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Percorsi d’acquisto

miti da sfatare

1 Più lentamente s’acquista, 
più prodotti si comprano

La ricerca del prodotto prolungata è una esperienza 
negativa e frustrante perché cela la difficoltà della 
ricerca. La realtà è, invece, che più tempo lo shopper 
trascorre davanti allo scaffale, più è probabile che si 
allontanerà con il carrello vuoto.  
Di fronte ad un tipico scaffale, vengono scannerizzati 
circa 100 item, di cui ben 96 vengono scartati.  
La Neuroscienza ci dimostra che solo al ritrovamento 
del prodotto rilevante si provano emozioni positive. 
Inoltre, il processo di “deselezione” difficilmente  
è foriero di nuovi incontri: è orientato, infatti,  
a scartare ciò che non serve e non ad esplorare 
attentamente l’offerta. La velocità di acquisto  
è quindi strettamente correlata con la probabilità 
dell’acquisto stesso. I dati dimostrano che la velocità 
incide anche sui volumi: più è lento l’acquisto, 
minori quantità di prodotto vengono posti  
nel carrello.

2 Irrompere nel percorso 
di shopping intercetta il cliente

Molte delle azioni di comunicazione in store sono 
poco efficaci nell’attrarre l’attenzione e coinvolgere lo 
shopper. Sappiamo che parecchie azioni  
di marketing passano inosservate: l’80% di attività 
di comunicazione sul punto di vendita non vengono 
viste.  
Perché? Perché gli occhi vedono solo quello che la 
mente cerca, il resto passa inosservato. L’essere 
umano “deseleziona” il 99% degli stimoli visivi 
con cui viene in contatto, il cervello scarica 
continuamente le informazioni che riceve tenendone 
solo una piccola parte.  
Per studiare azioni efficaci, è necessario identificare 
i pochi elementi che lo shopper osserva davvero 
durante il suo personale shopping: è lì che è più 
ricettivo, è lì che va inserita la comunicazione, 
costruita sulla perfetta conoscenza del pensiero 
dell’interlocutore

3 I clienti conoscono 
il loro store abituale

Ci sono intere porzioni di store che il cliente  
non visita mai, che non frequenta,  
anche se spesso non se ne accorge neppure.  
Infatti, alla domanda “conosce il suo store abituale?” 
la risposta è “certamente, in tutte le sue parti”;  
in realtà, le cose sono diverse: il 98% dei clienti 
visita meno del 50% del negozio di riferimento e, 
mediamente, la superficie che si calpesta  
si aggira intorno al 30%.  
Il 45% dei clienti, effettuano sempre lo stesso 
percorso e acquistano sempre gli stessi prodotti.  
Gli shopper visitano, quindi, meno della metà 
dello store anche se credono di visitarlo tutto  
e di conoscerlo bene. 
L’opportunità sta nell’indurli a visitare lo spazio che 
si trova fuori dal loro percorso abituale, aumentando 
notevolmente le potenzialità di spesa.

Sfatare i miti 
sul cliente
Il percorso che parte dai bisogni del consumatore
e si conclude con l’acquisto è molto articolato
e potenzialmente pieno di accadimenti imprevisti
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4 I clienti leggono 
le etichette e le promozioni

I clienti in media impiegano circa 16 secondi* per 
selezionare l’item da acquistare quando si trovano 
davanti allo scaffale. Il tempo varia secondo le 
categorie (per alcune scende sotto i 9 secondi*). 
Questo significa che: 
•  il tempo a disposizione per influenzare l’acquisto a 

scaffale è contenuto, è necessario quindi sapere 
cosa comunicare in quel brevissimo lasso di tempo, 
quali sono i pochi elementi che verranno cercati, 
osservati e avranno peso nell’indirizzare la scelta;

•  i clienti non leggono le etichette, leggono solo 
poche e selezionate informazioni, determinanti 
per il riconoscimento e la scelta finale. I dettagli e 
i retro delle etichette raramente sono contemplati, 
anche a rischio di fare acquisti scorretti; 

•  molte delle informazioni a scaffale sono inutilizzate: 
il 51%* degli shopper non sa che il prodotto 
che sta acquistando è in promozione!

5 La maggior parte delle scelte 
avvengono a scaffale

La maggior parte dei clienti arriva davanti allo 
scaffale, già decisa sul prodotto da acquistare.  
Molte delle decisioni sono già parzialmente 
prese e comunque si arriva di fronte allo scaffale 
con le idee piuttosto chiare. 
Nonostante ciò, vi sono delle azioni che industria e 
retail possono intraprendere, distinguendo tra clienti 
“decisi” e clienti “aperti”.  
I “decisi” necessitano di strutture/supporto a scaffale 
che aiutino a cercare ciò che hanno in mente, a 
rendere cioè la ricerca più veloce e l’acquisto più 
facile ed efficiente, per loro comunicazioni facili 
iconografiche.  
Lo stesso scaffale dovrà supportare anche gli 
“aperti”, non ancora decisi, ma intenti a selezionare 
il proprio item, attraverspo l’ esplorazione, questi 
saranno quindi quelli più sensibili alle comunicazioni 
a scaffale di tipo educational.

Ú Dalla nascita del bisogno, all’acqui-
sto finale c’è una porzione di percorso 
che avviene in store in cui il consuma-
tore, diventando shopper, ha priorità di-
verse, in cui regole e logiche cambiano 
e in cui buona parte delle sorti dell’ac-
quisto vengono decise. In questo spa-
zio, accadono cose che influenzano for-
temente i comportamenti di shopping, 
confermando e facilitando gli acquisti 
programmati, o guidando verso acqui-
sti non pianificati o diversi da quelli che 
si avevano in mente. Questo è lo spazio 
delle opportunità per chi opera nel mon-
do trade e retail. Ma cosa accade nel 
punto di vendita e quale è l’esperienza 
ideale in store? 
Sappiamo che l’esperienza in store è ben 
lontana dall’essere soddisfacente o aper-
ta al nuovo (il 30% di clienti lasciano il 
punto di vendita senza avere effettuato 
alcun acquisto, il 69% compra lo stes-
so brand che ha acquistato la volta pre-
cedente) e che molto di ciò che pensia-
mo accada in store, in realtà non acca-
de. Alcuni falsi miti, infatti, rischiano 
di influenzare le azioni in store e di mi-
nare vendite e crescita. Comprendere le 
dinamiche d’acquisto offre alle aziende 
la possibilità di liberare opportunità di 
crescita; per raggiungere questo obiet-
tivo è necessario conoscere le modalità 
comportamentali del cliente così da at-
tivarsi per semplificarne l’atto d’acqui-
sto, o per rendere l’esperienza di shop-
ping più flessibile alle sue esigenze. Non 
tutti i clienti che si recano in un nego-
zio o super hanno gli stessi obiettivi o la 
stessa modalità di affrontare la spesa, e 
anche fosse il medesimo individuo non 
sempre mette a disposizione dell’acqui-
sto lo stesso interesse o lo stesso tempo.
* TNS Retail & Shopper Global 
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