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I consumi

La metodologia virtual insto-
re shopper stenta a decollare 

in Italia benché abbia dato pro-
va, come in altri paesi del mon-
do, di essere un’ottima predit-
trice del comportamento di ac-
quisto dei consumatori nel pun-
to di vendita. L’uso della tecni-
ca di ricerca che si avvale della 
simulazione di acquisto in am-
biente virtuale oggi è utilizza-
ta con successo dall’industria 
e dalla distribuzione, in quan-

La MetOdOLOgIa vIrtUaL INStOre ShOpper perMette dI rILevare I COMpOrtaMeNtI dI aCqUIStO NeL pdv

Un’esperienza di acquisto virtuale 
per risultati reali in ciascun reparto
Rosalba Riolo

to ha dato largamente prova di 
essere il metodo meno costoso, 
più efficiente e affidabile per se-
lezionare, ottimizzare e quali-
ficare tutta una serie di inizia-
tive nel punto di vendita prima 
di procedere all’effettiva intro-
duzione sul  mercato. Grazie al-
la facilità di condivisione e riap-
plicazione, soprattutto all’in-
terno delle grandi multinazio-
nali, ricerche che usano l’am-
biente virtuale come stimolo da 
sottoporre allo shopper vengo-
no eseguite nella maggior parte 
dei paesi del mondo industria-
lizzato: dalla Corea all’India, 
dall’America al Giappone fino 
all’Europa. 

I vaNtaggI
I benefici per il mondo marke-
ting dell’industria e della distri-
buzione sono ampi, visto che 
l’approccio permette di studia-
re e misurare il comportamen-
to degli shopper in relazione a 
tutti quegli elementi importan-
ti lungo il percorso di acquisto. 
Un ampio spettro di problemati-
che di instore marketing può es-
sere  studiato quale alternativa, 
per esempio, di planogrammi, 
posizioni di categorie e prodotti 
a scaffale, esecuzioni di studi di 
price sensitivity, ottimizzazio-
ni di materiali di comunicazio-
ne nel punto di vendita o valuta-
zioni di nuove confezioni in un 

contesto competitivo. Uno dei 
primari benefici di questo ap-
proccio, al di là di considerevo-
li saving in termini sia di tem-
po sia di accresciuta flessibili-
tà e massima confidenzialità, 
è dato dal controllo sperimen-
tale che il ricercatore può utiliz-
zare sull’ambiente e l’interazio-
ne che lo shopper può avere con 
esso. Ciò permette di raccogliere 
evidenze di shopper marketing 
con espliciti link causali fra va-
riabili direttamente controlla-
bili nel punto di vendita e il loro 
impatto sul comportamento di 
acquisto dei rispondenti.   
Non sorprende, quindi, come 
l’utilizzo della virtual instore 

La virtual instore shopper 
methodology permette di testare 
diverse strategie di instore 
marketing in un ambiente virtuale 
utilizzando simulazioni 3D 
estremamente realistiche, di 
prodotti e categorie, reparti del 
punto di vendita che si avvalgono  
di foto ad alta risoluzione grafica.  
Il consumatore è libero di muoversi 
nel pdv virtuale, ha la possibilità di 
navigare le diverse corsie, guardare 
gli scaffali, osservare da vicino  
i diversi prodotti, decidere di 
acquistare uno o più prodotti o 
nessuno, così come farebbe in un 
normale pdv. Il comportamento 
dello shopper è monitorato secondo 
per secondo e questo permette di 
raccogliere informazioni molto 
dettagliate e robuste circa quale 
prodotto, quale categoria o 
materiale di comunicazione viene 
osservato con maggior interesse nel 
negozio e cosa viene di fatto 
acquistato. I risultati aggregati 
permettono di fare stime di vendita 
a valore e volume misurando così 
l’impatto degli elementi testati.   

LA METODOLOGIA
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shopper methodology sia cre-
sciuto nell’arco di poco più di 
un decennio e la metodologia 
sia considerata un’alternativa a 
tecniche più tradizionali, quali 
shopper test eseguiti fisicamen-
te nei punti di vendita in quan-
to questi ultimi tendono a esse-
re più costosi, time-consuming 
e complessi da gestire. 

affIdabILtà e vaLIdazIONe 
NeL MONdO
Molti lavori di validazione, test 
in parallelo, verifiche in un nu-
mero controllato di punti di ven-
dita sono stati eseguiti nel cor-
so degli anni, già a partire da-
gli anni ’90, e tutt’oggi vengono 
eseguiti. Piccoli istituti di ricer-
ca americani altamente tecno-
logici e laboratori sperimentali 
del calibro della Harvard Busi-
ness School, della University of 
Pennsylvania’s Wharton Scho-
ol o dell’ Indiana University in 
Bloo mington, per citarne solo 
alcuni, cominciavano a studia-
re la tecnologia virtuale e la spe-
rimentavano, la miglioravano 
già a partire dagli anni ’90, la 
qualificavano e validavano met-
tendo a confronto e misurando 
la correlazione esistente fra i da-
ti di vendita ottenuti in ambien-
te virtuale e i dati di vendita for-
niti da fonti ufficiali quali dati 
Iri o dati Nielsen.   

e L’ItaLIa? 
In Italia, ancora oggi, la virtual 
instore shopper methodology 
è uno strumento di ricerca uti-
lizzato poco e da pochi, proba-
bilmente per un mix di ragio-
ni: perché non è ben conosciu-
to e qualche volta mistificato; 
perché erroneamente ritenu-
to non predittivo del comporta-
mento degli shopper all’interno 
del reale punto di vendita; per-
ché ritenuto costoso in quan-
to comparato con tecniche di ri-
cerca che non producono risul-
tati minimamente comparabi-
li. E l’Italia non fa eccezione: co-
me e perché dovrebbe? La tec-
nica di virtual research è pre-
dittiva del comportamento de-
gli shopper in Italia così come in 

Germania o in America: tutto 
sta nell’essere certi di utilizza-
re la tecnica virtuale giusta, nel 
rigore del  protocollo di disegno 
della metodologia, nella quali-
tà del reclutamento e nella scel-
ta del campione che deve corret-
tamente rappresentare l’univer-
so di riferimento.  

vIrtUaL ShOpper  
teSt IN ItaLIa 
Recentemente un virtual insto-
re shopper test è stato eseguito 
in Italia su un campione onli-
ne di 600 consumatori, donne e 
uomini, stratificato a livello na-
zionale utilizzando come uni-
verso di riferimento le più re-
centi statistiche  pubblicate dal-
la Banca d’Italia. 
Il test mirava a studiare il com-
portamento di acquisto degli 
shopper in relazione a una ca-
tegoria di prodotti composta da 
cinque sottocategorie. Sono sta-
ti riprodotti in ambiente vir-
tuale sia uno scaffale tipo di su-
permercato sia uno scaffale ti-
po di ipermercato che include-
vano rispettivamente circa 100 
referenze il primo e circa 230 re-
ferenze il secondo. A campioni 
indipendenti di shopper è sta-
to chiesto di navigare lo scaffale 
supermercato o lo scaffale iper-
mercato e di comportarsi esat-
tamente come avrebbero fatto 
abitualmente qualora si fosse-
ro recati nel loro negozio abitua-
le per acquistare una o più cate-
gorie di prodotto. 

affIdabILItà  
e vaLIdazIONe IN ItaLIa
Confrontando le stime delle 
share a valore dei brand lette 
nel test virtuale con i dati uffi-
ciali di vendite a valore Iri 2010 
si è potuta riconfermare l’altis-
sima correlazione, già più volte 
osservata in altri paesi nel mon-
do,  pari allo 0,971, significativa 
al livello 0,01 sulla sottocatego-
ria oggetto principale del test. 
Nel 44% dei casi lo scostamen-
to delle share a valore dei singo-
li brand non ha superato l’1,4%, 
nel 33% dei casi é stata inferiore 
allo 0,7%.  n

Alcuni casi storici

esempio 1: vendite in virtual store-
scorrelate alle vendite in actual store
Harvard Business School ha 
condotto un test virtual in parallelo 
a un tradizionale test market in 
collaborazione con importanti industrie 
manifatturiere per studiare come i 
consumatori si sarebbero comportati in presenza di una serie di 
cambi effettuati all’interno di alcune categorie presenti sul mercato. 
La simulazione delle market share in ambiente virtuale ha dimostrato 
un’alta correlazione con i dati scanner letti nel tradizionale 
test market. Il coefficiente di correlazione (Pearson correlation 
coefficient) si è mosso in un intervallo compreso fra 0,90 e 0,94, dove 
un coefficiente di 1,0 indica una perfetta correlazione, un coefficiente 
di 0,00 significa assenza di correlazione.  

esempio 2: Wharton School
L’esperimento fatto dalla Wharton 
School è stato pubblicato sul 
The Journal of Consumer Research 
nel giugno 1992. L’esperimento 
monitorava il comportamento di 
acquisto di un panel di donne di 
età compresa fra 18-65 in punti di 
vendita reali per quatto categorie di 
prodotti per un periodo di sette mesi e lo metteva a confronto con dati 
di acquisto di una serie di acquisti performati in un ambiente virtuale. 
Il coefficiente di correlazione (Pearson correlation coefficient) fra le 
share dei brand dai dati attuali rispetto a quelli  virtuali si è mosso in un 
intervallo compreso fra  0,67 e  0,96. Il coefficiente 0,67 è stato trovato 
sulla categoria tonno in scatola, spiegabile in quanto la tecnologia nel 
1992 non rendeva perfettamente leggibili le etichette delle scatolette  
e quindi i consumatori in alcuni casi erano riluttanti ad acquistare. 

La linea diagonale 
rappresenta una perfetta 
corrispondenza tra le 
previsioni del virtual store  
e i comportamenti d'acquisto 
in un test tradizionale  
di mercato
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