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INTRODUZIONE 

 

“The best things in life aren't things” Art Buchwald 

Le cose migliori nella vita non sono cose, sosteneva Buchwald. Questa frase è senza 

dubbio un importante monito per tutti coloro che si occupano di marketing ed in 

particolar modo del marketing esperienziale. Attraverso questo paradigma infatti si 

suggerisce di non ancorare l’attenzione al singolo prodotto bensì di porre il cliente 

al centro della scena, stimolandone i sensi, emozionandolo o, semplicemente, 

offrendogli un’esperienza. 

Il presente elaborato si propone di analizzare nel dettaglio i principali componenti 

del marketing esperienziale, verificando attraverso lo studio empirico del caso 

Sephora l’importanza che esso ricopre nel settore cosmetico. 

La struttura della tesi aiuta a comprendere meglio il tema centrale di riferimento, 

offrendo nella prima parte una visione generale del concetto di esperienza per il 

cliente, per poi scendere nel dettaglio nella definizione dei riflessi e delle più 

moderne soluzioni riscontrabili nella cosmetica. 

Il primo capitolo fa riferimento ai principali contributi teorici del marketing e alla 

sua evoluzione nel tempo, introducendo il lettore al marketing esperienziale e 

all’importanza che esso ricopre nei tempi odierni. 
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Il secondo capitolo punta la lente di ingrandimento sulla tematica del Retail 

marketing, termine utilizzato in campo commerciale ad indicare le strategie per 

aumentare le vendite e la visibilità del proprio negozio.  

A tal proposito si offre un’analisi delle principali modalità e degli strumenti di 

comunicazione attraverso i quali riuscire ad attrarre maggiore clientela ed ottenere 

al contempo la sua stima e fiducia. Questi strumenti però devono essere utilizzati 

in modo intelligente per ottenere il giusto mix di marketing e registrare un buon 

ritorno sull’investimento. 

Il terzo capitolo ha carattere più scientifico in quanto propone l’elaborazione di dati 

e strategie in riferimento al settore cosmetico. Ecco che i concetti teorici espressi 

nei capitoli precedenti vengono tradotti in studi e dati specifici, permettendo di 

comprendere il legame tra teoria e riscontro pratico attraverso una prospettiva 

aziendale e gestionale.  

A conclusione il capitolo quarto è dedicato interamente al caso Sephora, a partire 

dai riferimenti introduttivi dell’azienda fino ad arrivare alle nuove politiche di 

marketing adottate per confermarsi attuale, moderna e sempre più interattiva. Alla 

luce dei dati raccolti attraverso lo studio empirico del caso si avanza una riflessione 

sui nuovi approcci al marketing esperienziale e sugli approcci più apprezzati sia dal 

punto di vista dell’azienda sia dal punto di vista del cliente. 

 

 



 

3 
 

CAPITOLO I 

IL MARKETING ESPERIENZIALE 

1.1 DAL MARKETING TRANSAZIONALE AL MARKETING 

RELAZIONALE 

Gli sviluppi tecnologici che hanno rivoluzionato diverse aree della gestione 

d’impresa, hanno prodotto effetti anche sulla disciplina del marketing. 

Con l’avvento delle nuove tecnologie infatti, ci si è diretti sempre più verso sistemi 

di acquisizione e gestione di grandi moli di informazioni sui clienti a basso costo 

(tecnologie per il data warehousing e data mining) e verso un processo di 

dematerializzazione dei punti di contatto. Questo perché la rete permette di 

interagire con i clienti, conoscerli e servirli in modo personalizzato oltre ad offrire 

un numero infinito di referenze a costi molto contenuti rispetto alle tradizionali 

forme di commercio basate sui luoghi fisici. 

Un’accurata conoscenza del portafoglio clienti ed un costante monitoraggio delle 

preferenze attraverso l’analisi degli acquisti e la loro evoluzione nel tempo ha 

favorito il passaggio da un modello di marketing transazionale ad un modello di 

marketing relazionale, a partire dalla seconda metà degli anni Settanta. Il primo ha 

come principale obiettivo quello di rendere efficace la transazione verso il mercato, 

il focus è sulla singola transazione, mentre il secondo punta a qualificare, 

intensificare la relazione con il cliente, il focus è sulla relazione. 
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Si tratta di un cambiamento di paradigma che impatta sui processi di marketing; 

infatti se quello transazionale si basa su un processo lineare e sequenziale ossia 

partendo dall’analisi di mercato, l’individuazione dei bisogni, segmentazione del 

mercato, individuazione del target e posizionamento dell’offerta, il marketing 

relazionale si fonda su un processo di tipo circolare e virtuoso le cui fasi sono 

l’individuazione del cliente, l’inserimento nel database, la “profilazione” attraverso 

l’analisi delle transazioni, la creazione dei cluster e la formazione del portafoglio 

clienti sulla base del loro valore per l’impresa). 

Secondo questa impostazione il marketing andrebbe inteso come management delle 

relazioni, rivolto cioè a creare, mantenere e gestire un network1 di rapporti di lungo 

periodo: la sopravvivenza dell’azienda risiede nel cosiddetto patrimonio 

relazionale2. Elemento innovativo è la centralità e l’interattività dei rapporti che si 

sviluppano tra le parti che presuppongono un ruolo attivo di entrambi gli attori, 

bidirezionalità e maggiore complessità dovuta alla gestione non solo di beni e 

denaro, ma anche informazioni e rapporti di natura sociale. Un ulteriore elemento 

distintivo è l’orizzonte temporale di riferimento che è di medio/lungo periodo in 

                                                           
1 Per network si intende una modalità organizzativa caratterizzata da connessioni 
interattive e basata su linguaggi condivisi, codificati e specialistici. Croci E., Frey M., 1989, 
“Una riflessione a più voci: il suo punto di partenza”, in Economia e Politica industriale, 
n.64. 
2  Costabile M., 2001, Il capitale relazionale, McGraw-Hill, Milano. 
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quanto le relazioni richiedono tempo per essere analizzate, costruite e mantenute, 

al fine di condurre una gestione sempre più personalizzata della clientela3. 

 

 

 

 

                                                           
3 Con particolare riferimento al contributo dell’information technology allo sviluppo del 
marketing relazionale si veda Aiello G.M., 2002, Relazioni di marketing e tecnologie 
digitali, Giappichelli. Le nuove possibilità aperte al continuo sviluppo dell’information 
technology, soprattutto con riferimento agli strumenti collegati ad Internet, stanno 
determinando un’evoluzione del marketing relazionale verso il così detto DataBase 
Marketing. Per un ultimo approccio a questo tema si veda Ostillio M.C.,2002, Customer 
Database. Conoscere il cliente per gestire le relazioni, EGEA. 

Marketing tradizionale ed esperienziale a confronto 

Fonte: “Marketing 4.0: dal tradizionale al digitale”, Kotler P. Kartajaya H. 
Setiawan I., 2010 
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L’impresa production oriented o product oriented del modello classico fondato sul 

Marketing Mix4 (Product, Price, Place, Promotion) lascia spazio a quella del 

marketing oriented o customer oriented fondata sul Marketing Concept, la 

Customer Satisfaction e il Customer Relationship Management, modelli che 

precedono l’approccio esperienziale. 

Dal modello delle 4 P del Marketing nasce, negli anni Novanta, il Marketing 

Concept5 che permette di riconoscere l’inadeguatezza di una strategia di marketing 

fondata solo sul prodotto e l’importanza d “orientarsi al cliente” e “farsi guidare dal 

mercato” attraverso la produzione e distribuzione delle informazioni circa i bisogni 

dei clienti e la capacità di risposta, al fine di incrementare la soddisfazione dei 

clienti. 

Ma l’innovazione apportata da questo paradigma è abbastanza limitata, così come 

la Customer Satisfaction6 è all’apparenza orientata al cliente ma non tiene conto 

delle molteplici variabili esperienziali che interessano i consumatori, definendo in 

                                                           
4 Borden N., 1964, “The Concept of the marketing Mix”, in Journal of Advertising Research, 
vol.4, pp. 2-7. 
5 Particolarmente rilevante in questo senso è sicuramente la rielaborazione del marketing 
concept effettuata da Kotler che ha portato alla definizione del modello di 
Megamarketing, il quale aggiunge al tradizionale marketing mix due ulteriori variabili: le 
pubbliche relazioni e la struttura di potere. Kotler P., 1986, “Megamarketing”, in Harvard 
Business Review, vol.47, pp. 44-54. 
6 Si veda V. Mittal, P. Kumar e M. Tsiros, “Attribute-Level Performance, Satisfaction and 
Behavioral Intentions over Time”, Journal of Marketing 63 (aprile 1999), pp. 88-101. 
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modo semplicistico la soddisfazione come “il confronto che i clienti fanno tra le 

performance di un prodotto e le loro aspettative”.  

Ecco che il marketing interviene, non per creare bisogni, poiché questi sono 

preesistenti, ma per influenzare al più la formazione dei desideri, che si realizza 

proprio quando i bisogni possono essere rivolti verso oggetti, simboli, esperienze 

in grado di appagarli. 

L’offerta, pertanto, deve puntare a soddisfare anche i bisogni inespressi o espressi 

in maniera poco chiara per poter fare la differenza in un contesto competitivo in cui 

la soddisfazione del cliente gioca un ruolo chiave in una strategia di business di 

successo. Molte aziende utilizzano questo concetto come criterio per la diagnosi 

delle performance di prodotto o servizio, confrontando le aspettative dei clienti con 

il valore percepito dell’offerta (outcome).7 

Mentre le aspettative si fondano sulle esperienze di consumo passate, passaparola 

di informazioni provenienti da fonti personali e dalle premesse dei marketing 

manager e della concorrenza, il valore percepito dal cliente è la risultante tra tutti i 

benefici e i costi di un’offerta rispetto alle alternative percepite. 

In linea con la Customer Experience è fondamentale sottolineare come i clienti 

enfatizzano, tra i costi e benefici che determinano la valutazione delle prestazioni, 

l’importanza dell’aspetto psicologico oltre che il tradizionale valore monetario; 

                                                           
7 Kotler, Keller, Ancarani, Costabile (2012), Marketing Management, PEARON. 
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l’offerta viene analizzata nella sua completezza considerando il prodotto, i servizi 

associati, il rapporto con il personale e l’immagine. 

Con il  CRM8 si propone, attraverso l’uso di specifici software, di registrare ed 

elaborare i dati riguardanti transazioni con i clienti e tutte le informazioni che 

possono essere quantificate; si fonda sul presupposto che i clienti esistenti siano la 

chiave del successo di lungo periodo dell’impresa e quindi si pone come obiettivo 

prioritario la fidelizzazione della clientela. 

Attraverso il conseguimento dell’efficienza organizzativa permette di aumentare il 

fatturato aziendale garantendo al contempo un elevato livello di Customer 

Satisfaction. Un problema riscontrato troppo spesso è quello di un’inadeguata 

gestione dei dati ottenuti attraverso il CRM con le iniziative condotte dall’impresa; 

quando viene a mancare la coerenza tra questi due aspetti si registra una generale 

insoddisfazione delle aziende che utilizzano il CRM. 

Oggi più che mai, il CRM è considerato non semplicemente uno strumento o una 

tecnologia, bensì come abilitatore di una strategia di marketing che punta 

all’identificazione di ogni singolo cliente, “per questo motivo è più corretto parlare 

di una CRM Strategy, più che di una CRM Technology.  

                                                           
8 Per approfondimenti Andrea Farinet, Eleonora Ploncher, “Customer Relationship 
Management, approcci e metodologie” Edizione 2002. 
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La CRM Strategy riguarda la pianificazione e la progettualità, tocca il cosiddetto 

Change Management, tutti aspetti a mone della scelta tecnologica a supporto”.9 

Il nuovo paradigma di marketing relazionale si sviluppa, quasi 

contemporaneamente, in due ambiti che rappresentano ancora oggi i settori in cui 

si sperimentano le più avanzate evoluzioni di questo approccio: il settore dei servizi 

ed il mercato dei beni industriali. 

Ecco che proprio il Marketing Esperienziale rappresenta una novità rivoluzionaria 

nel campo del marketing; esso infatti considera il cliente finale non solo nella fase 

di vendita del prodotto, ma anche e soprattutto nelle fasi pre e post transazione, le 

quali permettono di creare un valore aggiunto per il cliente e un vantaggio 

competitivo per l’azienda. 

Gli obiettivi del Marketing Esperienziale sono pertanto “creare una positiva 

interazione con il consumatore, far sì che quest’ultimo attivi i suoi processi 

cognitivi ed emotivi, ovvero sia coinvolto, per interpretare ciò che vive nel 

momento dell’interazione” e soprattutto ricordarsi che “i clienti non vanno trattati 

soltanto come decisori razionali, essi vogliono essere intrattenuti, sollecitati, 

coinvolti emotivamente e stimolati nella loro creatività”. 

 

                                                           
9 Il complesso delle attività degli strumenti con cui un’azienda gestisce l’introduzione di 
un’innovazione tecnologica o il cambiamento della propria impostazione e della propria 
struttura organizzativa. 
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1.2 L’ESPERIENZA E IL MARKETING ESPERIENZIALE  

L’attenzione per gli aspetti esperienziali del consumo ha origini lontane, ma è 

soltanto negli anni Ottanta che si è sviluppato un ramo di ricerca accademica, grazie 

ai contributi di Holbrook e Hirschman (1982). 

Le radici di questo orientamento affondano nella volontà di considerare aspetti del 

consumo sino ad allora in gran parte ignorati, come l’importanza delle emozioni e 

del simbolismo, la natura affettiva, razionale, e d’azione del consumatore e il suo 

desiderio di divertimento e piacere, il ruolo del consumatore oltre all’atto 

d’acquisto, nell’uso del prodotto e nella scelta del brand.10 

Ecco che negli ultimi anni il marketing focalizza le sue strategie d’offerta sulla 

pianificazione di esperienze, in grado di creare valore aggiunto al cliente durante il 

suo processo di acquisto e permettendo così all’impresa di soddisfare in maniera 

più completa i suoi bisogni differenziandosi, dalla concorrenza. È proprio grazie a 

questo nuovo paradigma che le imprese riescono a presentarsi agli occhi dei 

consumatori come valide alternative di scelta, senza mai perdere di vista che gli 

individui sono sempre più maturi, esigenti e selettivi nei consumi11. 

La definizione delle strategie di marketing innovative si fonda sulla deduzione che 

i consumatori “danno per scontato le caratteristiche e i benefit funzionali, la qualità 

                                                           
10 Addis e Holbrook 2001, On the Conceptual link between Mass Customisation and 
Experiental Consumption, Journal of Consumer Behaviour, 1,50-66. 
11 Giampaolo Fabris, Il nuovo consumatore: verso il postmoderno, 2003. 



 

11 
 

dei prodotti e una brand image positiva. Quello che vogliono sono prodotti, 

comunicazione e campagne di marketing che abbaglino i loro sensi, tocchino il loro 

cuore e stimolino la loro mente. Vogliono prodotti, comunicazione e campagne con 

i quali relazionarsi e che possano incorporare nel loro stile di vita. Vogliono 

prodotti, comunicazione e campagne di marketing che forniscano un’esperienza”.12  

Dunque in un mercato sempre più saturo, dominato da prodotti sempre più simili si 

mostra necessario spostare l’attenzione sull’esperienza di consumo; le aziende 

diventano “fornitori” di emozioni ed esperienze che hanno un valore personale per 

il cliente, proprio perché fondate sui propri gusti e sulle proprie esigenze. 

Secondo B. Joseph Pine e James H. Gilmore, l’esperienza è una nuova tipologia di 

offerta che si va ad aggiungere a commodity (materiali fungibili), beni (manufatti 

tangibili) e servizi (attività intangibili). Le esperienze sono eventi memorabili che 

coinvolgono sul piano personale il consumatore nell’atto stesso del consumo, 

possono essere classificate in base alla partecipazione attiva o passiva da parte degli 

individui e al loro tipo di connessione con l’evento.13 

Un aspetto fondamentale su cui bisogna soffermarsi è che l’esperienza è sempre del 

singolo e mai collettiva, perché richiede un’attribuzione di senso da parte 

                                                           
12 Schmitt 1999, 22. Da Il marketing esperienziale secondo Bernd Schmitt, Micro & Macro 
Marketing articolo 3/2003 dicembre pp.387-400, Il Mulino. 
13 B. Joseph Pine e James H. Glimore, “The Experience Economy”, 1999 
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dell’individuo che la ha vissuta e, in genere, indotta dall’esterno, con stimoli di 

varia natura e intensità di coinvolgimento. 

Tre sono le componenti sulle quali l’azienda può agire per favorire la partecipazione 

del cliente all’esperienza di consumo:  

 La componente partecipativa: è l’azienda che sceglie il grado di 

partecipazione più funzionale all’obiettivo prefissato, l’individuo può essere 

totalmente attivo o passivo. L’intensità dell’esperienza è direttamente 

proporzionale al livello di partecipazione richiesto al cliente. 

 La componente tecnologica: l’uso della tecnologia da parte del cliente 

richiede una sua interazione, accresce la sua autostima e rende più piacevole 

l’esperienza, aumentandone la percezione del valore. 

 La componente sensoriale: coinvolgimento sempre più intenso della sfera 

sensoriale specie rispetto agli ambienti di consumo. 

L’azienda diventa vera e propria “regista di esperienze”14 e il prodotto la forma 

attraverso cui comunicare un messaggio culturale. 

 

 

 

                                                           
14 Citando B. Joseph Pine e James H. Gilmore 
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Sono state proposte diverse classificazioni di esperienze, secondo Pine e Gilmore 

esse sono di quattro tipi: 

Esperienza di intrattenimento: quando gli individui assorbono passivamente 

quello che accade, attraverso i sensi (esempio l’ascolto della musica). 

Esperienza educativa: l’individuo assorbe l’evento partecipandovi attivamente 

con il corpo o con la mente (esempio nell’ambito della formazione). 

Esperienza estetica: l’individuo si immerge fisicamente in un evento ma resta 

passivo (esempio nel visitare una galleria d’arte). 

Esperienza di evasione: l’individuo è totalmente immerso nell’esperienza, 

partecipa in maniera attiva (esempio il casinò). 

Mentre secondo Bernd H. Schmitt, le esperienze possono essere distinte in funzione 

di cinque moduli strategici esperienziali :15 

SENSE: l’esperienza che coinvolge i sensi, facendo ricorso alla vista, all’udito, 

al tatto e all’olfatto del consumatore. L’attenzione si focalizza sulla percezione 

sensoriale poiché è soprattutto tramite le informazioni recepite per loro tramite 

che il consumatore “fa esperienza” dei prodotti e del mondo; di conseguenza, è 

attraverso i sensi che le imprese possono suscitare o influenzare le emozioni e 

                                                           
15 Per approfondimenti consultare SEM, ossia Strategic Experiental Module- le cinque fasi 
del Customer Experience Manangement. 
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gli stati d’animo che si prefiggono di comunicare ai destinatari della loro 

offerta.16 

FEEL: l’esperienza, collegata alla marca o al prodotto, che coinvolge i 

sentimenti e le emozioni del consumatore, dalla malinconia alla gioia, dalla 

speranza alla felicità, dal divertimento all’allegria. 

THINK: l’esperienza cognitiva e creativa della mente del consumatore; fa 

appello alle capacità intellettive dell’uomo, alle sue abilità di problem solving, 

alla sua voglia di scoprire e creare sempre cose nuove, al suo desidero di essere 

sorpreso e provocato, alla sua propensione a riflettere, risolvere, scovare ed 

escogitare. 

ACT: l’esperienza che coinvolge la fisicità; i clienti vengono coinvolti in azioni 

corporee, mostrando nuovi stili di vita, in grado di arricchire la loro esistenza e 

suggerire prospettive alternative. 

RELATE: l’esperienza che deriva dalle interazioni e relazioni con gli altri 

poiché il cliente viene inserito in un contesto sociale più ampio; il modulo 

Relate afferisce direttamente all’identità dell’individuo. 

Il Marketing Esperienziale viene concepito come un processo che coinvolge 

tutti questi elementi: bisogna quindi prima attirare l’attenzione tramite 

esperienze sensoriali (sense), stimolare o ricreare tramite questi determinati stati 

                                                           
16 Tiziano Vescovi e Francesca Cecchinato, Luoghi di esperienza e strategie competitive 
nel dettaglio, Micro e Macro Marketing, a. XIII, N.3, dicembre 2004. 
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d’animo e sentimenti (feel) associati alla marca, creare stimoli collegati 

all’intelletto a alle capacità di problem solving degli individui (think), invitare 

all’azione (act) e mettere in relazione l’individuo con sé stesso e atre culture 

(relate).  

 

 

 
 
 

Fonte: “L’economia delle esperienze: oltre il servizio” B. Joseph Pine e James H. 
Glimore, 2002 
 
 

Le quattro categorie di esperienza 
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1.3 I MOMENTI DELL’ESPERIENZA DI CONSUMO 

Analizzare l’esperienza di consumo è fondamentale per comprendere la psicologia 

del consumatore rispetto a precise scelte d’acquisto. 

Il processo decisionale, infatti, è caratterizzato da fasi sequenziali, strettamente 

connesse tra loro, che si concretizza in 4 principali momenti di acquisto: 

 

 

 

 

Fonte: “Marketing esperienziale. Come sviluppare l’esperienza di consumo”, 
Mauro Ferraresi, Bernd H. Schmitt, 2 ed. 
 
 
 

Le fasi dell’esperienza di consumo 
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L’evoluzione dei contesti competitivi ha portato le aziende a non ragionare più in 

modo semplicistico, rispetto alle sole fasi d’acquisto e post acquisto, ma grazie ai 

contributi teorici di 3 autori (Arnould, Price e Zinkhan) si è giunti a definire quattro 

differenti momenti in cui creare un’interazione esperienziale: l’esperienza pre-

acquisto; l’esperienza d’acquisto; l’esperienza al cuore del consumo ed infine 

l’esperienza reificata.  

Nella fase del pre-acquisto il consumatore riconosce un bisogno e la necessità di 

soddisfarlo attraverso l’acquisto di un prodotto o servizio. Inizierà, dunque, a 

reperire informazioni servendosi sia di fonti impersonali sia personali e a creare 

delle aspettative precise; è proprio in questa occasione che le aziende devono 

attrarre il cliente, sollecitarlo con stimoli sensoriali, così da catturare la sua 

attenzione ed essere considerate ai fini dell’acquisto. L’utilizzo di tecnologie 

innovative, messaggi pubblicitari a contenuto emozionale, la ricerca di una 

comunicazione sempre più interattiva sono il fondamento per la realizzazione di 

una brand image di successo. 

Una volta scelto di acquistare, si apre la fase d’acquisto che risulta essere la più 

adatta ad emozionare, creare un valore aggiuntivo al cliente coinvolgendolo 

attraverso la cura dell’ambiente dove si svolge la transazione: visual merchandising, 

l’architettura del punto vendita, musica, odori, il personale di contatto. 

Quest’ultimo riveste un ruolo significativo affinché l’esperienza di acquisto registri 

un impatto positivo e porti il cliente ad essere soddisfatto della sua scelta d’acquisto. 
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Per esperienza al cuore del consumo, invece, si intende la fase in cui il cliente 

utilizza il prodotto/usufruisce del sevizio acquistato, sperimentando le 

caratteristiche funzionali e sensoriali che esso acclude. Più intense sono le emozioni 

e sensazioni derivanti dal consumo, maggiore sarà il valore dell’esperienza.  

Nonostante si possa credere che l’esperienza di consumo termini una volta 

acquistato e utilizzato il prodotto, bisogna precisare che proprio la fase post-

acquisto, l’esperienza reificata, è quella che permette di rimandare alla mente del 

consumatore l’esperienza vissuta e fornendo delle aspettative in grado di 

condizionare le successive decisioni d’acquisto. 

La mission delle aziende è legare i clienti attraverso un approccio emozionale, 

trasmettere una buona immagine del brand e della reputazione aziendale, far sì che 

il cliente si identifichi con essa, si senta stimolato e coinvolto a tal punto da 

influenzare altri consumatori, creando una rete di passaparola positiva.  
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1.4 MISURARE IL RITORNO DELL’INVESTIMENTO 

DELL’ESPERIENZA 

Indispensabile ai fini di una corretta e proficua gestione aziendale è la fase della 

misurazione del ritorno dell’investimento, che nel caso trattato, così come per tutte 

le aziende che operano nel campo del marketing esperienziale, ha il focus 

sull’esperienza di consumo. 

Per capire quanto un’azienda riuscirà a guadagnare nel tempo rispetto a quello che 

sta investendo, è necessario calcolare, analizzare e monitorare l’andamento del ROI 

(Return On Investment), una misura percentuale che esprime il valore che una certa 

attività di business produrrà (i benefici) in relazione all’investimento (il costo) 

durante un periodo di tempo ben definito. 

Al fine della determinazione del ROI occorre definire in maniera chiara gli obiettivi 

da raggiungere, per poi procedere con la raccolta e l’elaborazione dei dati.  

Le aziende che adottano politiche di Customer Experience riscontrano una certa 

difficoltà nella determinazione dell’indicatore ROI in rapporto agli obiettivi 

commerciali da raggiungere; qualsiasi sia il settore in cui operano, è fondamentale 

che esse creino clienti engaged, così da fondare nel legame azienda-cliente un vero 

e proprio vantaggio competitivo.  
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A tal proposito è importante sottolineare che la Customer Experience è fortemente 

influenzata da Customer Service, Customer Care e Customer Satisfaction17, ma non 

rappresenta una sommatoria e una sintesi delle stesse; pertanto, nonostante la 

Customer Experience risenta di una componente irrazionale ed emotiva, ciò non 

vuol dire che non può essere misurata. 

È possibile analizzare l’esperienza di consumo prendendo in considerazione un 

campione generale di clienti oppure focalizzando l’attenzione su un singolo cliente 

e, dunque, su una precisa esperienza. 

Sono due le tecniche attraverso le quali misurare l’esperienza: tecniche non basate 

su interviste e tecniche basate su interviste. 

Le prime ricorrono a metodi di psicologia e neurologia con l’obiettivo di far 

emergere aspetti dei quali i clienti non sono consapevoli mentre le seconde, 

largamente più diffuse in campo di marketing, includono i sondaggi, attraverso la 

somministrazione di questionari, e gli esperimenti, più adatti in contesti conosciuti 

dove le variabili in gioco sono note. 

 

 

                                                           
17 Customer Service indica come il cliente percepisce la sua relazione con l’azienda 
attraverso i vari touchpoint (punti di contatto), mentre Customer Care e Customer 
Satisfaction si riferiscono ad attività specifiche che l’impresa mette in campo durante 
tutte le fasi dell’incontro con la sua clientela. 
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Una volta raccolti i dati è necessario tenere in considerazione una serie di indicatori 

utili all’azienda per il calcolo del Return On Investment: 

1) Brand Attitude: L'atteggiamento che il consumatore ha verso la marca e che 

determina i comportamenti in fase di acquisto e riacquisto di un bene. 

2) Intenzione di acquisto: Un indice di grande importanza per tutti quei prodotti per 

i quali le dichiarazioni di gradimento dei consumatori non sono soggette a influenze 

esterne di carattere sociale o culturale. 

3) Intenzione di passaparola: Utile a comprendere la fiducia che il cliente ha verso 

il brand a seguito dell'esperienza e il potenziale valore che si potrà creare a seguito 

del passaparola 

4) Brand Equity: Rappresenta il valore che i clienti percepiscono nel brand e si 

esplica attraverso quattro sottoindicatori: Brand Awareness (la conoscenza della 

marca), Brand associations (il riconoscimento delle associazioni di brand), 

Perceived Quality (la qualità percepita della marca), Brand Loyalty (la fedeltà che 

il cliente dimostra verso il brand). 

A questi indicatori, definiti puntuali, in quanto fanno riferimento all’esperienza del 

singolo consumatore, se ne aggiungono altri di natura strutturale, riferiti cioè alla 

totalità dei consumatori: 

1) Andamento delle vendite: Misura il dato più importante in un'azienda 

orientata al profitto, ma ha l'enorme limite di non poter aiutare a comprendere quale 

sia l'origine della variazione delle vendite. 
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2) Il Customer Retention Rate: Indica quanti clienti ha l'azienda e monitora se ci 

sono stati dei cambiamenti nell'ultimo anno. Anche questo indice presenta lo 

svantaggio di non poter individuare la causa di tali cambiamenti. 

3) Il tasso di lamentele: Estremamente utile per notare immediatamente se 

l'esperienza di consumo creata presenta errori strutturali o se non viene 

compresa dal pubblico di riferimento. 

In conclusione, affinché le aziende possano condurre una buona e attendibile 

misurazione del ritorno dell’investimento dell’esperienza, è necessario sviluppare 

una diffusa cultura customer-centric, per esempio affiancando tutti i dipendenti per 

sviluppare un punto di vista che arrivi a considerare ciascun cliente unico e 

irripetibile, e procedere all’integrazione dei sistemi e canali, per fornire un solo 

“volto” a ciascun cliente. 
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1.5 IL MARKETING MIX ESPERIENZIALE E LA GESTIONE 

DELLE RELAZIONI CON I CLIENTI 

Il marketing relazionale è una vera e propria filosofia di business, un orientamento 

strategico che mira a trattenere e sviluppare i clienti acquisiti, anziché acquisirne di 

nuovi. 

Dietro questa logica c’è la consapevolezza che l’impresa sostiene un costo minore 

nel conservare un cliente acquisito piuttosto che nell’attirarne uno nuovo. 

Diventa fondamentale, dunque, da parte delle organizzazioni sviluppare nuove 

strategie che puntino a comprendere ed influenzare positivamente la psiche dei 

consumatori e i meccanismi di socialità tra le persone. 

Il classico framework delle 4P viene superato attraverso soluzioni di Customer 

Experience Management che sviluppano un nuovo modello di riferimento, il 

Marketing Mix Esperienziale18. 

Le quattro leve che costituiscono il mix proposto sono:  

 Experience: 

la progettazione dell’esperienza va effettuata nelle sue diverse dimensioni, dando 

rilevanza ad alcuni aspetti a seconda del contesto in cui l’impresa opera, dalla 

                                                           
18 Estratto ed adattato da “Il Marketing Mix Esperienziale: un framework di riferimento e 
un’analisi empirica esplorativa nel settore retail”, Gentile C., Noci G., Spiller N., 2010. 
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tipologia di prodotto/servizio offerto e dalle conseguenti caratteristiche del processo 

di acquisto.  

Il posizionamento tra le dimensioni non è statica, ma può attraversare diversi livelli 

secondo lo stadio del “continuum di esperienze di consumo” su cui può viaggiare 

(Carù & Cova, 2007); una giusta programmazione permette a livello strategico di 

creare le modalità operative con cui verranno progettati, gestiti e forniti al cliente i 

diversi elementi abilitanti della sua esperienza. 

 Interazioni: 

il secondo parametro di progettazione dell’offerta esperienziale riguarda la gestione 

e il monitoraggio delle interazioni tra i diversi soggetti costituenti il mercato, 

imprese e clienti. La comunicazione tra impresa e cliente è quella tradizionale 

costituita da eventi, assistenza e contatto diretto, ma anche con mezzi meno 

tradizionali come quelli digitali. I clienti tra di loro interagiscono mediante le brand 

community, gruppi d’acquisto e consumo sociale e, più generalmente, il web. I 

rapporti tra imprese, invece, sono rappresentate ad esempio da rapporti di 

partnership e collaborazione, co- design dell’offerta e tutte quelle iniziative 

congiunte a vantaggio del consumatore. Il primo passo è rilevare quali siano i 

momenti di comunicazione e contatto tra i diversi attori coinvolti. È in 

corrispondenza di tali punti critici, infatti, che avviene in maniera più consapevole 

la valutazione da parte del consumatore dell’esperienza vissuta. 
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 Space: 

l’ambiente dove avviene l’esperienza, che sia fisico o virtuale, costituisce il 

contesto abilitante e il “palcoscenico”, volendo rifarsi alla metafora teatrale (Pine 

& Gilmore, 1999), in cui l’impresa mette in scena l’esperienza per i suoi 

consumatori, ma dove anche quest’ultimi recitano un ruolo fondamentale di co-

sviluppo dell’esperienza di consumo. 

 Organizzazione:  

per garantire l’effettivo ottenimento degli obiettivi strategici prefissati è necessario 

costituire un’organizzazione interna o esterna che monitori l’andamento e lo 

sviluppo della strategia. Il Marketing Mix Esperienziale garantisce una struttura 

coerente con gli elementi caratteristici degli approcci di Customer Experience e 

Marketing Esperienziale; i punti di partenza della progettazione dell’offerta 

rimangono la centralità del cliente e i suoi bisogni, creando l’interazione 

personalizzata con questo, unendo agli aspetti intangibili, quali l’elemento 

psicologico e sociale, gli elementi di livello strategico e organizzativo. 

Un ultimo aspetto sul quale diventa fondamentale porre l’attenzione è il fenomeno 

della rivoluzione digitale che ha investito l’ultimo Decennio. 

Le interazioni con i clienti seguono anche la via elettronica ed il mantenimento di 

una continua e buona relazione con essi deve necessariamente perfezionarsi 

attraverso l’utilizzo del canale digitale. 
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Le aziende, dunque, non devono dimenticare di affiancare alle iniziative di 

attrazione dei clienti anche e soprattutto il consolidamento delle relazioni 

riconoscendo, attraverso la segmentazione del mercato, i clienti maggiormente 

profittevoli e quelli sui quali risulta conveniente costruire delle relazioni di lungo 

periodo; inoltre con una base clienti fedeli le organizzazioni hanno la possibilità di 

attrarre nuovi clienti proprio grazie al passaparola.  

L’assunto alla base è generare fiducia per mantenere il cliente, rispondere in modo 

efficace ed efficiente ai cambiamenti dei suoi bisogni così da migliorare la relazione 

nel tempo e ridurre la possibilità di essere conquistato dalla concorrenza.  
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CAPITOLO II 

RETAIL MARKETING E STRUMENTI A SUPPORTO 

2.1 IL PUNTO VENDITA COME LUOGO PER OFFRIRE 

ESPERIENZE 

La Customer Experience oltre ad essere positiva per i clienti, lo è ancora di più per 

le imprese che decidono di adottare questa strategia. 

Rappresenta, infatti, la ragione della loro sopravvivenza in quanto la ricerca della 

soddisfazione della clientela genera profitti, fedeltà e permette di acquisire un 

vantaggio competitivo difficilmente attaccabile. 

Un ruolo fondamentale nella realizzazione di un’esperienza d’acquisto è senz’altro 

riservato al punto vendita, concepito per stimolare ed attrarre i clienti attraverso 

ambienti gradevoli e confortevoli, degni di essere ricordati. 

È stato addirittura dimostrato che l’ambiente impatta maggiormente sulla scelta del 

punto vendita rispetto all’offerta merceologica (Addis 2006), le imprese una volta 

soddisfatti i bisogni di tipo funzionale, connessi alle componenti tradizionali del 

servizio commerciale, è necessario che attivino anche la sfera emozionale del 

cliente utilizzando tutte le variabili del retailing mix.19 

                                                           
19 Castaldo, S., & Botti, S. (1999). La dimensione emozionale dello shopping. Economia & 
Management, 1, 17-37. 
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Si è assistito ad una ridefinizione del punto vendita, concepito non più come luogo 

asettico e strumento per la sola vendita ma come un ambiente coinvolgente, 

“caldo”, appassionato e vivo, diventato anche luogo di comunicazione con i 

clienti20. 

Dunque la soluzione per un’efficace utilizzo dell’ambiente è offrire un equilibrio 

tra la funzione logistica e la sfera emozionale, trasformando il retail da luogo di 

vendita a percorso esperienziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
20 Zaghi, K. (2008). Atmosfera e visual merchandising: ambienti, relazioni ed esperienze: il 
punto vendita come luogo e strumento di comunicazione. F. Angeli. 
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2.2 LA RETAIL CUSTOMER EXPERIENCE 

 
La Retail Customer Experience viene definita da Terblanche e Boshoff (1998) come 

l’insieme degli elementi che incoraggiano o inibiscono i consumatori durante la 

loro permanenza in un punto vendita.21 

Questa può essere concettualizzata come la somma di tutte le risposte cognitive, 

emotive, sensoriali e comportamentali prodotte durante tutto il processo di acquisto, 

che comporta una serie integrata di interazione con  

persone, oggetti e processi all’interno del punto vendita.22 

Esso è pertanto un fattore competitivo fondamentale per le imprese, proprio perché 

permette di riflettere la comunicazione di marketing che si intende perseguire. 

I cambiamenti che investirono gli anni Ottanta spinsero a valutare ed esaltare 

l’esperienza di acquisto, così come trasformarono i consumatori da individui che 

acquistano su base razionale a individui recettivi a stimoli emozionali che 

acquistano per divertimento. 

                                                           
21 Hayes, B. E. (1998). Measuring customer satisfaction: Survey design, use, an statistical 
analysis methods. ASQ Quality Press. 
22 Bagdare, S., & Jain, R. (2013). Measuring retail customer experience. International 
Journal of Retail & Distribution Management, 41(10), 790-804. 
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Si giunge a parlare di retailing mix ossia tutti gli elementi che possono essere 

controllati al fine di influenzare le reazioni affettiva, cognitive e comportamentali 

dei consumatori.23 

Le leve le retailing mix su cui i venditori al dettaglio possono contare sono 

sostanzialmente:  

• ASSORTIMENTO DEL PRODOTTO: deve rispettare le aspettative del 

mercato obbiettivo sia per ampiezza, lunghezza che profondità. Ogni punto 

vendita deve definire un proprio posizionamento assortimentale, ovvero 

decidere un insieme di “categorie” di prodotti da trattare e sviluppare 

attraverso questo una strategia di differenziazione e attrazione dei 

consumatori. 

• SERVIZI AL CLIENTE: i dettaglianti devo definire quale sia la 

combinazione di servizi offerta al cliente. I servizi offerti possono essere sia 

precedenti all’acquisto (ad esempio accettazione di ordini telefonici, 

pubblicità, camerini di prova), sia successivi all’acquisto (come spedizione 

e consegna, resi e istallazioni) che servizi accessori (ed esempio il 

parcheggio, condizioni di credito e sevizi igienici). Tra questi assume 

                                                           
23 Del Gatto, S. (2002, November). L’atmosfera del punto vendita quale strumento di 
differenziazione dell’insegna: una verifica empirica degli effetti della variabile olfattiva. In 
CONGRESSO INTERNAZIONALE “LE TENDENZE DEL MARKETING (pp. 1-25). 
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un’importanza particolare il affidabile servizio di assistenza alla clientela 

attraverso un personale qualificato.  

• ATMOSFERA DEL PUNTO VENDITA: serve a modellare l’esperienza 

del cliente e permette ai dettaglianti di stimolare tutti e cinque i sensi dei 

propri potenziali acquirenti. Attraverso il look e l’organizzazione degli spazi 

i dettaglianti possono agevolare o complicare gli spostamenti all’interno del 

punto vendita dei propri clienti.  

• UBICAZIONE: le alternative a disposizione dei dettaglianti sono numerose 

(centri commerciali, distretti commerciali delle cittadine, corner shop ed 

altri ancora), quindi attraverso uno studio sui consumatori sarà necessario 

trovar la collocazione più vantaggiosa per i propri punti vendita.  

• STRATEGIE DI COMUNICAZIONE E MERCHANDISING: le strategie 

di comunicazione sono tra le chiavi per generare traffico e acquisti. I 

dettaglianti possono ricorrere a vendite promozionali, buoni sconto, prove 

gratuite e premi per i clienti più assidui. 

• PREZZO: i prezzi devono necessariamente essere messi in relazione con il 

mercato obbiettivo, con l’assortimento proposto e la concorrenza. Questi 

sono senza dubbio un fattore di posizionamento fondamentale per i 

dettaglianti. 
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• ATTIVITA’ ED ESPERIENZE PRESSO IL PUNTO VENDITA: possono 

sostanziarsi nella possibilità per i clienti di vedere, toccare e provare i 

prodotti, forme di intrattenimento o altri strumenti di ingaggio dei 

consumatori. Queste possono essere sfruttate dai dettaglianti come un forte 

elementi di differenziazione dalla concorrenza.24 

Un aspetto che non può essere tralasciato è quello dell’atmosfera del punto vendita, 

che include una serie di stimoli poli-sensoriali a cui vengono sottoposti i clienti e 

genera delle reazioni rispetto a quanto vissuto da questi.  

Il risultato è uno studio sui comportamenti d’acquisto dei consumatori al fine di 

interpretare i dati a disposizione e capire come possono incidere sul numero di visite 

e sui volumi di spesa, sia direttamente che indirettamente. 

Per le ragioni appena evidenziate il retailing mix, oltre ad includere gli elementi più 

tradizionali, pone l’accento su quegli elementi maggiormente sensoriali e attrattivi 

tipici dell’atmosfera del punto vendita.  

 

 

 

 

 

                                                           
24 Kotler, P., Keller, K. L., Ancarani, F., & Costabile, M. (2014). Marketing management 
14/e. Pearson 
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Si andranno ad integrare dunque: 

• FATTORI TATTILI: materiali utilizzati, temperatura dell’ambiente, tasso 

di umidità dell’ambiente. 

• FATTORI SONORI: musica, rumori nel punto vendita. 

•  FATTORI GUSTATIVI: degustazioni di prodotti nel punto vendita, prodotti 

proposti nei bar e ristoranti integrati nel punto vendita.  

•   FATTORI OLFATTIVI: odori artificiali, odori naturali diffusi nel punto 

vendita.  

•  FATTORI VISIVI: colori dell’arredamento, luci utilizzate, materiali 

utilizzati, architettura interna, disposizione degli articoli(merchandising) • 

FATTORI SOCIALI: contatti tra clienti e personale di vendita, densità di 

clienti. 

Sono stati condotti diversi studi sul rapporto tra questi elementi e le reazioni dei 

clienti; gli autori Mehrabian e Russel nel 1974 hanno realizzato un modello dal 

nome SOR (Stimolo-Organismo-Risposta) che spiega il legame causale tra gli 

stimoli dell’ambiente e la personalità dei consumatori, le emozioni suscitate 

nell’individuo e i suoi comportamenti. 
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Fonte: Mehrabian e Russell, 1974  

 

 

 

Si dimostra in modo sintetico come a determinati stimoli ambientali, fisici o sociali, 

rispondono degli stati emozionali dei soggetti, Pleasure (piacere, felicità e 

soddisfazione), Arousal (eccitazione, stimolazione, attività) e Dominance 

(dominio, inteso come la capacità di un individuo di controllare l’ambiente 

circostante), che infine determinano due possibili risposte comportamentali, 

definite con il termine Approach, per indicare atteggiamenti positivi e Avoidance, 

per indicare atteggiamenti negativi del cliente nei confronti dell’ambiente. 

Modello di Mehrabian e Russell  
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Le risposte vengono interpretate attraverso il desiderio del cliente di rimanere o 

meno all’interno del punto vendita, la sua soddisfazione e la voglia di interazione 

ed ispezione dell’ambiente.25 

Non bisogna dimenticare inoltre che la Customer Experience è una esperienza 

olistica e non riguarda solo il momento dell’acquisto; questo significa che è 

necessariamente influenzata anche da altri elementi che non sono sotto il controllo 

del dettagliante e che non sono direttamente legati al punto vendita, ad esempio lo 

stato d’animo del cliente che incide in modo determinante sull’esperienza 

d’acquisto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 De Luca, P. (2000). Gli effetti dell'atmosfera del punto vendita sul comportamento del 
consumatore: verifica empirica di un modello di psicologia ambientale. Industria & 
Distribuzione. 
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2.3 TECNOLOGIE E CAMBIAMENTI STRATEGICI NEL 

RETAILER 

Negli ultimi anni l’evoluzione del Retail, da semplice luogo di acquisto a 

palcoscenico della Custemer Experience, ha condotto in modo sempre più 

incessante le imprese a riflettere su una reinterpretazione degli spazi in vista di una 

crescente avanzata del canale online. 

L’e-commerce infatti ha il vantaggio di offrire proposte di prodotti a prezzi più 

economici, senza la necessità di sostenere costi fissi legati alla realizzazione e 

gestione del negozio fisico. 

In verità la risposta vincente non risiede in una scelta alternativa tra una Customer 

Experience fisica, realizzata attraverso i cinque sensi, e una Customer Experience 

guidata dalla tecnologia bensì in una integrazione di queste. 

La fusione tra offline e online permette di sfruttare gli aspetti fondamentali sia del 

canale diretto che indiretto per far sì che le imprese possano differenziarsi dalla 

concorrenza, acquisire un vantaggio competitivo duraturo e mostrarsi al mercato 

sempre aggiornate. Specie quest’ultima condizione risulta imprescindibile in un 

contesto competitivo così complesso e agguerrito, per cui è necessario presentarsi 

agli occhi dei clienti al passo con i tempi e pronti ad offrire una soluzione non solo 

funzionale ma anche tanto coinvolgente, tanto interessante da essere radicata nella 

mente dei consumatori. 
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Inoltre, giunti alla conclusione che una parte considerevole del valore dell’offerta 

dipende dall’esperienza d’acquisto si mostra fondamentale curare qualsiasi aspetto 

e dettaglio del luogo fisico in cui l’esperienza è realizzata, in modo da colpire ed 

impressionare chi la vive. 

Dall’arredamento all’architettura dei punti vendita, dalla disposizione dei prodotti 

che devono catturare l’attenzione dei clienti e facilitare la decisione d’acquisto 

(merchandising) ai colori, i profumi utilizzati fino al personale di vendita. 

Quest’ultimo, non per importanza, rappresenta una risorsa fondamentale per 

l’impresa perché a diretto contatto con i clienti e per questo responsabile anche di 

eventuali insoddisfazioni dei consumatori. 

Di conseguenza per le imprese risulta necessario investire nella formazione del 

proprio personale di vendita affinché si mostri in grado di dare assistenza al cliente, 

consigliarlo fornendo tutte le informazioni necessarie sul prodotto e guidarlo nella 

scelta finale con professionalità e cordialità. 

Il principio alla base è far sentire unico e speciale ciascun cliente, riconoscere i suoi 

desideri, comprendere i gusti, le esigenze e saper trasmettere i valori di marca e 

dell’azienda con spiccata dedizione e disponibilità. 

Così facendo le imprese riescono ad ottenere dati chiave sui clienti attuali e 

potenziali, tracciare il profilo di ciascun consumatore e valutare come evolvono i 

gusti e le scelte d’acquisto nel tempo.  
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L’obiettivo centrale del retailer è costruire spazi nei quali il cliente possa 

sperimentare il prodotto ed essere talmente coinvolto da desiderare di spendere il 

proprio tempo all’interno del punto vendita, accrescendo in questo modo anche le 

possibilità di vendita.  

Contrariamente a quanto si può pensare, una buona gestione del cliente e 

dell’esperienza nel punto vendita non si conclude una volta acquistato il prodotto e 

abbandonato il retail, ma coinvolge tutte le fasi: dall’ingresso, alla scelta e il 

contatto con il prodotto, fino alla fase post vendita e fidelizzazione. 

La fase post-vendita permette attraverso il Customer Relationship Management 

(CRM) di instaurare un rapporto più profondo con i clienti e di gestire una relazione 

nel tempo, tramite l’invio di omaggi, cataloghi, lettere o e-mail personalizzate 

oppure per i clienti maggiori con l’invito a eventi esclusivi o all’anteprima delle 

nuove collezioni. Il CRM è un utile strumento per profilare i clienti e suddividerli 

in segmenti così da poter indirizzare loro le più adatte strategie di marketing.  

Il cliente si sentirà in questo modo curato, seguito e infine verrà portato a ricordare 

con piacere l’esperienza vissuta, desiderando di ripeterla. 

Ma nel riflettere sullo sviluppo del retail da qui ai prossimi anni, come già spiegato 

all’inizio del paragrafo, non è corretto considerare il canale offline e online in una 

costante lotta di supremazia; i consumatori sono sempre più alla ricerca di acquisti 

che li portino a vivere esperienze emozionali, informative e relazionali.  
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La crisi del tradizionale modello di Retail è un dato di fatto che non può essere 

spiegato però dal semplice avvento dell’e-commerce, per aver attivato ed 

interpretato l’evoluzione dell’approccio ai consumi dei clienti, bensì è il risultato 

della preesistenza di tali cambiamenti. 

Le imprese dovrebbero ricercare la giusta chiave di lettura per affrontare il futuro 

nell’integrazione fisico-digitale che, come espresso da Jach Ma (fondatore di 

Alibaba), porterà a parlare di New Retail26 come risultato della convergenza di 4 

forze: online, offline, piattaforme logistiche e big data. 

 

 

   

                                                           
26 Economia&Management, Rivista della Scuola di Direzione Aziendale dell’Università 
Luigi Bocconi fondata da Claudio Demattè; n.3 luglio/settembre 2019, “Capitale(troppo) 
umano”. 

                             Le quattro forze che plasmano il New Retail 

                      Fonte: “Mark Up, il marketing e il retail”, Giugno 2019 
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Questa soluzione permette, infatti, di accostare all’uso della tecnologia e 

dell’intelligenza artificiale la capacità di tracciare i profili dei clienti grazie al 

patrimonio di dati reclutabili dai sistemi di big data e analytics, così da riuscire ad 

offrire esperienze e proposte personalizzate e completamente in linea con i desideri 

dei clienti.  

Attraverso questo nuovo modello online e offline si completano e fondono verso un 

orizzonte che dalla multicanalità e crosscanalità si proietta verso l’omicanalità, 

attraverso la quale il consumatore è posto al centro di un sistema di touch points 

totalmente interconnessi, che gli consente di vivere la medesima esperienza in tutti 

i punti di contatto senza soluzione di continuità, passando da un touch point 

all’altro, online e offline, secondo le proprie preferenze. 
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1. MULTICANALITÀ 

 

 

 

2. CROSSCANALITÀ 

 

 

 

3. OMNICANALITÀ 

  

 

 

Retail e e-commerce saranno un unicum ibrido, e come suggerito da Kotler nel suo 

ultimo volume “Retail 4.0. 10 regole per l’era digitale”, sarà fondamentale nella 

competizione tra i grandi player del Retail essere fedeli soprattutto alla regola “Be 

Human!”, sfruttando la tecnologia per conoscere meglio i clienti e mirando a 

conquistarli con risposte capaci di emozionare e soddisfare le aspettative. 

Sviluppo di più punti di contatto, 
online e offline 

Progettazione di servizi integrati 
tra più canali, online e offline 

Offerta di un’esperienza 
integrata online e offline,  

su tutti i touch points  
senza soluzione di continuità 
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2.4 PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA DEI 

CAMBIAMENTI 

Il cambiamento di rotta che investe il Retail e nello specifico la logica che è dietro 

il concetto di Retail è oramai radicato nel presente.  

La continua connessione con i clienti ha permesso di instaurare un legame alla pari 

nel quale ciò che fa la differenza non è solo la capacità comunicativa e di 

persuasione quanto la capacità e la prontezza dell’impresa di essere presente sul 

mercato attraverso un’offerta aggiornata e rispondente ai bisogni specifici e alle 

tendenze del momento. 

La risorsa principale del legame cliente-impresa è senza dubbio la mole di 

informazioni rispetto a gusti, attitudini o trend nel comportamento d’acquisto dei 

consumatori che rappresenta il punto di partenza della pianificazione strategica 

dell’impresa. In contropartita la connettività favorisce un aumento della 

concorrenza di mercato e l’entrata di nuovi competitors e di conseguenza nuovi 

concept store, soluzioni esperienziali maggiormente coinvolgenti ed eterogenee, 

capaci magari di catturare facilmente l’attenzione dei clienti. 

Si mostra necessario per le aziende ridisegnare la business strategy in una logica di 

integrazione cross-channel, attraverso la combinazione del punto vendita fisico e i 

canali virtuali al fine di ottenere dei risultati in termini di prodotti/servizi 

maggiormente performanti. 
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Ma non è giusto focalizzare l’attenzione esclusivamente sui vantaggi, seppur 

considerevoli, derivanti dall’interattività dei canali e dalla necessità di ricorrere ad 

una prospettiva integrata; proprio per questa ragione bisogna introdurre il concetto 

di cannibalizzazione tra canali. 

Se l’azienda non si mostra capace e intenta a coordinare obiettivi e marketing mix 

di tutti i canali di cui dispone e sfrutta le potenzialità, non farà altro che ridurre il 

livello di shopping experience del consumatore e quindi di soddisfazione, 

registrando un risultato completamente opposto alle opportunità di canale. 

Ma gli aspetti negativi non si esauriscono con il rischio di cannibalizzazione, infatti 

un'altra tendenza legata allo sviluppo dell’e-commerce è quella definita 

showrooming e consiste nell’ “utilizzare” lo store fisico esclusivamente per vedere 

i prodotti, provarli, sviluppare un’idea di qualità e successivamente procedere 

all’acquisto nel canale online. Può verificarsi, però, anche il caso opposto dal nome 

webrooming attraverso il quale i clienti visitano i siti aziendali, manifestano 

un’intenzione di acquisto che si concretizza nel punto vendita. 

È evidente, come specificato nel paragrafo precedente, che la soluzione risiede 

nell’omnicanalità, strategia che permette di sfruttare le sinergie del canale fisico e 

virtuale al fine di realizzare delle performance esperienziali capaci di colpire 

positivamente i consumatori, stimolando il loro interesse. 

L’impiego delle moderne tecnologie, lo sviluppo divampante di nuove soluzioni e 

l’evoluzione del senso e della funzione dello spazio ha reso il mercato odierno 
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fortemente dinamico ed ha inevitabilmente condotto i diversi players ad adattare 

misure continuamente aggiornate e nuove per poter essere competitive sul mercato, 

facendo tesoro delle informazioni qualitative e quantitative sui clienti rilevate 

grazie all’impiego degli strumenti digitali.  

Man mano che l’evoluzione tecnologica offre alle aziende proposte innovative, 

mutano anche le richieste di esperienza da parte dei clienti, che oggi possono viverle 

sia fisicamente sia virtualmente grazie alla Realtà Aumentata e alla Realtà Virtuale.  

L’obiettivo principale di queste tecnologie è generare l’effetto Wow ossia lasciare 

il cliente senza parole, stupirlo, colpirlo con gli effetti di cui dispone l’azienda e 

potersi così differenziare dalle proposte competitive.  

Nel prossimo capitolo si procederà ad un’analisi puntuale delle digital technologies, 

con particolare riferimento all’impiego nel mercato della cosmetica. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

45 
 

CAPITOLO III 

I NUOVI APPROCCI NEL SETTORE COSMETICO 

3.1 ANALISI E CARATTERISTICHE DEL MERCATO DELLA 

COSMETICA 

Prima di procedere con l’analisi specifica relativa all’impiego delle nuove 

tecnologie, è interessante e fondamentale capire il Trend registrato degli ultimi anni 

nel settore cosmetico. A tal proposito si è fatto riferimento ai dati del Centro Studi 

Cosmetica Italia, dai quali si evidenzia la tenuta del settore, nonostante una 

congiuntura condizionata dal generale rallentamento della propensione al consumo 

in molti comparti, sia a livello interno che internazionale. 

Il Centro Studi contatta i gruppi e le aziende più collaborative per condividere 

tendenze, giudizi e commenti sui dati definitivi.  

Il Centro Studi elabora i dati finali, pesando con un modello statistico le risposte 

ricevute e modulandole nel confronto con i valori riscontrati dagli enti di 

rilevazione. Nel rapporto vengono proposte rilevazioni ad-hoc e statistiche che di 

volta in volta risultano utili alla migliore comprensione dei fenomeni legati al 

settore industriale e al mercato della cosmetica.  

Per garantire l’attendibilità dei dati raccolti ed elaborati si è stabilito uno strumento 

di misurazione alle variazioni espresse dalla congiunturale (previsioni) e il 

confronto con le variazioni percentuali calcolate a consuntivo. La valutazione del 
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Centro Studi è un elemento contenuto nelle verifiche da parte degli esperti di 

Certiquality. Cosmetica Italia e Cosmetica Italia Servizi hanno ricevuto la conferma 

delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e 14001: 2015.  

La procedura prevede che il processo è ben governato se lo scarto tra i dati espressi 

dalla congiunturale e i dati determinati a consuntivo non superano in valore assoluto 

le 2 unità. 

Nelle stime di chiusura del 2018 il valore della produzione, cioè il fatturato delle 

imprese, cresce del 2% per un valore prossimo a 11.200 milioni di euro, mentre le 

previsioni per l’anno 2019 evidenziano un’espansione del 2,6%. A determinare la 

performance contribuisce in parte il mercato interno, con un trend positivo di poco 

meno di un punto percentuale, con previsione di ulteriore espansione per la fine del 

2019. Sui fatturati impattano in misura ancora evidente le vendite all’estero, che nel 

2018 toccano i 4.800 milioni di euro, per una crescita di 3,5 punti percentuali. Mai 

come in questo periodo le considerazioni sullo scenario macroeconomico, in 

evidente recessione, servono a spiegare la tenuta anelastica dell’industria cosmetica 

nazionale.  

Per quanto concerne il mercato cosmetico italiano, cioè il valore della spesa degli 

italiani, si conferma l’anticiclicità degli anni recenti, con acquisti costanti in termini 

di volume e diversificati nelle sempre più ampie tipologie di Retail.  

A fine 2018 il valore dei cosmetici comprati in Italia tocca i 10.150 milioni di euro, 

in lievissima crescita, grazie alla tenuta nei saloni professionali di estetica e 
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acconciatura, agli aumenti sempre marginali ma numericamente importanti nelle 

profumerie e nella grande distribuzione organizzata; e grazie anche alle dinamiche 

in espansione del commercio elettronico.  

Fa da contraltare la contrazione nelle vendite dirette e nel canale farmacia, così 

come l’andamento pressoché piatto degli acquisti nelle erboristerie. L’evoluzione 

della domanda di prodotti a connotazione naturale e l’attenzione ai nuovi canali di 

nicchia agevola lo sviluppo dei nuovi consumi, espressione di una tipologia di 

consumatori eterogenea.  

Sul versante delle industrie si confermano importanti tenute, specie per le imprese 

più votate alla produzione e, in generale, si rinnovano i valori e gli indici di sviluppo 

degli ultimi esercizi.  

Prosegue la costante attenzione agli investimenti sia nell’innovazione che nei 

processi di internazionalizzazione e, non ultimo, il ripensamento alle strategie di 

distribuzione. Infatti, le dinamiche della omnicanalità di acquisto, spingono alla 

definizione di alternative di contatto B2C, che, in molti casi, si traducono in 

strategie di razionalizzazione della catena che dall’impresa porta al consumatore, 

generando di fatto la disintermediazione distributiva, oggetto di futuri 

approfondimenti.27 

                                                           
27 Report stilato dal Centro Studi Cosmetica Italia, in occasione dell’analisi “Trend e mercati 
nel settore cosmetico”. 
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Tra il 2018-2019 gli operatori, pur in un momento di rallentamento sia del mercato 

interno che di quello estero, evidenziano e confermano i punti di forza del settore: 

gli investimenti nell’innovazione, la qualità del prodotto e la qualificazione, unita 

alla formazione del personale, elementi che consentono la tenuta e la competitività 

sui mercati. Anche gli altri indicatori industriali, come l’ampliamento e la 

qualificazione della capacità competitiva, segnano condizioni di stabilità. I dati 

preconsuntivi industriali indicano, per il 2018, una crescita dei fatturati delle 

imprese del 2%, con un valore che si approssima agli 11.200 milioni di euro, mentre 

per l’anno 2019 evidenziano un’espansione del 2,6%. 

La componente estera della domanda resta la più dinamica pur in presenza di un 

rallentamento, legato alla crescita meno sostenuta del consumo cosmetico 

mondiale: l’export registra un tasso del +3,5% per un valore di 4800 milioni di euro. 

Trend del mercato cosmetico 

Fonte: Centro Studi Cosmetica Italia, Report 2019 
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Anche per il 2018 le previsioni sono prudenti con un trend di poco superiore ad un 

punto percentuale di crescita. Si dilata la contaminazione tre i canali classici e le 

nuove forme di Retail, in particolare la distribuzione sembra sempre meno definita 

nei canali tradizionali dove le nuove forme di vendita, come la grande distribuzione 

organizzata, i monomarca, i corner specializzati e il commercio elettronico spostano 

la concentrazione e i consensi dei consumatori. Questi ultimi diradano l’utilizzo 

delle vendite dirette e rallentano i passaggi nei canali professionali e nelle farmacie. 

Si dilata il fenomeno dell’omnicanalità che spinge molte imprese a rivedere le 

proprie strategie di distribuzione, semplificando la filiera di distribuzione, e 

generando nuovi fenomeni di disintermediazione. 

Il commercio elettronico di prodotti cosmetici veniva inglobato nelle rilevazioni 

assieme alle vendite a domicilio e per corrispondenza, nel grande aggregato delle 

Dati emersi nel settore cosmetico dal 2016 al 2019 

Fonte: Centro Studi Cosmetica Italia, Report 2019 
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vendite dirette. Da ora, data la evidente dinamica dell’e-commerce, si propongono 

schede separate. 

Ovviamente le vendite on-line continuano, anche nel 2018, a segnare trend superiori 

agli altri canali: la crescita stimata è di 10 punti percentuali, cui si associa la 

previsione in ulteriore sviluppo nella prima parte del 2019.  

Il volume di vendita supera i 350 milioni di euro. Occorre considerare che l’ingresso 

di nuove piattaforme internazionali di vendita sta accelerando le dinamiche 

dell'offerta con evidenti difficoltà nella misurazione. 
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Il settore cosmetico conferma la sua anticiclicità chiudendo il 2019 con un fatturato 

globale di circa 11,7 miliardi di euro, in crescita del +2,8%, vedendo l’export in un 

ruolo di primo piano nella crescita della produzione: incremento del +4,5% per un 

valore di circa 5 miliardi. 

In conclusione si propone l’analisi Swot, ossia uno strumento di pianificazione 

strategica usato per valutare i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le 

minacce del mercato e dell’industria cosmetica. 

 

Previsioni I semestre 2019 dei diversi canali distributivi della cosmetica 

Fonte: Centro Studi Cosmetica Italia, Report 2019 
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Swot Analysis dell’industria cosmetica 

Fonte: Centro Studi Cosmetica Italia, Report 2019 
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3.2 LA REALTÀ AUMENTATA 

Quando si introduce il concetto di Realtà Aumentata si associa automaticamente un 

periodo di innovazione molto recente, in verità la tecnologia alla base della realtà 

aumentata è stata inventata negli anni ’80, ma si è sviluppata solo a partire dal XXI 

secolo a causa di alcuni limiti e vincoli tecnologici registrati a livello hardware. 

La Realtà Aumentata o Augmented Reality (AR) viene definita come quella 

tecnologia che permette di identificare e tracciare i dati appartenenti al mondo fisico 

e vi combina i dati originati da una fonte digitale, così da presentare all’utente 

attraverso simulazioni al computer una visione del mondo reale sovrapposto da 

informazioni generate dal computer. 

In particolare, comprende l’insieme di tecnologie hardware e software, usate 

prevalentemente su dispositivi mobili, che, attraverso l’uso dell’intelligenza 

artificiale, implementa l’inserimento di oggetti tridimensionali all’interno della 

realtà in cui viviamo, permettendoci di percepirli con i nostri cinque sensi e di 

interagire con essi. Proprio questa è la differenza sostanziale con la Realtà Virtuale, 

come si vedrà nel paragrafo che segue, associata per errore come sinonimo della 

Realtà Aumentata.  

Si ritiene “aumentata” proprio perché amplifica l’ambiente circostante con la 

sovrapposizione, in tempo reale, di contenuti digitali, che possono essere oggetti, 

filmati, sensazioni tattili, olfattive e suoni. 
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A trainare il suo sviluppo, rafforzando le occasioni e i risultati d’uso, si ritengono 

responsabili i progressi a sfondo informatico e l’evoluzione delle nanotecnologie 

che permettono oggi un’applicazione in diversi scenari; si pensi ai sottomarini, 

droni, attrezzature per piloti militari ma anche, ed è qui che soffermeremo 

l’attenzione, nei mercati B2C. 

È proprio in questo campo che il Management si impegna ad offrire una soluzione 

innovativa, maggiormente interattiva e realizzata su misura per il cliente. 

Il focus è sempre l’utente-cliente che l’azienda deve stupire, servire nel modo 

migliore riducendo il più possibile i suoi sforzi, enfatizzando la sua soddisfazione 

ed esperienza d’acquisto così da permettergli di effettuare acquisti senza la 

necessità di recarsi nello store fisico per la prova del prodotto. 

Il processo di funzionamento dell’Augmented Reality può essere sintetizzati nei 

successivi punti:  

 

 Vengono creati contenuti del mondo reale o digitale con l’ausilio di input 

generati dal computer; 

 Gli utenti puntano il proprio dispositivo (Smartphone o Tablet, o dispositivi 

indossabili come i Google glasses, schermi fissi interattivi o proiettori) 

verso una particolare immagine: trigger immage o immagine tag; 

 L’input viene preso utilizzando diversi tipi di sensori, i quali vengono in un 

secondo momento processati dal dispositivo; 
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 I dati che ne derivano vengono utilizzati per creare una proiezione 2D o 3D 

con la quale l’utente può interagire. 

 

L’elemento fondamentale su cui il marketing scommette risiede proprio nelle 

opportunità di business che possono essere sviluppate e realizzate grazie 

all’impiego di queste soluzioni tecnologiche. L’AR, infatti, attraverso la 

registrazione dei dati di utilizzo dell’applicazione mobile permette di scoprire come 

gli utenti interagiscono con i supporti fisici di comunicazione, gli oggetti reali e 

l’ambiente che li circonda.  

Questo si traduce in una miniera di preziose informazioni sui propri prodotti e 

supporti che le aziende possono utilizzare per migliorare la propria performance 

comunicativa e progettuale. 

Infatti i campi di applicazione risultano essere davvero di ampio spettro, basti 

pensare ai possibili risvolti in ambito medico, militare, didattico, advertising, 

manutenzione e logistica, architettura e progettazione, turismo. Nel progetto di tesi 

verrà esaminato l’impiego nel Beauty cercando di far emergere, nel caso specifico 

dell’azienda francese Sephora, il senso del percepito della sua clientela; ci si 

focalizzerà dunque sulle App scaricate direttamente su Smartphone, Tablet e altri 

strumenti interattivi collocati direttamente nel punto vendita. Ma prima di procedere 

in questo senso è necessario capire qual è la tecnologia che si articola dietro al 

concetto di Augmented Reality. 
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Innanzitutto è necessario che l’applicazione riconosca il mondo fisico in cui viene 

utilizzata e contemporaneamente indentifichi gli elementi virtuali così da 

sincronizzarli ed aggiungere alla visione della realtà dell’utente gli elementi digitali. 

Per poter compiere questi processi chiave, alla base dell’AR, sono necessari 

ulteriori passaggi intermedi che includono i sensori, i processori e i display e che 

determinano il coinvolgimento dell’hardware e del software. 

 I SENSORI sono sintetizzati in 3 categorie: Sensori Tracking, Telecamera 

(Computer Vision) e GPS (Global Positioning System) 

 I PROCESSORI rappresentano il cuore di qualsiasi sistema di Realtà 

Aumentata 

 I DISPLAY possono essere: Head Mounted Displays, Hand Held Displays 

e Spatial Displays 

 

Nel dettaglio, i sensori per il Tracking sono utili al fine di comprendere la posizione 

dell’osservatore, risultante da quella del dispositivo, tracciando i confini e gli spazi 

dell’ambiente. A questo punto si andranno a sovrapporre i contenuti digitali proprio 

negli spazi reali osservati dall’utente, realizzando non solo una localizzazione degli 

stessi ma anche un orientamento. Con il ricorso alla Computer Vision si sfrutta la 

telecamera e sulla base delle immagini rilevate si posizionano gli elementi virtuali 

negli ambienti. È possibile ricorrere a dei marker o simboli fiduciari, spesso si 

identificano in oggetti fisici, che una volta riconosciuti dal software della camera 
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permettono di rilevare la posizione di tutti gli elementi inseriti nell’ambiente, 

rendendo il processo più rapido ed efficiente. Infine il sensore GPS rileva la 

localizzazione geografica attraverso una rete di satelliti che comunica con un 

rilevatore sulla Terra. 

Tutto ciò si mostra utile e fondamentale, oltre che per il corretto e performante 

funzionamento della tecnologia in esame, soprattutto per l’ottenimento delle 

informazioni circa il luogo e il tempo di utilizzo dell’applicazione.  

Le aziende che scelgono di includere nel proprio Core Business scelte innovative 

come queste, non possono non considerare e mostrare interesse per la mole di dati 

utili generati proprio perché rappresentano il punto di partenza per intraprendere e 

sviluppare nuove strategie.  

Grazie ai sensori l’utente ha a disposizione un display continuamente aggiornato 

rispetto ai propri movimenti, riservandosi la possibilità di scegliere le caratteristiche 

dell’esperienza e le informazioni che vuole ricevere. 

Ma il lavoro dei sensori diventa importante solo grazie ai processori, i quali rilevano 

l’input dei sensori e li traducono in soluzioni attraverso precisi segnali sul display. 

I sistemi computerizzati di AR devono essere abbastanza potenti da generare 

risposte in tempo reale, altrimenti si andrebbe a compromettere l’attenzione e 

l’interesse dell’utilizzatore e più in generale la sua intenzione e soddisfazione di 

utilizzo. I drivers del processo scommettono sul rapido aggiornamento in funzione 

dello spostamento nell’ambiente e delle diverse richieste del cliente e ovviamente 
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sulla fedele e coerente riproduzione degli elementi virtuali in modo che combacino 

con la visione dello spazio reale e si enfatizzi l’utilità dell’applicazione.   

Tra i principali display di cui sopra, l’Head Mounted display è un apparecchio 

monoculare o binoculare indossato sulla testa dell’utilizzatore, che può essere 

trasparente o generato attraverso dei video, sul quale vengono visualizzate 

immagini generate da un computer.  
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Si ottiene una visualizzazione tridimensionale dell'ambiente virtuale in cui il 

soggetto viene trasportato. Il computer elabora le informazioni sulle posizioni 

dell'utente nel mondo reale e trasforma il mondo artificiale visualizzato sugli 

schermi in modo da correlare i movimenti nel mondo reale con la visualizzazione 

del mondo artificiale. 

 

 

 

 

              Fonte: Internet 

 

Esempio di Head Mounted Display 
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l’Hand Held display interessa maggiormente l’argomento trattato in questo 

elaborato, è il caso di smartphone, tablet o palmari che lo stesso utilizzatore tiene 

in mano e che mostra un promettente sviluppo futuro. 

Caratterizzato da un peso modesto ed un ingombro contenuto, il funzionamento 

risulta semplice: con una mano si tiene stretto l'Hand Held computer, mentre con 

l'altra mano si agisce sulle sue interfacce; 

 

 

 

 

Fonte: Internet 

 

Esempio di Hand Held Display 
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Altro strumento computerizzato ma di dimensione ben più grande è il cosiddetto 

Spatial display che attraverso effetti ottici, video proiezioni, grafica innovativa 

coinvolge gruppi di utenti e trova collocazione all’interno dello store con diversi 

livelli di interazione a seconda della funzione assegnata. 

 

 

 

 

   Fonte: Internet 

 
 
 
  

Esempio di Spatial Display 
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Chiarita brevemente la procedura tecnica è tempo di definire step by step gli 

elementi che devono essere considerati ogni qualvolta si scelga di ricorrere a 

soluzioni di Realtà Aumentata, qualsiasi sia il settore di riferimento.  

L’esperienza AR è realizzata attraverso l’applicazione cioè un programma 

computerizzato che gestisce e controlla i diversi aspetti coerentemente collegati al 

contenuto, espressione dell’obiettivo e della ragione per cui nasce l’applicazione.  

A braccetto con la definizione del contenuto viene scelto il grado di interazione che 

permetterà all’utente di vivere un’esperienza più o meno coinvolgente e 

soddisfacente, richiedendo di intervenire con dei gesti delle mani, con la voce e così 

via. 

Anche il contesto fisico in cui viene svolta l’esperienza non può passare 

inosservato, specie se il campo di riferimento richiede la presenza di precise 

informazioni su prodotti ed occasioni di prova. 

I precedenti punti, pertanto, da soli non assicurano una buona riuscita se i 

partecipanti, con le loro necessità e azioni non si mostreranno in linea con la logica 

dell’esperienza di Realtà Aumentata. Essendo proprio loro la chiave di volta del 

successo sarà necessario favorire un’azione snella e il più possibile agevole.  
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3.3 LA DIFFERENZA TRA REALTÀ VIRTUALE E AUMENTATA 

Si definisce Realtà Virtuale o Virtual Reality (VR) la creazione di ambienti o mondi 

digitali tramite computer, dove l’utente può interagire direttamente con questa 

realtà come attore principale o secondario. 

Questa tecnica, già impiegata dalla NASA nei sistemi di simulazione di volo negli 

anni Sessanta, certamente con carattere rudimentale, viene spesso confusa con la 

Realtà Aumentata. 

In verità le due tecnologie non possono essere considerate come una sola, ma c’è 

una caratteristica distintiva che permette di non renderle sinonimi: la Realtà 

Aumentata amplifica il mondo reale con la sovrapposizione di contenuti digitali 

mentre nella Realtà Virtuale l’ambiente digitale sostituisce completamente il 

mondo reale. 

In particolare le specifiche di VR possono essere riassunte nei seguenti punti: 

• Funziona tramite un linguaggio grafico o tridimensionale;  

•    Fa del 3D uno strumento dinamico ed interattivo;  

•    Permette di vivere esperienze controllate; 

• Il suo funzionamento è dinamico e opera in tempo reale; 

• I suoi stimoli fanno in modo che ciò che è virtuale venga percepito come 

reale. 
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Le colonne portanti di questa innovativa tecnologia sono l’interazione, con la quale 

gli utenti si interfacciano e si relazionano con il mondo virtuale, caratterizzata da 

una simulazione in tempo reale capace di coinvolgere i cinque elementi sensoriali. 

Il fulcro è senza dubbio il fattore dell’immaginazione, intesa come la capacità 

mentale di creare, ideare e progettare cose nuove, il tutto legato dall’immersione 

completa del soggetto nel mondo virtuale dal quale percepisce gli stimoli primari, 

perdendo il contatto con l’ambiente reale.  

Come per la Realtà Aumentata, il risvolto nell’ambito del marketing esperienziale 

rappresenta una grande opportunità anche per la Realtà Virtuale che merita di essere 

considerata. 

In questo caso c’è l’immersione totale dell’utente nella realtà che gli viene 

presentata. Il personale di marketing si mostra sempre molto propenso ad accogliere 

queste proposte fortemente innovative sul piano tecnologico, tanto da sembrare 

spesso delle rischiose scommesse, ma che sono più che mai capaci di attrarre e 

colpire positivamente il pubblico di utenti.  

È proprio la possibilità di rimanere impressa nella mente del consumer che fa di 

questa esperienza una soluzione unica ed eccezionale, in grado di innescare un 

considerevole passaparola positivo. 

Un dato che merita di essere preso in esame è quello dove viene rilevata una 

preferenza da parte dei consumatori di acquistare beni e servizi da parte di un brand 

nel caso in cui quest’ultimo utilizzi la Realtà Virtuale per promuoverli. Questo in 
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risposta alla scelta di occasioni digitali di forte impatto e utilità, tali da riconoscere 

ed apprezzare sempre più le aziende mosse da iniziativa innovativa. 

Nonostante i campi di applicazione sono molti e fortemente eterogenei, il principale 

scopo di utilizzo di questa tecnologia è quello ludico, dei videogames, e nel mercato 

B2C viene riconosciuto un primato al settore dell’arredamento domestico, proprio 

in virtù della possibilità di avere un’immagine preventiva dell’ambiente di casa 

ideale.  

 

 

 

 

  
 
 
 

La Realtà Virtuale o Virtual Reality 

Fonte: Internet 
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Le previsioni dei principali Istituti di analisi è che sia la Realtà Aumentata (AR) 

che la Realtà Virtuale (VR) registrino una rapida espansione nel prossimo futuro. 

A testimoniarlo è un recente rapporto di P&S Market Research, secondo il quale il 

mercato globale di AR e VR ha raggiunto un valore di 6,158 miliardi di dollari nel 

2017 e dovrebbe viaggiare ad un tasso di sviluppo del 58,1% da qui al 2023. Il 

trampolino di lancio di queste innovative proposte tecnologiche è senza dubbio la 

crescente penetrazione degli smartphone, insieme ai progressi in tema di 

connettività ed informatica ed i significativi investimenti e rivoluzioni condotte dai 

giganti della tecnologia come Apple, Google, Facebook, Instagram inclusi 

strumenti, piattaforme e servizi.  

Al momento tra le due soluzioni il derby è vinto dalla Realtà Virtuale, con un giro 

d’affari di circa il 60%, ma per il 2023 le cose dovrebbero prendere una piega 

opposta: nello specifico l’AR viaggerà ad un tasso di sviluppo del 73,8%, superiore 

rispetto alla VR, grazie alla spinta innovativa intrapresa nel Retail e nel settore 

turistico-culturale, consentendo in vari musei di inquadrare un oggetto con il 

proprio smartphone per vedere informazioni supplementari.  
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Gli USA, che al momento rappresentano il Paese dominante di questo nuovo 

mercato, sono destinati a mantenere la posizione di leadership nel quadriennio 

successivo, anche se Canada, Europa Orientale e Occidentale conosceranno tassi 

incrementali.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Differenza tra Realtà Virtuale e Realtà Aumentata 

Fonte: Internet 
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3.4 IL MARKETING COSMETICS IN LINEA CON 

L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA DELL’ESPERIENZA 

Il potenziale illimitato delle suddette scelte tecnologiche hanno mostrato presto un 

efficace impiego anche nel settore della bellezza, oggi più promettente che mai. Le 

maggiori aziende Beauty hanno colto la sfida intraprendendo un percorso tanto 

innovativo quanto pericoloso.  

Secondo Orbis Research, nel 2017 il mercato globale della cosmetica valeva 532,43 

miliardi di dollari e si pensa che toccherà gli 805,61 miliardi nel 2023, con un 

CAGR (tasso annuo di crescita composto) del 7,14% tra il 2018 e il 2023.  

Il marketing Cosmetics sta lasciando una grande impronta nel settore Beauty: il 

2018 ha visto brand leader intraprendere revisioni high-tech di sviluppo del 

prodotto, produzione, prezzi e distribuzione, marketing e merchandising e 

Customer Experience. 

Tutto ciò è reso possibile dalla inarrestabile permeabilità delle ICT nella vita 

quotidiana che vede negli Smart Beauty Device una svolta: ecco che nel corso degli 

anni i Brand del Beauty hanno introdotto un assortimento di Beauty Device ad alto 

livello tecnologico e molti di questi Device sono in grado di offrire agli utenti nuovi 

metodi per integrare la loro routine di igiene e cura personale nelle loro case 

utilizzando la tecnologia. 
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Utilissima è la parallela attività dell’Influencer, che deve mostrarsi capace di creare 

una connessione con i diversi utenti enfatizzando il senso di fiducia e consenso 

verso sé stessi e di conseguenza verso ciò che sponsorizzano. Il prodotto, infatti, 

viene presentato, descritto ma soprattutto provato al fine di trasmettere al consumer 

un messaggio ben più convincente, che riserva il privilegio di interagire per ottenere 

maggiori informazioni e consigli di utilizzo. La logica interattiva converte la 

classica sponsorizzazione sterile in un salottino di prova e scambio di idee, 

riproponendo sul piano digitale una situazione bilaterale e familiare.  

La sfida digitale si mostra, come specificato prima, un’ottima occasione di crescita 

ma con spiccate criticità legate alle caratteristiche e agli atteggiamenti di acquisto 

dei clienti rispetto ai cosmetici. 

I consumatori, infatti, pretendono sempre più trasparenza e un successo strategico 

è sicuramente rappresentato dal continuo coinvolgimento nella fase di ideazione e 

nel processo di sviluppo del prodotto. 

È stato evidenziato pertanto che il settore cosmetico non interessa solo un pubblico 

femminile, nell’ultimo periodo stanno emergendo opportunità di prodotti dedicati 

agli uomini, anche grazie alla crescente tendenza che non associa al genere maschile 

o femminile la cura di sé e del proprio corpo, come invece accadeva in passato.  

È incredibile come sempre più aziende, attraverso investimenti e brevetti, mirino 

ad aumentare le capacità tecnologiche del settore Beauty nel futuro, con grande 

volontà di sperimentare ma con disciplina.  
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L’obiettivo è sempre la soddisfazione del cliente, la personalizzazione del servizio 

offerto e del prodotto finale d’acquisto grazie al ricorso utile ed inevitabile dei 

social media. Esistono innumerevoli modi in cui un Brand di cosmesi potrebbe 

implementare miglioramenti per ottenere un vantaggio maggiore rispetto ai 

concorrenti, una tra le fondamentali è la velocità e la funzionalità del sito web.  

Questi devono utilizzare guide user-friendly per garantire ai clienti una navigazione 

semplice e veloce, mettendogli a disposizione filtri in base ai loro gusti e 

caratteristiche personali (tono e tipo di pelle, caratteristiche problematiche, ecc). 

La colonna portante nell’ambito della cosmetica risulta essere la propria Brand 

Identity, l’espressione di sé stessi, che permette di trattenere le persone e 

contribuisce a proteggere la reputazione di un'azienda in tempi di crisi. Il Social 

Media Marketing e l’Influencer Marketing, in particolare, stanno diventando 

sempre più popolari e rappresentano una fondamentale opportunità da cogliere in 

tutte le loro modalità e sfumature. 

È chiaro, dunque, come il Marketing abbia recepito gli stimoli innovativi tipici 

dell’AR gettando le basi per un significativo cambiamento in ambito strategy, non 

focalizzando l’attenzione esclusivamente sul servizio o prodotto offerto, ma 

sull’intera esperienza ideata e riservata al consumatore attraverso una piattaforma 

di presentazione ispirata al contesto reale. 

Attualmente i risultati prodotti dai processi di Augmented Reality non possono che 

preannunciare un consenso in forte cresciuta da parte delle maggiori aziende del 
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territorio nazionale, senza pertanto trascurare o escludere le piccole e medie 

imprese; sicuramente la necessità di investimento in quest’ultima occasione non 

passerà in secondo piano, nello stesso modo in cui l’agire imprenditoriale si 

mostrerà pronto a constatare profittevole e all’avanguardia la proposta tecnologica. 

Uno dei principali fattori su cui puntare, che rappresenta un punto di forza chiave 

per il successo del Marketing Esperienziale, è la capacità di raggiungere un vasto 

pubblico, superando i confini territoriali attraverso la rete Internet, e la capacità di 

stupire. 

L’incanto e la bellezza di un’esperienza permetteranno alle imprese che hanno 

scelto in tal senso di essere ricordate facilmente dagli utenti, di rimanere impresse 

nella loro mente, di essere soprattutto protagoniste elogiate nei loro discorsi. 

Ovviamente il passaggio dalle metodologie del passato alle soluzioni tecnologiche 

del presente hanno favorito il lavoro del personale di Marketing, nella costante e 

frenetica ricerca dell’effetto sorpresa del consumer. 

A causa della difficoltà di questa mission e di una ricerca sempre maggiore 

dell’autenticità del prodotto, il Marketing di oggi ha dovuto cambiare le sue 

strategie per arrivare a questi gruppi di riferimento, cambiando il modo in cui 

vengono distribuiti i contenuti e gestite le relazioni. Infatti il futuro del marketing 
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sta sempre più andando verso la direzione della creazione di esperienze 

personalizzate, di valore e con un tono di comunicazione di tipo familiare.28 

Ci sono due modalità in cui la Realtà Aumentata viene implementata nel marketing: 

la stampa interattiva e il l’Augmented Commerce.  

• La stampa interattiva29: esistono applicazioni che permettono agli utenti di 

eseguire la scansione di un’immagine in una pagina, di uno schermo o di una 

confezione con il loro Smartphone. Il risultato della scansione sarà dato da un 

modello interattivo 3D che verrà visualizzato all’interno del proprio smartphone, 

sopra la carta stampata. L’interazione con queste immagini aumentate potrà 

avvenire ogniqualvolta l’utente voglia.  

Oltre ad utilizzare la carta stampata come mezzo che attiva l’immagine aumentata, 

anche i siti web sono degli ottimi veicoli per lanciare questo tipo di campagne 

interattive, le quali possono essere in grado di dirigere l’utente fino all’acquisto. 

Questo tipo di campagne sono progettate per rispondere alle interazioni degli utenti 

e per aggiungere sostanza ad ogni esperienza d’acquisto.  

Questo tipo di modalità permette a medium prettamente bidimensionali di prendere 

vita e di creare esperienze coinvolgenti. 

                                                           
28 Francesca Vercesi, Tra millennial, innovazione e invecchiamento, i supertrend su cui 
investire secondo Credit Suisse. Businessinsider italia, 30/06/2017.  
29 Gallayanee Yaoyuneyong, Jamye Foster, Erik Johnson & David Johnson (2016) 
Augmented Reality Marketing: Consumer Preferences and Attitudes Toward Hypermedia 
Print Ads, Journal of Interactive Advertising, pagine 16-30.  
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 • L’Augmented Commerce30: dà la possibilità di acquistare prodotti direttamente 

da casa propria, senza dover immaginare come potrebbe stare. È stato pensato per 

le generazioni di riferimento, i quali sono già utilizzatori di piattaforme di e-

commerce durante l’acquisto di beni, ma che per alcune cose ancora si affidano 

all’acquisto nei negozi fisici. Ebbene, grazie alla realtà aumentata esistono 

applicazioni fornite dai brand che consentono di visualizzare i prodotti 

contestualizzandoli nel loro ambiente fisico prima di acquistarli. Grazie ad essa non 

ci saranno più esitazioni prima dell’acquisto e per questo sarà molto piacevole ed 

accattivante fare shopping online. 

Attraverso l’utilizzo di modalità sempre più user friendly, i benefici ottenuti si sono 

concretizzati nella soddisfazione del cliente, in un aumento delle quote di mercato 

grazie alla fidelizzazione del consumatore al word of mouth positivo. 

Le aziende possono, inoltre, registrare una crescita del ROI ( Return of Investment) 

attraverso la Brand Awareness, o notorietà della marca, e l’aumento del 

coinvolgimento dei clienti verso la marca. 

A testimoniare il fatto che non si tratta solo di riflessioni valide in teoria, ma che 

anzi nella realtà concreta le Augmented Technologies manifestano la loro massima 

espressione è uno studio realizzato da Hidden, un’importante agenzia di Marketing 

                                                           
30 Yuzhu Lu and Shana Smith (2008). Augmented Reality E-Commerce: How the 
Technology Benefits People's Lives, Human Computer Interaction, Ioannis Pavlidis (Ed.) 
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inglese. Nella ricerca sono state comparate delle pubblicità via televisione con delle 

campagne di Augmented Reality Marketing.  

Per il caso è stato selezionato un campione di 200 genitori: a 100 è stato mostrato 

l’annuncio sullo schermo, mentre gli altri 100 hanno potuto interagire con la stessa 

campagna, ma utilizzando la realtà aumentata. Dopo essere stati esposti al 

messaggio, gli è stato chiesto se avrebbero comprato il giocattolo per i propri figli 

e quanto avrebbero speso. Il gruppo che ha visionato la pubblicità da schermo, alla 

domanda se avrebbe comprato il giocattolo per i propri figli, il 45% ha risposto 

affermativamente e, per quanto riguarda il prezzo che pagherebbero per acquistarlo, 

la maggior parte ha attribuito il valore di 5.99£. Nel secondo gruppo, invece, il 74% 

dei partecipanti sarebbe stato disposto a comprarlo, e gli avrebbero attribuito un 

valore di 7.99£.  

Con questo studio, possiamo vedere che le potenzialità della realtà aumentata sono 

molto elevate, in quanto danno ai consumatori la possibilità di interagire con un 

modello 3D del prodotto e di arricchire la loro esperienza, portandoli in un secondo 

momento ad essere più propensi verso l’acquisto, e addirittura di dare un valore 

economico maggiore ad esso.31 

                                                           
31 Hidden Creative, Sales Technology: Selling With Augmented Reality, and did our own 
version of the famous Pepsi challenge, comparing augmented reality versus traditional 
display advertising. 
2011, pagine 3-6. 
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3.5 VANTAGGI E RISCHI PERCEPITI CON ‘IMPIEGO DELLE 

TECNOLOGIE DIGITALI  

La Realtà Aumentata permette di fondere insieme elementi virtuali e reali in 

un’unica esperienza immersiva. Le applicazioni a cui ricorrere sono molte e variano 

in funzione del settore di riferimento, le opportunità si concretizzano dalla 

formazione per la manutenzione degli impianti, alla progettazione di ambienti come 

negozi, impianti industriali, e ancora dall’e-commerce al turismo, dal marketing 

all’apprendimento didattico. Il risultato maggiore è realizzabile non solo attraverso 

le vendite online, ma anche in tema di promozione e pubblicizzazione all’interno di 

fiere e eventi, mettendo in scena un’offerta esperienziale. 

Prima di soffermare l’attenzione sui vantaggi che l’AR vanta, bisogna evidenziare 

che questi non sono ad esclusivo beneficio delle imprese, ma sono condivisi con i 

consumatori in quanto quest’ultimi potranno accedere ad un servizio di qualità 

ottenendo un’estrema varietà di informazioni dettagliate, puntuali, personalizzate 

in tempo reale. 

A tal proposito il compito del Marketing è quello di creare delle esperienze 

d’acquisto sempre più interessanti, coinvolgenti e positive per gli utenti-

consumatori: è possibile favorire la scelta dei prodotti facendo leva o sul maggior 

valore percepito o sul minor rischio percepito.  
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Il valore percepito attraverso il ricorso alla Realtà Aumentata riguarda soprattutto 

la fase pre-negoziale, quando cioè ancora non si è realizzato l’acquisto, grazie alla 

possibilità di fornire una considerevole mole di informazioni e dettagli di 

prodotto/servizio facilmente accessibili ai consumers. Sulla base dei dati ottenuti e 

delle scelte tecnologiche intraprese l’utente potrà tradurre in modo più consapevole 

l’intenzione di acquisto. 

La AR dà la possibilità di mettere il prodotto nelle mani delle persone, permettendo 

loro di testare il prodotto come se effettivamente lo possedessero, invogliandoli a 

passare più tempo studiandolo e ad instaurare una certa relazione con esso prima 

dell’acquisto, in modo tale da contribuire in un primo momento allo sviluppo di un 

coinvolgimento con il marchio e in secondo luogo per raggiungere la soddisfazione 

del cliente.32 

L’impiego nel settore Beauty di queste tecnologie è stato fortemente accolto anche 

grazie al ricorso di video tutorial pensati per aumentare le vendite online, riducendo 

l’indecisione d’acquisto tipica dei cosmetics attraverso la possibilità di provare le 

diverse tonalità dei prodotti presentati nei vari canali.  

L’altra leva su cui l’azienda può puntare riguarda, come già detto, la riduzione del 

rischio percepito, in quanto il comportamento d’acquisto non è universale e sempre 

                                                           
32 Marius Bulearca, Daniel Tamarjan. Augmented Reality: A Sustainable Marketing Tool? 
Global Business and Management Research: An International Journal Vol. 2, N° 2 & 3 2010. 
pagine 140 - 141 
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prevedibile quindi maggiore è il rischio che il cliente rileva in fase di acquisto 

minore sarà il suo gradimento. 

I principali rischi percepiti durante l’acquisto, che la Realtà Aumentata è in grado 

di affievolire sono33: 

 Rischio sociale: dato dal pensiero di cosa pensano gli altri consumatori 

riguardo le scelte di acquisto di una determinata marca. I consumatori, in 

genere, sono alla ricerca di una rassicurazione e di un’approvazione sociale 

da parte del proprio gruppo di riferimento o di appartenenza. Quando un 

consumatore percepisce il rischio legato a questa sfera, comunica con la 

propria cerchia per cercarne l’approvazione. Grazie alla Realtà Aumentata, 

i consumatori avranno la possibilità di connettersi con il proprio gruppo di 

appartenenza, chiedendo le loro opinioni, prima dell’acquisto del prodotto. 

 Rischio finanziario: è il rischio di perdere denaro. Più il consumatore paga 

per un determinato bene, maggiore sarà la sua perdita monetaria. Grazie 

all’utilizzo della realtà aumentata, il consumatore avrà la possibilità di 

accedere a maggiori informazioni riguardanti il prezzo, le garanzie e di 

interagire con altri clienti che hanno acquistato il prodotto, riducendo così 

la percezione del rischio finanziario. 

                                                           
33 Saifeddin Alimamy, Kenneth R Deans, Juergen Gnoth. Augmented Reality: Uses and 
future considerations in Marketing. 2016 pagine 3-9 
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 Rischio psicologico: è dato dallo stato di disagio che può sopraggiungere 

dal rimpianto di un acquisto o dalla paura dell’acquisto o dell’utilizzo di 

esso, può inoltre essere dovuto alla percezione di perdita che si ha quando 

il bene non rispecchia l’immagine che il consumatore ha di sé. Ciò è dato 

da una dissonanza cognitiva rispetto a ciò che il consumatore si aspetta dal 

prodotto e la realtà. Con l’ausilio della realtà aumentata si diminuisce il 

rischio psicologico, in quanto possono dare la possibilità di provare 

l’articolo prima di acquistarlo, o di dialogare con un assistente virtuale. Un 

esempio può essere quello di Sephora, che grazie all’utilizzo di uno schermo 

aumentato dà la possibilità alle clienti di provare i vari trucchi e vedere che 

tipo di make-up sta loro meglio, senza dover per forza acquistare il prodotto 

ed utilizzarlo una volta a casa o doversi necessariamente recare presso lo 

store per testare il prodotto. 

 

 Rischio della performance (anche chiamato rischio del prodotto o 

funzionale): è dato dalla delusione riguardo le prestazioni di un prodotto 

rispetto alle aspettative. Se il rischio percepito è basso o medio, i 

consumatori sono disposti ad acquistarlo comunque senza bisogno di fare 

ricerche, ma se il rischio percepito è alto, allora preferiscono osservare e 

provare il prodotto prima di acquistarlo. Con l’avvento della crisi, le persone 

67 sono meno disposte ad affrontare anche solo un rischio percepito come 
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basso o medio. Dall’avvento della AR i consumatori possono ricorrere ad 

essa, prima di acquistare un bene, provandolo ed analizzandolo virtualmente 

grazie alle informazioni aggiuntive offerte. 

 Rischio fisico: è inteso come il rischio di incorrere in danni fisici utilizzando 

il prodotto. È meno comune nei beni di consumo di massa, ma lo è molto di 

più per i beni industriali. Anche il cibo può essere inserito in questa 

categoria e, tramite l’Augmented Reality, si possono fornire informazioni 

riguardanti la data di scadenza, gli ingredienti, le istruzioni rispetto l’utilizzo 

corretto di un prodotto mostrando i punti dove prestare maggior attenzione 

durante la manutenzione o l’utilizzo di esso. 

 

 Rischio del tempo: è la perdita potenziale che intercorre dallo spreco di 

tempo ed energie utilizzare per acquistare un prodotto sbagliato. Grazie 

all’utilizzo della realtà aumentata si può procedere all’acquisto di un 

determinato bene provandolo a casa propria ed avendo la possibilità di 

personalizzarlo in base alla propria fisionomia o personalità. 
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CAPITOLO IV 

 L’INDAGINE EMPIRICA: IL CASO SEPHORA 

4.1 SEPHORA STRATEGY  

Sephora è una catena di profumerie fondata in Francia nel 1969 ed acquisita 

da LVMH (Louis Vuitton and Moet Hennessy), leader mondiale dei prodotti di 

lusso, nel 1997. L’azienda include oltre 750 punti vendita in 17 paesi del mondo ed 

oltre 250 marchi, compresa la linea a marchio Sephora. I negozi offrono cosmetici 

e prodotti di bellezza inclusi trucchi, prodotti per la pelle, profumi, prodotti da 

bagno e per il corpo, prodotti per la cura dei capelli e strumenti per capelli e trucco 

(pennelli, forbici, spazzole, spugne ed altro). 

A rendere l’azienda francese una delle più innovative ed avanzate su scala mondiale 

è senz’altro la proposta di prodotti, così variegata e completa da soddisfare sia i 

gusti più ricercati sia i più classici, combinata al Beauty Store Sephora che permette 

di realizzare delle originali esperienze ponendo il cliente al centro della scena e 

offrendogli servizi esclusivi come lezioni di make-up, consulenze e trattamenti 

gratuiti. 

Il concept proposto rivela una meticolosa attenzione al senso di bellezza, alla ricerca 

sempre aggiornata di prodotti, servizi e spazi dedicati alla cura della persona 

attraverso il ricorso alle più moderne tecnologie in grado di raggiungere il cliente 

direttamente a casa, sviluppando un nuovo modo di vivere la bellezza. 
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Il Beauty Store che meglio rappresenta questa intenzione è senza ombra di dubbio 

quello situato sugli Champs Elysées, a Parigi, che si prefigge come il modello di 

riferimento dell’intera catena Sephora, dispiegata a livello internazionale.  

Nel 1999 negli Stati Uniti viene inaugurato il sito internet “Sephora.com” aprendo 

le porte a tutti, in qualsiasi parte del mondo e a qualsiasi ora, e finendo per 

rappresentare oggi il primo punto vendita Sephora in termini di fatturato. 

Attualmente, Sephora conta più di 600 punti vendita in Europa e sta espandendo la 

sua rete in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti e in Cina. 

La trasformazione digitale e l’introduzione di formule tecnologiche fortemente 

innovative ha rappresentato un must have anche per le aziende cosmetiche, pronte 

a recuperare il gap della prova fisica dei prodotti con l’impiego di soluzioni evolute 

tali da convincere e soddisfare i consumatori. 

Il senso di efficacia di quest’ultime non prevede però solo l’apertura e il consenso 

da parte dell’azienda di porsi come promotrice di un certo tipo di marketing 

experience, bensì necessita della simultanea approvazione degli utenti-consumatori 

di seguire la tendenza tecnologica anche in ambito beauty. 

Proprio il desiderio di fornire esperienze di customer service sempre nuove e uniche 

ha permesso a questa azienda, leader del settore dei cosmetici, di vincere la pole 

position ed aggiudicarsi il titolo di miglior rivenditore di cosmetici al mondo. 

Nella prassi le aziende cosmetiche, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, 

punta per lo più alla vendita diretta nei grandi magazzini mentre Sephora 
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personalizza l’esperienza d’acquisto tramite il ricorso alla Realtà Aumentata, 

associa il tono del fondotinta all’incarnato oppure riversa nell’aria una fragranza 

attraverso un touch screen.  

Ecco che nel 2015 è nato un team di professionisti di marketing riunito 

nell’Innovation Lab di Sephora, con lo scopo di rafforzare, misurare e testare 

moderne proposte per lo shopping online e offline. 
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A testimonianza di quanto detto, si riportano di seguito delle rivelazioni tratte da 

interviste alle maggiori personalità aziendali: 

 

“Il digitale e l’innovazione sono sempre stati parte del nostro DNA.  

Siamo molto concentrati sui nostri clienti e sappiamo che la loro vita dipende 

sempre più dal digitale, quindi se vogliamo avere successo dobbiamo essere 

dove sono i nostri clienti e fornire strumenti ed esperienze che soddisfano i 

loro bisogni. 

Si tratta di essere aperti a nuove idee e di lavorare con i partner per sviluppare 

le giuste soluzioni, ed essere disposti a fare cose che forse i nostri clienti non 

sanno nemmeno di volere. 

 È così che ci avviciniamo alle cose, e vogliamo farlo attraverso il punto di vista 

dei nostri clienti e trovando i modi per semplificare e migliorare la loro 

esperienza di acquisto. 

Ogni prodotto, strumento digitale o esperienza che introduciamo viene fatto 

per rendere lo shopping dei nostri consumatori più divertente ed efficiente. È 

necessario restare concentrati sul consumatore e sui suoi bisogni.  

Se quello che stai costruendo non rende la loro esperienza di acquisto più 

veloce o più facile o più divertente, probabilmente non vale la pena investire.” 
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“Sephora ha sempre beneficiato del sostegno della casa madre e dei suoi 

dirigenti. Inoltre la vicinanza alla Silicon Valley ci consente di accedere a molti 

player digitali e startup tecnologiche.  

Esse sono una fonte costante di ispirazione e il nostro team è decisamente 

molto coinvolto con l'ambiente circostante.” 

Mary Beth Laughton  

Vicepresidente esecutivo omni retail di Sephora 

 

La spinta innovativa che ha permesso a Sephora di progredire nel digitale fonda le 

sue radici nell’ambito dei dispositivi mobili, che non rappresentano solo il mezzo 

con il quale sviluppare l’e-commerce ma anche e soprattutto il tool attraverso il 

quale mettere a punto le moderne scelte tecnologiche. 

In particolare si fa riferimento a Sephora Virtual Artist, strumento di Realtà 

Aumentata in grado di realizzare delle vere e proprio prove di prodotto, testando 

innumerevoli tonalità di rossetti, fondotinta, sfumature di ombretti e molto altro 

ancora. Spicca tra i diversi servizi offerti il tutorial di bellezza incentrato sulle 

caratteristiche del proprio viso, che ha il vantaggio di fornire risposte 

completamente personalizzate sia in linea alle tradizionali abitudini cosmetiche 

dell’utente sia nella ricerca di look nuovi, alternativi e in funzione di particolari 
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occasioni; un esempio è rappresentato dal suggerimento di make-up a tema 

Capodanno, Halloween, Carnevale, Party e così via. 

Le novità non finiscono qui, diventa fondamentale introdurre un’ulteriore 

funzionalità animata da intelligenza artificiale dal nome Color Match che permette 

attraverso un selfie e il successivo caricamento della foto di trovare, senza troppa 

difficoltà e con la stessa efficienza di un’esperienza reale, la corretta tonalità di 

prodotto in relazione al proprio colore di pelle. 

Per integrare e rafforzare la propria tecnologia Sephora ha collaborato anche con 

ModiFace34 e dal 2016, ogni quattro mesi, aggiungono servizi e funzionalità per 

incrementare il successo ed espandere il domimio su altre piattaforme. 

Per poter usufruire delle avanzate potenzialità tecnologiche promosse dall’azienda 

francese basta scaricare l’app Sephora Virtual Artist disponibile per dispositivi 

Android (con ulteriore funzione che consente di provare diverse acconciature, per 

fornire un look completo) e Apple nonché in alcuni store selezionati.  

La caratteristica vincente degli strumenti di cui l’industria numero uno del beauty 

dispone è l’attitudine a tracciare scrupolosamente i tratti del volto e le caratteristiche 

di occhi, labbra misurando in tempo reale la loro posizione e garantendo una leale 

corrispondenza tra il colore virtuale del prodotto e il colore reale. È stato questo il 

punto di forza sul quale è stata sviluppata e rafforzata la soddisfazione del cliente e 

                                                           
34 Start-up che si accupa di Augmented Reality e che ha creato applicazioni per 55 delle 
migliori marche di trucchi e prodotti cosmetici come Sephora, P&G e Unilever. 
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sul quale è stata costruita la fiducia degli utenti, anche grazie alla presenza di 

valutazioni e recensioni dei prodotti. 

A tradurre questi risultati sono i dati rilevati dall’app che comprende più di 20.000 

prodotti venduti da Sephora (tra i quali illuminanti, blushes, correttori, rossetti e 

ombretti) e registra oltre 8,5 milioni di visite per prova-prodotto. 

Oggi l’app rileva un utilizzo mensile superiore ai primi tempi sia con l’intento di 

visualizzare i vari contenuti informativi sia per ottenere consigli e suggerimenti 

attraverso la messaggistica personalizzata. 

 

 

 

 

App Sephora Virtual Artist 

   Fonte: Internet 
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Il proposito che la catena Sephora persegue con massimo impegno e dedizione è il 

perfezionamento della tecnologia Color IQ che permette il riconoscimento e la 

lettura del preciso colore di pelle di ciascun utente. In particolare, viene assegnato 

un numero Color IQ così da procedere alla selezione della giusta tonalità di prodotti, 

conservando la possibilità di testare nuovi look con un fedele riscontro visivo. 

Color IQ Technology 

Fonte: Internet 
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In tutto in Nord America sono state promosse sette iniziative workshop di Beauty 

TIP (Teach, Ispire, Play) ossia insegnare, ispirare, giocare. I clienti si riuniscono 

negli store adibiti in questo senso per assistere a lezioni di gruppo a tema beauty.  

In basso si può osservare l’interno di uno store della catena Sephora che ha lanciato 

Virtual Artist, digital tool che consente la prova virtuale di beauty look con prodotti 

make-up di diverse marche, su sistemi Ipad. 

 

 

 

 

Beauty TIP 

Fonte: Internet 
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Va inoltre sottolineato che la proposta Sephora Virtual Artist può essere proposta 

anche all’interno dei negozi fisici attraverso stazioni Ipad integrate ed offrendo 

l’esperienza di Sephora’s Fragrance IQ, che sfrutta la tecnologia InstaScent per 

testare fino a 18 profumazioni con un sistema di immissione ad aria secca, senza 

dunque il bisogno di apporli su sé stessi. Sono queste le basi sulle quali evolverà il 

prossimo futuro, mostrandosi sempre più impegnato a realizzare esperienze 

d’acquisto di prodotti di bellezza fortemente personalizzate e fondate sui bisogni e 

le preferenze personali. 

In conclusione è possibile constatare che Sephora ha attuato una trasformazione 

digitale della sua intera strategia aziendale, partendo da soluzioni in-store, per 

arrivare a soluzioni in-app e online decisamente performanti migliorando nel 

contempo le pratiche commerciali.  

Secondo Brendan Witcher, analista di Forrester35, “Sephora è una delle poche 

aziende che ha una sezione dedicata del proprio sito web in cui è possibile entrare 

e personalizzare l’esperienza. Stanno creando dialoghi con i clienti, non monologhi.  

 

E quei dialoghi - che siano in negozio, sull’app o online - sono ciò che aiuta Sephora 

a capire meglio i propri clienti, e quindi a fornire il tipo di esperienze che non solo 

soddisfano ma superano le aspettative del cliente.” 

                                                           
35 Società Americana di ricerche di mercato che fornisce consulenza ai suoi clienti e al 
pubblico sull’impatto esistente e potenziale della tecnologia. 
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4.2 INDAGINE EMPIRICA E ANALISI DEI RISULTATI 

Nell’ultimo periodo Sephora ha scommesso sull’impiego delle nuove tecnologie 

regalando delle vere e proprio esperienze d’acquisto per la sua clientela. A tal 

proposito, il Case Study affrontato riguarda una ricerca quantitativa realizzata 

attraverso la somministrazione di un breve questionario finalizzato a percepire la 

soddisfazione e l’opinione degli utenti iscritti alla pagina Instagram 

“SephoraItalia”. 

La decisione di selezionare un campione da uno dei social network più attivi 

dell’azienda francese risiede nella necessità di focalizzare l’attenzione su un target 

specifico, ottenendo così delle risposte utili ai fini della ricerca. Il rischio, infatti, 

era quello di rivolgere domande ad un target inadatto, estraneo alla clientela 

Sephora, che avrebbe distorto che considerazioni finali riguardo la tecnologia in-

store e in-app della Realtà Aumentata di Sephora. La modalità di raccolta dei dati 

sui consumatori consente l’archiviazione di testimonianze ed esperienze vissute 

attraverso gli occhi dei clienti, materiale prezioso per le aziende. 

Direttamente dalla sezione Direct si è proceduto all’invio del questionario stilato in 

modo da riuscire a far emergere il livello di conoscenza dell’utilizzo di strumenti di 

AR, ma anche il sentiment degli utenti risultante da queste scelte tecnologiche. È 

opportuno chiarire che il tema dell’indagine si propone di evidenziare non soltanto 

l’iniziativa Sephora Virtual Artist, un’app che attraverso il riconoscimento facciale 
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realizza una prova virtuale dei prodotti, ma anche l’intera “New Sephora 

Experience”. 

Questa si traduce in innovativi beauty store che ridisegnano l’esperienza con il 

cliente in chiave moderna attraverso la convivenza di servizi fisici e digitali. 

All’interno di ogni punto vendita Sephora è possibile trovare il Beauty Hub, che 

permette di accedere per mezzo di un Ipad ad un lookbook virtuale per ricercare 

idee, tendenze del momento. A tutto questo si aggiunge il 3D AR Mirror, un nuovo 

“specchio” che ricorre alla Realtà Aumentata per replicare l’immagine grazie ad un 

software che offre la possibilità di testare trucchi e texture con un semplice tocco 

in tempo reale. Non si vincola il potenziale consumatore nel truccarsi e struccarsi 

più volte e si enfatizza una strategia omnicanale che non punta al solo acquisto 

online ma invoglia il consumatore alla sperimentazione e conoscenza attiva dei 

prodotti. Attraverso la ricerca avanzata, si è voluto rintracciare il senso di stupore 

percepito dai consumatori e valutarne gli effetti positivi e negativi che esso 

comporta, per poter interpretare nel miglior modo i comportamenti d’acquisto. La 

scenografia descritta, che si sovrappone al punto vendita, presuppone un diverso 

metodo di comunicazione e un bisogno incessante da parte dell’azienda di essere 

continuamente aggiornata e di seguire la spinta della digitalizzazione.  

La parola chiave è emozionare, esaltare l’indole più inconscia e irrazionale, 

trasformandola in vera protagonista del processo di raccolta ed elaborazione le 
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informazioni, ripresentandole successivamente alla parte conscia e razionale della 

mente del consumatore. 

Nel presente elaborato, dunque, si propone un esperimento che mira a rintracciare 

il punto di vista degli utenti-consumatori, la loro ragione di utilizzo degli strumenti 

di Realtà Aumentata proposti da Sephora e i conseguenti feedback della relativa 

Customer Experience, misurando anche la percentuale di clientela che ignora la 

funzionalità dei digital tools. 

Il tasso di risposta rilevato ossia quell’indicatore quantitativo espressione della 

qualità con cui viene svolta una survey, è per lo più basso; solo 100 risposte contro 

le oltre 400 richieste inviate. A giustificare questi dati, come oramai noto, sono le 

eccessive ed insistenti somministrazioni di web survey, il sovraccarico di interviste 

telefoniche che generano una sorta di scetticismo diffuso; l’atteggiamento del 

consumatore è quello di fuga ed indifferenza perché “bombardato” sotto qualsiasi 

punto di vista dalla ricerca di informazioni. Un punto di forza è senz’altro il fattore 

tempo, infatti impegnare troppo il pubblico comporta un calo di attenzione tale da 

compromettere l’intenzione di mostrarsi disponibile alle diverse iniziative di 

indagine. A tal proposito la scelta del questionario deve presupporre una selezione 

di parole semplici e chiare, un linguaggio fluido e coinciso e una lunghezza per lo 

più contenuta così da non scoraggiare gli utenti nella compilazione integrale, 

fondamentale per l’ottenimento di dati affidabili. È stato indispensabile nella fase 
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di elaborazione dei quesiti riflettere sulla modalità più idonea per raggiungere un 

pubblico ampio e interessato al tema affrontato nell’indagine quantitativa.  

Un aspetto da non sottovalutare è il formato da assegnare in quanto il questionario, 

essendo inviato tramite la chat del social network, sarà sicuramente compilato 

tramite Smartphone. In questo caso, la tipologia di domanda a matrice sarebbe 

risultata non conforme alla fonte di utilizzo, evidenziando delle difficoltà sia nella 

lettura sia nella scelta delle opzioni proposte a titolo di risposta, il tutto a discapito 

di una corretta compilazione. 

Messo in risalto questo aspetto, si è ritenuto opportuno procedere con la scelta della 

tipologia di domande a risposta multipla per gran parte del questionario, includendo 

nella parte finale un’unica domanda a risposta aperta, in riferimento all’esperienza 

di AR vissuta, particolarmente utile a rilevare il senso del percepito sulla base della 

scelta delle parole adoperate. Le più frequenti sono state “esperienza fantastica” 

“affidabile” “soddisfatta”, in generale un lessico espressione di un consenso 

diffuso. 

La pagina Instagram ufficiale del colosso del Beauty - SephoraItalia -  è apparsa, 

pertanto, lo scenario ideale per selezionare un campione casuale che potesse 

raggiungere un valore quantitativo considerevole, alla luce degli oltre 959mila 

followers. La scelta del mezzo di somministrazione giustifica pertanto gli elevati 

tassi di risposta associati alla fascia d’età compresa tra i 18 e i 34, utenti sicuramente 

più attivi e inclini all’uso del social network in questione, Instagram. 
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Il risultato finale si è rivelato notevolmente positivo e soddisfacente, registrando un 

buon tasso di apprezzamento e conoscenza delle digital technologies in tema di 

Realtà Aumentata da parte della clientela Sephora. Di seguito viene riportato il 

questionario integrale, realizzato attraverso il programma SurveyMonkey, che 

esalta l’intenzione della ricerca e la natura dei risultati attraverso la sintesi grafica 

delle percentuali ottenute.  
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4.3 QUESTIONARIO E ANALISI DEI RISULTATI 
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CONCLUSIONI 

Lo scopo dell’indagine empirica presentata è stato quello di mettere in luce il 

sentiment e tradurre la percezione della clientela Sephora in funzione alla 

scommessa tecnologica degli strumenti di Realtà Aumentata, promossi dalla catena 

francese del Beauty. A tal proposito, si è mostrato necessario introdurre i concetti 

teorici ad essi connessi, definendo in maniera puntuale il meccanismo di 

funzionamento, il potenziale offerto ma anche, e soprattutto, i limiti e gli svantaggi 

che l’azienda può incontrare durante il processo di attuazione. La peculiarità, 

pertanto, risiede nella definizione dell’arco temporale del processo di attuazione 

che non coinvolge, come è solito credere, solo la fase decisionale e applicativa della 

digital strategy, bensì si estende fino alla fase post-esperienziale. Con questo si 

vuole dire che per poter offrire delle esperienze di acquisto performanti, sempre 

aggiornate e di tendenza, l’azienda deve far tesoro delle impressioni e dei feedback 

rilasciati dai consumatori, sia per registrare il senso del percepito sia per ottenere 

eventuali suggerimenti ed applicare delle misure correttive. Analizzate nel dettaglio 

le specifiche dei digital tools AR, impiegati sia all’interno degli store sia 

direttamente in rete attraverso l’app Sephora Virtual Artist, e i tratti distintivi del 

settore cosmetico italiano, è stato somministrato un questionario con l’obiettivo di 

individuare due macrocategorie: la percentuale di utenti che non è a conoscenza 
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dell’iniziativa tecnologica intrapresa da Sephora e la percentuale di utenti che 

conosce la proposta di Augmented Reality. 

Rispetto a quest’ultima si è poi distinta una parte di utenti consapevoli e attivi, che 

ricorre cioè frequentemente all’utilizzo dei suddetti strumenti, e una parte di utenti 

consapevoli e passivi, che pur non ignorando la digital strategy non si mostra 

interessata al suo utilizzo. In particolar e in un settore come quello cosmetico, nel 

quale è emersa l’attitudine a procedere all’acquisto dei prodotti solo dopo averli 

visti e testati presso i negozi fisici, si è registrata un’elevata percentuale di utilità di 

AR nel velocizzare il processo decisionale d’acquisto. Il vantaggio determinato da 

quest’ultimo aspetto, inoltre, consente una transazione online più consapevole, per 

la maggior parte dei casi, così come aumenta la soddisfazione della clientela, 

nell’evitare la prova nello store, ed il prestigio dei marchi che le utilizzano. In 

occasioni leggermente più marginali favorisce semplicemente la continuazione 

dell’esperienza d’acquisto offline. 

I risultati più interessanti sono stati sicuramente quelli emersi dal quesito numero 

9, nel quale gli utenti hanno espresso il loro parere in merito all’impiego delle 

tecnologie digitali con riferimento al mercato della cosmetica; le opzioni 

selezionate in misura maggiore hanno testimoniato il contributo a comprendere 

meglio le caratteristiche dei prodotti nel mondo dell’e-commerce, ad esaltare la 

sicurezza e la consapevolezza ed a permettere alle aziende di differenziarsi, agli 

occhi dei clienti, tramite esperienze più coinvolgenti. 



 

104 
 

Alla luce dei dati raccolti, l’azienda, colosso del settore cosmetico, può ritenersi 

senz’altro soddisfatta delle risposte ottenute dalla sua clientela in termini di 

interesse, entusiasmo e Customer Satisfaction. Le parole chiave ricorrenti nei 

feedback, rilasciati a conclusione del questionario, esaltano ed enfatizzano l’effetto 

wow, lo stupore e la sorpresa riconducibile non solo alla parte emozionale del 

servizio ma anche alla sua efficienza. È questo il binomio responsabile del successo 

aziendale, specie riguardo alle proposte di tecnologia avanzata che permettono di 

abbattere lo scetticismo del corretto funzionamento, in misura identica o addirittura 

superiore alla tradizionale esperienza “reale”, e che avvallano l’idea che non tutto 

ciò che viene offerto per mezzo del mondo digitale è necessariamente moderno ma 

asettico, bensì potrebbe essere funzionale e fortemente coinvolgente.  

In conclusione si può ritenere lo scopo di Sephora sufficientemente raggiunto, in 

quanto riesce a mantenere un contatto con la propria clientela sempre aggiornato e 

d’interesse, non tralasciando al contempo il valore dell’esperienza diretta, sempre 

accostata ai cosiddetti “provini virtuali”. 

La richiesta di consigli di bellezza ad un personale specializzato, la messa a 

disposizione di prove trucco in negozio, la personalizzazione di tutorial look non 

fanno altro che enfatizzare il legame azienda-cliente e rendono Sephora una catena 

di successo spiccatamente attiva nella logica del marketing esperienziale, sia sul 

fronte online sia offline. 
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