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La posizione (intesa come som-
ma di due fattori strategici: lo-

cation e quota di mercato) e i risul-
tati propri di un’attività commer-
ciale dipendono dal comporta-
mento dei consumatori, influen-
zato dalla domanda e dall’offerta 
di uno specifico mercato locale. 
Domanda e offerta possono esse-

re misurate nella loro evidenza 
quantitativa e qualitativa, espres-
se in forma matematica e localiz-
zate nello spazio geografico. Le lo-
ro interazioni si possono studiare 
attraverso modelli di diversa na-
tura e tipologia per ottenere risul-
tati di rilievo strategico. 
Sincron Inova crea modelli stati-
stici, econometrici, probabilistici 
e gravitazionali, per analizzare il 
mercato, simulare scenari, preve-

dere le performance di nuove atti-
vità attraverso le risposte alle do-
mande più frequenti di rivendito-
ri, promotori e investitori. I dati di 
base inseriti nei modelli sono rac-
colti dalle fonti esistenti (per 
esempio, popolazione, reddito/
consumo, protagonisti) e aggior-
nati regolarmente; oppure pro-
dotti direttamente da Sincron Ino-
va: per esempio, potere d’acquisto 
per specifiche categorie, quote di 
mercato alimentari, anchor store 
food e non alimentari, indice di 
densità e innovazione del settore 
retail, indagini su clienti e consu-
matori. 
Il ventaglio delle attività svolte da 
Sincron Inova è molto ampio, e si 
estende dalle analisi su specifiche 
localizzazioni territoriali alle simu-
lazioni e stime (per esempio: a 
quanto ammonta la quota di mer-
cato della Gda alimentare nell’iso-
crona dei 20’ da una determinata 
via? E come si distribuisce detta 
quota fra le varie tipologie distri-
butive presenti sul territorio?), 
agli studi di fattibilità, per inclu-
dere le analisi macro e quelle cam-
pionarie. 
Stefano Barbieri, 37 anni, ha stu-
diato scienze statistiche ed eco-
nomiche all’Università di Bologna, 
dove ha lavorato due anni nel di-
partimento discipline economi-
che e aziendali della facoltà di eco-
nomia e commercio. Poco prima 
del dottorato di ricerca ha lasciato 
il mondo accademico: “ho inter-
rotto il mio rapporto con l’univer-
sità perché avevo bisogno di con-
cretezza e di esperienze nuove, 
due esigenze che mi hanno spinto 

a scegliere il mondo aziendale”. 
Barbieri lavora da 11 anni in Sincron 
Inova, società nata quasi 40 anni 
fa, nel 1970 (allora si chiamava Sin-
cron), già con una evidente voca-
zione alle ricerche di mercato per 
la grande distribuzione. Nel 1995 è 
stata rinominata Sincron Inova 
per evidenziare, appunto, l’aspet-
to innovativo nell’approccio e nel-
l’elaborazione degli strumenti 
d’analisi. “I prodotti rimangono so-

stanzialmente gli stessi - precisa 
Barbieri - e cioè studi di fattibilità, 
previsioni e stime, simulazioni, 
analisi delle aree d’attrazione, dei 
target di consumatori e degli ef-
fetti della competizione. Molto in-
vece è cambiato in termini di ap-
proccio, oggi più sofisticato, per ri-
spondere alla complessità del 
mondo imprenditoriale di riferi-
mento e alle esigenze che ne deri-
vano”. 

I CLIENTI PIÙ ESPERTI POSSONO LAVORARE IN PIENA AUTONOMIA. BASTA ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA

Sincron Inova, 
approccio innovativo all’analisi di territorio,  
concorrenti e mercato

Roberto Pacifico

1.  La società emiliana 
 è nata nel 1970  
già con una vocazione 
alle ricerche di mercato  
per Gda

2.  Lo studio attento  
dei bacini d’utenza  
è oggi indispensabile: 
pena gravi errori  
di posizionamento
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È dunque la crescente compe-
tizione a rendere necessari 
approcci più complessi al-
l’analisi dei mercati?
Indubbiamente. Fino a tempi mol-
to recenti, persino grandi imprese 
della distribuzione sceglievano le 
posizioni, su cui sviluppare le loro 
iniziative, in base a criteri molto 
empirici per non dire semplicistici: 
c’è qualcuno in quell’area? No. Al-
lora va bene: apriamo. Quali sono i 
concorrenti principali nelle classi-
che fasce isocrone (da 0 a 90’)? Sul-
la base delle risposte si calcolava-
no con disinvolta elasticità le quo-
te di mercato. Fine del ragiona-
mento. Oggi siamo di fronte ad 
ambienti distributivi caratterizza-
ti da un livello ben più elevato di af-
follamento e competizione: quan-
do si apre un punto di vendita, ma 
anche un centro commerciale, ci si 
trova, nel raggio di dieci minuti 
d’auto, a confrontarsi con 20-25 
esercizi o insediamenti che pre-
sentano non di rado la medesima 
offerta.  Allora, l’overlapping (l’ef-

fetto sovrapposizione) diventa un 
rischio imprenditoriale ben più 
sensibile della concorrenza tra in-
segne e formati di vendita.
Immagini di calcolare la copertura 
degli oltre 1.000 centri commer-
ciali esistenti in Italia: bisognereb-
be considerare un numero equiva-
lente di bacini d’utenza, sovrap-
porli tutti e stimare le incidenze 
dei singoli concorrenti all’interno 
dei quartieri. Sincron Inova sinte-
tizza i punti sensibili del territorio 
in 2 milioni. Moltiplichi per 1.000 
centri: ne deriva un primo ciclo di 2 
miliardi di interazioni. Un proces-
so che richiederebbe un’elabora-
zione offline di almeno una giorna-
ta. Questo è un esempio di com-
plessità in termini informativi, 
analitici e di procedimento, intel-
lettuale e tecnologico. Ma, a pre-
scindere da come un gruppo distri-
butivo o un promotore di centri 
commerciali vogliano affrontare 
operativamente il problema, resta 
il fatto irrefragabile che oggi sba-
gliare la location può rivelarsi un 
errore esiziale, anche nel caso di 
iniziative sostenibili e sensate sul 
piano economico, tecnico e am-
bientale. 

È quindi opportuno dotar-
si di più raffinati strumen-
ti di osservazione dei bacini 
d’utenza.
Esatto. Per esempio, cambia mol-
to, anche sul piano delle strategie 
post apertura, sapere che all’inter-
no di una determinata fascia iso-
crona, la popolazione si distribui-
sce - statisticamente e dinamica-
mente - in un certo modo, secon-
do, cioè, concentrazioni locali che 

impattano direttamente sulla frui-
zione potenziale ed effettiva del 
nuovo punto di vendita. In questo 
senso la classica fascia isocrona -
costituita dal dato relativo alla po-
polazione complessiva residente, 
per esempio, nei 10’ - diventa un’in-
formazione statisticamente im-
portante, ma non sufficientemen-
te esaustiva, soprattutto per gli 
operatori di mercato. 

È corretto parlare di geo- 
 marketing?
Non proprio. Quello alla base del 
geomarketing è un approccio più 
statico. Il geomarketing rappre-
senta, anzi visualizza informazio-
ni: ti dice “qui ci sono i tuoi clienti”, 
“i tuoi concorrenti sono qui e qui, si 
chiamano x, y, z”. Il nostro è un si-
stema modulare: mette insieme 
una serie di modelli che permetto-
no di interagire e creare simula-
zioni. Il geomarketing puro non 
arriva a generare simulazioni, 
perché non parte da un modello. 
Se io parto dal presupposto mate-
matico che le quote di mercato 
sono decrescenti all’aumentare 
della distanza e direttamente pro-
porzionali al peso che un’insegna 
detiene in quel dato mercato, 
pongo già le premesse per un ap-
proccio basato sul calcolo e quindi 
sulla simulazione. Che implica an-
che l’interattività. 

A proposito d’interattivi-
tà, qual è l’approccio verso i 
clienti? In altre parole, come 
declinate l’offerta in termini 
commerciali?
I clienti più esperti, in grado di la-
vorare in autonomia, possono 

svolgere le loro elaborazioni  uti-
lizzando il software specifico, di-
rettamente online: basta accedere 
alla piattaforma, e quindi alle car-
tografie, ai moduli specifici, appli-
carli e ottenere una serie di risulta-
ti. Per esempio, Virtual Market on 
line permette di ottenere autono-
mamente e in tempo reale, 24 ore 
su 24, direttamente via Internet, 
senza nessuna applicazione hard-
ware o software, una gamma arti-
colata di informazioni, mappe, sti-
me e simulazioni.
Ciò non toglie che Sincron Inova 
prevede l’assistenza specifica ai 
clienti che non hanno particola-
re dimestichezza con questi pro-
dotti. 

È confortante saperlo, visto 
che espressioni quali “gra-
fo vettoriale” possono crea-
re qualche imbarazzo. For-
se per questo voi tendete a la-
vorare meglio con i leader di 
mercato. 
Dal punto di vista culturale (mi ri-
ferisco naturalmente allo specifico 
professionale) il leader  presenta 
le migliori condizioni. Devo dire 
che i prodotti e le soluzioni di Sin-
cron Inova sono cresciute anche 
grazie alla collaborazione con ca-
tene leader come, per esempio, 
Conad, Coop, Ikea, e Media World 
che hanno contribuito a far cre-
scere Virtual Market, uno dei no-
stri prodotti di punta e fra i più in-
novativi. 

Ciò non toglie che ancora oggi 
si utilizzano strumenti di 
basso profilo qualitativo e li-
mitate funzioni analitiche. 
Indubbiamente. È un problema so-
lo in parte di costi. Gioca molto la 
mentalità. Oggi mi pare vi sia (sta-
vo per dire prevalga) una tendenza 
a privilegiare la logica dello svilup-
po immobiliare tout-court traina-
ta da principi più finanziari che 
commerciali. Non si spiega altri-
menti il senso pratico di non poche 
aperture in palese sovrapposizio-
ne con altre strutture analoghe.  

Si riferisce ai centri commer-
ciali, I suppose… 
Of  course… n

VIrtuAL MArket. GeoMArketInG? Sì, MA non SoLo
“Virtual market – spiega Stefano Barbieri – è uno strumento innovativo che permette di effettua-
re sofisticate elaborazioni, simulazioni e stime, come:
•   analisi sovrapposizione con i competitor,
•   analisi rischio di cannibalizzazione tra più esercizi della stessa insegna,
•   individuazione della best location tra diverse nella stessa area geografica, 
•   stima fatturato di un nuovo esercizio, applicando curve gravitazionali con parametri scelti direttamen-

te dell’utente,
•   correlazioni tra dati sulla clientela, raccolti in uno o più punti di vendita (es. fidelity card), e dati del 

mercato sempre con riferimento a un mercato locale.


