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Abstract 

Il comportamento d’acquisto del consumatore è da sempre un’azione estremamente 

complessa da analizzare. Talvolta le scelte che adotta vengono prese tramite un pensiero 

razionale, altre volte invece si tratta di decisioni irrazionali, basate sulle proprie emozioni. Il 

visual merchandising, insieme al marketing sensoriale, ha come obiettivo quello di aiutare le 

imprese della distribuzione moderna nella creazione di un’atmosfera unica e coinvolgente, 

permettendo una disposizione e una collocazione ottimale dei prodotti all’interno del punto 

vendita. Questo permette alle imprese non solo di instaurare un rapporto più prossimo con il 

consumatore grazie ad ambientazioni uniche e suggestive, bensì permette di influenzarne le 

scelte d’acquisto, andando ad aumentare le vendite di prodotti strategici o con un alto 

margine di redditività. Attraverso l’osservazione di 40 consumatori all’interno dei punti 

vendita ticinesi di Coop e Migros è stato possibile rilevare in che modo il display 

merceologico, ossia la collocazione studiata dei prodotti a scaffale, potesse essere in grado 

di influenzare le scelte d’acquisto di due determinate categorie merceologiche: biscotti e 

yogurt. Sulla base dei risultati ottenuti vengono esposte interessanti riflessioni volte non solo 

alle imprese, bensì anche ai consumatori, in modo tale da permettere loro di poter effettuare 

degli acquisti maggiormente ragionati. 
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1. Introduzione 

Riuscire a soddisfare i bisogni e le esigenze dei consumatori è sempre stato l’obiettivo 

principale di ogni azienda, spingendole ad analizzare ogni dato a propria disposizione per 

comprendere tutte le sfaccettature dei propri clienti (Nasti, 2015). Sempre più le aziende 

hanno adattato non solo la comunicazione tradizionale (promozioni radio, TV e via dicendo), 

bensì anche la comunicazione all’interno dei propri punti vendita, luoghi nei quali vengono 

prese gran parte delle decisioni d’acquisto dei consumatori. I clienti, infatti, non acquistano 

unicamente i prodotti facendo affidamento a delle scelte razionali, ma gran parte delle 

decisioni d’acquisto vengono prese mediante delle scelte guidate dall’istinto o dalla ripetitività 

dell’azione. Tali scelte dunque, all’interno del punto vendita, possono essere stimolate da 

esposizioni particolari, da promozioni all’interno del negozio o più semplicemente 

dall’esposizione e posizionamento strategico della merce nel punto vendita (Petruzzellis & 

Chebat, 2010). 

Fu così che negli anni si sviluppò il visual merchandising, insieme di metodi utilizzabili 

all’interno del punto vendita per dare al prodotto un ruolo di vendita attivo, grazie ad una sua 

adeguata ambientazione e presentazione (Zaghi, 2018). Il suo compito è quello di 

trasformare il punto vendita, permettendo così una disposizione ottimale dei prodotti, 

dandogli il giusto peso all’interno di un clima suggestivo, in grado di stimolare gli acquisti del 

consumatore (Soares Viana, 2015). Si tratta dunque di uno strumento messo a disposizione 

delle imprese, le quali devono sempre più rendersi conto che l’ambientazione nella quale i 

prodotti vengono esposti consente di creare un effetto cornice nel consumatore: se ciò che 

viene venduto è inserito in un ambiente ben studiato e armonioso verrà considerato valido 

per soddisfare le esigenze del cliente, mentre tutto ciò che è privo di attrattività estetica non 

verrà nemmeno preso in considerazione (Zaghi, 2018). Elementi dunque come 

classificazione e aggregazione dell’offerta merceologica, vetrina, layout e display sono 

fondamentali per l’elaborazione e la creazione di uno spazio di vendita unico ed appagante 

(Pettinari, 2013). 

Affiancato al visual merchandising è fondamentale citare il ruolo del marketing sensoriale, 

definito come il marketing che coinvolge i sensi del consumatore e influenza il loro 

comportamento d’acquisto. Dunque, attraverso l’utilizzo dei cinque sensi all’interno del punto 

vendita le imprese sono in grado di attirare con maggior efficacia il consumatore, in quanto 

sono in grado di rivolgersi in modo più mirato al livello emotivo della persona e non a quello 

razionale (Krishna, 2011). 

A seguito di un’attenta revisione e analisi della letteratura verrà condotta un’analisi di tipo 

qualitativo, con l’obiettivo principale di comprendere in che modo le imprese commerciali di 

beni di largo consumo utilizzino gli strumenti di visual merchandising e di marketing 

sensoriale per influenzare le scelte d’acquisto dei consumatori. Il fine ultimo è quello di 

rispondere alla seguente domanda di ricerca: 
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“Qual è il ruolo che il visual merchandising e il marketing sensoriale assumono nelle 

scelte di acquisto del consumatore all’interno dei punti vendita del libero servizio 

ticinesi?” 

Per rispondere nel migliore dei modi alla domanda di ricerca risulta necessario raggiungere i 

seguenti obiettivi: 

♦ analizzare i recenti trend di consumo nel settore alimentare a livello svizzero; 

♦ descrivere le varie fasi del processo d’acquisto del consumatore e analizzarne il 

comportamento all’interno del punto vendita; 

♦ individuare i vari elementi che compongono il visual merchandising anche sulla base 

di esempi significativi a livello internazionale; 

♦ analizzare nello specifico il display espositivo ed elencare le sue diverse funzionalità; 

♦ analizzare l’importanza degli strumenti di marketing sensoriale rispetto ai 

comportamenti del consumatore; 

♦ svolgere un’indagine a livello ticinese sul ruolo del visual merchandising sui 

consumatori ed analizzare i risultati ottenuti dall’indagine svolta. 

Lo scopo finale di tale documento, oltre ad esporre tutti gli elementi teorici necessari alla 

comprensione del visual merchandising e del marketing sensoriale, sarà quello di 

comprendere, con un’analisi svolta a livello ticinese, l’importanza che i punti vendita del 

libero servizio danno a tali strumenti, al fine di incrementare non solo i propri profitti, bensì 

anche la soddisfazione del consumatore. 
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2. Trend di consumo svizzero e ticinese nel settore della 

distribuzione moderna 

Il settore svizzero e ticinese della distribuzione moderna riveste un ruolo di grande 

importanza per l’economia del Paese, in quanto è in grado di generare quasi il 5% del valore 

aggiunto nazionale. All’interno di questo settore viene inoltre impiegate il 7.4% di tutta la 

forza lavoro del Paese (Unia, 2012). È per di più un settore molto importante per l’economia, 

in grado di generare consistenti introiti grazie alle migliaia di persone che quotidianamente si 

recano in diversi negozi per effettuare acquisti di qualunque genere. Risulta dunque 

importante analizzarne l’andamento e le diverse peculiarità. 

2.1.  Andamento del settore della distribuzione moderna in Svizzera 

Il settore della distribuzione moderna in Svizzera è caratterizzato oramai da diversi anni da 

un trend pressoché stabile, senza considerevoli aumenti nelle cifre d’affari né tantomeno 

diminuzioni. Il grafico sottostante rappresenta molto bene l’andamento delle cifre d’affari dal 

2010 fino al gennaio 2020. 

Figura 1 - Evoluzione del commercio al dettaglio 

 

Fonte: (Ufficio federale di statistica, 2020). 
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Il grafico è stato elaborato prendendo come indice di riferimento il 2015 (anno base per la 

statistica delle cifre d’affari che viene aggiornato ogni cinque anni), con un valore equivalente 

a 100. Ciò significa che, per tutti quegli anni con un indice inferiore a 100, la cifra d’affari 

registrata è risultata inferiore a quella del 2015, viceversa per tutti quegli anni con un indice 

maggiore a 100 la cifra d’affari registrata è risultata superiore a quella del 2015. È dunque 

possibile affermare che dal 2010 fino al 2015 il trend delle cifre d’affari è risultato positivo, 

sebbene non abbia mai avuto un aumento improvviso e consistente. A partire dal 2015 

tuttavia le cifre d’affari hanno iniziato a diminuire, abbassandosi per lo più nel 2016. Si è 

trattato comunque di diminuzioni minime, che non hanno mai superato l’indice di 95. 

Sfortunatamente non è stato possibile trovare un andamento delle cifre d’affari in franchi, 

poiché statistiche di questo genere non vengono svolte. Tuttavia, alcuni dati possono essere 

reperiti all’interno dei diversi rapporti annuali redatti dalle aziende operanti all’interno del 

settore. 

A seguito della pandemia di COVID-19 i dati del settore, non presenti nel grafico appena 

analizzato, hanno registrato grandi cambiamenti rispetto all’anno precedente. Nel mese di 

marzo 2020 le cifre d’affari del commercio al dettaglio sono diminuite in termini reali, rispetto 

a marzo 2019, del 6.2%. Ciononostante, a seguito della chiusura delle frontiere con i Paesi 

limitrofi, il commercio al dettaglio di beni alimentari, bevande e tabacchi ha registrato un 

aumento dell’8.4% delle cifre d’affari. Per quanto concerne il comparto non alimentare, 

anche a causa del lockdown che ha visto la chiusura di innumerevoli punti vendita, le cifre 

d’affari hanno registrato una diminuzione reale del 15% (Ufficio federale di statistica, 2020). 

Tuttavia, a seguito dell’allentamento delle misure il settore si è ripreso, registrando una 

crescita delle cifre d’affari del 30.7% in termini reali rispetto ad aprile 2020 (Ufficio federale di 

statistica, 2020). 

Per quanto concerne i due leader di mercato, i quali da diversi anni sono in grado di 

controllare circa il 70% del commercio al dettaglio svizzero (Confederazione svizzera, 2017), 

è dato sapere alcune cifre significative. Nel 2019 Migros ha raggiunto un fatturato di 28'659 

miliardi di franchi, con un incremento dello 0.7% rispetto all’anno precedente (Migros, 2020), 

mentre Coop, sempre nel 2019, è stata in grado di superare per la prima volta i 30 miliardi di 

franchi, registrando un fatturato di 30'669 miliardi di franchi (Coop, 2019). L’incremento del 

fatturato di Migros è da attribuirsi a diversi fattori, uno dei quali riguarda l’aumento di persone 

che hanno effettuato acquisti presso le loro filiali, le quali sono aumentate dello 0.8% 

raggiungendo così i 353 milioni di acquisti. Altro fattore è la riduzione dei prezzi dei prodotti 

più amati dai consumatori Migros, così come l’aumento della qualità dei prodotti a marca 

propria (Migros, 2020). Per quanto concerne Coop invece, anche in questo caso è stata 

molta l’attenzione posta sulla varietà di marche offerte, proponendo nel proprio assortimento 

non solo marche nazionali e internazionali, ma anche un’ampia selezione di articoli a marca 

propria. In questo modo si sono potute soddisfare le variegate esigenze dei propri 

consumatori e offrire un ottimale rapporto qualità/prezzo. Per quanto concerne i prezzi dei 

propri prodotti, anche Coop è stata in grado di abbassare il prezzo di numerosi prodotti di 

marca propria e della linea Prix Garantie (Coop, 2019). 
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Inoltre, altri dati sono disponibili per le altre realtà presenti all’interno del mercato. Lidl e Aldi, 

insieme, sono state in grado di conquistare circa il 2.8% del mercato del commercio al 

dettaglio nel 2017. Infine, ulteriore dato è reperibile per Manor, concorrente di rilevanza, il 

quale ha registrato, sempre nel 2017, un fatturato di 2'640 miliardi di franchi (Confederazione 

svizzera, 2017). 

Purtroppo, risulta molto complesso trovare delle statistiche esclusive per il Canton Ticino, in 

quanto solitamente questa tipologia di analisi viene svolta a livello nazionale. Malgrado ciò, è 

presumibile che l’andamento del commercio al dettaglio in Ticino possa essere molto simile 

a quello svizzero. L’unico dato ottenibile per il Ticino risale al 2013, il quale indica una cifra 

d’affari pari a circa 4'430 miliardi di franchi (Baranzini, 2015). Inoltre, per il gruppo Migros 

Ticino è dato sapere il fatturato ottenuto nell’anno 2018, il quale ammontava a 469,6 milioni 

di franchi (Migros Ticino, 2018). 

Il settore in esame, in aggiunta, negli ultimi anni è stato caratterizzato da diversi cambiamenti 

al suo interno. In primo luogo vi è stato un incremento della concorrenza, dovuto 

prevalentemente all’entrata di discount come Aldi e Lidl, che ha messo in difficoltà Migros e 

Coop. Tuttavia, le due imprese sono state in grado di mantenere la loro posizione di leader 

all’interno del mercato. Per poter aumentare la loro forza hanno anche acquistato altre 

aziende, come ad esempio Carrefour per Coop e Denner per Migros. È dunque possibile 

affermare che all’interno del settore vi siano poche grandi catene che si suddividono il 

mercato svizzero, le quali sono in grado di gestire una fitta rete di filiali. Questo ha causato 

negli ultimi anni la chiusura di punti vendita di diversi dettaglianti indipendenti, che sono stati 

schiacciati dalla forza delle aziende leader nel settore, le quali riescono ad offrire al 

consumatore una superficie di vendita decisamente maggiore e prezzi molto più competitivi. 

Alcuni negozi di paese esistono ancora (si pensi ad esempio alle valli del Canton Ticino), ma 

anche questi ultimi vengono gestiti in franchising e fanno parte di una grande catena (Unia, 

2012). 

Negli ultimi anni sono inoltre aumentati i piccoli negozi annessi alle stazioni di benzina, i 

quali, grazie ad orari più estesi, sono in grado di ottenere un discreto successo sebbene 

abbiano una superficie di vendita relativamente piccola e offrano un assortimento limitato 

con prezzi solitamente più alti rispetto ai supermercati classici. Gran parte di questi punti 

vendita sono tuttavia dei due leader del settore, in quanto Migrolino appartiene al gruppo 

Migros e Coop Pronto al gruppo Coop (Unia, 2012). 

Infine, cambiamento significativo è dato dall’introduzione dello shopping online, dei self-

scanning e dei nuovi sistemi di cassa presenti all’interno dei diversi punti vendita. Questi 

ultimi fanno sì che parte del lavoro venga svolto dal cliente, il quale riveste sempre più un 

ruolo importante all’interno del settore (Unia, 2012). 
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2.2.  Tipologie di punti vendita 

Sul territorio ticinese sono diversi i format distributivi di beni di largo consumo che si possono 

incontrare, i quali presentano caratteristiche differenti in grado di soddisfare ogni tipologia di 

bisogno ed esigenza del cliente. 

Prima di descrivere le differenti tipologie di punti vendita è fondamentale approfondire alcuni 

concetti utili a comprendere meglio le varie caratteristiche dei diversi format distributivi. 

Quando si parla di superficie quest’ultima è calcolata a partire dalle casse fino all’ingresso 

del magazzino: comprende dunque l’intera l’area nella quale il consumatore può muoversi 

liberamente per effettuare i propri acquisti. Inoltre, è opportuno descrivere meglio le 

politiche di prezzo (livelli di prezzo) che possono essere adottate. Quando si parla di primo 

prezzo si fa riferimento al prezzo più basso per quella data categoria di prodotto. Con prezzo 

standard ci si riferisce al prezzo che si colloca nel mezzo, mentre con prezzo premium si fa 

riferimento al livello massimo di prezzo che la categoria di prodotto può raggiungere (Bona, 

2019). 

Ipermercato 

La prima tipologia di format distributivo è l’ipermercato, punto vendita caratterizzato 

prevalentemente dalle sue grandi dimensioni: quest’ultimo infatti parte da una superficie di 

2’500m2 e può raggiungere i 10’000m2. Grazie all’elevata superficie a disposizione il 

consumatore all’interno di questo punto vendita è in grado di trovare un assortimento molto 

ampio e profondo, il quale spazia dalla sezione alimentare a quella non alimentare. 

L’obiettivo principale è quello di offrire al consumatore un assortimento il più completo 

possibile, oltre che offrire convenienza: i prezzi sono infatti allineati su livelli medio-bassi per 

quanto concerne il non food, mentre nel food sono presenti più livelli di prezzo. Inoltre, molto 

spesso vengono proposte offerte promozionali molto competitive e attrattive (Bona, 2019). In 

Ticino ad offrire questa tipologia di format distributivo sono unicamente Coop, con gli 

ipermercati di Canobbio e Losone, e Migros, con Migros MMM. 

Supermercato 

Altro format distributivo molto noto sul territorio ticinese è il supermercato, punto vendita con 

una dimensione molto più ridotta: tendenzialmente arriva ai 400m2 ma può raggiungere 

anche i 1’500m2. Si tratta di un punto vendita da vicinato, facilmente raggiungibile in 

automobile e in grado di garantire massima efficienza nella spesa quotidiana. 

L’assortimento, il quale offre sia marche nazionali, sia private label, spazia principalmente 

dall’alimentare fresco ai beni di largo consumo confezionato. Per quanto concerne i prezzi 

invece, il supermercato è il limite massimo entro il quale devono essere garantiti i tre livelli di 

prezzo (Bona, 2019). In Ticino sono presenti prevalentemente supermercati a insegna 

Migros e Coop, sebbene rientri in questa tipologia anche Manor, che però offre prodotti con 

una fascia di prezzo più alta. 
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Discount 

Si tratta di un punto vendita molto affermato in Ticino, con dimensioni minime di 500m2 fino 

ad un massimo di 1’000m2. Il valore aggiunto di questa tipologia di format distributivo è la 

convenienza e la velocità di scelta: è presente infatti una selezione di prodotti e marche di 

qualità competitive per quanto concerne il prezzo. È su quest’ultimo infatti che i discount 

fanno leva, in quanto solitamente è presente il primo prezzo e il prezzo standard, non 

andando ad offrire prodotti con un prezzo premium. Elemento che contraddistingue questo 

format distributivo è la scarsa attività di comunicazione e visual: i prodotti non hanno una 

vera e propria collocazione all’interno dello spazio di vendita, questo poiché si punta 

prevalentemente al risparmio ritenendo attività di questo genere superflue (Bona, 2019). In 

Ticino i maggiori discount sono Aldi e Lidl, sebbene rientri in questa categoria anche Denner 

che, dal 2007, ha annunciato la sua alleanza con Migros (Denner, 2020). 

Minimarket/chioschi 

Hanno ottenuto grande successo negli ultimi anni grazie alla loro collocazione all’interno 

delle città ed agli orari di apertura al pubblico, prolungati oltre le 22:00. Si tratta di un punto 

vendita comodo da raggiungere, solitamente affiancato ad una stazione di servizio, il quale 

offre un assortimento che spazia dal grocery, ai giornali, agli articoli regalo e via dicendo. I 

prezzi sono generalmente un po’ più alti rispetto ai supermercati, talvolta attenuati da attività 

promozionali. Il consumatore, tuttavia, è disposto a spendere un po’ di più qualora dovesse 

effettuare degli acquisti all’ultimo momento, pertanto prezzi più elevati non rappresentano un 

grosso problema (Bona, 2019). In Ticino sono presenti i K Kiosk all’interno delle stazioni 

ferroviarie, come anche Migrolino, Coop Pronto e Piccadilly affiancati alle stazioni di benzina. 

Cash&Carry 

Infine, ultimo format distributivo è il cash&carry, punto vendita con dimensioni dai 3’000m2 

fino ai 10’000m2. Si tratta di un negozio dedicato a professionisti HoReCa, il quale offre un 

assortimento prevalentemente food, sebbene in alcuni casi è possibile trovare articoli non 

food destinati all’uso privato. Per quanto concerne i prezzi questi ultimi sono interessanti per 

gli utilizzatori professionali (Bona, 2019). In Ticino il cash&carry più famoso è Prodega, 

accessibile esclusivamente a coloro che posseggono la tessera di acquisto e pertanto sono 

clienti dell’azienda. Meno conosciuto è invece Resicash, che offre la possibilità anche a 

coloro che non posseggono un’attività di poter effettuare degli acquisti presso i loro punti 

vendita, oltre che online tramite il loro shop (Resicash, 2020). 

A seguito delle differenti caratteristiche dei punti vendita sopra elencati la parte empirica del 

lavoro verrà svolta su consumatori che abitualmente effettuano i propri acquisti nei 

supermercati, in quanto dispongono di una superficie più ridotta ma sono in grado di offrire 

una buona comunicazione visiva all’interno dei propri punti vendita. 
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2.3.  Il consumatore ticinese: principali caratteristiche 

Prima di analizzare nel dettaglio le caratteristiche principali del consumatore ticinese è 

interessante comprendere in che modo gli acquisti di beni di largo consumo incidano sul 

totale degli acquisti e sul reddito. Per fare ciò è possibile avvalersi del paniere tipo, il quale 

ripartisce, in base a dodici settori di spesa principali, i beni e servizi consumati dalle 

economie domestiche. Di seguito è riportato il paniere tipo per l’anno 2020. 

Figura 2 - Paniere tipo dell'IPC e ponderazione, 2020 

 

Fonte: (Ufficio federale di statistica, 2020). 

Il settore di riferimento in questo caso è quello in rosa, ovvero “Prodotti alimentari e bevande 

analcoliche”. Su un totale di 100% questa tipologia di prodotti ricopre il 10.539% degli 

acquisti, ovvero circa 1/10 degli acquisti totali effettuati dalle economie domestiche. Se 

paragonato ad altre spese simili, come indumenti e calzature o mobili, articoli e servizi per la 

casa è possibile comprendere come abbiano un peso considerevole all’interno degli acquisti 

della popolazione. 

Altro dato interessante da analizzare riguarda il budget delle economie domestiche ticinesi, 

ovvero in che modo viene speso il reddito lordo a disposizione. Analizzando i dati dal 2015 al 

2017 il reddito lordo a livello ticinese si attestava a 8'210.48 franchi, di cui CHF 524.49 

(6.388%) destinati ai prodotti alimentari, CHF 45.55 (0.555%) alle bevande analcoliche, CHF 

29.29 (0.356%) agli articoli casalinghi non durevoli per la cura della casa e CHF 51.42 

(0.626%) alla cura del corpo e della persona, per un totale di circa CHF 651 (7.925%). È 

sicuramente un dato che a primo impatto può apparire poco significativo, tuttavia ricopre un 

peso molto importante nelle spese delle economie domestiche ticinesi, in quanto per altri 

beni di consumo non vengono registrate cifre simili. Le spese principali sono infatti 

riconducibili a ristoranti e pernottamenti, all’abitazione e energia, ai trasporti e alle spese di 

trasferimento obbligatorie (assicurazioni sociali, imposte e assicurazione malattia) (Ufficio 



  9 

Visual merchandising e marketing sensoriale: quale importanza nel processo d’acquisto dei beni di largo consumo sul territorio 

ticinese  

federale di statistica, 2019). Si tratta dunque di una spesa con un peso significativo per le 

economie domestiche, le quali avranno sicuramente bisogni e desideri specifici che devono 

essere compresi dalle aziende operanti all’interno del settore. 

Risulta complesso reperire dati in merito alle abitudini di consumo e alle caratteristiche della 

popolazione svizzera e più nel dettaglio della popolazione ticinese. Nonostante ciò, grazie a 

diverse fonti, è possibile comprendere quali trend siano in atto nel settore dei beni di largo 

consumo, tali da influenzare anche il consumo della popolazione. Negli ultimi anni si è 

evidenziato un notevole aumento degli acquisti da parte della popolazione svizzera per 

quanto concerne prodotti più salutari, così come per prodotti con aggiunta di proteine, senza 

lattosio, vegane e senza glutine (Casparis, 2017). Inoltre, anche prodotti sostenibili e 

equosolidali sono maggiormente preferiti dalla popolazione (Migros, 2019). 

Visionando i prodotti presenti all’interno dei punti vendita dei leader di mercato, ovvero 

Migros e Coop, è possibile confermare come queste tendenze siano veritiere, in quanto 

entrambi i colossi prestano molta attenzione a prodotti di questa tipologia. Inoltre, 

osservando qualche consumatore all’interno dei punti vendita, è emerso come nella maggior 

parte dei casi gli individui favorissero prodotti Bio e vegani, soprattutto per quanto concerne 

l’assortimento food. 

Infine, ultimo aspetto importante da considerare sono gli acquisti oltre frontiera, i quali 

colpiscono molto il Ticino. La Svizzera di fatto viene considerata come la nazione europea 

con i prezzi più alti, posizionandosi al primo posto seguita da Islanda e Norvegia. I prezzi 

svizzeri dei beni di consumo, infatti, sono il 61% più alti della media europea, spingendo così 

molti consumatori ad effettuare i propri acquisti oltre confine, nella vicina Italia (Swissinfo, 

2017). È sicuramente un dato molto importante, che fa comprendere come la popolazione 

svizzera, e più nel dettaglio quella ticinese, presti particolare attenzione al prezzo dei 

prodotti, preferendo in alcuni casi risparmiare per i prodotti di beni di largo consumo. 
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3. Processo d’acquisto del consumatore 

Quotidianamente i consumatori si vedono confrontati con svariate decisioni d’acquisto, le 

quali sono al centro degli sforzi del marketing. Per tutte le aziende, anche per coloro che 

vendono beni di largo consumo, risulta dunque fondamentale comprendere i bisogni e i 

desideri del consumatore, in modo tale da potergli offrire il bene o il servizio che si aspetta e 

soddisfarlo al meglio. Risulta molto semplice comprendere cosa, dove e quanto acquistano, 

mentre più complesso è comprendere le ragioni che spingono un individuo ad effettuare un 

determinato acquisto piuttosto che un altro: talvolta, nemmeno loro stessi sono in grado di 

comprendere la vera ragione che li ha spinti ad effettuare tale acquisto (Kotler & Armstrong, 

2011). 

3.1.  La scatola nera del consumatore 

Per comprendere più a fondo come i consumatori elaborano e reagiscono agli stimoli di 

marketing ricevuti è opportuno utilizzare il modello della scatola nera del consumatore, in 

inglese Black-Box, che permette di spiegare in modo più puntuale come le decisioni 

d’acquisto vengano prese. 

Il modello è suddiviso in tre blocchi, il primo inerente all’ambiente, ovvero agli stimoli che 

provengono dalle attività di marketing svolte dall’azienda e dall’ambiente esterno. 

Successivamente questi stimoli entrano nella black-box del consumatore, causando 

determinate risposte. Di seguito la rappresentazione del modello. 

Figura 3 - Scatola nera del consumatore 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice. Tratto da (Kotler & Armstrong, 2011, p. 135). 

Per quanto concerne il primo blocco quest’ultimo fa riferimento agli stimoli provenienti dal 

marketing e dall’ambiente esterno. Per quanto riguarda il marketing gli stimoli principali 

provengono dall’utilizzo da parte dell’azienda delle 4P, ovvero prodotto, prezzo, promozione 

e distribuzione. Tuttavia, possono subentrare anche altri stimoli esterni, quali stimoli 

economici, tecnologici, sociali e culturali, non controllabili dall’azienda. Tutti questi input 

entrano nella scatola nera del consumatore, rappresentata dal secondo blocco, dove 

vengono trasformati in una serie di risposte elencate all’interno del terzo blocco. 
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Per comprendere meglio la scatola nera del consumatore risulta fondamentale analizzare nel 

dettaglio le caratteristiche del consumatore, le quali influenzano il modo in cui quest’ultimo 

percepisce e reagisce agli stimoli. Successivamente, va analizzato anche il processo 

decisionale del consumatore, in quanto anche quest’ultimo è in grado di influenzare il suo 

comportamento (Kotler & Armstrong, 2011). 

Caratteristiche del consumatore 

Gli acquisti effettuati dai consumatori possono essere influenzati in maniera significativa da 

caratteristiche culturali, sociali, personali e psicologiche di questi ultimi, difficilmente 

controllabili dall’azienda (Kotler & Armstrong, 2011). Tuttavia, risulta fondamentale per 

queste ultime tenere conto di queste caratteristiche, in modo tale da poter comprendere più a 

fondo il consumatore. 

Fattori culturali 

La cultura è in grado di esercitare un’influenza molto significativa sul comportamento del 

consumatore. Si tratta della ragione primaria dei desideri e del comportamento di una 

persona, in quanto è grazie ai valori appresi durante il corso della propria vita che un 

individuo è spinto a prendere determinate decisioni. All’interno delle diverse nazioni o 

all’interno del proprio gruppo di riferimento, come ad esempio il proprio nucleo familiare, le 

influenze culturali sul comportamento d’acquisto possono variare considerevolmente, motivo 

per cui risulta fondamentale per le imprese comprenderne le differenze. Queste ultime infatti, 

prestano sempre particolare attenzione ai cambiamenti culturali in atto, in modo da poter 

scoprire nuovi prodotti desiderati dai propri consumatori (Kotler & Armstrong, 2011). 

Fattori sociali 

Il comportamento di un individuo può inoltre essere influenzato da fattori sociali, quali i gruppi 

di appartenenza e di riferimento, la famiglia e lo status sociale del consumatore stesso. I 

gruppi nei quali una persona si identifica, o dei quali appartiene, sono in grado di 

influenzarne il comportamento, in quanto la espongono a nuovi comportamenti e stili di vita. 

Solitamente l’influenza di un gruppo è più marcata per tutti quei beni visibili ad altri, come ad 

esempio un capo d’abbigliamento. Altro elemento molto importante è la famiglia, in quanto 

anche quest’ultima, con i suoi membri, è in grado di esercitare un ruolo molto importante 

sulle decisioni del consumatore. Infatti, quando un prodotto viene consigliato tramite 

passaparola da un membro della famiglia, questo non viene percepito come un messaggio 

pubblicitario, bensì come un messaggio credibile e veritiero, determinante nella decisione 

d’acquisto. Infine, anche lo status che una persona ricopre determina le scelte d’acquisto di 

determinati beni o servizi (Kotler & Armstrong, 2011). 

Fattori personali 

Altre variabili, come l’età, la situazione economica, lo stile di vita o la fase del ciclo di vita in 

cui si trova l’individuo fanno sì che il consumatore, con il passare degli anni, modifichi le 

proprie esigenze ed i propri gusti. Infatti, a seguito di alcuni avvenimenti determinanti, come 
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può essere la nascita di un figlio, le abitudini di consumo di un individuo possono cambiare 

radicalmente (Kotler & Armstrong, 2011). 

Fattori psicologici 

Infine, le decisioni d’acquisto di un individuo possono essere influenzate da quattro fattori 

psicologici principali: motivazione, percezione, apprendimento e convinzioni e atteggiamenti 

(Kotler & Armstrong, 2011). 

La motivazione di un individuo non è altro che l’insieme di motivi che lo spingono ad agire, 

al fine di soddisfare un determinato bisogno (Treccani, 2020). La percezione invece è il 

modo in cui ogni individuo seleziona, organizza e interpreta le informazioni provenienti 

dall’ambiente esterno, creandosi così il proprio quadro di riferimento. Per fare ciò ci si avvale 

dei cinque sensi. Ciononostante, è fondamentale ricordare che la percezione di uno stesso 

stimolo può essere differente da individuo a individuo, in quanto possono entrare in gioco 

l’attenzione selettiva (selezionare unicamente quegli stimoli a cui si vuole prestare 

attenzione), la distorsione selettiva (interpretazione di uno stimolo al fine di confermare delle 

proprie credenze) e la ritenzione selettiva (selezionare unicamente quelle informazioni che 

riguardano le proprie preferenze). L’apprendimento nasce dall’azione, dalla pratica 

dell’individuo, la quale può spingerlo ad avere determinate considerazioni su un prodotto o 

una marca. Infine, è proprio attraverso l’apprendimento che l’individuo acquisisce 

convinzioni e atteggiamenti rispetto a un prodotto, i quali influenzeranno il suo 

comportamento d’acquisto (Kotler & Armstrong, 2011). 

Bisogni del consumatore 

La piramide di Maslow è una classificazione dei bisogni di natura psicologica e sociale degli 

individui. Queste necessità vengono classificate in ordine gerarchico in base alla loro 

importanza ed alla loro priorità. Una volta che l’individuo riesce a soddisfare i bisogni di base 

passa a quelli di natura superiore (Petruzzellis & Chebat, 2010). La figura 4 permette di 

visionare l’ordine e l’importanza dei differenti bisogni dell’individuo. 

Figura 4 - Piramide dei bisogni di Maslow 

         

Fonte: elaborazione dell’autrice. Tratto da (Petruzzellis & Chebat, 2010, p. 6). 
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La piramide dei bisogni viene suddivisa in cinque livelli, di cui alla base sono rappresentati i 

bisogni primari dell’individuo, quali ad esempio la fame e la sete. Una volta che l’individuo è 

in grado di soddisfare pienamente i bisogni fisiologici ecco che può passare a bisogni di 

ordine superiore, ovvero ai bisogni di sicurezza. Questi ultimi possono essere rappresentati 

dalla necessità di costruirsi un vissuto stabile e sicuro, in modo tale da poter rendere solido il 

proprio percorso di crescita. Bisogni successivi sono quelli sociali, riassumibili nella 

necessità dell’individuo di essere elemento attivo all’interno della comunità. Vengono 

racchiusi all’interno di questa categoria di bisogno anche la necessità da parte dell’individuo 

di avere degli amici, una vita affettiva e delle relazioni durature e soddisfacenti. Al penultimo 

livello sono presenti i bisogni di stima, rivolti anche questi ultimi alla sfera sociale, i quali 

racchiudono la volontà dell’individuo di essere considerato come un membro valido della 

comunità, affidabile e degno di considerazione. Infine, sono presenti i bisogni di 

autorealizzazione, non altro che la volontà dell’individuo di aspirare alla propria 

autorealizzazione personale, professionale e sociale (Petruzzellis & Chebat, 2010). 

È interessante considerare che più si sale nella piramide, più risulta complesso soddisfare 

tali bisogni con beni materiali, in quanto i bisogni posti all’apice della piramide non nascono 

dalla mancanza di qualcosa di esterno all’individuo, bensì da un bisogno di crescita interiore 

(Petruzzellis & Chebat, 2010).  

Processo d’acquisto del consumatore 

Prima di analizzare il processo d’acquisto del consumatore risulta interessante analizzare le 

differenti tipologie di decisioni che quest’ultimo può prendere, in quanto possono essere 

classificabili in quattro differenti categorie: decisioni complesse, riduzione della dissonanza 

cognitiva, decisioni abituali e decisioni basate sulla varietà (Kotler & Armstrong, 2011). 

Decisioni complesse 

Ciò che caratterizza una decisione complessa rispetto ad altre tipologie di decisioni è 

l’elevato coinvolgimento del consumatore, così come la significativa differenza che 

quest’ultimo percepisce tra i diversi marchi offerti. Il consumatore, quando si trova di fronte 

all’acquisto di un prodotto considerato costoso, rischioso o acquistato di rado, risulta essere 

molto coinvolto nella decisione d’acquisto, in quanto quest’ultima viene considerata come 

importante e sulla quale investire del tempo. Il consumatore infatti, tende ad informarsi 

precedentemente sul prodotto o servizio che intende acquistare, attivando così un processo 

di apprendimento che lo porterà ad effettuare l’acquisto in modo più consapevole e 

razionale. Risulta importante dunque per le imprese lavorare sulle informazioni che 

intendono offrire al consumatore, ponendo in evidenza gli attributi più rilevanti del loro 

prodotto, in modo tale da poter differenziare il proprio marchio da quelli della concorrenza 

(Kotler & Armstrong, 2011). 
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Riduzione della dissonanza cognitiva 

Il comportamento d’acquisto che riduce la dissonanza cognitiva si verifica quando il 

consumatore è posto, come nel caso precedente, di fronte ad un acquisto importante, in 

quanto molto costoso o rischioso, bensì non è in grado di percepire alcuna differenza tra le 

diverse marche in vendita. Il consumatore potrebbe dunque percepire i prodotti come simili 

gli uni dagli altri, andando così a favorire un prodotto più per il suo prezzo o per la sua 

convenienza d’acquisto. La dissonanza cognitiva si presenta nella fase di post-acquisto, 

ovvero quando il consumatore, una volta acquistato il prodotto, si rende conto di non aver 

selezionato il prodotto migliore presente sul mercato, in quanto potrebbe trovare in 

quest’ultimo diversi difetti o addirittura venire a conoscenza di marche migliori (Kotler & 

Armstrong, 2011). 

Decisioni abituali 

Le decisioni abituali sono tutte quelle decisioni per le quali il consumatore percepisce poca 

differenza tra i marchi e non vi è coinvolto in maniera significativa. Avviene solitamente per 

molti generi alimentari, come ad esempio il sale: se il consumatore non è alla ricerca di una 

particolare tipologia di sale, come il sale rosa, non noterà alcuna differenza tra le differenti 

tipologie di sale presenti in negozio, andando a prediligere il primo che incontra o scegliendo 

quello che aveva già acquistato. In questo caso i consumatori, andando a scegliere dei 

prodotti che non comportano un elevato dispendio di denaro, non andranno a cercare 

informazioni inerenti ai prodotti, né tantomeno spenderanno un elevato ammontare di tempo 

per decidere se acquistare o meno quel prodotto. Inoltre, la decisione abituale può essere 

accompagnata dalla ripetitività dell’acquisto, ovvero dalla familiarità di un prodotto e 

dall’abitudine di acquistare sempre quella determinata marca (Kotler & Armstrong, 2011). 

Le aziende, per poter differenziare maggiormente il proprio prodotto agli occhi del 

consumatore, utilizzano solitamente promozioni per promuovere maggiormente l’acquisto. In 

alternativa, è possibile implementare caratteristiche o miglioramenti al prodotto, in modo tale 

da poterlo differenziare da quello della concorrenza, rendendolo un prodotto diverso e 

maggiormente attrattivo (Kotler & Armstrong, 2011). 

Decisioni basate sulla varietà 

La ricerca di varietà da parte del consumatore avviene nel momento in cui quest’ultimo non è 

particolarmente coinvolto nel processo d’acquisto, bensì percepisce differenze significative 

tra i diversi marchi offerti sul mercato. In questi casi i consumatori sono soliti cambiare 

marca, in modo tale da poter provare qualcosa di diverso. Anche in questo caso i beni 

alimentari sono un ottimo esempio: un consumatore potrebbe acquistare una determinata 

marca di biscotti ma successivamente cambiarla. Ciò non significa che non abbia apprezzato 

i biscotti, bensì potrebbe averla cambiata per provare qualcosa di diverso, oppure perché in 

quel momento aveva voglia di una determinata tipologia di biscotti (Kotler & Armstrong, 

2011). 
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Le strategie delle aziende in questo caso possono essere differenti a seconda della 

posizione di queste ultime all’interno del settore. Le aziende leader hanno come obiettivo 

quello di incoraggiare un comportamento d’acquisto abituale dominando lo spazio sugli 

scaffali e offrendo una grande varietà di prodotti. Altre aziende invece potrebbero optare per 

prezzi più bassi, offerte speciali, sconti, campioni gratuiti e via dicendo, in modo tale da 

incoraggiare il consumatore a provare qualcosa di nuovo (Kotler & Armstrong, 2011). 

Nel momento in cui un consumatore si trova di fronte a un bisogno da soddisfare ecco che 

ha luogo un processo lineare che permetterà di giungere all’acquisto, ovvero alla risposta del 

problema iniziale. Il processo di acquisto può essere riassunto in una serie di fasi sequenziali 

tra loro, di seguito riportate nella figura 5 (Petruzzellis & Chebat, 2010). 

Figura 5 - Processo d'acquisto del consumatore 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. Tratto da (Kotler & Armstrong, 2011, p. 152). 

È importante evidenziare che questo processo decisionale non si presenta ogni qualvolta il 

consumatore si trova di fronte ad un bisogno, in quanto se così fosse passerebbe gran parte 

del suo tempo a svolgere un processo di decision making. Per molte decisioni infatti, non 

subentra una scelta razionale, ma più una scelta guidata dall’istinto a dalla ripetitività 

dell’azione. A seconda della decisione dunque, il consumatore valuta lo sforzo da dedicarci e 

sceglie di conseguenza la migliore strategia. Per decisioni simili tra loro, avendo il 

consumatore già maturato una certa esperienza, lo sforzo sarà minimo. Per altre decisioni 

invece, riguardanti ad esempio un prodotto molto costoso, lo sforzo da dedicare nel processo 

d’acquisto sarà sicuramente maggiore. Anche per quanto riguarda la fase di ricerca delle 

informazioni possono subentrare situazioni differenti: chi non è esperto in materia potrebbe 

dedicare molto tempo a questa fase, cercando il maggior numero possibile di informazioni. 

D’altro canto, esperti del settore, i quali dispongono già di conoscenze base, focalizzeranno 

maggiormente la propria attenzione su altre fasi del processo (Petruzzellis & Chebat, 2010). 

L’identificazione del bisogno 

Il consumatore si rende conto di avere un problema da risolvere quando percepisce una 

discrepanza tra il suo stato attuale e uno stato desiderato da lui stesso. Molto spesso, la 

nascita di un problema, e quindi di un bisogno da soddisfare, nasce nel momento in cui un 

consumatore si rende conto che i prodotti o i servizi presenti sul mercato non sono in grado 

di soddisfare i suoi bisogni (Petruzzellis & Chebat, 2010). Il bisogno può nascere sia da 

stimoli interni, come la fame o la sete, sia da stimoli esterni, come un annuncio pubblicitario 

o una discussione con un conoscente (Kotler & Armstrong, 2011). È in questa fase dunque 

che le aziende devono non solo comprendere i differenti bisogni e desideri dei propri 
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consumatori, bensì essere in grado di stimolarne la consapevolezza del bisogno mediante la 

pubblicità (Petruzzellis & Chebat, 2010). 

La ricerca delle informazioni 

Una volta che il consumatore ha identificato il problema da risolvere, a seconda dello 

stimolo, attuerà o meno una ricerca di informazioni. Se il consumatore prova un forte impulso 

di fronte ad un prodotto a portata di mano molto probabilmente lo acquisterà, senza passare 

per una fase di ricerca. D’altro canto, per decisioni più attente e complesse, il consumatore 

memorizzerà il bisogno ed effettuerà una ricerca in merito alle differenti caratteristiche del 

prodotto (Kotler & Armstrong, 2011). 

La ricerca di informazioni può avvenire tramite un processo interno o esterno al 

consumatore: per processo interno si intende l’utilizzo di conoscenze presenti nella memoria 

del consumatore, in quanto il prodotto o la marca possono essere noti a quest’ultimo. Il 

processo esterno invece, è caratterizzato dall’acquisizione di informazioni presso l’ambiente 

che lo circonda, come ad esempio giornali, siti web, amici e conoscenti e via dicendo. In 

questa fase risulta dunque fondamentale per le imprese fornire il maggior numero di 

informazioni possibili in merito ai propri prodotti, utilizzando tutti quei canali che vengono 

maggiormente adoperati dal proprio target (Petruzzellis & Chebat, 2010). 

Grazie all’avvento del mondo digitale per il consumatore è possibile inoltre ricercare 

informazioni direttamente nel mondo online. Si tratta del webrooming, pratica che consiste 

nel ricercare informazioni sul web per poi acquistare il prodotto in un negozio fisico. La 

motivazione che spinge il consumatore a non acquistare online è la necessità di voler 

toccare con mano il prodotto prima dell’acquisto. Le categorie merceologiche maggiormente 

predilette sono l’abbigliamento, l’elettronica e gli elettrodomestici. Questa pratica si 

differenzia dallo showrooming, il quale consiste nella ricerca di informazioni all’interno del 

punto vendita per poi effettuare l’acquisto nel mondo online. In questo caso il consumatore 

pone maggiormente peso al prezzo, cercando sul web lo stesso prodotto ma a un prezzo 

inferiore. Le categorie merceologiche in questo caso sono differenti, in quanto online 

vengono maggiormente acquistati giocattoli, videogiochi, elettronica e prodotti per 

l’intrattenimento. È evidente che il webrooming venga maggiormente utilizzato dalla 

generazione X (43%) e dalla generazione Y (46%), mentre lo showrooming dalla 

generazione Y (32%) e dalla generazione Z (39%) (Koeppel Direct, 2016). 

Inoltre, la ricerca di informazioni non è un processo gratuito, in quanto implica sempre un 

dispendio di forze e tempo che il consumatore deve impiegare per cercare tutte le 

informazioni di cui necessita. È evidente, tuttavia, che lo sforzo per la ricerca di informazioni 

è direttamente proporzionale all’importanza dell’acquisto: se il prodotto presenta un valore 

relativamente insignificante il tempo dedicato alla ricerca di informazioni sarà molto ridotto. Al 

contrario, per prodotti di grande valore, il consumatore spenderà molto più tempo e 

attenzione nella ricerca di informazioni che gli permettano di scegliere il prodotto migliore 

(Petruzzellis & Chebat, 2010). 
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La valutazione e la scelta delle alternative 

A seguito della ricerca di informazioni gli sforzi più importanti da parte del consumatore si 

concentrano in questa fase, nella quale vengono valutati i prodotti e scelto quello che meglio 

soddisfa il bisogno di partenza (Petruzzellis & Chebat, 2010). Il modo in cui i consumatori 

valutano le alternative d’acquisto e selezionano la più pertinente a soddisfare il proprio 

bisogno è specifica per ogni situazione d’acquisto: in alcuni casi i consumatori effettuano una 

selezione attenta e accurata, mentre in altri casi la scelta viene affidata all’intuizione e 

all’impulso (Kotler & Armstrong, 2011). 

Altro elemento che può giocare un ruolo importante nella scelta del consumatore è il legame 

con la marca: se quest’ultimo rigetta una marca per un qualunque motivo è molto probabile 

che non sia disposto a concedergli un’altra chance. È importante dunque che un brand sia 

performante fin dal suo lancio, curando i prodotti ed il legame con i consumatori nel migliore 

dei modi (Petruzzellis & Chebat, 2010). 

L’acquisto e il consumo 

Una volta che il consumatore ha selezionato il prodotto che meglio soddisfa i propri bisogni, il 

passo successivo è l’acquisto di quest’ultimo. In questa fase un ruolo importante è rivestito 

dal personale di vendita, che a seconda delle conoscenze del consumatore ha un margine di 

manovra più o meno ampio per influenzarne la scelta d’acquisto. Anche il punto vendita nel 

quale viene acquistato il bene risulta avere un’influenza molto importante nella scelta di 

acquisto del consumatore. Elementi come dimensioni, colori, odori e via dicendo possono 

influenzare il consumo e quindi le scelte dei consumatori. Per le imprese dunque risulta 

importante instaurare un rapporto di fiducia con il consumatore, anche attraverso il proprio 

personale di vendita ed il proprio punto vendita (Petruzzellis & Chebat, 2010). 

Il processo post-acquisto 

A seguito dell’acquisto e del consumo del prodotto il consumatore valuterà la sua 

esperienza, in modo tale da comprendere se il bisogno iniziale è stato effettivamente 

soddisfatto nel migliore dei modi (Petruzzellis & Chebat, 2010). Per valutare la propria 

soddisfazione o insoddisfazione il consumatore confronta la realtà con le proprie aspettative 

iniziali: se il prodotto è al di sotto delle aspettative il consumatore è deluso, se soddisfa le 

aspettative è soddisfatto, mentre se le supera è contento. Tanto più grande è il divario tra 

aspettative e prestazioni effettive, tanto più il consumatore sarà insoddisfatto e difficilmente 

acquisterà nuovamente il prodotto, né tantomeno lo consiglierà (Kotler & Armstrong, 2011). 

Le aziende devono pertanto destinare molte risorse nell’ambito della customer satisfaction, 

in quanto sempre più viene vista come una variabile strategica in grado di generare una 

maggiore redditività, oltre che rafforzare la fedeltà dei clienti (Petruzzellis & Chebat, 2010). 
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3.2.  Comportamento del consumatore nel punto vendita 

È oramai da diversi anni che il punto vendita, a causa di un mercato sempre più saturo di 

prodotti e messaggi promozionali, è un elemento in grado di influenzare il comportamento 

d’acquisto dei consumatori. Questi ultimi hanno sempre meno tempo da dedicare agli 

acquisti, riducendo così le loro visite ai punti vendita. Inoltre, sempre più spesso i punti 

vendita si assomigliano gli uni agli altri, spingendo così il consumatore a prediligere il 

negozio che meglio è in grado di offrirgli un’ampia varietà di prodotti e servizi. Le aziende, 

dunque, cercano di far leva sulle dimensioni emozionali del consumatore, cercando di creare 

un ambiente di vendita unico e coinvolgente (Petruzzellis & Chebat, 2010). 

Consumatore e punto vendita 

Una volta all’interno del punto vendita il consumatore, attraverso cinque fattori situazionali, 

può essere influenzato sia positivamente, sia negativamente da una serie di elementi. Questi 

ultimi possono essere racchiusi in cinque categorie, quali: ambientazione fisica, 

ambientazione sociale, prospettiva temporale, definizione del compito e stati antecedenti del 

consumatore (Petruzzellis & Chebat, 2010). 

Ambientazione fisica 

L’ambientazione fisica fa riferimento agli aspetti fisici e spaziali del punto vendita. Per 

un’azienda è importante curare in maniera molto minuziosa l’ambiente fisico del proprio 

punto vendita, in quanto quest’ultimo, attraverso i materiali usati, il layout delle attrezzature, 

la vetrina e via dicendo è in grado di influenzare l’umore del consumatore. L’ambiente è in 

grado di suscitare sentimenti positivi nel consumatore, ma anche negativi. È importante 

dunque che l’azienda riduca al minimo i sentimenti negativi, in quanto quelli positivi possono 

spingere il consumatore ad effettuare maggiori acquisti e sostare maggiormente nel punto 

vendita (Petruzzellis & Chebat, 2010). 

Ambientazione sociale 

L’ambientazione sociale si riferisce a tutti i soggetti che circondano il consumatore durante il 

suo processo d’acquisto. È fondamentale prestare attenzione anche a questo aspetto, in 

quanto sia gli addetti alle vendite, sia gli altri consumatori all’interno del punto vendita 

possono influenzare i comportamenti del consumatore. L’interazione tra addetto alle vendite 

e consumatore è cruciale, in quanto la soddisfazione di quest’ultimo può essere influenzata 

notevolmente. Solitamente i consumatori preferiscono approcciarsi ad un addetto alle 

vendite molto simile a loro, così come preferiscono un addetto alle vendite capace e 

competente, in grado di fornire loro tutte le informazioni richieste (Petruzzellis & Chebat, 

2010). 

Inoltre, ancora più importante è l’interazione che nasce tra due o più consumatori, in grado 

quest’ultima di influenzare il comportamento del consumatore. Solitamente i consumatori si 

confrontano tra loro relativamente a un prodotto o servizio, dando grande peso e valore allo 
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scambio di opinioni. Risulta dunque evidente come gli acquirenti presenti nel punto vendita 

rappresentino una fonte credibile e veritiera di informazioni, riuscendo così ad indirizzare gli 

acquisti di altri consumatori (Petruzzellis & Chebat, 2010). 

Prospettiva temporale 

La prospettiva temporale riguarda il tempo che il consumatore intende destinare al processo 

d’acquisto. Infatti, a seconda del tempo a disposizione, il consumatore selezionerà 

determinate tipologie di prodotti e adatterà il modo in cui affronta le varie fasi del processo 

d’acquisto. Solitamente i consumatori pongono la loro attenzione su quei prodotti che 

permettono di risparmiare tempo, come ad esempio i cibi già pronti. Inoltre, qualora il 

consumatore dovesse effettuare gli acquisti in un punto vendita non familiare, il numero di 

prodotti acquistati diminuisce considerevolmente (Petruzzellis & Chebat, 2010). 

Definizione del compito 

Con definizione del compito si fa riferimento alle ragioni che inducono il consumatore ad 

acquistare un determinato prodotto piuttosto che un altro, le quali possono essere diverse e 

cambiare a seconda della situazione. Infatti, i consumatori preferiscono selezionare prodotti, 

marche e attributi diversi a seconda delle differenti occasioni d’uso (Petruzzellis & Chebat, 

2010). 

Stati antecedenti del consumatore 

Infine, sia la condizione fisiologica, sia l’umore del consumatore durante il suo processo 

d’acquisto e di consumo possono influenzare in modo molto significativo le sue decisioni e 

azioni (Petruzzellis & Chebat, 2010). 

Inoltre, all’interno del punto vendita possono essere utilizzati strumenti tecnologici in grado di 

intercettare ed entrare in relazione con il consumatore: si tratta dei beacon, trasmettitori che 

utilizzano la tecnologia Bluetooth per dialogare con gli smartphone quando questi si trovano 

in prossimità. Questi strumenti vengono sempre più utilizzati all’interno dei punti vendita per 

comunicare al cliente le ultime offerte, oppure mostrargli le caratteristiche tecniche di diversi 

prodotti. Si tratta di una tecnologia che non risulta invasiva, ma viene vista più come un 

assistente personale che, in automatico, è in grado di fornire tutte le informazioni di cui il 

consumatore necessita (Castagneri, 2019).  

Punto vendita e approccio sensoriale 

L’utilizzo di stimoli sensoriali quali luci, colori e suoni all’interno del punto vendita è oramai 

prassi molto diffusa (Del Gatto, 2002). Negli ultimi anni il legame tra marketing e 

multisensorialità si è rafforzato sempre più, in quanto imprese di ogni genere sono sempre 

più alla ricerca di un modo per far vivere delle esperienze uniche ai propri consumatori, 

agendo su tutti i cinque sensi (Petruzzellis & Chebat, 2010). 

La vista è sicuramente il senso maggiormente utilizzato dal consumatore durante il suo 

processo d’acquisto. Quest’ultimo viene maggiormente attirato dai colori presenti all’interno 
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del punto vendita, dalle forme e dalle linee dell’ambiente. Risulta fondamentale dunque per 

le imprese comprendere in che modo utilizzare i colori all’interno del proprio punto vendita, in 

modo tale da catturare l’attenzione del consumatore e stimolarlo all’acquisto (Petruzzellis & 

Chebat, 2010). 

Anche l’udito viene stimolato durante il processo d’acquisto, in quanto negli ultimi anni la 

musica viene spesso utilizzata all’interno dei punti vendita al fine di creare un’atmosfera 

congruente con l’immagine aziendale e con il target di riferimento (Petruzzellis & Chebat, 

2010). La tipologia di musica scelta può inoltre influenzare il tempo di permanenza all’interno 

del punto vendita, così come influire positivamente o negativamente sullo stato d’animo del 

consumatore (Machala, 2014). 

Infine, anche tatto e olfatto vengono adoperati durante il processo d’acquisto. Il tatto 

permette al consumatore di valutare la forma del prodotto o del packaging, il suo peso, la 

sua temperatura e via dicendo. L’olfatto invece è in grado di agire in modo quasi magico, 

andando a colpire direttamente i sentimenti del consumatore, rievocando in quest’ultimo 

situazioni già vissute (Petruzzellis & Chebat, 2010). 

Atmosfera del punto vendita 

L’atmosfera del punto vendita è in grado di influenzare la percezione del cliente relativa 

all’azienda e al punto vendita stesso, così come è in grado di influenzarne il processo 

d’acquisto. L’atmosfera, dunque, non è mai neutra, ma permette di attivare sentimenti sia 

positivi, sia negativi nel consumatore, portandolo così ad effettuare determinate azioni. 

Diversi studi hanno confermato che l’atmosfera del punto vendita è in grado di influenzare 

prevalentemente il piacere e l’interesse del consumatore. Il piacere è un fattore decisivo, in 

quanto può determinare o meno un legame affettivo con il punto vendita, spingendo così il 

consumatore a recarvisi con regolarità ed effettuare maggiori acquisti. Inoltre, l’interesse del 

consumatore verso il punto vendita può incrementare il tempo di permanenza e migliorare le 

relazioni con gli addetti alle vendite. Risulta inoltre interessante sottolineare come durante la 

scelta dei prodotti selezionati dal consumatore, quest’ultimo sia maggiormente influenzato da 

fattori intangibili, come l’atmosfera presente nel punto vendita, piuttosto che dal prodotto 

stesso e dalle sue caratteristiche tangibili (González, 2017). 

L’atmosfera del punto vendita è dunque la risultante di elementi sia tangibili, sia intangibili, i 

quali permettono di creare l’immagine del punto vendita. Questi elementi possono essere 

raggruppati in cinque aree, quali: design esterno, design interno, layout, display interno e 

comunicazione Point of Purchase (POP). Il design esterno è l’aggregazione di tutti quegli 

elementi utili a comunicare verso il consumatore che ancora non si è apprestato ad entrare 

nel punto vendita. Vanno considerati elementi come la facciata, l’insegna, la vetrina, il 

parcheggio e via dicendo. Inoltre, anche l’ambiente circostante va considerato, in quanto 

permette di caratterizzare lo spazio in cui il punto vendita è inserito. Il design interno invece, 

comprende tutti quegli elementi che compongono l’area interna del punto vendita, come 

illuminazione, arredamento, profumi, colori e via dicendo. Il layout è l’organizzazione dello 

spazio al fine di determinare la dimensione e la posizione degli spazi di vendita, mentre il 
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display interno riguarda le tecniche di esposizione dei prodotti e la loro allocazione nello 

spazio. Infine, la comunicazione Point of Purchase (POP) riguarda tutto il materiale fornito 

dalle aziende produttrici all’azienda commerciale, in modo tale che i propri prodotti siano ben 

visibili e riconoscibili agli occhi del consumatore (Zaghi, 2018). 

Attraverso l’utilizzo dei cinque sensi è dunque possibile suscitare nel consumatore emozioni 

positive. La musica in sottofondo può influenzare la pazienza del consumatore ed i suoi 

comportamenti, i colori all’interno del punto vendita l’apprezzamento dei prodotti mentre le 

fragranze il tempo di permanenza per effettuare gli acquisti (Petruzzellis & Chebat, 2010). 

È evidente dunque come non solo il consumatore, con i suoi bisogni e le sue caratteristiche, 

sia in grado di influenzare il proprio processo d’acquisto, bensì anche il punto vendita, in tutte 

le sue componenti materiali e immateriali, sia di grande rilevanza al fine di influenzare 

positivamente, o negativamente, il consumatore ed i suoi acquisti. 
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4. Visual merchandising: che cos’è e come viene utilizzato 

La nascita del visual merchandising affonda le sue radici in un avvenimento di diversi secoli 

fa, più precisamente nel 1852, quando Aristide Boucicaut iniziò a disporre i propri prodotti a 

diretto contatto con la clientela, creando così il primo grande magazzino self-service, Le Bon 

Marché a Parigi (Dalla Bà, 2012). Successivamente, nel 1916, venne aperto il primo 

supermercato di prodotti di largo consumo confezionato negli Stati Uniti, Piggly Wiggly. 

Anche in questo caso prevalente era il self-service, in quanto i consumatori potevano 

visionare liberamente i prodotti, prenderli in mano, decidere se acquistarli e successivamente 

pagarli alla cassa (Bona, 2019). Le aziende commerciali si resero conto, tuttavia, della 

necessità di stimolare gli acquisti, siccome gran parte delle decisioni d’acquisto avvenivano 

direttamente all’interno del punto vendita. Questo portò le aziende del largo consumo ad 

analizzare maggiormente le esigenze dei consumatori (Soares Viana, 2015). L’avvento del 

libero servizio, tuttavia, impose una radicale riorganizzazione dei punti vendita: questi ultimi 

diventarono il luogo in cui il consumatore veniva maggiormente esposto alle attività di 

comunicazione, oltre che i luoghi in cui venivano effettivamente prese le decisioni d’acquisto 

(Dalla Bà, 2012). 

Inoltre, il mercato di beni di largo consumo è caratterizzato oramai da un’elevata 

competitività, con un rispettivo aumento delle tipologie di format distributivi in grado di 

elaborare sempre più un’attenta attività di marketing rivolta ai consumatori (Del Chiappa & Di 

Gregorio, 2006). In aggiunta, è da evidenziare l’aumento e la specializzazione dell’offerta 

merceologica, permettendo così al consumatore di avere maggiore scelta ma mettendo più 

in competizione le imprese, che sempre più cercano un modo per differenziarsi e apparire 

migliori agli occhi dei consumatori. Anche lo stile di vita dei consumatori si è modificato negli 

anni, diventando sempre più veloce e alla ricerca di soluzioni in grado di porre subito rimedio 

alle proprie problematiche ed ai propri bisogni (Pettinari, 2013). Sono proprio i consumatori, 

tuttavia, che risultano sempre più disorientati di fronte alla pluralità di messaggi che ricevono 

quotidianamente, motivo per cui il punto vendita ricopre un ruolo fondamentale, diventando il 

luogo in cui il cliente è più sensibile alle attività di comunicazione. Nel libero servizio il 

rapporto che si instaura tra consumatori e beni è diretto, in quanto non vi è nessuna 

intermediazione da parte di un addetto alle vendite, causando così una vendita 

prevalentemente visiva. Quanto detto fa comprendere come negli scenari moderni un ruolo 

fondamentale sia ricoperto dal visual merchandising, inteso come uno strumento utile alle 

aziende per esporre nel modo migliore possibile i propri prodotti, creare un’atmosfera 

suggestiva e coerente con la propria immagine aziendale e, infine, aumentare la redditività 

del punto vendita (Del Chiappa & Di Gregorio, 2006). 
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4.1.  Definizione del visual merchandising 

Fu a causa di questa necessità da parte delle imprese che nacque il merchandising e più 

nello specifico il visual merchandising, declinazione del marketing per il punto vendita e per i 

prodotti. Si tratta di un insieme di metodi che permettono di dare un ruolo attivo al prodotto 

grazie alla sua presentazione e ambientazione all’interno del punto vendita, facendo in modo 

di renderlo più visibile agli occhi del consumatore e permettendo così di ottimizzare la 

redditività dell’impresa (Pettinari, 2013). L’obiettivo principale per le aziende è studiare e 

comprendere il comportamento d’acquisto del consumatore, al fine di influenzarne l’acquisto 

ragionato e quello d’impulso (Soares Viana, 2015), tutto questo grazie ad una buona 

architettura interna e alla disposizione ragionata della merce. È importante dunque essere in 

grado di attribuire ai prodotti un ruolo di vendita attivo, in modo tale che siano questi a 

muoversi verso il consumatore e non viceversa (Del Chiappa & Di Gregorio, 2006). 

Questo strumento a disposizione delle aziende mira a migliorare e intensificare l’immagine 

del punto vendita e dei prodotti al suo interno, oltre che aumentare le vendite. È dunque 

necessario implementare una strategia diversa dai concorrenti, creando un’atmosfera di 

shopping suggestivo ed organizzando in modo coerente e studiato i prodotti. La vetrina, che 

viene considerata come il biglietto da visita del punto vendita, deve fornire informazioni sui 

prodotti presenti all’interno del negozio, aumentando così il desiderio di acquisto dei 

consumatori, portandoli all’interno del negozio per effettuare degli acquisti (Jong-Sung, 

2013). 

Il visual merchandising risulta sempre più uno strumento da utilizzare, considerando che il 

consumatore, di fronte ad una decisione d’acquisto, viene maggiormente influenzato da ciò 

che vede: il senso maggiormente utilizzato è proprio quest’ultimo (83%), seguito dall’udito 

(11%), dall’olfatto (3.5%) dal tatto (1.5%) e dal gusto (1%). Inoltre, nel momento decisivo di 

scelta da parte del consumatore, un prodotto non visto sarà completamente dimenticato da 

quest’ultimo, rischiando così di non essere acquistato nemmeno in futuro (Soares Viana, 

2015). 

Si tratta dunque di una vendita visiva, caratterizzata dal contatto diretto tra consumatore e 

prodotti, senza necessariamente l’intervento da parte del personale di vendita. Il 

consumatore può infatti toccare con mano il prodotto, in modo tale da visionarlo più da 

vicino, conoscerne le varie caratteristiche e comprendere se sia effettivamente il prodotto 

adatto a soddisfare le proprie esigenze. In altri casi, invece, il prodotto è ben visibile al 

consumatore, il quale può leggerne tutte le caratteristiche, ma non è accessibile fisicamente, 

necessitando così dell’aiuto da parte del personale di vendita. L’accessibilità visiva e fisica 

però, da sole, non bastano per poter realizzare una vendita visiva efficace. È necessario 

infatti che il consumatore si senta a proprio agio di fronte ai prodotti, riuscendo da solo a 

comprenderne l’utilità e capire come e quanto possano esserli utili (Ravazzi, 2011). 

Chiaramente la vendita visiva è adatta soprattutto per quei consumatori che hanno piacere e 

interesse nel visionare autonomamente i prodotti all’interno del punto vendita, senza la 

necessità di essere affiancati da un addetto alle vendite. Inoltre, i prodotti che meglio si 
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adattano a questa tipologia di vendita sono quelli che rispondono a bisogni non troppo 

complessi. Tuttavia, è fondamentale che il punto vendita possa essere letto con facilità dal 

consumatore, oltre che essere facilmente fruibile da quest’ultimo: deve dunque essere 

studiata con cura l’organizzazione dello spazio, rendendo sia i prodotti, sia il punto vendita 

più comunicativi (Ravazzi, 2011).  

Riassumendo, i principali obiettivi del visual merchandising possono essere così descritti: 

♦ migliorare la funzionalità del punto vendita per la clientela obiettivo, ovvero proporre il 

prodotto giusto al momento giusto; 

♦ stimolare gli acquisti complementari; 

♦ far risparmiare tempo al consumatore, definendo in modo adeguato il percorso che 

quest’ultimo può seguire; 

♦ porre in evidenza prodotti di acquisto meno usuale e più problematico; 

♦ mettere a proprio agio la clientela; 

♦ stimolare ulteriori acquisti utilizzando i tempi morti del consumatore; 

♦ rafforzare l’identità e l’immagine del punto vendita (Pettinari, 2013). 

4.2.  Acquisti d’impulso grazie al visual merchandising 

Le differenti attività di visual merchandising svolte dalle imprese all’interno dei propri punti 

vendita risultano strettamente correlate all’aumento degli acquisti non programmati da parte 

dei consumatori, i quali non sempre hanno un comportamento razionale. Pare infatti che 

questi ultimi non svolgano sempre un processo di acquisto attento e ragionato, bensì si 

affidino alla componente impulsiva, stimolata dall’atmosfera presente all’interno del punto 

vendita e dalle attività di visual merchandising. Il 71% dei consumatori di beni di largo 

consumo, infatti, prima di recarsi in un punto vendita programma gli acquisti che dovrà 

effettuare: più nel dettaglio il 56% seleziona in anticipo anche la marca, mentre il 15% la 

sceglie durante gli acquisti. Per il restante 29%, l’8% acquista una marca che aveva già in 

mente, mentre il 21% acquista i prodotti di cui necessita in modo impulsivo, facendosi 

influenzare dalle attività di visual merchandising operate dall’azienda commerciale (Zaghi, 

2018). 

Prima di analizzare nel dettaglio gli acquisti d’impulso, risulterebbe più corretto descrivere le 

differenti intenzioni d’acquisto del consumatore, quali: pianificazione del prodotto e della 

marca, pianificazione del prodotto, pianificazione della categoria di prodotto, acquisto 

genericamente pianificato e assenza di pianificazione (Zaghi, 2018). 

La pianificazione del prodotto e della marca consiste nella programmazione minuziosa 

dell’acquisto di un determinato bene prima di recarsi presso un punto vendita. Una volta 

all’interno di quest’ultimo può accadere che il consumatore acquisti sia il prodotto, sia la 

marca selezionati precedentemente, che acquisti il prodotto ma non la marca scelta 

(acquisto di sostituzione), oppure che non acquisti né il prodotto, né la marca (nessun 

acquisto). Per quanto riguarda la pianificazione del prodotto il consumatore, prima di 
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recarsi nel punto vendita, seleziona il prodotto che intende acquistare, bensì non la marca. 

Diversa è la pianificazione della categoria di prodotto, la quale consiste unicamente nella 

selezione della categoria, mentre la marca ed il prodotto stesso verranno poi selezionati una 

volta all’interno del punto vendita. L’acquisto genericamente pianificato nasce nel 

momento in cui il consumatore è in grado di rendersi conto di dover soddisfare un 

determinato bisogno, tuttavia non è in grado di decidere la categoria di prodotto prima di 

recarsi nel punto vendita. Infine, l’assenza di pianificazione riguarda tutte quelle scelte che 

avvengono interamente nel punto vendita, in quanto il consumatore non pianifica l’acquisto 

prima di recarsi in negozio. Si tratta di scelte molto rapide e senza una ricerca approfondita 

di informazioni (Zaghi, 2018). 

L’acquisto d’impulso, caratterizzato da un modo di agire non programmato e senza una 

riflessione accurata, si verifica dunque solo ed esclusivamente all’interno del punto vendita, 

in quanto scaturisce nel momento in cui il consumatore visiona i prodotti presenti in 

assortimento. Non nasce da un’attività di riflessione da parte del consumatore: quest’ultimo, 

infatti, non valuta le diverse alternative a disposizione, concentrandosi unicamente sulla 

gratificazione che quel prodotto può apportargli. Si tratta inoltre di un acquisto molto rapido, 

in quanto il tempo trascorso dal momento in cui il consumatore vede il prodotto e decide 

successivamente di acquistarlo è molto breve (Zaghi, 2018). 

Entrando più nel dettaglio è possibile identificare quattro differenti tipologie di acquisti 

d’impulso:  

♦ impulso puro: nasce nel momento in cui il consumatore, posto di fronte ad un 

determinato prodotto, prova un forte desiderio di acquistarlo, malgrado questo 

desiderio non sia motivato. Un tipico esempio è la presenza di prodotti dolciari nelle 

vicinanze della cassa, che spingono il consumatore ad acquistarli senza una 

particolare motivazione; 

♦ impulso ricordato: avviene quando il consumatore, all’interno del punto vendita, si 

rende conto che, visto il prodotto, quest’ultimo andava inserito nella lista della spesa. 

Viene classificato come acquisto d’impulso poiché scaturisce di fronte al prodotto, 

sebbene quest’ultimo possa effettivamente risultare utile al consumatore; 

♦ impulso suggerito: il bisogno del consumatore viene stimolato alla vista di un 

prodotto o di una marca. In questo caso il consumatore sarebbe in grado di spiegare 

l’acquisto, motivandolo con il bisogno sorto alla vista del bene; 

♦ impulso pianificato: avviene quando il consumatore, già consapevole del prodotto 

che deve acquistare, una volta all’interno del punto vendita seleziona un altro 

prodotto, in quanto attratto da una particolare marca o promozione in atto (Zaghi, 

2018). 

Gli acquisti d’impulso si prestano a qualunque tipologia di prodotto, così come ad ogni format 

distributivo. Tuttavia, soprattutto per quei beni a basso valore monetario, di scarsa necessità, 

con una breve durata, di piccole dimensioni e facilmente stoccabili l’acquisto d’impulso è 

preponderante. Così come lo è per i punti vendita caratterizzati dal libero servizio, poiché i 

prodotti sono esposti e disponibili al consumatore (Zaghi, 2018).  
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Inoltre, alcune caratteristiche del consumatore possono influenzare positivamente o 

negativamente gli acquisti d’impulso. Un consumatore più ricreativo e amante dello shopping 

sarà maggiormente predisposto a degli acquisti d’impulso, a differenza di un consumatore 

più funzionale. Anche una bassa conoscenza del punto vendita può favorire gli acquisti 

d’impulso, in quanto il consumatore verrà guidato maggiormente dalle informazioni presenti 

all’interno dello spazio di vendita. Infine, anche il tempo a disposizione è un fattore 

determinante: un consumatore con tanta fretta sarà meno esposto a tutti gli stimoli presenti 

nel punto vendita, riducendo così i propri acquisti impulsivi (Zaghi, 2018). 

Risulta dunque evidente come gli acquisti d’impulso possano essere influenzati in modo 

positivo dalle aziende, le quali devono prestare particolare attenzione a tutti quegli elementi 

di visual merchandising fondamentali per attrarre il consumatore e stimolarlo maggiormente 

all’acquisto.   

4.3.  I vantaggi del visual merchandising 

I vantaggi che possono derivare dal visual merchandising non interessano solamente 

l’azienda commerciale, bensì anche l’azienda produttrice. Quest’ultima, attraverso le attività 

di visual merchandising elaborate insieme all’impresa commerciale, è in grado di ottenere 

una buona presentazione ed esposizione dei propri prodotti, apparendo in questo modo più 

visibile agli occhi del consumatore e non passando in secondo piano. Ciò permette 

all’azienda di produzione di non vanificare tutti gli sforzi compiuti per inserire sul mercato il 

proprio prodotto (Dalla Bà, 2012). È importante, tuttavia, prestare attenzione allo spazio 

assegnato ai prodotti, in modo tale da non incorrere in rotture di stock, ovvero quando il 

prodotto non è presente né in scaffale, né tantomeno in magazzino (Del Chiappa & Di 

Gregorio, 2006). 

Altro compito dell’azienda produttrice è la progettazione del packaging che, se visivamente 

attrattivo, potrà essere visto con maggiore facilità dal consumatore, aumentando la 

possibilità che possa essere acquistato in qualunque punto vendita e in qualunque posizione 

all’interno dello scaffale. Riguardo alla posizione, il produttore può concordare con l’azienda 

commerciale dove preferirebbe inserire i propri prodotti, in modo tale da potergli dare 

maggiore risalto ed essere maggiormente visibili (Ramírez Beltrán & Alférez Sandoval, 

2014). 

Infine, il produttore deve ritenersi soddisfatto delle scelte adottate unicamente nel momento 

in cui il prodotto raggiunge il consumatore finale (sell-out) e non quando quest’ultimo 

raggiunge il punto vendita e viene collocato all’interno degli scaffali (sell-in). Risulta dunque 

evidente il ruolo cruciale delle imprese commerciali, le quali devono instaurare relazioni sia 

con le aziende produttrici, sia con i consumatori finali (Dalla Bà, 2012). 

Per l’azienda commerciale, invece, il visual merchandising è un utile strumento per poter 

differenziare il proprio punto vendita, creando una buona atmosfera in grado di attirare un 

numero maggiore di consumatori. Questo permette inoltre di appiattire i picchi di domanda, 
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avendo un flusso di consumatori costante nel proprio punto vendita. Inoltre, qualora un 

consumatore dovesse trovarsi a proprio agio all’interno del punto vendita, quest’ultimo sarà 

maggiormente predisposto a prolungare il suo tempo di permanenza e, di conseguenza, a 

visionare tutta l’area espositiva (Del Chiappa & Di Gregorio, 2006). 

Inoltre, non sono solamente le aziende produttrici e commerciali a trarre vantaggi dal visual 

merchandising, bensì anche il consumatore è in grado di apprezzare positivamente le 

diverse possibili attività attuabili all’interno del punto vendita. La vendita visiva è sicuramente 

un servizio in più offerto al consumatore, che gli permette di reperire con maggiore facilità i 

prodotti desiderati. Una collocazione ottimale dei prodotti e un punto vendita più strutturato 

gli permettono di risparmiare tempo, oltre che permettergli di capire se si tratta di un punto 

vendita adatto a soddisfare le proprie esigenze. Grazie ad attività di visual merchandising, 

dunque, l’azienda è in grado di creare un’atmosfera più interessante ed accogliente, 

mettendo a proprio agio i consumatori (Ravazzi, 2011). 

È evidente, dunque, che il visual merchandising non può essere imposto dall’azienda 

commerciale, bensì deve trattarsi di una scelta studiata in collaborazione con le aziende 

produttrici, al fine di apportare vantaggi sia a loro, sia al consumatore finale. 

4.4.  I tre momenti del visual merchandising 

Per l’elaborazione di un efficace visual merchandising all’interno del punto vendita risulta 

importante comprendere come l’esposizione dei prodotti non sia l’unica leva da prendere in 

considerazione. Non si può infatti realizzare una buona esposizione dei prodotti se prima non 

si è studiato lo spazio a disposizione, in modo da poterlo sfruttare nel migliore dei modi e 

offrire al consumatore un comodo accesso a tutta l’area espositiva. I prodotti, da soli, non 

sono sufficientemente comunicativi: è necessario dunque che vengano organizzati in 

aggregazioni merceologiche interessanti per il consumatore (Ravazzi, 2011). 

Classificazione e aggregazione merceologica 

Il primo momento consiste nella classificazione merceologica, la quale serve a determinare 

in che modo suddividere i prodotti che compongono l’assortimento del punto vendita. Si 

tratta di raggruppare prodotti simili tra loro, in modo tale che il consumatore, una volta 

all’interno del punto vendita, sia in grado di conoscere l’offerta in maniera rapida ed intuitiva, 

potendo comprendere se vi siano dei prodotti in grado di soddisfare i propri bisogni e le 

proprie problematiche d’acquisto (Ravazzi, 2011). Risulta importante per l’azienda 

commerciale offrire un assortimento unico e distintivo, permettendole di differenziarsi dai 

concorrenti. Assortimento che, tuttavia, deve permettere all’azienda di ottenere un volume di 

affari e un profitto in linea con quanto stimato e desiderato (Dalla Bà, 2012). 

La scelta dei prodotti da offrire varia a seconda del punto vendita e, soprattutto, a seconda 

dello spazio a disposizione: punti vendita con dimensioni molto ridotte devono sicuramente 

fare delle scelte in termini di categorie da offrire, a differenza di un ipermercato che può 
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permettersi di offrire una grande quantità di referenze. L’assortimento, tradizionalmente, può 

essere descritto sotto tre aspetti: larghezza, profondità e coerenza (Dalla Bà, 2012). 

Figura 6 - Larghezza e profondità dell'assortimento 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. Tratto da (Dalla Bà, 2012, p. 13). 

La larghezza fa riferimento ad un aspetto orizzontale, ovvero alle diverse tipologie di prodotti 

che vengono venduti nel punto vendita: ciò determina, di conseguenza, i diversi bisogni dei 

consumatori che possono essere soddisfatti. La profondità, invece, ha un aspetto più 

verticale, in quanto indica il numero di referenze disponibili per una data categoria di 

prodotto. In questo caso fanno riferimento alle varie scelte che il consumatore ha a 

disposizione per soddisfare uno specifico bisogno (Dalla Bà, 2012). La rappresentazione 

tramite colori nella figura soprastante può facilitarne la comprensione: la larghezza è 

rappresentata dai quattro colori posti in alto, che fanno riferimento a prodotti come acqua, 

succhi di frutta, bevande zuccherate e bevande energizzanti. La profondità è sempre legata 

alle categorie di prodotti appena citati, dunque per i succhi di frutta potrebbero essere 

disponibili il gusto all’arancia, quello alla pesca, quello senza zuccheri aggiunti e via dicendo. 

Infine, la coerenza si riferisce all’omogeneità dell’assortimento offerto, ovvero al rapporto tra i 

bisogni dei consumatori ed i prodotti selezionati per soddisfarli. Questo porterà l’azienda 

commerciale a determinare degli insiemi di prodotti il cui uso può essere congiunto o 

complementare (Dalla Bà, 2012). 

Organizzazione razionale dello spazio di vendita (layout) 

Il secondo momento riguarda l’organizzazione razionale dello spazio di vendita, più 

comunemente chiamato layout. È chiaramente una parte importante del visual 

merchandising, poiché permette di organizzare lo spazio a disposizione in modo tale da 

poter permettere un’agevole circolazione dei consumatori per tutto il punto vendita, oltre che 

rendere maggiormente leggibile e accessibile l’offerta merceologica (Ravazzi, 2011). È 

necessario, dunque, determinare in che modo allocare le differenti aggregazioni 

merceologiche all’interno dello spazio di vendita, dove inserire i vari reparti, come disporre le 

attrezzature e dove inserire l’entrata e l’uscita del negozio (Del Chiappa & Di Gregorio, 

2006). Una volta studiato il layout merceologico si passa alla scelta delle attrezzature 

espositive per ogni reparto e, più precisamente, per ogni tipologia di prodotto (Ravazzi, 

2011). 
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È un elemento da valutare molto attentamente, in quanto ben delimitato e costoso: l’azienda 

potrebbe trovarsi, infatti, a non avere sufficiente spazio di vendita, poiché non organizzato in 

maniera razionale e pianificata. Inoltre, l’impresa potrebbe continuare ad aggiungere nuovi 

prodotti o intere merceologie, senza eliminare quei prodotti che non generano grande 

fatturato, andando ulteriormente a ridurre lo spazio di esposizione per prodotti più redditizi 

(Pettinari, 2013). 

Esposizione interessante e attraente dei prodotti (display) 

L’ultimo momento riguarda l’esposizione interessante e attraente dei prodotti, ovvero il 

display. Una volta definita l’offerta merceologica e studiato il layout espositivo è importante 

dare ai prodotti la giusta collocazione e la giusta visibilità, studiandone la disposizione 

all’interno dello spazio di vendita e all’interno delle attrezzature espositive (Ravazzi, 2011). Si 

tratta di decisioni molto complesse, che possono talvolta determinare il successo o 

l’insuccesso dei diversi prodotti. La quantità e la qualità dello spazio destinato ad un prodotto 

possono influenzare la scelta del consumatore, portandolo a selezionare o meno un 

determinato bene. Inoltre, il display di vendita è in grado di influire sulla soddisfazione del 

consumatore durante l’esperienza d’acquisto (Del Chiappa & Di Gregorio, 2006). 

Ulteriore compito è quello di definire lo spazio per le iniziative promozionali e le esposizioni 

preferenziali, anche queste con lo scopo di porre maggior attenzione su una determinata 

categoria di prodotto (Ravazzi, 2011). 

Tuttavia, per poter sviluppare un buon piano di merchandising che permetta il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, è importante che questo sia coerente con l’immagine 

dell’azienda e la strategia di posizionamento che intende perseguire. Deve dunque essere 

studiato il contesto in cui si opera, analizzando le caratteristiche della clientela obiettivo e 

della concorrenza (Del Chiappa & Di Gregorio, 2006). Per quanto concerne la clientela 

obiettivo è importante che l’impresa definisca verso quale segmento di consumatori 

indirizzarsi, così da poter lavorare su misura sul target, riuscendo a proporre dei prodotti e 

delle esposizioni tali da aumentare il valore per questi ultimi e permettere loro di soddisfare 

nel migliore dei modi i propri bisogni. Si tratta di una fase importante, che può permettere 

all’impresa di differenziarsi dalla concorrenza e rafforzare la propria immagine e identità, 

oltre che migliorare il proprio successo commerciale. Risulta inoltre interessante 

comprendere la percezione del punto vendita da parte della clientela obiettivo, identificandosi 

in quest’ultima, in modo da poter giudicare in maniera costruttiva il proprio punto vendita. Per 

questo tipo di analisi vengono presi in considerazione diversi aspetti, come l’area esterna al 

punto vendita (insegna, vetrina e impressione dell’interno), la vetrina (cosa vi è esposto e 

che tipo di sensazioni suscita) e l’area interna al punto vendita (organizzazione dello spazio, 

aggregazioni merceologiche, attrezzature, fruibilità e percorsi, punti focali ed esposizioni) 

(Pettinari, 2013). 

Infine, è importante misurare i risultati ottenuti dalle differenti decisioni prese, con l’obiettivo 

di comprendere come e dove apportare dei correttivi. Le misurazioni possono essere sia di 

tipo qualitativo, sia di tipo quantitativo (Del Chiappa & Di Gregorio, 2006). 
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5. Layout: l’organizzazione dello spazio di vendita 

Una volta definito l’assortimento merceologico da offrire il passo successivo riguarda l’analisi 

ed il pieno sfruttamento dello spazio di vendita a disposizione, definendo il proprio layout di 

vendita. Questo riguarda l’analisi di diversi elementi, tra cui: definizione della propria 

superficie espositiva, assegnazione degli spazi di vendita ai prodotti, dislocazione delle 

attrezzature nel punto vendita e collocazione dell’entrata e dell’uscita (Dalla Bà, 2012). 

L’obiettivo principale delle aziende commerciali è quello di sfruttare a pieno la superficie del 

proprio punto vendita (Dalla Bà, 2012), incentivando così i consumatori ad entrare e 

visionare per intero tutta l’area espositiva. È dunque fondamentale che il maggior numero di 

consumatori riesca a visionare il maggior numero di prodotti, ottimizzando così la redditività 

dello spazio di vendita, senza tuttavia trascurare le esigenze della clientela. Elaborando un 

buon layout l’azienda commerciale è dunque in grado di agevolare il flusso di circolazione, 

evitando punti morti o zone troppo affollate, utilizzando in modo appropriato lo spazio di 

vendita per presentare l’intera offerta merceologica. Per fare ciò è necessaria un’attenta 

pianificazione dei percorsi che il consumatore ipoteticamente dovrà seguire, così come è 

importante, per punti vendita di grandi dimensioni, pensare ad una possibile segnaletica, in 

modo tale da poter indirizzare il consumatore con maggiore facilità nelle aree che sta 

ricercando (Pettinari, 2013). Lo spazio deve essere programmato, dunque, in funzione del 

consumatore, permettendogli di usufruirne come meglio crede, creando anche delle zone più 

intime e riservate (Zaghi, 2018).  

Per mezzo dell’elaborazione del layout si possono creare delle zone fredde e delle zone 

calde, in base alla loro esposizione ai flussi di traffico. Le zone calde sono caratterizzate da 

un elevato traffico di consumatori: sono solitamente le aree in prossimità dell’entrata e quelle 

vicino alla cassa, nelle quali vengono inseriti tutti quei prodotti in grado di stimolare degli 

acquisti d’impulso. Le zone fredde, invece, sono tutte quelle aree dove vi è un basso 

passaggio di consumatori, nelle quali vengono posizionati i prodotti ad acquisto 

programmato (Masetto, 2014). Risulta importante, tuttavia, che tutta l’area espositiva venga 

percorsa dal consumatore, evitando di creare delle zone difficili da raggiungere o delle aree 

nascoste (Zaghi, 2018). 

L’elaborazione di un buon layout permette all’impresa commerciale di ovviare a situazioni di 

affollamento, particolarmente sgradite dai consumatori che cercano sempre di evitarle, 

rimandando gli acquisti pur di non dover entrare nel punto vendita. Ovviamente, la probabilità 

che il consumatore ritorni per effettuare l’acquisto è correlata al suo grado di fedeltà per 

l’azienda: se questa è elevata molto probabilmente tornerà, se invece è bassa può darsi che 

possa ricordare negativamente l’episodio, evitando così di ritornare per l’acquisto. Inoltre, 

l’affollamento crea una situazione di stress nel consumatore, spingendolo ad acquistare 

unicamente ciò di cui ha bisogno, limitando così sia il tempo di permanenza nel punto 

vendita, sia gli acquisti effettuati, siano essi programmati o d’impulso (Zaghi, 2018). 
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5.1.  Il layout delle attrezzature e il layout merceologico 

Una prima tipologia di layout è quello delle attrezzature, che si pone l’obiettivo di stimolare il 

consumatore a visionare tutta l’area espositiva, utilizzando determinate attrezzature 

posizionate in modo ragionato all’interno del punto vendita. Queste devono essere in grado 

di dare valore al prodotto, riuscendo a renderlo visibile e accessibile ai consumatori 

(Masetto, 2014). A seconda del layout delle attrezzature scelto, analizzati di seguito, si avrà 

una differente circolazione dei clienti (Zaghi, 2018). 

Layout a griglia 

Questa tipologia di layout si contraddistingue per delle lunghe file di scaffali poste 

parallelamente le une alle altre, che obbligano quasi il consumatore a percorrerne l’intera 

lunghezza (Zaghi, 2018). L’azienda ha infatti grande margine di manovra sulla circolazione 

della clientela all’interno del punto vendita, riuscendo a rendere più omogeneo il flusso di 

traffico e indirizzando il consumatore tra i diversi reparti (Masetto, 2014). 

Figura 7 - Modello di layout a griglia 

 

Fonte: (Zaghi, 2018, p. 249 e 251). 

Il consumatore, grazie alle attrezzature utilizzate, è in grado autonomamente di selezionare i 

prodotti che desidera. Non si tratta, tuttavia, di un layout che stimola gli acquisti, bensì 

fornisce supporto a tutti quei consumatori che intendono risparmiare tempo durante il loro 

processo d’acquisto. Il punto vendita, infatti, difficilmente varierà l’esposizione dei prodotti, la 

quale rimane pressoché invariata nel tempo, permettendo così al consumatore di facilitargli 

una pianificazione del percorso e l’individuazione dei prodotti ad acquisto programmato 

(Masetto, 2014). 

Si tratta di una tipologia di layout che favorisce prevalentemente l’azienda distributrice, in 

quanto permette di razionalizzare lo spazio espositivo, riducendo al minimo lo spreco di 

spazio ma potendo collocare un gran numero di prodotti a scaffale. D’altro canto, sempre più 

i consumatori considerano il layout a griglia uniforme e monotono, con un orientamento 

all’azienda commerciale e non ai consumatori finali (Masetto, 2014). 
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Il layout a griglia veniva e viene tutt’ora utilizzato prevalentemente nei punti vendita a libero 

servizio. In passato aveva grande efficacia in quanto permetteva all’azienda commerciale di 

poter esporre un grande numero di prodotti, riuscendo così a rafforzare l’idea di un’offerta 

quasi infinita agli occhi del consumatore, leva competitiva prioritaria a quei tempi. Con gli 

anni la struttura tipica non è cambiata, bensì si sono adattati i percorsi, inserendo più corridoi 

di penetrazione ai reparti, riducendo in questo modo il tipico percorso obbligatorio che il 

consumatore, un tempo, doveva seguire (Zaghi, 2018). 

Layout a lisca di pesce 

Il layout a lisca di pesce si contraddistingue per la possibilità di creare un flusso di traffico 

centrale che, dall’entrata principale, può scorrere fino alla fine del punto vendita. Le 

attrezzature, invece, sono poste in modo obliquo rispetto al senso di percorrenza (Zaghi, 

2018). 

Figura 8 - Modello di layout a lisca di pesce 

 

Fonte: (Zaghi, 2018, p. 252). 

Questa tipologia di layout permette al consumatore di poter circolare in modo semplice tra i 

vari reparti, oltre che offrirgli un’immediata visione di tutte le categorie di prodotto presenti: 

così facendo il consumatore percorrerà con piacere i diversi reparti, agevolando sia gli 

acquisti programmati, sia quelli d’impulso (Zaghi, 2018). 

Layout circolare 

Il layout circolare è caratterizzato da un grande anello posto al centro del punto vendita, dal 

quale si diramano tutti i possibili percorsi che il consumatore può seguire. Viene spesso 

utilizzato per permettere all’azienda commerciale di rafforzare alcuni reparti, posizionandoli 

solitamente al centro del punto vendita (Zaghi, 2018).  
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Figura 9 - Modello di layout circolare 

 

Fonte: (Zaghi, 2018, p. 253-254). 

È una tipologia di layout piuttosto complessa, poiché permette al consumatore grande 

autonomia, permettendogli di muoversi come meglio preferisce all’interno del punto vendita. 

L’azienda commerciale deve dunque riflettere attentamente su come disporre i reparti in 

termini di layout merceologico. La parte centrale del punto vendita, solitamente con 

un’ambientazione particolare, viene dedicata a prodotti ad alto valore, con attrezzature basse 

in modo tale da permettere una visione completa dell’area espositiva. Nel caso di un punto 

vendita alimentare, questa parte viene destinata ai prodotti freschi. Inoltre, è importante per 

l’impresa valorizzare anche tutti gli altri reparti disposti lungo il perimetro, solitamente visti 

con meno interesse dai consumatori (Zaghi, 2018). 

Layout a isola 

Si tratta di un layout con attrezzature espositive asimmetriche tra loro, permettendo al 

consumatore una circolazione completamente libera all’interno del punto vendita (Zaghi, 

2018). Viene spesso utilizzato da aziende che intendono attribuire all’insegna una precisa 

identità, indirizzando la loro offerta ad una precisa nicchia di mercato (Masetto, 2014). 

Figura 10 - Modello di layout a isola 

 

Fonte: (Zaghi, 2018, p. 255 e 257). 
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Il layout a isola permette di rispondere maggiormente ai bisogni della domanda, non 

costringendo i consumatori a seguire dei percorsi programmati ma lasciando loro grande 

libertà di spostamento (Masetto, 2014). Tuttavia, per evitare situazioni di disagio, causate da 

un senso di disorientamento, le attrezzature centrali al punto vendita sono solitamente molto 

basse, permettendo al consumatore di poter visionare tutta l’area espositiva (Zaghi, 2018). 

Questa tipologia di layout sempre più spesso viene utilizzata anche dai punti vendita 

alimentari, sebbene venga affiancata al tipico layout a griglia. Si hanno dunque delle isole ad 

hoc per determinate categorie merceologiche, permettendo così ai prodotti di avere 

maggiore visibilità e accessibilità. Sempre più spesso, dunque, vengono affiancate 

componenti delle differenti tipologie di layout, dando vita a layout misti (Zaghi, 2018). 

Layout a boutique 

Si tratta di un layout alternativo a quello a isola, il quale permette di suddividere lo spazio 

espositivo in sezioni dedicate a determinate marche o a determinate merceologie di prodotti, 

creando così delle aree ben distinte all’interno del punto vendita (Zaghi, 2018). 

Figura 11 - Modello di layout a boutique 

 

Fonte: (Zaghi, 2018, p. 258 e 260). 

La separazione all’interno del punto vendita può essere parziale o totale. La separazione 

totale può essere vista come un altro negozio a sé stante all’interno dell’area espositiva, in 

quanto caratterizzato da una propria entrata, da alti muri che delimitano il suo spazio di 

vendita e da un’atmosfera differente rispetto all’ambiente in cui si trova. La separazione 

parziale viene invece chiamata corner, ovvero una piccola area dedicata alle aziende di 

produzione per permettere loro di massimizzare l’efficacia della comunicazione all’interno del 

punto vendita (Zaghi, 2018). 

Successivamente, una volta definito il layout delle attrezzature che si vuole utilizzare, 

bisogna passare al layout merceologico, ovvero la predisposizione delle differenti famiglie di 

prodotto all’interno del punto vendita e all’interno delle attrezzature selezionate (Masetto, 

2014). L’offerta merceologica dovrebbe essere pensata in modo tale da soddisfare le 

esigenze del consumatore, così da offrirgli un punto vendita nel quale trovare tutti i prodotti di 

cui necessita posizionati in modo coerente. I vari reparti devono infatti essere pensati con 
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l’obiettivo di spingere il consumatore a visionare l’intera superficie di vendita ma, allo stesso 

tempo, devono evitare di creare delle zone di affollamento (Dalla Bà, 2012). 

I prodotti, inoltre, possono essere aggregati secondo differenti variabili, tra cui le più 

importanti sono: 

♦ l’affinità merceologica: i prodotti vengono suddivisi in base alla loro origine (ad es. 

prodotti etnici), alla loro natura (ad es. prodotti dietetici) ed al loro modo di 

conservazione (ad es. prodotti surgelati); 

♦ le categorie complementari: vengono aggregati prodotti che, seppur differenti, sono 

in grado di soddisfare un bisogno più ampio del consumatore (unione ad es. di 

prodotti per l’intrattenimento). Se non si optasse per questa aggregazione, i diversi 

prodotti verrebbero collocati in aree molto distanti le une dalle altre; 

♦ il prezzo: i prodotti, diversi tra loro, vengono aggregati in base al loro prezzo; 

♦ la marca: l’aggregazione secondo la marca può essere utilizzata qualora 

quest’ultima abbia un valore importante nella scelta del prodotto per il consumatore; 

♦ l’occasione di consumo: l’aggregazione dei prodotti avviene focalizzando 

l’attenzione su possibili occasioni di consumo, indirizzando la propria attenzione a 

consumatori con esigenze differenti; 

♦ lo stile di vita: i prodotti vengono aggregati in modo tale da indirizzarsi verso 

categorie ben definite di consumatori, dando loro la possibilità di ostentare il proprio 

status sociale; 

♦ il target: l’aggregazione merceologica avviene prevalentemente in base all’età o al 

genere; 

♦ il tema: i prodotti vengono aggregati in quanto stanno bene insieme, ma offrono al 

consumatore valide idee per altri acquisti (possono ad es. essere aggregati prodotti 

necessari per apparecchiare e decorare la tavola); 

♦ la movimentazione: l’obiettivo principale è quello di aggregare famiglie di prodotti in 

grado di ridurre la monotonia del punto vendita (Zaghi, 2018). 

5.2.  Punto focale e punto display 

Il punto focale è una determinata area all’interno del punto vendita in grado di attrarre 

l’attenzione del consumatore, poiché ubicato in un punto al di fuori del suo percorso e della 

sua visuale. Permette di attirare il consumatore, distogliendolo dal percorso che sta 

compiendo ed invogliandolo a visionare altre aree del punto vendita. Per individuare i punti 

focali all’interno del proprio punto vendita è necessario comprendere il percorso abituale dei 

consumatori, in modo tale da determinare quali aree siano maggiormente visibili e adatte, 

tenendo conto anche delle attrezzature utilizzate per l’esposizione dei prodotti (Zaghi, 2018). 
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Figura 12 - Punto focale 

 

Fonte: (Zaghi, 2018, p. 277). 

I punti focali rappresentano un mezzo di comunicazione interno al punto vendita, riuscendo 

ad aumentare la visibilità di determinate categorie merceologiche e creando interesse nei 

consumatori. Per essere ben visibili devono non solo essere leggibili e individuabili a 

distanza, ma devono essere allestiti in maniera differente rispetto all’esposizione dei prodotti, 

facendo però comprendere al consumatore i prodotti presenti in quella data area del punto 

vendita. Devono suscitare interesse nel consumatore, senza però diminuire la visibilità dei 

prodotti (Zaghi, 2018). 

Il punto display, invece, viene utilizzato per attirare l’attenzione del consumatore e stimolarlo 

ad entrare all’interno di un dato reparto. Viene elaborato nelle vicinanze di un rispettivo 

raggruppamento merceologico ed ha l’obiettivo di comunicare la presenza di prodotti a quei 

consumatori che già si trovano nelle vicinanze del reparto (Zaghi, 2018). 

Figura 13 - Punto display 

 

Fonte: (Zaghi, 2018, p. 279-280). 

I punti focali ed i punti display devono essere pensati insieme, in quanto strettamente 

correlati tra loro. Il punto focale permette di attirare il consumatore in una data area del punto 

vendita e, una volta arrivato, viene a conoscenza di ciò che può trovare all’interno del reparto 

grazie al punto display (Zaghi, 2018).  
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6. Display: l’ottimizzazione dello spazio alle referenze 

Una volta determinato il layout di vendita l’azienda commerciale deve definire il proprio 

display, ovvero lo spazio da destinare ai singoli prodotti presenti in assortimento e la loro 

modalità di presentazione nelle rispettive attrezzature (Del Chiappa & Di Gregorio, 2006). 

L’obiettivo principale del display di vendita è quello di garantire a tutti i prodotti la dovuta 

visibilità e accessibilità, qualunque sia la loro collocazione all’interno delle differenti 

attrezzature utilizzate. È necessario, dunque, studiare un display che permetta al 

consumatore una facile lettura di quest’ultimo, in modo tale da semplificargli il processo 

d’acquisto (Masetto, 2014). 

Uno studio approfondito del display di vendita da adottare permette non solo di esporre i 

prodotti in maniera più efficace ed efficiente, bensì permette di raggiungere più obiettivi 

contemporaneamente. Uno di questi è poter esporre i prodotti in maniera interessante e 

attraente, tenendo conto delle esigenze del consumatore in termini di abitudini di utilizzo e 

problematiche di acquisto. Permette, inoltre, di stimolare la curiosità e l’interesse del 

consumatore rispetto a determinati prodotti o reparti, consentendogli di trovare ciò di cui 

necessita per la risoluzione dei propri problemi. Infine, una buona collocazione dei prodotti 

permette di stimolare acquisti complementari o d’impulso (Ravazzi, 2011). 

L’assegnazione dello spazio espositivo ai differenti prodotti è un momento molto importante 

e critico per l’azienda commerciale, poiché è in grado di incidere significativamente sui costi 

operativi, quali costi di rifornimento, di movimentazione e di gestione delle scorte, che 

quest’ultima deve sostenere. Inoltre, il differente spazio assegnato al singolo prodotto è in 

grado di influenzarne positivamente o negativamente la sua reperibilità e, di conseguenza, il 

suo acquisto. Infine, ma non meno importante, il display è in grado di influire sul livello di 

soddisfazione che il consumatore prova durante la sua esperienza d’acquisto (Del Chiappa & 

Di Gregorio, 2006). 

6.1.  Allocazione dello spazio alle referenze commerciali 

Gran parte delle decisioni d’acquisto del consumatore avvengono direttamente all’interno del 

punto vendita dove, tra l’altro, per soddisfare un determinato bisogno vengono presi in 

considerazione solamente una quantità molto ridotta di prodotti presenti in assortimento. 

Risulta dunque evidente come una collocazione ottimale dei prodotti all’interno degli scaffali 

permetta di influenzare il comportamento d’acquisto del consumatore, attirando la sua 

attenzione su determinati prodotti posti in evidenza dall’azienda commerciale (Zaghi, 2018). 

Per fare ciò è necessario valutare, in primo luogo, il numero di facing da esporre, che 

consiste nel numero di volte in cui un medesimo prodotto viene esposto a scaffale. Il numero 

di facing è in grado di esercitare un grande impatto sull’attenzione visiva del consumatore, il 
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quale considera che prodotti o marche più importanti vengano esposte con maggior 

evidenza sugli scaffali. Ciò significa che, per tutti quei prodotti maggiormente presenti a 

scaffale, il consumatore avrà una valutazione più positiva rispetto a tutti quei prodotti con un 

facing minore (Zaghi, 2018).  

Figura 14 - Facing dei prodotti 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Un esempio di facing è visibile nella figura soprastante, che raffigura tre possibili prodotti. 

Per il primo prodotto, rappresentato dall’esagono blu, il numero di facing è equivalente a 

quattro, mentre per gli altri due prodotti, rappresentati dal triangolo arancione e dal quadrato 

verde, il numero di facing equivale a tre. Dunque, per determinare il numero di facing 

vengono sommate tutte le posizioni in cui figura il prodotto, senza tenere in considerazione la 

quantità di prodotti presenti dietro ad ogni singolo facing. 

Per determinare il numero di facing da attribuire ad ogni singolo prodotto l’azienda 

commerciale può calcolare l’elasticità del lineare espositivo, ovvero osservare in che modo 

variano le vendite del prodotto al variare della sua presenza sul lineare. Differenti studi 

hanno confermato che, tuttavia, l’aumento del numero di facing non è direttamente collegato 

all’aumento della redditività di un dato prodotto: infatti, superata una soglia minima al di sotto 

della quale il prodotto non viene percepito dal consumatore, le vendite del prodotto 

aumentano all’aumentare del numero di facing fino a raggiungere un livello di saturazione, 

oltre al quale le vendite non sono più influenzate dall’aumento dello spazio dedicato al 

prodotto. Infine, la quantità assegnata ad ogni singolo prodotto è più determinante per gli 

acquisti d’impulso, in quanto gli acquisti programmati sono meno influenzabili sotto questo 

aspetto (Del Chiappa & Di Gregorio, 2006). 

Ulteriore elemento da prendere in considerazione per determinare la collocazione dei 

prodotti nelle rispettive attrezzature è il diverso livello espositivo che può essere utilizzato. A 

seconda, infatti, del livello espositivo scelto, il prodotto potrà avere una più alta visibilità, 

andando così ad aumentare la sua profittabilità. Per quanto riguarda i ripiani che 

compongono uno scaffale, questi possono essere suddivisi in quattro livelli, rappresentati 

nell’immagine seguente. 
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Figura 15 - Livelli espositivi 

    

Fonte: elaborazione dell’autrice. Tratto da (Pettinari, 2013, p. 69). 

Il livello suolo (da 20 a 60 cm) fa riferimento ai ripiani posti nella parte inferiore dello scaffale 

di vendita, difficilmente raggiungibili dal consumatore e anche poco visibili. Vengono spesso 

utilizzati per prodotti pesanti, voluminosi o con un imballaggio multiplo. Inoltre, può essere un 

livello utilizzabile per tutti quei prodotti ad acquisto programmato o più attrattivi, che spingono 

il consumatore ad abbassarsi in quanto è il prodotto che desidera e non intende acquistarne 

uno differente (Masetto, 2014). 

Il livello mani (da 60 a 110 cm) è sicuramente più agevole in termini di accessibilità fisica, 

poiché i prodotti sono facilmente reperibili dal consumatore. È un livello che gode di buona 

visibilità, utile per inserire tutti quei prodotti ad acquisto non programmato o complementari, 

così da poterne incrementare le vendite. È adatto inoltre per tutti quei prodotti ad acquisto 

spontaneo (Masetto, 2014). 

Il livello occhi (da 110 a 170 cm) è indubbiamente quello più visibile dal consumatore, 

rendendo più semplice l’acquisto dei prodotti che si trovano su questo ripiano. Solitamente 

vengono inseriti tutti quei prodotti in grado di stimolare acquisti d’impulso, oppure sono 

inseriti prodotti in grado di generare grande margine, ovvero i prodotti a marca commerciale 

(Masetto, 2014). Solitamente è il primo livello che il consumatore visiona, spostando poi la 

sua attenzione verso destra o sinistra e verso il basso o verso l’alto, andando a visionare il 

resto dei prodotti a scaffale (Pettinari, 2013). 

Da ultimo, il livello testa (oltre i 170 cm), come il livello suolo, è molto meno visibile e 

accessibile al consumatore, anche se questo varia a seconda dell’altezza del ripiano. I 

prodotti posti in questo livello devono essere visibili da lontano, permettendo al consumatore 

di visionare il prodotto anche senza la necessità di prenderlo in mano. Talvolta, questo livello 

viene utilizzato per stoccare prodotti già presenti in altri ripiani più in basso (Masetto, 2014). 

È evidente dunque che, a seconda del livello espositivo selezionato, il prodotto avrà più o 

meno visibilità. Alcuni dati affermano come uno spostamento dal livello suolo al livello occhi 

di un prodotto abbia incrementato le sue vendite del 78%, così come uno spostamento dal 

Livello testa 

Livello occhi 

Livello mani 

Livello suolo 
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livello mani al livello occhi ha incrementato le vendite del prodotto del 63%. Al contrario, uno 

spostamento dal livello mani al livello suolo ha fatto diminuire le vendite del prodotto del 

40%, così come uno spostamento dal livello occhi al livello suolo ha causato una 

diminuzione del 32% delle sue vendite (Masetto, 2014). 

6.2.  Modalità espositive 

L’azienda commerciale, per poter raggiungere i propri obiettivi commerciali e comunicativi, 

può decidere di adoperare differenti modalità di esposizione dei prodotti (Zaghi, 2018). Di 

seguito sono elencate le principali. 

Display di impostazione 

Si tratta della prima tipologia di display che viene adottata dall’azienda nella sua fase di 

avvio, che si fonda sulle scelte strategiche e di posizionamento dell’azienda. Ha come 

obiettivo principale quello di studiare le reazioni dei clienti, in modo tale da comprendere se 

le decisioni prese debbano essere riviste (Zaghi, 2018). Permette inoltre di definire le prime 

previsioni di vendita (Ravazzi, 2011). 

Display di presentazione 

Il display di presentazione riguarda tutte le decisioni definitive, in termini di assortimento, 

adottate dall’impresa (Zaghi, 2018). Vengono dunque selezionati in maniera più o meno 

permanente i prodotti da offrire, permettendo così al consumatore di comprendere quali 

esigenze d’acquisto possano essere soddisfatte (Ravazzi, 2011). Inoltre, la selezione 

dell’offerta merceologica permette all’azienda commerciale di differenziarsi dai concorrenti 

(Zaghi, 2018).  

Il display di presentazione, tuttavia, risulta complesso da attuare qualora il punto vendita 

offra dei prodotti che seguono la moda o la stagionalità. In questo caso risulta complesso 

dedicare ad una determinata famiglia di prodotti uno spazio permanente a scaffale, poiché a 

seconda della stagione i prodotti offerti potrebbero variare (Zaghi, 2018). 

Display stagionale 

All’interno del display stagionale vengono inseriti tutti quei prodotti fortemente influenzati dai 

diversi periodi dell’anno e che, dunque, non sempre sono presenti in assortimento. È una 

tipologia di display che deve emergere con forza all’interno del punto vendita, sia in termini di 

superficie occupata, sia in termini di impatto scenico, in modo tale da dare ai prodotti il giusto 

peso ed essere facilmente individuati. Deve infatti avere come obiettivo quello di enfatizzare 

il prodotto, collocandolo al centro dell’attenzione del consumatore. Per catturare 

maggiormente l’attenzione del cliente l’azienda può fare affidamento alla segnaletica o alla 

cartellonistica, utile anche per elencare i differenti attributi del prodotto (Zaghi, 2018). 
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Display di promozione 

Infine, il display di promozione ha come obiettivo quello di porre in evidenza determinati 

prodotti, in modo da farli emergere rispetto agli altri (Ravazzi, 2011). È possibile sottolineare 

la convenienza dell’assortimento, un nuovo prodotto oppure evidenziare possibili offerte 

promozionali. Solitamente viene esposta una grande quantità di prodotti, così da garantirne 

una buona visibilità. Tuttavia, risulta importante tenere sotto controllo lo spazio dedicato al 

display promozionale, in modo tale da non incorrere in rotture di stock. Queste ultime infatti, 

possono generare frustrazione e insoddisfazione nel cliente, poiché non è stato in grado di 

reperire il prodotto (Zaghi, 2018). 

6.3.  Tecniche espositive 

Passando ad un livello più tecnico, all’interno del punto vendita possono essere utilizzate 

differenti tecniche espositive, di seguito presentate. 

A scaffale 

I prodotti vengono esposti sui differenti scaffali che compongono l’attrezzatura espositiva, 

dando ad ognuno di loro, a dipendenza di dove vengono posizionati, una visibilità differente. 

Si tratta di una tecnica espositiva facilmente gestibile e flessibile, potendo spostare a 

piacimento i prodotti. Viene prevalentemente utilizzata nei punti vendita di largo consumo, 

sebbene possa essere efficace anche per altre famiglie merceologiche (Zaghi, 2018). 

Appesa 

I prodotti vengono presentati su ganci o su delle barre installate sui sistemi a muro o sulle 

gondole. Questa tipologia di tecnica espositiva viene spesso usata all’interno dei punti 

vendita di abbigliamento, permettendo di esporre i capi senza l’utilizzo di manichini (Zaghi, 

2018). 

Agganciata 

L’esposizione agganciata viene utilizzata prevalentemente per prodotti di piccole dimensioni, 

che possono essere esposti su ganci inseriti nelle gondole. Permette di proporre una 

presentazione pulita e precisa, riuscendo ad affiancare prodotti complementari dal punto di 

vista merceologico, invogliando il consumatore ad effettuare degli acquisti aggiuntivi (Zaghi, 

2018). 

Su tavolo 

L’esposizione dei prodotti su un tavolo può essere utilizzata per accogliere oppure per 

vendere. Il tavolo di accoglienza è solitamente posto all’entrata del punto vendita, per 

consentire al consumatore di fermarsi e prepararsi alla visita, avendo quest’ultimo una buona 
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visuale sull’intero punto vendita. Sul tavolo possono essere esposti differenti prodotti in 

vendita, bensì può essere utilizzato per disporvi differenti elementi decorativi. Il tavolo 

utilizzato per vendere prodotti, invece, può essere collocato in qualunque punto del negozio. 

Questo ha il compito di rendere maggiormente accessibile la merce al consumatore, 

agevolandone la presa e la valutazione (Zaghi, 2018).  

Piegata 

L’esposizione piegata viene utilizzata per tutti quei prodotti morbidi, che vengono piegati e 

esposti su scaffali. Viene utilizzata in sostituzione a tavoli e mensole ed è prevalentemente 

utilizzata all’interno di punti vendita di abbigliamento (Zaghi, 2018). 

In cesta 

L’esposizione in cesta inserita lungo il percorso è adatta per inserirvi una grande quantità di 

prodotti, evocando un’immagine di convenienza. Può anche essere utilizzata, tuttavia, per 

enfatizzare un determinato prodotto (Zaghi, 2018). 

Su busto o manichino 

Infine, l’esposizione su busto o manichino permette all’impresa di proporre abbinamenti di 

prodotti attorno ad un particolare tema espositivo. Si tratta di una tecnica molto efficace, in 

quanto permette un consistente incremento delle vendite. Inoltre, per essere maggiormente 

efficace, è importante che lo sfondo venga modificato ogni qualvolta vengano sostituiti i 

prodotti sui manichini (Zaghi, 2018). 

6.4.  Presentazione verticale e orizzontale dei prodotti 

Una volta selezionata l’attrezzatura e la tecnica espositiva, l’azienda commerciale deve 

determinare in che modo presentare i prodotti, adottando una presentazione verticale o 

orizzontale. 

La presentazione verticale prevede che le famiglie di prodotto vengano presentate in modo 

verticale, occupando tutti i livelli dello scaffale, mentre le marche siano disposte 

orizzontalmente (Del Chiappa & Di Gregorio, 2006). 

Figura 16 - Presentazione verticale dei prodotti 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. Tratto da (Zaghi, 2018, p. 307). 
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Questa tipologia di display permette al consumatore di visualizzare con maggior facilità 

l’assortimento esposto in un dato reparto, permettendogli di identificare i prodotti che più gli 

interessano. Solitamente, infatti, il consumatore fissa il proprio sguardo in un dato punto, 

facendolo scorrere verso destra o sinistra, invece che verso l’alto o verso il basso. Con 

un’esposizione verticale dei prodotti si permette dunque al consumatore di conoscere a 

colpo d’occhio le differenti famiglie di prodotto presenti in assortimento, permettendogli di 

effettuare dei confronti, a livello di marca, tra le diverse alternative (Zaghi, 2018). 

Si tratta della soluzione più vantaggiosa per l’azienda commerciale, poiché permette di 

esporre i prodotti in modo tale da creare un ambiente chiaro e pulito, valorizzando ogni 

singolo prodotto e potendolo accostare ad altre categorie complementari (Zaghi, 2018). È 

un’esposizione che agevola il flusso di circolazione del consumatore, evitando che 

quest’ultimo debba ripercorrere la corsia in senso inverso per riesaminare le differenti 

famiglie di prodotto (Masetto, 2014). A questo si aggiunge la capacità del display verticale di 

frenare il passaggio del consumatore all’interno dei vari reparti, obbligandolo a sostare 

maggiormente di fronte alle differenti famiglie di prodotti e, di conseguenza, ad aumentare la 

probabilità che vengano effettuati degli acquisti non programmati. Inoltre, per invogliare 

maggiormente il consumatore ad entrare in un dato reparto, possono essere posizionati a 

inizio corridoio tutti quei prodotti a forte richiesta, per poi proseguire con prodotti 

maggiormente indirizzati ad acquisti non programmati (Del Chiappa & Di Gregorio, 2006). 

Un’altra tipologia di presentazione è invece quella orizzontale, che prevede l’assegnazione di 

un dato livello a scaffale per le famiglie di prodotto, mentre le diverse marche vengono 

esposte verticalmente, come rappresentato nella figura seguente  (Del Chiappa & Di 

Gregorio, 2006) 

Figura 17 - Presentazione orizzontale dei prodotti 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. Tratto da (Zaghi, 2018, p. 310). 

Si tratta di una modalità espositiva che spinge il consumatore a visionare l’assortimento da 

sinistra verso destra, causando così una focalizzazione su un determinato prodotto e non 

considerando quelli posti al di sopra o al di sotto di quest’ultimo. Inoltre, tende ad accelerare 

il passaggio dei consumatori all’interno del reparto, risultando così più idonea per degli 

acquisti programmati e non per acquisti d’impulso (Ravazzi, 2011). 

Tuttavia, il display orizzontale permette di collocare negli scaffali più visibili prodotti ad 

acquisto d’impulso e, inoltre, non richiede un elevato numero di facing per essere visibile dal 

consumatore (Zaghi, 2018). Viene pertanto preferito dalle aziende produttrici, permettendo 

loro di rafforzare il proprio potenziale comunicativo (Del Chiappa & Di Gregorio, 2006). 



  44 

Visual merchandising e marketing sensoriale: quale importanza nel processo d’acquisto dei beni di largo consumo sul territorio 

ticinese  

7. Marketing sensoriale nel punto vendita 

A causa di un considerevole aumento della concorrenza, dello sviluppo dell’e-commerce e di 

una clientela sempre più esigente e attenta le imprese commerciali hanno dovuto adattare la 

loro offerta, rendendosi conto di dover offrire un’esperienza di acquisto più coinvolgente, 

rafforzando così la relazione con i propri clienti. Da qui è nata la consapevolezza che 

l’ambientazione del punto vendita permette, in maniera molto marcata, di influenzare la 

soddisfazione del consumatore, così come le sue scelte d’acquisto. Sempre più, dunque, le 

aziende devono essere in grado di offrire un’atmosfera e un’ambientazione coinvolgente, che 

spinga il consumatore non solo ad effettuare maggiori acquisti, ma a trascorrere più tempo 

all’interno del punto vendita e, soprattutto, a tornarci in futuro (Del Gatto, 2002). 

Per poter offrire un’atmosfera distintiva e un’esperienza d’acquisto unica sempre più imprese 

hanno fatto affidamento al marketing sensoriale, strumento che permette, tramite l’utilizzo di 

stimoli percepiti dal consumatore attraverso i cinque sensi, di creare atmosfere uniche 

all’interno del punto vendita, influenzando le scelte d’acquisto dell’individuo. Con l’utilizzo del 

marketing sensoriale le imprese commerciali cercano dunque di instaurare un rapporto, a 

livello emozionale, con il consumatore, con l’obiettivo che una risposta emozionale che può 

nascere da stimoli esterni sia in grado di prevalere sui pensieri razionali del consumatore 

(Ortegón-Cortázar & Gómez Rodriguez, 2016). 

L’atmosfera del punto vendita diventa dunque una variabile da usare strategicamente, in 

modo da poter creare un vantaggio competitivo che permetta all’impresa di differenziarsi dai 

concorrenti (Del Gatto, 2002). 

Comunicazione visiva 

Si tratta sicuramente del senso maggiormente stimolato dalle attività di marketing, in quanto 

permette di attirare l’attenzione del consumatore tramite forme, colori e linee (Petruzzellis & 

Chebat, 2010). All’interno del punto vendita possono essere utilizzati differenti stimoli visivi, 

quali illuminazione, colori, packaging o decorazioni, al fine di influenzare il comportamento 

d’acquisto del consumatore (Machala, 2014). 

I colori utilizzati nel punto vendita sono in grado di stimolare il consumatore: l’utilizzo di colori 

caldi permette di influire sulla sfera emotiva, a differenza dei colori freddi che influiscono 

sulla sfera razionale. Inoltre, per meglio valorizzare i colori utilizzati, l’azienda può fare 

affidamento all’illuminazione. Quest’ultima permette non solo di mettere in risalto determinati 

prodotti, bensì di creare delle zone d’ombra, che possono contribuire a valorizzare un’area 

specifica del negozio (Petruzzellis & Chebat, 2010). 
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Comunicazione tattile 

Il tatto è un senso molto importante per l’essere umano, in quanto gli permette di valutare 

tutto ciò che lo circonda. Anche all’interno di un punto vendita il consumatore sente la 

necessità di toccare con mano i prodotti, in modo tale da poterli valutare più attentamente e 

dare un giudizio più attento (Machala, 2014). Inoltre, toccando i prodotti presenti all’interno 

del punto vendita è più probabile che questi vengano ricordati nella mente del consumatore 

(Ortegón-Cortázar & Gómez Rodriguez, 2016). 

Comunicazione uditiva 

Si tratta del secondo senso maggiormente utilizzato dopo la vista e permette di risvegliare 

nell’individuo emozioni e sentimenti sia positivi, sia negativi. Solitamente questo senso viene 

attivato mediante la musica che i punti vendita utilizzano per intrattenere i propri 

consumatori, che può influenzarne le abitudini di consumo (Jiménez Marín & Elías 

Zambrano, 2017). Permette inoltre di creare un’atmosfera il più possibile in linea con 

l’immagine del punto vendita, andando ad influenzare l’umore del consumatore, il tempo di 

permanenza all’interno del negozio, i prodotti presi in considerazione ed il suo stato d’animo 

(Petruzzellis & Chebat, 2010). 

Inoltre, differenti studi hanno confermato come il ritmo della musica all’interno del punto 

vendita sia in grado di influenzare i comportamenti del consumatore. Una musica lenta lo 

aiuta ad effettuare degli acquisti più tranquilli, aumentando le probabilità che vengano 

acquistati più prodotti, mentre una musica veloce aiuta l’azione, pertanto riduce la possibilità 

che vengano effettuati acquisti supplementari, ma permette all’azienda di evitare zone di 

affollamento, andando ad incidere positivamente sulla soddisfazione del consumatore 

(Jiménez Marín & Elías Zambrano, 2017). 

Comunicazione olfattiva 

Gli odori sono in grado di richiamare svariati ricordi nel consumatore, caratterizzati questi 

ultimi da una forte connotazione emotiva. Si imprimono a lungo nella memoria dell’individuo, 

permettendo di rievocare ricordi e associazioni con altri eventi, persone o cose (Petruzzellis 

& Chebat, 2010). Viene spesso trascurato, sebbene possa avere un impatto positivo non 

solo sul comportamento del consumatore, bensì anche sulle sue scelte d’acquisto (Machala, 

2014). 

Profumazioni piacevoli all’interno del punto vendita sono sicuramente in grado di influenzare 

positivamente il consumatore, il quale valuterà in maniera positiva non solo il negozio, ma 

anche l’assortimento ed il numero di prodotti presi in esame prima di effettuare la scelta 

d’acquisto. Infine, una profumazione piacevole riduce la percezione del tempo speso durante 

il processo d’acquisto, oltre che ridurre la percezione del tempo trascorso in coda alle casse 

(Zaghi, 2018). 
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8. Visual merchandising nel mondo: esempi significativi di 

applicazione 

Nel mondo diverse sono le aziende che sono state in grado di sfruttare pienamente il visual 

merchandising, riuscendo a creare dei punti vendita unici, con un’atmosfera accogliente e 

piacevole per il consumatore. Di seguito tre esempi ritenuti molto validi e curiosi. 

IKEA 

IKEA è un’azienda multinazionale fondata nel 1943 da Ingvar Kamprad, attiva nella vendita 

di mobili e arredamento per la casa. È attiva in più di 38 paesi, sempre con lo stesso 

obiettivo: offrire dei prodotti funzionali e con un buon design a prezzi accessibili a chiunque 

(Kristoffersson, 2014). L’azienda viene spesso ricordata per il suo assortimento molto 

variegato e per la sua attenzione nei confronti del consumatore, dandogli grande autonomia 

nel montaggio dei mobili. Inoltre, anche i diversi punti vendita offrono al consumatore uno 

spazio suggestivo e molto gradevole. 

Il layout delle attrezzature è stato pensato in modo tale da sfruttare quanto più possibile lo 

spazio a disposizione e, al tempo stesso, creare un percorso ben delineato che il 

consumatore è costretto a seguire, trattenendolo così più a lungo all’interno del punto 

vendita e obbligandolo a visionare tutti i prodotti presenti in assortimento (Milano Retail Tour, 

2017). Al contempo, tutti gli spazi di percorrenza sono piuttosto ampi, permettendo ai 

consumatori di potersi fermare per osservare meglio i prodotti, ma lasciando comunque 

spazio a tutti gli altri consumatori di poter continuare il loro percorso. Le attrezzature invece, 

nella grande maggioranza dei casi, sono direttamente i mobili presenti in assortimento, i 

quali vengono proposti in un contesto quotidiano e casalingo (Milano Retail Tour, 2017). Il 

consumatore può toccare con mano il prodotto, riuscendo ad immaginarlo in un contesto più 

familiare: IKEA, infatti, è in grado di allestire con grande attenzione degli spazi che ricreano 

nel modo più fedele possibile un’abitazione, immergendo il consumatore in un ambiente 

molto piacevole e intimo. 

Lush 

Lush è un’azienda che produce prodotti di bellezza, fondata nel 1994 e attiva in 49 paesi del 

mondo. L’obiettivo principale è quello di offrire al consumatore finale prodotti sostenibili, 

basati sulla lotta contro i test sugli animali e sull’utilizzo di materiali organici sia per i prodotti, 

sia per i packaging (Zaghi, 2018). 

La principale caratteristica dei prodotti Lush è la scelta di colori molto vivaci e la 

profumazione di questi ultimi, possibile grazie all’utilizzo di olii essenziali. Queste scelte 

hanno come obiettivo quello di stimolare il consumatore una volta all’interno, ma talvolta 

anche all’esterno, del punto vendita e catturarne l’attenzione (Zaghi, 2018). 
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Per quanto concerne il design dei punti vendita viene prediletto il legno, in modo tale da 

poter richiamare le tradizionali botteghe alimentari di frutta ed enfatizzare ulteriormente la 

freschezza dei prodotti offerti. Le luci all’interno giocano un ruolo fondamentale, dando la 

giusta illuminazione ai prodotti ma al tempo stesso ricreando un’atmosfera calda e 

accogliente. Anche le pareti vengono sfruttate dall’azienda, in quanto vengono proposte frasi 

di benvenuto o di descrizione dei prodotti (Zaghi, 2018). 

Solitamente i punti vendita di Lush si sviluppano attraverso un layout a flusso libero, 

permettendo al cliente di potersi muovere liberamente tra i differenti prodotti. Inoltre, 

quest’ultimo ha piena libertà di provare i prodotti, in quanto vengono messi a disposizione 

bacinelle d’acqua e panni di carta usa e getta. I prodotti sono aggregati secondo l’affinità 

merceologica, suddividendoli per categorie. Infine, per quanto concerne il display l’azienda 

gioca spesso con il contrasto cromatico, in modo tale da attirare l’attenzione del 

consumatore. Per tutti quei prodotti senza packaging l’azienda utilizza un’esposizione a 

piramide, così da poter dare maggiore slancio ai prodotti. In alcuni casi, per rinforzare 

maggiormente l’idea di freschezza, affiancati ai prodotti vengono esposti oggetti di decoro 

come fiori e piante (Zaghi, 2018). 

Eataly 

Eataly è una catena di punti vendita specializzata nella vendita di prodotti alimentari, nata nel 

2007 a Torino. Ad oggi conta svariati punti vendita in Italia, sebbene sia presente anche a 

livello globale (Eataly, 2020). L’obiettivo principale dell’azienda è offrire dei prodotti di qualità 

e al tempo stesso sostenibili sia a livello ambientale, sia a livello economico. I punti vendita 

vengono dunque concepiti con lo scopo di creare dei luoghi armonici nei quali il consumatore 

possa sentirsi a casa e possa conoscere i veri sapori italiani (Eataly, 2020). 

Tutti i punti vendita dell’azienda hanno come obiettivo quello di avvicinarsi quanto più 

possibile ad un bazar, utilizzando bancarelle colorate nelle quali proporre i prodotti. Così 

facendo si vuole offrire al consumatore un’atmosfera più vicina ad una piazza del mercato 

piuttosto che a un supermercato. Dai supermercati l’azienda ha preso esclusivamente lo 

spazio, di grandi dimensioni, e la creazione di un luogo che permetta al consumatore di 

scegliere il prodotto che meglio desidera, potendolo poi pagare alla cassa (Marraffa, 2016). 

Il layout interno è caratterizzato da diverse isole centrali lungo il percorso e scaffali lungo 

tutto il perimetro, permettendo così al consumatore di muoversi in libertà ma senza 

obbligarlo a percorrere tutto lo spazio espositivo. Questa scelta deriva dalla volontà di 

rendere i negozi Eataly un luogo dove voler ritornare, proponendo una spesa tranquilla e 

serena. Le isole centrali vengono usate come punti focali, sulle quali vengono inseriti prodotti 

in offerta o novità. Inoltre, all’interno dei punti vendita sono presenti differenti aree dove è 

possibile degustare i prodotti. Per quanto concerne invece il display dei prodotti, questi ultimi 

sono esposti a scaffale e sono aggregati non per tipologia di prodotto, ma per produttore, 

con l’obiettivo di avvicinare maggiormente il consumatore a quest’ultimo. Ulteriore elemento 

caratterizzante è l’utilizzo dei colori, diverso per ogni area tematica, permettendo così al 

consumatore di orientarsi anche in base ai differenti colori (Marraffa, 2016). 
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9. Analisi empirica: il comportamento d’acquisto del 

consumatore nei punti vendita del libero servizio ticinesi 

Portata a termine la parte teorica della tesi circa il comportamento d’acquisto del 

consumatore e gli strumenti a disposizione delle aziende per poter creare, attraverso il visual 

merchandising ed il marketing sensoriale, delle atmosfere suggestive e uniche, si è deciso di 

svolgere un’analisi empirica per poter comprendere, a livello ticinese, come le imprese del 

libero servizio adottino questi strumenti e, inoltre, se questi ultimi siano in grado di 

influenzare il consumatore. Risulta importante sottolineare il carattere innovativo di tale 

ricerca, poiché a livello ticinese non sono mai state svolte indagini di questo tipo. 

Prima di esporre i risultati di tale ricerca viene presentato il modello di analisi scelto, così 

come gli obiettivi, il target e la metodologia della ricerca. 

9.1.  Modello di analisi 

Per poter condurre un’analisi empirica è possibile avvalersi di strumenti quantitativi oppure di 

strumenti qualitativi. 

Le ricerche quantitative hanno come fine ultimo la raccolta di dati, ottenibili da fonti aziendali 

o mediante indagini (Del Chiappa & Di Gregorio, 2006), con l’obiettivo di trarre delle 

conclusioni di carattere generale (SurveyMonkey, 2020). L’ipotesi principale per la 

conduzione della ricerca era proprio l’utilizzo di uno strumento quantitativo, nello specifico un 

questionario da somministrare ai consumatori, al fine di ottenere le informazioni necessarie. 

Tuttavia, vista la praticità della ricerca, risultava fondamentale somministrare il questionario 

all’interno del punto vendita, nel momento in cui il consumatore si apprestava a fare la 

propria scelta di acquisto. Per fare ciò era necessaria l’autorizzazione da parte di Migros e 

Coop che, tuttavia, non è stata ottenuta. Per questo motivo si è optato per l’utilizzo di 

strumenti qualitativi. 

Le ricerche qualitative hanno come obiettivo quello di descrivere un argomento o un 

comportamento, più che misurarlo. Vengono utilizzate per ottenere un grado di 

approfondimento maggiore, comprendendo le motivazioni, gli atteggiamenti ed i pensieri 

delle persone prese in esame (SurveyMonkey, 2020). Per poter svolgere al meglio l’analisi, e 

tenendo in considerazione le restrizioni di Coop e Migros, si è optato per l’utilizzo di uno 

strumento diverso, ovvero l’osservazione dei consumatori direttamente all’interno del punto 

vendita durante il loro processo d’acquisto. Così facendo è possibile comprendere, con 

l’aiuto di domande guida, come il consumatore venga influenzato dalla collocazione dei 

prodotti e dagli strumenti di marketing sensoriale. 
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9.2.  Obiettivi, target e metodologia di ricerca 

Obiettivo della ricerca 

L’obiettivo principale della ricerca consiste nel determinare se le attività di visual 

merchandising adottate dalle imprese commerciali, così come le differenti scelte di marketing 

sensoriale, siano in grado di influenzare o meno le scelte d’acquisto del consumatore. Per 

fare ciò la ricerca ha come approfondimento il display espositivo, ovvero la diversa 

collocazione dei prodotti nelle attrezzature selezionate. Dall’analisi della lettura è infatti 

emerso che un buon utilizzo degli strumenti di visual merchandising è in grado di influenzare 

il processo d’acquisto del consumatore, così come è in grado di stimolare gli acquisti 

d’impulso. Attraverso dunque l’osservazione dei consumatori nei punti vendita si cercherà di 

comprendere se anche a livello ticinese attività di questo genere vengano adottate in 

maniera efficiente dalle aziende commerciali. 

La conduzione di questa ricerca potrà sicuramente aiutare le differenti imprese del settore a 

comprendere se gli sforzi dedicati alle attività di visual merchandising e di marketing 

sensoriale siano ripagati in termini di volumi di vendita dei differenti prodotti. Permetterà 

inoltre di comprendere se il consumatore sia effettivamente influenzabile da simili attività. 

D’altro canto potrà essere utile anche ai consumatori, i quali, venendo a conoscenza di tali 

strumenti, potranno effettuare degli acquisti più consapevoli e ragionati. 

Target della ricerca 

Essendo la ricerca di tipo qualitativo, svolta attraverso lo strumento dell’osservazione, risulta 

complesso conoscere la residenza del consumatore che si appresta ad entrare nel punto 

vendita. Tuttavia, non si tratta di un grosso ostacolo alla ricerca, in quanto l’obiettivo è quello 

di comprendere come le aziende commerciali ticinesi utilizzino gli strumenti di visual 

merchandising e marketing sensoriale all’interno dei propri negozi. Motivo per cui il target 

della ricerca è una qualunque persona, di sesso maschile o femminile, che effettua degli 

acquisti all’interno dei supermercati ticinesi. La fascia d’età è un’altra variabile da prendere in 

considerazione, in quanto verranno esclusi tutti quei consumatori con un’età inferiore ai 16 

anni. Il motivo principale di tale scelta è dovuto dal fatto che al di sotto dei 16 anni un 

giovane, in Ticino, non può svolgere alcuna attività lavorativa, non potendolo dunque 

considerare un consumatore. 

Metodologia della ricerca 

Di seguito vengono esposte tutte le riflessioni e le decisioni prese in merito allo svolgimento 

della ricerca qualitativa. 

Per poter svolgere una ricerca completa e il più dettagliata possibile la scelta iniziale era 

ricaduta sulla somministrazione di un questionario ai consumatori all’interno dei punti 

vendita, in modo tale da poter ottenere dati aggiuntivi a quelli ottenibili dall’osservazione. Per 

fare ciò tuttavia era necessaria un’autorizzazione da parte di Coop e Migros, poiché la presa 
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di contatto con i consumatori sarebbe avvenuta all’interno del punto vendita e non 

all’esterno. Per questo motivo sono state contattate entrambe le aziende, ottenendo una 

risposta negativa da parte di Migros e una non risposta da parte di Coop. A causa di questa 

problematica, e vista la poca efficienza nel somministrare il questionario ai consumatori fuori 

dal punto vendita, si è optato unicamente per l’osservazione del consumatore, attività questa 

consentita. Per poter svolgere dunque un’osservazione efficace ed efficiente dei consumatori 

sono state redatte delle domande guida, inserite successivamente all’interno dello strumento 

gratuito Google Forms, in modo tale da tenere traccia di tutte le attività svolte dal 

consumatore. Inoltre, utilizzando lo smartphone all’interno del punto vendita è stato più 

semplice non dare nell’occhio, influenzando così il meno possibile le scelte del consumatore. 

La redazione delle domande guida aveva come obiettivo principale quello di comprendere 

come il consumatore si sarebbe comportato di fronte alle famiglie di prodotto, andando poi a 

determinare se le attività di visual merchandising adottate da Migros e Coop avessero 

effettivamente un’influenza sulle scelte d’acquisto dei consumatori. Per questo motivo la 

prima parte del questionario è stata elaborata con l’obiettivo di analizzare il comportamento 

del consumatore, ponendo l’accento sui ripiani maggiormente visionati, sul tempo trascorso 

di fronte alla famiglia merceologica e sui prodotti presi in mano e analizzati. La seconda 

parte del questionario mirava invece a raccogliere dati più generali in merito al prodotto 

selezionato dal consumatore, quali ad esempio il prezzo, la marca del prodotto e via 

dicendo. Infine, non potendo interpellare il consumatore, gli unici dati ottenibili su 

quest’ultimo sono stati il sesso e la sua possibile età. 

Per poter ottenere un certo grado di significatività sono stati osservati 10 consumatori per 

ogni categoria di prodotto, ottenendo così 20 osservazioni per Coop e 20 osservazioni per 

Migros, con un totale di 40 consumatori osservati. Queste sono state eseguite di persona, 

nel periodo tra il 3 agosto ed il 14 agosto, dedicando la prima settimana a Coop e la seconda 

a Migros. Si è optato per selezionare dei giorni durante la settimana, evitando di effettuare le 

osservazioni durante il fine settimana. Per quanto riguarda l’orario è stata scelta la fascia 

mattutina, in quanto si ritiene che il consumatore abbia più tempo per effettuare con tutta 

calma i propri acquisti, effettuando dunque delle scelte più ragionate e non dettate dalla 

fretta. Per poter ottenere dei dati il più omogenei possibili le osservazioni nei due punti 

vendita sono state svolte in due settimane differenti ma nello stesso giorno della settimana e 

nella stessa fascia oraria. Per quanto riguarda invece la zona geografica è stato selezionato, 

essendo il più popolato, il distretto del Luganese, il quale contava nel 2018 146'650 abitanti 

(Ufficio di statistica, 2018). Per la precisione è stato selezionato, per Migros, il punto vendita 

di Agno, mentre per Coop quello di Bioggio. La scelta è stata dettata da diversi fattori: in 

primo luogo i due punti vendita presentano approssimativamente la stessa dimensione in m2, 

permettendo così di ottenere dei dati più omogenei possibili. Inoltre, sono situati 

geograficamente vicini l’uno dall’altro e in Comuni piuttosto abitati (4'480 abitanti per Agno e 

2'647 abitanti per Bioggio nel 2018) (Cancelleria dello Stato, 2018), oltre che in zone 

particolarmente trafficate. 

La scelta delle famiglie di prodotto è ricaduta sui biscotti e sugli yogurt, in quanto ritenute 

poco legate a degli acquisti abituali da parte del consumatore. 
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9.3.  Visual merchandising e marketing sensoriale di Coop e Migros 

Prima di analizzare i dati ottenuti dalle osservazioni risulta interessante esporre in che modo 

Coop e Migros abbiano utilizzato il visual merchandising ed il marketing sensoriale all’interno 

dei propri punti vendita di Bioggio e Agno. Durante l’osservazione dei consumatori all’interno 

dei punti vendita è stato preso contatto con il personale di vendita presente, chiedendo se 

fosse possibile scattare delle fotografie degli scaffali presi in esame, in modo tale da poterle 

allegare al documento. Purtroppo è stato possibile scattare delle fotografie a scopo 

unicamente personale, così da poter riprodurre nel modo più veritiero possibile gli scaffali di 

Coop e Migros, senza però avere il permesso di allegare le foto.  

Coop 

Coop, all’interno dei suoi punti vendita, utilizza un layout a griglia, tipico delle aziende di 

largo consumo. In alcuni casi a questa tipologia di layout viene affiancato quello a isola, 

permettendo all’azienda di enfatizzare determinate categorie di prodotti, solitamente in 

promozione. All’entrata del negozio di Bioggio è stato posizionato il reparto della frutta e 

della verdura, così come quello del pane fresco: in questo modo il consumatore viene sin da 

subito avvolto da un’atmosfera piacevole, creata grazie al gradevole odore del pane appena 

sfornato e dai colori della frutta e della verdura, debitamente illuminate con dei faretti posti 

sopra. Infine, per agevolare la circolazione del consumatore all’interno del punto vendita, 

l’azienda fa uso di punti focali posti, quando possibile, sopra la categoria merceologica: si 

tratta di disegni raffiguranti la categoria di prodotto, permettendone così l’individuazione 

anche da lontano. Tuttavia, per i prodotti posti al centro del negozio i punti focali non 

vengono utilizzati e tantomeno viene utilizzata della segnaletica per facilitare l’individuazione 

dei differenti reparti.  

Per quanto concerne l’utilizzo del marketing sensoriale l’azienda non ne fa particolarmente 

uso. Il senso dell’olfatto viene stimolato unicamente per quei prodotti che emanano loro 

stessi un aroma particolare, come può essere il pane fresco o le bustine di tè. L’udito viene 

stimolato in quanto in sottofondo è presente della musica, ma trattandosi di una stazione 

radio molto probabilmente non è stata pensata per influire sulla permanenza del 

consumatore nel punto vendita. Il tatto e la vista, infine, sono i sensi maggiormente coinvolti, 

in quanto il consumatore è libero di toccare con mano tutti i prodotti presenti in assortimento 

e visionare tutte le sue caratteristiche. 

Per quanto riguarda il reparto dei biscotti la tecnica espositiva utilizzata è quella a scaffale, 

utilizzando talvolta anche dei display di promozione per porre in evidenza specifici prodotti in 

assortimento. Durante l’osservazione è stata utilizzata una piccola isola sulla quale sono stati 

esposti differenti prodotti, in promozione, della marca Mulino Bianco. L’attrezzatura 

espositiva utilizzata presentava un’altezza di circa due metri, permettendo così di 

suddividere i sette scaffali nel seguente modo: quello più in alto è stato classificato come 

altezza testa, i due a scendere come altezza occhi, successivamente i due ripiani al centro 

come altezza mani e, infine, gli ultimi due altezza suolo. Il display dei prodotti è stato, 

tuttavia, di difficile comprensione. I prodotti vengono esposti seguendo un display di tipo 
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orizzontale, dedicando ogni livello dello scaffale ad una categoria ben precisa di biscotti (es. 

biscotti al cioccolato, biscotti ripieni e via dicendo). Tuttavia, essendo l’assortimento molto 

vasto, sullo stesso scaffale si possono trovare prodotti differenti, a causa del ridotto numero 

di facing utilizzato. Inoltre, per il consumatore risulta quasi più semplice ricercare i prodotti 

per marchio e non per categoria: in alcuni casi, infatti, la marca è molto più preponderante, 

spiccando di più rispetto al singolo prodotto. Altro elemento di criticità è dato dalle 

innumerevoli marche disponibili, le quali talvolta hanno a disposizione un numero di facing 

molto limitato, risultando così poco visibili agli occhi del consumatore. Infine, si è riscontrata 

una tendenza a posizionare a livello suolo i prodotti più economici, lasciando al centro degli 

scaffali i prodotti con un prezzo premium. Per maggiori informazioni si rimanda all’allegato 1. 

Passando al reparto degli yogurt anche in questo caso la tecnica espositiva utilizzata è 

quella a scaffale, utilizzando delle vetrine refrigerate aperte per la disposizione dei prodotti. 

Per porre in evidenza dei prodotti in promozione sono inoltre stati utilizzati dei banchi frigo 

più bassi, in modo tale da creare delle isole. L’attrezzatura espositiva utilizzata presentava 

un’altezza di circa due metri, potendo così suddividere i sette scaffali allo stesso modo di 

quelli dei biscotti. La disposizione dei prodotti segue un display di tipo orizzontale, dedicando 

ogni ripiano ad una marca ben definita. In questo modo, esponendo le differenti marche in 

modo orizzontale, risulta complesso per il consumatore individuare il prodotto che sta 

cercando, in quanto su differenti ripiani e in posti diversi è presente lo stesso tipo di prodotto 

(come ad esempio lo yogurt alla vaniglia). Utilizzando questa tipologia di display risulta 

preponderante la marca del prodotto, permettendo all’azienda di esporre un numero limitato 

di facing per ogni gusto di yogurt (dai quattro agli otto facing massimi per gusto). Per 

maggiori informazioni si rimanda all’allegato 1. 

Migros 

Anche Migros per i suoi punti vendita fa affidamento ad un layout a griglia, adoperando 

quando necessario delle isole per porre in evidenza determinate categorie di prodotti. 

All’entrata dei negozi viene posizionato il reparto della frutta e della verdura, potendo così 

catturare l’attenzione del consumatore grazie ai colori vivaci dei prodotti, enfatizzati 

dall’illuminazione posta sopra. Infine, per il punto vendita di Agno, si è notata una certa 

difficoltà nel trovare una data categoria merceologica: il percorso non è ben definito, 

permettendo così al consumatore di muoversi liberamente tra i diversi reparti, creando però 

talvolta un senso di smarrimento. Infatti, non vengono utilizzati punti focali all’interno del 

negozio, non potendo così indicare la posizione di determinati reparti. 

Per quanto riguarda invece l’utilizzo del marketing sensoriale l’azienda non lo utilizza 

particolarmente. L’olfatto viene attivato unicamente da quei prodotti che rilasciano un proprio 

odore, senza utilizzare altri tipi di aromi all’interno del punto vendita. L’udito viene stimolato 

dalla radio che viene utilizzata in sottofondo ma, anche in questo caso, non viene utilizzata 

dell’apposita musica per allungare o accorciare il tempo di permanenza del consumatore 

all’interno del punto vendita. Infine, il tatto, insieme alla vista, sono i sensi maggiormente 

coinvolti, potendo il consumatore prendere in mano e visionare tutti i prodotti in assortimento. 
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Passando alla descrizione del reparto dei biscotti la tecnica espositiva utilizzata è quella a 

scaffale. Essendo il reparto piuttosto stretto difficilmente l’azienda potrebbe utilizzare delle 

isole per posizionare altri prodotti, sebbene per le categorie di prodotto poste vicino ai 

biscotti sono state utilizzate delle ceste. L’attrezzatura utilizzata presentava un’altezza di 

circa 1.70m, risultando così inesistente lo scaffale posto a livello testa. I prodotti vengono 

esposti seguendo un display di tipo orizzontale, posizionando sullo stesso scaffale una 

determinata categoria di biscotti. L’orizzontalità viene seguita anche per quanto concerne le 

differenti marche dei prodotti, posizionandole su precisi scaffali. A differenza di Coop, nella 

quale le marche dei prodotti erano preponderanti, negli scaffali di Migros sono presenti 

diverse marche di prodotti, alle quali vengono dedicati un numero di facing limitato (circa due 

per prodotto), risultando così meno evidente la marca e dando maggior peso al prodotto 

stesso. Infine, anche in questo caso i prodotti più economici sono stati posizionati a livello 

suolo, lasciando lo spazio a livello mani e occhi per i prodotti a prezzo standard e prezzo 

premium. Per maggiori informazioni si rimanda all’allegato 2. 

Infine, anche per il reparto degli yogurt è stata utilizzata la tecnica espositiva a scaffale, 

adoperando in questo caso frigoriferi chiusi per mantenere i prodotti sempre freschi. 

Affiancati agli scaffali erano inoltre presenti delle piccole isole refrigerate nelle quali erano 

presenti differenti tipologie di prodotti, tra cui anche yogurt. L’attrezzatura utilizzata 

presentava un’altezza di circa due metri, potendo così suddividere i sette scaffali come è 

stato fatto per Coop. Per quanto concerne il tipo di display utilizzato si può affermare che i 

prodotti sono stati esposti secondo una presentazione verticale per marca: così facendo la 

medesima marca è presente su più o meno scaffali, a dipendenza del numero di facing e 

della varietà di prodotti che offre. In alcuni casi, infatti, è capitato che la marca fosse 

presente su tutti e sette i livelli, in quanto presentava diverse varietà di prodotti. In altri casi 

invece alla marca venivano dedicati solo alcuni ripiani, a causa dei pochi prodotti presenti in 

assortimento. Anche in questo caso tuttavia, per il consumatore risulta molto più semplice 

ricercare un prodotto per marca e non per tipologia, essendo che sullo stesso scaffale 

possono essere presenti yogurt con gusti differenti. Per maggiori informazioni si rimanda 

all’allegato 2. 

9.4.  Analisi dei dati e risultati 

Prima di esporre i risultati dell’analisi risulta opportuno comprendere in che modo sono stati 

elaborati i dati grezzi ottenuti a seguito delle osservazioni all’interno dei punti vendita. 

Per la raccolta delle informazioni, come già accennato nella metodologia di ricerca, è stato 

utilizzato lo strumento Google Forms, in modo tale da ottenere sin da subito una prima 

elaborazione degli atteggiamenti osservati. Successivamente, per poter avere un grado di 

approfondimento dei dati maggiore, questi ultimi sono stati trascritti all’interno di un 

documento Excel, così da permetterne un’analisi più dettagliata. A seconda della necessità è 

stato possibile combinare tra loro i diversi atteggiamenti osservati, così come è stato 

possibile suddividere i dati secondo le variabili “Genere” e “Fascia di età”, unici dati 
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anagrafici ottenibili senza una presa di contatto diretta con il consumatore. Inoltre, tutte le 

risposte sono state riportate all’interno di una tabella, nella quale le colonne rappresentano i 

differenti comportamenti osservati mentre le righe equivalgono al singolo consumatore 

osservato (vedi allegato 7). 

Di seguito verrà presentata una panoramica generale di quanto ottenuto a seguito dell’analisi 

empirica. 

Una prima considerazione da poter effettuare riguarda l’interesse che un dato reparto è in 

grado di generare nel consumatore, calcolato come il numero di arresti diviso il numero 

totale di passaggi all’interno del corridoio. Durante le osservazioni sono stati conteggiati tutti i 

consumatori che, a seguito di una rapida osservazione degli scaffali selezionati per 

l’indagine, hanno proseguito con i loro acquisti senza comperare alcun prodotto. 

Tabella 1 - Indice di interesse 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

I dati ottenuti dai due punti vendita, per le due categorie di prodotto, risultano pressoché 

simili, con un interesse leggermente maggiore per i consumatori di Coop. La somiglianza dei 

dati ottenuti può essere riconducibile al fatto che, i reparti presi in esame, avevano una 

collocazione molto simile l’una dall’altra, così come era simile la tipologia di layout utilizzato. 

Non era dunque presente un reparto maggiormente visibile per un punto vendita rispetto 

all’altro, così come non era presente una particolare cartellonistica che evidenziasse un dato 

reparto. Osservando i dati è tuttavia evidenziabile un interesse maggiore nei confronti della 

categoria merceologica degli yogurt, con quasi un arresto di un consumatore su due. Ciò non 

è avvenuto per i biscotti, in quanto per poter analizzare il comportamento di 10 consumatori 

è stato necessario il passaggio di almeno 41 persone. Questa differenza è sicuramente 

dovuta alla durabilità del prodotto: gli yogurt hanno infatti una data di scadenza molto breve 

rispetto ai biscotti, spingendo così il consumatore ad acquistarli più frequentemente rispetto 

ad un pacchetto di biscotti, che può essere conservato per diversi mesi. Infine, un dato 

interessante da porre in evidenza riguarda la categoria dei biscotti: all’interno del punto 

vendita di Coop il reparto era collocato quasi alla fine del punto vendita, di fianco al reparto 

dei dolci e del cioccolato. Da Migros, invece, il reparto dei biscotti si trovava di fianco al pane 

fresco, reparto solitamente ben trafficato soprattutto al mattino, che tuttavia non è bastato 

per attirare l’attenzione e l’interesse dei consumatori verso i biscotti, posti proprio di fronte ai 

prodotti di panetteria. 

Per poter comprendere meglio le abitudini di acquisto dei consumatori e l’eventuale impatto 

generato dal visual merchandising sono stati analizzati il tempo trascorso di fronte alla 
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famiglia merceologica prima di prendere in mano un prodotto ed i ripiani maggiormente 

osservati, dati riportati nella tabella sottostante. 

Tabella 2 - Tempo di fronte alla famiglia merceologica e ripiani osservati 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

La tabella si struttura nel seguente modo: a sinistra sono presenti gli intervalli di tempo in 

secondi, riconducibili al tempo speso dal consumatore di fronte alla famiglia merceologica. 

Per ogni lasso di tempo è stata riportata la percentuale di consumatori rientrante in 

quest’ultima, per un totale sempre di 100% equivalente a 10 consumatori. Infine, sono state 

riportate le percentuali relative ai differenti ripiani visionati dai consumatori prima di 

soffermarsi definitivamente su un ripiano specifico. 

Da un’analisi rapida dei dati combinati emerge come il consumatore, nel 90% dei casi, si 

sofferma di fronte alla famiglia merceologica per un tempo tra 0 e 20 secondi al massimo: più 

precisamente il 40% dei consumatori ha trascorso meno di 5 secondi di fronte alla famiglia 

merceologica, mentre il 50% ha dedicato un tempo tra i 5 ed i 20 secondi per visualizzare i 

differenti prodotti presenti in assortimento. Va evidenziato, tuttavia, che all’interno 

dell’intervallo 5-20 secondi sono stati pochi i consumatori che hanno trascorso quasi 20 

secondi di fronte alla famiglia merceologica. Valori così alti nei primi intervalli di tempo sono 

riconducibili al fatto che molto spesso il consumatore, una volta individuato un prodotto 

specifico o una data categoria di prodotto (come ad esempio i biscotti al cioccolato), tendeva 

a soffermare la propria attenzione su un dato ripiano, non visionando più l’intera famiglia 

merceologica. Si tratta di un dato curioso se si pensa al display adoperato da entrambi i punti 

vendita, i quali tendono ad offrire una presentazione della merceologia per marchio e meno 

per prodotto, facendo sì che stessi prodotti (come ad esempio i biscotti al cioccolato o gli 

yogurt alla vaniglia) si trovassero su ripiani differenti e lontani gli uni dagli altri. Ciò può far 

dedurre come alcune scelte d’acquisto dei consumatori possano essere basate 

sull’abitudine, sapendo già dove trovare il prodotto desiderato. Altre invece potrebbero 

essere dettate da una scelta più legata al marchio del prodotto, nettamente più visibile 

all’interno dei differenti display adoperati da Coop e Migros. 
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Altro elemento interessante da evidenziare riguarda il poco impatto visivo generato dal livello 

testa. Analizzando i due punti vendita e le due categorie merceologiche è possibile affermare 

che, fatta eccezione degli yogurt per Coop, il livello testa non viene minimamente preso in 

considerazione dal consumatore. Il motivo di tale comportamento può essere dovuto 

dall’elevata altezza delle attrezzature, che raggiungevano quasi sempre un’altezza di circa 

due metri, spingendo così il consumatore a visionare e prediligere altri ripiani. Risulta 

evidente dunque come nessuno dei due punti vendita analizzati inserisca nel ripiano più alto 

prodotti attrattivi, bensì prodotti generici con un prezzo relativamente alto. Continuando 

l’analisi sui ripiani visionati dai consumatori è possibile evidenziare una relazione tra tempo 

trascorso di fronte alla famiglia merceologica e ripiani visionati. Partendo da un tempo di 

visione inferiore ai 5 secondi il consumatore tende a prediligere la visione di un solo ripiano, 

come ben evidenziato dai dati dei biscotti di Migros e degli yogurt di Coop. Tuttavia, più il 

tempo di visione aumenta, più il consumatore sofferma la propria attenzione su differenti 

livelli espositivi, visionandoli quasi tutti (fatta eccezione per il livello testa). Infine, è curioso 

evidenziare come per un tempo superiore ai 20 secondi il comportamento del consumatore 

sembra simile a quello evidenziato nella prima fascia di tempo, in quanto i ripiani 

maggiormente visionati tendono ad essere uno o due al massimo. 

Proseguendo con l’analisi è stato rilevato il tempo tra la visualizzazione del ripiano e la presa 

in mano del prodotto per le differenti categorie merceologiche prese in esame.  

Tabella 3 - Tempo di visualizzazione del ripiano selezionato 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Anche in questo caso è evidenziabile una netta tendenza da parte dei consumatori a 

trascorrere meno di 20 secondi di fronte al ripiano selezionato (36 consumatori su 40, 

equivalenti al 90% dei consumatori osservati), fatta eccezione per la famiglia merceologica 

dei biscotti, in quanto sia da Migros, sia da Coop 2 persone su 10 hanno dedicato più di 20 

secondi per la visualizzazione del ripiano selezionato. Questo comportamento può essere 

dettato da degli acquisti abituali, in quanto il consumatore è a conoscenza della collocazione 

del suo prodotto. Infatti, coloro che dedicano poco tempo alla visualizzazione del prodotto su 

un dato ripiano sono coloro che trascorrono meno di 5 secondi di fronte alla famiglia 

merceologica, in quanto consapevoli di quello che cercano e di dove esso si trovi. Sono 

pochi invece i consumatori che dedicano più tempo alla visualizzazione sia della famiglia 

merceologica, sia di un dato ripiano. 
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Altri dati interessanti sono racchiusi nella tabella seguente. 

Tabella 4 - Prodotti selezionati, livello e tempo di visualizzazione 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Per quanto concerne la quantità di prodotti presi in mano e successivamente acquistati dal 

consumatore si è notata una certa tendenza ad acquistare solamente un prodotto alla volta. 

Anche l’osservazione del prodotto avveniva esclusivamente per quel bene che si intendeva 

acquistare. È emerso infatti che il consumatore, qualora volesse visionare meglio il prodotto, 

preferisse farlo senza prenderlo in mano, dedicando più tempo alla visualizzazione dei 

prodotti a scaffale. Una volta selezionato il prodotto desiderato, questo veniva riposto quasi 

subito all’interno del carrello della spesa, senza che venisse ulteriormente visionato. 

Atteggiamento questo che sottolinea ulteriormente come per tutte quelle scelte rapide il 

consumatore sia spinto da un acquisto abituale, sapendo cosa desidera e dove trovarlo, oltre 

che conoscerne già le differenti caratteristiche. 

Passando al ripiano nel quale si trovava il prodotto selezionato è possibile notare una 

tendenza nel selezionare i livelli mani e occhi per i biscotti, mentre per gli yogurt la tendenza 

è quella di prediligere i livelli più bassi, andando a selezionare prevalentemente i livelli suolo 

e mani. Osservando i prezzi medi calcolati per ogni ripiano di ciascuna famiglia 

merceologica, analizzati più nel dettaglio nel paragrafo seguente, è osservabile una 

tendenza da parte dei consumatori, per la categoria dei biscotti, a prediligere gli scaffali più 

costosi. Sono infatti gli scaffali a livello testa e a livello occhi che, sia da Coop, sia da Migros, 

hanno un prezzo medio più elevato rispetto agli altri ripiani, fatta eccezione per il livello testa 

di Coop, nel quale tuttavia sono spesso presenti confezioni di grandi dimensioni, quindi 

contenenti un numero maggiore di biscotti. Stesso andamento è osservabile per gli yogurt da 

Coop, nella quale i livelli suolo e mani hanno un prezzo medio di CHF 1.70, leggermente 

superiore rispetto ai prezzi riscontrati nei livelli occhi e testa. Da Migros, invece, si sono 

riscontrati dei prezzi medi pressoché identici per ogni livello, facendo sì che i livelli suolo e 

mani non vengano classificati tra i più costosi. Dietro a queste scelte da parte delle aziende 

commerciali potrebbero esserci degli studi approfonditi sui consumatori, potendo così 



  58 

Visual merchandising e marketing sensoriale: quale importanza nel processo d’acquisto dei beni di largo consumo sul territorio 

ticinese  

comprendere come e dove posizionare i prodotti con un prezzo più elevato, generatori di un 

profitto maggiore. 

Proseguendo con l’analisi è opportuno soffermarsi sul prezzo dei singoli prodotti e sul prezzo 

medio di ogni scaffale. Per determinare in che fascia di prezzo rientrassero i prodotti è stata 

utilizzata la seguente suddivisione: per la categoria dei biscotti un prodotto con un prezzo 

inferiore a CHF 2.00 è stato classificato nella fascia primo prezzo, nella fascia prezzo 

standard sono rientrati tutti quei prodotti compresi tra CHF 2.00 e CHF 3.00, mentre un 

prodotto con un prezzo superiore a CHF 3.00 è stato inserito nella fascia prezzo premium. 

Analogamente la medesima suddivisione è avvenuta per gli yogurt, considerando un prezzo 

inferiore a CHF 1.00 come primo prezzo, un valore tra CHF 1.00 e CHF 2.00 come prezzo 

standard e un prezzo superiore a CHF 2.00 come prezzo premium. Nella seguente tabella è 

possibile osservare una sintesi dei dati raccolti. 

Tabella 5 - Fascia di prezzo dei prodotti 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Per quanto riguarda la categoria dei biscotti è evidenziabile una tendenza da parte dei 

consumatori ad acquistare dei prodotti con un prezzo premium, dunque maggiore a CHF 

3.00, per poi spostarsi su prodotti con un prezzo standard. I prodotti rientranti nella categoria 

primo prezzo vengono acquistati in maniera molto ridotta: per Coop non è stato scelto alcun 

prodotto di questo genere, mentre per Migros solamente due prodotti presentavano un primo 

prezzo (un prodotto a marchio Alnatura e un prodotto a marchio M Classic). L’elevato 

prezzo, per questa data categoria merceologica, dipende quasi esclusivamente dalla marca 

selezionata: da Coop, con un prezzo superiore a CHF 3.00, figurano marchi come Mulino 

Bianco, Ovomaltine e Coop Bio Naturaplan, mentre da Migros marchi come Galbusera, 

Migros Bio e Kägi Fret. Si è notata dunque una certa tendenza da parte dei consumatori ad 

acquistare marchi piuttosto noti, prediligendo questi ultimi al prodotto in sé. In alcuni casi, 

infatti, erano presenti i medesimi prodotti offerti con un marchio commerciale, dunque con un 

prezzo decisamente inferiore che, tuttavia, non hanno attirato l’attenzione del consumatore. 

Passando alla categoria merceologica degli yogurt è evidenziabile una tendenza inversa, 

poiché i consumatori sono maggiormente propensi ad acquistare prodotti con un primo 

prezzo o con un prezzo standard, acquistando solo raramente prodotti con un prezzo 

premium. In questo caso invece sono diversi i prodotti a marchio commerciale che sono stati 

selezionati dai consumatori, tra cui figurano per Coop Qualité & Prix e Coop Naturaplan, 

mentre per Migros M Classic e Migros Bio. Infine è doveroso evidenziare come, per la 

categoria degli yogurt, siano maggiori i prodotti a marchio proprio rispetto alla categoria dei 

biscotti, fattore che potrebbe giustificare l’elevata percentuale di prodotti primo prezzo. 
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Altro dato interessante da poter analizzare è la visualizzazione del corridoio. Durante 

l’osservazione è stato infatti visionato se il consumatore, per la scelta del prodotto, 

percorresse o meno l’intero corridoio. I dati raccolti sono poi stati combinati con i ripiani dai 

quali il consumatore ha prelevato il prodotto selezionato. Il tutto è riassunto nella tabella 

sottostante. 

Tabella 6 - Visione corridoio e ripiani selezionati 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

I dati evidenziati in giallo sono stati considerati, a seguito dell’analisi della teoria, come valori 

normali, a differenza dei dati evidenziati in blu che sono apparsi piuttosto insoliti. Dai valori in 

giallo è emerso che il consumatore, quando ha tempo di visionare l’intero corridoio, non solo 

prende in considerazione più ripiani, bensì seleziona il prodotto da un ripiano poco 

accessibile, in questo caso dal livello suolo. Al contrario, quando il consumatore osserva 

esclusivamente una data sezione del corridoio, i ripiani che vengono presi in considerazione 

sono prevalentemente quelli a livello mani e occhi. Questo fatto è ben evidenziabile per la 

categoria dei biscotti, in quanto i pochi consumatori che hanno avuto tempo di percorrere 

tutto il corridoio hanno poi selezionato dei prodotti posti su ripiani non ad altezza mani o 

occhi. Tutti gli altri consumatori, che non hanno percorso l’intero corridoio, hanno invece 

scelto un prodotto più accessibile alla vista e alle mani. Tuttavia, tutto ciò non si è riscontrato 

nella categoria merceologica degli yogurt, la quale ha ottenuto dei dati completamente 

differenti. Infatti, indipendentemente dalla visualizzazione o meno dell’intero corridoio, i 

consumatori hanno selezionato in maggior misura il livello suolo, preferendo solo poche volte 

gli altri livelli posti al di sopra. Questi risultati possono essere giustificati dalla disposizione 

dei prodotti all’interno delle attrezzature espositive: negli yogurt, infatti, sia per Coop, sia per 

Migros, le differenti categorie non venivano affiancate sullo stesso ripiano, bensì era 

possibile trovare prodotti dello stesso gusto su ripiani differenti. Il consumatore può dunque 

trovare a livello suolo gli stessi prodotti presenti su altri livelli, tuttavia risulta difficile 

comprendere come mai questi ultimi vengano maggiormente attratti dal livello posto più in 

basso e non da livelli maggiormente accessibili. 

Altri elementi che sono stati presi in considerazione per valutare l’impatto del visual 

merchandising sul consumatore sono stati la particolarità del packaging del prodotto e un 

eventuale promozione di quest’ultimo. Per entrambe le categorie di prodotto e per entrambi i 

punti vendita è emerso che nessun prodotto avesse un packaging tale da spiccare rispetto 

agli altri, motivo per cui si presuppone che le scelte dei consumatori non siano state 

influenzate dal packaging dei prodotti in assortimento. Per quanto riguarda le promozioni 

queste erano presenti esclusivamente per i biscotti di Coop, ma si è notato come un prodotto 

in promozione, posto fuori banco su un’isola apposita, sia stato in grado di catturare 

l’attenzione di alcuni consumatori. Infatti, il 20% dei clienti ha acquistato un prodotto che si 
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trovava in promozione fuori banco, sebbene lo stesso prodotto fosse disponibile anche 

all’interno degli scaffali ed avesse la medesima promozione. Le attività promozionali sono 

dunque ben viste e ben accette dai consumatori, permettendo all’azienda commerciale di 

ottenere un aumento delle vendite, soprattutto se attività di questo genere vengono 

affiancate all’esposizione fuori banco della merce, rendendola così maggiormente visibile 

agli occhi del consumatore. 

Infine, relativo ai dati anagrafici dei consumatori è possibile evidenziare quanto segue: per 

entrambe le categorie merceologiche e per entrambi i punti vendita è prevalso il sesso 

femminile, soprattutto per l’acquisto dei biscotti (80% per Coop e 90% per Migros). Per 

quanto riguarda l’età media diversi erano i consumatori con un’età superiore ai 56 anni 

(70%), dovuto probabilmente alla fascia oraria ed al giorno scelto: si ricorda infatti che le 

osservazioni sono avvenute il mercoledì e il giovedì, a partire dalle ore 10:00. Molte persone 

più giovani potevano infatti essere a lavoro o ancora a casa. Tra la fascia d’età più giovane, 

ovvero 16-35 anni, sono stati osservati solamente 5 consumatori su 40 (12.5%), mentre per 

la fascia d’età dai 36 ai 55 anni 12 consumatori (30%). Per ottenere dei dati più significativi 

con i dati anagrafici rilevati questi sono stati analizzati non tenendo conto della differenza di 

punto vendita, così come non sono stati suddivisi per categoria merceologica. Si sono 

dunque uniti i dati dei 40 consumatori osservati, al fine di valutare se per genere, così come 

per fascia d’età, vi fossero dei dati interessanti da analizzare. Per quanto riguarda la 

suddivisione per genere si è notata una tendenza da parte degli uomini (58.33%) a visionare 

sia la categoria merceologica, sia il ripiano per meno di 5 secondi, effettuando dunque un 

acquisto molto rapido e poco ragionato. Il restante 41.67% ha visionato il ripiano in cui si 

trovava un prodotto tra i 5 ed i 20 secondi, mentre nessun consumatore di sesso maschile ha 

speso più di 20 secondi nella visualizzazione del ripiano. Ciò non è avvenuto per le donne, le 

quali si sono suddivise in modo più equo. Il 50% delle consumatrici ha infatti dedicato meno 

di 5 secondi nella visualizzazione di famiglia merceologica e ripiano, mentre il restante 50% 

ha impiegato un tempo maggiore ai 5 secondi. Più precisamente il 35.71% delle donne ha 

visualizzato la famiglia merceologica tra i 5 ed i 20 secondi, mentre il 14.29% per più di 20 

secondi, evidenziando come le donne prestino maggiore attenzione al prodotto che 

intendono acquistare. Altro dato interessante riguarda i ripiani selezionati per l’acquisto del 

prodotto: negli uomini è prevalso, per il 50%, il livello suolo, passando poi al livello mani 

(33.33%), al livello occhi (8.33%) ed infine al livello testa (8.33%). Le donne invece non 

hanno mai preso in considerazione il livello testa, ma è prevalso anche in questo caso il 

livello suolo (42.86%), seguito dal livello mani (32.14%) ed infine dal livello occhi (25%). 

Infine, si è notata una tendenza sia per gli uomini, sia per le donne a non visionare l’intero 

corridoio, dovuto probabilmente alla familiarità con il punto vendita e alla conoscenza di dove 

si potesse trovare il prodotto desiderato. Altri dati interessanti sono stati poi estrapolati dalle 

fasce di età individuate durante l’osservazione. Particolari sono infatti i dati della fascia d’età 

tra i 16 ed i 35 anni: spicca in primo luogo la visione dell’intero corridoio, percentuale che ha 

raggiunto l’80% (4 consumatori su 5), così come è interessante il tempo trascorso di fronte 

ad un dato ripiano. Il 60% dei consumatori ha infatti dedicato tra i 5 ed i 20 secondi, mentre il 

restante 40% si è diviso tra meno di 5 secondi (20%) e più di 20 secondi (20%). Anche per 

quanto riguarda i ripiani visionati è presente una suddivisione alquanto equa: il 40% ha 

selezionato il livello suolo, mentre i livelli mani, occhi e testa hanno registrato una 
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percentuale del 20%. Si può affermare dunque come i più giovani siano molto attenti ai 

prodotti acquistati, dedicando il tempo necessario alla visione delle differenti famiglie 

merceologiche e scegliendo con attenzione i prodotti, dunque probabilmente anche più 

influenzabili da attività di visual merchandising. Le altre due fasce d’età hanno registrato 

invece dati pressoché simili: i consumatori che visionano l’intero corridoio sono pochi (25% 

per la fascia d’età 36-55 e 26% per gli over 56), così come sono pochi coloro che hanno 

selezionato i ripiani occhi e testa per l’acquisto del prodotto, facendo prevalere il livello suolo 

e mani (75% per la fascia d’età 36-55 e 82.61% per gli over 56). Si tratta probabilmente di 

dati che sottolineano come, per consumatori con un’età medio-alta, gli acquisti avvengano 

prevalentemente per abitudine. Per maggiori informazioni è possibile visionare l’allegato 6. 

Considerazioni conclusive 

Grazie all’indagine empirica svolta è stato possibile comprendere come il visual 

merchandising, così come il marketing sensoriale, di due colossi svizzeri fosse in grado di 

influenzare il consumatore. È emerso in primo luogo che il marketing sensoriale da parte sia 

di Coop, sia di Migros non venga utilizzato, andando tuttavia a rinunciare ad una parte 

importante di ambientazione all’interno del punto vendita.  

Per quanto concerne invece il visual merchandising sono emersi alcuni punti interessanti. In 

primo luogo, per le famiglie merceologiche prese in considerazione, si è notato uno scarso 

interesse da parte dei consumatori, fatto questo che sottolinea come le aziende non vogliano 

mettere in risalto un dato reparto rispetto ad un altro. Per quanto riguarda gli scaffali la 

tendenza del consumatore è quella di posizionare il proprio sguardo su un dato ripiano, 

tralasciando quelli posti al di sopra e al di sotto, segno questo di possibili acquisti abituali, in 

quanto consapevole di dove poter trovare il prodotto che sta cercando. Emerge dunque 

come le aziende non facciano nulla a livello visivo per fare in modo che il consumatore 

venga attratto da altri livelli, così da poterlo indurre a cambiare le proprie abitudini e 

acquistare qualcosa di nuovo ed in maniera più impulsiva. Un elemento che tuttavia ha 

influito positivamente sugli acquisti dei consumatori è stato il fuori banco legato ad un’attività 

promozionale, che ha spinto alcuni consumatori a prendere in considerazione quei prodotti, 

senza quasi visionare i ripiani posti di fianco. Infine, un dato molto interessante da 

sottolineare è la tendenza dei più giovani a dedicare maggiore tempo agli acquisti, 

visionando maggiormente i prodotti e l’intero corridoio. Potrebbe dunque sembrare che la 

popolazione più giovane possa essere maggiormente influenzata da attività di visual 

merchandising, essendo probabilmente poco legata ad acquisti abituali e volendo, talvolta, 

variare i prodotti acquistati. 
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10. Limiti della ricerca 

Sicuramente il limite maggiore della ricerca è stato quello di non poter somministrare alcun 

tipo di formulario all’interno dei punti vendita. È stato molto interessante e curioso osservare i 

consumatori durante il loro processo d’acquisto, tuttavia una volta ottenuti i dati è risultato 

piuttosto complesso analizzarli, in quanto non era dato sapere le motivazioni a capo di tali 

scelte. La somministrazione di un formulario al di fuori del punto vendita era sicuramente 

un’alternativa valida, tuttavia sarebbe risultato complesso per il consumatore rispondere in 

modo veritiero. Si è pensato infatti che una volta fuori dal punto vendita il consumatore non 

sapesse rispondere in modo esaustivo al fine di motivare le proprie scelte, ottenendo così 

dei dati poco veritieri. La soluzione migliore sarebbe stata poter interagire con il consumatore 

nell’effettivo momento di decisione, così da poter comprendere ancora più a fondo le sue 

motivazioni e capire se effettivamente le attività di visual merchandising adottate dalle 

aziende influenzassero o meno il consumatore. Inoltre, un altro dato interessante che si 

sarebbe potuto comprendere era la conoscenza o meno da parte dell’individuo delle attività 

di visual merchandising, così come se fosse a conoscenza che determinate disposizioni dei 

prodotti siano pensate con lo scopo di invogliare il cliente ad effettuare degli acquisti 

d’impulso. 

Un altro limite riscontrato riguarda il campione selezionato per l’analisi. Infatti, sono stati 

osservati unicamente 20 consumatori per ogni categoria merceologica, arrivando ad un 

totale di 40 consumatori osservati. Si tratta sicuramente di un campione non rappresentativo, 

non potendo dunque ampliare quanto riscontrato all’intera popolazione. Inoltre, in alcuni casi 

i dati risultavano davvero limitati per poter trarre delle considerazioni generali, motivo per cui 

tutte le analisi svolte non devono essere viste come unico risultato di analisi di questo 

genere, bensì possono essere prese come spunti di riflessione per le aziende ticinesi 

operanti in tale settore, così come potranno essere utili a tutti quei consumatori che 

intendono effettuare degli acquisti più ragionati. 



  63 

Visual merchandising e marketing sensoriale: quale importanza nel processo d’acquisto dei beni di largo consumo sul territorio 

ticinese  

11. Conclusioni  

Grazie alla prima parte di carattere teorico è stato possibile comprendere come, per ogni 

tipologia di impresa, le attività di visual merchandising e di marketing sensoriale possano 

essere un ottimo punto di partenza per poter creare un ambiente unico e suggestivo 

all’interno dei propri punti vendita, in modo tale da poter catturare l’attenzione del cliente, 

fidelizzarlo e invogliarlo ad effettuare degli acquisti spinti dall’impulso. Si è voluto 

successivamente comprendere se, anche a livello ticinese, le imprese del libero servizio 

fossero in grado di utilizzare tali strumenti. Ci si è avvalsi dunque dello strumento 

dell’osservazione, con il fine ultimo di comprendere le abitudini di acquisto del consumatore 

all’interno dei punti vendita del libero servizio ticinesi. 

Dall’analisi qualitativa è emerso come le imprese del libero servizio ticinesi non utilizzino 

particolarmente attività di visual merchandising, tantomeno quelle di marketing sensoriale. Si 

è notata una certa tendenza da parte dei consumatori a prestare poca attenzione 

all’esposizione dei prodotti a scaffale, così come gran parte degli acquisti sembravano spinti 

da scelte abituali, più che da scelte basate sull’impulso. Tuttavia, dato interessante è emerso 

analizzando la fascia di consumatori più giovane, che appare maggiormente suscettibile ad 

attività di visual merchandising adottate dalle aziende del libero servizio, dovuto 

probabilmente ad acquisti abituali meno frequenti ed alla volontà di voler sempre provare 

qualcosa di nuovo e di diverso. 

Dunque, per poter rispondere alla domanda di ricerca è possibile affermare che il visual 

merchandising ed il marketing sensoriale non hanno un ruolo preponderante nelle 

scelte di acquisto dei consumatori all’interno dei punti vendita del libero servizio 

ticinesi, bensì tali scelte sembrano, nella maggior parte dei casi, guidate da degli acquisti 

abituali. 

In conclusione, è possibile sottolineare la possibilità di sviluppi futuri di tale ricerca. Potrebbe 

essere svolto un confronto tra due filiali della stessa azienda, in modo tale da comprendere 

se la leggera differenza di esposizione possa influenzare o meno il consumatore. Inoltre, la 

ricerca potrebbe essere svolta in altre regioni della Svizzera, così da comprendere se le 

scelte del consumatore siano le stesse, così come sarebbe interessante comprendere se il 

medesimo layout e display adottato in Ticino sia il medesimo adottato in altre zone della 

Svizzera. Infine, un altro spunto interessante sarebbe quello di studiare dei punti vendita più 

lontani dalle zone di frontiera, in quanto il consumatore potrebbe essere spinto ad effettuare 

gli acquisti oltre frontiera ed acquistare solamente alcuni prodotti in Ticino. 
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Allegato 1 - Rappresentazione scaffali Coop  

Biscotti 

 
 

   
 
Numero di facing: generalmente 2 per prodotto, se la confezione è grande un solo 1 facing. Al 
massimo 3-4 facing per prodotti piccoli. 

 

Yogurt 

 
 

   
 
Numero di facing: generalmente dai 4 agli 8 facing per prodotto. Se il prodotto è all’interno di una 
confezione (es. confezioni x4) da 1 a 2 facing. 
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Allegato 2 - Rappresentazione scaffali Migros  

Biscotti 

 
 

    
 

    
 
Numero di facing: generalmente dai 2 ai 3 facing per prodotto. Se le confezioni sono piccole 4 o più 
facing, a seconda dello spazio. 

 

Yogurt 

 
 

     
 
Numero di facing: generalmente dai 4 agli 8 facing per prodotto. Per alcuni prodotti si è raggiunto il 
numero massimo di 12 facing. 
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Allegato 3 - Domande guida per osservazione 
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Allegato 4 - Risultati osservazione Coop 

Famiglia di prodotto: biscotti 
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Famiglia di prodotto: yogurt 
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Allegato 5 - Risultati osservazione Migros 

Famiglia di prodotto: biscotti 
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Famiglia di prodotto: yogurt 
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Allegato 6 - Analisi dei dati secondo le variabili “Genere” e “Fascia 

d’età” 
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Allegato 7 - Sintesi dei risultati 
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Allegato 8 - Progetto di tesi 

 

Modulo “Tesi di Bachelor” 

Bachelor in Economia aziendale 
 

 

PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

 

Generalità e contatti studente e relatore  

Studentessa: Manuela Rodrigues Ribeiro Email: manuela.rodriguesribeiro@student.supsi.ch 

Relatrice: Antonella Bona Email: antonella.bona@supsi.ch 

 

Titolo  

Visual merchandising e marketing sensoriale; quale importanza nel processo d’acquisto dei beni di 
largo consumo sul territorio ticinese. 

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

Il marketing, declinato in forme diverse, è sempre esistito. In qualsiasi epoca infatti, l’uomo ha sempre 
avuto la necessità di comunicare e far conoscere i propri prodotti o servizi agli altri, al fine di poter 
generare degli scambi e un profitto. È a partire dagli anni ’60 però che la disciplina inizia a prendere 
una struttura più definita, a causa dell’aumento della complessità dei mercati: le aziende si rendono 
conto che il marketing ha un ruolo estremamente importante, in quanto strumento che permette di 
delineare obiettivi da perseguire per il raggiungimento del successo aziendale. Si trattava tuttavia di 
uno strumento volto a stimolare dei bisogni, in alcuni casi anche inespressi. Era un marketing di 
massa, volto ad una mera divulgazione dei prodotti all’interno del mercato. Il consumatore non era 
sicuramente posto al centro dell’attenzione, risultando un elemento anonimo (Nasti, 2015). 

Con il passare degli anni tuttavia, non solo si è evoluto il mercato ma anche il consumatore, il quale è 
diventato più consapevole dei propri bisogni e delle proprie esigenze da soddisfare. Si è passati da 
un marketing di massa ad un marketing personalizzato, la cui caratteristica principale è quella di 
considerare ogni singolo consumatore come se fosse unico, analizzando dunque ogni sua 
caratteristica al fine di comprendere meglio ciò che desidera per poter soddisfare i propri bisogni 
(Nasti, 2015). Tutti questi cambiamenti non si riflettono unicamente sulla comunicazione tradizionale 
dell’impresa (promozioni radio, TV, ecc.), bensì anche sul punto vendita, luogo nel quale vengono 
prese gran parte delle decisioni d’acquisto dei consumatori (dal 40% al 66%). I clienti infatti non 
acquistano unicamente i prodotti facendo affidamento a delle scelte razionali, ma gran parte delle 
decisioni d’acquisto vengono prese mediante delle scelte guidate dall’istinto o dalla ripetitività 
dell’azione. Tali scelte dunque, all’interno del punto vendita, possono essere stimolate da esposizioni 
particolari, da promozioni direttamente all’interno del negozio o più semplicemente dall’esposizione e 
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posizionamento strategico della merce nel punto vendita (Petruzzellis & Chebat, 2010). Inoltre, 
sempre più spesso i consumatori selezionano il punto vendita nel quale recarsi non più sulla base 
dell’offerta merceologica, bensì sull’ambiente di vendita. Risulta dunque importante per le imprese 
offrire un’esperienza al consumatore direttamente all’interno del punto vendita, facendo leva 
sull’utilizzo di stimoli polisensoriali in grado di impattare positivamente sulla sfera emotiva dei 
consumatori (Gatto, 2002). 

Fu così che negli anni si sviluppò il visual merchandising, insieme di metodi utilizzabili all’interno del 
punto vendita per dare al prodotto un ruolo di vendita attivo, grazie ad una sua adeguata 
ambientazione e presentazione (Zaghi, 2018). Il suo compito è dunque quello di trasformare il punto 
vendita, permettendo così una disposizione ottimale dei prodotti, dandogli il giusto peso all’interno di 
un clima suggestivo in grado di stimolare gli acquisti del consumatore (Soares Viana, 2015). Si tratta 
dunque di uno strumento messo a disposizione delle imprese, le quali devono sempre più rendersi 
conto che l’ambientazione nella quale i prodotti vengono esposti consente di creare un effetto cornice 
nel consumatore: se ciò che viene venduto è inserito in un ambiente ben studiato e armonioso verrà 
considerato valido per soddisfare le esigenze del cliente, mentre tutto ciò che è privo di attrattività 
estetica non verrà nemmeno preso in considerazione (Zaghi, 2018). Elementi dunque come 
classificazione e aggregazione dell’offerta merceologica, vetrina (biglietto da visita dell’impresa), 
layout (organizzazione razionale dello spazio di vendita) e display (esposizione interessante ed 
attraente dei prodotti) sono fondamentali per l’elaborazione e la creazione di uno spazio di vendita 
unico ed appagante (Pettinari, 2013). 

Ulteriore elemento che spinge le aziende a focalizzare la propria attenzione sul visual merchandising 
è il forte aumento della concorrenza. Sempre più spesso è possibile evidenziare sul mercato la 
possibilità di reperire prodotti molto simili tra loro, così come l’aumento e la specializzazione 
dell’offerta merceologica, la quale permette al consumatore di avere maggiore scelta ma che mette 
ancor più in competizione le imprese. Queste ultime, al fine di rimanere attrattive agli occhi del 
consumatore, cercheranno in qualunque modo di differenziarsi per apparire migliori rispetto ai propri 
competitors. Così facendo il consumatore, il quale non ricerca solamente prodotti ma si aspetta di 
trovare un punto vendita piacevole e coinvolgente, non selezionerà il punto vendita esclusivamente 
per l’offerta merceologica ma baserà la propria scelta su attributi correlati all’ambiente fisico. Le 
aziende dunque, tramite attività di visual merchandising, riescono a rafforzare la propria immagine e 
identità, stimolando gli acquisti e incentivando la frequentazione e la fruizione del punto vendita 
(Pettinari, 2013). 

Affiancato al visual merchandising è fondamentale citare il ruolo del marketing sensoriale, definito 
come il marketing che coinvolge i sensi del consumatore e influenza il loro comportamento 
d’acquisto. Dunque, attraverso l’utilizzo dei cinque sensi all’interno del punto vendita le imprese sono 
in grado di attirare con maggior efficacia il consumatore, in quanto sono in grado di rivolgersi in modo 
più mirato al livello emotivo della persona e non a quello razionale (Krishna, 2011). Attraverso 
l’esperienza sensoriale acquisita contemporaneamente a più di un senso viene rafforzata la 
consapevolezza del marchio nella mente del consumatore, così come l’affinità con il prodotto o 
servizio. Un esempio dell’utilizzo del marketing sensoriale è dato dall’uso di musica all’interno del 
punto vendita: infatti, un ritmo lento in sottofondo influenza il tempo trascorso nel punto vendita, che 
solitamente si allunga, andando così ad incidere positivamente sulle vendite. Un utilizzo attento degli 
strumenti di marketing sensoriale permette dunque alle aziende di giocare sui cinque sensi, andando 
così ad influire in modo più marcato su sentimenti e stati d’animo del consumatore (Machala, 2014). 

A tal proposito, indagare l’influenza del visual merchandising e del marketing sensoriale sulle scelte 
di acquisto del consumatore ticinese potrebbe essere d’aiuto alle imprese del libero servizio, in 
quanto fornirebbe loro preziosi spunti su come ottimizzare il proprio spazio di vendita. Inoltre, anche il 
consumatore potrebbe trarne vantaggio, poiché riuscirebbe a comprendere con maggior 
consapevolezza la natura dei propri acquisti. 
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Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca che vuole essere indagata può essere espressa nel seguente modo: 

“Qual è il ruolo che il visual merchandising e il marketing sensoriale assumono nelle scelte di 
acquisto del consumatore all’interno dei punti vendita del libero servizio ticinesi?” 

Gli obiettivi potranno essere considerati raggiunti, a fronte di un’accurata revisione bibliografica, se: 

♦ verranno analizzati i recenti trend di consumo nel settore alimentare a livello svizzero e/o 
ticinese; 

♦ saranno descritte le varie fasi del processo d’acquisto del consumatore e sarà analizzato il 
comportamento di quest’ultimo all’interno del punto vendita; 

♦ saranno individuati i vari elementi che compongono il visual merchandising anche sulla base 
di esempi significativi a livello internazionale; 

♦ verrà analizzato nello specifico il display espositivo e verranno elencate le sue diverse 
funzionalità; 

♦ verrà analizzata l’importanza degli strumenti di marketing sensoriale rispetto ai 
comportamenti del consumatore; 

♦ verrà svolta un’indagine a livello ticinese sul ruolo del visual merchandising sui consumatori e 
saranno analizzati i risultati dell’indagine svolta. 

 

Metodologia 

Per realizzare il quadro teorico di riferimento la studentessa si avvarrà di fonti secondarie, nello 
specifico articoli scientifici, manuali e riviste. 

L’indagine empirica verrà svolta tramite interviste ed osservazione diretta del consumatore nel punto 
vendita, con lo scopo di comprendere in che modo il visual merchandising ed il marketing sensoriale 
impattano sulle decisioni d’acquisto dei consumatori ticinesi. L’intervista verrà sottoposta in modo 
diretto ai consumatori presenti al di fuori dei punti vendita, spiegando la natura dell’intervista e dando 
loro alcune spiegazioni in merito agli argomenti descritti. All’interno dei punti vendita invece la 
studentessa osserverà, sulla base di un modello di analisi, i comportamenti dei consumatori di fronte 
alla proposta merceologica senza spiegare loro nulla e senza interagire con questi ultimi. 

La studentessa intervisterà un campione di residenti eterogeneo, composto sia da donne sia da 
uomini di diverse età. 

 

Fattibilità 

Accesso alla documentazione 

Per quanto concerne l’accesso a fonti secondarie, necessarie per la stesura dei capitoli teorici, non vi 
sono particolari difficoltà. In questi mesi la studentessa ha provveduto a raccogliere diversi articoli 
scientifici e manuali utili alla stesura della parte teorica della tesi, pertanto il rischio di non trovare 
sufficiente documentazione appare ora piuttosto remoto. 

Indagine empirica 

Per quanto riguarda l’indagine empirica la studentessa sarà fisicamente presente sul posto per poter 
somministrare ai consumatori il questionario, potendo così assicurare una maggiore qualità dei dati 
ottenuti e potendo fornire spiegazioni qualora vi fossero dei dubbi in merito alle domande poste. 
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Una problematica da tenere in considerazione, legata al periodo delicato che tutta la popolazione sta 
vivendo a causa del COVID-19, è la difficoltà di poter accedere senza troppe limitazioni all’interno dei 
punti vendita di Migros e Coop, così come la possibilità di osservare per un periodo di tempo più o 
meno lungo i consumatori all’interno del punto vendita. Essendo tuttavia stato scelto il mese di agosto 
per l’indagine vi potrebbe essere qualche speranza che la situazione possa migliorare. 

Altra possibile criticità, qualora la situazione sia tornata alla normalità, è il periodo di rilevamento 
scelto. Infatti, il mese di agosto è spesso dedicato alle vacanze, rischiando così di incontrare molti 
turisti e pochi residenti. 

 

Pianificazione delle attività 
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