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1 Internet share of advertising spending (2006 %).

Source: GroupM, The Economist December
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CAPITOLO 2

LA DOMANDA E IL MERCATO 
DELLE IMPRESE COMMERCIALI

2.1 Il comportamento di acquisto nel marketing industriale 
e commerciale 

Il comportamento di acquisto nel marketing distributivo. La missione dei distribu-
tori consiste nel soddisfare le esigenze del consumatore per quanto riguarda le moda-
lità di accesso all’offerta di beni. Il comportamento di acquisto rappresenta dunque il
focus principale dell’insegna ed è rilevante sia per il marketing strategico che per il
marketing operativo. A livello strategico, occorre prendere atto dei cambiamenti del
comportamento di acquisto che si determinano per effetto dell’evoluzione dell’am-
biente tecnologico, economico e sociale; questi cambiamenti rappresentano un dato
di fatto non modificabile dai distributori che, pertanto, si sforzano di anticipare i riva-
li nell’individuare le tendenze in atto per assecondarle con l’innovazione dei formati
di punto vendita. Il futuro è già arrivato in alcuni luoghi e, dunque, basta saper osser-
vare per scorgerlo. Per esempio, per vedere cosa ci riserva il futuro:

• nella telefonia mobile, basta osservare il mercato giapponese;
• nella connessione internet a banda larga, basta osservare il mercato sud coreano;
• nella pubblicità, basta osservare il mercato inglese.

Il fatto per esempio che in Inghilterra nel 2006 il 14%1 della pubblicità sia cana-



2 Secondo WPP, la quota di internet nell’advertising raggiungerà in UK il 20% nel 2009.
Cfr. The Economist, December 16th, 2006, p. 68.

3 Accanto allo sviluppo del primo prezzo in un prodotto già di per sé poco costoso, si è infatti osservato
lo sviluppo di alternative premium sia a marca industriale che a marca commerciale attraverso: formati ri-
cercati e tipici di alcune regioni; un posizionamento salutistico per l’utilizzo di farine particolari o l’assenza
di glutine; l’aggiunta di servizio agendo sul packaging e sulla riduzione dei tempi di cottura.

4 Cfr. Conferenza INDICOD-ECR, 15 Novembre 2006.
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lizzata su internet2 e che, sempre in UK, il consumatore spenda in media 23 ore la
settimana su internet, rappresenta un fondamentale punto di riferimento per com-
prendere l’evoluzione del comportamento di acquisto e orientare di conseguenza
il marketing strategico dei distributori. Il tempo speso on line non riduce infatti
solo il potenziale di fruizione degli altri media, ma cambia anche il comportamen-
to di acquisto. Il consumatore infatti è sempre più orientato a velocizzare la spesa
grocery sia perché ha meno tempo a disposizione sia perché è aumentato il costo
di opportunità del tempo impiegato per attività non gratificanti. Questa tendenza
contribuisce a spiegare la recente crisi delle forme distributive più time consuming
(iper) ed il successo di quelle più time saving (convenience store e discount) ed è
anche alla base delle innovazioni di formato che puntano a ridurre il tempo di ac-
quisto asciugando l’assortimento (Simply) o creando percorsi di spesa rapida, ov-
vero a rendere più piacevole l’esperienza di acquisto.

La domanda di tempo, nel senso della crescente richiesta di velocizzazione del-
la spesa, sta già avendo un forte impatto sulla struttura distributiva e, quindi, ha di-
mostrato tutta la sua rilevanza per il marketing strategico del distributore. Vi sono
però molti altri cambiamenti in atto nel comportamento di acquisto, la cui rilevan-
za sul piano strategico piuttosto che tattico dev’essere ancora osservata ed è per-
tanto oggetto di appassionate discussioni. Cominciamo col discutere i diversi
orientamenti espressi con riferimento al più attuale e rilevante dei cambiamenti in
atto: la polarizzazione della domanda nelle fasce estreme della scala prezzi.

Il consumatore si sta sempre più spostando verso le alternative premium e va-
lue. Col 2000 è finita l’epoca in cui il comportamento di acquisto era un riflesso
univoco della capacità di spesa: i pochi ricchi compravano premium ed i “pochi”
veramente poveri compravano discount anche a scapito della qualità, mentre il
grosso della domanda era rappresentato dal ceto medio che acquistava prodotti
intermedi sul piano appunto del rapporto qualità / prezzo. Negli ultimi anni è in-
tervenuta infatti una polarizzazione del mercato, che interessa tutte le categorie
del LCC; anche una categoria tradizionale con un valore medio relativamente
contenuto come la pasta di semola è stata interessata dal fenomeno della polariz-
zazione3. Il segmento intermedio rappresenta ancora la parte più consistente del
mercato, ma è in calo rispetto al segmento premium e discount che invece sono in
significativa crescita. Secondo M. Silverstein e J. Butman (Tresure hunt: inside the
mind of the new consumer), la dimensione dei due segmenti estremi del mercato
negli USA ha avuto la seguente evoluzione.



5 Cfr. The Economist, september 30th, 2006, p. 41-42.
6 “Di fronte a questo nuovo tipo di consumatore l’azienda vede che la crescita e la redditività si concen-

trano agli estremi delle categorie, mentre chi sta nel mezzo langue nelle prospettive”.
Ceccarelli P., I due volti del nuovo consumatore, Briefing, inverno 2007, p. 5

7 Cfr. IGD, Shopper trend in product and store choice 2007, january, p. 2.
8 Cfr. IGD, Shopper trend in product and store choice 2007, january, p. 2.
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2002 2005

Premium 8,11% 13,51%

Discount 18,91% 27,03%

Secondo Bain & Company, il segmento premium rappresenterebbe in Italia nel
2006 il 5% del mercato, mentre il segmento value rappresenterebbe l’11% del
mercato; i due segmenti estremi cresceranno nel prossimo futuro fino al 15% e al
30% rispettivamente, con la conseguenza che il segmento intermedio (main-
stream) finirebbe per ridursi dall’attuale 84% al 55 %4. Secondo una ricerca che
McKinsey ha realizzato nel 2005 per conto di Coca Cola, i consumatori europei
che acquistano unicamente in base al prezzo rappresenterebbero l’11% della spe-
sa grocery mentre i consumatori che acquistano prevalentemente premium rap-
presenterebbero il 19% del mercato. Secondo IGD, solo il 42% di consumatori in-
glesi considera il prezzo quando sceglie i prodotti alimentari, mentre gli acquisti
premium hanno raggiunto una quota del 10%5. Il fatto che la crescita si concentri
agli estremi della scala prezzi in molte categorie ha indotto alcuni autori a trarre
conseguenze sulla redditività delle imprese a seconda del loro posizionamento6. In
realtà, il peso del segmento premium è ancora molto inferiore al peso del segmen-
to value e, certamente, la contribuzione al profitto commerciale e industriale dei
primi prezzi non è superiore a quella del segmento intermedio. Per valutare le
conseguenze della polarizzazione della domanda sulla performance delle imprese,
occorre dunque prima comprendere l’origine del fenomeno e poi discutere sulle
modalità di risposta. La reazione delle imprese alla polarizzazione del mercato
avrà infatti un impatto rilevante sulla dinamica della profittabilità.

La polarizzazione della domanda è stata oggetto di diverse interpretazioni. La
spiegazione meno convincente è quella di un progressivo impoverimento del ceto
medio a fronte di un arricchimento ulteriore del primo 5-10% della popolazione
per fascia di reddito. La spiegazione da reddito non convince perché si tratta di un
fenomeno che riguarda tutti i paesi industrializzati con governi diversamente
orientati sul piano delle politiche di redistribuzione della ricchezza. Non si tratta
dunque della scomparsa-contrazione del ceto medio, quanto piuttosto di un diver-
so orientamento dello stesso ceto medio che in alcune categorie ha scelto un tra-
ding up e in altre categorie ha optato per un trading down.

Fra le ragioni del trading down, vi può essere la necessità di realizzare econo-
mie di costo da impiegare negli acquisti premium (più o meno occasionali) e nel-
l’acquisto di nuove categorie. Secondo McKinsey, il 70% di coloro che scelgono i
primi prezzi, non sono costretti dal basso reddito. Secondo IGD, …while price is
an important factor at a total level, it actually plays a secondary role in product



9 Cfr. IGD, Shopper trend in product and store choice 2007, january, p. 3.
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choice, probably being used to refine a selection from the competitive set. This may
also suggest that shoppers are more concerned with basket or trolley price that pro-
duct price7. Il consumatore si sta dunque spostando verso le alternative di primo
prezzo perché la loro qualità è migliorata mentre la qualità dei prodotti a posizio-
namento intermedio è rimasta sostanzialmente immutata. Inoltre, non bisogna di-
menticare che lo spostamento verso la fascia più bassa del mercato è in gran parte
spiegato dallo sviluppo del discount, vale a dire di un formato distributivo che co-
niuga la convenienza di prezzo con un servizio grandemente richiesto dal consu-
matore e specifico di questa tipologia di punti vendita: la velocità di spesa connes-
sa al ridotto numero di referenze trattate.

Le ragioni del trading up sono invece riconducibili alla presenza stabile di una
fascia di popolazione a reddito medio alto che, a fronte della progressiva riduzione
dell’incidenza dei consumi grocery sulla spesa complessiva, orienta il suo compor-
tamento di acquisto semplicemente in funzione inversa rispetto al prezzo.
Secondo Eurostat, l’incidenza dei consumi grocery (FMCG)sul totale della spesa
è diminuita in Europa dal 21% del 1994 al 18,5% del 2003. In Inghilterra, l’inci-
denza di cibo, bevande e tabacco, è passata dal 15,5% nel 1995 al 12,7% nel 20058.
Secondo U.S.Department of Agricultural, l’incidenza degli acquisti grocery sulla
spesa annuale è calata negli Stati Uniti dal 16,9% del 1950 al 6,1% nel 2003. 

“The growth in disposable income and the changing attitude toward foods means
that many shoppers are now using food as a way of ‘indulging’ themselves. This trend
is driven by psychological factors, as shoppers often use food either as a way of com-
forting or treating themselves, or as a way of affirming their own feeling of affluence
by being able to indulge the amount their spend on a product... Premium products are
largely driven by economic, social and cultural factors where higher personal value
has been placed on quality. Increased disposable income has meant that shoppers are
used to greater affordability, and therefore the event of an economic downturn may
not necessarily lead to a downturn in the premium market, as these products provide
an emotional as well as functional role in shoppers’ lives9”.

Quali che siano le ragioni della polarizzazione del mercato, le aziende commer-
ciali non possono che reagire rapidamente alla situazione che si sta creando. Resta
da vedere come, vale a dire se convenga proporre nuovi formati orientati in modo
specifico verso un segmento di domanda, ovvero se sia preferibile adattare l’offerta
in modo da soddisfare tutti i segmenti di domanda sotto uno stesso tetto. Alcuni
“esperti” suggeriscono una risposta strategica alla polarizzazione del comporta-
mento di acquisto verso le alternative value e premium. Joanne Denney Finch,
chief executive officer IGD, ha infatti affermato nella conferenza INDICOD-
ECR del 15 novembre 2006 che:

• i supermercati mirano solitamente a soddisfare le esigenze di un consumatore
medio …ma in quest’era della individualità, i consumatori si stanno differenzian-
do sempre più;



10 Fra le insegne orientate univocamente al segmento premium, la signora Finch cita: Rewe, Edeka,
Monoprix.

11 Tra le insegne focalizzate sul segmento premium, Bain indica: Delhaize, Monoprix, 7 eleven; nel seg-
mento value si collocherebbero invece Mercadona e Colruyt. Tesco, l’indiscusso leader di performance eu-
ropeo, viene invece collocato nel segmento mainstream che è in via di progressiva contrazione.

12 “A supermarket chain owned by Edeka launched Adeg Aktiv Markt 50+ in Salzburg designed specifi-
cally to appeal and cater to older customers in recognition of the ageing population in Austria and Germany.
The aim was to provide a comfortable store with quality merchandise to encourage longer shopping trips
(and bigger basket sizes) by implementing initiatives such as bigger parking spaces, larger print labels and
seating available throughout the store”.
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• in America, il supermercato “unico format per tutti” sta venendo via via sop-
piantato da negozi adeguati alle esigenze di un particolare target di consumatori;

• Carrefour sta segmentando e adattando i propri negozi …qui in Italia e in al-
tri paesi.. per dare al punto vendita un taglio più specifico e locale;

• la segmentazione dell’offerta in rapporto alla segmentazione della domanda
prenderà sempre più piede in Europa, in quanto rappresenta la reazione naturale
alla intensificazione della concorrenza;

• concentrarsi su una fascia di consumatori target rappresenta la via maestra
della crescita10.

Sulla stessa lunghezza d’onda si è espressa Bain & Company nello studio realiz-
zato per INDICOD-ECR, dove si afferma che per intercettare appieno la tenden-
za alla polarizzazione della domanda occorre sviluppare formati distributivi di-
stintivi e focalizzati (value o premium), indirizzati verso le due anime del compor-
tamento di acquisto11.

Da parte nostra, non mettiamo in dubbio che vi siano sperimentazioni in atto
tese a verificare la convenienza di una risposta strategica alla segmentazione del
comportamento di acquisto; si sta persino sperimentando un format che si rivolge
al segmento degli anziani che, di norma, non è un segmento azionabile con le leve
del marketing distributivo12. Contestiamo però decisamente gli economics dell’e-
quazione: segmentazione della domanda = segmentazione dell’offerta. Nella cul-
tura di marketing dell’industria, la selezione di un segmento come target è alla ba-
se del posizionamento, oltre che dell’innovazione e della differenziazione del pro-
dotto. Ciò discende:

• dalla stabilità e dalla omogeneità del segmento, intese come ripetizione del-
l’acquisto di un prodotto con date caratteristiche da parte dello stesso gruppo di
consumatori;

• dalla consistenza del segmento rispetto alla capacità produttiva dell’impresa;
• dalla possibilità di migliorare la soddisfazione del consumatore, e di creare

nel contempo valore per l’impresa, differenziando il prodotto per soddisfare esi-
genze specifiche di un gruppo di consumatori;

• dalla possibilità di sviluppare una fedeltà cognitiva al prodotto e alla marca
manovrando leve diverse dal prezzo.
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Nella distribuzione invece, la segmentazione dell’offerta in rapporto alla seg-
mentazione della domanda per quanto riguarda il comportamento di consumo
può essere opportunamente realizzata solo nei formati specializzati. Si pensi per
esempio a Miroglio, che distribuisce il suo prodotto di moda attraverso negozi tra-
dizionali multimarca per la fascia intermedia e negozi monomarca per la fascia
premium e value. Nel caso invece della distribuzione despecializzata, la segmenta-
zione che conta ai fini del marketing strategico non è quella che attiene al com-
portamento di consumo, ma quella che interpreta il comportamento di acquisto.
Infatti, nessuna delle quattro condizioni indicate più sopra per l’industria e la dis-
tribuzione specializzata assume una rilevanza tale da suggerire di innovare i for-
mati per far corrispondere la segmentazione dell’offerta alla segmentazione della
domanda nella distribuzione despecializzata.. Più in dettaglio, si consideri quanto
segue.

1) Il comportamento di acquisto di uno stesso consumatore è poliedrico, dal
momento che nel corso di una stessa visita sceglie premium e discount, ma in di-
verse categorie. Esiste poi una sostanziale instabilità della domanda, che è ricon-
ducibile al fatto che lo stesso consumatore orienta le sue preferenze sulla marca
industriale in occasione della promozione e sulla marca commerciale o sul primo
prezzo in assenza di politiche di sostegno promozionale. L’assenza di omogeneità,
espressa dal fatto che nel carrello si trovano prodotti appartenenti alle diverse fa-
sce prezzo, implica che il consumatore non potrebbe essere pienamente soddisfat-
to rivolgendosi ad un formato che propone solo prodotti con posizionamento pre-
mium o value. L’instabilità e l’eterogeneità dei segmenti di domanda dal punto di
vista del comportamento di acquisto sconsigliano dunque di orientare il formato
di punto vendita verso specifici target di clientela. 

2) Per quanto riguarda poi la consistenza del segmento di domanda scelto come
target rispetto alla dimensione dell’impresa, occorre tener conto della spazialità
del mercato. I mercati industriali non sono spazialmente determinati e, quindi, la
singola impresa industriale può sceglier come target anche un segmento di do-
manda relativamente disperso. Al contrario, il mercato distributivo è spazialmente
limitato dalla mobilità del consumatore che, pur con rilevanti differenze a seconda
del formato di punto vendita, si sposta in maniera limitata per acquistare beni gro-
cery. L’alta frequenza di acquisto, il basso valore unitario e lo sviluppo pervasivo
della marca, unitamente all’aumento del costo di opportunità del tempo dedicato
all’acquisto, limitano grandemente la distanza che il consumatore è disposto a per-
correre per fare la spesa grocery. Questo significa che può essere profittevole sce-
gliere di servire in modo esclusivo un segmento di domanda, value o premium, so-
lo se la sua consistenza numerica nell’area di incidenza del punto vendita è tale da
realizzare il punto di pareggio. Ciò che conta quindi non è tanto la ponderata del
segmento scelto come target, quanto piuttosto la sua densità territoriale. Una del-
le ragioni che hanno determinato il precoce trading up del discount nel nostro
paese è infatti proprio la bassa densità territoriale della domanda; in queste condi-
zioni infatti, conviene soddisfare la domanda di convenienza all’interno dei format
main stream. Diversa è la situazione della Germania, dove il discount ha ormai



13 “In France, Carrefour is focusing on larger stores for its discount banner. By march 2007, it will opera-
te 40 Maxi ED discount stores. Offering 400 non – food SKU’s, Maxi ED, with an average sales area of 1,000
square meters, are similar to a supermarket”.

Cfr CIES, News of the Day, 15 december 2006.
14 “…the cost of a basket of 41 Tesco Value range items in 1993 was £19.31 and in 2004 the cost was down

to £12.67….Many people had Value items in their basket and many had a finest item. However, an incredi-
ble number had both a value item and a finest item. These products are poles apart and it seems that we will
buy on value in one category and we will buy absolute premium in another”.
M. Hayward, Loyalty Marketing, The European Retail Digest, Templeton College, University of Oxford,
spring 2005, p. 8-9.
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raggiunto il 40% di quota di mercato; in questo paese infatti, la domanda di pro-
dotti value non rappresenta un segmento, ma il main stream. 

3) Nell’industria, la differenziazione del prodotto implica di norma il sosteni-
mento di maggiori costi che vengono più che recuperati nel prezzo di vendita in
quanto migliora la soddisfazione del consumatore target. Nella distribuzione inve-
ce, la focalizzazione su un segmento di domanda attraverso un format specifico
non ha conseguenze univoche in termini di efficienza. Nel discount per esempio, la
focalizzazione sul segmento value ha come obiettivo una maggior efficienza da
trasferire nel prezzo. Quando la concentrazione territoriale della domanda e lo
sviluppo della numerica dei punti vendita si combinano avviando la fase di matu-
rità del formato, interviene però un trading up che rappresenta da un lato una ri-
nuncia alla massima efficienza e, dall’altro, la necessità di sostenere la marginalità
uscendo dalla focalizzazione. L’ultimo esempio in ordine di tempo del trading up
del discount verso il mid market è quello di Carrefour in Francia13. I formati che si
rivolgono invece al segmento premium, ammesso che la densità territoriale di
questa domanda sia soddisfacente, sono invece orientati a massimizzare l’efficacia
anche a scapito dell’efficienza. 

4) Nella distribuzione, diversamente dall’industria, lo sviluppo di una fedeltà
cognitiva al formato e all’insegna è grandemente ostacolata dalla strutturale com-
petizione di prezzo. La focalizzazione su un segmento di domanda non rappresen-
ta dunque una protezione efficace.

Che la polarizzazione del mercato sia gestibile più sul piano del marketing
operativo che sul piano del marketing strategico, lo si evince poi anche dal com-
portamento effettivo di molte imprese. Sono molti infatti i distributori che hanno
gestito la polarizzazione del mercato evitando posizionamenti unidirezionali ver-
so uno solo dei due segmenti; ciò in quanto non si tratta di diverse anagrafiche,
ma degli stessi clienti che vogliono acquistare premium e value nello stesso punto
vendita, in diverse categorie. Un riscontro evidente di risposta tattica alla polariz-
zazione del mercato lo troviamo anche nella politica di marca del distributore,
che è sempre più orientata verso un ampio ventaglio di alternative. Dopo Tesco,
che già da molti anni spende la propria insegna nel garantire la qualità dei primi
prezzi (Tesco Value), anche le altre insegne europee sviluppano ora la marca di
primo prezzo, che per ora è di fantasia, ma diventerà presto di insegna. Il posizio-
namento dei primi prezzi a marca commerciale si è abbassato negli ultimi anni e
il numero di consumatori che acquistano contemporaneamente nelle due fasce
estreme del mercato è aumentato in maniera consistente14. La marca commercia-



Brand Lauch Market position Number Extension

date and target Skus   Non-foods International

Tesco 1924 Mid-market 8,000 All markets

Tesco Value 1993 Discount 4,000 2001 C. Europe, Taiwan, 
Thailand, Malaysia

Tesco Finest 1998 Premium 1,900 2002 Poland

Tesco Organigs 1998 Organic 1,200

Tesco Healthy 1985 Additive free 600 2003 Hungary
Living1

Tesco Kids 2002 Improved diets 50

Florence and Fred 2001 Office cllothing

Cherokee 2002 Mid-price
fashion clothes

Tab. 2.1 - Tesco’s policy for Tesco branded merchandise

Tab. 2.2 - Discount di marca

MERCADONA
45% 

di referenze 
di marca 

commerciale

SIMPLY
52% 

di referenze 
di marca 

commerciale 
in un assortimento

passato da 7380 
a 3800 sku

ASDA
nuovo formato 

di 740 mq 
con assortimento 
di 2500 referenze
food composto 
per il 95% da PL
(Discount Plus)

LECLERC
test di nuovo 

format discount
(Leclerc Express) 

focalizzato 
sulla marca 

commerciale

60 Marketing distributivo

le è stata il driver della polarizzazione del mercato sia con l’espansione della co-
pertura di categoria a tutte e tre le fasce prezzo (Tab. 2.1) che attraverso l’innova-
zione di formato con soluzioni volte ad offrire una risposta alla domanda di con-
venienza e di qualità superiore da parte dello stesso consumatore. Dopo l’espe-
rienza rivoluzionaria di Leader Price, che a metà degli anni novanta introdusse il
formato del Discount di marca, molte insegne hanno ora imboccato questa stra-
da, che consiste nell’offrire un assortimento ridotto con una presenza dominante
di marca commerciale riconducibile all’insegna; in questo modo, è possibile co-
niugare la convenienza del discount con la garanzia di qualità associabile a pro-
dotti proposti col marchio dell’insegna (Tab. 2.2).

Alcune insegne, tradizionalmente orientate ad uno specifico segmento di do-
manda, hanno recentemente ridotto la loro focalizzazione confermando così un
sostanziale ritorno ai fondamentali del retailing. Si tratta di Whole Food Market,
che ha affiancato alla sua offerta premium di prodotti biologici un primo prezzo



15

Numero referenze di marca 2005 % su totale Var. 05 vs 04

Plus 1.049 52,6 -3,7

Penny 417 27,1 0,6

Aldi 140 14,8 0,9

Lidl 417 31,0 1,6

Netto (UK) 300 27,3

Ed 250 12,5

16 Sul fronte industriale si registra, sempre nel 2006, l’acquisto di Doane da parte di Mars, che produce
fra l’altro le marche premium di pet food Whiskas e Pedigree; è appena il caso di ricordare che Doane è 
il principale fornitore della marca commerciale di Wal Mart nel pet food e, di conseguenza, rappresenta la
soluzione strategica con cui Mars ha voluto coprire i due poli estremi del mercato. 

17 È la segmentazione della domanda di servizio che è rilevante per il marketing strategico delle insegne.
Solitamente i distributori sviluppano un portafoglio di formati che è articolato in funzione della frequenza
di acquisto in rapporto al servizio di prossimità richiesto dalla clientela. Come nel caso della domanda di
prodotti, anche per la domanda di servizio non esistono confini netti: gli acquirenti di prodotti premium e
value sono sovrapposti al pari dei clienti iper e super. Nel portafoglio CONAD, per esempio, si riscontano
formati che soddisfano l’esigenza di approvvigionamenti quotidiani (Margherita, Conad, Spesafacile), setti-
manali (Superstore Conad) e plurisettimanale (E. Leclerc Conad). La frequenza di acquisto viene poi com-
binata ad altri elementi per qualificare la shopper’s mission, che secondo MCA-IRI può essere articolata in
routine shopping, small current purchases, urgent needs e specific occasion purchases. Non v’è dubbio che le
motivazioni della visita al punto vendita hanno grande rilevanza sia per il marketing strategico del distribu-
tore che per il marketing strategico del fornitore, in particolare per quanto attiene al category management.
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di marca commerciale nelle categorie dell’ortofrutta (365 every-day value). Si
tratta delle insegne discount, che sono sempre meno hard e sempre più soft in
quanto propongono una selezione di marche industriali e di prodotti deperibili15.
Anche Wal Mart ha lanciato nel 2006 una linea di prodotti con un posizionamen-
to premium del 10% rispetto al resto dell’offerta. Nella stessa direzione sta an-
dando Target che, ampliando l’assortimento a prodotti posizionati a livello disco-
unt, pensa di sostenere il sell out aumentando lo scontrino medio16. Da ultimo,
ma non per importanza, segnaliamo come esempio di innovazione dell’offerta
commerciale per rispondere contemporaneamente alle esigenze di diversi seg-
menti di domanda, il nuovo format lanciato a Treviso da Panorama: + X - Dietro
il claim “più spesa per spendere meno” si trova una filosofia commerciale contra-
ria alla segmentazione dell’offerta per soddisfare specifici segmenti di domanda.
Si tratta infatti di un format ibrido, a cavallo tra ipermercato e cash & carry, che si
rivolge contemporaneamente al consumatore e all’utenza professionale (piccoli
rivenditori al dettaglio, professionisti, HO.RE.CA). Praticando poi prezzi diffe-
renziati in funzione della quantità acquistata, il nuovo format ha meno necessità
di ricorrere alle promozioni per crear traffico e può passare più facilmente all’e-
very day low price. Lo stesso orientamento si può osservare nella convergenza in
atto tra formati di vendita e formati di somministrazione, che mira ad allargare il
mercato obiettivo e sostenere così la crescita dell’insegna a fronte della stagna-
zione dei consumi.

Se la segmentazione della domanda di beni incide in maniera limitata sul mar-
keting strategico delle insegne17, è per contro sempre più importante per il market-
ing operativo. Pertanto, è opportuno approfondire in questa sede il cosiddetto



18 L’incidenza dei consumi biologici sul totale dei consumi ha raggiunto nei paesi industrializzati i se-
guenti valori nel 2004-2005:

• Danimarca 5%
• Svizzera 4,3%
• Svezia 3%

• Germania 2,6%
• USA 2%
• Olanda 1,8%

• Italia 1,5%
• UK 1,2%

Fonte: FOOD, settembre 2006.

Secondo IRI, le vendite di biologico sono in calo del 2,7% nel 2006 rispetto al 2005; ciò deriva da una ri-
duzione dell’assortimento e degli investimenti in comunicazione, oltre che da un minor interesse del consu-
matore. Secondo FOOD (settembre 2006, pag. 189), le referenze di biologico nella GDO hanno avuto il se-
guente andamento 

Referenze 2004 Referenze 2006
ESSELUNGA 500 320
COOP 100 100
CONAD 50 35
PAM 42 12
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shopper marketing, vale a dire le logiche e le modalità con cui il distributore cerca
di influire sulla scelta dell’insegna per la singola visita, oltre che sull’ aumento del-
la fidelizzazione e dello scontrino. Più in generale, l’impresa commerciale si pro-
pone di orientare il consumatore nelle sue scelte per sostenere il sell out e la mar-
ginalità. La creazione di valore per industria e distribuzione si realizza oggi rispon-
dendo in maniera puntuale anche alla crescente frammentazione della domanda
per quanto attiene elementi diversi dal prezzo. Fra i segmenti di domanda che
stanno crescendo in quota, segnaliamo quello dei salutisti; si tratta dei consumato-
ri che cercano nel prodotto alimentare la soddisfazione di esigenze che vanno ol-
tre la funzione nutrizionale sconfinando nella salute e nel benessere fisico. Vi è poi
il segmento dei consumatori che cercano nel cibo anche la soddisfazione di esigen-
ze psicologiche come il benessere che deriva dall’emozione, dall’indulgenza e dal-
la gratificazione che produce il consumo di prodotti tipici, rari o golosi. Un terzo
segmento emergente, che verrà approfondito qui di seguito, è rappresentato dai
consumatori “etici”, vale a dire dalle persone che orientano i loro acquisti anche in
funzione delle loro convinzioni morali.

In tutto il mondo si è diffusa l’idea che il consumatore esercita un potere quan-
do decide i suoi acquisti; con questo potere si possono cambiare le cose più rapi-
damente e in profondità che attraverso l’urna elettorale. Storicamente, l’esercizio
del potere di acquisto del consumatore ha preso la forma di azioni di boicottaggio,
di solito rivolte a prodotti di imprese multinazionali riconducibili ad una globaliz-
zazione socialmente irresponsabile e dannosa per l’ambiente. Da qualche hanno, i
consumatori esercitano il loro potere in positivo attraverso un acquisto consape-
vole, semplicemente scegliendo alcuni prodotti al posto di altri che non rivestono
specifiche caratteristiche. Il movimento del “vota attraverso il carrello della spesa”
è iniziato coi prodotti biologici, è continuato poi coi prodotti equo-solidali per ar-
rivare infine alla attuale tendenza dell’acquisto di prodotti freschi locali.

Che vi siano consumatori desiderosi di acquistare prodotti più sicuri, con minor
impatto ambientale ed equo-solidali è un fatto certo; resta da vedere la consisten-
za di questo segmento18 ed i diversi modi con cui può essere opportunamente sod-



19 Anche in questo caso si può immaginare una risposta strategica, vale a dire formati specifici per i diver-
si segmenti di domanda. COOP, per esempio, ha sviluppato una catena di negozi biologici. Per le ragioni evi-
denziate più sopra, la risposta più corretta alla segmentazione del comportamento di consumo è però una ri-
sposta tattica. Nel caso del biologico, si tratta di inserire questa tipologia di prodotti in un assortimento ampio
che consente al consumatore di concentrare temporalmente la sua spesa.

20 Whole Food, un’insegna USA specializzata nella distribuzione di prodotti biologici, ha recentemente ri-
tirato dagli scaffali gli spinaci a causa di una sostanza tossica che ha creato seri problemi di salute. “A small
card sits above an empty shelf in the Whole Food store in Petaluma, California. < Consumers are advised not
to eat fresh bagged spinach at this time. As a precaution, Whole Food market has temporarily removed all
fresh spinach and fresh mixes containing spinach from its stores. > So far, a 77-year-old woman in Wisconsin
has died from eating spinach traced back to natural Selection, and 146 people in 23 state are ill, some very se-
riously. Natural Selection…is also the nation’s largest grower an shipper of certified organic producer under
its Earthbound Farm brand. If organic spinach becomes implicated, the financial consequences for the orga-
nic sector of the fresh produce market, which prides itself on its purity, could be severe”.
Cfr. The Economist, september 23th, 2006, p. 48.

21 “…. Fair-trade farmers receive a minimum of $1.26 per pound for their coffee or $0,005 above the
market price if it exeeds that floor”.
Cfr. The Economist, December 9th, 2006, p. 72.
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disfatto19. Non interessa peraltro in questa sede il rapporto mezzi-fini in termini di
coerenza e proporzionalità degli strumenti impiegati; non si può certo risolvere il
problema della povertà nel terzo mondo con lo sviluppo del sell out dei prodotti
equo-solidali, né si può pensare di aumentare la sicurezza alimentare e la salva-
guardia dell’ambiente aumentando il sell out dei prodotti biologici e dei prodotti
deperibili reperiti localmente. Anzi, le motivazioni a sostegno dell’acquisto di que-
sti prodotti sono spesso sbagliate e controproducenti rispetto agli obiettivi dei
consumatori che esprimono queste sensibilità.

Per quanto riguarda i prodotti biologici, la scoperta che non esiste alcuna evi-
denza empirica della loro superiorità nutrizionale e salutistica unitamente al sor-
gere di problemi di sicurezza anche in questo comparto20, ha indotto i tifosi del
biologico a spostare la loro comunicazione su motivazioni ambientali. Esistono
però seri dubbi anche sulla capacità delle coltivazioni biologiche di difendere
l’ambiente. Norman Borlaug, padre della cosiddetta “green revolution” e premio
Nobel per la pace, sostiene che la produzione biologica implica una minor produt-
tività e, quindi, è necessaria più terra per produrre una data quantità di cibo. I fer-
tilizzanti sintetici hanno permesso di triplicare la produzione tra il 1950 e il 2000
utilizzando solo il 10% di terra in più. Di conseguenza, più intensiva è l’agricoltura
e più consistente è la foresta tropicale che si può permettere il pianeta, che è ciò
che conta veramente per la difesa dell’ambiente.

Per quanto riguarda i prodotti equo-solidali, la motivazione dei consumatori
che sono disposti a pagare un prezzo al consumo più alto per garantire un prezzo
all’origine più equo21, e contribuire così a risolvere il problema della povertà nel
terzo mondo, non può essere certo messa in discussione. Anche in questo caso esi-
ste però un problema di coerenza tra lo strumento e il fine che ci si propone. Posto
che il basso prezzo delle commodities si deve all’eccesso di offerta rispetto alla do-
manda, la garanzia di un prezzo minimo incentiva l’aumento della produzione e
determina quindi un ulteriore abbassamento del prezzo del prodotto normale che
resta la parte assolutamente preponderante del mercato. Alla discriminazione tra
agricoltori equo solidali e non, si aggiunge poi la distorsione nella ripartizione del



22 Cfr. The Economist, December 9th, 2006, p. 72.
23 Persino il discount, nel suo riposizionamento verso il formato soft, ha introdotto referenze equo-soli-

dali. According to reports in Lebensmittel Praxis, German discounter Lidl is to sell fair trade lines at its sto-
res in the UK and Scandinavia. The lines have been available in the retailer’s German outlets under the
Fairglobe label since June last year.
Cfr. CIES, News of the Day, January 26, 2007.

24 Cfr. The Economist, December 9th, 2006, p. 72.
25 “...a shift toward a local food system, and away from a supermarket-based food system, with its central

distribution depots, lean supply chains and big, full trucks, might actually increase the number of food –vehi-
cle miles being travelled locally, because things would mouve around in a larger but smaller, less efficiently
packed vehicles.”
Cfr. The Economist, December 9th, 2006, p. 73.

26 In a bid to increase local sourcing and cut food miles, Tesco in the UK ha announced plan to open re-
gional buying offices across the country, Tesco’s commercial director said the la test plan was also a respon-
se to growing customer demand for fresher, locally sourced foods. …Tesco is recruiting regional food ex-
perts, putting regional counters in its stores and has already launched a regional sourcing website, where
shoppers can recommend their favourite local products.”
Cfr. CIES, News of the day, September 18, 2006.

27 Whole Food Market propone negli USA un assortimento di prodotti food posizionati a livello pre-
mium evidenziando in particolare le referenze “locally grown”. Il prodotto locale è l’equivalente americano
del marchio collettivo. Nella locandina dell’insegna che promuove i prodotti locali si afferma che: “Every re-
gion has its own climate with unique growing conditions that result in products and varieties specific to that re-
gion. At Whole Food Market, we value this natural, regional diversity and have firm guidelines for using the
term local, In our stores, only produce that has travelled no more than – and much often less than- seven hours
from the farm to our facility can be labelled locally grown.. Farmers growing for a local market often produce
a variety of crops. And, because they travel such a short distance to market, they more likely harvest at the peak
of freshness and flavour. To support and encourage the purchase of in-season local produce, we intentionally
divide our purchasing between national and regional buyers. In addition, in-store buyers can purchase directly
from small scale growers who then deliver fresh local produce to their store’s back door”.
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premium price; solo il 10% del maggior prezzo al consumo viene di fatto trasferita
ai produttori attraverso un aumento del prezzo di acquisto22. I consumatori dispo-
sti ad acquistare prodotti equo solidali sono diventati un segmento di domanda
azionabile in chiave di marketing non solo dai distributori23, ma anche dai fornito-
ri; si pensi in proposito al recente lancio da parte di Nestlè di una marca equo soli-
dale di caffè (Partner’s Blend)24.

L’ultima tendenza in materia di comportamento di acquisto “responsabile” è il
cosiddetto local sourcing. L’offerta di prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari re-
periti nell’area in cui è localizzato il punto vendita viene presentata come una so-
luzione per difendere l’ambiente attraverso la riduzione del numero di miglia di
trasporto. In realtà, il rifornimento locale aumenta le distanze percorse dal cibo
dal momento che cresce il numero di mezzi di trasporto che, essendo più piccoli,
sono anche più numerosi e meno efficienti25. Anche la possibilità di offrire più fre-
schezza attraverso il rifornimento locale può essere in parte contestata, visto il ri-
fornimento aereo di alcuni prodotti ed il condizionamento dei mezzi di trasporto
dell’ultima generazione. Nel caso poi dei prodotti tipici, il rifornimento locale è
escluso per definizione. Fra le insegne che hanno regionalizzato gli acquisti addu-
cendo come motivazione la riduzione delle miglia di trasporto, la necessità di ri-
spondere alla crescente domanda di freschezza ed alla differenziazione territoriale
delle preferenze dei consumatori, figurano Tesco26 e Whole Food27.

Ciò che conta dunque non è la coerenza mezzi-fini né il fondamento delle moti-
vazioni che inducono i consumatori a realizzare gli acquisti di prodotti biologici,



28 “…Wal-Mart aims to be the mass market provider of organic food and will have doubled its organic offe-
ring over the next couple of weeks. ….the retailer has no intention of becoming a health food store, but wants to
make organic food accessible to all. …..has decided to make its move now as studies show a majority of US con-
sumers buy at least some organic food. ….the retailer would not be making extra money on organic”.
Cfr. CIES, News of the day, march 7, 2006.
Nel mese di giugno 2006, Aldi ha annunciato il lancio di una linea di prodotti biologici con la marca com-
merciale “Prima Bio” (CIES, news of the day, june1, 2006) Secondo Die Zeit riportato dal Corriere
Economia del 18 settembre 2006, Lidl ha annunciato di voler di voler ristrutturare il suo assortimento fino
ad offrire almeno un quinto di prodotti biologici. Considerato che Lidl propone la patata biologica a 59 cen-
tesimi al Kg, vale a dire ad un livello inferiore del 40% rispetto la media mercato, le conseguenze per pro-
duttori e distributori di biologici di marca possono essere molto pesanti, in ragione della quota di mercato di
questa insegna.

29 “After Wal-Mart bought it, Asda continued to prosper for a few years. But even as Asda grew, british
shopping habits were changing. Low prices, Asda’s main appeal, were becoming less important. Whereas
four decade ago almost a quarter of household expenditure went on groceries, just 9% does now. All
Britain’s supermarkets have relentlessy pushed their suppliers to cut costs; as a result, price differences bet-
ween chain have narrowed. A trolley of 100 common items bought at Tesco for £173.97 would cost just 74p
less at Asda….Comparing bigger shopping baskets of 10.000 items, yields a similar result, with Asda and
Tesco charging the same for almost three quarter of their goods. Such differences as remain are too small to
be noticed by most shoppers……Just 2% of Sainbury’s customers say they chose the store because of price,
while 31% cite good-quality products”.
Cfr. The Economist, September 30th, 2006, p. 41-42.
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equo-solidali e locali; al contrario, ciò che conta è la consistenza e l’azionabilità di
questi nuovi segmenti di consumatori per la creazione di valore di marketing.
Offrire prodotti biologici, equo – solidali e locali, significa scegliere come target un
segmento di consumatori disposto a pagare un premium price per soddisfare valori
in cui crede, e ciò indipendentemente dal contributo che può dare con la sua scelta e
a prescindere dalla fondatezza delle motivazioni proposte per sostenere il sell out28.
L’offerta di questi prodotti consente inoltre di differenziare l’assortimento dell’inse-
gna e sostenere la sua immagine sul piano della comunicazione. Soddisfare queste
nicchie di domanda può essere cioè opportuno non solo sul piano dell’alta margina-
lità delle categorie interessate, ma anche per i benefici apportati al sell out delle al-
tre categorie, dal momento che i consumatori con queste sensibilità sceglieranno
l’insegna più verde ed equo-solidale ed acquisteranno poi tutto il loro fabbisogno.

La conoscenza del comportamento di acquisto è peraltro fondamentale non so-
lo per competere nel singolo mercato, ma anche per supportare lo sviluppo inter-
nazionale dell’insegna. La recente uscita di Carrefour e di Wal Mart da alcuni
mercati sottintende proprio la necessità di adottare un approccio multinazionale e
di adeguare quindi l’offerta alle caratteristiche del mercato locale. Nel 2006 Wal
Mart si è ritirata dalla Corea del sud e dalla Germania proprio a causa di errori di
valutazione nel comportamento di acquisto; l’approccio globale di Wal Mart inizia
ad essere controproducente anche in mercati molto simili agli USA come
l’Inghilterra, dove ASDA sta perdendo quote di mercato per l’incapacità si segui-
re prontamente i cambiamenti nel comportamento di acquisto. Il focus sulla con-
venienza di prezzo non rappresenta più un posizionamento distintivo per ASDA,
dal momento che la concorrenza ha grandemente ridotto i differenziali di prezzo
delle insegne ed i consumatori orientano la loro scelta in base a fattori diversi dal
prezzo, in considerazione anche del continuo calo del peso dei FMCG nella spesa
complessiva29. Wal Mart ha ora capito che anche il prodotto più globale, il discount,
non può semplicemente essere esportato senza adattamenti al mercato locale. La



30 “La filiera dello shopping si è gradualmente dilatata fino a includere dimensioni un tempo di scarso o
nessun rilievo: come le aree del mondo da cui provengono le materie prime, i modi di produzione, l’ecocom-
patibilità degli stessi, la giusta retribuzione per chi lavora, lo smaltimento dei rifiuti che genera ecc.
Dimensioni un tempo presenti presso ristrette nicchie di consumatori e che adesso cominciano a diventare
patrimonio collettivo. E a influire sulle scelte, a diventare componenti significative di quell’insieme di attri-
buti che formano la qualità di un bene o un servizio”.
Fishman C., Effetto Wal Mart: Il costo nascosto della convenienza, EGEA 2006, Introduzione di Gianpaolo
Fabris, p. XV-XVI.
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seconda lezione che Wal Mart sta imparando è il limite imposto dal consumatore al
prezzo basso. Sono sempre più numerosi i consumatori che non sopportano i costi
sociali del prezzo basso30. Anche Wal Mart sta diventando dunque più normale ri-
ducendo la sua consolidata irresponsabilità sociale sul fronte delle problematiche
ambientali e del rapporto coi dipendenti; per la prima volta Wal Mart si è preoccu-
pata di sostenere la sua immagine attraverso notevoli investimenti pubblicitari.

Il comportamento di acquisto nel marketing industriale. Il comportamento di
acquisto non è più il focus esclusivo del marketing distributivo. Innanzitutto per-
ché le scelte di marketing distributivo delle insegne impattano anche sulla doman-
da di beni. In secondo luogo, ma non per importanza, perché le aziende industriali
hanno scoperto di poter concorrere ad orientare il comportamento di acquisto per
sostenere la domanda dei loro prodotti. L’industria di marca è infatti interessata al
comportamento di acquisto dal momento che:

• la scelta del formato di punto vendita incide sulla frequenza della spesa e sul-
la dimensione dello scontrino, ciò che può richiedere una diversa profondità della
marca oltre a iniziative promozionali mirate per contenuti e differenziate per in-
vestimenti;

• la conoscenza della composizione dello scontrino può aiutare a selezionare
target per la promozione incrociata di brand offerti in categorie a diverso tasso di
penetrazione (cross category), oltre che per la promozione profilata di prodotti fun-
zionali (per esempio offrendo un campione omaggio di una nuova referenza light
ai consumatori che comprano light in altre categorie);

• lo scostamento della quota dell’insegna nella categoria rispetto alla media di
formato/mercato, può evidenziare un punto di debolezza della politica assortimen-
tale e sensibilizzare di conseguenza il distributore verso la necessità di sviluppare la
partnership nel category management;

• la concentrazione decilica dei consumatori che appartengono ai diversi stili di
acquisto nelle varie insegne può orientare il trade marketing industriale sia nella
scelta del target che nella scelta della leva;

• conoscere l’incidenza dei consumatori che decidono l’acquisto della categoria
e della marca a casa piuttosto che davanti allo scaffale, unitamente alla quota dei
consumatori che rinunciano all’acquisto programmato per cogliere le opportunità
scoperte in punto vendita, è di grande utilità anche per marketing industriale nel
decidere gli investimenti e le modalità di sostegno del sell out;

• anche i segmenti apparentemente più “distributivi” possono rivelarsi di grande
utilità per il marketing industriale; si pensi per esempio alla possibilità di individua-



31 IGD, Shopper trend in product and store choice, 2007, cap. 4, p. 1
32 IGD, Shopper trend in product and store choice, 2007, cap. 5, p. 1
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re e raggiungere con l’intermediazione delle insegne i clienti che acquistano nell’ul-
tima ora di apertura dei punti vendita per un’azienda che produce piatti pronti.

In sostanza, industria e distribuzione non possono prescindere da una cono-
scenza completa del cliente finale nelle sue tre componenti: il comportamento di
acquisto a monte del punto vendita, il comportamento di acquisto nel punto ven-
dita, il comportamento di consumo. La segmentazione della clientela per stili di
acquisto interessa dunque sia il marketing distributivo (focus di punto vendita-ca-
tegoria) che il marketing industriale (focus di categoria-marca), anche se in diver-
si modi e in diversa misura. Lo shopper marketing, essendo un’area di azione lar-
gamente condivisa, può diventare il baricentro per costruire un nuovo modello di
relazione industria-distribuzione. 

Le aziende industriali devono rendersi conto che il processo di scelta da parte
del consumatore è complesso in quanto si basa su numerosi elementi di cui esiste
una conoscenza sommaria. Occorre inoltre riconoscere che i diversi driver della
scelta del consumatore non hanno la stessa importanza, non vengono considerati
contemporaneamente e non sono stabili nel tempo. Si pensi per esempio alla ri-
duzione dell’importanza della leva prezzo ed alla sua diversa rilevanza nella scel-
ta dell’insegna, del prodotto e della marca. Per la scelta del punto vendita, si af-
ferma ora che “When selecting a destination store for weekly shopping, it is the
functional and practical factors that are actually the most important, while marke-
ting mechanics such as price and promotions appear to be secondary influencers.
Convenience is key to the shopping experience. Shoppers are prepared to sacrifice
cheaper prices for a more familiar store that can be shopped quickly or a store that
offers a better fit with their lifestyle31”. Il prezzo riveste una importanza ancora 
più contenuta nella scelta del prodotto. Sempre in U.K., una recente survey di
IGD ha evidenziato che “Familiar brand name, knowing all the product ingre-
dients and country of origin are the most dominant drivers of choice; this means
that these factors are those that shoppers consider first in the decision process. It is
interesting to note that while price is an important factor at a total level, it actually
only plays a secondary role in product choice, probably being used to refine a se-
lection from the competitive set rather than being the first consideration in the deci-
sion making process”32. La sfida per il produttore consiste dunque innanzitutto
nel riuscire ad entrare col suo prodotto nel cosiddetto “competitive set”, vale a di-
re nel cluster di prodotti all’interno del quale il consumatore opererà poi la sua
scelta finale. Una volta che il prodotto rientra nel campo di scelta del consumato-
re, è importante sapere quali sono i fattori secondari più importanti per il consu-
matore perché è su questi che si concentrerà la concorrenza. Occorre in altri ter-
mini distinguere i driver primari dai driver secondari. Appartengono ai driver
primari elementi come il paese di origine, la sicurezza, la presenza / assenza di de-



33 La crescita del segmento salutistico e del benessere è talmente importante da indurre Coca Cola, in
partnership con Nestlè, a lanciare sul mercato americano una bevanda che rappresenta l’antitesi del prodot-
to classico: Enviga. Si tratta di una bevanda a base the verde con diversi gusti, che ha la peculiarità di bru-
ciare calorie e dunque di aiutare il consumatore a perdere peso. “Coke claims studies have shown that a
healthy person of normal weight can burn 60 to 100 calories by consuming three cans of Enviga over 24
hours… Yet even if the claims made for Enviga are accurate, drinking it would be a pretty inefficient way to
lose weight. To shed the 560 calories in a Big Mac, you would have to swallow about 20 cans of the stuff”.
Cfr. The Economist, January 6th, 2007, p. 50.
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terminati elementi negli ingredienti, la possibilità di soddisfare esigenze diverse
da quelle funzionali, e così di seguito. La segmentazione della clientela in base al-
la composizione della spesa può essere realizzata semplicemente clusterizzando i
titolari della carta commerciale in funzione dei benefici ricercati acquistando
prodotti per la presenza/assenza di determinati elementi; per distinguere le due
tipologie, parleremo di prodotti funzionali con in contrapposizione ai prodotti
funzionali senza33. Una volta segmentata la base clienti attraverso il comporta-
mento di acquisto espresso con la selezione di prodotti aventi determinate carat-
teristiche, la selezione del target avviene semplicemente incrociando l’anagrafica
di questo profilo di acquisto con l’anagrafica degli acquirenti della singola marca;
così, per esempio, un forte scostamento tra la numerica dei “consumatori light” e
la numerica degli acquirenti di una data marca nella sua variante light, evidenzia
un target potenzialmente interessante da raggiungere con azioni mirate di mar-
keting. Lo studio dei panieri di spesa consente di individuare profili di acquisto
che rappresentano altrettante categorie trasversali ed un target prioritario per il
marketing industriale. La prima scelta riguarda infatti la “categoria di acquisto”,
vale a dire l’insieme dei prodotti che appartengono a diverse categorie merceolo-
giche, ma sono accomunati da una serie di benefici ricercati dal consumatore. La
prima preoccupazione del produttore industriale dovrebbe dunque essere quella
di essere presente nelle categorie di acquisto del consumatore, vale a dire nei clu-
ster di prodotti all’interno dei quali lo shopper farà poi la sua scelta finale. La
scoperta dei driver primari e delle relative categorie di acquisto implica una col-
laborazione tra industria e distribuzione nella condivisione del patrimonio infor-
mativo e nel data mining. 

I driver secondari del processo di scelta sono invece le leve su cui si basa la
competizione industriale, vale a dire il branding, il pricing, il packaging, il mer-
chandising. Pur essendoci una chiara connessione tra i driver primari e i driver se-
condari del processo di acquisto, cambia il contesto in cui sono gestiti: i driver pri-
mari appartengono infatti al marketing strategico mentre i driver secondari appar-
tengono al marketing operativo. Un’altra differenza può essere riscontrata nel fat-
to che, mentre i driver primari sono trasversali alle categorie merceologiche, i dri-
ver secondari risentono decisamente delle caratteristiche delle categorie merceo-
logiche. In U.K., una recente survey di IGD ha evidenziato i seguenti driver prima-
ri e secondari nella scelta dei prodotti alimentari (fig. 2.1 e tab. 2.3).
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Gli strumenti per lo studio del comportamento di acquisto. Il comportamento
di acquisto è la variabile meno nota, ma non per questo la meno importante, del
marketing delle imprese del largo consumo. Questa carenza informativa deriva
dalla difficoltà di raccolta, conservazione ed elaborazione di dati che per loro na-
tura sono frammentati e molto legati al contesto da cui sono estratti. Le fonti di
conoscenza del comportamento di acquisto sono quattro. La conoscenza dello

Source: IGD Consumer Unit ´Shopper Trends in Product and Store Choice 2007
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Fig. 2.1 - Product Choice: Key Drivers vs. Other Drivers

Source: IGD Consumer Unit ´Shopper Trends in Product and Store Choice 2007´
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shopper può essere infatti realizzata direttamente intervistando un campione si-
gnificativo di acquirenti; in questo caso, si cerca di comprendere la percezione di
sé in quanto rilevante per valutare la sensibilità alle diverse leve di marketing. In
una recente survey, IGD ha scoperto che in Inghilterra esistono quattro segmenti
di clientela il cui peso varia significativamente da un’insegna all’altra. Questi seg-
menti esprimono un diverso comportamento per quanto riguarda i prodotti acqui-
stati, le modalità di acquisto e la consistenza della spesa.

La conoscenza del comportamento di acquisto può essere poi perseguita attra-
verso un panel di consumatori monitorati con regolarità in orizzontale dalle socie-
tà di ricerche di mercato e in verticale dalle singole insegne per osservare il com-
portamento del consumatore nella scelta della marca e del punto vendita in rela-
zione a specifici momenti e azioni. La terza modalità per conoscere la clientela
consiste nello sfruttare il patrimonio informativo generato con la carta commer-
ciale attraverso il data mining dei panieri di spesa. Infine, si possono realizzare in-
dagini occasionali per osservare il comportamento del consumatore che si trova
nel punto vendita e misurare gli effetti della manovra delle leve di merchandising. 

È appena il caso di sottolineare che non si tratta di fonti alternative, ma com-
plementari; esistono infatti punti di forza e di debolezza in ciascuna delle fonti in-
formative indicate. Analizziamo ora i diversi strumenti cominciando dal panel. I
panel Nielsen e IHA-GFK sono molto utilizzati dall’industria in quanto offrono
una significatività nazionale relativamente all’acquisto di categorie/marche per
luogo (insegna) e momento di acquisto. Viceversa, i panel Nielsen e IHA-GFK so-
no poco utilizzati dalle insegne sia per la scarsa abitudine a supportare le proprie
azioni di marketing con dati acquistati sul mercato sia per l’oggettiva incapacità di
fornire al distributore l’unica informazione sul comportamento di acquisto che
non è residente nel suo data base: la share of wallet dei titolari della carta commer-
ciale. Sull’importanza di conoscere il potenziale dei clienti e la fedeltà all’insegna
espressa in termini di share of wallet, non occorre spendere molte parole.
Attualmente, questo dato non esiste e non può essere facilmente costruito.
Diversamente dalla fedeltà alla marca, che può essere facilmente costruita anche a
livello di insegna analizzando la struttura annuale delle vendite e il brand swit-
ching in occasione dell’attività promozionale, non vi è modo di costruire in manie-
ra affidabile la fedeltà all’insegna dei titolarti della carta commerciale. I panel del-
le società di ricerca di mercato non sono infatti rappresentativi a livello microter-
ritoriale, di singola insegna e singolo punto vendita. Di conseguenza, rapportare il
sell out realizzato in media dall’insegna per titolare di carta agli acquisti realizzati
in media dai componenti del panel può portare a risultati fuorvianti. Il mancato
aggiornamento delle anagrafiche dei titolari della carta commerciale non permet-
te poi neanche di rapportare il sell out per profilo socio demografico dei titolari di
carta commerciale all’analogo profilo dei panelisti Nielsen e IHA-GFK. Di conse-
guenza, se l’insegna vuole conoscere la fedeltà dei suoi clienti deve allestire uno
strumento informativo specifico: il panel interno.

L’analisi dei dati scanner e dei dati fidelity non basta per orientare efficace-
mente la gestione commerciale. Sapere cosa si vende è senz’altro utile, ma è anco-



34 Per l’attivazione del panel sulla qualità del servizio, si possono monitorare i seguenti aspetti:
— rotture di stock;
— pulizia del punto vendita;
— cortesia e disponibilità del personale;
— integrità dei prezzi (coerenza tra prezzo di scaffale e prezzo di scontrino);
— leggibilità del codice a barre/presenza del codice a scaffale relativamente agli utilizzatori del self scan-
ning.
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ra più utile conoscere cosa si potrebbe vendere. Tenere sotto controllo lo scontri-
no, la spesa media e la frequenza di acquisto del consumatore, è senz’altro utile,
ma è ancora più utile conoscere l’incidenza degli acquisti che il consumatore rea-
lizza presso altre insegne. Questo obiettivo conoscitivo può essere raggiunto co-
struendo un panel interno da seguire regolarmente sul piano del comportamento
di acquisto e da attivare su problemi specifici per supportare il processo decisiona-
le. Le modalità di utilizzo del panel interno sono diverse, ma, prima di tutto, il pa-
nel può essere lo strumento di misura e di controllo nel tempo della fedeltà della
clientela. Infatti, nel momento dell’arruolamento si può chiedere di compilare un
questionario per disegnare un profilo sociodemografico preciso, individuare le al-
tre insegne visitate e rilevare la spesa mensile complessiva dichiarata; queste in-
formazioni, una volta verificate col comportamento di acquisto effettivo, permet-
teranno di calcolare la share of wallet e di tenere sotto controllo la sua dinamica. Il
panel può essere poi utilizzato per tenere sotto controllo la qualità del servizio,
per gestire il referenziamento-dereferenziamento, per supportare l’industria nel
soddisfare specifiche esigenze informative. Per quanto riguarda il miglioramento
della qualità del servizio, si può chiedere infatti al panel di esprimersi relativamen-
te alla presenza di predefiniti disservizi34 nel punto vendita visitato. Una volta ac-
certato che il disservizio segnalato si è effettivamente verificato nel punto vendita
e nel periodo indicato, i consumatori che hanno fatto la segnalazione riceveranno
una comunicazione di accettazione e ringraziamento con l’accreditamento di pun-
ti. Relativamente all’inserimento di nuove marche/referenze, si può immaginare
l’attivazione di una procedura di approvazione, che si basa sulla distribuzione al
panel di campioni omaggio forniti dall’industria. I campioni possono essere mate-
rialmente veicolati al panel in due modalità alternative:

— attraverso la consegna su richiesta di un formato di prodotto fuori commercio;
— con l’inserimento temporaneo in assortimento del prodotto regolare.

Riteniamo che la seconda modalità sia preferibile e più facilmente accettabile
dall’industria. Si tratterebbe in questo caso di evidenziare con apposita etichetta il
referenziamento temporaneo, istruendo nel contempo il POS affinché contabilizzi
come omaggio il prodotto acquistato dal panel; naturalmente, occorrerà evitare
con apposita procedura informatica che il panel ottenga più di un prodotto omag-
gio nella singola visita e comunque nel periodo di test. Le domande da veicolare al
panel dovrebbero essere differenziate in funzione del segmento di appartenenza:
acquirenti/non acquirenti la categoria, fedeli/infedeli all’insegna e alla marca indu-
striale/commerciale. Sul piano negoziale, la soluzione del referenziamento tempo-
raneo implica una velocizzazione dell’inserimento dei nuovi prodotti ed il supera-



35 In caso di richiesta del fornitore, si potrebbe fornire anche una analisi di brand switching del periodo
di test; il costo di questa analisi dovrebbe essere naturalmente sopportato dal fornitore.
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mento della contestata prassi dell’imposizione di listing fees senza avere alcuna
idea sul contributo che il nuovo prodotto darà alla performance della categoria. Si
può infatti spersonalizzare la relazione rinviando la decisione finale dell’inseri-
mento e l’eventuale corresponsione di listing fees al giudizio del panel; con la se-
guente procedura:

— il buyer tratta gli obiettivi di miglioramento della performance di categoria
assegnati all’ inserimento della nuova referenza in tutti i punti vendita per un pe-
riodo predefinito;

— il buyer comunica che il referenziamento diventerà definitivo solo a seguito
del conseguimento degli obiettivi fissati e di valutazione positiva da parte del pa-
nel;

— il marketing organizza il test differenziando il colore dell’etichetta a scaffale
della referenza in prova e comunicando periodicamente al panel l’elenco dei pro-
dotti in prova e il relativo periodo;

— il marketing definisce le domande a cui deve rispondere il panel, analizza le
risposte del panel e la dinamica del sell out di categoria unitamente alla sua com-
posizione nel periodo di test;

— alla fine del test, il buyer comunica al fornitore i quantitativi ceduti come
prova omaggio al panel e chiede una nota di accredito corrispondente all’intero
valore dei prodotti ceduti gratuitamente, offrendo in cambio i dati di sell out per la
categoria e per il prodotto in test a livello di singolo punto vendita35;

— il buyer comunica i punti vendita che, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di performance ed alla valutazione espressa dal panel, tratteranno in ma-
niera continuativa la nuova referenza;

— il buyer comunica la delisting fees relativa al mancato margine realizzato nei
punti vendita sottoperformanti rispetto agli obiettivi fissati.

Per quanto riguarda infine la gestione del dereferenziamento, si possono quali-
ficare le referenze che contribuiscono all’ultimo 10% del sell out di categoria spe-
cificando il grado di fedeltà all’insegna degli acquirenti il prodotto che fanno parte
del panel, che dovrebbero poi essere sentiti per valutare la disponibilità a sostitui-
re il prodotto in uscita con altre referenze.

L’attivazione di un panel d’insegna è stata testata in COOP Estense nel perio-
do luglio 2006-marzo 2007; i risultati del test sono illustrati nel capitolo 2.2.

Con l’attivazione del panel su specifiche categorie merceologiche, si possono
poi soddisfare meglio le esigenze informative dei fornitori. Il panel di categoria
consente infatti di individuare un gruppo di clienti significativi per il comporta-
mento di acquisto all’interno di categorie merceologiche di interesse per l’insegna
e specifici fornitori. Trattandosi di un panel, non sono richiesti grossi investimenti
in quanto si può limitare l’analisi ai primi due decili di clienti, che in genere rap-
presentano il 60-70% delle vendite di categoria. Una volta individuati gli alto-ac-



36 Tesco segmenta la sua clientela in: price-sensitive, traditional, mainstream, healthy, convenience, fine
food. 
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quirenti, è possibile profilarli in funzione delle esigenze conoscitive dell’insegna e
del fornitore partner di categoria in:

a. cherry pickers (alto acquirenti di prodotti in promozione), 
b. discounters (alto acquirenti di primi prezzi), 
c. fedeli alla marca (esclusivisti, fedeli alla marca commerciale, promiscui),
d. fedeli / infedeli al segmento di consumo (mobilità di categoria);
e. funzionali (acquirenti di prodotti con / senza determinati elementi rilevanti

per la salute e il benessere);
f. tempisti (acquirenti che concentrano la loro spesa nell’ultima ora di apertu-

ra del punto vendita).

L’attivazione di un panel interno di categoria è stata testata in SISA
Centronord nel periodo gennaio 2006-giugno 2006; i risultati del test sono illustra-
ti nel capitolo 2.2.

La conoscenza della clientela può essere sviluppata anche analizzando il data
base generato con la carta commerciale; in questo caso, la segmentazione della
clientela si basa su comportamenti effettivi, non distorti dal ricordo o dalle perce-
zioni degli intervistati. La conoscenza del comportamento di acquisto attraverso
l’analisi dei dati carta unitamente ai dati POS e, soprattutto, lo sviluppo di un
orientamento micro al marketing distributivo, sono però ancora scarsamente dif-
fusi; questo deficit di conoscenza è tanto più sorprendente se si pensa che l’effica-
cia del branding distributivo è strettamente legata alla comprensione del compor-
tamento di acquisto. Sono veramente poche le insegne che hanno saputo seguire
con successo la strada tracciata da Tesco nella segmentazione degli acquirenti e
nella differenziazione dell’offerta distributiva in funzione del diverso comporta-
mento di acquisto36. Quando, agli inizi degli anni novanta, gli hard discounter en-
trarono nel mercato inglese, Tesco fronteggiò questa minaccia utilizzando la cono-
scenza del comportamento di acquisto che gli derivava dalla sua carta (ClubCard).
Più in dettaglio, la reazione di Tesco è consistita:

• nell’individuare i prodotti acquistati più frequentemente dal segmento di con-
sumatori più sensibili al prezzo;

• nel lanciare una marca commerciale di primo prezzo (Tesco Value) nelle cate-
gorie acquistate più frequentemente dai consumatori più sensibili al prezzo;

• nel posizionare la marca di primo prezzo al livello dell’hard discount e, in al-
cune categorie, addirittura al di sotto di questo livello;

• nell’offrire una più ampia scelta in tutte le fasce prezzo offerte dal rivale Lidl
(fig. 2.2).

La collaborazione di marketing tra industria e distribuzione è di norma consi-
derata un’area di scambio, in quanto gli obiettivi sono diversi e le insegne parteci-
pano al sostegno delle vendite di una data marca solo se adeguatamente incenti-
vate dal proprietario della marca stessa. Questa situazione è però tipica di un ap-



proccio macro al marketing, che sconta una conoscenza modesta del comporta-
mento di acquisto e la conseguente incapacità di individuare target comuni.
L’insegna che approccia il marketing distributivo in chiave macro persegue tipica-
mente tre obiettivi:

a. la creazione di traffico (acquisition)
b. la fidelizzazione all’insegna / punto vendita (retention)
c. l’aumento dello scontrino medio (up selling).

In assenza di una profonda conoscenza del comportamento di acquisto, la colla-
borazione di marketing tra industria e distribuzione si riduce alla compravendita
di servizi distributivi perché gli obiettivi restano separati. Nel caso invece di un ap-
proccio micro al marketing distributivo, gli obiettivi del marketing distributivo
non cambiano, ma si aprono nuove opportunità di collaborazione con l’industria
per la loro realizzazione. La conoscenza del comportamento di acquisto su cui si
basa l’approccio micro al marketing distributivo può essere infatti condivisa per
creare nuovo valore per entrambi senza riconoscere ulteriori corrispettivi rispetto
alla copertura dei costi. In questo caso infatti, vi è una rilevante sovrapposizione
degli obiettivi di marketing ed è possibile un rapporto di vera partnership. La so-
vrapposizione non riguarda tanto la creazione di traffico e la fidelizzazione al pun-
to vendita / insegna, che restano nel dominio esclusivo dell’insegna, quanto piutto-
sto l’obiettivo dell’up selling che invece può essere condiviso. La collaborazione
per aumentare gli acquisti del consumatore che si trova già all’interno del punto
vendita può riguardare tre aree:

d. il cross category
e. la promozione profilata
f. la definizione delle categorie di acquisto ed il connesso display.

Non v’è dubbio che l’obiettivo dell’aumento dello scontrino può essere realiz-
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Fig. 2.2 - Tesco vs.Lidl range coffee: price architecture
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zato anche incentivando il consumatore ad aumentare il numero di categorie ac-
quistate; ciò che può essere appunto condiviso con l’industria scoprendo target so-
vrapposti. Nel caso per esempio di complementarietà nell’occasione di consumo
di due categorie, una marca può offrire incentivi agli alto acquirenti della catego-
ria complementare (Pasta Barilla + Coca Cola). Oppure, l’impresa industriale che
opera in più categorie complementari nella funzione d’uso può offrire incentivi
agli alto acquirenti del suo brand in una categoria che sono contemporaneamente
basso acquirenti nell’altra categoria affinché associno l’acquisto (Pasta Barilla +
sughi Barilla)

La conoscenza della composizione dello scontrino di un’insegna non serve solo
ad aiutare l’industria nella selezione di target per la promozione incrociata di
brand offerti in categorie a diverso tasso di penetrazione (cross category). L’analisi
dei panieri di spesa può infatti portare ad individuare profili di acquisto interes-
santi per il targeting industriale; parliamo in questo caso di promozione profilata.
La segmentazione della clientela in base alla composizione della spesa può essere
realizzata semplicemente clusterizzando i titolari della carta in funzione dei bene-
fici ricercati acquistando prodotti che si caratterizzano per la presenza/assenza di
determinati elementi; per distinguere le due tipologie, parleremo di prodotti fun-
zionali con in contrapposizione ai prodotti funzionali senza. Una volta segmentata
la base clienti attraverso il comportamento di acquisto espresso con la selezione di
prodotti aventi determinate caratteristiche, l’individuazione del target avviene
semplicemente incrociando l’anagrafica di questo profilo di acquisto con l’anagra-
fica degli acquirenti della singola marca; così, per esempio, un forte scostamento
tra la numerica dei “consumatori light” e la numerica degli acquirenti di una data
marca nella sua variante light, evidenzia un target potenzialmente interessante da
raggiungere con azioni mirate di marketing. Si può per esempio offrire un campio-
ne omaggio di una nuova referenza light ai consumatori che comprano light in al-
tre categorie.

In questo momento, i prodotti funzionali sono di gran moda e, quindi, scoprire
cluster particolarmente interessati ai prodotti che soddisfano anche esigenze di-
verse da quelle propriamente nutrizionali, può offrire nuove opportunità di mar-
keting. Si può per esempio partire dall’assunto che vi siano consumatori che ricer-
cano un’alimentazione:

• povera di grassi (colesterolemisti); 
• povera di sodio (ipertesi);
• a scarso contenuto calorico (sovrapeso);
• sana e naturale (bio-naturalisti);
• senza glutine (celiaci);
• di alto livello gustativo (buongustai);
• che aiuta la regolarità del corpo (regolari).

Clusterizzare la clientela in funzione dei bisogni / benefici ricercati significa dis-
porre di target cui indirizzare azioni specifiche, senza sprechi di risorse e col massi-
mo potenziale in termini di ritorno sull’investimento.

Un’altra area di sovrapposizione del marketing industriale e commerciale è la
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definizione delle categorie di acquisto. È infatti nell’interesse di entrambi facilita-
re la spesa definendo la categoria in modo coerente con l’albero decisionale del
consumatore per organizzare di conseguenza il display. Si tratta in questo caso di
scoprire quali sono i driver dell’acquisto, ovvero le variabili che hanno maggiore
peso nel determinare il comportamento di scelta. Questa conoscenza può essere
prodotta solo analizzando il data base della carta commerciale, mentre del tutto
inadeguato è lo strumento del panel illustrato più sopra. Quest’ultimo strumento
permette infatti di segmentare la clientela in cluster (gruppi) distinti a seconda del
valore assunto da una sola variabile comportamentale, il volume degli acquisti
(heavy-medium-light buyers). I segmenti così creati possono essere sì incrociati
con altre variabili (driver) del comportamento di acquisto, ma una alla volta, senza
considerare simultaneamente le diverse variabili, come invece sarebbe auspicabi-
le. Ancora, nel panel famiglie le unità di osservazione sono i clienti, mentre nulla si
dice sull’importanza e sul ruolo delle variabili determinanti il comportamento di
acquisto. La segmentazione dei clienti sulla base dei soli dati panel è dunque trop-
po semplicistica perché non è possibile:

• discriminare le variabili di segmentazione del comportamento di acquisto in
funzione della loro importanza;

• valutare in che misura le diverse variabili di segmentazione sono tra loro in-
terdipendenti;

• clusterizzare la clientela secondo un approccio multidimensionale e successi-
vo alla scoperta dell’importanza delle diverse variabili nel determinare il compor-
tamento di acquisto.

Lavorando invece sui dati carta ed applicando la metodologia statistica degli 
alberi decisionali, è possibile studiare i diversi driver di acquisto della catego-
ria/marca e segmentare di conseguenza la clientela in funzione dell’importanza
che questi driver assumono per il singolo consumatore. 

È lecito supporre che le variabili analitiche abbiano una importanza diversa, e
che esistano legami tra di loro; in particolare, al fine di tracciare i confini della ca-
tegoria da “far vedere” al consumatore in punto vendita, occorre ordinare gerar-
chicamente le variabili che esprimono il comportamento di acquisto. Per la defini-
zione della categoria di acquisto e del connesso display, occorre dunque condurre
un’analisi di classificazione del comportamento di acquisto che non agisca sui
clienti, ma sulle variabili. La metodologia utilizzable è quella degli Alberi
Decisionali (Induction of Decision Trees), che cerca di associare quelle che sono le
caratteristiche conosciute della clientela con i possibili “comportamenti” di acqui-
sto dei prodotti che interessano. Gli Alberi Decisionali partono dalla ricerca in-
nanzitutto dell’attributo (predittore) maggiormente discriminante rispetto alla va-
riabile risposta, che potrà essere “heavy user”, o “light user” o anche “volume de-
gli acquisti”. Passate in rassegna tutte le variabili a disposizione (anche decine), la
tecnica trova il predittore migliore del comportamento che interessa; poi procede
a dividere l’insieme originale dei dati in tanti gruppi quante sono le modalità che
assume il predittore stesso e su ciascuno di tali gruppi ripete lo stesso procedimen-



Tab. 2.4 - Dati sintetici sul comportamento dei clienti con carta SISA relativamente alla categoria
“chocolate confectionery”

228.621 acquirenti la categoria 22.778 clienti aderenti alle promo
Numero medio di clienti 
acquirenti la categoria 
per ciascun p.v. 617

Mediana 370

Minimo 1

Massimo 8717

Spesa media annua di cliente 20 euro 45 euro

Mediana 9 euro 29 euro

Spesa minima 0,10 euro 1,25 euro

Spesa massima1 1565 euro 1565 euro

Numero medio di atti 
di acquisto in categoria nell’anno 6 19

Mediana 6 13

Moda 1 3

Minimo 1 1

Massimo 16 265

Scontrino medio 3,3 euro 2,4 euro
1 Sono stati eliminati i valori ritenuti anomali. Questo valore massimo, pur essendo molto elevato, pre-

senta un certo numero di casi, ed è stato quindi conservato come valido.
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to in modo ricorsivo, finché non si arriva a “rami” dell’albero caratterizzati da un
solo attributo. Il processo è intuitivo e veloce, e presenta i risultati già organizzati
in una forma gerarchica che può alimentare direttamente le decisioni di merchan-
dising e di marketing. Per esempio, i cluster di prodotti da rendere più visibili col
display verticale.

Il data mining dei panieri di spesa può essere poi di grande utilità per analizza-
re il profilo dei clienti che acquistano in promozione. Con riferimento per esempio
alla macrocategoria del “chocolate confectionary” il cui acquisto è di norma rea-
lizzato d’impulso, è stato osservato che il primo 10% degli acquirenti in promozio-
ne (volantino) hanno una spesa annua più che doppia e una frequenza di acquisto
superiore di tre volte rispetto la media trattanti (tab. 2.4). Questi risultati dimo-
strano che il volantino non serve a reclutare nuovi consumatori alla categoria, ma
sono essenzialmente gli heavy user che approfittano della promozione. Di conse-
guenza, un’azienda come Ferrero, che ha sempre rifiutato lo strumento promozio-

Fonte: nostra indagine su 410 punti vendita SISA per 12 mesi 2005



37 Il consumatore abbandona una data insegna non per approvvigionarsi da un rivale diretto, ma presso
un rivale indiretto che opera in un formato distributivo diverso rispetto a quelli con cui opera la citata inse-
gna nell’area.
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nale del volantino, si rende ora conto dell’importanza di questa scelta; il passo suc-
cessivo per confermare l’esclusione del volantino dal trade marketing mix potreb-
be essere la verifica della fedeltà della clientela in occasione della promozione dei
brand rivali (analisi di brand switching). 

Nel caso invece di aziende che impiegano la leva della promozione di prezzo,
l’analisi dei panieri di spesa può aiutare ad orientare l’azione migliorando l’effi-
cienza e l’efficacia. Per esempio, i nostri studi sulla concentrazione degli acquisti in
promozione delle merende e dei sughi hanno dimostrato che i primi due decili
rappresentano il 70% del sell out promozionale. Analogamente, classificando gli
acquirenti di queste due categorie in funzione della sensibilità alle promozione, il
20% è risultato altamente sensibile mentre il 36% è risultato mediamente sensibi-
le e il restante 44% è poco sensibile. Queste informazioni sul comportamento di
acquisto possono essere utilizzate per orientare l’offerta promozionale ai primi
due decili o al segmento dei molto sensibili, aumentando in questo modo l’effi-
cienza dell’investimento. Analogamente, per aumentare l’efficacia si può scegliere
come target i consumatori multibrand, vale a dire i consumatori che, nel segmento
degli alto acquirenti / sensibili, spostano più frequentemente le loro preferenze in
occasione delle attività promozionali. 

Il profilo e le aspettative degli acquirenti variano da una insegna all’altra. Lo
shopper può dunque essere opportunamente posto al centro delle politiche di trade
marketing e orientare anche più in generale il rapporto di canale. Insomma, la sco-
perta di nuovi segmenti di domanda, da scegliere poi eventualmente come target di
azioni di marketing strategico e operativo, rappresenta la nuova frontiera della part-
nership di canale nel LCC. L’unico è più rilevante limite alla condivisione delle in-
formazioni sul comportamento di acquisto per realizzare iniziative di marketing in-
tegrato è la modesta concentrazione della distribuzione italiana. Dal momento che
la singola insegna rappresenta una quota modesta del fatturato dell’azienda indu-
striale, si riduce anche l’interesse di quest’ultima a investire nella differenziazione
delle azioni di marketing per insegna. Nella profilazione della clientela realizzata
studiando i panieri di spesa COOP Estense e SISA Centronord (cap. 2.3), si potrà
confrontare la mappa degli stili di acquisto presenti in queste due insegne. 

L’osservazione del consumatore a monte del punto vendita e nel punto vendita
completa le fonti attraverso cui è possibile conoscere il comportamento di acqui-
sto. A monte del punto vendita interessa conoscere la gerarchia tra formato e inse-
gna; il consumatore sceglie prima il formato e poi l’insegna, oppure non esiste una
gerarchia tra le due? La presenza di una gerarchia tra formato e insegna non inte-
ressa solo il distributore, che deve valutare la consistenza della intertype compe-
tion e la presenza di una componente strutturale nella infedeltà all’insegna37, ma
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interessa anche il produttore industriale in quanto la presenza di segmenti di con-
sumatori che si approvvigionano prevalentemente presso un formato di punto
vendita può richiede referenze specifiche oltre a iniziative promozionali mirate
per contenuti e differenziate per investimenti. Analogamente, la scelta del forma-
to distributivo da parte del consumatore interessa l’industria di marca anche se i
prodotti offerti sono gli stessi. Il comportamento di acquisto a monte del punto
vendita può essere infatti segmentato in:

g. routine shopping (mensile, settimanale)
h. top-up (acquisti ricorrenti di prodotti freschi)
i. urgent need (rotture di stock domestico, bisogni sopravvenuti rispetto all’ul-

tima spesa)
j. specific occasion (compleanni, anniversari, party,).

Secondo MCA-IRI, che monitorizza in diversi paesi la consistenza dei quattro
segmenti indicati più sopra, gli acquisti di routine rappresentano in Europa il
47%, mentre gli acquisti top-up rappresentano il 22% dei shopping trip contro il
15% degli acquisti urgenti e il 17% delle spese realizzate per soddisfare le esigen-
ze di occasioni speciali. Può sembrare a prima vista che questa segmentazione non
interessi l’industria di marca, che punta a vendere i suoi prodotti indipendente-
mente dalle motivazioni che hanno indotto il consumatore ad uscire di casa per fa-
re la spesa. Di fatto però, se i consumatori scelgono il formato distributivo in fun-
zione delle diverse esigenze della spesa, si può meglio comprendere la dinamica
delle quote di mercato di formato / insegna e orientare di conseguenza la politica
di vendita. L’aumento in quota del discount e dei convenience store è probabil-
mente attribuibile ad un cambiamento del comportamento di acquisto: è aumen-
tata cioè l’incidenza dei consumatori che utilizzano questi formati distributivi per
acquisti di routine. La prova più evidente di questo fenomeno è rappresentata dal-
la dinamica della quota di mercato per categoria del discount: un tempo, il disco-
unt (soprattutto in Germania) aveva una quota molto alta in alcune categorie e
molto bassa in altre categorie; ciò che discendeva dall’integrazione degli acquisti,
ovvero dall’utilizzo del discount non per acquisti di routine. La recente introduzio-
ne selettiva delle marche nel discount può dunque essere interpretata anche come
un tentativo di assecondare e, quindi, rinforzare la tendenza in atto verso l’utilizzo
routinario di questo formato. Una riflessione dovrebbe essere dunque avviata an-
che per l’ipermercato; in che misura i segnali di crisi di questo formato sono ricon-
ducibili ad un cambiamento nel comportamento di acquisto, vale a dire all’aumen-
to dell’incidenza dei consumatori che scelgono questo formato non per acquisti di
routine? Ancora, sapere che un formato è utilizzato prevalentemente per acquisti
di routine può opportunamente orientare gli investimenti di trade marketing ver-
so la fidelizzazione alla marca. Al contrario, i formati utilizzati per acquisti non di
routine possono essere oggetto di politiche di trade marketing orientate all’au-
mento della penetrazione.

Conoscere l’incidenza dei consumatori che decidono l’acquisto della categoria e
della marca a casa piuttosto che davanti allo scaffale è di grande utilità anche per il
marketing industriale, che deve tener conto del livello e della consistenza degli ac-



38 Luceri B. (2007), Comunicazione diretta mediante self scanner, Mercati e Competitività, n. 1.

80 Marketing distributivo

quisti programmati. Ancora, il fornitore deve avere un’idea precisa della stabilità
degli acquisti programmati sia a livello di categoria che a livello di marca; non v’è
dubbio infatti che l’instabilità degli acquisti programmati richiede di spostare risor-
se e iniziative all’interno del punto vendita. Se il consumatore cambia categoria o
marca in caso di rottura di stock, oltre per effetto della promozione di prezzo e non
di prezzo, l’acquisto d’impulso assume una consistenza che va ben oltre quanto ri-
portato sulla lista della spesa (scritta o mentale). Come è noto, le scelte del consu-
matore all’interno del punto vendita sono influenzate da numerose variabili: l’am-
bientazione, i colori, la musica, lo store design, l’architettura del layout e del dis-
play. Occorre dunque valutare il comportamento di acquisto osservando e intervi-
stando il consumatore all’interno del punto vendita per quantificare la misura di al-
cuni cambiamenti che discendono dalla crisi dei consumi. Dalle interviste e dalle
osservazioni a punto vendita realizzate nel 2006-2007 è emerso che:

• è aumentata l’incidenza dei consumatori che utilizzano una lista scritta della
spesa per organizzare il loro comportamento in punto vendita, con effetti negativi
sugli acquisti d’impulso e sul valore dello scontrino;

• è diminuita la stabilità degli acquisti programmati, nel senso che il consuma-
tore tende a sostituire un acquisto previsto con un acquisto imprevisto per sfrutta-
re le opportunità promozionali scoperte in punto vendita;

• è aumentato l’utilizzo del volantino per la scelta dell’insegna e la ricerca dei
prodotti in punto vendita;

• è diminuita la disponibilità del consumatore a stoccarsi per sfruttare le oppor-
tunità promozionali;

• è aumentata l’analisi ex post dello scontrino per controllare l’integrità dei
prezzi e la correttezza della funzione di price look up in caso di utilizzo del self
scanning;

• è diminuito il tempo dedicato alla spesa e il numero di categorie/marche con
cui il consumatore entra in contatto nel corso della singola visita;

• è aumentato il numero di formati/insegne visitate regolarmente e, di conse-
guenza, si è ridotta l’ abitudine di acquistare definite categorie e/o la marca com-
merciale solo presso la prima insegna visitata.

Infine, la tecnologia consente oggi di conoscere e incidere sul comportamento
di acquisto del consumatore che si trova all’interno del punto vendita. Basterà ci-
tare in proposito lo strumento del self scanner, che non è solo una tecnologia voca-
ta al trasferimento sul consumatore della funzione di price look up con connesso
risparmio di tempo se abbinata al pagamento elettronico in casse dedicate. Il self
scanner può essere infatti anche uno strumento di marketing dal momento che è
possibile seguire il percorso del consumatore e orientare di conseguenza il layout
delle attrezzature e il display merceologico. Soprattutto, il self scanning è uno stru-
mento utilizzabile per comunicare col consumatore che si trova davanti allo scaf-
fale con offerte mirate sul suo profilo e/o sui prodotti acquistati. Sull’utilizzo del
self scanning nel marketing industriale e commerciale si vedano i risultati del test
realizzato in CONAD da B. Luceri38.



39 Cfr. The Economist, November 11th, 2006, p. 90
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Un’altra opportunità tecnologica per conoscere il consumatore e incidere sul
suo comportamento quando si trova all’interno del punto vendita è l’RFID appli-
cato su singoli prodotti. Recenti sperimentazioni di laboratorio hanno dimostrato
che la psicologia della folla può essere utilizzata per aumentare gli acquisti d’im-
pulso. I colleghi Usmani e Menezes dell’Università di Princeton sostengono che se
un certo prodotto risulta visibilmente popolare, è molto probabile che aumentino
gli acquisti d’impulso. La sfida consiste dunque nell’informare i consumatori che si
trovano all’interno del punto vendita sulle scelte effettuate in un dato periodo.
Combinando le etichette RFID sul singolo prodotto con uno scanner installato sul
carrello e in comunicazione col computer centrale, è possibile visualizzare sull’eti-
chetta elettronica a scallafe il numero aggiornato di acquirenti del singolo prodot-
to. È dimostrato che i prodotti col più alto numero di acquirenti nell’unità di tem-
po hanno più probabilità di essere scelti dal consumatore che passa davanti allo
scaffale e riceve questa informazione. Lo sfruttamento di questa componente psi-
cologica del comportamento di acquisto è già una realtà nel commercio on line.
Amazon, per esempio, comunica agli acquirenti di una data categoria i prodotti
più acquistati. Nel retail fisico, Wal Mart e Tesco hanno espresso interesse per av-
viare sperimentazioni sulla psicologia della folla a partire dalla primavera 200739.
Si tratta in fondo del noto “effetto pecora” che ci porta a scegliere il ristorante più
affollato e ad evitare quello deserto. Per i prodotti vale lo stesso principio, anche
se in questo caso gli interessi di industria e distribuzione non convergono visto che
la soluzione descritta favorirebbe le marche leader. Ciò che conta però non è tan-
to l’allineamento degli interessi su singole azioni, quanto il fatto che lo shopper
marketing, essendo un’area di azione largamente condivisa, può diventare il bari-
centro per costruire un nuovo modello di relazione industria-distribuzione.

Nel capitolo 2.4, verranno presentati i risultati di una ricerca sul comportamen-
to di acquisto realizzata attraverso rilevazioni e osservazioni a punto vendita.

2.2 Gli strumenti per la scoperta del comportamento d’acquisto 
del consumatore:  il panel di insegna longitudinale (B. Luceri)

Introduzione. L’attività di marketing non può prescindere dalla conoscenza dei
clienti in quanto essi ne costituiscono il punto focale. In assenza di un quadro in-
formativo accurato sui loro bisogni e desideri, oltre che sul cambiamento degli at-
teggiamenti e delle abitudini di acquisto, le decisioni di marketing conducono ve-
rosimilmente a risultati diversi e distanti da quelli pianificati. Ne discende la ne-
cessità per l’impresa di raccogliere in modo sistematico dati primari allo scopo di
convertirli in informazioni utili per supportare il processo decisionale della dire-
zione marketing. L’espletamento di tale attività vede particolarmente favorite le
imprese commerciali: da un lato, il contatto diretto con il cliente e, dall’altro, le po-
tenzialità di interazione e computazione delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (ICT) consentono di osservare il comportamento d’acquisto e seg-
mentare la clientela con finalità e metodi sia descrittivi sia predittivi. 



Il principale strumento operativo per l’accumulo di conoscenza sulla domanda
è la carta commerciale, con la quale si stabilisce una corrispondenza biunivoca tra
il cliente e lo scontrino. I dati raccolti al momento del rilascio identificano il con-
sumatore e ne tracciano il profilo sulla base della presenza o meno degli attributi
ritenuti differenzianti dall’impresa. Tale profilo, combinato con i dati scanner sulle
vendite che indicano cosa, quanto e quando il cliente ha comprato, rendono possi-
bile la definizione del suo comportamento d’acquisto. Si tratta di uno strumento
che presenta, tuttavia, evidenti ed importanti limiti nel raggiungimento degli
obiettivi conoscitivi a cui è finalizzato. In primo luogo, la rappresentazione del
comportamento d’acquisto che fornisce è parziale in quanto riferita alla quota di
bisogni che il consumatore soddisfa presso una determinata impresa commerciale.
In secondo luogo, la natura dei dati rilevati non permette di scoprire le determi-
nanti cognitive del comportamento d’acquisto, vale a dire i motivi delle preferenze
e le valutazioni da cui dipendono lo stato ed il valore delle relazioni che un’impre-
sa intesse con la clientela (Marzocchi G.L., Costabile M., 2005).

I limiti evidenziati nulla tolgono al valore esplicativo dei dati carta e scanner
con riferimento al comportamento d’acquisto implementato da un cliente in una
determinata insegna, ma suggeriscono il ricorso ad un ulteriore strumento per rile-
vare dati anche su variabili non osservabili.

Il panel. Lo strumento proposto è il panel di insegna realizzato a livello di cor-
porate e punto vendita nonché di categoria merceologica. Come noto, il panel è un
campione di clienti stabile nel tempo e rappresentativo dell’universo, impiegato
per la raccolta di dati primari mediante la rilevazione degli acquisti e/o la realizza-
zione di indagini periodiche somministrando un questionario. Esso risulta partico-
larmente adatto per (Romano D., 1995):

— seguire l’evoluzione nel tempo di comportamenti e opinioni (indagini longi-
tudinali);

— implementare strategie di raccolta dati estensive e intensive (dati e risposte
di molte persone unitamente a molti dati e risposte della stessa persona);

— applicare tecniche di indagine semi-sperimentali (prima-dopo), per la possi-
bilità di misurare la correlazione di un nuovo stimolo con comportamenti e atteg-
giamenti dei clienti.

La disponibilità dei dati carta e scanner consente alle imprese commerciali di
implementare una fattispecie del panel che combina la rilevazione del comporta-
mento d’acquisto effettivo presso i propri punti vendita con quella del vissuto dei
consumatori. Le aree in cui il cliente può offrire un valido contributo conoscitivo a
supporto del processo decisionale di marketing sono il controllo competitivo, la
qualità del servizio, l’efficacia della comunicazione e la politica assortimentale.

Il panel di insegna può, infine, fornire un supporto informativo su temi specifici,
come il retail mix di categoria merceologica. Conoscere il comportamento d’ac-
quisto e la valutazione dell’offerta delle diverse forme distributive/insegne rivali,
riduce il livello di incertezza nella presa delle decisioni relative alla gamma dei
prodotti e al pricing.
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Se poi al panel di insegna si affiancano panel specifici di categoria, si possono
soddisfare meglio le esigenze informative delle imprese industriali e supportare
adeguatamente le iniziative di marketing integrato. Questa tipologia di panel è co-
struita sulla base dei dati carta unitamente a quelli scanner e offre l’opportunità di
individuare gruppi di clienti significativi ed omogenei con riferimento al compor-
tamento di acquisto. Le aggregazioni possono essere analizzate per gestire il retail
mix, attivate con iniziative mirate (promozioni, coupon dei fornitori, campioni
prova di nuovi prodotti) e sottoposte ad indagine per raccogliere dati su variabili
non osservabili. La conoscenza molto dettagliata degli acquirenti di una categoria
è di ausilio al marketing distributivo ed industriale poiché permette di:

— determinare con maggiore pertinenza gli obiettivi e la strategia di marketing;
— definire, implementare e monitorare le leve del retail mix agendo a livello

micro.
Per essere d’ausilio alla produzione di conoscenza per il marketing, un panel

deve essere un campione probabilistico e riferibile senza distorsioni all’universo
di riferimento, sia nella fase di costituzione sia lungo il volgere delle rilevazioni
(Marbach G., 2001). La scelta casuale delle unità e la stratificazione del campione
si pongono come condizioni sine qua non affinché lo stesso abbia gli attributi del
panel. Il campionamento probabilistico evita le distorsioni correlate a inevitabili
fattori umani. Nel caso di un campione non probabilistico è l’intervistatore che
sceglie i membri del campione e la disponibilità degli stessi a partecipare dipende
dalle influenze sia psicologiche sia situazionali che agiscono nel momento del con-
tatto. La stratificazione in base alle caratteristiche ritenute interessanti per gli
obiettivi di indagine migliora il grado di rappresentatività del campione.

Al fine di una migliore comprensione generale e per illustrare praticamente i
passi che portano a organizzare un panel, nonché i problemi da affrontare e i risul-
tati ottenibili, si riportano due casi empirici che riguardano rispettivamente il pa-
nel di insegna corporate/punto vendita e il panel di categoria.

Il panel di insegna corporate e punto vendita: il caso Coop Estense. In collabo-
razione con Coop Estense, una cooperativa di consumo operante nelle regioni
Emilia-Romagna e Puglia, è stato avviato un progetto di panel longitudinale. Il pa-
nel è stato sperimentato, nel periodo ottobre 2006 – febbraio 2007, su due punti
vendita localizzati nella città di Modena e appartenenti a due diverse forme distri-
butive: un supermercato (1.610 mq) e un ipermercato (8.264 mq). Dato che l’obiet-
tivo dello studio consisteva nel valutare l’idoneità dello strumento nella rilevazione
di dati su variabili non osservabili per integrarli poi con quelli relativi a variabili os-
servabili, si è ritenuto di procedere ad un campionamento non probabilistico per
quote. I partecipanti al panel sono stati arruolati in punto vendita dai soci volontari
della cooperativa, vale a dire persone che svolgono un ruolo attivo nella gestione
della relazione tra l’insegna e i soci. Il numero di unità campionarie è stato fissato
da un minimo di 150 fino ad un massimo di 250, da distribuire secondo la struttura
della clientela per sesso, fascia d’età e numero di componenti il nucleo familiare. I
soci che hanno aderito al panel ammontano complessivamente a 205 per il super-
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mercato e 241 per l’ipermercato; sono stati, quindi, somministrati due questionari
con un intervallo di due mesi. Il primo questionario è stato consegnato in occasione
dell’arruolamento ed il secondo a domicilio via posta. La consegna del questiona-
rio autocompilato è avvenuta in punto vendita; in tale occasione sono stati ricono-
sciuti come premio 500 punti carta, equivalenti a 5 euro. Il tasso di abbandono dei
panelisti tra la prima e la seconda indagine è stato del 25%, portando le unità cam-
pionarie a 156 per il supermercato e 180 per l’ipermercato. Questo tasso così eleva-
to è ascrivibile alla modalità impiegata per il campionamento. Questo limite può
essere superato attraverso le tecniche di campionamento probabilistico, l’adesione
del socio solo a fronte di un reale interesse ed un adeguato programma di incenti-
vazione e ricompensa. La minimizzazione degli errori da distorsione relativi al
mantenimento e alla rigenerazione delle unità del panel costituisce, infatti, un
aspetto cruciale per ottenere dati rappresentativi dell’universo.

Il questionario utilizzato in occasione dell’arruolamento, dopo aver rilevato le
principali informazioni socio-demografiche del rispondente (età, sesso, stato civile,
numero di componenti il nucleo familiare, titolo di studio, professione, tipo di ani-
mali domestici, indirizzo), ha raccolto i dati necessari per realizzare il controllo
competitivo:

— la spesa media mensile dichiarata per i prodotti di largo consumo (alimenta-
ri, pulizia casa, cura persona);

— le forme distributive frequentate e la relativa intensità su scala Likert da 1 a
5 (di cui 1= mai; 5= sempre);

— le insegne selezionate per fare gli acquisti ed il numero di visite mensili,
— il giudizio relativo alla convenienza di prezzo e alle iniziative promozionali

del punto vendita su scala Likert da 1 a 5 (di cui 1= per niente d’accordo; 5= molto
d’accordo).

La qualità del servizio percepita è stata indagata chiedendo al socio di esprime-
re una valutazione, su scala Likert da 1 a 5 (di cui 1= per niente d’accordo; 5= mol-
to d’accordo), con riferimento agli attributi ritenuti appropriati per un’impresa
commerciale, declinati nelle loro principali componenti: comodità, ambientazione,
assistenza e supporto del personale, servizio di pagamento alle casse, assortimento
e disponibilità dei prodotti.

La verifica dell’efficacia della comunicazione della mission aziendale è stata
supportata con domande relative ai suoi aspetti fondanti: la natura cooperativa
dell’organizzazione e la centralità del socio nella definizione delle politiche di
marketing. Anche in questo caso, è stato richiesto un giudizio su scala Likert da 1 a
5 (di cui 1= per niente d’accordo; 5= molto d’accordo).

Il questionario impiegato nella seconda indagine aveva i seguenti obiettivi co-
noscitivi: da un lato, approfondire lo stato delle relazioni tra i clienti e l’azienda e,
dall’altro, i motivi alla base dello svantaggio competitivo nelle categorie merceolo-
giche della carne fresca e dei surgelati. Il primo obiettivo è stato soddisfatto chie-
dendo al socio di indicare:

— gli strumenti impiegati per comunicare con l’azienda e la relativa intensità su
scala Likert da 1 a 5 (di cui 1= mai; 5= sempre);
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— il grado di partecipazione e di interesse alle attività della cooperativa su sca-
la Likert da 1 a 5 (di cui 1= mai; 5= sempre);

— i motivi della ricerca di un contatto con l’azienda, i mezzi impiegati ed il gra-
do di soddisfazione su scala Likert da 1 a 5 (di cui 1= mai; 5= sempre nei primi due
casi e 1= per niente; 5= molto nel terzo caso).

Il secondo obiettivo conoscitivo è stato, invece, supportato con domande tese a
rilevare:

— la qualità del servizio e il posizionamento di prezzo dell’insegna, percepiti
con valutazioni espresse su scala Likert da 1 a 5 (di cui 1= per niente d’accordo; 5=
molto d’accordo);

— il comportamento d’acquisto dei clienti, ovvero cosa (tipologie di prodotti) e
dove comprano (insegne e forme distributive).

L’autocompilazione del questionario assicura maggiore precisione nelle risposte
rispetto alla somministrazione da parte di un intervistatore perché il cliente può
governare autonomamente i tempi di risposta e gli effetti di desiderabilità sociale
tendono ad annullarsi (Romano D., 1995). È stato, infatti, evidenziato che l’aderen-
za delle risposte alla realtà è essenzialmente governata dal grado di impersonalità
dell’intervista: più personale è il processo di intervista, più l’intervistato ricorre a
stereotipi e meno fedeli sono le sue risposte (Ricolfi L., 1995).

Le distorsioni da assuefazione, associate all’apprendimento sia della meccanica
dell’intervista sia delle tematiche trattate per effetto della permanenza nel panel,
sono evitate facendo trascorrere un intervallo superiore al mese tra un’indagine e
quella successiva (Romano D., 1995). Tale condizione è stata rispettata anche in
questo studio attraverso la somministrazione dei questionari a due mesi circa di
distanza l’uno dall’altro.

Infine, sono state previste delle risposte la cui divergenza rispetto alla realtà pote-
va essere determinata attraverso il metodo dell’osservazione. Questa operazione è,
ovviamente, possibile per variabili oggettive relative al punto vendita in test come la
frequenza di visita, il grado di integrazione degli acquisti presso altri punti vendita
dell’insegna, la frequenza di acquisto della categoria, la spesa effettuata presso l’in-
segna che svolge il ruolo di benchmark per quella complessiva dichiarata (la secon-
da non può essere inferiore alla prima). D’altra parte, è proprio con riferimento a
queste variabili che è necessario rilevare l’eventuale errore: la mente umana impie-
ga strategie cognitive semplificate per mantenere i processi decisionali entro tempi
ragionevoli, soprattutto quando è chiamata a risolvere problemi che implicano giu-
dizi di frequenza, quantità e probabilità. Le distorsioni più frequenti sono la sovra-
stima/sottostima della spesa complessiva per “ancoraggio” ad un dato conosciuto
(come l’ultima spesa effettuata) e della frequenza di visita ad un’insegna per “l’euri-
stica della disponibilità” (quanto velocemente si riesce a richiamare alla mente le vi-
site effettuate ad un’insegna rispetto ad un’altra). Infine, il giudizio sulla qualità del
servizio e l’immagine dell’azienda possono essere condizionati dalla presenza di ste-
reotipi negli schemi mentali dell’individuo. Lo studio dell’errore e dei suoi meccani-
smi è di estrema utilità per il marketing in quanto possono essere sfruttati sia a fini
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1 Panetteria (2,4), fruttivendolo (2,3), macelleria (2,1), profumeria (2,0), grande magazzino (1,8), disco-
unt (1,7), pescheria (1,7), mercato rionale (1,7), gastronomia (1,6), latteria (1,4).
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comunicativi per intervenire sulla percezione dei clienti sia per valutare il grado di
affidabilità delle risposte del cliente ai fini della manutenzione del panel.

I clienti sono stati segmentati in base all’omogeneità delle preferenze espresse
con riferimento alle diverse variabili con la tecnica di classificazione cluster analy-
sis k-medie. Il numero di cluster ottimale è stato individuato attraverso il test F, ac-
cettando come soluzione quella in cui tutte le variabili e l’R2 relativo alla devianza
dei gruppi rispetto alla quella totale presentano valori significativi (rispettivamen-
te <5% e prossimi a 1).

L’indagine ha prodotto un complesso di risultati rilevanti a supporto del processo
decisionale di marketing. Di seguito, se ne riportano alcuni a titolo esemplificativo.

L’immagine di prezzo è buona, ma inferiore alle attese in quanto l’insegna dichia-
ra di perseguire un posizionamento di leadership sul mercato (tab. 2.5). Si impone,
quindi, per il management una profonda analisi dei motivi alla base di tale valuta-
zione per comprendere se sia necessario intervenire sul marketing mix e/o sulla per-
cezione dei clienti attraverso la comunicazione in e out of store. Parimenti positivo è
il giudizio sulle azioni intraprese per la creazione di traffico, soprattutto per la con-
sapevolezza dei soci di essere oggetto di particolare attenzione da parte dell’azien-
da. Si tratta di un risultato importante in quanto la natura stessa dell’organizzazione
subordina la realizzazione di adeguati margini di profitto al miglioramento della
condizione di vita dei soci mediante la riduzione del costo d’acquisto dei prodotti.

Le forme distributive maggiormente frequentate sono l’ipermercato (3,9 su
scala da 1 = mai a 5 = sempre) e il supermercato (3,7), mentre le altre tipologie1

sono impiegate raramente o, al massimo, occasionalmente. Più interessante è la
segmentazione dei clienti per omogeneità di comportamento:

— soltanto il 5% è “all formats”, rivolgendosi a tutti i formati con una certa fre-
quenza;

— il 16% affianca all’ipermercato almeno un negozio specializzato;
— il 78% fa riferimento unicamente alla moderna distribuzione suddividendosi

in tre gruppi, gli “ipermercatisti” (24%), i “supermercatisti” (29%), ed i “cross su-
per-iper” (25%).

Si evidenzia che i giovani appaiono maggiormente focalizzati sullo stile di ac-
quisto “cross super-iper” (38%) e gli anziani su quello dei “supermercatisti”
(54%), mentre le donne e i nuclei con più di 4 componenti integrano più sistemati-
camente la spesa presso diverse forme distributive.

Anche se i clienti frequentano mediamente tre insegne e confermano che i prin-
cipali rivali sono Leclerc, Conad ed Esselunga, la cluster analysis denota l’esistenza
di un gruppo consistente molto fedele all’insegna. Il 64% di clienti si connota come
sostanzialmente esclusivista Coop, di cui il 18% con riferimento all’insegna dell’i-
permercato (ipercoop) e il 46% anche a quella del supermercato (supercoop).



Tab. 2.5 – L’immagine di prezzo percepita (valutazione)

Attributi Supermercato Ipermercato

I prezzi sono convenienti in generale 4,1 4,2

Trovo sempre il migliore rapporto qualità/prezzo 4,0 4,0

Le promozioni sono ottime come livello di sconto 4,0 4,2

Le promozioni sono ottime come tipologie di prodotti scontati 4,0 4,0

Le modalità per usufruire delle promozioni sono chiare 3,9 3,9

Le promozioni riservate ai soci sono le più vantaggiose 4,3 4,2

1=per niente d’accordo, 2= poco d’accordo, 3= incerto, 4= abbastanza d’accordo, 5= molto d’accordo

Tab. 2.6 – La qualità percepita del servizio (valutazione)

Attributi Supermercato Ipermercato

COMODITÀ 4,7 4,3

È comodo da raggiungere 4,8 4,4

Il parcheggio è comodo e sicuro 4,5 4,1

L’orario di apertura risponde alle mie esigenze 4,7 4,5

AMBIENTAZIONE 4,5 4,2

L’ambiente è gradevole e rende piacevole la permanenza 4,5 4,4

L’ambiente è ordinato e pulito 4,6 4,4

I carrelli sono sufficienti e funzionanti 4,3 4,0

Il numero di cestini è sufficiente 4,4 3,9

È facile orientarsi e trovare i prodotti 4,4 4,0

I prezzi sono esposti in modo visibile e corretto 4,5 4,2

Non ho mai riscontrato differenze tra il prezzo a scaffale 
e quello alla cassa 4,4 4,3

ASSISTENZA E SUPPORTO DEL PERSONALE 4,3 3,9

Il personale è gentile e disponibile 4,5 4,3

Trovo sempre con facilità qualcuno a cui chiedere informazioni 4,2 3,5

DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI  
Gli scaffali sono sempre ben riforniti 4,1 3,9

SERVIZIO DI PAGAMENTO ALLE CASSE 
Faccio poca fila alle casse 3,8 3,2

Totale 4,4 4,1

1=per niente d’accordo, 2= poco d’accordo, 3= incerto, 4= abbastanza d’accordo, 5= molto d’accordo

La valutazione della qualità del servizio è complessivamente positiva, ma mi-
gliore per il supermercato rispetto all’ipermercato (tab. 2.6). Il principale punto di
debolezza per entrambi i punti vendita è individuato nell’eccessiva durata della fi-
la alle casse. Assume pertanto importanza una riflessione sulle possibili azioni cor-
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Tab. 2.7 – La percezione della mission aziendale (valutazione)

Coop è al passo coi tempi 4,3

Coop sa rispondere ai bisogni della comunità e del territorio 4,0

Coop non è una impresa come tutte le altre 3,9

Coop è capace di cambiare le regole del mercato 3,9

Totale 4,0

1=per niente d’accordo, 2= poco d’accordo, 3= incerto, 4= abbastanza d’accordo, 5= molto d’accordo

Tab. 2.8 – La percezione della condizione di socio (valutazione)

Essere Socio Coop è sempre conveniente 4,4

I Soci Coop hanno tante occasioni di risparmio 4,3

La cooperativa informa sempre i Soci sulle scelte importanti 4,1

Coop è attenta ai bisogni dei Soci 4,0

Il Socio è un cliente speciale 3,9

Essere Socio Coop offre dei vantaggi anche fuori dal punto vendita 3,7

In Coop le opinioni dei Soci vengono sempre ascoltate 3,5

Totale 4,0

1=per niente d’accordo, 2= poco d’accordo, 3= incerto, 4= abbastanza d’accordo, 5= molto d’accordo

rettive, tanto più che i clienti manifestano molta disponibilità nei confronti delle
soluzioni di tipo tecnologico. L’84% dei frequentatori l’ipermercato e il 71% di
quelli del supermercato si dichiara, infatti, abbastanza o molto interessato al siste-
ma di “self scanning”. Maggiore impegno e risorse devono, inoltre, essere indiriz-
zate nell’area relativa all’assistenza e supporto del personale, soprattutto per l’i-
permercato che registra un giudizio poco superiore alla sufficienza. Volendo trarre
delle considerazioni di carattere generale, l’esperienza che i soci hanno maturato
con riferimento alla performance dell’insegna non consente al momento di evi-
denziare un vantaggio competitivo da differenziazione. 

L’efficacia della comunicazione della mission è complessivamente buona (tab.
2.7), ma la segmentazione dei soci in gruppi omogenei sulla base della valutazione
espressa evidenzia la necessità di intervenire sulla percezione dell’immagine azienda-
le. Se si escludono gli “affezionati” (39%) e i “dubbiosi/rifiutanti” (13%) che espri-
mono opinioni, i primi di identificazione completa e, i secondi, di ostilità pregiudizia-
le, esiste un’area importante di soci “soddisfatti con capacità critica” (48%) che ha un
buon rapporto con Coop, ma pensa che non sia un’azienda speciale e in grado di
cambiare le regole del mercato. Dal momento che questi sono gli aspetti fondanti
della mission dell’insegna, l’informazione è particolarmente rilevante e deludente.

L’immagine percepita dell’azienda trova conferma nel giudizio espresso relativa-
mente alla condizione di socio (tab. 2.8). La cluster analysis porta alla luce il solito
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Tab. 2.9 – La percezione dell’assortimento e del prezzo dei surgelati

Carne Pesce

Supermercato Ipermercato Supermercato Ipermercato

Varietà dell’assortimento 2,9 3,6 3,3 3,7

Qualità dei prodotti 3,8 4,0 3,8 3,9

Prezzi convenienti 3,3 2,4 3,3 3,3

Offerte promozionali 3,8 2,6 3,5 3,5

Totale 3,4 3,7 3,5 3,6

Vegetali Piatti pronti

Varietà dell’assortimento 3,6 4,0 3,1 3,5

Qualità dei prodotti 3,9 4,1 3,5 3,6

Prezzi convenienti 3,5 3,6 3,1 2,8

Offerte promozionali 3,6 3,6 3,1 3,2

Totale 3,6 3,6 3,2 3,4

Pizze, snack, stuzzichini Gelati

Varietà dell’assortimento 3,2 3,7 3,6 4,1

Qualità dei prodotti 3,4 3,7 4,0 4,1

Prezzi convenienti 3,2 3,3 3,5 3,8

Offerte promozionali 3,2 3,3 3,5 3,8

Totale 3,3 3,6 3,7 3,9

1= pessimo, 2= modesto, 4= buono, 5= ottimo

zoccolo duro degli “affezionati” (36%), ma anche un gruppo consistente, da un lato,
di “soddisfatti con capacità critica” (39%) che pensa che Coop non ascolti sempre le
loro opinioni e, dall’altro, di “dubbiosi” (19%) che associano alla condizione di socio
unicamente la convenienza.

Il panel si è dimostrato di notevole utilità anche per la gestione del marketing mix
a livello di categoria merceologica. In particolare, sono risultati evidenti i motivi per i
quali l’insegna sperimenta una contrazione nelle vendite dei surgelati. Si registra uno
scostamento tra i desiderata dei clienti e l’offerta erogata in termini di assortimento e
prezzo; il fatto che il giudizio dei consumatori sia sotto il buono (tab. 2.9), spiega per-
ché molti soddisfano i loro bisogni anche presso i rivali. In particolare, il prezzo frena
gli acquisti di surgelati in Coop e costituisce un punto di debolezza per i frequentato-
ri dell’ipermercato nelle categorie della carne e dei piatti pronti. Da notare, invece,
che il supermercato ha una valutazione più alta, ad evidenza di una miglior percezio-
ne da parte della clientela del posizionamento dell’insegna rispetto ai concorrenti
della forma distributiva specifica.

Anche per gli aspetti generali del reparto la valutazione si attesta sotto il buono
(tab. 2.10). La segmentazione dei clienti in gruppi omogenei sul piano della valutazio-
ne indica che in realtà esiste un gruppo maggioritario ampiamente soddisfatto (63%
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Tab. 2.10 – La percezione del servizio relativo ai surgelati

Attributi Supermercato Ipermercato Totale

Piacevolezza dell’ambiente 3,6 3,7 3,7

Comodità, praticità degli scaffali/vasche 3,9 3,9 3,9

Pulizia del reparto 4,3 4,2 4,2

Esposizione e visibilità dei prodotti 3,9 3,8 3,8

Disponibilità dei prodotti 3,4 3,7 3,6

Totale 3,8 3,9 3,8

1= pessimo, 2= modesto, 4= buono, 5= ottimo

Tab. 2.11 – La percezione del servizio relativo dell’assortimento, del prezzo e del servizio della
carne fresca

Attributi Supermercato Ipermercato

Comodità, praticità degli scaffali/ vasche 4,1 4,1

Pulizia del reparto 4,3 4,3

Esposizione e visibilità dei prodotti 4,1 4,2

Aspetto della confezione 4,0 4,1

Varietà dei tipi di carne in assortimento 3,7 4,0

Presenza dei prodotti negli scaffali/vasche 3,7 3,9

Qualità dei prodotti 4,0 3,8

Prezzi convenienti 3,7 3,7

Totale 4,0 4,0

1= pessimo, 2= modesto, 4= buono, 5= ottimo

per l’ipermercato e 57% per il supermercato); vi è poi un gruppo marginale di insod-
disfatti (8% per l’ipermercato e 12% per il supermercato) e un’ampia fascia di inde-
cisi (29% per l’ipermercato e 31% per il supermercato) che individua punti di forza e
punti di debolezza: tra questi ultimi la piacevolezza dell’ambiente, la disponibilità e
l’esposizione dei prodotti.

Diverso è, invece, il discorso per la carne fresca: il giudizio sul reparto che com-
prende sia elementi generali sia le caratteristiche del prodotto, come qualità e prezzo,
è complessivamente buono (tab. 2.11); la percentuale di clienti che appaiono soddi-
sfatti è molto elevata (75% nell’ipermercato e 61% nel supermercato). Nonostante
ciò, la share of wallet è sensibilmente inferiore a quella del formato (30% contro il
56%), e ed è ancora più bassa nell’ipermercato (27%). La situazione si spiega con l’a-
nomalia tipica della categoria e cioè col fatto che il primo concorrente di Coop non è
un’altra insegna, ma il punto vendita specializzato. Il macellaio gode di tradizionali
punti di forza nella qualità percepita, nella varietà dell’assortimento, nel servizio e nel
rapporto personale: tutti elementi che tendono ad aumentare le aspettative della
clientela e a porre ad un livello più elevato le attese con riferimento alla performance
della distribuzione despecializzata.
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Tab. 2.12 – Indicatori impiegati per la costruzione degli stili di acquisto sulla sensibilità alle pro-
mozioni, al primo prezzo e alla marca commerciale

— Ammontare della spesa per prodotti in
promozione
— Numero di visite in cui si acquista in pro-
mozione
— Ammontare dei pezzi acquistato in promo-
zione

— Incidenza % della spesa in promozione sul
totale 
— Visite in % del totale in cui si è acquista al-
meno un prodotto in promozione 
— Incidenza % del numero di pezzi acquista-
to in promozione sul totale

Cherry picker: sensibili alle promozioni

— Ammontare dei pezzi di prodotti di primo
prezzo acquistati
— Ammontare della spesa per prodotti di pri-
mo prezzo

— Incidenza % della spesa per prodotti di
primo prezzo sul totale
— Incidenza % del numero di pezzi di prodot-
ti di primo prezzo acquistati sul totale

Discounter: sensibili al primo prezzo

— Ammontare della spesa per prodotti di
marca commerciale
— Ammontare dei pezzi di prodotti di marca
commerciale acquistati

— Incidenza % della spesa per prodotti di
marca commerciale sul totale
— Incidenza % del numero di pezzi di prodot-
ti di marca commerciale acquistati sul totale

Fedeli all’insegna: sensibili alla marca commerciale
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Il panel di insegna di categoria: il caso SISA Centro Nord. Lo studio dei clienti
acquirenti di una specifica categoria ai fini della stratificazione del panel è stato
condotto sui dati carta e scanner messi a disposizione dall’insegna SISA Centro
Nord, con riferimento a dodici piccoli supermercati localizzati in Veneto. Il perio-
do di osservazione è annuale (dal 3/10/2005 al 30/09/2006) e le categorie analizzate
sono otto: aperitivi, bevande gassate e piatte, caffè, formaggio grana, latte fresco e
uht, prodotti di cioccolato, primi piatti pronti surgelati, sughi pronti uht. L’analisi è
stata circoscritta ai clienti più importanti rispetto ai complessivi 19.149, individuati
con una soglia di spesa determinata per categoria, ma tale da garantire un grado di
copertura delle vendite pari all’80% del totale.

Le variabili impiegate sono di tipo comportamentale in quanto ciò che rileva, ai
fini delle azioni di marketing integrato, è il comportamento d’acquisto che il clien-
te adotta nell’insegna. Gli stili individuati nel presente studio sono, da un lato, i
“sensibili” alle promozioni (cherry picker), ai prodotti di primo prezzo (discoun-
ter) e alla marca commerciale (fedeli all’insegna) e, d’altro, i “migratori” tra cate-
gorie merceologiche, segmenti di consumo e marche. La metodologia statistica di
supporto risulta differenziata per i due gruppi di stili, i sensibili e i migratori: per i
primi è stata impiegata una procedura scoring, mentre per i secondi un insieme di
strumenti complementari.

Gli indicatori ritenuti idonei per la costruzione degli stili di acquisto relativi ai
sensibili alle promozioni, al primo prezzo e alla marca commerciale sono riportati
in tabella 2.12. Le tecniche di analisi delle componenti principali consentono di de-



finire, all’interno di ciascun profilo, una graduatoria dei clienti che tenga conto di
tutti gli indicatori definiti attraverso l’attribuzione di un punteggio (score). In sinte-
si, tale punteggio è esemplificativo del potenziale di risposta rispetto alla variabile
che definisce lo stile di acquisto e consente di prevedere quali iniziative di marke-
ting è opportuno intraprendere per ottenere il comportamento sperato.

Dal momento che gli indicatori presentano distribuzioni molto asimmetriche e
differenti unità di misura, i dati sono stati prima trasformati per ricondurli alla
gaussianità, ricorrendo alla famiglia Box-Cox generalizzata, e poi standardizzati.
Lo score è ottenuto applicando le tecniche di analisi delle componenti principali
che consentono di creare una sola variabile a partire da quelle iniziali con una
perdita di informazione molto contenuta (10-15%). Il risultato è la suddivisione
dei clienti in quattro gruppi per ciascun stile di acquisto in base all’intensità con
cui si manifesta la variabile: alto, medio, basso e inattivo. I clienti inattivi sono
quelli che presentano valori nulli degli indicatori di acquisto di volta in volta pre-
si in esame nella definizione dello stile. La linea di demarcazione tra i clienti alto,
medio e basso performanti nello stile è tracciata ripartendo la variabile score in
percentili 30-40-30 (massimo-medio-minimo in base ai valori dello score), riordi-
nando i valori in ordine decrescente. Ciò significa che i clienti che appartengono
al primo percentile sono molto sensibili alle politiche di promozione, primo prez-
zo e marca commerciale, mentre quelli del terzo percentile lo sono in maniera
molto debole. Per ciascun stile di acquisto, i comportamenti prevalenti individua-
ti sono stati descritti in termini di importanza sia in numerica sia in ponderata e
di profilo di spesa. 

La mobilità temporale dei clienti tra categorie merceologiche, segmenti di con-
sumo e marche è stata indagata attraverso le seguenti fasi di indagine statistica:

— individuazione dei profili di acquisto;
— classificazione dei profili di acquisto;
— costruzione delle sequenze temporali di comportamenti;
— calcolo della matrice di transizione;
— elaborazione degli indici sintetici della matrice di transizione.

Il periodo di osservazione (un anno) è stato suddiviso in due finestre temporali
(semestri). Per ogni semestre, è stato individuato il profilo di acquisto calcolando
l’incidenza della spesa realizzata dal cliente in ciascuna categoria, segmento di
consumo o marca. Ad esempio, se sono presenti 4 segmenti di consumo alternativi
(A1, A2, A3, A4), per ogni cliente è stata calcolata la percentuale di acquisti in cia-
scuno di essi, in modo da arrivare ad una riga-cliente del tipo seguente:

Cliente % A1 % A2 % A3 % A4

1000001 80% 10% 10% 0%

I profili di acquisto così ottenuti sono stati classificati in base al grado di fedeltà
alla categoria, al segmento di consumo, alla marca: esclusivista, fedele, promiscuo
con diversi gradi di intensità. Nel caso delle categorie del latte fresco e del latte
uht, i clienti sono stati classificati in base all’incidenza degli acquisti effettuati in:
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— esclusivista fresco (0-5%); 
— basso uht e alto fresco (5-30%);
— medio uht e medio fresco (30-70%);
— alto uht e basso fresco (70-95%);
— esclusivista uht (95%).

Ad ogni cliente sono stati associati i profili di acquisto rilevati nei due semestri,
ricavando così una sequenza temporale di comportamenti. Tale sequenza è costi-
tuita da soli due valori nel caso in esame (primo e secondo semestre), ma potrebbe
essere facilmente estesa qualora fossero disponibili osservazioni su periodi ulte-
riori, oppure se si utilizzasse una griglia temporale più fine (trimestri anziché se-
mestri). È stato possibile, a questo punto, calcolare la mobilità tra stili di acquisto
mediante una matrice di transizione che fornisce l’informazione relativa al com-
portamento di acquisto di ciascun cliente nel secondo semestre, dato il relativo
comportamento nel primo semestre. Inoltre, si è elaborata una stima della proba-
bilità che un cliente appartenente ad uno stile di acquisto nel primo semestre mi-
gri in un altro nel secondo semestre, oppure mantenga invariato lo stesso. Infine,
sono stati calcolati diversi indici sintetici della matrice di transizione per analizza-
re i diversi aspetti che caratterizzano la mobilità o la permanenza temporale all’in-
terno di ciascun stile di acquisto. In particolare, sono state prese in esame le se-
guenti misure:

— tasso di mobilità, vale a dire la percentuale di clienti sul totale che hanno
cambiato stile di acquisto da un semestre all’altro;

— indice “k di Cohen”, che consente di descrivere l’accordo tra le classificazio-
ni dei clienti per stile di acquisto ottenute nel primo e nel secondo semestre; que-
sto indice è stato utilizzato sia come misura descrittiva (assume come valore mas-
simo 1, nel caso di classificazioni coincidenti, e valore 0 nel caso di classificazioni
indipendenti nei due periodi), sia come statistica test valutata mediante risultati
asintotici e simulazioni;

— test chi-quadrato, che verifica se le transizioni da uno stile di acquisto all’al-
tro e le permanenze in un determinato stile di acquisto possono essere attribuite
al caso; il test è stato accompagnato anche dal calcolo di alcune misure descrittive
di associazione;

— test chi-quadrato sulle transizioni in senso stretto, che valida l’ipotesi di ca-
sualità del cambiamento di stile di acquisto; il test è stato accompagnato anche dal
calcolo di alcune misure descrittive di associazione.

La segmentazione sviluppata sulla base di variabili comportamentali osservabi-
li offre una conoscenza molto dettagliata degli acquirenti di una determinata cate-
goria merceologica. L’output consiste in informazioni utili alla presa delle decisio-
ni di marketing e, in particolare, l’individuazione e la relativa importanza dei:

— clienti sensibili a ciascun stile di acquisto, in questo caso cherry picker, disco-
unters, fedeli all’insegna (tab. 2.13);

— comportamenti prevalenti all’interno di ciascun stile di acquisto (fig. 2.3).
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Tab. 2.13 – Numerica e ponderata dei clienti alto sensibili per categoria merceologica

Categoria Numero clienti Cherry picker  Fedeli all’insegna Discounter
merceologica acquirenti Segmento alto Segmento alto Segmento alto

la categoria
in % sul totale Numero in Vendite in Numero in Vendite in Numero in Vendite in

clienti con carta % sul totale % sul totale % sul totale % sul totale % sul totale % sul totale

Aperitivi 19% 12% 11% - - - -

Bevande 
gassate/piatte 65% 28% 34% 14% 16% 14% 15%

Caffé 55% 23% 23% 1% 1% 1% 1%

Formaggio grana 25% 17% 19% 26% 39% - -

Latte fresco e uht 73% 19% 20% 5% 4% 4% 4%

Prodotti 
di cioccolato 65% 19% 21% 8% 8% 2% 2%

Primi piatti 
pronti surgelati 22% 16% 15% - - - -

Sughi uht 30% 17% 19% 9% 9% - -

CHERRY
PICKER

FEDELI
ALL’INSEGNA

DISCOUNTER

NUMERICA PONDERATA

alto 
28%

basso 
28%

medio 
37%

medio
18%

alto
14%

inattivo
5%

alto 
34%

basso 
23%

medio 
38%

basso 
14%

medio
18%

alto
16%

basso 
15%

inattivo
7%

inattivo
51%

inattivo
54%

inattivo
53%

inattivo
51%

basso
14%

basso
16%

alto
14%

alto
15%

medio
19%

medio
18%

Fig. 2.3 – I comportamen-
ti prevalenti negli stili di
acquisto nella categoria
delle bevande piatte e gas-
sate
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Per ciascun stile d’acquisto e comportamento prevalente, si è proceduto poi a cal-
colare i principali indicatori economici per confrontarli con quelli medi (tab. 2.14).

È possibile notare come ciascuna categoria presenti una struttura dei clienti
specifica e, pertanto, risulteranno differenziate sia le decisioni di marketing sia la
lettura delle determinanti cognitive alla base del comportamento e rilevate attra-
verso la somministrazione di un questionario. Ai clienti fortemente caratterizzati
dallo stile cherry picker si può, ad esempio, chiedere di:

— valutare le promozioni che si intende realizzare e l’attrattività delle promo-
zioni effettuate nella categoria;

— indicare i prodotti civetta per confrontarli con quelli poi realmente acquista-
ti e inseriti nel volantino.

Le informazioni ricavate relativamente a variabili non osservabili possono es-
sere, inoltre, confrontate con quelle ricavate dalle decisioni di acquisto esplicitate
nei punti vendita dell’insegna per verificare l’accordo o la distonia esistente tra il
dichiarato ed il comportamento effettivo. Parimenti, l’impiego di tecniche di inda-
gine semi-sperimentale misura l’effetto di un nuovo stimolo su comportamenti e
atteggiamenti. Ad esempio, è utile monitorare la risposta a specifiche azioni com-
merciali (ad esempio invio di buoni acquisto e di campioni) dei clienti che eviden-
ziano un particolare comportamento d’acquisto.

La mobilità temporale tra categorie merceologiche, segmenti di consumo e mar-
che sostituibili consente di identificare e misurare l’importanza dei clienti soggetti a

Tab. 2.14 – Il profilo economico dei clienti appartenenti ad uno stile di acquisto confrontato con i
valori medi

Clienti Clienti Cherry picker
con carta alto spendenti Basso Medio Alto Inattivo 

Numero clienti 12.513 3.755 1.046 1.393 1.046 270

Numero clienti in % del totale 65% 100% 28% 37% 28% 7%

Vendite in valore in % del totale 67% 100% 23% 39% 34% 5%

Vendite in promozione in % del totale - 100% 6% 28% 66% -

Vendite di prodotti di primo 
prezzo in % del totale - 100% 25% 27% 40% 8%

Vendite di marca commerciale 
in % totale - 100% 20% 41% 33% 5%

Incidenza % delle vendite 
in promozione sul totale 17% 17% 5% 12% 32% -

Incidenza % delle vendite 
di prodotti di primo prezzo sul totale 6% 6% 6% 4% 7% 9%

Incidenza % delle vendite 
di marca commerciale sul totale 6% 6% 5% 6% 6% 7%

Spesa media mensile in euro 2,9 7,8 6,3 8,1 9,5 5,1

Numero medio di visite mensili 1,0 2,5 2,2 2,6 3,0 1,6



fenomeni migratori nonché, per differenza, di quelli esclusivisti. Si considerino a ti-
tolo esemplificativo le categorie del latte fresco e del latte uht, tra loro sostituibili.
La classificazione dei clienti per grado di fedeltà alle categorie in oggetto in due pe-
riodi temporali consecutivi (semestri) consente di analizzare nel dettaglio gli sposta-
menti e la relativa direzione (tab. 2.15). Gli esclusivisti tendono a rimanere esclusivi-
sti e, quando migrano, lo fanno nell’immediato intorno trasformandosi in alto acqui-
renti del latte uht o del latte fresco. Al contrario, chi compra indifferentemente latte
fresco e latte uht (medio acquirenti del latte uht e del latte fresco) si muove in tutti i
profili di acquisto, senza una preferenza particolare. Questo è dunque un segmento
di clienti interessante per implementare azioni di marketing atte ad orientare la
scelta verso l’una o l’altra categoria. Un’altra informazione importante è il tasso di
mobilità complessivo che indica la quota di clienti sul totale potenzialmente sogget-
ta a migrazione, pari al 28%. L’indice “k di Cohen (60% del valore massimo nel caso
di classificazioni dei clienti per profili d’acquisto coincidenti nei due semestri) ed i
test chi-quadrato totale (10.643) e sulle transizioni in senso stretto (2.824) denotano,
infine, che la transizione o la permanenza non sono casuali.

Anche un dato noto e facilmente disponibile come la quota di mercato delle mar-
che in una categoria merceologica può essere arricchito di informazioni utili per
supportare le iniziative di marketing integrato. Ad esempio, l’analisi condotta con ri-
ferimento ai 2.316 clienti che concentrano l’85% delle vendite dei titolari di carta
commerciale nella categoria dei sughi pronti uht ha permesso di delineare la struttu-
ra delle vendite per profilo di acquisto relativamente alle marche e i principali flussi
in entrata e in uscita tra due periodi temporali consecutivi (tab. 2.16). Con riferimen-
to al gruppo più importante in numerica e in ponderata dei clienti misti, che ha regi-
strato la perdita del 2,6% delle unità complessive, è possibile individuare ed analiz-
zare ogni singolo spostamento sia in entrata sia in uscita e a favore di chi (tab. 2.17).
Oltre a reiterare il ragionamento per tutte le marche presenti nella categoria, è pos-
sibile infine determinare il tasso di mobilità complessivo che risulta molto elevato e
pari al 57%. Anche in questo caso, l’indice “k di Cohen (30% del valore massimo nel
caso di classificazioni dei clienti per profili d’acquisto coincidenti nei due semestri)
ed i test chi-quadrato totale (2.879) e sulle transizioni in senso stretto (937) confer-
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Tab. 2.15 – La matrice di transizione del latte fresco e uht (numero clienti in valore assoluto)

II semestre

I semestre Esclusivista Alto Medio Basso Esclusivista Totale

UHT UHT UHT UHT fresco

Esclusivista UHT 4.164 301 123 70 75 4.733

Alto UHT 378 213 115 47 30 783

Medio UHT 121 104 225 140 62 652

Basso UHT 56 47 168 689 381 1.341

Esclusivista fresco 59 21 80 350 1.694 2.204

Totale 4.778 686 711 1.296 2.242 9.713



La domanda e il mercato delle imprese commerciali 97

Tab. 2.16 - La struttura della clientela per stile di acquisto delle marche nei sughi pronti uht

Stili di acquisto Numero clienti in Vendite in valore in 
% del totale % del totale

Misti 34% 45%

Barilla fedeli 6% 13%

Conserve della Nonna esclusivisti 10% 9%

Barilla esclusivisti 16% 8%

Conserve della nonna fedeli 3% 8%

Star esclusivisti 10% 4%

Star fedeli 2% 4%

Knorr esclusivisti 5% 2%

Knorr fedeli 1% 2%

Altro fedeli 1% 2%

Altro esclusivisti 5% 2%

Sisa esclusivisti 6% 1%

Sisa fedeli 1% 1%

Totale 100% 100%  

Esclusivisti:  _>95% degli acquisti in % del totale (codice e); Fedeli:  _>70% <95% degli acquisti in % del totale
(codice f)
Misti: clienti non esclusivisti e non fedeli (codice m)

Tab. 2.17 - I flussi di clienti tra due semestri consecutivi dei clienti misti nei sughi uht

Stili di acquisto Clienti persi Clienti acquisiti Differenza
Numero % del totale Numero %del totale I-II semestre

Barilla esclusivisti 93 21% 77 18% -16

Conserve della Nonna esclusivisti 61 14% 49 12% -12

Knorr esclusivisti 31 7% 31 7% 0

Sisa esclusivisti 45 10% 30 7% -15

Star esclusivisti 39 9% 61 15% 22

Altro esclusivisti 18 4% 28 7% 10

Barilla fedeli 57 13% 57 14% 0

Conserve della Nonna fedeli 41 9% 32 8% -9

Knorr fedeli 21 5% 17 4% -4

Sisa fedeli 11 2% 4 1% -7

Star fedeli 15 3% 20 5% 5

Altro fedeli 9 2% 11 3% 2

Totale 441 100% 417 100% -24



1 Cristina Ziliani è Professore Associato di Marketing all’Università di Parma, Andrea Cerioli è
Professore Ordinario di Statistica presso il medesimo Ateneo. Il presente lavoro è frutto di uno sforzo di ri-
cerca e riflessione congiunto ed è una sintesi tratta da C. Ziliani e A. Cerioli, “La mappa degli stili d’acqui-
sto: un approccio alla segmentazione della clientela basato sui dati di carta fedeltà” Mercati &
Competitività, n°4, 2007.
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mano che la transizione o la permanenza non sono casuali, sia pur con valori più de-
boli rispetto all’analisi condotta a livello di categoria merceologica.

In sintesi, la segmentazione dei clienti di una determinata categoria per stili di
acquisto costituisce la base informativa per la stratificazione del relativo panel e
per supportare il processo decisionale di marketing a tale livello.

Conclusioni. I risultati ottenuti con entrambi i tipi di panel longitudinale mo-
strano chiaramente la ricchezza e la flessibilità dello strumento di indagine ai fini
del supporto del processo decisionale di marketing. Il panel di insegna a livello
corporate e punto vendita è efficace per:

— l’individuazione dei punti di forza e di debolezza a livello competitivo;
— il monitoraggio della qualità del servizio percepita per conseguire un vantag-

gio da differenziazione;
— la valutazione dell’immagine aziendale e dell’efficacia della comunicazione

della mission;
— la costruzione di conoscenza su temi specifici.

Il panel di categoria merceologica è in grado di fornire gli stessi risultati, con un
dettaglio focalizzato in un ambito definito e ristretto, a supporto delle iniziative di
marketing integrato.

Entrambe le versioni di panel offrono soprattutto il vantaggio di poter seguire
l’evoluzione nel tempo delle determinanti cognitive alla base del comportamento
d’acquisto e verificare l’effetto di specifiche azioni di marketing. A fronte di questi
vantaggi, la difficoltà per l’impresa è quella di costruire un panel affidabile, motiva-
to e costante nel tempo. A ciò si aggiunge la necessità di disporre di risorse umane
con le competenze idonee alla progettazione di indagini “valide” e scevre dai rischi
delle distorsioni nelle risposte del panel. Tutti questi elementi rendono lo strumen-
to sicuramente costoso (la stima dipende ovviamente dal numero di punti vendita,
dalla profondità dell’indagine, dalla frequenza di ascolto e da numerose altre varia-
bili). La convenienza economica dipende dalla capacità dell’azienda di utilizzare le
informazioni ottenute per migliorare la quota di mercato e la marginalità. È indub-
bio, tuttavia, che il panel rappresenta una potenziale fonte di vantaggio competitivo
in quanto in grado di produrre un patrimonio informativo esclusivo.

2.3 Gli strumenti per la scoperta del comportamento di acquisto: 
la segmentazione della clientela basata sui dati di carta fedeltà 
(C. Ziliani e A. Cerioli)1

Premessa. Nei paragrafi precedenti si è evidenziato come l’interpretazione del
comportamento di acquisto del consumatore rappresenti il core business della
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