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INTRODUZIONE 

Comprendere e monitorare costantemente il comportamento d’acquisto dei propri 

clienti assume un’estrema importanza per le aziende, poiché attraverso questa 

continua analisi sono in grado di rilevare le opportunità e le minacce nel mercato. 

L’analisi del consumer behavior è al centro delle ricerche di marketing da diversi 

anni, in quanto la capacità delle aziende di comprendere il comportamento di 

acquisto e di consumo del cliente e di saperne soddisfare le esigenze, rappresenta 

uno dei fattori critici di successo più importanti, specialmente negli attuali mercati 

caratterizzati da una forte instabilità, da frequenti cambiamenti e da un eccesso di 

offerta. Al fine di soddisfare tali esigenze è importante per le aziende analizzare le 

preferenze dei consumatori ed è di questo che si occupa lo studio de l 

comportamento del consumatore. Inizialmente la letteratura sul consumer behavior 

si focalizzava più sulle intenzioni di acquisto, con il supporto delle scienze 

psicologiche e sociali; poi è emersa la necessità di osservare e studiare come il 

cliente si comporta all’interno del punto vendita. Tale analisi veniva inizialmente 

svolta attraverso la somministrazione di questionari o attraverso l’osservazione 

diretta per poi passare all’implementazione di tecniche automatiche, dotate di 

intelligenza artificiale, che consentono un’osservazione continua e in tempo reale 

del comportamento in-store. 

Lo scopo di questo lavoro è comprendere l’evoluzione del comportamento 
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d’acquisto in un’ottica di marketing, al fine di cogliere i nuovi comportamenti che 

si sono sviluppati a seguito dei mutamenti del contesto in cui il cliente è inserito.  

Nello specifico, alla base di questa tesi vi è lo studio del comportamento d’acquisto 

del cliente alla luce dei cambiamenti avvenuti in ambito tecnologico, grazie ai quali 

sono stati sviluppati nuovi strumenti per rilevare ed analizzare lo shopper behavior 

all’interno del punto vendita, che hanno permesso di rivoluzionare il mondo retail. 

Partendo dall’analisi dei diversi fattori che influenzano il comportamento 

d’acquisto dei clienti e l’impatto che su di essi hanno le nuove tecnologie, con tale 

lavoro ho voluto evidenziare alcuni dei limiti che caratterizzano i sistemi intelligenti 

e verificare la possibilità di superarli attraverso il test in laboratorio effettuato presso 

l’azienda, Grottini Lab. Le motivazioni che mi hanno spinta a voler sviluppare tale 

tesi e ad analizzare gli sviluppi futuri del Retail nell’ambito dell’innovazione 

tecnologica sono diverse: in parte è dovuto all’influenza del mio percorso 

universitario, che mi ha permesso di studiare il comportamento dei clienti in diversi 

settori e di conoscere più da vicino il mondo Retail, anche rispetto all’introduzione 

di nuove tecnologie; inoltre sono stata sempre affascinata dalla Rete, nonché dalle 

possibilità che essa offre non solo a livello informativo, ma soprattutto dal lato 

commerciale e dall’intelligenza artificiale che è ormai fra noi. Infine, la possibilità 

di aver svolto lo stage curriculare in un’azienda che riesce a mescolare questi aspetti 

mi ha ulteriormente motivata. Nella tesi viene illustrato in generale il panorama 
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teorico del consumer behavior e l’evoluzione dei suoi studi, a partire dalle diverse 

prospettive teoriche. L’innovazione tecnologica e con essa l’avvento 

dell’intelligenza artificiale ha permesso di lanciare sul mercato dispositivi 

tecnologici “intelligenti” sempre più all’avanguardia, che consentono di monitorare 

e studiare in maniera automatizzata e continua, il comportamento d’acquisto, pur 

nel rispetto della privacy del cliente. Sono state analizzate le retail technologies, 

cercando di evidenziare l’impatto che esse hanno sul comportamento d’acquisto del 

cliente all’interno del punto vendita ed in particolare l’analisi è stata focalizzata 

sulle tecnologie dotate di Intelligenza Artificiale, che nel mondo retail consentono 

di migliorare l’esperienza d’acquisto del cliente e monitorare costantemente il suo 

comportamento. 

L’ ultimo capitolo, ha un’impronta sperimentale e parte dall’esperienza di stage che 

ho vissuto personalmente presso l’azienda Grottini Lab di Porto Recanati. 

Durante tale esperienza ho avuto la possibilità di prendere parte ad un progetto 

sperimentale, nato lo scorso novembre, che consisteva in un test effettuato nel 

laboratorio dell’azienda, in cui è stato ricreato lo scaffale di un ambiente retail, per 

poter settare su di esso i nuovi sistemi intelligenti e verificare in seguito i risultati 

raggiunti. In particolare, per questo test è stata utilizzata una rete neurale di tipo 

convoluzionale, denominata SaNet, cioè Shopper Analytics Network, che sarà 

descritta nel corso del terzo capitolo e si tratta di un sistema innovativo, basato su 
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tecniche di camera tracking. Dal punto di vista pratico, durante la fase test ho 

effettuato personalmente numerose interazioni con i prodotti posti sullo scaffale per 

consentire alle videocamere di registrare tali movimenti ed apprendere poi in modo 

autonomo le interazioni future, sulla base dell’esperienza immagazzinata. Alla fine 

del lavoro saranno illustrati i risultati ottenuti ed i possibili svilupp i futuri.
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CAPITOLO I 

CONSUMER BEHAVIOR IN RETAIL STORE 

 

Premessa 

Il comportamento del consumatore costituisce un’area di ricerca 

fondamentale per 

gli studi di economia sin dall’Ottocento (Zamagni, 1979).  

Nel corso del Novecento iniziano ad avvicinarsi a questa materia anche gli 

psicologi (Ferrari, Romano,1999): oggetto d’analisi per entrambe le 

discipline resta comunque il singolo individuo. All’inizio degli anni ’60 si 

manifesta una sensibilità verso questo argomento anche da parte degli 

studiosi di management, e in particolare di chi si occupa di marketing: John 

Howard (1963) è un pioniere degli studi di marketing management e, per 

molti, l’iniziatore degli studi di consumer behavior. È proprio a partire dagli 

anni ‘60 che si diffonde un maggiore orientamento al consumatore, 

sviluppando non solo una diversa visione dal punto di vista manageriale e 

di marketing, ma anche una diversa disciplina che presto diventa autonoma 

rispetto al marketing; è la teoria del consumer behavior, che promuove 
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modelli spesso di supporto alle strategie di marketing, ma non 

necessariamente rivolti ad esse. 

I.1 IL PANORAMA TEORICO 

Il panorama teorico che caratterizza gli studi sul comportamento del 

consumatore è complesso e diversificato, tanto da poter distinguere diversi 

filoni e approcci. 

Romani e Dalli (2004) hanno proposto una suddivisione dei principali stadi 

di sviluppo sull’argomento, sintetizzabili in sei principali fasi: empiricista, 

della ricerca motivazionale, formativa, dei grandi modelli, dell’elaborazione 

dell’informazione e l’ultima è denominata “di rinnovamento della disciplina”, 

in cui il comportamento del consumatore viene analizzato sotto una nuova 

ottica. 

Queste fasi rappresentano la base storica, su cui poi si sono sviluppate le 

diverse scuole di pensiero che caratterizzano tale ambito di letteratura. 

Secondo Arndt (1986) la storia della disciplina si sviluppa a partire dagli 

anni ’30 e ’40 con la fase empiricista e da questo momento il marketing 

inizia ad allontanarsi dalla microeconomia, pur mantenendone gli assunti di 

base. 
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Segue negli anni ’50 la fase della ricerca motivazionale, sulla base degli 

scritti di Freud, sostenendo che le motivazioni profonde ed inconsapevoli 

del comportamento umano siano le più importanti per poterlo spiegare e 

comprendere, pur essendo difficili da comprendere. 

Nei primi anni ’60 si sviluppa la fase formativa che dà inizio ad un filone di 

studio ben definito all’interno del marketing dove ci si occupa 

specificatamente di consumo e consumatori. Gli studiosi in questa fase 

cercano di approfondire alcuni 

aspetti del comportamento del consumatore senza svilupparne un quadro 

di riferimento generale, provocando così il ricorso a costruzioni teoriche 

differenti. 

Tuttavia, la maggior parte di esse pone l’attenzione su tre aree principali di 

riferimento: il processo di apprendimento dell’individuo, il rischio percepito 

ed il sistema di atteggiamenti dell’individuo. L’esigenza di avere un modello 

generale del comportamento del consumatore ha portato nel corso degli 

anni ’60 alla nascita del filone dei grandi modelli, che introduce lo studio di 

come gli individui recepiscono ed elaborano gli stimoli esterni e come tali 

stimoli entrino poi a far parte del processo decisionale che porta l’individuo 

alla scelta di acquisto. In questo periodo si assiste ad una crescente 

attenzione alle procedure mentali sottostanti al comportamento del 
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consumatore e al ricorso al “modello” come strumento di indagine, con 

l’obiettivo di giungere ad una rappresentazione semplificata della realtà 

oggetto di studio. 

La fase dell’elaborazione dell’informazione si sviluppa a partire dagli 

anni ’70 in cui si cerca di approfondire i contributi introdotti nella fase dei 

grandi modelli. In questo filone spicca Bettman che insieme ad altri studiosi 

cerca di valutare come gli stimoli vengono internalizzati dai consumatori per 

poi essere impiegati nelle diverse fasi del processo decisionale. Alla fine 

degli anni ’70 Bettman elabora un modello che evidenzia le attività cognitive 

coinvolte in ciascuna fase del processo di acquisizione e utilizzo delle 

informazioni, ponendo maggiore attenzione sul 

ruolo giocato dalle esperienze di consumo e dai processi di apprendimento 

utilizzati per valutare l’adeguatezza delle informazioni. 

L’ultima fase riguarda il rinnovamento della disciplina nella quale viene 

messo in discussione il criterio della rilevanza manageriale, secondo cui il 

mercato debba essere valutato in relazione al contributo che offre alla presa 

delle decisioni di marketing. Tale criterio viene messo in discussione a 

partire dagli anni ’80 dai naturalisti, che considerano la rilevanza 

manageriale un criterio restrittivo e sostengono che la ricerca empirica 

debba essere giudicata in base all’efficacia descrittiva con cui esprime la 
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quotidianità dei consumatori e non in base all’utilità nel prendere decisioni, 

altrimenti si rischia di concentrarsi su metodi parziali. 

Si assume dunque, che lo studio dei consumatori debba avere valore a sé 

e non solo come supporto per il marketing (Holbrook e Hirschman, 1982). Il 

metodo di ricerca adottato è quello naturalistico che osserva il consumatore 

nel suo ambiente naturale attraverso l’osservazione, l’introspezione, le 

interviste e le tecniche proiettive, portando ad una rivoluzione nei contenuti 

e nei metodi impiegati. 

Da questo momento i convegni di consumer behavior iniziano ad essere 

frequentati da studiosi di antropologia, sociologia e semiotica che 

permettono di rinnovare profondamente la materia, arricchendola di nuovi 

argomenti come il simbolismo associato all’acquisto, il consumo edonistico, 

il ruolo delle emozioni, il valore simbolico dei prodotti, etc. 

Chi studia il comportamento del consumatore può essere classificato in 

base a tre principali scuole di pensiero (Dalli, Romani, 2004): 

• la scuola cognitivista 

• la scuola behaviorista 

• la scuola dell’esperienza e dell’interazione sociale 
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L’approccio cognitivista studia come gli individui acquisiscono le 

informazioni dall’ambiente esterno, come attribuiscono loro significato, 

come le immagazzinano in memoria e come le utilizzano per indirizzare i 

loro comportamenti verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

L’individuo viene quindi considerato come una persona attiva, che può 

assumere comportamenti differenti, in base all’interpretazione data alle 

informazioni esterne, attraverso il processo di elaborazione. Molti autori, fra 

tutti Howard, ritengono che il processo decisionale sia l’elemento 

fondamentale per comprendere e spiegare il comportamento del 

consumatore. I processi cognitivi vengono utilizzati come mezzo di 

collegamento tra l’individuo e l’ambiente esterno e comprendono i processi 

di attenzione, comprensione ed integrazione. 

La scuola cognitivista è stata spesso rappresentata tramite gli aspetti 

“freddi” della psicologia individuale: la convinzione, le percezioni, 

l’attenzione, l’acquisizione di informazioni e le regole decisionali. Tuttavia, 

nel tempo ha progressivamente acquisito un orientamento verso gli aspetti 

più “caldi”: l’affetto, l’umore, le emozioni, il rimpianto, la simbologia e 

l’espressività, che impediscono al consumatore di portare a termine un 

processo cognitivo razionale. 
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Secondo tale teoria, l’individuo prova spesso sensazioni, emozioni, stati 

d’animo 

che rientrano nella sfera affettiva ed influenzano le decisioni e i singoli 

comportamenti. 

Il behaviorismo attribuisce la causa dei comportamenti ai fattori ambientali, 

senza fare riferimento alla consapevolezza del soggetto e quindi ai suoi 

processi cognitivi ed affettivi. Le cause del comportamento sono da 

individuarsi esclusivamente nei fattori esterni (eventi e stimoli ambientali). 

Tale approccio propone una soluzione teorica allo studio del 

comportamento, passando attraverso il concetto di apprendimento: si 

analizzano infatti gli effetti degli stimoli ambientali sul comportamento, 

senza attribuire la minima rilevanza al consapevole processo decisionale 

degli individui. L’ambito di applicazione di tale approccio è relativamente 

circoscritto, nonostante in alcuni campi i risultati sono rilevanti; ad esempio 

gli effetti della musica e di altri stimoli sensoriali sul comportamento nel 

punto vendita sembra assai promettente. Esistono diverse forme di 

behaviorismo distinte a seconda del peso attribuito a fattori ambientali o 

personali. Considerando il comportamentismo descrittivo ad esempio, esso 

pur riconoscendo l’esistenza dei processi cognitivi, analizza i 

comportamenti senza farne riferimento. 
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Si può affermare che gli stimoli provenienti dall’ambiente esterno si 

presentano all’individuo in associazione tra di loro, stimolandone le reazioni. 

La progressiva ripetizione delle associazioni tra gli stimoli e tra questi e gli 

esiti che l’individuo sperimenta costituisce la base per l’apprendimento. 

L’apprendimento rappresenta un cambiamento permanente del 

comportamento, indotto dall’esperienza degli eventi ambientali e viene 

spiegato attraverso i processi di condizionamento. 

Per quanto riguarda la scuola dell’esperienza e dell’interazione sociale1, gli 

studiosi presentano un maggiore interesse per l’esperienza di consumo 

piuttosto che per il semplice atto di acquisto, che invece ha da sempre 

caratterizzato i due tradizionali approcci (cognitivista e behaviorista). Si 

cerca di capire cosa accade quando il prodotto abbandona il punto vendita 

ed entra nell’esperienza quotidiana del consumatore. Si tratta di un soggetto 

meno legato alla visione cognitiva e utilitaristica e più orientato alla ricerca 

di beni o servizi che generano sensazioni ed emozioni e che, perciò, 

contribuiscono alla definizione della sua identità. Secondo tale prospettiva, 

appare inappropriata la visione tradizionale cognitivista per quei beni, il cui 

acquisto e consumo sono spinti da elementi simbolici, emozionali non 

                                                
1 Morris B. Holbrook and Elizabeth C. Hirschman Journal of Consumer Research 
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riconducibili a parametri tecnico-funzionali. In quest’ottica, le ricerche hanno 

dimostrato come gli individui esprimono e confermano la propria identità 

attraverso ciò che acquistano, posseggono e mostrano agli altri. 

Una seconda prospettiva concentra l’attenzione sull’interazione sociale, 

secondo cui l’esperienza di consumo non può essere considerata come un 

processo esclusivamente individuale, ma si deve considerare 

l’interdipendenza tra il soggetto e le strutture sociali con cui interagisce. 

Consumare significa soddisfare i propri bisogni, ma anche creare e 

mantenere relazioni sociali (Douglas, Isherwood,1979); la sociologia, nella 

cultura europea, ha esaltato l’importanza dei legami sociali e di gruppo 

nell’influenzare le decisioni e i comportamenti delle persone. Questa idea di 

consumo ha trovato un notevole supporto con l’affermarsi della visione 

postmoderna, a partire dagli anni Novanta, portando ad una visione della 

realtà di tipo soggettivistico e relativistico. 

Con quest’ultimo filone si afferma il concetto di tribù, in un’epoca 

postmoderna in cui il consumatore s’inserisce all’interno di un network di 

relazioni sociali. 

 

I.2 ANALISI DEL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO 
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Il comportamento d’acquisto è stato studiato per più di 60 anni (Applebaum, 

1951; Frisbie, 1980; Kollat e Willett, 1967; Stern, 1962). L’analisi della 

letteratura permette di rilevare le caratteristiche fondamentali del 

comportamento del cliente, grazie alle quali è possibile giungere ad una sua 

possibile definizione come: “l’insieme dei processi impiegati da individui e 

gruppi per la scelta, la valutazione, l’utilizzo e l’eliminazione di prodotti, 

servizi o altri beni per la soddisfazione di bisogni e desideri”.2 

Quando si vuole analizzare il comportamento di un cliente occorre chiedersi a chi 

ci stiamo rivolgendo, in che modo egli prende le sue decisioni ed effettua i suoi 

acquisti, la frequenza d’acquisto e le motivazioni alla base dei suoi comportamenti. 

Oltre ad analizzare i comportamenti occorre capire come gli acquirenti rispondono 

agli stimoli di marketing e quali relazioni sussistano tra gli stimoli di marketing e 

le risposte del mercato. 

Per analizzare tale relazione si può partire da un modello teorico chiamato modello 

stimolo-risposta, proposto da Pavlov, il quale studiando il comportamento degli 

animali, ha evidenziato la presenza costante di un particolare processo nel loro 

comportamento: impulso-stimolo-risposta-rinforzo. Tale approccio teorico si 

                                                
2 Dalli D., La ricerca sul comportamento del consumatore: lo stato dell’arte in Italia e all’estero, 

Mercati e competitività, N.0, aprile 2004. 
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sviluppa da uno dei movimenti psicologici più famosi: il comportamentismo. 

Infatti, così come nel caso del comportamentismo, anche in tale approccio vi è la 

segmentazione del comportamento umano in semplici risposte emesse a seguito 

dell’esposizione a stimoli specifici. Gli stimoli sono in grado di influenzare il 

sistema cognitivo dando origine a processi d’acquisto. 

Tali stimoli nell’ambito del marketing possono essere rappresentati da prodotto, 

prezzo, punto di vendita e promozione. 

Gli altri stimoli comprendono forze ed eventi rilevanti nell’ambiente in cui è 

inserito l’acquirente, quali la situazione economica, la tecnologia, la situazione 

politica e quella culturale. Tutti questi stimoli entrano nella scatola nera 

dell’acquirente (black-box) e qui vengono trasformati in una serie di risposte 

osservabili: scelta del prodotto, della marca, del rivenditore, tempo di acquisto, 

ammontare dell’acquisto. 
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Figura I.1 Modello stimolo-risposta  

Stimoli troppo bassi possono provocare apatia, noia, indifferenza; mentre  

stimoli troppo forti possono provocare ansia, frenesia, paura, inquietudine.  

L’azienda desidera comprendere in che modo gli stimoli vengono elaborati e 

trasformati in risposte all’interno della scatola nera, la quale si può considerare 

composta di due parti: innanzitutto le caratteristiche individuali, le quali 

influenzano le modalità di reazione agli stimoli; in secondo luogo, il tipo di 

processo decisionale, il quale può avere un impatto sul comportamento di acquisto. 

In tale quadro possiamo evidenziare quattro macro-categorie di fattori che 

influenzano il comportamento del consumatore: fattori culturali, fattori sociali, 

fattori personali, e fattori psicologici.  

I fattori culturali come la cultura, che definisce i valori, le modalità percettive e le 

abitudini delle persone influenzandone inevitabilmente il comportamento o la 
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classe sociale d’appartenenza, i cui membri condividono comportamenti, valori e 

interessi simili. Anche se si tratta di gruppi molto grandi, di solito emergono stili di 

vita, interessi e comportamenti simili in individui appartenenti alla stessa classe 

sociale e ciascuna di esse avrà interesse per fattori differenti3. 

I fattori sociali possono comprendere i gruppi di riferimento, che sono in grado di 

influenzare in maniera diretta e indiretta i comportamenti e gli atteggiamenti degli 

individui; come la famiglia, gli amici, i colleghi, le organizzazioni etc.; oppure il 

ruolo e lo status di un individuo; il primo rappresenta l’insieme di attività svolte da 

un soggetto nei confronti di persone a lui vicine; mentre lo status definisce la stima 

attribuita ad un dato ruolo nella società. 

Tra i fattori personali che hanno una maggiore incidenza, si può evidenziare: l’età 

e il ciclo di vita, in quanto a diversi stadi del ciclo di vita corrispondono differenti 

esigenze che portano all’acquisto di differenti beni e servizi, la situazione 

economica e il tipo di occupazione o lo stile di vita scelto dall’individuo, ovvero 

l’insieme di attività, interessi, opinioni che offrono un quadro completo della sua 

interazione con l’ambiente esterno. 

                                                
3 Rani, Pinki. "Factors influencing consumer behaviour." International journal of current research 

and academic review 2.9 (2014) 
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Infine, emerge la personalità stessa dell’individuo, l’insieme delle caratteristiche 

psicologiche, che distinguono l’individuo e lo portano a rispondere in modo 

relativamente coerente e costante all’ambiente di riferimento. 

I fattori psicologici comprendono elementi come: motivazione, convinzione, 

opinioni e atteggiamenti, che possono influenzare le scelte d’acquisto. 

Sono sempre più numerosi gli esperti di marketing che concordano nell’affermare 

la presenza di fattori inconsapevoli, che spingono l’individuo all’acquisto o meno 

di un determinato bene, ad esempio l’impatto delle emozioni sulle decisioni di 

acquisto e analizzano come il legame emotivo nei confronti di un brand possa 

incidere sulle preferenze del consumatore e sulla brand loyalty.  

Gli esperti di marketing possono agire su tali fattori lanciando campagne speciali, 

intervenendo ad esempio sul messaggio di marketing del marchio o ridefinendo il 

suo posizionamento, al fine di indurre i consumatori a cambiare la loro percezione 

su di esso4. 

 

 

                                                
4 Rani, P. (2014). Factors influencing consumer behaviour. International journal of current research 

and academic review. 
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I.3 DAL MARKETING ALL’ANALISI MULTIDISCIPLINARE 

Le analisi sul comportamento del consumatore in un’ottica di marketing hanno 

utilizzato dapprima strumenti di ricerca motivazionale di derivazione psicoanalitica 

ed interviste qualitative in profondità. Successivamente tali analisi hanno riguardato 

lo sviluppo della ricerca sperimentale e dell’analisi multivariata, applicata alla 

progettazione del prodotto, definizione del prezzo e della promozione, 

confezionamento e distribuzione del prodotto. 

In particolare, il marketing, insieme ad altre discipline, come la psicologia e la 

sociologia, attraverso un approccio multidisciplinare, ha permesso di analizzare i 

meccanismi che inducono un individuo ad effettuare certe scelte di acquisto . 

Tuttavia, pur essendo molti gli specialisti, di varie discipline, che si sono dedicati 

all’analisi del comportamento del consumatore, nessuna prospettiva teorica è 

riuscita a prevalere sulle altre. 

Nei primi anni ’60 iniziano ad affermarsi le prime ricerche orientate al 

comportamento d’acquisto del consumatore, dove tra i principali esponenti emerge 

Howard (1965).5 

                                                
5 Howard, John A. Marketing theory. Allyn and Bacon, 1965. 
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La teoria del comportamento del consumatore inizia poi a rendersi autonoma dal  

marketing a partire dalla metà degli anni ‘70, quando nacque anche l’esigenza di 

studiare il comportamento attraverso una visione più ampia, che consentisse di 

analizzare le diverse fasi del processo d’acquisto. 

Il modello proposto da Howard e Sheth evidenzia non solo la complessità del 

consumatore come individuo e la sua capacità di ricevere le informazioni, ma anche 

il rapporto con l’ambiente esterno da cui riceve stimoli di varia natura psicologici, 

commerciali e sociali. 

L’economista, il sociologo, lo psicologo, l’antropologo hanno punti di vista diversi, 

ma complementari che non si escludono a vicenda; pertanto non esiste un unico 

punto di vista dominante e più corretto degli altri, dal quale si possa effettuare 

un’analisi universale, con la certezza di comprenderne a fondo le logiche cognitive 

e comportamentali. Piuttosto a seconda delle peculiarità del contesto che si vuole 

analizzare, alcune prospettive possono risultare più efficaci di altre. Si può quindi 

desumere che non solo il comportamento d’acquisto dipenda da molteplici fattori, 

ma anche che possa essere analizzato sotto diversi approcci che abbracciano più 

discipline. Tale necessità nasce dalla consapevolezza che la singola analisi 

economica non sia sufficiente da sola a spiegare il comportamento di consumo; 

infatti il consumo non deriva solo dalla manifestazione di un comportamento 

economico, più o meno razionale, ma è anche l’espressione diretta di fattori 
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psicologici e sociologici, nonché di altri fattori etici e fisiologici. In particolare , si 

può evidenziare come l’analisi del comportamento abbia subito nel tempo 

un’evoluzione: presentandosi inizialmente come una disciplina orientata 

all’economia e alla ricerca motivazionale, con il tempo le analisi si sono orientate 

maggiormente a teorie dell’apprendimento e alla ricerca sugli atteggiamenti 

concentrandosi poi sullo sviluppo di modelli generali ed infine alle teorie cognitive 

che oggi caratterizzano tale campo di studi.6 

Il campo accademico che studia il comportamento del consumatore è stato per 

lungo tempo associato alla disciplina del marketing (Kernan 1995).  

Nonostante le sue origini risalgono alla disciplina del marketing, i primi leader nel 

campo del comportamento dei consumatori desideravano stabilire un campo 

indipendente, che si sarebbe liberato da tale disciplina e non sarebbe stato visto in 

una prospettiva di marketing (Kassarjian 2005; Kernan 1995; Wells 1995).  

Tale distanziamento dal marketing ha favorito la politica pubblica e l'attenzione 

sociale, che ha enfatizzato la protezione dei consumatori e il benessere sociale 

(Schneider 1977; Shimp, Dyer e Divita1976), un focus stimolato dalle reali 

esigenze del governo per la ricerca fruibile dei consumatori (Wells 1995).  

                                                
6 Bisio, Carlo, and Daniela Frigerio. Business to consumer a misura di cliente. Una visione dell'e-

commerce focalizzata sulle esigenze dei consumatori. Vol. 289. Franco Angeli, 2004 
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Oggi lo studio del comportamento del consumatore viene considerato una sotto 

disciplina che ha legittimità accademica nel campo del marketing. 

In una prospettiva di marketing, il concetto di comportamento del consumatore va 

a descrivere l’insieme delle reazioni degli individui in un contesto commerciale. 

Nell’analizzare il comportamento di un consumatore, occorre chiedersi quale 

legame esso abbia con la disciplina del marketing. Occorre domandarsi in 

particolare se l’analisi del comportamento sia strumentale al marketing o se sia 

indispensabile ai fini di tale disciplina. Diverse analisi empiriche hanno dimostrato 

come queste due materie siano in realtà strettamente correlate e l’una influenza 

l’altra. Il comportamento influenza molto gli studi e le strategie di marketing, basti 

pensare al problema della segmentazione. 

Le aziende operano in mercati non omogenei, caratterizzati da clienti con bisogni, 

culture e capacità di spesa differenti e tali differenze esistono a prescindere dalle 

strategie di marketing, tuttavia queste ultime contribuiscono a farle emergere, 

realizzando beni e servizi ad hoc per ciascun segmento. 

Ad esempio, sono le strategie di prodotto che rendono più sfumate le differenze tra 

uomini e donne, le strategie di prezzo vengono realizzate per soddisfare diverse 

capacità di spesa, le strategie di comunicazione esaltano le differenze di lingua e 

cultura; mentre la strategia distributiva rappresenta il mezzo per distinguere le 

differenze tra segmenti. 
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Si può affermare che il marketing influenza il comportamento del consumatore, nel 

momento in cui ne esalta le peculiarità al fine di soddisfare i suoi bisogni specifici. 

I contenuti che riceviamo sono fortemente influenzati dalle strategie di marketing; 

infatti, i contenuti sono appositamente realizzati per influenzare il comportamento 

e la reazione del pubblico (Dalli et al, 2008). 

Il comportamento del consumatore è inteso come una sequenza che parte dalla 

necessità di risolvere problemi e assumere decisioni, e il risultato dipende dal modo 

in cui il consumatore elabora le informazioni rispetto ai suoi obiettivi. La capacità 

di elaborare notevoli quantità di informazioni viene attribuita al cosiddetto 

“consumatore cognitivo” e la fiducia assegnata a tale consumatore è alla base di 

gran parte delle analisi economiche e del marketing. L’importanza dello studio del 

comportamento del consumatore nello studio delle strategie di market ing ha spinto 

la letteratura ad occuparsi di tale argomento. 

In particolare, i primi autori americani hanno messo in evidenza come i consumatori 

non siano semplici soggetti spettatori, ma siano anche in grado di influenzare le 

strategie di marketing; essi diventano quindi le leve su cui agire al fine di creare 

modelli di gestione e strategie atte a soddisfare le sue aspettative.  
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I.3.1 Analisi del comportamento del consumatore in una prospettiva psicologica  

Le origini degli studi psicologici sul comportamento di consumo derivano da un 

consistente impiego di concetti psicoanalitici, lo scopo delle ricerche motivazionali 

fu quello di evidenziare come le scelte dei consumatori derivavano da spinte 

provenienti al di fuori della sfera della consapevolezza. 

La psicologia rappresenta la disciplina da cui sono stati tratti i maggiori supporti da 

parte degli studiosi del comportamento del consumatore, in quanto focalizza la 

propria analisi su singole categorie concettuali, concentrandosi sulle componenti 

elementari di un’entità complessa. 

Secondo l’approccio psicologico, il comportamento dell’individuo è determinato 

dall’interazione di ciascuna componente con le altre e con gli stimoli esterni.7 

Nello specifico la psicologia studia la personalità, gli atteggiamenti, il sistema dei 

valori e delle motivazioni che hanno un ruolo determinante nell’atteggiamento di 

acquisto e consumo dell’individuo; con l’obiettivo di andare ad analizzare la 

struttura cognitiva, gli stimoli interni ed esterni che influiscono sul processo di 

apprendimento e le modalità con cui l’individuo elabora le informazioni raccolte. 

                                                
7 Bisio, Carlo, and Daniela Frigerio. Business to consumer a misura di cliente. Una visione dell'e-

commerce focalizzata sulle esigenze dei consumatori. Vol. 289. Franco Angeli, 2004 
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La psicologia sociale in ambito di consumo ha fatto emergere il bisogno di prestigio 

e di riconoscimento, l’importanza di comunicare agli altri una determinata 

immagine di sé, la competizione, il desiderio di promozione sociale,  

il bisogno di identificazione, e la dinamica di persuasione; oltre a mettere in luce 

variabili sociologiche, ha anche cercato di ottenere dati di natura quantitativa 

rilevabili attraverso metodologie obiettive. L’approccio psicologico consente di 

analizzare come i fattori, contestuali e soggettivi, interagiscono per dar vita al 

processo decisionale d’acquisto. 

I comportamenti d’acquisto sono sensibilmente influenzati da fattori definibili 

come contestuali, che si riferiscono cioè alla specifica situazione d’acquisto, tra i 

quali, un ruolo rilevante è ricoperto dalle emozioni. 

Le emozioni collegate ad un prodotto a volte possono essere più importanti delle 

sue caratteristiche funzionali, in quanto la percezione emotiva è in grado di 

influenzare il processo di scelta e di pensiero. 

Diversi studi hanno dimostrato come la capacità di far emergere nel consumatore 

emozioni positive, semplicemente regalando un piccolo oggetto, permette di 
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facilitare e rendere i processi decisionali più articolati, flessibili e dinamici 8 .  

Diversi studi supportati dalla teoria psicologica hanno dimostrato che se il  decisore 

si trova in uno stato emozionale positivo, può essere maggiormente predisposto ad 

affrontare la scelta d’acquisto, valutando più decisioni contemporaneamente; più le 

emozioni percepite sono forti, più il tempo per giungere ad una scelta è minore e 

ciò dipende dallo stato fisiologico del soggetto. Questo permette di evidenziare, 

come spesso le motivazioni alla base degli acquisti vadano al di là dei semplici 

bisogni materiali da soddisfare e ciò è tanto più evidente quanto più aumenta 

l’offerta di beni simili. 

La teoria psicologica alla base dello studio del comportamento del consumatore 

cerca di dimostrare come l’acquisto non dipenda solo dal rapporto tra qualità e 

prezzo, ma sono altrettanto importanti le componenti intangibili percepite dai clienti 

in funzione della loro personalità, della loro storia e delle emozioni da cui sono 

guidati in quel momento. 

La psicologia del consumo, in particolare, analizza i meccanismi psicologici che 

vengono innescati nella mente dell’individuo, nel momento in cui egli entra in 

contatto con la realtà commerciale, che presenta confini sempre più sfumati, in 

                                                
8 A. Chaudhuri, A Study of emotion and reason in products and services, «Journal of Consumer 

behaviour» 1 (2002) 
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quanto si muove tra una realtà concreta, alla quale l’individuo è abituato ed una 

realtà mediata dall’innovazione tecnologia, dalle comunicazioni e dai computer. 

Tra i modelli proposti dalla psicologia, applicati allo studio del comportamento del 

consumatore ci sono quelli proposti da Aijzen (1980),9 in cui si va oltre la visione 

del consumatore perfettamente razionale, che compie scelte esclusivamente 

utilitaristiche. Le teorie psicologiche affermano che le scelte d’acquisto sono 

motivate da una serie di fattori interni: emotivi, affettivi, simbolici, valoriali; 

combinati agli stimoli che provengono dall’ambiente esterno come il prezzo e la 

qualità di un bene e i gruppi sociali con cui si rapporta. 

Con le prime teorie psicologiche si inizia quindi a concepire il consumatore come 

un soggetto decisore, in grado di prendere decisioni in base alle informazioni 

raccolte. 

 

 

 

 

                                                
9 Ajzen, H., and Martin Fishbein. "Understanding attitudes and predicting social behavior." (1980).  
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I.3.2 Il contributo della sociologia allo studio del comportamento del consumatore 

Un sociologo è uno scienziato sociale che si impegna ad isolare, definire e 

descrivere il comportamento umano in gruppi e contesti sociali. 10 

Gli scienziati sociali hanno generalmente seguito due approcci di base: da un lato 

hanno tentato di comprendere il comportamento di singoli individui a livello micro, 

dall’altro hanno tentato di analizzare il comportamento della massa a livello macro. 

Il primo di questi approcci può essere chiamato lo studio del comportamento del 

consumatore ed il secondo lo studio del comportamento del consumo. Lo studio del 

comportamento del consumatore si concentra sui processi decisionali del singolo 

consumatore o unità di consumo, come la famiglia; comprende tutti gli sforzi per 

descrivere e spiegare uno o più atti di scelta in un determinato momento o per un 

periodo di tempo. 

Al contrario, lo studio del comportamento dei consumi riguarda la descrizione e la 

spiegazione del comportamento degli aggregati di consumatori, sempre in un dato 

momento o in un dato periodo di tempo. La materia del comportamento del 

consumo è parallela a livello aggregato a quella del comportamento del 

                                                
10 MacInnis, Deborah J., and Valerie S. Folkes. "The disciplinary status of consumer behavior: A 

sociology of science perspective on key controversies." Journal of consumer research 36.6 (2010) 
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consumatore a livello individuale. La maggior parte dei sociologi tende a prestare 

la massima attenzione al comportamento del consumatore. 

Esistono quasi infiniti tipi di comportamento nei consumi, si potrebbe infatti 

studiare, le vendite di un prodotto o di un marchio, la popolarità di un particolare 

stile di abbigliamento, il rapporto tra risparmio e spesa, gli investimenti nel mercato 

azionario, la distribuzione del reddito e così via.  

I sociologi potrebbero analizzare le modalità in cui i cambiamenti nella struttura 

sociale e nei sistemi di valori, potrebbero influenzare il comportamento dei 

consumi. Concetti come ritardo culturale, mobilità sociale, integrazione sociale, 

stili di vita, orientamento ai risultati sono direttamente rilevanti sul comportamento 

del consumatore. 

Attraverso gli studi sociologici si analizzano i temi legati alle relazioni fra gli 

individui stessi e fra essi e la società in cui si trovano. Emerge così in maniera 

evidente il potere condizionante della società nel comportamento del consumatore 

e tra questi condizionamenti il consumo viene descritto come un fenomeno sociale 

da Duesenberry (1949); quest’ultimo spiega che la domanda individuale di beni di 

consumo dipende maggiormente dalla posizione sociale occupata da ciascuno,  

piuttosto che dal livello di reddito e la spinta a consumare maggiori quantità di beni 

e ad omologarsi alle scelte di consumo considerate migliori, è  nell’indole del 

consumatore. Questo permette di spiegare come le decisioni di spesa non sono 
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sempre relative al proprio reddito o ai prezzi dei beni, ma sono soggette a variabili 

psicologiche difficilmente prevedibili e complesse. 

 

 

I.3.3 Lo spazio esperienziale 

A partire dagli anni ‘70, i teorici d’impresa hanno iniziato a superare la visione 

oggettiva associata al comportamento di consumo, spostando l’attenzione su una 

serie di elementi fino a quel momento tralasciati. In particolare, la visione oggettiva 

tradizionale del comportamento di consumo venne considerata valida limitatamente 

a quei beni valutabili in base a caratteristiche tangibili e performance tecniche, ma 

è ritenuta sempre meno appropriata per i beni il cui acquisto non è riconducibile a 

parametri tecnico-funzionali. Oggi alcuni autori focalizzando l’attenzione sulla 

crescente rilevanza degli elementi immateriali, affermano che l’offerta di servizi 

non è più sufficiente a soddisfare le continue richieste dei clienti, poiché essi una 

volta appagate le esigenze di natura funzionale, cercano di appagare le esigenze di 

natura simbolica e valoriale. L’eterogeneità di beni e servizi richiesti dai 

consumatori, e la crescente importanza attribuita all’esperienza, si ripercuotono 

sulla scelta del punto vendita. Da tali riflessioni emerge l’importanza di analizzare 

il comportamento d’acquisto, non solo scegliendo come unità d’analisi il singolo 

individuo, ma occorre anche analizzare la stretta interdipendenza tra il soggetto e le 
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strutture sociali con cui esso interagisce; in quanto lo shopping non è finalizzato 

esclusivamente all’acquisto in sé, ma è una modalità economica finalizzata a stare 

insieme, divertirsi, facendo allo stesso tempo i dovuti acquisti. 11 

Alcuni studi hanno dimostrato che le caratteristiche del luogo di vendita suscitano 

emozioni che influenzano il comportamento d’acquisto e di consumo dell’individuo 

e concordano sul fatto che esista una relazione positiva tra gli stimoli ambientali e 

le esperienze emozionali vissute dal cliente nel punto vendita.  

Tra i primi autori ad analizzare tale fenomeno vi è Philip Kotler, dove nel suo saggio 

“Atmosfere as a marketing tool” ha evidenziato l’importanza delle caratteristiche 

del punto vendita, per quanto riguarda i colori, gli arredi, gli spazi, i profumi e la 

musica; i quali creando un’atmosfera riescono ad influenzare la conoscenza e 

l’umore dell’acquirente influenzandone anche il comportamento d’acquisto. 

L’autore durante i suoi studi ha potuto anche constatare come gli elementi che 

creano l’atmosfera non solo possono incoraggiare gli acquisti, ma possono anche 

scoraggiarli. Altri autori hanno dimostrato che le reazioni emotive provocate da 

fattori ambientali possono influenzare sia il tempo di permanenza nel punto vendita, 

sia l’ammontare di denaro speso al suo interno. 

                                                
11 Campbell, Colin S. "Shopping, Pleasure and the Sex War,” in the Shopping Experience, London: 

Sage." (1997). 
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L’approfondimento di tali studi basati sull’analisi delle sensazioni provocate 

dall’atmosfera del punto vendita ha portato alla definizione del cosiddetto shopping 

esperienziale, definito come l’atto d’acquisto stimolato dall’effetto congiunto, 

all’interno del punto vendita, di stimoli sensoriali e ambientali. 

 

I.4 L'ETNOMARKETING 

Nel 1987, Desjeux ha coniato la parola etnomarketing, per descrivere l'etnologia 

applicata allo studio del comportamento dei consumatori o degli acquirenti.  

Esso offre una visione diversa che permette di identificare, sulla base 

dell’osservazione etnografica e dell’analisi antropologica, proposizioni che 

colpiscono gli attori del mondo commerciale e che possono tradursi in un vero e 

proprio apparato di marketing (posizionamento, targeting, marketing mix). Il suo 

contributo dovrebbe migliorare le prestazioni commerciali, come l’incremento del 

numero di clienti, dei ricavi; ma anche quelle previste in termini di marketing quindi 

l’immagine, la soddisfazione, la reputazione ed infine in termini finanziari. 12 

Secondo Douglas e Isherwood (1979), mentre gli economisti ritengono che gli 

                                                
12 Badot, Olivier, et al. "The contribution of ethnology to research in consumer and shopper 

behavior: Toward ethnomarketing." Recherche et Applications en Marketing (English Edition) 

24.1 (2009): 93-112. 
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oggetti siano desiderati prima di tutto per motivi individuali e psicologici, gli 

etnologi ritengono invece, che le persone acquisiscano oggetti per dare e 

condividere qualcosa e per adempiere agli obblighi sociali.  

Da una prospettiva più manageriale, è principalmente Mariampolski (1999 e 2006) 

a promuovere l'applicazione dell'etnologia al marketing. 

I recenti cambiamenti del mercato, che comportano l’emergere di consumatori 

sempre più individualisti e l’attuazione di strategie di marketing sempre più 

segmentate e personalizzate, vengono interpretati come fattori che costringono gli 

analisti del mercato ad analizzare le pratiche ed i comportamenti dei consumatori 

in maniera molto più accurata rispetto a quanto fosse necessario nell’era dei 

consumi di massa. Per migliorare la comprensione delle pratiche dei venditori e dei 

consumatori e delle loro interazioni, le aziende hanno recentemente iniziato ad 

utilizzare approcci presi in prestito dai metodi degli etnologi e degli etnografi, tutti 

raggruppati sotto il nome di etnomarketing (Desjeux, 1990 e 1997). 

La cultura è stata definita come l'elemento più influente sul comportamento del 

consumatore, in quanto alcuni prodotti sono collegati attraverso un simbolismo 

particolare (Lindridge e Dibb, 2003). Le aziende compiono sforzi ed investimenti 

per comprendere i propri consumatori sul modo in cui si comportano sul mercato, 

e vogliono capire come reagiscono ai diversi stimoli di marketing e come si 

comportano nel momento dell'acquisto. Esse utilizzano le attività di marketing per 
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soddisfare le esigenze e le preferenze dei clienti provenient i da segmenti differenti 

del mercato. Meltem et al., (2009) definiscono il marketing etnico come un 

marketing che segmenta i mercati in base a gruppi etnici, effettuando nelle loro 

attività di marketing, specifiche valutazioni culturali. 13 

La dimensione culturale viene utilizzata da un'azienda per sviluppare le sue attività 

al fine di analizzare non solo il comportamento dei consumatori, ma anche il modo 

in cui le aziende prendono le decisioni e lo sviluppo del mercato (Morales, 2005; 

Schein, 1985; Páramo, 2004). È molto importante analizzare gli aspetti culturali del 

comportamento dei consumatori nel marketing, in particolare durante la 

segmentazione del mercato, durante il targeting di segmenti e nel posizionamento 

di prodotti o servizi nei segmenti scelti (Durmaz et al., 2011). 

La cultura è in grado di modellare il comportamento del consumatore (Mokhlis, 

2009) e l’etnomarketing implica un marketing mix su misura per un certo segmento, 

basato appunto sulle differenze culturali di quel gruppo di consumatori, che 

permette di soddisfare le esigenze e le preferenze dei clienti in modo più accura to 

(Sun, 2009); questo aiuta le aziende a migliorare i loro profitti, perché consente loro 

di ottenere il miglior prezzo. In questa linea, la segmentazione del mercato basata 

                                                
13 Zeqiri, Jusuf. "The Impact of Ethno Marketing Activities on Consumer Buying Behavior in the 

Balkans: The Case of Kosovo." ILIRIA International Review 6.2 (2016): 55-74. 



35 

 

sull'etnia aiuta le aziende ad entrare in segmenti eterogenei, appartenenti a diversi 

gruppi etnici. Le aziende si concentrano anche sul modo in cui promuovere i propri 

prodotti e servizi a gruppi etnici presi in considerazione valutando la loro cultura, 

la religione, i valori, i simboli e i rituali per rivolgersi a determinati gruppi in 

specifici segmenti di mercato 14 (Wilken, 2004). 

 

 

I.5 IL PROCESSO DECISIONALE D’ACQUISTO 

Il processo decisionale è il “mezzo” adottato dal cliente per effettuare la sua scelta 

d’acquisto. Oggi l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni hanno 

profondamente influenzato il processo decisionale d’acquisto, pertanto, è 

importante esaminare quali siano gli ostacoli che influenzano i processi decisionali 

e quali siano le motivazioni che rendono i consumatori esitanti al riacquisto. Engel, 

Kollat e Blackwell nel 1978 hanno presentato un modello completo, che considera 

                                                
14   Zeqiri, Jusuf. "The Impact of Ethno Marketing Activities on Consumer Buying Behavior in the 

Balkans: The Case of Kosovo." ILIRIA International Review 6.2 (2016): 55-74. 
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il comportamento del consumatore finale, e tenta di catturare gli aspetti critici del 

suo comportamento. 15 

 

Figura I.2: le fasi del processo decisionale d’acquisto 

Come mostra la figura I.2, il modello ha interpretato il comportamento del 

consumatore in cinque fasi: 

1) Riconoscimento del bisogno, ha luogo ogni qual volta il cliente riconosce una 

differenza significativa tra lo stato desiderato e quello attuale, che è 

sufficientemente grande da suscitare e attivare il processo decisionale.  

2) Ricerca di informazioni, che sono molto numerose al giorno d’oggi e i mass 

media non rappresentano più l’unica fonte d’informazione. 

3) Valutazione delle alternative disponibili.  

                                                
15 Lee, Ethel. "Impacts of social media on consumer behavior: decision making process." (2013). 
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4) Decisione finale d’acquisto non è immediata in quanto l’individuo valuterà le 

alternative disponibili, analizzerà le informazioni attinenti a ciascuna iniziativa ed 

infine valuterà quale tra le alternative analizzate può fornire un risultato migliore  

(Silverman 2001). 

5) Comportamento post acquisto, in cui il consumatore sperimenta differenti livelli 

di soddisfazione e insoddisfazione riguardo la scelta effettuata e deciderà se il 

prodotto soddisfa a pieno, parzialmente o per niente le sue aspettative.  Se l’esito 

sarà positivo per marchi e aziende sarà un ritorno di immagine di grande portata 

vista la generazione del passaparola e la fidelizzazione del consumatore. Invece se 

l’esito sarà negativo le valutazioni diventeranno un danno di immagine per 

l’azienda. Da questa fase derivano due potenziali esiti: soddisfazione o dissonanza, 

quando il consumatore sperimenta dissonanza verso l'acquisto, la scelta viene 

"svalutata" e il consumatore inizia nuovamente il processo di ricerca, acquisizione 

di informazioni e valutazione di altre opzioni per future decisioni di acquisto, in cui 

si innescano nuovi comportamenti (Sternthal e Craig 1982). Al contrario quando le 

persone sono soddisfatte e si sentono a proprio agio nell’utilizzare regolarmente un 

prodotto, saranno entusiasti e ne consiglieranno l’uso e l’acquisto anche ad altri 

soggetti, accelerando così anche il processo decisionale altrui.  
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I.6 IL CAMBIAMENTO NEL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO 

Internet ha introdotto significativi cambiamenti nel comportamento d’acquisto, sia 

attraverso l’attività di e-commerce, sia rendendo disponibili notevoli quantità di 

informazioni prima non accessibili o troppo costose. Ogni qual volta il cliente si 

trovi a prendere una decisione d’acquisto, oggi la scelta viene mediata o influenzata 

dalle informazioni che sono disponibili nel vasto “archivio” della Rete. 

Per analizzare i diversi modi attraverso cui Internet influenza i processi d'acquisto, 

occorre porre al centro dell'attenzione l'importanza dell'informazione ed il suo ruolo 

di guida al cambiamento. L’acquirente tende a modificare il suo comportamento in 

base al diverso accesso alle fonti d’informazione, infatti l’acquisto si basa 

fortemente sulla disponibilità delle informazioni. A modificare il comportamento 

d’acquisto non è stato solo l’avvento di Internet, ma anche i progressi tecnologici, 

che hanno permesso agli individui di essere sempre più informati e connessi tra loro 

e con i brand. 

 

I.6.1 Il processo tradizionale: cambiamento nella raccolta d'informazioni  

L'aspetto meno intrusivo di Internet riguarda la gestione delle informazioni durante 

il processo decisionale, in particolare il cliente grazie alla Rete può avere accesso 

ad una grande disponibilità di dati su prodotti, marchi, e produttori prima  
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inimmaginabile e ciò rappresenta una novità, non marginale, nel comportamento 

d’acquisto. La semplicità di accesso e la ricchezza informativa consentono un 

agevole confronto tra prodotti alternativi e tali fonti possono derivare sia da fonti 

ufficiali promosse dalle imprese, sia da fonti individuali o di gruppo, promosse da 

singoli o comunità che effettuano valutazioni ed offrono misure di confronto.        

Più in generale, sono le nuove tecnologie che creano valore e vantaggio competitivo 

per le imprese, rendendo disponibile la risorsa “informazione”. 

Emergono in tal caso due problematiche per il consumatore: un overload 

informativo e la verifica della qualità di informazioni raccolte; in realtà per risolvere 

il problema dell’overload informativo sono stati sviluppati software di ricerca 

sempre più accurati e precisi, che consentono all'individuo di concentrarsi nelle 

informazioni considerate più critiche; mentre valutare la qualità delle fonti risulta 

più complesso e difficile e il consumatore cerca in genere di risolvere tale problema 

attraverso il passaparola in Rete, la credibilità di associazioni offline e gruppi.  

I clienti per tanto si trovano di fronte ad un trade-off: da un lato la possibilità di 

avere un guadagno in termini di quantità informative trovate grazie alla rete, 

dall’altro la perdita di tempo nella verifica dei dati ufficiali e non.  

Le possibilità offerte dalla rete spingono l'individuo ad attese di personalizzazione 

del rapporto e questo accresce da un lato le aspettative degli individui in termini di 

qualità, quantità e tempi di risposta, dall'altra richiede che l'impresa organizzi 
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intense attività di customer relationship management per soddisfare le nuove 

attese16. 

 

 

I.6.2 Sviluppo di processi integrati di acquisto 

Un'ulteriore modalità con cui Internet influenza i processi di acquisto del 

consumatore si sviluppa attraverso l'integrazione di fasi online e offline, che 

cercano di facilitare il processo dell'acquirente. Al consumatore viene offerta la 

possibilità di scegliere le modalità di acquisto più consone, aiutandolo nel processo 

di cambiamento del suo comportamento. 

In caso di acquisti complessi, il consumatore viene rassicurato dalla possibilità di 

ricorrere a modalità di acquisto tradizionali, di cui ha maggiore esperienza, che 

vengono affiancate a quelle virtuali, riducendo le barriere culturali e di esperienza.  

                                                
16 Collesei, Umberto, Francesco Casarin, and Tiziano Vescovi. "Internet ei cambiamenti nei 

comportamenti di acquisto del consumatore." Micro & Macro Marketing 10.1 (2001) 
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Studi recenti dimostrano che tali barriere possono essere superate attraverso l'uso 

della tecnologia e delle sue crescenti potenzialità.  

Tutti i grandi cambiamenti della società hanno cavalcato l’onda dell’innovazione, 

ma non senza essere preceduti da una fase di stasi. Si può dire che l’attuale step 

d’innovazione è ancora un altro; infatti, in concomitanza al mondo degli acquisti 

online che si è sviluppato in questi anni con successo, un’altra grande realtà sta 

facendo grandissimi passi avanti, ovvero quella della realtà aumentata (AR).  

Un esempio di quello che accadrà è già visibile in molti centri commerciali 

Americani, dove semplicemente consultando il proprio dispositivo o indossando 

appositi occhiali, è possibile ottenere informazioni che nella realtà fisica non è 

possibile avere. In un certo senso il ruolo dei commessi diventa secondario, poiché 

è possibile avere informazioni come prezzo, disponibilità, modelli, taglie etc. senza 

la necessità di avere una presenza fisica da consultare in store. 

Un esempio della nuova modalità di acquisto integrato, online-offline, è 

rappresentato da Stocksquare: la joint venture che unisce due grandi compagnie 

tedesche Otto e ECE. L’obiettivo alla base di tale società era quello di collegare 

meglio la vendita al dettaglio online e offline. I clienti possono prenotare un 

prodotto o un articolo online, il quale poi arriva al centro commerciale, e viene 

consegnato direttamente a casa della persona che ha fatto l’acquisto. In questo modo 
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i centri commerciali ECE non perdono clienti, ma anzi li fidelizzano meg lio, 

proponendo loro una soluzione di acquisto meglio integrata e personalizzata.  

Altre grandi innovazioni, supportate dalla tecnologia, che influenzano il 

comportamento d’acquisto sono riscontrabili negli Stati Uniti, dove è stato 

realizzato il primo esperimento di supermercato senza casse firmato da Amazon. 

In Italia il primo esempio di Bistro, by Mastercard, è attivo nell’aeroporto di 

Fiumicino, rappresenta il primo ristorante cashless, che accoglie i clienti con dei 

robot e il pagamento può essere effettuato avvicinando direttamente la carta 

Mastercard al tavolo interattivo, che oltre al menù, fornisce informazioni riguardo 

il volo del cliente. Nonostante le continue innovazioni volte a soddisfare le esigenze 

dei consumatori grazie soprattutto al supporto della tecnologia e nonostante le 

statistiche confermino la positiva predisposizione dei clienti ad acquistare online, o 

ad esporsi all'uso della tecnologia, ciò non significa che essi siano disposti ad 

abbandonare definitivamente le vecchie abitudini di acquisto. 

La soluzione è quindi integrare il nuovo con il vecchio, e cercare di offrire gli stessi 

vantaggi dell'online, come l'efficienza e la rapidità, anche nel negozio fisico.  

L'integrazione online-offline è ricercata come soluzione per arricchire il valore 

dell'offerta, renderla più flessibile e maggiormente adatta alle richieste del 

consumatore. 
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Tuttavia, con tale integrazione non è stato declassato il ruolo del retailer, perché 

internet ha dato vita a dei processi di acquisto integrati, in cui o ffline e online si 

uniscono, dando l’opportunità al cliente, sempre più esigente, di scegliere il luogo 

e il metodo di acquisto per lui più opportuno. 

Quello che emerge davvero è l’evoluzione del consumatore, sempre più attivo, 

selettivo ed esigente, con una maggiore tendenza a dare per scontate le 

caratteristiche funzionali e la qualità, cercando piuttosto beni o marche con cui 

relazionarsi e vivere un’esperienza, creando un vero stile di vita. 

È proprio qui che entrano in gioco le capacità dei retailer di generare delle 

differenze emotive ed esperienziali, in modo tale da aumentare il coinvolgimento e 

far sì che il cliente viva l’acquisto in store come un’esperienza unica, da ripetere e 

comunicare agli altri. 

 

 

I.6.3 Impatti del cambiamento 

La tecnologia ha favorito una continua connessione con il cliente e ciò ha permesso 

di instaurare una conversazione alla pari, dove il retailer ha la possibilità di metterci 

la faccia e creare uno storytelling dell’insegna. 
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Nonostante la maggiore informazione e connettività consenta ai dettaglianti di non 

farsi sfuggire le novità o i trend nel comportamento d’acquisto del consumatore, 

questo tuttavia comporta una crescita della concorrenza e l’entrata di nuovi player, 

pronti a immettere nel mercato nuovi concept store, capaci di far vivere esperienze 

di acquisto eterogenee, stimolando l’esplorazione e la scoperta da parte del cliente. 

La comparsa di nuovi competitors e differenti canali di vendita, ha posto i retailer 

di fronte alla necessità di ridisegnare la business strategy in una prospettiva di 

integrazione cross-canale, creando una combinazione tra ambiente fisico e virtuale, 

tale da incrementare la performance e generare un surplus per l’azienda e maggiori 

benefici, di prodotto e servizio, ai clienti.  A questa grande opportunità, si presenta 

il problema della cannibalizzazione tra gli stessi canali, poiché non coordinandone 

gli obiettivi e il marketing mix si verificherebbe il risultato opposto: minor valore, 

minor soddisfazione e un più basso livello di shopping experience del consumatore. 

Un altro potenziale problema che si è verificato con l’avvento delle vendite online, 

è quello che viene definito “showrooming”: rappresenta la tendenza dei 

consumatori di intendere ed “utilizzare” il luogo d’acquisto fisico come mera 

vetrina per visionare e valutare i prodotti in vendita per poi procedere all’acquisto 

nel canale online. Tuttavia, può verificarsi anche il processo opposto, nel caso in 

cui il consumatore tenda a visitare i siti aziendali o i portali di vendita online con il 

solo scopo di informarsi, per poi acquistare in negozio, in tal caso si parla di 
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“webrooming”. Per evitare che si verifichino tali processi, è importante tenere in 

considerazione la possibilità di adottare una strategia omnicanale, sfruttando le 

sinergie che si creano tra canale fisico e digitale e che vengono percepite dai clienti. 

I dettaglianti devono saper cogliere e interpretare i nuovi fenomeni sociali, 

tecnologici ed economici, i quali fornendo informazioni quantitative e qualitative,  

daranno la possibilità di comprendere il modo in cui le persone acquistano, 

utilizzano e scelgono prodotti e servizi.  

L’offerta di prodotti e servizi disponibili è ormai molto vasta e questo provoca uno 

sforzo cognitivo insostenibile da parte dei consumatori e ciò  inevitabilmente li 

spinge a cercare e adottare scorciatoie per selezionare ciò che è davvero importante,  

scartando tutto ciò che costituisce un’informazione irrilevante. 

Il cervello dei consumatori è infatti in grado di elaborare meccanismi specifici che 

eliminano alcuni stimoli dalla totalità alla quale è sottoposto, al fine di riuscire ad 

affrontare la complessità dell'ambiente circostante. 

Si può parlare quindi non tanto di una "scelta" d'acquisto, quanto piuttosto di una 

"de-selezione". In questo scenario le nuove tecnologie come l'Intelligenza 

Artificiale, i chat bot e gli assistenti vocali digitali, trovano terreno fertile per il 

successo. Grazie a loro, i consumatori trovano un valido aiuto nel prendere 

decisioni d'acquisto più veloci e meno dispendiose in termini di sforzo cognitivo, 
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mentre le aziende ed in particolare gli inserzionisti, grazie ai nuovi strumenti 

tecnologici hanno la possibilità di influenzare le decisioni di acquistare e di 

indirizzare i comportamenti dei consumatori. Queste tecnologie emergenti sono la 

prova concreta, che presto l'intelligenza artificiale sarà tessuta così 

impercettibilmente nel campo della pubblicità tradizionale che ne diventerà 

indistinguibile, con tutti i suoi rischi e promesse.17 

 

 

I.7 SHOPPER E CONSUMER: DUE PERSONALITÀ A CONFRONTO 

La comprensione delle decisioni di acquisto inizia con la comprensione della 

differenza tra consumatori e acquirenti. Anzitutto siamo consumatori, prima ancora 

di essere studenti, professori, manager, genitori siamo consumatori.  

Tutte le attività che quotidianamente vengono svolte, dalle più semplici alle più 

complesse, presuppongono l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi; è per questo 

motivo che siamo consumatori anche quando non pensiamo di esserlo 18: quando 

                                                
17 Kietzmann, Jan, Jeannette Paschen, and Emily Treen. "Artificial intelligence in advertising." 

Journal of Advertising Research 58.3 (2018) 

18 Daniele, Dalli, and Simona Romani. Il comportamento del consumatore. Acquisti e consumi in 
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consigliamo un film ad un amico, quando scegliamo l’università, quando 

acquistiamo un regalo. Molto spesso l’individuo è portato a pensare che i suoi 

acquisti siano solo strumentali alla soddisfazione di particolari bisogni, se da un 

lato può essere confermato tale ruolo strumentale, dall’altro è importante 

sottolineare come l’acquisto di determinati prodotti, in particolare il fatto di 

sceglierli, indossarli, mostrarli agli altri, permettano di evidenziare l’identità di un 

individuo e l’appartenenza e il riconoscimento all’interno di un determinata nicchia 

di consumatori. La maggior parte degli individui trascorre più tempo a comprare e 

consumare che a lavorare o dormire, e dato il tempo impiegato e l’energia dedicata 

al consumo occorre imparare a conoscere il comportamento di acquisto e consumo, 

per migliorare la capacità di soddisfare le diverse esigenze.  

L’analisi del cliente lungo le diverse fasi del processo decisionale e di acquisto fa 

emergere la distinzione tra consumatore e acquirente, che ha inevitabilmente 

portato ad opinioni diverse su come ciò potrebbe influenzare le decisioni di 

marketing. Il consumatore è colui che effettua il consumo, ovvero l’utilizzatore di 

beni e servizi prodotti dal sistema economico; mentre l’acquirente è colui che 

effettua l’acquisto di un bene o di un servizio, dietro il pagamento di un prezzo. 

                                                
una prospettiva di marketing. Vol. 30. FrancoAngeli, 2004. 
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Fino a pochi anni fa gli esperti di marketing focalizzavano la loro attenzione 

sull’analisi dei consumatori, per studiare i loro comportamenti e le loro esigenze, 

per consentire alle aziende di allineare i loro prodotti e servizi ai bisogni dei clienti.  

Con il tempo poi gli esperti di marketing hanno compreso che un consumatore può 

essere motivato o influenzato durante il processo di acquisto e così è nata l’era dello 

“shopper marketing”. Il marketing per shopper si concentra nel punto vendita ed ha 

lo scopo di influenzare e trasformare la persona che sta facendo compere in un 

acquirente effettivo di un certo bene. L’obiettivo è quello di far nascere le decisioni 

di acquisto nel punto vendita, quando il cliente si trova nelle vicinanze del prodotto.  

Consumatore e acquirente possono essere persone diverse ad esempio una madre di 

famiglia potrebbe effettuare gran parte delle spese quotidiane, ed il consumo 

potrebbe poi suddividersi, più o meno equamente, tra i membri della famiglia.  

La nascita del marketing per shopper ha portato ad una migliore comprensione dei 

clienti e del comportamento d’acquisto grazie ai dati di vendita delle carte fedeltà 

o al maggiore impiego di strumenti tecnologici all’interno dei punti vendita che 

aiutano a monitorare e comprendere il comportamento d’acquisto. 

La distinzione tra consumer e shopper sta accentuando la divisione tra marketing 

per consumer e marketing per shopper, tuttavia pur essendo presenti particolari 

categorie di consumatori, che rendono vantaggiosa la divisione delle strategie di 

marketing, in altri casi colui che nel punto vendita acquista nei panni dello shopper, 



49 

 

al suo ritorno a casa consuma il prodotto acquistato, rappresentando allo stesso 

tempo anche i panni del consumatore. 

Così la netta distinzione tra colui che acquista e colui che consuma non è sempre 

chiara, soprattutto se si tratta di categorie di prodotti “personali”. Ogni singolo 

acquirente ha delle caratteristiche peculiari e per poter soddisfare le loro esigenze è 

necessario che i rivenditori comprendano le decisioni che vengono prese prima di 

recarsi nel punto vendita rispetto a quelle che vengono prese nel punto vendita 

(figura I.3). Il rischio per gli esperti di marketing sta nell’effettuare una netta 

distinzione e separazione tra le due figure invece di valutare una loro possibile 

combinazione. 

La soluzione potrebbe essere rappresentata da una visione olistica che mette al 

centro dell’analisi la “persona” senza doverla necessariamente catalogare nei panni 

del consumatore piuttosto che dell’acquirente a seconda della posizione assunta 

lungo il processo di acquisto. 
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Figura I.3 Consumatore vs acquirente: due fasi di scelta a confronto. 

Senza i corretti set di dati e senza la capacità di effettuare il loro rilevamento, è 

difficile per un’azienda comprendere se un acquirente rappresenta anche il 

consumatore quando acquista, ma comprendere la distinzione rappresenta per un 

marchio una condizione indispensabile allo scopo di commercializzare 

efficacemente i suoi prodotti. 

L’ottenimento dei corretti set di dati, oggi viene agevolato dalle nuove tecnologie, 

dotate di Intelligenza Artificiale, presenti all’interno dei punti vendita, che verranno 

illustrate nel secondo capitolo. 
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I.7.1 Shopper behavior 

I modelli per descrivere il comportamento degli shopper all’interno dei punti 

vendita si basano spesso su esperimenti di laboratorio, piuttosto che sul campo (Hui 

et al., 2009). Voler studiare il comportamento di chi effettua l’acquisto all’interno 

del punto vendita significa andare ad osservare ed analizzare ogni azione compiuta 

dallo shopper e le risposte agli stimoli a cui è sottoposto. 

Differenti ricerche empiriche hanno dimostrato come l’analisi dello shopper 

behavior sia soggetta a notevoli cambiamenti, in quanto variano le motivazioni alla 

base dello shopping, gli stili di shopping, i comportamenti all’interno del punto 

vendita (Kim and Park, 1997; MacKay, 1973) e la frequenza d’acquisto. 

Per un’analisi più approfondita è possibile utilizzare tre metriche principali, che si 

riferiscono all’area del negozio visitata, al numero di prodotti acquistati e alla 

quantità di tempo trascorso nel punto vendita.  

L’area coperta dall’acquirente durante il suo shopping ha un ruolo importante per 

l’efficacia delle attività di marketing, infatti poter essere influenzati da strategie 

promozionali posizionate ad hoc lungo il percorso, spinge lo shopper a coprire 

maggiori aree, ma ad influenzarlo non sono solo le strategie di marketing,  ma anche 

la progettazione e l’architettura stessa del punto vendita. Alcuni rivenditori, ad 

esempio, cercano di ridurre gli spazi interni, perché influiscono negativamente sulla 

percezione del cliente (Tauber, 1992). 
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Anche alcuni studi di tracciabilità rilevati attraverso il percorso dei carrelli, hanno 

dimostrato una tendenza degli shopper estremamente bassa a ricoprire l’intera area 

del punto vendita (Silberer et al., 2007; Sorensen, 2009). La dimensione del carrello 

è invece sia un elemento trainante sia una conseguenza della scelta intrapresa 

dall’acquirente, che influenza anche la dimensione del paniere. Scamell-Katz 

(2012) nella sua ricerca ha evidenziato come la quantità dei beni acquistati dallo 

shopper, non dipenda solo dalle dimensioni del carrello (o del cestino), ma anche 

dalla frequenza di acquisto, (giornaliero, settimanale o mensile). La terza misura da 

poter utilizzare è la durata di tempo trascorsa nel punto vendita, che va ad 

influenzare i movimenti all’interno dello store ed il processo decisionale d’acquisto 

(Larson et al. 2005). Dagli studi di Sorensen (2010) è emerso come la permanenza 

nello store sia influenzata in primis dalla tipologia di negozio, affermando che 

generalmente le esperienze di shopping più lunghe avvengono nei punti vendita con 

un percorso unico dominante (es. Ikea), rispetto ai punti vendita con più percorsi. 

Per quanto ciascun rivenditore vorrebbe personalizzare il proprio store in base a alle 

esigenze di ciascun acquirente, ciò sarebbe insostenibile a livello economico ed 

operativo. Quindi, la cosa migliore che un rivenditore può fare è creare una varietà 

di esperienze di acquisto, che rispondano alle eterogenee esigenze di gruppi 

differenti di acquirenti. La sfida del mondo retail è saper creare un ambiente in cui 

il cliente intrattiene una relazione bilaterale con il punto vendita, al fine di 

ottimizzare il tempo che il cliente spende in negozio ed offrire un’esperienza di 
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acquisto soddisfacente, tale da far in modo che il cliente desideri rinnovarla in 

seguito (Soars, 2003). Il piacere prodotto dall’ambiente del negozio spinge il cliente 

a spendere maggior tempo al suo interno ed è stato dimostrato che in queste 

occasioni il cliente è portato a spendere di più di quanto aveva preventivato 

(Donovan, Rossiter, Marcoolyn e Nesdale, 1994). La prova più grande è quella di 

saper riorganizzare il “caos” degli acquirenti e dei prodotti in gruppi e 

successivamente saper indirizzare i gruppi di clienti verso i gruppi di prodotti a loro 

più adeguati. L’aspetto più critico rimane comunque il comportamento degli 

acquirenti e la soluzione più affidabile per comprenderlo è osservare direttamente 

cosa fanno, tramite strumenti adeguati, piuttosto che chiedere loro cosa fanno. Gran 

parte del comportamento d’acquisto del cliente nel punto vendita è realizzato in uno 

stato di inconscio, per tale ragione, spesso i clienti non sono in grado di spiegare in 

modo dettagliato le decisioni alla base dei loro acquisti. A tal proposito, l’intervista 

diretta al cliente all’uscita dal punto vendita, basandosi sulla memoria del cliente, 

può portare ad un’elevata imprecisione dei risultati, nonostante ciò l’aspetto 

positivo di questa intervista è la possibilità di ottenere un’immagine inclusiva 

dell’individuale esperienza di acquisto dei clienti. Per poter acquisire informazioni 

più approfondite sul cliente, evitando di ricorrere a metodi di intervista diretti, le 

aziende si affidano a sistemi automatizzati di intelligenza artificiale, che permettono 

di raggiungere una maggiore accuratezza nell’analisi del comportamento in-store. 
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CAPITOLO II 

L’EVOLUZIONE DEL RETAIL CON L’AVVENTO DELLE 

NUOVE TECNOLOGIE 

PREMESSA 

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dal progresso tecnologico che procede ad un 

ritmo incessante. Esso ha amplificato la disponibilità di informazioni e dati sia per 

i consumatori che per le aziende. Il volume di informazioni in tutto il mondo è in 

continua espansione e questa diffusione di informazioni è resa possibile grazie ai 

progressi tecnologici che riguardano la creazione, l’elaborazione, l’archiviazione e 

la trasmissione di dati digitali e alla profonda diffusione di Internet nel mercato e 

nei beni di uso quotidiano, che consente di acquisire dati da ormai numerosi oggetti, 

tanto da poter parlare di Internet of things. Questa crescente disponibilità di dati e 

informazioni riguardo i propri clienti permette alle aziende, specialmente nel settore 

retail, di creare strategie ad hoc personalizzate in base ai dati acquisiti da sistemi 

intelligenti, grazie ai quali è possibile analizzare il comportamento in-store del 

cliente. Poter progettare un’esperienza di acquisto superiore per il cliente è oggi 

possibile grazie a software come l’Intelligenza Artificiale, che riesce ad acquisire 

in modo automatizzato una grande mole di dati e gli algoritmi che la caratterizzano 

stanno trasformando l’esperienza umana d’acquisto e non solo. Si può inoltre 
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parlare di “rivoluzione dei Big Data” per descrivere un set di dati, le cui dimensioni 

vanno oltre la capacità dei tradizionali strumenti software; essi sono ovunque e 

rappresentano un’ampia mole di informazioni, che continuano ad autogenerarsi. I 

Big Data consentono alle aziende di potenziare le strategie di marketing, in quanto 

maggiori sono le informazioni che si hanno sul proprio target di clienti e più 

facilmente sarà possibile modificare le strategie di vendita. Questa evoluzione 

consentirà alle aziende di gestire una rete di sistemi intelligenti e strutture 

produttive, in grado di scambiarsi informazioni in totale autonomia, permettendo di 

anticipare il momento in cui il cliente avrà bisogno di un prodotto o offrire 

specifiche personalizzazioni sulla base delle preferenze individuali acquisite 

attraverso l’osservazione diretta in store dei loro comportamenti. Tale 

trasformazione sta portando ad un allineamento tra i diversi canali retail. 

Un’azienda retail dovrebbe in primo luogo far convergere i suoi dati e sfruttarli al 

fine di creare un collegamento tra i canali fisici e digitali, inoltre i retailer stanno 

scoprendo maggiori benefici, poiché questi dati vengono ulteriormente arricchiti 

dall’intelligenza artificiale. Nel retail quindi le aziende adottando le nuove 

tecnologie stanno acquisendo maggiori capacità di raccogliere ed elaborare i dati 

riguardo il comportamento del cliente e l’esperienza d’acquisto tradizionale sarà 

sempre più simile e integrata a quella online, passando dalla vendita multicanale a 

quella omnicanale, in una prospettiva intelligente. Vale quindi la pena approfondire 

in questo capitolo cosa implichi tutto ciò per le aziende retail e per il marketing. 
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II.1 RETAIL TECHNOLOGIES 

Il progresso tecnologico registrato negli ultimi tre decenni ha segnato il passaggio 

ad un mondo digitale che tende sempre di più ad una realtà virtuale; a tale 

trasformazione è spesso assegnato il nome di “digital trasformation”. 

Le aziende, operando in mercati pervasi dalla tecnologia, si sono prima aperte  

all’e-commerce, per poi iniziare ad integrare all’interno dei propri store le 

tecnologie del momento, le quali permettono di migliorare l’esperienza di acquisto 

del consumatore ed offrire un valore aggiunto. 

Alcuni studiosi (Marrone, 1987; Brown et al., 2005; Pantano, 2014; Pantano et al., 

2017) riconoscono la tecnologia come il più importante motore dell'evoluzione dei 

retailer. Inman e Nikolova (2017) affermano che le capacità tecnologiche nel mondo 

retail non sono mai state così grandi; i rivenditori devono affrontare una crescente  

gamma di tecnologie, che si sta espandendo in termini di costi e complessità. 19 

Moltissimi prodotti frutto dello sviluppo tecnologico hanno fatto il loro ingresso nei 

punti vendita, come: i beacon, i touchscreen interattivi, i virtual mirrors, i camerini 

                                                
19 Pantano, E., Priporas, C. V., & Dennis, C. (2018). A new approach to retailing for successful 

competition in the new smart scenario. International Journal of Retail & Distribution.  
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virtuali, i menù dinamici e tantissimi altri, che permettono di modificare e in alcuni 

casi stravolgere le modalità con cui un cliente interagisce con i prodotti.  

Si parla di smart retail, cioè di un utilizzo intelligente della tecnologia in store per 

migliorare la customer experience, che tuttavia richiede adeguamenti sia nei 

processi organizzativi che nelle attività di vendita. Per quanto riguarda il livello 

organizzativo, queste tecnologie richiedono uno sforzo per identificare, selezionare 

e introdurre la migliore tecnologia, perfezionando al contempo il modo di creare e 

trasferire le conoscenze dai consumatori alle imprese e viceversa, nonché creare 

una partnership intelligente tra cliente e rivenditore dopo l'adozione in negozio. I 

retailer devono sviluppare la capacità di comprendere lo scenario competitivo, che 

consente di attuare l’innovazione e la relativa strategia di azione integrando abilità, 

competenze, risorse e tecnologie interne ed esterne. 

Conoscere il comportamento d’acquisto dei clienti è considerato un fattore critico 

di successo per i rivenditori, e la raccolta e l’analisi dei dati può essere migliorata 

mediante l’adozione di nuove tecnologie.20 

Pertanto, le tecnologie intelligenti sono in grado di raccogliere conoscenze dagli 

acquirenti stessi, ad esempio estrapolando informazioni dalle loro abitudini, e dai 

                                                
20 Wood S, Reynolds J. Knowledge management, organizational learning and memory in UK retail 

network planning. The Service Industries Journal 2013. 
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passaggi nel punto vendita prima dell’acquisto; ciò significa che tali tecnologie 

sono in grado di acquisire informazioni preziose dai movimenti e dalle transazioni 

dei clienti e identificare cambiamenti nel comportamento degli stessi.  

Attraverso tali tecnologie viene rafforzata l’interazione tra retailer e clienti ed 

emerge un nuovo scenario collaborativo e interattivo, in cui i clienti partecipano 

attivamente alla creazione del servizio finale attraverso le loro richieste e attraverso  

l’interazione intelligente con le tecnologie, che sono in grado di rispondere con 

soluzioni altamente personalizzate in un nuovo spazio di shopping intelligente. 21 

Si parla di “ negozi aumentati” in cui l’uso delle tecnologie permette di reinventare 

il rapporto con i propri clienti, queste tecnologie possono essere suddivise in due 

categorie: visibili e invisibili, le prime vengono utilizzate come servizio al cliente 

per fidelizzarlo e possono riguardare strumenti come totem o schermi, che assistono 

il cliente durante l’esperienza di acquisto; le seconde invece servono per studiare e 

comprendere il comportamento delle persone, che girano nei negozi o si fermano a 

guardare le vetrine, come videocamere e sensori. 

                                                
21 Pantano, Eleonora, and Harry Timmermans. "What is smart for retailing?" Procedia 

Environmental Sciences 22 (2014): 101-107. 
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Ulteriori vantaggi legati alle tecnologie, riguardano la possibilità di acquisire una 

grande quantità di dati sul cliente, i cosiddetti Big Data e la possibilità per i clienti 

di sperimentare nuove forme di acquisto. 

L’inserimento di tecnologie intelligenti all’interno dei punti vendita ha quindi 

permesso di modificare il ruolo dello store fisico, che non essendo più l’unico punto 

di contatto con i clienti, sta subendo una continua evoluzione. 

Bell et al. (2014) affermano che grazie all’avvento delle nuove tecnologie sono nati 

nuovi comportamenti d’acquisto, chiamati “hybrid experiences”, basati 

sull’integrazione del mondo fisico e digitale22. I clienti infatti hanno bisogno di 

accedere alle informazioni e comprare qualunque cosa, in qualsiasi momento e per 

tale tipologia di clienti, l’esperienza ibrida sembra essere l’unica soluzione.  

In sintesi, le nuove tecnologie al dettaglio intelligenti consentono di condividere 

conoscenze tra imprese e consumatori, di creare partnership tra retailer e clienti e 

di offrire una maggiore disponibilità di prodotti e servizi grazie ai dati raccolti. 

 

 

                                                
22 Bell, David R., Santiago Gallino, and Antonio Moreno. "How to win in an omnichannel world." 

MIT Sloan Management Review 56.1 (2014): 45. 
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II.1.1 L’impatto delle retail technologies sul cliente 

Le tecnologie di vendita al dettaglio rivolte agli acquirenti abbracciano diversi tipi 

di tecnologie, che analizzano direttamente gli acquirenti in un negozio fisico 

perseguendo uno scopo di marketing (Inman e Nikolova, 2017). 

Ogni innovazione tecnologica introdotta ha un impatto sul cliente e crea nuove 

aspettative, ed è evidente come tali innovazioni stiano portando ad un cambiamento 

del mercato. I retailer dovrebbero rispondere attuando nuove strategie, volte a 

modificare l’esperienza quotidiana di shopping servendosi proprio dell’aiuto 

tecnologico; ad esempio potrebbero fornire, nell’interazione con il cliente tramite 

smartphone, una comunicazione continua e offerte personalizzate in base alla loro 

capacità di spesa, ai loro gusti e alle loro precedenti ricerche.  

Le innovazioni tecnologiche hanno il potenziale per modificare drasticamente il 

panorama del commercio nel mondo retail (Pantano, 2016) ed hanno la capacità di 

modificare l’esperienza di acquisto e di aggiungere valore all’acquirente. 

Occorre chiedersi quale sia l’impatto che tali tecnologie, presenti nei negozi, 

abbiano sul consumatore e sul suo comportamento d’acquisto reale. 

La rivoluzione mobile ha sicuramente trasformato il modo in cui i clienti ricercano 

e acquistano beni e servizi, e il settore retail è ora caratterizzato dall'esplorazione di 

metodi innovativi per amplificare l'esperienza e la soddisfazione del cliente 
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attraverso l'integrazione della tecnologia nell'intero processo di vendita al 

dettaglio23 (Pantano et al., 2017). La rivoluzione mobile ha guidato il passaggio 

dalla vendita al dettaglio multicanale, a quella omnicanale, creando un notevole 

passaggio dalla divisione tra vendita al dettaglio fisica e online, alla libera 

circolazione tra negozio online, mobile e fisico in un unico processo di transazione 

(Piotrowicz e Cuthbertson, 2016). Oggi ciò che conta nella vendita al dettaglio è 

proprio l’esperienza d’acquisto offerta al cliente, che deve essere continua e 

uniforme senza interruzioni tra il mondo online e offline. La tecnologia rappresenta 

il motore del cambiamento, ed il passaggio all’omnichannel retailing è guidato dalle 

nuove tecnologie, che vengono utilizzate per fornire una shopping experience 

memorabile, continua e integrata, ossia un’esperienza coerente e ininterrotta 

attraverso tutti i canali, rappresentando una potenziale fonte di vantaggio 

competitivo. Il passaggio alla vendita omnicanale rappresenta più che una sfida 

un’opportunità, poiché i retailer possono acquisire preziose informazioni dal 

comportamento d’acquisto online dei propri clienti e possono sfruttare dei dati 

davvero significativi per le loro campagne. 

                                                
23 Moorhouse, Natasha, M. Claudia tom Dieck, and Timothy Jung. "Technological innovations 

transforming the consumer retail experience: A review of literature." Augmented reality and virtual 

reality. Springer, Cham, 2018.  
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Questo spinge i retailer a modificare la tradizionale offerta, utilizzando tecnologie 

innovative che non solo modificano il consumer behavior, ma anche l’approccio 

dell’azienda al processo di vendita, cambiando il modo in cui i consumatori 

accedono alle informazioni, effettuano valutazioni e acquistano i prodotti24. 

In un contesto omnicanale tali tecnologie consentono alle imprese di raggiungere 

un vantaggio competitivo, poiché permettono di ridurre i costi operativi di gestione 

(attraverso tecnologie self-service), migliorare la customer experience, tenere il 

passo dei competitor, acquisire un’immagine e una reputazione positiva ed 

influenzare il processo decisionale, attraendo inoltre nuovi clienti incuriositi dalla 

novità25. Le previsioni stimano attualmente un calo delle vendite in negozio (dal 

93% del 2014 all’ 81% del 2019), ma nonostante ciò il punto vendita fisico riuscirà 

a mantenere un ruolo centrale all’interno del contesto omnicanale.26 

                                                
24 Neslin, Scott A., et al. "Challenges and opportunities in multichannel customer management." 

Journal of service research 9.2 (2006): 95-112. 

25 Pantano, Eleonora, Constantinos Vasilios Priporas, and Charles Dennis. "A new approach to 

retailing for successful competition in the new smart scenario." International Journal of Retail & 

Distribution Management (2018). 

26 Mena, Carlos, et al. "Retail logistics in the transition from multi-channel to omni-channel." 

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management (2016). 
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I retailer, stimolati da tali vantaggi, hanno dunque mostrato recentemente un grande 

interesse nell’implementazione di sistemi tecnologici avanzati e innovativi 

all’interno dei loro punti vendita. 

I clienti non sono più vincolati agli orari di apertura dei negozi grazie alla diffusa 

adozione di dispositivi mobili e ciò permette di spostare i limiti di spazio e di tempo 

tradizionali (Bourkalis et al., 2009), dando ai clienti una maggiore flessibilità su 

quando, dove e come poter acquistare beni e servizi (Niemeier et al.; Piotrowicz e 

Cuthbertson, 2016). Tali dispositivi consentono di modificare l’esperienza di 

acquisto, in quanto gli acquirenti possono completare le transazioni sul proprio 

dispositivo, tramite l'applicazione mobile o il sito web, limitando così l'opportunità 

di interazione e comunicazione umana (Pantano 2016). Una rete onnipresente a cui 

gli shopper possono accedere ovunque e in qualsiasi momento consente un elevato 

livello di connettività e facilità di acquisto, vantaggioso sia per il cliente che per il 

rivenditore (Pantano et al., 2016). Tuttavia, Piotrowicz e Cuthbertson (2016) 

affermano che le soluzioni online e mobili dovrebbero essere utilizzate per guidare 

i consumatori verso i negozi fisici e incoraggiare l'interazione umana. In tal modo, 

il rivenditore controlla l'esperienza d’acquisto e può risolvere eventuali problemi 

che possono sorgere, prima di pubblicare recensioni negative che possono essere 

viste dalle masse. 
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I retailer in particolare hanno integrato le tecnologie in store, come metodo per 

attrarre nuovi clienti e creare un processo di servizio efficiente.  

L'integrazione delle tecnologie self-service (SST) nel processo di vendita al 

dettaglio, ad esempio self-scanning e self-checkout (SCO) consentono ai clienti di 

scansionare i prodotti e di effettuare i pagamenti (Nathalie 2016), riducendo i tempi 

di attesa ed evitando che gli individui diventino sempre più irritati e agitati (Yarrow, 

2014). I rivenditori sono incoraggiati a adottare tecnologie emergenti (Pantano et 

al., 2016), per migliorare l'esperienza del cliente e, in definitiva, elevare l'immagine 

che i clienti hanno del negozio (Yarrow, 2014). Le tecnologie intelligenti più recenti 

che ottengono il riconoscimento da parte dei retailer sono: la realtà aumentata (AR) 

e la realtà virtuale (VR). L'AR è una tecnologia interattiva che intreccia l'ambiente 

fisico e l'ambiente digitale sovrapponendo elementi virtuali come informazioni, 

immagini e audio in tempo reale (Javornik, 2014); mentre la realtà virtuale immerge 

completamente gli utenti in un mondo digitale, isolandolo da ciò che lo circonda 27 

(McKone et al., 2016). 

 

 

                                                
27 Javornik A., (2016). Augmented reality: Research agenda for studying the impact of its media 

characteristics on consumer behaviour. Journal of Retailing and Consumer Services.  
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II.2 INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

Il termine intelligenza artificiale, coniato nel 1956, si riferisce ad una branca  della 

scienza informatica, che mira a creare macchine intelligenti, in grado di agire 

autonomamente come umani28. 

Alan Turing, riconosciuto fra i padri fondatori della moderna intelligenza artificiale, 

la descrive come la scienza di assegnare ai computer compiti che richiedono 

intelligenza; o, come quel settore dell’informatica che si occupa di creare macchine 

intelligenti in grado di eseguire compiti e risolvere problemi nuovi, di adattarsi 

all’ambiente e comprenderlo, e di capire il linguaggio naturale.29 Nel 1950 lo stesso 

Turing scrisse l’articolo intitolato “Computing machinery and intelligence” in cui 

descriveva quello che sarebbe poi divenuto il noto test di Turing. Secondo tale test  

una macchina poteva essere considerata intelligente se il suo comportamento, 

osservato da un essere umano, fosse considerato indistinguibile da quello di una 

persona. Fu grazie al suo lavoro che il tema dell’IA ricevette una forte attenzione 

da parte della comunità scientifica portando così alla nascita di diversi approcci.  

                                                
28 McCarthy, John, et al. "A proposal for the dartmouth summer research project on artificial 

intelligence, august 31, 1955." AI magazine 27.4 (2006) 

29 Turing, intelligence by am. "Computing machinery and intelligence-AM Turing." (1950) 
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Secondo Warren Gameliel Bennis “L’azienda del futuro avrà solo due operai: un 

uomo e un cane; l’uomo ha il compito di nutrire il cane, e quest’ultimo deve invece 

tenere l’uomo lontano dalla macchina”, 30  tale affermazione descrive quali 

potrebbero essere le conseguenze di un vasto ed eccessivo impiego dell’intelligenza 

artificiale negli attuali sistemi produttivi. Pur essendo difficile dare una definizione 

univoca di intelligenza artificiale, è possibile tracciare i suo i confini prendendo 

come punto di riferimento il cervello umano, nonostante oggi non sia ancora del 

tutto conosciuto il suo completo meccanismo, proprio come il cervello umano 

l’intelligenza artificiale dovrebbe saper compiere alcune funzioni: 

 pensare umanamente, risolvendo un problema con funzioni cognitive  

 agire umanamente 

 pensare razionalmente, sfruttando cioè la logica come fa un essere umano  

 agire razionalmente, per ottenere il miglior risultato atteso in base alle 

informazioni a disposizione. 

Gli ultimi due decenni hanno visto importanti progressi nell'intelligenza artificiale 

e nella robotica ed i futuri progressi dovrebbero essere ancora più spettacolari e 

                                                
30 M. Fisher (1991), The millionaire's book of quotations. 
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molti esperti prevedono che queste tecnologie trasformeranno il lavoro in tutto il 

mondo (Ford, 2016; Boston Consulting Group, 2015; McKinsey, 2017).  

Recenti sondaggi, tuttavia, rilevano alti livelli di ansia relativi all'automazione e ad 

altre tendenze tecnologiche, sottolineando le preoccupazioni diffuse sui loro effetti 

(Pew Research Center, 2017). A tal proposito, si riscontrano due filoni contrapposti: 

da un lato le preoccupazioni allarmistiche di coloro che vedono nei progressi 

dell’intelligenza artificiale la fine del lavoro dell’uomo e la sua sostituzione; 

dall’altro molti economisti sostengono che, in passato le scoperte tecnologiche 

hanno aumentato la domanda di lavoro e i salari, non c'è quindi motivo di 

preoccuparsi che questa volta sia diverso. 31  Inoltre, per quanto il progresso 

tecnologico possa rendere obsolete alcune mansioni, rende possibile alcune 

automazioni che prima non erano concepibili, portando così ad un miglioramento 

dei processi e della qualità dei servizi che sfruttano queste tecnologie.  

I dubbi crescono nel momento in cui non solo vengono messe in dubbio le abilità 

fisiche dell’uomo, ma anche quelle legate all’intelletto e questi dubbi vengono 

alimentati dall’avanzamento di soluzioni come il riconoscimento di immagini, o 

vocale, nonché dalla capacità di agire e apprendere. 

                                                
31 Acemoglu, Daron, and Pascual Restrepo. Artificial intelligence, automation and work. No.  

w24196. National Bureau of Economic Research, 2018 
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Occorre specificare che le aziende utilizzano l’IA per affiancare ed aumentare le 

capacità dei propri dipendenti, a questo si allinea il pensiero espresso nel 2015  da 

Ginny Rometty (CEO di IBM) in cui ha proposto che “l’IA non porterà ad un mondo 

in cui l’uomo è contro la macchina, ma piuttosto ad un mondo in cui oltre all’uomo 

ci sono anche le macchine”. 

L’IA riguarda lo stadio al quale le tecnologie digitali sono arrivate, che a livello 

manageriale enfatizza la disponibilità e l’utilizzo di dati, la capacità di 

automatizzare e prevedere molte decisioni, che prima erano di competenza del 

personale umano, con l’obiettivo di aumentare l’efficacia e l’efficienza32. 

L’IA si inserisce nel canale retail come strumento di produzione, gestione, 

assistenza predittiva e customer service, introducendovi novità e portandovi una 

serie di vantaggi e opportunità. 

Le applicazioni di IA nel settore retail possono aiutare le aziende a stabilire i prezzi 

dei loro prodotti, analizzando i probabili risultati di diverse strategie di prezzo.  

I sistemi rendono possibile tale operazione, poiché raccolgono informazioni su altri 

prodotti, attività promozionali, cifre di vendita e altri dati, permettendo alle aziende 

                                                
32 Mandelli, Andreina. Intelligenza artificiale e marketing: Agenti invisibili, esperienza, valore e 

business. EGEA spa, 2018. 
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di presentare offerte migliori, conquistare nuovi clienti e di conseguenza aumentare 

le vendite. 

Ebay e Kroger applicano già l’Intelligenza Artificiale per l’ottimizzazione dei 

prezzi e rimangono flessibili nella capacità di regolare prezzi e promozioni in base 

alle informazioni ottenute33. L’intelligenza artificiale è ormai al centro delle scelte 

tecnologiche di imprese e governi, nonché parte della vita quotidiana di tutti gli 

individui. Tuttavia, la maggior parte di quello che l’industria retail chiama 

intelligenza artificiale in realtà non lo è, e questo rappresenta un aspetto negativo 

sia per i retailer sia per i consumatori. L’utilizzo nel negozio fisico dell’intelligenza 

artificiale che ha avuto successo online, rischia di rendere i negozi fisici sempre più 

simili ai siti web ed il maggior ricorso all’automazione rischia di provocare una 

riduzione di personale negli store. 

La scomparsa del fattore umano all’interno degli store eliminerebbe l’ultima reale 

differenza con il canale online rendendo potenzialmente superflua la presenza fisica 

degli store. Tutto ciò spinge i retailer a comprendere il reale utilizzo 

dell’intelligenza artificiale nel loro settore e quali siano i benefici connessi a tale 

tecnologia. Come dimostrato da uno studio di CB Insights, l’intelligenza artificiale 

                                                
33 https://www.economyup.it/retail/come-lintelligenza-artificiale-sta-cambiando-il-retail-

tecnologie-e-casi-duso/  

https://www.economyup.it/retail/come-lintelligenza-artificiale-sta-cambiando-il-retail-tecnologie-e-casi-duso/
https://www.economyup.it/retail/come-lintelligenza-artificiale-sta-cambiando-il-retail-tecnologie-e-casi-duso/
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nel retail è in grado di conoscere le abitudini dei consumatori e offrire una 

previsione migliore su quello che i consumatori vogliono, permettendo ai retailer 

di gestire in maniera più efficiente l’inventario e aumentare le vendite. I retailer che 

utilizzano l’intelligenza artificiale per conoscere e soddisfare le aspettative dei 

clienti sono quelli che con molta probabilità domineranno il settore. 

Infatti, se conoscere le aspettative dei clienti è il problema maggiore, allora 

comprendere il loro comportamento attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale 

è la via per risolvere questo problema. 

I chatbot, software progettati per simulare una conversazione con un essere umano, 

consentono di impostare e gestire l’interazione automatica della messaggistica 

istantanea, fondamentale per entrare in contatto con il cliente, promuovere offerte, 

prodotti o servizi di post-vendita. 

Essi vengono spesso utilizzati nel mondo retail, consentendo di offrire un elevato 

livello di customer care, migliorare la ricerca delle merci, inviare notifiche relative 

alle nuove collezioni o suggerire prodotti simili a quelli già acquistati. 

La vera forza dei chat-bot è la loro attività 24 ore su 24, per offrire ai clienti aiuti e 

risposte e allo stesso tempo fornire all’azienda informazioni su età, sesso, gusti e 

preferenze. Il primo ad aver introdotto un software di intelligenza artificiale è stato 

Facebook nella funzione messenger in grado di effettuare una conversazione con 

l’utente, rispondendo a domande e dubbi in tempo reale. 
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Tale strumento può essere utilizzato dalle aziende anche per inviare contenuti 

promozionali, nel caso in cui un utente avvia l’interazione; consente anche di 

semplificare il servizio di assistenza clienti, poiché gli utenti invece di compilare 

un modulo possono inviare la loro domanda e ricevere una risposta immediata.  

Grazie a questo strumento le aziende hanno la possibilità di sviluppare un rapporto 

più personale con il cliente e aumentare la sua fedeltà.  

Nel retail, alcune applicazioni sono ancora sperimentali, ma ad alto potenziale di 

innovazione, come il caso di Amazon, che ha costruito un supermercato fisico a 

Seattle (Amazon Go), che consente ai clienti di uscire “senza pagare” i beni 

acquistati, ricevendo una fattura a casa (il sistema è basato su un sistema di IA che 

riconosce i beni acquistati attraverso computer vision). 

Oppure i numerosi test di consegna mediante droni, che richiedono funzioni di deep 

learning per aumentare la propria accuratezza e affidabilità.  
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II.2.1 Machine Learning e Deep Learning 

Quando si parla di capacità di ragionamento e apprendimento automatico sulla base 

dell’osservazione spesso si incappa nel mondo del Cognitive Computing, che va 

inteso come l’insieme delle piattaforme tecnologiche basate sulle discipline 

scientifiche dell’Intelligenza Artificiale tra cui Machine Learning e Deep Learning. 

La base per la definizione dei termini ‘Machine Learning’ e ‘Deep Learning’ è 

costituita dalla distinzione tra IA forte e debole, la teoria della prima sostiene che le 

macchine siano in grado di sviluppare una coscienza di sé; mentre secondo la teoria 

debole, l’IA non ha coscienza di sé e non presenta le abilità cognitive degli esseri 

umani, ma si dimostra intelligente, cioè in grado di agire, focalizzandosi su uno 

specifico problema da risolvere. La gran parte degli attuali ambiti di applicazione 

appartengono al settore dell’IA debole e i settori di maggior successo sono la 

medicina, la finanza, il marketing e naturalmente Internet. 

 

Figura II.1: relazione tra deep learning, machine learning e artificial intelligence.  
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Il ‘Machine Learning’ (o ‘Apprendimento Automatico’) rappresenta il secondo 

livello dell’intelligenza artificiale ed è un insieme di tecniche che permettono alle 

macchine di ‘imparare’ dai dati e, in seguito, prendere decisioni o fare una 

predizione su di essi. In particolare, consentono di riprodurre, se pur  parzialmente, 

i meccanismi di apprendimento dell’uomo allo scopo di trovare dei legami tra 

variabili, la cui relazione non è nota a priori, ma può essere dedotta statisticamente 

sulla base di un gran numero di osservazioni del processo in esame 34. 

Permettono cioè di “allenare” l’intelligenza artificiale in modo che imparando, 

correggendo gli errori, allenando sé stessa possa poi svolgere autonomamente un 

compito e ciò che distingue tale sistema è il suo modello di apprendimento 

caratterizzato da differenti algoritmi. Si parla di “learning” perché ciò che la 

macchina fa con il machine learning è molto simile all’apprendimento umano, ma 

in pratica non sta imparando, sta solo eseguendo dei comandi. Si può infatti 

affermare che ad oggi l’intelligenza umana è più veloce dell’intelligenza artificiale 

a livello due, poiché quest’ultima, a differenza dell’uomo, prima di “apprendere” e 

riconoscere un oggetto o un’immagine ha bisogno di migliaia di input. 

                                                
34 Zhang, Lu, et al. "From machine learning to deep learning: progress in machine intelligence for 

rational drug discovery." Drug discovery today 22.11 (2017): 1680-1685. 
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Tuttavia, un sistema di Machine Learning può essere utilizzato per risolvere diversi 

compiti: classificazione facciale, riconoscimento di oggetti, riconoscimento vocale, 

etc. 

Il Deep Learning (“apprendimento profondo”) è una sottocategoria del machine 

learning e rappresenta il metodo che permette di emulare la mente umana, 

nell’apprendimento di dati che non sono forniti dall’uomo, ma sono appresi grazie 

all’utilizzo di algoritmi di apprendimento automatico, basati su reti neurali 

artificiali. Questi algoritmi hanno lo scopo di comprendere il funzionamento del 

cervello umano e come esso riesca ad interpretare le immagini e il linguaggio.            

Il deep learning si ha quando i dati immessi nel sistema di IA sono rappresentati da 

un’enorme quantità di dati (Big Data), che vengono elaborati e gli algoritmi sono 

in grado di imparare dai propri errori e risolvere problemi complessi.  

Quando nuove informazioni vengono presentate alla macchina, gli algoritmi si 

evolvono e imparano più velocemente. 

Per tale metodo non è sufficiente solamente il modello matematico, ma necessita 

anche dell’ausilio di reti neurali artificiali progettate ad hoc. Da un punto di vista 

scientifico, il Deep Learning è l’apprendimento automatico e profondo da parte 

delle “macchine” attraverso dati appresi grazie all’utilizzo di algoritmi 

prevalentemente di calcolo statistico. Per sviluppare l’apprendimento approfondito 

si deve sottoporre un’ampia serie di domande alla macchina, che costituiscono gli 
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input, dandogli poi una serie di risposte (output). Nello specifico, la rete neurale 

comprende un insieme interconnesso di “nodi”, che imitano la rete di neuroni di un 

cervello biologico; ogni nodo riceve un input, cambia il suo stato interno e di 

conseguenza produce un output. Usando una rete neurale, l’output di ciascun filtro 

rappresenta l’input al successivo, così i sistemi di deep learning possono gestire set 

di dati molto più ampi rispetto ad altri approcci. 

 

 

II.2.2 Big Data 

Quando si parla di Big Data, ci si riferisce ad un grande volume di dati complessi, 

che può provenire sia da dati strutturati che non strutturati, caratterizzati dalle 

cinque V: volume, velocità, valore, varietà e veridicità. 

Il volume si riferisce alla mole di dati raccolta dalle aziende da diverse fonti, tra cui 

transazioni commerciali, dispositivi intelligenti, apparecchiature industriali, video, 

social media e altro ancora. La velocità entra in gioco con la crescita dell’internet 

delle cose (IoT), dove i flussi di dati verso le imprese devono essere gestiti con 

tempestività e ad una velocità senza precedenti; sensori e contatori intelligenti 

hanno permesso di gestire questi fiumi di dati in tempo quasi reale. La varietà si 

riferisce alla disponibilità di tali dati in tutti i tipi di formati, la variabilità riguarda 
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i continui ed imprevedibili cambiamenti che subiscono i flussi di dati e tale 

variabilità rappresenta una vera sfida per tutte quelle aziende che hanno  bisogno di 

avere informazioni riguardo alle tendenze in atto nei social media e su come gestire 

i picchi di dati giornalieri, stagionali o basati sugli eventi. Infine, la veridicità si 

riferisce alla qualità dei dati, poiché provenendo essi da così tante fonti diverse, è 

difficile collegare, pulire e trasformare i dati tra i sistemi.  

I cambiamenti nel comportamento dei consumatori avvenuti nel corso degli anni 

hanno avuto un forte impatto sulle scelte aziendali, in quanto prima degli anni ’70 

il consumatore effettuava scelte di acquisto in maniera piuttosto razionale, mentre 

negli anni successivi assunsero una maggiore importanza anche gli elementi 

immateriali e le emozioni che spingono all’acquisto. Poi nel 2008 la crisi economica 

e finanziaria esplosa in tutto il mondo, ha portato i consumatori a ridurre i loro 

acquisti. Negli anni successivi a tale crisi mondiale, ebbe un ruolo importante la 

vendita online per acquistare prodotti o semplicemente per confrontare prezzi e 

caratteristiche dei beni a cui i consumatori erano interessati. 

Con l’avvento di internet le offerte disponibili aumentarono notevolmente, 

rendendo il processo decisionale dei clienti più complesso e difficile da prevedere.  

Pertanto, sono state sviluppate nuove tecniche per prevedere il comportamento dei 

consumatori, tra queste vi è l’analisi dei Big Data. 
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Attraverso questa analisi i dati riferiti al comportamento e alle esperienze del 

consumatore sono disponibili per essere analizzati e misurati, essi vengono chiamati 

“customer insights” e consentono di ottimizzare il rapporto con il cliente. Tali dati 

stanno assumendo sempre maggiore importanza non tanto per la loro quantità, ma 

piuttosto per il loro utilizzo, in quanto permette di accedere ai dati provenienti da 

qualsiasi fonte, analizzarli e trovare risposte utili alla riduzione dei costi e delle 

tempistiche, consentono inoltre di sviluppare nuovi prodotti e ottimizzare le offerte, 

prendendo decisioni più smart. Attraverso la data analysis l’addetto del punto 

vendita può conoscere quali prodotti sono stati già visionati online dal cliente, cosa 

ha acquistato in precedenza in quello store o in quelli della catena, con quale 

frequenza e quale prodotto desidera acquistare, senza averlo mai incontrato prima; 

lo store manager ha quindi la possibilità di assomigliare sempre più al negoziante 

di una volta, che sapeva già quali fossero i gusti del cliente e di cosa avrebbe avuto 

bisogno.  

Le aziende attraverso la combinazione di big data e analytics 35  possono così 

ottenere ottimi risultati, come: 

                                                
35 Gli analytics sono strumenti software che permettono di trovare correlazioni tra dati, analizzare 

serie storiche, determinare trend e comportamenti stagionali, simulare scenari economici, 

segmentare clienti e condurre attività di data e text mining. 
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1. Determinare le cause di guasti, problemi e difetti in tempo quasi reale.  

2. Generare coupon in base alle abitudini d'acquisto dei clienti.  

3. Ricalcolare interi rischi di portafoglio in pochi minuti.  

4. Ottimizzare i prezzi sulla base dei prezzi applicati dai propri competitor. 

5.          Fornire un’esperienza d’acquisto unica grazie alla cronologia degli acquisti. 

6.         Aumentare la propria reattività grazie ai processi di analisi continua.  

L’ammontare dei dati prodotti raddoppia ogni anno tanto da ipotizzare che entro i 

prossimi dieci anni, circa 150 miliardi di sensori saranno connessi alla rete e 

numerose società stanno già lavorando per tentare di trasformare questi Big Data in 

“Big Money”. L'analisi dei Big Data è diventata un'area di distribuzione molto calda 

negli ultimi dieci anni, da quando aziende in rapida crescita come Google, 

Facebook, Yahoo, Twitter, hanno scoperto che stavano raccogliendo dati a tassi 

senza precedenti da miliardi di clienti, che utilizzavano le loro applicazioni ed 

hanno deciso di monetizzare questi dati36. 

                                                
 

36 Chen, Nicholas, et al. "Global economic impacts associated with artificial intelligence." Analysis 

Group (2016). 
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Akter (2016) nella sua ricerca ha indicato che i venditori online applicano l’analisi 

dei Big Data per creare offerte personalizzate, impostare un prezzo dinamico e 

offrire valore al cliente e proprio grazie all’analisi di tali dati, possono offrire 

un’esperienza di acquisto virtuale più diretta e su misura in base alle esigenze dei 

consumatori, stimolando il loro desiderio di acquisto 37 . Tuttavia, i numerosi 

vantaggi derivanti da tali Dati non escludono la presenza di alcuni limiti, primo fra 

tutti la privacy degli utenti ed i problemi di sicurezza. Una mole di dati così elevata 

infatti, può contenere informazioni intrinsecamente preziose e sensibili, che se nelle 

mani sbagliate possono diventare una minaccia per gli utenti. Recenti studi hanno 

dimostrato una crescente preoccupazione da parte dei consumatori per la loro 

privacy nel contesto della pubblicità online in real time a proposito di tecnologie 

come i cookies, i quali riescono a conservano informazioni a lungo termine sul 

cliente. I Big Data e le diverse fonti responsabili della loro produzione cresceranno 

esponenzialmente anche grazie alla diffusione dell’IoT, in cui dispositivi di ogni 

tipo sono collegati e controllati via internet, producendo sempre più dati e data la 

loro crescita esponenziale sarà sempre più difficile tutelare la riservatezza dei dati 

stabilire come accedervi in maniera sicura e decidere dove collocare le informazioni 

critiche e in tale scenario la cybersecurity avrà un ruolo sempre più importante. 

                                                
37 Akter, Shahriar, and Samuel Fosso Wamba. "Big data analytics in E-commerce: a systematic 

review and agenda for future research." Electronic Markets 26.2 (2016): 173-194. 
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Nella società contemporanea ogni persona è associata a migliaia di informazioni e 

per poter estrapolare ed analizzare tali informazioni è fondamentale il data mining 

che è una disciplina, diffusasi a partire dagli anni ’80, che analizza i dati presenti in 

uno o più database tramite l’utilizzo di algoritmi informatici, metodologie 

statistiche e tecniche logico-matematiche, al fine di estrapolare le informazioni 

necessarie. 

 

 

 

II.2.3 Come l’intelligenza artificiale influenza il marketing 

L’utilizzo di Agenti dotati di Intelligenza Artificiale, negli ultimi anni si è esteso a 

macchia d’olio, ed il loro utilizzo viene applicato a numerose funzioni. 

L’incontro tra il marketing e l’intelligenza artificiale è avvenuto a causa dei 

cambiamenti di contesto e di comportamento, in cui internet e i new media sono 

sempre più presenti nella vita delle persone.  

Attualmente l’intelligenza artificiale sta già cambiando il mondo del marketing e 

modificherà completamente le sue strategie nel prossimo futuro.  
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L’impatto dell’IA sul marketing varia in base al settore, è massimo in settori come 

beni di consumo confezionati, vendita al dettaglio, settori bancari e turistici. Queste 

industrie implicano intrinsecamente frequenti contatti con un gran numero di clienti 

che portano alla produzione di una grande quantità di dati riferiti ad essi.  

Gli esperti di marketing prevedono di utilizzare l’IA in specifiche aree, come: la 

segmentazione, la personalizzazione, gli analytics e le previsioni legate al 

comportamento dei clienti (Columbus 2019). 

Per le grandi aziende il passaggio ad un ampio uso di AI all’interno dei propri 

processi organizzativi e produttivi non è semplice e immediato come magari può 

esserlo per le aziende native digitali. Tale passaggio è in primis culturale, oltre che 

tecnologico, e deve garantire la continuità delle attività e dei processi senza che vi 

siano rallentamenti interni, che si ripercuotono sull’esperienza del consumatore. 

Le tecnologie di IA sono in grado di supportare le decisioni e le strategie dei 

responsabili di marketing in varie funzioni, tra cui lead generation, ricerche di 

mercato, controllo dei social media e personalizzazione delle esperienze dei 

consumatori (Sterne, 2017). L’AI nel Marketing sta mostrando da un paio d’anni 

tutta la sua massima potenza e l’area di impiego maggiore è sicuramente quella 

della gestione della relazione con gli utenti. 
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In particolare, si chiama Artificial Intelligence Marketing (AIM), una branca del 

marketing che usa l’intelligenza artificiale per interagire e comprendere i clienti, 

migliorare la comprensione del mercato e suggerire, più rapidamente rispetto 

all’uomo, le azioni da intraprendere per persuadere i consumatori. Si tratta di 

utilizzare gli algoritmi di machine learning e di intelligenza artificiale con 

l’obiettivo di persuadere le persone a compiere un’azione, accedere ad un servizio 

o acquistare un prodotto, quindi spingerlo a rispondere ad una “call to action”. 

Con il passare del tempo l’utilizzo dell’AIM diventerà un fenomeno sempre più 

imprescindibile, grazie alla capacità che tali software hanno di elaborare grandi 

quantità di dati per estrapolare informazioni riguardo a prodotti che poi potranno 

essere personalizzati in base alle esigenze del consumatore. L’uso combinato di 

moderne tecnologie consente di applicare scelte di marketing tagliate su misura per 

il cliente e gradualmente migliorate attraverso un meccanismo di trial and error. 

Infatti, dopo ogni tentativo l’algoritmo acquisisce nuovi dati e impara dalla propria 

esperienza, consentendo così di sviluppare il contenuto più adatto per l’utente, 

senza avere un dispendio eccessivo di risorse. In sostanza, quello che fa l’AIM è 

un’aggregazione di dati in un processo continuo di apprendimento e miglioramento 

per identificare le azioni, le strategie e le tecniche di comunicazione e vendita più 

efficaci. 
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Bughin, Hazan, Manyika & Woetzel (2017) hanno dichiarato che con l’aiuto 

dell’intelligenza artificiale le aziende possono avere successo nella creazione di 

campagne di marketing personalizzate, grazie all’analisi dei dati. 

In passato prevedere il successo di una campagna di marketing prima del suo lancio 

era complesso, intervenire in itinere per apportare modifiche era quasi impossibile,  

ed analizzare l’audience su larga scala risultava costoso e non totalmente affidabile.  

Uno dei grandi vantaggi relativi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale è la 

possibilità di elaborare rapidamente una grande quantità di dati, che rende da un 

lato più semplice la previsione dei risultati e dall’altro facilita notevolmente i 

processi decisionali. Inoltre, i consumatori sono più esigenti rispetto al passato 

richiedendo un’esperienza personalizzata ed in grado di attirare la loro attenzione. 

La personalizzazione non è solo una tattica di market ing, ma è presente in ogni 

touch-point digitale lungo tutto il customer journey, tuttavia, la tradizionale 

personalizzazione one to one non riesce a fornire un’esperienza individualmente 

rilevante in base a ciò che l’individuo si aspetta; al contrario l’IA permette di 

interagire con milioni di individui simultaneamente in modalità one to one, 

completamente personalizzata, grazie alla capacità di analizzare grandi quantità di 

dati e alla modalità d’interazione con il singolo consumatore, che permette così di 

ottenere un’ottimizzazione continua dei contenuti in tempo reale. 
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Ciò è possibile grazie ad A/B test personalizzati per ciascun individuo e potenziati 

da algoritmi applicati con metodologia machine learning e deep learning.  

Tale approccio basato sull’elaborazione di dati permette di ottimizzare la 

correlazione tra contenuto, consumatore e obiettivi di una campagna di marketing.  

La possibilità di prevedere quale contenuto sarà più rilevante per un utente, generare 

contenuti appropriati da mostrare loro e comprendere in tempo reale in quale fase 

del customer journey si trovano i consumatori, sono solo alcune delle infinite 

possibilità offerte dall’IA. 

L’IA può essere utilizzata anche per migliorare le strategie di vendita, infatti 

attraverso l’analisi intelligente dei dati le organizzazioni sono in grado di realizzare 

profili più accurati dei clienti, che saranno poi più propensi ad acquistare i loro 

prodotti. Attraverso tale analisi intelligente le organizzazioni possono intraprendere 

azioni personalizzate, evitando di utilizzare pubblicità invasiva, e fornendo 

contenuti di reale interesse per i clienti. 

Tale intelligenza artificiale può essere anche utilizzata per monitorare e analizzare 

le emozioni dei clienti, con appositi dispositivi, così da realizzare strategie in grado 

di aumentare il loro coinvolgimento emotivo e creare nuovo valore per i clienti.  

Le tecnologie d’intelligenza artificiale hanno una forte influenza nel campo del 

marketing, in quanto offrono contributi pertinenti nello studio del comportamento 
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del consumatore utilizzando metodologie e strumenti innovativi, tuttavia quando si 

parla di tecnologie intelligenti occorre porre attenzione sull’aspetto etico. 

 

 

II.2.4 Etica e intelligenza artificiale 

L’intelligenza artificiale ha l’obiettivo di riprodurre il pensiero e l’azione 

dell’uomo, è pertanto necessario, come lo è per l’uomo, definire le condotte da 

seguire sia da un punto di vista giuridico che etico. Alla base della questione etica 

nel campo della tecnologia e del marketing vi è il compromesso tra il successo di 

mercato e l’effettiva soddisfazione dei clienti anche nel rispetto dei loro diritti; ma 

non sempre questi due obiettivi coincidono. Infatti, il primo può essere raggiunto 

anche a prescindere dal rispetto dei diritti dei consumatori. 

Le tecnologie di IA consentono di costruire macchine in grado di sostituire l’uomo 

in molteplici funzioni: veicoli con guida altamente automatizzata38, algoritmi che 

eseguono transazioni finanziarie più rapidamente rispetto all’uomo, sistemi per la 

diagnosi medica, sistemi per la rilevazione del comportamento dei clienti in-store, 

                                                
38 Toyota da sola ha dichiarato di aver allocato 1 miliardo di dollari nella ricerca e sviluppo in  

robotica e machine learning a supporto di automobili senza pilota. 
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o persino sistemi d’arma che identificano e attaccano i loro bersagli senza essere 

preventivamente sottoposti all’autorizzazione di un operatore umano. 

In ciascuno di questi casi la macchina effettua azioni in autonomia che 

comporterebbero invece l’assunzione di responsabilità morali da parte dell’uomo. 

Per tale ragione, l’interesse filosofico degli ultimi anni è ricaduto sull’importanza 

della questione etica legata all’IA, in particolare ci si chiede in quali circostanze sia 

moralmente permesso o proibito far svolgere ad una macchina, in piena autonomia, 

determinate attività, che presentano importanti implicazioni sul piano delle 

responsabilità, dei diritti delle persone e dei doveri morali. L’IA non è né “buona” 

né “cattiva” è il suo utilizzo a renderla tale. Secondo Stephen Hawking infatti l’IA 

avrebbe il potenziale per rivoluzionare il nostro mondo e “potrebbe essere il 

migliore o il peggiore evento mai accaduto all’umanità, peccato che potrebbe essere 

anche l’ultimo” e tutto dipende dalla sua applicazione; è quindi l’uomo che decide 

il suo utilizzo e ne determina la finalità. 

Un occhio di riguardo è da riservare a specifiche situazioni come: l’assassinio di 

vite umane da parte di un’arma autonoma dotata di intelligenza, le conseguenze di 

un’errata diagnosi medica effettuata da una macchina, i danni procurati alle  

popolazioni civili dagli agenti autonomi in caso di una guerra cibernetica.  
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Figura II.2 “Gartner Hype Cycle 2019” 

La società di consulenza Gartner ha proposto un recente studio (figura II.2), che 

dimostra come la tecnologia offrirà sempre più opportunità in futuro. 

Tuttavia, dietro questa grande evoluzione, c’è qualcosa che va ben oltre 

l’innovazione tecnologica. Emerge ancora una volta il problema giuridico ed etico 

e la questione delle responsabilità connesse a tale innovazione. Recenti linee guida 

proposte dalla Commissione europea sottolineano la necessità di creare una 

strategia europea, che possa garantire l’etica dell’intelligenza artificiale fondata su 

un approccio “umano centrico”. Il codice etico dell’Unione Europea 

sull’Intelligenza Artificiale (2018) si basa sull’idea che l’IA possa funzionare solo 

se sostenuta dalla fiducia della società. Pertanto, la questione etica, non è solo un 
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elemento accessorio, ma è alla base dello sviluppo di un’IA, la quale deve essere al 

servizio della società garantendo miglioramenti e libertà. Secondo le linee guida 

previste dall’UE, un sistema d’IA deve promuovere lo sviluppo di società eque 

senza ridurre l’autonomia dell’uomo, gli algoritmi utilizzati devono garantire 

sicurezza e affidabilità, i cittadini dovrebbero avere il pieno controllo dei dati 

personali senza il rischio che essi siano utilizzati per danneggiarli. Inoltre, i sistemi 

di IA dovrebbero essere utilizzati per sostenere l’impatto ambientale ed ecologico 

e ancora, dovrebbero essere previsti meccanismi di ricorso e risarcimento.  

La volontà espressa dall’UE, rispetto ad altri paesi, è quella di mantenere centrale 

la dignità e la libertà umana, evitando un’eccessiva dipendenza dai sistemi 

tecnologici, a tutela dell’autonomia dell’uomo, evitando che le nuove tecnologie 

siano troppo invasive, sebbene tale decisione secondo alcuni potrebbe limitare tale 

mercato e la relativa ricerca39. Un altro aspetto etico rilevante riguarda il principio 

di non discriminazione, che emerge, quando sistemi programmati da algoritmi 

potrebbero effettuare scelte non eticamente corrette, in ragione di un semplice 

calcolo probabilistico generato dall’algoritmo. Un caso eclatante fu nel 2015 

quando il sistema di riconoscimento immagini di Google catalogò come “gorilla” 

                                                
39 TREMOLADA L. L’Europa pubblica un codice etico sull’intelligenza artificiale. Il Sole24Ore, 

19 dicembre 2018 
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alcune persone di colore. Allo stesso tempo, un caso di discriminazione sociale 

causato dall’IA può avvenire in fase di selezione del personale, privilegiando alcune 

caratteristiche di sesso, età o provenienza in maniera automatica. Per evitare ciò è 

bene collocare l’IA in una dimensione etica tale da non prescindere dal rispetto dei 

diritti fondamentali delle persone, garantendo che i valori umani abbiano un ruolo 

centrale nei processi di sviluppo, distribuzione, ed utilizzo dei sistemi di IA, 

comprendendo anche il rispetto dell’ambiente naturale, essendo parte 

dell’ecosistema dell’uomo e luogo per le future generazioni.  

 

 

II.2.5 Limiti per l’adozione dell’intelligenza artificiale 

L’adozione dell’intelligenza artificiale aiuta le aziende a migliorare la qualità del 

lavoro umano, ad aumentare i profitti, a comprendere i comportamenti d’acquisto 

degli acquirenti e ad acquisire nuovi clienti oltre al fatto di poter limitare i rischi 

imprenditoriali, migliorando l’efficienza dell’intera attività. 

Ci sono dei limiti dell’IA che ancora non sono stati risolti, riguardanti ad esempio 

il fatto che gli algoritmi non forniscono spiegazioni sul perché di certi loro 

comportamenti, allo stesso modo le macchine sono programmate per svolgere una 
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determinata attività senza comprenderne le ragioni di fondo. In termini tecnici si 

parla di una “black box” che non fornisce spiegazioni, cosa che invece fa l’uomo. 

L’intelligenza artificiale funziona perché viene programmata dall’uomo, ma non ha 

ancora la capacità di intuire; infatti l’intuizione è il riconoscimento di un nesso tra 

ciò che si ha tra le mani e ciò che si ha in mente e questa abilità ancora l’intelligenza 

artificiale non la possiede. 

I sistemi di IA sono in grado di svolgere, se pur alla perfezione, un solo compito 

per volta e questo ne rappresenta un limite in quanto dimostrano ancora scarsissima 

flessibilità nel fare due cose contemporaneamente. 

Se si sposta il focus nel mondo retail, si può rilevare un consistente margine di 

errore effettuato dalle videocamere nel riconoscere e rilevare i movimenti ed i 

comportamenti dei clienti all’interno dei punti vendita. Infatti i sensori di data 

analytics attualmente utilizzati, grazie all’algoritmo impostato, riescono a 

identificare se l’interazione che lo shopper ha avuto con il prodotto posizionato 

nello scaffale sia stata un’interazione positiva, negativa o neutra, ovvero se il 

prodotto è stato preso in mano oltrepassando la barriera virtuale del sensore 

(positiva), se viene rilevata solo la mano del cliente o se il prodotto è stato rimesso 

al suo posto dal cliente (negativa) o neutra se il cliente non sta interagendo con lo 

scaffale. Tuttavia, questo metodo presenta diverse problematiche in quanto le 

interazioni non intenzionali vengono classificate in modo casuale come interazioni 
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valide, cioè positive, nonostante il cliente non stia realmente prelevando  il prodotto 

dallo scaffale, alterando così le informazioni necessarie a comprendere il suo 

comportamento. In particolare, questo può verificarsi quando il cliente oltrepassa 

involontariamente la soglia del sensore, attraversandola con il carrello o 

semplicemente con un gomito, tanto da passare troppo vicino allo scaffale da far 

registrare al sensore una interazione positiva, quando invece non lo è. Un altro 

limite di tali sensori è costituito dall’impossibilità di distinguere le interazioni con 

i prodotti effettuate dai clienti da quelle effettuate dallo staff, che invece si occupa 

di rifornire gli scaffali. Inoltre, tali sensori hanno una bassa affidabilità per la 

rilevazione dei movimenti di prodotti piccoli, che magari entrano nel pugno della 

mano del cliente e sono difficili da rilevare per la videocamera. 

L’obiettivo di questa tesi è andare a verificare la possibilità di superare tali limiti 

con sistemi evoluti, così da ridurre il margine di errore nelle rilevazioni e non 

inficiare le analisi finalizzate a comprendere il reale comportamento d’acquisto del 

cliente. In particolare, l’obiettivo è quello di verificare se questi limiti possono 

essere superati grazie all’impostazione di nuovi algoritmi e all’utilizzo di sensori 

più avanzati, sempre nel campo dell’intelligenza artificiale. Negli ultimi anni sono 

stati applicati vari modelli per prevedere e monitorare il comportamento d’acquisto 

e le interazioni nel reale ambiente di vendita e considerando l’attuale era dei Big 

Data e lo sviluppo di sistemi intelligenti avanzati, la quantità di dati da poter 
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analizzare è in continuo aumento. Proprio questa crescente disponibilità di dati e la 

loro elaborazione mediante unità di elaborazione grafica, hanno promosso lo 

sviluppo di nuovi approcci. A tal proposito, per raggiungere una migliore 

attendibilità dei risultati e verificare la possibilità di superare i limiti esistenti, è 

stato elaborato un nuovo approccio, tramite un test effettuato in laboratorio, presso 

l’azienda Grottini Lab di Porto Recanati, che verrà illustrato nel corso del terzo 

capitolo. 

 

 

II.3 SHOPPER BEHAVIOR: IL SALTO TECNOLOGICO 

Nel corso degli anni sono stati effettuati diversi tentativi per studiare il 

comportamento degli acquirenti all’interno dei punti vendita, utilizzando 

inizialmente tecniche di registrazione manuale, che risultavano estremamente 

laboriose e non consentivano di ottenere un campione soddisfacente di dati. Inoltre, 

era difficile, se non impossibile, ottenere una mappatura completa dei movimenti 

del cliente all’interno del punto vendita, per la totale durata della sua permanenza40. 

                                                
40 H. Sorensen, S. Bogomolova, K. Anderson, G. Trinh, A. Sharp,R. Kennedy, B. Page, and M. 

Wright, “Fundamental patterns of in-store shopper behavior,” Journal of Retailing and Consumer 
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Un’altra tecnica utilizzata dagli esperti di marketing per misurare il comportamento 

era l’intervista diretta al cliente, una volta uscito dal punto vendita, che rappresenta 

lo strumento più comune per raccogliere dati, tuttavia l’alto costo e la bassa 

rappresentatività del campione deteriorano il suo valore pratico (Liebig et al.).  

Dati gli evidenti limiti emersi dalle rilevazioni manuali, ma data l’importanza di 

ottenere tali informazioni, i ricercatori iniziarono ad utilizzare metodi passivi di 

raccolta dati, più appropriati per tali analisi. Tali metodi consentono di conoscere il 

comportamento dei clienti tracciando il loro percorso nel punto vendita, grazie a 

strumenti e sistemi dotati di IA, è possibile migliorare la gestione delle relazioni 

con i clienti e semplificare le operazioni nel punto vendita (Vukovic et al. 2012).  

Già nel 1966 Farley e Ring sottolinearono l’influenza del layout del punto vendita 

sul comportamento d’acquisto del cliente. Sorensen (2003) dimostrò che l’ingresso 

di un negozio sul lato destro, genera un aumento medio delle vendite, in quanto 

spinge il cliente ad effettuare un giro antiorario nel punto vendita, che da quanto 

dimostrato attraverso studi empirici, porta ad un incremento delle vendite.  

L’IA permette di valutare i punti di forza e di debolezza del layout, infatti poter 

tracciare con precisione il percorso degli shopper all’interno del punto vendita, 

                                                
Services, 2017. 
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consente di ottimizzare il posizionamento dei prodotti e attirare l’attenzione del 

cliente su parti del punto vendita precedentemente meno attraenti. 

L’ambiente fisico del punto vendita rappresenta il mezzo attraverso il quale il 

cliente entra in contatto con i prodotti, tuttavia, gli esperti di marketing hanno 

riscontrato come il contesto fisico del mondo al dettaglio impatt i sullo shopper 

behavior che va oltre l’assortimento dei prodotti, dei prezzi e delle promozioni.  

Ciò che diventa rilevante è il tempo trascorso all’interno dello store e in particolare 

il modo in cui essi si muovono al suo interno, da cui emerge l’importanza rivolta a 

determinati prodotti, posizionati in specifiche corsie piuttosto che in altre.  

La maggiore attenzione al processo d’acquisto ha alimentato l’uso della ricerca 

osservazionale ed etnografica, in cui i retailer osservando l’acquisto dei loro clienti 

all’interno del punto vendita, possono isolare i punti di attrito e identificare le 

opportunità per migliorare l’esperienza di acquisto. Questa ricerca viene di solito 

eseguita attraverso l’utilizzo di videocamere installate all’interno del punto vendita, 

che permettono di registrare l’intera giornata di acquisto dei propri clienti per poi 

codificare manualmente il comportamento dei propri acquirenti.  

Le informazioni emerse dall’analisi delle videocamere vengono utilizzate dai 

rivenditori per posizionare in maniera strategica prodotti, promozioni o display che 

attirano l’attenzione del cliente e ne migliorano l’esperienza d’acquisto ed 
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attraverso l’analisi incrociata dei dati, possono essere individuate situazioni di 

affollamento nel traffico interno, da cui emerge la necessità di riposizionare i 

prodotti o addirittura di cambiare la struttura delle corsie41. 

Un’altra importante tendenza nel mondo retail è l’uso crescente di strumenti 

hardware e software per tracciare il comportamento dei clienti, sia negli ambienti 

di vendita al dettaglio online che offline. 

Al contrario della tradizionale ricerca etnografica, l’uso ed il monitoraggio 

attraverso il computer fornisce un efficace ed affidabile mezzo per raccogliere e 

analizzare dati, relativi al comportamento del consumatore. 

I primi tentativi effettuati, per tracciare il comportamento dell’acquirente, attraverso 

l’utilizzo di un computer, utilizzavano semplici contatori agli ingressi dei negozi, 

che riuscivano a misurare semplicemente il traffico in entrata e in uscita (Robins 

1994). Tra le tecnologie utilizzate in queste prime installazioni emergono: i 

tappetini sensibili alla pressione, fasci di luce ad infrarossi, e videocamere montate 

a soffitto. Grazie a questi strumenti, i rivenditori potevano ottenere dati di traffico 

                                                
41 Burke, Raymond R. "The third wave of marketing intelligence." Retailing in the 21st Century. 

Springer, Berlin, Heidelberg, 2010. 159-171. 
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orario sui propri clienti, che pur essendo ancora “rudimentale”, potevano servire a 

misurare la domanda dei consumatori o il potenziale di vendita.  

Nel tempo, le modalità di conteggio e monitoraggio del comportamento si sono 

evolute ed oggi il tracciamento dei clienti è ampiamente utilizzato online, ma anche 

offline, nonostante in quest’ultimo caso la sua accettazione sia stata più lenta. 

L’accettazione più cauta di questi strumenti da parte del mondo offline è dovuta 

essenzialmente all’ingente investimento di capitale richiesto da parte dei singoli 

store e alla complessità tecnica dell’installazione nello store. Il valore delle nuove 

tecnologie, utilizzate all’interno degli store, consiste nella capacità di fornire 

costantemente resoconti più accurati e senza interruzioni riguardo al 

comportamento d’acquisto dei clienti e alle loro reazioni agli stimoli di marketing. 

Contatori di traffico, beacon, sistemi di identificazione a radiofrequenza, dispositivi 

di rilevamento a infrarossi e videocamere ad alta risoluzione sono tutti esempi di 

novità tecnologiche, che possono essere impiegate per approfondire lo studio sul 

comportamento d’acquisto. 

Una particolare tecnologia è quella RFID42(radio frequency identification) basata 

sulla propagazione nell’aria di onde elettromagnetiche, che consente di rilevare 

                                                
42 Al-Ali, A. R., et al. "Mobile RFID tracking system." 2008 3rd International Conference on 

Information and Communication Technologies: From Theory to Applications. IEEE, 2008. 
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automaticamente e a distanza i tag associati agli oggetti, sia statici che in 

movimento e tale tecnologia insieme agli infrarossi e ai s istemi di localizzazione 

GPS, richiede una complessa infrastruttura di sensori e tag per individuare clienti, 

carrelli e cestini. 

Tali sistemi di localizzazione basati sulla visione artificiale devono essere a loro 

volta supportati dall’installazione di un set di telecamere in tutto lo store, che grava 

ulteriormente nell’investimento da sostenere. 

Sebbene a volte possano essere utilizzate anche videocamere di videosorveglianza 

già installate in store, per raccogliere tali dati; la maggior parte dei sistemi di 

sorveglianza non forniscono una copertura adeguata. Il vantaggio, una volta 

sostenuto l’investimento iniziale d’installazione, sta nel minor costo sostenuto, per 

la raccolta e l’analisi dei dati di tracciamento effettuata tramite sistemi 

computerizzati, e non attraverso l’osservazione umana. 

Una volta ottenuti i dati e i numeri reali possono essere create delle mappe termiche, 

che mostrano la percentuale di clienti che penetrano in ogni zona, allo scopo di 

valutare le aree più calde del punto vendita (figura II.3), cioè più trafficate rispetto 

invece a quelle dai colori più freddi, in cui la percentuale di traffico diminuisce 

accendendo così un campanello d’allarme, che richiede un intervento immediato. 
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Figura II.3 Esempio di una heatmap, con differenti zone di traffico. 

Incrociando i dati ottenuti con i dati delle transazioni si può calcolare il tasso di 

conversione degli acquisti totali, o nello specifico si può analizzare la performance 

di una specifica categoria o di un singolo prodotto. Se da tale analisi si osserva che 

molti acquirenti esaminano la merce, ma poi escono senza acquistare ciò permette 

di programmare un intervento sul prezzo, sull’assortimento o nella presentazione 

del prodotto. Poiché i dati vengono raccolti in tempo reale possono essere sin da 

subito valutati gli effetti ed i risultati di eventuali cambiamenti nello store sul 

comportamento d’acquisto dei clienti. Il monitoraggio elettronico può essere 

affiancato da ulteriori strumenti, che consentono di avere una visione più completa 

e approfondita dell’esperienza di acquisto e della risposta del consumatore; ad 

esempio i clienti possono essere intervistati dopo l’esperienza di acquisto per 

ottenere le loro reazioni attitudinali ed emotive (Donovan et al. 1994), quelle che 

prima venivano somministrate direttamente da un addetto dello store in maniera 

cartacea, oggi vengono ovviamente sottoposte attraverso sistemi automatizzati, che 
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hanno un minor impatto economico e riescono a raggiungere una massa di utenti 

maggiore, come le interviste online inviate per e-mail o direttamente al cellulare del 

cliente una volta uscito dal punto vendita. I clienti ricordano gli aspetti negativi e 

positivi dell’esperienza di acquisto ed offrono, attraverso le interviste, consigli per 

migliorare. Il retailer, una volta identificate le opportunità per migliorare 

l’esperienza di acquisto tramite le interviste, potrà apportare modifiche allo store e 

successivamente misurare la risposta dei clienti. Le applicazioni utilizzate per 

monitorare il comportamento dello shopper all’interno del punto vendita sono in 

rapido aumento, grazie soprattutto agli eccellenti risultati raggiunti nel campo della 

tecnologia e alla ricerca all’avanguardia. La popolarità di tali sistemi è dovuta anche 

ai rapidi progressi della tecnologia delle telecamere dotate di IA e la disponibilità 

di reti di telecamere in grado di coprire aree sempre più vaste. 
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II.3.1 Sistemi di videosorveglianza 

I sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso vengono utilizzati per monitorare le 

posizioni e i comportamenti delle persone in specifiche aree. Dalle grandi città ai 

grandi eventi pubblici o privati, come partite di calcio, concerti e manifestazioni 

sussiste il bisogno di utilizzare sistemi di videosorveglianza per garantire sicurezza. 

Tuttavia, negli ultimi anni i sistemi di videosorveglianza sono stati utilizzati anche 

per studiare il comportamento di acquisto degli acquirenti.  

Infatti, attraverso tali sistemi si può non solo monitorare la sicurezza del punto 

vendita, ma possono anche essere valutate le interazioni dei clienti con i prodotti; 

poiché le principali funzionalità di tali sistemi consistono nel localizzare e 

rintracciare il cliente, al fine di analizzarne il comportamento. 

Poter comprendere, attraverso tali sistemi, il modo in cui i c lienti interagiscono con 

i prodotti e sviluppare un sistema automatico per riconoscere il loro comportamento 

e valutare possibili opportunità commerciali, consente ai retailer di costruire una 

migliore relazione con i clienti. Un sistema di videosorveglianza multimodale 

utilizza i dati audio e video e li analizza per determinare il comportamento presente 

nella scena osservata. Le videocamere stanno quindi assumendo un ruolo sempre 

più strategico, grazie all’impulso tecnologico, soprattutto nel mondo retail,  

passando da strumento di sicurezza, prevenzione e sorveglianza a potente strumento 



101 

 

di marketing per analizzare il comportamento e le preferenze dei clienti all’interno 

dei punti vendita. 

Grazie ai software analisi video è possibile trasformare i dati grezzi che le 

telecamere raccolgono ogni giorno in informazioni precise ed oggettive e viene 

considerato uno strumento di marketing, perché supporta le scelte di organizzazione 

degli aspetti più cruciali come i percorsi di acquisto, la distribuzione del personale 

e gli spazi espositivi. Così grazie all’innovazione tecnologica e all’impiego di 

software di video analisi, un semplice strumento di controllo e sicurezza si 

trasforma in un efficace strumento di marketing analitico per ottimizzare le strategie 

di gestione dei punti vendita e incrementare le vendite. 

Le imprese dovranno affidarsi sempre di più alle nuove tecnologie per coglierne i 

vantaggi e ridurre i costi legati alla sicurezza e al marketing.  

 

 

II.3.2 Tracking data e influenze sociali 

L’influenza sociale gioca un ruolo importante nel retail, in quanto può influire sul 

tempo che i clienti spendono in negozio e sul loro atteggiamento verso i prodotti 

che valutano, toccano e acquistano in store. I rivenditori possono esercitare un 

controllo diretto sull’influenza sociale, gestendo il modo in cui i rivenditori 
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interagiscono con i clienti (Weitz 1981). Il personale di vendita o gli addetti al 

servizio clienti possono essere incaricati di impegnarsi nelle conversazioni con i 

clienti, offrendo assistenza e consigli o fornendo feedback sulle soluzioni dei loro 

prodotti. 

Esiste una gamma di abilità chiamata “intelligenza sociale” (Buchanan, 2007), che 

include la capacità di esprimere e riconoscere segnali sociali; non esiste una 

definizione comune di segnale sociale, ma in questo paragrafo farò riferimento al 

concetto di segnale prodotto durante le interazioni sociali. Questi segnali si 

manifestano sotto una molteplicità di forme comportamentali come espressioni 

facciali, comportamento vocale, posture e gesti del corpo che possono essere 

analizzate attraverso tecnologie di elaborazione del segnale.  

Il Social Signal Processing (SSP) rappresenta il campo scientifico volto ad 

effettuare un’analisi algoritmica e computazionale dei segnali sociali, 

profondamente radicati nell’antropologia e nella psicologia sociale43. Il SSP ha 

l’obiettivo di sviluppare sistemi in grado di sintetizzare modelli comportamentali 

che conferiscono informazioni significative a chi li utilizza e mira a fornire ai 

computer la capacità di comprendere i segnali sociali. Il confronto tra il Social 

                                                
43 Cristani, M., Raghavendra, R., Del Bue, A., & Murino, V. (2013). Human behavior analysis in 

video surveillance: A social signal processing perspective. 
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Signal Processing e i sistemi di sorveglianza automatica, ha permesso di rilevare 

una reciproca contaminazione che ha portato allo sviluppo di progetti innovativi, 

come la possibilità di rilevare tramite camera tracking aspetti comportamentali più 

sottili soprattutto incentrati sui movimenti facciali, sulla postura e sul 

comportamento vocale. Nonostante tale sistema tecnologico possa portare ingenti 

vantaggi nel mondo retail, tali sensori intelligenti non possono essere installati nei 

punti vendita per il rispetto delle normative sulla privacy dei clienti e per la scarsa 

efficacia del loro utilizzo negli spazi più ampi.  

Tuttavia, oggi questi limiti possono essere superati, un esempio sarà portato dal 

caso di studio mostrato nel terzo capitolo empirico. I nuovi sistemi permettono di 

monitorare flussi numerosi di persone, in situazioni normali o anormali ad esempio 

di pericolo, e senza dubbio rappresenta un elemento di novità per i sistemi di 

sorveglianza automatizzata. La qualità tecnica dei moduli tradizionali che 

compongono un sistema di videosorveglianza consente oggi di monitorare scenari 

più articolati 44 . In sintesi, le interazioni e i comportamenti sociali, sebbene 

complessi e radicati negli aspetti più profondi della psicologia umana, possono 

essere automaticamente analizzati con l’aiuto di un computer. Tuttavia, non è 

                                                
44 Junior, J. C. S. J., Musse, S. R., & Jung, C. R. (2010). Crowd analysis using computer vision 

techniques. IEEE Signal Processing Magazine, 27(5), 66-77. 
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possibile alcuna analisi automatica delle interazioni sociali senza tener conto dei 

meccanismi di base che governano i comportamenti sociali, studiati per decenni 

dagli psicologi. Una problematica a riguardo è riferita alla mancanza di dati reali, 

in quanto inizialmente i test vengono effettuati in laboratorio per ricreare fenomeni 

specifici che si desidera osservare; tuttavia, ciò potrebbe provocare un’eccessiva 

semplificazione della situazione portando ad un miglioramento artificiale dei 

sistemi automatici. Le interazioni sociali sono presenti in una vasta gamma di 

scenari e per essere efficaci i SSP dovrebbero concentrarsi su ambienti reali.  

 

 

II.3.3 RTLS Technology 

Il settore della vendita al dettaglio considera ancora i produttori, i rivenditori e gli 

acquirenti come tre diversi attori che operano in modo indipendente l’uno dall’altro. 

I retailer per decenni hanno avuto la convinzione che i profitti provenissero dal 

marchio piuttosto che dal cliente e questo ha portato a porre maggior enfasi sulla 

strategia di prezzo rispetto al cliente stesso. 

I produttori di marchi invece hanno investito molto nell’analisi del comportamento 

d’acquisto, per comprendere il comportamento al di fuori dello store. 
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Negli ultimi anni i due punti di vista precedenti si sono allineati, comprendendo la 

grande opportunità di poter migliorare le vendite ed i profitti attraverso la 

comprensione del comportamento d’acquisto in negozio. Essendo aumentata la 

complessità del settore retail negli ultimi anni, sono stati condotti numerosi studi al 

fine di comprendere il comportamento del cliente all’interno del punto vendita e 

come le informazioni raccolte possano incidere sul miglioramento dei profitti.  

Il caso studio proposto propone i risultati di come gli acquirenti si comportano in 

termini di “percorso d’acquisto”. L’innovativo sistema di tracciamento dati 

utilizzato è chiamato RTLS “Real Time Locator System”, che si basa sull’uso di 

diverse antenne a banda ultra-larga, accuratamente posizionate in un’area 

predeterminata, in grado di registrare persone, oggetti o più in generale elementi 

nella dimensione spazio-tempo con una precisione estremamente elevata. 

In particolare, le tecnologie RTLS, GPS, RFID, anche se non necessariamente prive 

di errori, forniscono dati sui percorsi e soste degli acquirenti fornendo importanti 

input per la comprensione dei loro comportamenti, nonché rappresentano 

informazioni preziose per i dirigenti degli store. L’avvento delle nuove tecnologie 

nello studio dei percorsi di acquisto ha consentito sia ai ricercatori che ai rivenditori 

di analizzare in modo più efficace i modelli sottostanti al comportamento 

d’acquisto, attraverso l’osservazione implicita dell’eterogeneità degli acquirenti. 
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La tecnologia RTLS consente di monitorare l’intera area del punto vendita, 

coprendo la mappa completa e permette di raccogliere i dati per un periodo di 

osservazione lungo e completo. L’automazione di tale sistema è tale da consentire 

di estendere il periodo di osservazione per mesi o addirittura anni, monitorando 

continuamente il traffico del punto vendita e valutando l’impatto delle attività 

promozionali nel tempo. Farid et al. (2013) hanno proposto i requisiti più importanti 

per un buon sistema di tracciamento: 

 precisione, rappresenta la caratteristica più importante ed è determinata 

dalla distanza media tra la posizione stimata e la posizione reale  

 reattività, riguarda la velocità con cui la posizione di un oggetto in 

movimento viene aggiornata 

 copertura, riguarda l’accuratezza con cui un’area specifica viene coperta 

 adattamento, capacità del sistema di adattarsi ai cambiamenti dell’ambiente 

 complessità, si riferisce all’algoritmo di elaborazione utilizzato 

Un algoritmo più complesso, correlato ad una maggiore accuratezza può 

influenzare in modo significativo l’investimento economico da parte delle aziende. 

La banda ultra-larga (UWB) rispetto ai sistemi RFID trasmette 

contemporaneamente segnali su più bande di frequenza con un minor tempo e 

consumando meno energia. Il segnale UWB è in grado di passare attraverso pareti, 
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dispositivi, abiti senza interferenze ed ha valori elevati di precisione non ottenibili 

con le altre tecnologie. 

Al fine di poter descrivere i diversi vantaggi del sistema RTLS in un caso reale, si 

farà riferimento ad un test effettuato in una struttura commerciale utilizzando tale 

sistema basato sulla tecnologia UWB (Paolanti et al., 2017; Contigiani et al., 2016; 

Sturari et al., 2016). Le antenne UWB sono state opportunamente posizionate 

nell’area da monitorare, mentre i tag sono stati installati nei carrelli o cestini della 

spesa. Il sistema RTLS ha permesso di monitorare costantemente il percorso  degli 

acquirenti all’interno del punto vendita seguendo il segnale del tag, una volta 

raccolti i dati di tracciamento sono stati salvati in un server cloud ed infine sono 

stati elaborati e archiviati in un database per estrarne informazioni utili ai fini 

manageriali. I dati sono stati raccolti in un negozio tedesco per un periodo di 72 

giorni durante l’orario di lavoro e sono stati raccolti oltre 18 milioni di spostamenti 

legati a carrelli o cestini. Una prima metrica rilevante ai fini del test è stato il numero 

medio di visitatori per reparto, perché fornisce una misura rilevante per i rivenditori 

per valutare l’efficacia delle attività di marketing in negozio; infatti per poter 

migliorare l’efficacia delle attività promozionali e delle strategie di market ing è 

importante sapere come si muove l’acquirente e quali aree sono più visitate. Questa 

metrica è rilevante anche per valutare il layout del negozio e per generare acquisti 

d’impulso (Sorensen et al., 2017).  



108 

 

L’analisi si è concentrata nella valutazione delle aree del punto vendita escluse in 

un normale percorso di shopping e in quelle più essenziali per l’acquirente. La 

seconda metrica analizzata con il sistema RTLS è la permanenza media in ciascuna 

categoria di prodotti e come in (Sorensen et al., 2017), la quantità di tempo trascorso 

all'interno del negozio ha un effetto importante sul modo in cui l'acquirente si 

muove e prende decisioni. 

Quando i retailer analizzano il comportamento dei loro clienti attraverso i dati 

elaborati dal sistema, solitamente si focalizzano sui dati di traffico ai fini 

dell’attuazione di strategie di marketing efficienti. Attraverso la tecnologia RTLS 

non solo è possibile rilevare il numero di passaggi in ogni reparto, ma anche i tempi 

medi di arresto e quest’ultima è una preziosa informazione per il rivenditore, in 

quanto può posizionare offerte ad hoc proprio nei punti più frequentati.  

Nella figura II.4 (a e b) si può osservare la distribuzione delle persone in movimento 

e i relativi tempi di permanenza, i colori rappresentano il numero di persone che 

passano attraverso ciascun reparto, nonché il tempo trascorso in ciascuno di essi.  

Tuttavia, dalle figure si evince che i reparti “più caldi” con un maggior traffico, non 

corrispondono ai reparti in cui i tempi medi di spesa sono più alti. 
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Figura II.4 (a) mappa del traffico - (b) mappa dei tempi medi di permanenza in ciascun reparto. 

Fonte “Journal of Retailing and Consumer Services, 2019”. 

La distinzione tra il tempo di transito e il tempo medio di sosta diventa l’elemento 

chiave per l’analisi di tracciamento nel punto vendita. I diversi studi effettuati da 

Sorensen confermano che l’80% del tempo speso dall’acquirente è impiegato solo 

per spostarsi da una zona all’altra, senza guardare i prodotti d’acquistare. 

Inoltre, uno studio condotto dalla Wharthon School ha confermato che un’alta 

percentuale di tempo è spesa dall’acquirente per spostarsi all’interno dello store e 

non direttamente per acquistare prodotti. Attraverso la tecnologia RTLS che 

incrocia i dati dei tag con i dati di vendita, è possibile monitorare il modo in cui gli 

acquirenti accedono, si muovono e interagiscono nell’ambiente di vendita, 

permettendo così di intervenire per migliorare l’esperienza di acquisto. 
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Nonostante i risultati raggiunti grazie alla tecnologia RTLS, essa presenta 

comunque alcuni limiti: innanzitutto i clienti che entrano nel punto vendita senza 

utilizzare il carrello o il cestino per la spesa non possono essere tracciati, lo stesso 

vale se i clienti, pur utilizzando il carrello, scelgono di lasciarlo in un angolo mentre 

si spostano in altri comparti, riducendo così il numero di zone tracciate dal sistema.  

Negli studi di Inman et al. è stata rilevata una correlazione tra il numero di comparti 

visitati e la probabilità di acquisti non pianificati, rilevando che i clienti che visitano 

tutti i comparti hanno la più alta probabilità di effettuare acquisti non pianificati.  

Pertanto, i retailer dovrebbero pensare in modo strategico a come indirizzare i 

viaggi degli shopper attraverso un layout innovativo e il design degli scaffali, per 

incoraggiarli a visitare altrettanti reparti ed essere esposti al maggior numero di 

prodotti possibile. In sintesi, la tecnologia RTLS permette al rivenditore di 

conoscere quali sono le aree chiave del punto vendita in termini di frequenza e tempi 

di arresto, supportandolo nelle scelte di marketing da effettuare per condurre il 

cliente ad effettuare ulteriori visite, rendendo così maggiori i profitti del punto 

vendita. Grazie al sistema RTLS possono essere raccolti dati sul comportamento 

degli acquirenti senza interferire con essi, rendendo i risultati più affidabili 45. 

                                                
45 Ferracuti, N., Norscini, C., Frontoni, E., Gabellini, P., Paolanti, M. and Placidi, V., 2019. A 

business application of RTLS technology in Intelligent Retail Environment: Defining the shopper's 
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Tuttavia, l’innovazione tecnologica ha portato dei cambiamenti tali da generare una 

quantità di dati senza precedenti, destinati a crescere con la nuova industria 4.0, che 

hanno un inevitabile impatto sulla privacy dei clienti.  

 

 

II.3.4 Privacy e tutela del cliente 

La tutela della privacy è un diritto fondamentale della persona, nonché una necessità 

imprescindibile della società moderna, tuttavia in ambito imprenditoriale viene 

spesso interpretata come un obbligo burocratico che rallenta il raggiungimento 

degli obiettivi. Nell’attuale società i dati rappresentano spesso uno dei beni più 

preziosi posseduti da un’impresa, non bisogna però dimenticare che le potenzialità 

economiche di tali dati sono direttamente proporzionali alla liceità del loro utilizzo.  

Raccoglierli nel rispetto della privacy, potendone quindi liberamente usufruire, 

significa creare valore per l’azienda. I dati personali riguardano tutte le 

informazioni relative ad una persona fisica, che possono essere rappresentati da un 

indirizzo e-mail, dall’immagine fotografica o da un video, da un numero telefonico 

etc. Al fine di tutelare la privacy di tali dati, le aziende devono in genere chiedere 

                                                
preferred path and its segmentation. Journal of Retailing and Consumer Services, 47, pp.184-194. 
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al cliente il consenso per il trattamento dei loro dati; in specifici casi le imprese 

sono esonerate dall’obbligo del consenso, ad esempio per le attività promozionali e 

di marketing rivolte ai propri clienti. Tra le prime aziende a schierarsi sul fronte 

della tutela dei dati c’è IBM che ha voluto sottolineare come lo scopo 

dell’intelligenza artificiale sia quello di offrire un supporto all’intelligenza umana 

e che i dati emersi dall’analisi appartengono a chi li ha generati e le nuove 

tecnologie che li elaborano e li utilizzano devono essere trasparenti. In altre parole, 

i dati sono una risorsa fondamentale per le aziende, ma esse devono assumersi la 

responsabilità di proteggerli. 

Con riferimento ai sistemi intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare 

le immagini, ma sono anche in grado di rilevare automaticamente i comportamenti, 

devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in 

quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di 

autodeterminazione dell’interessato e sul suo comportamento. Il relativo utilizzo 

risulta giustificato solo in particolari casi, tenendo conto della finalità e del contesto, 

da verificare comunque caso per caso, sul piano della conformità ai principi di 

necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice privacy). 

L’utilizzo della videosorveglianza con l’incorporazione delle nuove tecnologie è 

sempre più diffuso all’interno dei punti vendita, comportando la raccolta dati di tutti 

i clienti, che entrano nel loro raggio di azione; grazie alle informazioni raccolte e 
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alla tecnologia utilizzata è possibile analizzare il loro comportamento. A fronte di 

questo utilizzo sempre più diffuso, il 29 gennaio 2020 si è resa necessaria da parte 

del Comitato Europeo per la protezione dei dati l’adozione di linee Guida 3/2019 

sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video. I problemi legati alla 

protezione dei dati differiscono in base alla tecnologia utilizzata ad esempio 

tecnologie più intrusive come quelle biometriche che consentono di identificare i 

soggetti, o meno intrusive come semplici algoritmi di conteggio che non 

identificano i soggetti. Le linee Guida n.3/2019 precisano che per qualificarsi come 

dati biometrici, l’elaborazione di dati grezzi, come le caratteristiche fisiche, 

fisiologiche o comportamentali, deve implicare la misurazione di queste 

caratteristiche. Tuttavia, quando lo scopo del trattamento è quello di distinguere una 

categoria di persone da un’altra senza l’identificazione univoca dell’individuo, il 

trattamento non rientra nell’ambito dell’art 9. In ambito retail se il sistema di video 

sorveglianza non genera modelli biometrici per identificare in modo univoco le 

persone, ma si limita a identificare delle generiche caratteristiche fisiche per 

classificare il cliente, il trattamento non rientra nel campo dell’art 9, purchè non 

vengano trattati altri tipi di dati particolari.  

Le problematiche maggiori per quanto riguarda l’uso di videosorveglianza nei 

negozi riguardano il luogo di lavoro in sé, con tutte le implicazioni che ciò comporta 

per la privacy. Per quanto riguarda l’utilizzo della videosorveglianza per fini di 
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marketing, l’interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati ed ha il diritto 

di essere informato nel rispetto del principio di trasparenza di cui all’art 12 del 

GDPR46. I titolari per garantire il rispetto della trasparenza possono seguire un 

approccio a più livelli: il primo livello è rappresentato dal segnale di avvertimento, 

ovvero il classico cartello di “Area videosorvegliata” mentre il secondo livello 

prevede di esporre le informazioni complete sul trattamento dei dati, rendendole 

disponibili in un luogo facilmente accessibile dall’interessato. 

Una soluzione, per l’utilizzo di tali sistemi intelligenti a scopo di marketing, 

tutelando la privacy del cliente, è quella della “de-identificazione” cioè il processo 

di occultamento o rimozione di dati identificativi personali al fine di impedire la 

divulgazione e l’uso dei dati per scopi non correlati allo scopo originario della 

ricerca. Le prime ricerche sulla de-identificazione del volto si sono concentrate 

sulle immagini fisse del volto e hanno raccomandato l’uso di approcci ad-hoc come 

“scatola nera”, “pixelazione” e “sfocatura” del volto per tutelare gli individui. La 

privacy è una delle questioni sociali più importanti in qualsiasi società libera, 

nell’attuale società caratterizzata da tecnologie e servizi come internet, 

comunicazione wireless, social network, biometria, big data, data mining e 

sorveglianza audio e video il problema della tutela della privacy diventa una sfida 

                                                
46 General Data Protection Regulation 
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continua. Nonostante gli sforzi effettuati nel campo della de-identificazione dei 

volti, persistono ancora alcuni problemi legati al rilevamento in tempo reale, alla 

tracciabilità, alla localizzazione e tali problemi vengono ulteriormente enfatizzati 

in presenza di grandi folle. Recenti sistemi tecnologici dimostrano come il 

problema del riconoscimento del volto possa essere superato attraverso la 

rimozione in tempo reale delle caratteristiche personali. L’intelligenza artificiale ha 

reso la raccolta dei dati personali invisibile agli occhi del cliente, che ha sempre 

meno consapevolezza di quali informazioni e dati siano effettivamente assorbiti e 

come essi vengano utilizzati. 

Nonostante i diversi vantaggi legati all’IA rimane quindi il trade-off tra privacy e 

ottenimento di dati e se da un lato l’aumento di informazioni e dati potrebbe essere 

temporaneo, dall’altro la perdita di privacy rischia di essere permanente. 

 

 

II.4 IL FUTURO DELLO SMART RETAIL 

L’innovazione tecnologica guiderà lo sviluppo futuro del retail portando alla 

creazione di ambienti commerciali caratterizzati da un’agilità mai vista prima. 

A guidare il cambiamento in particolare saranno i clienti e i dati da essi prodotti 

potendo così affermare che anche il futuro della distribuzione sarà data driven.  
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La generazione di dati permetterà ai retailer non solo di comprendere gli andamenti 

delle vendite e delle campagne, ma anche di comprendere le oscillazioni dei prezzi 

applicati dai fornitori così da reagire con le opportune strategie.  

Le attuali informazioni sul comportamento d’acquisto degli shopper all’interno dei 

punti vendita permetteranno in futuro di offrire offerte sempre più personalizzate. 

Nonostante l’ingresso delle nuove piattaforme digitali di e-commerce possa far 

pensare ad un superamento del retail fisico, esso non è affatto in crisi anzi lo store 

è necessario anche all’e-commerce, ma ha bisogno di essere rinnovato. Ne è un 

esempio Adidas che nei suoi store ha scelto di far interagire in un’unica esperienza 

l’aspetto fisico e digitale, attraverso l’app “Bring it to me” il cliente viene 

geolocalizzato in negozio e può scansionare i prodotti, controllare lo stock e 

acquistare sul posto senza dover fare code o check-out. Ciò che occorre fare però è 

rivedere l’originario concetto di punto vendita, inteso come punto fisico di accesso 

al prodotto, in quanto non è più sufficiente a rappresentare lo store del futuro; in 

quest’ultimo infatti “l’esperienza dello shopper si fonderà sulla centralità dello 

smartphone per eliminare il limite tra fisico e digitale” (A. Perego, 2020). 

La sperimentazione di nuovi concetti di store, nonché l’adozione di strategie 

multicanale di vendita rappresentano le principali linee guida che i retailer dovranno 

attuare in futuro. 
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Un trend futuro sarà quello della spesa effettuata attraverso dispositivi di VR, grazie 

ai quali il cliente potrà comodamente da casa “entrare” virtualmente nel punto 

vendita, trovando prodotti, confrontando prezzi, valutando offerte ad hoc, il tutto in 

un ambiente altamente personalizzato in base agli acquisti e alle preferenze espresse 

precedentemente. Per intercettare e soddisfare i clienti sempre più connessi, esigenti 

e informati il retail del futuro dovrà offrire esperienze innovative e un 

intrattenimento basato su digitalizzazione e nuovi strumenti tecnologici che 

permettano di migliorare l’esperienza d’acquisto. L’idea è quella di riprodurre 

anche in-store l’esperienza d’acquisto smart e intelligente tipica del mondo e-

commerce. Questo permette di modificare la tradizionale idea di punto vendita, e il 

negozio non è più un semplice luogo di acquisto, ma è il centro di una customer  

experience moderna, rivolta alle esigenze del cliente. Infatti, una recente indagine 

svolta dall’Osservatorio innovazione digitale nel retail del Politecnico di Milano, 

stima che l’85% dei retailer voglia investire in strumenti di digitalizzazione per 

creare veri e propri store del futuro, consapevoli dell’importanza di tale 

innovazione. 

La possibilità di ottenere dati in tempo reale fornisce alle aziende informazioni utili 

non solo per il marketing, ma anche per ottimizzare il magazzino, la logistica e gli 

ordini, consentendo così di modificare velocemente il business. Ma a trainare la 

rivoluzione futura sarà l’intelligenza artificiale che già sta consentendo il riordino 
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personalizzato dei materiali in tempo reale o la possibilità di utilizzare strumenti 

automatizzati di previsione della domanda. 

Sono già molti i retailer che negli ultimi anni hanno cercato di aprire le porte al 

futuro, tra i quali spicca Walmart, la grande catena americana, che lo scorso anno 

ha aperto un punto vendita, che si differenzia dagli alt ri per una nuova modalità di 

acquisto, chiamata: “Intelligent retail lab”. Esso è caratterizzato da un’ampia 

superficie ed oltre 30.000 prodotti, ma rispetto agli altri punti vendita, è costituito 

da oltre cento dipendenti che lavorano fianco a fianco con l’intelligenza artificiale. 

A differenza di Amazon go, dove telecamere e sensori servono a registrare e 

identificare i prodotti messi nel carrello dallo shopper addebitandoli 

automaticamente nella spesa finale così da evitare le casse; nel punto vendita 

realizzato da Walmart lo scopo perseguito è quello di non sostituire i dipendenti, 

ma affiancarli e dotarli di un supporto automatizzato, per alleggerire il loro lavoro 

e renderlo più produttivo, conservando le casse tradizionali. Grazie all’Intelligent 

retail lab ogni scaffale è dotato di tracker che tengono conto di quali prodotti 

vengono prelevati dal ripiano e in quanto tempo essi si esauriscono. Questo 

consente di gestire meglio il riassortimento dei prodotti in base agli acquisti dei 

clienti e i dipendenti vengono avvertiti in tempo reale delle necessità di ciascun 

reparto così da poter migliorare ed aumentare sensibilmente le performance interne.  
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Proprio da questo esempio di punto vendita si può gettare le basi per il futuro del 

retail, dove macchine intelligenti e umani potranno lavorare fianco a fianco per 

creare un’esperienza d’acquisto unica, senza precedenti. Occorre precisare che per 

investire nel punto vendita del futuro non è necessario essere un top brand come 

Amazon o Walmart, basta investire sui fronti giusti, grazie al cloud, alla potenza 

computazionale e a modelli di machine learning efficaci, integrando l’esperienza 

online con quella offline, investendo in sistemi intelligenti innovativi, che 

consentono di monitorare in real time tutto ciò che accade all’interno dello store.    

I sistemi di analytics ad esempio permettono di controllare quante persone 

passeranno davanti all’ingresso, quante effettivamente entreranno nel punto 

vendita, quanti di questi effettueranno un acquisto e quali aree o percorsi saranno 

maggiormente frequentate. Lo scopo di implementare queste tecnologie è creare 

offerte sempre aggiornate e personalizzate, basate sul comportamento d’acquisto e 

sulle abitudini del cliente stesso. Gli store fisici saranno sempre più concept  store 

con forme e arredamenti innovativi, necessari a rendere l’esperienza d’acquisto 

sempre più personalizzata e il cliente sceglierà di recarsi in tali store per trovare il 

proprio stile, per imparare cose nuove e per conoscere prodotti, tecniche e 

opportunità. 
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CAPITOLO III 

L’EVOLUZIONE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL 

MONDO RETAIL 

PREMESSA 

Grottini Lab è una società di nuova generazione, nata nel 2011, che si occupa di 

sviluppare servizi innovativi retail studiando l’interazione tra i prodotti esposti, i 

clienti ed i punti vendita. Inoltre, analizza le performance del punto vendita, 

offrendo soluzioni personalizzate di retail intelligence. Il suo core business si 

concentra sulla progettazione e realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative 

per monitorare, analizzare e migliorare l’esperienza di acquisto in store. Le 

tecnologie sono supportate da algoritmi proprietari e sono arricchite da ricerche 

proveniente da un team di esperti che implementano l’analisi dei dati e sviluppano 

strategie di in-store marketing. Inizialmente l’azienda ha sviluppato Shelf detector 

una tecnologia che consente di rilevare la movimentazione dei prodotti sugli 

scaffali, con una particolare attenzione alle rotture di stock. Successivamente, è 

stata sviluppata Shopper Analytics, una soluzione tecnologica sviluppata per 

comprendere al meglio il comportamento dei clienti, attraverso: la misurazione del 

numero di clienti che entrano in negozio ed interagiscono con il prodotto, la 
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misurazione del tempo che i clienti spendono di fronte ad ogni brand e la 

misurazione del livello di attrazione che lo store crea sui clienti.  

 

 

III.1 LE ORIGINI DI SHOPPER ANALYTICS 

Shopper Analytics è il sistema integrato, sviluppato dall’azienda Grottini Lab, 

costituito da una telecamera RGB-D e un software in grado di monitorare il 

comportamento dei clienti all’interno del punto vendita. Tale sistema è in grado di 

rilevare le soste, i passaggi e le interazioni che i clienti hanno con i prodotti 

posizionati sugli scaffali, grazie allo sviluppo di una tecnica automatica RGB-D per 

l’analisi video; e attraverso le cornici di profondità è in grado di rilevare se il 

prodotto è stato effettivamente preso dallo scaffale, se è stato preso e poi riposto 

nuovamente sullo scaffale o se non ci sia stato nessun contatto con il prodotto. Tale 

sistema è già stato testato dall’azienda anche in ambienti di vendita reali, mostrando 

prestazioni soddisfacenti, se pur non prive di limiti. L’analisi visiva di scene 

dinamiche ha rappresentato una delle attività di ricerca più importanti nella 

computer vision degli ultimi anni. Il metodo generalmente utilizzato per analizzare 

le scene in movimento prevede la modellazione degli ambienti, la rilevazione del 

movimento, l’identificazione della persona, la classificazione degli oggetti in 

movimento, l’elaborazione e la comprensione di dati provenienti da più telecamere. 
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Shopper Analytics si occupa di identificare in maniera univoca gli shopper 

analizzando in modo automatico le interazioni compiute all’interno del punto 

vendita, nonché i loro comportamenti nelle diverse aree. Inoltre, tale sistema 

utilizza delle tecniche sofisticate per l’elaborazione dell’immagine che consente di: 

rimuovere il background dell’immagine, effettuare una segmentazione di basso 

livello, monitorare i contorni al fine di mappare un singolo cliente o un gruppo di 

persone all’interno dell’ambiente di vendita; questo è possibile assegnando un ID 

univoco per ogni cliente ripreso dalla videocamera, per poi passare alla 

classificazione delle interazioni. Per soddisfare i requisiti sia funzionali che non 

funzionali del sistema Shopper Analytics utilizza un single board computer 

(Raspberry Pi) costruito su una scheda a circuito singolo con microprocessore, 

memoria e altre funzionalità, che essendo sufficientemente piccolo è adatto a gestire 

tutte le funzioni. I requisiti funzionali riguardano: il conteggio e la classificazione 

delle persone, il monitoraggio delle loro interazioni con lo scaffale, l’invio di dati 

al web server e la loro analisi; mentre i requisiti non funzionali sono: il luogo 

d’installazione e la modalità di connessione. La figura III.1 mostra lo schema 

generale del sistema e le interazioni tra le componenti.  
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Figura III.1 Shopper Analytics: schema generale di collegamento tra le componenti del s istema. 

Fonte “Liciotti, D., Contigiani, M., Frontoni, E., Mancini, A., Zingaretti, P., & Placidi, V. (2014, 

August)”. 

Il sensore RGB-D, che è parte del sistema, viene installato in una configurazione 

vista dall’alto a tre metri di altezza (Figura III.2) da permettere la visualizzazione 

di un’area massima (shopper tracking area) di 1,8 x 3,2 m, mentre l’area scaffale 

(shelf tracking area) che ha un’altezza di due metri, risulta inferiore a questa misura. 

Il sistema implementa l’algoritmo che calcola e mappa le interazioni tra il cliente e 

lo scaffale, inviando successivamente i dati ad un database. Attraverso il computer 

è possibile connettere uno smartphone o qualsiasi altro device al database e 

verificare lo stato del sistema o qualsiasi altra informazione.47 

                                                
47 Liciotti, D., Contigiani, M., Frontoni, E., Mancini, A., Zingaretti, P., & Placidi, V. (2014, 

August). Shopper analytics: A customer activity recognition system using a distributed rgb-d 
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In questo sistema una volta che il sensore RGB-D acquisisce il video streaming, si 

passa al metodo di sottrazione del background, che è tra gli algoritmi più 

comunemente utilizzati per rilevare oggetti in movimento in una sequenza di 

immagini; infine per evitare errori nel rilevamento di oggetti, l’immagine di sfondo 

viene dinamicamente aggiornata costantemente. 

 

Figura III.2 Ambiente d’installazione e area di massima copertura del sistema. Fonte “Liciotti, D., 

Contigiani, M., Frontoni, E., Mancini, A., Zingaretti, P., & Placidi, V. (2014, August)”. 

Dopo la sottrazione dello sfondo, viene stabilito un valore di soglia, che permette 

di discriminare i segnali positivi, che indicano l’effettivo movimento, da falsi 

                                                
camera network. In International workshop on video analytics for  audience measurement in retail 

and digital signage. 
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positivi causati dal rumore di fondo e questo metodo prende il nome di 

segmentazione. La fase successiva consiste nel rilevamento degli oggetti, in cui per 

ogni macchia significativa, viene delineato il contorno, corrispondente alla testa 

della persona. 

La macchia (blob) viene considerata valida, se i punti sono circondati da una zona 

di punti più bassa, paragonabile alle spalle di una persona, e gli viene assegnato un 

ID univoco. La fase successiva consiste nel tracciare gli oggetti e riconoscere i 

percorsi di diverse macchie lungo diversi frame; è un metodo semplice ma efficace, 

perché si basa sulla profondità dell’immagine. L’ultimo step dell’algoritmo prevede 

la procedura di rintracciamento delle interazioni con i prodotti e viene utilizzato il 

metodo del template matching. Se il cliente ha un contatto con lo scaffale, il blob 

associato si trova all’interno della zona del ripiano e questo permette di rilevare il 

punto esatto di contatto, attraverso le comuni coordinate spaziali calcolate dal 

sistema (X, Y, Z). 

Le interazioni registrate possono portare a tre diverse situazioni, classificate dal 

sistema come: 

 Interazione positiva: quando il prodotto viene prelevato dallo scaffale.  

 Interazione negativa: quando il prodotto è riposizionato sullo scaffale. 
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 Interazione neutrale: se la mano supera la soglia, ma non c’è contatto con il 

prodotto. 

Si considera una “parete virtuale” (soglia) di fronte allo scaffale, con l’aiuto del 

sistema di coordinate 3D del sensore di profondità. Quando il cliente attraversa  

questa soglia con la mano, avanti e indietro per poter interagire con un prodotto,  

la regione di interesse viene ritagliata dalla cornice colorata e analizzata. L’analisi 

coinvolge due immagini per ciascuna interazione: quando la mano attraversa per la 

prima volta la soglia, la sua posizione nell’immagine RGB viene salvata e la stessa 

operazione si verifica quando la mano riattraversa la soglia, al fine di confrontare 

le due immagini. La classificazione viene effettuata utilizzando caratteristiche 

geometriche, cioè calcolando la differenza di area tra le regioni d’interesse, come 

mostrato nella figura III.3 

     

Figura III.3 Configurazione della camera per l’analisi delle interazioni. 
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In particolare, se la regione d’interesse della mano che esce dalla soglia ha un’area 

più grande rispetto a quella di entrata, significa che l’acquirente ha preso il prodotto 

in mano e quindi l’interazione è positiva. Se tra le due immagini c’è una 

corrispondenza evidente, significa che l’interazione è neutra, cioè la mano non 

aveva alcun prodotto in mano nelle due immagini o al contrario teneva uno stesso 

prodotto, sia nell’immagine in entrata che in quella in uscita. Infine, può essere 

negativa se nell’immagine in entrata è presente un prodotto, che non appare in 

quella in uscita. Queste interazioni possono essere rilevate calcolando il delta tra 

l’immagine in entrata e quella in uscita, se esso è pari a zero l’interazione è neutra, 

se il delta è positivo l’interazione sarà positiva (o negativa in caso di delta negativo). 

Tuttavia, l’ambiente retail è in continuo cambiamento e il metodo classico basato 

sulla visione artificiale non riesce a far fronte a tale complessità. Il metodo Shopper 

Analytics, appena descritto, non consente di rilevare o meglio distinguere le 

interazioni reali da quelle non intenzionali, quest’ultime avvengono quando il 

cliente inavvertitamente attraversa la soglia virtuale con il suo corpo o addirittura 

con il carrello della spesa (Figura III.4) andando ad alterare i risultati del sistema. 

Un altro problema di questo sistema è l’impossibilità di distinguere il cliente dal 

dipendente dello store, che oltrepassa la barriera virtuale per rifornire gli scaffali e 

per evitare tale problema, le azioni dei dipendenti devono essere filtrate. Il filtraggio 

dei dipendenti può essere effettuato introducendo una nuova classe chiamata  
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“refill”, che indica un’interazione eseguita da un dipendente anziché da un cliente.  

Un ulteriore problema viene riscontrato per i prodotti piccoli, che entrano nel palmo 

della mano, e non aumentano l’area della mano in uscita in modo considerevole 

andando così ad inficiare l’analisi, rilevando un’interazione negativa al posto di una 

positiva. 

 

Figura III.4 Interazioni involontarie con lo scaffale registrate dal sistema.  

L’analisi del comportamento d’acquisto attraverso i sistemi intelligenti non riguarda 

solo l’analisi delle interazioni con i prodotti, ma anche la comprensione del 

comportamento, la modellizzazione dell’ambiente, l’individuazione e la 

localizzazione degli individui in modo univoco. 

I limiti riscontrati in tale metodo, ha spinto l’azienda Grottini Lab ad effettuare un 

test in laboratorio per verificare la possibilità di superarli e migliorare le prestazioni 

dei propri sistemi; evitando che le analisi dei dati siano  inficiate da errori di 
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rilevazione da parte dell’algoritmo, che richiederebbero poi l’intervento manuale 

da parte dell’uomo. 

Il test effettuato verrà illustrato nel paragrafo successivo. 

 

III.2 APPARATO SPERIMENTALE 

Durante la mia esperienza di stage presso l’azienda Grottini Lab è stato effettuato 

un test in laboratorio, al quale ho avuto la possibilità di partecipare effettuando io 

stessa numerose interazioni di diversa natura con i prodotti, per allenare la nuova 

rete neurale e labellare successivamente le immagini ottenute, al fine di fornire degli 

input al sistema. Il test è stato denominato “metodo delle manine” e tale metodo 

prevede l’utilizzo di una rete neurale denominata SaNet “Shopper Analytics 

Network”. Questa rete è una rete di classificazione, cioè associa ad un’immagine 

una classe di appartenenza. Negli ultimi anni le capacità di classificazione e 

rilevamento degli oggetti sono notevolmente migliorate grazie ai progressi 

raggiunti nelle reti di apprendimento profondo (deep learning) e in quelle 

convoluzionali. Nell’ambito di Shopper Analytics il salto effettuato con questo test 

è dovuto al passaggio da un approccio di tipo handcrafted feature based ad un 

approccio deep learning. Entrambi gli approcci utilizzano due immagini per 

determinare il tipo di interazione: l’immagine d’ingresso nella zona scaffale (IN) e 

l’immagine di uscita (OUT).  
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Il movimento di ingresso e di uscita dalla zona dello scaffale viene monitorato 

mediante il tracking su immagini RGBD, che permettono di ottenere oltre 

all’immagine RGB anche l’informazione di depht (distanza del pixel dal sensore) 

consentendo la ricostruzione in 3D della scena. Le immagini IN e OUT sono 

ricavate ritagliando l’intero frame intorno alla zona d’interazione (attraversamento 

della soglia) e dal loro confronto emerge il tipo d’interazione positiva, negativa e 

neutra. 

Nel metodo precedente al test il confronto avveniva su base geometrica 

confrontando l’area dell’immagine IN con quella dell’immagine OUT, ma 

presentava alcuni limiti esposti nel paragrafo precedente. Il passaggio al deep 

learning invece ha permesso di effettuare la classificazione delle interazioni IN e 

OUT in quattro classi: mano vuota, mano piena, refill e nessuna delle precedenti; 

grazie a questa nuova classificazione è stato possibile superare i limiti esposti 

precedentemente e il sistema è ora in grado di identificare autonomamente, sia le 

interazioni dei dipendenti sia le azioni involontarie degli individui che oltrepassano 

la soglia virtuale; consentendo così di abbassare la soglia di errore. Tuttavia, 

affinchè la rete neurale sia in grado di superare i limiti descritti occorre una fase di 

“addestramento” per allenare la reta a riconoscere le interazioni in maniera 

autonoma. A tale scopo è stato collezionato un dataset, che comprende immagini 

IN e OUT effettuate sia in laboratorio che in ambiente reale. Le immagini ottenute 
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sono state manualmente annotate, labellate e bilanciate fino ad ottenere un totale di 

8058 immagini, divise in training set (addestramento) e test set (per la verifica) con 

una proporzione di 80-20. 

Immagini scattate in laboratorio durante la fase test: 

 

IN 

 

OUT 

 

IN 

 

OUT 

 

Per effettuare il test è stato ricreato nel laboratorio aziendale un reparto tipico di un 

ambiente retail, allestendo uno scaffale con 75 prodotti, con misure e packaging 

differenti con il fine di allenare al meglio la rete neurale a diverse tipologie di 

prodotti (Figura III.5) e la posizione degli stessi è stata fatta ruotare in base a quattro 
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planogram differenti; questo per permettere alla rete di ottenere più immagini 

possibili di prodotti prelevati da diverse posizioni dello scaffale. Tuttavia, la 

corrispondenza delle interazioni con i prodotti basati sulla loro posizione 3D 

presuppone un perfetto rispetto del planogram da parte dell’azienda cliente, per la 

quale si effettua l’analisi. 

 

Figura III.5 Scaffale test riprodotto nel laboratorio aziendale. 

Nel laboratorio sono state installate quattro telecamere posizionate ad altezze 

diverse (2,5m-3m-3,5m-4m) per ricreare la reale situazione di un ambiente retail ed 

ho cercato di simulare interazioni reali, pensando a ciò che farei in un normale store, 

effettuando anche azioni involontarie per consentire alla rete di superare i limiti 

precedentemente descritti. 
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L’architettura della nuova rete (SaNet) è rimasta quasi del tutto invariata, rispetto a 

quella proposta nella figura III.1 se non per il fatto che nella nuova rete è stato 

inserito il deep learning direttamente nei nodi di ogni camera, al fine di migliorare 

le rilevazioni e permettere di superare i limiti precedenti. 

 

 

III.2.1 Risultati raggiunti 

Grazie al test effettuato la rete ha raggiunto una validation accuracy del 92% sulla 

classificazione delle singole immagini, in seguito la sua accuratezza è stata testata 

su un totale di 818 immagini, corrispondenti a 409 interazioni fatte da persone non 

presenti nel dataset, con l’obiettivo di simulare un vero ambiente retail, 

raggiungendo un’accuratezza sul tipo d’interazione dell’80%. Quindi questo test 

pur essendo stato condotto in laboratorio ha simulato un ambiente retail reale e 

grazie ai risultati, più che positivi raggiunti, farà sì che la soluzione deep learning 

verrà adottata nelle installazioni già presenti nei punti vendita, sostituendo il 

vecchio sistema. L’incremento di accuratezza nella valutazione del tipo di 

interazione è stimato nell’ordine del 30%, inoltre laddove il vecchio approccio 

richiedeva analisi di post-processing automatiche e manuali al fine di filtrare i dati 

e limitare gli errori nell’identificare la tipologia d’interazione; il nuovo approccio 

deep learning permette di evitare questo, trasmettendo direttamente il dato pulito 
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dallo scaffale al cloud. Un ulteriore ed importante risultato raggiunto dalla rete 

neurale è l’accuratezza del 98% nell’escludere le interazioni non intenzionali, cioè 

effettuate dai clienti involontariamente, che invece venivano comunque classificate 

dal vecchio approccio. 

 

 

III.2.2 Limiti riscontrati 

Durante gli studi per questa tesi sono emerse alcune limitazioni ancora esistenti, 

che impediscono l’efficacia delle applicazioni. Infatti, come ogni innovazione, 

anche l’IA presenta la sua dose di rischio, che potrebbe portare a conseguenze 

indesiderate. I limiti emersi riguardano le mappe di profondità, piuttosto che le 

immagini RGBD, poiché dipendono fortemente dal sensore che le produce. Ogni 

sensore di profondità produce una diversa mappa di profondità, stimando la 

profondità in modo diverso e spesso utilizzano un algoritmo proprietario. È quindi 

auspicabile trasferire l’apprendimento tra set di dati diversi, acquisiti con sensori 

diversi, in quanto nessun sensore di profondità ancora è privo di limitazioni e 

nessuno di essi è pronto per il mercato di massa sia per quanto riguarda le 

applicazioni sia per i costi da sostenere. Tuttavia, essi sono necessari, nonostante le 

limitazioni presenti, in quanto l’ambiente di vendita al dettaglio è complesso da 

analizzare e devono essere presi in considerazione diversi aspetti. Gli algoritmi ad 
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esempio devono tenere conto di diversi elementi per poter studiare il 

comportamento degli individui, come l’illuminazione, l’occlusione, la folla e 

ovviamente il rispetto della privacy. L’analisi delle interazioni eseguita con un 

numero limitato di telecamere, consente ai sistemi di essere installati in modo non 

intrusivo, ma la corrispondenza delle interazioni con i prodotti posizionati sullo 

scaffale richiede un perfetto rispetto del planogram da parte dell’azienda cliente. 

Il rispetto del planogram è ancora una sfida aperta e diverse aziende del mercato 

dell’intelligence al dettaglio stanno sviluppando soluzioni per porvi rimedio. Per 

mantenere un limitato numero di videocamere installate sul soffitto, sarà necessaria 

una grande risoluzione per far fronte alla distanza dalla telecamera. La maggiore 

risoluzione comporterà però maggiori costi, data la complessità di calcolo, ma la 

precisione di calcolo è ormai diventata un fattore chiave negli attuali sistemi che 

elaborano dati in tempo reale, anche per essere in grado di gestire le normative sulla 

privacy, rendendo più complesso registrare qualsiasi immagine e video che violino 

il diritto della persona. In ogni caso, poter comprendere e monitorare il 

comportamento d’acquisto dei clienti all’interno di un punto vendita è 

fondamentale per le aziende, quanto complesso e richiede una combinazione di 

tecnologie diverse. L’osservazione diretta di tali comportamenti attraverso sensori 

di profondità e immagini RGBD consente di ottenere informazioni utili sugli 

acquirenti, in modo non intrusivo, così da permettere agli acquirenti di comportarsi 



136 

 

in modo naturale; è pertanto fondamentale ridurre al minimo l’invadenza e 

l’impatto dell’installazione di tali tecnologie, per integrarle più facilmente 

nell’ambiente di vendita reale. I limiti evidenziati mostrano la necessità di attuare 

un approccio responsabile alla tecnologia, caratterizzato da trasparenza, correttezza 

e sicurezza. 

 

III.3 SMART RETAIL: OPPORTUNITÀ O ESIGENZA 

Il mondo retail è soggetto ad una forza d’innovazione radicale, che rende giorno 

dopo giorno disponibili diverse tecnologie che contribuiscono al successo 

dell’azienda. La crescente domanda di esperienze piacevoli e servizi su misura, 

spinge i rivenditori a adottare sistemi avanzati nei loro tradizionali punti vendita, 

che permettono di soddisfare le richieste dei clienti e di monitorarne le reazioni ed 

i comportamenti in real-time all’interno dello store. L’ampio uso di tali sistemi 

avanzati pone nuove domande sull’uso intelligente delle tecnologie; in effetti tale 

utilizzo può essere percepito come un problema organizzativo o come un driver che 

cambia le tradizionali attività di vendita e di acquisto. L’idea emergente di smart 

retail riflette una particolare idea di vendita, in cui le imprese e i clienti utilizzano 

la tecnologia per reinventare e rafforzare il ruolo nel nuovo ambiente commerciale, 

migliorando la qualità delle loro esperienze d’acquisto. Per il successo dei retailer 

la gestione della conoscenza è stata riconosciuta come un fattore critico di successo, 
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ed essa può essere agevolata proprio grazie all’adozione di sistemi intelligenti, che 

permettono di raccogliere ed elaborare grandi quantità di dati e informazioni circa 

il comportamento d’acquisto. In questo contesto emerge un nuovo scenario di 

shopping collaborativo e interattivo in cui i clienti partecipano alla creazione del 

servizio finale attraverso le loro richieste e l’interazione intelligente con le 

tecnologie. 

L’uso della tecnologia coinvolge retailer e clienti in una sorta di partnership 

intelligente, con l’obiettivo comune di ottenere un servizio soddisfacente. Le 

tecnologie cambiano il modo di costruire e mantenere solide relazioni con i clienti, 

supportando le interazioni tra clienti e rivenditori e tra clienti e prodotti; hanno 

quindi un effetto diretto sul lavoro dei venditori. Esse inoltre necess itano dello 

sviluppo di capacità particolari per essere comprese e adottate all’interno 

dell’organizzazione, con effetti sull’uso tradizionale di abilità, competenze e 

risorse. Nel nuovo ambiente retail saranno drasticamente ridotte le ore connesse a 

skills fisiche perché saranno automatizzate, mentre le skills tecnologiche, nonché 

quelle sociali e relazionali, per riuscire a comprendere e ad anticipare i 

comportamenti degli acquirenti, sono fondamentali e in forte incremento.  

Le tecnologie intelligenti possono migliorare in modo significativo la qualità e 

l’efficienza del settore retail; infatti i sistemi dotati di intelligenza artificiale sono 

in grado di integrare i big data e attraverso il sistema di algoritmi sono in grado di 
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prevedere con precisione la domanda dei clienti e creare ambienti personalizzati 

intorno ad essi andando così a migliorare l’esperienza di acquisto. Inoltre, possono 

aiutare le aziende a ridurre notevolmente il lavoro ripetitivo ed i costi connessi. 

Ulteriori cambiamenti nel mercato verranno portati con l’ormai annunciato avvento 

del 5G, che insieme all’IoT e allo sviluppo dell’intelligenza artificiale porteranno 

ad un nuovo ambiente di retail marketing. 

L’intelligenza artificiale è una delle tecnologie più promettenti dei nostri tempi e la 

sua implementazione ha già permesso di rivoluzionare diversi settori, dal retail alla 

sanità, e tutte le abitudini dei clienti subiranno dei cambiamenti. Le attuali 

previsioni d’investimento permettono di ipotizzare che tra qualche decennio sarà 

possibile avere macchine in grado di superare le capacità del cervello umano. 

Tuttavia, tale intelligenza artificiale viene spesso descritta in modo negativo, 

potenzialmente in grado di prendere il sopravvento sull’uomo e dominarlo. In realtà 

essa è fra noi, e fa già parte della nostra quotidianità, basta pensare agli assistenti 

digitali, ai sistemi di guida assistita, ai chatbot o ancora agli algoritmi che ci 

consigliano prodotti e servizi di nostro gradimento e che monitorano in tempo reale 

i nostri comportamenti in ambienti fisici e virtuali. Quella che era considerata fino 

a pochi anni fa un’opportunità nel poter utilizzare le nuove tecnologie intelligenti a 

supporto delle strategie aziendali e a supporto del lavoro umano, si sta già 
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trasformando in un’imminente esigenza e le aziende che tardano a adottarle, 

avranno un minor vantaggio competitivo rispetto alle altre.  

L’ambito di applicazione dell’intelligenza artificiale è molto ampio e le applicazioni 

descritte nel corso di questa tesi si dedicano alla risoluzione di problemi di vendita 

in un reale ambiente retail. Infatti, le questioni maggiormente descritte riguardano 

il conteggio delle persone in-store, l’identificazione dei clienti e le interazioni tra 

cliente e prodotto. 

 

 

III.4 L’IA E L’IMPATTO SULLA DECISIONE D’ACQUISTO 

Gli attuali sistemi intelligenti, che consentono di raccogliere ed elaborare una 

grande quantità di dati sui clienti, sia durante l’esperienza di acquisto, sia nella fase 

post acquisto, hanno un notevole impatto sul comportamento del c liente e mirano a 

modificare, anche drasticamente, l’esperienza d’acquisto nello store fisico. Molti 

acquirenti considerano tale processo invasivo e possono sentirsi vulnerabili e non 

del tutto liberi nella fase decisionale, considerando tale intrusione poco etica e per 

certi versi illegale, come la discriminazione dei prezzi basata su caratteristiche 

protette. Ciò che occorre chiedersi è: quante effettive decisioni di acquisto vengono 

condizionate dai risultati che un algoritmo ha selezionato ad hoc per un cliente, 
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mettendo un prodotto davanti ai suoi occhi. Quali sono gli effetti provocati da tali 

trasformazioni? E quali le conseguenze sulle vite dei clienti, indotte dalle decisioni 

automatizzate? L’IA è in grado di effettuare previsioni su ciò che il cliente potrebbe 

desirare o su ciò che potrebbe fare, grazie alla mole di dati già acquisita dai sistemi 

tecnologici intelligenti, influenzando così il comportamento d’acquisto del cliente, 

anche in modo inconsapevole. I clienti, nell’attuale contesto omnicanale, cambiano 

comportamento in virtù del contesto in cui si svolge l’acquisto. Il loro 

comportamento sta cambiando, perché sono sempre più informati, esigenti, 

socialmente collegati in rete e richiedono servizi personalizzati e user-friendly.  

Le aziende sono in grado di soddisfare tali richieste proprio grazie all’utilizzo e 

all’influenza dei nuovi sistemi intelligenti e grazie all’analisi dei Big Data, che 

permettono di creare nuove opportunità e ottenere un vantaggio competitivo. 

Tuttavia, Tsai et al. hanno dimostrato che i clienti a volte sono disposti a pagare un 

sovrapprezzo per acquistare bene da altri rivenditori, pur di proteggere la loro 

privacy. 

Si può così affermare che il comportamento d’acquisto dei clienti sia eterogeneo e 

a volte auto-conflittuale. I ricercatori hanno scoperto che la predisposizione ad 

essere monitorati da sistemi intelligenti e ad accettare che le proprie decisioni siano 

indirizzate da un algoritmo, varia in base all’età, al tempo e al contesto.     
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Per quanto riguarda la privacy relativa all’utilizzo dei dati, è stato dimostrato che i 

clienti sono più propensi ad accettare la condivisione di dati che diventano obsoleti 

velocemente piuttosto che quella di dati biometrici, relativi ad impronte digitali o 

profili facciali. Tuttavia, nonostante la maggior parte dei clienti affermino che il 

controllo e la tutela dei dati personali sia importante, gran parte di essi ha perso il 

controllo su come le informazioni personali vengano raccolte ed utilizzate dalle 

aziende. Ci sono urgenti problemi riguardo la gestione della privacy e la sicurezza 

dei dati, ed il problema che emerge per le aziende riguarda quale tecnologia di dati 

scegliere se i clienti richiedono contemporaneamente da un lato la privacy e 

dall’altro la personalizzazione e la convenienza. 

Tra le tecnologie a disposizione dell’azienda l’IA e il machine learning consentono 

appunto di analizzare e prevedere il comportamento d’acquisto dei clienti, per 

migliorare la loro soddisfazione e migliorare le vendite.  

Il successo di tali applicazioni è legato al valore che esse creano per le aziende e 

per i clienti stessi, dai quali dipende il livello di accettazione e di tolleranza.  

Tuttavia, l’adozione dell’intelligenza artificiale potrebbe aumentare il divario, già 

oggi ampio, tra paesi, aziende e lavoratori tra coloro che possono accedere a queste 

tecnologie che stanno trasformando la società e il commercio e coloro che 

rimangono isolati da tale trasformazione. 
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CONCLUSIONI 

L’intero lavoro è riferito a due macro-argomenti: retail technologies e studio del 

comportamento d’acquisto. 

Lo scopo è stato quello di approfondire le tematiche del comportamento d’acquisto 

del cliente, partendo dall’analisi della letteratura fino a studiare il comportamento 

degli acquirenti all’interno del punto vendita, grazie all’uso della tecnologia e dei 

nuovi sistemi dotati d’intelligenza artificiale. 

Durante l’analisi è emersa la difficoltà di studiare il comportamento d’acquisto 

attraverso i tradizionali mezzi, poichè poco esaustivi e troppo costosi; è invece 

emersa una maggiore esigenza da parte delle aziende ad ottenere tali informazioni 

con strumenti innovativi, che offrono maggiore precisione e investimenti inferiori 

nel lungo termine. L’interesse mostrato dalle aziende è emerso in particolar modo 

nel mondo retail, il quale ha subito negli ultimi anni e sta attualmente subendo 

rilevanti cambiamenti, dato il continuo emergere delle nuove tecnologie, che 

permettono di migliorare l’esperienza d’acquisto, supportando e consigliando il 

cliente e monitorando allo stesso tempo il suo comportamento all’interno del punto 

vendita. Tutto questo è oggi possibile grazie all’avvento dell’intelligenza artificiale, 

che è ormai fra noi già da tempo, tanto che molte delle sue applicazioni sono già 

parte integrante della nostra quotidianità e adottare l’IA è ormai una necessità, non 

più un’opzione. L’IA non è nuova come idea, infatti le sue origini risalgono agli 
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anni ’50 del Novecento, e lo sviluppo di questa tecnologia è stato caratterizzato da 

progressi altalenanti, ma i progressi raggiunti in tempi recenti hanno di gran lunga 

superato gli insuccessi passati. Il grande cambiamento di oggi riguarda la possibilità 

di utilizzare i progressi dell’innovazione tecnologica in tanti campi diversi. In 

campo aziendale l’uso sempre più massiccio dell’IA non farà che aumentare la 

complessità sia del lavoro sia dei dati che essa dovrà gestire. Secondo l’istituto di 

ricerca economica McKinsey Global Institute entro il 2030 si potrebbe raggiungere 

il 50% della completa e pervasiva adozione di tali tecnologie intelligenti. Le retail 

technologies ed i sistemi intelligenti utilizzati nei punti vendita, all’interno di un 

contesto omnicanale, sono sempre più utilizzati per migliorare l’esperienza 

d’acquisto e fornire un’esperienza memorabile e continua tra i diversi canali. 

In questa tesi è stata presentata una nuova metodologia e applicazione per l’analisi 

del comportamento d’acquisto, con un maggior grado di precisione. Il sistema in 

questione sviluppato dall’azienda Grottini Lab, dapprima tramite un test in 

laboratorio, per poi essere testato in ambienti reali di vendita, è chiamato Shopper 

Analytics Network. Tale sistema è in grado di sintetizzare una grande quantità di 

dati, convertendoli in una forma facilmente comprensibile e consente di valuta re, 

con margini d’errore quasi irrilevanti, quali sono le aree dello store più trafficate 

dal cliente, quali invece le aree del ripiano più attrattive, su cui poter posizionare i 
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nuovi prodotti, e ancora consente di valutare le interazioni che il cliente ha con i 

prodotti e il tempo di permanenza davanti allo scaffale.  

I risultati ottenuti in laboratorio dimostrano come la metodologia proposta si adatti 

all’analisi implicita del comportamento degli acquirenti da utilizzare per 

l’applicazione di strategie di marketing, con una particolare attenzione alla 

comprensione implicita dei consumatori. Lo scopo del test effettuato era quello di 

verificare la possibilità di superare i limiti emersi nella precedente metodologia, di 

proprietà della stessa azienda, passando ad un approccio deep learning. Il risultato 

raggiunto ha portato ad una maggiore accuratezza, consentendo ora di conteggiare 

le persone con un’accuratezza del 99% anche in ambienti affollati, di misurare e 

classificare le interazioni tra acquirenti e scaffali classificando oltre alle interazioni 

positive, negative e neutre anche quelle involontarie e di refill con una buona 

accuratezza nella rilevazione. Inoltre, consente di rilevare enormi dati 

comportamentali sulle aree più performanti con numerosi clienti e questo è stato 

possibile constatarlo in un reale ambiente di vendita. I sistemi intelligenti proposti 

stanno già funzionando in diversi punti vendita del mondo, dimostrando la fattibilità 

dei sistemi proposti. 

I futuri lavori dovranno migliorare ed integrare meglio le reti neurali convoluzionali 

utilizzate con architetture più complesse in grado di migliorare ulteriormente gli 

attuali sistemi. 
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Tuttavia, i miglioramenti dovranno comunque tener conto delle considerazioni fatte 

riguardo la bassa intrusività dei sistemi e della loro applicazione per il cliente 

all’interno del punto vendita, e si dovrà elaborare sistemi innovativi sempre nel 

rispetto della privacy del cliente, che sta assumendo un’importanza crescente.  

Da questo lavoro è emerso come le tecnologie al dettaglio rivolte agli acquirenti 

abbiano un grande potenziale di impatto sui comportamenti di acquisto e sul loro 

monitoraggio. Da un punto di vista personale ritengo che queste tecnologie fanno 

molto di più che spingere solo le vendite, infat ti si aggiungono all’ambiente di 

vendita aiutando il cliente a prendere decisioni complesse e questo rende gli store 

più attraenti agli occhi del cliente; e il fatto che tali tecnologie permettono anche di 

monitorare il comportamento stesso del cliente all’interno dello store, contribuisce  

ulteriormente ad aiutare l’azienda a migliorare il layout del punto vendita e 

l’esposizione dei prodotti, nonché a migliorare le diverse strategie di marketing, 

grazie al monitoraggio e all’analisi dei loro movimenti, delle loro interazioni e delle 

loro scelte durante la fase di acquisto. 

Sulla base di queste informazioni i retailer possono scegliere quali prodotti 

promuovere e dove posizionarli, possono modificare il layout dello store spingendo 

la scelta verso determinati prodotti e delineare i possibili percorsi di shopping. Tutto 

questo allo scopo di offrire un’esperienza di acquisto più attraente e personalizzata, 

ma poco intrusiva e nel rispetto della privacy.  
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Infatti, ciò che conta di più è l’esperienza d’acquisto, che renda il cliente partecipe 

dell’attività di shopping, poiché quest’ultimo non è più interessato solamente a 

soddisfare i propri bisogni in maniera passiva, ma assume un ruolo attivo ed 

esigente nel ricercare le migliori esperienze. Nonostante i vantaggi ed il fermento 

innegabile, ancora molte aziende sono rimaste fuori dal mondo dell’IA; le ragioni 

sono molteplici, per alcune si tratta di stabilire l’ordine di priorità degli investimenti 

e ridurre le incertezze sulla sicurezza e la privacy. Per altre si tratta di trovare il 

giusto supporto nella leadership e acquisire capacità tecnologiche più generiche. 

L’attuale sfida per le aziende è quella di esplorare continuamente nuove strade, per 

soddisfare le crescenti aspettative dei clienti e la risposta a questa sfida è contenuta 

potenzialmente nell’intelligenza artificiale. Sebbene sia difficile prevedere 

esattamente quali aziende domineranno il futuro ambiente tecnologico, di certo 

grandi opportunità saranno colte dalle aziende in grado di rispondere rapidamente 

alle opportunità offerte dall’IA. Quindi la strategia di successo è essere dispostati a 

sperimentare e cambiare velocemente. Dato il suo potenziale rivoluzionario non si 

possono però ignorare le ampie implicazioni sociali. Nessuno sa con certezza se 

l’IA riuscirà mai a sostituire la generica intelligenza umana, e nonostante le 

straordinarie potenzialità dimostrate, l’intelligenza artificiale generale è ancora 

lontana; ma vista la velocità con cui il cambiamento tecnologico procede, presto o 

tardi, si potrà raggiungere l’artificial general intelligence e sarà allora che AI e 

mente umana potranno esser giudicati alla pari. A livello manageriale, l’IA non 
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sostituirà i manager, ma i manager che utilizzano l’IA supereranno quelli che non 

lo fanno. In particolare, se le aziende riusciranno ad utilizzare l’IA in modo 

responsabile, mettendo al centro l’uomo, e si dedicheranno non solo a rimpiazzare 

l’intelligenza umana, ma anche ad arricchirla, l’impatto sarà positivo.  

In conclusione, si può affermare che ad oggi l’uomo ed i sistemi di intelligenza 

artificiale hanno capacità complementari, i risultati ottenuti dall’IA sono numerosi, 

ma numerose sono anche le sfide ancora aperte e i limiti da superare e come disse 

Alan Turing: “We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there 

that needs to be done”. 
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