque, è ad estendere la cerchia, il raggio dei 
soggetti ai quali rispondere delle proprie azioni, fino ad includervi i consumatori (in questo caso 
stranieri). Io credo che, così facendo, i consumatori migranti ricambieranno offrendo a loro volta 
attenzioni, fiducia e riconoscimento... e lo dimostreranno anche attraverso l’acquisto.  

Si tratta di una via che, se percorsa con coraggio e sensibilità (mi riferisco alla capacità di 
ascoltare le reali esigenze di questo pubblico, comprendendone e accogliendone la complessità), a 
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mio parere consentirà alle imprese di conquistare la fiducia dei pubblici migranti (tanto dei primo-
migranti quanto dei loro figli), promuovendone nel contempo una rappresentazione positiva, che – 
di riflesso – potrebbe contribuire a dar vita (in primis) ad un’economia e (in un secondo, 
auspicabile, passaggio) ad una società più dialoganti ed accoglienti; in una parola, più interculturali. 
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