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INTRODUZIONE 

 
L’epoca attuale ha portato ad una saturazione dell’offerta e le imprese, per 

sopravvivere in un mercato particolarmente competitivo, devono essere in grado di 

differenziarsi. Dall’altra parte la domanda dei consumatori, seppur in larga parte 

soddisfatta, si fa più complessa causa della forte diffusione delle tecnologie digitali 

che permettono al cliente di esprimere un suo bisogno in qualsiasi luogo e in 

qualsiasi momento. Il consumatore odierno è più informato, consapevole, più 

esigente, sa cosa vuole e dove trovarlo, di conseguenza questo ha portato ad un 

mutamento nel comportamento dello stesso durante il processo di acquisto, che 

avvenga online o offline. Il consumo assume quindi una natura diversa rispetto alla 

sola dimensione economica, diventando un’attività più complessa attraverso la 

quale l'individuo può esprimere la propria identità. Egli non è più solo alla ricerca 

di prodotti funzionali a soddisfare un’esigenza particolare, bensì desidera da quello 

stesso prodotto qualcosa in più. È alla ricerca di una soddisfazione che vada oltre 

la gratificazione tangibile derivante dall’acquisto di un bene, desidera essere 

coinvolto nella sua decisione e vivere emozioni in tutto il processo pre, durante e 

post acquisto. L’impresa pertanto deve essere capace di pianificare e strutturare una 

vera e propria esperienza di acquisto da far vivere ai suoi clienti, attuali e potenziali. 

Nel presente elaborato ci si concentrerà in particolare su tali problematiche, in 

quanto è ormai necessità comune a tutti gli operatori del mercato adattare le proprie 
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strategie aziendali al fine di costruire un’esperienza “su misura” per i propri clienti, 

con l’obiettivo di differenziarsi e ottenere vantaggio competitivo.  

Nel primo capitolo il focus sarà sulle strategie di marketing poste in essere dalle 

aziende, le quali sono state protagoniste di una vera e propria evoluzione da una 

concezione di marketing tradizionale ad un vero e proprio marketing esperienziale. 

È stato dimostrato che tra i principali ambiti di applicazione del marketing 

esperienziale vi è quello legato al retailing ed è proprio per questo motivo che verrà 

dedicato il secondo capitolo a questa comparto. In questo caso verranno presentati 

tutti gli strumenti di retail marketing mix a disposizione delle imprese e verrà preso 

in esame il ruolo del punto vendita. L’analisi del punto vendita permette di valutare 

quali sono le componenti su cui le insegne possono far leva per stimolare la sfera 

sensoriale del consumatore permettendogli di vivere una store experience unica e 

dal forte connotato emozionale. 

Per riuscire in questo scopo sono numerosi gli interventi, le azioni e le operazioni 

richieste all’azienda, la quale deve comunque mantenere un approccio cliente-

centrico. In questo momento l’analisi si sposterà quindi sul piano pratico 

individuando strumenti e tecniche che consentono l'attuazione di strategie di 

marketing esperienziale come ad esempio il Visual Merchandising. Le tecniche di 

Visual Merchandising, all'interno dei luoghi di acquisto, permettono di influenzare 

il comportamento del consumatore e svolgono un ruolo centrale nella creazione 

delle esperienze, tale aspetto verrà affrontato nel terzo capitolo. Rispetto a ciò 



 

3 

 

verranno presentati una serie di esempi di aziende, operanti nella Grande 

Distribuzione Organizzata (GDO) e più in generale nel commercio al dettaglio, che 

hanno acquisito determinati vantaggi competitivi facendo leva su tecniche 

espositive mirate. Il capitolo si concluderà con un focus sul settore alimentare, 

mettendo alla luce quanto le seguenti tecniche possono essere utili per i retailer 

operanti nel settore.  

Infine, nell’ultimo capitolo si cercherà di trovare un riscontro pratico a quanto 

illustrato nei capitoli precedenti attraverso la descrizione dell’esperienza del gruppo 

Gabrielli. Lo studio di questo caso permetterà di confermare o smentire quanto 

dichiarato in precedenza rispetto all’importanza delle strategie di Visual 

Merchandising nel punto vendita per la creazione di esperienze di successo. 
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CAPITOLO 1: DAL MARKETING TRADIZIONALE AL 

MARKETING DELL’ESPERIENZA 

 

1. GLI ASPETTI EVOLUTIVI DEL MARKETING 

Il marketing, sia nella forma di funzione aziendale che come disciplina di studio, a 

conferma della sua natura dinamica, è stato ed è, oggetto di processi evolutivi che 

lo porta ad essere coerente alla realtà e all’ambiente esterno in cui opera, che per 

definizione è in continua trasformazione. Studiare le tendenze evolutive del 

marketing, con particolare attenzione alla sua natura aziendale, permette di 

osservare come le aziende, di conseguenza, hanno adattato la loro struttura 

produttiva e la loro organizzazione interna rispetto a tale situazione. Questo 

percorso evolutivo ha origine già dal secolo scorso, fino ad arrivare ai giorni nostri, 

in cui le aziende si sono trovate a ridisegnare completamente la loro strategia di 

business, ad utilizzare tecniche e modalità operative innovative e ad approcciarsi al 

mercato non più con un approccio prodotto-centrico, ma con un approccio cliente-

centrico.  

Ripercorrendo i passaggi principali che hanno caratterizzato l’evoluzione del 

marketing negli ultimi anni, è possibile individuare la prima fase già nel periodo 

storico tra la prima e la seconda guerra mondiale, dove il principale obiettivo delle 

imprese era essenzialmente quello di realizzare prodotti che potessero soddisfare le 
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necessità della popolazione. Facendo riferimento alla piramide dei bisogni di 

Maslow1, in tale contesto quando si parla di “necessità della popolazione” si fa 

riferimento principalmente a bisogni di tipo fisiologico. A tal proposito è possibile 

affermare che in questo contesto storico l’orientamento al mercato da parte delle 

aziende, era di tipo prodotto-centrico. Queste infatti, inserivano nel mercato un 

numero elevato di prodotti ad un prezzo molto basso così da garantire economie di 

scala e la funzione del marketing si limitava alla promozione di tali prodotti 

attraverso i primi strumenti pubblicitari, in maniera indifferenziata.  

Dalla seconda metà del secolo scorso la situazione cambia, infatti l’uso di tale 

disciplina nelle strategie aziendali diviene sempre più frequente. È proprio in questo 

periodo che molti studiosi iniziano a dare il proprio contributo per la formulazione 

di un concetto universale di marketing aziendale. Tra questi è sicuramente 

importante citare Jerome McCarthy, il quale nel 1960 promuove il “modello delle 

4P del marketing mix”2, a cui dobbiamo la successiva diffusione a Philip Kotler. 

                                                      
1Fonte: Wikipedia.  

Tra il 1943 e il 1954 lo psicologo statunitense Abraham Maslow concepì il concetto di "Hierarchy 

of Needs", una scala di bisogni, oggi nota come “piramide di Maslow”, suddivisa in cinque differenti 

livelli. I livelli vanno dai più elementari (necessari alla sopravvivenza dell'individuo) ai più 

complessi (di carattere sociale):  

1. Bisogni fisiologici (fame, sete) 

2. Bisogni di sicurezza e protezione 

3. Bisogni di appartenenza (affetto, identificazione) 

4. Bisogni di stima, di prestigio, di successo 

5. Bisogni di autorealizzazione (realizzando la propria identità e le proprie aspettative e 

occupando una posizione soddisfacente nel gruppo sociale). 

L’individuo si realizza quando, passando per i vari stadi, riesce a soddisfarli tutti progressivamente. 
2 E. J. McCarthy, Basic Marketing: A Managerial Approach, Fourth Edition, 1960 

https://it.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
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Tale modello prende in considerazione quattro variabili di marketing (Price, 

Promotion, Place, Product) la cui combinazione permette alle aziende di prendere 

decisioni strategiche e di conseguenza poter raggiungere i propri obiettivi aziendali. 

Intanto lo scenario economico diventa sempre più favorevole per le aziende. Il 

reddito pro-capite tendeva ad aumentare e conseguentemente anche la domanda di 

beni primari e, per la prima volta, si evidenzia un incremento rilevante anche della 

domanda associata a beni di seconda necessità. Le aziende iniziano così ad adattare 

la propria strategia di business, iniziano a spostare l’attenzione verso le attività di 

vendita, ponendo la funzione marketing al centro di tale attività. L’orientamento si 

sposta dal prodotto alle vendite, cercando di sfruttare lo scenario economico 

positivo e l’utilizzo delle nuove comunicazioni di massa. In questo momento le 

aziende utilizzano strumenti tradizionali come radio e televisione per le nuove 

politiche di promozione e comunicazione al fine di differenziarsi nel mercato con 

una nuova e creativa immagine di marca, affidando al marketing un ruolo creativo-

operativo.  

La situazione evolve ulteriormente a partire dalla seconda metà degli anni ’60. Gli 

studi sulla materia si intensificano e diventano sempre più complessi, la domanda è 

sempre più articolata e nella società convivono consumatori con stili di vita 

differenti. Per le aziende diventa un’esigenza quindi, comprendere 

approfonditamente quali sono i bisogni, le aspettative e i desideri che gli individui 

vogliono soddisfare, per rimanere sul mercato e affrontare una forte concorrenza. 
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L’offerta deve essere sempre più differenziata, le strategie di segmentazione e di 

posizionamento del prodotto devono essere sempre più efficaci e di conseguenza 

devono aumentare gli investimenti da parte delle imprese nelle politiche di 

marketing mix. Questo periodo segna l’inizio di un nuovo approccio che ancora 

oggi è riconosciuto come “orientamento al consumatore” in cui il marketing assume 

un ruolo strategico – operativo3.  

Per approfondire questo tema, è utile analizzare come la globalizzazione, fenomeno 

caratterizzante il contesto attuale, ha influenzato tale ruolo. L’organizzazione del 

mercato e dell’economia stessa sono evolute, le relazioni economiche e sociali si 

sono ampliate a livello internazionale con ovvie conseguenze sia per i Paesi stessi, 

che per aziende e persone. Inoltre, la globalizzazione legata alle più moderne forme 

di comunicazione, ha portato i consumatori ad essere sempre più informati, esperti 

e consapevoli delle loro scelte. Si sviluppa così, un’esigenza per i manager aziendali 

di “pensare globalmente, ma agire localmente” (Bauman, 2007)4. In questo 

scenario, non può essere tralasciato il ruolo ricoperto dalle ICT (Information and 

Communications Technology) in forte, veloce e continua espansione. La capacità 

del consumatore di essere sempre più informato deriva sicuramente anche dal 

costante utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione quali social network, blog, 

chat, forum etc. Per il cliente acquisire informazioni, non è più limitarsi ad una 

                                                      
3 G. Ferrero, Marketing e Creazione del Valore, Giappichelli Editore, 2013 
4 Z. Bauman, Modus vivendi. Inferno e utopia nel mondo liquido, Laterza, Bari, 2007 
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ricerca dettagliata di informazioni su un prodotto rispetto ad un altro, ma va oltre, 

ricercando dettagli sul prezzo, sull’azienda o addirittura sulle esperienze vissute 

dagli altri utenti. Un aspetto rilevante è che, grazie allo sviluppo di tali strumenti in 

versione mobile, il consumatore, oggi, può acquisire tali informazioni, in qualsiasi 

momento, in qualsiasi luogo in cui si trova e condividerle all'istante con una vera e 

propria comunità virtuale. 

A seguito di quanto detto è quindi di vitale importanza per gli imprenditori, in 

stretto contatto con gli operatori marketing, intervenire ad ogni livello 

dell’organizzazione aziendale fino a rendere la loro offerta sempre più mirata e 

personalizzata. 

 

2. IL CONCETTO DI MARKETING ESPERIENZIALE E 

L’IMPORTANZA DELLA CUSTOMER EXPERIENCE 

Nel paragrafo precedente è emersa una figura di consumatore ben delineata che le 

aziende devono tenere in considerazione nello sviluppo delle strategie aziendali per 

avere successo e acquisire vantaggio competitivo. Tale figura è rappresentata da un 

consumatore a cui non è più sufficiente una proposta di offerta che sia in grado di 

“soddisfare al meglio le sue esigenze”, ma pretende una risposta da parte 

dell’impresa efficace e tempestiva. L’azienda deve immedesimarsi nel potenziale 

acquirente per capire cosa sta cercando, essere in grado di prevedere tali esigenze e 
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rispondere di conseguenza. Questo significa che gli imprenditori devono cercare di 

rielaborare uno schema delle priorità del cliente in quanto, fattori che in passato 

potevano essere determinanti nell’acquisto di un prodotto, oggi, gli stessi, non 

hanno lo stesso valore. Il cliente attuale (Ferrero, 2013):  

 Vuole sentirsi coinvolto dall’azienda, partecipe nel processo produttivo 

affinché l’eventuale processo d’acquisto lo renda davvero appagato; 

 È alla ricerca di forme di aggregazione e di condivisione di interessi con 

altri consumatori, sia online che offline; 

 Vuole mettere a frutto le proprie competenze; 

 È sempre più attento all’impegno e responsabilità sociale dell’azienda. 

Questi sono solo alcuni dei fattori che ci permettono di sostenere che il consumatore 

di oggi è alla continua ricerca di significati e di senso5 che vorrebbe trovare nelle 

offerte presentate sul mercato. Le aziende si trovano quindi a impostare un’offerta 

innovativa, un’offerta che coinvolga e intrattenga il cliente, non più focalizzata 

esclusivamente su “beni e/o servizi” ma un’offerta di “esperienze su misura per il 

cliente”. È in questa logica che nasce un nuovo approccio al marketing: il Marketing 

Esperienziale.  

2.1 L’esperienza 

                                                      
5 G. Fabris, La pubblicità: teorie e prassi, FrancoArcangeli, 2008 
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Prima di entrare nel merito della materia e studiare i diversi contributi teorici e i 

modelli di riferimento del marketing esperienziale, è opportuno capire cosa si 

intende con il termine esperienza. Tale concetto viene studiato da sempre in molte 

e diverse discipline, da quelle umanistiche quali la filosofia, la sociologia e la 

psicologia, a quelle scientifiche legate alle scienze sperimentali o economico-

gestionali. Quello che accomuna tutte le diverse versioni del concetto di esperienza 

è il focus sul comportamento dell’individuo che tende a cambiare, evolvere, 

modificarsi in base agli stimoli che riceve e vive in un particolare contesto. In linea 

generale è possibile affermare che le materie appartenenti al primo nucleo 

concepiscono l’esperienza come un episodio soggettivo vissuto dall’individuo 

singolo, mentre le seconde, a cui appartiene anche il marketing, danno 

all’esperienza un significato più oggettivo considerandola come una nuova 

categoria di offerta. Questa ultima tesi viene sostenuta in particolare da due autori 

B. J. Pine e J. H. Gilmore i quali affermano che le esperienze assumono, 

nell’economia contemporanea, il ruolo di una “quarta forma di offerta economica, 

distinta dai servizi come i servizi lo sono dai prodotti e i prodotti dalle commodity, 

ma finora largamente non riconosciute come tali.” (Pine e Gilmore, 1998)6   

È proprio per questo motivo che per le aziende che vogliono ottenere un risultato 

significativo, in termini di soddisfacimento delle esigenze dei clienti e valore 

                                                      
6 B.J. Pine II e J. H. Gilmore, Welcome to The Experience Economy, Harvard Business Review, Vol. 

Luglio-Agosto, 1998 
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dell’offerta7 maggiore di quello dei concorrenti, l’esperienza può essere 

programmata e pianificata “a tavolino”, allo stesso modo di come avviene per la 

produzione e la commercializzazione di beni e/o servizi. Questo aspetto verrà 

approfondito nel paragrafo successivo in cui si tratterà nello specifico di customer 

experience design.  

Tornando alla letteratura sul tema, diverse sono state le accezioni, conferite al 

concetto di esperienza in termini manageriali8. I primi filoni di studio 

consideravano l’esperienza come un mero bisogno del consumatore da soddisfare 

(Addis e Holbrook, 2001)9 e la dimensione ludica ed emozionale del consumo era 

ovviamente ridotta. Successivamente con l’accezione di Pine e Gilmore 

dell’esperienza come categoria di offerta, gli imprenditori iniziano ad inserire 

elementi di spettacolarizzazione nell’ambiente volti a generare memorabilità del 

processo di acquisto. Altri autori, invece, considerano l’esperienza in una 

prospettiva olistica e a quel punto la necessità delle imprese diventa quella di 

sviluppare, oltre a quanto detto precedentemente, un sistema solido di relazioni in 

grado di creare stimoli a livello sensoriale, affettivo e cognitivo per il consumatore, 

                                                      
7 Il valore per il cliente è rappresentato dalla differenza tra ciò che egli riceve, più precisamente tra 

ciò che può trarre dal possesso/utilizzo di uno specifico bene/servizio (beneficio) e ciò che egli dà 

come corrispettivo (sacrificio) (Busacca, Costabile, Ancarani, 2004) 
8 A. Boaretto, G. Noci, F. M. Pini, Marketing reloaded. Leve e strumenti per la co-creazione di 

esperienze multicanale, Il Sole 24 Ore, 2011 
9 M. Addis, M.B. Holbrook, On the conceptual link between mass customisation and experiential 

consumption: an explosion of subjectivity, Journal of Consumer Behaviour, vol. 1, n. 1, 2001, pp. 

50-66. 

https://www.hoepli.it/editori/Il_Sole_24_Ore.html
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tesi sostenuta invece da Bernd H. Schmitt10 nel 1999 nel suo elaborato: Experiential 

Marketing: How to Get Customers to Sense, Feel, Think, Act, Relate. Il “marketing 

esperienziale” teorizzato da Schmitt si differenzia dall’impostazione di “economia 

delle esperienze” di Pine e Gilmore in quanto, il primo pone l’attenzione sul 

concetto di esperienza del consumo (Marketing Esperienziale), mentre per i secondi 

l’esperienza è prodotto (Marketing dell’esperienza). 

 

2.3 Il Marketing Esperienziale 

I primi contributi in letteratura maturano già alla fine degli anni Ottanta con 

Holbrook e Hirschman11, i quali, nell’ambito degli studi sul consumatore, furono i 

primi a coniare il termine “esperienziale”, definendo l’experiential view «un 

approccio non più focalizzato sulla natura simbolica, edonistica ed estetica del 

consumo, bensì sulla concezione di “esperienza di consumo” come attività volta 

alla ricerca di fantasie, sensazioni e divertimenti.» (Holbrook e Hirschman, 1982) 

Nel corso dell’elaborato verranno citati altri autori che hanno dato un importante 

contributo teorico in merito a questo nuovo approccio, ma, specificatamente per il 

seguente capitolo, i framework di riferimento saranno le varie teorie e ricerche 

                                                      
10 Professore di business internazionale nel dipartimento marketing della Columbia Business School, 

Columbia University di New York. 
11 M.B. Holbrook, E.C. Hirschman, Hedonic Consumption: Emerging Concepts, Methods and 

Propositions, Journal of Marketing, 1982, pp. 92-101. 
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proposte da Bernd H. Shmitt nei suoi vari saggi su temi come customer experience, 

customer happiness, branding etc. 

“Le esperienze sono eventi privati che si verificano in risposta a una qualche 

stimolazione che, in ambito aziendale, può essere costituita da iniziative di 

marketing pre e post acquisto. Le esperienze coinvolgono l'essere umano nel suo 

complesso e risultano spesso dall'osservazione diretta o dalla partecipazione a 

eventi, siano essi reali, fantastici o virtuali.” (Ferraresi, Schmitt, 2006)12. 

Parlando di marketing esperienziale, egli ne distingue quattro principali 

caratteristiche13:  

1. Customer Experience: è questo l’elemento che differenzia l’approccio 

esperienziale a quello tradizionale. L’abbandono dell’esclusivo interesse 

verso le caratteristiche materiali e funzionali del prodotto e ai rispettivi 

benefici, a favore dell’esperienza che il consumatore vive pre, durante e 

post acquisto. Nel corso degli anni sono state date diverse definizioni di 

customer experience e quella che viene presa come riferimento nella 

seguente relazione è quella proposta da Katherine Lemon e Peter Verhoef 

volta a concepire la customer experience come «un costrutto 

multidimensionale, che coinvolge la sfera cognitiva, emotiva, 

                                                      
12 M. Ferraresi, B. Schmitt, Marketing Esperienziale: come sviluppare l’esperienza di consumo, 

2006, FrancoAngeli. Traduzione italiana del saggio di Schmitt del 1999. 
13 B. H. Schmitt, Experiential marketing, Journal of marketing management, 15(1-3), 1999, 57-60 
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comportamentale, sensoriale e sociale del cliente.»14 La customer 

experience è il risultato di un’efficace e rinnovata gestione delle 

interazioni che avvengono tra cliente e azienda e che permette a 

quest’ultima di acquisire un notevole vantaggio competitivo nel mercato 

in cui opera. Questo si manifesta nel momento in cui il cliente ha vissuto 

un’esperienza memorabile e di conseguenza riconosce a quell’offerta, 

quindi all’azienda stessa, un valore superiore rispetto a quello dei 

concorrenti.  

2. Consumption as a holistic experience: i sostenitori del marketing 

esperienziale, nel momento della valutazione dell’esperienza di 

consumo, hanno una visione più ampia, la quale non si limita più a 

valutare gli elementi che hanno influenzato il momento preciso di 

consumo, ma si focalizzano sul contesto e occasione d’uso, prendendo in 

considerazione tutte quelle variabili che possono incidere positivamente 

o negativamente sull’esperienza. Questo significa che è necessario 

ampliare l’analisi a situazioni che fino a quel momento gli esperti di 

marketing avrebbero valutato in altre circostanze. Ad esempio potrebbe 

risultare necessario studiare il contesto socioculturale in cui avviene 

l’esperienza o allo stesso tempo la sfera emotiva del cliente, lo stato 

                                                      
14 K. N. Lemon, P. C. Verhoef, Understanding customer experience throughout the customer 

journey, Journal of Marketing, vol.80, novembre, 2016, 69-96. 
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psicologico, l’atteggiamento, le motivazioni che lo spingono al consumo 

o addirittura le caratteristiche legate al prodotto specifico quali il 

packaging più o meno attrattivo, i tempi di consegna, l’assistenza durante 

e post acquisto, l’integrità del prodotto, la comunicazione etc.  

3. Customers are rational and emotional: i consumatori nelle loro scelte di 

acquisto sono guidati sia dalla ragione che dall’istinto, per cui per far sì 

che l’azienda costruisca un’experience di successo per i suoi clienti, deve 

essere in grado di riconoscere e combinare efficacemente i driver 

razionali ed emozionali del consumo. Per questo motivo un altro focus 

del marketing esperienziale è il tipo di esperienza che il cliente vive in 

base all’emozione che ricerca e che riceve durante l’acquisto e/o il 

consumo del bene e/o servizio.  

4. Eclectic drivers and methodologies: il fatto di utilizzare strumenti e 

metodologie eclettiche evidenzia un’ulteriore differenza tra questo nuovo 

approccio al marketing e quello tradizionale. Se quest’ultimo faceva leva 

su analisi quantitative, statistiche, puntuali e metodologie pre-

determinate, in questo caso l’approccio è completamente differente. Il 

marketing esperienziale è “eclettico”, non segue metodologie standard o 

fasi programmate, ma ogni strumento viene adattato alle singole 

situazioni che l’azienda deve affrontare, considerando, come detto al 

secondo punto, tutte le variabili che incidono sull’esperienza del cliente. 
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Quanto detto viene spiegato anche da Pine e Gilmore nell’articolo 

“Welcome to The Experience Economy” in cui sostengono che «nello 

studio dell’approccio emozionale a contare sono i processi invece che 

gli scopi, le relazioni invece che le gerarchie, le percezioni invece che i 

dati, i sentimenti invece che il freddo raziocinio, le capacità innovative 

invece che le regolamentazioni ordinate e sistematiche.››  

Schmitt, nella stessa trattazione propone un modello di analisi a cui tutte le imprese 

che intendono progettare e sviluppare strategie di marketing esperienziale, devono 

attingere. Il modello è noto come SEM15 (Strategic Experiential Module) o 

“moduli strategici esperienziali”, corrispondenti ai moduli della mente umana e 

che, da soli o integrati con altri, procurano “benefici esperienziali” e maggiore o 

minore coinvolgimento per il cliente: 

 Sense: è il livello di esperienza più basso, raggiungibile dall’azienda 

mediante il coinvolgimento totale o parziale della sfera sensoriale (vista, 

udito, tatto, gusto e olfatto).  

Caso Starbucks16: nello Starbucks Reserve Roastery di Milano, il 

consumatore, nello spazio dedicato alla torrefazione, viene coinvolto in 

un’esperienza sensoriale a 360°. Infatti egli, prima della tostatura, ha la 

possibilità di ascoltare gli esperti su aspetti peculiari relativi alla 

                                                      
15 B. H. Schmitt, Experiential marketing, Journal of marketing management, 15(1-3), 1999, 60-62 
16 Fonte: Indagine diretta, RICERCA RETAIL: Costruzione di un’identità visiva e di codici verbali 

coerenti - Analisi competitors, Nov.-Dic, 2019 
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lavorazione. Durante la tostatura, oltre che osservare la lavorazione, 

inizia a percepire l’odore del caffè e ad ascoltare i suoni provenienti dalla 

macchina. Infine, dopo la lavorazione, gli viene data la possibilità di 

assaggiare il chicco di caffè tostato e percepire la differenza sia di gusto 

che al tatto con un chicco non ancora lavorato.   

 Feel: l’offerta deve attivare nell’individuo esperienze affettive, relative 

alla sfera sentimentale dello stesso che lo conducono ad associare il brand 

ad una gamma di sentimenti positivi che possono andare dalla nostalgia 

alla gioia, dalla speranza alla felicità, dal divertimento all’allegria e via 

dicendo. Il prodotto deve essere capace di creare sintonia e interagire con 

l’intimità dell’individuo, di conseguenza incrementare la fiducia dello 

stesso nei confronti dell’insegna. 

Caso Barilla: “Dove c’è Barilla c’è casa”. Il payoff dell’azienda 

richiama, da sempre, nella mente dei consumatori un senso di dolce 

nostalgia verso quell’ambiente familiare, come può essere la propria 

casa, che trasmette serenità, sicurezza e fiducia.  

 Think: l’esperienza che il cliente vive attiva la sfera cognitiva, creativa e 

dell’apprendimento. L’azienda fa leva quindi sulle capacità e abilità 

intellettive dell’uomo, sulla sua propensione a riflettere, risolvere, capire, 

intervenire ed ideare.  
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Caso Eataly17: “Appena entra in Eataly il cliente non è customer: è guest, 

ospite”18 e l’ospite va stupito, messo a suo agio, capito e infine servito. 

Eataly costruisce uno storytelling attorno al food in tutti i suoi punti 

vendita, ognuno organizzato in base alle particolarità della cultura e della 

società locale. Tutto all’interno è predisposto affinché i clienti siano 

costantemente stupiti e si crei il cosiddetto effetto WOW. Ogni spazio è 

fonte di stimoli ed esperienze differenti. I messaggi promossi all’interno 

dei punti vendita sono volti ad informare, orientare le scelte ed educare 

il cliente all’acquisto che sta effettuando. Un esempio di “marketing del 

think” può essere rappresentato dalla “Ruota delle Stagioni” del reparto 

ortofrutta. Questo strumento assiste il cliente nella scelta di frutta e 

verdura di stagione rispetto al mese in cui si trova (Fig. 1.1). Il cliente in 

questo modo ha la possibilità di scegliere, ogni giorno, prodotti locali, 

freschi e con elevate qualità nutritive, a cui il consumatore di oggi è 

sempre più attento. 

                                                      
17 Fonte: Indagine diretta, RICERCA RETAIL: Costruzione di un’identità visiva e di codici verbali 

coerenti - Analisi competitors, Nov.-Dic, 2019 
18 Fonte: https://newsandcustomerexperience.it/, intervista a Massimiliano Moi, chief financial 

officer di Eataly, Febbraio 2019 

https://newsandcustomerexperience.it/
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Figura 1.1 La ruota delle stagioni, Eataly Roma 

 

 Act: l’esperienza vissuta è relativa ad attività corporee e fisiche che, 

auspicabilmente, portano l’individuo ad aderire ad uno stile di vita 

diverso.  

Caso Nike: anche in questo caso parliamo di un colosso che da sempre 

promuove uno stile di vita in cui la salute e la voglia di cambiare e star 

bene fanno leva su fattori emozionali sintetizzati nello storico pay-off 

“Just do it” e utilizzando atleti famosi in azione (tra cui Michael Jordan) 

nelle varie comunicazioni pubblicitarie. Nike ha trasformato l’esercizio 

fisico in esperienza da vivere. (Ferraresi, Schmitt, 2006) 

 Relate: attiva esperienze complete, infatti, comprende, in generale, tutti 

gli aspetti degli altri moduli analizzati. In modo particolare avviene che, 

l’azienda, dopo aver stimolato la sfera sensoriale, i sentimenti, le 
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riflessioni e i pensieri privati del singolo individuo, deve fare in modo 

che il proprio brand diventi l’elemento che mette in relazione l’individuo 

con gli altri, appartenenti allo stesso o diverso contesto socio-culturale. 

Le esperienze relazionali giocano sul fatto che un consumatore, se si 

sente affine o “in relazione” ad un determinato target di persone, con 

gusti o stili di vita simili, sarà più propenso ad acquistare un certo 

prodotto se gli altri membri di quel gruppo avranno sviluppato 

un’opinione positiva su di esso. È importante che l’azienda sia attenta a 

questo aspetto perché le relazioni sono parte integrante di ogni individuo 

e l’identità di ognuno di noi si costruisce dai rapporti che si instaurano, 

nel corso della vita, nella società.  

Caso Apple: con i suoi prodotti genera un senso di “prossimità affettiva 

ed emozionale” fra i clienti stessi e fra questi e l’azienda (Ferrero, 2013). 

I clienti Apple si sentono appartenenti ad una vera “famiglia” in cui si 

condividono le stesse passioni e magari, lo stesso stile di vita. Allo stesso 

tempo l’azienda è stata in grado di creare un forte legame affettivo con 

gli stessi. Apple è riuscita ad accorciare i canali di distribuzione grazie ai 

forti legami di fiducia instaurati con i suoi clienti, facendo leva su 

elementi che la contraddistinguono come le numerose caratteristiche e 

funzionalità dei suoi prodotti, il particolare design, il layout degli store, 
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la possibilità di utilizzare i prodotti all’interno, la forte assistenza pre, 

durante e post-acquisto etc. 

Una volta analizzati i SEMs, è necessario capire come implementarli ed è lo stesso 

Schmitt19 a fornire la risposta ovvero mediante i cosiddetti “fornitori di esperienza”, 

chiamati da questo momento in poi “ExPros”20. I “fornitori di esperienza” sono 

strumenti che ogni impresa ha a disposizione e in base al tipo di esperienza che 

questa decide di progettare, vengono combinati insieme e possono andare a 

stimolare uno o più moduli21. In questo modo si può costruire un’esperienza mono-

modulare, poli-modulare o un’esperienza olistica, obiettivo del marketing 

esperienziale, risultante dall’interazione di tutti i moduli.  

Gli ExPros a disposizione dell’azienda sono:  

 La comunicazione: ogni sorta di mezzo per la pubblicità e per la 

comunicazione aziendale, interna ed esterna. 

 L’identità visiva e verbale: nomi, loghi o codici di marca; 

 La conformazione del prodotto: design, packaging o personaggi di 

marca (es. Mastro Lindo o Capitan Findus). 

                                                      
19 B. H. Schmitt, Experiential marketing, Journal of marketing management, 15(1-3), 1999, 62-67 
20 Experience Provider 
21 Nella stessa trattazione Schmitt sostiene che affinché si costruisca un’esperienza positiva, gli 

EXPROs devono essere gestiti: coerentemente, consistentemente nel tempo, facendo attenzione ai 

dettagli e sfruttando il massimo potenziale derivante da ognuno. 
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 Il co-branding: eventi e sponsorizzazioni, partnership, product 

placement nei film etc. 

 Gli spazi espositivi: qualsiasi spazio in cui è presente il prodotto come 

punti vendita, temporary shop, mezzi di trasporto o piattaforme online. 

Ogni luogo deve essere organizzato, gestito e progettato in base alle 

caratteristiche architettoniche dello spazio stesso e agli obiettivi 

aziendali, ovvero in base all'esperienza che l’azienda vuole far vivere ai 

suoi clienti. Nel capitolo successivo questo aspetto verrà approfondito 

prendendo in considerazione il punto vendita. 

 I media elettronici: si spazia quindi dai canali online quali social, sito 

web e altre piattaforme online a strumenti elettronici per veicolare 

musica, audio, video etc.  

 Le persone: il personale di vendita costituisce un elemento principale 

nella valutazione dell’esperienza vissuta da parte del cliente. Questo 

aspetto è fortemente richiamato da Schmitt nei suoi saggi sul marketing 

esperienziale. Egli è convinto che per creare un’esperienza di successo, i 

dipendenti devono essere i primi a sentirsi parte attiva delle scelte ed 

attività aziendali, devono essere motivati, coinvolti, innovativi e 

competenti nel loro lavoro. (Ferraresi, Schmitt, 2006) 

A questo punto Schmitt, una volta chiarito il concetto dei moduli strategici e degli 

strumenti che l’impresa deve utilizzare per attivarli, presenta un ulteriore strumento 



 

24 

 

utile alle imprese: l’Experiential Grid (Fig. 1.2). Tale strumento rappresenta una 

vera e propria griglia che si crea in quanto vengono messi in relazione i SEMs e gli 

EXPROs. Sulla base delle relazioni che si creano, o auspicabilmente potrebbero 

crearsi, l’impresa può sviluppare una serie di riflessioni utili per la pianificazione 

strategica dell’esperienza.  

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Fonte: B. H. Schmitt, Experiential marketing, Journal of marketing management, 15(1-

3), 1999, 63-64 

 

Attraverso l’intersezione fra i moduli sensoriali e gli strumenti a disposizione 

dell’azienda, emergono i quattro aspetti centrali nella gestione dell’esperienza: 

1. Intensity (Intensifying vs. Diffusing): si riferisce all’uso di uno specifico 

strumento per stimolare uno specifico modulo, perciò graficamente è 
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collocato all’interno di una precisa cella della griglia. La domanda che le 

imprese devono porsi è se l’esperienza generata da un certo provider 

dovrebbe essere intensificata o moderata, al fine di trovare il giusto 

livello di stimolazione sensoriale. Bisogna sempre trovare un certo 

equilibrio e senza questi test a volte non è facile trovarlo in quanto si 

rischia di esagerare e fallire rispetto all’obiettivo prefissato.  

2. Breadth (Enriching vs. Simplifying): si riferisce all’uso di più ExPros per 

stimolare un solo SEM e graficamente è rappresentata da una freccia 

orizzontale. L’impresa in questo caso deve capire se l’esperienza che sta 

producendo può avere maggiore potenziale facendo leva su altri 

strumenti oppure è più opportuno concentrarsi solo su pochi o su un unico 

strumento per garantire comunque un’esperienza positiva.   

3. Depth (Broadening vs Focusing): si riferisce all’utilizzo di uno stesso 

ExPro per stimolare più SEM e graficamente è rappresentata una freccia 

verticale. In questo caso l’impresa deve capire il livello di profondità 

dell’esperienza in termini di effetti sull’individuo, o meglio deve capire 

quanto l’azione di uno strumento debba riflettersi sulla sfera sensoriale 

personale. La scelta è quindi se allargare la proposta esperienziale a più 

moduli, fino ad arrivare a vivere esperienze olistiche o, mediante lo 

stesso strumento, limitare l’esperienza a uno o a pochi stimoli sensoriali.  
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4. Linkage (Connecting vs. Separating): si riferisce alle relazioni possibili 

fra gli elementi della griglia e graficamente è rappresentato da una curva 

che taglia trasversalmente la griglia. A volte risulta inefficace una sola 

azione (aggiungere, intensificare, diffondere, focalizzare, semplificare 

etc.) su uno o più SEMs o su uno o più EXPROs, ma piuttosto c’è bisogno 

di trovare il giusto equilibrio tra i due fattori per raggiungere l’obiettivo 

esperienziale programmato dall’impresa. Essa deve capire se le conviene 

collegare gli elementi dei due modelli o se, al contrario, separarli.  

Quello che è interessante e che è emerso dallo studio di tale modello è che per 

Schmitt l’approccio al marketing esperienziale non ha come obiettivo quello di 

spingere le imprese a proporre nuove tipologie di prodotto o servizio da presentare 

al mercato, ma, partendo dal proprio portafoglio prodotti, l’azienda deve riuscire a 

scovare ed esaltare il lato emotivo e sensoriale degli stessi e sfruttarlo al fine di far 

vivere al cliente un’esperienza memorabile. Il marketing esperienziale fornisce gli 

strumenti su cui l’impresa può far leva per creare tale esperienza, in grado, non solo 

di favorire l’acquisto e l’eventuale riacquisto, ma anche, e soprattutto di creare un 

vero e forte legame tra azienda e cliente.  

Alla luce di quanto affermato sinora è necessario che l’approccio delle imprese nel 

progettare e sviluppare la loro strategia cambi.  Il cliente vuole portare a casa 

un’esperienza positiva legata ad emozioni o sensazioni provate durante il processo 

d’acquisto quali gioia, soddisfazione, interesse, apprendimento, ricordi etc. e 
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l’impresa deve, quindi, cercare di eliminare tutti gli elementi che hanno causato 

un’esperienza negativa dovuta a sensazioni quali stress, irritazione, noia etc. Le 

imprese devono conoscere in profondità la mente e il cuore dei loro clienti così da 

capire che tipo di esperienza creare per soddisfarli22. È chiaro dunque che uno dei 

driver maggiormente influenzanti l’esperienza del cliente è: l’emozione che egli 

vive durante il processo d’acquisto. A questo proposito è stato riportato un pensiero, 

elaborato da due importanti studiosi di marketing Colin Shaw e John Ivens, su cui 

è particolarmente interessante fermarsi a riflettere: 

«Le emozioni guidano le nostre stesse vite, ci spingono a sposare le persone, a 

rischiare la vita per chi amiamo, a intraprendere grandi sacrifici, a prenderci cura 

degli amici e della famiglia, ci spingono alla rabbia, alle discussioni e alla 

disperazione. Eppure è sorprendente pensare che qualcosa di così potente sia quasi 

ignorato dal business. In effetti, ci viene insegnato fin dalla tenera età di mantenere 

le emozioni fuori dal mercato. Ci viene insegnato che il business è un processo 

logico e che l'emozione non ha spazio. Gli affari riguardano la consegna, il prezzo, 

come possiamo migliorare la qualità e come possiamo aumentare la distribuzione 

utilizzando un nuovo canale ma, le imprese sono persone e le persone sono guidate 

dalle emozioni. Se attingessi a questo potere, se sfruttassi tutta quell'energia, se 

                                                      
22 G. Zaltman, How Customers Think Essential Insights into the Mind of the Market, Harvard 

Business School Press, 2003, 
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potessi costruire relazioni vere con i tuoi clienti, questi diventerebbero clienti fedeli 

e non più solamente “qualcuno che raccoglie punti su una carta”»23 

 

3. CUSTOMER EXPERIENCE DESIGN 

Nel paragrafo precedente sono stati illustrati i modelli a cui le imprese possono far 

riferimento per iniziare a progettare un’esperienza di successo, soprattutto 

focalizzando l’attenzione sull’aspetto sensoriale ed emotivo della stessa. In questo 

paragrafo verrà approfondito il tema da altri punti di vista per cui verranno proposti 

ulteriori modelli e strumenti utili all’azienda e verranno stabiliti gli elementi chiave 

che l’impresa deve studiare, conoscere e gestire affinché possa creare un’esperienza 

efficace.  

Prima di entrare nel dettaglio su alcuni elementi imprescindibili per l’impresa, è 

interessante studiare uno strumento di marketing, da sempre utilizzato dagli esperti 

del settore per la gestione delle loro strategie: il Customer Relationship 

Management (CRM). Alla luce di quanto detto sinora, il noto CRM ha subito 

un’importante evoluzione in CEM (Customer Experience Management) e anche in 

questo caso, a proporre questo innovativo processo di gestione è Bernd H. Schmitt 

nella sua trattazione del 1999. Per l’autore il CEM riprende alcuni elementi del 

CRM come la focalizzazione sul cliente e sui suoi bisogni e la necessità di gestire 

                                                      
23 C. Shaw, J. Ivens, Building Great Customer Experiences, Palgrave Macmillan, 2002 
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e valorizzare la relazione nel lungo periodo, ma il principale elemento che lo 

differenzia da un sistema di CRM è il forte riconoscimento di quelle componenti 

dell’offerta che impattano sulla sfera emozionale del consumatore piuttosto che 

sulla struttura razionale delle sue preferenze. Queste componenti possono, più di 

quelle razionali, spiegare l’instaurarsi di relazioni durature fra azienda e cliente 

fondate su una fedeltà attitudinale oltre che comportamentale24. Il customer 

experience management tende a concentrarsi sul cliente come individuo e 

sull’importanza di fornirgli un’esperienza coerente in ogni touchpoint25 con 

l’azienda. I due sistemi non sono solo uno l’evoluzione dell’altro ma in un contesto 

come quello attuale, la soluzione migliore per l’impresa è quella di utilizzarli 

entrambi, il CEM prima mentre il CRM dopo che l’esperienza è stata vissuta per la 

valutazione analitica dei dati ottenuti.  

Entrando in merito al customer experience design, è necessario considerare un 

aspetto ovvero che per progettare “in anticipo” l’esperienza, l’impresa deve valutare 

alcune variabili, che rappresentano elementi costitutivi del cosiddetto “Marketing 

Mix Esperienziale”26: l’esperienza, le interazioni, lo spazio e l’organizzazione. Il 

                                                      
24 D. Peppers, M. Rogers, Massima fiducia: l’onestà come vantaggio competitivo, 2012, EGEA.  

La fedeltà comportamentale è dimostrata dagli acquisti ripetuti di un cliente mentre quella 

attitudinale è presente quando un cliente ha una predilezione per un brand o per un’azienda. In 

generale la fedeltà attitudinale conduce a quella comportamentale, ma non sempre avviene il 

contrario.  
25 Vedi paragrafo 1.3.1 
26 Espressione coniata da C. Gentile, G. Noci, N. Spiller nel loro elaborato Il Marketing Mix 

Esperienziale: un framework di riferimento e un’analisi empirica esplorativa nel settore retail, 
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termine marketing mix esperienziale fu coniato da una ricerca del 2007 da tre 

docenti del dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano: Chiara 

Gentile, Giuliano Noci e Nicola Spiller. Il marketing mix esperienziale rappresenta 

uno strumento innovativo che ha lo scopo di colmare le criticità emerse 

dall’approccio tradizionale, specificatamente dal modello delle 4P. Le 

problematiche erano associate soprattutto al forte orientamento al prodotto e 

all’organizzazione interna piuttosto che al fattore umano inteso sia per i clienti che 

per i dipendenti. Inoltre il livello di flessibilità e di personalizzazione era 

particolarmente scarso ed erano praticamente assenti elementi strategici in grado di 

adattarsi al contesto e all’ambiente esterno in cui le imprese operavano. Attraverso 

questo mix, l’impresa ha uno strumento in più per poter pianificare le sue strategie 

di Marketing Esperienziale e di Customer Experience Management.  

Di seguito l’elenco dettagliato di tali leve:  

 Experience: in questo caso vengono ripresi molti aspetti già trattati nel 

precedente paragrafo. L’azienda sa’ a quali aspetti dare più spazio e a quali 

meno, conosce il contesto in cui opera, il tipo di prodotto/servizio offerto, il 

suo target di riferimento e, ovviamente, gli obiettivi aziendali che vuole 

raggiungere. Solo dopo aver valutato questi aspetti si può costruire 

                                                      
pubblicato in occasione della XVII Riunione Scientifica Annuale dell’Associazione Italiana di 

Ingegneria Gestionale. 
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un’esperienza che può assumere dimensioni diverse: sensoriale, cognitiva, 

relazionale, emotiva etc.27 

 Interazioni: quando si parla di interazione non si fa riferimento solo alla 

gestione e al controllo della relazione tradizionale impresa-cliente, ma a 

tutte le relazioni che maturano nella progettazione e nell’attuazione di una 

customer experience. Si fa riferimento quindi alla relazione tra impresa-

impresa che si sviluppa nel momento in cui nascono collaborazioni, 

partnership, iniziative comuni a vantaggio del cliente e la relazione cliente-

cliente. Questi si relazionano costantemente fra loro, mediante comunità 

virtuali e non, ed è noto quanto il passaparola rimanga lo strumento di 

comunicazione più forte e credibile di sempre. Una sola parola condivisa 

con altri, nel giro di un tempo limitatissimo, può favorire o rovinare la 

notorietà e reputazione di un marchio o dell’azienda. 

 Space: questo concetto è stato già trattato, in parte, nel paragrafo precedente 

come provider a disposizione dell’impresa da poter sfruttare per stimolare 

il cliente. La gestione dello spazio in cui avviene l’esperienza, sia esso fisico 

o virtuale, è di fondamentale importanza. Inoltre, i retailer, in un contesto 

come quello attuale devono essere in grado di integrare i diversi canali di 

vendita, online e offline, che hanno a disposizione al fine di soddisfare il 

                                                      
27 La natura multidimensionale della customer experience è un concetto che costituisce uno degli 

elementi in comune fra i diversi studiosi di marketing esperienziale 
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cliente a prescindere dal canale utilizzato dagli stessi per relazionarsi con 

l’azienda.  

 Organizzazione: per portare a termini determinati obiettivi è necessario che 

tutta l’organizzazione interna ed esterna all’azienda sia orientata agli stessi. 

Ogni operatore di ogni funzione aziendale e ogni dipendente che si 

interfaccia in prima persona con il cliente, deve essere motivato nella sua 

attività al fine di offrire un’esperienza di valore. 

 

3.1 La gestione della CX: customer journery e touchpoint  

Parlando di interazione, la relazione impresa-cliente si concretizza grazie ad una 

serie di strumenti ed elementi con cui il cliente entra in contatto e ai rapporti che 

egli instaura nel momento in cui dà inizio al suo processo d’acquisto. Tutti questi 

vengono definiti touchpoint.  

«Un touchpoint rappresenta qualsiasi punto di contatto (verbale e non) tra una 

persona e l’impresa (o il brand), in qualsiasi fase del processo decisionale del 

cliente»28. 

Si possono distinguere quattro famiglie di touchpoint29: 

                                                      
28 F. Pascucci, S. Bartoloni, Dal customer journey alle buyer personas: il ruolo strategico 

dell’esperienza del cliente, materiale didattico integrativo per il corso di Internet & Marketing, 

2018/2019 
29 K. N. Lemon, P. C. Verhoef, Understanding customer experience throughout the customer 

journey, Journal of Marketing, vol.80, novembre, 2016, 69-96 
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1. Brand-owned touchpoint. Quelli posseduti, controllati e gestiti 

direttamente dall’impresa; 

2. Partner-owned touchpoint. Si tratta di punti di contatto con il cliente 

posseduti dai partner dell’impresa, come agenzie di comunicazione, 

operatori logistici etc.; 

3. Customer-owned touchpoint. Punti di contatto che né l’impresa e né i 

suoi partner possono influenzare, e sono frutto dell’attività del cliente, 

come l’uso del prodotto o una recensione/post scritto dal cliente; 

4. Social/external touchpoint. Questi sono gestiti da terzi, rispetto 

all’impresa, ai suoi partner e al cliente. Ad esempio fonti informative 

derivanti dai media o dall’ambiente esterno, o da altri clienti che 

mediante le loro recensioni/post possono fornire informazioni 

sull’impresa e sui suoi prodotti, influenzando le scelte di altri. 

L’impresa deve avere la capacità di raggiungere ed interagire con il cliente, non 

solo nel momento in cui egli ha già deciso cosa e dove acquistare ma ancora prima, 

nel momento in cui è più probabile influenzare la sua decisione. Oggi, grazie ai 

molteplici canali, strumenti e modalità questo obiettivo si può raggiungere più 

facilmente in quanto è possibile entrare in contatto con lo stesso in qualsiasi 

momento della giornata e in qualsiasi luogo egli si trova. È ovvio che l’impresa 

deve sempre tenere in considerazione l’evoluzione del comportamento di acquisto 
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dei suoi clienti, il diverso stile di vita e le nuove modalità con cui ricercano 

informazioni sul prodotto o sull’azienda stessa. 

Tradizionalmente il processo decisionale del consumatore veniva rappresentato 

tramite il modello Funnel (Fig. 1.3) in cui egli, in un primo momento, affiancava 

ad una certa esigenza un numero di brand differenti in grado di poterla soddisfare 

(“awareness”), il numero poi si riduceva, selezionando solo coloro con cui si 

avvertiva una certa familiarità (“familiarity”) e tra questi ne prendeva in 

considerazione solo alcuni (“consideration”) fino ad arrivare alla scelta di uno solo 

con il quale procedere all’acquisto (“purchase”). A quest’ultima fase ne seguiva 

un’ulteriore in cui l’azienda, una volta instaurato un certo rapporto con il cliente, 

doveva impegnarsi a renderlo un cliente fedele, e dall’altra parte cercare di 

stabilizzare il rapporto con quelli già fidelizzati (“loyalty”). 

In un contesto come quello descritto sinora, in cui i consumatori sono sempre più 

informati grazie alla forte evoluzione tecnologica, il modello non può più seguire 

la linearità delle fasi, bensì si utilizzata un modello a forma circolare, 

Figura 1.2 Fonte: D. Court, D. Elzinga, S. Mulder, O. J. Vetvik, The customer decision journey, 

McKinsey Quarterly, n. 3, 2009 
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rappresentativo di un vero e proprio “viaggio a tappe” del consumatore alla ricerca 

dell’azienda a cui affidarsi. Il viaggio inizia con il riconoscimento di un bisogno e 

termina con l'acquisto del prodotto/servizio in grado di soddisfarlo e le tappe di 

questo percorso sono individuabili nei touchpoint. Tale modello prende il nome di 

customer journey (Fig. 1.4)30. Queste conclusioni derivano da una ricerca effettuata 

dalla società di consulenza McKinsey & Company nel 2009, ma i risultati sono 

ancora attuali. Dalla ricerca emerse che le aziende furono costrette a trovare nuovi 

metodi per posizionare i loro brand nella mente dei consumatori nella fase delle 

considerazioni iniziali, proprio a causa della maggiore capacità degli individui di 

informarsi. Le aziende, quindi, devono impegnarsi maggiormente per farsi notare 

dai potenziali clienti, differenziandosi dalla concorrenza. Se da una parte la 

proliferazione degli strumenti informativi ha portato le imprese ad essere sempre 

più competitive pur di aumentare il loro portafoglio clienti, dall’altra questa 

situazione ha permesso alle imprese non presenti nella fase di valutazione iniziale 

di avere ancora la possibilità di entrare a far parte di questo viaggio in quanto 

possono usare tali strumenti per veicolare gli individui, che hanno manifestato 

anche un minimo interesse, verso di loro e verso i loro prodotti/servizi.  

Il modello parte da una fase di valutazione iniziale di un numero di brand sulla base 

delle percezioni del cliente o delle esperienze passate, segue la fase della 

                                                      
30 D. Court, D. Elzinga, S. Mulder and O. J Vetvik, The consumer decision journey, McKinsey 

Quarterly, Giugno 2009. 
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valutazione attiva in cui il set iniziale tende ad aumentare31 ed in questa stessa fase 

l’impresa deve impegnarsi a battere la concorrenza e far sì che la scelta ricada su di 

essa. A questo punto si concretizza l’acquisto vero e proprio e, una volta effettuato, 

la relazione impresa-cliente non termina qui. Si instaura automaticamente un ciclo 

continuo e circolare che, nel caso di esperienza positiva, riporta il consumatore alla 

prima fase del customer journey, innescando di conseguenza il “loyalty loop”.  

Con questo termine si indica il ciclo di fidelizzazione che porta il cliente a saltare 

le fasi di considerazione e valutazione iniziale, direzionandolo direttamente 

all’acquisto. Inoltre, il cliente fedele non si limita al riacquisto del prodotto, ma può 

divenire egli stesso un touchpoint per gli altri nel momento in cui si fa promotore 

del brand, attivando così, un passaparola positivo. 

                                                      
31 Questo a conferma della natura del nuovo modello. Grazie ai molteplici strumenti che il 

consumatore ha a disposizione, il bagaglio di informazioni necessarie per la scelta finale aumenta e 

di conseguenza aumenta anche il numero di imprese in grado di soddisfare una certa esigenza. Nel 

modello lineare, invece, questa seconda fase era caratterizzata da una riduzione delle imprese 

considerate.  
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Figura 1.3 Fonte: D. Court, D. Elzinga, S. Mulder, O. J. Vetvik, The customer decision journey, McKinsey 

Quarterly, Giugno 2009 

 

La prospettiva fornita dalla McKinsey e Company è sicuramente utile alle aziende, 

in quanto come società di consulenza danno un contributo di natura manageriale.  

Un’altra visione interessante sul tema, di natura accademica ma che merita 

comunque un approfondimento, è quella fornita da Lemon e Verhoef nell’articolo 

“Understanding customer experience throughout the customer journey” (Fig. 1.5). 

Questi definiscono il customer journey un processo dinamico e iterativo32 in cui 

l’esperienza del consumatore può essere concettualizzata in tre fasi: pre-acquisto 

(prepurchase), acquisto (purchase) e post-acquisto (postpurchase). In ogni fase il 

                                                      
32 Processo che si attua in maniera ripetuta. 



 

38 

 

cliente si interfaccia con touchpoint differenti. La prima comprende tutti gli aspetti 

riferibili all'interazione del cliente con il brand e l'ambiente, prima di una 

transazione di acquisto. Egli, stimolato da un bisogno, da un messaggio 

pubblicitario o da un consiglio, prende coscienza dell’esistenza di una certa 

categoria di prodotti e comincia a fare ricerche per acquisire più informazioni 

possibili. Queste generalmente riguardano: le caratteristiche tecniche e funzionali 

del prodotto, le aziende produttrici, il confronto fra prezzi, le recensioni di chi ha 

usufruito di un certo bene e/o servizio, la provenienza o il livello di assistenza. La 

seconda fase è quella più breve e comprende tutte le interazioni tra consumatore e 

azienda che avvengono durante l’acquisto e quindi si valutano i comportamenti 

assunti da entrambe le parti durante la scelta, l’ordine e il pagamento. La terza è 

invece la fase che racchiude tutte le interazioni cliente-impresa dopo l’acquisto e 

quindi tutta l’esperienza di consumo (Holbrook, Hirschman, 1982). In questa fase 

il prodotto stesso diventa touchpoint. Il processo incorpora esperienze di acquisto e 

di consumo passate e i fattori che le hanno influenzate, queste di conseguenza, 

influiscono sulle tre fasi sopra citate, dando vita ad ulteriori nuove esperienze. 
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Figura 1.5 Il customer journey di Lemon e Verhoef, 2016 

 

La scelta di concludere il seguente capitolo con un focus sul customer journey è per 

ribadire quanto è importante per l’impresa conoscere ogni tappa del viaggio dei suoi 

clienti al fine di ottenere il loro impegno e la loro fiducia. Sapere quali sono i punti 

di contatto che i consumatori hanno con il brand o con l’azienda e capire come ne 

vengono a conoscenza, permette all’impresa di gestire al meglio tutti gli strumenti 

che ha a disposizione per comunicare efficacemente con loro e progettare 

esperienze “su misura” e di successo. 
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CAPITOLO 2: RETAIL CUSTOMER EXPERIENCE 

 

1. IL RETAILING E LA SUA EVOLUZIONE 

Il retailing indica la vendita di beni e/o servizi direttamente al consumatore finale 

per uso personale e non per finalità commerciali33. A prescindere da chi realizza 

tale attività con il seguente scopo, che sia un grossista, un agente, il produttore 

stesso o un dettagliante, sta facendo retailing. I retailer interagiscono con il cliente 

finale in una vera e propria rete di fornitura e questo implica che, allo stesso tempo, 

sono sia acquirenti che venditori in quanto devono acquisire i prodotti che offrono 

e negoziare tali articoli con i fornitori.34 Il “come” e il “dove” avviene tale attività, 

non è rilevante ai fini della definizione sopra proposta, infatti il retailing può 

assumere più forme. In generale avviene attraverso l’apertura di negozi fisici, punti 

vendita gestiti e allestiti in base alla natura del settore di appartenenza e talvolta, 

per esigenze aziendali, tali negozi possono assumere forme straordinarie e 

provvisorie come nel caso dei “temporary store”, un nuovo concept di vendita al 

dettaglio che verrà approfondito nell’ultimo capitolo dedicato al caso aziendale. Il 

retailing però, può avvenire anche attraverso forme di non store retailing35 ovvero 

mediante attività che vengono poste in essere al di fuori dello store fisico. Queste 

                                                      
33 P. Kotler, K. Keller, Marketing Management, 2014, PEARSON 
34 M. Sullivan, D. Adcock, Retail Marketing, 2002, Cengage Learning EMEA 
35 R. Varley, Retail Product Management: Buying and Merchandising, 2001, ROUTLEDGE 
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possono consistere in attività tradizionali come il direct selling (vendita porta a 

porta) e il direct marketing (cataloghi, e-mail marketing, telemarketing). Oggi, 

forme di non store retailing sono da ricercare soprattutto in tutti quei canali online 

a disposizione dell’impresa che permettono l’acquisto del prodotto “da casa” e 

quindi, oltre al classico sito di e-commerce, diventa uno spazio di vendita anche 

tutte quelle applicazioni per smartphone o qualsiasi altra piattaforma online creata 

con l’obiettivo di vendere un prodotto/servizio. È ovvio che tutte queste forme, 

assumono specifiche caratteristiche e talvolta vengono utilizzate in modi e tempi 

diversi dall’impresa in base alle sue esigenze, ma l’elemento che le accomuna è la 

loro natura di essere canali di vendita con un obiettivo principale che è quello di 

vendere e generare profitti per l’azienda. 

Al fine di sviluppare strategie di successo, i retailer devono essere in grado di 

comprendere quali sono i fattori, interni ed esterni, che possono influenzare la loro 

attività e che devono gestire in maniera efficace affinché l’attività presenti risultati 

positivi. Le principali leve da gestire possono essere distinte in due macro classi: 

quelle interne e quelle esterne36. Le prime corrispondono essenzialmente al fattore 

umano che opera con, per e verso l’azienda e quindi si fa riferimento sia ai fornitori 

che ai dipendenti. I primi producono e inviano i prodotti sul mercato e giocano un 

ruolo primario per il successo dei retailer in quanto se un bene/servizio non viene 

                                                      
36 A. Salvatore, Il manuale del retailing: Strumenti e tecniche di gestione del business retail, 2016, 

FrancoAngeli 
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prodotto o comunque non viene commercializzato, di conseguenza non viene 

venduto. La stessa cosa avviene per coloro che si occupano della logistica in quanto 

se il prodotto non viene consegnato in negozio o viene consegnato in tempi diversi 

da quelli prestabiliti, l’impresa non percepirà nessun ricavo derivante dalla vendita 

degli stessi. Continuando a parlare di risorse umane, un importante contributo è 

dato anche dai dipendenti dell’azienda i quali, come anche Schmitt37 sostiene, 

devono essere i primi ad essere motivati e coinvolti nell’attività che svolgono. I 

dipendenti, durante il processo d’acquisto del cliente, rappresentano l’azienda, per 

cui dal loro modo di lavorare e di porsi nei confronti della clientela nel vendere e 

proporre offerte, dipende anche il successo o meno della stessa.  

L’altra categoria è rappresentata dai fattori esterni. In questo caso si fa riferimento 

a tutto il contesto esterno in cui i retailer svolgono la loro attività come la 

concorrenza, l’evoluzione tecnologica, il comportamento dei consumatori, il 

contesto socio-culturale, la legislazione e la politica del Paese in cui operano. 

Questo è un aspetto cruciale per le aziende in quanto questi fattori non possono 

essere controllati e gestiti direttamente, di conseguenza la capacità dei retailer deve 

essere quella di adattare le loro strategie aziendali alle circostanze esterne. Questa 

situazione verrà approfondita nel prossimo paragrafo in cui verrà analizzata nello 

specifico l’evoluzione delle strategia di marketing delle aziende retailer dovuta, 

                                                      
37 M. Ferraresi, B. H. Schmitt, 2006 
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soprattutto, alla proliferazione degli strumenti a disposizione dell’azienda per 

avvicinare il cliente e allo stesso tempo a disposizione dei consumatori per la ricerca 

di informazioni, prodotti, brand e imprese.  

Oggi nel mondo la presenza di retailer è fortemente consolidata in ogni paese ed è 

stato riscontrato che le maggiori imprese operano nella Grande Distribuzione 

Organizzata (GDO), specificatamente nel settore alimentare38. Solo in Italia il 70% 

degli acquisti alimentari viene compiuto in un esercizio della GDO. Questo perché, 

negli anni, le grandi insegne del settore sono sempre riuscite a cogliere in tempo i 

mutamenti dell’ambiente esterno e le abitudini dei suoi consumatori, indirizzandoli 

a loro favore con strategie aziendali ad hoc. Tale situazione è dimostrata dai dati 

del report di Deloitte: “Global Powers of Retailing 2019”.39 

L’Europa ha il maggior numero di gruppi presenti nella top 250, con 87 aziende in 

classifica, che rappresentano il 33,8% del fatturato globale e fra queste, Schwarz 

Group, Aldi e Tesco si trovano nella top 10. Il podio però resta ancora nelle mani 

                                                      
38 Fonte: F. Ciconte, S. Liberti, Il grande carrello, 2019, Gius. Laterza & Figli. 

Le catene dei supermercati si differenziano tra «grande distribuzione», cioè insegne appartenenti a 

un’unica proprietà (come Esselunga, Auchan, Lidl, Carrefour, Eurospin), e «distribuzione 

organizzata», in cui piccoli dettaglianti indipendenti si aggregano in gruppi di acquisto (Conad, 

Sigma, Despar, Selex, Crai). Infine c’è Coop, che ha una struttura e una ragione giuridica particolari, 

perché è una cooperativa di consumatori. 
39 Lo studio analizza l’andamento dei primi 250 top retailer al mondo, sulla base dei bilanci dell’anno 

fiscale 2017 (FY 2017), specificatamente nel periodo compreso tra luglio 2017 e giugno 2018, 

fornendo una prospettiva economica globale del settore di appartenenza ed evidenziando gli attori i 

quali hanno dimostrato particolare dinamicità. Oltre i bilanci aziendali, sono state utilizzate diversi 

fonti per elaborare i seguenti dati come ad esempio report annuali delle società, articoli di riviste 

specializzate, classifiche, dati e informazioni derivanti dalle riviste Forbes e altre fonti. Questi 250 

retailer, nell’anno fiscale 2017, hanno generato un fatturato pari a 4.530 miliardi di dollari. 
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degli americani con i tre grandi Walmart, Costco e The Kroger Co., rispettivamente 

al primo, secondo e terzo posto. (Tab. 2.1) 

 

Tabella 2.1 Fonte: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Global Powers of Retailing 2019. 

 

Per quanto riguarda l’Italia, quattro sono i gruppi operanti nella GDO che hanno 

ottenuto ottime performance da classificarsi nella top 250 di Deloitte e sono Coop, 

Conad, Esselunga e Eurospin. Coop è il gruppo che si conferma primo player del 

mercato nazionale al 71° posto in classifica, seguita da Conad che raggiunge il 73° 

posto guadagnando cinque posizioni rispetto all’anno precedente, 

Esselunga conquista, invece, dieci posizioni arrivando al 121° posto e 

infine Eurospin al 168° posto e rappresenta la migliore performance di crescita, 

guadagnando diciannove posizioni in classifica rispetto al FY 2016. (Tab. 2.2) 
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Tabella 2.2 Fonte: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Global Powers of Retailing 2019 

 

Un risultato che emerge dal report è che la crescita delle vendite è principalmente 

guidata dall’e-commerce, grazie alla convenienza che i clienti ritrovano 

acquistando online e la disponibilità di un assortimento “inesauribile”, non sempre 

garantito nel negozio fisico. In particolar modo a contribuire fortemente a tali 

crescite è lo sviluppo della versione mobile di tali tecnologie che permettono al 

cliente di fare acquisti in qualsiasi momento. In generale il Global Powers of 

Retailing mostra come le regole del retailing stanno cambiando. Anno dopo anno, 

temi come innovazione, digitalizzazione ed esperienza rappresentano i requisiti 

necessari per rimanere in posizioni elevate nelle classifiche mondiali ma soprattutto 

per continuare a giocare un ruolo attivo e dominante nel commercio. Di fronte a 

questa realtà sono diversi gli aspetti e le situazioni che i retailer devono tenere in 

considerazione. Primo fra tutti la centralità del cliente, che, come sottolineato più 

volte nel corso dell’elaborato, svolge sempre più un ruolo attivo nel processo 

d’acquisto e di consumo e se fino a ieri, era solo un “destinatario” delle strategie e 
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campagne di marketing dell’azienda, oggi, ne diventa protagonista. I clienti nell’era 

digitale attuale cambiano idea ogni giorno, cambiano le loro abitudini in base al 

potere d’acquisto e alle tendenze del momento, seguono le mode o addirittura ne 

creano di nuove, inoltre la maggior parte del business è ormai interamente social e 

di conseguenza le informazioni circolano rapidamente, senza nessun filtro e le 

imprese non hanno più potere e né controllo su tutto ciò. Inoltre, questa situazione 

non fa altro che rendere le aspettative del cliente, che evolvono alla “velocità del 

digitale”40, sempre più elevate e pretenziose. Solo con un approccio cliente-

centrico, i retailer possono comprendere quali sono i punti di forza delle loro 

strategie e i punti di debolezza su cui intervenire per poter migliorare le loro offerte. 

In tutta l’industria retail, sia che siano operanti nell’online che nell’offline, diventa 

quindi una necessità superare i tradizionali modelli di business al fine di soddisfare 

i clienti con offerte diversificate e in maniera sempre più semplice e veloce. 

1.1 Da strategie single-channel a strategie omni-channel 

“Non saper tenere il passo con le aspettative sempre più evolute dei consumatori 

è il principale motivo di fallimento per un’azienda, soprattutto in un contesto 

dove i player online sono sempre più efficienti e trasversali nell’offerta”           

(K. Connor)41 

                                                      
40 Giuseppe Stigliano, Chief Executive Officer at Wunderman Thompson Italy durante “Consumer 

& Retail Summit-L'era dell'esperienza”, Milano (sede centrale del Gruppo 24Ore), 1 Ottobre 2019 
41 Kevin Connor, director of Product Strategy, Retail Pro International. 
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Sinora è stato più volte sottolineato il concetto di cambiamento e trasformazione 

del contesto esterno in cui operano le imprese e di quanto è importante per le stesse 

avere il controllo su tali situazioni e valutare le conseguenze sulle loro attività. Di 

conseguenza, non potendo intervenire direttamente sugli stessi, quello che le 

imprese devono fare è riuscire ad adattare le loro strategie a tali mutamenti affinché 

siano sempre in linea con le circostanze esterne e quindi con le esigenze, i bisogni 

e lo stile di vita degli individui, al fine di proporre un’offerta di valore.  

È ovvio che questa situazione è tipica di tutte le organizzazioni, a prescindere dal 

loro core business e di conseguenza tale concetto vale anche per le imprese del 

retail. A rappresentare l’adattamento delle loro strategie è il passaggio avvenuto nel 

corso del tempo da strategie monocanale (single-channel) a strategie multicanale 

(multi-channel) fino a giungere le attuali strategie omnicanale (omni-channel).42 

La strategia di marketing monocanale prevede che l’esperienza complessiva di 

acquisto si svolga tramite un solo canale. L’esclusività di questo, non implica che 

sia un canale offline infatti ci sono imprese, che ancora oggi, utilizzano solo 

piattaforme online per l’intero processo di acquisizione informazioni, vendita, 

spedizione e post-vendita. È ovvio però, che l’utilizzo del canale offline esclude 

l’utilizzo di quello online. Questo approccio è, ad oggi, obsoleto in quanto 

l’adozione di più canali garantisce maggiori benefìci. Questi sono collegati al fatto 

                                                      
42 Si parla di passaggio in quanto questi tre stadi non sono alternativi fra loro, ma rappresentano 

momenti diversi di maturità di un percorso di ottimizzazione dei canali di vendita dell’azienda. 
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che utilizzando più canali aumenta la possibilità di raggiungere un numero più 

elevato di potenziali clienti e di conseguenza potrebbe manifestarsi una crescita 

delle vendite. Altro vantaggio è collegato al fatto che utilizzando più strumenti, 

l’impresa diminuirebbe il rischio associato all’utilizzo di un canale unico che 

potenzialmente potrebbe subire un drastico calo di utilizzo da parte dei consumatori 

per diversi motivi. Inoltre, se l’azienda disponesse di un solo canale per operare in 

un contesto come quello, non sarebbe mai in grado di fronteggiare la concorrenza. 

Il primo passaggio da una strategia monocanale ad una multicanale si manifesta nel 

momento in cui il consumatore si rende conto del maggior valore ottenibile 

usufruendo di più e diversi canali per mettersi in contatto con l’azienda. Egli ad 

esempio, può cercare informazioni online ma acquistare nel negozio fisico o 

viceversa e quindi informarsi e confrontare i prodotti offline e infine decidere di 

acquistare online.43 Il cliente non è più limitato, ad esempio, a raggiungere l’azienda 

esclusivamente recandosi nel negozio, ma può relazionarsi con la stessa attraverso 

altri strumenti messi a sua disposizione e in questo modo la tendenza sarà quella di 

aumentare la frequenza dei suoi acquisti. Tale approccio ha però dei limiti, 

soprattutto legati al modo in cui vengono gestiti questi canali dall’impresa. Spesso 

succede che chi li gestisce ha obiettivi mirati e non comunica con gli altri manager 

responsabili di altri canali. In questo modo non c’è integrazione fra questi e non c’è 

                                                      
43 M. Bettucci, I. D’Amato, A. Perego, E. Pozzoli, Omnicanalità: Assicurare continuità 

all’esperienza del cliente, 2016, EGEA. 
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sincronizzazione del lavoro in quanto ognuno lavora indipendentemente per 

realizzare offerte di valore a sé stanti che non si influenzano reciprocamente. Tale 

situazione deve essere superata e un metodo che attualmente ogni impresa deve 

cercare di sviluppare, considerando anche come sono cambiate le abitudini di 

acquisto dei consumatori, è quello basato su un approccio omnicanale.  

In un mondo in cui i consumatori vivono il loro processo di acquisto in una 

moltitudine di “spazi”, fisici e digitali, diventa un’esigenza per l’azienda 

consolidare la sua comunicazione44. Il consumatore attuale è un consumatore 

omnicanale, perfetta combinazione fra il consumatore tradizionale e quello digitale, 

ovvero è colui che, non solo utilizza diversi canali, ma li utilizza simultaneamente. 

Il consumatore omnicanale è, ad esempio, colui che entra nel negozio fisico, 

inquadra con il suo smartphone il QR code associato ad un prodotto che ha attirato 

la sua attenzione e la scannerizzazione del codice lo rimanda ad una sezione del 

sitoweb aziendale in cui sono spiegate le caratteristiche di quel prodotto. In questo 

esempio il consumatore non è entrato in contatto con l’impresa solo mediante il 

punto vendita, ma anche attraverso altri strumenti messi a disposizione 

dall’azienda, in questo caso QR code e sitoweb. In termini gestionali è necessario 

che per attuare un modello omnicanale efficace, le imprese si impegnino a far sì che 

l’evoluzione culturale del “pensare digitale” coinvolga l’intera organizzazione e 

                                                      
44 S. Vianello, A. Ferrandina, Il marketing omnicanale: Tecnologia e marketing al supporto delle 

vendite, 2017, FrancoAngeli 
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non solo gli esperti di marketing e, inoltre, è necessario che ci sia un’unica 

funzione/ufficio che gestisca i diversi team specializzati nei diversi canali, così da 

garantire la massima integrazione fra gli stessi e un risultato ottimale in termini di 

esperienza per il cliente. L’impresa deve essere in grado di veicolare i suoi messaggi 

con la stessa intensità, con lo stesso obiettivo e ottenendo la stessa percezione da 

parte dei destinatari, a prescindere dall’ambiente in cui si trovano o il canale che 

utilizzano. Quando c’è la massima integrazione fra tutti i touchpoint dell’impresa e 

la fusione fra le potenzialità degli spazi fisici con quelle del mondo digital, la 

strategia omnicanale rappresenta una strategia di retailing di successo.  

Se per il retail, fino a pochi anni fa, la condizione necessaria per il buon 

coinvolgimento dei consumatori e per fronteggiare la concorrenza era la gestione 

efficace di due leve quali assortimento e prezzo, oggi questo non è più sufficiente45. 

Ogni touchpoint deve essere curato nel dettaglio e deve esserci massima 

integrazione fra gli stessi. Nel momento in cui l’impresa è in grado di articolare una 

strategia omnicanale e di integrarla con la strategia generale di business 

dell’azienda, riuscirà a mettere realmente il consumatore e le relazioni che instaura 

con lo stesso, al centro della sua attività. In questo modo garantisce continuità e 

armonia nel customer journey, in quanto ogni touchpoint, con il quale il cliente 

                                                      
45 F. Oldani, Il retail vende sempre più relazioni, GDO WEEK, 11 Ottobre 2019 
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entra in contatto, sarà perfettamente in grado di rispondere e risolvere ogni sua 

richiesta. Solo così l’impresa può offrire esperienze ottimali.46 

 

2. RETAIL ESPERIENZIALE  

Personalizzazione, comodità ed esperienza. Sono questi i temi emersi sinora e le 

imprese, a prescindere dal settore di appartenenza, devono essere in grado di 

rendere il processo di acquisto “su misura”, facile e stimolante per il cliente. Il 

cambiamento del comportamento di acquisto e di consumo degli individui, le 

continue trasformazioni del contesto sociale, culturale, economico e politico in cui 

operano le imprese, la crescente competitività del mercato, le sfide che lo scenario 

online pone ogni giorno alle aziende, la proliferazione degli strumenti digitali a loro 

disposizione, hanno portato i retailer a sperimentare proposte innovative per 

sopravvivere in questo mercato.  

La capacità dei dettaglianti di combinare i valori e gli elementi del tradizionale 

punto vendita quali qualità dell’assortimento, quantità delle promozioni, attenzione 

al territorio locale, attenzione all’ambiente, contatto umano, con elementi 

innovativi, figli del mondo odierno, fa sì che si possa parlare di retail esperienziale.  

Il punto vendita con i suoi valori e con la sua tradizione, rimane infatti, il più 

importante tra i touchpoint tra consumatore e azienda e non può non essere preso 

                                                      
46 Pensiero condiviso da Giuliano Noci, responsabile dell’Osservatorio Omnichannel Customer 

Experience del Politecnico di Milano 
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in considerazione se si vuole creare una customer experience completa ma 

soprattutto di successo. 

Il retail tradizionale non è morto, è semplicemente in evoluzione. Prevedo che nel 

corso dei prossimi cinque anni i consumatori potranno sperimentare modelli di 

retail completamente nuovi, che utilizzano efficacemente lo spazio fisico in 

combinazione con website e mobile app per offrire esperienze di shopping 

davvero uniche. I retailer che sapranno proporre questa esperienza in modo 

intelligente, prospereranno.” (A. Agarwal, 2013)47 

2.1 Il Punto Vendita 

Negli ultimi anni, lo sviluppo di nuove tecnologie per la commercializzazione dei 

prodotti, ha posto ai retailer una sfida di grande rilievo, quella di imparare a 

reinventare l’identità degli spazi di vendita fisici in modo tale che il cliente possa 

vivere un’esperienza a 360 gradi (M. Marseglia, 2015)48. Per i dettaglianti diventa 

quindi fondamentale lasciare il segno e riuscire a trasmettere un’esperienza positiva 

in modo da essere presenti nel mercato. L’obiettivo da perseguire subisce quindi 

una trasformazione: vendere, ma nello stesso spazio e nello stesso tempo, 

                                                      
47Ajay Agarwal, Managing Director di Bain Capital Ventures, con la seguente affermazione, 

risalente al 2013, ha espresso il suo parere sull’evoluzione del commercio al dettaglio sottolineando 

che, per ottenere vantaggio competitivo nell’attuale contesto, la capacità del retailer deve essere 

quella di puntare sulla dimensione esperienziale del consumo. 
48 M. Marseglia, L’evoluzione dello store fisico, dal consumatore protagonista allo “scaffale 

infinito”, 2014, Market Revolution. 
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comunicare. Nel momento in cui il cliente, di fronte ai numerosi strumenti a sua 

disposizione, sceglie di entrare in un negozio fisico per realizzare il suo processo di 

acquisto, egli sta cercando una relazione privilegiata e diretta con il brand o con 

l’insegna di riferimento. Questa situazione è particolarmente tipica per tutte le 

imprese che operano nella GDO.  

Per una comprensione migliore del caso aziendale proposto nell’ultimo capitolo del 

seguente elaborato in cui viene analizzata l’esperienza del Gruppo Gabrielli, è utile 

e interessante approfondire il tema della gestione del punto vendita nell’epoca 

dell’online. 

I consumatori che si recano nel negozio fisico sono sicuramente alla ricerca di 

qualcosa che la tecnologia non può concedere: il contatto umano. Il cliente, alla 

ricerca di consigli, di contenuti e di rassicurazioni, desidera instaurare con il 

personale, rapporti che lo rendano partecipe e lo coinvolgano attivamente durante 

il suo processo di acquisto. Egli desidera vivere emozioni, di varia natura, che solo 

il punto vendita e le relazioni umane che si instaurano al suo interno, possono 

offrirgli. La capacità dell’azienda deve essere proprio quella di predisporre un punto 

vendita che possa permettere al cliente di vivere una customer experience completa 

sotto ogni dimensione. Il punto vendita deve essere progettato in base alle persone 

e deve essere la dimora di elementi quali: affidabilità, semplicità, responsabilità, 

accoglienza e tecnologia. Per far sì che questo avvenga, è importante che i retailer 

conoscano i fattori che influenzano la customer experience, per poter intervenire 
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sugli stessi. Il modello che viene preso in considerazione per lo studio di questi 

fattori è quello proposto da Verhoef (Fig. 2.1)49.  

 

Figura 2.1 Fonte: P. C. Verhoef, K. N. Lemon, A. Parasuraman, A. Roggeveen, M. Tsiros, L. A. Schlesinger, 

Customer experience management: determinants, dynamics and management strategies 

 

I fattori indicati nello schema sono riscontrabili in generale per qualsiasi azienda 

retailer, è poi ovvio che a seconda del settore di appartenenza e della strategia 

intrapresa, alcune determinanti possono assumere più o meno importanza. Nel 

momento in cui le aziende realizzano regolarmente un’analisi puntuale su questi 

elementi, sviluppano la capacità di gestire il punto vendita in maniera efficace ed 

                                                      
49 P. C. Verhoef, K. N. Lemon, A. Parasuraman, A. Roggeveen, M. Tsiros, L. A. Schlesinger, 

Customer Experience Creation: Determinants, Dynamics and Management Strategies, 2009, 

Journal Of Retailing, 85, p. 31-41 
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efficiente, coerentemente a quanto affermato nell’introduzione del paragrafo. Di 

seguito vengono osservati tali fattori singolarmente:  

 Social Enviroment: quando si parla di “contesto sociale” all’interno di un 

punto vendita, si fa riferimento a tutte le relazioni che il cliente instaura 

durante il suo percorso all’interno dello store. Molte ricerche di 

marketing hanno avuto lo scopo proprio di comprendere se e come le 

“condizioni sociali” che si manifestano durante il processo d’acquisto 

possono impattare sull’esperienza di acquisto di altri clienti all’interno 

del punto vendita. Considerando le relazioni che si concretizzano durante 

il processo di acquisto, non devono essere prese in considerazione solo 

quelle riconducibili al rapporto clienti-dipendenti, ma devono essere 

considerate anche le relazioni che avvengono “tra pari” e capire qual è il 

valore che i clienti associano a queste e quanto queste influenzano 

l’esperienza di acquisto degli altri. A tal proposito un riferimento 

interessante è stato dato da Stephen J. Grove e Raymond P. Fisk i quali 

hanno condotto uno studio riguardante questo argomento e hanno 

identificato episodi positivi e negativi che possono influenzare 

l’esperienza degli altri clienti nel negozio50. A scopo esemplificativo, è 

possibile individuare tra i primi, situazioni determinate da consumatori 

                                                      
50 Grove S.J. e Fisk R.P., The impact of other consumers on service experience: a critical incidents 

examination of getting alone, 1997, Journal of Retailing. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022435997900154#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022435997900154#!
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pronti ad aiutare, a dare consigli, gentili, cordiali e generosi, mentre 

episodi negativi possono essere associati ad atteggiamenti di prepotenza, 

superiorità, come il semplice sorpassare mentre si è in coda o stando 

troppo vicino agli altri clienti generando un senso d’ansia o fissare una 

persona per vedere cosa sta acquistando e così via. Altro aspetto 

individuato da questo studio è come le caratteristiche fisiche facilmente 

osservabili quali età o nazionalità possono influenzare direttamente 

sull’esperienza d’acquisto in quanto la tendenza dei consumatori è quella 

di interagire con chi si ritiene, all’apparenza, più simile a sé o al proprio 

ideale. 

 Service Interface: con questo termine si identificano tutti i servizi messi 

a disposizione dall’azienda per supportare i consumatori e le loro scelte. 

Parlando di servizi offerti al cliente non si fa riferimento esclusivamente 

ai servizi associati direttamente al momento dell’acquisto ma anche tutto 

ciò che c’è attorno a questo. Ad esempio il cliente può prestare maggiore 

attenzione al layout degli scaffali e all’organizzazione generale degli 

spazi, orientati a facilitare il percorso nel negozio o, al contrario, a 

renderlo confuso, all’ampiezza e alla profondità dell’assortimento 

offerto, alle interazioni con i dipendenti, al loro grado di formazione, la 

loro capacità di gestire e risolvere eventuali problematiche durante e post 

acquisto, gli strumenti digitali presenti nel punto vendita a supporto del 
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cliente etc. Questi sono solo alcuni dei servizi che un punto vendita può 

offrire e che il cliente normalmente ricerca e desidera riconoscere in un 

punto vendita nell’epoca attuale. 

 Retail Atmosphere: Philip Kotler è stato uno dei primi studiosi di 

management a sottolineare l’importanza dell’atmosfera sulle 

performance dei luoghi di consumo. Egli definisce l’atmosfera come 

«l’impegno a progettare ambienti di acquisto per produrre specifici 

effetti emotivi nell'acquirente che aumentano la sua probabilità di 

acquisto»51.  Nel 1998 tre docenti universitari di management Changjo 

Yoo, Jonghee Park e Deborah J. Macinnis, hanno definito l’atmosfera 

come l’insieme di elementi quali design, luce, qualità dell’aria, decori 

interni e musica52. L'atmosfera gioca, quindi, un ruolo fondamentale nel 

convertire i desideri in comportamenti di acquisto reali e riprendendo gli 

studi di Kotler, si possono analizzare nel dettaglio le fasi che 

compongono tale passaggio (Fig. 2.2).  

 

                                                      
51 Kotler P., Atmospherics as a marketing tool, 1973, Journal of retailing, vol. 49, n. 4 
52 C. Yoo, D. J. Macinnis, J. Park, Effects of Store Characteristics and In-Store Emotional 

Experiences on Store Attitude, Luglio 1998, Journal of Business Research. 

https://www.researchgate.net/profile/Changjo_Yoo
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Figura 2.2 Fonte: Atmospherics as a marketing tool 

 

L’azienda definisce preventivamente ogni elemento dell’atmosfera nel 

minimo dettaglio e li combina fra loro allo scopo di attrarre il target 

desiderato e ad aumentare le vendite. Ogni prodotto presente nel punto 

vendita viene circondato da elementi (packaging accattivante, luci 

soffuse, musica etc.) che tendono a stimolare le qualità sensoriali del 

cliente direttamente o indirettamente (1). A quel punto, se il cliente 

sofferma la sua attenzione su un prodotto, e questo avviene perché è stato 

colpito anche da un solo elemento che costituisce l’atmosfera, l’azienda 

ha raggiunto il suo obiettivo: ha attirato il cliente (2). Il processo non 

finisce qui, perché questi elementi continuano a condizionare 

l’attenzione del cliente il quale, percependo altri e nuovi stimoli derivanti 

dall’atmosfera, può accelerare o rallentare il suo processo d’acquisto o 

notare elementi aggiuntivi sul prodotto e/o su altri, aumentando così le 

informazioni a sua disposizione (3). Fino a quel momento l’acquirente ha 
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accumulato una serie di informazioni che hanno influenzato il suo stato 

e di conseguenza hanno determinato una certa probabilità di acquisto del 

prodotto (4). 

 Assortment: le dimensioni che le aziende devono studiare e comprendere 

in termini di assortimento sono: ampiezza, profondità e qualità. 

L’ampiezza indica il numero di categorie di beni esposti e di conseguenza 

le tipologie di bisogno che l’azienda è in grado di soddisfare con quelle 

referenze mentre la profondità indica il numero di marche per categoria 

merceologica di cui l’azienda dispone. Aggiungere o ridurre referenze 

(numero e/o brand) all’interno di una categoria merceologica provoca 

effetti immediati sull’esperienza di acquisto del cliente, il quale di fronte 

ad un assortimento vasto avrà sicuramente maggiore possibilità di scelta 

e di trovare ciò che meglio soddisfa le sue diverse esigenze comportando 

ovvi benefici anche per l’azienda. Dall’altra parte però, un assortimento 

troppo ampio e allo stesso tempo troppo profondo potrebbe condurre 

l’individuo ad uno stato di confusione in quanto gli viene richiesto, 

indirettamente, uno sforzo maggiore nella valutazione delle varie opzioni 

presenti, impiegando così più tempo nel trovare quello che cerca, 

rischiando di non riuscire a focalizzarsi su ciò di cui necessita realmente. 

Stessa valutazione deve essere fatta per la qualità. L’azienda deve stare 

attenta a offrire un assortimento di qualità senza innescare nella mente 
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dei consumatori l’effetto negativo del pensare che se la qualità è troppo 

alta altrettanto alto sarà il prezzo. 

 Price: anche il fattore prezzo, nel contesto attuale, ha acquisito un ruolo 

differente da quello d’origine. Questo aspetto verrà approfondito 

successivamente nell’ultimo paragrafo dedicato al retail marketing mix. 

Nonostante ciò, il prezzo rimane la variabile principale del risultato 

economico aziendale, ma assume nuove sfaccettature e influenza, allo 

stesso livello degli altri fattori, la customer experience. Questo 

cambiamento di ruolo è evidente anche con le promozioni proposte 

dall’azienda. Infatti la natura delle stesse, ha subito, coerentemente alla 

trasformazione del mercato, un’evoluzione importante. L’azienda è 

sempre più attenta ai suoi clienti e lo dimostra anche nel tipo di 

promozione che sviluppa. Un passaggio a dimostrazione di quanto detto, 

emerso dalla ricerca empirica, è il superamento del classico sistema 

“3x2”, ovvero tagli di prezzo sul singolo prodotto, verso scontistiche 

sempre più personalizzate del tipo “fai da te” che lasciano al cliente la 

libertà di spendere lo sconto in diverse situazioni: sul carrello di spesa 

abituale (es. sconti sui prossimi acquisti) o su momenti di acquisto 

particolari che prevedono notevoli esborsi monetari (es. sconto sui 

prodotti per la scuola, sui prodotti natalizi etc.). Altra tecnica, ormai 

attuata dalla maggior parte delle insegne della GDO è quella dell’Every 
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Day Low Price con la quale l’insegna garantisce ai suoi clienti, ogni 

giorno, prezzi bassi e fissi su determinate referenze. Da non dimenticare 

sono poi gli sconti riservati ai possessori della carta fedeltà, metodo 

intramontabile attraverso il quale l’azienda comunica ogni giorno i suoi 

clienti fedeli. Questi, oltre a dar vita a nuovi acquisti, come già affermato 

più volte nei paragrafi precedenti, diventano promotori di un passaparola 

positivo a favore dell’azienda. Altro aspetto interessante e in linea con il 

contesto attuale è lo scopo educativo delle promozioni come ad esempio 

le offerte associate ai prodotti a breve scadenza che conducono ad una 

scelta sostenibile da parte del cliente, il quale approfitta della riduzione 

del prezzo di un certo prodotto, ma nello stesso tempo riconosce 

l’impegno sociale dell’azienda a cui si è rivolto.53 

 Customer experiences in alternative channels: oggi l’azienda, a 

conferma di quanto detto nel paragrafo 2.2, non si approccia al cliente 

attraverso un unico canale, ma ne utilizza molteplici e questo comporta 

                                                      
53 Fonti:  

 C. Lazzati, “La promozione di solo prezzo piace a tutti…ma nessuno è contento!”, 

Febbraio 2019, GDO Week, Febbraio 2019;  

 B. Trigari, “Promozioni: sì, no, ma…e se fosse meglio l’Edlp?”, Aprile 2019, GDO Week;  

 F. Ciconte, E. Liberti, “Supermercati, il grande inganno del sottocosto”, Febbraio 2017, 

L’Internazionale; 

 Analisi sulle attività promozionali dei comparti Alimentari e Bevande condotta dall’IRI 

(Information Resources Incorporated) dal titolo “L’efficacia delle promozioni nella GDO”, 

Settembre 2016. 

https://www.gdoweek.it/author/clazzati/
https://www.gdoweek.it/author/btrigari/
https://www.internazionale.it/reportage/fabio-ciconte/2017/02/27/supermercati-inganno-sotto-costo
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che l’esperienza vissuta tramite un canale risulti influenzata anche da 

quella vissuta in altri canali.  

 Retail Brand: il mondo della distribuzione al dettaglio è caratterizzato da 

una forte concorrenza, i consumatori sono costantemente tempestati da 

stimoli e hanno sempre nuove possibilità e metodi per effettuare i propri 

acquisti, per ciò è molto importante per l’azienda occupare una posizione 

chiara, distintiva e superiore ai suoi competitors nella mente dei 

consumatori. Per questo motivo è necessario capire qual è la percezione 

esterna, sia dei clienti attuali che di quelli potenziali, sul proprio o sui 

propri brand per cercare di intervenire con strategie volte a migliorarla.  

 Customer experience t-1: il modello include anche una componente 

dinamica, indicando come l’esperienza vissuta al tempo t può essere 

influenzata anche dall’esperienza vissuta al tempo t-1. È importante per 

l’azienda valutare l’esperienza passata del cliente all’interno di quel 

punto vendita per evitare di commettere gli stessi errori in futuro nel caso 

di esperienze negative. Questo è dimostrato anche da una ricerca 

proposta da Doorn e Verhoef i cui risultati mostrano che i clienti 

soddisfatti dimenticano più facilmente l’esperienza vissuta mentre invece 
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quelli insoddisfatti tendono a ricordare gli effetti negativi dell’esperienza 

più a lungo.54 

Nei prossimi due capitoli, dedicati rispettivamente alle tecniche di Visual 

Merchandising e al caso aziendale, questo tema verrà più volte ripreso, soprattutto 

attraverso l’analisi di aziende nazionali ed internazionali operanti nella GDO, 

alimentare e non, da cui emerge il tentativo comune di dar vita a punti vendita con 

una forte valenza simbolica che, oltre a soddisfare le esigenze primarie del cliente, 

siano in grado di trasmettere valori, sensazioni ed emozioni che conducano ad una 

relazione con l’azienda sempre più solida e duratura. Un primo esempio 

perfettamente in linea con quanto affermato è la scelta strategica posta in essere 

dalla catena di caffè statunitense, Starbucks che nell’autunno del 2017, per un breve 

periodo, ha rimosso la possibilità di acquistare online55. È interessante citare questo 

esempio per l’obiettivo che l’azienda aveva nel momento in cui ha intrapreso questa 

scelta, estremamente coerente con quanto affermato sinora ovvero quello di portare 

i clienti nei negozi fisici dove poter vivere un’esperienza indimenticabile e 

completa sotto ogni punto di vista: razionale, emotivo e sensoriale. 

                                                      
54 J.v. Doorn, P.C. Verhoef, “Critical Incidents and the Impact of Satisfaction on Customer Share”, 

Journal of Marketing, Vol. 72, 123-142. 
55 Fonte: https://www.nytimes.com/2017/10/01/business/starbucks-online-store.html, articolo di 

Stacy Cowley, 1 ottobre 2017. 

https://www.nytimes.com/2017/10/01/business/starbucks-online-store.html
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In conclusione si vuole affermare quindi il ruolo prioritario del punto vendita, non 

più un semplice contenitore di merce, ma un luogo dotato di senso e significato56, 

in cui si assiste ad una vera spettacolarizzazione delle corsie grazie all’introduzione 

di elementi volti a stimolare la sfera sensoriale ed emotiva dell’individuo. In mercati 

come quelli attuali sempre più dinamici e competitivi, in cui la maggior parte del 

business aziendale si concretizza mediante i canali online, riuscire a creare 

un’esperienza di valore all’interno del punto vendita, rappresenta per le aziende un 

fattore determinante per il successo.  

 

3. RETAIL MARKETING 

L'obiettivo del marketing nella vendita al dettaglio è garantire che avvenga il 

miglior scambio possibile tra un fornitore ed un cliente, garantendo un profitto per 

il rivenditore.57 Si parla oggi di “retail marketing” per indicare il complesso di 

attività che le imprese mettono in atto all’interno dei punti vendita per massimizzare 

l’impatto sul cliente58. Prima di avviare una qualsiasi strategia di retail marketing e 

alla luce di quanto sostenuto nei paragrafi precedenti, è possibile affermare che 

l’impresa deve tenere in considerazione due aspetti di base:  

                                                      
56 G. Fabris, 2008 
57 G. Venkatesh, Modern Day Retail Marketing Managemnt, 2017, The eBook company: 

“bookboon”. 
58 C. Amatulli, G. Devetag, definizione fornita dai due docenti all’interno del corso di Retail & 

Service Experience Marketing, 2016/2017, LUISS Guido Carli, Roma. 
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1. La centralità del cliente. Il cliente è la chiave del successo dei retailer e 

ogni strategia posta in essere deve ruotare intorno a questo. È opportuno 

che l’impresa “faccia uno sforzo in più” per i propri clienti, concedendo 

loro un’assistenza e un supporto superiore a quello che già si aspettano. 

In particolar modo questo deve avvenire a fine transazione, quindi nel 

momento in cui questi usufruiscono di ciò che hanno acquistato. La 

presenza dell’impresa in quella circostanza trasforma un semplice 

utilizzo in un’esperienza di consumo (Holbrook, Hirschman, 1982). In 

questo modo il rapporto si intensifica e aumenta la fedeltà. 

2. La cura dei dettagli. I clienti sono molto attenti ai dettagli e di 

conseguenza l’impresa deve avere la medesima attenzione. Questo 

avviene solo quando le imprese conoscono approfonditamente le 

componenti del retail marketing mix su cui far leva e di conseguenza si 

impegnano a gestirle con cura per rendere l’esperienza del cliente 

completa. È importante che non venga tralasciato nessun elemento che 

possa influenzare positivamente o negativamente l’esperienza del 

cliente. È ovvio che questo secondo aspetto è legato al primo perché solo 

quando si ha una conoscenza approfondita dei propri clienti si è in grado 

di comprendere come e cosa modificare della propria strategia per 

soddisfarli pienamente. Nel paragrafo successivo verranno analizzate nel 

dettaglio le leve del retail marketing mix. 
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3.1 Retail Marketing Mix 

Il marketing tradizionale propone alle imprese quattro leve strategiche che l’azienda 

deve necessariamente gestire per acquisire un vantaggio competitivo nei confronti 

delle insegne competitor59 e lo stesso fa il retail marketing. In questo caso si parla 

di retail marketing mix.  

I manager devono trovare la giusta combinazione di determinate variabili e 

coordinare le attività a queste associate, cercando così di influenzare la sfera 

sensoriale e affettiva dell’individuo, oltre a quella cognitiva e comportamentale, 

durante il loro processo d’acquisto.  

Sulla base delle leve del marketing mix tradizionale, è possibile individuare le 

seguenti leve di retail marketing mix:  

1. Punto Vendita 

2. Offerta merceologica 

3. Comunicazione 

4. Servizio al cliente 

5. Prezzo 

Molti aspetti sono stati già trattati nel paragrafo 2.1 ma in questo caso, l’analisi delle 

singole leve verrà incrementata con concetti non trattati precedentemente. 

                                                      
59 Price, Promotion, Place, Product 
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1. Punto Vendita. L’atmosfera, l’organizzazione degli spazi, il layout 

merceologico e delle attrezzature, l’ubicazione del negozio in 

prossimità/fuori città, il bacino d’utenza raggiungibile e il format 

distributivo60 sono tutti elementi relativi alla gestione del punto vendita 

che permettono di modellare l’esperienza del cliente. È molto importante 

per l’impresa definire tali elementi perché ce ne sono alcuni, come ad 

esempio la posizione dello store, che non può essere modificato 

facilmente nel corso del tempo, ma solo migliorato nella gestione. Tutti 

questi elementi devono essere gestiti e organizzati affinché venga 

agevolato ogni spostamento del cliente sia all’interno del punto vendita, 

tra le corsie, sia esternamente, per raggiungerlo fisicamente. 

2. Offerta merceologica. L’offerta merceologica corrisponde al “product”, 

leva del marketing mix tradizionale e in questo caso coincide con 

l’assortimento del negozio. Come già evidenziato, questo va studiato 

sotto tre dimensioni: ampiezza, profondità e qualità. Ogni punto vendita 

deve definire il proprio “posizionamento assortimentale” e quindi 

                                                      
60 Fonte: “Wikipedia” 

I punti vendita vengono generalmente classificati dalla grande distribuzione per canale in base alla 

loro dimensione (in metri quadrati) effettivamente adibita ad area di vendita vera e propria, cioè 

senza calcolare eventuali gallerie commerciali, parcheggi, ecc. ed in base alla profondità 

dell'assortimento. Secondo la società Nielsen, i canali di vendita della grande distribuzione sono i 

seguenti: Ipermercato, Supermercato, Libero Servizio, Discount, Cash and carry, Tradizionali, Self 

Service Specialist Drug, Iperstore o mini-iper, Superstore, Supermercato di prossimità, Superette.  
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decidere quali categorie di prodotti presentare ai propri clienti. Tali 

categorie vengono scelte e gestite in base alle strategie aziendali, alla 

tipologia del consumatore e alle loro dinamiche nel punto vendita, ad 

esempio se sono soliti fare acquisti programmati, occasionali o 

d’impulso. Un altro aspetto importante in termini di assortimento fa 

riferimento alla definizione delle marche da presentare, se private label 

(marche commerciali o di proprietà dell’insegna) o marche industriali61. 

È consuetudine pensare che l’obiettivo del distributore nel momento in 

cui decide di proporre un numero elevato di marche private è quello di 

ridurre il livello di dipendenza dall’industria e aumentare la loyalty dei 

suoi clienti62.  

3. Comunicazione. Attraverso le attività di comunicazione l’impresa può 

portare a termine diversi obiettivi come acquisire nuovi clienti, 

                                                      
61 Richardson, P., Jain, A. K., & Dick, A., The influence of store aesthetics on evaluation of private 

label brands. Journal of Product & Brand Management, 1996, 19-28. In questo studio è stato 

riscontrato come l’estetica del negozio influiva sulla qualità percepita della qualità del marchio 

commerciale dei negozi. Un ambiente considerato esteticamente sgradevole portò ad uno 

scoraggiamento da parte dei clienti nel comprare le marche private perché percepivano i prodotti 

come scadenti con ovvie conseguenti perdite per le imprese commerciali.  
62 Fonte: Indagine Diretta - Dalla ricerca è emerso che tutti i competitors analizzati presentano un 

portafoglio importante di marche commerciali in grado di fornire convenienza ai consumatori, in 

quanto questi prodotti, ad oggi, rappresentano un vero e proprio veicolo della qualità e della 

diffusione di un consumo educato, ricercato e consapevole. Infatti, negli ultimi anni le grandi 

insegne hanno dato grande valore alla visibilità delle stesse sui propri scaffali, offrendo assortimenti 

sempre più ricchi, garantendo la massima scelta e convenienza al cliente, grazie all’inserimento di 

linee sempre più legate alle tendenze del mercato quali quelle legate al territorio, le biologiche, linee 

equo e solidali, per animali etc. 
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aumentare la frequenza di visita nel punto vendita, incrementare le 

vendite, promuovere iniziative o eventi, valorizzare la vicinanza al 

cliente, promuovere nuovi prodotti o promuovere promozioni. La 

comunicazione può essere riferita o al singolo punto vendita o all’insegna 

in generale, può essere continuativa o occasionale e infine può avvalersi 

di strumenti off-store (quotidiani, affissioni, volantini, sitoweb, social 

media, eventi) o in-store (arredi, radio e tv in-store, elementi 

dell’atmosfera, espositori, cartellonistica, eventi in-store). La scelta del 

canale di comunicazione dipende da diversi fattori quali il budget a 

disposizione dell’azienda, la concorrenza (quali, quanti e come vengono 

utilizzati questi strumenti) e l’obiettivo che si vuole raggiungere. Ad 

esempio se si fa riferimento alla comunicazione di offerte, in generale 

viene scelto un canale off-store come l’invio del volantino promozionale, 

così l’impresa comunica le offerte e altre informazioni utili ai clienti 

attuali, ma allo stesso tempo ha la possibilità di attrarre anche quelli 

potenziali. Mentre invece l’in-store communication viene solitamente 

utilizzata come strumento per comunicare la qualità o qualche 

particolarità dell’assortimento che dà valore addizionale all’offerta, e di 

conseguenza all’azienda. Dalla ricerca sono state prese in considerazione 

due grandi insegne italiane della GDO alimentare, due casi aziendali a 

dimostrazione di questo secondo caso: Conad e Coop. L’immagine 
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mostra la proposta di Conad che per promuovere l’attenzione 

dell’azienda verso temi come localismo e freschezza del reparto 

ortofrutta, ha scelto di comunicare il prezzo d’acquisto, con un porta 

prezzi che metta in risalto questi due temi63 (Fig. 2.3). 

  
 Figura 2.3 Foto “Spazio Conad”, Roma (apertura 11-11-19) 

Altro esempio è offerto da Coop che nei suoi punti vendita comunica 

costantemente il suo impegno sociale verso temi quali l’attenzione per la 

salute, il rispetto dell’ambiente, la lotta allo spreco, l’esaltazione dei 

prodotti artigianali, l’impegno a produrre energia pulita e l’uso di 

                                                      
63 Fonte: Indagine Diretta – Analisi della concorrenza 
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materiali riciclati. Solitamente la comunicazione di questi temi avviene 

attraverso cartellonistica presente in negozio tutto l’anno (Fig. 2.4) o 

mediante iniziative organizzate che si svolgono in store o in occasione di 

particolari giornate/eventi o programmate periodicamente dall’insegna 

stessa (Fig. 2.5)64.  

  

 

In generale è possibile affermare che la comunicazione per i retailer ha 

quattro macro obiettivi: informare, persuadere, educare e ricordare. 

4. Servizi al cliente. Come affermato precedentemente, i servizi da parte 

delle imprese a favore dei clienti devono essere incrementati, sia 

                                                      
64 Iniziativa del 2016 che ha come oggetto una forte attività di comunicazione. Periodicamente sono 

stati allestiti a tema gli ipermercati di Coop Alleanza 3.0 nelle varie regioni italiane proponendo al 

consumatore un vero e proprio viaggio enogastronomico alla scoperta del cibo tradizionale delle 

varie regioni coinvolte. Con questa iniziativa Coop ha sostenuto il suo impegno a valorizzare i 

produttori locali che tengono alta la bandiera del “Made in Italy” agroalimentare e del territorio in 

cui lavorano da una vita. 

Figura 2.5 Locandina evento "Sapori, si parte" di Coop Alleanza 3.0 

Figura 2.4 Coop, Treviglio 
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all’interno del punto vendita che all’esterno, sia durante l’acquisto che 

nei momenti precedenti e successivi. È importante che il cliente 

percepisca la vicinanza dell’azienda ancor prima di avere la necessità di 

soddisfare il suo bisogno, magari attraverso un volantino o un annuncio 

pubblicitario che presenta un’offerta “su misura” alle sue esigenze. 

Servizio significa raggiungere facilmente il negozio perché situato in una 

zona facilmente accessibile ai mezzi. Servizio significa trovare 

comodamente parcheggio. Servizio significa rapportarsi con dipendenti 

cortesi, disponibili e competenti. Servizio significa avere la possibilità di 

toccare e provare il prodotto. Servizio significa minori tempi di attesa 

alle casse. Questi sono alcuni esempi di situazioni che possono essere 

indicate come “servizio al cliente”, l’importante è che i dettaglianti siano 

in grado di incrementare queste occasioni e renderle uniche per 

differenziarsi dalla concorrenza.  

5. Prezzo. Il prezzo è l’unica variabile del retail marketing mix che genera 

vendite e non costi65. La definizione del prezzo rappresenta per tutte le 

imprese che operano nel retail una leva fondamentale da gestire affinché 

si sviluppi nella mente dei consumatori un’immagine positiva 

dell’insegna. Il prezzo è per i retailer una leva che viene definita sulla 

                                                      
65 A. Salvatore, Il manuale del retailing: strumenti e tecniche di gestione del business retail, 2016, 

FrancoAngeli 
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base del valore che i consumatori danno al prodotto e di conseguenza 

all’insegna. È ovvio che ci sono elementi che non possono non essere 

considerati per la determinazione del prezzo quali il target obiettivo, il 

tipo di assortimento presente nel punto vendita, i costi sostenuti e i prezzi 

praticati dalla concorrenza, ma l’obiettivo principale per i retailer, nella 

gestione del prezzo, è quello di sviluppare nella mente dei consumatori 

un’immagine aziendale positiva che sia orientata alla convenienza o alla 

qualità. Tale percezione può svilupparsi nel corso del tempo in base 

anche al tipo di comunicazione che l’azienda pone in essere. Spesso 

avviene che la comunicazione di convenienza su determinati prodotti, 

porta l’acquirente ad estendere la percezione positiva sull’intero 

assortimento proposto dall’impresa e di conseguenza sull’insegna stessa. 

Stessa cosa se la strategia comunicativa è fortemente centrata sulla 

qualità dei prodotti offerti.  

In conclusione è chiaro che il punto vendita resta il luogo in cui produzione e 

distribuzione si incontrano e instaurano insieme un processo di comunicazione con 

il cliente, il quale deve essere al centro di ogni loro strategia66. Il punto vendita è la 

sede di continui stimoli per il cliente, materiali (ad esempio dovuti al packaging del 

prodotto, la location del punto vendita, il prezzo, le marche nell’assortimento) e 

                                                      
66 K. Zaghi, Visual Merchandising e relazioni di canale. Valore, comunicazione, produttività, 2013, 

FrancoAngeli 
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immateriali (riconoscimento dei valori dell’azienda in linea con quelli personali, 

l’atmosfera, esperienze multisensoriali).  

La giusta pianificazione delle attività espositive all’interno del punto vendita 

(attività di merchandising) aumenta la possibilità di far vivere al cliente 

un’esperienza memorabile, non solo di acquisto ma un’esperienza di visita. 

L’esposizione dell’assortimento deve agevolare e guidare il cliente nel processo di 

scelta e di acquisto. Il punto vendita, con la giusta pianificazione delle attività, è in 

grado di creare aspettative, influenzare i comportamenti e creare reazioni desiderate 

da parte dei clienti. Ma come il mercato è evoluto, il comportamento dei clienti è 

evoluto, le imprese sono evolute, le strategie sono evolute, il punto vendita è 

evoluto, l’acquisto è evoluto, anche il merchandising è evoluto. È per questa ragione 

che nel prossimo capitolo verrà trattato un nuovo approccio per le imprese volto a 

migliorare la customer experience: il Visual Merchandising. 
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CAPITOLO 3: IL RUOLO DEL VISUAL MERCHANDISING 

NEL MARKETING ESPERIENZIALE 

 

1. DALLA VENDITA ASSISTITA ALLA VENDITA VISIVA 

È stato più volte affermato quanto le persone amino le esperienze. E mentre ci sono 

aziende che impiegano il loro tempo a progettare prodotti che siano in grado di 

identificarsi al meglio con il loro target, dall’altra parte vi sono clienti che sono già 

stanchi degli stessi e che, nel giro di pochissimo tempo, tenderanno a sostituirli con 

dei nuovi. Un prodotto appena acquistato, anche se progettato su misura e 

potenzialmente è il prodotto più innovativo del momento, garantirà un senso di 

benessere e di piacere limitato. Ad un certo punto quello stesso prodotto diventerà 

parte integrante della routine di ognuno di noi, diventerà abitudine, si confonderà 

con altri acquisti e in questo modo l’interesse verso lo stesso sfumerà nel tempo, 

fino a morire definitivamente. Vivere un’esperienza non ha le stesse conseguenze. 

Certo, anche questa, come i prodotti materiali, avrà una fine, ma la differenza è 

proprio qui. L’esperienza, se progettata “su misura”, se efficace, sarà in grado di 

rimanere nella mente e nel cuore dell’individuo per sempre. I beni materiali tendono 

a durare più a lungo delle esperienze, ma a livello emotivo non hanno in alcun modo 

lo stesso impatto. Alla fine sono i ricordi che rimangono e sono quelli che contano. 

Inoltre, tutto ciò causerà, in maniera naturale, la condivisione delle emozioni 



 

78 

 

positive con gli altri individui. Uno studio condotto dal professor Thomas Gilovich 

ha dimostrato che se anche l’esperienza vissuta fosse stata negativa, una volta che 

si ha la possibilità di parlare e di condividere, la valutazione cambia positivamente67 

Il Dr. Gilovich sostiene anche che noi, come individui, non siamo quello che 

possediamo ma siamo l’insieme di quello che vediamo, delle cose che facciamo e 

dei posti nei quali siamo stati: «Noi siamo la somma totale delle nostre esperienze». 

Per tutte queste ragioni e per quanto affermato nei capitoli precedenti che i 

consumatori sono alla continua ricerca di esperienze multisensoriali in qualsiasi 

ambiente e/o situazione con cui entrano in contatto e/o vivono. Rispetto a ciò è 

interessate riportare quanto affermato da Alberto Maestri e Joseph Sassoon nel testo 

“Customer Experience Design. Progettare esperienze di marca memorabili sui 

media digitali” in cui sostengono che oggi anche il semplice andare al ristorante e 

godere di una buona cucina diventa un’esperienza di tipo food, e se a questa viene 

accompagnato un bicchiere di vino di qualche cantina rinomata, ecco la wine 

experience, o ancora, la possibilità, ad esempio, di guidare una vettura di prestigio 

rappresenta una driving experience e così via.  

Questa premessa è doverosa per coloro che si occupano di vendita al dettaglio, i 

quali, alla luce della centralità assunta dal punto vendita negli ultimi anni, devono 

                                                      
67 Professore di psicologia alla Cornell University. Studio ventennale sul “Paradosso del possesso”. 

Conclusione: “Meglio investire in esperienze che in beni materiali.” 

https://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.aspx?codiceAutore=73474
https://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.aspx?codiceAutore=62211
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essere in grado di strutturare una store image in grado di far vivere una customer 

experience di successo.  

Il modello proposto da Verhoef nel 2009 e presentato nel secondo capitolo, 

considera tra i fattori maggiormente influenzanti l’esperienza del cliente all’interno 

del punto vendita, i servizi offerti dall’azienda e quindi la capacità della stessa di 

offrire sempre più servizi innovativi e maggiore assistenza, pre, durante e post 

acquisto. «Il nuovo consumatore non è più un consumatore di soli beni: la 

realizzazione dei suoi obiettivi di consumo richiede che i beni siano forniti assieme 

a un complesso di servizi sempre più differenziati» (Spranzi, 1988)68 

Specificatamente ai servizi offerti in-store, il passaggio da un punto vendita 

caratterizzato da vendita assistita ad un punto vendita strutturato per stimolare la 

vendita visiva, rappresenta per i clienti “quel qualcosa in più” che l’azienda offre 

loro in quanto, nel tempo, questi ne hanno percepito i diversi vantaggi.  

La caratteristica principale di un punto vendita a libero servizio è che la vendita è 

generata prevalentemente dagli stimoli sensoriali, principalmente visivi, che il 

cliente incontra durante il suo percorso all’interno dello store e non più perché 

guidato da un confronto diretto con il personale. L’introduzione del libero servizio 

è una tecnica ormai applicata a diversi settori, anche non alimentari. In Italia, si 

                                                      
68 S. Castaldo, C. Mauri, Store management. Il punto vendita come luogo di customer experience, 

2017, FrancoAngeli. 
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sviluppa negli anni Sessanta69 con la nascita dei primi supermercati alimentari e la 

lunga esperienza italiana su questo fronte ha portato al perfezionamento delle 

tecniche espositive, adatte al contesto sociale di riferimento, promuovendo nella 

clientela un atteggiamento positivo verso questo tipo di vendita. Il libero servizio si 

è sviluppato prima per il settore alimentare e solo più tardi, anche nel non 

alimentare, e questo è dovuto principalmente al fatto che i prodotti alimentari sono 

stati sempre notevolmente diffusi nel mercato e supportati da una forte azione 

pubblicitaria, rendendo quindi il loro acquisto più facile, senza la presenza di 

qualcuno in grado di assistere il cliente nella scelta. Lo stesso non avveniva per i 

settori del non-food, ad esempio per i prodotti per la casa o abbigliamento, i quali 

vedevano nella vendita diretta e quindi mediante personale specializzato, l’unico 

modo per essere visti, presi in considerazione e venduti70. Solo così il cliente poteva 

essere ben informato e rassicurato.  

Tutto ciò, pensando ai tempi attuali, è paradossale, considerando che il rapporto 

umano, oggi, è molto più ricercato. Ad esempio, di fronte ad un banco macelleria 

di un supermercato il cliente cerca molto più dialogo e supporto del dipendente 

rispetto a quanto ne ricerca all’interno di un negozio di abbigliamento. Questo 

                                                      
69 Fonte: http://www.greenews.info/  

Era il 27 novembre 1957 quando a Milano, in un’ex officina di viale Regina Giovanna, veniva aperto 

il primo supermercato italiano: il primo dei “Supermarkets Italia” (che sarebbero poi diventati 

Esselunga), dei tre fratelli Caprotti, in società con Marco Busnelli, la famiglia Crespi e Nelson 

Rockefeller. 
70 G. Caglini, La presentazione dei prodotti nella vendita a libero servizio, 1991, FrancoAngeli 

http://www.greenews.info/
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deriva soprattutto dal cambiamento dello stile di vita del consumatore stesso, il 

quale, rispetto a questo esempio, è fortemente attento all’alimentazione, sia per 

motivi di salute che per motivi legati al suo impegno verso l’ambiente o alla 

salvaguardia degli animali. In alcuni casi potrebbe, addirittura, avvenire che un 

personale che si impegna a consigliare, affiancare e supportare il cliente nella scelta 

di un capo, ad esempio, potrebbe essere considerato invadente o inopportuno tanto 

da rendere l’esperienza, non solo di acquisto, ma anche “l’esperienza di visita”, 

negativa. Questo è solo un esempio per dimostrare come il contesto culturale e 

sociale sia cambiato e di conseguenza quanto le insegne devono prestare attenzione 

a questi cambiamenti e adattare le loro strategie.  

A questo proposito è interessante presentare l’esempio di Sephora, una delle più 

grandi catene di negozi di bellezza al mondo. L'acquisto di questi prodotti è 

un'esperienza altamente personale che non ha lo stesso livello di coinvolgimento 

per ogni persona. La foto riportata è quella di un punto vendita Sephora che, 

consapevole di quanto affermato, per evitare qualsiasi problema derivante dalla 

vendita assistita, ha predisposto per i suoi clienti un servizio aggiuntivo, dando loro 

la possibilità di scegliere tra due tipi di cestini per la spesa, uno rosso e uno nero 

(Fig. 3.1). Quello rosso segnala al personale che può intervenire in quanto il 

cliente potrebbe aver bisogno di aiuto e quello nero invece segnala la volontà del 

consumatore di procedere autonomamente, senza assistenza da parte del 

personale. L’azienda, in questo modo, ha tradotto una loro concezione di customer 
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experience con un’azione chiara, precisa e altamente personalizzata. Sephora è 

l’esempio di una progettazione di esperienza di vendita al dettaglio efficace che 

fa la differenza.  

 

Figura 3.1 Punto vendita Sephora 

È sbagliato pensare che per libero servizio si intenda assenza di personale e quindi 

assenza di supporto, semplicemente si assiste ad una riduzione, o meglio, ad una 

migliore distribuzione di tale servizio. Questo perché vi sono reparti e/o categorie 

merceologiche, come riportato in precedenza, in cui tale servizio è indispensabile 

(vedi ad esempio banchi freschi e freschissimi di un supermercato). Più è 

impegnativo l’acquisto da fare, meno è conosciuto il prodotto, più il cliente ha dei 

dubbi sulla capacità del prodotto di soddisfare le sue esigenze, più il cliente è 

confuso e più è necessario personale di vendita in grado di assisterlo e supportarlo 

nella scelta d’acquisto. La vendita assistita oggi potrebbe essere considerata come 

una vera e propria forma di comunicazione in-store, che a differenza di altri 
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strumenti, consente una veicolazione del messaggio più diretta, immediata, 

personale e “su misura” al destinatario. Detto ciò si può affermare che oggi vendita 

assistita e vendita visiva convergono all’interno dello stesso punto vendita in 

quanto, seppur mediante mezzi, canali e tecniche differenti, hanno lo stesso 

obiettivo commerciale.  

«Chi si occupa della vendita, più che un semplice venditore di prodotti è un 

risolutore dei problemi di acquisto della clientela»71 (Ravazzi, 2016) 

Tornando alla vendita visiva, è chiaro che il rapporto diretto non è più 

esclusivamente tra cliente e personale, bensì tra cliente e merce. I prodotti 

interagiscono con il cliente e per avviare questo dialogo, è fondamentale che 

l’impresa sviluppi tecniche di merchandising in grado di trasformare la 

presentazione dei prodotti. Si passa così da una presentazione passiva del prodotto 

ad una presentazione attiva, facendo leva su tutto ciò che può rendere quel prodotto 

attraente: atmosfera, esposizione, display, packaging, enfasi sui valori della marca 

e quant’altro.  

2. IL MERCHANDISING  

Il merchandising rappresenta un insieme di tecniche e metodi che concorrono a dare 

al prodotto un ruolo attivo nella vendita, grazie ad un’adeguata presentazione e 

                                                      
71 C. Ravazzi, Visual merchandising per sviluppare la vendita visiva nei punti vendita di ogni tipo e 

dimensione, 2016, FrancoAngeli 
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ambientazione all’interno e all’esterno del punto vendita.72 Queste tecniche hanno 

un ruolo ben preciso ovvero quello di regolare il comportamento d’acquisto del 

consumatore all’interno del punto vendita allo scopo di stimolare l’acquisto 

d’impulso e facilitare quello ragionato73. L’American Marketing Association, 

associazione mondiale che riunisce professionisti ed esperti del marketing e che 

promuove la disciplina e le pratiche di marketing in tutto il mondo, definisce il 

merchandising come la programmazione necessaria per distribuire la merce giusta 

(beni e/o servizi), nel luogo giusto (in uno store con elevata/bassa frequenza di 

acquisto), al momento giusto (contesto culturale e in base ai bisogni ed esigenze del 

momento), nelle quantità giuste e al prezzo giusto (per dare dinamicità alle vendite), 

allo scopo ultimo di migliorare la profittabilità aziendale.74 

Secondo Bagnobianchi (2004) è possibile affermare che il merchandising, 

nonostante segua specifiche tecniche che vengono contestualizzate al settore di 

appartenenza dell’impresa, si occupa, in linea generale, delle tre macro fasi della 

vendita:  

                                                      
72 I. M. Bagnobianchi, Merchandising strategico. Pianificare il merchandising per i prodotti di 

largo consumo e misurare l’efficacia, 2004, FrancoAngeli 
73 K. Zaghi, Visual merchandising e relazioni di canale. Valore, comunicazione, produttività, 2013, 

FrancoAngeli.  

L’autrice definisce acquisto d’impulso quello che viene effettuato quando il cliente agisce secondo 

le seguenti modalità: vede il prodotto e si avvicina senza esitazione; desidera possedere il prodotto 

in quel momento; pensa esclusivamente all’acquisto e ai vantaggi nel possederlo, senza pensare ad 

eventuali effetti negativi. 
74 F. Severino, Comunicare la cultura, 2016, FrancoAngeli 
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1. L’inventario: valutando la disponibilità fisica dei prodotti sugli scaffali;  

2. La posizione: definendo gli spazi che i prodotti occupano sugli scaffali; 

3. La presentazione: designando le tecniche espositive adatte ad un 

particolare prodotto e/o categoria merceologica allo scopo di comunicare 

al cliente. 

2.1  L’importanza per le aziende di produzione 

È importante sottolineare che quando si parla di merchandising, non si fa 

riferimento solo all’importanza che queste tecniche rivestono per i retailer, ma è 

stata provata la stessa importanza anche per i produttori. Infatti, questi ultimi grazie 

alle azioni di merchandising poste in essere dal distributore nel punto vendita, 

possono valutare l’efficacia delle loro azioni di marketing sulla base delle risposte 

ottenute dalla clientela di fronte ai loro prodotti. Se per i distributori il 

merchandising permette di offrire un servizio aggiuntivo ai consumatori e superiore 

a quello dei concorrenti, nonostante le difficoltà in termini di gestione e 

organizzazione dello spazio e nel mantenere sempre il focus sui valori dell’insegna, 

dall’altra parte per i produttori un buon merchandising è l’arma per combattere 

nell’arena (il punto vendita) l’ultima battaglia per vincere la guerra delle vendite. 

(Bagnobianchi, 2004)  

Per cui se i produttori hanno lo scopo di garantire ai propri prodotti una posizione 

favorevole all’interno del punto vendita, sia sotto il profilo quantitativo che 
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qualitativo, sono tenuti a effettuare investimenti per gestire le relazioni, non solo 

con il mercato di destinazione degli stessi, ma anche con la distribuzione, 

specificatamente per quanto riguarda le attività di merchandising.  

Inoltre se l’industria vuole riuscire ad impostare le proprie politiche di assortimento, 

di immagine e di posizionamento nella maniera più efficace ed efficiente possibile, 

non può ignorare, nella definizione della strategia generale di marketing, i vantaggi 

che i clienti riscontrano da uno specifico distributore, cercando così di rendere le 

proprie iniziative coerenti con quelle di quest’ultimo. Altro motivo che porta i 

produttori a ricercare una collaborazione con gli intermediari è sicuramente la forte 

crescita professionale avuta dalla distribuzione negli ultimi anni. (Bagnobianchi, 

2004) 

Considerando quindi questi vantaggi, la tendenza è quella di sviluppare relazioni 

solide tra produttori e distributori al fine di un unico obiettivo ovvero creare 

un’offerta in grado di massimizzare il valore creato per il consumatore finale, 

soddisfacendo le esigenze di entrambe le parti. Il punto vendita diventa così il luogo 

e il mezzo attraverso cui industria e distribuzione instaurano insieme un processo 

di comunicazione con il cliente il quale, solo qui, fa la sua scelta finale (Zaghi, 

2013). 
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2.2  Le leve del merchandising 

Le leve che sono di seguito elencate rappresentano gli aspetti su cui i retailer devono 

intervenire per ottimizzare i risultati derivanti dalla gestione della superficie 

commerciale75. Al mutare di una, mutano anche le altre e il mutamento di una, fa 

mutare l’intera organizzazione del punto vendita. 

1. Layout attrezzature. Riguarda nel concreto l’organizzazione degli spazi 

all’interno del punto vendita, il quale viene suddiviso in aree funzionali, 

definite in relazione alla conformazione fisica dello spazio disponibile, 

ai prodotti da esporre, al posizionamento sul mercato e al comportamento 

del consumatore76. In un primo momento vengono scelte le tipologie di 

attrezzature espositive che generalmente possono essere di tre tipi, 

standard e quindi valide per la presentazione di prodotti di diversa natura 

ma caratterizzati da poche specificità o particolarità che possano limitare 

l’esposizione di altri prodotti; per particolari categorie merceologiche e 

quindi per tutti quei prodotti che non riescono a trovare posto nelle 

attrezzature standard per via delle loro dimensioni o perché non 

sarebbero abbastanza valorizzate (ad esempio per il settore alimentare si 

                                                      
75 A. Pastore, M. Vernuccio, Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management, 

2013, APOGEO 
76 Si fa riferimento a quanto detto sinora. L’impresa deve conoscere approfonditamente i suoi clenti, 

non solo dal punto di vista del bisogno/esigenza da soddisfare con i suoi prodotti, ma deve conoscere 

anche la sfera più intima dello stesso. Atteggiamento, visioni, percezioni, stile di vita, tipo e 

frequenza d’acquisto etc. 
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fa riferimento all’ortofrutta, le carni, i vini privilegiati); per le vendite 

promozionali e quindi quando l’impresa vuole porre l’attenzione del 

cliente che percorre le corsie del punto vendita su un certo prodotto, è 

necessario staccarlo fisicamente dalla normale esposizione e collocarlo 

in posizioni strategiche che permettano una “presentazione 

promozionale” (Caglini, 1991). Una volta definito il tipo di attrezzatura, 

queste vanno disposte all’interno del negozio creando dei veri e propri 

percorsi che il cliente può compiere. Esistono differenti tipologie di 

layout delle attrezzature, riconducibili a tre modelli principali: il modello 

tradizionale “a griglia”, il modello “ad isola” e quello “misto”. Questi 

si differenziano per i diversi percorsi che li caratterizzano e quindi per i 

diversi gradi di libertà che il cliente ha nella visita del punto vendita. Il 

primo è solitamente applicato al settore del food. Il layout a griglia 

presuppone un percorso quasi obbligato in quanto caratterizzato da 

lunghe linee di espositori intervallati da corridoi perpendicolari da 

raggiungere solo dopo aver attraversato tutta la corsia. Per questa ragione 

un limite associato a questa tipologia è il fatto di annoiare il cliente, che 

percorre i corridoio senza particolari stimoli77. (Fig. 3.2)  

                                                      
77 P. J. McGoldrick, Retail Marketing, 1990, McGRAW-HILL 
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Attraverso il layout ad isola, invece, il cliente ha la massima libertà di 

movimento, passando da un reparto all’altro con facilità e quando ne ha 

la necessità che sia essa razionale o emotiva78. Inoltre in questo modo la 

probabilità di incoraggiare l’acquisto d’impulso tende ad aumentare. 

Viene normalmente utilizzato nei settori non food, ma anche in punti 

vendita misti di grandi dimensione, dove a seconda del reparto si utilizza 

insieme a quello a griglia. (Fig. 3.3)  

La combinazione fra i due potrebbe essere la soluzione migliore per 

alcuni distributori, si parla di layout misto. (Fig. 3.4)  

Negli ultimi anni è nato un ulteriore tipo di layout attraverso il quale 

l’intera area del punto vendita viene suddivisa in piccoli punti vendita 

specializzati, comunemente definiti “shop in shop”. (Fig. 3.5) 

                    
       Figura 3.2 Layout "a griglia"          Figura 3.3 Layout “ad isola” 

                                                      
78 V. M. Iannilli, Riflessioni e scenari innovativi nel progetto del punto vendita. Il visual 

merchandinsg come chiave di lettura dello spazio espositivo, 2007, Progetto Leonardo 
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Figura 3.4 Layout "misto" 

                  

                  Figura 3.5 Shop in shop “Viaggiator Goloso”, Iper di Arese79 

 

2. Layout delle categorie merceologiche. Questo rappresenta il passaggio 

successivo. Una volta definito il percorso si stabilisce la sequenza dei 

settori (es. alimentare o non alimentare), dei reparti (es. freddi, freschi, 

duri) e delle famiglie merceologiche (es. birre, vini, oli). L’obiettivo è 

                                                      
79 Fonte: Indagine diretta -  Analisi Competitor 

Finiper per enfatizzare la sua marca premium “Viaggiator Goloso” ha sempre organizzato ampi 

spazi all’interno dei suoi punti vendita. Nella foto scattata nell’Iper di Arese, punto vendita di grandi 

dimensioni, ha dato vita ad un vero e proprio shop in shop riservato all’intero assortimento della 

marca commerciale. 
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quello di guidare il cliente nel punto vendita assicurando la visione 

completa dello spazio commerciale, per cui è importante definire una 

vera e propria sequenza che sia il più possibile naturale e logica e che, 

ovviamente, segua il percorso definito precedentemente in sede di 

disposizione delle attrezzature. Ogni reparto viene strutturato facendo 

leva su molteplici criteri come ad esempio l’affinità merceologica e 

quindi facendo attenzione ad aspetti in comune tra una categoria e l’altra 

così da invogliare e facilitare il passaggio del cliente da una zona all’altra. 

Altri criteri che possono essere presi in considerazione sono la 

destinazione d’uso del prodotto, la stagionalità, l’appartenenza ad una 

marca, la dimensione dell’assortimento o lo stile di vita del cliente. A 

prescindere dai criteri utilizzati, l’obiettivo deve essere quello di far sì 

che l’acquirente trovi sempre qualcosa di interessante su cui focalizzare 

la sua attenzione durante il percorso, aumentando così il flusso di 

circolazione in tutto il punto vendita. Queste sequenze vengono definite 

individuando, in fase preventiva, i cosiddetti “punti focali”. Vengono 

definiti, in zone particolarmente visibili in relazione al traffico della 

clientela nel reparto, dei punti in cui posizionare i prodotti 

particolarmente attrattivi e maggiormente rappresentativi del reparto 

stesso. Per enfatizzare questo spazio, l’allestimento sarà sicuramente 
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differente rispetto all’esposizione totale del reparto in cui è inserito. 

(Ravazzi, 2011) 

3. Display e allocazione dei prodotti. A questo punto, una volta definito il 

percorso e le tappe dello stesso, vengono definiti i criteri espositivi guida 

e viene assegnato lo spazio specifico ai diversi prodotti. L’esposizione 

dei prodotti secondo criteri ben delineati permette all’azienda di 

presentare efficacemente i suoi prodotti, evidenziando le specificità di 

ognuno, informando sempre meglio gli acquirenti del prodotto che 

stanno per acquistare o comunque per stimolare la loro curiosità su un 

certo prodotto facilitandone l’acquisto. I criteri da seguire per 

l’assegnazione dello spazio espositivo ai singoli prodotti possono essere 

molteplici ma, in ogni caso, devono tener conto di tre specifiche 

esigenze: estetiche, di vendita ed economiche80. Le prime in quanto i 

clienti sono attratti dall’ordine, dalla precisione, dalla pulizia e dal modo 

con il quale i prodotti sono presentati; le seconde in quanto la diversa 

collocazione dei prodotti determina una diversa lettura e valutazione 

dell’assortimento da parte dei clienti e una minore o maggiore difficoltà 

da parte degli addetti ad eseguire i compiti di riallestimento; le terze sono 

esigenze da prendere sempre in considerazione, per qualsiasi scelta 

                                                      
80 M. Martignon, VISUAL: Food & Beverage, 2016, Lulu.com 
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all’interno del punto vendita legata in modo particolare ai costi di 

gestione, in questo specifico caso, delle scorte a magazzino, legate a sua 

volta alla rotazione dei prodotti sugli scaffali.  

Un ulteriore vantaggio legato ad un’esposizione efficace è legato al 

risparmio di tempo sia per gli addetti nel sistemare i display che per il 

cliente il quale viene guidato perfettamente alla ricerca del prodotto da 

acquistare per cui è entrato nello store. In questo modo aumenta la 

funzionalità, la produttività e l’efficienza del punto vendita (Ravazzi, 

2011). L’esposizione dei prodotti, a differenza della definizione del 

layout delle attrezzature e delle categorie merceologiche, ha una natura 

più dinamica e questo implica che può essere riadeguata in base alle 

esigenze dell’insegna. Ad esempio di fronte all’introduzione di nuovi 

prodotti o all’eliminazione di altri nell’assortimento, alla variazione di 

prezzi, in caso di cambiamenti strategici derivanti “dall’alto” o per via 

delle mode che cambiano continuamente.  

È consuetudine ormai ampliare il campo di applicazione del merchandising. Questo 

perché, seppur il suo obiettivo è quello di gestire nella maniera più efficace ed 

efficiente gli spazi dell’interno punto vendita, può succedere che a volte non riesce 

a valorizzare a pieno le potenzialità della vendita visiva. Quando un consumatore 

entra in un negozio per cercare un prodotto non si aspetta solo scaffali ordinati, 

precisi e chiari. L’ambiente deve parlare di un particolare lifestyle e di una sfera di 
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valori in cui il consumatore possa riconoscersi. È per questo motivo che si cerca di 

ampliare il campo di azione del merchandising al Visual Merchandising. 

 

3. IL VISUAL MERCHANDISING 

Ampliare il campo di applicazione del merchandising significa andare oltre alla 

mera definizione del layout delle attrezzature, delle categorie merceologiche e 

dell’esposizione dei prodotti, cercando di includere ulteriori attività legate alla cura 

dell’insegna, al design degli ambienti, all’ambientazione delle vetrine e a tutta la 

comunicazione POP (Point of Purchase)81 riguardante la segnaletica, cartellonistica 

e la cartellistica nel punto vendita.  

In questo modo, il Visual Merchandising può essere definito come il marketing del 

punto vendita nel punto vendita, intendendo con questa affermazione l’operato 

congiunto di tutte le tecniche di comunicazione visiva che ottimizzano la redditività 

della superficie commerciale, massimizzano, allo stesso tempo, la soddisfazione del 

cliente e consentono al punto vendita di diventare anche uno strumento di 

informazione, suggestione, persuasione e promozione. (Castaldo, Mauri, 2017) 

                                                      
81 Si definisce comunicazione POP tutta la progettazione e gestione del materiale di ausilio 

all’esposizione e alla vendita volto a garantire uno spazio privilegiato, riconoscibile al prodotto e/o 

alla marca di cui si vuole enfatizzare la presenza nello store. La comunicazione POP comprende tutti 

gli aspetti del punto vendita e dell’ambiente espositivo che possono trasferire specifici messaggi ai 

clienti generalmente in merito ai valori della marca, alla qualità dei prodotti, alla convenienza 

economica e alla composizione dell’assortimento. Si fa riferimento a strumenti e supporti come: 

corner, extra-display, espositori avancassa, totem, chioschi interattivi, opuscoli, video, musica, 

profumi, packaging di prodotto etc. (Zaghi, 2013) 
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L’esperienza è il filo conduttore che accompagna i consumatori all’interno di 

un’architettura commerciale che deve sorprendere e nel contempo solleticare e 

catturare l’attenzione del cliente, senza dimenticare l’elemento principale: saper 

vendere. Nel contesto culturale attuale, fortemente digitalizzato, il ruolo del Visual 

Merchandising deve essere quello di dare un motivo in più al cliente per ridare 

valenza al mondo “analogico”. Il cliente deve arrivare ad avere la consapevolezza 

che all’interno di un punto vendita può fare e vivere qualcosa che l’online non gli 

permetterà mai di vivere per via della sua “fredda” natura, che non permetterà mai 

di coinvolgere l’utente dal punto di vista sensoriale ed emotivo. Il Visual 

Merchandising, curando i dettagli delle ambientazioni, attraverso piccoli 

accorgimenti, aiuta il punto vendita ad essere valorizzato e il cliente ad essere 

pienamente coinvolto durante il suo percorso all’interno.82  

L’obiettivo primario del Visual Merchandising non è stimolare la vendita dei 

prodotti presentanti ma è quello di creare una relazione stabile, solida e duratura tra 

cliente, prodotto e punto vendita che potenzialmente porterà all’incremento delle 

vendite.  

Per le imprese deve essere ormai chiaro che nello scenario attuale non è più 

importante esclusivamente “essere presenti” bensì “essere visibili”. A sostenere 

questa tesi è proprio la tendenza a diminuire gli investimenti in comunicazione 

                                                      
82 Fonte: Intervista Marica Gigante, Visual Merchandising Expert 
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istituzionale a favore di investimenti rivolti all’in-store communication. Tutte le 

principali catene di retail progettano, sviluppano e monitorano strategie e politiche 

di Visual Merchandising e numerosi sono gli esempi di aziende che hanno ottenuto 

successo facendo leva su tale attività. Un caso studiato durante la ricerca empirica 

è quello che vede protagonista Abercrombie & Fitch.83 Questo è un caso di 

riposizionamento di successo dell’immagine aziendale dovuto ad una 

trasformazione radicale della strategia di Visual Merchandising. Infatti, dopo i 

numerosi insuccessi riscontrati dai bilanci del 2014, l’azienda è stata costretta a 

rivisitare ogni aspetto della strategia di Visual Merchandising, portando alla 

formulazione di una nuova identità per il gruppo. La principale trasformazione è 

individuabile nella struttura del punto vendita che ha subito una vera e propria 

metamorfosi. In questo caso è stato riportato un solo aspetto, a titolo dimostrativo, 

ovvero quello riferito all’ambientazione dei punti vendita Abercrombie. Prima, ogni 

elemento visual all’interno evocava l’ambiente natale del brand e quindi il mondo 

californiano e surfista (es: ambienti in penombra, profumo e musica tipica, modelli 

maschili in costume come commessi etc.), oggi, ogni elemento al suo interno è 

legato invece ad un tema lontano da quello d’origine, ovvero il viaggio. Questo 

cambiamento è stato sicuramente rilevante in quanto è stato constatato che sono 

cambiate le sensazioni provate dai clienti alla visita dei punti vendita Abercrombie 

                                                      
83 Fonte: Indagine Diretta – Analisi Competitor 
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in cui a privilegiare era una sensazione di libertà e di benessere. Lo spazio resta 

comunque molto elegante, ma si respira e si sceglie il capo con tranquillità senza 

essere bombardato a livello sensoriale. 

Oggi, investire in attività di Visual Merchandising per il punto vendita significa 

essere in grado di coordinare e rendere coerenti i differenti linguaggi derivanti dai 

diversi strumenti di comunicazione presenti nel negozio. In questo modo si 

costruisce una store image di valore, ci si differenzia e si è maggiormente visibili 

sul mercato, acquisendo vantaggio competitivo. 

3.1 Pianificazione delle attività di visual merchandising 

“Dietro a grandi vetrine ci sono progettualità e pianificazione”84 

La formulazione e la gestione di un efficace ed efficiente piano di Visual 

Merchandising si articola in quattro fasi (Zaghi, 2013): 

1. analisi della relazione cliente-prodotto-spazio; 

2. pianificazione; 

3. attuazione; 

4. controllo. 

L’analisi della relazione cliente-prodotto-punto vendita è un’analisi preventiva che 

permette di valutare quanto già accade nel punto vendita, il comportamento del 

                                                      
84 Fonte: http://www.milanretailstore.com/. Articolo di Francesca Zorzetto, “Come Allestire Il 

Natale: In 3 Passi”, Dicembre 2019 

http://www.milanretailstore.com/
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cliente e il suo atteggiamento di fronte ai vari stimoli derivanti dai diversi strumenti 

di comunicazione predisposti dall’insegna. Questa prima fase permette al retail di 

capire qual è stato l’impatto delle scelte di Visual Merchandising applicate fino a 

questo momento sul processo d’acquisto del cliente. Questa analisi è di 

fondamentale importanza in quanto il visual merchandiser può organizzare lo 

spazio nella maniera che ritiene migliore, più efficace ed efficiente, ma è il cliente 

finale ad avere “l’ultima parola”, egli infatti reinterpreterà tali scelte, in maniera del 

tutto personale, sulla base dell’esperienza di visita vissuta nel punto vendita. Il 

risultato dell’analisi è l’individuazione da parte del retail delle attività per cui è 

conveniente continuare ad investire in quanto sono state fonti di esperienze positive 

e quelle per cui è opportuno invece intervenire per migliorarne la prestazione, e 

quindi la percezione dei consumatori.  

A questo punto inizia la fase della pianificazione. Solitamente questa fase spetta al 

direttore Visual Merchandising, ma, come Karin Zaghi afferma nel testo del 2013 

“Visual Merchandising e relazione di canale”, molte imprese di marca nel largo 

consumo non prevedono tale figura per cui, in generale, succede che tale attività 

viene associata alla direzione commerciale e, solo in rari casi, al marketing. In 

questa fase vengono condotte una serie di analisi che hanno l’obiettivo di definire 

delle regole in merito alla definizione del layout attrezzature, layout merceologico 

e criteri per l’esposizione delle merci. Entrando maggiormente nel dettaglio, si 

cerca di capire quali sono le metodologie più idonee per l’aggregazione delle 
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categorie merceologiche, il tipo di lineare espositivo più efficace, la posizione 

migliore nello scaffale per i prodotti della marca premium85, valutazione di nuove 

attrezzature o strumenti digitali utili per rendere il percorso del cliente più 

coinvolgente. È in questa fase quindi che vengono presi in considerazione e 

analizzati approfonditamente, in base al contesto specifico, gli strumenti di Visual 

Merchandising, citati all’inizio del paragrafo, su cui l’insegna può far leva.  

Una volta pianificato il progetto, si passa alla sperimentazione, individuando dei 

punti vendita test dove procedere all’attuazione di tali attività.  

La fase conclusiva è quella riservata al controllo e alla verifica dei piani di azione. 

I progetti verranno valutati sia sul piano gestionale e quindi in base alla fattibilità e 

funzionalità di determinati metodi, attività e strumenti, sia a livello emotivo, 

valutando l’impatto che gli stessi hanno sulla sfera sensoriale del cliente. Ad 

esempio se venisse organizzato un evento in-store per esaltare un certo prodotto, 

potrebbe risultare interessante capire in quale misura tale evento ha attirato 

l'attenzione della clientela tanto da spingerla all’acquisto del prodotto stesso o di 

prodotti a questo collegati.  

In questa fase è importante la collaborazione con le varie figure aziendali. Infatti il 

visual merchandiser tenderà a confrontarsi con gli operatori di vendita dello store 

                                                      
85 Fonte: Indagine diretta – Analisi Competitor. Prodotti ad un prezzo più elevato e di migliore 

qualità appartenenti alla marca del distributore. Es: Sapori e Dintorni di Conad, Il Viaggiator 

Goloso di Finiper, "Fior Fiore" di Coop Italia, Esselunga top di Esselunga, Despar Premium del 

gruppo Aspiag 

https://it.wikipedia.org/wiki/Conad
https://it.wikipedia.org/wiki/Coop_Italia


 

100 

 

per capire su quali aspetti intervenire, i quali a loro volta avranno avuto dei feedback 

direttamente dai responsabili di reparto i quali hanno vissuto in prima persona il 

successo o meno di determinati strumenti/attività sul processo di acquisto del 

cliente. Talvolta il visual merchandiser interviene in prima persona 

nell’individuazione di anomalie in quanto più informato, competente e 

specializzato in materia di quanto possano essere i responsabili di reparto. A 

supportare la fase di controllo vengono forniti ulteriori strumenti al punto vendita 

come i report di vista (o tableau de bord) e i visual book. I primi sono dei documenti 

da compilare nei quali vengono individuati una serie di indicatori da valutare, come 

ad esempio: numero di referenze a punto vendita, corretto utilizzo del materiale 

POP, manutenzione del materiale POP, posizione delle novità etc.  

Il visual book è invece uno strumento più operativo, un vero e proprio manuale, che 

permette agli operatori del punto vendita di capire qual è l’uso corretto del materiale 

di comunicazione. All’interno vengono definiti in maniera chiara, semplice e 

accessibile a tutti, regole, codici, parametri e criteri espositivi che il punto vendita 

deve seguire e quindi, se utilizzato correttamente da tutti i punti vendita 

dell’insegne, l’obiettivo di omogeneizzazione e coerenza del linguaggio 

comunicativo verrà sicuramente raggiunto. Il visual book rappresenta anche un 

mezzo molto importante di comunicazione fra la sede centrale e la rete di punti 

vendita.  
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3.2 I Trend del Visual Merchandising 

Nel mondo del retail è essenziale studiare le tendenze per conoscerne le previsioni 

future e ipotizzare strategie nuove o da adattare al contesto esterno. Di seguito 

alcuni trend di mercato legati al tema del Visual Merchandising. 

IL VISUAL MERCHANDISING PER COSTRUIRE ESPERIENZE.  

Alla luce di quanto detto sinora la capacità dell’azienda deve essere quindi quella 

di progettare e rendere l’esperienza di visita prima, e di acquisto poi, memorabile. 

Per far sì che questo avvenga le tecniche di Visual Merchandising devono 

supportare l’azienda in questo percorso, devono essere progettate affinché venga 

stimolata la sfera sensoriale ed emozionale del cliente. Il punto vendita deve 

trasmettere i valori dell’offerta, deve diventare una piattaforma relazionale che 

racconta una storia che il cliente deve desiderare di vivere in prima persona. In 

questo modo l’impatto emotivo del cliente sarà talmente forte che egli conserverà 

per sempre un ricordo positivo collegato ad un brand o ad un’azienda.  

IL VISUAL MERCHANDISING NELL’ERA DELLO “SMART-STORE” 

“Il fisico non può fare a meno dell’online e l’online non può fare a meno del 

fisico.”86 

                                                      
86 Andrea Roagna, autore di Retail Blog 
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Lo sviluppo tecnologico è un tema estremamente attuale che incuriosisce, 

appassiona e coinvolge tutti. Il punto vendita deve essere in grado di far dialogare 

l’innovazione con la tradizione e solo di fronte alla massima integrazione tra questi 

due mondi si può pensare di offrire al cliente un’esperienza completa. La sfida per 

i retailer sarà dunque quella di ripensare completamente gli store attraverso una 

riprogettazione strategica degli spazi nell’ottica di un approccio omnicanale, 

mediante tecniche sempre più aggiornate di Visual Merchandising. 

Il punto vendita diventa uno smart-store in cui la forte presenza di intelligenza 

artificiale modificherà le tradizionali tecniche di esposizione e presentazione dei 

prodotti a favore di scaffali e arredi intelligenti. Sistemi di geo-localizzazione del 

cliente all'interno del punto vendita, totem interattivi, carrelli intelligenti, iBeacon87 

e tanto altro, sono strumenti, figli dell’Internet of Thing88, che registreranno tutte le 

informazioni derivanti dal processo d’acquisto del cliente, le quali vengono inviate 

al retailer in tempo reale. Queste informazioni si integrano con i dati provenienti 

dai siti web, e-commerce, social media e app, fornendo un'esperienza di acquisto 

                                                      
87 Fonte: https://www.lastampa.it/  

Trasmettitori radio a bassa potenza che sfruttano la tecnologia Bluetooth per monitorare la presenza 

(fino a un raggio medio di 50 metri) di dispositivi mobili e, quando possibile, dialogare con essi. 
88 Fonte: F. Pascucci, V. Temperini, Trasformazione digitale e sviluppo delle PMI. Approcci 

strategici e strumenti operativi, 2017, Giappichelli Editore.  

L’internet delle cose è una famiglia di tecnologie grazie alle quali ogni oggetto può essere collegato 

alla rete Internet, presentando così tutte le caratteristiche tipiche degli oggetti digitali. In tal modo, 

l’oggetto si fa “intelligente”: potrà produrre informazioni su sé stesso e sull’ambiente circostante e 

potrà essere comandato a distanza attraverso la Rete. 

https://www.lastampa.it/
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completa per il cliente, sia fisica, all'interno del punto vendita, che virtuale, in 

quanto attraverso il suo smartphone, può comunicare direttamente con il negozio. 

Lo store fisico cambia forma, si adatta alle preferenze dei consumatori, mutano le 

tecniche espositive, cambiano i percorsi all’interno e l'interazione con i clienti è 

fortemente digitalizzata. L’importante, a prescindere dagli strumenti utilizzati che 

siano essi tradizionali (es: cartellonistica) o innovativi (es: sensori di 

riconoscimento facciale), è la coerenza del messaggio da trasmettere.  

Queste realtà sono già state sperimentate da diverse insegne, tra queste ricordiamo 

Amazon con il suo primo punto vendita fisico “Amazon Go”.  

Un caso che invece è interessante presentare, studiato dalla ricerca empirica, è 

quello di Coop.89 La maggiore catena italiana di supermercati, ha aperto nel 

dicembre 2016 il “Supermercato del Futuro” nel quartiere Bicocca di Milano. Lo 

store dispone delle ultime tecnologie (piattaforma ottica senza fili, etichette 

elettroniche digitali HD, sistema di localizzazione dei prodotti) per favorire 

l’interazione con i clienti in tempo reale e riuscendo a garantire una migliore 

gestione degli articoli negli scaffali e di conseguenza un’ottimizzazione della 

customer journey nel negozio. (Figg. 3.1; 3.2). 

                                                      
89 Fonte: Indagine diretta – “Analisi Competitor” 
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Figura 3.1 

Il supermercato del Futuro di Coop al Bicocca Village di Milano 

Ogni azienda utilizza canali e strumenti differenti e con modalità e intensità diverse 

in base alla loro natura e al settore di appartenenza, ma a prescindere da ciò è chiaro 

che, in una realtà come quella appena descritta, per sopravvivere nel mercato attuale 

è impossibile non presentare una dose di tecnologia nel proprio punto vendita. Oggi 

chi non utilizza strumenti digitali, chi non progetta esperienze omnicanali, è fuori 

dalla fase delle valutazioni iniziali dei consumatori90. Molte insegne trovano in 

questi supporti anche la semplice occasione di offrire al cliente consigli e 

informazioni aggiuntive sul prodotto ma in maniera più interattiva, incrementando 

così il valore dell’offerta. Inoltre questi supporti garantiscono un ulteriore vantaggio 

ovvero quello di evitare di impiegare tempo durante la visita dello store a cercare 

personale in grado di rispondere a determinate richieste, ma in maniera autonoma, 

usufruendo di tali supporti, soddisfano le loro richieste.  

                                                      
90 Vedi Customer Journey 

Figura 3.2 
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Caso Esselunga91: Nel punto vendita di Brescia, grazie alla collaborazione con la 

start up italiana Vinhood, è stato allestito un sommelier virtuale, già attivo in 

precedenza sul sito web dell’insegna. Attraverso questo totem interattivo il cliente 

potrà rispondere a quesiti molto semplici che riguardano le abitudini alimentari 

personali e di conseguenza, il database, raccogliendo le informazioni sarà in grado 

di suggerire quale vino è più adatto al personale gusto o ad una specifica occasione 

e darà contenuti e informazioni sui diversi vini presenti tra gli scaffali e la sua 

posizione. Se invece la scelta del consumatore è chiara, egli può, dopo aver 

selezionato la bottiglia, scannerizzarla e ottenere ulteriori informazioni sulla 

provenienza, ingredienti e abbinamenti. (Fig. 3.3) 

 
Figura 3.3Esselunga Brescia, apertura 27 novembre 2019 

 

                                                      
91 Fonte: Indagine Diretta – Analisi Competitor 

https://www.vinoaporter.com/
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A prescindere dall’obiettivo per cui vengono installati tali supporti e dalla loro 

natura più o meno complessa, quello che emerge è l’esigenza dell’azienda di 

conoscere, comunicare e rafforzare le relazioni con i suoi clienti, offrendo loro 

un’esperienza d’acquisto piacevole e divertente che li invoglia ad entrare 

nuovamente nel negozio. 

IL VISUAL MERCHANDISING A SUPPORTO DELLA SOSTENIBILITÀ  

L’eco-sostenibilità è uno dei temi principali discussi nella società attuale e di 

conseguenza anche i punti vendita devono adattarsi a questo trend. I consumatori 

sono sempre più sensibili a questi temi e di conseguenza il loro processo d’acquisto 

è fortemente influenzato da questi principi. La scelta ricadrà sempre di più verso 

quei brand che dimostrano l’impegno e l’attenzione a tematiche d’interesse sociale. 

Se, fino a pochi anni fa questo aspetto era limitato a pochi settori, in modo 

particolare quelle operanti nel food, oggi tutte le aziende sviluppano il cosiddetto 

green business. I retailer devono dimostrare di essere a conoscenza delle 

problematiche sociali e ambientali che affliggono la società e di conseguenza 

devono dimostrare come poter contribuire con le loro attività a prestare attenzione 

a questi temi e ridurre il loro impatto ambientale. A questo proposito è chiaro che 

l’intero punto vendita deve essere organizzato in maniera sostenibile, sia in termini 

di assortimento (es. linee di prodotti biologici per le imprese che operano 

nell’alimentare, ma anche abiti realizzati con fibre tessili ecologiche per il mondo 
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della moda), sia in termini di struttura e tecniche espositive (luci led, banchi 

refrigerati chiusi per favorire il recupero, pannelli solari, cassette di legno, colori 

delle pareti legati al cielo o alla terra, buste biodegradabili etc.) 

Il VISUAL MERCHANDISING SEMPRE PIÙ VINTAGE 

Le vetrine, stanno diventando sempre più vintage, con lo scopo di colpire il cliente 

dal punto di vista emotivo, provocando un senso di dolce nostalgia. La giusta 

coniugazione del design di un tempo, particolarmente affascinante, con lo stile 

contemporaneo o viceversa, può creare un effetto molto suggestivo ed attraente per 

i clienti che si sentono coinvolti soprattutto sul piano emozionale92. Si cerca di 

costruire un’atmosfera del tipo "newstalgia"93, volta ad onorare lo stile del passato. 

È ovvio che questo trend è facilmente associabile ai retailer del fashion, ma vi sono 

esempi anche in settori differenti, come quello alimentare con lo stesso gruppo 

Gabrielli, che da quest’anno ha modificato il mood comunicativo, utilizzando per 

le comunicazioni promozionali la pop-art, movimento artistico degli anni 50-60.94 

 

 

 

                                                      
92 Fonte: Nuvoluzione, primo Magazine dedicato al Fashion Retail 
93 Fonte: 4 Visual Merchandising Trends Forecast 2020/21 
94 Fonte: Indagine diretta – Ricerca Empirica 
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1. PRATICHE DI VISUAL MERCHANDISING ASSOCIATE 

ALLA GDO ALIMENTARE 

Alla luce di quanto affermato e dei diversi esempi riportati, è chiaro quanto questa 

leva sia rilevante per il successo dei retailer. Sinora è emerso che queste pratiche 

non vengono applicate ai soli settori del fashion, come è consuetudine pensare, ma 

molte sono le imprese che riconoscono i vantaggi di questa attività anche 

appartenenti a settori differenti, come quello alimentare. Ad esempio, parlando di 

marketing sensoriale ed esperienziale la prima azienda a far riferimento alla sfera 

sensoriale, in Italia, fu proprio un’azienda alimentare, Algida, promuovendo nel 

2008 il Magnum 5 Sensi95 in edizione limitata, con una comunicazione interamente 

basata sui sensi e non sul prodotto in sé. Molti sono i trends, partiti dal food per poi 

raggiungere altri settori. Il settore della moda da sempre è più interculturale 

dell’alimentare, per ragioni di mercato e di creatività, ma in molti casi molte 

tendenze provenienti da Paesi lontani sono partite ancora prima dal settore 

alimentare, ad esempio dagli scaffali dei supermercati con proposte di cucine 

orientali o dai numerosi ristoranti etnici presenti in Italia. 

Ed ecco la prima ragione per cui chi si occupa di marketing e di Visual 

Merchandising non può non osservare cosa avviene nel mondo del food. Una 

                                                      
95 https://www.youtube.com/watch?v=ldYtk3nvXdI 

https://www.youtube.com/watch?v=ldYtk3nvXdI
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seconda buona ragione è che il food, usa molto materiale POP in-store in termini di 

quantità, qualità, tipi di supporti e distribuzione. 

Da qui, la scelta di dedicare un paragrafo esclusivamente a queste pratiche associate 

alla GDO alimentare.  

Nel caso delle insegne alimentari il punto di partenza di qualsiasi scelta aziendale 

non è solo la volontà di costruire un’esperienza positiva e personalizzata per il 

singolo cliente, ma a questa esigenza è necessario affiancarne un’altra ovvero il 

ruolo prioritario che svolge il prodotto per i loro clienti. Questo perché le 

caratteristiche qualitative e materiali di un bene alimentare, non possono essere 

considerate condizioni secondarie, ma sono determinanti nel processo di acquisto 

della clientela. Perciò anche nella definizione della strategia di Visual 

Merchandising per i punti vendita del settore, è necessario partire da questa 

consapevolezza.  

Oggi la tendenza del consumatore è quella di riconoscere all’insegna, in un contesto 

come quello descritto sinora, la capacità di vendere valori legati in particolar modo 

alla qualità, alla natura, al territorio e alla salvaguardia dell’ambiente. Egli torna ad 

apprezzare le occasioni di socialità, come ad esempio la possibilità di interagire con 

il personale dei banchi assistiti o consumare un pasto all’interno del punto vendita. 

È stato già affermato, quanto i retailer cercano di rispondere a questi trend sia in 

termini di assortimento che in termini di layout nel punto vendita. Da qui 

l’affermarsi di format che mettono insieme le varie caratteristiche che deve avere 
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un punto vendita alimentare al giorno d’oggi: libero servizio, zone specializzate o 

riservate a prodotti che esaltano determinati valori e punti di convivialità e 

socializzazione in-store.  

Inoltre, non bisogna tralasciare che il consumatore nella scelta del negozio migliore 

in cui fare la spesa, prende in considerazione anche aspetti relativi al “sentirsi a suo 

agio” all’interno e quindi valuta anche altri elementi come la presentazione dei 

prodotti sugli scaffali più o meno confusionaria, lo stato delle confezioni, la più o 

meno complessità del percorso da intraprendere tra le corsie o le modalità di 

conservazione dei prodotti nei reparti freschi e freschissimi. Per questa ragione il 

materiale POP, per i punti vendita alimentari, resta comunque una grande risorsa 

per queste imprese in quanto le aiutano a costruire uno storytelling attorno al food 

e aumentare l’interesse e di conseguenza la frequenza di acquisto nel negozio.  

Nello specifico le tecniche di Visual Merchandising e, di conseguenza, l’utilizzo di 

materiale POP a supporto dei consumatori si concretizza soprattutto nella gestione 

delle aree dei banchi assistiti in quanto sono generalmente i reparti maggiormente 

performanti per il settore alimentare. Infatti, oltre a cercare di avere un rifornimento 

costante in termini di assortimento, i retailer si impegnano anche nella costruzione 

di arredi e utilizzo di attrezzature che scaturiscano un certo appeal per i 

consumatori. Spesso in queste aree, vengono allestiti dei corner dedicati ai prodotti 

locali, piuttosto che ai prodotti legati al mondo BIO o a specialità gourmet o alle 
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mode alimentari del momento come, l’ormai diffuso nella maggior parte dei 

supermercati, corner riservato al sushi. (Figg. 3.4; 3.5) 

 
Figura 3.4 Corner "Prodotti Biologici" Coop di Carpi 

 

Figura 3.5 Corner "Sushi Daily" Conad di Taggia 

Questi sono gli spazi di forte attrazione per queste insegne e devono cercare di 

gestirli al meglio cercando di essere coerenti con le tendenze e le abitudini 

d’acquisto di un consumatore che sta riscoprendo il piacere di fare la spesa offline. 

Questo non significa che i banchi o gli scaffali devono accogliere un assortimento 

molto ampio e molto profondo per soddisfare le diverse esigenze della clientela, 
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anche perché alle volte accade che più l’assortimento è vasto e più si possono 

rischiare difficoltà nella gestione e nella rotazione dei prodotti. Presentare invece, 

un’offerta ridotta, ma impattante dal punto di vista visual con messaggi chiari, 

attraenti ed efficaci, e supportata, nei banchi serviti, dalla professionalità e dalla 

cortesia degli addetti, rappresenta il successo dei retailer alimentari.  

Il Visual Merchandising deve aiutare le imprese del settore alimentare a sapersi 

distinguere, ma allo stesso tempo ad essere versatili ed attraenti per i suoi clienti, 

senza mai tralasciare l’attenzione e la cura delle qualità dei prodotti offerti.  

Nel prossimo capitolo la situazione appena esposta verrà approfondita prendendo 

in considerazione il caso del gruppo Gabrielli e come si impegna nella gestione e 

organizzazione delle tecniche di Visual Merchandising nei suoi punti vendita e 

quello che avviene tra i competitor. 
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CAPITOLO 4: IL CASO AZIENDALE. POLITICHE DI VISUAL 

MERCHANDISING APPLICATE AL GRUPPO GABRIELLI 

 

1. LA CARTA D’IDENTITÀ DEL GRUPPO GABRIELLI 

Il gruppo Gabrielli affonda le sue radici ad oltre 120 anni fa96. Il 1892 vede Michele 

Gabrielli, affiancato da sua nipote Celsira e da sua marito Pietro Gabrielli, dare vita 

alla ditta Michele Gabrielli. 

Nel 1953 nasce il primo grande emporio in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, un 

grande magazzino a prezzi fissi e da questo momento inizia l’espansione 

commerciale del gruppo. 

Nel 1959 apre la prima filiale di Fermo, a seguire San Benedetto del Tronto, 

Lanciano, Jesi e Civitanova Marche. 

Il primo momento di svolta si manifesta nel 1967 quando viene introdotto per la 

prima volta il reparto alimentare nella filiale di Civitanova Marche. Una scelta che 

porta all’ingresso del gruppo nella moderna distribuzione alimentare, fino ad 

arrivare agli anni 70, in cui tale posizione si consolida e il settore alimentare diventa 

il core business della Magazzini Gabrielli SPA, originariamente negozi Gabrielli 

Vendite.  

                                                      
96 Fonte: https://www.gabriellispa.it/it/gruppo/storia.html 



 

114 

 

Questo progetto imprenditoriale è stato voluto dai tre figli di Pietro Gabrielli 

(Michele, Luciano e Giancarlo), i quali hanno dato il via alla terza generazione di 

leadership aziendale.  

In questa nuova fase, precisamente nel 1978 nasce il primo supermercato Tigre con 

un format orientato alla spesa di prossimità, caratterizzata dalla “freschezza di tutti 

i giorni”. La crescita continua fino all’inaugurazione, nel 2000, del primo 

superstore ad insegna Oasi. Nel 2010 attraverso il consorzio SUN (Supermercati 

Uniti Nazionali) 97 è entrato a far parte della supercentrale d’acquisto dei distributori 

indipendenti italiani ESD ITALIA (Efficienza e Servizi per la Distribuzione)98. 

                                                      
97 Fonte: Bilancio Sociale 2018  

SUN è un consorzio di imprese operanti nel panorama distributivo italiano, con il quale si è 

condiviso l’obiettivo di sviluppare i prodotti a marchio Consilia (2100 referenze) e altri marchi. La 

direzione acquisti del gruppo, per mezzo dei propri buyer, partecipa alle commissioni interne per lo 

sviluppo di progetti relativi al lancio di nuovi prodotti, alla selezione dei fornitori e alla negoziazione 

delle modalità di approvvigionamento. Le proposte di fornitori vengono valutate direttamente dai 

buyer che compongono la direzione acquisiti del gruppo Gabrielli. In questo modo si instaurano 

relazioni con i fornitori in grado di esprimere con la loro produzione, il territorio di riferimento.  
98 Fonte: Carta d’identità del gruppo Gabrielli – La centrale acquisti. 

L’obiettivo della struttura, tra le prime centrali di acquisto in Italia, è quello di concentrare le 

potenzialità dei diversi player italiani per essere un interlocutore sufficientemente grande e 

qualificato nei confronti dell’industria del Largo Consumo. Le linee guida, che hanno caratterizzato 

ESD ITALIA, fin dall'inizio, sono state orientate al raggiungimento dei massimi benefici riservati 

ai consumatori derivanti dalla contrattazione comune. L'obiettivo da parte di tutti gli attori coinvolti 

resta l'ottimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza delle strategie, perseguite in maniera collettiva 

a vantaggio di un'offerta altamente competitiva. Tutti i gruppi soci partecipano alla vita associativa 

e contribuiscono attivamente ad ogni livello decisionale previsto dalla governance ottenendo quindi 

una più elevata differenziazione: i suoi fattori di successo sono stati il modello di mononegoziazione, 

ben preciso e ben strutturato, e l'impegno delle imprese aderenti a rispettare gli accordi raggiunti 

con l'Industria. 
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L'ereditarietà carismatica dei Gabrielli passa attraverso le generazioni, arrivando 

all’attuale quarta generazione con i tre cugini Luca Gabrielli, oggi Presidente, 

Barbara e Laura Gabrielli, Vicepresidenti, affiancati dall'Amministratore Delegato 

Mauro Carbonetti. In quest’ottica, il Gruppo ha scelto di proseguire una storia fatta 

di famiglia, territorio e persone per un orizzonte manageriale proiettato al futuro. 

L’azienda, oggi, è una solida realtà della Grande Distribuzione Organizzata con 224 

punti vendita e oltre 3.600 collaboratori tra punti vendita diretti e in franchising99. 

Le insegne del gruppo sono tre e fanno riferimento a tre format distributivi 

diversi100:  

1. Oasi. Punti vendita, che presentano una superficie tipica di un superstore o 

ipermercato, tra i 2.500 e i 5.700 mq circa e ideati per rispondere ai grandi 

bacini di utenza. Spesso, ubicati all'interno di un centro commerciale, 

offrono un ampio assortimento con referenze alimentari e non (igiene casa 

e persona, abbigliamento uomo, donna e bambino, bazar leggero e pesante), 

consentendo un acquisto più agile e completo. Il loro claim è “prezzi bassi 

sempre”, con l’obiettivo di offrire prodotti di qualità ma con riguardo alla 

convenienza e alla soddisfazione del cliente. 

                                                      
99 Fonte: Gruppo Gabrielli, per il fresco un Cedi tutto green e hi-tech, Foodweb.it, Novembre 2019 
100 Fonte: https://www.gabriellispa.it/it/insegne 
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2. Tigre. Questa insegna identifica il negozio di quartiere che risponde 

perfettamente alle esigenze di una spesa giornaliera con una proposta 

importante di prodotti freschi e freschissimi101, come si evince anche dal 

claim “freschezza quotidiana”. Nei punti vendita a marchio Tigre, con 

superficie che si aggira dai 650 ai 1.500 mq, si ha la garanzia di vivere 

un’esperienza di acquisto in un ambiente familiare, accogliente e di cortesia, 

anche di fronte ad esigenze di tempo, da parte del consumatore, 

particolarmente ristrette. L’assortimento dei reparti non food è limitato ai 

prodotti per la cura della persona e l’igiene della casa.  

3. Tigre Amico. La seguente insegna caratterizza i punti vendita gestiti 

attraverso rapporti di franchising che garantiscono all’impresa di rispondere 

positivamente di fronte ad un certo dinamismo del mercato. I punti vendita, 

con format di superette, hanno superfici comprese tra i 150 e i 450 mq, e 

cercano di soddisfare le esigenze della spesa di tutti i giorni con il suo claim 

“la buona spesa di casa tua”. 

I prodotti a marchio del gruppo sono: 

1. Consilia, sviluppati in partnership con il consorzio SUN. Le referenze 

rispondono ad alti standard qualitativi grazie alla scelta dei migliori e 

affidabili produttori. L’attenta conoscenza dei clienti ha permesso 

                                                      
101 Prodotti appartenenti ai reparti: banco taglio, carne, orto-frutta e pesce 
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all’azienda di sviluppare quattro linee “su misura” per loro: Saper Scegliere, 

destinata alla famiglia, con referenze utili per la casa per un uso quotidiano; 

Scelte Premium, prodotti ad alta qualità, raffinati e adatti ad ogni aspettativa; 

Scelte su Misura per Te! linea destinata a chi pone una certa attenzione alla 

salute; Scelte della Natura, dalla frutta e verdura bio garantita e certificata, 

alle soluzioni naturali e a ridotto impatto ambientale.  

2. Selezione Qualità è il marchio storico con il quale il gruppo 

commercializza i suoi prodotti freschi e freschissimi, nata per garantire al 

cliente l’elevata qualità dei prodotti e il massimo controllo della filiera.  

3. Fatti Buoni è il marchio più giovane per l’impresa, nato nel 2018, ritenuto 

un asset strategico sul quale continuare ad investire. Questa linea premium 

valorizza temi quali tipicità delle ricette, originalità dei prodotti e 

artigianalità delle lavorazioni. I produttori locali sono altamente selezionati, 

solitamente sono aziende a conduzione familiare che preparano questi 

prodotti con passione, utilizzando ingredienti, metodologie e ricette della 

tradizione. I “Fatti Buoni” rappresentano la sintesi delle scelte strategiche 

del gruppo: da una parte soddisfare le esigenze della clientela, sempre più 

attenta a temi legati alla qualità, alla sicurezza dei prodotti e alla tipicità 

degli stessi, dall’atra la volontà di valorizzare il territorio in cui il gruppo 
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opera creando vere e proprie partnership con le aziende locali, produttrici 

dell’eccellenza102.  

Il gruppo Gabrielli opera in più regioni del centro Italia: Marche, Abruzzo, Umbria, 

Molise e Lazio, regioni caratterizzate da una cultura abbastanza simile, ma con 

evidenti diversificazioni territoriali ed è proprio questo l’obiettivo del gruppo: 

cercare di creare diverse esperienze d’acquisto con precisi format rispondenti alle 

esigenze del territorio in cui opera. 

2. LA RICERCA EMPIRICA: Costruzione di un’identità visiva 

e di codici verbali coerenti 

«Un’ambiziosa sfida sarà quella di trovare un nuovo e graduale equilibrio di tutte 

le leve del marketing mix che dovrà aumentare la nostra presenza nei canali digital 

man mano che si arricchiranno e si svilupperanno gli strumenti tecnologici a nostra 

disposizione...Particolare focus sarà dato ai nostri punti vendita che dovranno 

gradualmente diventare il “Tempio Della Nostra Marca” elevandosi a mezzo di 

relazione primario e di coinvolgimento dei nostri clienti attraverso eventi mirati e 

lo sviluppo informativo di un armonico sistema di in-store communication.»103 

(Marco Monacelli, Chief Marketing Officier del Gruppo Gabrielli.) 

                                                      
102 Fonte: Bilancio Sociale 2018 
103 Fonte: Il nuovo direttore marketing del Gruppo Gabrielli, intervista di Cristina Mignini, House 

Organ del gruppo, Dicembre 2019. 
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Il seguente paragrafo, interamente dedicato alla ricerca empirica realizzata in 

azienda, viene aperto con le parole del direttore marketing, il quale presenta una 

nuova sfida per il gruppo Gabrielli ovvero la valorizzazione dei punti vendita del 

gruppo nella veste di “fornitori di esperienze memorabili.”  

Al fine di raggiungere questo obiettivo e alla luce del ruolo assunto dal Visual 

Merchandising per i retailer, una prima fase su cui intervenire è proprio la 

realizzazione di un percorso comunicativo coerente in tutti i punti vendita 

appartenenti alle tre insegne. A gestire tale compito è l’ufficio Retail, il quale deve 

essere in grado di sviluppare un progetto in maniera efficiente ed efficace, 

coerentemente e in collaborazione con le altre funzioni aziendali. 

Questo è l’obiettivo per cui è stata realizzata la ricerca in azienda: uniformare il 

linguaggio nei diversi canali del gruppo allo scopo di ottenere una brand identity 

forte e chiara.  

La ricerca empirica raccoglie i risultati di due studi, svolti parallelamente in 

azienda, il primo relativo ai diversi linguaggi commerciali utilizzati dai competitor 

del gruppo Gabrielli, mentre il secondo riguardante l’analisi dello stato dell’arte 

attualmente in vigore nei punti vendita dei canali Oasi e Tigre. Tali risultati sono 

stati poi elaborati e integrati allo scopo di proporre delle scelte e proposte 

strategiche, ipotizzabili come sviluppi futuri attuabili dall’azienda per raggiungere 

l’obiettivo di riconoscibilità delle insegne.  
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2.1 Analisi dei competitor: obiettivi 

In linea con quanto dichiarato da Schmitt (2006), la forte influenza del contesto 

economico e sociale sul comportamento, sulle abitudini e sullo stile di vita dei 

consumatori, ha portato ad influenzare in maniera direttamente proporzionale anche 

il loro processo di acquisto. Perciò, alla luce di questa realtà, gli operatori 

commerciali e quindi anche le aziende della grande distribuzione hanno dovuto 

attivare, inevitabilmente, un processo di modernizzazione delle strategie 

concentrate sul cliente, sulle sue esigenze, sul suo atteggiamento e comportamento 

durante il processo d’acquisto. Tale trasformazione è riscontrabile soprattutto in 

termini di marketing e comunicazione, e in modo particolare, trattando di processi 

di acquisto offline, l’attenzione verrà focalizzata sulla capacità di gestione 

innovativa, da parte dei retailer, dei loro punti vendita. Questo, ad oggi, come è 

stato più volte affermato, rappresenta il touchpoint principale che le aziende devono 

essere in grado di governare e controllare con maggior cura al fine di proporre al 

cliente un’offerta mirata, ma soprattutto attrattiva e stimolante. Ed è proprio sulla 

base di quanto dichiarato sinora che verrà sviluppata la ricerca qualitativa che ha 

permesso di valutare alcuni protagonisti del settore della grande distribuzione 

alimentare e non. Specificatamente verranno valutati nella loro capacità di 
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organizzare e pianificare strategie di Visual Merchandising al fine di valorizzare i 

loro punti vendita in chiave comunicativa.  

Le insegne del settore su cui si è concentrata la ricerca sono state:  

 Zara e Abercrombie per il “non alimentare”; 

 Starbucks, McDonald’s ed Eataly, per l’alimentare a livello internazionale; 

 Esselunga, Conad, Coop, Aspiag e Finiper, concorrenti diretti del gruppo 

Gabrielli. 

2.1.1 Strumenti e metodologie 

I risultati sono stati ricavati mediante l’integrazione di fonti cartacee come riviste 

specializzate104, notizie su quotidiani e periodici, con strumenti online quali SEO 

tool gratuiti come “Answer the pubblic”, riviste e giornali online, sito corporate, 

banche dati, in particolar modo fonti IRI105 e Nielsen.   

                                                      
104 GDO Week, Largo Consumo, Mark Up, Distribuzione Moderna, Alimentando, Retail & Food, 

Fresh Point Magazine 
105 Fonte: https://www.iriworldwide.com/it-IT  

IRI - Information Resources S.r.l. è leader mondiale nella fornitura di informazioni sui mercati del 

Largo Consumo e sullo shopper, nelle analisi predittive e nella generazione di insight strumentali 

alla presa di decisioni. È in grado di supportare la crescita dei clienti a livello globale fornendo 

informazioni ed insights e mettendo in luce che cosa questi ultimi possano significare per il futuro 

del loro business a livello di marketing e vendite. Le competenze uniche di IRI sono supportate da 

piattaforme tecnologiche di nuova generazione come IRI Liquid Data®, in grado di integrare 

informazioni provenienti da fonti differenti e da team di specialisti con una expertise comprovata 

nell’implementazione di questo tipo di soluzioni. 

https://www.iriworldwide.com/it-IT
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Per consentire un confronto diretto e omogeneo tra le aziende, appartenenti a settori 

diversi da quello alimentare, sono state scelte delle variabili di studio “standard” 

quali:  

 Target di riferimento; 

 Obiettivi aziendali; 

 Livello di digitalizzazione; 

 Tecniche di space allocation. 

Quando invece lo studio si è concentrato sui concorrenti diretti del gruppo Gabrielli, 

il focus si è spostato sulla gestione di variabili di settore quali: 

 Marca Commerciale; 

 Sostenibilità; 

 Localismi e Territorialità; 

 Reparti freschi e freschissimi; 

 Comunicazione di categorie merceologiche quali birra, vino e pet-food; 

 Comunicazione convenienza. 

2.1.2 Risultati 

In merito all’analisi delle aziende non appartenenti al settore alimentare è emersa 

l’effettiva possibilità per le stesse di ottenere successo nel mercato in cui operano, 

facendo leva su tecniche di Visual Merchandising. Infatti, nonostante le diverse 

gestioni dovute al differente core business che le caratterizzano, quello che emerge 
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è il tentativo comune di dar vita ad un punto vendita con una forte valenza simbolica 

che, oltre a soddisfare le esigenze primarie del cliente, sia in grado di trasmettere 

valori, sensazioni ed emozioni che conducano ad una fidelizzazione dello stesso 

con l’azienda, sempre più solida e duratura. Nel corso della trattazione sono stati 

già presi in considerazione alcuni casi di successo, come quello di Abercrombie106 

e di seguito ne verranno presentati ulteriori. 

 Caso Zara: 

Zara nasce con una filosofia che nel corso degli anni, nonostante le diverse 

crisi aziendali e la dinamicità del contesto esterno, non ha mai modificato 

ovvero quella di proporre al cliente un prodotto sempre in linea con le 

tendenze del momento, di qualità medio/alta ad un prezzo competitivo107.  

Tale filosofia è riscontrabile all’interno del punto vendita, il quale è 

interamente organizzato al fine di mantenere il più possibile il cliente al suo 

interno. Nel processo d’acquisto il cliente riceve continui stimoli derivanti 

dalla capacità dell’azienda di organizzare i suoi spazi sia esterni che interni. 

L’allestimento della vetrina, essendo uno dei primi elementi con cui il 

cliente entra in contatto con l’insegna, è sempre molto curato, pulito e 

attraente ed è sempre caratterizzato da esposizioni legate alla stagione, 

                                                      
106 Vedi capitolo tre, par. 3 
107 B. Bertoldi, M. Ferrando, Figli di Papà. Appunti e storie per costruire l’eternità dell’azienda di 

famiglia, Franco Angeli, Milano, 2019. 
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all’occasione o alle mode del momento. Gli spazi interni sono caratterizzati 

dalla tradizionale combinazione di colori (bianco e nero) e dai profumi che 

consentono di armonizzare l’intera atmosfera nello store, l’abbigliamento 

dei manichini è studiato affinché un semplice capo possa essere tradotto in 

un “atteggiamento o in uno stile di vita”, la possibilità data al cliente di 

provare più capi senza essere obbligato a risistemarli rende il processo di 

scelta piacevole e meno stressante, senza possibili limiti derivanti da un 

personale insistente. Questi sono solo alcuni esempi dimostrativi di come 

precise scelte strategiche e tecniche di Visual Merchandising permettono ai 

clienti Zara di uscire, ogni giorno, dal punto vendita con qualcosa che 

probabilmente non rappresenta l’esigenza inziale per la quale erano entrati 

e di conseguenza permettono all’insegna di incrementare i potenziali 

acquisti e acquisire una brand identity di successo.  

 Caso Starbucks: 

Spostando l’attenzione al settore alimentare internazionale, il protagonista 

indiscusso tra le aziende studiate in termini di customer experience è 

sicuramente Starbucks. L’insegna basa, da sempre, il suo business sul 

garantire al consumatore un’esperienza che lo coinvolga totalmente a livello 

sensoriale.108 Starbucks è sempre alla ricerca di nuove proposte 

                                                      
108 Vedi capitolo uno, par. 2.3 
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esperienziali poiché ritiene che una vera, grande e intensa “esperienza di 

marca” si manifesta nel momento in cui si ha la totale comprensione delle 

esigenze, degli atteggiamenti e dei comportamenti dei clienti. Le idee di 

Starbucks nascono a seguito di approfonditi studi di marketing sul target, 

sugli ingredienti, sulle preparazioni dei suoi prodotti e sulle location 

migliori in cui stabilire i propri store. Questa ultima valutazione permette 

all’azienda di formulare un’offerta che sia perfettamente in linea con il 

contesto locale in cui si stabilizza, ma contemporaneamente, avendo una 

conoscenza approfondita dei suoi clienti, appartenenti anche a culture 

estremamente diverse, riesce, attraverso tecniche espositive e 

organizzazione di attività in-store, a valorizzare elementi comuni a tutti i 

suoi punti vendita quali: senso di comunità, ambiente confortevole e il 

familiare aroma di caffè che il cliente percepirà fino a quando torna a casa.  

Concludendo l’analisi del caso Starbucks, è interessante citare quanto 

affermato dall’ex l’amministratore delegato Howard Schultz in riferimento 

agli obiettivi che l’azienda si prefissa, soprattutto nel porre in essere 

strategie di marketing vincenti e centrate sul cliente: «Il nostro obiettivo è 

quello di collocare il brand nella mente dei consumatori al terzo posto: il 
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primo è la casa (famiglia), il secondo è l'ufficio (lavoro) e il terzo è 

Starbucks (luogo dove rilassarsi)»109 

 Caso McDonalds: 

McDonald’s da sempre ha un’attenzione particolare al layout delle sue sedi, 

infatti ogni anno sviluppa azioni mirate alla ristrutturazione dei locali al fine 

di garantire al consumatore un ambiente in cui potersi rilassare, conversare 

con altri e godersi lentamente il tempo. Emblema di questa scelta è 

l’introduzione, nel 2016, del self-service. Attraverso i totem touch-screen, 

con cui personalizzare il proprio ordine, è possibile, inoltre, richiedere il 

servizio al tavolo. In questo modo il cliente può sedersi comodamente in 

attesa di essere servito dal cameriere, evitando di girare nel locale con il 

vassoio in mano. Un ulteriore esempio a dimostrazione di come anche una 

catena cosi grande sta investendo in termini di Visual Merchandising e di 

customer experience, è l’inaugurazione della sede di Chicago. Questa sede 

nasce da un’iniziativa globale denominata “Esperienza del futuro” 

(E.O.T.F.)110, progettata per migliorare l’esperienza del cliente con focus su 

semplicità e personalizzazione dei servizi e nuove funzionalità dei 

dispositivi digitali all’interno del locale. Le caratteristiche di punta della 

                                                      
109 Fonte: https://www.advertiser.it/tag/starbucks, Novembre 2018.  
110 Fonte: https://news.mcdonalds.com/stories/company-news-details/clark-ontario-flagship-

opening 

http://uk.businessinsider.com/mcdonalds-table-service-is-coming-to-all-us-locations-2016-11?r=US&IR=T
https://www.advertiser.it/tag/starbucks
https://news.mcdonalds.com/stories/company-news-details/clark-ontario-flagship-opening
https://news.mcdonalds.com/stories/company-news-details/clark-ontario-flagship-opening
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sede di Chicago sono: una superficie di 1.765 mq, un design ecologico, 70 

alberi e pannelli solari111 (Figg. 4.1; 4.2).   

Il colosso americano del fast food, sta cercando di trasformare la maggior 

parte dei suoi ristoranti secondo questo approccio. 

 
Figura 4.1 

 
Figura 4.2 

 

 

                                                      
111 Fonte: https://www.retailinstitute.it/mc-donald-s-meno-spazzatura-e-piu-attenzione-all-

ambiente/ 
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 Caso Eataly: 

Quando si parla di tecniche di Visual Merchandising associate al settore del 

food non può non essere citata Eataly, già presentata nel primo capitolo112, 

fortissima nella comunicazione in-store, esteticamente gradevole, originale, 

coerente e ordinata. L’obiettivo dell’azienda è quello di esaltare il territorio 

italiano, a livello nazionale e internazionale, e il cibo di alta qualità prodotto 

in Italia e lo fa comunicando i volti, i metodi produttivi e la storia delle 

persone e delle aziende che costituiscono il meglio dell'enogastronomia 

italiana. Per capire a fondo la filosofia su cui Eataly basa la sua strategia è 

stato creato un vero e proprio manifesto che contiene “dieci 

autocomandamenti” osservati dall’azienda ed esposto in tutti i punti vendita 

sia in Italia che all’estero (Fig. 4.3).  

                                                      
112 Vedi capitolo uno, par. 2.3 
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Figura 4.3 Il manifesto di Eataly, Roma 

 

I punti vendita Eataly sono veri e propri musei del cibo che esaltano il made 

in Italy, sono presenti punti di ristoro, aree relax, bar, spazi informativi, 

internet point e sale eventi per far sentire il cliente “a suo agio” in quanto ha 

la possibilità di intervallare la spesa con momenti di puro relax. Inoltre 

Eataly sfrutta le sue location anche per l’organizzazione di corsi (di cucina 

per adulti e bambini, di pasticceria, degustazioni), cene ed eventi (incontri 

con i produttori, cene a tema, spettacoli) sempre con lo scopo di far 

avvicinare il cliente e fidelizzarlo. Per Eataly la comunicazione è il fulcro 

della propria strategia e questo è riscontrabile osservando la cartellonistica 
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interna. Attraverso questo strumento di comunicazione, utilizzato 

all’interno di ogni punto vendita sia in Italia che all’estero, Eataly dichiara 

la sua filosofia, descrive e dà informazioni sui prodotti e sui fornitori. I 

messaggi accompagnano il cliente in tutto il suo percorso, dall’ingresso 

all’uscita e per qualsiasi tipo di informazione, Eataly utilizza lo stesso 

linguaggio comunicativo riconoscibile dalla coerenza in termini di font e 

colori, mentre per la dimensione, la struttura e il formato questi due elementi 

sono diversi in base al messaggio da comunicare. Inoltre questi cartelli sono 

caratterizzati, in molti casi, da una forte autoironia con la quale l’azienda 

dichiara di non essere perfetta e invita i clienti a compilare dei moduli per 

evidenziare eventuali errori percepiti. Con questo minimo e semplice gesto 

offre ai clienti quel “servizio in più”, di cui trattato nel secondo e terzo 

capitolo, attraverso il quale egli si sente pienamente coinvolto e stimolato e 

l’azienda, nello stesso momento, riceve feedback utili per migliorare la sua 

strategia.  

Di seguito alcuni esempi della cartellonistica di Eataly. 
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Figura 4.4 Segnaletica di percorso113 

 
Figura 4.5 Reparto riservato al miele114 

                                                      
113 Eataly Mosca, Russia 
114 Fonte: https://www.dolcesalato.com/blog/2014/01/17/cosa-pensa-uno-quando-esce-da-eataly-

roma/ 

https://www.dolcesalato.com/blog/2014/01/17/cosa-pensa-uno-quando-esce-da-eataly-roma/
https://www.dolcesalato.com/blog/2014/01/17/cosa-pensa-uno-quando-esce-da-eataly-roma/


 

132 

 

 
Figura 4.6 Cartello in prossimità dell’uscita115 

 

A questo punto lo studio si è concentrato sui concorrenti diretti del gruppo Gabrielli 

e le variabili scelte per poter realizzare l’analisi sono quelle che rappresentano 

maggior interesse per il gruppo stesso.  

Valutare la centralità che la marca commerciale assume per i competitor è molto 

importante per il gruppo in quanto, in un’epoca come quella attuale in cui è sempre 

più complesso trovare nuove fonti di differenziazione e il vantaggio competitivo 

non si costruisce più esclusivamente su elementi oggettivi, l’impresa potrebbe far 

leva sul patrimonio di marca. Inoltre attraverso la marca commerciale le insegne 

riescono ad esprimere al meglio i valori in cui credono e su cui si basa la loro 

filosofia. Quindi, essendo il punto vendita il luogo principale in cui essa si 

                                                      
115 Eataly Torino 
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manifesta, devono essere attuate politiche di Visual Merchandising in grado di 

comunicare il messaggio della marca in modo chiaro e coinvolgente, cercando la 

migliore declinazione espositiva dei suoi valori fondamentali. Tutti i competitors 

analizzati presentano un portafoglio importante di marche commerciali che 

rappresentano un vero e proprio veicolo della qualità e della diffusione di un 

consumo educato, ricercato e consapevole. Negli ultimi anni le grandi insegne 

hanno dato grande valore alla visibilità delle stesse sui propri scaffali, offrendo 

assortimenti sempre più ricchi, garantendo la massima scelta e convenienza al 

cliente, soprattutto grazie all’inserimento di linee legate alle tendenze del mercato 

come quelle biologiche, per l'infanzia, linee equo-solidali e per animali. Nella 

maggior parte dei casi è emerso che la marca commerciale è espressione di linee 

legate soprattutto a due temi quello della sostenibilità e dell’attenzione alle 

produzioni locali.  

Di seguito due foto di due punto vendita Conad, esemplificative di questa 

situazione. Nell’ipermercato di Modena (Fig. 4.7), Conad dedica un’intera area alla 

sua marca “Verso Natura Conad” costituita da linee rappresentative della 

sostenibilità ambientale e delle nuove esigenze dei consumatori: bio, vegan, senza 

glutine, nutraceutica etc., mentre la seconda foto mostra l’allestimento di un corner 

in un punto vendita toscano per l’altra marca commerciale di Conad dedicata ai 

sapori locali “Sapori e Dintorni” (Fig. 4.8). 
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Continuando a parlare di marca commerciale e specificatamente di quelle riferibili 

a tali linee merceologiche, è interessante notare la valorizzazione estetica che viene 

fatta alle stesse. Il packaging, infatti, diventa un touchpoint molto importante con 

cui il cliente si interfaccia e decide di approfondire la conoscenza con quei prodotti 

e quindi con l’insegna di riferimento. È oggettiva la trasformazione avvenuta per il 

packaging dei prodotti a marchio che ha seguito l’evoluzione dei prodotti stessi sul 

mercato. Un caso emblematico è quello del gruppo Aspiag con lo sviluppo del 

nuovo brand “Teatro Italia”, nel quale si fondano insieme gli aspetti citati sinora: 

importanza della marca commerciale, emozione suscitata dal punto vendita, 

packaging attrattivo e attenzione al territorio. (Figg. 4.9; 4.10) 

    
Figura 4.9 

Figura 4.7 Figura 4.8 

Figura 4.10 
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Aspiag ospita sugli scaffali delle sue insegne Despar, Eurospar e Interspar questa 

nuova linea di prodotti a marchio che comprende prodotti legati alle ricorrenze, al 

cioccolato, alla pasticceria e i due storici aperitivi: il Bellini e il Rossini. Questo 

rappresenta, oggi, il brand premium dell’insegna e propone ai consumatori prodotti 

dell’eccellenza enogastronomica italiana. Il brand nasce all’interno dell’Ex Teatro 

Italia di Cannaregio, in un vero e proprio palcoscenico di emozioni in cui il buono 

si unisce al bello116.  

A questo punto l’attenzione si sposta, specificatamente ai temi del localismo e delle 

sostenibilità i quali sono stati trattati congiuntamente nella ricerca ed il motivo è 

legato alla forte attenzione che le aziende mostrano verso gli stessi, considerando 

l’evoluzione del comportamento d’acquisto da parte dei consumatori. Questi ultimi, 

nonostante si trovino all’interno di un supermercato, non sono più disposti ad 

acquistare prodotti distrattamente, soprattutto quando si tratta di prodotti sostenibili 

e legati al territorio. (Fig. 4.11) Ulteriori dati sono emersi dal rapporto Coop 2019 

sostenendo che nelle scelte di consumo alimentare degli italiani per il 2020, si 

afferma un vero e proprio connubio tra la continua attenzione ad una alimentazione 

salutare, di qualità e rivolta alla salvaguardia dell’ambiente e un ritorno alla 

tradizione117.  

                                                      
116 Fonte: https://teatroitalia.despar.it/teatro-italia/ 
117 Fonte: https://www.informacibo.it/, Consumi al palo anche nel 2020: più tradizione, meno piatti 

pronti. Le previsioni del Rapporto Coop sugli stili alimentari: vincono ancora prodotti integrali, 

cereali alternativi, carni bianche e legumi, meglio se biologici di Vito de Ceglia, 7 Gennaio 2020. 
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Figura 4.11 Fonte: IRI "Gli italiani sono molto più attenti alle tematiche legate alla sostenibilità (+10/15 punti 

rispetto alla media europea", 16 Gennaio 2020 

 

Alla luce dei seguenti dati, le insegne della GDO hanno il compito e la 

responsabilità di sensibilizzare, comunicare e relazionarsi in modo sempre più 

diretto con i suoi clienti e di guidarli nel loro processo d’acquisto, ricoprendo quindi 

un ruolo essenziale nell’ottica di futuro sostenibile e di attenzione al territorio. 

Questo concetto si traduce all’interno del punto vendita con una comunicazione 

volta ad informare, educare e allo stesso tempo garantire e certificare le offerte. 

Tutto ciò, permette, da una parte, di valorizzare l'insegna di riferimento che si 

differenzia dalla concorrenza, e dall’altra aumentare il livello di fidelizzazione della 

clientela. Il cliente, specificatamente su queste due temi, è alla continua ricerca di 

sicurezze, le quali devono essere tradotte dall’azienda in: 

1. Garantire la conoscenza e il massimo controllo della filiera.  

2. Attenzione al concetto di “locale”. Ogni insegna, sulla base del target di 

riferimento, delle variabili demografiche, economiche, culturali e sociali del 
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contesto in cui opera può indentificare “locale” un’area più o meno ampia. 

Questa può corrispondere per alcune al territorio nazionale, per altre a 

quello regionale o per altre ancora a piccole aree urbane.  

3. Innovazione nel rispetto della tradizione. Quando si parla di innovazione si 

fa riferimento alla sua doppia natura. Da una parte innovazione in termini 

di nuovi prodotti da inserire nell’offerta merceologica attuale, solitamente 

in linea con i trend del mercato, e innovazione intesa come introduzione di 

strumenti digitali a supporto dell’azienda per comunicare più facilmente con 

il cliente all’interno del punto vendita. 

4. Sostenibilità nell’assortimento e nella struttura. L’attenzione delle insegne 

alla sostenibilità, non deve limitarsi all’inserimento di linee legate al tema, 

ma le imprese devono dimostrare la loro sensibilità a riguardo anche in 

termini di strutture e attrezzature. Questa attenzione è stata riscontrata nella 

maggior parte dei casi analizzati durante la ricerca ed è perfettamente in 

linea con i trend del Visual Merchandising, esposti nel capitolo 

precedente118. 

Proseguendo, l’analisi si è concentrata sulla gestione, da parte dei concorrenti, dei 

reparti freschi e freschissimi. La volontà dell’azienda di conoscere come i 

                                                      
118 Vedi capitolo tre, par. 3.2 
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competitors sviluppano e organizzano tali reparti nasce dal fatto che per il gruppo 

Gabrielli, questi sono quelli maggiormente performanti119. 

 
Figura 4.12 Fonte: IRI “LCC120: l’Ortofrutta ed il Fresco, i reparti dinamici”, 27 Ottobre 2019 

 

Come evidenziato dall’IRI (Fig. 4.12) i reparti freschi rimangono i protagonisti 

della GDO alimentare con un trend sempre più in crescita soprattutto per 

l’ortofrutta. Sulla base di questi dati e dai risultati emersi dell’analisi dei concorrenti 

sul tema, sono state evidenziate tre “parole chiavi” che contraddistinguono tali 

reparti:  

 Interazione; 

 Coinvolgimento; 

                                                      
119 L’azienda definisce performanti quei reparti (principio adottato anche per le categorie 

merceologiche) che hanno, in percentuale, un peso maggiore (sulla base degli scontrini generati dal 

reparto stesso) sul fatturato totale del punto vendita. 
120 LCC: Largo Consumo Confezionato 
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 Innovazione.  

I reparti dei freschi e dei freschissimi rappresentano per tutte le insegne il loro “fiore 

all’occhiello” in quanto il consumatore italiano vede in questi reparti il motivo di 

scelta di un distributore piuttosto che un altro in quanto tendono a declinare le 

caratteristiche degli stessi (qualità, freschezza, pulizia, ordine, ampiezza 

dell’assortimento, cordialità e preparazione del personale) su tutto il punto vendita. 

Inoltre, in questi reparti si manifesta la reale e diretta interazione fra cliente e 

azienda grazie alla vendita assistita la quale permette, ulteriormente, di capire in 

maniera più approfondita l’esigenza del cliente e di proporre, quindi, la migliore 

soluzione in grado di soddisfarlo pienamente. I freschi, generalmente vengono 

presentati come botteghe per dare l’idea di in un grande mercato all'aperto. Nella 

prima immagine (Fig. 4.13) è riportato l’esempio di Finiper che porta avanti tale 

filosofia con uno stile più tradizionale, utilizzando banchi minimalisti, dando 

maggior peso all’informazione con numerosi cartelli in cui vengono riportate 

indicazioni quali nome del prodotto, l’origine e il prezzo; in altri casi invece come 

quello presentato da Aspiag (Fig. 4.14), l’esposizione è più innovativa. Rimane lo 

stile “mercato” ma con grafiche caratterizzanti, poche informazioni e messaggi 

veloci prettamente focalizzati sulla promozione e l’origine locale del prodotto.  
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Figura 4.13 Reparto gastronomia Iper, La Grande i di Serravalle 

 
Figura 4.14 Reparto macelleria, Interspar Carpi (MO) 

 

È stato constato che per tutte le insegne analizzate l’assortimento in questi reparti è 

particolarmente ampio e profondo e il layout delle altre attrezzature all’interno dei 

punti vendita è orientato agli stessi. Si è soliti accogliere il cliente con il reparto 

ortofrutta, seguito da macelleria, pescheria, gastronomia, al fine di creare un vero e 

proprio percorso di freschezza e qualità, percepibile già solo visivamente.  

In linea con i dati generati dall’IRI, l’analisi si è concentrata sulla valutazione delle 

tecniche espositive presentate dai protagonisti della ricerca, specificatamente sul 
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reparto ortofrutta. Questo reparto, tra quelli dei freschi, è fortemente 

rappresentativo dell’adeguamento alle tendenze del mercato e del contesto in cui 

opera l’insegna. L’ortofrutta è sempre più orientato e strutturato per garantire 

l’acquisto d’impulso e non più l’acquisto programmato come una volta. Per questo 

motivo si è reso necessario un allargamento dello spazio a disposizione, spostando 

il baricentro del reparto verso referenze innovative e di tendenza, come zuppe 

fresche, succhi, frutta esotica, smoothies etc. Inoltre in reparto entrano cereali e 

frutta secca, ma anche soluzioni cross selling con il non-food: accessori per pulire, 

tagliare e cucinare frutta e verdure, libri di ricette etc.  

In termini di esposizione, e in linea anche con i trend di Visual Merchandising, si 

nota l’utilizzo del legno a discapito della plastica, per trasmettere al cliente una 

sensazione di calore e per enfatizzare l’impegno ambientale e sociale dell’insegna. 

Gli spazi sono sempre più ampi con un’enfasi particolare sull’effetto scenico che 

circonda questi prodotti, rendendo piacevole il percorso del cliente in queste aree. 

Di seguito alcune foto esemplificative rispettivamente di Esselunga, gruppo Aspiag 

e Coop. 
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Figura 4.15 Esselunga, Brescia 

 
Figura 4.16 Despar, Nardò (LE) 

 
Figura 4.17 Coop Al Bicocca Village di Milano 
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Altra tendenza riferita al reparto ortofrutticolo è la preferenza di prodotti sfusi 

contro quelli confezionati. Questo è stato certificato anche da una ricerca Nielsen 

sul tema del gennaio 2019121. Il 70,8% degli acquisti di frutta e verdura fresca degli 

alto-acquirenti è riconducibile a ortofrutta sfusa, mentre la percentuale associata 

agli acquisti dei basso-acquirenti è pari al 39,9%122. Questa seconda percentuale è 

coerente al target a cui è associata, in quanto generalmente ne fanno parte tutti 

coloro che cercano soluzioni veloci, senza badare al prezzo, che vedono nel 

confezionato la soluzione più efficace ed efficiente. Le ragioni che stanno dietro 

alla scelta dello sfuso sono invece riconducibili ad aspetti diversi e sono state 

individuate sia dalla ricerca empirica, che dall’indagine di Nielsen (Gennaio 2019). 

Quello che emerge è che chi sceglie lo sfuso lo fa perché riconosce maggiore 

freschezza ai prodotti, accerta una riduzione dell’impatto ambientale dovuta 

all’eliminazione di eventuali contenitori di plastica e inoltre viene garantita una 

maggiore libertà di scelta. Scegliere prodotti sfusi equivale a scegliere prodotti con 

peso variabile, il che permette al cliente un ulteriore vantaggio ovvero quello di 

risparmiare denaro in quanto regola autonomamente la quantità di prodotti da 

                                                      
121Fonte: https://www.nielsen.com/, Gli Alto-Acquirenti Di Ortofrutta Nella Gdo Trainano Il 

Mercato Dei Prodotti Sfusi, Gennaio 2019 
122 Fonte: Nielsen 

Sono considerati “alto-acquirenti” i consumatori che acquistano quantità sopra la media di prodotti 

nel comparto e solitamente sono: famiglie medio grandi o adulti che vivono soprattutto al Nord e 

nel Centro Italia. Sono considerati “basso-acquirenti” coloro che vivono al Sud e sono soprattutto 

famiglie più giovani, single o lavoratori con poco tempo a disposizione. Entrambi hanno comunque 

una moderata disponibilità di reddito. 
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acquistare in base alle sue esigenze. In conclusione, di fronte ai diversi vantaggi 

elencati, è notevole l’interesse che tutti i gruppi distributivi stanno rivolgendo a tale 

reparto, senza badare a spese.  

Analizzati i reparti freschi l’attenzione si è spostata verso specifiche categorie 

merceologiche, cercando di mettere in luce come i competitors intervengono per 

dar loro un risalto maggiore in termini di space allocation.   

Il petfood continua ad essere una categoria vincente per gli attori della GDO123 

(Figg. 4.18; 4.19). Si pensi ad alcune insegne come Conad, Coop e il gruppo Finiper 

che non si sono limitati ad esaltare visivamente la categoria in-store, ma hanno 

aperto dei veri e propri punti vendita specializzati: i petstore. Questi generalmente 

sono a marchio dell’insegna e puntano sull’assortimento (particolarmente ampio 

con prodotti che spaziano tra quelli premium, funzionali e dietetici) e sul servizio 

(personale qualificato, servizi di toelettatura e, a volte, veterinari) per contrastare la 

crescente competizione delle catene petshop già avviate. 

                        
Figura 4.18 Locandina Finiper “Dog Parking”               Figura 4.19 Pet Shop Coop, Castelfranco Veneto (TV)  

                                                      
123 Fonte: Rapporto Assalco-Zoomark 2019  
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Proseguendo, l’attenzione si è spostata sulle categorie del vino e della birra ed è 

stato osservato quanto sono rilevanti nel business dei concorrenti e quanto spazio 

viene concesso loro all’interno del punto vendita. In generale è stato riscontrato che 

tutti presentano un’enoteca e una birroteca, più o meno strutturata, questo 

coerentemente alle tendenze del mercato che vedono questi due prodotti 

privilegiare tra le scelte gastronomiche dei consumatori.  

La zona riservata ai vini, a prescindere dalla dimensione e dall’allestimento, deve 

esaltare determinati aspetti soprattutto in termini di provenienza e di tipologia dei 

prodotti in grado di soddisfare ogni tipo di palato. In generale la scaffalatura è in 

legno, sia per continuare a valorizzare l’impegno ambientale dell’insegna e sia 

perché il legno richiama, scenograficamente, una cantina. La disposizione tende ad 

essere cambiata in base ai momenti e alle occasioni per valorizzare le etichette più 

adatte al momento. (Fig. 4.20) 

 
Figura 4.20 Spazio riservato ai "Vini Bianchi", Enoteca Iper di Monza 
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Inoltre, la maggior parte delle insegne analizzate, nei loro punti vendita con 

superficie maggiore hanno installato sommelier virtuali per favorire e supportare la 

scelta del miglior vino da parte del clienti.124 (Fig. 4.21) 

 
Figura 4.21 Sommelier virtuale, Enoteca Interspar Verona 

 

Secondo le recenti indagini dell’IRI, la birra, e in special modo quella artigianale, 

si conferma ancora tra le categorie più dinamiche dell’intero Largo Consumo 

Confezionato (LCC)125 e sul punto di vendita aumenta lo spazio a essa dedicato126.  

L’utilizzo di strumenti di comunicazione digitali a disposizione delle imprese 

permette una migliore valorizzazione dei prodotti in punto vendita e di raggiungere 

                                                      
124 Vedi capitolo tre, par. 3.2 
125 Fonte: Indagine diretta  

A conferma dell’importanza riconosciuta dal mercato alla birra artigianale ha portato Conad a 

lanciare, nel 2016, una prima linea di birre artigianali a marchio “I cavalieri”. La linea risulta essere 

prodotta dal birrificio Mastri Birrai Umbri e Conad aveva la piena esclusività della distribuzione.  

Inoltre, legato al tema della centralità e la valorizzazione della marca commerciale, le birre 

artigianali “I Cavalieri” sono collocate nella linea premium price “Sapori & Dintorni” di Conad 

dedicata alle eccellenze agroalimentari del territorio. È così che è iniziato il viaggio di Conad nelle 

referenze di birra artigianale. 
126 Fonte: https://www.beverfood.com/, Ancora in crescita il mercato della birra in Italia nel 2018, 

Febbraio 2019 

https://www.beverfood.com/
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target molto differenti fra loro. Far leva su questi diventa quindi un’opportunità per 

i retailer per differenziare la loro strategia di marketing e ottenere maggior successo 

sul mercato grazie alla personalizzazione dei messaggi. Inoltre, sempre allo scopo 

di enfatizzare questa categoria, vengono organizzate le attività sul punto di vendita, 

come l’organizzazione di veri e propri eventi in-store durante una particolare 

ricorrenza. Un ulteriore tendenza è quella di assistere alla “teatralizzazione” della 

corsia o dello scaffale che ospita questa categoria Un esempio notevole è quello di 

Iper che con l’ultima apertura di Monza ha dimostrato il suo interesse verso questa 

categoria, già confermato precedentemente ad Arese127, dove in entrambi i punti 

vendita gli spazi dedicati alla birra artigianale sono così ampi e attrattivi che sono 

stati introdotti dei laboratori “a vista” dove viene prodotta birra artigianale con una 

ricetta a marchio Finiper. (Figg. 4.22; 4.23) 

              
Figura 4.22 Sommelier virtuale, Birroteca Iper di Arese        Figura 4.23 Laboratorio di birra artgianele Iper 

di Monza 

                                                      
127 Presenza di totem digitale con le stesse funzionalità del sommelier virtuale del vino di Esselunga 

o del gruppo Aspiag, ma specializzato in birra. 
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L’ultimo aspetto su cui si è basata la ricerca è la comunicazione della convenienza 

da parte dei concorrenti intesa come comunicazione delle promozioni, occasioni 

d’acquisto, sconti personalizzati, EDLP etc.128 

In un contesto omnicanale come quello attuale, la tendenza del consumatore del 

2020 è quella di acquistare meno ma più frequentemente, avendo a disposizione 

numerosi mezzi che gli permettono di farlo dove, quando e come preferiscono. Di 

conseguenza quello a cui devono prestare attenzione i retailer non è tanto la struttura 

della promozione in sé ma la continuità del prezzo. Come già dichiarato nel secondo 

capitolo, è emersa una propensione da parte delle insegne al superamento della 

classica forma promozionale “3x2”, che tendeva a standardizzare gli acquisti, verso 

forme volte ad offrire al cliente occasioni di acquisto: effetto sorpresa derivante 

dall’acquisto di un particolare prodotto, sconti su categorie di tendenza (es. sconti 

sul reparto cartoleria in prossimità dell’inizio della scuola), sconti su acquisti 

successivi, prezzi bassi fissi tutto l’anno su particolari prodotti, offerta di prodotti 

in scadenza etc. Queste forme promozionali innovative permettono un maggior 

coinvolgimento del cliente, il qual, di fronte a “promozioni su misura”, si sente 

maggiormente preso in considerazione dall’impresa, la quale riesce a garantirgli 

una vera esperienza di risparmio. Allo stesso tempo queste tecniche promozionali 

oltre a valorizzare l’offerta proposta, tendono ad aumentare il livello di 

                                                      
128 Vedi capitolo due, parr. 2.1 e 3.1 
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fidelizzazione all’insegna. Costruire l’immagine di convenienza per un’azienda non 

è semplice, ma con una dose di tempo, costanza, volontà, autenticità, lavorando sui 

particolari e facendo leva sulle tecniche di comunicazione e di Visual 

Merchandising questo obiettivo può essere raggiunto. Ad esempio Coop, da sempre 

impegnata sul sociale, con l’iniziativa “Mangiami Subito”, ormai consolidata da 

anni e avviata in più dell’81% dei punti vendita della cooperativa, mette in vendita 

prodotti prossimi alla scadenza, rimasti invenduti, con uno sconto del 50%, 

principalmente delle categorie freschi confezionati e freschissimi. (Fig. 4.24) 

 

Figura 4.24 Vasca dedicata all'iniziativa "Mangiami Subito", Coop di Trescore Balneario (BG) 

Con la seguente esposizione Coop, da una parte rende facilmente riconoscibile, già 

solo visivamente, l’iniziativa e quindi permette al cliente “sostenibile” di trovare 

agevolmente nel punto vendita quei prodotti e nello stesso tempo, dedicando una 

zona riservata all’iniziativa, riesce ad evidenziare il suo impegno nella lotta contro 

lo spreco alimentare.  
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Questo è solo un esempio per dimostrare come la giusta organizzazione dello spazio 

e l’utilizzo di tecniche espositive mirate, possono favorire la costruzione per 

l’insegna di un’immagine di convenienza.  

2.2 Analisi dello stato dell’arte 

A questo punto, il passo successivo per la realizzazione di un progetto di 

comunicazione in-store che permetta di uniformare il linguaggio nelle insegne del 

gruppo Gabrielli, è avere un quadro generale della situazione attuale, in termini di 

materiale P.O.P., espositori e campagne pubblicitarie e/o promozionali, nei punti 

vendita del gruppo. Fondamentale è capire quali sono gli aspetti da mantenere in 

quanto permettono facilmente il raggiungimento dell’obiettivo e quali invece è 

necessario smantellare o necessitano di un intervento radicale attraverso tecniche di 

Visual Merchandising mirate. È opportuno quantificare e qualificare i mezzi e gli 

strumenti di comunicazione utilizzati sinora nelle superfici di vendita e quindi 

valutare lo “stato dell’arte” attuale del gruppo Gabrielli. Tale analisi è stata 

condotto solo per le insegne Oasi e Tigre. 

2.2.1 Strumenti e metodologie 

Gli strumenti utilizzati per poter fornire dati sullo stato dell’arte attuale sono stati i 

visual book, strumento già incontrato nel capitolo precedente e visite ad alcuni punti 

vendita129.  

                                                      
129 Supermercato Tigre, frazione Monticelli, Ascoli Piceno; 
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Nei book sono contenuti tutti i codici d’ordine del materiale presente, le tipologie 

di apparato, i tipi di formati e le quantità espresse per ogni codice, vengono 

organizzati in azienda con il supporto di un’agenzia di comunicazione e 

rappresentano uno strumento di visual estremamente importante per gli operatori di 

reparto. Infatti, se tutti i dipendenti rispettassero le metodologie codificate e 

riconosciute nel book in riferimento a categorie merceologiche, reparti o aree 

promo, si manifesterebbe una coerenza di base, in termini espositivi, tra tutte le 

insegne del gruppo. È per questo motivo che il passo successivo è stata la visita 

diretta in alcuni punti vendita per osservare se le indicazioni riportate dai book sono 

state rispettate. In questo modo si ha la possibilità di valutare le eventuali criticità 

sulle quali intervenire ed eventuali aspetti positivi sui quali invece continuare ad 

investire in termini comunicativi.  

2.2.2 Risultati e spunti di riflessione 

In questa sede, verranno individuate una serie di riflessioni proposte all’azienda, 

potenzialmente utili a supportare i mezzi di comunicazione già presenti nei punti 

vendita Gabrielli e per cercare di migliorare quelli che riscontrano delle inefficienze 

a livello comunicativo.   

                                                      
Ipermercato Oasi, Porto San Giorgio; 

Ipermercato Oasi, frazione Campiglione, Fermo. 
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Attualmente il gruppo, utilizza un linguaggio per le sue campagne pubblicitarie 

legato al movimento della pop-art, di conseguenza un passo necessario, in un’ottica 

di visual potrebbe essere quello di utilizzare questa caratterizzazione per tutti i 

mezzi di comunicazione a disposizione dell’azienda. A partire dalle piattaforme 

online, alla segnaletica interna al punto vendita (indicatori di corsia, comunicazione 

convenienza, comunicazione attività o eventi etc.) e a tutto il mondo del 

merchandising relativo all’azienda (gadget, collezioni carta Unika, shopping bag 

etc.). Quando l’impresa riuscirà a comunicare al cliente, a prescindere dal canale 

utilizzato, lo stesso messaggio utilizzando un linguaggio distintivo ed esclusivo, 

raggiungerà una riconoscibilità tale che le permetterà di rafforzare, nel tempo, la 

sua brand identity.  

Un secondo momento di riflessione è legato al livello di digitalizzazione presente 

nei punti vendita Oasi e Tigre e in un’ottica di omnicanalità, per comunicare meglio 

con il consumatore, non si può essere “pigri” dal punto di vista tecnologico. L’idea 

è quella di supportare o sostituire alcuni strumenti di comunicazione cartacei con il 

digital signage e quindi con mezzi audiovisivi da inserire in un contesto come 

quello di un supermercato. Un cambiamento rilevante potrebbe essere 

l’introduzione di totem digitali da posizionare sia all’ingresso del punto vendita che 

in reparti specifici. Un totem digitale all’ingresso potrebbe includere un sistema di 

localizzazione dei prodotti, con delle vere e proprie mappe in cui vengono fornite 

indicazioni del percorso che il cliente deve seguire per trovare una certa referenza. 
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Questa funzionalità può essere di particolare aiuto soprattutto per i nuovi clienti, 

ma il dispositivo nasce per supportare il processo di acquisto di tutti i clienti del 

gruppo Gabrielli, attuali e potenziali, di conseguenza può essere integrato con 

funzionalità aggiuntive come ad esempio quella di consigliare, per ogni prodotto 

ricercato, articoli complementari da abbinare nell’esperienza di consumo. Inoltre, 

un sistema digitale di questo tipo potrebbe essere utile anche per i clienti fidelizzati, 

i quali, scannerizzando la propria carta Unika, vengono a conoscenza delle offerte 

a loro dedicate.  

È stato più volte dichiarato che tra le categorie performanti del gruppo Gabrielli 

rientrano vino e birra e tra i reparti quelli dei freschi e dei freschissimi, di 

conseguenza l’introduzione di un dispositivo digitale a supporto del cliente può 

essere utile anche in questi spazi. Posizionare un totem digitale in prossimità di 

queste aree, rappresenta per il cliente un servizio aggiuntivo proposto dall’azienda 

che dona valore aggiunto all’assortimento. Per i reparti freschi e in modo particolare 

nei banchi assistiti, un totem multimediale renderebbe l’esperienza di acquisto più 

agevole grazie alle diverse funzioni che potrebbe garantire quali: 

 Selezionare il numero di attesa. Una volta selezionato il numero, 

l’avanzamento della fila verrà trasmesso sul display presente nel reparto. In 

tal modo il cliente non è vincolato ad aspettare il proprio turno dinanzi alle 

vetrine dei banchi, aspettando di essere chiamato, ma può procedere più 
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liberamente con la spesa, fino a quando non compare il suo numero sul 

display. 

 Effettuare ordinazioni. I clienti che vogliono prenotare pietanze cotte o 

pronte a cuocere, preparate dagli operatori dei banchi, possono consultare 

dal totem il menù del giorno o i prodotti a disposizione ed effettuare la 

prenotazione, senza restare in attesa al banco.  

 Dare la possibilità di consultare il libro ingredienti e ottenere informazioni 

sulla tracciabilità dei prodotti. Secondo la normativa tutti i prodotti 

alimentari non preconfezionati devono essere muniti di cartelli i quali 

espongano indicazioni obbligatorie sul prodotto (es. elenco degli 

ingredienti, modalità di conservazione, data di scadenza etc.). Con la 

presenza di un totem per ogni reparto in cui inserire tutte le indicazioni 

necessarie, si ridurrebbe il numero di supporti cartacei per tutti i prodotti di 

ogni reparto e la consultazione avverrebbe in maniera più efficace. Stesso 

concetto per la tracciabilità. I clienti attuali vogliono avere delle certezze e 

delle sicurezze rispetto alla provenienza dei prodotti alimentari e l’azienda 

deve garantire loro il massimo controllo dell’intera filiera al fine di 

riscostruire una storia del prodotto, dalla coltivazione all’arrivo sui banchi. 

Un sistema digitale dove poter inserire questi dati risulterebbe 

particolarmente efficace, soprattutto per ovviare a problemi come quelli 

riscontrati nel reparto pescheria dei punti vendita Gabrielli. Il cartellino, 
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indicante la tracciabilità, viene posizionato di fronte allo strato di ghiaccio, 

il quale sciogliendosi ed entrando in contatto con le scritte, nel lungo 

periodo ne provoca un danneggiamento, limitando la corretta lettura. 

Attraverso questo strumento il cliente ha la possibilità di acquisire informazioni 

costantemente aggiornate e corrette che gli permetteranno di effettuare una 

decisione d’acquisto più informata e consapevole.  

Per le categorie merceologiche, l’utilizzo di un totem digitale, potrebbe essere 

estremamente utile nella veste di sommelier virtuale come già mostrato per alcune 

insegne della concorrenza. Questo porterebbe ad un processo di acquisizione delle 

informazioni più efficace ed efficiente in quanto il cliente, liberamente e 

autonomamente, può scoprire tutto ciò di cui ha bisogno sul prodotto in termini di 

provenienza, processo produttivo, ingredienti, qualità, prezzo e possibili 

abbinamenti.  

Specificatamente per la categoria della birra artigianale, sono state realizzate 

ulteriori proposte legate all’organizzazione di attività ed eventi in-store al fine di 

valorizzare, non solo la categoria in sé, ma anche un valore primario del gruppo, 

l’attenzione al territorio locale. Una prima attività potrebbe essere l’organizzazione 

di una visita guidata ai birrifici che collaborano con l’insegna. In questo modo viene 

stimolata la sfera sensoriale dell’individuo il quale viene coinvolto pienamente nel 

processo di produzione della birra e allo stesso tempo egli ha la possibilità di 

comprendere quanta attenzione l’azienda ha prestato nella selezione del produttore 
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locale. Il punto vendita sarà il mezzo principale per la promozione di tale attività, 

congiuntamente agli altri canali del gruppo. All’ingresso del supermercato e 

all’inizio della corsia dedicata alla birra artigianale possono essere allestiti stand in 

cui i clienti riceveranno tutte le informazioni sull’evento da un rappresentante del 

birrificio e potranno iscriversi alla visita. Altra proposta potrebbe essere quella di 

rendere il punto vendita, non più un mero contenitore di birra artigianale o un canale 

di comunicazione di un evento, bensì un luogo di incontro e di piacere, dove 

appassionati e curiosi potranno scoprire i segreti della birra artigianale attraverso 

un momento di convivialità. Sarebbe interessante organizzare dei veri e propri 

“Aperi-birra” negli ipermercati Oasi, vista la maggiore superficie, in cui disporre 

stand all’interno di un’area dedicata, segnalata con calpestabili in tutto il punto 

vendita nei quali, oltre che sorseggiare le specialità del birrificio, è possibile avere 

consigli e degustare alimenti da abbinare. Ogni stand rappresenterà un fornitore che 

presenterà i suoi prodotti e sarà caratterizzato da display in cui vengono mostrate 

immagini e video del territorio, del processo di produzione e di altri prodotti del 

fornitore.  

Altre riflessioni sono state fatte in merito ad un altro trend analizzato nel capitolo 

precedente ovvero l’utilizzo di tecniche di Visual Merchandising per valorizzare 

l’impegno sostenibile dell’azienda. Diverse sono le iniziative ambientali e sociali 

di cui Gabrielli si fa già promotore e diverse sono le azioni sperimentate nei punti 

vendita sul tema. Coerentemente a quanto esposto in precedenza il gruppo Gabrielli 
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è un esempio di azienda sostenibile sia nella struttura che nell’assortimento. Ad 

esempio nel Superstore di Perugia tutta la struttura è ad impatto zero e 

l’assortimento, legato alle linee salutistiche e nutraceutiche, è ampio e profondo. 

Gli impianti fotovoltaici coprono fino al 50% della struttura in cui si è accolti da un 

parcheggio esterno illuminato con lampade a LED di sesta generazione, con sensore 

crepuscolare ed astronomico. All’interno un’illuminazione ad alta efficienza con 

regolazione automatica dell'intensità della luce, impianti di refrigerazione CO2, 

attrezzature e carrelli realizzati con materiale riciclabile, guidano l’esperienza di 

visita del cliente.130 

Passi ulteriori da fare sul tema possono essere legati alla rielaborazione 

dell’esposizione delle categorie legate al benessere in-store. Un esempio potrebbe 

essere quello di realizzare delle aree test in cui sperimentare servizi ecologici come 

ad esempio l’installazione di erogatori d’acqua che permetteranno di abbandonare 

la bottiglia in plastica. Altro esempio potrebbe essere, invece, l’allestimento di uno 

shop in shop interamente green rappresentante una vera e propria serra indoor, con 

calpestabili che richiamano i colori della natura, contenitori e scaffalature in legno 

e qualsiasi altro elemento che richiami questo mondo, senza mai tralasciare la 

coerenza del mood comunicativo attualmente in vigore che nello specifico caso è 

espresso dalla pop-art.  

                                                      
130 Fonte: https://www.gabriellispa.it/it/comunicati-stampa/nasce-il-nuovo-oasi-di-perugia.html  
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Infine un ultima riflessione, strettamente legata ai temi appena citati del localismo 

e della sostenibilità e rappresentante una delle sfide attuali del retail è lo sviluppo 

di un nuovo concept store: il temporary store.  

La nascita di un temporary permetterebbe all’azienda di connettersi con i 

consumatori attuali e potenziali in maniera diversa, più originale e personalizzata 

rispetto al tradizionale punto vendita. Il temporary è solitamente associato ad eventi, 

ricorrenze, giornate mondiali dedicate o ad iniziative promosse dall’azienda stessa. 

Ad esempio il gruppo potrebbe sviluppare un temporary firmato Tigre o Oasi, volto 

ad incrementare la conoscenza del brand “Fatti Buoni” e di conseguenza 

promuovere i valori del localismo e del mangiar bene. L’allestimento del temporary 

è sempre contestualizzato in base all’obiettivo per il quale è nato e la durata 

tendenzialmente è breve. Di conseguenza, questo ultimo dettaglio porta l’impresa 

a sviluppare, in un breve periodo, strategie di marketing efficaci, creando spazi 

originali e in grado di offrire esperienze uniche che nel punto vendita il consumatore 

non può vivere. È un format particolarmente utile nel mondo del retail come spazio 

di sperimentazione e di prova in cui l’insegna può rapportarsi con la clientela in 

maniera non convenzionale. Tornando all’esempio precedente il gruppo potrebbe 

organizzare all’interno del temporary dei corsi relativi alla produzione di prodotti 

locali, con il supporto dei fornitori con i quali collaborano, volti a coinvolgere il 

cliente dal punto di vista sensoriale in un’esperienza fatta di Sense, Feel, Think, Act 

e Relate (Schmitt, 1999). 
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2.3 Discussione dei risultati  

Valutare come grandi insegne, come quelle analizzate, si pongono di fronte 

all’importanza assunta dal Visual Merchandising nelle strategie di marketing 

esperienziale è importante per capire le cause determinanti tali scelte strategiche e 

i risultati da queste raggiunti che potrebbero diventare fonte di ispirazione, 

nell’utilizzo di tali tecniche, per altri retailer.  

I risultati della ricerca empirica hanno infatti dimostrato che le insegne sono 

particolarmente attente a strutturare politiche di Visual Merchandising efficaci in 

quanto, in diversi casi, ne hanno riscontrato un’influenza positiva sul fatturato 

aziendale. In generale, però, quello che è emerso, coerentemente alla natura del 

Visual Merchandising descritta nei capitoli precedenti, è che tra gli obiettivi 

principali che l’azienda può raggiungere investendo su queste tecniche, quello di 

maggiore rilevanza è la possibilità concreta di incrementare la visibilità 

dell’insegna e attrarre clienti in misura maggiore di quanto potrebbe avvenire non 

considerando queste attività. Il Visual Merchandising è infatti una vera e propria 

attività di marketing realizzata nel punto vendita, canale su cui le imprese 

continuano ad investire in quanto rimane, nonostante il contesto esterno fortemente 

digitalizzato, il miglior luogo in cui si concretizza l’effettivo dialogo tra azienda e 

cliente.  
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Allo stesso modo quanto detto vale anche per una realtà locale come quella del 

gruppo Gabrielli e quindi è stato interessante valutare come questa si è approcciata 

al Visual Merchandising come strumento di marketing esperienziale.  

Le scelte poste in essere dal gruppo derivano principalmente da azioni pianificate 

nel processo di definizione delle strategie di marketing, ma quello che è emerso con 

l’osservazione del caso e motivo per il quale sono state realizzate, successivamente, 

delle proposte a riguardo è che spesso molte scelte strategiche derivano da eventi 

imprevedibili o dalla nascita di trend innovativi a cui l’insegna non può non 

adattarsi, pena l’esclusione dal mercato.  Da questo punto di vista si è verificata una 

forte capacità e volontà dell’impresa di rispondere ad alcuni trend in modo 

particolare quelli relativi al tema della sostenibilità. In termini di allestimento è stata 

riscontrata una difficoltà dell’impresa nella valorizzazione dei suoi brand, in special 

modo per i prodotti Consilia e Fatti Buoni. Nel primo caso, è risultato difficile 

distinguere, su alcuni display di alcuni punti vendita, le quattro linee del brand in 

quanto il materiale espositivo è risultato incoerente o comunque senza alcun 

richiamo alle caratteristiche estetiche del marchio, limitando così l’individuazione 

immediata dei prodotti da parte dei consumatori e conseguentemente un’ovvia 

limitazione nell’esaltazione delle qualità specifiche di ogni linea. Discorso simile 

avviene per i prodotti Fatti Buoni i quali, in diversi punti vendita, non seguono un 

criterio espositivo preciso, alcuni vengono esposti in aree dedicate mentre altri 

vengono inseriti all’interno della categoria merceologica di appartenenza. In questi 
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casi l’intervento attraverso tecniche di Visual Merchandising risulta necessario per 

due motivi essenzialmente. Il primo legato all’obiettivo primario per cui è stata 

realizzata la ricerca e quindi creare una coerenza comunicativa per fortificare la 

brand identity e di conseguenza rendere il journey del cliente all’interno del punto 

vendita più piacevole. Il secondo legato ai valori sostenuti dall’impresa per cui se 

non vi è la giusta esaltazione della marca commerciale, “tempio” di questi valori, 

di conseguenza l’impresa non riuscirà mai a comunicare efficacemente la sua 

sensibilità verso temi quali: qualità e sicurezza dei prodotti, freschezza quotidiana 

e localismo.  

La volontà dell’azienda di restare in linea con il suo core business cercando di 

adeguarsi alle tendenze del momento è sicuramente molto forte, ma sono necessari 

ulteriori passi per raggiungere tale bilanciamento. Per questa ragione sono state 

presentate delle proposte concrete in linea con la mission aziendale131 e con i trend 

del mercato, potenzialmente utili per superare questi limiti.  

Questo significa cercare di raggiungere un equilibrio tra continuare a dar luce ai 

valori fondanti del gruppo, prestando una costante attenzione alle dinamiche del 

mercato in cui opera, senza mai abbandonare la centralità del cliente e della 

relazione che l’azienda vuole creare con lo stesso. 

 

                                                      
131 Fonte: https://www.gabriellispa.it/it/gruppo/identita-del-gruppo.html 

Mission del gruppo: Soddisfare i bisogni quotidiani delle persone e delle loro famiglie, offrendo 

un'esperienza di acquisto unica e soluzioni differenziate e mirate. 

https://www.gabriellispa.it/it/gruppo/identita-del-gruppo.html
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CONCLUSIONI 

L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di prendere in esame il ruolo delle 

politiche di Visual Merchandising nelle strategie di marketing esperienziale nel 

Retail finalizzate a valorizzare e gestire in maniera ottimale il punto vendita.  

Partendo da un’analisi della letteratura, sono state studiate le dinamiche di mercato 

e le ragioni che negli ultimi anni hanno portato ad una trasformazione radicale del 

concetto di Retail Marketing e delle relazioni di canale. Tra le ragioni principali è 

emerso il forte cambiamento avvenuto nel comportamento e nello stile di vita del 

consumatore attuale il quale è passato dall’essere un soggetto passivo del mercato 

a parte attiva nel rapporto con imprese e prodotti. Egli vuole sentirsi coinvolto 

dall’azienda, desidera comunicare con gli altri consumatori, condividendo opinioni 

e interessi sia online che offline, desidera essere costantemente aggiornato e 

informato rispetto ai prodotti da acquistare ed è sempre più attento agli aspetti 

ambientali, riferiti soprattutto alla “responsabilità sociale” dell’azienda. Inoltre egli 

ha modificato le sue necessità di consumo, non più legate al mero soddisfacimento 

di un bisogno, ma alla volontà di vivere un’esperienza di acquisto indimenticabile. 

Questa si manifesta nel momento in cui il consumatore viene coinvolto sotto ogni 

dimensione, razionale ed emotiva. Questa emozionalità è scaturita da diversi fattori 

che l’impresa deve tenere sempre in considerazione, fattori esterni e quindi legati 

all’ambiente e al contesto in cui opera e fattori interni legati invece alle relazioni 

umane che essa instaura nella progettazione delle sue attività. È ovvio che, 
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nell’epoca attuale, in cui i retailer puntano ad adottare un approccio omnicanale nei 

confronti del cliente, le nuove tecnologie possono influenzare profondamente la 

customer experience, ma nonostante ciò quello che è emerso dal presente elaborato 

è la centralità del negozio fisico. Questo rimane la fonte principale in cui poter 

vivere un’esperienza multisensoriale. L’integrazione degli strumenti tradizionali 

con quelli più innovativi e la capacità dell’impresa di far leva su tecniche espositive 

mirate, porta il punto vendita ad essere uno spazio, non solo strutturato al fine di 

presentare un assortimento interessante, ma diventa un vero e proprio luogo di 

convivialità e talvolta di intrattenimento in cui poter vivere esperienze non solo di 

natura commerciale. Ciò che emerge dallo studio è che il retailer, attraverso 

tecniche di Visual Merchandising, prestando quindi attenzione alle diverse modalità 

espositive delle categorie merceologiche, all’atmosfera del punto vendita, al layout 

delle attrezzature, al packaging dei prodotti o all’utilizzo degli strumenti digital, ha 

la possibilità di ottenere un vantaggio competitivo maggiore rispetto a chi non attua 

tali tattiche.  

L’analisi del settore ha permesso poi di fornire un riscontro pratico a tutte le 

considerazioni fatte sinora. Sono state analizzate note insegne operanti nella grande 

distribuzione organizzata dalle quali è emersa l’effettiva utilità di tali tecniche per 

rinforzare la visibilità dell’insegna stessa e attirare i clienti. Successivamente il 

focus si è spostato sul settore alimentare, in quanto è stato dimostrato che molti 

sono stati i trend, legati a temi come marketing esperienziale e marketing sensoriale, 
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originati da questo settore. Specificatamente è stato preso in considerazione il caso 

del gruppo Gabrielli, valutando la situazione attuale in termini di tecniche 

espositive, mettendo alla luce criticità a queste legate, cercando, in un secondo 

momento, di dar vita a soluzioni future efficaci. La ricerca ha dimostrato l’elevata 

sensibilità dell’azienda sul tema e la volontà della stessa di continuare ad investire 

su tali attività, cercando di raggiungere una coerenza di linguaggio comunicativo 

tra le sue insegne, rafforzando così l’identità aziendale nel mercato in cui opera.  

  



 

166 

 

 

 

  



 

167 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

ADDIS M., HOLBROOK M.B., On the conceptual link between mass 

customisation and experiential consumption: an explosion of 

subjectivity, Journal of Consumer Behaviour, vol. 1, n. 1, pp. 50-

66, 2001. 

BAGDARE S., JAIN R., Measuring retail customer experience, 

International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 

41 N. 10, pp. 790-804, 2013. 

BAGNOBIANCHI I.M., Merchandising strategico. Pianificare il 

merchandising per i prodotti di largo consumo e misurare 

l’efficacia, Franco Angeli, Milano, 2004. 

BAUMAN Z., Modus vivendi. Inferno e utopia nel mondo liquido, 

Laterza, Bari, 2007. 

BELLINI S., Channel Relationship (R)Evolution: come cambiano le 

relazioni di canale nel contesto di convergenza e omnicanalità, 

Egea, Milano, 2017. 

BERTOLDI B., FERRANDO M., Figli di Papà. Appunti e storie per 

costruire l’eternità dell’azienda di famiglia, Franco Angeli, 

Milano, 2019. 



 

168 

 

BETTUCCI M., POZZOLI P., D’AMATO I., PEREGO A., 

Omnicanalità: Assicurare continuità all’esperienza del cliente, 

Egea, Milano, 2016. 

BOARETTO A., NOCI G., PINI F. M., Marketing reloaded. Leve e 

strumenti per la co-creazione di esperienze multicanale dirette, 

Il Sole 24 Ore, Milano, 2011. 

BUSACCA B., COSTABILE M., ANCARANI F., Prezzo e valore per 

il cliente. Tecniche di misurazione e applicazioni manageriali, 

ETAS, Milano, 2004. 

CAGLINI G., La presentazione dei prodotti nella vendita a libero 

servizio, Franco Angeli, Milano, 1991. 

CASTALDO S., MAURI C., Store management. Il punto vendita come 

luogo di customer experience, Franco Angeli, Milano, 2017. 

CICONTE F., LIBERTI S., Il grande carrello, Gius. Laterza & Figli, 

Bari, 2019. 

COURT D, ELZINGA D., MULDER S., VETVIK O.J., The customer 

decision journey, McKinsey Quarterly, 3(3), p. 96-107, 2009. 

EMINENTE G., La gestione strategica nelle aziende di grande 

distribuzione. L’esperienza generali supermercati, Il Mulino, 

Bologna, 1983. 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Andrea+Boaretto&search-alias=stripbooks


 

169 

 

FABRIS G, La pubblicità: teorie e prassi, Franco Angeli, Milano, 

2008. 

FERRARESI M., SCHMITT B. H., Marketing esperienziale: come 

sviluppare l’esperienza di consumo, Franco Angeli, Milano, 

2018. 

FERRERO G., Marketing e creazione del valore, Giappichelli Editore, 

Torino, 2013. 

FIOCCA R., SNEHOTA I., TUNISINI A., Marketing business to 

business, McGraw-Hill, Milano, 2009. 

FOGLIO A., Marketing Relazionale e consumatori alleati. Come 

realizzare un’alleanza vincente e duratura con il consumatore-

cliente, Franco Angeli, Milano, 2008. 

GENTILE C., LAMBERTI L., NOCI G., SPILLER N., Il Marketing 

Esperienziale come elemento incentivante all’instaurazione di 

rapporti di collaborazione lungo la supply-chain: un’indagine 

esplorativa nel contesto dei beni di lusso, “04.1 Contributo in 

Atti di Convegno”, IRIS Politecnico di Milano, 2006. 

GENTILE C., NOCI G., SPILLER N., Il Marketing Mix Esperienziale: 

un framework di riferimento e un’analisi empirica esplorativa 

nel settore retail, pubblicato in occasione della XVII Riunione 

Scientifica Annuale dell’Associazione Italiana di Ingegneria 

Gestionale, 2006. 



 

170 

 

GOLZIO L. E., L’organizzazione dell’impresa di servizi, Giappichelli 

Editore, Torino, 2017. 

GROVE S.J., FISK R.P., The impact of other consumers on service 

experience: a critical incidents examination of “getting alone”, 

Journal of Retailing, p. 63-86, 1997. 

HEAPY J, KING O., SAMPERI J, Customer experience design. 

Imparare a mettere i clienti al centro con il design thinking, 

Apogeo, 2018. 

HOLBROOK M.B., HIRSCHMAN E.C., Hedonic Consumption: 

Emerging Concepts, Methods and Propositions, Journal of 

Marketing, 1982, pp. 92-101. 

HOLBROOK M.B., HIRSCHMAN E.C., The Semiotics of 

Consumption: Interpreting symbolic consumer behavior in 

popular culture and work of arts, DE GRUYTER, Berlino, 2012. 

IANNILLI V., Riflessioni e scenari innovativi nel progetto del punto 

vendita. Il visual merchandinsg come chiave di lettura dello 

spazio espositivo, Progetto Leonardo, Bologna, 2002. 

KOTLER P., Atmospherics as a marketing tool, Journal of retailing, 

vol. 49 n. 4, 1973. 

KOTLER P., Dal tradizionale al digitale: Marketing 4.0, HOEPLI, 

Milano, 2017. 



 

171 

 

KOTLER P., KELLER K., ANCARANI F., COSTABILE M., 

Marketing Management, 14e, PEARSON, Milano, Torino, 2012. 

LAZZATI C., “La promozione di solo prezzo piace a tutti…ma nessuno 

è contento!”, Febbraio 2019, GDO Week, Febbraio 2019. 

MAESTRI A., SASSOON J., Customer experience design. Progettare 

esperienze di marca memorabili sui media digitali, Franco 

Angeli, Milano, 2017. 

MARTIGNON M., VISUAL: Food & Beverage, Lulu.com, 2016. 

MCCARTHY E.J., Basic Marketing: A Managerial Approach, 

Homewood, Irwin, 1960. 

MCGOLDRICK P.J., Retail Marketing, McGRAW-HILL, Londra, 

1990. 

MISSINEO S., L’evoluzione nelle politiche di marketing, Franco 

Angeli, Milano, 2009. 

OLDANI F., Il retail vende sempre più relazioni, “Coverstory”, GDO 

WEEK, 11 Ottobre 2019. 

PASCUCCI F., BARTOLONI S., Dal customer journey alle buyer 

personas: il ruolo strategico dell’esperienza del cliente, 

Materiale didattico integrativo per il corso di Internet & 

Marketing, 2018/2019. 

https://www.gdoweek.it/author/clazzati/


 

172 

 

PASCUCCI F., Strategie di marketing online per il vantaggio 

competitivo aziendale, Esculapio, 2013. 

PASCUCCI F., TEMPERINI V., Trasformazione digitale e sviluppo 

delle PMI. Approcci strategici e strumenti operativi, Giappichelli 

Editore, Torino, 2017. 

PASTORE A., VERNUCCIO M., Impresa e comunicazione. Principi e 

strumenti per il management, Apogeo, Milano, 2013. 

PELLEGRINI L., REDDY K. S., Retail and Marketing 

Channels: Economic and Marketing Perspectives on Producer-

distributor Relationships, Routledge, New York, 1989. 

PENCO L., Retail logistics e vantaggio competitivo delle imprese della 

Grande Distribuzione Organizzata, Giappichelli Editore, Torino, 

2016.  

PEPPERS D., ROGERS M., Massima fiducia: l’onestà come vantaggio 

competitivo, Egea, Milano, 2012. 

PINE II B.J. E GILMORE J. H., Oltre il servizio. L’economia delle 

esperienze, Rizzoli ETAS, 1999. 

PINE II B.J. E GILMORE J. H., Welcome to The Experience Economy, 

Harvard Business Review, Vol. Luglio-Agosto, pp. 95-105, 

1998. 



 

173 

 

PROVENZANO A., Visual Merchandising. Dal marketing emozionale 

alla vendita visiva, Franco Angeli, Milano, 2012. 

RAVAZZI C., VISUAL MERCHANDISING: Per sviluppare la vendita 

visiva nei punti di vendita di ogni tipo e dimensione, Franco 

Angeli, Milano, 2016. 

RICHARDSON P.S., JAIN A. K. , DICK A., The influence of store 

aesthetics on evaluation of private label brands, Journal of 

Product & Brand Management, 5(1), 19-28, 1996. 

ROBERTS K., Lovemarks. Il futuro oltre i brands, Mondadori, Milano, 

2005. 

RUSSEL S.W., MOSCA F., DHAR R., Marketing Management, 

Apogeo, Milano, 2013.  

SALVATORE A., Il manuale del retailing: Strumenti e tecniche di 

gestione del business retail, Franco Angeli, Milano, 2016. 

SCHMITT B.H., Experiential Marketing: How to Get Customers to 

Sense, Feel, Think, Act, Relate, The Free Press, New York, 1999. 

SEVERINO F., Comunicare la cultura, Franco Angeli, Milano, 2016. 

SHARMA R, SHARMA V., Experiential Marketing: A Contemporary 

Marketing Mix, “International Journal of Management and 

Strategy”, Vol. No. II, Issue 3, July-Dec 2011.  



 

174 

 

SHAW C., IVENS J, Building Great Customer Experiences, Palgrave 

Macmillan, New York, 2002. 

SHMITT B.H., Experiential marketing, Journal of marketing 

management, 15(1-3), 53-67, New York, 1999. 

SULLIVAN M., ADCOCK D., Retail Marketing, Cengage Learning 

EMEA, Hampshire,UK, 2002. 

B. TRIGARI, “Promozioni: sì, no, ma…e se fosse meglio l’Edlp?”, 

GDO Week, Aprile 2019. 

VARLEY R., Retail Product Management: Buying and Merchandising, 

Routledge, New York, 2001. 

VENKATESAN R., KUMAR V., RAVISHANKAR N., Multichannel 

Shopping: Causes and Consequences, Journal of 

Marketing 71(2), p. 114-132, 2007. 

VENKATESH G., Modern Day Retail Marketing Management, The 

eBook company: “bookboon”, 2017. 

VERHOEF P.C., LEMON K.N., PARASURAMAN A., 

ROGGEVEEN A., TSIROS M., SCHLESINGER L.A., 

Customer experience creation: Determinants, Dynamics and 

Management Strategies, Journal Of Retailing, 85, p. 31-41, 2009. 

https://link.springer.com/book/10.1057/9780230554719
https://www.gdoweek.it/author/btrigari/
https://www.researchgate.net/journal/0022-2429_Journal_of_Marketing
https://www.researchgate.net/journal/0022-2429_Journal_of_Marketing


 

175 

 

VERHOEF P.C., VAN DOORN J., Critical Incidents and the Impact 

of Satisfaction on Customer Share”, Journal of Marketing, Vol. 

72, p. 123-142, 2008. 

VERHOEF P.C., LEMON K.N., Understanding customer experience 

throughout the customer journey, Journal of Marketing, vol.80, 

novembre, 69-96, 2016. 

VIANELLO S., FERRANDINA A., Il marketing omnicanale: 

Tecnologia e marketing al supporto delle vendite, Franco Angeli, 

Milano, 2017. 

YOO C., MACINNIS D.J., PARK J., Effects of Store Characteristics 

and In-Store Emotional Experiences on Store Attitude, Journal of 

Business Research, Luglio 1998. 

ZAGHI K., Visual Merchandising e relazioni di canale. Valore, 

comunicazione, produttività, Franco Angeli, Milano, 2013. 

ZALTMAN G., How Customers Think Essential Insights into the Mind 

of the Market, Harvard Business School Press, Boston, 

Massachusetts, 2003. 

 

  



 

176 

 

  



 

177 

 

SITOGRAFIA 

https://www.advertiser.it/tag/starbucks, Novembre 2018. 

https://www.alimentando.info/  

https://www.beverfood.com/, Ancora in crescita il mercato della birra in Italia nel 

2018, Febbraio 2019 

https://www.cucina-naturale.it/il-blog-del-direttore/dallattenzione-allambiente-al-

pane-pasta-madre-superstore-coop/ 

https://www2.deloitte.com/, Retail Trends 2019 Re-inventing retail, Aprile 2019. 

https://www.dolcesalato.com/blog/2014/01/17/cosa-pensa-uno-quando-esce-da-

eataly-roma/  

https://www.facultyjournal.com  

https://www.foodweb.it/, Gruppo Gabrielli, per il fresco un Cedi tutto green e hi-

tech, Novembre 2019 

https://www.freshpointmagazine.it/  

https://www.gabriellispa.it/it/comunicati-stampa/nasce-il-nuovo-oasi-di-

perugia.html  

https://www.gabriellispa.it/it/gruppo/identita-del-gruppo.html 

https://www.gabriellispa.it/it/insegne  

https://www.advertiser.it/tag/starbucks
https://www.alimentando.info/
https://www.beverfood.com/
https://www.cucina-naturale.it/il-blog-del-direttore/dallattenzione-allambiente-al-pane-pasta-madre-superstore-coop/
https://www.cucina-naturale.it/il-blog-del-direttore/dallattenzione-allambiente-al-pane-pasta-madre-superstore-coop/
https://www2.deloitte.com/
https://www.dolcesalato.com/blog/2014/01/17/cosa-pensa-uno-quando-esce-da-eataly-roma/
https://www.dolcesalato.com/blog/2014/01/17/cosa-pensa-uno-quando-esce-da-eataly-roma/
https://www.facultyjournal.com/
https://www.foodweb.it/
https://www.freshpointmagazine.it/
https://www.gabriellispa.it/it/comunicati-stampa/nasce-il-nuovo-oasi-di-perugia.html
https://www.gabriellispa.it/it/comunicati-stampa/nasce-il-nuovo-oasi-di-perugia.html
https://www.gabriellispa.it/it/gruppo/identita-del-gruppo.html
https://www.gabriellispa.it/it/insegne


 

178 

 

http://www.gabriellispa.it/la_storia/ 

https://www.gdoweek.it  

http://www.greenews.info/ 

https://www.informacibo.it/, Consumi al palo anche nel 2020: più tradizione, meno 

piatti pronti. Le previsioni del Rapporto Coop sugli stili alimentari: vincono ancora 

prodotti integrali, cereali alternativi, carni bianche e legumi, meglio se biologici, 

autore Vito de Ceglia, 7 Gennaio 2020. 

http://www.infocommercio.com/ 

https://www.internazionale.it/reportage/, “Supermercati, il grande inganno del 

sottocosto”, F. Ciconte, E. Liberti, Febbraio 2017. 

https://www.iriworldwide.com/it-IT  

https://jeongyubin.wixsite.com/bbybean/post/, 4 Visual Merchandising Trends 

Forecast 2020/21, Maggio 2019. 

https://www.largoconsumo.info  

https://www.lastampa.it/  

https://www.mark-up.it  

http://www.milanretailstore.com/ 

http://www.gabriellispa.it/la_storia/
https://www.gdoweek.it/
http://www.greenews.info/
https://www.informacibo.it/
http://www.infocommercio.com/?p=13831
https://www.internazionale.it/reportage/,
https://www.iriworldwide.com/it-IT
https://jeongyubin.wixsite.com/bbybean/post/
https://www.largoconsumo.info/
https://www.lastampa.it/
https://www.mark-up.it/
http://www.milanretailstore.com/


 

179 

 

https://news.mcdonalds.com/stories/company-news-details/clark-ontario-flagship-

opening/  

https://www.nielsen.com/it/, Gli Alto-Acquirenti Di Ortofrutta Nella Gdo Trainano 

Il Mercato Dei Prodotti Sfusi, Gennaio 2019. 

https://www.nielsen.com/it/it/insights/ 

https://www.ninjamarketing.it/, I trend visual del 2019, 2018. 

https://www.nytimes.com/2017/10/01/business/starbucks-online-store.html, 

articolo di Stacy Cowley, 1 ottobre 2017. 

https://www.nuvoluzione.com/  

https://www.partecipacoop.org, Mangiami subito: offerte straordinarie contro lo 

spreco alimentare, Marzo 2019. 

https://www.retailfood.it  

https://www.retailinstitute.it/mc-donald-s-meno-spazzatura-e-piu-attenzione-all-

ambiente/  

https://www.skande.com/nicchia-satura-201710.html, In un mercato affollato devi 

mostrare le differenze, R. Scandellari, Ottobre 2017. 

https://www.softwaredesign.it/news/, Primo Prezzo trasforma l'esperienza del 

cliente con etichette elettroniche e totem interattivi, Marzo 2019. 

https://news.mcdonalds.com/stories/company-news-details/clark-ontario-flagship-opening/
https://news.mcdonalds.com/stories/company-news-details/clark-ontario-flagship-opening/
https://www.nielsen.com/it/
https://www.nielsen.com/it/it/insights/
https://www.ninjamarketing.it/
https://www.nytimes.com/2017/10/01/business/starbucks-online-store.html
https://www.nuvoluzione.com/
https://www.partecipacoop.org/
https://www.retailfood.it/
https://www.retailinstitute.it/mc-donald-s-meno-spazzatura-e-piu-attenzione-all-ambiente/
https://www.retailinstitute.it/mc-donald-s-meno-spazzatura-e-piu-attenzione-all-ambiente/
https://www.skande.com/nicchia-satura-201710.html
https://www.skande.it/
https://www.softwaredesign.it/news/


 

180 

 

https://teatroitalia.despar.it/teatro-italia/ 

https://visualretailing.com/, 5 Tips on Improving the Execution of Your In-store 

Visual Merchandising Guidelines. 

https://www.youtube.com/watch?v=ldYtk3nvXdI 

https://teatroitalia.despar.it/teatro-italia/
https://visualretailing.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ldYtk3nvXdI

