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Il Diversity Brand Index punta a sensibilizzare le aziende in merito alla rilevanza 
etico-economica dell’inclusione. Diversity e Focus Management lavorano congiuntamente dal 
2018 per affrontare la diversità a 360°, osservata attraverso la prospettiva dei brand e delle 
percezioni di consumatrici e consumatori. Integrando le percezioni del mercato finale, rilevate 
attraverso una CAWI, con le valutazioni di un Comitato Scientifico multi-ateneo ed 
internazionale, è stato calcolato il Diversity Brand Index 2020 (DBI 2020) per tutti i brand 
“nominati” dal mercato finale che hanno presentato i propri progetti e le proprie iniziative, 
ponendo in eponendo in essere un percorso comparativo rispetto ai risultati del DBI 2018 e del DBI 2019.

Absolut, BNL - BNP Paribas, Carrefour, Coca-Cola, Danone - Mellin, Decathlon, Durex, Freeda, 
Garofalo, Google, Hera, Huawei, Ikea, Jack Daniel's, Mattel, Netflix, RAI, Sorgenia, TIM, 
Vitasnella e Vodafone compongono la TOP20 dei brand più inclusivi: marchi capaci di 
comunicare all’esterno il proprio impegno reale per l’inclusione.

I risultati della ricerca sono di forte impatto sia in termini assoluti che relativi, se comparati a 
quelli dell’anno precedente: il 63% della popolazione sceglie con convinzione brand inclusivi 
(vs. 51% nel 2018 e 52% nel 2017). Fermo restando un atteggiamento fortemente positivo nei 
confronti dell’inclusione, rispetto al 2018, si assiste ad una ulteriore maggiore polarizzazione 
della popolazione in termini di atteggiamento nei confronti della diversità: si riduce la 
numerosità dei segmenti intermedi, più tiepidi sull’inclusione. Aumentano considerevolmente 
le persone Coinvolte dal tema inclusione (+40% rispetto al 2018); allo stesso tempo i toni 
esaesacerbati del dibattito politico, purtroppo, hanno portato ad un aumento della percentuale di 
Arrabbiate/i nella popolazione (+19% rispetto al 2018) e alla comparsa di un nuovo segmento: 
le/gli Arrabbiatissime/i (11,3% della popolazione complessiva). Questo cluster si relaziona alla 
diversità con diffidenza e distacco spiccati, pur non demonizzando i brand inclusivi.

Si conferma l’impatto positivo della D&I di un brand su trust, loyalty, passaparola positivo e 
crescita aziendale: il gap in termini di crescita dei ricavi tra un brand inclusivo ed un marchio 
non inclusivo, infatti, può superare il 23% (vs. 20% nel 2018 e 16,7% nel 2017), naturalmente a 
favore dell'azienda più inclusiva. Aumenta ulteriormente la portata dell’impatto economico 
della D&I per i marchi che perseguono concretamente e costantemente un percorso di 
inclusione. 

II dati relativi al passaparola colpiscono per la loro crescente forza: i marchi più inclusivi 
raggiungono un NPS massimo pari all’89,8% (vs. 85,1% nel 2018 e 70,8% nel 2017) che si 
contrappone al -86% (vs. -81,8% nel 2018 e -43% nel 2017) dei brand non inclusivi. Il trend 
conferma come non ci siano sostanzialmente controindicazioni nel parlare di inclusione al 
mercato finale. I brand percepiti come inclusivi registrano un numero di detrattori prossimo 
allo 0. La scarsa inclusione percepita da consumatrici e consumatori, invece, genera un 
numero detrattori preponderante. I brand non inclusivi non ottengono promotori sul mercato.

RispetRispetto al 2018 e al 2017, si evince come le aziende abbiano continuato il percorso evolutivo 
sulla D&I, rivolgendosi maggiormente all’esterno. La crescente percentuale di attività rivolte al 
mercato finale (56% nel 2019 vs. 48% nel 2018 e 35% nel 2017) dimostra come le aziende 
abbiano iniziato a comprendere il proprio ruolo sociale in materia di D&I e le relative 
opportunità. Si afferma un mix sempre più bilanciato tra interno ed esterno che alimenta un 
solido posizionamento sulla D&I nel medio-lungo periodo

EEssere presenti a manifestazioni come il Pride non è più sufficiente. L’engagement di 
consumatrici e consumatori nei confronti dei brand che hanno focalizzato tutti i loro sforzi 
sugli eventi è in diminuzione. Cresce l’engagement nei confronti dei marchi capaci di creare 
experience, soluzioni e prodotti diversity oriented. L’utilizzo delle tecnologie è in grado di 
creare disruption nella creazione di una cultura inclusiva. I brand capaci di declinare il proprio 
impegno reale per la D&I anche in chiave digital/tecnologica riescono ad attivare un percorso 
virtuoso capace di combinare l’impatto sociale con i risultati di business.


