
34 MARK UP   novembre_2010Rapporto sulla GDA 2010: acquistabile su  www.shopping24.it

4° Consumer
& Retail Summit

i RiSultAti Di unA RiceRcA Su AttituDini e comPoRtAmenti in FASe D’AcquiSto nel GRoceRY in itAliA

Il consumatore è concreto e attento  
ai fondamentali del retail moderno

l’ appuntamento del 4° 
Consumer&Retail Forum è 

stato l’occasione per fare il pun-
to sulla fisionomia comporta-
mentale del consumatore ita-
liano rispetto ai prodotti groce-
ry. La survey sviluppata da Tns 
Italia è stata presentata con do-
vizia di particolari da nicola ni-
coletti di PricewaterhouseCo-
opers. Il campione selezionato 
composto da 1.002 intervistati 
è rappresentativo della popola-
zione adulta (18-65 anni) italia-

na; l’indagine si è svolta nel set-
tembre dell’anno corrente. Ecco 
i risultati.

PRezzo, BeneDetto PRezzo
Il motivo principale che spinge 
il consumatore a selezionare un 
prodotto e scegliere un punto di 
vendita è il prezzo. Pur apparen-
do un’affermazione scontata 
merita riflessione perché con-
ferma, al netto della crisi, che 
uno dei fondamentali del largo 
consumo è immutabile nel tem-
po. Un dato emerge sopra gli al-
tri: le promozioni e il prezzo as-
sommano il 78% dei motivi di 

scelta mentre ai punti fedeltà, 
ai prodotti biologici rimane so-
lo un 5% e ancora meno al posi-
zionamento sullo scaffale (4%). 
Residuale l’incidenza dell’am-
bientazione, della prova/assag-
gio dei prodotti e della comuni-
cazione.
Oltre al fattore prezzo la ricer-
ca evidenzia quanto la comodi-
tà con cui si raggiunge il punto 
di vendita e il parcheggio siano 
fattori incidenti mentre le car-
te di fedeltà occupano l’ultimo 
posto in termini di importan-
za nella scelta del punto di ven-
dita.

il vAloRe 
Dell’ASSoRtimento
Per il consumatore l’assortimen-
to è importante e ne riconosce la 
valenza per soddisfare le pro-
prie esigenze. Secondo Nicolet-
ti, con la valorizzazione dell’as-
sortimento si colgono le oppor-
tunità per rilanciare i consumi 
con un riequilibrio che bilan-
cia il rapporto tra prezzo e pro-
mozioni. Il rischio è tuttavia di 

tendere progressivamente a una 
standardizzazione che privile-
gi le referenze alto rotanti ren-
dendo indifferenziata l’offerta. 
Secondo Nicoletti, l’incremento 
dei volumi di vendita si può per-
seguire incrociando i dati del-
le carte fedeltà all’ingresso del 
pdv con gli scontrini alla barrie-
ra casse in uscita.
Rispetto ai format, il 70% dei 

consumatori preferisce il super-
mercato, il 46% l’ipermercato; il 
discount conquista la terza posi-
zione (26%). Si tratta di un orien-
tamento costante su tutto il ter-
ritorio nazionale; in particola-
re l’80% del campione sceglie il 
format in funzione del prodot-
to da acquistare. Per formaggi 
e salumi sono spesso preferiti i 
mercati rionali mentre il pesce è 
acquistato nel negozio tradizio-
nale. Si tratta di un risultato si-
gnificativo che mette in luce co-
me nel grocery vi sia una specia-
lizzazione del punto di vendita e 
del format.
Per quanto riguarda la frequen-
za, i negozi tradizionali sono 
visitati tre volte la settimana 
mentre l’ipermercato, con qua-
si 5 visite al mese, si conferma 
il luogo della “spesa grossa” non 
giornaliera. Da questo punto di 
vista vi sono delle differenze a li-
vello geografico: al sud le visite 
sono superiori rispetto al nord. 
Complessivamente il format del 
mercato rionale e del negozio di 
quartiere è poco gradito.

Una ricerca Tns 1. 
evidenzia come il 
prezzo sia sempre 
centrale
L’attività di far la spesa 2. 
appare gradita
La costruzione  3. 
assortimentale offre 
margini di crescita

Nicola Nicoletti di PricewaterhouseCoopers

(valori in %)

La leva promozionale ha un impatto molto elevato sul consumatore che ne fa il 
primo motivo di scelta. Altri fattori appaiono marginali

Fonte: survey Tns su campione rappresentativo della popolazione adulta italiana
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Fine vitA e locAtion Devono miGlioRARe

Pack e immobili 
ora sostenibili

il tema della sostenibilità ha ac-
compagnato in maniera espli-

cita o implicita tutte le fasi di la-
vorazione del 4° Consumer & Re-
tail Summit. Ha trovato anche 
un ambito di confronto peculia-
re nel corso di una delle sessio-
ni. Due osservatori profonda-
mente differenti sono stati mes-
si in parallelo: da un lato la ge-
stione operativa del patrimo-
nio immobiliare (con la testi-
monianza di Maurizio Massa-
nelli di gruppo Manutencoop), 
dall’altro la gestione fine vita 
dell’imballaggio e, in particola-
re, di quello di carta e cartonci-
no (grazie alla presenza di Carlo 
Montalbetti di Comieco). Trat-
to in comune di esperienze tan-
to distanti si è rivelata essere la 
specializzazione, ormai neces-
saria per la valorizzazione mas-
sima dei risultati.

GooDPAPeR cluB
Nel caso di Comieco la specia-
lizzazione si traduce in un labo-
ratorio permanente di pensiero 
e confronto, nato con l’obiettivo 
di espandere le best performan-
ce del materiale cellulosico sia 
negli ambiti tradizionali –do-
ve non sempre raggiunge i mi-
gliori risultati possibili – sia in 
applicazioni nuove e sperimen-
tali. Il goodpaper club riuni-
sce imprese italiane che hanno 

scelto l’imballo sostenibile co-
me valore di per sé. Questo pas-
saggio diventa quasi obbligato-
rio anche sull’onda dei risultati 
fin qui raggiunti: i rifiuti cellu-
losici conferiti al riciclo costitu-
iscono ormai oltre l’80% dell’im-
messo. Qualsiasi passo in avan-
ti ulteriore scaturisce a questo 
punto esclusivamente da pro-
getti ragionati e specifici.

eFFicienzA eneRGeticA
Sul versante immobiliare ap-
paiono evidenti i vantaggi del-
la centralizzazione della strate-
gia di manutenzione in antite-
si alla gestione locale. A mag-
gior ragione quando diventa-
no centrali problematiche co-
me l’efficientamento energeti-
co. Non pare performante riu-
scire a intervenire location per 
location sia in fase di progetta-
zione (per la riduzione del fab-
bisogno di energia) sia nella 
trasformazione degli immobi-
li (per una profonda riduzione 
dei consumi) in assenza di una 
specialistica strategia centra-
le. La stessa raccolta dei rifiu-
ti e il loro trattamento in fase 
ante-conferimento appare oggi 
come un ulteriore fronte di otti-
mizzazione in grado di miglio-
rare significativamente le per-
formance d’impresa in termini 
di sostenibilità.   Pk.F.

comunicARe è un BuSineSS
Lo strumento di comunicazione 
maggiormente utilizzato è il vo-
lantino e il 90% dei consumato-
ri lo preferisce per confrontare i 
prezzi; il passaparola con il 21% 
delle preferenze, è importan-
te ma non prevalente. Si tratta 
di strumenti moto tradiziona-
li mentre modalità più evolute 
riscuotono un gradimento infe-
riore. La sintesi è che la massi-
ma efficacia nella comunicazio-
ne si ottiene selezionando accu-
ratamente il tipo di messaggio, 
veicolandolo attraverso i mezzi 
più tradizionali.
Per quanto riguarda la comuni-
cazione instore, questa deve es-
sere poco invasiva altrimenti è 
rifiutata dal consumatore.

imPulSo e innovAzione
La maggior parte dei consuma-
tori si fa condizionare dall’im-
pulso e dalla comunicazione 
all’interno del pdv. La lista del-
la spesa è ancora utilizzata dal-
la maggioranza dei consumato-
ri (77% del campione) anche se 
non è rispettata in toto ed è in-
tegrata con altri prodotti scel-
ti nel punto di vendita. Solo il 
12% dichiara di riuscire a mette-
re nel carrello ciò che è ha anno-
tato preventivamente. 
La spesa online raggiunge una 
percentuale molto bassa nel 
gradimento (13%) ed è concen-
trata nell’area del nord-ovest; 
comunque la spesa online non 
sostituirà quella tradizionale in 
quanto i consumatori intervi-
stati ritengono la spesa un mo-
mento piacevole: il 53% del cam-
pione dichiara di svolgere que-

sta attività senza fretta e con 
calma; nel tempo dedicato il 32% 
del campione compra quello che 
più gli piace senza una lista. La 
spesa “di fretta” è svolta solo dal 
7% degli italiani.
Le instore radio e i totem interat-
tivi non appaiono molto graditi 
dal consumatore (score di prefe-
renza 2,76 e 2,78 su 5 rispettiva-
mente). Tuttavia la loro efficacia 
è da valutare in modo indiretto 
in quanto si tratta di media che 
agiscono sull’inconscio del con-
sumatore favorendo l’acquisto di 
impulso. Quest’ultimo, a causa 
di un’interazione quasi sublimi-
nale, non ne rileva l’interazione 
come elemento preminente ma 
ne subisce l’effetto.
Quali sono gli elementi tecno-
logici innovativi nel punto di 
vendita? Sicuramente tutto ciò 
che è legato al self service come 
scanner portatili e casse auto-
matiche, queste ultime provate 
dal 75% del campione con gran-
de soddisfazione. Generalmen-
te dopo una prima prova, il con-
sumatore si dimostra fedele alla 
nuova modalità che ingenera ri-
sparmi di costo significativi per 
il retailer.

tiRAnDo le FilA
In definitiva il consumatore di-
mostra di non aver cambiato la 
propria condotta nel periodo at-
tuale rispetto a quello pre-crisi. 
Dimostra di vivere bene il mo-
mento di spesa e dichiara una 
shopping experience migliore 
se la tecnologia è presente nel-
le procedure automatiche. Ma il 
focus è sempre il prezzo.
 Anna Bertolini

(valori in %)

Fonte: survey Tns 

Dove i consumatori preferiscono fare la spesa
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CrItICItà AnCorA Sul terreno
Facility management: spesso le competenze sono spalmate su funzioni 
diverse (risorse umane-ufficio tecnico-ufficio acquisti)
Fornitori: eccessivo numero di fornitori per singolo servizio
energia: inadeguata conoscenza delle soluzioni possibili 
consapevolezza: valorizzazione dei comportamenti virtuosi del 
consumatore, da affiancare nella gestione di conferimento del rifiuto


