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Prefazione
La tesi finale, il lavoro finale... Dopo mesi di lavoro intensivo sono orgogliosa di presentarvi la mia
tesi finale. Con piacere ho messo tutta la mia energia nel processo della ricerca, che è stato molto
interessante ed istruttivo, ma anche piacevole grazie a tutte le reazioni entusiastiche che ho ricevuto.
Spero che i risultati dalla ricerca possano servire a tutti coloro che sono interessati all’argomento e
soprattutto che possano contribuire a una visione futura più chiara della mediazione culturale.

Durante il mio periodo di studio all’Università di Utrecht ho imparato quali sono le caratteristiche
della cultura italiana e le differenze di queste con quelle della cultura olandese. Si trattava però della
descrizione degli aspetti importanti della comunicazione interculturale, mentre quello che mi
interessava è il vero contatto tra le due culture diverse. Perciò ho scelto di fare una ricerca pratica
sulla comunicazione tra imprese olandesi e il loro partner commerciale italiano. In questo modo è
stato possibile determinare la visione della cultura italiana di queste imprese olandesi durante una
situazione realistica di collaborazione internazionale.

In base alla mia esperienza personale ho capito che quando si viene in contatto con un’altra
cultura, si arriva anche a più comprensione della stessa cultura. Però sapere questo non è sufficiente,
è anche importante riconoscere le differenze culturali durante l’interazione e soprattutto saperle
gestire; questo è il lavoro del mediatore culturale. Per questo, ho messo in relazione la situazione
pratica della collaborazione internazionale tra l’Olanda e l’Italia con il ruolo della mediazione
culturale a questo riguardo.
Vorrei ringraziare i miei genitori per il loro appoggio mentale durante tutto il periodo dei miei
studi, che mi ha sempre dato la forza di andare avanti. Un grazie di cuore al mio fidanzato Jeroen per
tutto il sostegno e per il bel formato della tesi. Grazie anche alla dottoressa Manuela Pinto per la sua
assistenza e i suoi consigli. Inoltre desiderio ringraziare cordialmente tutte le imprese olandesi che
hanno partecipato con entusiasmo alla ricerca. Senza la loro volontà di collaborazione, non sarebbe
stato possibile fare le analisi desiderate ed infine scrivere questa tesi nella sua forma attuale.

Eindhoven, luglio 2010
Robin Lukken
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1. Introduzione
L’Olanda e l’Italia sono da sempre dei partner commerciali molto importanti. La collaborazione
dei due paesi si estende su un gran numero di settori: oltre al commercio tradizionale, cooperano
sempre di più anche sul terreno della moda e del design, dell’architettura, della logistica,
dell’infrastruttura portuale, dell’energia rinnovabile e degli alimentari.

1

Figura 1.1 I prodotti italiani importati dall’Olanda nel 2009

Per far dei buoni affari con un paese diverso si deve tenere conto di più fattori che durante la
collaborazione nazionale. Ci sono inoltre differenze linguistiche e culturali di cui ci si deve rendere
conto. Riconoscere l’esistenza di queste differenze è la prima cosa che conta, però saperle gestire è
un successivo e ancora più difficile passo. La mediazione culturale può essere un meccanismo utile
per la collaborazione internazionale, soprattutto per questo ultimo punto. Siccome la mediazione
culturale è un concetto ancora abbastanza nuovo, è interessante vedere in che modo il ruolo del
mediatore culturale è già presente nel contatto culturale di imprese olandesi con il loro partner
commerciale italiano.
La prima cosa che faremo nella nostra ricerca è delineare una visione il più possibile esauriente
delle teorie in relazione ai tre aspetti fondamentali per la collaborazione internazionale: la
comunicazione, la cultura e la mediazione. In base a queste teorie proviamo a stabilire quali sono le
differenze tra la cultura olandese e quella italiana presenti durante la collaborazione internazionale.
Ci sono diversi modelli culturali che illustrano le caratteristiche tipiche delle due culture e quello che
vogliamo fare è vedere quale ruolo questi modelli svolgono in una situazione pratica di contatto
culturale tra l’Olanda e l’Italia. In particolare guardiamo qual è il ruolo del mediatore culturale
durante la collaborazione internazionale e quale visione le imprese olandesi hanno su di lui.

1

Fonte CBS, I prodotti italiani importati dall’Olanda 2009 – 10.05.2010 www.cbs.nl.
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2. Quadro Teorico
2.1 La comunicazione
Il concetto di comunicazione viene usato spesso ai giorni nostri. Però esistono molte definizioni
diverse di cosa si intenda esattamente con la ‘comunicazione’. Il linguista Paolo Balboni (2003)
descrive la comunicazione nel modo seguente: scambiare messaggi vincenti. Secondo Balboni, la
comunicazione è ‘l’atto volontario, programmato e consapevole di scambiare messaggi per
perseguire il proprio fine’. 2 Con il verbo ‘scambiare’ intende dire che nella comunicazione, sono
sempre presenti due direzioni, anche quando la comunicazione è monologica, nel senso che viene
scambiato un messaggio tra i partecipanti. Secondo Balboni, questo messaggio ‘è una struttura
complessa composta di lingua verbale e linguaggi non verbali: gesti, icone, oggetti, indicatori di ruoli
sociali, layout grafico, ecc.’3
Il significato di questa struttura complessa viene costruito dai partecipanti alla conversazione in
collaborazione. Secondo il linguista Levinson (1990), il linguaggio è ambiguo per definizione. Con
questo Levinson intende dire che il significato del messaggio non è mai totalmente controllabile, ma
dipende anche dal modo in cui viene interpretato dagli altri partecipanti. Per questo, si può dire che
la comunicazione è il risultato della cooperazione tra i partecipanti e della negoziazione del
significato.
Quando leggiamo o sentiamo una frase ambigua e quando quindi il significato non è chiaro,
interpretiamo la frase con la nostra conoscenza del mondo. Con le parole sole non è possibile
interpretare le frasi in modo univoco e quindi si devono fare delle inferenze. Queste sono basate
sulla nostra conoscenza del mondo e aiutano a trovare l’interpretazione corretta del messaggio.
Secondo Levinson (1990), non si può capire il significato di una frase utilizzando solo le parole di cui
questa consiste, ma dobbiamo considerare anche la situazione in cui viene usata, quindi il contesto
della frase. Per capire un enunciato ambiguo, si devono quindi usare sia la conoscenza delle parole,
ma alla conoscenza del mondo e del contesto.
Abbiamo visto che la comunicazione significa scambiare dei messaggi. Lo scopo della
comunicazione è raggiungere effetti pragmatici ben precisi e quando questo scopo pragmatico viene
raggiunto, si può parlare di messaggi vincenti.

2.1.1 Teoria degli atti linguistici
L'anno di nascita della teoria degli atti linguistici nella filosofia analitica anglosassone può essere
considerato il 1955, in cui John Langshaw Austin tenne una lezione all´Università di Harvard dal titolo

2

3

Paolo E. Balboni, Parole comuni, culture diverse. Guida alla comunicazione interculturale. (Venezia: Marsilio, 2003): 23.
Ibidem, 24.
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How To Do Things With Words, che tuttavia fu pubblicata solo nel 1962. Il vero responsabile della
divulgazione della teoria degli atti linguistici è stato John Searle, che con il suo libro Speech acts del
1969 sistematizza in maniera più efficace sotto alcuni aspetti il pensiero di Austin, modificandolo
parzialmente.
Austin (1962) sostiene che si deve evidenziare non solo il carattere descrittivo del linguaggio, ma
anche quello operativo. La maggior parte degli enunciati non descrivono soltanto affermazioni della
realtà , ma servono a compiere delle vere e proprie azioni in ambito comunicativo ed esercitano un
particolare influsso sul mondo circostante. Questi atti che provocano un effetto sul mondo vengono
chiamati ‘atti linguistici’. Searle (1996) descrive l’atto linguistico come ‘l’unità minima della
conversazione’. Gli enunciati che consistono delle affermazioni sul mondo e sulla realtà, ossia dei
fatti e di come li descrivono, vengono chiamati gli atti ‘constativi’, mentre quelli che esprimono delle
azioni e provano a realizzare cambiamenti nella situazione esistente vengono chiamati gli atti
‘performativi’. Quindi, i constativi possono essere veri o falsi. I performativi, invece, possono essere
efficaci o inefficaci, ossia avere successo o non averlo, senza chiedersi se siano veri o falsi. Non
descrivono un evento o un'azione, ma servono proprio a compiere quell'azione. Gli atti linguistici
contengono tre livelli possibili di realizzazione:
1. La locuzione

diciamo qualcosa (l’atto del dire)

2. L’illocuzione

compiamo un’azione (l’atto nel dire)

3. La perlocuzione

provochiamo un effetto (l’atto con il dire)4

Come abbiamo già visto, secondo la teoria di Levinson, gli interlocutori possono capire l’atto
illocutorio dell’altro a seconda della cooperazione tra i partecipanti e della negoziazione del
significato durante la conversazione. Searle (1969) denota la presenza di diversi mezzi comunicativi
che rendono possibile esprimere l’intenzione comunicativa del parlante, ossia l’illocuzione
dell’enunciato. Questi mezzi vengono usati dagli interlocutori per scoprire l’intenzione dell’altro.

2.1.2 Il Principio di Cooperazione
Il linguista Grice (1975) ritiene che ci capiamo perché ci serviamo del Principio di cooperazione.
Questa idea viene delineata nel modo seguente: ‘conforma il tuo contributo conversazionale a
quanto è richiesto, nel momento in cui ricorre, secondo lo scopo o l’orientamento accettato dallo
scambio linguistico in cui sei impegnato’.5 Bettoni (2006) spiega questa affermazione come il modo in
cui gli interlocutori cercano di dire cose appropriate in ogni momento dell’interazione. Il Principio di
cooperazione viene formulato in quattro massime conversazionali:

4

Carla Bettoni, Usare un’altra lingua. Guida alla pragmatica interculturale (Bari: Editori Laterza, 2006), 99

5

Ibidem, 79.
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1. Massima di quantità

Non dare un contributo più informativo di quanto richiesto

2. Massima di qualità

Non affermare quello che credi sia falso, non affermare
quello per cui non hai prove adeguate

3. Massima di relazione

Sii pertinente

4. Massima di modo

Sii perspicace

Secondo il linguista, esiste una regola implicita che guida gli interlocutori in una conversazione a
seguire le regole delle suddette quattro massime conversazionali. Una violazione del principio di
cooperazione, notata da tutti gli interlocutori della conversazione, può diventare un’interpretazione
ironica o metaforica. Per avere una conversazione fluida, gli interlocutori devono seguire le regole
dell’interazione. Se questa regola non è rispettata possono esservi effetti negativi sull’immagine
pubblica.
Il Principio di cooperazione e le massime conversazionali danno l’impressione di essere norme
prescrittive che vanno insegnate e imparate per un corretto comportamento sociale. Ma questa non
è la verità. Bettoni (2006) afferma che ‘la validità delle massime non sta nel valore di ingiunzione che
esercitano, quanto nel valore esplicativo che offrono quando non vengono osservate’.6 Con questo
intende dire che si presume che la conversazione sia un’impresa razionale di cooperazione e che gli
interlocutori si attengano al Principio di cooperazione dicendo cose appropriate a ogni punto
dell’interazione. Le massime possono però essere violate o ignorate facilmente e questo accade
molto spesso.
Ten Thije (2009) ritiene, tenendo conto delle massime conversazionali di Grice, che
l’interlocutore in una situazione interculturale presuppone come naturale che il parlante agisca come
un membro della stessa cultura e lingua dell’interlocutore. Partendo da questa presupposizione è
possibile risalire alle cause dei malintesi interculturali e spiegarne la tipologia. Sia Clyne (1994) che
Ten Thije (2009) osservano però che le massime di Grice non sono universali. Da questa affermazione
segue che gli interlocutori in una situazione interculturale potrebbero anticipare la possibilità di
deviazione o di stranezza degli enunciati del parlante di un’altra cultura. In una situazione di contatto
culturale, come nel corpus della nostra ricerca, Clyne (1994) propone una riformulazione delle
massime conversazionali di Grice. Questo assumendo che l’implicatura conversazionale non è
universalmente applicabile in una situazione interculturale. In questo modo, la validità delle
interpretazioni viene mantenuta entro i limiti di una determinata cultura con il suo sistema linguistico
e le sue aspettative comunicative.

6

Bettoni, 80.
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1. Massima di quantità

Make your contribution as informative for the purpose of the
discourse, within the bounds of the discourse parameters of
the given culture parameters (e.g. form / content, oral /
literate, rhythm, concreteness / abstractness

2. Massima di qualità

Do not say what you believe to be in opposition to your
cultural norms of truth, harmony, charity and / or respect

3. Massima di relazione

(viene cancellata)

4. Massima di modo

Make clear your communicative intent unless this is against
the interest of politeness or maintaining a dignity-driven
cultural core value, such as harmony, charity or respect.7

Clyne (1994) ammette che la revisione delle massime di Grice non soddisfa i bisogni della
comunicazione interculturale, ma intende essere soprattutto una riflessione e un segno di rispetto
per la varietà delle norme in diverse situazioni culturali.
Inoltre Clyne aggiunge alla revisione delle massime di Grice una quinta massima di relazione, che
recita così:
‘In your contribution, take into account anything you know or can predict about the
interlocutor’s communication expectations’.8
Questa massima è interessante, perché va oltre il Principio di cooperazione che si limita soltanto alla
produzione di semplici frasi o coppie di frasi. In questo modo, all’interlocutore viene richiesto di
svolgere delle attività mentali per la pianificazione dei suoi enunciati invece di produrre direttamente
l’enunciato stesso.

2.1.3 La comunicazione interculturale
Prima di parlare del concetto di ‘cultura’, guardiamo ad una parte del concetto di comunicazione
che è particolarmente interessante per la nostra ricerca, vale a dire, per la comunicazione
interculturale. Il primo ad usare il termine ‘comunicazione interculturale’ è stato il linguista Eduard
Hall (1981 [1959]) con la sua asserzione: ‘la comunicazione è cultura e la cultura è la comunicazione’,
dopo di che molti concetti ed approcci diversi sono stati sviluppati. Negli anni recenti si è sviluppato
un approccio più univoco dello studio sulla comunicazione interculturale, cioè: ‘(imparare a) gestire la
diversità linguistica e culturale in diverse situazioni organizzative’.9

7

Clyne, Inter-cultural communication at work; cultural values in discourse. (Cambridge: Cambridge University
Press, 1994): 195.
8
Ibidem, 195.
9
Jan ten Thije, ‘Interculturele communicatie: naar een afbakening van het onderzoeksveld’, Artikelen voor de
zesde Anéla conferentie 2009, a cura di A. Backus, M. Keijzer (Delft: Uburon, 2009)
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Bettoni (2007) definisce lo studio sulla comunicazione interculturale in termini di pragmatica,
secondo cui la pragmatica interculturale riguarda l’interazione tra nativi e non-nativi di una
determinata lingua e cultura o l’interazione di non-nativi di una determinata lingua quando questa
viene usata come lingua franca (come per esempio l’inglese).
Secondo Balboni (2003), si può parlare di comunicazione interculturale dal fatto che
‘indipendentemente dal luogo fisico e dalla lingua franca in comune, ciascuno agisce secondo un
software mentale costituito dai valori della sua cultura di appartenenza, che non sempre è
compatibile con quello degli altri partecipanti’. 10 Il concetto di software mentale viene ripreso dalla
teoria di Hofstede, che analizzeremo nel paragrafo seguente.
Rehbein (2006) sostiene che non si può parlare automaticamente di comunicazione
interculturale in una situazione di interazione tra due (o più) culture. Secondo Rehbein, si può parlare
soltanto di comunicazione interculturale quando l’interlocutore si adatta consapevolmente alla
cultura dell’altro. La teoria di Rehbein delinea l’esistenza di un apparato culturale, secondo il quale la
comunicazione interculturale ha le seguenti caratteristiche:
1. È più che soltanto malintesi.
2. Non emerge automaticamente in situazioni di contatto culturale.
3. È un’azione culturale in una costellazione multilinguistica.
4. È unilaterale o bilaterale a seconda che soltanto uno degli interlocutori o tutti gli interlocutori
cambino il loro ‘apparato culturale’.11
Nella figura 2.1.3 si trova uno schema della funzione dell’apparato culturale di Rehbein. I diversi stadi
possono essere spiegati nel modo seguente:
I.

È presente un problema nel discorso.

II.

L’interazione presenta le presupposizioni di uno o più interlocutori in discussione (ossia
‘seconda posizione’).

III.

Ricostruzione (parziale) dei processi mentali (ossia ‘terza posizione’).

IV.

Il risultato sono nuove forme di atti linguistici che derivano da un cambiamento della
relazione tra la struttura superficiale e la struttura profonda della lingua o dalla riflessione
(ossia ‘quarta posizione’).

V.

10

Le conseguenze dell’uso del ‘apparato culturale’.

Balboni, 39.

11

Jochen Rehbein, The Cultural Apparatus revisted, Beyond misunderstandings. The linguistic analysis of
Intercultural Communication, a cura di Buhring, K., ten Thije, J.D. (eds). (Amsterdam: Benjamins, 2006): 60.
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Figura 2.1.3 L’apparato culturale di Rehbein (2006)

Soltanto quando durante la comunicazione in una situazione di contatto culturale viene usato
l’apparato culturale negli stadi descritti, si può parlare di comunicazione interculturale.
Scollon & Scollon (1995) ritengono che nonostante l’ambiguità sia inerente al linguaggio è
possibile migliorare la comunicazione interculturale. Per migliorare la comunicazione interculturale,
gli interlocutori devono rendersi conto del fatto che in culture diverse esistono altre aspettative. Se
sono consapevoli di questa differenza, fanno più attenzione a tutti gli aspetti della conversazione,
senza giudicare negativamente l’altra persona. In questo modo gli interlocutori sono preparati a
possibili problemi d’interpretazione.

2.1.4 L’uso di una lingua franca
Spesso in situazioni di contatto culturale viene usata una lingua franca per comunicare. Una
lingua franca è una lingua che viene usata come strumento di comunicazione interculturale e che è
diversa dalla madre lingua dei partecipanti alla conversazione (si pensi per esempio al caso di un
italiano ed un olandese che usano l’inglese per comunicare). Una lingua franca come l’inglese
consente agli interlocutori con diversa programmazione culturale di comunicare anche se con una
certa lentezza e in modo più superficiale.
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Nei diversi studi si trovano due approcci diversi sull’uso di una lingua franca nella comunicazione
interculturale. Il primo approccio favorisce l’adozione di una lingua franca (House 2003), molto
probabilmente la lingua inglese, mentre il secondo approccio favorisce la comunicazione multilingue
nelle sue varie forme per la comprensione reciproca (Clyne 2001).
House (2003) ritiene che l’uso di una lingua franca come l’inglese, non abbia necessariamente un
influsso negativo sull’esistenza del plurilinguismo. Secondo House, una lingua franca è uno strumento
utile per la comunicazione e funzionerebbe come una lingua supplementare. Una lingua franca non
sostituisce mai la lingua madre del parlante. Questo viene confermato dagli studi neurolinguistici di
traduzione e code-switching. House osserva inoltre che l’inglese come lingua franca è una lingua
ibrida, visto che si osservano molto fenomeni di transfer dall’inglese in altre lingue.
Clyne (2001) segue il secondo approccio sull’uso di una lingua franca nella comunicazione
interculturale. Secondo Clyne, ogni riduzione dell’uso e della funzione di una lingua riduce il suo
valore. Chi usa una lingua in Europa, la usa come simbolo di una cultura, come modo in cui vede il
mondo e come parte integrale del suo modo di comportarsi. Per Clyne è importante la
comunicazione interculturale senza l’omogeneità linguistica. Le lingue regionali e quelle degli
immigranti devono essere protette, perché formano un collegamento tra l’Europa e il mondo. L’uso
di una lingua franca è secondo Clyne sempre una forma di comunicazione interculturale. Per
esempio, quando si usa l’inglese come lingua franca, si ha a che fare già con tre tipi diversi di inglese
(inner circle, outer circle e expanding circle). È un mito credere che nel momento in cui ognuno
parlasse inglese, tutti i malintesi comunicativi nei contatti internazionali sarebbero risolti.
Balboni (2003) ritiene che nella comunicazione la lingua franca funziona benissimo in situazioni
semplici come la comunicazione turistica, un pranzo al ristorante, le informazioni negli aeroporti ecc.
Ma se il file è più complesso e si devono attivare dei file di sistema molto più complessi della cui
esistenza spesso non siamo consapevoli, lo scambio non sempre riesce. Si attiva la cultura profonda,
il software of the mind di Hofstede, di cui normalmente non siamo consapevoli. È quindi a un livello
di comunicazione complessa (come la comunicazione aziendale, istituzionale o accademica) che
nascono i problemi di incompatibilità tra i diversi tipi di software culturale. I problemi di
incomprensione interculturale nascono dal fatto che l’interfaccia, la lingua, è ambigua per natura e la
sua disambiguazione procede attraverso una serie di inferenze. Queste procedure vengono fissate e
routinizzate, così che è possibile disambiguare il contesto in pochissimi secondi. Nella comunicazione
interculturale, queste procedure di inferenze fissate e routinizzate della propria lingua e cultura
vengono utilizzate anche in conversazioni in lingue e culture straniere.

Nel suo libro The Cultural Dimension of International Business, dedicato ad un pubblico
americano, Gary Ferraro (2005) afferma il bisogno per gli americani di imparare una seconda lingua o
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la lingua del paese con cui si lavora, per avere più successo nella comunicazione. Anche se questo
libro è rivolto soprattutto ad un pubblico americano, che solo raramente impara altre lingue oltre
all’americano, possiamo usare questa teoria anche per la presente ricerca. Secondo Ferraro,
l’intervento di un interprete è un ostacolo per la comunicazione. Invece con l’apprendimento della
lingua del partner commerciale si crea comprensione, sia per la conversazione in corso (la lingua) ma
anche per la cultura dell’altro. Ferraro ritiene che l’apprendimento di una seconda lingua fornisce
anche più comprensione per la propria cultura. Inoltre previene faux pas nella lingua e cultura del
partner commerciale.
Nel 2006 la Commissione Europea ha pubblicato una ricerca sulla conoscenza delle lingue degli
europei. I risultati della ricerca fanno vedere qual è la conoscenza di lingue oltre alla lingua madre del
paese in questione. I risultati per l’Olanda e l’Italia sono riportarti nella tabella seguente.
Olanda

Italia

Almeno una lingua

91%

41%

Almeno due lingue

75%

16%

Almeno tre lingue

34%

7%

Nessuna lingua

9%

59%

Tabella 2.1.4.1 Padronanza di lingue oltre alla lingua madre in Olanda ed Italia.
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Si vede una percentuale molto alta, il 59% della popolazione italiana sa parlare soltanto la lingua
madre. Soltanto il 41% della popolazione italiana parla una lingua oltre all’italiano. I risultati per
l’Olanda sono molto diversi. La percentuale della popolazione olandese che parla soltanto la lingua
madre è solo il 9%. Invece, il 91% della popolazione olandese parla un’altra lingua oltre all’olandese.
Il 75% parla almeno due lingue oltre all’olandese e il 34% parla almeno tre lingue oltre alla lingua
madre.
La ricerca dà anche le percentuali di quali tre lingue oltre alla lingua madre vengono parlate
maggiormente nei diversi paesi.

Olanda

Italia

L’inglese (87%)

L’inglese (29%)

Il tedesco (70%)

Il francese (14%)

Il francese (29%)

Altre lingue regionali (6%)

Tabella 2.1.4.2 Padronanza delle tre lingue maggiormente usate oltre alla lingua madre in Olanda ed Italia.
12
13
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Europeans and their Languages. "Special Eurobarometer 243" of the European Commission (2006):9.
Ibidem: 13.
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I risultati della ricerca fanno inoltre vedere che soltanto il 29% della popolazione italiana è in
grado di partecipare ad una conversazione nella lingua inglese e soltanto il 14% della popolazione
italiana può partecipare ad una conversazione nella lingua francese. Vediamo che l’87% della
popolazione olandese è in grado di partecipare ad una conversazione in inglese. Ancora il 70% sa
parlare il tedesco e ancora il 29% la lingua francese.
Facendo il confronto tra l’Olanda e l’Italia, supponiamo che l’uso di una lingua franca nella
collaborazione internazionale non otterrebbe molto successo, visto che soltanto una piccola parte
della popolazione italiana sa parlare un’altra lingua oltre all’italiano.
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2.2 La cultura
Abbiamo visto che esistono molte definizioni del concetto di comunicazione. Lo stesso vediamo
per il concetto di cultura. Pure gli antropologi, che considerano la cultura in relazione con tanti altri
aspetti, non sono d’accordo su una singola definizione del concetto. Non possiamo elencare tutte le
definizioni, perciò ci limitiamo ad alcune definizioni importanti per le teorie sulla comunicazione
interculturale. Ferraro (2005) definisce il concetto di cultura, riassumendo le principali definizioni, nel
modo seguente: ‘Culture is everything that people have, think, and do as members of their society’.14
Con questa definizione, si possono stabilire le tre componenti principali del concetto di cultura
secondo Ferraro. Un individuo, per avere la possibilità di essere proprietario di qualcosa, ha bisogno
della presenza di un oggetto concreto. Quando si pensa sono presenti idee, valori, atteggiamenti e
credenze e nell'agire gli individui si comportano secondo certi modelli socialmente prescritti. In
questo modo, il concetto di cultura consiste di (1) oggetti concreti, (2) idee, valori ed atteggiamenti,
(3) schemi normativi o aspettative di comportamento. La parte finale della definizione di Ferraro
contiene l’affermazione che la cultura deve essere condivisa da almeno due (o più) persone.
Un’altra definizione del concetto di cultura, importante per la letteratura sulla comunicazione
interculturale, è quella di Geert Hofstede. Hofstede (1991) definisce la cultura come una
programmazione mentale (software of the mind) collettiva che distingue i membri di un gruppo o di
una categoria di persone da quelli di un altro gruppo. Questa cultura si può esprimere in modi diversi.
Hofstede distingue quattro principali espressioni culturali, che insieme costituiscono il suo modello a
cipolla. Secondo Hofstede, le diverse espressioni culturali si possono paragonare alle bucce di una
cipolla; all’esterno si trovano le espressioni più superficiali (le caratteristiche esplicite) e togliendo
buccia per buccia, alla fine si arriverà agli strati più profondi della cultura (le caratteristiche implicite)
che costituiscono il suo nucleo.

Figura 2.2 Le espressioni culturali nel modello a cipolla (Hofstede 1991)

14

Gary Ferraro. The cultural dimension of International Business. (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2005): 19.
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Secondo Hofstede, le quattro principali espressioni culturali sono:
1. Simboli

Sono le parole,i gesti, le immagini o gli oggetti che hanno un significato
evidente solo ai portatori di una cultura, per esempio la lingua, il modo di
vestirsi, gli simboli di status. I nuovi simboli possono facilmente sostituire
simboli vecchi e i simboli di una certa cultura possono essere trasmessi ad
un’altra cultura. Per questi motivi i simboli sono l’espressione culturale dello
strato esteriore della cipolla.

2. Eroi

Possono essere definiti come le persone che hanno delle caratteristiche che
vengono ammirate molto nella cultura in questione. Perciò gli eroi hanno la
funzione di modello per il gruppo culturale.

3. Riti

Sono delle attività comuni che vengono considerate essenziali dal punto di
vista sociale all’interno di una cultura. In generale i riti hanno quindi una
funzione prevalentemente sociale, mentre non sono necessari per
raggiungere lo scopo desiderato,. Esempi di riti sono il modo di salutare e di
mostrare rispetto e le cerimonie sociali e religiose.

4. Valori

Possono essere definiti come la tendenza collettiva a preferire un certo modo
di fare piuttosto che un altro, il nucleo di una cultura.15 I valori sono in
generale dei sentimenti con due direzioni opposte (per esempio bene/male).
Non sono direttamente visibili agli individui esterni alla cultura, ma giocano
un ruolo importante nel modo in cui gli individui agiscono in situazioni
diverse.

Simboli, eroi e riti sono tutte espressioni culturali visibili all’occhio dell’individuo esterno alla cultura
in questione e perciò Hofstede li raggruppa sotto il titolo di pratiche (practices). Il loro significato
culturale però non è visibile e dipende da come viene interpretato dai portatori della cultura.

2.2.1 Le cinque dimensioni di Hofstede
Tra il 1968 e la fine degli anni ’70, Hofstede svolge una ricerca interculturale presso la ditta
multinazionale IBM che viene pubblicata nel 1980. Il risultato di questa ricerca è un modello
culturale, consistente di cinque dimensioni, per mezzo delle quali si possono dimostrare le differenze
tra le culture nazionali.
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Geert Hofstede, Allemaal andersdenkenden. Omgaan met cultuurverschillen. (Amsterdam: Uitgeverij Contact, 1991): 20.
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Le cinque dimensioni di Hofstede sono:
1. Distanza gerarchia (PDI)

Indica il grado di accettazione dei membri meno
privilegiati di una distribuzione ineguale del potere.

2. Collettivismo vs Individualismo (IDV)

Indica il grado in cui gli individui sono focalizzati su
se stessi o sono integrati nei gruppi.

3. Mascolinità vs Femminilità (MAS)

Indica la distribuzione di ruoli tra i maschi e le
femmine.

4. Controllo dell'incertezza (UAI)

Indica la tolleranza verso l’incertezza, l’ambiguità e le
situazioni non strutturate.

5. Orientamento a lungo termine vs
orientamento a breve termine (LTO)

Indica l’orientamento sul presente o sul futuro di una
cultura.

Hofstede definisce per le culture studiate l’indice delle cinque dimensioni. In questo modo è possibile
paragonare facilmente gli indici diversi di due culture. Osserviamo gli indici della cultura olandese e
quelli della cultura italiana, visto che sono le due culture in questione per la nostra ricerca.
100
80
60
Olanda
Italia

40
20
0
PDI

IDV

MAS

UAI

LTO

Tabella 2.2.1 Le dimensioni di Hofstede per l’Olanda e l’Italia (1991)
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Nella tabella si vede che per le prime due dimensioni (Distanza gerarchia e Collettivismo vs
Individualismo), non ci sono grandi differenze tra l'Olanda e l'Italia. Però l’indice per la dimensione
della distanza gerarchica per l'Olanda è minore di quello per l’Italia. Questo vuol dire che in Olanda
non esiste una grande distanza gerarchica.
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Geert Hofstede, Geert Hofstede Cultural Dimensions – 15.03.2010 www.geert-hofstede.com.
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Ciò indica che nelle organizzazioni, non vi è molto gerarchia e che quindi i superiori vengono trattati
come i subordinati. L'Italia ha un indice relativamente alto nella distanza gerarchica. Per la
collaborazione interculturale tra l’Olanda e l’Italia, questa differenza può causare dei problemi. Per
esempio, il dirigente di un’impresa italiana mostra sempre il suo potere e si aspetta rispetto e un
atteggiamento formale da parte dei suoi subordinati. Il dirigente di un’impresa olandese non si
comporterà in questo modo, ma tenderà a discutere tutto con i suoi subordinati, che vogliono essere
ascoltati. È normale per i subordinati olandesi criticare il dirigente quando questo non risponde in
modo conveniente e avere la possibilità di rivolgersi ai superiori per richiedere la sostituzione del
dirigente in questione. Queste differenze nella gerarchia organizzativa possono creare malintesi, per
esempio quando i subordinati olandesi interagiscono nello stesso modo con un dirigente italiano.
Sia la cultura olandese, che quella italiana, hanno un alto indice sulla seconda dimensione
(Collettivismo vs Individualismo) Questo vuol dire che entrambi i paesi sono individualisti. Nel senso
di Hofstede, la maniera in cui l’Italia esprime la collettività è attraverso la famiglia. La famiglia è un
elemento molto importante nella cultura italiana. Questo si vede anche dall’alto numero di imprese a
carattere familiare nell'economia italiana.
Vediamo però una grande differenza negli indici per la terza dimensione (Mascolinità vs
Femminilità). L’Olanda ha un indice molto basso, il terzultimo posto nella lista delle culture studiate
da Hofstede. Si potrebbe dire che l’Olanda è un paese femminile, nella quale la modestia e la
solidarietà verso il paese sono elementi importanti . Questo fa vedere anche l’importanza
dell'uguaglianza dei ruoli tra i sessi. L’intercambiabilità dei ruoli si può anche vedere nel mondo del
lavoro. L’Olanda ha un alto numero di donne che partecipano al mondo lavorativo equivalente alla
quarta posizione in Europa.17 L’Italia è invece fra i paesi più maschili della lista di Hofstede. Gli
elementi tipici di un paese maschile sono l’ambizione verso la ricchezza, l'avere prestigio, l'assertività
e la rivalità. Per gli italiani è dunque importante avere successo e prestigio.
Vi è anche una differenza tra gli indici per la quarta dimensione (Controllo dell'incertezza). Con
questa dimensione si può stabilire quanto una cultura prova ad evitare le incertezze con delle regole,
procedure formali e protocolli. Hofstede spiega l’indice per l’Olanda, che è un po' inferiore a quello
dell’Italia, nel modo seguente:
‘The second highest for the Netherlands is Uncertainty Avoidance (UAI) at 53, compared to a
World average of 64. A moderate UAI score may indicate a cultural tenancy to minimize or
reduce the level of uncertainty within the population by enacting rules, laws, policies, and
regulations to cover most any and all situations or circumstances’.18
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Geert Hofstede, ‘Netherlands – Geert Hofstede Cultural dimensions explained’ Geert Hofstede Cultural
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Nel senso di Hofstede, gli italiano offrono dunque più sicurezza tramite delle regole, procedure
formali e regolamentazioni. Nell'ambito del lavoro, queste differenze producono diverse visioni delle
imprese stesse. Per esempio durante la stipulazione di un accordo commerciale, un collaboratore di
un’impresa di un paese con un alto indice di controllo dell’incertezza vuole raggiungere un accordo di
massima, mentre un collaboratore di un’impresa di un paese con un basso indice di controllo si
concentra più sui dettagli per prevedere tutte le possibilità.
Della quinta dimensione (Orientamento a lungo vs Orientamento a breve termine) è disponibile
soltanto l’indice per l’Olanda, che si trova a metà della lista di Hofstede. Ciò indica che l’Olanda non è
estremamente orientata a lungo termine, ma nemmeno a breve termine. Si può immaginare che
l’indice di questa dimensione abbia una forte influenza sulla decisionalità di un paese. Per un
contesto aziendale i risultati di questa dimensione hanno un’importanza molto rilevante.

2.2.2 Le sette dimensioni culturali di Trompenaars e Hampden-Turner
Nel 1998, i consulenti aziendali Trompenaars e Hampden-Turner pubblicano le loro ‘sette
dimensioni di cultura’, un modello come quello di Hofstede per spiegare le differenze culturali
nazionali (soprattutto per le imprese) e per far vedere come si possono gestire queste differenze per
la collaborazione interculturale. Trompenaars e Hampden-Turner raccolgono i loro dati secondo un
metodo che consiste nel presentare un dilemma o delle tendenze contrastive, per cui i rispondenti
devono scegliere fra due alternative. Queste alternative possono essere interpretate come indicatori
dei valori e degli atteggiamenti principali di una cultura. I due autori distinguono sette processi
collegati fra loro che vengono formulati come dei dilemmi. Una cultura si distingue dalle altre perché
preferisce una delle due alternative di un dilemma. In questo modo si distinguono sette dimensioni di
cultura nazionale. Le prime cinque hanno a che vedere con il trattamento di altre persone, mentre le
ultime due dimensioni includono gli atteggiamenti riguardo al tempo e al mondo intorno a noi.
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Figura 2.2.2 Le sette dimensioni di Trompenaars e Hampden-Turner (1998)

1. Universalismo vs Particolarismo
2. Individualismo vs Comunitarismo
3. Specifico vs Diffuso
4. Affettivo vs Neutro
5. Raggiunto vs Attribuito

6. Tempo sequenziale vs Tempo sincronico
7. Orientamento all’interno vs
Orientamento all’esterno

Indica il grado di importanza delle regole o
delle relazioni personali di una cultura.
Indica il grado in cui le persone si sentono
come una comunità o più come individui.
Indica il grado di coinvolgimento nel rapporto
con gli altri.
Indica il grado in cui le persone mostrano i
loro sentimenti e le loro emozioni.
Indica il grado in cui le persone acquistano
status attraverso cose raggiunte o cose
attribuite.
Indica il grado in cui gli eventi si susseguono
o avvengono contemporaneamente.
Il grado di fiducia nel controllo
dell’ambiente o fiducia che l’ambiente
controlli l’uomo.

Diversamente da Hofstede, Trompenaars e Hampden-Turner non danno gli indici di ogni cultura per
le sette dimensioni, ma fanno più delle raccomandazioni su come gestire le differenze culturali.
Purtroppo non descrivono i valori dell’Olanda e dell'Italia per ogni dimensione, per cui è difficile
paragonare le due culture in base a questo modello.
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Perciò possiamo soltanto riportare le constatazioni fatte da Trompenaars e Hampden-Turner sulla
cultura olandese e sulla cultura italiana per quanto riguarda le dimensioni di cui ci sono dei risultati.
Per quanto riguarda le prime due dimensioni del modello culturale esiste una correlazione tra la
cultura nazionale e la religione. In questo modo, nei paesi prevalentemente protestanti,
l’universalismo è più dominante. Invece, nei paesi cattolici si vede che il particolarismo è più comune.
In base a questo, possiamo dire che in Olanda, dove il Protestantesimo è la religione più diffusa, è più
dominante l’universalismo, mentre in Italia, per lo più un paese cattolico, è più comune il
particolarismo. In altre parole, la cultura olandese giudica il comportamento di altri in base alle
regole (universali) e vede l’obbligo di soddisfare le norme determinate dalla cultura. La cultura
italiana, invece, si focalizza soprattutto sugli obblighi specifici degli altri (il rapporto personale). I
risultati della ricerca di Trompenaars e Hampden-Turner fanno vedere che paesi cattolici scelgono
per lo più per ‘il gruppo’, mentre i paesi protestanti lo scelgono meno spesso.
Sebbene non siano presenti dei risultati specifici per le due culture sulla terza dimensione, si
potrebbe dire che l’uso esteso di titoli ed appellativi nella cultura italiana e l’importanza di costruire
delle relazioni personali con i partner commerciali (a cui viene dedicato tanto tempo con, per
esempio, un lungo pranzo al di fuori degli orari lavorativi), indicano le caratteristiche di una cultura
diffusa, mentre l’Olanda fa vedere le caratteristiche di una cultura più specifica.
La quarta dimensione (affettivo vs neutro) riguarda il grado in cui è accettabile mostrare i
sentimenti e le emozioni. In questo senso, le culture neutre non mostrano molto le loro emozioni,
mentre le culture affettive sono molto aperte nel modo di mostrare le loro emozioni e i loro
sentimenti. L’Italia risulta il paese più affettivo della ricerca di Trompenaars e Hampden-Turner,
mentre l’Olanda risulta uno dei paesi più neutri. Questo può essere osservato anche nella tendenza
tipica degli italiani ad essere molto presenti nella comunicazione con l’uso della voce e dei gesti.
Anche per la dimensione di status raggiunto vs status attribuito, i ricercatori vedono una
correlazione tra la religione e la cultura nazionale. Secondo i risultati della ricerca, i paesi protestanti
tendono a ricevere una posizione status in base alle cose che ha raggiunto o fatto nella sua vita.
Invece nei paesi cattolici, si vede la tendenza ad attribuire lo status non in base a cose fatte per
ottenere la posizione, ma più in base all’identità della persona (età, sesso, classe sociale, origine,
ecc.). In questo modo, possiamo dire che in Olanda si tende ad avere maggiormente uno status
raggiunto, mentre l’Italia viene vista come un paese dove lo status è soprattutto attribuito.
In base ai risultati sull’uso del tempo, si potrebbe dire che sia l’Olanda che l’Italia sono orientate
più a breve termine che a lungo termine. Nonostante questo, i due paesi differiscono molto nel
modo in cui vedono il tempo. L’Olanda risulta più come una cultura sequenziale, nella quale esiste la
tendenza a completare un evento prima di cominciare con uno nuovo, ossia un evento segue un
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altro. L’Italia invece risulta essere una cultura più sincronica, in cui è comune fare più cose allo stesso
momento e nella quale i rapporti personali prevalgono sugli orari.
Infine, i risultati dell’ultima dimensione (Orientamento all’interno vs Orientamento all’esterno)
sono abbastanza simili per i due paesi. Sia l’Olanda che l’Italia risultano vedere la possibilità di
controllare e dominare l’ambiente.

2.2.3 High-context Cultures vs Low-context Cultures
L’antropologo Edward T. Hall è stato il primo ad introdurre i termini High-context e Low-context
nel suo libro Beyond Culture (1976). I termini High-context e Low-context vengono usati per la
descrizione delle differenze culturali. In questo senso, le culture High-context si riferiscono alle
società o ai gruppi con un collegamento molto stretto, sviluppato in un periodo molto lungo. Tanti
aspetti del comportamento culturale non sono espliciti, perché i portatori di una stessa cultura sanno
cosa fare e cosa pensare in base ai tanti anni di interazione. Le culture Low-context si riferiscono alle
società dove le persone tendono ad avere tanti collegamenti, però di duratura più breve o per ragioni
specifiche. In queste società, il comportamento culturale deve essere spiegato esplicitamente, per
cui le persone che entrano nell’ambiente culturale sanno come comportarsi. Abbiamo riportato gli
aspetti più importanti dei due tipi di cultura nella tabella seguente:

Low-Context Culture
-

-

-

High-Context Culture

Società individuali
È più importante la comunicazione
verbale
Presenza di standard eterogenei
Il conflitto è una questione
interpersonale
L’attitudine all’insicurezza, alla
sperimentazione, all’innovazione e alla
mobilità (“Learning by error”)
Modelli di pensiero di tipo sì/no
Tendenza al confronto, alla
competizione, al conflitto, all’azione

-

Tempo monocromo
Relazioni di breve termine ed
interpersonali
Gli aspetti culturali sono espliciti e consci
e più facile da spiegare
Facile da accedere per gli estranei

-

-

-

-

Società collettive
È più importante la comunicazione non
verbale
Presenza di standard omogenei
Il conflitto è una questione
intrapersonale
Evitare l’incertezza attraverso regole e
modelli chiari e definiti
Modelli di pensiero analogici e globali
Tendenza comune porta alla
collaborazione, all’armonia, ai rapporti
umani
Tempo policromo
Relazioni personali di lungo termine
Gli aspetti culturali sono impliciti,
inconsci e difficile da spiegare
Difficile da accedere per gli estranei

Una cultura non viene definita in assoluto come una cultura High-context o una cultura Low-context,
ma viene messa in relazione con altre culture. Nel modello seguente vediamo la gerarchia dei diversi
paesi dalle culture High-context alle culture Low-context.
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Anche se in questo modello non è presente l’Olanda, è probabile che si trovi vicino ai paesi
scandinavi, visto che in tanti altri modelli culturali di confronto tra valori l’Olanda viene paragonata
con i paesi scandinavi.19

High-Context Cultures
Il Giappone
Paesi Arabi
La Grecia
La Spagna
L’Italia
L’Inghilterra
La Francia
L’America del Nord
Paesi Scandinavi
Paesi Tedeschi

Low-Context Cultures
Basandoci su questo modello, possiamo dire che l’Italia ha un cultura di contesto più alta che
l’Olanda. Se definiamo l’Olanda nei termini di un paese con una cultura Low-context e l’Italia nei
termini di un paese con una cultura High-context, si può immaginare che ci possono essere dei
problemi durante la collaborazione interculturale. Un esempio può essere i diversi modelli di
pensiero. Quando un’impresa olandese ed un’impresa italiana iniziano una collaborazione devono
sicuramente prendere delle decisioni. Si può pensare che l’impresa olandese, con il modello di
pensiero di tipo sì/no, voglia velocemente venire al punto. Invece, l’impresa italiana, con il modello di
pensiero analogico e globale, avrà più difficoltà di stabilire il contatto in questo modo.
Secondo Hall (1990), sarebbe però più facile per gli italiani ‘entrare’ nella cultura olandese che
viceversa, siccome una cultura Low-context ha delle caratteristiche esplicite e standard eterogenei.

2.2.4 Le dimensioni dei valori culturali di Inglehart
Il politologo e sociologo Ronald Inglehart è il direttore del World Value Survey, un'organizzazione
che indica lo stato dei valori politici, religiosi, morali e socioculturali di diverse culture del mondo.
L’osservatorio è costituito dai sociologi internazionali che per mezzo di indagini a livello nazionale
determinano lo stato delle culture di oltre 80 paesi. Basandosi sui dati raccolti da questa
organizzazione, Inglehart (1997) ha trovato due dimensioni domanti: (1) Traditional vs SecularRational e (2) Survival vs Self-Expression. Queste due dimensioni fanno vedere la polarizzazione
nazionale trasversale tra i valori tradizionali vs i valori secolari-razionali ed i valori di sopravvivenza vs
i valori d’espressione individuale. Le due dimensioni sono cruciali perché riflettono ‘le credenze ed i
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valori delle persone nei diversi campi della vita, coma la famiglia, il lavoro, la religione, l’ambiente, la
politica e il comportamento sessuale’.20
La dimensione Traditional vs Secular-Rational riflette il contrasto tra le culture in cui la religione è
molto importante e le culture in cui non lo è. In relazione con questa dimensione ci sono tanti altri
orientamenti. Le culture vicine al polo tradizionale accentuano l’importanza della relazione tra
genitori-figli e il rispetto per l’autorità, oltre ai valori della famiglia tradizionale, al rifiuto del divorzio,
dell’aborto, dell’eutanasia e del suicido. Queste società culturali hanno un alto livello di fierezza
nazionale e una prospettiva nazionalistica. Le società culturali vicine al polo secolare-razionale hanno
le preferenze opposte in tutti questi aspetti.
La dimensione Survival vs Self-Expression indica il grado di importanza della sicurezza economica
e fisica o di importanza dei fattori come l’espressione individuale, il benessere e la qualità della vita.
Questa dimensione riflette il cambiamento societario o intergenerazionale da valori di sopravvivenza
a valori umanistici. Per le persone di una cultura con l’insicurezza esistenziale è più importante la
sopravvivenza di se stessi, la sicurezza economica e fisica che l’espressione di se stessi o la libertà. In
contrasto, per le persone di una cultura piuttosto opulente e sicura, la sopravvivenza è un fattore
meno importante e i valori che contano sono soprattutto l’autonomia, l’espressione individuale, il
benessere. I valori d’espressione individuale possono essere spiegati con il postmodernismo e il
postmaterialismo, che caratterizzano il cambiamento dall’efficienza economica ed autorità
burocratica all’importanza di umanità, diversità, autonomia ed espressione individuale.
Nella figura 2.2.4 le culture studiate da Inglehart sono riportate nel grafico delle due dimensioni
dei valori culturali. La prima differenza tra l’Olanda e l’Italia si può vedere sull’asse della prima
dimensione. L’Olanda tende più al polo dei valori secolari-razionali dell’Italia, che è un paese con una
cultura più legata ai valori tradizionali. Secondo il modello di Inglehart, la religione è meno
importante per l’Olanda, insieme ad una minore importanza della relazione tra genitori-figli, il
rispetto per l’autorità ed i valori della famiglia tradizionale. Non è neanche tanto visibile il rifiuto del
divorzio, l’aborto, l’eutanasia e il suicido.
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Figura 2.2.4 Le dimensioni dei valori culturali di Inglehart (1997)

21

Un esempio chiaro di questa differenza tra la cultura olandese e la cultura italiana si trova nella legge
per l’eutanasia. L’Olanda è stato il primo paese al mondo a dotarsi di una legge che legalizza
l’eutanasia. Invece, per la cultura italiana è impensabile legalizzare l’eutanasia, che viene vista come
omicidio. Lo stesso vale per l’aborto, un tabù per gli italiani ed invece una scelta personale per gli
olandesi.
Vediamo che l’Olanda ha un indice molto alto sull’asse della dimensione Survival vs SelfExpression. Ciò indica che per la cultura olandese gli aspetti più importanti siano secondo Inglehart,
l’autonomia, l’espressione individuale e la benessere. L’Italia ha un indice un po’ meno alto che
l’Olanda sull’asse di questa dimensione, ossia per la cultura italiana gli aspetti dei valori d’espressione
individuale olandese sono meno importanti che per la cultura.
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2.2.5 Culture Value Orientations
Per il ricercatore Shalom H. Schwartz (2003), la cultura consiste di un insieme di significati,
credenze, simboli, norme, pratiche e valori che vengono usati dai membri di una società. Secondo
Schwartz, le caratteristiche più centrali di una cultura sono i valori comuni nelle società, i quali fanno
vedere cosa è considerato giusto e voluto nella cultura di questione, ossia gli ideali di quella cultura.
Schwartz ha creato il suo modello in base a tre ‘problemi’ con cui si confrontano tutte le società
culturali e che contengono le dimensioni seguenti:
1. Autonomy vs Embeddedness

Indica le relazioni tra l’individuo e il gruppo. Nelle
culture autonome, le persone vengono viste come
delle entità autonome e connesse. Devono avere la
possibilità di coltivare ed esprimere le proprie
preferenze, sentimenti, idee ed abilità. L’essere
individuale è un aspetto molto importante. Nelle
culture collettive, le persone vengono viste come
delle entità incassate nella collettività. Importanti
sono le relazioni sociali tramite l’identificazione con il
gruppo ed i valori come l’ordine sociale, il rispetto per
la tradizione, la sicurezza, l’ubbidienza e il buon
senso.

2. Hierachy vs Egalitarianism

Indica la garanzia di comportamento sociale che
mantiene il tessuto sociale. Il concetto di hierarchy
descrive la distribuzione ineguale di potere. Valori
importanti per queste culture sono l’influenza sociale,
l’autorità, l’umiltà e la ricchezza.
Il concetto di egalitarianism spinge a riconoscere gli
altri come pari a livello morale e a condividere gli
stessi interessi di base. I valori importanti in queste
culture sono l’uguaglianza, la giustizia sociale, la
responsabilità, l’aiuto e l’onestà.

3. Mastery vs Harmony

Indica il controllo delle relazioni tra l’individuo e il
mondo naturale e sociale. Il mastery favorisce il
cambiamento e la gestione dell’ambiente naturale
e sociale per raggiungere gli scopi personali o quelli
del gruppo. I valori importanti per queste culture
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sono l’ambizione, il successo e la competenza.
L'Harmony accentua l’adattamento nel mondo così
com'è, senza cambiamenti. I valori importanti in
culture armoniose sono la pace mondiale, l’unità con
la natura e la protezione dell’ambiente.22
Diversamente dalle dimensioni di Hofstede o di Inglehart, il modello di Schwartz contiene una
struttura circolare. Ciò indica che i diversi aspetti sono correlati in base alla compatibilità tra di loro.
Inoltre, le dimensioni di questo modello non sono basate sull’analisi di dati raccolti, come fatto dagli
altri ricercatori, ma sono derivate da una teorizzazione a priori.
Schwartz delinea una sovrapposizione della sua dimensione Autonomy vs Embeddedness e la
dimensione di Hofstede di Individualismo vs Collettivismo. Entrambe le dimensioni hanno a che fare
con la posizione degli individui nella loro cultura. Esiste tuttavia una differenza nelle due dimensioni,
una differenza che viene descritta da Schwartz nel modo seguente:
‘Autonomy/embeddedness contrasts openness to change with maintaining the status quo;
individualism/collectivism does not’.23
Secondo l’autore, la dimensione di Hofstede ha una certa quantità di egocentrismo, cosa che non è
presente nella sua dimensione.

Figura 2.2.5 Culture Value Orientations di Schwartz (2003)
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Shalom H. Schwartz, ‘Mapping and Interpreting Cultural Differences around the World’ Comparing Cultures
Dimensions of Culture in a Comparative Perspective, H. Vinken, J. Soeters & P. Ester (Leiden: Brill, 2003): 42.
23
Schwartz, 44.

26

Robin Lukken (3114414)

Nella figura 2.2.5 sono riportati i risultati in base ai tre ‘problemi’ definiti qui sopra. Vediamo che sia
l’Olanda, che l’Italia sono orientate verso l'autonomia (autonomy). Anche per la seconda dimensione,
le posizioni delle due culture non sono lontane. Sia l’Olanda che l’Italia sono orientate verso
l'eugalitarismo (egalitarianism). I risultati per la terza dimensione Harmony vs Mastery indicano che
l’Olanda si orienta un po’ più verso l’abilità (mastery) che l’Italia, ma generalmente entrambi i paesi
sono soprattutto orientati verso l'armonia (harmony).
In base al modello di Schwartz non ci aspettiamo tanti problemi durante la collaborazione tra
Olanda e Italia, visto che le due culture sembrano avere posizioni abbastanza vicine per quanto
riguarda certe dimensioni rilevanti. Questi risultati però non sono in relazione con i risultati esaminati
dagli altri ricercatori, secondo i quali vi erano delle differenze (anche grandi) tra la cultura olandese e
la cultura italiana. Come abbiamo già detto, le teorizzazioni del modello di Schwartz non sono basate
sulla raccolta dei dati, mentre i modelli culturali di Hofstede, Trompenaars & Hampden-Turner e
Inglehart sono basati sull’osservazione post hoc dei dati. In questo senso, si può pensare che il
modello di Schwartz non rifletta le differenze culturali nella pratica, mentre invece i modelli basati sui
dati raccolti sono stati presi da situazioni reali.

2.2.6 La cultura aziendale
Ogni impresa ha il suo proprio modo di essere, di presentarsi sul mercato e di stabilire le relazioni
con i vari soggetti che ne condividono l’attività sia internamente (i superiori, i colleghi, ecc.) che
esternamente (i partner commerciali). Si tratta di quella che viene definita la cultura aziendale o
organizzativa. Secondo Siehl e Martin (1984), la cultura aziendale può essere vista come il collante
che tiene insieme l’impresa attraverso la condivisione di schemi di significato. La cultura aziendale
consiste nei valori, nelle credenze e nelle aspettative che i lavoratori si trovano a condividere. Barney
(1986) descrive la cultura aziendale come un complesso di valori, di credenze, di assunti e di simboli
che definiscono il modo in cui un’azienda conduce il proprio business. Ferraro (2005) ritiene che la
cultura aziendale aiuti a garantire la condivisione di partecipazione tra i lavoratori dell’impresa. Una
cultura aziendale positiva è volta ad integrare i simboli (il logo), i miti (i racconti del passato), gli eroi
(i direttori influenzali del passato) e le esperienze condivise (lavoro di gruppo ad un progetto
riuscito).
Edgar H. Schein ha condotto molte ricerche sulla cultura aziendale e la descrive nel modo
seguente:
‘La cultura aziendale è lo schema di assunti fondamentali che un certo gruppo ha inventato,
scoperto o sviluppato mentre imparava ad affrontare i problemi legati al suo adattamento
esterno o alla sua integrazione interna, e che hanno funzionato in modo tale da essere

27

Robin Lukken (3114414)

considerati validi e quindi degni di essere insegnati ai nuovi membri come il modo corretto di
percepire, pensare e sentire in relazione a tali problemi’. 24
Schein (2000) delinea l’esistenza della cultura aziendale sia in modo implicito, che in modo esplicito.

Figura 2.2.6.1 I diversi livelli della cultura aziendale secondo Schein (2000)

Il livello più esplicito è quello degli ‘artefatti’, ciò sono tutti gli aspetti visibili, udibili, e percepibili
quando si entra l’impresa in questione, come la struttura organizzativa, il contesto fisico
(l’architettura, il layout), le dichiarazioni formali (la visione, gli obiettivi, la missione), il linguaggio, i
simboli, i racconti, le procedure, i riti e le cerimonie. Il livello implicito viene costruito dalle
supposizioni che determinano questi ‘artefatti’, che secondo Schein sono il nucleo della cultura
aziendale. Queste supposizioni garantiscono il processo comune di apprendimento e spesso non
funzionano conoscitivamente, per cui sono invisibili anche ai lavoratori stessi.
Anche se la cultura aziendale varia da impresa ad impresa, è possibile immaginare che all’interno
di una determinata società esistano culture aziendali che fanno vedere delle somiglianze con tutte le
imprese della cultura in questione. In questo modo, si può stabilire che la cultura aziendale è spesso
in correlazione con la cultura nazionale del paese in cui l’impresa opera. Perciò è anche plausibile che
i valori e i pensieri più importanti di una cultura nazionale siano riportati anche nella cultura
aziendale. Secondo Hofstede, la differenza tra la cultura nazionale e quella aziendale si trova nel
diverso ruolo dell’espressione culturale. Le differenze maggiori tra le culture nazionali si possono
trovare nei valori, mentre le differenze più grandi tra le culture aziendali si trovano nel campo delle
azioni.
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Come per la cultura nazionale, Trompenaars e Hampden-Turner (1998) hanno creato anche un
modello contrastivo per la cultura aziendale, consistente di due dimensioni, che formano un
quadrato. Ad ogni estremo dell’asse delle dimensioni si trova il tipo di organizzazione. La prima
dimensione è quella dell’uguaglianza e la decentralizzazione vs la gerarchia e la centralizzazione.
La seconda dimensione contiene l’orientamento personale ed informale vs l’orientamento al compito
e formale. Per indicare i tipi di organizzazioni, Trompenaars e Hampden-Turner usano delle metafore,
che descrivono i rapporti dei dipendenti con l’impresa. I quattro tipi diversi sono però degli ideali e
nella realtà spesso un’impresa ha più di una cultura, di cui una sarà quella dominante.

Figura 2.2.6.2 I tipi di organizzazione di Trompenaars e Hampden-Turner (1998)
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Nella figura 2.2.6.2 si possono vedere i quattro tipi di organizzazione in base alle due dimensioni di
Trompenaars e Hampden-Turner: ‘l’incubatrice’ (cultura egalitaria e orientata alle competenze del
singolo individuo),’il missile guidato’ (cultura egalitaria e orientata agli obiettivi), ‘la famiglia’ (cultura
gerarchica e orientata alla figura imprenditore-padrone) e ‘la torre Eiffel’ (cultura gerarchica e
orientata alla qualità delle procedure). Come abbiamo detto, questi termini sono delle metafore. Gli
aspetti più importanti di ogni tipo di organizzazione sono riportati nella tabella seguente:
L’incubatrice

Il missile guidato

Struttura
organizzativa

Egalitaria

Relazioni tra i
lavoratori

Squadre o gruppi
Relazioni diffuse e con compiti
spontanee
specifici ed un
obiettivo comune

Egalitaria

La famiglia

La torre Eiffel

Forte gerarchia

Molta gerarchia
con
coordinazione
verticale

Relazioni diffuse e
legate con
Ruoli specifici
rapporti faccia a
faccia
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Status raggiunto
dai collaboratori

Status attribuito
al ‘padre’ con
autorità verso i
suoi ‘figli’

Status attribuito
ai ruoli superiori
che sono distanti
e potenti.

Orientato alle
competenze
individuali

Orientato all'
obiettivo

Orientato al
potere

Orientato al
compito

Modo di
comunicare

Personale

Neutra ed
individualista

‘High-context’
(Hall 1976)

Impersonale

Modo di pensare
e imparare

Orientato verso il
processo, la
creatività,
l’ispirazione

Centralizzazione
del problema

Intuitivo, olistico,
laterale

Logico, analitico,
verticale,
razionale

Atteggiamento
attraverso la
gente

Creatori e
collaboranti

Specialisti ed
esperti

Membri della
famiglia

Human Resources

Maniera di
cambiamento

Improvvisare ed
armonizzare

Cambiamento del
target

Scelta del ‘padre’

Cambiamento
delle regole e
delle procedure

Modi di
motivazione e
premiazione

Partecipazione al
processo di
creazione di
nuove realtà

Pagamento o
merito in base
alle prestazioni

Soddisfazione del
proprio superiore
(‘padre’/’fratello’)

Promozione

Tipo di gestione

Entusiasmo

Oggettivo

Individuale

Svezia

Stati Uniti,
Canada,
Inghilterra

Italia, Grecia,
Giappone, Spagna

Atteggiamento
attraverso
l’autorità

Status raggiunto
dagli individui

Orientamento
aziendale

Esempi

Descrizione del
lavoro
Germania,
Olanda,
Danimarca

Come si può vedere nella tabella, Trompenaars e Hampden-Turner hanno messo l’Italia sotto la
categoria di cultura aziendale la famiglia e la cultura aziendale dell’Olanda sotto la categoria della
Torre Eiffel. L’asserzione che il tipo di organizzazione la famiglia è il più frequente in Italia che in
Olanda non è una cosa sorprendente, visto che la maggior parte delle imprese italiane è infatti
piccola o media e viene gestita da una famiglia.
L’importanza della famiglia nella cultura aziendale italiana viene anche delineata da alcuni
scrittori di libri sulla cultura italiana. Lo storico Paul Ginsborg (2001) descrive nel suo libro Italy and
Its Discontents una ricerca fatta dalla Banca d’Italia nel 1994. Il risultato della ricerca è che l’83% delle
imprese italiane (con meno di 50 lavoratori) erano di tipo ‘familiare’. Anche i dati recenti fanno
vedere gli stessi risultati. Una ricerca eseguita dall’università di Urbino nel 2008 fa vedere che il
99,9% delle imprese italiane risulta piccola o media. Anche l’italianista olandese Marc Leijendekker
(2007) descrive nel suo libro il fatto che il 25% delle imprese dell’Unione Europea con meno di dieci
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lavoratori si trova in Italia. Leijendekker delinea alcuni vantaggi delle imprese familiari. Secondo lo
scrittore, le imprese familiari sono più orientate a lungo termine. Hanno inoltre a disposizione
lavoratori con uno stipendio relativamente basso, perché fanno parte della famiglia, e sono molto
flessibili e possono reagire in modo diretto ai cambiamento del mercato.
Anche il giornalista Maarten Veeger(2006) descrive l’importanza delle imprese piccole e medie per
l’economia italiana, che corporano il 75% dell’occupazione. Secondo Veeger, il vantaggio di questo
tipo di impresa è il forte controllo del ‘padre’ sulle attività e la garanzia di un'ottima qualità dei
prodotti.

2.2.7 Le differenze principali tra la cultura olandese ed italiana
Nei paragrafi precedenti abbiamo esaminato alcuni modelli culturali che fanno vedere le
caratteristiche della cultura olandese e della cultura italiana. Visto che non tutti i modelli usano la
stessa terminologia e che alcune caratteristiche descritte in un modello possono differenziarsi in un
altro modello, usiamo questo paragrafo per definire le caratteristiche principali della cultura
olandese e la cultura italiana, importanti per la nostra ricerca.
Nella tabella seguente sono riportate le differenze principali tra la cultura olandese e la cultura
italiana in base ai diversi modelli culturali. Abbiamo lasciato il modello di Schwartz (2003), visto che
secondo il ricercatore non risultavano delle differenze tra la cultura olandese e la cultura italiana e
basato sui altri modelli questo non sembra plausibile.
Teoria

L’Olanda

L’Italia

Hofstede (1991)
Individualista

Medio grado di controllo
dell’incertezza
Femminile
Orientamento a breve termine

Individualista (collettivista
attraverso la famiglia)
Distanza gerarchica superiore
rispetto all’Olanda
Alto grado di controllo
dell’incertezza
Maschile
-

Universalista
Individualista
Neutra
Specifica
Status raggiunto
Tempo sequenziale
Ambiente controllabile

Particolarista
Comunitaria
Affettiva
Diffusa
Status attribuito
Tempo sincronico
Ambiente controllabile

Low-context
Individualista
Comunicazione verbale

High-context
Collettivista
Comunicazione non-verbale

Poca distanza gerarchca

Trompenaars & HampdenTurner (1998)

Hall (1976)
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Standard eterogenei
Attitudine all’insicurezza
Modello di pensiero di tipo
sì/no
Tendenza al confronto
Tempo monocromo
Relazioni interpersonali di
breve termine
Gli aspetti culturali espliciti

Standard omogenei
Evitare l’incertezza
Modello di pensiero analogico
e globale
Tendenza alla collaborazione
Tempo policromo
Relazioni personali di lungo
termine
Gli aspetti culturali impliciti

Tendenza più ai valori secolarirazionali
Tendenza più ai valori
d’espressione individuale

Tendenza più ai valori
tradizionali rispetto all’Olanda
Tendenza meno ai valori
d’espressione individuale
rispetto all’Olanda

Il missile guidato
Egalitaria
Status raggiunto
Orientato all'obiettivo
Neutra ed individualista

La famiglia
Gerarchica
Status attribuito
Orientato al potere
‘High-context’

Inglehart (1997)

Cultura aziendale

Nella tabella vediamo che secondo il modello di Hofstede l’Italia è individualista, mentre i modelli di
Trompenaars & Hampden-Turner e Hall delineano la cultura italiana come collettivista. Possono
esserci due spiegazioni per questo disaccordo nei modelli culturali. La prima si può trovare
nell’osservazione di Trompenaars e Hampden-Turner di vedere una correlazione tra la religione e la
cultura. Questa può essere troppo generale, visto che non sarebbe valida per tutti i paesi cattolici.
Un’altra spiegazione si può trovare nella ricerca di Hofstede. È pensabile che i risultati della sua
ricerca non rappresentino la tendenza nazionale, visto che questi dati sono stati raccolti soltanto
all'interno di un’impresa di origine americana, la IBM. Hofstede ritiene inoltre che se la cultura
italiana esprime la collettività, questo attraverso la famiglia, un aspetto che anche gli altri ricercatori
ritengono molto importante.
Vediamo inoltre delle somiglianze tra i diversi modelli culturali e come questi definiscono la
cultura olandese e la cultura italiana. Useremo questi risultati come indicatori delle due culture per la
nostra ricerca.

32

Robin Lukken (3114414)

2.3 La mediazione interculturale
Il concetto di mediazione viene usato ad indicare la negoziazione di un intermediario tra due (o
più) persone o gruppi. Guillaume Hofnung (2001) descrive la mediazione come un processo di
costruzione e riparazione di un contratto sociale e la gestione di un conflitto in una situazione di
contatto culturale.26 Secondo Zarate (2003), il concetto di mediazione può essere usato nel contesto
culturale quando si tratta di una situazione problematica causata da parametri culturali diversi.27 La
nostra opinione è però che il mediatore non può soltanto intervenire nelle situazioni problematiche.
In una situazione di contatto culturale, i malintesi possono presentarsi facilmente, visto che ognuno
agisce secondo il proprio sistema di riferimento. Ciò può causare incomprensione tra i soggetti in
contatto. In una situazione di questo tipo, un mediatore può aiutare spiegando alle parti quali sono i
diversi retroscena culturali. Così si facilita la comprensione del sistema di riferimento della cultura
dell'interlocutore. La mediazione non assegna un vincitore o uno sconfitto. Quello che importa è la
costruzione di una situazione vantaggiosa per tutti, tramite il perseguimento dell'interesse reciproco.
In fin dei conti entrambe le parti hanno lo stesso scopo.
Il termine mediazione deriva dal verbo latino mediare, che può avere due significati. Da un lato,
si riferisce all’ottenere o al curare una situazione problematica, dall’altro lato si riferisce alla
posizione intermedia o all’intervento di una terza persona. Queste due definizioni sono
complementari nella definizione assoluta di mediazione. Il termine mediare viene usato in primo
luogo nel campo della giurisprudenza per indicare una terza, oggettiva e obiettiva figura. Il concetto
viene usato nel contesto (inter)culturale quando si tratta di un conflitto causato dalle differenze
culturali. Siccome la cultura è spesso implicita ed in un certo senso poco chiara, la mediazione
culturale può essere legata alla prima definizione di mediare. In questo senso, lo scopo della
mediazione è il raggiungimento di comprensione e la spiegazione degli aspetti specifici a una
determinata cultura. La mediazione può inoltre essere vista come un ponte tra le interruzioni
dell'interazione e il mediatore è la persona a creare un collegamento tra queste differenze.28 Anche
Kaës (2000) descrive il ruolo del mediatore come il creatore di ponti tra le interruzioni nelle situazioni
(problematiche) di contatto culturale. Secondo l’autore, il mediatore deve costruire delle
rappresentazioni che creano collegamento e comprensione tra gli elementi distinti.
Ci sono dunque due visioni diverse della mediazione interculturale. La prima vede il mediatore
come una figura di traduttore o un interprete nella situazione di contatto culturale.
26

M. Guillaume Hofnung, Le concept de mediation et l’urgence théorique (Cahiers du CREMOC, 2001): 35.
G. Zarate, et al. Cultural Mediation in language learning and teaching (Strasbourg: European
Center for Modern Languages, 2003): 171.
28
C. Gautheron-Boutchatsky & M-C Kok-Escalle, ‘Representations of the concept of otherness in advertising
and cultural mediation’, in: Zarate, G. e.a. Cultural mediation in language learning and teaching, Council of
Europe, 2003, p. 171
27

33

Robin Lukken (3114414)

Questa può essere chiamata la visione ridotta. Inoltre esiste la visione ampia, che vede la mediazione
come il complesso di pratiche concrete di avvicinamento, negoziazione e facilitazione dei rapporti tra
le culture diverse.

2.3.1 Le caratteristiche del mediatore
Il mediatore deve avere a disposizione alcune competenze importanti per essere in grado di
funzionare come intermediario tra i soggetti nel contatto culturale. Una prima cosa molto importante
per il mediatore è lo sviluppo della competenza interculturale. Camilleri (2003) lo descrive come un
aumento della capacità di elaborazione dell’informazione interiore, da cui la comunicazione tra le
persone con un retroterra culturale diverso si svolge più facilmente e con un buon esito.29
Quasi basale ma molto importante per il mediatore è avere la conoscenza totale della cultura di
provenienza, ma anche della proprio cultura. Ten Thije (2009) ritiene però che le competenze
cutlurali sono una condizione indispensabile, ma non sufficiente per arrivare alla comprensione
interculturale. Senza l’abilità di riconoscere e gestire le strutture interculturali nell’interazione, le
competenze culturali non hanno abbastanza validità e possono inoltre essere un ostacolo per la
comprensione interculturale. Con le strutture interculturali Ten Thije (2009) fa riferimento agli
aspetti culturali impliciti che giocano un ruolo importante durante l’interazione. Si pensi agli aspetti
culturali come i valori, gli assunti, le credenze, i sentimenti e gli atteggiamenti. Questi aspetti
vengono spesso eseguiti inconsciamente dai portatori della cultura stessa, e perciò sono difficili da
interpretare. Il mediatore culturale può evidenziare queste strutture e inoltre spiegarle nei termini
della cultura di provenienza.
Oltre alla conoscenza totale della cultura, è importante che il mediatore raccolga più
informazioni sui soggetti che ha in fronte. Questo può essere, per esempio, delle informazioni
sull’impresa, quando si tratta di un problema organizzativo di contatto culturale aziendale. Il
mediatore deve sapere il più possibile dei due (o più) soggetti nella situazione di contatto culturale e
deve raccogliere ogni informazione supplementare, possibile e importante per conciliare le
differenze culturali.
Una delle capacità più importanti per il mediatore culturale è il distanziarsi dalla propria lingua e
cultura e da quella dell’altro. Secondo Leerssen (2007) ognuno tende ad attribuire le caratteristiche
all’altro ed alle culture straniere. Queste caratteristiche vengono spesso generalizzate. Il mediatore
deve riflettere sul proprio retroterra culturale ed inoltre essere in grado di mettere da parte queste
convinzioni. Quello che conta è il processo di consapevolezza. Il mediatore deve sviluppare una
29

A. Camilleri, ‘The use of anecdotes in the development of intercultural competence’, in: Byram, M. (ed),
Teaching modules & Teacher training modules Intercultural competence through foreign language learning
(Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2003): 12.
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qualità di ascolto, con la quale può ritrovare il significato profondo delle informazioni. Ciò evita di
ricadere negli stereotipi e trarre delle conclusioni troppo affrettate. In questo modo, il mediatore può
conciliare le differenze culturali con un atteggiamento neutro ed oggettivo.

Byram (2003) rimanda ai cinque savoirs come competenze importanti per il mediatore culturale. I
cinque savoirs vengono descritti nel modo seguente:
1. La conoscenza (savoirs)
2. Le abilità (savoir comprende, savoir apprende/faire)
3. L’atteggiamento (savoir- être)
4. La consapevolezza culturale critica (savoir-s’engager)
La prima competenza, la conoscenza (savoirs) si riferisce all’abilità di creare comprensione nel modo
di interpretare le diverse culture e a come questo influisce sulla comunicazione e l’interazione. Le
abilità (savoir comprende, savoir apprende/faire) comprendono la possibilità di tradurre dei testi o
degli avvenimenti di un’altra cultura, l'interpretarli e metterli in correlazione con la propria cultura.
Così il mediatore può spiegare la prospettiva dell’altro ed è in grado di mediare tra le diverse
interpretazioni dei soggetti nella situazione di contatto culturale. In questo modo si crea
comprensione dell’altro. L’atteggiamento (savoir être) del mediatore consiste soprattutto in una
visione curiosa ed aperta e la volontà di prendere distanza dai pregiudizi e gli stereotipi sulla propria
cultura e su quella dell’altro. L’ultima competenza secondo i cinque savoirs è la consapevolezza
culturale critica. Ciò indica l’abilità di dare un'opinione critica sui diversi soggetti nella situazione di
contatto culturale. Il mediatore deve sempre avere una visione critica e verificare se certi
comportamenti hanno un'origine culturale.
Anche l’empatia è una competenza importante per il mediatore. Secondo Zarate (2003), avere
empatia significa ‘capire i sentimenti ed i punti di vista dell’altro ed essere sensibili ai bisogni
dell’altro’. 30 L’empatia ha a che fare con la capacità d’immedesimazione nell’altro e l’abilità di
guardare dalla prospettiva culturale dell’altro. Il mediatore deve essere in grado di spostarsi nelle
emozioni e nei sentimenti dell’altro. Importante per il mediatore è la conoscenza di sé, perché deve
indicare le differenze tra lui stesso e l’altro ed inoltre essere in grado di distanziarsi da quelle.
L’empatia è essenziale per mettere qualcuno a proprio agio e per la costruzione di una relazione
aperta, basata sulla confidenza reciproca.

30

G. Zarate, et al. Cultural Mediation in language learning and teaching. Strasbourg: European Center for
Modern Languages, Council of Europe, 2003): 104.
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Concludendo, gli elementi che maggiormente caratterizzano il mediatore culturale sono la
competenza comunicativa, la conoscenza sia della lingua e della cultura di accoglienza, sia della
lingua e della cultura di provenienza, l’ascolto attivo, i cinque savoirs e l’empatia.

2.3.2 Gli aspetti importanti per la mediazione
Anche se la mediazione può essere la soluzione nelle situazioni (problematiche) di contatto
culturale, si devono però prendere in considerazione alcuni aspetti importanti. Un mediatore deve
avere a disposizione la competenza comunicativa e la competenza interculturale. Deve essere
interessato alle differenze culturali ed essere disponibile a riconoscerle e denominarle in modo
esplicito. In questo modo può sviluppare la propria cultural awareness. Ciò indica che da un lato il
mediatore deve essere in grado di comunicare e dall’altro deve assistere entrambe le parti nella
situazione di contatto culturale. Importante è fare un’analisi della situazione da tutti i punti di vista e
secondo tutte le prospettive e da ciò arrivare al consenso. Facendo questo, il mediatore deve
prendere in considerazione alcuni aspetti specifici per ogni cultura che hanno un ruolo importante
nel processo di mediazione. Questi aspetti sono:
1. Il ruolo del mediatore

Anche se il mediatore non ha il potere decisivo, in
alcune culture ci si aspetta che delinei la direzione
finale.

2. La sensitività del tempo

Le interpretazioni del tempo possono differenziarsi
molto da cultura a cultura.

3. Il rifiuto dell’incertezza

Culture diverse possono avere una visione diversa
sul prendere dei rischi o il rifiuto dell’incertezza.

4. La formalità

Ogni cultura ha la propria maniera di comunicare.

5. Le usanze

Anche nel mondo aziendale ogni cultura ha le sue
usanze. Il mediatore deve conoscere queste
abitudini.31

Possiamo dire che l’aspetto più importante della mediazione è avere a disposizione le differenze
e le somiglianze tra due (o più) culture. Ciò implica conoscere non soltanto l’altra cultura, ma anche
la propria cultura.

31

M-A. Herlyn, ‘Interkulturelle Aspekte von Mediation und Dialog in der internationalen
Unternehmenszusammenarbeit’, in: Busch, D. & Schröder, H. Perspektiven Interkultureller Mediation
(Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005): 57-66.
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Quando si conosce sia la propria lingua e cultura che la lingua e cultura dell’altro ed allo stesso
momento ci si può distanziare da quelle, è possibile assumere il ruolo del mediatore: savoir-être
diventa savoir-faire.32
La mediazione è così importante, perché crea comprensione tra i soggetti in una situazione di
contatto culturale. Con l’uso di un mediatore, i problemi causati da differenze culturali possono
essere risolti o ancora più importante, essere prevenuti.
Se in una situazione di contatto culturale, per esempio nella collaborazione tra due imprese
appartenenti a paesi con culture diverse, ognuno rimane fermo sulle sue prospettive culturali,
possono sorgere dei problemi. In questo caso il mediatore può intervenire spiegando il
comportamento culturale dell’altro e rendendo così possibile la comprensione tra gli interlocutori. In
tanti casi questo permette di risolvere i problemi di comunicazione.
Ancora più efficace sarebbe il coinvolgimento di un mediatore prima dell’inizio della
collaborazione interculturale. In questo modo, i problemi causati da differenze culturali potrebbero
essere prevenuti, facendo così risparmiare tempo.

32

C. Gautheron-Boutchatsky & M-C. Kok-Escalle, ‘Du passeport linguistique à la carte d’identité du passeur’, in:
Zarate, G. & Gohard-Radenkovic La reconnaissance des compétences interculturelles: de la grille à la carte,
(Paris: Didier, 2004): 73-74.
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3. Ricerca
3.1 Formulazione della domanda di ricerca
Basandoci sulle teorie della comunicazione, sulla cultura (olandese ed italiana) e sulla mediazione
culturale, vorremo analizzare questi aspetti nella collaborazione tra le imprese olandesi ed i loro
partner commerciali italiani. Siccome tutti gli aspetti descritti nel quadro teorico hanno un’influenza
su di questa, la nostra ricerca è fatta da più parti per rispondere alla domanda di ricerca principale,
che nello specifico è:
Quali sono i punti critici nella collaborazione tra l’Olanda e l’Italia e in che modo può
aiutare/che ruolo ha la mediazione culturale?
Per rispondere a questa domanda abbastanza ampia, abbiamo usato un questionario consistente di
diversi parti, con le domande ed i pregiudizi basati sulle teorie della comunicazione, la cultura
olandese ed italiana e la mediazione culturale. Il questionario è stato sottoposto a piccole e medie
imprese olandesi che collaborano con l’Italia.
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3.2 Ipotesi
Facendo riferimento alle teorie della comunicazione, e all’uso di una lingua franca nella
comunicazione interculturale, supponiamo che la comunicazione tra l’Italia e l’Olanda funzionerà più
frequentemente senza problemi quando l’impresa olandese parlerà la lingua italiana. Le imprese
olandesi che usano un’interprete (o un mediatore) nella comunicazione organizzativa con l’Italia,
avranno più probabilmente dei problemi, dal momento che, secondo la teoria di Ferraro (2005),
questo è un ostacolo per la comunicazione. Basandoci sulla teoria di Clyne (2001) e Balboni (2005)
supponiamo invece che le imprese olandesi che usano una lingua franca (come l’inglese) avranno
ancora più problemi nella comunicazione interculturale. Balboni ritiene che nella comunicazione
interculturale, l’uso di una lingua franca funziona soltanto nella situazioni semplici. La situazione del
contatto culturale nella nostra ricerca non può essere denominato semplice, siccome si tratta di una
situazione di contatto organizzativo tra le imprese.
Ipotesi 1: Le imprese olandesi che usano una lingua franca come l’inglese per la comunicazione
con l’Italia avranno più spesso dei problemi rispetto alle imprese olandesi che si affidano ad un
interprete o a un mediatore, e ancora più problemi rispetto alle imprese olandesi che usano
l’italiano.

La seconda ipotesi la formuleremo soprattutto in base alla teoria di Ten Thije (2009). Secondo il
ricercatore, le competenze culturali sono un fattore indispensabile per la comprensione
interculturale, ma non sono sufficienti. Si deve inoltre sapere come riconoscere e maneggiare le
strutture interculturali nell’interazione, che sono gli aspetti impliciti della cultura come per esempio i
valori, gli assunti, le credenze, i sentimenti e gli atteggiamenti. Se quest’aspetto manca, le
competenze culturali possono essere addirittura un ostacolo per la comprensione.
Per tale ragione, ipotizziamo che le imprese olandesi che usano un mediatore, avranno il minor
numero di problemi. Le imprese olandesi che hanno la conoscenza della cultura italiana, avranno
secondo la nostra ipotesi più spesso problemi rispetto a quelle imprese che si saranno avvalse
dell’intervento di un mediatore, ma ancora di meno rispetto alle imprese olandesi senza la
conoscenza della cultura italiana.
Ipotesi 2: Le imprese olandesi che hanno le competenze culturali della cultura italiana avranno
meno spesso problemi in confronto alle imprese olandesi senza le competenze culturali della
cultura italiana , ma più problemi rispetto alle imprese olandesi che si sono avvalse di un
mediatore.
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Una terza ipotesi ha a che fare con l’importanza del mediatore durante la comunicazione
interculturale tra l’Olanda e l’Italia. Supponiamo che le imprese olandesi che hanno avuto dei
problemi causati da differenze culturali, considereranno più frequentemente l’importanza del
mediatore. Può anche essere che queste imprese abbiano già usato la mediazione per risolvere i
problemi culturali e che riconoscano l’importanza della mediazione basata sull’esperienza personale.
Ipotesi 3a: Le imprese olandesi che hanno (avuto) dei problemi nella collaborazione con l’Italia
riconosceranno più spesso l’importanza della mediazione rispetto alle imprese olandesi che non
hanno mai (avuto) dei problemi nella collaborazione con l’Italia.

In relazione a questa ipotesi ci aspettiamo inoltre che le imprese olandesi che hanno (ottenuto)
le competenze culturali della cultura italiana si affideranno meno volte al mediatore, visto che per
loro non è così necessario tale intervento rispetto alle imprese olandesi senza le competenze
culturali della cultura italiana.
Ipotesi 3b: Le imprese olandesi che hanno competenze culturali riconosceranno meno
spesso l’importanza dell’intervento di un mediatore rispetto alle imprese olandesi senza queste
competenze.

L’ultima ipotesi riguarda l’interpretazione della cultura (aziendale) italiana da parte delle imprese
olandesi. Supponiamo che le imprese olandesi che hanno (ottenuto) le competenze culturali si basino
più spesso sulle caratteristiche delle cultura (aziendale) italiana descritte nei diversi modelli culturali
(Hofstede 1991, Trompenaars e Hampden-Turner 1998, Hall 1976, Inglehart 1997) e meno spesso
sugli stereotipi della cultura italiana.
Ipotesi 4: Le imprese olandesi che conoscono la cultura italiana (sia a livello personale che
tramite un mediatore) si baseranno meno spesso sugli stereotipi della cultura italiana, ma si
fonderanno maggiormente sulle caratteristiche descritte nei diversi modelli culturali rispetto alle
imprese olandesi senza la conoscenza della cultura italiana.
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3.3 Metodologia e giustificazione del metodo usato
Per la raccolta dei dati abbiamo scelto di elaborare un questionario fatto di quattro parti diverse,
che trattano ogni aspetto importante per la collaborazione interculturale tra l’Olanda e l’Italia. Il
questionario è stato scritto in olandese, visto che è diretto alle imprese olandesi che collaborano con
un partner commerciale italiano (si veda allegato 9.1).
La prima parte del questionario consiste in domande generali circa il contatto culturale tra
l’impresa olandese e il partner commerciale italiano.
1. Qual è la ragione di un contatto commerciale con l’Italia?
2. In che modo è iniziato il contatto commerciale con l’Italia?
3. Si è preparato per il contatto commerciale con l’Italia? (se no, vada alla domanda n°5)
4. In che modo si è preparato per il contatto commerciale con l’Italia?
5. Che cosa sapeva della cultura italiana prima del contatto commerciale con l’Italia?
6. Su cosa si è basata questa conoscenza?
7. È cambiata la conoscenza della cultura italiana in base al contatto commerciale con l’Italia? (se
no, vada alla domanda n°10)
8. Per quale ragione è cambiata la conoscenza della cultura italiana?
9. Quali sono, secondo Lei, le caratteristiche della cultura italiana?
10. In che lingua si comunica con il partner commerciale italiano?
11. Viene usato un interprete o un mediatore (o entrambi)? (se no, vada alla domanda n°15)
12. La situazione è stata così fin dall’inizio del contatto commerciale con l’Italia?
13. Perché ha scelto di optare per l’intervento di un interprete o di un mediatore (o entrambi)?
14. In che modo aiuta l’intervento di un interprete o un mediatore (o di entrambi)?
15. Quanto è importante, secondo Lei, l’intervento di un interprete o di un mediatore per la
collaborazione internazionale?
16. È sempre necessario l’intervento di un interprete o di un mediatore nella collaborazione
internazionale?
17. Ci sono stati dei problemi nel contatto commerciale con l’Italia? (se no, vada alla domanda
n°26)
18. Può descrivere la situazione problematica?
19. Qual è la ragione, secondo Lei, della nascita dei problemi?
20. In che modo si è stato provato a risolvere i problemi?
21. Sono stati risolti i problemi? (se no, vada alla domanda n°23)
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22. Come sono stati risolti i problemi?
23. Qual è la ragione, secondo Lei, che spinge a far emergere dei problemi?
24. Come possono essere risolti i problemi secondo Lei?
25. Qual saranno le conseguenze nel caso in cui i problemi non saranno risolti?

Dalle risposte ricevute in questa parte del questionario possiamo stabilire diversi aspetti della
comunicazione tra l’impresa olandese e il loro partner commerciale italiano, tra i quali la
preparazione al contatto commerciale con l’Italia, la lingua di comunicazione, l’uso di un
interprete/un mediatore e la presenza dei problemi. Con questi risultati possiamo inoltre vedere se vi
è una correlazione tra la lingua usata per la comunicazione e la presenza di problemi (si veda ipotesi
1). Possiamo anche stabilire se vi è una correlazione tra le imprese olandesi che hanno la conoscenza
della cultura italiana e/o usano l’intervento di un mediatore in casi di problemi nella collaborazione
(si veda ipotesi 2). Inoltre vediamo se le imprese olandesi che hanno (avuto) dei problemi
delineeranno più spesso l’importanza della mediazione (si veda ipotesi 3a).

La seconda parte del questionario consiste di tre casi, che sono stati proposti alle imprese
olandesi, chiedendo loro di spiegare come avrebbero reagito e perché. Questi casi sono probabili
esempi di situazioni problematiche nella collaborazione tra l’Olanda e l’Italia e sono basati su
situazioni veramente verificatesi durante il contatto culturale tra un’impresa olandese ed il partner
commerciale italiano. Abbiamo chiesto alle imprese olandesi se l’intervento di un mediatore avrebbe
contribuito a comprendere meglio la situazione.
26. Per stabilire il primo contratto per una collaborazione tra la sua impresa con un partner
commerciale, avete organizzato un appuntamento a Milano. Quando tutto è stato discusso ed i
documenti per l’accordo di collaborazione sono pronti per essere firmati, l’impresa italiana
propone di andare a fare il pranzo insieme.

Questo esempio conferma l’importanza per la cultura italiana di stabilire la relazione personale
prima del contatto commerciale. Pranzare insieme, secondo gli italiani, è un ottimo momento per
parlare del contratto in modo informale, di conoscere meglio il partner commerciale e arrivare a una
relazione personale. D’altro canto, per l’impresa olandese questo aspetto può sembrare un modo di
eludere la collaborazione da parte dell’impresa italiana. Questo perché per la cultura olandese
l’aspetto della relazione personale è molto meno importante del raggiungere un accordo in campo
professionale. Ci si potrebbe allora aspettare dalle imprese olandesi, non in grado di afferrare il senso
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della situazione e inconsapevoli di quanto sia importante la relazione personale per la cultura
italiana, una reazione irritata di potrebbe anche porre anche fine alla collaborazione.

27. La sua impresa ha fatto un ordine di 500 bottiglie di olio d’oliva al suo partner commerciale
italiano. Ha bisogno dei prodotti velocemente e questo è stato comunicato anche all’impresa
italiana. Tuttavia, un mese dopo riceve soltanto 250 bottiglie di olio d’oliva.

La seconda situazione ha a che fare con un’altra differenza culturale tra l’Olanda e l’Italia. Per la
cultura olandese sono fondamentali la velocità e la fiducia nel giusto rifornimento e ognuno accetta e
rispetta questa regola implicita. Invece, per la cultura italiana questi aspetti non sono così
fondamentali come lo sono per gli olandesi; gli italiani sono più flessibili, per cui si può arrivare alla
situazione descritta sopra. L’aspetto del tempo e della velocità può variare da cultura a cultura e
abbiamo già visto a tal riguardo, la visione olandese e italiana sono ben differenti. Inoltre, in questa
situazione si può pensare che gli italiani, considerando che l’impresa olandese ha richiesto un
rifornimento veloce, abbiano già mandato la metà dei prodotti, reputando questa come la soluzione
migliore.
Potremmo attenderci che le imprese olandesi che non considerano questa differenza culturale
reagiscano in modo non proprio positivo. La loro reazione allora potrà essere un confronto diretto
con il partner commerciale italiano per il rifornimento incompleto. Però questo modo di reagire avrà
soltanto l’effetto opposto.
Meglio sarebbe una reazione più indiretta, così che il problema del rifornimento incompleto
potrebbe magari essere mitigato da degli atteggiamenti positivi (come per esempio un complimento
per la qualità del prodotto). Anche in questa situazione l’aspetto della relazione personale ha un
grande ruolo nel successo della collaborazione. Soltanto con una proficua relazione personale ed
informale basata sulla fiducia si possono concludere degli ottimi affari velocemente. La reazione
irritata e diretta dell’impresa olandese non produce che un peggioramento del rapporto, generando
possibilmente problemi anche nel futuro.

28. La Sua impresa ha inventato un meraviglioso prodotto di qualità e vuole esportarlo in Italia.
Per questo, va a trovare un possibile partner commerciale italiano. È sicuro che il Suo prodotto è
di buona qualità e per questo vuole velocemente far quadrare la situazione. Alla fine però succede
che l’impresa italiana abbia optato per un’altra impresa, con la quale stringe da tanti anni altri
affari, ma da cui lei sa che il prodotto offerto è sicuramente inferiore al proprio.
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Anche l’ultima situazione ha a che fare con dei punti già trattati, come l’importanza della
relazione personale per la cultura italiana e la differenza nel modo di comunicare. Per gli italiani la
relazione personale con il partner commerciale è più importante della qualità del prodotto. Per
questo, l’impresa italiana sceglierà più spesso il prodotto di un’impresa con cui ha una relazione
personale e amichevole di lungo termine piuttosto che per un’impresa alternativa con un prodotto
oggettivamente di qualità superiore. Questo aspetto della cultura italiana è totalmente in contrasto
con la cultura olandese, dove la qualità del prodotto è il primo requisito ed è di gran lunga più
importante rispetto ad una relazione personale con un’impresa alternativa.
Da ciò se ne deduce che l’impresa olandese non capirà la scelta dell’impresa italiana e continuerà
a provare a vendere il prodotto in base ai vantaggi che gli offrirà. Invece, ciò che dovrebbe piuttosto
fare è rimanere in contatto con l’impresa italiana e stabilire una relazione personale informale (per
esempio creando l’occasione di un pranzo insieme). In questo modo si può arrivare ad una
collaborazione positiva nel futuro.
Un altro aspetto importante è il modo di comunicare con il possibile partner commerciale
italiano. In questa situazione, l’impresa olandese ha un modo di vendita molto diretto, un aspetto
che viene rispettato e apprezzato molto nella cultura olandese, ma una tecnica di comunicazione che
non funziona nella cultura italiana.
Con i suddetti casi e le risposte fornite dalle imprese olandesi, possiamo stabilire quanta
conoscenza le imprese olandesi hanno della cultura italiana e come reagirebbero in una situazione
diversa dalla loro prassi. Per lo più possiamo vedere se le imprese olandesi, nel caso in cui non
conoscano il pensiero della cultura italiana o lo capiscano in modo sbagliato, arriveranno a una
maggiore comprensione con le spiegazioni di un mediatore (si veda ipotesi 3b).

La terza parte del questionario riguarda i pregiudizi sulla cultura italiana. Alcuni di questi sono
basati su alcuni stereotipi, ma altri vengono dai modelli culturali trattati nel quadro teorico (Hofstede
1991, Trompenaars e Hampden-Turner 1998, Hall 1976, Inglehart 1997).
I pregiudizi sottolineati sono in contrasto con le vere caratteristiche attribuite alla cultura italiana
(in caso di pregiudizi basati sui modelli culturali) o con gli stereotipi presenti sulla cultura italiana in
Olanda. Li abbiamo formulati in questo modo per non causare troppa prevedibilità. Supponiamo che
le risposte a questi pregiudizi saranno più verso il disaccordo. Invece, supponiamo che le riposte agli
altri pregiudizi, formulati in modo ‘corretto’, saranno più verso l’accordo (si veda ipotesi 4).
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Vediamo ogni pregiudizio su cosa si basa:
-

Modello culturale

-

Tempo sequenziale/monocromo
vs Tempo sincronico/policromo

29. Gli italiani sono caotici.

Per gli olandesi, gli italiani possono
sembrare caotici, siccome fanno
più cose nello stesso momento
(invece di fare una cosa dopo
l’altra)

30. Gli italiani non rispettano un impegno.

-

Stereotipo

31. Gli italiani sono pianificatori.

-

Stereotipo

-

Modello culturale

-

Grado di controllo dell’incertezza,
High-context vs Low-context

32. Gli italiani hanno molte regole e leggi.

-

Per gli olandesi può sembrare che
gli italiani hanno tante regole e
leggi così da evitare situazioni
incerte

-

Modello culturale

-

Cultura neutra vs affettiva

-

Per gli olandesi può sembrare che

33. Gli italiano non esprimono le loro emozioni.

gli italiani esprimono molto le loro
emozioni, siccome la cultura
olandese è più neutra
-

Modello culturale

-

Valori tradizionali, Cultura
aziendale

34. Gli italiani si orientano verso la famiglia.

-

Per la cultura (aziendale) italiana,
la famiglia è molto più importante
che nella cultura olandese

35. Gli italiani sono diretti.

-

Modello culturale

-

High-context vs Low-context

-

Gli olandesi sono molto più diretti
degli italiani, per cui gli italiani
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possono sembrare più indiretti
36. Gli italiani sono onesti.
37. Gli italiani attribuiscono poco valore alle relazioni
gerarchiche.

-

Stereotipo

-

Modello culturale

-

Distanza gerarchica

-

Ricerca Commissione Europea

-

Conoscenza relativa alla sola
lingua madre (Olanda 9% vs Italia
59%)

38. Gli italiani parlano soltanto la loro lingua.

-

Considerano i risultati, un indice
molto alto della popolazione
italiana sa parlare soltanto
l’italiano

-

Modello culturale

-

Individualista vs
Comunitaria/Collettivista

39. Gli italiani si orientano verso il gruppo.

-

Per gli olandesi che vengono da
una cultura individualista, gli
italiani possono sembrare molto
orientati verso il gruppo

40. Gli italiani preferiscono la qualità.

-

- Stereotipo

-

Modello culturale

-

Status raggiunto vs Status
attribuito

41. Gli italiani raggiungono lo status lavorando
intensamente.

-

Gli olandesi raggiungo lo status
tramite le prestazioni, mentre agli
italiani questo viene attribuito lo
status in base ad altri criteri

-

Modello culturale

-

Femminile vs Maschile, Cultura
aziendale

42. Gli italiani attribuiscono molto valore al potere.

-

Per gli olandesi è più importante
l’uguaglianza, al contrario per gli
italiani conta di più il prestigio

43. Gli italiani non arrivano mai in tempo.

-

Stereotipo
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-

Modello culturale

-

High-context vs Low-context,
Diffusa vs Specifica, Cultura
aziendale

44. Gli italiani attribuiscono poco valore alle relazioni
personali.

-

Per gli olandesi può sembrare che
gli italiani attribuiscano molto
valore alle relazioni personali (di
lungo termine), dal momento che
è più importante nella loro cultura
(aziendale)

45. Gli italiani usano spesso il nepotismo.

-

Stereotipo

L’ultima parte del questionario tratta dei pregiudizi sulla comunicazione interculturale e la
collaborazione interculturale in generale. Questi preconcetti hanno a che fare con tutte le nostre
ipotesi della ricerca. Delineiamo per ognuno di questi il valore per la nostra ricerca.
Mostra come le imprese olandesi si aspettano
46. La collaborazione internazionale comporta
sempre più problemi rispetto alla
collaborazione nazionale.

più problemi nella collaborazione con l’Italia, a
causa delle differenze linguistiche e culturali.
Mostra come le imprese olandesi agiscano

47. Le differenze culturali non hanno un ruolo
importante per la collaborazione
internazionale.

diversamente nella collaborazione con l’Italia in
base alle differenze culturali.
Mostra come le imprese olandesi giudichino

48. L´intervento di un interprete/di un
mediatore aumenta sempre la comprensione.

fondamentale la mediazione nella collaborazione
con l’Italia (si veda ipotesi 3)
Mostra come le imprese olandesi considerano il

49. L’intervento di un interprete/di un
mediatore risolve i problemi.

fatto che la mediazione possa risolvere i
problemi causati dalle differenze culturali (si
veda ipotesi 2)
Mostra come le imprese olandesi valutino

50. La padronanza della lingua del paese con cui
si stringono affari è indispensabile.

strategica la necessità di parlare l’italiano per
fare buoni affari con l’Italia (si veda ipotesi 1)

51. Senza un interprete/un mediatore è
impossibile fare degli affari con un altro paese.

Mostra come le imprese olandesi considerino
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fondamentale la mediazione nella collaborazione
internazionale (si veda ipotesi 2 ed ipotesi 3)
Mostra come le imprese olandesi ritengano
52. I problemi causati da differenze culturali
non possono mai essere previsti.

possibile prevedere i problemi attraverso le
competenze culturali o la mediazione (si veda
ipotesi 2)
Mostra come le imprese olandesi ritengano

53. L’uso di una lingua franca (p.e. l’inglese) è
sempre una soluzione per la collaborazione
internazionale.

possibile usare una lingua franca nella
collaborazione con l’Italia (si veda ipotesi 1)
Mostra come le imprese olandesi considerano

54. Senza la conoscenza della cultura del
partner commerciale è impossibile fare degli
affari.

importante la necessità delle competenze
culturali per fare buoni affari (si veda ipotesi 2
ed ipotesi 3)
Mostra come le imprese olandesi ritengano che

55. L’uso di un interprete/di un mediatore è un
ostacolo per la comunicazione.

la mediazione limiti la comunicazione con il
partner commerciale.
Mostra come le imprese olandesi guardrino alla

56. I problemi causati da differenze culturali
sono impossibile da risolvere.

possibilità della mediazione (si veda ipotesi 2 ed
ipotesi 3)
Mostra come le imprese olandesi ritengano

57. Gli stereotipi sono degli indicatori realistici
per la cultura di un paese.

centrali gli stereotipi per capire effettivamente
le caratteristiche della cultura italiana (si veda
ipotesi 4)

58. Le differenze culturali non contano più con
il passare del tempo.

Mostra come le imprese olandesi giudichino le
differenze culturali come fattori legati al tempo.
Mostra come le imprese olandesi vedano

59. I problemi nella collaborazione
internazionale vengono sempre causati dalle
differenze culturali.

l’importanza delle differenze culturali come
causa dei problemi.
Mostra come le imprese olandesi considerino

60. La conoscenza della cultura del partner
commerciale permette di prevedere la nascita
dei problemi.

l’importanza delle competenze culturali (si veda
ipotesi 2)
Mostra come le imprese olandesi credano che le

61. Le differenze culturali possono sempre
essere spiegate.

differenze culturali siano fattori espliciti che
possono essere spiegati (si veda ipotesi 4)
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Mostra come le imprese olandesi vedano
62. L’intervento di un interprete/di un
mediatore previene la nascita di problemi.

l’importanza della mediazione (si veda ipotesi 2
ed ipotesi 3)

Riassumendo, con il questionario consistente di quattro parti diverse, possiamo vedere come
verificare le nostre ipotesi utilizzando diversi metodi di ricerca (sia alle domande chiuse che aperte e
anche pregiudizi) e dare una risposta alla domanda della ricerca principale.
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3.4 Scopo
Lo scopo della ricerca è vedere come i diversi aspetti della collaborazione internazionale siano
importanti e quale può essere il ruolo del mediatore per arrivare a fare buoni affari. Con il
questionario possiamo analizzare la situazione pratica nella collaborazione tra le imprese olandesi e
quelle italiane. Nel questionario vengono trattati sia gli aspetti della comunicazione interculturale, sia
gli aspetti delle differenze culturali, sia la mediazione secondo diverse teorie, per avere una chiara
visione della situazione. In questo modo possiamo vedere come le teorie e i modelli culturali siano
correlati con la situazione reale della collaborazione internazionale tra l’Olanda e l’Italia.
Dividiamo il questionario nelle quattro parti discusse in precedenza in modo da poter vedere
quali siano i risultati sulle parti individuali. In un secondo momento vedremo se ci sono delle
correlazioni tra i risultati ottenuti in una parte del questionario e quelli ottenuti in un’altra, per
stabilire la validità delle nostre ipotesi e dare una risposta alla domanda della ricerca principale.

3.5 Descrizione del corpo
Le imprese olandesi che hanno partecipato alla nostra ricerca sono tutte delle piccole o medie
imprese (PMI). Ogni impresa importa dei prodotti dall’Italia e li vende tramite il sito web o un
negozio reale. I prodotti importati variano da bottiglie di olio d’oliva alle scarpe e vestiti italiani. In
totale hanno partecipato alla nostra ricerca 52 imprese olandesi. Ad ogni impresa è stato distribuito il
questionario in olandese (si veda allegato 9.1) con una lettera di istruzione. Sono riportate le
specifiche delle imprese olandesi, la duratura del loro contatto commerciale con il partner italiano e
se hanno gli affari con altri paesi stranieri oltre l’Italia (e la durata di questo contatto (si veda allegato
9.2).
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4. Analisi
Dopo aver raccolto i dati in base alle risposte date nel questionario, analizzeremo i risultati divisi
nelle quattro parti separate. I dati sono stati verificati statisticamente nel programma SPSS, per la
validità dei risultati.

4.1 Parte I
Nella prima parte del questionario è stato verificata la ragione del contatto commerciale con
l’Italia ed in che modo il contatto si è sviluppato. Siccome si tratta di imprese olandesi con un negozio
reale o un web shop, ogni impresa che ha partecipato alla ricerca importa dei prodotti dall’Italia,
perciò è necessaria una collaborazione commerciale. Il modo in cui il contatto si è sviluppato varia
molto tra le imprese olandesi.
Sviluppo
•

Amici/conoscenti (44%)

•

Internet/mail (25%)

•

Viaggi turistici (17%)

•

Borsa (17%)

•

Fornitori (11%)

•

Soggiorno in Italia (6%)

•

Sconosciuto (4%)

Una gran parte delle imprese olandesi ha cominciato il contatto commerciale con l’Italia tramite degli
amici o dei conoscenti. Il 44% ha usato questi contatti personali per sviluppare la collaborazione con
il partner italiano. Importanti sono anche i viaggi in Italia, le visite alle fiere e il contatto con i fornitori
per stabilire il rapporto commerciale, tutti esempi di contatto personale faccia-a-faccia. Possiamo
dire che il contatto personale, soprattutto quello faccia-a-faccia, è la base più importante per
sviluppare la collaborazione con il partner commerciale per le imprese olandesi della nostra ricerca.
Influente è anche l’uso di internet o delle mail per reperire contatti (la percentuale è abbastanza alta,
pari al 25%).

È stato inoltre verificato se le imprese olandesi si siano preparate per la collaborazione con il
partner commerciale italiano ed è stato appurato in che modo l’abbiano fatto. I risultati mostrano
che il 48% delle imprese olandesi si è preparato per la collaborazione con l’Italia. Invece, il 52%
ritiene di non aver fatto niente di particolare per prepararsi per il contatto commerciale.
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Preparazione (48%)
•

Internet (32%)

•

Libri (28%)

•

Camera di Commercio (24%)

•

Lezione/studio (20%)

•

Esperti (16%)

Vediamo che il 48% delle imprese olandesi si è preparato per la collaborazione con l’Italia e lo ha
fatto soprattutto tramite lettura di libri sulla cultura italiana, la consultazione di siti internet e il
reperimento di informazioni dalla Camera di Commercio Italiano.

Oltre la preparazione prima del contatto commerciale, abbiamo chiesto qual è stato il livello delle
competenze culturali delle imprese olandesi all’inizio della collaborazione internazionale e su cosa
questa conoscenza sia stata basata.
Le competenze culturali

Basato su:

•

Quasi niente (17%)

•

Viaggi turistici (40%)

•

Abbastanza (33%)

•

Esperienza personale (31%)

•

Tanto (37%)

•

Libri (25%)

•

Tutto (membri di cultura italiana)

•

Esperti (23%)

(14%)

•

Lezione/studio (10%)

•

Internet (8%)

•

Televisione (8%)

•

Stereotipi (4%)

I risultati fanno vedere che le imprese olandesi indicano di avere una conoscenza della cultura
italiana per lo più ad un livello intermedio. Le competenze culturali possono essere basate sulla
preparazione prima del contatto culturale o essere stata già presenti nelle imprese olandesi (per cui
la preparazione non è stata necessaria). Soltanto il 6% ritiene di non aver nessuna conoscenza della
cultura italiana. Le risorse più importanti per raccogliere le competenze culturali prima del contatto
commerciale sono i viaggi turistici e l’esperienza pratica personale. Anche l’informazione dei libri
sulla cultura italiana e il contatto con gli esperti (come ad esempio, le altre imprese che collaborano
già con l’Italia) sono delle risorse importanti.
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La parte seguente mostra se le competenze culturali delle imprese olandesi sulla cultura italiana
si siano modificate durante o dopo il contatto commerciale. Vediamo che il 37% delle imprese
olandesi ha avuto un cambiamento nelle competenze culturali. Invece, il 63% delle imprese trova che
non ci sia stato nessun cambiamento durante o dopo la collaborazione italiana. Questi risultati però
non sono sufficienti, ma occorre effettuare una correlazione con il livello delle competenze culturali
prima del contatto commerciale.

Conoscenza culturale

Cambiamento

Conoscenza culturale

-

.02*

Cambiamento

.02*

-

*(p<.05); **(p<.01)

La tabella fa vedere una correlazione significativa tra il livello delle competenze culturali e se queste
siano cambiate durante o dopo la collaborazione con l’Italia (p =.02). Vuol dire che le imprese
olandesi con conoscenza minima della cultura italiana hanno percepito più spesso un cambiamento
nelle loro competenze culturali mentre le imprese olandesi che avevano già competenze culturali ad
un livello intermedio o alto, non vedono tanti cambiamenti durante o dopo il contatto culturale. Non
è un risultato così anomalo, visto che le imprese olandesi senza le competenze culturali della cultura
italiana o con una conoscenza minima, si baseranno più spesso sugli stereotipi, mostrando così chiare
contrapposizioni con la situazione reale.

Un altro aspetto importante per il contatto internazionale delle imprese olandesi è la lingua di
comunicazione con il partner commerciale italiano.
La lingua di comunicazione
•

Inglese & Italiano (39%)

•

Inglese (33%)

•

Italiano (27%)

•

Olandese, Inglese & Italiano (2%)

I risultati nella tabella fanno vedere che la gran parte delle imprese olandesi usano sia l’inglese che
l’italiano per comunicare con il partner commerciale italiano. Ancora il 33% usa soltanto l’inglese per
la comunicazione. Solo il 27% delle imprese olandesi usa l’italiano per la comunicazione.
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Il punto seguente che viene trattato nel questionario della nostra ricerca si domanda se le
imprese olandesi usino o abbiano usato l’intervento di un interprete o di un mediatore per la
collaborazione con l’Italia.
L’intervento della mediazione
•

Si, entrambi (4%)

•

No (96%)

Vediamo che soltanto una minima parte delle imprese olandesi usa o ha considerato l’utilizzo di un
mediatore per il contatto commerciale: solo il 4% ha usato sia un interprete che un mediatore. La
maggior parte delle imprese olandesi ha scelto di non usare l’intervento della mediazione.

In relazione con l’intervento della mediazione, abbiamo chiesto alle imprese olandesi in che modo
vedono l’importanza della mediazione per la collaborazione con l’Italia. Avevano una scelta tra le
quattro risposte seguenti.
Importanza della mediazione
•

Non è importante (56%)

•

Abbastanza importante (35%)

•

Importante (9%)

•

Molto importante (0%)

Più della metà delle imprese olandesi non trova importante la mediazione per la collaborazione con il
partner commerciale italiano e il 35% ritiene la mediazione abbastanza importante. Soltanto il 9%
delle imprese olandesi considera l’importanza della mediazione, ma nessuna impresa olandese la
vede come fondamentale.

Le imprese olandesi hanno indicato inoltre, quando secondo, loro è necessario l’intervento della
mediazione per la collaborazione internazionale.
Necessità della mediazione
•

Sempre (4%)

•

Dipende dal paese/cultura (61%)

•

Dipende dal prodotto/servizio
(35%)
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Vediamo che la gran parte delle imprese olandesi ritiene che la necessità della mediazione dipenda
dal paese e dalla cultura con cui collaborano. Questo può spiegare il minimo intervento della
mediazione dalle imprese olandesi della nostra ricerca. Si potrebbe dire che secondo le imprese
olandesi, la cultura olandese e la cultura italiana per i loro scambi non avrebbero bisogno di una
mediazione. Ancora il 35% vede la necessità della mediazione dipendere dal prodotto o dal servizio
della collaborazione internazionale. Siccome si tratta di piccole e medie imprese che importano dei
prodotti relativamente semplici (come gli alimentari o i vestiti), si potrebbe dire che secondo le
imprese olandesi il prodotto o il servizio della collaborazione con l’Italia non è così complesso al
punto da esigere l’intervento di un mediatore.

Abbiamo trovato una relazione significativa tra il livello delle competenze culturali delle imprese
olandesi e la necessità di intervento della mediazione (χ2 (6) = 15,50; p =.02).
Necessità

Sempre

Conoscenza

Dipende dal

Dipende dal

paese/cultura

prodotto/servizio

Quasi niente (17%)

0%

23%

77%

Abbastanza (33%)

0%

53%

47%

Tanto (37%)

0%

63%

37%

Tutto (14%)

57%

29%

14%

Dai risultati presenti nella tabella si può dire che il livello delle competenze culturali abbia
un’influenza sulla situazione nella quale le imprese olandesi vedono la mediazione come importante.
La maggior parte delle imprese olandesi senza competenze sulla cultura italiana vede la mediazione
dipendere dal prodotto o dal servizio della collaborazione. Le imprese olandesi della nostra ricerca
importano dei prodotti relativamente semplici dal partner commerciale italiano (per esempio gli
alimentari, i vesti, ecc.). Questo può implicare il minimo uso di un mediatore da parte delle imprese
olandesi della nostra ricerca: dal momento che il prodotto trattato è così semplice si può dedurre che
le differenze culturali non giochino in tal senso un ruolo decisivo per la collaborazione positiva e
perciò l’intervento della mediazione appare superfluo.
La maggior parte delle imprese olandesi con le competenze culturali vede però l’intervento della
mediazione dipendere dal paese o dalla cultura con cui si stringono degli affari. Questo risultato si
può spiegare con il preconcetto per cui secondo queste imprese le differenze culturali tra l’Olanda e
l’Italia non sono così forti da legittimare la richiesta di assistenza da parte di un mediatore.
La maggioranza delle imprese olandesi con la conoscenza totale della cultura italiana invece ritiene
l’intervento della mediazione sempre necessario. Questo risultato è interessante, dal momento che
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ci si aspetta che le imprese olandesi con le competenze culturali non abbiano bisogno della
mediazione e soprattutto questo gruppo dichiara la necessità dell’intervento della mediazione. Una
spiegazione potrebbe essere che le imprese olandesi con una forte conoscenza dell’Italia vedono più
chiare le differenze culturali tra l’Olanda e l’Italia e accentuano le difficoltà di superare queste
differenze. Può essere che invece le imprese olandesi senza le competenze culturali non vedano
ancora le differenze tra la cultura olandese e quella italiana, perciò non considerino neanche
l’importanza della mediazione per superare queste differenze per stringere dei buoni affari.

È stata trovata inoltre una relazione significativa tra la lingua di comunicazione e la necessità di
intervento della mediazione secondo le imprese olandesi (χ2 (6) = 13,05; p =.04). È interessante
vedere una differenza nella situazione in cui le imprese olandesi ritengono necessaria la mediazione
in base alla lingua di comunicazione usata nella collaborazione con il partner commerciale italiano.
Per evidenziarlo chiaramente nella tabella abbiamo integrato il 2% delle imprese olandesi che usa
l’inglese, l’italiano e l’olandese con il 39% delle imprese olandesi che usa sia l’inglese, che l’italiano
per la comunicazione.
Necessità

Sempre

Lingua

Dipende dal

Dipende dal

paese/cultura

prodotto/servizio

Ing.& Ita. (41%)

0%

47%

53%

Inglese (33%)

0%

40%

60%

Italiano (27%)

14%

86%

0%

Nella tabella si vede una differenza nelle percentuali predominanti nelle categorie diverse basata
sulla lingua di comunicazione usata per il contatto con l’Italia. Ciò vuol dire che le imprese olandesi
che usano soltanto l’inglese per la comunicazione con l’Italia, vedono la necessità della mediazione in
base al prodotto o al servizio della collaborazione. Le imprese olandesi che comunicano soltanto in
italiano, vedono invece la necessità della mediazione dipendente dal paese o dalla cultura con cui si
collabora. Interessante è il risultato per il quale soltanto le imprese olandesi che comunicano in
italiano affermano che l’intervento della mediazione è sempre necessario (14%). Le imprese olandesi
che usano sia l’inglese che l’italiano (o anche l’olandese) vedono la necessità della mediazione sia
dipendente dal paese/cultura che dal prodotto/servizio.

Ora guardiamo se le imprese olandesi hanno avuto dei problemi durante la collaborazione con
l’Italia. Se ci sono stati dei problemi, vediamo inoltre se i problemi sono stati risolti e in che modo.
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I problemi
•

Si (21%)

•

No (79%)

Soltanto il 21% delle imprese olandesi ha avuto dei problemi nella collaborazione con l’Italia. Di
questa piccola parte, il 91% ritiene che i problemi sono stati risolti.
Non è stata trovata una relazione significativa tra la lingua usata per la comunicazione con il partner
commerciale italiano e la presenza di problemi durante la collaborazione (χ2 (3)= 0,34; p = .952).
Problemi

Si

No

Ing. & Ita. (41%)

19%

81%

Inglese (33%)

24%

76%

Italiano (27%)

21%

79%

Lingua

Come si vede nella tabella, i problemi sono (stati) presentati indipendentemente dalla lingua usata
per la comunicazione. Questo vuol dire che la lingua usata non ha un’influenza sul verificarsi di
problemi durante la collaborazione tra le imprese olandesi ed il loro partner commerciale italiano.
Anche la relazione tra il livello delle competenze culturali della cultura italiana e la presenza di
problemi durante la collaborazione non risulta significativa (χ2 (3)= 2,58 p = .461).
Problemi

Si

No

Quasi niente (17%)

22%

78%

Abbastanza (33%)

29%

71%

Tanto (37%)

21%

79%

Tutto (14%)

0%

100%

Conoscenza

Nella tabella possiamo vedere che le imprese olandesi con le competenze culturali tra un livello
“quasi niente” e un livello “tanto” hanno un gap di differenza simile a quello che c’è tra le imprese
con la presenza di problemi e quelle senza. È interessante vedere che le imprese olandesi che hanno
molta conoscenza della cultura italiana visto che ci sono dei portatori della cultura stessa, non hanno
mai avuto dei problemi durante la collaborazione con il partner commerciale italiano.
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Anche se la relazione non è significativa per i primi tre livelli, è interessante prendere in
considerazione quest’ultimo risultato. Si potrebbe dire che le imprese olandesi che hanno al proprio
interno dei conoscitori della cultura italiana hanno meno frequentemente problemi rispetto alle
imprese olandesi senza la conoscenza totale della cultura italiana.
Guardiamo ora quale è stata la ragione dei problemi secondo le imprese olandesi e come sono
stati risolti.
Nascita dei problemi
•

Fraintendimenti (36%)

•

Differenza culturale (27%)

•

Rifornimento (27%)

•

Sconosciuto (9%)

I problemi nella collaborazione con l’Italia sono causati soprattutto dai fraintendimenti tra le imprese
in contatto, per via della differenza linguistica tra l’Olanda e l’Italia. Ancora il 27% crede che sia la
differenza culturale l’origine dei problemi. Però secondo il 27% è stato il rifornimento la causa dei
problemi. In questi casi non è stata la differenza linguistica o culturale la ragione dei problemi, ma le
imprese olandesi indicano il motivo dei problemi nel tempo del rifornimento e del trasporto.
Ogni impresa olandese ha risolto i problemi tramite la comunicazione e la mediazione (da loro
stesso) con il partner commerciale italiano. Come abbiamo già visto, nel 91% dei casi i problemi sono
stati risolti. Ciò vuol implicare che tramite maggior comunicazione e mediazione, i problemi possono
quasi sempre essere risolti.
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4.2 Parte II
La seconda parte del questionario conteneva i tre casi di situazioni realmente successe nella
collaborazione tra l’Olanda e l’Italia. Abbiamo chiesto alle imprese olandesi di descrivere il loro
comportamento della situazione e di delineare il motivo per cui il partner commerciale italiano
reagisce in questo modo. È stato inoltre chiesto se l’intervento di un mediatore potrebbe essere utile
per comprendere meglio la situazione.

4.2.1 Situazione 1
Nel primo caso si trattava dell’offerta da parte del partner commerciale italiano di andare a
pranzare insieme, prima di aver definito il contratto per la collaborazione. Le imprese olandesi
reagirebbero nei modi seguenti.
Reazione situazione 1
•

Accetta volentieri (77%)

•

Accetta con sorpresa (13%)

•

Accetta malvolentieri (8%)

•

Rifiuto (2%)

La gran parte delle imprese olandesi accetterà l’offerta del pranzo volentieri, il 13% è sorpreso
dall’offerta, ma andrà a pranzare insieme e ancora l’8% accetta malvolentieri. Una piccola parte delle
imprese non accetterà l’offerta.
Spiegazione situazione 1
•

Stabilire una relazione personale
(40%)

•

Aspetto importante della cultura
aziendale italiana (35%)

•

Segno di fiducia (13%)

•

Nessuna idea (10%)

•

Ospitalità (6%)

•

Guadagnare tempo (4%)

I risultati fanno vedere che il 40% delle imprese olandesi hanno capito che l’offerta del pranzo è
importante per la cultura italiana nello stabilire la relazione personale. Ancora il 35% lo vede come un
aspetto importante per la cultura aziendale italiana. Il 10% non ha nessuna idea del motivo per cui il
partner commerciale italiano avrebbe offerto di andare a pranzare insieme. Una piccola parte delle
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imprese olandesi lo vede come un atteggiamento negativo da parte del partner commerciale italiano
finalizzato a guadagnare tempo per stabilire il contratto di collaborazione.
Il 17% delle imprese olandesi ha mostrato di capire meglio la situazione tramite la spiegazione di un
mediatore. Però la gran parte delle imprese olandesi, l’83%, ritiene di non arrivare a maggiore
comprensione con le spiegazioni di un mediatore. Vediamo una correlazione significativa tra le
risposte sulla spiegazione del comportamento del partner commerciale italiano e la necessità
dell’intervento di un mediatore per capire meglio la situazione (p =.02). In altre parole, le imprese
olandesi che non hanno nessuna idea del motivo del partner italiano mostrano di arrivare a maggior
comprensione tramite le spiegazioni di un mediatore. Invece, le imprese olandesi che capiscono il
motivo del comportamento del partner commerciale italiano e lo vedono come aspetto importante
per arrivare ad una collaborazione positiva, non hanno bisogno delle spiegazioni di un mediatore per
comprendere la situazione.

Inoltre è stata trovata una correlazione negativa tra le risposte alla prima situazione dei casi e
l’importanza della mediazione secondo le imprese olandesi (p =.04). Questo vuol dire che le imprese
olandesi secondo le quali l’intervento della mediazione non è importante, mostrano anche nella
prima situazione dei casi che l’intervento di un mediatore per comprendere la situazione è superfluo.

4.2.2 Situazione 2
Il secondo caso di situazione reale durante il contatto commerciale tra l’Olanda e l’Italia
consisteva in un rifornimento di quantità inferiore a quello ordinato dal partner italiano. Vediamo le
reazioni seguenti delle imprese olandesi.
Reazione situazione 2
•

Contattare con irritazione (54%)

•

Contattare gentilmente (19%)

•

Contattare ripetitivamente (15%)

•

Accezione (12%)

Vediamo che più della metà delle imprese olandesi reagirebbe nervosamente e contatterebbe il
partner commerciale con rabbia. In altre parole, possiamo dire che il 54% delle imprese olandesi non
capisce la ragione del comportamento del partner commerciale italiano, ossia non vede l’importanza
di stabilire una relazione personale positiva. Con questa reazione negativa, le imprese olandesi
rischiano di avere ancora più problemi in futuro, siccome la relazione personale è compromessa. Il
nostro pregiudizio viene confermato dai risultati della tabella seguente.
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Spiegazione situazione 2
•

Nessuna idea (33%)

•

Rimasto senza provviste (33%)

•

Fraintendimenti (17%)

•

Troppo poco contatto (relazione
personale) (15%)

•

Cattiva pianificazione (10%)

•

Differenza culturale (10%)

Vediamo che il 33% delle imprese olandesi non ha nessuna idea per il comportamento del partner
commerciale italiano. È un risultato logico risultante dalle riposte sul modo di reagire alla situazione,
che era per lo più una reazione irritata. Soltanto il 15% considera l’importanza della relazione
personale, identificando la causa della situazione problematica nello scarso contatto e indicando la
necessità di stabilire una relazione personale. Interessante è la spiegazione di una delle imprese
olandesi, che capisce molto bene la differenza culturale:
‘Zij vinden het niet nodig de klant hiervan in kennis te stellen, wat bij ons wel heel
gebruikelijk is. Nadat de klant heeft geklaagd gaan ze het alsnog in orde maken. Het komt
altijd goed, maar wel op hun manier.’
(Traduzione: Non ritengono necessario di contattare il cliente di questo problema. Dopo che
l’impresa olandese si ha reclamato il problema con il rifornimento, sistemeranno le cose.
Finirà sempre in modo positivo, ma soltanto nella loro maniera.)
Ancora il 10% vede la situazione problematica in relazione con una differenza culturale, ma non
delinea il motivo preciso dal comportamento del partner commerciale italiano.
Il 25% delle imprese olandesi ha mostrato di arrivare ad una maggior comprensione della
situazione con le spiegazioni di un mediatore. Ancora la maggior parte delle imprese olandesi, il 75%
ritiene di non comprendere la situazione meglio tramite la mediazione. In questo caso non troviamo
però una correlazione tra le risposte sul motivo del comportamento del partner commerciale italiano
e la necessità dell’intervento di un mediatore per arrivare a maggior comprensione (p =.12). Notiamo
questo anche nelle percentuali, visto che la gran parte delle imprese olandesi non ha nessuna idea
del motivo del partner commerciale italiano, ma soltanto una parte più piccola considera
l’importanza dell’aiuto di un mediatore. Al contrario soltanto una minima percentuale delle imprese
olandesi ha capito che la differenza culturale tra l’Olanda e l’Italia alla base del problema, anche se il
75% ritiene di non avere bisogno delle spiegazioni di un mediatore per comprendere meglio la
situazione.
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Possiamo dire che le imprese olandesi non considerano allora l’intervento di un mediatore come una
possibile soluzione della situazione problematica.

Interessante è la correlazione significativa tra le imprese olandesi che hanno mostrato un
cambiamento nelle loro competenze culturali durante o dopo la collaborazione e le risposte alla
necessità della mediazione per capire la situazione meglio (p =.01). Questo vuol dire che le imprese
olandesi che hanno visto un cambiamento nelle loro competenze della cultura italiana, mostrano più
spesso di aver bisogno delle spiegazioni di un mediatore per arrivare ad una maggior comprensione
della situazione controversa.

4.2.3 Situazione 3
La terza situazione dei casi problematici nella collaborazione tra l’Olanda e l’Italia consisteva nella
produzione di un nuovo formidabile prodotto da esportare in Italia, per cui si stava cercando un
possibile partner commerciale locale. Però l’impresa italiana ha optato per un’impresa con la quale
stringe da tempo affari, ma che offre un prodotto di qualità inferiore rispetto a quello dell’impresa
olandese. Guardiamo alle reazioni manifestate dalle imprese olandesi in questa situazione.
Reazione situazione 3
•

Reazione comprensiva (35%)

•

Reazione delusa (21%)

•

Continuare a provare (19%)

•

Trovare delle alternative (13%)

•

Rimanere in contatto (12%)

La tabella fa vedere che il 19% delle imprese olandesi continuerà a provare a stabilire la
collaborazione per l’esportazione del loro prodotto. In altre parole, una gran parte delle imprese
olandesi non comprende le ragioni dell’impresa italiana e va avanti nello stesso modo per provare a
stabilire la collaborazione. Il 35% delle imprese olandesi accetterà la situazione in maniera
comprensiva e ancora il 21% l’accetterà però in modo delusa. Questa metà delle imprese olandesi
possono aver capito la scelta dell’impresa italiana, ma non fanno qualcosa per mutare la situazione e
sviluppare così una collaborazione positiva nel futuro. Soltanto il 12% vuole rimanere in contatto con
il possibile partner commerciale e ha capito l’importanza di stabilire prima la relazione personale ai
fini della collaborazione.
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Spiegazione situazione 3
•

Relazione personale con impresa
italiano (fiducia) (56%)

•

Fedeltà (23%)

•

Modo di vendita sbagliato (19%)

•

Questione di soldi (10%)

•

Nessun idea (8%)

•

Colpa del prodotto stesso (8%)

•

Corruzione (4%)

Si vede che più che della metà delle imprese olandesi capisce la ragione del possibile partner italiano
per cui sceglie un’altra impresa, cioè l’importanza della relazione personale. Quasi tutte spiegano
esattamente la situazione in base alla differenza culturale, come abbiamo visto la differenza
nell’importanza della qualità del prodotto o la relazione personale con il partner commerciale.
Ancora il 19% indica la colpa nel modo di vendita sbagliato da parte dell’impresa olandese, che è
stato troppo diretto per la cultura italiana.

Soltanto il 18% delle imprese olandesi considera l’intervento di un mediatore come un modo di
capire la situazione problematica meglio. La maggior parte delle imprese olandesi non vede invece le
spiegazioni di un mediatore come necessarie per arrivare a una maggior comprensione. Troviamo
una correlazione tra le risposte al motivo del comportamento del partner commerciale italiano e la
necessità delle spiegazioni di un mediatore (p =.04). Questo può essere spiegato con il fatto che la
gran parte delle imprese olandesi ha capito il motivo del comportamento dell’impresa italiana, anche
se non sa reagire nel modo migliore, ovvero continuando il contatto per stabilire la relazione
personale per una eventuale collaborazione nel futuro (e non soltanto accettarla e finire le
negoziazioni).

È stata trovata una correlazione significativa tra le risposte alla necessità delle spiegazioni di un
mediatore per arrivare ad una maggior comprensione delle tre situazioni problematiche delle
imprese olandesi.
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Situazione 1

Situazione 2

Situazione 3

Situazione 1

-

.01*

.04*

Situazione 2

.01*

-

.004**

Situazione 3

.04*

.004**

-

*(p<.05); **(p<.01)

Questo risultato non è sorprendente, visto che in gran parte è in relazione con le competenze
culturali delle imprese olandesi. Si può pensare che un’impresa olandese che ha già la conoscenza
della cultura italiana intuisce il motivo del partner commerciale italiano in tutte le situazioni
controverse e perciò non ha bisogno delle spiegazioni di un mediatore per arrivare ad una maggior
comprensione. Le competenze culturali non cambiano (molto) da situazione a situazione, per cui la
correlazione tra queste risposte è sicuramente immaginabile.
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4.3 Parte III
La terza parte del questionario riguardava i pregiudizi sulla cultura italiana. Alcuni di questi erano
costruiti in base ai modelli culturali trattati nel quadro teorico (Hofstede 1991, Trompenaars e
Hampden-Turner 1998, Hall 1976, Inglehart 1997), ma altri erano soltanto degli stereotipi sulla
cultura italiana. Tratteremo ogni pregiudizio separatamente per stabilire la relazione tra le nostre
ipotesi e le riposte delle imprese olandesi (per una visione completa si veda allegato 9.3.1). Infine
guarderemo alla relazione con il livello delle competenze culturali delle imprese olandesi. Le
percentuali date sono descritte da sinistra a destra: disaccordo, disaccordo parziale, accordo parziale,
d’accordo. Alcuni dei pregiudizi sono stati presentati al contrario nel questionario, però per la
chiarezza dell’analisi li abbiamo presentati come sono veramente.

29. Gli italiani sono caotici.

19%

23%

41%

17%

Vediamo che la maggior parte delle imprese olandesi è d’accordo (parzialmente) con il
pregiudizio che gli italiani sono caotici. Questo è in relazione con i risultati dei modelli culturali,
secondo i quali la cultura olandese è caratterizzata da un tempo sequenziale/monocromo e la cultura
italiana invece da un tempo sincronico/policromo. Per gli olandesi gli italiani sembrano allora caotici,
visto che fanno più cose allo stesso momento (invece di fare una cosa dopo l’altra come accade di
regola nella cultura olandese).

30. Gli italiani non rispettano un impegno.

8%

19%

42%

21%

Anche se questo pregiudizio è basato su uno stereotipo, vediamo che la maggior parte delle
imprese olandesi ciò nonostante è d’accordo (parzialmente). La gran parte delle imprese olandesi
ritiene che gli italiani non rispettino sempre un impegno.

31. Gli italiani non sono pianificatori.

0%

21%

46%

33%

Il terzo pregiudizio è anche basato sullo stereotipo, che afferma che gli italiani non sono dei
grandi pianificatori. Le percentuali fanno vedere che la maggior parte delle imprese olandesi è
d’accordo (parzialmente) con questa stereotipizzazione e non vede gli italiani come pianificatori.
È stata inoltre trovata una correlazione significativa tra la presenza di problemi durante la
collaborazione con il partner commerciale italiano e le risposte su questo pregiudizio (p =.02). Questo
vuol dire che le imprese olandesi che hanno avuto dei problemi sono più spesso d’accordo con
questo pregiudizio rispetto alle imprese olandesi che non hanno avuto dei problemi.
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32. Gli italiani hanno molte regole e leggi.

6%

21%

25%

48%

In base ai modelli culturali che delineano una differenza nel grado di controllo dell’incertezza, si
pensa che per gli olandesi può sembrare che gli italiani abbiano molte regole e leggi, perché evitano
maggiormente l’incertezza. Le percentuali fanno vedere la giustezza di questo pregiudizio, visto che
la maggior parte delle imprese olandesi è d’accordo (parzialmente).
Anche in questo caso è stata trovata una correlazione significativa tra la presenza di problemi con
il partner commerciale italiano e la validità del pregiudizio (p =.02). In altre parole, le imprese
olandesi che hanno avuto dei problemi durante la collaborazione con l’Italia sono più spesso
d’accordo con il pregiudizio rispetto alle imprese olandesi senza la presenza di problemi.

33. Gli italiano esprimono molto le loro emozioni.

0%

6%

19%

75%

Per gli olandesi può sembrare che gli italiani esprimano molto le loro emozioni, basandosi sulla
differenza descritta nei modelli culturali di una cultura neutra (quella olandese) e una cultura
affettiva (quella italiana). I risultati fanno vedere che quasi tutte le imprese olandesi è d’accordo
(parzialmente) con questo pregiudizio.

34. Gli italiani si orientano verso la famiglia.

8%

2%

5%

85%

Dai modelli culturali sappiamo che per la cultura aziendale italiana è molto più importante la
famiglia rispetto a quanto conta in quella olandese. Infatti, le percentuali fanno vedere che la
maggior parte delle imprese olandesi vede gli italiani come molto orientati verso la famiglia (accordo
totale), che è in relazione con la differenza culturale.

35. Gli italiani sono indiretti.

6%

28%

39%

27%

In base alla differenza tra la cultura olandese e quella italiana di una cultura High-context e Lowcontext, si pensa che gli olandesi vendano gli italiani come indiretti. I risultati su questo pregiudizio
variano molto tra le imprese olandesi, però vediamo che la tendenza è quella dell’essere d’accordo
(parzialmente).

36. Gli italiani non sono onesti.

15%

60%

23%

2%
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Esiste lo stereotipo per cui l’italiano non è sempre onesto. Però vediamo che la maggior parte
delle imprese olandesi non è d’accordo con questo preconcetto stereotipico, ma credono nell’onestà
degli italiani.

37. Gli italiani attribuiscono tanto valore alle
relazioni gerarchiche.

8%

13%

19%

60%

Basato sui modelli culturali, secondo i quali susciterebbe una differenza nella distanza gerarchica
tra la cultura olandese e quella italiana, ci si aspetta che per gli olandesi ritengono le relazione
gerarchiche nella cultura (aziendale) italiana molto importanti, visto che nella cultura (aziendale)
olandese non c’è tanta distanza gerarchica. I risultati fanno vedere che la maggior parte delle
imprese olandesi condivide questo pregiudizio come valido.

38. Gli italiani parlano soltanto la loro lingua.

19%

25%

35%

21%

Dai risultati della ricerca del Commissione Europea si può dire che una gran parte della
popolazione italiana sa parlare soltanto la lingua madre. Vediamo però dei risultati molto diversi sulla
validità di questo pregiudizio, per cui quasi il 50% è d’accordo (parziale) e il 50% in disaccordo
(parziale). Lo stesso risultato lo abbiamo visto nella lingua usata per la comunicazione con il partner
commerciale italiano, visto che la gran parte delle imprese olandesi della nostra ricerca comunica
anche in inglese con l’Italia.

39. Gli italiani si orientano verso il gruppo.

0%

17%

37%

46%

I modelli culturali delineano la differenza tra una cultura individualista come quella olandese, ed
una cultura collettivista/comunitaria come quella italiana. Per questo gli italiani possono sembrare
molto orientati verso il gruppo/il comune agli occhi delle imprese olandesi. Questo pregiudizio viene
confermato dalle percentuali, visto che la maggior parte delle imprese olandesi sono d’accordo
(parzialmente).

40. Gli italiani preferiscono la qualità.

0%

8%

44%

48%

Uno stereotipo molto forte della cultura italiana è quello per cui gli italiani ritengono molto
importante la qualità della vita e anche dei prodotti (per esempio gli alimentari). Anche se è una
stereotipizzazione vediamo che quasi tutte le imprese olandesi sono d’accordo con questo
pregiudizio.
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41. Gli italiani non raggiungono lo status
lavorando intensamente.

25%

29%

31%

15%

I modelli culturali vedono una differenza tra la cultura olandese e quella italiana nel modo di
arrivare allo status, che per la cultura olandese viene raggiunto e per la cultura italiana viene
attribuito. Perciò agli olandesi può sembrare che gli italiani non debbano lavorare intensamente per
raggiungere lo status, ma che gli venga attribuito in base ad altri criteri. I risultati su questo
pregiudizio non sono però univoci e vediamo percentuali molto diverse, tendenzialmente in
disaccordo.
Notiamo anche una correlazione negativa tra le risposte su questo pregiudizio e il livello delle
competenze culturali delle imprese olandesi (p =.04). Interessante è il risultato per cui le imprese
olandesi con la conoscenza della cultura italiana sono più spesso in disaccordo con questo
pregiudizio. Invece, le imprese olandesi senza la conoscenza della cultura italiana vedono più spesso
la validità del pregiudizio. Ritorneremo più avanti su questo risultato (si veda pagina 67).

42. Gli italiani attribuiscono molto valore al
potere.

10%

25%

40%

25%

Agli olandesi può sembrare che gli italiani attribuiscano molto valore al potere, visto che la
cultura (aziendale) olandese attribuisce più importanza all’uguaglianza rispetto alla cultura italiana.
Questo è in base ai modelli culturali che vedono la differenza tra una cultura femminile (olandese) e
una maschile (italiana). Le percentuali fanno vedere che la maggior parte delle imprese è d’accordo
con questo pregiudizio.

43. Gli italiani non arrivano mai in tempo.

15%

27%

46%

12%

Uno stereotipo molto resistente sulla cultura italiana riguarda la presunta non-puntualità agli
appuntamenti sia nelle situazioni informali che formali. Vediamo che la maggior parte delle imprese
olandesi è parzialmente d’accordo, anche se una grande parte non considera la validità di questo
pregiudizio.

44. Gli italiani attribuiscono tanto valore alle
relazioni personali.

6%

4%

19%

71%

Un aspetto molto importante della cultura (aziendale) italiana basata sui modelli culturali sono le
relazioni personali. Questo lo abbiamo già visto nelle situazione controverse dei casi veramente
successi nella collaborazione tra l’Olanda e l’Italia e anche ora scopriamo che quasi tutte le imprese
olandesi sono totalmente d’accordo con questo pregiudizio.
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45. Gli italiani usano spesso il nepotismo.

10%

21%

36%

33%

Spesso il concetto di nepotismo viene usato come stereotipo della cultura italiana in relazione
con la politica e l’esistenza della mafia. Non vediamo un risultato univoco dalle imprese olandesi su
questo pregiudizio, anche se si vede una tendenza all’accordo (parziale).
Ora è interessante dare un’occhiata alle correlazioni tra i diversi pregiudizi della terza parte del
questionario. La prima cosa che ci si aspetta è una correlazione positiva tra gli undici pregiudizi basati
sui modelli culturali e tra i sei pregiudizi basati sugli stereotipi. Inoltre ci si aspetta una correlazione
negativa tra quelli basati sugli stereotipi e quelli che riguardano i modelli culturali. Questo si può
spiegare dall’assunto per cui le imprese olandesi che sono d’accordo con i pregiudizi basati sui
modelli culturali e quindi dalle quali ci si aspetta che abbiano le competenze sulla cultura italiana,
saranno più spesso in disaccordo con i pregiudizi basati sugli stereotipi e viceversa.
Dalla tabella (si veda allegato 9.4.1) possiamo dare alcune conclusioni in base alle correlazioni tra i
diversi pregiudizi. La prima cosa interessante è che sono state trovate tante correlazioni significative,
sia positive che negative. Però, alcune di queste correlazioni sono in contrasto con quelle previste,
per esempio la una correlazione tra le risposte su un pregiudizio basato sui modelli culturali e un
pregiudizio basato sugli stereotipi. Per questa ragione abbiamo preparato la tabella seguente con il
numero di correlazioni previste (una correlazione significativa tra i pregiudizi di un gruppo) e il
numero di correlazioni impreviste (una correlazione significativa tra i due gruppi di pregiudizi diversi).

Pregiudizio

Correlazioni previste

Correlazioni impreviste

29. Gli italiani sono caotici.

7

0

30. Gli italiani non rispettano un impegno.

10

3

31. Gli italiani non sono pianificatori.

2

3

32. Gli italiani hanno molte regole e leggi.

6

0

33. Gli italiano esprimono molto le loro
emozioni.

5

0

34. Gli italiani si orientano verso la famiglia.

1

0

35. Gli italiani sono indiretti.

9

1

36. Gli italiani non sono onesti.

6

4
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37. Gli italiani attribuiscono tanto valore alle
relazioni gerarchiche.

4

0

38. Gli italiani parlano soltanto la loro lingua.

3

1

39. Gli italiani si orientano verso il gruppo.

0

1

40. Gli italiani preferiscono la qualità.

6

0

3

7

7

1

43. Gli italiani non arrivano mai in tempo.

1

4

44. Gli italiani attribuiscono tanto valore alle
relazioni personali.

5

0

45. Gli italiani usano spesso il nepotismo.

4

4

41. Gli italiani non raggiungono lo status
lavorando intensamente.
42. Gli italiani attribuiscono molto valore al
potere.

Vediamo che la maggior parte dei pregiudizi hanno un alto numero di correlazioni previste (i
pregiudizi basati sui modelli culturali: 29, 32, 33, 35, 37, 38, 42, 44 ed i pregiudizi basati sugli
stereotipi: 30, 36, 40). Ciò vuol dire che le imprese olandesi che sono d’accordo con i pregiudizi basati
sui modelli culturali sono più spesso in disaccordo con quelli basati sugli stereotipi e le imprese
olandesi che sono d’accordo con i pregiudizi basati sugli stereotipi sono più spesso in disaccordo con
quelli basati sui modelli culturali. Questo è il bilancio ottenuto in base alle correlazioni previste
positive e negative tra i due gruppi di pregiudizi.

Però ci sono alcuni pregiudizi che mostrano un risultato imprevisto in base alle riposte date dalle
imprese olandesi. Quando guardiamo ai risultati del pregiudizio numero 41 (gli italiani non
raggiungono lo status lavorando intensamente) vediamo un alto numero di correlazioni impreviste.
Questo vuol dire che ci sono delle correlazioni positive con i pregiudizi basati sugli stereotipi e delle
correlazioni negative con i pregiudizi basati sui modelli culturali, cioè confrontate con le nostre
aspettative. Inoltre è stata trovata una correlazione significativa con il livello delle competenze
culturali (p =.04). Ci aspettiamo che le imprese olandesi con conoscenze della cultura italiana saranno
più spesso d’accordo con il pregiudizio e viceversa. Tuttavia come abbiamo già detto, il risultato
emerso è in contrasto con quest’aspettativa ed invece le imprese olandesi con la conoscenza sono
più spesso in disaccordo con il pregiudizio, mentre le imprese olandesi senza conoscenza della
cultura italiana sono prevalentemente d’accordo. In base a questi due risultati possiamo dire che il
pregiudizio secondo il quale gli italiani non raggiungerebbero lo status lavorando intensamente è più
un’immagine stereotipica che una vera caratteristica della cultura italiana.
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Anche il pregiudizio numero 43 (gli italiani non arrivano mai in tempo) fa vedere tante
correlazioni impreviste e soprattutto con gli altri pregiudizi basati sugli stereotipi (una correlazione
negativa). Possiamo dire che il pregiudizio per cui gli italiani non arrivano mai in tempo è più basato
su una caratteristica reale che su un’immagine stereotipica della cultura italiana e ha a che fare con
la differenza nell’uso del tempo che vige tra le due culture.
È interessante vedere se esiste una correlazione tra il livello delle competenze culturali delle
imprese olandesi e le loro riposte ai pregiudizi basati sui modelli culturali e basati sugli stereotipi. Ci
attendiamo che le imprese olandesi che hanno competenze culturali sono più spesso d’accordo con
le caratteristiche della cultura italiana basate sui modelli culturali rispetto alle imprese olandesi senza
competenze culturali. Inoltre, ci aspettiamo che le imprese olandesi con la conoscenza della cultura
italiana sono più spesso in disaccordo con le caratteristiche stereotipiche della cultura italiana
rispetto alle imprese olandesi senza le competenze culturali. In base ai risultati imprevisti sul
pregiudizio numero 41 e numero 43, abbiamo ritenuto il pregiudizio numero 41 come stereotipico e
invece il pregiudizio numero 43 come basato sui modelli culturali.
Conoscenza della

Pr. basati sui

Pr. basati sugli

cultura italiana

modelli culturali

stereotipi

Conoscenza della cultura

-

.05*

.03*

Pr. basati sui modelli culturali

.05*

-

.04*

Pr. basati sugli stereotipi

.03*

.04*

-

*(p<.05); **(p<.01)

In base alla tabella possiamo dire che esiste una correlazione significativa tra i livello delle
competenze culturali e le riposte ai pregiudizi basati sui modelli culturali (p =.05). Siccome questa
correlazione è positiva, vuol dire che le imprese olandesi con competenze culturali sono più spesso
d’accordo con i pregiudizi basati sulle caratteristiche reali della cultura italiana. Invece, le imprese
olandesi senza le competenze culturali sono più spesso verso il disaccordo con i pregiudizi basati sui
modelli culturali.
Inoltre è stata trovata una correlazione significativa tra il livello delle competenze culturali e le
risposte ai pregiudizi basati sugli stereotipi (p =.03). Questa correlazione è invece negativa, ciò vuol
dire che le imprese olandesi con le competenze culturali della cultura italiana sono per lo più in
disaccordo con i pregiudizi stereotipici, mentre le imprese olandesi senza le competenze culturali
della cultura italiana sono più spesso d’accordo con i pregiudizi basati sugli stereotipi.
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4.4 Parte IV
L’ultima e quarta parte del questionario consisteva in alcuni pregiudizi sulla comunicazione
interculturale e la collaborazione internazionale in generale. I pregiudizi possono essere in relazione
con tanti aspetti del questionario trattati qui sopra. Per primo guardiamo ad ogni pregiudizio
separatamente (per una visione completa si veda allegato 9.3.2). Le percentuali vengono date da
sinistra a destra nell’ordine seguente: disaccordo, disaccordo parziale, accordo parziale, d’accordo.
46. La collaborazione internazionale comporta
sempre più problemi rispetto alla
collaborazione nazionale.

21%

35%

13%

31%

Vediamo che la maggior parte delle imprese olandesi è d’accordo con il pregiudizio per cui la
collaborazione internazionale comporta sempre più problemi rispetto a quella nazionale. Ciò vuol
dire che, secondo le imprese olandesi della nostra ricerca, le differenze linguistiche e culturali tra
l’Olanda e l’Italia risultano sempre caratterizzate da problemi in una situazione di collaborazione
rispetto alla situazione in cui le differenze non sono presenti (come nella collaborazione nazionale).
Inoltre è stata trovata una relazione significativa tra i risultati di questo pregiudizio e la domanda
che si interroga su quale situazione sia necessario l’intervento di un mediatore (χ2 (6) = 13,51 p =.03).
Pr. 46

Disaccordo

Intervento

Disaccordo

Accordo

parziale

parziale

D’accordo

Sempre (4%)

0%

0%

60%

40%

Dip. lingua/cultura (61%)

66%

28%

6%

0

Dip. prodotto/servizio (35%)

33%

56%

6%

5%

In base alla tabella possiamo dire che le percentuali delle imprese olandesi secondo le quali
l’intervento della mediazione è sempre necessario sono molto più verso l’accordo rispetto alle
percentuali delle imprese olandesi secondo le quali la necessità dell’intervento di un mediatore è
dipendente dalla lingua e cultura o dal prodotto e dal servizio. Vediamo inoltre che le imprese
olandesi secondo le quali la necessità della mediazione è dipendente dalla lingua e dalla cultura sono
più spesso in disaccordo con il pregiudizio per cui le imprese olandesi avrebbero convinte che la
necessità della mediazione sia dipendente dal prodotto e servizio.

47. Le differenze culturali non hanno un ruolo
importante per la collaborazione
internazionale.

62%

29%

4%

5%
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Le percentuali fanno vedere che la maggior parte delle imprese olandesi è in disaccordo con il
pregiudizio. Questo vuol dire che secondo la maggiore parte delle imprese, le differenze culturali tra
l’Olanda e l’Italia non hanno una grande importanza per la collaborazione.
Però è stata trovata una correlazione significativa tra le risposte a questo pregiudizio e il livello
delle competenze culturali delle imprese olandesi (p <.01). Questo vuol dire che le imprese olandesi
senza le competenze culturali della cultura italiana, sono più spesso in disaccordo con il pregiudizio
rispetto alle imprese olandesi che hanno le competenze culturali. Questo può essere la ragione per
cui le imprese olandesi non vedono la necessità di conoscere meglio la cultura italiana (dato che,
secondo loro, le differenze culturali non hanno importanza per la collaborazione).

48. L´intervento di un interprete/di un
mediatore aumenta sempre la comprensione.

14%

42%

33%

12%

Il risultato delle risposte a questo pregiudizio non è univoco, però vediamo che la maggior parte
delle imprese olandesi è in disaccordo con il pregiudizio per cui l’intervento della mediazione
aumenti sempre la comprensione.
Inoltre sono state trovate delle correlazioni significative con le risposte alla Parte IV del
questionario sulla necessità delle spiegazioni di un mediatore per arrivare ad una maggior
comprensione delle situazioni problematiche (situazione 1: p =.01, situazione 2: p <.01, situazione 3:
p <.01). Questo vuol dire che le imprese olandesi che hanno mostrato di arrivare ad una maggiore
comprensione delle situazioni problematiche con le spiegazioni di un mediatore sono più spesso
d’accordo con questo pregiudizio e viceversa.

49. L’intervento di un interprete/di un
mediatore risolve i problemi.

23%

48%

27%

2%

Vediamo che la maggior parte delle imprese olandesi è in disaccordo con il pregiudizio per cui
l’intervento della mediazione potrebbe risolvere i problemi causati dalle differenze culturali. Inoltre è
stata trovata una relazione significativa tra le risposte a questo pregiudizio e il modo in cui le imprese
olandesi vedono l’importanza della mediazione (χ2 (6) = 12,83; p =.04).
Pr. 49

Disaccordo

Mediazione

Disaccordo

Accordo

parziale

parziale

D’accordo

Non è importante (56%)

48%

26%

20%

6%

Abb. importante (35%)

17%

28%

50%

5%

Importante (9%)

0%

20%

60%

20%
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La tabella fa vedere che le imprese olandesi secondo le quali l’intervento della mediazione non è
importante sono per la maggior parte in disaccordo con il pregiudizio. Le imprese olandesi secondo le
quali l’intervento di un mediatore è abbastanza importante sono parzialmente d’accordo. Infine la
maggioranza delle imprese olandesi secondo le quali l’intervento della mediazione è importante sono
d’accordo con il pregiudizio.

50. La padronanza della lingua del paese con
cui si stringono affari è indispensabile.

14%

15%

46%

25%

Le percentuali fanno vedere che la maggior parte delle imprese olandesi è d’accordo con tale
pregiudizio. Vuol dire che secondo la maggioranza è importante essere a conoscenza della lingua
italiana per fare dei buoni affari con il partner commerciale italiano.
Però è stata trovata una relazione significativa tra la lingua usata per la comunicazione e i risultati
delle risposte a questo pregiudizio (χ2 (9) = 28,16; p <.01).
Pr. 50

Disaccordo

Lingua

Disaccordo

Accordo

parziale

parziale

D’accordo

Inglese & Italiano (41%)

0%

10%

31%

59%

Inglese (33%)

47%

29%

18%

6%

Italiano (27%)

0%

0%

14%

86%

Vediamo che la maggior parte delle imprese olandesi che usano soltanto l’inglese per la
comunicazione con l’Italia è in disaccordo con il pregiudizio. Le imprese olandesi che usano soltanto
l’italiano sono soprattutto d’accordo con la necessità di saper parlare la lingua del partner
commerciale ed anche le imprese olandesi che usano sia l’inglese che l’italiano sono per la maggior
parte d’accordo con il pregiudizio.
Inoltre è stata trovata una correlazione significativa tra il livello delle competenze culturali delle
imprese olandesi e le risposte a tal riguardo (p =.04). Ciò vuol dire che le imprese olandesi senza le
competenze culturali della cultura italiana sono per lo più in disaccordo con il pregiudizio, mentre le
imprese olandesi con le competenze culturali sono per la maggior parte d’accordo con il preconcetto.

51. Senza un interprete/un mediatore è
impossibile fare degli affari con un altro paese.

56%

27%

10%

6%
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Vediamo che la maggioranza delle imprese olandesi della nostra ricerca è in disaccordo con
questo pregiudizio. Questo non è un risultato sorprendente, dato che soltanto il 4% usa o ha usato
un interprete o un mediatore per la comunicazione con il partner commerciale italiano.
Anche in questo caso è stata trovata una relazione con le risposte all’importanza dell’intervento
della mediazione secondo le imprese olandesi (χ2 (6) = 18,24; p <.01).
Pr. 51

Disaccordo

Mediazione

Disaccordo

Accordo

parziale

parziale

D’accordo

Non è importante (56%)

76%

24%

0

0

Abb. importante (35%)

28%

44%

17%

11%

Importante (9%)

0

0

60%

40%

Dalle percentuali nella tabella possiamo dire che le imprese olandesi secondo le quali l’intervento
della mediazione non è importante sono per la maggior parte in disaccordo con il pregiudizio. Le
imprese olandesi secondo le quali l’intervento di un mediatore è abbastanza importante sono per lo
più parzialmente in disaccordo. La maggioranza delle imprese olandesi secondo le quali l’intervento
della mediazione è importante è d’accordo con il pregiudizio.
Inoltre è stata trovata una correlazione significativa tra il livello delle competenze culturali e le
risposte a questo pregiudizio (p =.01). Questo vuol dire che le imprese olandesi senza competenze
culturali sono più spesso d’accordo, mentre le imprese olandesi con competenze culturali della
cultura italiana sono per la maggior parte in disaccordo. Non è un risultato sorprendente, visto che
quando le imprese olandesi conoscono già la cultura italiana, l’intervento di un mediatore non è così
necessario per fare dei buoni affari.

52. I problemi causati da differenze culturali
non sono prevedibili.

31%

23%

37%

9%

Vediamo che il risultato delle percentuali su questo pregiudizio non è univoco. Un gran parte
delle imprese olandesi è in disaccordo con il pregiudizio, anche se la maggioranza è parzialmente
d’accordo.
Interessante è la correlazione significativa tra questo risultato e la presenza di problemi nella
collaborazione con il partner commerciale italiano nei nostri dati (p <.01). In altre parole, le imprese
olandesi che hanno o hanno avuto dei problemi nella collaborazione internazionale con l’Italia sono
più spesso d’accordo con questo pregiudizio, mentre le imprese olandesi che non hanno (avuto) dei
problemi con il loro partner commerciale italiano sono prevalentemente in disaccordo.
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53. L’uso di una lingua franca (p.e. l’inglese) è
sempre una soluzione per la collaborazione
internazionale.

12%

44%

25%

19%

La maggior parte delle imprese olandesi è parzialmente d’accordo con il pregiudizio che l’uso di
una lingua franca è sempre una soluzione per la collaborazione internazionale. Questo lo
constatiamo anche in base al grande numero delle imprese olandesi che usano soltanto l’inglese per
la comunicazione con il partner commerciale italiano (il 33%).
Inoltre abbiamo trovato una relazione significativa tra la lingua usata per la comunicazione e le
risposte a questo pregiudizio (χ2 (9) = 17,58; p =.04).
Pr. 53

Disaccordo

Lingua

Disaccordo

Accordo

parziale

parziale

D’accordo

Inglese & Italiano (41%)

14%

48%

33%

5%

Inglese (33%)

12%

12%

29%

47%

Italiano (27%)

51%

37%

7%

5%

Vediamo che la maggior parte delle imprese olandesi che usano soltanto l’inglese per la
comunicazione con l’Italia è d’accordo con il pregiudizio, mentre la maggioranza delle imprese
olandesi che usa soltanto l’italiano è in disaccordo. Le imprese olandesi che usano sia l’inglese che
l’italiano non sono né totalmente in disaccordo, né totalmente d’accordo con il pregiudizio.

54. Senza la conoscenza della cultura del
partner commerciale è impossibile fare degli
affari.

14%

29%

34%

23%

Anche i risultati di questo pregiudizio non fanno vedere una tendenza univoca, ma vediamo che
la maggioranza delle imprese olandesi è (parzialmente) d’accordo con esso.
Interessante è la correlazione tra le risposte a questo e il livello delle competenze culturali delle
imprese olandesi (p =.01). Questo vuol dire che le imprese olandesi senza le competenze culturali
sono per la maggior parte in disaccordo con il pregiudizio, mentre le imprese olandesi con le
competenze culturali sono più frequentemente d’accordo.

55. L’uso di un interprete/di un mediatore è un
ostacolo per la comunicazione.

23%

40%

33%

4%

La maggior parte delle imprese olandesi è in disaccordo con questo pregiudizio. Questo vuol dire
che non vedono l’uso della mediazione come un ostacolo per la comunicazione con il partner
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commerciale, perciò possiamo dire che questa non è stata la ragione per cui soltanto il 4% delle
imprese olandesi ha scelto di servirsi di un interprete o di un mediatore.

56. I problemi causati da differenze culturali
sono impossibile da risolvere.

54%

39%

7%

0%

Le percentuali fanno vedere che la maggioranza delle imprese olandesi è in disaccordo con
questo pregiudizio. Ciò vuol dire che secondo le imprese olandesi, i problemi causati da differenze
culturali durante la collaborazione con il partner commerciale possono essere risolti. Abbiamo visto
che nel 91% dei casi della nostra ricerca i problemi sono stati superati.

57. Gli stereotipi sono degli indicatori realistici
per la cultura di un paese.

31%

31%

35%

3%

Le imprese olandesi non hanno una preferenza univoca per questo pregiudizio, ma vediamo una
tendenza verso il disaccordo. Interessante è la correlazione significativa tra i risultati su questo ed il
livello delle competenze culturali delle imprese olandesi (p =.04). Ciò vuol dire che le imprese
olandesi senza competenze sulla cultura italiana sono prevalentemente d’accordo con il pregiudizio
che gli stereotipi sono degli indicatori affidabili per la cultura italiana, mentre le imprese olandesi con
competenze culturali sono più spesso in disaccordo.

58. Le differenze culturali non contano più con
il passare del tempo.

21%

40%

25%

4%

Vediamo che la maggior parte delle imprese olandesi è parzialmente in disaccordo con il
pregiudizio per cui le differenze culturali si annullano con il passare del tempo. Non è stata trovata
una correlazione significativa tra la durata del contatto commerciale dalle imprese olandesi ed i
risultati su questo pregiudizio, perciò non possiamo dire se effettivamente la duratura della
collaborazione possa dipendere da tale ragione.

59. I problemi nella collaborazione
internazionale vengono sempre causati dalle
differenze culturali.

50%

40%

8%

2%

La maggioranza delle imprese olandesi è in disaccordo con il pregiudizio secondo il quale i
problemi durante la collaborazione internazionale vengono sempre causati dalle differenze culturali.
Questo risultato non è sorprendente, visto che tanti altri aspetti hanno un ruolo importante durante
la collaborazione, come per esempio il trasporto, il rifornimento, ecc.
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Abbiamo visto nei risultati della Parte III del questionario che tante imprese olandesi confermano
l’importanza di questi aspetti per l’insorgere di problemi durante la collaborazione con il partner
commerciale italiano.

60. La conoscenza della cultura del partner
commerciale permette di prevedere la nascita
dei problemi.

4%

12%

52%

2%

Si vede che la maggior parte delle imprese olandesi è parzialmente d’accordo con questo
pregiudizio e vede l’importanza di avere competenze culturali per una collaborazione internazionale
positiva.
Interessante è la correlazione significativa tra questi risultati e il livello delle competenze culturali
delle imprese olandesi della nostra ricerca (p =.04). Questo vuol dire che le imprese olandesi senza le
competenze culturali sono più spesso in disaccordo con questo pregiudizio, mentre le imprese
olandesi con competenze culturali sono per la maggior parte (parzialmente) d’accordo.

61. Le differenze culturali possono sempre
essere spiegate.

4%

15%

58%

23%

Anche qui vediamo la tendenza verso l’accordo della maggioranza delle imprese olandesi. Ciò
vuol dire che secondo la maggior parte delle imprese olandesi le differenze culturali possono sempre
essere spiegate (anche se si tratta di aspetti culturali impliciti).
Vediamo una correlazione significativa tra le risposte a questo pregiudizio ed il livello delle
competenze culturali delle imprese olandesi (p =.01). Anche in questo caso vuol dire che le imprese
olandesi senza le competenze culturali sono più spesso in disaccordo con quanto dichiarato sopra,
mentre le imprese con le competenze culturali sono per la maggior parte (parzialmente) d’accordo.

62. L’intervento di un interprete/di un
mediatore previene la nascita di problemi.

17%

52%

27%

4%

Le percentuali dall’ultimo pregiudizio indicano che la maggior parte delle imprese olandesi è
(parzialmente) in disaccordo con il pregiudizio. In altre parole, la maggioranza delle imprese olandesi
non ritiene l’intervento della mediazione come una tecnica per prevedere la nascita di problemi
durante la collaborazione. Questo può spiegare la bassa percentuale delle imprese olandesi che
hanno optato per l’intervento di un interprete o un mediatore ai fini della comunicazione con il
partner commerciale italiano (dal momento che per le imprese olandesi della nostra ricerca, non è un
metodo in grado di prevedere i problemi causati dalle differenze culturali).
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5. Risultati
Ora che abbiamo fatto tutte le analisi dei dati ottenuti con i questionari compilati dalle imprese
olandesi, guardiamo quali sono i risultati dai queste analisi. Tratteremo i risultati in due parti
separate; la prima riguarda la modificazione delle differenze principali tra la cultura olandese e quella
italiana, la seconda tratta della verifica delle ipotesi fatte prima delle analisi.

5.1 Modificazione delle differenze principali tra la cultura olandese e la cultura italiana
La Parte III del questionario consisteva nell’elencazione di pregiudizi sulla cultura italiana (in
relazione con la cultura olandese). Come abbiamo visto, un numero di questi assunti era basato sui
modelli culturali trattati nel quadro teorico (Hofstede 1991, Trompenaars e Hampden-Turner 1998,
Hall 1976, Inglehart 1997) e mostrava le differenze principali tra la cultura olandese e la cultura
italiana (si veda paragrafo 2.2.7). I pregiudizi erano formulati così che erano in linea con le
caratteristiche della cultura italiana viste dalla cultura olandese in base a quelle differenze. Un gran
numero di queste caratteristiche sono state confermate, visto che la maggioranza delle imprese
olandesi era d’accordo su questi punti.
Innanzitutto indichiamo le caratteristiche della cultura italiana, come presentate nei pregiudizi del
questionario e confermate dalle imprese olandesi. Riportiamo le teorie da cui queste caratteristische
sono state dedotte e faremo un confronto tra la cultura italiana e quella olandese.
Pregiudizi confermati

Teoria

La cultura olandese

La cultura italiana

29. Gli italiani sono caotici.

Trompenaars &
Hampden- Turner
(1998), Hall (1976)
Hofstede (1991), Hall
(1976)

Tempo sequenziale/

Tempo sincronico/

monocromo

policromo

Medio grado di

Alto grado di

controllo

controllo

dell’incertezza

dell’incertezza

Hall (1976)

Low-context

High-context

Trompenaars &
Hampden- Turner
(1998), Cultura
aziendale
Inglehart (1997)

Neutra

Affettiva

Tendenza più ai valori

Tendenza più ai

secolari-razionali

valori tradizionali

32. Gli italiani hanno molte
regole e leggi.

33. Gli italiani esprimono
molto le loro emozioni.
34. Gli italiani si orientano
verso la famiglia.

rispetto all’Olanda

35. Gli italiani sono indiretti.

Cultura aziendale

Il missile guidato

La famiglia

Hall (1976)

Low-context

High-context
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37. Gli italiani attribuiscono
tanto valore alle relazioni

Hofstede (1991),
Cultura aziendale

Poca distanza
gerarchica

Distanza gerarchia
superiore rispetto
all’Olanda

Hofstede (1991)

Individualista

Trompenaars &
Hampden- Turner
(1998)
Hofstede (1991),
Cultura aziendale

Individualista

Collettivista
attraverso la
famiglia
Comunitaria

Femminile

Maschile

Trompenaars &
Hampden- Turner
(1998)

Specifica

Diffusa

Hall (1976)

Low-context

High-context

Cultura aziendale

Orientato all’obiettivo

Orientato al potere

gerarchiche.

39. Gli italiani si orientano
verso il gruppo.

42. Gli italiani attribuiscono
molto valore al potere.

44. Gli italiani attribuiscono
tanto valore alle relazioni
personali.

In base ai risultati dei questionari possiamo dire che le differenze tra la cultura olandese e la cultura
italiana basate sulle caratteristiche dei modelli culturali citati, sono realmente presenti nella realtà e
durante la collaborazione tra l’Olanda e l’Italia.
Tuttavia sono stati trovati anche alcuni risultati contrastanti rispetto alle caratteristiche descritte
in questi modelli. Elenchiamo questi pregiudizi facendo riferimento alle teorie sulle quali sono stati
basati e indichiamo le differenze tra la cultura olandese e la cultura italiana come sono emerse dai
risultati e l’analisi dei questionari.
Pregiudizi invalidati

Teoria

La cultura olandese

La cultura italiana

38. Gli italiani parlano

Ricerca Commissione

Conoscenza di più

Conoscenza

soltanto la loro lingua.

Europea

lingue oltre alla lingua

soltanto della

madre

lingua madre

Status raggiunto

Status attribuito

41. Gli italiani non

Trompenaars &

raggiungono lo status

Hampden- Turner

lavorando intensamente.

(1998)
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Si può dire che il risultato della ricerca della Commissione Europea presentato nel pregiudizio
numero 38 secondo le imprese olandesi della nostra ricerca non è valido. Questo ;p abbiamo visto
inoltre guardando l’alto numero di imprese olandesi che usano soltanto l’inglese per la
comunicazione con il partner commerciale italiano.
Emerge, inoltre, un risultato interessante per il pregiudizio numero 41, che si riferiva al modo
differente in cui rispettivamente in Olanda e in Italia si raggiunge un certo status. Secondo i modelli
culturali esiste una differenza tra la cultura olandese e la cultura italiana in questo. Nella cultura
olandese lo status viene attribuito in base agli obiettivi raggiunti o ai successi ottenuti nella propria
carriera. Invece nella cultura italiana esiste una certa tendenza nell’attribuire lo status non in base ai
traguardi raggiunti, ma più in base all’identità della persona (età, sesso, classe sociale, origine, ecc.).
Abbiamo già visto che per questo pregiudizio è stata trovato un alto numero di correlazioni con gli
altri assunti stereotipati. Per questa ragione siamo in grado di dire che la differenza culturale tra
l’Olanda e l’Italia per quel che riguarda il raggiungimento dello status è più basata su un’immagine
stereotipica piuttosto che su una vera caratteristica della cultura italiana.

Altri pregiudizi trattati nel questionario sono basati sugli stereotipi. Dalle risposte ottenute dalle
imprese olandesi vediamo che anche la maggior parte degli assunti stereotipici è stata confermata.
Ciò vuol dire che nonostante questa dichiarata natura di pregiudizi stereotipati, le imprese olandesi li
riconoscono conformi alle vere caratteristiche della cultura italiana. Gli stereotipi confermati sono i
seguenti:
Pregiudizi stereotipati confermati

Disaccordo Disaccordo Accordo
parziale

parziale

D’accordo

30. Gli italiani non rispettano un impegno.

8%

19%

42%

21%

31. Gli italiani non sono pianificatori.

0%

21%

46%

33%

40. Gli italiani preferiscono la qualità.

0%

8%

44%

48%

43. Gli italiani non arrivano mai in tempo.

15%

27%

46%

12%

Inoltre è emerso un risultato interessante per il pregiudizio numero 43 . Come abbiamo già visto,
questo evidenziava un gran numero di correlazioni negative con gli altri pregiudizi basati sugli
stereotipi. Perciò possiamo dire che l’assunto per il quale gli italiani non sono puntuali si basa più su
una teoria descritta nei modelli culturali piuttosto che su un’immagine stereotipica della cultura
italiana. Si può dire che questo pregiudizio è in relazione all’uso differente del tempo che distingue le
due culture.
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Però anche alcuni pregiudizi stereotipati non sono stati confermati dalle imprese olandesi della
nostra ricerca.
Pregiudizi stereotipici non confermati

Disaccordo Disaccordo Accordo
parziale

parziale

D’accordo

36. Gli italiani non sono onesti.

15%

60%

23%

2%

45. Gli italiani usano spesso il nepotismo.

10%

21%

36%

33%

Vediamo che i risultati sul pregiudizio numero 36 indicano che le imprese olandesi non sono
d’accordo su questo punto.
I risultati sul pregiudizio numero 45 non sono univoci: vediamo che quasi la metà delle imprese
olandesi non è d’accordo e l’altra metà è in disaccordo. Da questi risultati non possiamo stabilire la
validità dello stereotipo riguardo alla cultura del nepotismo presente in Italia.
Dopo aver dato un guardio diverso delle differenze principali tra la cultura olandese e la cultura
italiana, non è difficile delineare quali sono i punti critici durante la collaborazione tra l’Olanda e
l’Italia. In base ai risultati dei questionari possiamo dire che la gran parte delle differenze descritte
nei modelli culturali gioca un ruolo importante nella collaborazione internazionale ma, come
abbiamo visto, il livello delle competenze culturali ha un’influenza su quelle caratteristiche (reali o
stereotipiche) che le imprese olandesi terranno in considerazione.

82

Robin Lukken (3114414)

5.2 Verifica delle ipotesi
Ora che abbiamo esaminato le differenze tra la cultura olandese e la cultura italiana, proviamo a
verificare le nostre ipotesi. Riportiamo una seconda volta le nostre ipotesi e le mettiamo in relazione
con le analisi dei questionari.

•

La prima ipotesi era basata sulle teorie della comunicazione sull’uso di una lingua franca nella

comunicazione interculturale e la presenza di problemi durante la collaborazione.
Ipotesi 1: Le imprese olandesi che usano una lingua franca come l’inglese per la comunicazione
con l’Italia avranno più spesso dei problemi rispetto alle imprese olandesi che si affidano ad un
interprete o a un mediatore, e ancora più problemi rispetto alle imprese olandesi che usano
l’italiano.
Abbiamo visto che soltanto il 4% delle imprese olandesi della nostra ricerca ha scelto di servirsi di un
interprete o di un mediatore per il contatto commerciale con l’Italia. Siccome questo è un indice
troppo basso, non possiamo offrire delle conclusioni giustificabili su questo fattore. Però è stato
possibile vedere se si trova una correlazione tra la lingua usata per la comunicazione e la presenza di
problemi. La maggior parte delle imprese olandesi della nostra ricerca usa sia l’inglese che l’italiano
per la comunicazione con il partner commerciale italiano ma un gran numero usa anche soltanto
l’italiano. Tuttavia il 33% usa soltanto l’inglese (in altre parole, una lingua franca). Nel 21% dei casi ci
sono (stati) dei problemi durante la collaborazione con l’Italia e la maggior parte delle imprese
olandesi vede i fraintendimenti come la ragione della nascita dei problemi. Nonostante questo, non è
stata trovata una relazione significativa tra la lingua usata per la comunicazione e le situazioni
problematiche; probabilmente ciò vuol dire che non è stata la differenza linguistica ad aver causato i
malintesi.

Siccome non è stata trovata una relazione tra la lingua usata e la presenza di problemi, possiamo
concludere che la lingua di comunicazione non abbia un’influenza sulla nascita di problemi durante
la collaborazione tra l’Olanda e l’Italia.
Abbiamo inoltre visto che un gran numero di imprese olandesi considera l’uso di una lingua franca
come una possibile soluzione per la comunicazione internazionale.

•

La seconda ipotesi riguarda le competenze culturali delle imprese olandesi in relazione

alla presenza dei problemi durante la collaborazione.
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Ipotesi 2: Le imprese olandesi che hanno le competenze culturali della cultura italiana avranno
meno spesso problemi in confronto alle imprese olandesi senza le competenze culturali, ma più
problemi rispetto alle imprese olandesi che si sono avvalse di un mediatore.
Anche in questo caso dobbiamo dire che soltanto il 4% delle imprese olandesi ha scelto di affidarsi ad
un mediatore per il contatto con l’Italia, perciò non possiamo offrire delle conclusioni giustificabili su
di questo. Tuttavia possiamo vedere come il livello delle competenze culturali delle imprese olandesi
abbia un’influenza sulla nascita di problemi. Il primo risultato ricavabile dai questionari è il livello
delle competenze culturali da parte delle imprese olandesi partecipanti alla nostra ricerca. Abbiamo
visto che la maggior parte delle imprese olandesi ha conoscenze della cultura italiana; alcune di
queste impresi (il 14%) avevano al proprio interno dei membri di cultura italiana. Anche se la
relazione tra la conoscenza della cultura italiana e il sorgere di problemi non è stata così significativa,
è comunque emerso un risultato interessante. Soltanto il gruppo di imprese olandesi con i portatori
culturali italiani non ha mai avuto dei problemi durante la collaborazione con l’Italia, mentre negli
altri gruppi la percentuale della presenza di problemi è stata sempre intorno al 25%.
Vista l’assenza di problemi nei casi di imprese olandesi con le competenze culturali approfondite
della cultura italiana, si potrebbe dire che la conoscenza totale di una cultura (in base alla presenza
di portatori culturali) è essenziale per aver meno frequentemente dei problemi durante
un’interazione commerciale quale quella da noi analizzata nell’arco di tutta questa ricerca.
Grazie a questo risultato possiamo mettere in risalto il ruolo del mediatore. Anche se soltanto una
piccola parte delle imprese olandesi della nostra ricerca ha scelto di considerare la mediazione per il
contatto commerciale con l’Italia, è interessante aver scoperto la necessità della conoscenza totale
della cultura italiana per prevenire problemi durante la collaborazione tra i due paesi. Una delle
caratteristiche più importanti del mediatore è quella di avere una conoscenza totale di entrambi i
paesi. Perciò l’intervento di un mediatore potrebbe funzionare come la presenza di un membro di
cultura italiana per le imprese olandesi partecipanti alla nostra ricerca.

•

La terza ipotesi della nostra ricerca era suddivisa in due parti ed entrambe hanno a che fare con

l’importanza della mediazione agli occhi delle imprese olandesi. Abbiamo visto che più della metà
delle imprese olandesi non considerano importante la mediazione per la collaborazione con il partner
commerciale italiano e soltanto una piccola parte ritiene la mediazione come abbastanza
importante.
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Ipotesi 3a: Le imprese olandesi che hanno (avuto) dei problemi nella collaborazione con l’Italia
riconosceranno più spesso l’importanza della mediazione rispetto alle imprese olandesi che non
hanno (avuto) mai dei problemi nella collaborazione con l’Italia.
Non è stata trovata una correlazione tra la presenza di problemi durante la collaborazione con il
partner commerciale italiano e l’importanza dell’intervento della mediazione secondo le imprese
olandesi. Inoltre, abbiamo già visto che la maggior parte delle imprese olandesi non ritiene che la
mediazione possa prevenire o risolvere i problemi causati durante la collaborazione con l’Italia.
Ipotesi 3b: Le imprese olandesi che hanno competenze culturali riconosceranno meno spesso
l’importanza dell’intervento di un mediatore rispetto alle imprese olandesi senza queste
competenze.
Non è stata trovata una correlazione significativa neanche tra il livello delle competenze culturali e
l’importanza dell’intervento della mediazione secondo le imprese olandesi. Però oltre all’importanza
dell’intervento della mediazione abbiamo chiesto da cosa dipende la necessità dell’intervento di un
mediatore. Su questo fattore è stata trovata una relazione significativa con il livello delle competenze
culturali.

Dalla relazione tra il livello delle competenze culturali e il fattore di dipendenza della necessità
dell’intervento di un mediatore, si può dire che il livello delle competenze culturali ha un’influenza
sul modo in cui le imprese olandesi considerano la necessità della mediazione.

Abbiamo visto che la maggioranza delle imprese olandesi senza le competenze culturali vede la
necessità della mediazione soprattutto dipendere dal prodotto o dal servizio con cui si stringono
relazioni di affari. Questa può essere una spiegazione del fatto che soltanto una piccola parte delle
imprese olandesi della nostra ricerca ha scelto di servirsi di un mediatore per una partnership
commerciale. Infatti, la maggioranza di queste imprese importa dei prodotti relativamente semplici.

La maggior parte delle imprese olandesi con le competenze culturali vede inoltre l’intervento della
mediazione dipendere dal paese o dalla cultura con cui si stringono relazioni di affari. Questo
risultato si può spiegare presupponendo che secondo queste imprese le differenze culturali tra
l’Olanda e l’Italia sono soltanto piccole, per cui è stato possibile acquisire le competenze culturali
della cultura italiana senza l’intervento di un mediatore.
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La maggioranza delle imprese olandesi con una conoscenza approfondita della cultura italiana ritiene
invece l’intervento della mediazione sempre necessario. Una spiegazione di questo risultato
potrebbe dipendere dal fatto che le imprese olandesi con una conoscenza approfondita della cultura
italiana vedono più chiaramente le differenze culturali tra l’Olanda e l’Italia. Può essere invece che le
imprese olandesi senza le competenze culturali della cultura italiana non vedono ancora le differenze
tra la cultura olandese e quella italiana e per tale ragione non vedono neanche l’importanza della
mediazione volta a superare queste differenze e a contrarre dei buoni affari.

•

L’ultima ipotesi della nostra ricerca ha a che fare con l’interpretazione fatta da parte delle
imprese olandesi a proposito della cultura (aziendale) italiana. Verte, in pratica, sulla relazione
tra la cultura olandese e quella italiana in base ai modelli culturali e in base alle immagini
stereotipiche.
Ipotesi 4: Le imprese olandesi che conoscano la cultura italiana (sia a livello personale che
Tramite un mediatore) si baseranno meno spesso sugli stereotipi della cultura italiana, ma si
fonderanno più spesso sulle caratteristiche descritte nei diversi modelli culturali rispetto alle
imprese olandesi senza la conoscenza della cultura italiana.

Abbiamo visto che sono state trovate delle correlazioni significative tra il livello delle competenze
culturali e l’interpretazione della cultura italiana ad opera delle imprese olandesi. Ciò vuol dire che vi
è invece una differenza nel modo in cui le imprese olandesi vedono le caratteristiche in base ai
modelli culturali o in base alle immagini stereotipiche.

I risultati mostravano che le imprese olandesi con competenze culturali erano più frequentemente
d’accordo con i preconcetti basati sui modelli culturali che le imprese olandesi senza competenze
culturali. Al contrario, le imprese olandesi senza competenze culturali concordavano con i pregiudizi
fondati sugli stereotipi, mentre invece le imprese olandesi con conoscenze della cultura italiana
erano più frequentamente in disaccordo con quel genere di preconcetti.

Siccome è stata trovata una differenza nell’interpretazione delle caratteristiche della cultura
italiana da parte delle imprese olandesi a seconda se ci si basava sui modelli culturali o sugli
stereotipi, si può dire che c’è una differenza tra la percezione di immagini stereotipiche e realistiche
della cultura italiana durante la collaborazione tra l’Olanda e l’Italia rintracciabile in base al loro
livello di competenze culturali.
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6. Discussone
Ora che abbiamo verificato le nostre ipotesi, le confrontiamo con le teorie sulla comunicazione,
sulla cultura e sulla mediazione presentate nel quadro teorico.
Le teorie sull'uso di una lingua franca mostrano due approcci diversi; il primo favorisce l'adozione
di una lingua franca (House 2003), il secondo favorisce la comunicazione multilingue (Clyne 2001).
Dal momento che i risultati della nostra ricerca indicano che con l'uso di una lingua franca (in questo
caso l'inglese) non emergono problemi durante la collaborazione internazionale, ci sentiamo di poter
asserire che questo è uno strumento utile per la comunicazione internazionale. Questa osservazione
è in relazione con quella proposta da House (2003). Per la formulazione delle nostre ipotesi abbiamo
affermato che la situazione del contatto culturale della nostra ricerca non può essere vista come
“basilare”, visto che si tratta di una situazione relativa ad un contatto organizzativo. Però i risultati
sono più in relazione con una situazione “basilare” come descritta nella teoria di Balboni (2003),
secondo cui l'uso di una lingua franca funziona benissimo. Questo può essere causato dal fatto che i
prodotti trattati nella collaborazione internazionale tra le imprese della presente ricerca sono
relativamente semplici (alimentari, vestiti, ecc.).
I risultati della nostra ricerca mostrano che la conoscenza totale di una cultura è un fattore
essenziale per prevenire problemi durante la collaborazione internazionale. Soltanto le imprese
olandesi nelle quali erano presenti i portatori culturali italiani non hanno (mai) avuto dei problemi
con il loro partner commerciale. Ciò vuol dire che le competenze culturali non bastano per prevenire
la nascita di problemi, ma si deve essere inoltre a conoscenza delle caratteristiche implicite della
cultura. Sia Hofstede (1991) che Schein (2000) decrivono la cultura (aziendale) in maniera esplicita
(simboli, gesti, ceremonie, ecc.) e implicita (valori culturali, gli assunti, le credenze, ecc.). Le
caratteristiche implicite non sono visibili e vengono spesso eseguite inconsciamente. Sicuramente i
portatori culturali conoscono queste caratteristiche implicite, ma questo vale anche per il mediatore
culturale. Questo è in relazione con l'osservazione di Ten Thije (2009), che ritiene le competenze
culturali come fattore indispensabile per la comprensione interculturale ma non sufficiente.
Nel paragrafo precedente abbiamo già delineato quali sono i punti critici durante la
collaborazione tra l’Olanda e l’Italia, basati sulle differenze culturali tra i due paesi che sono state
descritte nei diversi modelli culturali (Hofstede 1991, Trompenaars e Hampden-Turner 1998, Hall
1976, Inglehart 1997). Abbiamo parlato soprattutto di differenze tra la cultura olandese e la cultura
italiana nel grado di orientamento verso l’individuo/il gruppo, il controllo dell’incertezza, la distanza
gerarchica, l'uguaglianza dei ruoli tra i sessi, l’orientamento del tempo, il modo di comunicare e la
struttura organizzativa. Sono soprattutto questi punti sui quali il mediatore culturale si dovrebbe
concentrare.
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7. Conclusione
In questa ricerca abbiamo analizzato gli aspetti importanti del contatto culturale durante la
collaborazione internazionale tra l’Olanda e l’Italia. Quello che abbiamo voluto discutere è la
funzionalità dei diversi modelli culturali che esplicitano le differenze principali tra la cultura olandese
e la cultura italiana. Inoltre è stato esaminato il ruolo esistente del mediatore durante la
collaborazione culturale e le visioni delle imprese olandesi attorno la sua figura. Riportiamo la
domanda di ricerca principale della nostra ricerca:
Quali sono i punti critici nella collaborazione tra l’Olanda e l’Italia e in che modo può
aiutare/che ruolo ne ha la mediazione culturale?
In base ai risultati della ricerca e come descritto nei diversi modelli culturali, possiamo dedurre che ci
sono una serie di punti critici riguardanti la collaborazione positiva tra le imprese olandesi ed il loro
partner commerciale italiano. Un risultato interessante però è che la lingua usata per la
comunicazione non è veramente un aspetto essenziale per la collaborazione positiva delle imprese
olandesi facenti parte dalla nostra ricerca. Una gran parte delle imprese olandesi usa soltanto
l’inglese per la comunicazione e questo non risulta nella presenza di più problemi. Questo è in
relazione con le teorie che considerano l'uso di una lingua quale possibile soluzione per la
comunicazione interculturale (House 2003, Balboni 2003).
Inoltre è emerso che la conoscenza approfondita della cultura del partner commerciale risulta
meno frequentemente nella presenza di problemi. Questo risultato è in relazione con l’osservazione
di Ten Thije (2009), che ritiene le competenze culturali come fattore indispensabile, ma non
sufficiente per arrivare alla comprensione interculturale. Si ha bisogno dell’abilità di riconoscere e
gestire le strutture interculturali del discorso, ovvero le differenze culturali che sono implicite e
funzionano inconsiamente, come i valori o il modo di pensare. Nei casi esaminati, la conoscenza
approfondita della cultura deriva più spesso dai portatori della cultura italiana stessa. Soltanto una
piccola parte delle imprese ha scelto di servirsi di un mediatore per ottenere una maggiore
comprensione culturale. Questo risultato è significativo ai fini di determinare l’importanza del ruolo
del mediatore per le imprese olandesi della nostra ricerca. Anche in base agli altri risultati possiamo
dire che la maggioranza delle imprese olandesi non considera (ancora) importante l’intervento della
mediazione e il modo con cui essa possa aiutare durante la collaborazione internazionale. Queste
imprese ritengono che basta prepararsi tramite l’uso di internet o dei libri per sapere di più della
cultura italiana, anche se questi metodi sono spesso basati sulle immagini stereotipiche. Abbiamo
visto che una gran parte delle imprese olandesi vede un cambiamento nella propria visione della
cultura italiana durante o dopo il contatto interculturale.
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Questo dimostra che, nonostante la preparazione, queste imprese non avevano un’immagine
realistica della cultura italiana: cosa che il mediatore avrebbe potuto dare.
La nostra conclusione è che la mediazione culturale è sicuramente un aspetto importante per la
collaborazione internazionale tra l’Olanda e l’Italia. In questo momento però le imprese olandesi non
vendono ancora il vantaggio dell’intervento di un mediatore per contrarre dei buoni affari con il
partner commerciale italiano. A nostro parere questo è il risultato che deriva logicamente dal fatto
che la lingua usata per la comunicazione non risulta un fattore problematico per la collaborazione
positiva, mentre spesso è appunto la lingua di comunicazione quell’elemento che permette di
riconoscere dapprincipio la causa delle controversie.
Come abbiamo visto non è solo la lingua di comunicazione che causa problemi, ma soprattutto le
differenze culturali tra la cultura olandese e quella italiana sono un fattore problematico. Spesso
queste differenze non sono facili da riconoscere durante la comunicazione interculturale. Perciò, la
mediazione culturale dovrebbe concentrarsi più sugli aspetti culturali e in particolare quelli impliciti,
invece che sulla lingua di comunicazione come hanno affermato soprattutto alcuni linguisti (Clyne
2001 e.a.). Gli aspetti impliciti della cultura sono spesso invisibili e vengono eseguite inconsciamente
che perciò sono difficili da spiegare. Si pensi agli aspetti culturali come i valori, le credenze, gli
assunti, i sentimenti e gli atteggiamenti. Il ruolo del mediatore culturale dovrebbe essere quello di
volgere l’attenzione soprattutto su questi aspetti, visto che sono i più difficili da percepire per i
portatori di un’altra cultura.
L’intervento della mediazione culturale può essere la soluzione, sia per giungere ad una
maggiore comprensione culturale del partner commerciale, sia per mettere la cultura dell’altro in
relazione con la propria cultura e vedere dove nascono e possono nascere i problemi causati dalle
differenze culturali. Perciò le imprese nella collaborazione internazionale dovrebbero rendersi conto
del fatto che l'attenzione della mediazione non si concentra soltanto sulla lingua di comunicazione,
ma anche su tali differenze. In questo modo, i problemi non vengono soltanto risolti ma anche
anticipati, dal momento che le imprese stesse possono determinare possibili punti critici e pensare
ad una soluzione.
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8. Suggerimenti per ulteriori ricerche
Quello che abbiamo voluto analizzare nella presente ricerca è il contatto interculturale della
collaborazione tra l’Olanda e l’Italia. Tuttavia nella nostra ricerca abbiamo analizzato soltanto una
parte del contatto; le imprese olandesi. Sarebbe stato interessante vedere anche le risposte e la
visione del partner commerciale italiano, ma date le dimensioni limitate di questo lavoro non è stato
possibile prendere in considerazione anche questa parte del contatto interculturale.
Un altro punto da approfondire è il settore delle imprese olandesi conttatate nella nostra ricerca.
Abbiamo visto che i prodotti della collaborazione internazionale variano dagli alimentari ai vestiti, ma
sono tutti dei prodotti relativamente semplici. Perciò abbiamo una visione della collaborazione
internazionale tra l’Olanda e l’Italia concentrata su un solo settore. Potrebbe darsi che in una
situazione di contatto commerciale con un prodotto o un servizio più complicato, i risultati facciano
vedere delle conclusioni diverse. Sarebbe quindi interessante per un’ulteriore ricerca esaminare un
altro settore con un prodotto o un servizio che necessitano più comunicazione e collaborazione tra le
imprese delle due culture.
Abbiamo visto che soltanto una piccola parte delle imprese olandesi ha scelto di affidarsi ad un
mediatore per la comunicazione con il partner commerciale italiano. Dal momento che reputiamo
questi dati non essere sufficienti in base al basso numero di presenza, non abbiamo potuto analizzare
la seconda parte della domanda di ricerca principale in modo esauriente. Per un’ulteriore ricerca
sarebbe interessante esaminare un corpus di imprese con un elevato numero di interventi da parte di
un mediatore.
Anche la formulazione delle domande e dei pregiudizi del nostro questionario può essere un
punto discutibile per i risultati della ricerca. Siccome abbiamo voluto analizzare tre fattori importanti
per la collaborazione tra l’Olanda e l’Italia (la comunicazione, la cultura e la mediazione), si potrebbe
pensare che le domande ed i pregiudizi abbiano influenzato le imprese olandesi a dare certi tipi di
risposta. Per salvaguardare la validità del questionario, le domande e i pregiudizi sono stati formulati
in tutti i modi possibili (sia come asserzioni vere, che come asserzioni false). In tal modo, si è cercato
di neutralizzare il rischio di influenzare le risposte.
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L’ultimo punto ha a che vedere con la risposta da parte delle imprese olandesi. Si può pensare
che soltanto le imprese che lavorano bene e hanno un contatto positivo e stabile con il partner
commerciale italiano sono disposte a compilare il nostro questionario. Un altro aspetto strettamente
collegato alla risposta delle imprese olandesi è l’onestà con cui hanno risposto alle domande.
Siccome si tratta anche di domande sulle situazioni problematiche della collaborazione
internazionale, si può pensare che per le imprese olandesi è difficile ammettere la presenza di
problemi, perché questo mostrerebbe un punto debole nella loro funzionalità. Perciò è plausibile che
i dati presentati in questo lavoro fanno vedere un’immagine più positiva della situazione reale della
collaborazione internazionale tra l’Olanda e l’Italia.
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10. Allegati
10.1 Questionario
CONTACTGEGEVENS
Eindhoven, DATUM
Geachte (CONTACTPERSOON)
Mijn naam is Robin Lukken en ik ben student van de master Interculturele Communicatie van de
Universiteit Utrecht. Mijn specialisatie is de Italiaanse taal en cultuur. Voor mijn eindscriptie ben ik
bezig met een onderzoek naar de zakelijke communicatie tussen Nederland en Italië. Hierbij zou ik
graag een analyse maken van de praktijksituatie en heb ik de hulp nodig van Nederlandse bedrijven
die zaken doen in of met Italië.
Aan de hand van de informatie op uw website is vastgesteld dat uw bedrijf zakelijk contact heeft met
Italië en u heeft aangegeven te willen meewerken aan dit onderzoek. Het doel van deze enquête is
een zo goed mogelijk beeld te krijgen dit contact. De enquête bestaat uit een aantal open vragen en
meerkeuze vragen over de manier en het verloop van de communicatie van uw bedrijf met Italië.
De vragenlijst is zowel digitaal als op papier in te vullen. Dit is de digitale versie. Bij de open vragen
kunt u uw antwoord in het lege tekstvak onder de vraag intypen. Het tekstvak wordt dan
automatisch aangepast aan de lengte van uw antwoord. Bij de meerkeuze vragen staan er voor de
mogelijke antwoorden invulhokjes. Deze kunt u aanvinken door op het hokje bij het antwoord van
uw keuze te gaan staan, hier twee maal op te klikken en dan de standaardwaarde ‘ingeschakeld’ te
kiezen. Wanneer u nog extra informatie wilt toevoegen bij meerkeuze vragen, mag dit natuurlijk
altijd. Dit kunt u doen door achter het gekozen antwoord verder te typen.
Alle gegevens en antwoorden op de vragen uit de enquête worden vertrouwelijk en anoniem
behandeld! Er zal dus op geen enkele wijze contact met uw bedrijf kunnen worden opgenomen aan
de hand van de resultaten van het onderzoek.
Gelieve de ingevulde enquête op te slaan en vóór 21 april terug te mailen naar een van de volgende
mail adressen: R.Lukken@students.uu.nl of RobinLukken@gmail.com
Wilt u de enquête liever per post sturen? Print de ingevulde enquête uit en stuur het naar het
volgende adres:
Robin Lukken
Dordognelaan 15
5627 HB Eindhoven

U kunt met mij contact opnemen voor een vergoeding van de print- en portokosten.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groeten,
Robin Lukken
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PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam bedrijf:
Product(en):
Aantal jaren (zakelijk) contact Italië:
(Zakelijk) contact met andere landen:
Aantal jaren (zakelijk) contact met andere landen:

ENQUETE
1. Om welke reden(en) heeft u bedrijf (zakelijk) contact met Italië?

2. Hoe is dit contact ontstaan?

3. Heeft u zich voorbereid op het (zakelijk) contact met Italië?
Ja
Nee (ga naar vraag 5)
4. Hoe heeft u zich voorbereid op het (zakelijk) contact met Italië?

5. Wat wist u over de Italiaanse cultuur voor het (zakelijk) contact met Italië?

6. Waarop was deze kennis gebaseerd?

7. Is uw kennis over de Italiaanse cultuur veranderd door het (zakelijk) contact met Italië?
Ja
Nee (ga naar vraag 10)
8. Waardoor is uw kennis over de Italiaanse cultuur veranderd?
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9. Wat zijn volgens u nu de kenmerken van de Italiaanse cultuur?

10. In welke taal communiceert uw bedrijf met Italië?
Nederlands
Engels
Italiaans
Anders, namelijk:
11. Verloopt de communicatie met Italië via een tolk of tussenpersoon?
Ja, via een tolk
Ja, via een tussenpersoon
Ja, via beide
Nee (ga door naar vraag 15)
12. Is dit vanaf het eerste contact met Italië of pas later?

13. Waarom heeft u gekozen voor de hulp van een tolk of tussenpersoon (of beide)?

14. Op welke manier helpt de tolk of tussenpersoon (of beide)?

15. Hoe belangrijk is volgens u de interventie van een tolk of tussenpersoon (of beide)?
Onbelangrijk
Redelijk belangrijk
Belangrijk
Zeer belangrijk
16. Is het volgens u van belang een tolk of tussenpersoon in te schakelen bij het internationaal
zaken doen?
Ja, altijd
Nee, ligt aan het land/cultuur
Nee, ligt aan het product/dienst
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17. Zijn er ooit problemen ontstaan bij het (zakelijk) contact met Italië?
Ja
Nee (ga door naar vraag 26)
18. Kunt u een specifieke beschrijving geven van de probleemsituatie?

19. Waardoor zijn deze problemen volgens u ontstaan?

20. Hoe is er geprobeerd de problemen op te lossen?

21. Zijn de problemen opgelost?
Ja
Nee (ga door met vraag 23)
22. Hoe zijn de problemen opgelost?

23. Waardoor komt het volgens u dat de problemen nog niet zijn opgelost?

24. Hoe denkt u dat de problemen kunnen worden opgelost?

25. Wat zijn de gevolgen als de problemen niet zullen worden opgelost?
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U zult nu een aantal korte voorbeeldsituaties voorgelegd krijgen van (zakelijk) contact met Italië. Gelieve zo
getrouw mogelijk aan de werkelijkheid te antwoorden over de manier waarop u in de realiteit zou handelen.

26. U bent op zakelijk bezoek bij een Italiaans bedrijf in Milaan voor het opzetten van een
eventuele samenwerkingsovereenkomst met uw eigen bedrijf. Net nadat alles doorgesproken is en
de papieren kunnen worden getekend, stelt het Italiaanse bedrijf voor om samen te gaan lunchen.
26a. Hoe zou u reageren?

26b. Wat is de reden volgens u dat het Italiaanse bedrijf dit voorstelt?

26c. Zou u de situatie beter kunnen begrijpen met behulp van een tussenpersoon?
Ja
Nee
27. Uw bedrijf heeft een bestelling geplaatst van 500 flessen olijfolie bij uw Italiaanse zakenpartner.
U heeft de producten snel nodig en laat dit ook aan het Italiaanse bedrijf weten. Een maand later
ontvangt u echter slechts 250 flessen olijfolie.
27a. Hoe zou u reageren?

27b. Wat is de reden volgens u dat het Italiaanse bedrijf niet de volledige bestelling heeft gestuurd?

27c. Zou u de situatie beter kunnen begrijpen met behulp van een tussenpersoon?
Ja
Nee
28. U heeft een geweldig kwaliteitsproduct ontwikkelt en wilt dit graag gaan exporteren naar Italië.
Hiervoor bent u op bezoek bij een mogelijke Italiaanse handelspartner. U weet zeker dat u een
goed product aanbiedt en wilt daarom graag snel ‘to the point’ komen. Echter besluit het Italiaanse
bedrijf uiteindelijk in zee te gaan met een bedrijf waar het al jaren zaken mee doet, maar waarvan
u zeker weet dat ze een minder goed product hebben aangeboden.
28a. Hoe zou u reageren?

28b. Wat is de reden volgens u dat het Italiaanse bedrijf voor de andere partij kiest?

28c. Zou u de situatie beter kunnen begrijpen met behulp van een tussenpersoon?
Ja
Nee
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Er volgen nu een aantal extreme stellingen over de Italiaanse cultuur. De stellingen berusten niet op feitelijke
uitspraken. Graag het hokje van het antwoord in te schakelen dat het dichtst bij uw mening in de buurt komt.

Stelling

Oneens

Eens

29. Italianen zijn chaotisch.
30. Italianen houden zich aan de afspraak.
31. Italianen zijn planners.
32. Italianen hebben veel regels en wetten.
33. Italianen tonen weinig hun emoties.
34. Italianen zijn familiemensen.
35. Italianen zijn direct.
36. Italianen zijn eerlijk.
37. Italianen hechten weinig belang aan hiërarchische
relaties.
38. Italianen spreken alleen hun eigen taal.
39. Italianen zijn groepsmensen.
40. Italianen kiezen voor kwaliteit.
41. Italianen behalen status door hard te werken.
42. Italianen hechten veel waarde aan macht.
43. Italianen komen nooit op tijd.
44. Italianen hechten weinig waarde aan persoonlijke
relaties.
45. Italianen gebruiken vaak vriendjespolitiek.
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Het laatste onderdeel van deze enquête bestaat uit een aantal stellingen over het internationaal zaken doen.
Graag het hokje van het antwoord in te schakelen dat het dichtst bij uw mening in de buurt komt.

Stelling

Oneens

Eens

46. Internationaal zaken doen brengt altijd meer
problemen met zich mee dan nationaal zaken doen.
47. Cultuur verschillen spelen geen rol bij het
internationaal zaken doen.
48. De interventie van een tolk/tussenpersoon zorgt
altijd voor meer begrip.
49. Een tolk/tussenpersoon zorgt ervoor dat problemen
worden opgelost.
50. Het is noodzakelijk de taal te spreken van het land
waarmee zaken worden gedaan.
51. Zonder tolk/tussenpersoon is het onmogelijk zaken
doen met een ander land.
52. Problemen door cultuur verschillen kunnen nooit
worden voorkomen.
53. Het gebruik van een lingua franca (bijv. Engels) is
altijd een oplossing bij het internationaal zaken doen.
54. Zonder culturele kennis van de handelspartner is het
onmogelijk zaken doen.
55. Een tolk/tussenpersoon belemmert de communicatie.
56. Problemen ontstaan door cultuur verschillen zijn
onmogelijk op te lossen.
57. Stereotypen zijn goede indicatoren van de werkelijke
cultuur van een land.
58. Culturele verschillen spelen in de loop der jaren
vanzelf geen rol meer.
59. Problemen bij internationaal zaken doen worden
altijd veroorzaakt door cultuur verschillen.
60. Door culturele kennis van de internationale
handelspartner worden problemen voorkomen.
61. Culturele verschillen kunnen altijd worden uitgelegd.
62. Een tolk/tussenpersoon zorgt ervoor dat problemen
worden voorkomen.
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63. Heeft u aan de hand van deze enquête nog opmerkingen of aanvullingen?

Hartelijk bedankt voor uw tijd en uw antwoorden!
Gelieve de ingevulde enquête op te slaan en terug te mailen naar een van de volgende mail
adressen: R.Lukken@students.uu.nl of RobinLukken@gmail.com
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10.2 Le imprese olandesi
Impresa olandese

Duratura del contatto

Contatto commerciale

Duratura del contatto

commerciale con

con altri paesi che

commerciale oltre che

l’Italia

l’Italia

quello con l’Italia

Impresa n°1

2 anni

No

n/a

Impresa n°2

1 anno

n/a

n/a

Impresa n°3

4 anni

No

n/a

Impresa n°4

3 anni

No

n/a

Impresa n°5

2 anni

No

n/a

Impresa n°6

8 anni

Si

10 anni

Impresa n°7

0,5 anno

No

n/a

Impresa n°8

0,5 anno

No

n/a

Impresa n°9

n/a

n/a

n/a

Impresa n°10

1 anno

No

n/a

Impresa n°11

6 anni

Si

5 anni

Impresa n°12

20 anni

Si

1 anno

Impresa n°13

4 anni

Si

4 anni

Impresa n°14

4 anni

No

n/a

Impresa n°15

3 anni

No

n/a

Impresa n°16

15 anni

Si

3 anni

Impresa n°17

12 anni

No

n/a

Impresa n°18

2 anni

No

n/a

Impresa n°19

4 anni

Si

4 anni

Impresa n°20

20 anni

Si

30 anni

Impresa n°21

20 anni

Si

18 anni

Impresa n°22

5 anni

No

n/a

Impresa n°23

n/a

n/a

n/a

Impresa n°24

2 anni

No

n/a

Impresa n°25

2 anni

No

n/a

Impresa n°26

6 anni

No

n/a

Impresa n°27

5 anni

Si

12 anni

Impresa n°28

2 anni

No

n/a

Impresa n°29

19 anni

No

n/a
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Impresa n°30

5 anni

No

n/a

Impresa n°31

2 anni

Si

2 anni

Impresa n°32

5 anni

No

n/a

Impresa n°33

15 anni

No

n/a

Impresa n°34

8 anni

No

n/a

Impresa n°35

3 anni

Si

20 anni

Impresa n°36

25 anni

No

n/a

Impresa n°37

2 anni

No

n/a

Impresa n°38

2 anni

No

n/a

Impresa n°39

10 anni

No

n/a

Impresa n°40

2 anni

Si

3 anni

Impresa n°41

1,5 anni

No

n/a

Impresa n°42

25 anni

Si

25 anni

Impresa n°43

10 anni

No

n/a

Impresa n°44

4 anni

Si

4 anni

Impresa n°45

1 anno

Si

1 anno

Impresa n°46

21 anni

Si

21 anni

Impresa n°47

4 anni

Si

4 anni

Impresa n°48

2 anni

No

n/a

Impresa n°49

28 anni

No

n/a

Impresa n°50

13 anni

No

n/a

Impresa n°51

2 anni

No

n/a

Impresa n°52

3 anni

No

n/a
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10.3 Visione completa
10.3.1 Parte III
Disaccordo Accordo
Pregiudizio

Disaccordo

29. Gli italiani sono caotici.

D’accordo
parziale

parziale

19%

23%

41%

17%

30. Gli italiani non rispettano un impegno.

8%

19%

42%

21%

31. Gli italiani sono pianificatori.

33%

46%

21%

0%

32. Gli italiani hanno molte regole e leggi.

6%

21%

25%

48%

33. Gli italiano non esprimono le loro emozioni.

75%

19%

6%

0%

34. Gli italiani si orientano verso la famiglia.

8%

2%

5%

85%

35. Gli italiani sono diretti.

27%

39%

28%

6%

36. Gli italiani sono onesti.

2%

23%

60%

15%

37. Gli italiani attribuiscono poco valore alle
relazioni gerarchiche.

60%

19%

13%

8%

38. Gli italiani parlano soltanto la loro lingua.

19%

25%

35%

21%

39. Gli italiani si orientano verso il gruppo.

0%

17%

37%

46%

40. Gli italiani preferiscono la qualità.

0%

8%

44%

48%

41. Gli italiani raggiungono lo status lavorando
intensamente.
42. Gli italiani attribuiscono molto valore al
potere.

15%

31%

29%

25%

10%

25%

40%

25%

43. Gli italiani non arrivano mai in tempo.

15%

27%

46%

12%

44. Gli italiani attribuiscono poco valore alle
relazioni personali.

71%

19%

4%

6%

45. Gli italiani usano spesso il nepotismo.

10%

21%

36%

33%
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10.3.2 Parte IV
Disaccordo Accordo
Pregiudizio
46. La collaborazione internazionale comporta
sempre più problemi rispetto alla
collaborazione nazionale.
47. Le differenze culturali non hanno un ruolo
importante per la collaborazione
internazionale.
48. L´intervento di un interprete/di un
mediatore aumenta sempre la comprensione.
49. L’intervento di un interprete/di un
mediatore risolve i problemi.
50. La padronanza della lingua del paese con
cui si stringono affari è indispensabile.
51. Senza un interprete/un mediatore è
impossibile fare degli affari con un altro paese.
52. I problemi causati da differenze culturali
non possono mai essere previsti.
53. L’uso di una lingua franca (p.e. l’inglese) è
sempre una soluzione per la collaborazione
internazionale.
54. Senza la conoscenza della cultura del
partner commerciale è impossibile fare degli
affari.
55. L’uso di un interprete/di un mediatore è un
ostacolo per la comunicazione.
56. I problemi causati da differenze culturali
sono impossibile da risolvere.
57. Gli stereotipi sono degli indicatori realistici
per la cultura di un paese.
58. Le differenze culturali non contano più con
il passare del tempo.
59. I problemi nella collaborazione
internazionale vengono sempre causati dalle
differenze culturali.
60. La conoscenza della cultura del partner
commerciale permette di prevedere la nascita
dei problemi.
61. Le differenze culturali possono sempre
essere spiegate.
62. L’intervento di un interprete/di un
mediatore previene la nascita di problemi.

Disaccordo

D’accordo
parziale

parziale

21%

13%

35%

31%

62%

29%

4%

5%

14%

42%

33%

12%

23%

48%

27%

2%

14%

15%

25%

46%

56%

27%

10%

6%

31%

23%

37%

9%

12%

25%

44%

19%

14%

29%

34%

23%

23%

40%

33%

4%

54%

39%

7%

0%

31%

31%

35%

3%

21%

40%

25%

4%

50%

40%

8%

2%

4%

12%

52%

2%

4%

15%

58%

23%

17%

52%

27%

4%
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10.4 Correlazioni
10.4.1 Correlazioni Parte III

P.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

29 -

.02*

.03*

.26

.40

.28

.04*

.29

.49

.04*

.33

.04*

.05*

.35

.01**

.26

.14

30 .02*

-

.05*

.19

.03*

.15

.01**

.01**

.02*

.43

.01**

.01**

.01**

.01*

.01**

.05*

.01*

31 .03*

.05*

-

.34

.38

.25

.48

.11

.29

.39

.33

.15

.01*

.40

.01*

.44

.03*

32 .26

.19

.34

-

.29

.02*

.05*

.09

.01*

.31

.26

.04*

.10

.01**

.45

.05*

.12

33 .40

.03*

.38

.29

-

.25

.01**

.01**

.14

.19

.09

.14

.10

.02*

.16

.01**

.11

34 .28

.15

.25

.02*

.25

-

.44

.23

.17

.31

.49

.14

.33

.34

.41

.18

.14

35 .04*

.01**

.48

.05*

.01**

.44

-

.01**

.12

.06

.20

.03*

.01*

.01**

.25

.04*

.01**

36 .29

.01**

.11

.09

.01**

.23

.01**

-

.05*

.13

.22

.05*

.01**

.01**

.01*

.01**

.01**

37 .49

.02*

.29

.01*

.14

.17

.12

.05*

-

.33

.08

.36

.45

.08

.11

.19

.05*

38 .04*

.43

.39

.31

.19

.31

.06

.13

.33

-

.21

.32

.03*

.05*

.06

.07

.01**

39 .33

.01**

.33

.26

.09

.49

.20

.22

.08

.21

-

.19

.26

.28

.14

.15

.17

40 .04*

.01**

.15

.04*

.14

.14

.03*

.05*

.36

.32

.19

-

01*

.17

.47

.36

.07

41 .05*

.01**

.01*

.10

.10

.33

.01*

.01**

.45

.03*

.26

.01*

-

.01**

.01**

.10

.01**

42 .35

.01*

.40

.01**

.02*

.34

.01**

.01**

.08

.05*

.28

.17

.01**

-

.28

.21

.01**

.16

.41

.25

.01*

.11

.06

.14

.47

.01**

.28

-

.47

.44

43 .01** .01** .01* .45
44 .26

.05*

.44

.05*

.01**

.18

.04*

.01**

.19

.07

.15

.36

.10

.21

.47

-

.44

45 .14

.01*

.03*

.12

.11

.14

.01**

.01**

.05*

.01**

.17

.07

.01**

.01**

.44

.01*

-

*(p<.05); **(p<.01)

Legenda
Sottolineato = Pregiudizio stereotipico
Rosso = Correlazione negativa
Marcato = Correlazione positiva
Corsivo = Correlazione sorprendente
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11. Riassunto in olandese
Nederland en Italië zijn sinds lange tijd zeer belangrijke handelspartners. Veel Nederlandse
bedrijven importeren producten uit Italië om deze vervolgens op de Nederlandse markt te verkopen.
Voor het importeren van deze producten is goede (interculturele) communicatie tussen beide landen
van groot belang. Dit aspect van de internationale samenwerking tussen Nederland en Italië staat
centraal in dit onderzoek.
Aan de hand van diverse theorieën over de begrippen communicatie, cultuur en culturele
mediation zijn een aantal hypotheses gevormd met betrekking tot het cultuurcontact tussen
Nederlandse bedrijven en hun Italiaanse zakenpartner. Hierbij speelt het analyseren van de
knelpunten tussen de Nederlandse en Italiaanse cultuur een belangrijke rol. Uit de resultaten van het
onderzoek is naar voren gekomen dat deze knelpunten zich vooral bevinden in het verschil in
tijdsbepaling, persoonsoriëntatie, machtsafstand, gendergelijkheid, onzekerheidsvermijding, de
manier van communiceren en de organisatiestructuur.
Opvallend is het grote aantal Nederlandse bedrijven dat gebruikt maakt van een lingua franca
(Engels) voor de communicatie met hun Italiaanse zakenpartner. Uit het onderzoek is gebleken dat er
door het gebruik van een lingua franca niet vaker problemen ontstaan tijdens de internationale
samenwerking. Het Engels kan dus weldegelijk gebruikt worden voor de communicatie met Italië.
Verder is uit het onderzoek naar voren gekomen dat volledige culturele kennis van grote invloed
is op het wel of niet voorkomen van problemen tijdens de internationale samenwerking tussen
Nederland en Italië. Alleen bij de Nederlandse bedrijven waar Italiaanse medewerkers aanwezig
waren zijn er in geen enkel geval problemen ontstaan. Dit betekent dus dat er meer nodig is dan een
slechts oppervlakkig beeld van de Italiaanse cultuur om problemen te voorkomen.
De culturele mediator beschikt over volledige culturele kennis van zowel de eigen cultuur, als de
cultuur van de ander. Dit betekent dus dat door de tussenkomst van een mediator tijdens de
internationale samenwerking tussen Nederland en Italië veel problemen kunnen worden voorkomen.
Echter blijkt uit het onderzoek dat de Nederlandse bedrijven dit vaak nog niet beseffen. Dit komt
waarschijnlijk grotendeels door het feit dat de taal geen invloed heeft op het wel of niet voorkomen
van problemen en juist op dit vlak vaak duidelijk naar voren komt waar de oorzaak van het ontstaan
van eventuele problemen ligt.
De conclusie van het onderzoek is dan ook dat interculturele mediation de oplossing kan zijn om
enerzijds meer begrip te krijgen van de cultuur van de internationale zakenpartner, alsmede deze
kennis te vergelijken met de eigen cultuur, waardoor er aangegeven kan worden waar zich de
culturele knelpunten bevinden die voor problemen (kunnen) zorgen. Op deze manier kunnen
problemen niet alleen worden opgelost, maar ook worden voorkomen in de toekomst.
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