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I 

Abstract 

Gli studi neuro-scientifici, affermano che è possibile creare stimoli in grado di contrastare le 

influenze negative, durante le decisioni d’acquisto dei consumatori. Difatti, il neuromarketing 

ci insegna che la maggior parte delle nostre decisioni d’acquisto sono guidate dalle emozioni. 

A tal proposito, è necessario porle al centro dell’attività di marketing, essendo delle componenti 

determinanti nei processi decisionali. Pertanto, far leva unicamente sulle emozioni del 

consumatore non basta, bisogna creare delle vere e proprie esperienze, grazie all’attuazione 

del marketing esperienziale. Il marketing esperienziale è un ingrediente del neuromarketing, il 

quale riesce ad implementare strategie in grado di emozionare ed influenzare i livelli profondi 

del consumatore. Coinvolge in maniera diretta il consumatore, appellandosi all’esperienza 

sensoriale ed emozionale. Negli anni, l’importanza di questo campo di studio ha delineato 

nuovi modelli di business e nuove tipologie d’esperienza, specialmente in ambito Food 

Retailing. Il commercio al dettaglio alimentare, per migliorarsi, ha puntato molto sul fattore 

esperienziale: esperienza integrata a nuove tecnologie, sostenibilità e stimoli sensoriali. Ad 

oggi, la situazione pandemica ha causato un cambiamento nel consumatore in termini di 

comportamento e abitudini, che probabilmente apparteranno alla nuova normalità. Dunque, 

risulta fondamentale comprendere le aspettative dei consumatori nei confronti dei negozi di 

vendita al dettaglio alimentare, al fine di reiventare il futuro e l’esperienza nel Food Retailing. 

Attraverso l’implementazione di un questionario rivolto ai consumatori ticinesi e alla 

testimonianza del responsabile analisi di mercato di Migros Ticino, è stato possibile rilevare le 

aspettative del consumatore ticinese in ambito Food Retailing post-pandemia. È stata valutata 

la sensibilità in merito a: sicurezza percepita; comportamento di consumo; interazione e 

aspettative in-store. Sulla base dei risultati ottenuti, vengono esposte riflessioni utili ai negozi 

di vendita al dettaglio alimentare e suggeriti alcuni spunti per eventuali ricerche future. In 

particolar modo, è emerso un orientamento rilevante in merito ad attività di supporto, 

esperienze di prevalenza sensoriale, negozi di prossimità e prodotti locali.  
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1. Introduzione 

Il marketing tradizionale ha acquisito maggior conoscenza dei processi decisionali dei 

consumatori, grazie a mezzi che si incentrano su autoriflessione e consapevolezza (Zaltam, 

2003). Tuttavia, focalizzare l’attenzione sul processo cosciente, ignorando l’inconscio, non è 

efficace, in quanto gli esseri umani sono agenti economici irrazionali (Kahneman, 2011). 

Ebbene, il neuromarketing ha permesso di comprendere una realtà molto significativa: 

esistono molteplici fattori che influenzano il comportamento d’acquisto del consumatore al di 

sotto del livello di consapevolezza (Lindstrom, 2013). Difatti, le tecniche neuro scientifiche, 

capaci di decifrare processi e attività mentali inconsce, rilevano una forte influenza delle 

emozioni nelle scelte d’acquisto (Lee, Broderick, & Chamberlain, 2007; Zaltam, 2003; Bechara 

& Damasio, 2005). Le emozioni sono delle componenti determinanti nei processi decisionali, 

a tal proposito, il marketing deve porle al centro della propria attività (Gallucci, 2014). Pertanto, 

far leva unicamente sulle emozioni del consumatore non basta, bisogna creare delle vere e 

proprie esperienze, grazie all’attuazione del marketing esperienziale (Lemon & Verhoef, 

2016). Il marketing esperienziale è un ingrediente del neuromarketing: si focalizza sulla 

connessione emotiva con il consumatore, appellandosi all’esperienza sensoriale ed 

emozionale (O'Connell, Walden, & Pohlmann, 2011). Il consumatore passa dall’essere 

considerato un consumatore a diventare un consum-attore, dunque, un protagonista attivo nel 

processo di acquisto. Si pone l’attenzione sull’esperienza che il cliente vive nell’acquisto, 

includendo sia le scelte razionali sia quelle emozionali, spesso più determinanti (Schmitt, 

1999). L’obiettivo principale, grazie al supporto degli studi neuro-scientifici, è quello di 

comprendere che tipo d’esperienza riuscirà a valorizzare al meglio il servizio, ovvero, che 

strategie e stimoli implementare per emozionare il consumatore (Gallucci, 2014).  

Negli anni, l’importanza di questo campo di studio ha delineato nuovi modelli di business e 

nuove forme d’esperienza, specialmente in ambito Food Retailing (Krishna, 2012). Il 

commercio al dettaglio alimentare ha creato dei luoghi di sperimentazione, in cui il protagonista 

non è più il prodotto, ma il consumatore che compie l’atto d’acquisto. L’esperienza nel punto 

vendita si è arricchita con la personalizzazione, l’innovazione e l’orientamento alla sostenibilità 

(Kotler, Armstrong, Ancarani, & Costabile, 2019; Kotler, Keller, Ancarani, & Costabile , 2017).  

Oggi, la situazione pandemica ha causato un disturbo delle abitudini di consumo del 

consumatore (Jagdish, 2020). A tal proposito, il cambiamento strutturale del consumatore ha 

scaturito tendenze significative, le quali costringeranno i food retailers ad intraprendere nuove 
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tecniche d’acquisto e nuove forme d’esperienza (Lindstrom, 2020; Ivkovic, 2021; Chikhi, 2021; 

Pwc, 2020). 

In Svizzera, lo studio condotto da Credit Suisse (2021, p. 1), afferma che il mutamento del 

comportamento del consumatore è notevole, il che significa che i consumi continueranno ad 

essere influenzati per diversi mesi. Tuttavia, è fondamentale per i negozi di vendita al dettaglio 

alimentare pianificare ed attuare dei cambiamenti che possano aiutare i consumatori a 

soddisfare i loro bisogni e contrastare le sensazioni negative durante le visite in-store 

(Accenture Research, 2020). Dunque, si ritiene opportuno, dopo le molteplici analisi a livello 

globale, comprendere il cambiamento del comportamento del consumatore a livello ticinese, 

al fine di reinventare l’esperienza in ambito Food Retailing, capire i desideri e sfruttare le nuove 

opportunità di questa trasformazione.  

A tal proposito, il progetto di Tesi di Bachelor ha lo scopo di appagare la seguente domanda 

di ricerca: Cosa si aspettano oggi i consumatori in ambito Food Retailing ticinese? Per 

rispondere è opportuno comprendere i nuovi trend e il nuovo comportamento del consumatore 

ticinese durante e post-pandemia, nonché le sue aspettative in ambito Food Retailing (post-

pandemia). Gli obiettivi sono: comprendere la letteratura relativa al neuromarketing in termini 

di strumenti ed eticità; esaminare e analizzare l’importanza delle emozioni nei processi 

decisionali; identificare i nuovi trend causati dalla pandemia, relativi al comportamento del 

consumatore a livello globale e ticinese (specialmente in ambito Food Retailing); raccogliere 

e analizzare i dati, al fine di comprendere il nuovo comportamento del consumatore ticinese 

causato dalla situazione pandemica e le aspettative in ambito Food Retailing ed, esprimere 

suggerimenti a riguardo, al fine ultimo di adattare l’offerta dei negozi di vendita al dettaglio 

alimentare ticinesi ai nuovi bisogni del consumatore locale. 

Il conseguimento degli obiettivi è possibile conseguendo una metodologia chiara e specifica. 

La stesura della prima parte di analisi letteraria è composta da informazioni ricercate tramite 

fonti secondarie, ovvero, ricerche sui principali portali di ricerca scientifica (Google Scholar e 

banche dati SUPSI), libri inerenti alle tematiche trattate, rapporti e sondaggi condotti a livello 

globale. Invece, la seconda fase, implica l’analisi empirica dei dati raccolti grazie al 

questionario sviluppato su Google Moduli, attraverso il quale sono state raccolte 118 risposte 

da parte di consumatori ticinesi. L’analisi dei dati si divide in due parti: la prima parte sussiste 

in un’analisi descrittiva e grafica, mentre, la seconda parte, nella creazione di tabelle a doppia 

entrata, al fine di rilevare delle differenze a livello di distretto, età e genere. Inoltre, è prevista 

un’analisi qualitativa, ovvero, la testimonianza del responsabile analisi di mercato di Migros 

Ticino. L’intervista permette di comprendere il punto di vista di un attore importante della 
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grande distribuzione, nel panorama svizzero e ticinese. Migros Ticino è la prima cooperativa 

della comunità Migros, dal 1933. I supermercati Migros offrono nella nostra regione una vasta 

scelta di prodotti, per una spesa di qualità. 

La somministrazione online del sondaggio ai consumatori ticinesi e la testimonianza di Migros 

Ticino permettono di comprendere: la percezione di sicurezza in ambito Food Retailing; i nuovi 

stili di consumo e il cambiamento comportamentale dei consumatori ticinesi; l’importanza 

attribuita in merito alla connessione emotiva e all’interazione con il personale di vendita e le 

aspettative del consumatore, specialmente in termini di esperienza in-store. Inoltre, le analisi 

consentono di esprimere suggerimenti al mondo del Food Retailing, in modo da essere in linea 

con i bisogni e le esigenze del consumatore ticinese e contrastare le influenze negative dettate 

dall’incertezza. In particolar modo, raccomandazioni orientate all’avvio di negozi di prossimità, 

attività di supporto ed esperienze prevalentemente sensoriali. Invece, a livello sanitario, i 

suggerimenti si orientano a forme di comunicazione efficace e metodi di rassicurazione 

sanitarie.  

L’esposizione del progetto segue una struttura in capitoli, al fine di esporre in maniera chiara 

ed esaustiva ogni tematica approfondita. Inizialmente, si effettua un’analisi sul 

neuromarketing, al fine di comprendere gli strumenti utilizzati, le ripercussioni etiche e 

l’importanza del subconscio nei processi decisionali dei consumatori. In relazione a ciò, in 

seguito, si esamina la rilevanza delle emozioni nei processi decisionali, e dunque, l’importanza 

del marketing esperienziale, emozionale e sensoriale. Al fine di comprendere maggiormente 

le teorie approfondite, si riportano alcuni esempi pratici. Successivamente, data l’accresciuta 

importanza dell’esperienza, si analizza l’evoluzione della stessa nel mondo Food Retailing. 

Ciò permette di comprendere le tipologie d’esperienza sviluppate negli anni in tale ambito. In 

seguito, si identificano nuove tendenze relative al comportamento del consumatore e al futuro 

del Food Retailing a livello globale. Infine, si dedica un capitolo all’esposizione dei dati raccolti 

attraverso l’analisi qualitativa e quantitativa e un altro alle conclusioni. Quest’ultimo riassume 

i risultati emersi, come pure le implicazioni manageriali e teoriche, le limitazioni della ricerca 

ed eventuali prossimi passi.  

Si veda allegato 1, contenente la Scheda di progetto di Tesi, al fine di avere argomentazioni 

maggiori riguardo il lavoro svolto.  
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2. Neuromarketing: scelte inconsce e potenzialità 

Negli ultimi anni, l’interesse delle aziende rispetto l’inconscio del consumatore e il ruolo delle 

emozioni nei processi decisionali è crescente. Il neuromarketing è emerso nel 2002 e sta 

guadagnando sempre più credibilità (Morin, 2011). Tuttavia, l’interesse non sarebbe 

aumentato così rapidamente se il marketing fosse stato soddisfatto delle metodologie e 

strumenti di cui disponeva. Difatti, i metodi di ricerca tradizionali hanno perso efficacia, in 

quanto i clienti sono sempre più sfuggenti e imprevedibili (O'Connell, Walden, & Pohlmann, 

2011) Si è sempre maggiormente consapevoli che strumenti e metodologie di ricerca 

tradizionali non forniscono un quadro esaustivo in merito all’esperienza vissuta dal 

consumatore e all’emozioni provocate durante il processo decisionale. Dunque, il motivo da 

cui nasce la neuroscienza applicata al marketing è la necessità di misurare direttamente 

l’emozione provocata, o meglio, ciò che influenzerà i processi comportamentali dei 

consumatori, al di sotto la superficie della coscienza (Russo, 2017; Zaltam, 2003). Non siamo 

razionali, anzi, prendiamo decisioni inconsapevoli (Dooley, 2011). Per questo motivo, è 

fondamentale predisporre di strumenti e modelli di indagine, al fine di comprendere cosa 

avviene nella mente e cosa spinge il consumatore nelle scelte d’acquisto (Gallucci, 2019). 

Inoltre, la crescente affermazione di questa scienza è dovuta alla necessità di strategie efficaci 

causate dalla forte competitività dei mercati, dall’urgenza di contenere i costi e dal bisogno di 

ridurre gli sprechi, il che significa, avere dei ritorni utili sugli investimenti di marketing 

(Plassmann, Ramsøy, & Milosavljevic, 2012).  

A seguire, nei sotto-capitoli sottostanti, si mette in luce la differenza tra il marketing e il 

neuromarketing, evidenziando, in particolar modo, il peso delle scelte consce e inconsce nei 

processi decisionali. Successivamente, vengono esposte le tecniche neuro-scientifiche, con 

lo scopo di comprendere le potenzialità e la tipologia di studi svolti dalle tali. Infine, si analizza 

la tematica dal punto di vista etico.  

2.1. Marketing vs Neuromarketing 

Il neuromarketing ha permesso di comprendere una realtà molto significativa: “il consumatore 

non è Think-Choose ma è un consumatore istintivo-emotivo che mette in atto un processo 

Feel-Choose” (Pirotta, 2019, p. 27). Ad abbracciare la medesima tesi anche David Ogilvy 

(1963): un enorme problema nelle ricerche di mercato è che le persone non fanno ciò che 

dicono, non dicono ciò che pensano e non pensano ciò che sentono. C’è una bella differenza 
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tra ciò che le persone dicono di fare e quello che fanno realmente (Lindstrom, 2013). Ciò rileva 

che le informazioni raccolte con le tecniche di ricerca tradizionale rappresentano solo in parte 

il processo decisionale del consumatore. Difatti, dagli anni novanta si rilevò che le ricerche di 

mercato non erano in grado di comprendere i comportamenti dei consumatori (Damasio, et 

al., 2000).  

Gerald Zaltam (2003), sembra abbracciare la medesima tesi, difatti, attribuisce il 

novantacinque percento del potere decisionale al livello sotto del conscio. Il concetto può 

essere riassunto tramite l’immagine di un iceberg: la parte emersa, ovvero , quella conscia e 

razionale influisce per il 5%, mentre la parte incoscia e irrazionale domina per il 95% le scelte 

dei consumatori nei loro processi decisionali. La differenza tra parte inconscia e subinconscia 

è una sorprendente scoperta per il mondo del marketing. L’inconscio agisce 

nell’inconsapevole (Thomson, 2013), nel nostro backstage del cervello, prendendo delle 

scorciatoie e modificando il valore economico di un oggetto, poiché prevalgono molteplici 

emozioni (Zaltam, 2003). Anche Lewis (2013) abbraccia questa tesi, difatti, afferma 

“Customers only become consciously aware of their buying decisions after they have made 

them, at which point they often seek to justify them, both to themselves and others, so distorting 

the true reason for that decision” (p. 25). Ebbene, durante le scelte di consumo, l’ultima parola 

viene attribuita alla parte più profonda del cervello, ovvero, la parte dalla psicoanalisi 

considerata la sede dell’inconscio e del subinconscio, mentre, la psicologia cognitiva la chiama 

cervello antico o rettiliano (Gallucci, 2019, p. 28-47).  

Il cervello rettiliano, secondo la teoria del “Triune Brain” è la parte più antica del nostro cervello 

e agisce in stretta connessione con l’amigdala, sede di emozioni negative quali paura, rabbia 

e tristezza (MacLean, 1990). Il cervello antico innesca la decisione che poi sarà confermata 

dall’amidgala, sede delle emozioni negative, in particolar modo la paura (McClure, Laibson, 

Loewenstein, & Cohen, 2004). A tal proposito, per il marketing, cervello rettiliano e amigdala 

sono i primi due scogli da convincere e superare, in quanto svolgono un ruolo predonimante 

nei processi decisionali con una tempistica a disposizione di meno di un secondo. Solo dopo 

entra in gioco il sistema limbico (o cervello emozionale), denominato la sede delle emozioni 

(Ramsøy, Keshavarzsaleh, & Montazeribarforoushi, 2017; MacLean, 1990). Grazie al cervello 

emozionale viene percepita la realtà e lo spazio che ci circonda. Il marketing è incentivato a 

interloquire con i neuroni del sistema limbico, poiché insieme all’innesco che avviene al 

cervello rettiliano, è la causa principale delle scelte di consumo. L’ultima componente è la 

neurocorteccia o cervello razionale, ovvero la parte dedicata alle decisioni cognitive e razionali 

(MacLean, 1990; McClure, Laibson, Loewenstein, & Cohen, 2004; Ramsøy, Keshavarzsaleh, 

& Montazeribarforoushi, 2017).  
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Figura 1: Tripartizione del cervello secondo MacLean 

 

Fonte: (Luciani, s.d.).  

Tali affermazioni mettono in luce l’importanza della leva emozionale, motivo per cui, studiare 

l’inconscio non è un alternativa ma una vera e propria necessità (Dooley, 2011).  

Comprendere l’inconscio del consumatore, non apporta un beneficio escusivo alle aziende , 

ma va a vantaggio anche del soggetto studiato, ovvero del consumatore stesso. Difatti, il 

neuromarketing, contribuisce alla creazione di prodotti e/o servizi mirati ed efficaci in grado di 

rispondere efficacemente alle esigenze e bisogni dei consumatori, spesso anche inconsci 

(Dooley, 2011). Può essere definito come una lente d’ingrandimento, in grado di osservare 

processi mentali senza chiedere direttamente ai soggetti in questione pensieri, ricordi, 

valutazioni o strategie decisionali (Plassmann, Ramsøy, & Milosavljevic, 2012).  

La neuroscienza applicata al marketing, non ha l’ambizione di sostituirsi ma di integrarsi alle 

tecniche di ricerca tradizionali (Bercea, 2012; Išoraitė, 2021): il suo scopo è consentire alle 

aziende di comprendere il cervello dei consumatori, e di conseguenza, i loro processi 

decisionali (Išoraitė, 2021), arrichendo gli strumenti tradizionali d’analisi (Gallucci, 2019).  

Il marketing chiede informazioni al neuromarketing riconducibili in quattro ambiti: la verifica del 

coinvolgimento del cervello ad uno stimolo; la capacità di richiamare ricordi già esistenti nella 

mente del consumatore; il coninvolgimento emozionale scaturito nella mente del consumatore 

e la previsione dei comportamenti futuri. In fin dei conti, il marketing tradizionale e il 

neuromarketing perseguono lo stesso obiettivo: offrire una strategia di marketing desiderabile 

nella consapevolezza del consumatore. La differenza consiste nelle tecniche utilizzate durante 

le ricerche di mercato. Nelle tecniche tradizionali i consumatori possono dare una risposta di 

circostanza o sbagliata, in quando molto spesso richiedono agli intervistati di esprimere giudizi 

sulle condizioni ex-post (Bercea, 2012). Mentre, durante l’utilizzo di tecniche neuro-

scientifiche, questo non è possibile, poiché non si riesce ad avere il controllo del proprio 

cervello (Jez, Trgovac, & Roncevic, 2020).  

Lee, Broderick & Chamberlain (2007, p. 199-204), definiscono il neuromarketing come un 

campo di ricerca volto alla comprensione del comportamento di mercato.  
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Mentre, Smidts (2002, p. 1-11), direttore dell’Erasmus Center for Neuroeconomics presso la 

Rotterdam School of Management, definisce il neuromarketing come un insieme di tecniche 

indirizzate a comprendere maggiormente il comportamento del consumatore per 

l’elaborazione di più efficaci strategie di marketing, grazie all’identificazione di meccanismi 

cerebrali.  

2.2. Strumenti e metodologie  

Come anticipato nel capitolo precedente, i processi decisionali dei consumatori appaiono 

molto complessi, a tal proposito, ciò che influenza le decisioni è spesso sconosciuto (Kotler, 

Keller, Ancarani, & Costabile , 2017). Pertanto, l’avanzamento della neuroscienza e il 

progresso in termini tecnologici ha consentito l’esistenza di molteplici strumenti, i quali rilevano 

informazioni sui consumatori, che fino a pochi anni fa, erano inimmaginabili (Gallucci, 2019). 

Si ritiene necessario utilizzare le nuove intuizioni in merito al funzionamento del cervello, 

poiché le nostre scelte sono inconsapevoli e cambiano in base al modo con cui vengono 

presentate le cose (effetto framing)(Russo, 2017; Kenning P. , 2008). Per di più, data 

l’importanza dell’emozioni e del nostro istinto nei processi decisionali, rappresentano una 

promessa per il marketing (Jez, Trgovac, & Roncevic, 2020). Tuttavia, occorre prudenza e 

conoscenza degli strumenti per un’interpretazione ottimale dei risultati (Gallucci, 2019). 

Gli strumenti di rilevazione dell’attività celebrale vengono chiamate tecniche di Brain Imaging. 

Il loro utilizzo permette di rappresentare e comprendere quali aree del cervello, della persona 

osservata, si attivano, nel momento di osservanza di un compito o stimolo di marketing 

(Zaltam, 2003). Dunque, si tratta di conoscere meglio il funzionamento del nostro cervello, e 

di conseguenza, i meccanismi neurali che guidano i soggetti a compiere le loro decisioni. 

Ebbene, forniscono una visione nuova del consumatore e spiegano in termini neuro-scientifici 

perché una stimolazione pubblicitaria, un colore, ecc, riescono a guidare un comportamento 

senza che ci sia una consapevolezza alla base (Russo, 2017). Sono potenti tecniche che 

riconoscono gli stati emotivi effettivi dei consumatori, catturando pensieri e sentimenti 

(Damasio, et al., 2000).  

Le metodologie rilevano: l’andamento del flusso sanguigno, il quale aumenta all’aumentare 

dell’attività celebrale e il campo elettrico o magnetico svolto da un’attività celebrale. 

Quest’ultimo viene osservato sia prima sia durante lo svolgimento del compito sperimentale, 

al fine di ricavare e confrontare due diverse mappe, dalle quali emergono le aree del cervello 

attivate durante l’esecuzione del compito in questione (Kenning & Plassmann, 2005). Le parti 
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colorate durante il secondo stato e non presenti nel primo stato di risposta dell’attività 

celebrale, sono dovuti dallo stimolo subito. 

Le molteplici tecniche di Brain Imaging si distinguono rispetto alla rilevazione spaziale con cui 

l’attività celebrale viene calcolata (Jez, Trgovac, & Roncevic, 2020). La tecnica migliore in 

termini di innovazione tecnologica è la risonanza magnetica funzionale (fMRI): misura il flusso 

sanguigno all’interno del cervello (più un’area è attiva, più il flusso di sangue verso di essa 

aumenta, grazie all’utilizzo di uno scanner MRI) (Morin, 2011; Kenning P. , 2008; Jez, Trgovac, 

& Roncevic, 2020). Si veda l’approfondimento delle ulteriori tecniche all’allegato 2.  

Inoltre, vengono utilizzati degli indicatori comportamentali e biofisiologici, ovvero degli 

strumenti in grado di effettuare misurazioni sui processi inconsapevoli per l’individuo (Gallucci, 

2019, p. 120-128). L’indicatore comportamentale più utilizzato è l’Eyetracking, strumento in 

grado di realizzare un tracciamento oculare che definisce l’intero percorso compiuto dall’occhio 

durante la visione di uno stimolo. Mentre, l’indicatore biofisiologico più  rilevante è 

l’elettrocardiogramma, ovvero, la registrazione del campo elettrico prodotto dal cuore 

(Gallucci, 2019; Russo, 2017). Si veda l’approfondimento all’allegato 2.  

Ciascuna delle tecniche utilizzate nelle ricerche di neuromarketing ha punti di forza e di 

debolezza, a dipendenza della situazione. Alcune combinazioni tra le tecniche sono più  

appropriate per generare risultati migliori in termini di efficacia e completezza (Bercea, 2012). 

Tuttavia, gli strumenti neuroscientifici richiedono un interpretazione dei dati molto più  

complessa rispetto alle informazioni derivate dalle ricerche tradizionali (es. questionari) 

(Kenning, Plassmann, & Ahlert, 2007).  

Inoltre, le metodologie pur se scientificamente efficaci, non sono privi di critiche e 

considerazioni di carattere etico (Murphy, Iles, & Reiner, 2008). 

2.3. Criticità etiche  

Il neuromarketing porta con sé un elevato rischio di abusi (Jez, Trgovac, & Roncevic, 2020), e 

di conseguenza, mette in guardia gli studiosi (Flores, Baruca, & Saldivar, 2014), sollevando 

un gran numero di questioni dal punto di vista etico (Murphy, Iles, & Reiner, 2008; Illes & 

Racine, 2005). I giudizi a riguardo sono contrastanti: alcuni difendono le ricerche, mentre altri 

li condannano. Le critiche più  comuni sono principalmente due: consentire l’invasione della 

privacy nei processi di pensiero e concedere un maggior grado di manipolazione del 

comportamento (Flores, Baruca, & Saldivar, 2014). Difatti, spesso viene visto come un codice 
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nascosto per modificare le nostre percezioni al di sotto del livello della nostra coscienza (Morin, 

2011). Altri esperti ritengono addirittura che le tecniche possano diventare strumenti di 

manomissione della mente umana, e in un certo senso, una lettura della mente segreta, se 

utilizzati in modo improprio (Išoraitė, 2021).  

Si sostiene che le tecniche di Brain Imaging, utilizzate per scansionare il cervello, abbiano il 

fine di dominare la mente e usare le informazioni ottenute esclusivamente per un maggior 

profitto commerciale (Lindstrom, 2013). Difatti, si invitano gli esperti di neuromarketing a 

limitare le ricerche esclusivamente a scopi medici, in modo da non oltrepassare i confini del 

consumo neurologico (Kenning P. , 2008).  

Invece, un’altra preoccupazione sostenuta dalla critica riguarda la facilità delle aziende di 

possedere un potenziale controllo mentale, il cui scopo principale è rintracciare nel cervello il 

cosidetto “Buy Button”, area del cervello in grado di indurre il consumatore in un determinato 

comportamento, senza che egli ne sia consapevole (Flores, Baruca, & Saldivar, 2014; Murphy, 

Iles, & Reiner, 2008).  

Pertanto, gli esperti in materia difendono le criticità etiche, ritenendo che l’applicazione di 

tecniche neuro-scientifiche dia un contributo inestimabile al marketing. La comprensione del 

comportamento irrazionale del consumatore permette di conoscere i bisogni e i desideri 

inconsci, e di conseguenza, di immettere sul mercato prodotti e servizi utili e significativi 

(Lindstrom, 2013).  

In difesa del neuromarketing, Morin (2011) afferma “If our crime is to investigate its value in 

understanding behavior, and to be paid in the process, we plead guilty” (p. 132). Mentre, 

Lindstrom (2013) sostiene “non è mia intenzione aiutare le aziende a usare la scansione del 

cervello per controllare le menti dei consumatori o per trasformarci in robot. Un giorno forse, 

ci saranno persone che useranno questo strumento nel modo sbagliato, ma spero alla 

stragrande maggioranza che userà questo stesso strumento a fin di bene: per capire meglio 

noi stessi - i nostri desideri, le nostre pulsioni e le nostre motivazioni. E per usare delle 

conoscenze a fini pratici e benevoli” (p. 4-5). Anche, Dooley (2011, p. 11-272) sposa il pensiero 

di Lindstrom affermando che la neuroscienza applicata al marketing, è una tecnica in grado di 

soddisfare al meglio il consumatore, ovviamente se usata in modo corretto. Anche Kenning 

(2008, p. 472-473), d’accordo con l’efficacia delle techiche neuroscientifiche, nega che si 

possa entrare in profondità nella mente del consumatore, attiviando addirittura il “Buy Botton”.  

Difatti, nonostante le critiche e le accuse sul piano etico, non si è riusciti a frenare la popolarità 

e la crescita della neuroscienza applicata al marketing (Morin, 2011). Negli ultimi anni, le 



10 

Aspettative post-pandemia nei confronti del Food Retailing  

tecniche di indagine sul cervello sono sempre meno invasive, in grado di misurare le attivazioni 

celebrali, mentre le persone agiscono a comportamenti o scelte (Russo, 2017).  

Ogni nuovo studio, conferma che il neuromarketing è in grado di completare le ricerche 

tradizionali, riducendo il margine di errore, ma non di sostituirle (Gallucci, 2019). Difatti, 

bisogna immaginare il neuromarketing come uno dei tre cerchi sovrapposti di un diagramma 

di Venn: due cerchi rappresentano le ricerche qualitative e quantitative tradizionali, mentre, il 

neuromarketing è la regione comune ai tre cerchi (Lindstrom, 2013, p. 6). 

Gallucci (2019) conferma: “il contributo del neuromarketing al marketing appare oggi tanto più 

rilevante quanto più il marketing è considerato “scienza della percezione” e, come tale, non 

può che tenere in gran conto il ruolo fondamentale delle emozioni nei processi decisionali” (p. 

24).  

Dunque, grazie al neuromarketing si è compreso che l’influenza dell’emozione ha un ruolo 

importante nel processo decisionale. Per questo motivo, è importante implementare delle 

strategie in grado di influenzare emozionalmente il consumatore, nel luogo d’acquisto . A tal 

proposito, nel prossimo capitolo, viene approfondita l’importanza delle emozioni e il marketing 

esperienziale, ingrediente del neuromarketing in grado di accrescere l’engagement 

emozionale durante i processi decisionali dei consumatori.  
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3. Emozioni: l’esperienza e i processi decisionali del 

consumatore 

Il neuromarketing ci insegna che la maggior parte delle nostre decisioni, sono guidate a livello 

inconscio e subconscio, poiché le emozioni sono alla base delle decisioni che prendiamo ogni 

giorno. A tal proposito, il marketing deve porle al centro della propria attività, essendo delle 

componenti determinanti nei processi decisionali, nella percezione e nella costruzione di 

un’esperienza (Gallucci, 2014, p. 171-178). Ciò ha delineato un nuovo campo di studio che ha 

preso il nome di marketing esperienziale, il quale si focalizza sulla connessione emotiva con il 

consumatore (O'Connell, Walden, & Pohlmann, 2011). Difatti, coinvolge i consumatori e fa 

vivere loro in modo più intenso e partecipativo l’interazione con i luoghi in cui si trovano.  

Ebbene, il marketing esperienziale è un ingrediente nel nuovo modo di fare marketing: 

neuromarketing. Il coinvolgimento esperienziale è in grado di intaccare i livelli più profondi dei 

soggetti, grazie al neuromarketing, il quale ci aiuta a comprendere che tipo di esperienza 

riuscirà a valorizzare al meglio il servizio, ovvero, quali strategie implementare per emozionare 

il consumatore.  

Il consumo permette alle persone di vivere un’esperienza emozionale, di esprimere aspetti 

della società, di comunicare la propria associazione con gli altri oggetti e di identificarsi con un 

gruppo. Per questo motivo, il marketing emozionale, si differenzia da quello tradizionale perché 

non progetta singoli prodotti ma condizioni in grado di associare il prodotto con i livelli più 

profondi dei clienti (Gallucci, 2019). L’esperienza è diventata la parola chiave dei nostri tempi, 

tutti la proclamano, la disegnano, l’implementano e la ricercano (Gallucci, 2014, p. 170-173). 

Sulla base di ciò, nel seguente capitolo viene spiegata l’importanza delle emozioni nei processi 

decisionali, integrando le teorie di marketing esperienziale ed emozionale. In seguito, al fine 

di comprendere l’importanza della creazione dell’ambiente sensoriale, vengono brevemente 

introdotte le pratiche di marketing sensoriale e di visual merchandising.  

3.1. Tu chiamale, se vuoi, emozioni del consumo  

Goleman (1987, p. 35-316) supporta la forte rilevanza delle emozioni nella vita umana, in 

quanto le ritiene la ragione primaria del nostro comportamento e la bussola che ci guida nelle 

scelte importanti.  
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Russo (2017), sostiene che il “consumatore quando sceglie si serve delle sue emozioni come 

elemento dirimente e che agisce come un soggetto emozionalmente intelligente” (p. 27). A 

favore della tesi, Horská & Berčík (2017) affermano che “some popular neuromarketing books 

let us believe that we are helpless slaves of our emotions” (p. 161), in quanto sono movimenti 

interiori, scaturiti da valutazioni consce e inconsce, in base all’apprezzamento soggettivo di 

un’esperienza. 

Le emozioni sono componenti personali, difficili da rilevare e misurare. Nelle decisioni di 

acquisto rimandano ad esperienze maturate precedentemente o legate ad un particolare 

elemento emozionale, chiamato marcatore somatico (Gallucci, 2014, p. 171). Questo 

fenomeno è stato scoperto dal neuro-scienziato Antonio D’amasio (2005, p. 336-372), il quale 

afferma che i meccanismi fisiologici scatenati da un’emozione grazie all’attivazione del sistema 

nervoso autonomo, rappresentano una scorciatoia per prendere una decisione. 

Rappresentano una pre-decisione al processo decisionale razionale e connettono le reazioni 

emozionali a determinati avvenimenti, creando la memoria emozionale. Per cui, qualora si 

venisse nuovamente esposti ad uno stimolo, che in passato aveva generato una certa 

emozione, verrà rivissuta e andrà ad influenzare la scelta, orientando la decisione riguardo 

l’acquisto o meno di un determinato prodotto (Lindstrom, 2013).  

L’individuazione dei reali motivi dei comportamenti dei consumatori è un’idea incoerente con 

la visione dell’uomo dell’età moderna, ovvero, quella dell’Homo Oeconomicus, soggetto in 

grado di decidere in maniera estremamente razionale (Efeoğlu & Çalışkan, 2018). Le persone 

sono inconsapevoli di fronte alle proprie reazioni decisionali, e di conseguenza, diventa 

difficoltoso individuare o prevedere le motivazioni di determinati comportamenti di consumo 

(Ogilvy, 1963). Difatti, se inizialmente, si consideravano le emozioni come variabili di disturbo, 

ad oggi, si riconosce un ruolo centrale nelle decisioni del consumatore, e non più secondario 

(Damasio, et al., 2000). La loro presa in considerazione fu determinata anche 

dall’affermazione delle politiche di neuromarketing e dall’utilizzo di nuove tecnologie di 

misurazione dell’attività celebrale (come visto nel capitolo 1). 

Ciò rende fondamentale la considerazione del marketing esperienziale o emozionale, il quale 

si focalizza sulla connessione emotiva con il consumatore (O'Connell, Walden, & Pohlmann, 

2011). Il marketing esperienziale si fonda sulla consapevolezza che le emozioni siano un 

impulso determinante nei processi decisionali (Gallucci, 2014). In tale prospettiva, è 

inopportuno non coinvolgere il consumatore in prima persona. Dato che, ciò che induce il 

consumatore a scegliere un determinato prodotto e/o servizio, non si trova solo sul piano 

razionale, ma anche su quello emotivo. Il valore ad un prodotto non è dato dal prodotto stesso, 
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ma dalla sensazione e dal valore attribuito al momento dell’acquisto. Di conseguenza, la 

progettazione di uno shopping esperienziale diventa strategico e di vitale importanza (Gallucci, 

2014; O'Connell, Walden, & Pohlmann, 2011).  

3.2. Marketing Esperienziale: stimolazione sensoriale ed emozionale 

L’importanza delle emozioni si riassume attraverso il concetto di marketing emozionale. Lo 

sfruttamento delle emozioni del consumatore abbattono le resistenze psicologiche all’acquisto. 

Pertanto, far leva unicamente sulle emozioni del consumatore non basta, bisogna creare 

esperienze, ovvero praticare e attuare il marketing esperienziale (Lemon & Verhoef, 2016). Il 

marketing esperienziale coinvolge il consumatore in maniera diretta, appellandosi 

all’esperienza sensoriale ed emozionale. Il cliente passa dall’essere considerato un 

consumatore a diventare un consum-attore, dunque un protagonista attivo nel processo di 

acquisto (Schmitt, 1999). Si focalizza l’attenzione sulla conoscenza dei bisogni e dei desideri 

del consumatore, per far sì di coinvolgerlo emozionalmente e, allo stesso tempo, soddisfarlo 

al meglio (Kotler, Armstrong, Ancarani, & Costabile, 2019). Inoltre, si pone l’attenzione 

sull’esperienza che il cliente vive durante l’acquisto, includendo sia le scelte razionali sia quelle 

emozionali, spesso più determinanti nei processi decisionali (Schmitt, 1999). Si può 

ulteriormente considerare come il momento più elevato di connessione tra il mondo esterno 

(gli stimoli ambientali) e quello interiore (la memoria, i ricordi) (Gallucci, 2014, p. 170).  

La Customer Experience è un processo dinamico divisibile in tre fasi: 

• Pre-acquisto: interazione prima dell’acquisto, ovvero, la ricerca. Si racchiude 

l’esperienza del cliente dall’inizio del bisogno fino alla soddisfazione dello stesso;  

• Acquisto: reciprocità durante l’acquisto, ovvero, la scelta, l’ordine e il pagamento, 

concentrandosi sulle influenze della decisione di acquisto nel punto vendita;  

• Post-acquisto: scambievolezze che seguono l’acquisto, ovvero, il consumo, 

l’assistenza, focalizzandosi sulla fidelizzazione (Lemon & Verhoef, 2016).  

A teorizzare la definizione di marketing esperienziale è il professor B. Schmitt. (1999, p. 53-

67), esperto assoluto in customer experience, il quale ritiene sia importante comprendere cosa 

genera sensazioni e ciò che guida le scelte durante l’atto di acquisto, poiché non si acquista 

solo un prodotto, ma specialmente un’esperienza. Lo descrive come un’esperienza 

particolare, indimenticabile e memorabile, in grado di anticipare i desideri inconsci e 

soddisfarli. A tal proposito, ha ideato un concetto di management strategico utilizzabile, il 

cosiddetto SEM: i diversi tipi di esperienza possono essere considerati come cinque moduli 
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strategici esperienziali, che possono essere utilizzati da soli o combinati tra loro, formando la 

base del marketing esperienziale e delle vere e proprie esperienze di tipo emozionale (Schmitt, 

1999; Smidts, 2002):  

1 Sense: esperienze sensoriali attraverso i cinque sensi (gusto, olfatto, tatto, udito e 

vista). Ad esempio, Lush punta molto sullo shopping experience, e dunque, presta 

molta attenzione alla realizzazione e la presentazione dei suoi prodotti.  Si tratta di 

cosmetici fatti a mano a base di oli essenziali, frutta e verdura, privi di qualsiasi 

confezione, poiché ridotti allo stato solido e venduti a peso. L’esortazione dei cinque 

sensi in negozio è piacevole, stimola l’acquisto e riesce a creare nella mente del 

consumatore un benessere psicologico. In particolar modo, richiama il tatto (scaffali in 

legno dalle forme particolari) e l’olfatto (saponi colorati e profumati). Anche la scelta del 

nome richiama i cinque sensi, nonché significa appetibile, piacevole al gusto e 

all’olfatto e soddisfacente per i sensi e la mente (Kotler, Armstrong, Ancarani, & 

Costabile, 2019); 

Figura 2: Interni negozi Lush 

 

Fonte: (Instagram: lush_italia, 2021).  

Un altro esempio è il mondo che si aggira intorno ai negozi M&M’s, colosso in grado di 

rendere unica l’esperienza del consumatore grazie all’ausilio de lla stimolazione 

sensoriale. Gli elementi sui quali M&M’s ha puntato sono l’odore e i colori: il tipico odore 

che si sente quando si apre la bustina e le pareti piene di M&M’s colorati 

accompagnano i visitatori durante tutta la visita in negozio. In più, nel negozio è 

presente la musica e dei personaggi mascherati che raccontano la storia del marchio. 

Insomma, è un universo di emozioni, in grado di far entrare empaticamente in contatto 

consumatore ed azienda, tramite un’esperienza memorabile (M&M's, s.d.); 



15 

Aspettative post-pandemia nei confronti del Food Retailing  

Figura 3:  M&M's store 

 

Fonte : (M&M's, s.d.). 

2 Feel: esperienze che stimolano le emozioni e i sentimenti interiori del consumatore, 

con l’obiettivo di spaziare da stati d’animo moderatamente positive a forti emozioni. Ad 

esempio, nel 2021, Calzedonia ha lanciato un’iniziativa stimolante, in collaborazione 

con il WWF #missionespiaggepulite: per un bikini venduto viene ripulito 1 mq di spiagge 

italiane. L’obiettivo finale è quello di ripulire almeno 1.500.000 mq di spiagge dalla 

plastica e dai rifiuti dispersi nell’ambiente. A questo progetto, è abbinato il lancio di una 

nuova collezione di costumi a basso impatto ambientale (Calzedonia, 2021); 

Figura 4: Rappresentazione iniziativa Calzedonia e WWF 

 

Fonte: (WWF, 2021).  

3 Think: esperienze cognitive, create al fine di stimolare le capacità intellettive e creative 

del consumatore. Ad esempio, l’azienda di borse e valigie Carpisa, ha ideato il lancio 

dei suoi prodotti in un modo originale: dopo aver effettuato l’acquisto di una borsa, il 

consumatore avrebbe potuto progettare un piano di comunicazione da inviare 

all’azienda. L’autore del progetto migliore avrebbe vinto uno stage dalla durata di un 

mese. Tuttavia, l’iniziativa ha subito numerose critiche: Carpisa è stata accusata di 

affrontare il tema del lavoro in maniera superficiale (Il fatto quotidiano, 2017); 
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Figura 5: Vinci uno stage con Carpisa 

 

Fonte: (endelab, 2018).  

4 Act: incentivare il cliente ad agire attraverso esperienze corporee, comportamenti e 

interazioni. Il caso più citato è quello di Nike, che attraverso lo slogan “Just do it” incita 

il consumatore a superare i propri limiti, mettendosi in gioco. Lo slogan pubblicitario 

pur avendo più di 30 anni è sempre a passo con i tempi: riesce a comunicare il valore 

dell’azienda in maniera forte ed efficace, poiché negli anni, pur declinato in vari  modi, 

non è stato mai snaturato, anzi è stato reso sempre più forte (Nike, s.d.);  

Figura 6: Spot pubblicitario Nike 

 

Fonte: (Nike, s.d.).  

5 Relate: rapportarsi con sé stessi e con altri. Questo modulo strategico contiene aspetti 

presenti in tutte le leve precedenti. Lo scopo è inserire il consumatore all’interno di una 

cerchia, al fine di farlo sentire in relazione con un gruppo di soggetti con le stesse 

preferenze e aspirazioni (Schmitt, 1999). Un esempio pratico può considerarsi la 

pubblicità di Apple “Think Different”. Lo slogan, conosciuto tutt’oggi, è  comparso per 

la prima volta nella pubblicità di Apple nel 1997 (spot pubblicitario disponibile su 

youtube al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=q4gF1PNhXNE). Lo 

scopo è incentivare le persone ad uscire dai canoni comuni e conosciuti, proprio come 

i personaggi di spicco presenti nel video (Gandhi, Einstein, ecc) (Stevevitolo, 2012).  

https://www.youtube.com/watch?v=q4gF1PNhXNE
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Figura 7: Think Different: pubblicità Apple 

 

Fonte : (Minimegaprint, 2018). 

I SEMs vengono implementati tramite i fornitori di esperienza (ExPro), che includono le 

comunicazioni, l’identità visual, la cura degli ambienti, le persone, ecc (Schmitt, 1999).  

Il marketing esperienziale si basa su quattro assunti differenti rispetto al marketing tradizionale 

(si veda figura 8 e 9). Di seguito, le caratteristiche principali che li pongono a confronto (Smidts, 

2002):  

Figura 8: Elementi marketing tradizionale  Figura 9: Elementi marketing esperienziale 

  

Fonte: (Schmitt, 1999).     Fonte: (Schmitt, 1999). 

La visione tradizionale è obsoleta, in quanto non si dà importanza alla stimolazione dei sensi, 

all’emozioni e alla mente. A conferma di questa tesi sono le 4P strategiche del marketing 

(price, place, product, promotion), le quali non considerano le qualità intangibili dei prodotti e 

l’esperienza generata nei clienti, a dipendenza del contesto in questione (Schmitt, 1999). 

Date le specificità appena presentate, è visibile l’importanza di considerare nell’esperienza 

altri elementi come l’inconscio, i ricordi e le emozioni. Un modo per evocare queste sensazioni 

è richiamare i cinque sensi, attraverso la pratica di marketing sensoriale e di visual 

merchandising (Gallucci, 2019). Dato che, le sensazioni irrazionali intraprese nel processo 

d’acquisto provengono da stimoli sensoriali attivati nel consumatore durante le decisioni 

(Gallucci, 2014, p. 212-227).  
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3.3. Marketing sensoriale e Visual merchandising  

I manager aziendali desiderano far vivere al consumatore esperienze più ricche, che riescano 

a coinvolgere tutti i cinque sensi (Kotler, Armstrong, Ancarani, & Costabile, 2019). Ebbene, le 

due teorie in grado di spiegare i metodi di implementazione della stimolazione sensoriale sono: 

il marketing esperienziale e il visual merchandising.  

Marketing sensoriale  

La stimolazione sensoriale ha un forte nesso con l’attivazione delle aree celebrali associabili 

alle emozioni, le quali sono la chiave nella presa di decisioni (Gallucci, 2019). Dopo attente 

analisi passate, numerosi studi di neuromarketing ne confermano l’efficacia. A tal proposito, 

se la vista, l’udito, l’olfatto, il gusto o il tatto sono influenzati nel modo giusto, è possibile 

raggiungere il cervello rettiliano, colui che prende le decisioni di acquisto, come spiegato nel 

capitolo 2.1. Pertanto, è opportuno teorizzare il marketing sensoriale, al fine di compredere 

l’utilità e i metodi di implementazione (Jez, Trgovac, & Roncevic, 2020).  

A. Krishna (2012), direttrice del Sensory marketing laboratory, afferma che i cinque sensi sono 

la chiave per influenzare il comportamento dei propri clienti, anche nel profondo, in quanto 

giocano un ruolo importante nelle decisioni d’acquisto. Dunque, è fondamentale per il 

marketing comprendere il ruolo svolto da ciascun senso nel plasmare le decisioni di consumo 

dei consumatori (Krishna & Schwarz, 2014). Questa tipologia di marketing, se utilizzata nel 

modo corretto, permette ai consumatori di non intuire le strategie di marketing sensoriali come 

tali, e di conseguenza, non reagire con resistenza alle attività svolte (Krishna, 2012). Maggiore 

è il numero di sensi che si riesce a stimolare, più efficace risulterà la comunicazione 

desiderata. Il cervello umano è coinvolto dall’elaborazione visiva, molto di più di qualsiasi altro 

senso, ma l’importanza dell’olfatto, l’udito e il tatto non è da sottovalutare, poiché questi sensi 

primari danno accesso a decisioni meno consapevoli, meno controllate (Horská & Berčík, 

2017). Indirizzano l’inconscio a far emergere pensieri e sentimenti inimmaginabili, evocando 

connessioni reali tra la vita dei consumatori e prodotti e/o servizi (Zaltam, 2003).  

Inoltre, esiste un collegamento tra visione esterna ed interna del consumatore: l’esperienza 

esterna consiste nella raccolta di informazioni provenienti dai cinque sensi, mentre, la visione 

interna agisce come un filtro e tira fuori gli stessi cinque sensi dalla memoria per metterli in 

relazione (Išoraitė, 2021). Quindi, le grandi aziende stanno sfruttando al massimo queste 

potenzialità, creando il giusto espediente per innescare reazioni nei consumatori e abbinando 
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più sensi insieme (Lindstrom, 2013). Di seguito questioni teoriche e pratiche a sostengo 

dell’idea di importanza dei sensi del consumatore:  

Tabella 1: Teorie a sostegno del marketing sensoriale 

Senso Teorie a sostengo 

Vista La prima impressione, in misura del 90%, è influenzata dagli elementi visivi (ad 

esempio, colori, associazioni visive come la pulizia, la folla, la presentazione del 

cibo), i quali costituiscono un’immagine nella mente del consumatore (Krishna & 

Schwarz, 2014). Il colore, ad esempio, influenza sino all’80% la comunicazione 

visiva, condizionando il processo decisionale del cliente (Horská & Berčík, 2017). 

Pertanto, è necessario analizzare il significato generale del colore e l’influenza nel 

contesto in questione. Il colore del coperchio di un barattolo può avere un profondo 

impatto sulle vendite (Thomson, 2013). Si veda allegato 3, per l’approfondimento 

sul significato dei colori.  

Udito L’udito è sempre attivo e non può essere disattivato. La musica lenta mantiene i 

clienti in un negozio più a lungo, incrementa gli acquisti e influenza positivamente 

la percezione dell’esperienza di acquisto (Dooley, 2011). Mentre, la musica veloce 

riduce i tempi di permanenza in un punto vendita. Dunque, l’intensità e la frequenza 

della musica possono influenzare notevolmente lo stato emotivo del cliente 

(Krishna, 2012; Horská & Berčík, 2017). È difficile comprendere con precisione la 

misura in cui gli acquirenti sono a conoscenza della musica in negozio, è possibile 

che l’influenza sul consumatore sia subconscia. Per tale ragione, l’impatto viene 

testato da strumenti di neuromarketing (Horská & Berčík, 2017). A tal proposito, 

molteplici studi, rilevano un’influenza nel tempo di permanenza, una migliore 

produttività dei dipendenti, un aumento della fidelizzazione del cliente e una 

disponibilità maggiore a pagare (Chen & Liwei, 2020). 

Tatto Le mani dei consumatori sono un importante collegamento con il loro cervello, in 

quanto la pelle è l’organo più esterno e invia direttamente dei segnali. Ad influire le 

percezioni nel punto vendita sono anche i diversi tipi di pavimentazione: gomma, 

moquette, ceramica o marmo (Horská & Berčík, 2017).  
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Olfatto  L’olfatto è considerato una corsia preferenziale per il sistema celebrale che 

controlla le emozioni. Difatti, ben il 75% delle emozioni dei clienti sono generate 

dagli odori (Lindstrom, 2013; Dooley, 2011). I profumi possono aumentare 

l’attenzione positiva, umore ed energia del 40% (Krishna & Schwarz, 2014; Horská 

& Berčík, 2017). Le fragranze raggiungono immediatamente il sistema limbico (si 

veda capitolo 2.1), la sede delle emozioni, innescando ricordi vividi e influenzando 

notevolmente il comportamento e la percezione dei consumatori, senza 

rendersene conto (Dooley, 2011). In aggiunta, hanno il potere di creare una 

connessione con il cliente con un particolare servizio, che lascia in lui un ricordo 

indelebile (Horská & Berčík, 2017). P.S. Ellen (1999, p. 243-262), docente di 

marketing alla Georgia State University, ritiene che con tutti gli altri sensi si pensi 

prima di rispondere, mentre, con l’olfatto non è possibile, il cervello risponde senza 

pensarci.  

Gusto Tra tutti i sensi il gusto è il più debole, in effetti, genera la risposta emotiva più 

bassa. Ma può essere vantaggioso per il consumatore assaggiare il cibo prima di 

acquistarlo (Krishna, 2012).  

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

I modi in cui i cinque sensi possano esercitare un’influenza sugli acquirenti, sono oggetto di 

ricerche di neuromarketing. Le aziende possono scoprire cosa influenza i propri clienti e quali 

processi nel consumatore precedono quelli decisionali. Risulta adeguato studiare le influenze, 

al fine di comprendere le emozioni scaturite, e di conseguenza, i metodi di implementazione 

maggiormente adeguati alla creazione di esperienze uniche (Gallucci, 2014).  

Kotler (1973, p. 48-64), abbraccia l’efficacia dell’utilizzo dei cinque sensi, ritenendo che i clienti 

sperimentano l’atmosfera nel luogo d’acquisto attraverso gli stimoli sensoriali immediatamente 

percepiti, i quali comportano delle reazioni emotive e delle influenze forti nei loro 

comportamenti. Le influenze della stimolazione in-store possono provenire anche da parte di 

altri individui: ci sono una particolare categoria di neuroni che si attivano quando un individuo 

compie un’azione o osserva l’azione compiuta da un'altra persona (Lindstrom, 2013). Si tratta 

dei neuroni specchio, i quali permettono di simulare le emozioni e le azioni altrui 

inconsciamente (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006). Dunque, una percezione positiva dell’ambiente 

nel punto vendita, rilevata nello stato d’animo anche di altre persone, agevola e attiva aree 

celebrali, che potrebbero influire nel comportamento decisionale del consumatore (Lindstrom, 

2013).  
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Il Visual Merchandising  

La stimolazione sensoriale è una parte del visual merchandising, fondamentale per garantire 

il clima favorevole all’acquisto e benessere nell’area di vendita. Gli elementi di merchandising 

sensoriali includono: l’illuminazione; il design e il layout del negozio; il colore degli interni; il 

suono/musica di sottofondo; gli aromi, le condizioni microclimatiche (temperatura); la gestione 

scaffali e l’organizzazione del product placement. Difatti, può essere definito come un modo 

efficace di presentare i prodotti nel punto vendita. Gli obiettivi sono aiutare la ricerca dei 

prodotti, stimolare l’interesse verso l’acquisto e rimuovere gli ostacoli al processo d’acquisto 

(Horská & Berčík, 2017). 

Le tecniche di visual merchandising, si possono definire metodi di comunicazione, le quali 

influenzano molto le percezioni del consumatore, poiché riescono a raggiungere l’acquirente 

nel luogo e nel momento in cui viene presa la maggior parte delle decisioni. In altre parole, 

tutto ciò che il cliente percepisce con i propri cinque sensi all’interno del punto vendita, 

rendendo l’esperienza più piacevole e affascinante (Horská & Berčík, 2017; Warren, 2005). 

Gli elementi di visual merchandising combinati tra loro sono in grado di influenzare il 

comportamento dei consumatori e creare immagini nella sua mente, spesso 

nell’inconsapevole. Di seguito, alcuni esempi di metodi di merchandising, in grado di attaccare 

il consumatore a livello emozionale, rendendo l’esperienza d’acquisto attraente:  

• Il design del negozio: i luoghi vicino all’ingresso di un negozio hanno una produttività 

maggiore rispetto ai posti presso il retro del negozio (Horská & Berčík, 2017);  

• L’illuminazione: i riflettori e l’illuminazione di un colore hanno un impatto sul 

comportamento del cliente: l’illuminazione di un colore specifico può rendere i prodotti 

più attraenti (Horská & Berčík, 2017). Difatti, le luci più luminose riescono a illuminare 

meglio i singoli prodotti, mettendone in evidenza i colori e guidando intenzionalmente 

l’attenzione verso specifici prodotti (Wang, W.Y, Chen, Horská, & Berčík, 2015). Le 

ricerche affermano che l’illuminazione degli spazi li rende maggiormente spaziosi. 

Inoltre, è provato che esiste una relazione positiva tra luminosità e sensazione di gioia. 

L’illuminazione comprende l’area di vendita, le singole scaffalature, la segnaletica e 

l’illuminazione mirata su merci specifiche. Tuttavia, è fondamentale anche il colore 

della luce, il quale influisce sull’aspetto del prodotto e quindi dovrebbe essere scelto 

con attenzione per evitare di distorcere le caratteristiche della merce (Horská & Berčík, 

2017). Difatti, il comportamento dei clienti nelle aree di vendita è fortemente influenzato 

dalla percezione dell’ambiente circostante, poiché la luce è in grado di impattare sulle 

emozioni dei consumatori (Wang, W.Y, Chen, Horská, & Berčík, 2015); 
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• Allocazione prodotti: il modo di allocare le merci all’interno del punto vendita, 

comunica una quantità enormi di informazioni, ad esempio, un supermercato in cui il 

prodotto fresco è posto nelle zone di ingresso è considerato in maniera più appropriata 

(Horská & Berčík, 2017);  

• Presentazione prodotti: per incrementare lo stato di agio del cliente è fondamentale 

garantire una corretta disposizione degli scaffali e delle merci esposte. Le merci 

devono essere posizionate all’altezza degli occhi del cliente: solitamente sono quei 

beni che hanno un maggior margine di vendita per il cliente (Horská & Berčík, 2017). 

Tuttavia, altre ricerche, approvano l’efficacia di collocare i prodotti tra il livello della 

cintola e quello del busto, ovvero quello delle mani, poiché molti clienti ignorano i 

prodotti posti all’altezza degli occhi (Kotler, Armstrong, Ancarani, & Costabile, 2019).  

Gli elementi appena citati, possono esercitare una forte influenza, sia positiva che negativa, 

sugli stati d’animo e sulle emozioni dei clienti. Il 70% e l’80% delle scelte d’acquisto si 

compiono all’interno del negozio, difatti, si è sempre più consapevoli di quanto sia 

fondamentale influenzare i consumatori sul luogo d’acquisto (Horská & Berčík, 2017).  

Ebbene, il punto vendita diventa un elemento fondamentale per la costruzione e la 

combinazione di elementi comunicativi: layout esterno (es. insegne, vetrine, ecc); layout 

interno (es. disposizione prodotti) e atmosfera (stimoli sensoriali); elementi d’intrattenimento 

(es. bisogni ricreativi); servizi (es. baby sitting) e interazione tra impresa e cliente (Horská & 

Berčík, 2017; Kotler, Armstrong, Ancarani, & Costabile, 2019; Smidts, 2002). Pertanto, 

esistono anche altri elementi presenti in un ambiente, che riescono ad influenzare il 

consumatore su più livelli; sia inconscio che subconscio (Kotler, Armstrong, Ancarani, & 

Costabile, 2019).  

I numerosi vantaggi delle pratiche di visual merchandising, di marketing sensoriale, e di 

conseguenza, tutto ciò che concerne il marketing esperienziale, fanno sì che siano molto 

utilizzate nei punti vendita, in particolar modo, nella vendita al dettaglio alimentare, poiché 

permettono il controllo di un insieme di leve. In altre parole, riescono a creare una specifica 

atmosfera multisensoriale intorno al servizio o al prodotto (Horská & Berčík, 2017).  Per questo 

motivo, l’evoluzione del commercio al dettaglio alimentare ha messo in luce che, per rimanere 

vincenti, risulta fondamentale puntare sull’esperienza, in quanto i consumatori ricercano 

esperienze d’acquisto uniche (Kotler, Armstrong, Ancarani, & Costabile, 2019).  

A tal proposito, nel prossimo capitolo si approfondiscono le applicazioni di marketing 

sensoriale in ambito Food Retailing. Inoltre, si analizza come è cambiata l’esperienza in tale 

ambito. Prima di ciò, risulta utile comprendere il termine “Food Retailing”.  
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4. L’esperienza in ambito Food Retailing 

Nel seguente capitolo, ci si focalizza in ambito Food Retailing: inizialmente si definisce il 

termine, successivamente, si approfondiscono le esperienze d’acquisto presenti nei negozi di 

vendita al dettaglio alimentare. In particolar modo, si colgono le applicazioni in merito al 

marketing sensoriale. Lo scopo è analizzare preliminarmente le tipologie d’esperienza correnti 

in questo ambito, per poi, nel capitolo 5, esaminare l’eventuale trasformazione esperienziale 

causata dalla situazione pandemica.  

4.1. Il Food Retailing   

Generalmente, la distribuzione al dettaglio comprende tutte le attività relative alla vendita di 

prodotti e/o servizi direttamente al consumatore finale. Ha un ruolo importante nella maggior 

parte dei canali di marketing, in quanto, il 40% delle decisioni d’acquisto vengono prese nel 

negozio (Kotler, Armstrong, Ancarani, & Costabile, 2019, p. 360).  

Nel seguente capitolo, ci concentreremo al mondo del Food Retailing: categoria di negozio al 

dettaglio più frequentata dagli acquirenti. L’attenzione è posta esclusivamente alle catene di 

supermercati, ovvero, la vendita al dettaglio di cibi pronti, pasta, vini, frutta e molti altri prodotti.  

La quota dei supermercati nel mercato degli alimentari e dei prodotti di consumo è precipitata 

del 66%, nel 2002, a meno del 62%, nel 2009. Ciò ha comportato una battaglia per la crescita 

dei clienti, difatti, alcuni supermercati hanno deciso di realizzare punti vendita più accoglienti 

e un’offerta alimentare di qualità superiore, introducendo alimenti naturali, pesce fresco e 

nuove tecniche ed esperienze d’acquisto (Kotler, Armstrong, Ancarani, & Costabile, 2019). 

 Negli ultimi anni, è accresciuta la personalizzazione, l’innovazione, l’orientamento alla 

sostenibilità. Per andare incontro alle esigenze, il commercio al dettaglio ha escogitato nuove 

forme di commercio, come ad esempio, nuovi punti vendita “pop-up” (negozi temporanei in cui 

si si può promuovere una nuova linea di prodotti per alcune settimane) e i concept store. 

Quest’ultimi sono capaci di creare un vero e proprio percorso sensoriale ed emozionale, 

diventando un luogo di sperimentazione per il consum-attore, il quale desidera comprare una 

vera e propria esperienza (Gallucci, 2014). Il luogo d’acquisto si trasforma da un semplice 

punto vendita ad un luogo di relazione, in cui il protagonista non è più il prodotto, ma il 

consumatore che compie l’atto d’acquisto (Kotler, Armstrong, Ancarani, & Costabile, 2019).  
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La situazione pandemica ha comportato delle nuove evoluzioni in ambito Food Retailing, in 

quanto le preferenze e le abitudini dei consumatori non sono mai cambiate così rapidamente 

(Accenture Research, 2020). Di conseguenza, oggi e in futuro, avverranno degli adattamenti 

rilevanti, al fine di contrastare le insidie di questa trasformazione e adeguarsi alle esigenze dei 

consumatori (Pwc, 2020). Ad esempio, si dovranno integrare esperienze online e offline, 

ridisegnare nuovi canali e nuovi sistemi di pagamento (Puttaiah, Raverkar, & Avramakis, 2020; 

Boccardelli & Iacovone, 2020; Accenture Research, 2020). Dunque, sicuramente, le 

ripercussioni future, intaccheranno i sistemi d’offerta, e di conseguenza, modficheranno 

positivamente o negativamente la cifra d’affari del supermercato stesso (Lindstrom, 2020).  

Sia in Svizzera che in Ticino, in ambito Food Retailing, è sussistita un’evoluzione della cifra 

d’affari 1nei mesi di situazione pandemica. Come visibile dal grafico 8, la CA cumulata nel 

maggio 2021 è cresciuta in Svizzera di 8.1%, mentre, in Ticino dell’11%. Nella Svizzera 

italiana, il totale è di 1.4 mia franchi, corrispondenti al 47% del mercato effettivo del commercio 

al dettaglio (3 Mia). Il calcolo è stato realizzato tenendo in considerazione Migros, Coop, 

Manor, Denner e una stima di Aldi e Lidl (Migros Ticino, 2021).  

Figura 8: Evoluzione CA GDO Ticino e Svizzera 

 

Fonte: (Migros Ticino, 2021).  

Tuttavia, gli economisti di Credit Suisse (2021), prevedono un’influenza della pandemia sui 

consumi per diversi mesi. Pur essendo un settore meno danneggiato risentirà di questi effetti, 

infatti, si prevede - 6.6% di fatturato. 

 

1 La cifra d’affari non tiene in considerazione alcool, tabacco, ristorazione e OBI.  
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4.2. Evoluzione esperienziale nel Food Retailing  

Negli ultimi anni, ci fu un’accelerazione di molte tendenze: aumento online, tecnologie di 

trattamento dei cosiddetti “big data”, ovvero enormi quantità di dati che consentono di 

valorizzare e personalizzare l’offerta. Tuttavia, la crisi degli ultimi anni ha creato delle 

turbolenze: alcuni dettaglianti hanno adottato una tecnica più difensiva, riducendo le scorte, 

rallentando l’espansione e attuando forti sconti. Altri, hanno gestito il magazzino in modo più 

creativo e, altri ancora hanno ridefinito in modo radicale la loro offerta e il loro posizionamento, 

fino a riproporre nuovi modelli di business (Kotler, Armstrong, Ancarani, & Costabile, 2019).  

Innanzitutto, il miglioramento dell’esperienza è dovuto alle crescenti innovazioni tecnologiche: 

grandi teleschermi capaci di mostrare continuamente prodotti e messaggi promozionali, 

oppure, carelli intelligenti in grado di aiutare i clienti ad individuare prodotti ed offerte 

(Melpignano, 2019; Kotler, Armstrong, Ancarani, & Costabile, 2019). Di seguito due esempi 

d’innovazione tecnologica, in ambito Food Retailing:  

• Amazon Go: è un supermercato senza cassieri né casse, dentro il quale ci si muove 

utilizzando sensori, telecamere e applicazioni. Per fare la spesa si necessita 

dell’applicazione di Amazon Go, della creazione di un conto Amazon e dell’utilizzo di 

uno smartphone, attraverso il quale ci si identifica all’ingresso del negozio grazie alla 

scansione di un codice. Una volta entrati, è possibile prendere i prodotti desiderati, in 

quanto il supermercato controlla la spesa dei clienti grazie ai sensori posti sugli scaffali 

e le migliaia di telecamere posizionate sul soffitto e conteggia automaticamente quanto 

acquistato grazie ad un sistema di intelligenza artificiale basato sul machine learning. 

Una volta usciti, si riceve il conto direttamente sullo smartphone (Amazon, s.d.);  

• Lifvs: dal 2018 in Svezia, la catena Lifvs ha aperto dei mini-supermercati alimentari 

senza personale, i quali permettono di offrire ai consumatori modalità di acquisto più 

veloci e ridurre i costi per i retailers. Le porte dei mini-negozi si aprono in automatico, 

grazie all’utilizzo di un’applicazione. Per fare la spesa è necessario scansionare il 

codice a barre dei prodotti con lo smartphone. Ci si avvale di un’intelligenza artificiale, 

grazie alla quale è possibile valutare gli stock con gli algoritmi e raccogliere le abitudini 

dei clienti, al fine di inviare loro coupon digitali e offerte in base alle loro preferenze 

d’acquisto. Questo concept è un punto vendita funzionale, premontato e facilmente 

trasportabile: sono dei container rossi, con le sembianze di un chiosco, nel quale i 

consumatori possono accedervi h24. L’assortimento è vasto e varia dai prodotti freschi 

ai surgelati, dal pane ai cibi in scatola. L’obiettivo è aprire in località periferiche e creare 

una rete di cinque negozi vicini, in modo da ottimizzare la logistica (Mercuriali, 2021).  
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Inoltre, al giorno d’oggi, il tema della sostenibilità si integra perfettamente con il significato 

d’esperienza. È diventata di particolare importanza, in quanto è presente nella logistica, nel 

packaging, ecc. È una sfida richiesta dagli stessi consumatori: si ha sempre più un approccio 

ecologico, implementando modelli di offerta in grado di sfruttare le risorse naturali e il riutilizzo. 

È importante sia per il personale di vendita a contatto con i materiali utilizzati nel negozio di 

vendita al dettaglio alimentare, sia per i consumatori, i quali ricercano condizioni di massimo 

benessere (Goldmann&Partners, 2017). Difatti, molti retail si forniscono di materiali innovativi, 

al fine di impattare positivamente sulla catena del valore. I sacchetti di bio-plastica sono 

sempre più sostituiti con sacchetti in carta e in cotone organico riutilizzabile. Difatti, molte 

catene di supermercati, come Carrefour, hanno introdotto questa tipologia di sacchetti e un 

angolo dedicato esclusivamente ai prodotti sostenibili (Carrefour, s.d.).  

Di seguito due esempi di shopping sostenibile:  

• Fico (fabbrica italiana contadina) Eataly World: si trova a Bologna ed è il più grande 

parco agroalimentare del mondo. I tre principi su cui si basa sono: qualità, sostenibilità 

e sicurezza. È stato definito il parco tematico del cibo italiano o la Disneyland del cibo. 

Il centro appoggia l’eco sostenibilità energetica con la presenza di un impianto 

fotovoltaico sul tetto e grazie alla costruzione dell’edificio in legno. Inoltre, il centro, ha 

abbracciato la tematica con l’istituzione di una fondazione, il cui obiettivo è sostenere 

l’educazione alimentare, il consumo consapevole, la produzione sostenibile e la cultura 

agroalimentare. È un’area di 100mila mq, attraverso la quale si sostiene la biodiversità 

e l’artigianalità italiana. All’esterno del centro sono presenti campi agricoli e stalle 

all’aria aperta (allevamenti, fattorie e coltivazioni). Mentre, all’interno del centro sono 

presenti fabbriche di prodotti tipici della tavola italiana, attrazioni e luoghi a tema. 

Inoltre, ci sono spazi dedicati alle degustazioni e piccole botteghe, dove è possibile 

acquistare il meglio del Made in Italy.  La sua missione è coniugare cibo, divertimento 

e sostenibilità, coinvolgendo i cinque sensi. Infatti, si può: visitare la fabbrica del cibo; 

partecipare a laboratori per scoprire la produzione degli alimenti; imparare curiosità sul 

cibo attraverso giostre multimediali; accedere al luna park e luna farm; aderire a 

degustazioni a km 0 e giocare a basket o beach volley. La riapertura dopo l’anno 

pandemico, ha costretto Fico a rimodellare l’offerta e introdurre sempre più esperienze 

uniche e coinvolgenti (Fico, s.d.);  

• Negozio Leggero: è un altro format ideato nel 2009 in Italia, il quale porta sul mercato 

il concetto di “spesa alla spina” e uno stile di vita che vuole azzerare i rifiuti. I prodotti 

acquistabili sono 1500 (prodotti alimentari, per la cura del corpo, ecc) e vengono 

venduti sfusi, senza alcun imballaggio. Tuttavia, il consumatore ha la possibilità di 
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portare i propri contenitori, pagando solo il contenuto. L’azienda dispone di sedici punti 

vendita tra Italia, Francia e Svizzera (Il Negozio Leggero, s.d.).  

In aggiunta, l’evoluzione positiva dell’esperienza in-store è dovuta all’aumento delle 

personalizzazioni: i consumatori ricevono offerte indirizzate al proprio profilo per posta 

elettronica e sui social network. Così facendo si trarranno volumi d’affari ai dettaglianti che 

utilizzano le tecniche tradizionali, poiché operano in assenza di specifiche offerte 

personalizzate. Inoltre, oggi, anche chi opera in modo tradizionale sta accrescendo la 

presenza nel web, integrando online e offline e proponendo esperienze più accattivanti e 

personalizzate. L’integrazione online e offline va a braccetto con il termine omnicanalità, 

ovvero il sistema interconnesso tra tutti i punti di contatto. Quest’aspetto, negli ultimi anni, è 

diventato di vitale importanza (Kotler, Keller, Ancarani, & Costabile , 2017). C’è sempre più la 

necessità di trasferire i dati tra i diversi canali, in modo che il consumatore possa notare una 

coerenza su tutti i touchpoint e non subire interruzioni tra un canale e l’altro. Dunque, c’è 

un’ottimizzazione dell’esperienza e un elevato grado di omogeneità e personalizzazione. Così 

facendo, il consumatore, ad esempio, può iniziare un’attività su un canale online e continuarla 

nello store-fisico, senza alcun tipo di interruzione (Kotler, Armstrong, Ancarani, & Costabile, 

2019).  

Infine, sono cresciuti i dettaglianti che puntano sugli assortimenti e i modelli d’acquisto low-

cost, mentre, sono emersi modelli innovativi e di nicchia e altri modelli focalizzati 

sull’esperienza all’acquisto (Kotler, Armstrong, Ancarani, & Costabile, 2019). In particolar 

modo, su leve sensoriali, in grado di coinvolgere la parte emozionale, influendo sull’esperienza 

all’acquisto (come visto nel capitolo 3.3) (Gallucci, 2014). A tal proposito, nel prossimo capitolo 

si riportano alcune applicazioni pratiche in ambito sensoriale.  

4.3. Applicazioni pratiche in ambito Food Retailing  

Il mondo del Food Retailing è un’area in cui possono essere applicati gli esperimenti di sensory 

branding (Išoraitė, 2021). Tuttavia, l’impatto è difficile da accertare sulla base delle opinioni 

espresse dagli acquirenti. Per questo motivo, si utilizzano i dispositivi neuro-scientifici per 

valutare l’influenza degli stimoli sensoriali (Horská & Berčík, 2017). Quest’ultimi ci permettono 

di comprendere in che modo la parte emozionale viene influenzata (Gallucci, 2014).  

Uno studio condotto da un’azienda francese nel settore alimentare mette in evidenza 

l’importanza delle percezioni catturate con la vista. Lo scopo della ricerca era testare due 
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diversi prototipi di contenitori, per una maionese dietetica, al pubblico femminile. I contenitori 

contenevano la medesima maionese ed etichetta: la differenza consisteva nella forma della 

bottiglia. Alle persone che parteciparono allo studio fu chiesto di scegliere quale bottiglia 

preferissero e tutti scelsero la prima bottiglia, in quanto la forma della stessa evocava 

l’immagine del loro corpo. Dunque, è comprensibile come le associazioni create con la mente 

possano inconsciamente influenzare le scelte di consumo, senza accorgercene (Lindstrom, 

2013, p. 161-162).  

Un altro studio condotto da due ricercatori dell’Università di Leicester, in Gran Bretagna, 

spiega come un suono possa influenzare il comportamento d’acquisto. L’oggetto di studio era 

la scelta tra una bottoglia di Chardonnay francesce e di un Riesling tedesco. La ricerca 

condotta durò 2 settimane, presso la sezione vini di un grande supermercato. Sono state 

diffuse musiche francesi o tedesche dagli altoparlanti del negozio di vendita al dettaglio 

alimentare. Dall’indagine si rilevò che nelle giornate di trasmissione di musica francese, il 77% 

dei consumatori acquistava vino francese, mentre, nei giorni della musica tedesca la 

stragrande maggioranza dei consumatori sceglieva una bottiglia della sezione tedesca. 

Dunque, è percepibile quanto possa essere influenzato il comportamento del consumatore, 

per la maggior parte delle volte senza che ci sia una consapevolezza. Difatti, solo uno dei 

quarantaquattro clienti confermò l’influenza della musica nella scelta dell’acquisto del vino 

(Lindstrom, 2013; Zamboni & Petruzzelli, 2019).  

Invece, in uno studio condotto nel 2005, due ricercatori nascosero un secchio di acqua calda 

con l’aggiunta di un liquido da bucato profumato al limone. Metà delle persone volontarie 

entrarono nella stanza profumata, mentre gli altri in quella senza profumi. È stato chiesto loro 

cosa avessero intenzione di fare quel giorno: il 36% dei partecipanti indicó un attività legata 

alla pulizia. Il seguente studio fu ripetuto con altri volontari, ai quali fu chiesto di mangiare 

senza sporcare in giro: i soggetti nella stanza profumata lasciarono in giro meno briciole. Il 

profumo li aveva incentivati a stare attenti a come mangiavano. In seguito, tutti i soggetti 

esposti ai due esperimenti furono interrogati: nessuno si era reso conto dell’influenza del 

profumo (Lindstrom, 2013, p. 155).  

È percepibile come il nostro cervello è influenzato inconsciamente dalle stimolazioni olfattive, 

difatti, nei supermercati il banco dei prodotti da forno è quasi sempre vicino l’ingresso. La 

strategia porta ad un aumento delle vendite di pane, burro, e marmellata. Gli studi confermano, 

che la percezione di profumo di prodotti da forno, permette ai consumatori di percepire piu 

freschi anche i prodotti congelati o in scatola. Data la rilevante scoperta, molti supermercati 
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diffondono nei corridoi un profumo artificiale di pane appena sfornato (Lindstrom, 2013, p. 154-

155).  

Gli esperimenti appena presentati risultano essere utili, poiché riescono ad influenzare i 

comportamenti dei consumatori e creare esperienze uniche, contrastando positivamente il 

livello inconscio (Jez, Trgovac, & Roncevic, 2020). Oggi, la situazione pandemica ha 

amplificato la necessità del retail di capire i desideri, anche inconsci, e soddisfarli. Difatti, una 

delle sfide di sempre per affrontare la vendita al dettaglio alimentare è non perdere il contatto 

con i consumatori, dimostrando di essere sensibili alle loro esigenze (Geuens, Brengman, & 

S'Jegers, 2003). Il consumatore è sempre più alla ricerca di esperienze globali che lo 

intrattengono, che lo coinvolgano, che siano uniche e memorabili (Accenture, 2021). A tal 

proposito, si analizzano i cambiamenti comportamentali scaturiti dal Covid-19, al fine di 

comprendere le nuove tendenze nei negozi di vendita al dettaglio alimentare. Si analizza il 

comportamento di consumo e le aspettative del consumatore in modo da comprendere la 

direzione intrapresa dai food retailers, nella creazione di esperienze.  
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5. Covid-19: comportamento consumatore e il Food Retailing 

del futuro 

Ci sono quattro contesti che disturbano il comportamento del consumatore: la modifica del 

contesto sociale come il matrimonio e la nascita di un figlio; l’introduzione di nuove forme di 

tecnologia; il consumo di prodotti malsani e le disgrazie naturali come gli uragani e le pandemie 

globali, inclusa la pandemia da Covid-19 (Jagdish, 2020).  

Dal mondo post rivoluzione industriale, questa pandemia sarà presumibilmente la più 

complessa: lascerà il segno, provocando cambiamenti radicali (Boccardelli & Iacovone, 2020). 

È innegabile che il Covid-19 abbia portato grandi sconvolgimenti a tutti gli aspetti della nostra 

quotidianità (Goldsmith & Lee, 2021). È stato accelerato il ritmo dei cambiamenti 

comportamentali in tutto il mondo, nel modo in cui le persone vivono la loro vita; come 

lavorano, mangiamo, comunicano, giocano e impararono (Collana Le Bussole, 2020). Oltre gli 

effetti a livello economico, sussisteranno effetti sociali e comportamentali (Goldsmith & Lee, 

2021). L’impatto emotivo è stato talmente grande che c’è la possibilità che il virus rimanga, 

infondendosi nelle nostre menti e nel nostro subconscio. Ha scaturito nel consumatore una 

serie di stimoli negativi, i quali apportano cambiamenti fisici al cervello (Collana Le Bussole, 

2020). Per questo motivo, le aziende fanno fatica a riconoscere le preferenze, i gusti, le 

preoccupazioni dei consumatori (Lindstrom, 2020). 

Sebbene, l’intensità del cambiamento da paese a paese è variabile, la maggior parte dei settori 

dovranno ripensare il loro modello di business, al fine di non essere pesantemente penalizzati 

negli anni a venire: uno di questi è l’ambito del Food Retailing (Boccardelli & Iacovone, 2020).  

Sia dal lato della domanda, sia dal lato dell’offerta, da tempo erano in atto molteplici trend, 

come ad esempio, la preferenza di negozi di vendita al dettaglio alimentari sostenibili. Con 

l’arrivo del Covid-19 si sono bloccati alcune tendenze, mentre altre si sono ampiamente 

accelerate (Boccardelli & Iacovone, 2020). I consumatori hanno grandi aspettative che si 

agisca in modo responsabile, affrontando questioni importanti come la sostenibilità (Accenture 

Research, 2020). Tuttavia, non è importante considerare nelle valutazioni solamente le 

preferenze, ma anche i fattori che influenzano il profilo del consumatore: i cambiamenti 

possono avere un effetto differenziale tra individui e famiglie con caratteristiche differenti. 

Ignorando questi fattori, verrebbero tralasciati degli aspetti interessanti, in grado di 

comprendere intuizioni più profonde (Cranfield, 2020). Dato che, i soggetti rispondono in 
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maniera diversa ad una crisi, a secondo delle caratteristiche individuali e della cultura a cui 

appartengono (Ivkovic, 2021).  

A tal proposito nel seguente capitolo, si espongono brevemente i meccanismi dei processi 

decisionali, in particolar modo: i fattori che influenzano il comportamento del consumatore e il 

processo d’acquisto. In seguito, si riportano le modifiche comportamentali del consumatore in 

ambito Food Retailing, al fine di comprendere le trasformazioni scaturite dalla situazione 

pandemica. Infine, sulla base delle tendenze scaturite nei consumatori, si evidenzia l’impatto 

delle tali nei negozi di vendita al dettaglio alimentare.  

5.1. Processi decisionali: il comportamento del consumatore 

Il comportamento del consumatore può essere spiegato come studio dei processi coinvolti 

quando i soggetti, o meglio i consumatori, acquistano, usano e smaltiscono i prodotti, servizi, 

idee o esperienze per soddisfare esigenze o desideri (Kotler, Keller, Ancarani, & Costabile , 

2017). Per questo motivo, prima di analizzare il cambiamento comportamentale scaturito dal 

Covid-19, ci focalizziamo sul consumatore finale, mettendo in esame il processo d’acquisto e 

i fattori influenzanti.   

I consumatori prendono molteplici decisioni d’acquisto ogni giorno, dunque, risulta opportuno 

comprendere le motivazioni intrinseche. Il modello della scatola nera, spiega come i 

consumatori elaborano gli stimoli di marketing ricevuti, spiegando come le decisioni d’acquisto 

vengono effettivamente prese (Kotler, Armstrong, Ancarani, & Costabile, 2019). Gli stimoli di 

marketing (prezzo, prodotto, punto vendita e promozione) o altri stimoli (forze e eventi 

dell’ambiente tecnologico, economico, politico e culturale), rappresentano i punti di partenza, 

i quali entrano nella “scatola nera” del consumatore. Gli stimoli, una volta entrati nella scatola 

nera, vengono trasformati in reazioni d’acquisto (Kotler, Keller, Ancarani, & Costabile , 2017). 

È fondamentale, capire in che modo e perchè questi stimoli si trasformano in reazioni 

decisionali nel consumatore. A tal proposito, è utile sottolineare, che sussistono delle 

caratteristiche individuali dell’acquirente che influenzano la scelta e la reazione d’acquisto. 

Inoltre, è opportuno considerare il processo decisionale, al fine di comprendere come 

quest’ultimo determina il comportamento (Kotler, Armstrong, Ancarani, & Costabile, 2019, p. 

161-162).   
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Le caratteristiche del consumatore  

Il comportamento del consumatore è influenzato da quattro fattori:  

• Fattori culturali: i quali comprendono il ruolo della cultura (insieme dei valori trasmessi 

alla società), subcultura (insieme di persone che condividono valori e esperienze di vita 

comuni) e classe sociale. Data l’importanza, molti marketing manager praticano il 

marketing interculturale, applicando delle comunicazioni in linea con le diverse etnie;  

• Fattori sociali: ovvero, i gruppi di riferimento (leader, colleghi, amici, ecc);  la famiglia; 

i ruoli della società e lo status sociale. Generalmente, oltre a subire l’influenza delle 

persone che ci circondano, si scelgono i prodotti adeguati alla posizione che una 

persona occupa all’interno di un gruppo;  

• Fattori personali: caratteristiche personali come l’età, l’occupazione, la condizione 

economica, lo stile di vita e la personalità. La personalità del soggetto, svolge un ruolo 

importante, per questo motivo, le scienze cognitive hanno rilevato che in base ai tratti 

della personalità si determinano le decisioni d’acquisto;  

• Fattori psicologici: percezione, apprendimento, convinzione, attegiamento e 

motivazione. Ogni individuo percepisce in maniera differente uno stimolo, dunque la 

percezione svolge un ruolo fondamentale. Inoltre, l’apprendimento descrive e infuenza, 

i cambiamenti comportamentali basati sull’esperienza del consumatore. Per di piu, 

anche una convinzione, descritta come un pensiero in merito a qualcosa, oppure un 

attegiamento, influenzato da pregiudizi e sentimenti, puo’ influire nelle scelte. Infine, un 

altro fattore rilevante è la motivazione, più  è intensa più  spinge l’individuo a soddisfare 

il bisogno. La motivazione umana è spiegata da due teorie principali: la teoria di Freud 

e di Maslow. Freud ritiene che le scelte degli individui sfuggono alla comprensione del 

consumatore stesso, poiché guidate dal subinconscio. Difatti, molte imprese si 

avvalgono delle scelte cognitive per comprendere la motivazione, attravverso approcci 

capaci di scavare nella sfera emotiva dell’acquirente. Invece, Maslow sostiene che i 

bisogni umani necessitano un ordine gerarchico piramidale: inizialmente si soddisfano 

tutti i bisogni più  importanti, una volta soddisfatti si procederà al soddisfacimento dei 

prossimi (Kotler, Keller, Ancarani, & Costabile , 2017; Kotler, Armstrong, Ancarani, & 

Costabile, 2019). 

I comportamenti e il processo d’acquisto 

I comportamenti d’acquisto intrapresi dai consumatori possono essere riassunti e compresi 

dalla figura 9: 
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Figura 9: Tipologie di comportamento d'acquisto 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice, sulla base di (Kotler, Armstrong, Ancarani, & Costabile, 2019).  

Il comportamento d’acquisto complesso, sussiste quando il prodotto presenta una percezione 

di rischio elevato, essendo un acquisto raro e costoso e dunque il consumatore tende a 

scegliere una marca di cui fidarsi. Il comportamento d’acquisto abituale, quando c’è una certa 

familiarità con il prodotto e ci si limita a recarsi in negozio per l’acquisto, senza alcuna 

particolare valutazione. Comportamento d’acquisto volto alla ricerca della varietà, quando i 

consumatori cambiano marca con estrema facilità, ma non per insoddisfazione. 

Comportamento d’acquisto volto alla riduzione della dissonanza, si manifesta quando i 

consumatori sono molto coinvolti da un acquisto costoso, raro e rischioso e non percepiscono 

la differenza (Kotler, Armstrong, Ancarani, & Costabile, 2019, p. 177-180).  

Invece, il processo d’acquisto è sempre lo stesso, per tutti i prodotti e i consumatori, quello 

che cambia è come il consumatore affronta il processo. Il processo decisionale è composto da 

cinque stadi (Kotler, Keller, Ancarani, & Costabile , 2017).  

Figura 10: Il processo d'acquisto 

Fonte: elaborazione dell’autrice, sulla base di (Kotler, Armstrong, Ancarani, & Costabile, 2019).  

Il consumatore percepisce il bisogno da stimoli interni o esterni, dunque raccoglie informazioni 

da fonti personali, pubbliche e commerciali. Successivamente, dopo aver valutato le possibili 

alternative, sceglie in base alla rilevanza degli aspetti del prodotto o servizio. Infine, dopo 

l’acquisto, il consumatore, in base alla soddisfazione ottenuta assumerà un comportamento 

successivo all’acquisto (Kotler, Armstrong, Ancarani, & Costabile, 2019, p. 180-184).  
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5.2. Le modifiche comportamentali del consumatore a livello globale 

La crisi mondiale sta provocando cambiamenti imprevedibili e radicali in ambito Food Retailing, 

in tutto il mondo (Accenture, 2021; Pwc, 2021). Gli atteggiamenti e le abitudini sono cambiati, 

in quanto l’incertezza del futuro provoca nel consumatore una molteplicità di emozioni e 

comportamenti (si veda figura 11). Risulta interessante comprendere il cambiamento 

comportamentale del consumatore, specialmente in ambito esperienziale e emozionale 

(Goldsmith & Lee, 2021). L’esigenza di trascorrere più tempo nell’ambiente domestico, ha 

influito nella trasformazione, comportando un incessante bisogno di nuovi servizi, 

specialmente per i nuovi lavoratori (Boccardelli & Iacovone, 2020). 

Figura 11: Speranze e paure sui mesi prossimi  

 

Fonte: elaborazione dell’autrice, sulla base di (Accenture, 2021).  

I cambiamenti comportamentali dureranno dopo la scomparsa del Covid-19 o rimarranno 

esclusivamente delle vecchie abitudini pronte a morire? Le esperienze passate suggeriscono 

che le persone seguiranno le abitudini e le tendenze acquisite durante la crisi (Puttaiah, 

Raverkar, & Avramakis, 2020; Accenture Research, 2020). A sostegno di questa tesi 

numerose ricerche, le quali dimostrano che per formare una nuova abitudine si necessitano 

dai diciotto ai duecentocinquantaquattro giorni, in media, circa sessantasei. Più velocemente 

si adottano nuove abitudini, più  si fa fatica a modificare in modo significativo le routine esistenti 

(Puttaiah, Raverkar, & Avramakis, 2020). Per questo motivo, i ricercatori stanno cominciando 

ad esplorare quali di tali cambiamenti perdureranno anche dopo (Wiederhold, 2021).  

I cambiamenti avvenuti riguardano principalmente le tipologie di beni consumati, i processi 

decisionali e le modalità di consumo. Vi è stato sin da subito una preferenza rispetto i beni di 

prima necessità, i servizi digitali e i prodotti per l’igiene personale. Difatti, i settori che 
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beneficiano maggiormente della trasformazione sono: l’e-commerce, le piattaforme digitali e il 

Life Sciences & Healthcare (Boccardelli & Iacovone, 2020).  

Il Global Consumer Insights Survey (2020, p. 2-21), ha conseguito un sondaggio sui 

consumatori in due studi separati: uno prima l’epidemia e uno dopo, al fine di comprendere il 

comportamento d’acquisto. Si rileva una percentuale doppia di consumatori che dichiarano di 

spendere meno. 

Lo studio internazionale relativo alle previsioni sui consumi futuri rileva: un cambiamento 

considerevole nel modo di acquistare; un taglio netto alla spesa, specialmente riguardo i 

prodotti meno necessari; una domanda anaelastica per alcune categorie di prodotto ed un 

crescente approccio etico durante la scelta di prodotti e servizi (Rogers & Cosgrove, 2020).  

Invece, uno studio italiano si è focalizzato sul futuro del retail nel dopo Covid-19, al fine di 

mettere in luce le aspettative. La ricerca rileva il desiderio dei consumatori italiani di acquistare 

ancora nel negozio fisico, seppur qualcuno predilige ancora le vendite on-line. Tuttavia, si è 

intenzionati a tornare in-store solo qualora vengano rispettate le massime condizioni d’igiene 

e sicurezza (GfK, 2020).  

Di seguito i trend più rilevanti e comuni nei consumatori a livello globale degli ultimi mesi.  

Amore per il locale  

La domanda di prodotti locali è in crescita, poiché i consumatori necessitano di prodotti di cui 

sentono di potersi fidare. Inoltre, i prodotti nazionali, sono in grado di fornire autenticità e 

artigianalità. Difatti, i negozi nelle vicinanze sono i luoghi più amati dai clienti (Accenture 

Research, 2020; Pwc, 2021). 

Orientamento al digitale  

Il lockdown ha incentivato le persone all’utilizzo di piattaforme di condivisone, le quali sono 

riuscite a sopperire ai bisogni di una maggiore vicinanza affettiva e lavorativa, seppur virtuale 

(Boccardelli & Iacovone, 2020). La migrazione verso nuovi mondi virtuali, sta assumendo un 

ritmo senza precedenti (Puttaiah, Raverkar, & Avramakis, 2020).  

L’orientamento al digitale ha accresciuto il fenomeno dell’e-commerce (Accenture Research, 

2020): settore che ha risposto rapidamente alla sfida di creare esperienze in linea con la 

situazione (Puttaiah, Raverkar, & Avramakis, 2020). Infatti, la Grand View Research (2020), 

società che tiene traccia delle tendenze dell’e-commerce globale, prevede il raggiungimento 

di 975 miliardi di dollari entro il 2027, per il mercato alimentare online.  
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Inoltre, il seguente trend ha causato un cambiamento nelle modalità di spesa, portando ad un 

bisogno maggiore di servizi. Come ad esempio, il pagamento senza contanti, il ritiro al 

marciapiede (Accenture Research, 2020). Dunque, si tratta di esperienze ominicanale, in 

quanto si necessità di una perfetta integrazione tra esperienza online e offline (Pwc, 2021).  

Tuttavia, abbracciare il mondo digitale scaturisce degli svantaggi, ovvero, la mancanza di 

un’esperienza reale che abbia la capacità di sentire il prodotto e vivere il servizio, verificandone 

la qualità di persona (Wiederhold, 2021).  

Spesa delivery vs prodotti freschi  

La pandemia ha sicuramente evidenziato i vantaggi dello shopping mobile, grazie alla facilità 

di utilizzo, portabilità e immediatezza. Difatti, il commercio al dettaglio in ambito alimentare 

manterrà questa direzione. La spesa delivery permette di evitare i contatti fisici e garantisce 

allo stesso tempo preparazione, confezionamento e consegna del cibo, attraverso specifici 

sistemi di tracciamento digitali (Pwc, 2020; Boccardelli & Iacovone, 2020).  

Una percentuale significativa di consumatori ha aumentato gli acquisti da dispositivo mobile, 

specialmente per i prodotti freschi. Prima della pandemia i prodotti alimentari online si 

compravano meno rispetto ad altri prodotti, dopo lo scoppio, per molti l’acquisto di prodotti 

freschi online è diventata la nuova normalità. Tuttavia, il canale di scelta per la spesa non è 

per tutti l’online, nonostante la maggior parte è probabile che continui a scegliere il digitale 

anche nel futuro post-pandemia (Pwc, 2021).  

Attenzione al prezzo 

La diminuzione delle fonti di reddito, ha comportato un attenzione maggiore dei costi, e 

conseguentemente, un aumento degli acquisti di fascia media e budget (Accenture Research, 

2020; Pwc, 2021). Ciò potrebbe comportare un indebolimento della domanda di alcuni prodotti 

alimentari di nicchia e di fascia alta, in quanto le persone sostituiscono gli equivalenti a prezzi 

convenienti e non di nicchia (Cranfield, 2020).  

Maggior attenzione alla salute personale, igiene e cura di sé 

Le nuove abitudini si concentrano su un incessante voglia di curare sé stessi, stare in salute 

e sentirsi bene (Boccardelli & Iacovone, 2020). Difatti, sia i singoli individui che le famiglie 

consumano maggiormente cibi preparati in casa, al fine di avere un profilo migliore a livello 

nutrizionale. Tuttavia, alcuni preferiscono comprare prodotti alimentari già preparati, 

mantenendo in egual modo uno stile di vita healthy (Cranfield, 2020). Questa è una delle 
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tendenze alimentari più orientata a lungo termine, in grado di aumentare la domanda di tali 

beni, percepiti più sani (Meticulous Research, 2020). Oltre al benessere fisico, si fa molta 

attenzione al benessere mentale (Accenture Research, 2020). La seguente tendenza descrive 

il consumatore odierno come un soggetto concentrato al concetto olistico di vita sana (Pwc, 

2021).  

Attenzione al biologico 

I consumatori tendono ad indirizzare la loro preferenza verso prodotti naturali e biologici, in 

grado di migliorare l’immunità (Chikhi, 2021). Sono disposti a pagare un prezzo maggiore, 

essendoci una crescente consapevolezza della vita biologica e una crescente preoccupazione 

in materia di sicurezza alimentare e questioni ambientali (Goldsmith & Lee, 2021).  

Maggior attenzione alla sostenibilità e alle scelte etiche  

Si prediligge la promozione e la sponsorizzazione di comportamenti sostenibili. I clienti 

ricercano rivenditori attenti al pianeta e non esclusivamente ai consumatori. Difatti, l’attenzione 

sulle pratiche sostenibili si è amplificata, gravando su modelli e sistemi con un impatto minore. 

I consumatori apprezzano i rivenditori e prodotti socialmente responsabili che presentano 

principi sociali o ambientali (Ivkovic, 2021). La tendenza viene confermata anche dallo studio 

condotto da Accenture (2020): i consumatori considerano più seriamente gli impatti 

sull’ambiente, oltre che sulla loro salute, nelle loro scelte d’acquisto. Si tratta di cambiamenti 

suscettibili di continuare anche dopo la pandemia, causando delle modifiche strutturali ai beni 

di consumo e ai negozi di vendita al dettaglio alimentare (p. 4-24). A confermare questa 

tendenza anche lo studio condotto dalla Pwc (2020), network multinazionale di imprese di 

servizi professionali: si rileva una maggior sensibilità per il consumo di plastica e una 

considerazione maggiore allo sviluppo sostenibile. Ovvero, la capacità di soddisfare i propri 

bisogni senza compromettere le possibilità delle generazioni future (SECO, 2020).  

In un futuro post Covid-19, ci si potrebbe aspettare un aumento della domanda di prodotti 

alimentari facilmente conservabili e un calo della domanda di alimenti non facilmente 

conservabili, la cui qualità diminuisce con la conservazione (come, ad esempio, la sostituzione 

tra frutta secca e frutta in scatola) (Pwc, 2021). 

Attenzione al benessere dei dipendenti 

La crisi causata dal Covid-19 ha evidenziato la necessità di garantire al lavoratore flessibilità, 

autonomia, benessere e sicurezza. Difatti, la responsabilità sociale dell’impresa è una tematica 
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abbracciata e sostenuta sempre in misura maggiore dai consumatori globali, durante le loro 

scelte d’acquisto (Oracle, 2020; Pwc, 2021). Si dà molta attenzione alle condizioni di lavoro 

dei dipendenti e alle pari opportunità professionali (SECO, 2020).  

In aggiunta a queste tendenze appena presentate, di seguito ulteriori orientamenti amplificati 

o introdotti dalla situazione pandemica:  

Figura 12: Orientamenti amplificati o introdotti dal Covid-19 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice, sulla base di (Pwc, 2020; Accenture Research, 2020; Boccardelli & 

Iacovone, 2020; Ivkovic, 2021; Pwc, 2021).  

Tra le tendenze sopra presentate una tendenza di spicco è il consumo consapevole: ci si 

sforza a limitare lo spreco di cibo ed acquistare opzioni più sostenibili (Accenture Research, 

2020). Ciò scaturisce la preferenza di meno acquisti discrezionali (Pwc, 2021). Inoltre, cresce 

la preferenza dei negozi di prossimità: le persone preferiscono frequentare negozi nelle 

vicinanze, accontentandosi dell’essenziale (Goldsmith & Lee, 2021).  

I cambiamenti comportamentali appena presentatati provocano nuovi bisogni, abitudini e 

preoccupazioni, che apparteranno alla nuova normalità. Ebbene, è evidente che bisognerà 

trovare un giusto approccio per reiventare il futuro (Boccardelli & Iacovone, 2020; Pwc, 2020). 

A tal proposito, in ambito Food Retailing, è utile comprendere come questo nuovo mondo 

cambi l’esperienza all’interno dei negozi di vendita al dettaglio alimentare.  
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5.3. Il futuro del Food Retailing nel dopo Covid-19 

Nel seguente capitolo si analizzano le sfide riscontrate in questi mesi, le tendenze sviluppate 

ed eventuali reazioni future per contrastare le insidie dei cambiamenti. Lo scopo finale è 

comprendere come è cambiata l’esperienza in ambito Food Retailing, nonché le tipologie 

d’esperienza ricercate dai consumatori. Dato che, sarà necessario reinventare il retail 

esperienziale in base alle nuove esigenze dei clienti.   

La situazione pandemica costringe i retailers ad affrontare i cambiamenti strutturali avvenuti, 

cercando di sfruttare le nuove necessità e opportunità. Bisognerà costruire nuovi modelli di 

business o trasformare quelli esistenti (PR Newswire Asia, 2020). I cambiamenti riguardo le 

trasformazioni dei modelli di business si incentrano principalmente in: disinvestimento nel core 

business ed espansione verso nuovi filoni; rivisitazione della customer experience; modifiche 

del portfolio prodotti e sviluppo di strategie di marketing personalizzate per ogni consumatore. 

(Accenture, 2021; Boccardelli & Iacovone, 2020). 

Secondo la ricerca Gkf Retail Insight 4.0 (2020), i dettaglianti, devono essere in grado di 

soddisfare i nuovi bisogni dei consumatori, introducendo nuovi canali (es. e-commerce, canali 

digitali), nuovi modelli di pagamento (es. retail contactless), nuovi sistemi di esperienza (es. 

Amazon go) e nuovi sistemi di supporto (es. applicazioni per pianificare la spesa), puntando 

principalmente su sicurezza, fattore umano e nuove tecnologie digitali.  

Dunque, la domanda guida del seguente capitolo è: Che tipo d’esperienza dovranno offrire i 

negozi di vendita al dettaglio alimentare per attirare i consumatori nel futuro post Covid-19? 

In un momento così cruciale, si deve puntare a stabilire un rapporto di fiducia con i 

consumatori, portando il consumatore al centro, come mai prima d’ora (Pwc, 2020). Si è 

chiamati ad adeguare le strategie esperienziali alle aspettative e al sentiment del consumatore 

“new normal”, il quale ha ridefinito bisogni, valori e comportamenti (GfK, 2020). Focalizzarsi 

sull’acquirente permette anche di combattere la perdita di empatia con il personale di vendita 

causata dalle mascherine (Collana Le Bussole, 2020). Inoltre, consente di capire come 

sfruttare le potenzialità del marketing esperienziale, al fine di contrastare le percezioni 

negative, intaccare positivamente i processi decisionali, ed al contempo,  essere in linea con 

le nuove esigenze e bisogni (Howland, et al., 2021).  

Probabilmente, i negozi di vendita al dettaglio alimentare dovranno modificare il loro product 

mix (Boccardelli & Iacovone, 2020). Data la sensibilità al benessere e alla cura di sé, il Food 

Retailing dovrebbe incentrarsi su una cultura aziendale basata sull’offerta di prodotti sani, 



40 

Aspettative post-pandemia nei confronti del Food Retailing  

nutrienti, biologici e locali. Difatti, si prevede che continueranno a prosperare le catene di 

supermercati che offrono questa tipologia di prodotti (Pwc, 2020; Ivkovic, 2021). I consumatori 

diventano sostenitori di lunga data se viene data la priorità alla cura, al benessere e ad una 

cultura orientata all’innovazione, in quanto sarà importante dimostrargli la considerazione di 

scelte etiche e sostenibili (Pwc, 2021). Difatti, risulterà vincente concentrarsi su cambiamenti 

nell’assortimento e sulla promozione del consumo consapevole. Tuttavia, bisognerà adeguare 

i prezzi in base alle preferenze dei consumatori, in modo da rimanere pertinenti, pur 

adattandosi di conseguenza (Goldsmith & Lee, 2021). Ovvero, capire al meglio le priorità dei 

consumatori, al fine di concentrare le promozioni e assortimenti su tali panieri (Pwc, 2020). Le 

nuove strategie di prezzo e i programmi di fidelizzazione sono necessarie anche 

nell’ecosistema digitale per mantenere il coinvolgimento del consumatore (Pwc, 2020; 

Accenture, 2021).  

Per di più, è da attuare una considerazione maggiore riguardo l’introduzione o l’aumento di 

marchi di valore di fascia media all’interno dell’assortimento, per soddisfare la domanda dei 

consumatori attenti ai costi (Accenture Research, 2020; Pwc, 2021).  

Inoltre, potrebbe essere utile creare delle partnership con imprese locali, al fine di 

soddisfare la domanda di prodotti locali, affidabili e autentici (Boccardelli & Iacovone, 2020).  

La pandemia ha indubbiamente accresciuto l’importanza della responsabilità sociale delle 

imprese, tanto da spingere le organizzazioni a focalizzarsi sul benessere dei dipendenti. Ciò 

comporterà un aumento dei benefit, di applicazioni, servizi aggiuntivi e iniziative per la tutela 

della salute mentale del personale di vendita. Risulta necessario contribuire all’aumento della 

relazione personale ed emotiva tra i singoli membri del team, al fine di rafforzare le relazioni e 

unificare il team per il sostegno dei valori ed obiettivi aziendali. È opportuno creare un ambiente 

in cui i membri si sentono apprezzati, al fine di costruire una cultura ottimale, solida e duratura. 

Sarà inoltre necessario ripensare alla riqualificazione e allo sviluppo di carriera per i 

dipendenti, motivandoli ad andare oltre il proprio ruolo. La formazione dei lavoratori deve 

essere rivolta anche su competenze trasversali, come comunicazione efficace, lavoro di 

squadra ed empatia, al fine di consentire una migliore risposta futura in tempi di cambiamenti 

repentini (Oracle, 2020).  

L’esperienza può declinarsi anche nel digitale, a maggior ragione in questa epoca del Covid -

19, in cui i consumi e i canali si sono rimodellati ai cambiamenti strutturali avvenuti nei 

consumatori (Jez, Trgovac, & Roncevic, 2020). Ebbene, l’utilizzo del digitale richiede ai 

rivenditori di aumentare sostanzialmente i loro investimenti in omnicanalità, al fine di integrare 

le esperienze online e offline (Pwc, 2020). Probabilmente, cresceranno sistemi di prenotazione 
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online, modelli di pick e pay e opzioni in grado di integrare shopping online e offline, sia per le 

grandi catene di distribuzione, sia per i piccoli rivenditori (Boccardelli & Iacovone, 2020). Difatti, 

il ritiro sul marciapiede e i servizi di spesa delivery sono cresciuti di popolarità e perdureranno 

(Pwc, 2020; Accenture, 2021). Inoltre, si esige dai negozi di vendita al dettaglio alimentare 

degli investimenti tecnologici, in modo da fornire al cliente un esperienza sicura (Accenture 

Research, 2020). Ad esempio, negli ultimi mesi, sta crescendo anche la tendenza di inserire 

all’interno degli in-store dei servizi senza la necessità di interagire con il personale del negozio, 

attraverso la fornitura di informazioni davanti ad uno schermo (Apparel Resorces, 2020). 

L’utilizzo di tecnologie innovative permette di misurare e analizzare molti indicatori chiave di 

prestazioni (ad esempio, il tasso di conversione e il tempo trascorso in-store). Ciò permette di 

possedere una molteplicità di dati utilizzabili per conoscere il comportamento dei propri clienti 

in modo efficiente (IQUII, 2021).  

Inoltre, affinché ci si senta sicuri di tornare al 100% con interazioni fisiche all’interno dello store 

fisico, è fondamentale che i luoghi di vendita abbiano un piano per rendere confortevole 

l’esperienza con i clienti, inclusa la fiducia nella sicurezza e nella pulizia (Pwc, 2021). 

Trasmettere una comunicazione chiara in merito alle misure di sicurezza e igiene 

(certificazione degli standard di pulizia, prodotti per l’igiene per uso pubblico) risulterà 

fondamentale, sia nei confronti del personale, sia nei confronti del cliente, al fine di assicurare 

la gratificazione della visita in-store. Inoltre, sarà necessario mantenere i dispositivi di 

protezione e garantire le distanze di sicurezza. Oggi e in futuro, è opportuno attuare una 

politica interna, in grado di informare i dipendenti costantemente in merito ai nuovi protocolli e 

formati, su come avvicinarsi al meglio ai clienti e su come ridurre qualsiasi forma crescente 

tensione (Accenture, 2021; Pwc, 2021).  

Per di più, si potrebbe puntare sulla proposta di attività fai-da-te, i quali rimangono 

passatempi comuni per i consumatori. Ovvero, commercializzare nuovi prodotti e servizi 

creativi (Accenture Research, 2020; Boccardelli & Iacovone, 2020; Chikhi, 2021).  

Infine, risulterà vincente, orientare il dialogo “one to one” con il singolo cliente, al fine di 

variare la comunicazione e il servizio in base alle caratteristiche individuali. L’implementazione 

può avvenire attraverso un sistema di segnaletica digitale, in cui il messaggio visualizzato sul 

monitor viene adattato alle caratteristiche sociodemografiche della persona che è in piedi 

davanti ad esso. Da un lato, potrebbe essere una soluzione innovativa, in quanto i clienti 

tendono a valutare in modo migliore le personalizzazioni, dall’altro provoca molteplici 

polemiche in quanto è collegata con la violazione della privacy (IQUII, 2021). Tuttavia, grazie 

all’avvento di Internet, è possibile rispondere alle abitudini di acquisto dei loro clienti, 
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mostrando prodotti sulle loro pagine di destinazione in linea con il loro comportamento di 

acquisto (Pwc, 2021).  

Dunque, al fine di reagire e considerare le tendenze in atto, i Food Retailing dovranno 

applicare e considerare le tre R:  

• Rispondere: rimodellando il piano di marketing intorno alla nuova domanda; 

• Ripristinare: ridefinendo le relazioni con i consumatori e dipendenti, reinventando i 

modi di lavorare e riconsiderando il portfolio di prodotti e servizi; 

• Rinnovare: concedendo la priorità ai piani di investimento per l’era post Covid-19 e 

analizzando il mercato alla ricerca di opportunità (Accenture Research, 2020).  

A conferma di queste previsioni, nella figura 13, vengono riassunte le principali tendenze 

rilevate a livello globale, alcune solo temporanee, mentre altre durature (Boccardelli & 

Iacovone, 2020). 

Figura 13: Tendenze in ambito Food Retailing 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice, sulla base di (Accenture, 2021; IQUII, 2021; Pwc, 2020; Chikhi, 

2021; Boccardelli & Iacovone, 2020). 

Molti paesi e rivenditori stanno già reagendo al cambiamento, intraprendendo nuove iniziative. 

Ad esempio, la Città di Lugano e l’associazione Lifestyle-Tech Competence Center hanno 

comunicato, nei mesi scorsi, l’avviamento di un progetto internazionale relativo all’Open 

Innovation nel settore del Food Retailing e l’adesione all’unione tra le due aziende leader nel 

settore alimentare, Barilla e Lavazza. In altre parole, i due colossi italiani, si unificano al 

Lifestyle-Tech Competence Center di Lugano, al fine di ricercare soluzioni ICT innovative 
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(laRegione, 2021). Lifestyle-tech competence Center di Lugano, è un centro di eccellenza 

nella creazione di tecnologie innovative nei settori della moda e dell’alimentare  (ticinopolitica, 

2021). L’obiettivo è innovare la relazione tra brand e distributori nel settore alimentare 

attraverso servizi innovativi e digitali (laRegione, 2021). Inoltre, si vuole accrescere la 

competitività nel ramo Food-Tech, rispondendo alle nuove sfide legate alla sostenibilità, alla 

tracciabilità e alla sicurezza alimentare. L’iniziativa prende il nome di “Food-Tech Innovation 

Award, Retail Edition”, ovvero, creazione di tecnologie innovative del settore alimentare 

(ticinopolitica, 2021).  

Al fine di adattarsi al cambiamento, l’ambito del Food Retailing deve chiedersi: come saranno 

i nuovi consumatori che varcheranno le soglie dei punti vendita? Cosa si aspettano i 

consumatori dall’esperienza in-store nel dopo Covid-19? Come deve evolvere il negozio per 

accogliere i propri clienti, interpretando al meglio i loro bisogni? (GfK, 2020; Pwc, 2021).  

In Svizzera, gli economisti di Credit Suisse (2021), rilevano un aumento di consumi biologici e 

temono un aumento di acquisti online e una diminuzione negli store fisici (p. 9-26). Tuttavia, 

dalle analisi effettuate emergono delle differenze regionali in termini di esigenze alimentari 

(Corriere del Ticino, 2021). A tal proposito, è fondamentale applicare lo studio esclusivamente 

al Canton Ticino, al fine di comprendere il cambiamento comportamentale avvenuto nel 

consumatore ticinese. L’obiettivo dell’indagine è rilevare le aspettative dei consumatori ticinesi 

in merito all’ambito Food Retailing, nonché comprendere i nuovi trend e il nuovo 

comportamento del consumatore ticinese durante e post-pandemia. A tal proposito, la 

domanda di ricerca della Tesi di Bachelor è la seguente: Cosa si aspettano oggi i 

consumatori in ambito Food Retailing ticinese? 

Lo scopo di ricerca è fornire suggerimenti ai negozi di vendita al dettaglio alimentare, tenendo 

in considerazione le esperienze ricercate dai consumatori ticinesi. In un momento così cruciale 

è importante considerare e contrastare le influenze nelle decisioni d’acquisto, fornendo 

esperienze in grado di soddisfare i bisogni e le aspettative dei consumatori (anche inconsci), 

sfruttando, specialmente, le potenzialità del marketing esperienziale.  
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6. Le aspettative dei ticinesi in ambito Food Retailing 

Conclusa la parte di letteratura, nel seguente capitolo viene presentata l’analisi quantitativa e 

qualitativa, al fine di rilevare il cambiamento comportamentale del consumatore scaturito dal 

Covid-19, nonché le aspettative in ambito Food Retailing post-pandemia.  

L’esposizione dei risultati empirici avviene mediante descrizioni, grafici e tabelle. Per di più, 

viene integrato il punto di vista del responsabile analisi di mercato di Migros Ticino, 

permettendo di apportare un’analisi qualitativa alla ricerca. Le analisi mostrate permettono di 

discutere i risultati ottenuti e procurare informazioni adeguate alla stesura del capitolo 7, 

relativo alle implicazioni teoriche e manageriali e all’esposizione dei limiti della ricerca. 

Tuttavia, prima di esporre i responsi ricavati dalla ricerca è necessario esplicitare la 

metodologia e il target della stessa.  

6.1. Metodologia e target di ricerca  

Metodologia  

Nel seguente capitolo viene presentata la metodologia utilizzata per giungere in maniera 

efficace agli obiettivi presentati inizialmente. Ai fini del progetto Tesi è stata effettuata sia una 

ricerca quantitativa che una ricerca qualitativa. Si è deciso di utilizzare una tipologia d’analisi 

mista, in quanto permette di arricchire la ricerca e il campo esplorativo, grazie ad un utilizzo 

più ampio di tecniche utilizzate. Inoltre, l’impiego dei due metodi di ricerca ha consentito di 

verificare la consistenza, la stabilità e l’attendibilità delle informazioni ottenute. La ricerca 

qualitativa, si è concentrata sulla raccolta di dati di prevalenza verbale, permettendo una 

maggiore comprensione del campo di studio e ricavando elementi aggiuntivi rispetto a quelli 

proposti. Mentre, la ricerca quantitativa ha permesso di quantificare e calcolare i dati ottenuti 

attraverso un approccio empirico, pervenendo a conclusioni precise e dettagliate (La Marca, 

2014; Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). I due metodi di ricerca utilizzati, sono stati condotti 

in maniera indipendente, nonché verranno integrate durante la fase di interpretazione e 

discussione delle informazioni ottenute (si veda capitolo 6.2).  

Al fine di fornire una struttura chiara, le spiegazioni metodologiche sono state suddivise in due 

parti: analisi qualitativa ed analisi empirica.  
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Analisi qualitativa 

È stato intervistato il responsabile analisi di mercato di Migros Ticino, al fine di avere 

un’opinione dal lato dell’offerta, apprendendo informazioni utili ai fini della ricerca. L’intervista 

è avvenuta grazie all’ausilio di MS TEAMS ed è durata all’incirca 60 minuti. Discutere la 

tematica con un esperto di vendita al dettaglio alimentare ha dato la possibilità di comprendere 

come si intende reagire ai cambiamenti pandemici e di analizzare, ulteriormente, la sensibilità 

dei consumatori ticinesi rispetto le principali tendenze globali.  

Le informazioni raccolte vengono integrate ai risultati empirici, con lo scopo di fornire 

suggerimenti in grado di soddisfare al meglio le aspettative dei consumatori locali nei confronti 

dei food retailers (si veda allegato 7 per l’intervista integrale).  

Analisi empirica  

La parte empirica riguarda l’implementazione del questionario sviluppato con l’intento di 

comprendere l’eventuale cambiamento comportamentale del consumatore ticinese, nonché le 

aspettative in ambito Food Retailing post-pandemia, in Ticino. L’analisi permette la 

comprensione del consumatore ticinese in termini di bisogni, esigenze e aspettative ed 

preoccupazioni e incertezze.  

a) Prima parte  

Il questionario è stato implementato tramite la piattaforma di Google Moduli ed inoltrato tramite 

e-mail. È stato inviato ad amici, conoscenti e a tutti gli studenti e docenti del DEASS, ovvero, 

lavoro sociale, leisure management, cure infermieristiche, ergoterapia, fisioterapia e, 

ovviamente, economia aziendale. Sono state raccolte 118 osservazioni valide nell’arco di venti 

giorni, dal 25 giugno 2021 al 6 luglio 2021.  

Prima di procedere con l’effettiva somministrazione del sondaggio, sono stati effettuati dei pre-

test, i quali hanno contribuito a verificare le tempistiche e semplificare la compilazione del 

questionario. La lunghezza e la tempistica relativa al questionario variano a seconda delle 

risposte fornite dai partecipanti, in quanto a dipendenza della risposta selezionata, sussiste la 

possibilità di essere condotti a domande differenti. Ciò è stato possibile, grazie alla creazione 

di diverse sezioni che indirizzano il rispondente a eventuali domande filtro. La possibilità di 

inserire il filtro permette di approfondire aspetti diversi, rilevando informazioni utili e di maggior 

rilievo ai fini delle analisi. Il numero massimo di domande possibili è 28, mentre, il minimo è 
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22, poiché sono presenti 6 domande filtro. Invece, la durata massima, considerando il totale 

massimo di domande, è otto minuti. Si veda all’allegato 4 la struttura del questionario.  

Per una maggiore comprensione da parte dei rispondenti, il questionario è stato suddiviso in 

cinque categorie, ad ognuna delle quali appartengono domande relative contenuti specifici:  

Tabella 2: Suddivisione categorie sondaggio 

Sicurezza in ambito Food 

Retailing 

A livello globale, si è rilevata un incessante esigenza di 

sicurezza e pulizia in ambito Food Retailing (Pwc, 

2020). A tal proposito, ci si focalizza sul comprendere 

la percezione di fiducia e sicurezza del consumatore 

ticinese durate le visite in-store.  

Comportamento di consumo 

consumatori ticinesi 

In generale, la sezione è volta a comprendere le 

modifiche comportamentali riguardo gli acquisti online. 

Inoltre, si vuole capire la sensibilità dei ticinesi rispetto 

le nuove tendenze sviluppate a livello globale.  

Connessione emotiva e 

interazione in ambito Food 

Retailing 

Data la minore connessione e interazione con il 

personale di vendita, a causa delle restrizioni, la 

categoria è volta a rilevare le preferenze dei ticinesi in 

merito la riscoperta del contatto e la comunicazione 

negli in-store. 

Aspettative in ambito Food 

Retailing 

La pandemia ha portato e porterà i retail a migliorare 

l’esperienza d’acquisto del consumatore, 

costringendoli a riproporre modelli di business nuovi 

(Lindstrom, 2020). Dunque, la categoria vuole 

verificare se i cambiamenti di paradigma avvenuti a 

livello internazionale possano interessare i ticinesi. Lo 

scopo è comprendere come ridisegnare l’offerta e 

navigare le nuove opportunità, sfruttando specialmente 

le potenzialità del marketing esperienziale.  

Variabili sociodemografiche Ricavare informazioni utili per descrivere il target di 

ricerca e apportare un’analisi più approfondita ai 

risultati ottenuti.  

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Il questionario è stato creato con una prevalenza di domande a risposta chiusa: domande 

dicotomiche (domande con due risposte possibili); a scelta multipla (possibilità di segnalare 
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più alternative) in cui è presente uno spazio per le osservazioni aggiuntive; prevalenza di 

domande che rispecchiano una scala Likert (molto, abbastanza, poco o per nulla); tabelle a 

griglia, nelle quali è possibile segnalare la risposta con una scala di valutazione da 1 a 10 e 

una domanda con il differenziale semantico (scala inserita fra parole ai due poli, dove il 

rispondente ha la possibilità di scegliere il punto che rappresenta maggiormente la sua 

intensità e preferenza). Inoltre, vi sono alcune domande aperte, completamente non 

strutturate, che offrono la possibilità di esporre suggerimenti e raccomandazioni.  

a) Seconda parte 

La seconda parte di analisi empirica consiste nell’interpretazione dei dati, aspetto importante, 

in quanto permette di comprendere e rilevare le aspettative del consumatore ticinese rispetto 

i negozi di vendita al dettaglio alimentare.  

Le analisi sui dati del sondaggio, una volta raccolti grazie a Google Forms, sono analizzati con 

il supporto di Excel. L’utilizzo dello stesso consente di lavorare con i dati estrapolati, creando 

apposite tabelle e grafici. In un secondo momento, al fine di compiere degli incroci, e dunque, 

fornire all’indagine ulteriori spunti e approfondimenti, si prosegue con la creazione di cross 

tabulation, ovvero delle tabelle a doppia entrata. Quest’ultime permettono di creare una tabella 

con due variabili, al fine di confrontare le due entità. Dunque, inizialmente, il lavoro consiste in 

un’analisi univariata, ovvero, una descrizione grafica dei risultati ottenuti. Mentre, 

successivamente, si compone con le cross tabulation, in grado di fornire ulteriori riflessioni 

all’indagine empirica. L’analisi viene illustrata grazie all’ausilio di grafici, i quali, per una 

maggior chiarezza, contengono il numero totale di frequenze ottenute per ogni aspetto valutato 

(N:x). Il dettaglio delle analisi è possibile visionarlo in allegato 5 e 6. 

Target di ricerca 

Il target dell’analisi empirica è, generalissimamente, il consumatore ticinese. Con tale 

espressione si intende una persona residente in Ticino, che acquista regolarmente nel 

territorio, sia uomo che donna. Il target di riferimento è composto da 118 residenti in Ticino, i 

quali saranno l’oggetto di studio della ricerca di Tesi. Per descrivere il campione di rispondenti 

si prende in considerazione il genere, la fascia d’età, la nazionalità, il distretto di residenza e 

la loro situazione occupazionale.  

Il target di riferimento è composto per il 69.5% da donne e per il 30.5% da uomini. Come si 

evince dal grafico 1, sono state accorpate otto fasce d’età: la maggior parte appartiene alla 
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fascia d’età tra i 18 e i 28 anni (62.7%). Invece, si osserva che i rispondenti appartenenti alle 

altre fasce ricoprono sul totale delle percentuali minori.  

Grafico 1: Fasce d'età target di ricerca 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Per rilevare maggiori informazioni sul target oggetto di studio è stato chiesto di indicare la 

nazionalità. L’indagine condotta ha visto una presenza massiccia di rispondenti di nazionalità 

Svizzera. Difatti, sul totale di rispondenti (118), l’83.9% è di nazionalità Svizzera, mentre i 

restanti sono di nazionalità italiana (15.3%) e portoghese (5.6%).  

In aggiunta, si è rilevato che il distretto più rappresentato nel campione di rispondenti è Lugano 

(55.1%), a seguire Mendrisio (15.3%), Bellinzona (12.7%) e Locarno (8.5%). I restanti distretti, 

ovvero Riviera, Vallemaggia, Blenio e Leventina, rappresentano una percentuale minima.  

Grafico 2: Distretto di residenza target di ricerca 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 
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Per quello che riguarda la situazione occupazionale dei rispondenti (118): il 50.8% sono 

studenti; il 44.1% occupati e il 2.5% risultano essere in pensione. Infine, nella misura dell’0.8% 

si tratta di studenti che al tempo stesso hanno un lavoro dipendente o indipendente.  

6.2. Comportamento consumatore e aspettative: presentazione e discussione 

dati  

Il seguente capitolo si incentra sull’esposizione e sulla discussione dei dati ottenuti grazie alla 

ricerca quantitativa e qualitativa. Lo scopo è comprendere le aspettative post-pandemia in 

ambito Food Retailing, al fine di dare dei suggerimenti utili ai negozi di vendita al dettaglio 

alimentare. Le informazioni raccolte dall’analisi mista verranno integrate, in modo da fornire al 

lettore una maggiore complettezza e comprensione. In più, per una maggiore chiarezza, il 

capitolo è suddiviso in base alle tematiche oggetto di studio: sicurezza in ambito Food 

Retailing; comportamento di consumo dei consumatori ticinesi; connessione emotiva e 

interazione e aspettative nei confronti dei negozi di vendita al dettaglio alimentare.  

Sicurezza in ambito Food Retailing 

La prima tematica toccata è la sicurezza in ambito Food Retailing: le riflessioni sono volte a 

comprendere la fiducia e la sicurezza percepita da parte del consumatore ticinese durante 

l’esperienza d’acquisto in-store.  

Grafico 3: Sicurezza percepita nei food retailers ticinesi 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 
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È stato chiesto ai rispondenti se si sentissero sicuri durante la visita in-store. Considerando il 

totale di rispondenti al seguente quesito (118): la maggioranza, ovvero il 54.2%, afferma di 

sentirsi abbastanza sicuro ed il 43.2% molto sicuro. Mentre, delle percentuali minime 

dichiarano il contrario (1.7% ritiene poco sicuri i food retailers e l’0.8% per nulla sicuri).  

Grazie all’analisi delle cross tabulation, si è rilevato che gli insicuri (2.5%) sono interamente 

uomini, i quali sono residenti nel distretto di Mendrisio e Vallemaggia. Dato che, il 100% delle 

donne dichiara di sentirsi sicure durante le visite in-store. Si veda allegato 6 per 

approfondimenti.  

I risultati mostrano un elevato grado di sicurezza, mentre, in Italia, lo studio condotto da GfK 

(2020), rileva un livello alto di insicurezza dei consumatori italiani durante gli acquisti in-store. 

Il responsabile analisi di mercato di Migros Ticino ritiene che la sicurezza percepita dai 

consumatori sia un punto a favore nei confronti dei negozi di vendita al dettaglio alimentare 

ticinesi. La sensazione positiva che può dare un negozio ticinese è maggiore rispetto all’Italia 

e questo sarà un vantaggio da far valere anche nel futuro (Pisani, 2021).  

Grafico 4: Sentimenti prevalenti durante la visita in-store 

  

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Per rilevare quali sentimenti prevalgono durante la visita in-store, i rispondenti hanno dovuto 

indicare due o più sentimenti contrastanti. Dal grafico è nettamente visibile che i sentimenti 

dominanti sono la fiducia (39.4%) e la sicurezza (37.6%). Tuttavia, durante la visita nei food 

retailers ticinesi prevalgono anche sentimenti negativi, come l’incertezza, la preoccupazione, 

lo sconforto e la paura. Seppur minori, sono percentuali da non sottovalutare, nonché 

potrebbero comportare delle percezioni negative durante l’esperienza in-store. Per questo 

motivo, si ritiene opportuna la comprensione degli stati d’animo, in modo da offrire esperienze 

in linea con il sentiment dell’acquirente (GfK, 2020).  
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I sentimenti positivi prevalenti sono dovuti sia dalle azioni intraprese dai negozi di vendita al 

dettaglio ticinese sia dalla mentalità dei consumatori stessi. La Migros, ad esempio, sin da 

subito, ha eseguito le direttive cantonali e federali in maniera molto chiara al consumatore: 

introduzione di semafori per la segnalazione della capienza disponibile; presenza di sicurini 

per mantenere l’ordine; disinfezione delle mani, utilizzo di guanti e l’utilizzo delle radio in-store 

per le direttive da seguire. In situazioni simili, quindi, i consumatori si sentono sicuri, in quanto 

rispetto ad un paese come l’Italia, mediamente, rispettano le normative sanitarie senza troppo 

bisogno che glielo si imponga (Pisani, 2021). Il responsabile analisi di mercato di Migros Ticino 

(2021) afferma “Il consumatore ticinese stesso normalmente tende a non stare troppo vicino 

agli altri quando fa la spesa, mantiene la distanza, e questo è possibile che si verificherà anche 

quando magari non ci sarà più l'obbligo della mascherina. A mio parere è proprio un 

cambiamento nella mente del consumatore e questo dà una mano anche alla grande 

distribuzione, nel senso che non sarà necessario investire in un comportamento che sarà 

ormai diventato consuetudine (Pisani, 2021). 

Inoltre, la seguente domanda disponeva di uno spazio dedicato ad ulteriori possibili 

osservazioni: una fetta di rispondenti afferma di non provare nessun sentimento durante 

l’esperienza d’acquisto. Quest’ultime affermazioni attestano la tesi di Zaltam (2003) e Mclean 

(1990): le azioni d’acquisto e i processi decisionali sono guidati da scelte inconsce, che 

agiscono ad insaputa dell’individuo. Risulta impossibile non provare alcun sentimento durante 

gli acquisti.  

Grafico 5: Effetto Covid - 19 - Fiducia dei consumatori (CH) 

 

Fonte: (SECO, 2021). 

Il sentimento di fiducia generale dei consumatori durante gli acquisti è influenzato dalla fiducia 

globale in ambito economico e finanziario. Il clima di fiducia in Svizzera può considerarsi 

elevato, anche se ancora sotto il valore mediano degli ultimi dieci anni. La curva indica che, 

superato il periodo peggiore dovuto alla pandemia, il clima di incertezza sulle future prospettive 
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economiche si rialleneranno ai valori del passato. I valori del grafico 5 sono stati calcolati 

medianti sondaggi basati su quattro indici: situazione economica; situazione finanziaria 

passata; situazione finanziaria futura e grandi acquisti (SECO, 2021). 

Grafico 6: Importanza rassicurazione aspetti sanitari 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Al fine di comprendere se il consumatore ticinese necessiti di essere rassicurato sul rispetto 

degli aspetti sanitari, è stato posto il quesito ai rispondenti (grafico 6). Sul totale (ovvero 118): 

il 79% (93 rispondenti) ritengono sia importante essere rassicurati sugli aspetti sanitari; il 16% 

(19 rispondenti) ritengono non sia fondamentale e il 5% (6 rispondenti) ha preferito astenersi 

dalla risposta scegliendo l’opzione “Non sa/non risponde”. Dunque, sulla totalità di rispondenti 

al quesito, ovvero 112, l’83% si dichiara sensibile riguardo la rassicurazione degli aspetti 

sanitari.  

La rassicurazione sanitaria è un aspetto ricercato anche dai consumatori a livello globale, 

difatti, sia lo studio italiano condotto da Gfk (2020) che lo studio del Global Consumer Insights 

Survey (2021) rilevano nel consumatore la necessità di rassicurazione sanitaria.  

Grafico 7: Importanza rassicurazione aspetti sanitari M vs F 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice. 
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I risultati ottenuti dalla creazione delle cross tabulation hanno permesso di fornire ulteriori 

riflessioni. Si è rilevato che per le donne è maggiormente importante essere rassicurati sugli 

aspetti sanitari. Difatti, sul totale di rispondenti, l’86% delle donne e il 76% degli uomini 

ritengono l’aspetto importante. Si veda grafico 7.  

Inoltre, mettendo a confronto le risposte dei rispondenti in base al distretto di appartenenza, è 

stato confermato che i consumatori residenti nei distretti di Bellinzona, Mendrisio, Lugano, 

Locarno e Riviera, sono più sensibili a questo aspetto. Si veda allegato 6, per il dettaglio delle 

percentuali.  

Grafico 8: Cosa ispira fiducia e stimola la scelta in ambito Food Retailing 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Al 79% dei rispondenti, ovvero quelli sensibili alle rassicurazioni sanitarie, è stato chiesto cosa 

gli ispirasse fiducia e cosa stimolasse la scelta del negozio di vendita al dettaglio alimentare 

(erano possibili più risposte). La maggior parte, afferma di sentirsi rassicurato con la presenza 

di igienizzante all’ingresso (17.60%) e di coperture protettive per il viso (16.80%). Mentre, è 

stata attribuita un’importanza minore agli altri aspetti proposti (come illustrato al grafico 8). 

Dunque, nel futuro post-pandemia, come visto nel capitolo 5.3, sarà fondamentale trasmettere 

una comunicazione chiara in merito alle misure di sicurezza e igiene, al fine di rassicurare la 

visita in-store (Pwc, 2020; Accenture, 2021).  

L’importanza della rassicurazione sanitaria è un aspetto confermato anche dalla Migros Ticino, 

la quale dichiara di aver investito tanto nell’applicazione delle linee guida federali. Quindi, se 

da una parte la Migros è stata svantaggiata durante il Covid-19 per la minore capillarità di 

negozi, dall’altra ha come punto di forza la sicurezza nel fare gli acquisti, che magari altri hanno 

un po’ sottovalutato o per la quale non erano pronti strutturalmente (Pisani, 2021).  
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Comportamento di consumo dei consumatori ticinesi 

Dati i cambiamenti strutturali avvenuti nel consumatore a livello globale, le riflessioni della 

seguente sezione sono volte a comprendere le modifiche comportamentali del consumatore 

ticinese, in merito alla spesa online e, capire la loro sensibilità rispetto molteplici tendenze 

mondiali.  

Grafico 9: Fruizione spesa delivery ultimi mesi  

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

La pandemia ha evidenziato notevolmente i vantaggi della spesa online in ambito alimentare, 

tanto da essere definita la nuova normalità (Pwc, 2020). A tal proposito, si è voluto 

comprendere l’orientamento del consumatore ticinese in merito: il 19% (22 rispondenti) 

afferma di aver fruito del servizio, mentre, l’81% (96 soggetti) dichiara di non averne usufruito 

negli ultimi mesi (grafico 9). Le cross tabulation, rilevano una maggioranza di donne, difatti, 

sul totale di 22 fruitori: il 77% sono donne (ovvero 17) e il 23% uomini (ovvero 5).   

Grafico 10: Effetto Covid - crescita e-commerce nei beni alimentari 

 

Fonte: (BAK, 2020).  
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Tuttavia, in Svizzera, c’è stato un boom di richieste per la consegna di beni alimentari a 

domicilio, come raffigurato dal grafico 10. Difatti, alcuni negozi di vendita al dettaglio alimentare 

e Migros Ticino, in particolar modo, hanno reagito in tempi stretti allestendo un sistema di 

consegne per la spesa a domicilio (grazie al servizio offerto da Smood), offrendo così, un tipo 

di servizio unico e in linea con i bisogni dei consumatori (BAK, 2020).  

I consumatori ticinesi, rispetto al resto della Svizzera, potrebbero risultare meno propensi al 

servizio di spesa delivery, in quanto amano in maggior misura gli acquisti presso il negozio 

fisico. È stato chiesto ai ventidue fruitori di posizionarsi tra i due estremi, l’estremo sinistro 

indica la netta preferenza verso lo store fisico, mentre, l’estremo destro verso il negozio online. 

I rispondenti a preferire in egual modo negozi fisici o online sono cinque, mentre, tredici 

esprimono una preferenza maggiore rispetto i negozi fisici e sei in merito ai negozi online. Utile 

sottolineare, che nessun rispondente ha deciso di posizionarsi ai due estremi, dunque, 

nessuno preferisce unicamente lo store fisico o lo store online. Si veda allegato 5, per il 

dettaglio delle frequenze. 

Grafico 11: Interesse futuro acquisti online 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Al fine di rilevare se l’interesse verso gli acquisti online perdurerà anche in un futuro  post 
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42.9% afferma di voler tornare completamente in-store, mentre, il 57.1% dichiara di voler 

bilanciare acquisti online e offline (come raffigura il grafico 11).  

Questi dati rilevano che, seppure la tendenza dell’online sia in crescita, le persone hanno un 
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combattere questa trasformazione e riproporre un’esperienza in linea con i bisogni degli 

acquirenti, si ritiene necessaria (Lindstrom, 2020).  

Grafico 12: Tipologia acquisti online 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Inoltre, si è voluto comprendere che tipologia di beni preferissero acquistare online. Sulla base 

dei 21 rispondenti: la maggior parte, ovvero, il 52.4%, preferisce acquistare online beni di 

consumo comune, come ad esempio, i capi d’abbigliamento (in riferimento al grafico 12). 

Tuttavia, le rilevazioni globali affermano tutt’altro: i consumatori in tutto il mondo acquistano 

online per la stragrande maggioranza prodotti freschi (Boccardelli & Iacovone, 2020).  

Grafico 13: Spesa online alternativa per il futuro  

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 
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maggioranza, (ovvero l’87%), la spesa online rappresenta una valida alternativa per il futuro 

(si veda grafico 13). Anche Michele Pisani (2021), conferma la validità della spesa online 

anche in un futuro post covid-19, aggiungendo “notiamo un cambiamento nella mente del 

consumatore ticinese, il quale scopre di aver bisogno di servizi dapprima sconosciuti, come 

ad esempio quello della spesa a domicilio”. Difatti, la Migros, accorgendosi dell’importanza 

dell’online in un periodo particolare come quello pandemico, è stata la prima azienda della 

grande distribuzione a collaborare con Smood: in meno di sei mesi ha allestito una rete di 

corrieri, in grado di consegnare la spesa in meno di un’ora. L’implementazione di questo 

servizio ha portato nuove soddisfazioni alla Migros, in quanto è riuscita ad integrare al meglio 

il servizio con il proprio pacchetto d’offerta. Il successo avuto è dovuto anche all’unicità del 

servizio stesso, in quanto, dopo la Cooperativa di Ginevra, proprio in Ticino Migros è stata 

pioniera della spesa a domicilio in meno di un’ora (Pisani, 2021).  

Grafico 14: Emozioni innescate durante gli acquisti store fisico 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 
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fisico è stato chiesto ai consumatori ticinesi di indicare due o più possibili emozioni innescate 

durante gli acquisti. Come è possibile notare dal grafico 14: la maggioranza (29.8%), innesca 

l’acquisto solo qualora percepisse una gratificazione immediata scaturita dalla scelta e il 27.5% 

innesca gli acquisti che evocano valore e fiducia.  
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Grafico 15: La sensibilità dei ticinesi rispetto le tendenze globali scaturite dal Covid-19 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice. 

A livello globale, la pandemia ha causato cambiamenti strutturali nel comportamento dei 

consumatori, sviluppando nuove tendenze (Lindstrom, 2020). A tal proposito, è stato chiesto 

ai rispondenti di indicare quanto è aumentata la loro sensibilità, negli ultimi mesi, rispetto le 

molteplici tendenze. I trend valutati sono stati rilevati, principalmente, dal Global Consumer 

Insights Survey (2020) e dagli studi condotti dall’azienda Accenture Research (2021). Si veda 
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bisogni. Il cosiddetto one-stop-shop è stato privilegiato durante la pandemia, poiché 

l’intento era evitare il rischio di contagi visitando più di un punto vendita. Da qui 

scaturiscono gli ottimi risultati di vendita dei player ad alta capillarizzazione di negozi e 

di quelli che propongono prodotti locali (Pisani, 2021). Difatti, il responsabile analisi di 

mercato di Migros Ticino (2021) afferma “i consumatori sono diventati degli abitudinari 

dei negozi piccoli perché non vogliono rischiare di contrarre il virus spostandosi da un 

negozio all’altro … le abitudini si sono spostate verso una spesa più pratica dove 

trovano tutto, sicuramente sostenibile, dove i prodotti locali vengono privilegiati. In 

questa situazione si dà un taglio al passato rispetto al turismo degli acquisti, e di 

conseguenza agli spostamenti verso l’Italia”. Pertanto, la tendenza di fare la spesa in 

un unico punto vendita ha avvantaggiato molti negozi di vendita al dettaglio, come ad 

es. Coop, ma ha svantaggiato la Migros, in quanto alcune categorie di prodotti, come i 

tabacchi e gli alcolici, non vengono venduti, e dunque si preferisce acquistare in un 

punto vendita nel quale è possibile soddisfare interamente le necessità (Pisani, 2021).   

• 2.8: al terzo posto ci sono altre tre tendenze, nello specifico, la ricerca di occasioni, 

promozioni e offerte, il consumo consapevole e la preferenza di retailers con 

responsabilità sociale e ambientale. Il consumo consapevole è una tendenza molto in 

voca a livello globale (Pwc, 2020). Anche la preferenza rispetto i retailers con 

responsabilità sociale e ambientale è in linea con le tendenze riguardanti i consumatori 

globali, i quali hanno aumentano la loro sensibilità ambientale (Chikhi, 2021); 

• 2.7: viene abbracciata dai rispondenti al sondaggio la sensibilità rispetto il maggior 

acquisto di prodotti freschi, la maggior attenzione ai costi e alla sostenibilità e l’amore 

per il locale. Anche il Global Consumer Insights Survey (2020), rileva che la 

percentuale di consumatori attenti ai costi è quasi raddoppiata. Questo, comporterebbe 

un indebolimento della domanda di alcuni prodotti alimentari di nicchia (Cranfield, 

2020). Difatti, molti retailers stanno considerando d’introdurre nell’assortimento prodotti 

economici (Accenture Research, 2020).  

Invece, la sostenibilità, come approfondito nel capitolo 4.2, è sempre stato un tema a 

cuore dei consumatori, difatti, negli anni, l’ambito Food Retailing ha cercato di 

abbracciare la tematica, offrendo ai consumatori dei modelli di business sostenibili, 

come ad esempio, il “Fico Eataly World” e “Negozio Leggero (Il Negozio Leggero , s.d.; 

Fico, s.d.). Ad oggi, a causa delle trasformazioni comportamentali nel consumatore, si 

prediligge ancora in misura maggiore la sponsorizzazione di comportamenti sostenibili 

in ambito Food Retailing (Ivkovic, 2021). La crescita dell’amore per il locale è stata 

confermata anche dal responsabile analisi di mercato di Migros Ticino (2021): “un altro 

aspetto sicuramente importante è quello del riavvicinarsi ai prodotti a chilometro zero, 
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quindi, sicuramente anche la stessa nostra linea dei “Nostrani del Ticino”. La linea di 

prodotti è sostenuta sia per il ridotto impatto ambientale sia per garantire un apporto 

maggiore ai produttori ticinesi. A tal proposito, probabilmente avverrà un aumento della 

domanda di prodotti a chilometro zero nei supermercati ticinesi e verranno potenziate 

le linee locali in termini di marketing e vendita (Pisani, 2021).  

L’amore dei ticinesi nei confronti del locale, potrebbe essere determinato dalla tipologia 

di emozioni che ricercano, e allo stesso tempo, innescano gli acquisti all’interno dello 

store fisico (Damasio, et al., 2000). I consumatori ticinesi dichiarano che le loro scelte 

d’acquisto vengono innescate da emozioni quali, valore, fiducia e gratificazione 

immediata (si veda grafico 14). La ricerca di queste emozioni potrebbe portare il 

ticinese ad acquisti di prodotti locali, i quali riescono a garantire un certo valore e una 

certa fiducia, data la provenienza e la qualità garantita. Difatti, gli studi di Accenture 

(2020), dichiarano che la crescita dei prodotti locali sia dovuta ad una maggior ricerca 

di prodotti di cui i consumatori sentono di potersi fidare; 

• 2.6: un buon valore medio è stato attribuito al biologico. La consapevolezza rispetto la 

vita biologica e la sicurezza alimentare aumenta la disponibilità a pagare dei 

consumatori (Goldsmith & Lee, 2021);  

• 2.5: acquisti di marchi di fascia media, budget e brand economici appartengono a 

tendenze meno preferite e in voca in Ticino. Tuttavia, in molti paesi europei, il 

comportamento è opposto: la diminuzione del reddito ha provato un aumento della 

domanda verso prodotti economici (Cranfield, 2020); 

• 2.4: il minor acquisto di prodotti nuovi, riduzione di beni non alimentari, rivalutazione 

dei piccoli retail non alimentari e la preferenza degli acquisti online, sono tendenze 

globali, appoggiate meno dai consumatori ticinesi; 

• 1.9: infine, il valore più basso è stato ottenuto in merito al servizio di spesa delivery. Il 

target di ricerca è poco orientato a questo servizio. Probabilmente la sensibilità del 

consumatore ticinese rispetto alla spesa delivery è bassa poiché il Ticino è un Cantone 

con molteplici tipologie di clientela. Soprattutto, gli over 55 sono preponderanti rispetto 

agli altri cantoni, quindi, probabilmente il tasso di digitalizzazione non è molto elevato 

(Bruno, 2017). Inoltre, è possibile che i costi influiscano nella fruizione del servizio. Il 

servizio offerto da Smood in collaborazione con Migros prevede un ordine minimo di 

CHF 30.00 e spese di spedizione per un valore approssimativo di CHF 10.00. Inoltre, 

il limite quantitativo per determinate categorie di prodotto potrebbe considerarsi 

limitante (Smood SA, s.d.). Tuttavia, rispetto alla fruizione degli anni passati, può 

ritenersi una tendenza in crescita anche nei consumatori ticinesi.  
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In conclusione, i risultati emersi rilevano un possibile comportamento d’acquisto abituale e/o 

un comportamento d’acquisto complesso. Per alcuni risulta essere preponderante il 

comportamento d’acquisto abituale, in quanto si preferisce fare attenzione ai costi, senza 

considerare le differenze tra le marche. Per altri invece, il coinvolgimento emotivo è elevato, 

poiché sussistono delle significative differenze tra le marche. In particolar modo, data 

l’importanza per la sostenibilità, il biologico e il locale, vengono ritenute diffenrenzianti queste 

categorie di prodotto (Kotler, Armstrong, Ancarani, & Costabile, 2019).  

Grafico 16: Modifiche comportamentali rispetto a... 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Il campione di consumatori ticinesi ha modificato la loro attitudine maggiormente rispetto 

all’area geografica (36.7%) e alle categorie di prodotto (36.7%). Mentre, nella misura del 
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l’8.3% rispetto al bacino di domanda. Le donne hanno cambiato comportamento in misura 
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veda allegato 6 per il dettaglio dell’analisi).  
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consumatori preferiscono acquistare in negozi vicino casa. Ed è uno dei trend più in voca a 

livello globale (Accenture, 2021). È stata dunque confermata l’importanza di possedere una 

rete di vendita capillare, in grado di soddisfare i bisogni dei consumatori (Pisani, 2021). Le 

cifre confermano questa tendenza, in quanto, come affermato da Michele Pisani (2021), 

responsabile analisi di mercato di Migros Ticino: “durante la pandemia i negozi di piccola 

dimensione sono cresciuti più del doppio rispetto a quelli di dimensioni dai 1000 ai 3000 mq”. 

Il cambio di abitudini nel fare la spesa volto a privilegiare i piccoli negozi è scaturito 

principalmente per rischiare meno di contrarre il virus. La crescita di interesse verso il negozio 

di prossimità ha avvantaggiato parte della grande distribuzione ticinese. Prima i consumatori 

viaggiavano molto di più per andare a fare i loro acquisti fuori dal Ticino: il turismo acquisti è 

un fenomeno che vale all’incirca 500/550 milioni di franchi all’anno. A causa delle restrizioni 

pandemiche, i consumatori preferiscono ora acquistare vicino casa. Dopo la pandemia il 

distaccamento dal turismo degli acquisti lascerà un po’ lo strascico: si prevede che del 15% di 

clienti ticinesi che prima del Covid andavano in Italia, il 10% vi ritornerà, mentre un 5% eviterà 

di farlo restando a fare acquisti in Ticino. A tal proposito, il tema capillarità (negozi “sotto casa) 

verrà enfatizzato e preso in considerazione da Migros nel futuro prossimo. La Migros vuole 

essere vicina al consumatore non solo per servire al meglio le economie domestiche con la 

spesa di tutti i giorni ma, anche gli ambiti lavorativi (spesa del mezzogiorno) (Pisani, 2021). 

La libertà limitata degli acquirenti oltre frontiera è una buona premessa anche per i prossimi 

mesi (Ufficio di statistica (USTAT), 2021). Michele Pisani (2021), responsabile analisi di 

mercato di Migros Ticino, afferma: “il Covid-19 è servito anche per cambiare le abitudini dei 

ticinesi, capire l’importanza di fare del bene al nostro territorio e rendersi conto che in realtà 

Migros e altri non sono poi così cari come si pensa”. 

Grafico 17: Sviluppo CA: supermercati svizzeri vs m2 inferiori 

 

Fonte: (Migros Ticino, 2021). 
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Grafico 18: Sviluppo CA: supermercati ticinesi vs m2 inferiori 

 

Fonte: (Migros Ticino, 2021).  

Inoltre, i dati dei grafici 17 e 18, confermano questa tesi, in quanto convalidano che i 

supermercati con metri quadrati inferiori hanno sviluppato la loro cifra d’affari negli ultimi mesi 

(Migros Ticino, 2021). I riscontri positivi rendono i retailers dei piccoli negozi più fiduciosi 

rispetto a quelli dei negozi medi e grandi (Ufficio di statistica (USTAT), 2021) . 

Figura 14: Modifiche comportamentali in base al distretto 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice. 

I comportamenti dei consumatori ticinesi sono cambiati diversamente in base al distretto di 

appartenenza (come riportato al grafico 14). I consumatori a preferire diverse categorie di 

prodotto sono i residenti a: Mendrisio; Blenio; Vallemaggia; Lugano e Riviera. Mentre, i 

consumatori che preferiscono i negozi di prossimità sono i residenti a: Mendrisio; Blenio; 

Bellinzona e Locarno. Si veda allegato 6 per il dettaglio dell’analisi.  

Grafico 19: Cambiamento comportamentale d'acquisto  

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 
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Il 4% del totale di rispondenti, ovvero 118, non ha dichiarato la scelta, preferendo cliccare la 

risposta “Non sa/non risponde”. Mentre, il 96% (113 soggetti) hanno espresso la loro 

propensione (come riporta il grafico 19): il 53.1% (60) dichiara di aver cambiato poco il proprio 

cambiamento comportamentale d’acquisto abituale; il 26.5% (30) afferma un cambiamento 

abbastanza marcato negli acquisti; il 13.3% (15) non sostiene la trasformazione delle abitudini 

di acquisto e il 7.1% (8 rispondenti) ritiene che la propria attitudine d’acquisto sia molto 

cambiata.  

A seguito di questi risultati, viene confermata la tesi di David Ogilvy (1963) e Lindstrom (2013): 

sussiste una differenza tra ciò che le persone affermano e ciò che fanno realmente. La 

maggioranza dei consumatori ticinesi afferma di non aver cambiato comportamento 

d’acquisto, invece, alle domande sui cambiamenti comportamentali dichiara di aver cambiato 

comportamento rispetto molteplici aspetti. Dunque, a dipendenza di questi risultati, si può 

affermare uno stravolgimento comportamentale d’acquisto anche nel consumatore ticinese, 

come per il consumatore globale.  

Principalmente, ventotto consumatori, dichiarano un cambiamento comportamentale 

nell’acquisto di determinate categorie di prodotti. C’è una maggior propensione ad acquistare 

i seguenti prodotti: prodotti freschi; prodotti salutari; prodotti biologici; cruelty free2; prodotti 

km0; prodotti con un packaging riciclabile e prodotti stagionali. Inoltre, si sono rilevati altri 

cambiamenti comportamentali, che sono riconducibili alle tendenze globali raffigurate al 

grafico 15. Si veda allegato 5 per il dettaglio delle risposte.  

Grafico 20: Cambiamento comportamentale Donne vs Uomini 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice. 
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Infine, grazie alla creazione di tabelle a doppia entrata, si è rilevato che i soggetti ad aver 

dichiarato di aver cambiato comportamento d’acquisto sono prevalentemente donne (come 

riporta il grafico 20).  

Nonostante, la maggior parte dei consumatori ritenga che le proprie abitudini siano cambiate 

poco, il responsabile analisi di mercato di Migros Ticino (2021), afferma “bisogna considerare 

il cambiamento di abitudini, insomma se prima si facevano gli acquisti secondo una 

determinata routine, questa routine a causa della pandemia è stata sconvolta”. Sia Migros 

Ticino che Migros a livello nazionale, rilevano tre cambiamenti principali nel consumatore: il 

primo riguarda il riavvicinamento ai negozi di prossimità, a causa di un disaffezionamento 

all’acquisto fuori Ticino; il secondo aspetto è la riscoperta dei prodotti a chilometro zero; il terzo 

aspetto è la spesa in un unico punto vendita. I seguenti cambiamenti potrebbero perdurare nel 

tempo, in quanto la trasformazione è stata impattante e sconvolgente, difatti, il responsabile 

di Migros Ticino (2021) afferma “questo sicuramente avrà strascichi e quindi influenzerà anche 

le abitudini dei consumatori … Adesso la cosa interessante sarà vedere appunto il post, 

ovvero se tornerà tutto come prima o meno”. I sondaggi condotti a livello globale, affermano 

che sono cambiamenti suscettibili di continuare anche in un futuro post Covid-19, in quanto 

sono modifiche strutturali (Pwc, 2020).  

Connessione emotiva e interazione in ambito Food Retailing 

Le riflessioni presenti in questa sezione sono volte a comprendere l’importanza attribuita dal 

consumatore ticinese rispetto all’interazione del personale nel punto vendita, alla 

comunicazione e alla riscoperta del contatto, tutti elementi rivisti per via della situazione 

pandemica.  

Grafico 21: Importanza connessione emotiva personale e consumatore  

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 
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A causa dell’utilizzo delle mascherine e delle restrizioni sussiste un rischio minore di 

connessione emotiva tra consumatore e personale nel punto vendita alimentare (Collana Le 

Bussole, 2020). A tal proposito, si è voluta rilevare l’importanza attribuita dai consumatori 

ticinesi a riguardo (come riporta il grafico 21): il 34.7% ritiene l’aspetto molto importante; il 

35.6% abbastanza importante; il 21.2% poco importante e l’8.5% per nulla importante. 

Dunque, i risultati ottenuti confermano la necessità di ripensare a nuove esperienze all’interno 

del negozio fisico, al fine di riscoprire il contatto con il personale di vendita (Lindstrom, 2020; 

Accenture, 2021).  

Inoltre, grazie all’analisi delle cross tabulation, sono state rilevate le seguenti affermazioni: 

1. L’importanza attribuita alla connessione emotiva con il personale di vendita  proviene 

principalmente da consumatori residenti nel distretto di Mendrisio, Blenio, Lugano, 

Vallemaggia, Locarno e Riviera: 

Grafico 22: Importanza connessione emotiva in base al distretto 

  

 

 

 

  

  
      Fonte: elaborazione dell’autrice.  

2. È un aspetto maggiormente importante per le donne: il 71% di esse dichiara essere un 

fattore importante e il 29% meno importante. Mentre, gli uomini, il 69% ne dichiara 

l’importanza, invece il 31% esprime un’idea contrastante:  

Grafico 23: Importanza connessione emotiva in base al genere 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 
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3. Considerando le fasce d’età presenti nel questionario svolto, tutti i consumatori 

ritengono la connessione tra consumatore e personale di vitale importanza, tuttavia, 

dai 40 anni in su l’importanza al seguente quesito ha una rilevanza maggiore:  

Grafico 24: Importanza connessione emotiva in base all'età 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Grafico 25: Elementi comunicativi efficaci nell’era del Covid-19 e post-pandemia 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 
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Data la preferenza riguardo le scelte di allestimento, si prevede la presa in considerazione di 

tecniche di visual merchandising. Quest’ultimo è molto utilizzato dai negozi di vendita al 

dettaglio alimentare, nonché riesce a creare un’atmosfera multisensoriale specifica e 

contribuisce alla creazione di esperienze d’acquisto uniche (Kotler, Armstrong, Ancarani, & 

Costabile, 2019; Horská & Berčík, 2017). L’ambiente in-store e il modo in cui un prodotto è 

esposto può avere un impatto significativo sulle vendite (Horská & Berčík, 2017).  

Invece, l’utilizzo di fragranze e profumazioni per l’ambiente, favoriscono una stimolazione 

sensoriale, aspetto importante per garantire un clima favorevole all’acquisto. Inoltre, essendo 

in grado di lasciare un ricordo indelebile nella mente del consumatore, ques’ultimi, 

ricorderanno con piacere il negozio di vendita al dettaglio alimentare, e di conseguenza, ci 

torneranno volentieri (Horská & Berčík, 2017). Dalla teoria analizzata (si veda capitolo 3.3) , si 

è compreso che l’olfatto ha una corsia preferenziale sul nostro sistema celebrale, in quanto 

riesce a raggiungere la sede delle emozioni (il sistema limbico) (Lindstrom, 2013; Dooley, 

2011). Le persone ricordano più  a lungo ciò che odorano rispetto a che ciò vedono, sentono 

o toccano (Krishna, 2012; Horská & Berčík, 2017).  

Dunque, oggi e in futuro, dato il cambiamento comportamentale del consumaotre, integrare 

nell’esperienza in-store l’aspetto sensoriale ed una comunicazione di visual merchandising 

efficace, è di vitale importanza (Pwc, 2020). L’implementazione di queste pratiche, garantisce 

un’esperienza positiva, in quanto si è in grado di intaccare a livello emozionale i processi 

decisionali dei consumatore ticinesi (Horská & Berčík, 2017).  

I testi scritti e le immagini, considerando la situazione pandemica rappresenterebbero delle 

disposizioni normative, al fine di garantire il rispetto delle regole. I rispondenti al sondaggio li 

ritengono uno strumento comunicativo poco efficace. D’altronde, il consumatore ticinese non 

ha bisogno di essere indirizzato al rispetto delle regole, in quanto rispetta le norme sanitarie 

senza troppo bisogno che glielo si imponga. Dunque, un investimento efficace è più orientato 

a tecniche di stimolazione sensoriale.  

Figura 15: Elementi comunicativi efficaci in base al distretto 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice. 
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Le analisi effettuate con le cross tabulation hanno permesso di rilevare pareri differenti a 

dipendenza del distretto di appartenenza (come riporta la figura 15):  

• Scelte di allestimento: i consumatori del distretto di Locarno, Bellinzona, Blenio e 

Riviera prediligono in misura maggiore questo aspetto;  

• Testi scritti: i consumatori nel distretto di Leventina indicano una preferenza maggiore 

per i testi scritti, tuttavia, la considerazione di queste risposte è inopportuna poiché il 

numero su cui ci si basa è poco rilevante;  

• Immagini: i residenti nel distretto di Leventina e Blenio preferiscono in misura maggiore 

questa tipologia di comunicazione;  

• Profumazione ambiente e fragranza che richiami pulizia e igiene: in assoluto la 

preferita, la quale è gradita maggiormente dai consumatori del luganese, locarnese, 

mendrisiotto e quelli appartenenti al distretto di Leventina e Vallemaggia.  

Grafico 26: La riscoperta del contatto  

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 
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ha l’urgenza di essere assistito in negozio; il 19.6% esprime il bisogno di interagire attraverso 

le tecnologie digitali; il 6.5% immagina una riscoperta del contatto attraverso gli assistenti 

virtuali e il 2.4% attraverso i promoter. Dunque, dai risultati mostrati al grafico 26, si nota un 

incessante voglia di contatto umano. Il Ticino, essendo un cantone anziano è meno propenso 

alla digitalizzazione rispetto ad altri cantoni svizzeri (Bruno, 2017).  

Difatti, dall’intervista condotta al responsabile analisi di mercato di Migros Ticino si è rilevato 

che i negozi di vendita al dettaglio ticinesi non hanno contrastato le norme pandemiche con 

l’assenza di personale, anzi. Negli ultimi mesi, la domanda e quindi la cifra d’affari in aumento 

ha fatto sì che la Migros abbia dovuto assumere più personale di vendita. Dunque, in Ticino, 

la situazione pandemica non ha comportato l’utilizzo di tecnologie integrate in-store, ma ha 

supportato l’aumento dello scontrino medio del consumatore con la presenza extra di 

personale, attraverso anche la stipulazione di contratti temporanei. Ciò conferma la preferenza 

dei consumatori di interagire nel punto vendita con il personale e non il bisogno di assistenti 

virtuali o tecnologie digitali.  Tuttavia, in un futuro lontano, potrebbe valutarsi l’alternativa di 

scoprire nei negozi il contatto con i clienti attraverso assistenti virtuali, prendendo una 

direzione maggiormente digitale e automatizzata. La Migros, in via del tutto sperimentale, ha 

ideato un prototipo di robottino, che prende il nome di “Pepper”, il quale permette ai 

consumatori di porgli delle domande sull’allocazione di un prodotto specifico piuttosto che dove 

si trovi un reparto, ecc (Pisani, 2021). Tuttavia, Michele Pisani (2021) dichiara “non vedo da 

qui a dieci anni uno sviluppo del genere. Successivamente potrebbe ver ificarsi un’apertura 

verso questi sistemi … ma ancora credo sia un’evenienza prematura”.  

Dunque, l’integrazione di nuove tecnologie nei sistemi d’offerta è una tendenza che coinvolge 

il Food Retailing a livello globale, ma non il contesto ticinese (Pwc, 2020). Da ciò si comprende 

la differenza di ogni consumatore nell’affrontare il processo e le decisioni d’acquisto. Il 

cambiamento avvenuto a causa della situazione pandemica ha un effetto differente a 

dipendenza della nazione in questione e delle caratteristiche individuali del soggetto (Kotler, 

Armstrong, Ancarani, & Costabile, 2019; Ivkovic, 2021).  

Aspettative in ambito Food Retailing 

La situazione pandemica ha spinto il Food Retailing a ridisegnare l’offerta, riproponendo nuove 

esperienze all’interno degli in-store (Lindstrom, 2020). A tal proposito, le riflessioni di questa 

sezione sono volte a comprendere le aspettative dei consumatori ticinesi post-pandemia.  
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Grafico 27: Nuove tecniche per il miglioramento dell'esperienza post Covid-19 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Inizialmente, è stato chiesto se i negozi di vendita al dettaglio alimentare dovessero ripensare 

a nuove tecniche d’acquisto, al fine di migliorare l’esperienza d’acquisto post Covid-19. Il 26% 

(31 rispondenti) ha voluto astenersi alla domanda, indicando la risposta “Non sa/non risponde”. 

Il totale di rispondenti è 87 (74%) e sulla base di ciò: il 59.8% sostiene sia utile ripensare a 

nuove tecniche d’acquisto all’interno degli in-store fisici, mentre il 40.2% dichiara il contrario 

(come illustrato al grafico 27).  

A sostenere maggiormente l’introduzione di nuove tecniche d’acquisto sono le donne. Invece, 

considerando le differenze preferenziali a dipendenza dei distretti d’appartenenza, l’idea di 

introdurre nuove tecniche d’acquisto, per il futuro, interessa maggiormente i consumatori 

bellinzonesi, luganesi, locarnesi e quelli residenti nel distretto di Blenio e Riviera. Si vedano le 

tabelle a doppia entrata nell’allegato 6.  

Introdurre nuove tecniche d’acquisto, risulta fondamentale, poiché i cambiamenti strutturali 

hanno scaturito nel consumatore una serie di preoccupazioni e bisogni, che vanno soddisfatti 

con l'inserimento di nuovi strumenti. Il consumatore richiede un’esperienza differente in-store, 

dunque, è fondamentale, appagare i suoi desideri, sfruttando nuove opzioni d’acquisto e le 

potenzialità del marketing esperienziale (Accenture, 2021; Smidts, 2002; Pwc, 2020).  
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Grafico 28: Aspetti interessanti per migliorare l'esperienza post Covid-19 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 
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media ottenuta è coerente con le opinioni della popolazione ticinese: tale tematica 

si sta affermando sempre di più in Ticino come un fattore di competitività. Difatti, è 

parte integrante degli obiettivi 2019-2023 del consiglio di stato, del Dipartimento 

delle finanze e dell’economia (DFE) e nel programma d’attuazione della Politica 

economica regionale (PER) (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). Inoltre, lo sviluppo 

sostenibile è parte degli obiettivi “Agenda 2030” (si veda allegato 8);  

• Lo sforzo umanitario svolto dai Food Retailing è un aspetto che interessa 

abbastanza i consumatori, ottenendo una media di 6.82;  

• Ad interessare anche l’igiene con una media del 6.67, ritenuto un aspetto da tenere 

in considerazione, soprattutto in questo periodo di incertezza pandemica. Anche 

dal sondaggio condotto dal Gkf (2020) si rileva un incessante bisogno attuale e 

futuro di rassicurazione igienica;  

• Le attività a sostegno del locale hanno raggiunto una media del 6.62, aspetto che 

conferma la tendenza globale dell’amore verso il locale (Pwc, 2020);  

• Infine, le offerte di salute, benessere e sostenibilità hanno ottenuto una media del 

6.15. Ciò può essere scaturito da un crescente orientamento al futuro durante la 

scelta di prodotti e servizi (Rogers & Cosgrove, 2020).  

Invece, di seguito, i cambiamenti globali che hanno riscontrato un minor interessamento da 

parte dei consumatori ticinesi, in quanto le medie si attestano al di sotto del livello di 

sufficienza:  

• La maggior concentrazione di esperienze online (servizi online, shopping digitale, 

ecc) ha ottenuto dei valori medi bassi. Probabilmente, il poco interessamento deriva 

dall’incapacità di captare la qualità del prodotto e/o servizio durante un’esperienza 

digitale (Wiederhold, 2021);  

• L’eliminazione totale del pagamento in contanti (retail contactless) è una tendenza 

globale che interessa minimamente il target di ricerca, difatti, il valore medio 

ottenuto è 4.89. Tuttavia, nel resto del mondo, il pagamento senza i contanti è un 

servizio molto richiesto, poiché c’è un forte orientamento al digitale (Accenture 

Research, 2020);  

• Inoltre, interessano poco anche gli investimenti tecnologici (media del 4.52), 

l’acquisto alternativo in auto (4.2) e negozi senza casse né cassieri (3.4). 

Probabilmente, i consumatori ticinesi sentendosi sicuri durante le visite in-store non 

esigono questa tipologia di alternative. Mentre, a livello globale, i negozi di vendita 

al dettaglio alimentare stanno incrementando i loro investimenti tecnologici, in 

quanto i consumatori necessitano di maggior sicurezza (Accenture, 2021).  
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I seguenti risultati ci confermano che molte tendenze globali potrebbero interessare ai 

consumatori ticinesi, e dunque, essere introdotti nei modelli di business dei negozi di vendita 

al dettaglio alimentare. Tuttavia, altre, pur essendo molto in voca a livello globale hanno 

ottenuto un interessamento minimo, come ad esempio, i negozi senza casse né cassieri.  

Inoltre, utile sottolineare, che la pandemia non ha solo accelerato alcune tendenze, ma ne ha 

bloccate delle altre (Boccardelli & Iacovone, 2020). In Ticino, è stata stoppata la tendenza 

dello sfuso per la frutta e la verdura ed è aumentato l’acquisto di verdure preconfezionate, con 

più imballaggio. Passare ad un disimballaggio totale, come prima, non è possibile, poiché la 

gente è meno disposta. Il pre-imballato è percepito come più sicuro, nonostante sia meno 

impattante a livello ambientale (Pisani, 2021).  

Infine, in riferimento alle riflessioni riguardanti il grafico 28, è utile evidenziare, che, solitamente 

gli aspetti, come la sicurezza igienica, interessano in maggior misura gli adulti (Pwc, 2021). 

Mentre, in questo caso, la preferenza avviene da una prevalenza di giovani, data la 

composizione del nostro target di ricerca (si veda capitolo 6.1).  

Grafico 29: Attività da rivedere post-pandemia 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 
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diventato di vitale importanza, dato che, la pandemia ha trasformato le abitudini e accresciuto 

le aspettative dei consumatori (Boccardelli & Iacovone, 2020; Pwc, 2021).  

Invece, nuovi sistemi di esperienza (come ad esempio Amazon Go, attività ricreative, ecc), 

nuovi canali (es. canali digitali, e-commerce, ecc) e nuovi modelli di pagamento (es. retail 

contactless, ecc), sono attività meno preferite dai rispondenti (come riporta il grafico 29).  

Grafico 30: Attività da rivedere post-pandemia Uomini vs Donne 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 
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si ritiene un bisogno importante da soddisfare in futuro. Un altro canale da potenziare è quello 

dei convenience in-store, ovvero, i punti vendita associati alle aree di servizio, alle autostrade, 

ecc. Dunque, la carta vincente è l’essere presenti il più possibile con negozi piccoli, 

considerando l’importanza della capillarità. Inoltre, è importante continuare costantemente ad 
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ascoltare i consumatori, comprendere ciò che hanno bisogno, al fine di organizzarsi per 

soddisfare i propri bisogni (Pisani, 2021; Accenture, 2021; Pwc, 2020).  

La poca propensione dei consumatori ticinesi nei confronti di nuovi mezzi di pagamento 

potrebbe essere dovuta alla forte presenza di anziani. Difatti, il responsabile analisi di mercato 

di Migros Ticino (2021), afferma “l’orientamento nei confronti di carta di pagamento, sistemi 

online di prenotazione e ordinazione della spesa, potrebbero essere inficiati dal fatto che la 

popolazione è più anziana rispetto agli altri cantoni … A prescindere da ciò, da qui a dieci 

anni non vedo cambiamenti importanti da questo punto di vista”. Ciò conferma che 

probabilmente i ticinesi, in generale, non sono molto propensi a nuovi sistemi di pagamento, 

a prescindere dall’età, in quanto i rispondenti al sondaggio, pur essendo per la maggior parte 

giovani, hanno dato la loro preferenza ad altre attività.  

In ogni caso, Migros Aare, non esclude l’introduzione di negozi senza personale di vendita, 

completamente automatizzati. Questa tipologia di negozio prenderà piede in futuro in Svizzera 

interna sotto l'insegna Migros Voi Cube, una rete di vendita facente parte del franchising 

Migros Voi. Per di più, il responsabile analisi di mercato di Migros Ticino, prevede il futuro della 

distribuzione con meno contante, carte, minore necessità di interfacciarsi con i sistemi di 

prezzo tradizionali, sistemi automatizzati e digitalizzati e una forte presenza di applicazioni. 

Per questo, in futuro, non sarà da escludersi anche in Ticino una svolta verso una maggiore 

automatizzazione dei punti di vendita, in concomitanza con una maggiore "digitalizzazione" 

della clientela (Pisani, 2021).  

Grafico 31: Tipologia d'esperienza futura all'interno dell'in-store fisico 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 
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In un momento così cruciale è importante sfruttare le potenzialità del marketing esperienziale, 

adeguandole al sentiment del nuovo consumatore (Howland, et al., 2021). Dato che, la visione 

esperienziale ritiene il consumo come un’esperienza olistica (Schmitt, 1999). Dunque, è stato 

chiesto ai rispondenti al sondaggio (118) di indicare la tipologia di esperienza desiderata. 

Cinque rispondenti hanno indicato di non volere nessuna esperienza o di non sapere che 

tipologia di esperienza desiderare. Mentre, 113, hanno fornito una risposta al quesito esposto: 

la maggioranza, ovvero il 33.6% richiede un’esperienza sensoriale; il 22.1% un’esperienza 

relazionale; il 20.4% ricerca un’esperienza emotiva; il 14.2% un’esperienza cognitiva e il 9.7% 

un’esperienza che induce all’azione (come riporta il grafico 31).  

Data la preferenza dei consumatori ticinesi, è utile sottolineare i vantaggi della stimolazione 

sensoriale: ha un forte nesso con l’attivazione delle aree celebrali poiché è correlata alle 

emozioni (Gallucci, 2019). L’utilizzo dei cinque sensi permette di scavare nell’incoscio del 

consumatore, influenzando i suoi comportamenti (Krishna, 2012; Jez, Trgovac, & Roncevic, 

2020). I negozi di vendita al dettaglio alimentare devono saper sfruttare queste potenzialità, al 

fine di innescare delle reazioni nei consumatori, grazie all’abb inamento di più sensi insieme 

(Lindstrom, 2013). Negli anni, il marketing ha sempre più messo al centro il consumatore, al 

fine di stimolare le proprie emozioni e fargli vivere esperienze uniche e accattivanti (Schmitt, 

1999). Difatti, molti retail (come, ad esempio, Lush e M&M’s), iniziarono a praticare il marketing 

sensoriale, come visto nel capitolo 3.2. Oggi, la situazione pandemica ha amplificato 

l’importanza della stimolazione sensoriale, in quanto si è alla ricerca di vere e proprie 

esperienze, nelle quali il consumatore si trova al centro (Lindstrom, 2020; Pwc, 2020). 

Figura 16: Tipologia d'esperienza futura in base al distretto 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Le preferenze dei rispondenti al questionario in merito alla tipologia d’esperienza da introdurre 

nei food retailers ticinesi variano a seconda del distretto di provenienza. Dall’analisi effettuata, 

con le cross tabulation, si è giunti alle conclusioni riportate alla figura 16: i bellinzonesi 

preferiscono l’esperienza relazionale; i residenti a Mendrisio prediliggono l’esperienza 

cognitiva; i consumatori appartenenti al distretto di Blenio, Lugano e Vallemaggia aspirano ad 

una tipologia d’esperienza sensoriale; i locarnesi preferiscono in maggior misura l’esperienza 
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relazionale e, infine, i residenti al distretto di Riviera desiderano l’esperienza emotiva in misura 

maggiore rispetto alle altre.  

Inoltre, le tabelle a doppia entrata, rilevano una netta preferenza nei confronti dell’esperienza 

sensoriale, sia da parte delle donne che degli uomini. Le donne a rispondere al seguente 

quesito sono 72: il 36% ha scelto l’esperienza sensoriale; il 21% l’esperienza relazionale e 

emotiva; il 15% l’esperienza cognitiva e il 10% esperienza che induce all’azione. Gli uomini ad 

aver risposto sono 30: il 36% prediligge l’esperienza sensoriale; il 24% l’esperienza 

relazionale; il 18% l’esperienza emotiva; il 12% l’esperienza cognitiva e il 9% esperienza che 

induce all’azione.  Dunque, si puo affermare che, sia per le donne che per gli uomini, il primo 

e secondo posto è occupato da esperienze che stimolano i cinque sensi e da esperienze 

relazionali.  

I risultati confermano l’efficacia di verificare le esigenze e i bisogni dei consumatori in maniera 

singola, in quanto non tutti ricercano la stessa tipologia d’esperienza. Ogni consumatore ha 

delle caratteristiche, bisogni e aspettative personali, in tal caso, è opportuno comprendere 

ognuno, fornendo le esperienze desiderate (Cranfield, 2020). Ad influire sulle preferenze 

anche i fattori psicologici, personali e culturali (Kotler, Armstrong, Ancarani, & Costabile, 2019).  

Suggerimenti da apportare nell’esperienza in negozio nel dopo Covid-19 

In conclusione, al fine di raccogliere ulteriori suggerimenti e osservazioni in merito alle 

aspettative in ambito Food Retailing, è stato chiesto ai rispondenti di rispondere alla seguente 

domanda: Cosa si aspetta in particolare, nell’esperienza in negozio nel dopo Covid-19? 

Le risposte totali sono 59, dalle quali è possibile estrapolare i suggerimenti più rilevanti: nuovi 

luoghi d’acquisto; nuovi prodotti; nuovi metodi d’erogazione ed esperienze d’acquisto; 

attenzione al personale (aspetto inerente alla responsabilità sociale delle imprese) e nuovi 

metodi di pagamento (suggerimenti in linea con i risultati empirici ottenuti):  

• Nuovi metodi di pagamento: tre rispondenti hanno espresso il desiderio di nuovi 

metodi di pagamento, al fine di ridurre le tempistiche d’attesa alla cassa;  

• Nuovi prodotti: tredici rispondenti hanno manifestato il bisogno di introdurre nuovi 

prodotti, in particolar modo, sono stati citati: prodotti locali; biologici; merce di 

qualità; prodotti a prezzi onesti, maggior consapevolezza verso l’origine dei prodotti 

e prodotti sostenibili. Il fine dell’introduzione di nuovi prodotti è aumentare il loro 

grado di soddisfazione e l’assortimento;  
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• Nuovi luoghi d’acquisto: quattro rispondenti indirizzano le loro richieste a questa 

categoria. Non è stato specificato nel dettaglio cosa si intendesse per nuovi luoghi, 

ma, dalle risposte si deduce che ci sia una necessità di integrare online e offline;  

• Nuovi metodi di erogazione ed esperienze d’acquisto: al seguente aspetto 

appartengono la maggior parte delle risposte, ovvero 23. Sono richiesti sistemi 

d’offerta ed esperienze in grado di soddisfare i bisogni di ognuno. Ciò comporta per 

i retail un orientamento ancora maggiore al consumatore, il quale, come specificato 

nel capitolo 3.2, è diventato sempre in misura maggiore un consum-attore (Schmitt, 

1999). Data la situazione pandemica, il ruolo da protagonista si accentuerà sempre 

più, poiché i retail devono essere in grado di ascoltare e accogliere ciò che i 

consumatori desiderano. Inoltre, è stata espressa la necessità di introdurre nuove 

abitudini in negozio, nuovi metodi per erogare il servizio e nuovi layout, al fine di 

una costante evoluzione innovativa. Inoltre, si suggerisce: l’implementazione di 

servizi di consegna gratuiti; l’integrazione della tecnologia per l’acquisto di 

determinate categorie di prodotto; l’aumento di norme igieniche e spazi dedicati alla 

prova di prodotti. Se da un lato si ricerca l’integrazione dell’online, dall’altro si 

desidera un ritorno alla normalità attraverso esperienze sensoriali, interattive e 

relazionali, in grado di incentivare il consumatore a tornare;  

• Attenzione al personale: oltre alla considerazione delle merci vendute, è stata 

richiesta una maggior considerazione del personale, al fine di creare e respirare un 

ambiente di vendita sereno.  

I suggerimenti apportati esortano i negozi di vendita al dettaglio alimentare a focalizzarsi 

principalmente su uno stadio del processo d’acquisto: la decisione d’acquisto (Kotler, Keller, 

Ancarani, & Costabile , 2017). Dato che, il consumatore intende essere sorpreso e coinvolto 

emotivamente con esperienze uniche, durante le visite in-store.  

In conclusione, è utile ribadire quanto affermato dal responsabile analisi di mercato di Migros 

Ticino riguardo il panorama ticinese futuro. L’importanza maggiore è data ai prodotti nostrani, 

locali, convenience, fresh to go / ready to eat, i quali necessitano di un ampliamento dell’offerta 

presso i negozi di vendita al dettaglio alimentare. Si ritiene quindi importante dotare i 

supermercati di un’area vendita take away, anche per i pagamenti, in modo da consentire un 

acquisto veloce. Inoltre, è utile puntare al ramo del biologico, in quanto, un paese ricco come 

la Svizzera ha la possibilità di fare leva su questa tipologia di prodotti. Infine, ciò che si ritiene 

opportuno è anche l’adeguamento ai mezzi di pagamento, sempre più digitali e automatizzati: 

“probabilmente, si arriverà a fare la spesa utilizzando soltanto un’applicazione del proprio 

smartphone davanti agli scaffali del fresh to go” (Pisani, 2021).   
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7. Conclusioni 

La ricerca Tesi ha indagato le aspettative post-pandemia nei confronti del Food Retailing, 

nonché i nuovi trend e il nuovo comportamento del consumatore ticinese durante e post-

pandemia.  

Per rispondere alla domanda di ricerca è stato fondamentale analizzare la letteratura. Gli 

approfondimenti si sono orientati alle teorie relative al neuromarketing in termini di strumenti e 

considerazioni etiche. Gli insegnamenti degli studi neuro-scientifici hanno indirizzato la 

comprensione dell’importanza delle emozioni nei processi decisionali. Di conseguenza, si è 

approfondito il marketing esperienziale, come strumento in grado di influenzare le emozioni 

del consumatore al momento dell’acquisto. Ebbene, si è esaminata ulteriormente l’importanza 

della stimolazione sensoriale, attraverso l’utilizzo del marketing sensoriale e del visual 

merchandising. Dopo aver compreso i vantaggi della creazione di vere e proprie esperienze 

all’interno del luogo d’acquisto, ci si è focalizzati in ambito Food Retailing, al fine di 

comprendere le tipologie d’esperienza implementate. In seguito, sono stati analizzati i 

cambiamenti comportamentali del consumatore, in ambito Food Retailing, nonché le nuove 

tendenze scaturite dalla situazione pandemica. L’obiettivo era capire come fosse cambiata o 

cambierà l’esperienza in tale ambito, a causa del Covid-19. Inoltre, è stato necessario, 

svolgere un’analisi empirica e qualitativa, ovvero, l’interpretazione e la discussione dei risultati 

ottenuti dal questionario, rivolto ai consumatori ticinesi, e l’esposizione delle informazioni 

ricavate dall’intervista al responsabile analisi di mercato di Migros Ticino.  

Le seguenti fasi metodologiche hanno permesso di rispondere alla domanda di ricerca: Cosa 

si aspettano oggi i consumatori ticinesi in ambito Food Retailing? Le aspettative dei 

consumatori ticinesi si orientano maggiormente verso attività di supporto, negozi di prossimità 

ed esperienze sensoriali in-store. Pertanto, molti paradigmi in voca a livello globale non sono 

frutto d’aspettativa per i consumatori del nostro Cantone: i ticinesi sono meno affini al mondo 

digitale, all’integrazione di tecnologie innovative in-store e al servizio di spesa delivery. 

Tuttavia, in futuro, non è da escludere la possibilità di integrare queste tipologie d’esperienza 

all’interno dei negozi di vendita al dettaglio alimentare e migliorare il servizio di spesa online. 

Inoltre, è emerso che la paura globale infondata nelle menti dei consumatori non riguarda del 

tutto il Ticino, in quanto il target di ricerca, si è mostrato fiducioso e sereno riguardo le 

disposizioni sanitarie in-store. Tuttavia, si esigono rassicurazioni sanitarie, comunicazioni 

efficaci e prodotti ed esperienze in grado di soddisfare bisogni ed esigenze. Le esperienze 

richieste ricercano una maggior interazione tra consumatore e personale di vendita e 
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l’integrazione di aspetti sostenibili e sensoriali nei luoghi d’acquisto. Inoltre, dato l’orientamento 

al benessere personale, si focalizza l’attenzione su un assortimento sempre più biologico, 

locale e sostenibile. Ed infine, su iniziative in grado di far trasparire la responsabilità sociale 

ed ambientale dei negozi di vendita al dettaglio alimentare.  

Le ripercussioni pandemiche perdureranno in futuro, dunque, considerare le aspettative e 

contrastare le difficoltà dei consumatori ticinesi, fornendo esperienze in linea con bisogni ed 

esigenze, risulta opportuno. Di seguito, sulla base delle informazioni ottenute, vengono 

esposte le implicazioni teoriche e manageriali, le limitazioni della ricerca ed eventuali prossimi 

passi.  

Implicazioni teoriche 

La ricerca fornisce al Canton Ticino risultati empirici riguardo le aspettative post-pandemia dei 

consumatori ticinesi nel mondo Food Retailing. In primo luogo, permette di comprendere 

rispetto a cosa è avvenuto il cambiamento comportamentale nel consumatore ticinese. In 

secondo luogo, consente di captare le aspettative del consumatore, specialmente in ambito 

esperienziale. In terzo luogo, fornisce degli spunti utili ai negozi di vendita al dettaglio 

alimentare ticinese, su cui basarsi per ridisegnare l’esperienza in-store nel futuro post Covid-

19.  

In aggiunta, la ricerca conferma l’importanza di sfruttare le potenzialità del marketing 

esperienziale in ambito Food Retailing ticinese, in modo da essere in linea con il sentiment del 

consumatore, specialmente in un momento come questo. In particolar modo, quella relativa 

l’integrazione della sostenibilità e dei cinque sensi, come parte integrante dell’esperienza in 

negozio. Inoltre, mette in evidenza i vantaggi attribuiti da Schmitt (1999) e Krishna (2012), in 

merito all’implementazione di esperienze olistiche.  

Inoltre, i risultati dell’indagine contribuiscono alla letteratura sull’influenza delle emozioni nel 

processo decisionale. In primo luogo, i risultati confermano le Tesi di Zaltam (2003), David 

Ogilvy (1963), Linstrom (2013) e Mclean (1990): durante le scelte d’acquisto prevalgono 

molteplici emozioni, spesso inconsapevoli (vedi riflessioni grafico 4). Inoltre, si rileva una 

differenza tra ciò che le persone affermano e ciò che fanno realmente (vedi riflessioni grafico 

19). In secondo luogo, i risultati rilevati supportano la tesi di Damasio (2005): sussiste una 

possibile relazione tra le emozioni innescate durante gli acquisti e la scelta dei prodotti  (vedi 

riflessioni grafico 14) (p. 336-372). 

Inoltre, la rilevazione delle tendenze comportamentali a livello ticinese contribuisce a fornire 

prove dei legami tra due o più trend. Come, ad esempio, tra il sostegno dei produttori locali e 
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negozi di prossimità, tra l’accresciuta attenzione alla salute personale e la preferenza di retail 

con responsabilità sociale e ambientale. Dunque, si rileva che i cambiamenti comportamentali 

avvenuti nei consumatori ticinesi sono collegati tra loro, aspetto non emerso nella parte di 

letteratura. In più, la valutazione empirica della sensibilità dei consumatori ticinesi rispetto le 

tendenze globali, permette di confermare e supportare i trend emersi a livello globale (si veda 

capitolo 5.2 e 5.3). Ed enfatizza l’importanza di analizzare le tendenze in atto, al fine di 

comprendere il futuro del Food Retailing.  

Inoltre, l’indagine arricchisce, e al tempo stesso conferma, le teorie dei modelli 

comportamentali, in particolar modo, le differenze comportamentali a dipendenza delle 

caratteristiche individuali del soggetto (si veda capitolo 5.1). Molte tendenze ritenute globali 

non vengono confermate in maniera rilevante (come, ad esempio, l’orientamento al digitale). 

Dunque, ogni consumatore affronta il processo e le decisioni d’acquisto in maniera indifferente, 

in quanto, il cambiamento avvenuto a causa della situazione pandemica ha un effetto 

differente a dipendenza delle caratteristiche culturali e individuali del soggetto (Cranfield, 

2020; Ivkovic, 2021; Kotler, Armstrong, Ancarani, & Costabile, 2019).  

Inoltre, l’analisi arricchisce i modelli relativi i processi d’acquisto dei consumatori (vedi capitolo 

5.1), contribuendo a specificare il ruolo di quest’ultimi nella situazione attuale e futura. Infatti, 

specifica i comportamenti d’acquisto più frequenti e rileva lo stadio del processo d’acquisto su 

cui focalizzarsi in misura maggiore (si vedano le riflessioni al capitolo 6.2).  

Infine, l’analisi mista concede al Canton Ticino delle prove empiriche e qualitative riguardo 

l’impatto del Covid-19 sui consumatori ticinesi in ambito alimentare, analizzando, per la prima 

volta, le preferenze e i cambiamenti dei consumatori della nostra regione. 

Implicazioni manageriali 

I suggerimenti proposti sono volti a soddisfare le aspettative del consumatore e contrastare le 

difficoltà dettate dalla situazione d’incertezza, in ambito Food Retailing.  

Il consumatore ticinese ha cambiato comportamento abituale, specialmente riguardo una 

preferenza maggiore rispetto i negozi di prossimità. Pertanto, i negozi di vendita al dettaglio 

alimentare, dovranno cercare di dislocare i piccoli punti vendita (convenience in-store) sul 

territorio ticinese, al fine di essere vicini al consumatore. L’aspettativa del consumatore ticinese 

in merito è solida, e come tale, va rispettata e accolta. Tuttavia, è necessario che l’assortimento 

sia ampio e compatibile con le metrature che saranno ridotte, in modo da garantire degli 

acquisti completi ed efficienti ai consumatori ticinesi. Inoltre, data l’importanza attribuita ai 

prodotti fresh to go e read to eat, è utile integrare nei piccoli negozi disclocati sul territorio o 



83 

Aspettative post-pandemia nei confronti del Food Retailing  

nei supermercati già esistenti, sempre in misura maggiore, delle aree take-away. Risulta utile 

considerare luoghi nel distretto di Mendrisio, Blenio, Bellinzona e Locarno, in quanto i 

consumatori dichiarano una maggior propensione ai negozi di prossimità risiedono nei 

seguenti distretti.  

Oltre alle modifiche comportamentali in merito all’area geografica, i consumatori ticinesi hanno 

modificato gli acquisti rispetto a specifiche categorie di prodotto. Quindi, si consiglia di 

accrescere le linee di prodotti locali, biologici, salutari e sostenibili. Si necessità di un 

assortimento vasto e ampio, ed un potenziamento delle attività di marketing. Per esaltare gli 

attributi positivi dei prodotti biologici e locali, si suggerisce di trovare la giusta combinazione 

d’illuminazione dei seguenti, al fine di evocare una sensazione di gioia. Dato che, come visto 

nel capitolo 3.3, sussiste una relazione positiva tra luminosità e sensazione di gioia e 

benessere. Inoltre, una corretta illuminazione permette di esaltare i colori dei prodotti, come il 

verde (il colore del biologico), colore che evoca sensazioni e emozioni positive, come 

l’equilibrio, la fiducia, la pace e la traquillità e associa nella mente del consumatore dei 

simbolismi rilevanti come la speranza e la rinascita. Inoltre, è opportuno  garantire una corretta 

disposizione negli scaffali: è preferibile posizionarli ad altezza occhi o mani, in quanto si ritiene 

siano quei beni maggiormente visti dai clienti. Ciò permette di trovare in tempi brevi i prodotti 

ricercati, e dunque, far vivere un esperienza positiva al consumatore. In generale, 

l’assortimento deve evocare gratificazione immediata, valore e fiducia.  

Inoltre, dato il bisogno di benessere personale e della cura di sé, si esortano i negozi di vendita 

al dettaglio alimentare ticinese di promuovere all’interno degli in-store un consumo attento alla 

al benessere e alla salute personale. Ciò è possibile grazie all’utilizzo all’interno degli in-store 

di schermi in grado di rappresentare e raccontare comportamenti consapevoli in merito a 

prodotti e scelte d’acquisto. Questo implica un influenza inconscia nel consumatore, grazie 

all’attivazione dei neuroni specchio (come visto nel capitolo 3.2). Ad esempio, potrebbe essere 

ritratto il consumo di un prodotto benefico per il consumatore, cosi facendo, lo spettatore del 

messaggio proverà delle sensazioni positive, poiché le emozioni provate dall’altra persona è 

come se le provasse personalmente.  

In aggiunta, data l’elevata sensibilità agli impatti ambientali, si ritiene adeguato considerarle 

nelle scelte di vendita. Principalmente, si raccomandano i negozi di vendita al dettaglio 

alimentare di sostituire i sacchetti in bioplastica con sacchetti di carta o in cotone organico (per 

frutta e verdura), in modo da rendere sicuri gli acquisti, e al tempo stesso, trasmettere la scelta 

come responsabile, sostenibile ed etica. Inoltre, tra un paio d’anni, quando le ripercussioni 

della pandemia diminuiranno, potrebbe considerarsi l’approccio utilizzato da “Negozio 
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Leggero” (vedi capitolo 4.2), ovvero, permettere ai consumatori di portare da casa i propri 

contenitori.  

Per di più, i consumatori ticinesi si aspettano di essere rassicurati in merito agli aspetti sanitari, 

nonostante il loro grado di sicurezza all’interno degli in-store sia elevata. Per questo motivo, si 

consiglia una comunicazione e linee guida chiare a livello sanitario, anche in un futuro. Un 

modo ideale per far trasparire sicurezza e pulizia sono: il mantenimento dell’igienizzante 

all’ingresso e la mascherina per il personale. Quest’ultimi sono i due aspetti che ispirano piu 

fiducia e stimolano la scelta del negozio al dettaglio alimentare, da parte del consumatore 

ticinese.  Si incoraggiano al mantenimento delle norme preventive,  specialmente gli in-store 

situati nel distretto di Bellinzona, Mendrisio, Lugano, Locarno e Riviera.  

In aggiunta, per i consumatori ticinesi rispondenti al sondaggio è importante la connessione 

emotiva e l’interazione tra consumatore e personale di vendita. La maggior parte dei 

rispondenti al sondaggio dichiara di voler riscoprire il contatto attraverso la presenza di 

personale (45.8%). Dunque, bisogna impegnarsi nell’impiego di forme d’interazione tra 

personale e consumatore (es. spazi dedicati all’interazione e all’assistenza informativa del 

cliente). Pertanto, in futuro, si consiglia, di non escludere la possibilità di integrare soluzioni 

digitali e innovative, come ad esempio, i negozi automatizzati.  

Per incrementare la connessione emotiva tra consumatore, personale e punto vendita, si 

ritiene utile ripensare anche ad elementi comunicativi. I rispondenti al sondaggio dichiarano di 

voler ripensare ad una comunicazione più efficace con l’introduzione di fragranze e 

profumazione ambiente (33.9%) e scelte d’allestimento (32.9%):  

a) Fragranze e profumazione ambiente: come visto nel capitolo 3.1, l’olfatto è un senso 

in grado di raggiungere incosanpevolgemente e immeditamente il sistema celebrale, 

generando delle emozioni durante la visita nel punto vendita (Ellen & Fitzgerald, 1999). 

A tal proposito, utile spargere per il negozio profumo di lavanda o altre fragranze che 

ricordano ed evocano un senso di pulizia. È opportuno specialmente per le persone, 

seppur poche, che ancora non si sentono del tutto sicure nei punti vendita ticinesi, in 

quanto durante le visite in-store prevalgono sentimenti negativi, quali la 

preoccupazione, lo sconforto, l’incertezza e la paura. Pertanto, sfruttare le potenzialità 

dell’olfatto aiuta ad appagare la sensazione di sicurezza anche nei rispondenti con 

sensazioni positive. Dato che, per certi versi, potrebbero nutrire delle preoccupazioni 

inconsapevoli. Si ritiene che l’investimento maggiore debba provenire dai food retailers 

locati nel distretto di Lugano, Locarno, Vallemaggia, Mendrisio e Leventina;  
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b) Scelte di allestimento: invece, come visto nel capitolo 3.3, il visual merchandising è la 

pratica opportuna per ripensare alle scelte di allestimento (Horská & Berčík, 2017). 

Dunque, si consiglia di investire sul visual merchandising nel negozio, al fine di far 

vivere un’esperienza in-store positiva al consumatore, puntando al tempo stesso sul 

marketing sensoriale. In particolar modo, ripensare a nuovi layout, a spazi maggiori tra 

corsie e alla logistica degli scaffali. In aggiunta, si consiglia di posizionare i prodotti 

maggiormente apprezzati dai consumatori all’altezza degli occhi del cliente o delle 

mani, poiché sono i prodotti piu visti. Trovare immediatamente il prodotto ricercato 

permette al consumatore di accrescere le sue percezioni positive nei confronti 

dell’esperienza in-store. Inoltre, utile puntare sulle luci: si consiglia di illuminare con luci 

più luminose i prodotti su cui si vuole puntare l’attenzione, poiché guida 

intenzionalmente l’attenzione del consumatore su di essi. Gli investimenti in questo 

ambito sono consigliabili specialmente ai negozi nel distretto di Bellinzona, Blenio, 

Riviera e Locarno.  

In aggiunta, i consumatori ticinesi si aspettano di trovare nuove tecniche ed esperienze 

d’acquisto. In particolar modo, le aspettative sono in merito a esperienze sensoriali e attività 

di supporto. Si suggeriscono le esperienze sensoriali soprattuto per i residenti nel distretto di 

Lugano, Blenio e Vallemaggia, mentre, le attività di supporto ai consumatori del mendrisiotto, 

del luganese e del locarnese:  

a) I negozi di vendita al dettaglio alimentare devono sfruttare le potenzialità del marekting 

sensoriale, al fine di innescare delle reazioni nei consumatori, grazie all’abbinamento 

di piu sensi insieme (come visto al capitolo 3). Ad esempio, oltre ai profumi che 

evochino freschezza e pulizia, potrebbero essere introdotti ulteriori aromi. Il profumo 

da spargere potrebbe essere un’aroma che richiami i prodotti locali, come ad esempio, 

i formaggi d’origine ticinese. Qualora venisse emanato il profumo di formaggi locali, 

nell’inconscio del cliente verrebbero evocate emozioni abbinate al senso di appartenza 

al paese, influenzando notevolmente gli acquisti. A conferma di questa tesi, un 

esperimento effettuato in un supermercato: è stato emanato, alternativamente, il 

profumo di pollo alla griglia al profumo di cioccolata calda. L’emanazione dei profumi 

influenzò il carrello medio dei consumatori: nel periodo in cui venne diffuso il profumo 

di pollo alla griglia, i clienti acquistarono, la stessa quantità di dolci ma l’aggiunta di 

prodotti piu salati, invece, gli acquirenti che effettuarono la spesa con l’aroma di 

cioccolata, acquistarono una quantità uguale di prodotti salati, ma maggiore di dolci 

(Lindstrom, 2013). Inoltre, come approfondito nel capitolo 3.3,  anche l’udito ha la 

capacità di evocare delle emozioni incosce nel consumatore (Horská & Berčík, 2017). 



86 

Aspettative post-pandemia nei confronti del Food Retailing  

Dunque, potrebbe essere opportuno influenzare il tempo trascorso dei consumatori 

attraverso la musica, al fine di ottenere una soddisfazione complessiva maggiore ed 

una percezione positiva nel punto vendita. Considerando l’amore per il locale, rilevati 

dai risultati del sondaggio, potrebbe risultare adeguato introdurre negli in-store musica 

locale, la quale contribuirebbe ad incrementare le sensazioni positive dell’esperienza 

in-store. 

Un altro senso da coinvolgere è il gusto, attraverso assaggi di pietanze e prodotti 

presso i supermercati. Toccare e mangiare un alimento aiuta il consumatore ad 

accertarsi della qualità e di vivere un esperienza piacevole e interattiva con il personale 

addetto alle degustazioni, creando cosi un interazione e un’esperienza relazionale. 

b) Invece, in merito alle attività di supporto la direzione da intraprendere riguarderà 

l’implementazione di applicazioni. Come ad esempio, applicazioni in grado di 

pianificare la spesa ed evitare code oppure applicazioni create esclusivamente per 

l’assistenza post-acquisto.  

Infine, oltre ai suggerimenti già forniti, si vogliono orientare i negozi di vendita al dettaglio 

alimentare ticinese ad implementare le attività illustrate alla figura 17, in quanto riguardano 

ulteriori aspettative del consumatore ticinese:  

Figura 17: Ulteriori aspettative dei consumatori ticinesi 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Per quanto concerne la proposta di occasioni, promozioni e offerte, si ritiene adeguato porgere 

diverse offerte a clienti con caratteristiche differenti (es. età, luogo d’appartenenza, cronologia 

d’acquisto, ecc). Il messaggio in-store potrebbe essere visualizzato attraverso un monitor 

digitale, il quale si adatta a chi si trova davanti, grazie alla disponibilità di informazioni inziali 

fornite dal cliente. La seguente tecnica permette di trattare in maniera differente clienti, i quali, 

a seconda dell’età, del sesso, del distretto d’appartenenza necessitano d’offerte differenti. 

Invece, data l’importanza attribuita alla responsabilità sociale e ambientale e alle attività a 

sostegno del locale, si suggerisce di rendere maggiormente visibili (sia nei canali online che 
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offline) le iniziative intraprese dai negozi di vendita al dettaglio alimentare. Come, ad esempio, 

il sostegno degli animali nelle filiere di allevamento, lo sforzo umanitario, il supporto alle attività 

locali e al benessere dei dipendenti. Ciò permette di accrescere la gratificazione del 

consumatore nei confronti dei food retailers.  

Infine, si raccomanda di apportare dei miglioramenti al servizio di spesa delivery. Dal 

sondaggio è stata rilevata una poca propensione alla spesa delivery rispetto alle altre tendenze 

proposte, tuttavia, è un servizio promettente in Svizzera e nel resto del mondo. La causa 

principale di una poca fruizione da parte dei consumatori ticinesi potrebbe essere legata ai 

costi (vedi riflessioni capitolo 6.2). Dunque, si suggeriscono delle modifiche legate al prezzo. 

Mentre, si consiglia di implementare e inserire nella propria offerta il servizio di spesa online e 

click & collect, per chi non l’avesse già implementato.  

Limiti della ricerca e prossimi passi 

La ricerca empirica presenta tre limiti principali:  

1 Il limite più grande della ricerca empirica è la composizione del target di ricerca con 

una prevalenza di giovani, specialmente dai 18 ai 28 anni. È possibile che la presenza 

estremamente giovanile abbia influenzato notevolmente i risultati della ricerca. Dati gli 

scenari demografici del Canton Ticino, considerare le aspettive e le esigenze di un 

target più anziano risulterebbe opportuno (Bruno, 2017); 

2 Inoltre, il campione di studio, ovvero 118 soggetti, seppur adeguato per trarre delle 

analisi, non rappresenta l’intera popolazione ticinese. Dunque, tali considerazioni, non 

devono rappresentare l’unico punto di riferimento per i negozi di vendita al dettaglio 

alimentare, ma si consiglia ulteriormente di approfondire certi aspetti con analisi 

aggiuntive. Pertanto, le riflessioni esposte sono da considerare degli spunti validi;  

3 Un altro limite riguarda la composizione di gruppi di consumatori per distretto 

d’appartenenza. Le riflessioni sulle differenze di preferenze tra consumatori di diversi 

distretti, è da prendere con le pinze, in quanto, per alcuni distretti, il numero di 

consumatori è poco rilevante per l’analisi. A tal proposito, sarebbe stato meglio, 

rivolgere l’indagine allo stesso numero di rispondenti per distretto, al fine d i 

comprendere al meglio le differenze sostanziali in termini di esigenze e bisogni.  

Invece, il limite metodologico della ricerca qualitativa è l’estrema soggettività del dato: 

attraverso la ricerca sono stati analizzati i punti di vista di Migros Ticino, tuttavia, si è totalmente 

all’oscuro del pensiero di Coop, Denner, ecc. Per questo motivo, risulta difficoltosa la 

generalizzazione delle riflessioni apportate.  
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Infine, un limite generale della ricerca può essere dettato dall’incertezza della situazione, per 

cui potrebbero sussistere ulteriori cambiamenti radicali nei mesi a venire. Le preferenze dei 

consumatori potrebbero variare.  

Ulteriori ricerche potrebbero considerare ed approfondire altri aspetti utili ai fini della ricerca. 

In primo luogo, potrebbe essere opportuno esaminare il tema riguardo i negozi di prossimità, 

al fine di raccogliere pareri e preferenze in merito e, capire i luoghi più  adeguati in cui piazzare 

i piccoli negozietti. In secondo luogo, dato l’amore per il locale e l’aspettativa di parnership con 

i produttori locali, risulterebbe stimolante comprendere quali tipologie di prodotti e partnership 

locali sono richieste (dato che alcune collaborazioni sono già in atto). In terzo luogo, 

approfondire perché e come è avvenuto il cambiamento comportamentale nei consumatori, in 

quanto la ricerca ha rilevato principalmente rispetto a cosa è avvenuto. Dunque, potrebbe 

risultare utile comprendere cosa ha influito sui cambiamenti apportati e le abitudini di consumo 

prima della pandemia. Infine, in futuro, dato il periodo di incertezza, potrebbe risultare utile 

riproporre l’indagine, al fine di comprendere se sussistono differenti direzioni comportamentali 

ed riverificare la sensibilità dei consumatori ticinesi, di fronte all’introduzione di servizi non 

ritenuti ancora opportuni, come i negozi automatizzati. In visione di un indagine futura, si 

consiglia di coinvolgere nella ricerca anche Denner, Coop, ecc, al fine di ottenere punti di vista 

differenti e comprendere i loro sistemi d’offerta.  



89 

Aspettative post-pandemia nei confronti del Food Retailing  

Bibliografia 

Accenture. (2021, maggio). How Covid-19 change the consumer?. Recuperato il 7 luglio 2021, 

da Accenture: https://www.accenture.com/za-en/insights/retail/how-will-covid-19-

change-consumer 

Accenture Research. (2020, aprile). How Covid-19 will permanently change consumer 

behavior. Recuperato il 3 febbraio 2021, da Accenture: 

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-123/Accenture-COVID19-Pulse-Survey-

Research-PoV.pdf 

Accenture Research. (2020, agosto). How is Covid-19 changing the retail consumer. 

Recuperato il 2 febbraio 2021, da Accenture: 

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-130/Accenture-Retail-Research-POV-

Wave-Seven.pdf  

Accenture Research. (2020, maggio). How will Covid-19 change the retail consumer?. 

Recuperato il 3 febbraio 2021, da Accenture: 

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-126/Accenture-COVID-19-Retail-

Consumer-Resarch-Wave-Four-POV.pdf 

Amazon. (n.d.). Amazon Go. Recuperato il 10 agosto 2021, da Amazon: 

https://www.aboutamazon.it/innovazioni/amazon-go 

Apparel Resorces. (2020, 31 agosto). Top Trends 4 - Retail. Trade Journal, 1-9. Recuperato 

da: https://search.proquest.com/trade-journals/top-trends-4 

retail/docview/2463677798/se-2?accountid=207292  

BAK. (2020, 20 agosto). Detailhandels-Umsatz (Schweiz und Ausland) mit Schweizer 

Konsumenten Offline und Online (inkl. Touristen in der Schweiz) 2019 (BAK). 

Bechara, A., & Damasio, A. (2005, agosto). The somatic marker hypothesis: A neural theory 

of economic decision. Games and Economic Behavior, 52(2), pp. 336 - 372. 

doi:10.1016/j.geb.2004.06.010 

Bercea, M. (2012). Anatomy of methodologies for measuring consumer behavior in 

neuromarketing research. Monaco: ResearchGate: University of Iasi, Romania. 

Recuperato da: 

https://www.researchgate.net/publication/260058154_Anatomy_of_methodologies_fo 

r_measuring_consumer_behavior_in_neuromarketing_research 

Boccardelli, P., & Iacovone, D. (2020). Lo scenario economico dopo il Covid-19: Un piano 

strategico per ripartire. Bologna: Il Mulino. 

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-130/Accenture-Retail-Research-POV-Wave-Seven.pdf
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-130/Accenture-Retail-Research-POV-Wave-Seven.pdf


90 

Aspettative post-pandemia nei confronti del Food Retailing  

Bruno, D. (2017). Scenari demografici per il Cantone Ticino e le sue regioni, 2016-2040. 

Giubiasco: Ufficio di statistica del Cantone Ticino (USTAT). Recuperato da USTAT: 

https://www2.supsi.ch/cms/ispat/wp-content/uploads/sites/34/2018/01/P106_1.pdf 

Calzedonia. (2021). Missione spiagge pulite. Recuperato il 10 agosto 2021, da Calzedonia 

Legwear & Beachwear: 

https://www.calzedonia.com/it/donna/lp/missione_spiagge_pulite/ 

Carrefour. (n.d.). Responsabilità sociale. Recuperato il 9 agosto 2021, da Carrefour: 

https://www.carrefour.it/azienda/csr.html 

Chen, Y.-j., & Liwei, H. (2020). Music and wine tasting: an experimental neuromarketing study. 

British food Journal, 122(08), 2725 - 2737.  https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2019-0434 

Chikhi, K. (2021, gennaio). L’impact de la crise sanitaire du covid-19 sur le comportement de 

consommation des algeriens. Revue D’Etudes en Management et Finance 

D’Organisation, 12. Recuperato da: 

https://revues.imist.ma/index.php/REMFO/article/view/22892 

Collana Le Bussole. (2020). Vendere durante il Covid? I consigli del Neuromarketing (parte 

prima). Neuromarketing dei servizi. Recuperato da Collana le Bussole: 

https://lebussole.confcommercio.it/altri-settori/vendere-durante-il-covid-i-consigli-del-

neuromarketing-parte-prima/ 

Confederazione Svizzera. (2020, 23 maggio). 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Recuperato 

il 10 luglio 2021, da L'agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile: 

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-

nachhaltige-entwicklung/ziel-13-umgehend-massnahmen-zur-bekaempfung-des-

klimawandels.html 

Confederazione Svizzera. (2020, 10 luglio). L'agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. 

Recuperato il 10 luglio 2021, da 17 obiettivi di sviluppo sostenibile: 

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-

nachhaltige-entwicklung/ziel-13-umgehend-massnahmen-zur-bekaempfung-des-

klimawandels.html 

Corriere del Ticino. (2021, 11 febbraio). A record high for "food retail sales" in 2020. 

Recuperato da Corriere del Ticino: https://www.cdt.ch/onthespot/a-record-high-for-

food-retail-sales-in-2020-AG3811398?_sid=wEbIh0ik 

Cranfield, J. (2020, 08 maggio). Framing consumer food demand responses in a viral 

pandemic. Canadian Journal of Agricultural Economics, 68(2), 151-156. 

https://doi.org/10.1111/cjag.12246  

Credit Suisse. (2021, gennaio). Retail Outlook 2021: variazione del comportamento dei 

consumatori, rimangono le preoccupazioni. Recuperato il 10  aprile 2021, da Credit 

Suisse:https://www.credit-suisse.com/ch/en/unternehmen/unternehmen-

https://www2.supsi.ch/cms/ispat/wp-content/uploads/sites/34/2018/01/P106_1.pdf
https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2019-0434
https://doi.org/10.1111/cjag.12246


91 

Aspettative post-pandemia nei confronti del Food Retailing  

unternehmer/aktuell/achterbahnfahrt-fuer-den-schweizer-detailhandel-onlinebereich-

boomt.html?WT.i_short-url=%2Fen%2Fretailoutlook&WT.i_target-

url=%2Fch%2Fen%2Funternehmen%2Funternehmen-unternehme 

Damasio, A., Grabowski, T., Bechara , A., Damasio, H., Ponto, L., Parvizi, J., & Hichwa, R. 

(2000, ottobre). Subcortical and cortical brain actvity during the feeling of self-

generated emotions. Nature Neuroscience, 3(10), pp. 1049 - 1056. Recuperato da: 

https://www.nature.com/articles/nn1000_1049 

Dooley, R. (2011). Brainfluence: 100 Ways to Persuade and Convince Consumers with 

Neuromarketing. Wiley. 

Efeoğlu, E., & Çalışkan, Y. (2018). A Brief History of Homo Economicus From The Economics 

Discipline Perspective. Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University 

Journal of Social Science, 2(1), 28-36. Recuperato da: 

https://dergipark.org.tr/en/pub/artibilimadanasosyal/issue/46676/585296 

Ellen, P. S., & Fitzgerald, P. (1999, giugno). Scents in the marketplace: Explaining a fraction 

of olfaction. Journal of Retailing, 75(2), pp. 243-262. doi: 10.1016/S0022-

4359(99)00007-X 

endelab. (2018, 30 ottobre). Il marketing Esperienziale: Sense Fell Think Act Relate. 

Recuperato il 10 agosto 2021, da endelab: https://endelab.com/il-marketing-

esperienziale-sense-feel-think-act-relate/ 

Fico. (n.d.). Scopri il parco. Recuperato il 10 agosto 2021, da Fico: https://www.fico.it/it 

Flores, J., Baruca, A., & Saldivar, R. (2014). Is Neuromarketing Ethical? Consumers Say Yes. 

Consumers Say No. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 17(2), 77-91. 

Recuperato da: https://www-proquest-

com.proxy2.biblio.supsi.ch/docview/1647822049/274595D7AE6A4D4FPQ/1?accounti

d=207292 

Gallucci, F. (2014). Marketing emozionale e neuroscienze . Milano: Egea. 

Gallucci, F. (2019). Neuromarketing. Milano: Egea. 

Geuens, M., Brengman, M., & S'Jegers, R. (2003, luglio). Food Retailing, now andh in the 

future. A consumer perspective. Journal of Retailing and Consumer Services, 10(4), 

pp. 241-251. https://doi.org/10.1016/S0969-6989(02)00017-6 

GfK. (2020, 29 maggio). Il futuro Del Retail Nel Dopo Covid-19. Recuperato il 19  marzo 2021, 

da Growth from Knowledge (GfK): https://www.gfk.com/it/stampa/Il-futuro-del-Retail-

nel-dopo-COVID-19 

Goldmann&Partners. (2017). Principi CNMI per la sostenibilità del retail. Camera Nazionale 

della Moda italiana. Recuperato da: 

https://www.cameramoda.it/media/pdf/linee_guida2_it.pdf 

https://doi.org/10.1016/S0969-6989(02)00017-6
https://www.cameramoda.it/media/pdf/linee_guida2_it.pdf


92 

Aspettative post-pandemia nei confronti del Food Retailing  

Goldsmith, K., & Lee, A. (2021, gennaio 14). A View from Inside: Insights on Consumer 

Behavior during a Global Pandemic. Journal of the Association for Consumer 

Research, 6(1). https://doi.org/10.1086/711896 

Goleman, D. (1987). Intelligenza emotiva. Milano: Rcs Libri. 

Grand View Research. (2020, maggio). E-commerce Market Size, Share & Trends Analysis 

Report By Model Type (B2B, B2C), By Region (North America, Europe, APAC, Latin 

America, Middle East & Africa), And Segment Forecasts, 2020-2027. Recuperato il 10 

luglio 2021, da https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/e-commerce-

market 
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Allegato 1: Progetto di Tesi di Bachelor 

PROGETTO TESI DI BACHELOR 

Generalità e contatti studente e relatore  

Studente: Jessica Basile E-mail: jessica.basile@student.supsi.ch 

Relatore: Monica Mendini E-mail: monica.mendini@supsi.ch 

 

Titolo  

Titolo: Neuromarketing: aspettative nei confronti del Food Retailing ticinese post-pandemia 

Sottotitolo: Il nuovo comportamento del consumatore ticinese causato dalla situazione pandemica  

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

Gli esseri umani sono agenti economici difficilmente razionali (Kahneman, 2011). Le decisioni di 

acquisto sono frutto di processi dettati dalle emozioni, difatti, le strategie di marketing tradizionali 

hanno perso efficacia, in quanto i clienti sono sempre più imprevedibili (Zaltam, 2003). Esistono dei 

fattori che influenzano il comportamento del consumatore al di sotto della sua consapevolezza  

(Thomson, 2013). A tal proposito, la gestione di relazione con i consumatori richiede maggiore 

attenzione e disponibilità di strumenti di indagine adeguati a comprendere cosa accade nella loro 

mente, cosa influenza il loro processo decisionale e cosa li spinge a compiere determinate scelte 

d’acquisto (Gallucci, 2019). Pertanto, il Neuromarketing è il campo di studio adeguato a comprendere 

il comportamento del consumatore nei processi decisionali (Lee, Broderick, & Chamberlain, 2007). 

Inoltre, l’applicazione della neuroscienza al marketing aiuta le aziende a adeguarsi ai loro bisogni 

inespressi con prodotti e servizi sempre più efficaci e pertinenti (Gallucci, 2019).  

La situazione pandemica ha causato un cambiamento comportamentale del consumatore, 

disturbandone le abitudini di consumo (Jagdish, 2020). L’impatto emotivo è stato talmente grande da 

poter causare delle ripercussioni anche in futuro. Per questo motivo, le aziende d’oggi, fanno fatica 

a riconoscere le preferenze, i gusti, le preoccupazioni, ecc. Statisticamente, non era mai successo, 

ogni impresa riconosce i propri consumatori in un batter d’occhio (Lindstrom, 2020).  

Inoltre, il Covid-19 ha scaturito nel consumatore una serie di stimoli negativi, i quali apportano 

cambiamenti fisici al cervello (Collana Le Bussole, 2020). Dunque, grazie alla neuroscienza, è 
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importante considerare e contrastare l’influenza di queste percezioni negative nelle decisioni di 

acquisto dei consumatori (Gallucci, 2019).  

La maggior parte dei consumatori sono attenti alla sostenibilità e ai prodotti essenziali, ma ogni 

consumatore risponde in maniera diversa ad una crisi, a secondo delle caratteristiche individuali e 

della cultura a cui appartiene (Ivkovic, 2021). 

Un sondaggio globale sul nuovo comportamento dei consumatori evidenzia che in ambito Food 

Retailing, si esige sicurezza e pulizia. Le tendenze in atto sono significative, come l’aumento di 

acquisti di prodotti alimentari da dispositivo mobile, maggior concentrazione su cura, benessere, 

innovazione, sostenibilità e scelte etiche (Pwc, 2020). Per di più, per le scelte d’acquisto, c’è una 

maggiore considerazione del prezzo e degli impatti sull’ambiente (Chikhi, 2021).  

In Svizzera, l’ambito Food Retailing è stato meno danneggiato rispetto ad altri settori, ma il 

mutamento del comportamento del consumatore è preoccupante. Lo studio condotto da Credit 

Suisse, afferma che i consumi continueranno ad essere influenzati per diversi mesi. Di conseguenza, 

il commercio al dettaglio alimentare risentirà di questi effetti, infatti, si prevede un calo del - 6.6% di 

fatturato (Credit Suisse, 2021). Inoltre, si è rilevato un aumento di consumi biologici e si teme un 

aumento di acquisti online e una diminuzione negli store fisici. Tuttavia, dalle analisi effettuate 

emergono delle differenze regionali in termini di esigenze alimentari (Corriere del Ticino, 2021).   

Molti cambiamenti nel comportamento dei consumatori sono suscettibili di continuare dopo la 

pandemia e causeranno cambiamenti strutturali in ambito Food Retailing (Accenture Research, 

2020). Il neuromarketning può rappresentare un prezioso alleato, al fine di rassicurare il cliente sullo 

svolgimento del lavoro per garantire sicurezza personale e agli ambienti. Inoltre, potrebbe essere 

utile per ripensare la comunicazione (Collana Le Bussole, 2020).   

Bisogna dunque capire come agire, poiché quando questo incubo sarà finito, probabilmente i Retail 

alimentari dovranno riproporre dei modelli di business completamente nuovi. Lo scopo è capire come 

navigare le nuove opportunità e le insidie di questa trasformazione (Lindstrom, 2020). I negozi di 

vendita al dettaglio alimentare devono pianficare una nuova era, attuando cambiamenti che aiutino i 

consumatori a soddisfare i loro bisogni e esigenze, aiutandosi con azioni di neuromarketing 

(Accenture Research, 2020).  

A livello globale è stato esaminato il cambiamento del consumatore, utile dunque farlo anche a livello 

ticinese, al fine di fornire dei suggerimenti in ambito Food Retailing per ridisegnare l’offerta in linea 

con le nuove esigenze del consumatore e contrastare le paure che lo deteriorano in questo momento, 

attraverso l’applicazione di azioni di neuromarketing.  
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Domanda di ricerca e obiettivi 

Domanda di ricerca 

Il nuovo comportamento del consumatore ticinese causato dalla situazione pandemica: cosa si 

aspettano oggi i consumatori in ambito Food Retailing ticinese? 

Obiettivi 

• esaminare e analizzare l’importanza delle emozioni nei processi decisionali;  

• comprendere la letteratura relativa al neuromarketing in termini di strumenti, eticità e 

applicazioni in ambito Retail;  

• identificare i nuovi trend causati dalla pandemia, relativi al comportamento dei consumatori 

a livello globale e ticinese (sia in forma generale che nel mondo Food Retailing); 

• raccogliere e analizzare i dati, al fine di comprendere il nuovo comportamento del 

consumatore ticinese causato dalla situazione pandemica e le aspettative in ambito Food 

Retailing ticinese (ad esempio, capire i nuovi stili di consumo, le aspettative rispetto a nuove 

tecniche di acquisto, i bisogni inespressi, la sensibilità del consumatore ticinese in merito alle 

nuove tendenze, ecc);  

• esprimere suggerimenti e raccomandazioni al mondo del Food Retailing (in Ticino) su come 

adattarsi ai nuovi bisogni del consumatore locale e come le azioni di neuromarketing possono 

proporre spunti utili. 

 

Metodologia 

• Nella prima fase (desk research), si effettuerà un’analisi della letteratura esistente relativa al 

neuromarketing, al fine di comprendere gli strumenti utilizzati, limiti e applicazioni in ambito 

Retail. Si analizzeranno soprattutto articoli scientifici, grazie all’utilizzo di banche dati, e libri di 

riferimento sul tema proposto. Inoltre, si considereranno rapporti, sondaggi, articoli di giornale 

che hanno come oggetto il cambiamento del comportamento del consumatore causato dal Covid-

19 e il futuro dei Food Retailers a livello globale. Questo permetterà di capire meglio le nuove 

abitudini di acquisto e le tendenze attuali richieste in questo ambito;  

• Nella seconda fase (field research), per raccogliere le informazioni, si effettuerà un’indagine 

quantitativa attraverso dei questionari strutturati online. I sondaggi permetteranno di 

comprendere il nuovo comportamento del consumatore ticinese in termini di bisogni, esigenze e 

aspettative in ambito Food Retailing (in Ticino). Lo strumento utilizzato per la raccolta delle 

informazioni sarà Google Moduli. Inoltre, si prevede un’indagine qualitativa, tramite l’intervista ad 
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un esperto di vendita al dettaglio alimentare, al fine di comprendere da un punto di vista opposto, 

le percezioni e come si intende reagire ai cambiamenti post-pandemia.  

I dati e le informazioni raccolte permetteranno di fornire suggerimenti e raccomandazioni ai Food 

retailers ticinesi su come contrastare le insidie attraverso applicazioni di ricerche di neuromarketing 

e come soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori locali.  

 

Fattibilità 

In questi mesi si è provveduto a raccogliere materiale scientifico e letterario utile per una prima bozza 

della struttura dell’indice della Tesi e di conseguenza per la stesura della medesima. Dalla ricerca 

iniziale e preliminare, la letteratura sul tema è presente, a tal proposito, non si riscontrano problemi 

in merito alla disponibilità e accessibilità dei dati e delle informazioni per l’analisi letteraria. L’unica 

criticità potrebbe essere la presenza di materiale scientifico relativo alla situazione pandemica e alle 

tendenze settore Retail in ambito alimentare, in quanto c’è maggiore rilevanza di articoli giornalistici.  

Per quanto riguarda l’indagine empirica, una possibile criticità è legata al periodo di rilevamento, in 

quanto i mesi di luglio e agosto sono spesso dedicati alle vacanze. Dunque, il tasso di risposta rischia 

di essere basso. A tal proposito, si farà in modo di procedere all’invio dello stesso entro il mese di  

giugno. Inoltre, si ritiene opportuno aumentare il numero di questionari inviati, divulgando il sondaggio 

non solo a studenti SUPSI ma sfruttare le conoscenze ticinesi, al fine di costituire un campione più 

ampio. Una seconda difficoltà concerne le risposte non esaurienti e mirate da parte dei consumatori 

ticinesi. Per questo motivo, è utile strutturare un sondaggio online snello, chiaro e coinvolgente.  Una 

terza criticità riguarda la non fattibilità dell’intervista prevista ad un esperto del settore di vendita al 

dettaglio, in quanto non si è ancora ricevuto un riscontro sicuro.  

Qualora le previsioni fossero azzeccate non si riscontano problemi in merito al rispetto dei vincoli 

temporali.  
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Allegato 2: Approfondimento tecniche di rilevazione neuro scientifica 

Tecniche di Brain Imaging 

Di seguito l’approfondimento in merito alle due tecniche prevalenti di Brain Imaging, le quali si 

distinguono per la rilevazione spaziale con cui l’attività celebrale viene calcolata (Bercea, 2012; 

Morin, 2011).  

1. Elettroencefalogramma (EEG): uno degli strumenti più utilizzati nelle ricerche di 

neuromarketing, dopo la fMRI (Bercea, 2012). La tecnica misura l’andamento del campo 

elettrico nella regione del cervello sottostante grazie all’utilizzo di elettrodi applicati al cuoio 

capelluto del soggetto del test, in genere utilizzando un casco o una fascia (Morin, 2011). 

La precisione di rilevazione temporale è molto alta (valutabile nell’ordine dei millisecondi) 

(Kenning, Plassmann, & Ahlert, 2007). Mentre, si ha scarsa sensibilità per le strutture più 

profonde del cervello, in quanto non si riesce a individuare con precisione dove si attivano 

i neuroni, registrando l’attività elettrica delle zone superficiali. (Kenning, Plassmann, & 

Ahlert, 2007; Morin, 2011). Questa limitazione di risoluzione spaziale indirizza, per alcune 

analisi, ad altre tecnologie, quali per esempio fMRI (Kenning, Plassmann, & Ahlert, 2007). 

Tuttavia, grazie alla misurazione dei campi elettrici sulla superficie del cervello, 

l’elettroencefalogramma registra le variazioni di potenziale elettrico, consentendo di 

rilevare molteplici aspetti (ad esempio, quando le persone memorizzano, richiamano 

conoscenze presenti in memoria, oppure, fanno fatica a elaborare le informazioni), oltre a 

monitorare l’attività celebrale in risposta ad uno stimolo. La scelta degli elettrodi da 

utilizzare dipende dalla finalità dello studio (Gallucci, 2019). L’analisi dei dati è 

relativamente semplice, mentre i costi delle attrezzature sono sostanziali (Kenning, 

Plassmann, & Ahlert, 2007; Morin, 2011).  

2. Risonanza magnetica funzionale (fMRI): è la tecnica di Brain Imaging più utilizzata e la 

migliore di sempre in termini di innovazione tecnologica, la quale misura il flusso sanguigno 

all’interno del cervello (più un’area è attiva, più il flusso di sangue verso di essa aumenta, 

grazie all’utilizzo di uno scanner MRI (Morin, 2011; Kenning P. , 2008; Jez, Trgovac, & 

Roncevic, 2020). Perciò, quanto più intenso è il lavoro che una regione del cervello sta 

svolgendo, tanto maggiore è il suo consumo energetico e tanto maggiore sarà il flusso di 

sangue che raggiunge. Difatti, quando una parte del cervello è attiva, quella regione si 

accende richiedendo più ossigeno e di conseguenza permettendo ai neurologi di 

interpretare quali aree specifiche del cervello stanno lavorando in ogni istante  (Lindstrom, 

2013; Kumar, 2015). Rispetto ad altre tecniche ha il vantaggio di osservare le piccole 

strutture e quelle che sono in profondità nel cervello. Difatti, la risoluzione spaziale è molto 
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alta, mentre lo è meno la risoluzione temporale. I costi di misurazione sono relativamente 

elevati e le analisi dei dati relativamente complessi (Kenning, Plassmann, & Ahlert, 2007; 

Gallucci, Neuromarketing, 2019; Bercea, 2012).  

Di seguito ulteriori tecniche di Brain Imaging:  

Tecniche Descrizione 

Topografia a stato stazionario (SST)  È una metodologia di imaging, grazie alla 

quale, vengono rilevate mappe funzionali (o 

tridimensionali) del cervello, e di 

conseguenza le aree più attive, ovvero da 

dove proviene il maggior apporto di sangue. 

Per la rilevazione dell’attività celebrale, la 

SST, utilizza una cuffia di elettrodi e degli 

occhiali (Gallucci, 2019; Kumar, 2015).  

Tomografia a emissione di positroni (PET) Attraverso la seguente tecnica viene rilevato 

il consumo di ossigeno e di glucosio da parte 

delle cellule celebrali in modo indiretto. Le 

informazioni vengono raccolte da appositi 

sensori posizionati sulla testa del paziente e 

in un secondo momento elaborate in formato 

digitale attraverso il quale vengono 

evidenziate le aree celebrali attive (Gallucci, 

2019). 

Magnetoencefalografia (MEG) La MEG misura i cambiamenti nei campi 

magnetici indotti da attività neurali, con una 

risoluzione temporale buona e una 

risoluzione spaziale limitata, ma migliore 

dell’EEG. I costi di misurazione sono 

relativamente elevati e le analisi dei dati 

relativamente complessa (Kenning, 

Plassmann, & Ahlert, 2007; Kumar, 2015).  

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Indicatori biosifiologici e comportamentali 

Inoltre, vengono utilizzati altri strumenti che possono essere suddivisi in indicatori 

comportamentali e indicatori biofisiologici. Gli indicatori permettono di effettuare misurazioni 
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su processi inconsapevoli per l’individuo ma che possono essere messi sotto controllo, qualora 

lo si volesse.  

Di seguito gli altri possibili indicatori biosifiologici e comportamentali:  

Indicatori biofisiologici Descrizione 

L’elettrocardiogramma 

(ECG) 

È l’indicatore maggiormente utilizzato, tramite il quale si misura 

l’attività elettrica cardiaca, attraverso la registrazione del campo 

elettrico prodotto dal cuore. Le informazioni ricavate aiutano a 

comprendere se la persona che sta vivendo un’esperienza 

sensoriale produca delle variazioni elettriche associate alle 

emozioni che sta provando (Gallucci, 2019; Russo, 2017).  

Attività conduttiva della 

pelle (SCA) 

Misurazioni di reazioni scaturite da uno stimolo emozionale (come 

ad esempio la paura), grazie alla registrazione delle variazioni 

della SCA dovute alla sudorazione (Morin, 2011).  

Heart rate varaibility (HRV) Rilevazione della variabilità del battito cardiaco provocata da 

eventi stressanti (Kenning, Plassmann, & Ahlert, 2007).  

Elettromiografia (EMG) Misurazione della tensione muscolare, utile per rilevare le 

variazioni di tensione dei muscoli facciali (Kenning P. , 2008; 

Morin, 2011).  

Blood volume pulse (BVP) L’utilizzo di algoritmi consente di misurare variazioni del volume 

nel sangue nelle arterie e nei capillari. La pressione sanguigna 

viene utilizzata come un indicatore di alterazione dello stato 

emozionale in corrispondenza a stimoli specifici (Kenning & 

Plassmann, 2005; Morin, 2011).  

Attività elettrodermica 

(EDA) 

Variazioni di tensione rilevabili sulla pelle, in quanto in presenza di 

uno stimolo esterno stressante, le ghiandole del sudore si 

allargano producendo sudore e cio’ aumenta la conducibilità 

elettrica (Gallucci, 2019; Morin, 2011; Russo, 2017).  

Indicatori comportamentali Descrizione 

L’Eyetracking Invece, l’indicatore comportamentale piu utilizzato è l’Eyetracking, 

tecnica in grado di registrare la dilatazione e la contrazione delle 

pupille, la quale permette di realizzare un tracciamento oculare che 

definisce l’intero percorso compiuto dall’occhio durante la visione 

di qualcosa. L’apparecchio che registra i movimenti oculari è un 

dispositivo a infrarossi, che prende il nome di eye tracker (Gallucci, 
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2019). L’obiettivo è individuare cosa si sta guardando in ogni 

momento e con quale livello di attenzione. La tecnologia, 

analizzando e registrando il comportamento degli occhi di una 

persona, è in grado di fornire molteplici informazioni sui processi 

cognitivi, e di conseguenza, comprendere gli elementi di successo 

e i punti deboli, di una qualsiasi campagna di marketing (Russo, 

2017).  

Sistema di codifica delle 

espressioni facciali (Facial 

action coding system: 

FACS): 

Classificazione di movimenti facciali, scomponibili in singole unità 

di movimento dette action unit (Gallucci, 2019; Morin, 2011; Russo, 

2017).  

Software di 

riconoscimento delle 

emozioni facciali 

Individuazione delle emozioni di base, grazie alla creazione di una 

mappa del viso (riconoscimento delle emozioni facciali: ERS) 

(Kenning, Plassmann, & Ahlert, 2007; Morin, 2011; Russo, 2017) 

Altri indicatori  Fisiologici, analisi degli ormoni, degli stati d’animo e delle 

secrezioni. (Gallucci, 2019; Russo, 2017).  
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Allegato 3: Le caratteristiche dei colori 

Generalmente, i colori caldi ci elettrizzano (rosso, arancione e giallo), mentre, i colori freddi 

sono calmanti (verde, blu, indaco e viola). Di seguito le caratteristiche generali di ogni colore:  

 

Fonte: (Horská & Berčík, 2017).   
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Allegato 4: Questionario: Aspettative consumatori ambito Food Retailing ticinese  

QUESTIONARIO – Aspettative nei confronti del Food Retailing ticinese post-pandemia 

Il Covid-19 ha trasformato il comportamento del consumatore in tutto iI mondo, costringendo i 

venditori al dettaglio alimentare a reinventare attivamente il proprio futuro, adeguandosi alle 

insidie della pandemia. Il questionario è mirato a rilevare i cambiamenti comportamentali dei 

consumatori ticinesi causati dalla situazione pandemica. L’obiettivo del sondaggio è 

comprendere quali sono le aspettative dei ticinesi rispetto i negozi di vendita al dettaglio 

alimentare, in modo da allineare la loro offerta e il loro modello di business ai bisogni dei 

consumatori. L’indagine contribuirà ad arricchire il progetto Tesi di Bachelor.  

I dati personali verranno trattati con riservatezza secondo le disposizioni della Confederazione 

in materia di protezione dei dati (LPD) e in base all’art. 13 della Costituzione federale Svizzera.  

Grazie per la preziosa partecipazione.  

È residente in Ticino:  

1. Si  

2. No  

i. Se no il sondaggio termina 

ii. Se sì, il sondaggio continua   

Sicurezza in ambito Food Retailing ticinese 

1. Si sente sicuro/a nei negozi di vendita al dettaglio alimentare in Ticino?  

1. Molto 

2. Abbastanza 

3. Poco  

4. Per nulla  

5. Non sa/non risponde  

i. Se poco o per nulla, perché si sente insicuro? Cosa lo/a turba 

particolarmente?  

 

 

2. Durante la visita in un Food Retail ticinese qualsiasi, che sentimenti la colpiscono? 

(scelta multipla) 

1. Paura  
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2. Incertezza 

3. Sconforto  

4. Preoccupazione 

5. Sicurezza 

6. Fiducia  

7. Altro  

3. Per lei è importante essere rassicurato sugli aspetti sanitari?  

1. Si  

2. No  

3. Non sa/non risponde 

i. Se sì, cosa le ispira fiducia e stimola la scelta del negozio al dettaglio 

alimentare? (scelta multipla) 

1. Igienizzante all’ingresso  

2. Il personale con la mascherina e/o coperture protettive per il viso  

3. La distanza di sicurezza 

4. Disinfettare durante l’orario di negozio 

5. Limitare il numero di acquirenti nel negozio 

6. Screening della temperatura 

7. Rendere visibili il rispetto degli standard igienico- sanitari  

8. Regolamentazione degli accessi 

9. Controllo della clientela nell’osservanza delle norme igieniche 

10. Altro 

Comportamento di consumo consumatori ticinesi 

4. Negli ultimi mesi ha usufruito della spesa delivery/spesa online?  

1. Si 

2. No  

3. Non sa/non risponde 

i. Se sì, Considerando l’insicurezza causata dalla situazione pandemica, 

indichi su una scala da 1 a 10, la sua preferenza in merito ad acquisti 

alimentari presso negozi fisici o online (dove 1 significa frequentare 

unicamente lo store fisico, mentre 10 significa frequentare unicamente 

store digitali).   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                     Negozio fisico              Negozio online 
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ii. Dato il suo interesse rispetto gli acquisti online di prodotti alimentari, 

in un futuro post-COVID 19 intende…  

1. Acquistare unicamente online anche dopo la fine dell’emergenza 

sanitaria 

2. Bilanciare acquisti online e offline 

3. Tornare completamente nel negozio fisico 

4. Non sa/non risponde  

iii. La prevalenza degli acquisti online è… 

1. Prodotti freschi (frutta, ortaggi, latte, uova, ecc) 

2. Carboidrati (pane, pasta, cereali, ecc) 

3. Prodotti per l’igiene (pulizia ambienti, cura di sé, ecc)  

4. Beni di consumo durevoli (es. elettrodomestici) 

5. beni di consumo comune (es. abbigliamento) 

6. Altro  

iv. Quanto è concorde con questa affermazione: La spesa online 

rappresenta una valida alternativa per il futuro? 

1. Molto  

2. Abbastanza 

3. Poco  

4. Per nulla 

5. Non sa/non risponde 

5. A livello globale, la pandemia ha causato cambiamenti strutturali nel 

comportamento dei consumatori, sviluppando nuove tendenze. Indichi quanto è 

aumentata la sua sensibilità negli ultimi mesi rispetto ai seguenti Trend: 

 Molto  Abbastanza Poco  Per nulla  Non sa/non 

risponde 

Consumo consapevole       

Amore per il locale      

Acquisti in modo efficiente      

Maggior attenzione per la salute 

personale, igiene e cura di sé  

     

Preferenza retailers con 

responsabilità sociale e 

ambientale (sostenibilità nel 

modello di business) 
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Maggior attenzione alla 

sostenibilità e scelte etiche  

     

Preferenza verso acquisti online      

Spesa delivery      

Acquisti grandi ma con meno 

frequenza 

     

Maggior attenzione ai costi      

Acquisti di marchi di fascia media, 

budget e brand economici 

     

Rivalutazione dei piccoli Retail 

alimentari 

     

Ricerca di occasioni, promozioni e 

offerte 

     

Riduzione di beni non alimentari       

Maggior acquisto prodotti freschi      

Attenzione rispetto il biologico      

Meno acquisto di prodotti nuovi      

 

6. Quali sono le emozioni che innescano i suoi acquisti all’interno dello store fisico? 

(più risposte) 

1. Paura  

2. Senso di colpa 

3. Fiducia 

4. Bisogno di appartenenza  

5. Gratificazione immediata 

6. Valore  

7. Desiderio di apparire 

8. Altro  

 

 

7. Il suo cambiamento di comportamento ha modificato la sua attitudine maggiormente 

rispetto a …  

1. Categorie di prodotto  

2. Preferenze di marca 

3. Preferenze rispetto all’area geografica  
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4. Bacino di domanda  

5. Altro  

 

 

8. Ritiene che Il suo comportamento d'acquisto abituale come consumatore ticinese 

sia cambiato… 

1. Molto 

2. Abbastanza 

3. Poco 

4. Per nulla 

5. Non sa/non risponde  

9. Il suo comportamento d’acquisto abituale come consumatore ticinese è cambiato 

rispetto a cosa? 

 

Connessione emotiva e interazione in ambito Food Retailing 

10. L’utilizzo della mascherina e le restrizioni causano un rischio di minore 

connessione emotiva tra consumatore e personale nel punto vendita alimentare. 

Quanto è importante per lei la connessione emotiva (interazioni facciali, empatia)?  

1. Molto  

2. Abbastanza  

3. Poco  

4. Per nulla  

5. Non sa/non risponde 

11. Data la situazione, quali tra questi elementi sono utili per ripensare la 

comunicazione nel negozio di vendita al dettaglio alimentare? (scelta multipla) 

1. Scelte di allestimento del negozio  

2. Immagini  

3. Testi scritti  

4. Profumazione ambiente  

5. Fragranza che richiami pulizia e igiene  

6. Altro  

 

 

12. A causa delle restrizioni pandemiche, il contatto umano nei negozi al dettaglio di 

alimentare è minore: come vi piacerebbe riscoprire il contatto? (scelta multipla) 
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1. Attraverso presenza di personale  

2. Assistenza in negozio  

3. Promoter  

4. Assistenti virtuali  

5. Integrazione di tecnologie digitali 

6. Altro 

 

Aspettative in ambito Retail 

13. I negozi di vendita al dettaglio alimentare devono ripensare a nuove tecniche di 

acquisto per migliorare l’esperienza del consumatore nello store fisico POST-

COVID 19?  

1. Si  

2. No  

3. Non sa/non risponde  

14. Se sì, Negli ultimi mesi, i nuovi comportamenti d’acquisto dei consumatori, hanno 

spinto il settore Retail a ridisegnare l’offerta. Indichi da 1 a 10, quali tra questi 

cambiamenti di paradigma potrebbero interessarla per migliorare la sua esperienza 

nei Food Retail ticinesi POST – COVID 19 (dove 1 indica poco interesse, mentre 10 

molto interesse). Per visualizzare tutti i punteggi, scorrere la finestra.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Servizio di click & collect (servizio 

online con ritiro instore) 

          

Applicazioni che consentono di 

pianificare la spesa ed evitare code 

          

Investimento in tecnologia che 

riducono il contatto diretto 

          

Aumento attività a vantaggio delle 

attività locali 

          

Retail contactless (eliminazione totale 

del pagamento in contanti) 

          

Concentrarsi su offerte di salute, 

benessere e sostenibilità 

          

Opzioni per lo shopping digitale            

Concentrarsi sull’integrazione di 

esperienze online e offline 
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Acquistare seduti in macchina (es. to-

go o drive thru) 

          

Negozi senza casse né cassieri           

Maggior attenzione al benessere dei 

dipendenti 

          

Creazione di maggior contenuti e 

aggiornamenti nelle piattaforme online  

          

Sforzo umanitario            

Igiene maggiore           

Benessere degli animali nella filera di 

allevamento  

          

Sostenere produttori e fornitori locali e 

nazionali 

          

 

15. Quale attività dovrebbero rivedere maggiormente?  

1. Nuovi canali (es. canali digitali, e-commerce) 

2. Nuovi modelli di pagamento (es. stop pagamenti in contanti, ecc)  

3. Nuovi sistemi di esperienza (es. Amazon Go, attività creative, ecc) 

4. Nuovi sistemi di supporto (es. applicazioni per pianificare la spesa, assistenza post-

acquisto, ecc)  

5. Altro  

 

16. Che tipo di esperienza le piacerebbe vivere all’interno dell’in-store fisico?  

1 Esperienza sensoriale (es. coinvolgimento dei cinque sensi); 

2 Esperienza emotiva (ricorso ai sentimenti ed emozioni) 

3 Esperienza cognitiva (mettersi alla prova cognitivamente e creativamente) 

4 Esperienza che induce all’azione   

5 Esperienza relazionale 

6 Altro 

 

 

17. Cosa si aspetta in particolare, nell’esperienza in negozio nel dopo Covid-19, al fine 

di essere in linea con i suoi bisogni? (es. luoghi di acquisto, nuovi prodotti, ecc) 
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Variabili sociodemografiche 

18. Sesso:  

1. F  

2. M 

19. Indichi la sua età:  

1. <18 

2. 18 – 28 

3. 29 – 39  

4. 40 – 49  

5. 50 – 59  

6. 60 – 69  

7. 70 – 79  

8. 80 + 

20. Nazionalità  

1. Svizzera  

2. Altro  

 

 

21. In che distretto risiede?  

1. Blenio 

2. Bellinzona  

3. Lugano  

4. Locarno  

5. Leventina  

6. Riviera  

7. Vallemaggia 

8. Mendrisio 

22. Qual è la sua situazione occupazionale attuale? 

1. Occupata/o 

2. Disoccupata/o 

3. Casalinga/o 

4. Inabile al lavoro 

5. Studente 

6. Pensionata/o 

7. Altro 
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Allegato 5: Grafici e tabelle questionario 

Di seguito i grafici riguardanti le variabili sociodemografiche:  

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 
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Di seguito vengono riportate le risposte ottenute dai partecipanti al sondaggio. Per una 

maggiore chiarezza vengono suddivise in base alle categorie del sondaggio ed in ogni tabella 

è indicata la domanda in questione:  

 

1. Sicurezza in ambito food retailing ticinese  

Perché si sente insicuro/a? Cosa lo/a turba 

particolarmente?   

Incertezza della situazione 

Perché è una situazione incerta  

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Durante la visita in un Food Retail ticinese qualsiasi, che sentimenti la 

colpiscono? 

Non provo sentimenti particolari quando faccio la spesa 

Nessun sentimento  

Nessuno 

Nessuno 

Sinceramente nessun sentimento in particolare 

Nessun sentimento 

Mi preoccupano gli aspetti legati ai pesticidi nel cibo, non il covid... 

non ci penso molto, faccio la spesa e basta  

Tranquillità 

Nessun sentimento 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

2. Comportamento di consumo consumatore ticinese  

 

Quali sono le emozioni che innescano i suoi acquisti all’interno dello 

store fisico?  

Nessuna emozione particolare 

Mentre faccio la spesa non ci penso  

Non mi cambia niente. 

Niente 

Nessun sentimento 

Normalità? 

Calma 
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Non capisco la domanda 

Comodità 

Niente 

Necessità di nutrimento 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Il suo cambiamento di comportamento ha modificato la sua attitudine 

maggiormente rispetto a ... 

Non ha modificato la mia attitudine 

A volte compro cose non di marca  

Non ho modificato il comportamento 

Nessuna modifica  

Nulla 

No 

Non credo di aver cambiato comportamento,  

Nessuna modifica  

- 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Il suo comportamento d'acquisto abituale come consumatore ticinese è cambiato 

rispetto a cosa? (specifichi con qualche esempio) 

Acquisto maggiormente prodotti freschi, salutari, bio 

Sono più attenta che i prodotti che compro siano bio e cruelty free 

Area geografica: Acquisti in Ticino e non Italia. Quantità e differenziazione prodotti: Potere 

di acquisto inferiore. 

Maggiore preferenza per prodotti locali 

Spesa meno frequente 

Velocità di acquisto (per passare meno tempo possibile nel supermercato)  

Maggiore attenzione all'acquisto di prodotti salutari 

Scelta di prodotti locali e rispettosi dell’ambiente (contenitori riciclabili) 

Preferire la spesa in Ticino che all'estero, preferire l'acquisto di prodotti locali a quelli 

esteri. 

Alla valutazione del bisogno (mi serve davvero un dato bene?) 

Prima della pandemia  

Facevo quasi sempre acquisti in Italia 

Prima della pandemia  
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Attenzione agli sprechi  

Scelte più consapevoli, anche se spendo di più. 

compro quasi tutto in CH e cerco di acquistare roba più fresca  

Faccio molta più attenzione alle offerte/promozioni, non potendo acquistare a basso 

prezzo all'estero. 

Maggiore attenzione verso i prodotti biologici, ecofrendly e a km zero. Questo 

cambiamento è avvenuto soprattutto nell’ultimo anno. Difficile dire se è a causa della 

pandemia o per una maggiore consapevolezza  

Maggior accortezza nello scegliere i prodotti 

Cerco prodotti a km 0 

No spreco - no imballaggi - locale - stagionale - vegetariano 

Igiene nel servizio 

Acquisto alimenti più sani 

Più attenzione alle offerte  

Sono più attenta alla salute, al biologico e ai prodotti locali 

Più attento alla salute 

Sto più attento all’igiene e al rispetto delle norme igieniche  

Sono più attenta a costi, igiene, cura personale e prodotti locali e biologici 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Preferenza in merito ad acquisti alimentari presso negozi fisici o online 

store fisico  frequenza percentuale  

1 0 0% 

2 9 41% 

3 1 5% 

4 3 14% 

5 3 14% 

6 2 9% 

7 2 9% 

8 2 9% 

9 0 0% 

10 0 0% 

online   0% 

Totale 22 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 
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3. Connessione emotiva e interazione in ambito Food Retailing  

Data la situazione, quali tra questi elementi sono utili per ripensare la 

comunicazione nel negozio di vendita al dettaglio alimentare?  

Non saprei 

Non ritengo sia necessario un ripensamento della comunicazione 

Il negozio non deve sapere di detergenti chimici 

Formazione del personale 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

4. Aspettative in ambito retail  

 

Quale attività dovrebbero rivedere maggiormente? 

Maggiore presenza di personale 

- 

Nulla 

Eliminare imballaggi 

Non saprei 

Non mi interessa 

Non so  

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Che tipo di esperienza le piacerebbe 

vivere all’interno dell’in-store fisico? 

Nessuna delle opzioni presentate 

???? 

Nulla 

Nessuna esperienza  

Non saprei 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Cosa si aspetta in particolare, nell’esperienza in negozio nel dopo Covid-19? (es. 

nuovi luoghi di acquisto, nuovi prodotti, ecc) 

Nuovi metodi di pagamento 

Più prodotti locali  

Non saprei 

Nuove abitudini in negozio 
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Nessuno 

Più prodotti in grado di soddisfare la clientela 

Non saprei 

Che ritornino ad essere luoghi d'incontro 

Stand dove provare i prodotti venduti  

Nuovi prodotti alimentari 

Nuovi prodotti 

Negozio in costante evoluzione innovativa 

- 

Nuovi metodi per erogare il servizio 

continuare a fare la spesa senza aspettare 1 ora alla cassa  

Maggiore consapevolezza verso l'origine dei prodotti, la sostenibilità ambientale, i prodotti 

bio 

Attenzione agli aspetti che riguardano la salute 

Logistica e spazi adeguati 

Più prodotti locali  

Non mi aspetto niente. 

Più scelta di prodotti  

Nuovi prodotti 

Mi ripeto: per me è importante (lo era già prima) il discorso eco /bio/benessere degli 

animali da allevamento. Non sono interessato agli aspetti di marketing. Il Covid non mi 

spaventa visto che c'è il vaccino. 

Nuovi metodi di pagamento 

Niente 

- 

/ 

Niente 

Nulla 

maggiore considerazione per il proprio personale 

- 

Non credo che cambierà qualcosa per l'acquisto in negozio, al massimo per il delivery dato 

che nella società di oggi spesso si ha poco tempo o comunque si vuole magari passare 

più tempo per tenersi in salute o staccare dallo stress. 

Maggiore sensibilità  

Più rispetto delle merci  
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Sempre più prodotti locali e a prezzi onesti, come l’acqua. 

Normalità 

più possibilità di acquisto online con consegna a domicilio da parte del negozio 

Un ritorno alla normalità, senza che venga negata la possibilità di interagire direttamente 

gli uni con gli altri (persone) 

trovare merce di qualità 

In generale, un "rinnovamento" dei negozi e delle modalità di acquisto con più intervento 

del digitale. Ma senza esagerare, perché non tutta la popolazione è pronta per passare 

totalmente al digitale. Ci vuole una giusta via di mezzo. 

Spero che ci sia più attenzione alla pulizia (cosa che notavo già prima del covid) 

Personale sereno 

Locale - bio 

Nuovi metodi di acquisto e di disposizione degli scaffali 

Aumento norme igieniche 

Integrazione maggiore della tecnologia per quanto riguarda gli acquisti di determinate 

categorie di prodotto  

Più spazio tra le corsie  

- 

Maggior integrazione online 

Ricevere la spesa a cada gratuita anche con un ordine permanente a caduta regolare 

- 

Nuovi luoghi d’acquisto  

Nuovi luoghi d’acquisto  

Nuovi luoghi 

Mi aspetto di interagire con il personale rispettando le norme, e inoltre, l'introduzione di 

esperienze divertenti, sensoriali all'intento dei negozi, al fine di riscoprire il contatto 

all'interno dei negozi, vivere esperienze stimolanti e riscoprire qualcosa di innovativo e 

nuovo.  

Mi aspetto che i negozi al dettaglio si inventino qualcosa di innovativo e attraente per 

incentivare i consumatori a tornare e non usufruire esclusivamente della spesa online 

Mi Aspetto di trovare un’offerta che sia in linea con i miei nuovi bisogni  

Mi aspetto che le aspettative del consumatore vengano ascoltate e accolte  

Mi aspetto che i regali sappiano soddisfare i miei nuovi bisogni  

Prodotti locali e cortesia 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  
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Allegato 6: Cross Tabulation 

Di seguito le tabelle a doppia entrata, per ognuno delle quali è indicata la domanda del 

sondaggio di riferimento.  

Si sente sicuro/a nei negozi di vendita al dettaglio alimentare in Ticino?  

 Sesso molto  abbastanza poco  per nulla  totale 

maschio  19 14 2 1 36 

% in composizione del 

campione  

53% 39% 6% 3% 100% 

femmina  32 50 0 0 82 

% in composizione del 

campione  

39% 61% 0% 0% 100% 

Totale  51 64 2 1 118 

% in composizione del 

campione 

43.2% 54.2% 1.7% 0.8% 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Sesso sicuri  non sicuri  totale  

maschio  33 3 36 

% in composizione del 

campione  

92% 8%  100% 

femmina  82 0 82 

% in composizione del 

campione  

100%  0%  100% 

Totale  115 3 118 

% in composizione del 

campione 

97.5% 2.5% 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

 Distretti molto  abbastanza poco  per nulla  totale  

Bellinzona 5 10 0 0 15 

% in composizione del 

campione  

33% 67% 0% 0% 100% 

Mendrisio 10 7 1 0 18 

% in composizione del 

campione  

56% 39% 6% 0% 100% 

Leventina 0 1 0 0 1 

% in composizione del 

campione  

0 100% 0% 0% 100% 
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Blenio 2 0 0 0 2 

% in composizione del 

campione  

100% 0% 0% 0% 100% 

Lugano 27 38 0 0 65 

% in composizione del 

campione  

42% 58% 0% 0% 100% 

Vallemaggia 0 0 1 1 2 

% in composizione del 

campione  

0% 0% 50% 50% 100% 

Locarno 6 4 0 0 10 

% in composizione del 

campione  

60% 40% 0% 0% 100% 

Riviera 1 4 0 0 5 

% in composizione del 

campione  

20% 80% 0% 0% 100% 

Totale  51 64 2 1 118 

% in composizione del 

campione 

43% 54% 2% 1% 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Distretti sicuro  insicuro  Totale  

Bellinzona 15 0 15 

% in composizione del 

campione  

100% 0% 100% 

Mendrisio 17 1 18 

% in composizione del 

campione  

94% 6% 100% 

Leventina 1 0 1 

% in composizione del 

campione  

100% 0% 100% 

Blenio 2 0 2 

% in composizione del 

campione  

100% 0% 100% 

Lugano 65 0 65 

% in composizione del 

campione  

100% 0% 100% 

Vallemaggia 0 2 2 

% in composizione del 

campione  

0% 100% 100% 

Locarno 10 0 10 

% in composizione del 

campione  

100% 0% 100% 

Riviera 5 0 5 
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% in composizione del 

campione  

100% 0% 100% 

Totale  115 3 100% 

% in composizione del 

campione 

97.5% 2.5% 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Per lei è importante essere rassicurato sugli aspetti sanitari?  

 Sesso  Si No Totale 

F 67 11 78 

% in composizione del campione  86% 14%  100% 

M 26 8 34 

% in composizione del campione  76% 24%  100% 

Totale 93 19 112 

% in composizione del 

campione  

83% 17% 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

 Distretti Si No totale  

Bellinzona 12 2 14 

% in composizione del campione  86% 14% 100% 

Mendrisio 17 1 18 

% in composizione del campione  94% 6% 100% 

Leventina 0 1 1 

% in composizione del campione  0% 100% 100% 

Blenio 1 1 2 

% in composizione del campione  50% 50% 100% 

Lugano 54 9 63 

% in composizione del campione  86% 14% 100% 

Vallemaggia 1 1 2 

% in composizione del campione  50% 50% 100% 

Locarno 4 3 7 

% in composizione del campione  57% 43% 100% 

Riviera 4 1 5 

% in composizione del campione  80% 20% 100% 

Totale 93 19 112 

% in composizione del 

campione  

83% 17% 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  
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Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Negli ultimi mesi ha usufruito della spesa delivery/spesa online?  

Sesso  SI NO TOTALE 

F 17 65 82 

% in composizione del campione  21% 79% 100% 

M 5 31 36 

% in composizione del campione  14% 86% 100% 

Totale  22 96 118 

% in composizione del campione  19% 81% 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Utilizzatori spesa online F M TOTALE 

FRUITORI SPESA ONLINE 17 5 22 

% in composizione del campione  77% 22% 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Il suo cambiamento di comportamento ha modificato la sua attitudine maggiormente rispetto 

a …  

 Distretti Preferenze 

di marca 

Categorie 

di prodotto 

Preferenze rispetto 

all’area geografica 

Bacino di 

domanda 

Totale  

Bellinzona 5 4 5 0 14 

% in composizione 

del campione  

35.7% 28.6% 35.7% 0.0% 100% 

Mendrisio 4 5 5 4 18 

% in composizione 

del campione  

22.2% 27.8% 27.8% 22.2% 100% 

86%

94%

0%

50%

86%

50%

57%

80%

14%

6%

100%

50%

14%

50%

43%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
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Lugano
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Locarno
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Importanza rassicurazione aspetti sanitari per distretto 

No

Si
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Leventina 0 0 0 0 0 

% in composizione 

del campione  

0% 0% 0% 0% 0% 

Blenio 0 1 1 0 2 

% in composizione 

del campione  

0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 100% 

Lugano 7 24 23 5 59 

% in composizione 

del campione  

11.9% 40.7% 39.0% 8.5% 100% 

Vallemaggia 2 0 0 0 2 

% in composizione 

del campione  

100% 0% 0% 0% 100% 

Locarno 2 3 4 0 9 

% in composizione 

del campione  

22.2% 33.3% 44.4% 0.0% 100% 

Riviera 0 3 2 0 5 

% in composizione 

del campione  

0.0% 60.0% 40.0% 0.0% 100% 

Totale  20 40 40 9 109 

% in 

composizione del 

campione  

18.3% 36.7% 36.7% 8.3% 100.0% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Sesso Preferenze 

di marca 

Categorie 

di 

prodotto 

Preferenze 

rispetto all’area 

geografica 

Bacino di 

domanda 

totale 

F 13 28 31 3 75 

% in 

composizione del 

campione  

17% 37% 41% 4% 100% 

M 7 12 9 6 34 

% in 

composizione del 

campione  

21% 35% 26% 18% 100% 

Totale  20 40 40 9 109 

% in 

composizione del 

campione  

18.3% 36.7% 36.7% 8.3% 100.0% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  
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Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Ritiene che Il suo comportamento d'acquisto abituale come consumatore ticinese sia 

cambiato… 

Sesso Comportamento 

cambiato  

non cambiato  Totale 

F 28 53 81 

% in composizione del 

campione  

35% 65%  100% 

M 10 22 32 

% in composizione del 

campione  

31% 69%  100% 

Totale  38 75 113 

% in composizione del 

campione  

33.6% 66% 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Distretti  Comportamento 

d'acquisto 

cambiato 

Comportamento 

d'acquisto non 

cambiato  

Totale  

Bellinzona 3 12 15 

% in composizione del 

campione  

20% 80% 100% 

Mendrisio 5 12 17 

% in composizione del 

campione  

29% 71% 100% 

Leventina 0 1 1 

% in composizione del 

campione  

0% 100% 100% 

Blenio 1 1 2 

17%

37%

41%

4%

21%

35%

26%

18%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Preferenze di marca

Categorie di prodotto

Preferenze rispetto all’area geografica

Bacino di domanda

Cambiamento comportamento abituale rispetto a...

M F
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% in composizione del 

campione  

50% 50% 100% 

Lugano 22 39 61 

% in composizione del 

campione  

36% 64% 100% 

Vallemaggia 2 0 2 

% in composizione del 

campione  

100% 0% 100% 

Locarno 3 7 10 

% in composizione del 

campione  

30% 70% 100% 

Riviera 2 3 5 

% in composizione del 

campione  

40% 60% 100% 

Totale  38 75 113 

% in composizione del 

campione  

33.6% 66.4% 100.0% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

L’utilizzo della mascherina e le restrizioni causano un rischio di minore connessione emotiva 

tra consumatore e personale nel punto vendita alimentare. Quanto è importante per lei la 

connessione emotiva (interazioni facciali, empatia)?  

Sesso Importante (molto 

e abbastanza) 

Meno importante 

(poco e per nulla) 

Totale  

F 58 24 82 

% in composizione del 

campione  

71% 29% 100% 

M 25 11 36 

% in composizione del 

campione  

69% 31% 100% 

Totale  83 35 118 

% in composizione del 

campione  

70.3% 29.7% 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Distretti  Importante (molto 

e abbastanza)  

Meno importante 

(poco e per nulla) 

Totale 

Bellinzona 6 9 15 

% in composizione del 

campione  

40% 60% 100% 

Mendrisio 11 7 18 

% in composizione del 

campione  

61% 39% 100% 

Leventina 0 1 1 
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% in composizione del 

campione  

0% 100% 100% 

Blenio 2 0 2 

% in composizione del 

campione  

100% 0% 100% 

Lugano 51 14 65 

% in composizione del 

campione  

78% 22% 100% 

Vallemaggia 2 0 2 

% in composizione del 

campione  

100% 0% 100% 

Locarno 8 2 10 

% in composizione del 

campione  

80% 20% 100% 

Riviera 3 2 5 

% in composizione del 

campione  

60% 40% 100% 

Totale 83 35 118 

% in composizione del 

campione  

70.3% 29.7% 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Fasce d’eta Importante (molto 

e abbastanza) 

Meno importante 

(poco e per nulla) 

Totale 

<18 0 0 0 

% in composizione del 

campione  

0% 0% 100% 

18 – 28 48 26 74 

% in composizione del 

campione  

65% 35% 100% 

29 – 39  11 5 16 

% in composizione del 

campione  

69% 31% 100% 

40 – 49  11 1 12 

% in composizione del 

campione  

92% 8% 100% 

50 – 59  8 2 10 

% in composizione del 

campione  

80% 20% 100% 

60 – 69  2 1 3 

% in composizione del 

campione  

67% 33% 100% 

70 – 79  2 0 2 
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% in composizione del 

campione  

100% 0% 100% 

 80 + 1 0 1 

% in composizione del 

campione  

100% 0% 100% 

Totale  83 35 118 

% in composizione del 

campione  

70.3% 29.7% 100.0% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Data la situazione, quali tra questi elementi sono utili per ripensare la comunicazione nel 

negozio di vendita al dettaglio alimentare? 

 Distretto Scelte 

allestiment

o 

Testi scritti Immagini profumazion

e e fragranza  

Totale 

Lugano  38 17 27 48 130 

% in composizione 

del campione  

29% 13% 21% 37% 100% 

Locarno  6 2 5 6 19 

% in composizione 

del campione  

32% 11% 26% 32% 100% 

Bellinzona  12 3 4 4 23 

% in composizione 

del campione  

52% 13% 17% 17% 100% 

Mendrisio  12 2 3 13 30 

% in composizione 

del campione  

40% 7% 10% 43% 100% 

Leventina 0 1 1 1 3 

 % in composizione 

del campione  

0% 33% 33% 33% 100% 

Blenio  1 0 1 0 2 

% in composizione 

del campione  

50% 0% 50% 0% 100% 

Vallemaggia 0 0 1 2 3 

% in composizione 

del campione  

0% 0% 33% 67% 100% 

Riviera  4 3 2 0 9 

% in composizione 

del campione  

44% 33% 22% 0% 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Sesso Scelte di 

allestiment

o  

Immagini  Testi 

scritti 

Fragranza e 

profumazione 

ambiente  

Totale 
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Femmina  54 30 20 52 156 

 % in 

composizione 

del campione 

35% 19% 13% 33% 100% 

Maschi  19 16 9 22 66 

 % in 

composizione 

del campione 

29% 24% 14% 33% 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

I negozi di vendita al dettaglio alimentare devono ripensare a nuove tecniche di acquisto per 

migliorare l’esperienza del consumatore nello store fisico POST-COVID 19 ?  

 Sesso Si No Totale 

F 40 21 61 

% in composizione del 

campione  

66% 34%   

M 12 14 26 

% in composizione del 

campione  

46% 54%   

Totale  52 35 87 

% in composizione del 

campione  

59.8% 40.2% 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

 Distretti Si No Totale 

Bellinzona 6 5 11 

% in composizione del 

campione  

55% 45% 100% 

Mendrisio 6 6 12 

% in composizione del 

campione  

50% 50% 100% 

Leventina 0 0 0 

% in composizione del 

campione  

0% 0%   

Blenio 2 0 2 

% in composizione del 

campione  

100% 0% 100% 

Lugano 32 20 52 

% in composizione del 

campione  

62% 38% 100% 

Vallemaggia 1 1 2 

% in composizione del 

campione  

50% 50% 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  
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Locarno 3 2 5 

% in composizione del 

campione  

60% 40% 100% 

Riviera 2 1 3 

% in composizione del 

campione  

67% 33% 100% 

Totale  52 35 87 

% in composizione del 

campione  

59.8% 40.2% 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Quale attività dovrebbero rivedere maggiormente?  

 Sesso Nuovi 

canali  

Nuovi modelli 

di pagamento  

Nuovi sistemi 

di supporto  

Nuovi 

sistemi di 

esperienza 

Totale 

F 16 7 40 16 79 

% in composizione del 

campione  

20% 9% 51% 20% 100% 

M 5 6 13 8 32 

% in composizione del 

campione  

16% 19% 41% 25% 100% 

Totale  21 13 53 24 111 

% in composizione 

del campione  

18.9% 11.7% 47.7% 21.6% 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

 Fasce d’età Nuovi 

canali  

Nuovi modelli 

di pagamento  

Nuovi sistemi 

di supporto  

Nuovi sistemi 

di esperienza 

Totale  

<18 0 0 0 0 0 

% in composizione 

del campione  

0% 0% 0% 0% 0% 

18 – 28 15 7 36 15 73 

% in composizione 

del campione  

21% 10% 49% 21% 100% 

29 – 39 4 2 6 4 16 

% in composizione 

del campione  

25% 13% 38% 25% 100% 

40 – 49 1 1 6 1 9 

% in composizione 

del campione  

11% 11% 67% 11% 100% 

50 – 59 0 3 3 1 7 
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% in composizione 

del campione  

0% 43% 43% 14% 100% 

60 – 69 0 0 2 1 3 

% in composizione 

del campione  

0% 0% 67% 33% 100% 

70 – 79 1 0 0 1 2 

% in composizione 

del campione  

50% 0% 0% 50% 100% 

80 + 0 0 0 1 1 

% in composizione 

del campione  

0% 0% 0% 100% 100% 

Totale  21 13 53 24 111 

% in 

composizione del 

campione  

18.9% 11.7% 47.7% 21.6% 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

 

 Distretti Nuovi 

canali  

Nuovi modelli 

di pagamento  

Nuovi sistemi 

di supporto  

Nuovi 

sistemi di 

esperienza 

Totale 

Bellinzona 2 1 9 3 15 

% in composizione 

del campione  

13% 7% 60% 20% 100% 

Mendrisio 2 4 9 3 18 

% in composizione 

del campione  

11% 22% 50% 17% 100% 

Leventina 0 0 0 1 1 

% in composizione 

del campione  

0% 0% 0% 100% 100% 

Blenio 0 0 0 1 1 

% in composizione 

del campione  

0% 0% 0% 100% 100% 

Lugano 13 7 27 12 59 

% in composizione 

del campione  

22% 12% 46% 20% 100% 

Vallemaggia 0 0 0 2 2 

% in composizione 

del campione  

0% 0% 0% 100% 100% 

Locarno 1 1 7 1 10 

% in composizione 

del campione  

10% 10% 70% 10% 100% 

Riviera 3 0 1 1 5 

% in composizione 

del campione  

60% 0% 20% 20% 100% 
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Totale  21 13 53 24 111 

% in composizione 

del campione  

18.9% 11.7% 47.7% 21.6% 100% 

 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Che tipo di esperienza le piacerebbe vivere all’interno dell’in-store fisico?  

  Sesso  Esperienz

a 

relazional

e 

Esperienz

a 

sensoriale  

Esperienz

a 

cognitiva  

Esperienz

a emotiva  

Induce 

all'azion

e  

totale  

F 17 26 12 17 8 80 

% in 

composizione 

del campione  

21% 33% 15% 21% 10% 100% 

M 8 12 4 6 3 33 

% in 

composizione 

del campione  

24% 36% 12% 18% 9% 100% 

Totale  25 38 16 23 11 113 

% in 

composizion

e del 

campione  

22% 34% 14% 20% 10% 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

 

 Fascia d’età Esperienza 

relazionale 

Esperienza 

sensoriale  

Esperienza 

cognitiva 

Esperienza 

emotiva  

Esperienza 

che induce 

all'azione  

totale  

<18 0 0 0 0 0 0 

13% 11%
0% 0%

22%

0%
10%

60%

7%

22%

0% 0%
12%

0%
10%

0%

60%
50%

0% 0%

46%

0%

70%

20%20% 17%

100% 100%

20%

100%

10%
20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Bellinzona Mendrisio Leventina Blenio Lugano Vallemaggia Locarno Riviera

Distretti

Nuovi canali Nuovi modelli di pagamento Nuovi sistemi di supporto Nuovi sistemi di esperienza

Fonte: elaborazione dell’autrice.  
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% in 

composizione 

del campione  

 0%  0%  0% 0% 0% 0% 

18 – 28 14 23 11 16 7 71 

% in 

composizione 

del campione  

20% 32% 15% 23% 10% 100% 

29 – 39 2 10 2 2 0 16 

% in 

composizione 

del campione  

13% 63% 13% 13% 0% 100% 

40 – 49 3 2 1 3 2 11 

% in 

composizione 

del campione  

27% 18% 9% 27% 18% 100% 

50 – 59 5 0 2 2 0 9 

% in 

composizione 

del campione  

56% 0% 22% 22% 0% 100% 

60 – 69 1 1 0 0 1 3 

% in 

composizione 

del campione  

33% 33% 0% 0% 33% 100% 

70 – 79 0 2 0 0 0 2 

% in 

composizione 

del campione  

0% 100% 0% 0% 0% 100% 

80 + 0 0 0 0 1 1 

% in 

composizione 

del campione  

0% 0% 0% 0% 100% 100% 

Totale  25 38 16 23 11 113 

% in 

composizione 

del campione  

22.1% 33.6% 14.2% 20.4% 9.7% 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

 

 Distretti  Esperienz

a 

relazional

e 

Esperienz

a 

sensorial

e 

Esperienz

a 

cognitiva  

Esperienz

a emotiva  

Esperienz

a che 

induce 

all'azione  

totale  

Bellinzona 5 3 4 2 0 14 
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% in 

composizione 

del campione  

36% 21% 29% 14% 0% 100% 

Mendrisio 4 3 5 3 3 18 

% in 

composizione 

del campione  

22% 17% 28% 17% 17% 100% 

Leventina 0 0 0 0 0 0 

% in 

composizione 

del campione  

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Blenio 0 1 0 0 1 2 

% in 

composizione 

del campione  

0% 50% 0% 0% 50% 100% 

Lugano 10 28 5 15 4 62 

% in 

composizione 

del campione  

16% 45% 8% 24% 6% 100% 

Vallemaggia 0 1 0 0 1 2 

% in 

composizione 

del campione  

0% 50% 0% 0% 50% 100% 

Locarno 5 2 2 0 1 10 

% in 

composizione 

del campione  

50% 20% 20% 0% 10% 100% 

Riviera 1 0 0 3 1 5 

% in 

composizione 

del campione  

20% 0% 0% 60% 20% 100% 

Totale  25 38 16 23 11 113 

% in 

composizion

e del 

campione  

22% 34% 14% 20% 10% 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  
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Allegato 7: Intervista Michele Pisani: responsabile analisi di mercato Migros Ticino 

Intervistato Michele Pisani - responsabile analisi di mercato di Migros 

Ticino 

Durata e strumento  60 minuti – MS TEAMS  

Data 08 luglio 2021 

1. A suo parere cosa si aspettano i consumatori dai negozi di vendita al dettaglio 

post covid-19? Come Migros Ticino vi siete interrogati su questo quesito? Quali sono 

le aspettative del consumatore? La Migros Ticino ha percepito un cambiamento 

strutturale nei processi decisionali e nella spesa alimentare del consumatore ticinese 

negli ultimi mesi di pandemia, ovvero Un cambiamento d’acquisto drastico?  

Intanto bisogna considerare il loro cambiamento di abitudini, insomma se prima facevano gli 

acquisti seconda una determinata routine, questa routine a causa della pandemia è stata 

sconvolta. Quindi sicuramente viaggiavano molto di più per andare a fare i loro acquisti e 

acquistavano fuori del Ticino, come sa il turismo acquisti è un fenomeno che vale all'incirca 

500/550 milioni di franchi all'anno quindi come se fosse più che un fatturato di Migros in più 

ogni anno per il Ticino. Quindi, come se fosse un altro player in più, quindi, questa dimensione 

è stata diciamo sconvolta dalla pandemia. Nel senso che ovviamente causa delle restrizioni e 

della paura dei consumatori ad allontanarsi troppo, andando in zone dove chiaramente anche 

il tasso della pandemia poteva essere più alto che in Ticino, ha provato un senso di 

insicurezza. Questo ha comportato sicuramente al loro disaffezionarsi all'acquisto fuori Ticino. 

Quindi, tutto ciò che riguarda spese all'estero piuttosto che viaggi, per andare a comprare è 

stato cambiato profondamente.  Diciamo riavvicinarsi e riacquistare importanza del negozio di 

prossimità quindi questo sicuramente è stato sia diciamo confermato dalle cifre piuttosto dallo 

stesso management di Migros, ovvero Migros centrale come Zurigo, poi c'è la centrale appunto 

manageriale di tutte le cooperative Migros, è stato proprio confermata l'importanza dell’avere 

una rete di vendita capillare comunque sia che possa soddisfare i bisogni dei consumatori 

sotto casa, più sotto casa possibile. Questo è stato visto anche dalla cifra, nel senso che, i 

negozi di piccola dimensione sono cresciuti più del doppio rispetto a quelli di dimensioni dai 

1005- 3000 mq.  Quindi, questo sicuramente è stato uno dei primi effetti di come è cambiata 

la conformazione dell'acquisto del ticinese. Un altro aspetto sicuramente è quello del 

riavvicinarsi ai prodotti a chilometro zero, quindi, sicuramente le linee e diciamo anche la 

stessa nostra linea dei “Nostrani del Ticino”:  una linea molto importante per quanto riguarda 

anche l'indotto quindi il e anche gli stessi fornitori ticinesi, infatti è stata comunque sia 

privilegiata in questo anno/ anno e mezzo, nel senso che c'è stato un riavvicinarsi a questo 

tipo di prodotti, quindi, sicuramente meno impattanti a livello di sostenibilità piuttosto che anche 
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di genuinità e comunque sia anche di un dare una mano all'indotto, quindi al sociale ticinese 

stesso. Questo è stato sicuramente privilegiato da parte della nostra clientela. Un altro aspetto 

importante, purtroppo, dico purtroppo perché la concorrenza è stata sicuramente privilegiata. 

Ovvero il l fare la spesa in un unico punto vendita, una spesa completa. Migros non vende 

alcolici, tabacchi. È sicuramente è stato uno delle tendenze del momento pandemico, 

soprattutto nei suoi picchi, nel senso che la gente se prima era abituata a controllare tutti i 

volantini di offerte da parte della grande distribuzione e in base a ciò scegliere dove andare a 

comprare le costine, un tipo di frutta in offerta. In altre parole, ci si spostava molto di più, mentre 

adesso soprattutto durante i picchi più importanti pandemici hanno cercato di concentrare in 

un unico punto vendita tutta la soddisfazione di tutti loro bisogni. Quindi, il famoso One stop 

shop è stato sicuramente privilegiato, nel senso che un'oretta prendevano andavano e 

facevano loro spesa completa senza prendere la macchina rigirare, quindi incrementare il 

rischio di contagio magari. Questo è stato un altro aspetto importante sicuramente, e qui 

comunque ci si ricollega col fatto della capillarizzazione dei punti vendita nel senso che se 

Migros storicamente ha punti vendita mediamente più grandi e dislocati magari non per forza 

a livello di quartiere, comunque, non come la concorrenza noi abbiamo 32 supermercati Coop 

ne ha quasi 50. Quindi gioco forza hanno più capillarità di noi, quindi, il fatto di trovarseli sotto 

casa magari anche i consumatori Migros hanno cambiato le loro abitudini, dato che avendo 

magari una Coop sotto casa facevano una spesa più piccola e il resto lo compravano online 

magari. Ad esempio, alcuni consumatori sono diventati degli abitudinari dei negozi piccoli 

perché non hanno voglia di contrare il virus o fare troppi chilometri per andare nel negozio 

dove invece andavo di solito. Le abitudini sono spostate verso un tipo di spesa più pratica 

dove trovano tutto, sicuramente sostenibile, dove i prodotti locali sono stati privilegiati e 

sicuramente che non beneficia del turismo degli acquisti, quindi, sicuramente c’è stato un 

grosso taglio ai viaggi verso l’Italia. Quindi, direi queste tre cose sono gli aspetti più 

fondamentali, mentre, un altro aspetto fondamentale è quello della sicurezza nel fare la spesa. 

Migros ha investito tanto e probabilmente anche più della concorrenza, nel senso che, noi 

abbiamo sin da subito applicato le indicazioni le linee guida federali alla nuova situazione. Le 

abbiamo applicate in maniera abbastanza rigida. Mentre, una frange della concorrenza non 

l'hanno fatto in maniera così ligia e però questo in realtà è un aspetto positivo dal punto di vista 

del cliente, perché si sente protetto si sente più sicuro nel fare la propria spesa. Quindi, se da 

una parte ci sono dei fattori più negativi per noi derivanti dalla nostra struttura, dato che non 

abbiamo magari tanti punti diventa piccolini spezzettati presenti ovunque ma più centri 

leggermente un po’ più grandi, però dall'altra parte abbiamo dei punti di forza come quelli 

riguardo l’assortimento locale, la sicurezza nel fare gli acquisti, che magari altri hanno un po’ 

sottovalutato o perché non erano pronti strutturalmente. Ecco questi tre/quattro aspetti 
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sicuramente hanno caratterizzato il periodo pandemico. E appunto la differenza rispetto al 

prima è proprio in questi aspetti qua: c'è stato questo importante cambiamento nelle abitudini 

e adesso la cosa interessante sarà vedere appunto il post, se tornerà tutto come prima.  

2. Secondo lei, tutti i cambiamenti avvenuti a causa della pandemia e di 

conseguenza le nuove tendenze scaturite nei processi decisionali del consumatore 

perdureranno a lungo dopo la pandemia? 

L’impatto del turismo degli acquisti pesa un 15% sulla nostra cifra: solo il fattore turismo 

acquisti, incide sulla cifra mensile del 15%, quindi, se abbiamo fatto un 22% l’anno scorso, un 

15% derivano dal turismo acquisti. Difatti, dopo la pandemia allora per esempio l'impatto del 

turismo degli acquisti un po’ lascerà lo strascico. Consideri che il turismo degli acquisti, pesa 

circa un 15% sulla nostra cifra, quindi l’acquisto in Italia, incide su un fatturato di 100 la cifra 

mensile su un 15%. Con lo scemare della pandemia e noi stimiamo che non tornerà più come 

prima cioè l'impatto non sarà più un 15% negativo sulla nostra cifra ma stimiamo potrebbe 

aggirarsi attorno agli 8 - 10 punti in condizioni normali, quindi praticamente, grazie al covid (è 

brutto dirlo) abbiamo migliorato la nostra condizione o pensiamo di migliorare la nostra 

condizione circa 3 - 5 punti per il futuro. Nel senso del 15% di clienti che vanno in Italia, il 10% 

ritorna e un 5% rimane attaccata al Ticino a causa covid. Infatti, il Covid è servito anche per 

cambiare le abitudini dei ticinesi, capire l’importanza per fare del bene al mio territorio e 

rendersi conto che Migros e company non sono poi così care come si pensa. Negli anni 

abbiamo anche abbassato i prezzi e attuato diverse operazioni per una sorta di training del 

consumatore. Chi rimane attaccato è un diciamo 33% di quelli che andavano poi in Italia, 

quindi, questo sicuramente è un effetto positivo che possiamo stimare ci sarà anche quando 

si tornerà alla normalità. Ovviamente bisogna vedere con che gradualità e se la normalità che 

ci aspettavamo e se si tratterà di una normalità a cui eravamo abituati prima o una normalità 

diversa. Sicuramente l’impatto turismo acquisti, che è quello che fa penare la grande 

distribuzione ticinese, non sarà come prima. Dall'altra parte, il discorso capillarità, quindi la 

dislocazione più in prossimità dell'abitazione piuttosto che dei quartieri del sotto casa, sarà 

comunque enfatizzata e verrà data la giusta importanza sia da Migros che dalla concorrenza. 

Questo è un effetto che perdurerà, secondo noi, anche perché è un processo lungo, per il 

quale prima va fatto uno studio sul territorio, tra l’altro è qualcosa che seguo io direttamente, 

ovvero dove sono le potenziali best location da piazzare. Successivamente, va fatto un esame 

dall'ufficio immobiliare e costruzioni, al fine di comprendere se è possibile aprire un certo punto 

vendita in un certo posto o meno. E infine, faccio una stima, dato che me ne occupo io di 

queste cose.  Noi come Migros ci sentiamo di avere un potenziale in questo senso, ma non 

solo Migros Ticino, ma Migros in generale, e quindi sicuramente, questa parte dell'essere più 

vicini al consumatore ci interessa. L’essere vicini al consumatore non per forza a livello di 
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abitazioni ma anche a livello di consumatore lavorativo, quindi il consumatore delle 12:00, per 

il quale si può aprire magari un punto vendita, dove fare la spesa tutti i giorni, vicino a dove 

lavora, che poi se la porta a casa piuttosto che a livello di quartiere di ambito residenziale.  È 

un aspetto che verrà potenziato e su cui ci stiamo lavorando, e ci lavoreremo anche nel post 

covid. Ci laveremo perché comunque pensiamo ad un’eventualità di una nuova  pandemia 

piuttosto che di una nuova situazione di emergenza, in cui chiaramente il consumatore deve 

essere supportato dalla distribuzione a livello proprio di dislocazione dei punti vendita e deve 

essere comodo, deve essere sotto casa, deve avere tutto l'assortimento possibile e 

compatibilmente con le metrature che saranno più ridotte.  Quindi, questo sicuramente sarà 

uno strascico e quindi influenzerà anche le abitudini dei consumatori. La spesa del weekend 

assumerà una valenza ridotta rispetto a prima quindi non ci sarà più chi dice che va una volta 

sola a comprare il più possibile. Non sarà come prima, essendoci meno ticinesi che vanno in 

Italia a fare le scorte. Sarà più una spesa non dico di tutti i giorni, volendo si, ma sicuramente 

le abitudini dei consumatori saranno cambiate. Poi l'aspetto territorio sicuramente e quindi 

comunque le linee locali ticinesi “Nostrani del Ticino” verranno potenziate, gli verrà data più 

importanza anche a livello di marketing. E questo è un aspetto appunto che lascerà uno 

strascico se vogliamo positivo del covid e che verrà anche portato nel post covid. Quindi, il 

consumatore si troverà sempre più prodotti comunque a chilometro zero, freschi e prodotti dai 

nostri fornitori. Saranno sempre più importanti a livello di assortimento e quindi probabilmente 

verranno acquistate in maniera maggiore rispetto a prima dai consumatori stessi. Poi 

probabilmente ci saranno altre ripercussioni, bisogna vedere quando finirà.  Gli esperti stimano 

che anche per tutto il 2022 ci saranno delle ripercussioni a seconda poi dei tassi di incidente. 

È difficile dire un post covid. Lo stimare quando finirà l’emergenza è abbastanza difficile.  

3. In relazione a questi cambiamenti che probabilmente avverranno in Migros, avete 

pensato di introdurre qualche cambiamento per migliorare l’esperienza del 

consumatore all’interno dei negozi Migros ed essere in linea con i bisogni dei 

consumatori? a cambiamenti mi riferisco a nuovi canali, nuovi modelli di pagamento 

(ad esempio, eliminare del tutto il contanti), nuovi sistemi di esperienza (più emozionali 

e sensoriali), nuovi sistemi di supporto (ad esempio, ad applicazioni che consentono di 

pianificare la spesa ed evitare code)?  

Si, ci siamo già attivati. Siamo stati i primi in Ticino a collaborare con Smood. In Ticino siamo 

stati diciamo i pionieri della spesa consegnata in un'ora. Noi con Migros letshop, Migros online, 

già avevamo l’online. L’online è aspetto molto importante in questa situazione pandemica: c'è 

stato un boom dell’online anche a livello di beni da supermercato. Noi ci siamo attivati 

praticamente sin da subito e in meno di un anno, ovvero, in sei mesi abbiamo allestito una rete 

di corrieri, grazie anche alla collaborazione con Smood.  Praticamente dal punto vendita 
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servono la spesa in meno di un'ora a chi ha bisogno e la richiede. È un business nuovo, fresco 

per noi e sviluppato recentemente, che ci sta portando delle buone soddisfazioni e che 

sicuramente si integra al ventaglio di servizi che offriamo ai nostri consumatori. In un periodo 

come questo in cui sicuramente c'è bisogno anche di strutture del genere che ti portino la 

spesa a casa. Per il momento siamo i soli in Ticino, sicuramente lo potenzieremo e lo 

porteremo avanti anche finita la pandemia. Ovviamente è il consumatore che decide, ma 

notiamo un cambiamento nella mente del consumatore, il quale va mira ad andare verso una 

depersonalizzazione della spesa. Nel senso che la spesa la si fa sul computer con un click, in 

cui trovi tutto l’assortimento, poiché il 70% del venduto lo si trova su Smood.  Quindi, 

tranquillamente da casa puoi fare la spesa online e te la portano in brevissimo tempo, come 

andassi ma eviti di andarci fisicamente.  Il resto sarà sicuramente dettato dal futuro. In un 

Cantone, piccolo come il Ticino, devi fare i conti anche le diverse tipologie di clientela: devi 

considerare il tipo di target da coinvolgere. Ovviamente, gli over 55 sono preponderanti rispetto 

agli altri cantoni, quindi, è importante anche capire che tasso di digitalizzazione c’è, piuttosto 

che l’orientamento nei confronti di carta di pagamento, sistemi online di prenotazione e 

ordinazione della spesa c’è, potrebbero essere inficiati dal fatto che la popolazione è più 

anziana rispetto agli altri cantoni. Gli altri cantoni hanno intrapreso queste misure, però 

probabilmente hanno un altro effetto, in quanto i consumatori stessi, sono diversi dai ticinesi.  

Però, utile sottolineare, che sempre di più anche la popolazione anziana si sta digitalizzando, 

però non è detto.  

 Per quanto riguarda, l’abolizione del contante e quant'altro: noi adesso abbiamo i sistemi di 

pagamento anche delle casse veloci quindi casse pronto/subito, che sono senza contanti. 

Ovviamente, non è detto che una fetta di popolazione abbiano i mezzi di pagamento richiesti. 

Da qui a dieci anni non vedo cambiamenti importanti da questo punto di vista. In ogni caso, 

Migros Aare, non esclude l’introduzione di negozi senza personale di vendita, completamente 

automatizzati. questa tipologia di negozio prenderà piede in futuro in svizzera interna sotto 

l'insegna migros voi cube, una rete di vendita facente parte del franchising Migros Voi. 

Praticamente il consumatore entra con la sua applicazione e prende i prodotti, 

successivamente, ripassa dallo scanner, e senza fare niente lo scanner gli computa quanto 

ha acquistato. Quindi, non hai pagamento, è tutto automatico, non hai personale che deve 

stare a gestire. Il personale si occupa solo di rifornire ogni tot ore, piuttosto che a fine giornata. 

Inoltre, il vantaggio è che non devi tirare fuori il portafoglio, ma devi solo venire col cestino, 

prendere la merce, metterla nel sacchetto e uscire.  

Per rispondere alla sua domanda sul futuro della distribuzione, ci sarà sempre meno bisogno 

del contante, delle carte, meno bisogno di interfacciarsi con i sistemi di prezzo tradizionali, 

tutto più automatico, digitalizzato, ma si passerà probabilmente a livello di applicazioni. Una 
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sorta di quello che dicevo, sul famoso formato del Migros voi: si chiama micro voi Cube ma 

applicato anche al punto vendita canonico stesso, quindi, probabilmente si andrà in quella 

direzione lì. Probabilmente ci sarà appunto un gap temporale, saremo sicuramente dei follower 

e non dei pionieri.  

4. In generale, non focalizzandosi esclusivamente con la Migros, quali tra queste 

attività è maggiormente in linea con le possibili aspettative dei ticinesi: nuovi canali, 

nuovi modelli di pagamento, nuovi sistemi di esperienza, o nuovi sistemi di supporto?  

Sicuramente, nuovi canali, perché non è un cantone apertissimo al futuro, per via della 

situazione demografica della popolazione stessa. E anche molto legato alle tradizioni, alle 

ruotine. Quindi, tra gli elementi che ha citato lei, l’aprirsi nuovi canali come quello della spesa 

a casa piuttosto che la diciamo e l'opportunità di fare una spesa veloce pratica senza dover 

pagare ma tramite app. Sicuramente sarà questa la direzione anche in Ticino piuttosto, che le 

nuove esperienze non lo vedo prontissimo come Cantone. A Zurigo, tutto è più moderno, 

anche la stessa popolazione, ci sono molti più giovani. In Ticino vedo più una questione di 

supporto quindi di servizio della grande distribuzione al consumatore stesso: quindi, più canali, 

la spesa a casa in meno di un'ora. Quindi, anche sicuramente il suo il food delivery che anche 

noi dovendo poi espanderci a livello di grande distribuzione anche a livello food ristorazione. 

Sicuramente poi siccome abbiamo anche dei ristoranti e cercheremo di sviluppare sempre di 

più al momento c’è l'abbiamo ma sicuramente cercheremo di sfruttare un po' l'onda anche noi. 

Comunque, adesso c'è il boom del food delivery e qui parliamo sempre di spesa ma anche di 

ristorazione serale a casa. Sicuramente è un qualche cosa che è necessario e comunque lo 

vediamo tra i bisogni da soddisfare della clientela, quindi, sicuramente parliamo di canali. 

Piano piano verrà introdotta e quindi sarà sempre più importante il servizio, lo stare a sentire 

il cliente, ciò che ha bisogno e di cercare di organizzarci e per soddisfare i suoi bisogni. Un 

altro canale è quello dei convenience in -store, “tankenshell”, quindi il punto vendita associata 

nelle aree di servizio, nelle autostrade o città.  A mio parere un canale da dover sviluppare, 

perché sarà sempre più importante. Vedremo la mobilità come ne risentirà di questa 

pandemia, perché chiaramente. Quello che ha sofferto è la ristorazione nei pressi dei centri 

lavoratori, piuttosto che dei poli lavorativi, a causa dello Smart Working, piuttosto appunto 

Home Office. Però ecco con un ritorno alla mobilità, sarà comunque importante puntare anche 

sui convenience in - store. Quindi, il negozietto che trovi per strada, quindi, dovesse tornare 

dovesse appunto risolversi la pandemia poi la gente effettivamente tornerà a intasare le strade: 

sarà sempre più importante la capillarità e l’essere presenti il più possibile, magari con negozi 

piccoli, sarà sicuramente quella la carta vincente, quindi, parliamo sicuramente di nuovi canali 

di distribuzione. 
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5. Cosa ha fatto la Migros per ripensare la comunicazione all’interno dei negozi? O 

cosa pensa di fare nel futuro post Covid-19? (scelte di allestimento negozio, tesi scritti, 

profumazione ambiente, ecc)? C’è stato anche un cambiamento nella comunicazione o 

ci sarà?  

Quindi, dipende, noi abbiamo reagito bene a causa della pandemia. Il punto vendita deve 

rimanere aperto, sono difatti state eseguite le direttive cantonali e federali, nel senso che, se 

ci sono stati dei reparti da chiudere si sono chiusi. Quindi chiaramente si transennano i reparti 

non di prima necessità, nei periodi non di picco della pandemia. Quindi quello è stato fatto in 

maniera ligia e in maniera anche molto chiara al consumatore. Sono stati messi i semafori e 

quindi a seconda della capienza registrata dalle fotocellule il semaforo ti segnalava una volta 

raggiunta la capienza si creava la fila. C'è sempre più con la distanza l'uno, all'altro per tutto 

questo è stato comunicato in maniera importante e chiara. I sicurini, comunque, che cercavano 

di mantenere anche l'ordine all'interno dei punti vendita. Sempre disinfezione appunto delle 

mani, piuttosto, che la mascherina, l'utilizzo di guanti. Tutte queste misure chiaramente anche 

in futuro dovesse risuccedere un qualche cosa di simile verranno riapplicate.  

Ci voleva essere un ritorno al nostro fuso, ad esempio, per la frutta e la verdura, e quindi, 

l’eliminazione della plastica e contenitori. Però ecco un'evenienza come la pandemia invece 

ha riportato un po’ indietro la cosa, non l'ha fatta sviluppare come si sarebbe dovuto fare a 

livello di sostenibilità che cura per l'ambiente e quant'altro. Diciamo, i preconfezionati per il 

momento rimarranno, ad esempio la frutta e la verdura, c'è stato un attimo uno stop di questo 

ritorno allo sfuso, quindi meno imballaggio, gente da casa si porta le buste, e quant'altro. 

Adesso, con il covid c'è stato un attimo lo stop di questo trend, non è detto che non si riaprirà, 

probabilmente sì, però dovremmo valutare questo impatto e un eventuale ritorno e altre 

operazioni. Poi ovviamente abbiamo utilizzato le radio in-store, quindi, tutte le direttive 

venivano comunicate via radio, dalla nostra centrale. In tutti i punti vendita venivano ricordate 

ai clienti le misure da seguire. Però a livello sensoriale io non credo che cambierà qualcosa: 

al di la di quello che ti chiede di fare Migros o che fa Migros, è proprio il consumatore stesso 

ad aver cambiato la propria mentalità, anche nei confronti dell'altra gente. Il consumatore 

stesso non sta troppo appiccicato agli altri, mantiene la distanza, anche quando magari non ci 

sarà più l'obbligo della mascherina. È proprio un click nella mente del consumatore secondo 

me che è successo e questo dà una mano anche la grande distribuzione, nel senso che non 

stiamo lì troppo ad investire in qualche cosa di ovvio. Dopo una pandemia del genere vuol dire 

che quando ci sarà la normalità, la gente non si comporterà più come prima secondo noi. Poi 

staremo ovviamente a vedere però diciamo che lo svizzero e il ticinese in generale è sempre 

stato molto attento al rispetto delle regole: in Italia sicuramente la situazione è diversa cioè 

anche un po’ a livello culturale, è importante questa distinzione, magari in Ticino serve, e 
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comunque in Svizzera serve meno investire su questo perché il consumatore stesso è già più 

pronto mentalmente a rispettare determinate regole piuttosto che linee guida. Per tornare alla 

sua domanda, non ci sarà niente di stravolgente. Le misure che dovevamo prendere le 

riprenderemo dovesse risuccedere un qualche cosa del genere: alla fine della pandemia 

chiaramente ci toglieranno tutte le misure, tutte le disposizioni e si tornerà come prima ma con 

questo cambio di mentalità della clientela. Ma ovviamente ci lasciamo stupire.  

6. Dal sondaggio è fuoriuscito che il consumatore si sente sicuro e fiducioso nei 

negozi ticinesi, questo sicuramente è un punto a favore, in quanto gli investimenti volti 

a far trasparire la sicurezza saranno minori. 

Questo è un altro punto a vantaggio della distribuzione ticinese nei confronti magari di un'Italia 

che invece magari non è così, è propria la sicurezza che traspare, grazie al rispetto dei 

consumatori. Questo fa parte di quel famoso strascico positivo che ci porteremo noi come 

grande distribuzione rispetto al passato. Quindi, ci rimarranno attaccati un 5% che anche 

grazie alla sensazione di sicurezza che la distribuzione infonde. È stato rivisto anche il 

concetto di fare la spesa: avere sotto casa il punto vendita, della qualità, aver capito che poi i 

prezzi in realtà non sono così alti come loro pensavano, almeno per determinate categorie di 

prodotti. Quindi, valutare meglio il fatto di dover fare 100km, dato che la sensazione di 

sicurezza che può dare un negozio qui è maggiore rispetto all’Italia.  In futuro, questo sarà un 

vantaggio, si continuerà a mantenere la distribuzione ticinese locale. 

7. Nell’ultimo periodo il personale impiegato all’interno dei negozi è minore?  

Nell'ultimo anno è stato incrementato in maniera importante, perché chiaramente il covid 

avendo portato molto più cifra d'affari molta più che frequenza, anche come proprio scontrino 

medio più alto, si ha avuto il bisogno di più gente che lavora nei punti vendita, sia a livello di 

supporto cliente che a livello di rifornimento, che livello di settori stessi. Quindi c'è molto più 

lavoro, quando hai ad esempio le frontiere bloccate, piuttosto che la gente che non va al 

ristorante, che fa molto più spesa perché mangia a casa. Tutto questo ha comportato appunto 

un aumento del business e quindi di conseguenza anche un adeguarsi a livello di personale. 

C'è stato molto più ricorso al personale, quindi personale, in contratti temporanei. Attualmente 

abbiamo circa 1400 dipendenti mediamente in cui una parte è temporanea. Ecco questa parte 

del temporaneo durante il periodo covid si è espansa. C'è stato più utilizzo del personale 

durante il periodo pandemico e adesso si sta tornando un attimo, non dico alla situazione di 

prima, però quasi.  

8. Dal sondaggio risulta che la maggior parte dei consumatori ha voglia di 

riscoprire il contatto. Voi come pensate o avete pensato di riscoprire il contatto con i 

clienti? Ad esempio, introdurre assistenti virtuali, al fine di una minore interazione tra 

cliente e personale?  
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Noi in maniera del tutto sperimentale abbiamo ideato “Pepper” non so se lei lo conosce è un 

robottino creato dalla Migros: avevamo fatto una cosa del genere e praticamente tu li facevi 

delle domande e lui ti rispondeva, ad esempio, “dove trovo un reparto pane”. C'è una sorta di 

lavoro da questo punto di vista, però, chiaramente al momento, penso sia più che primordiale, 

nel senso che, non vedo da qui a 10 anni, uno sviluppo del genere, dopo i 10 anni 

probabilmente ci sarà un'apertura verso questi sistemi. Ovviamente poi vanno testati, si deve 

capire l’utilità, il lavoro che poi ci deve essere dietro da parte dell'umano tra virgolette. Va bene 

avere i robottini che girano, però serve la manutenzione: si rompono, devi caricarli, bisogna 

capire quanto possono sostituire il lavoro degli esseri umani. Se è semplicemente per dare 

delle indicazioni, bastano addirittura delle torrette, cioè non hai bisogno neanche di un qualche 

cosa che ti gira per il punto vendita. I nostri commessi danno solo informazioni ma appunto 

assistono anche fisicamente, riforniscono gli scaffali. Bisogna vedere quanto una soluzione 

cibernetica possa sostituire il lavoro umano. È ancora la vedo un po’ lontano, credo sia un 

attimo prematura come cosa.  

9. In generale secondo lei includendo tutti i negozi di vendita al dettaglio alimentare 

in Ticino molti si preoccuperanno a ridisegnare l'offerta oppure alcuni magari 

rimarranno rimanendo in questa direzione senza cambiare nulla e senza adeguarsi 

magari ai bisogni dei consumatori in futuro? Come sfrutteranno eventuali tendenze e 

opportunità del settore di vendita al dettaglio alimentare? In generale, come prevede il 

panorama di negozi di vendita al dettaglio ticinese nei prossimi anni, in ambito 

alimentare ovviamente? (Mi riferisco sia in ambito generale sia alla Migros Ticino)?  

Al di là di quanto può aver portato la pandemia un cambiamento nel consumatore, in generale, 

allora come dicevo, sicuramente più importanza al nostrano al locale, più importanza al tutto 

ciò che è convenience, al fresh to go, ready to eat. Perché ci sarà sempre meno voglia di 

andare nei ristoranti da parte della gente, soprattutto a pranzo. Quindi, è importante dotare i 

supermercati di una di un'area prendi e vai, noi lo stiamo facendo, quindi anche a livello di 

pagamento abbiamo le aree pagamento veloce con le scorciatoie, grazie alle quali non hai 

bisogno di fare tutto il giro. Scorciatoie per dire io ho la parte con wine store, mini-frigo, ridurre 

di twit, all'inizio bevanda, insalatina, panino, semplice lo prendi poi c'è subito la scorciatoia per 

pagare. Ci sarà sempre meno magari voglia e predisposizione di andare in locali affollati. Sarà 

sempre di più, il pasto consumato al lavoro, in panchina, all'aria aperta o a casa. Quindi 

sicuramente la grande distribuzione si deve adeguare: deve fornire un'offerta sempre più 

dotata al take away, alla stessa delivery. Quest’ultimo magari permette sia di fare la spesa 

della giornata sia di ricevere il pranzo. Ci sarà comunque sicuramente molta più commistione 

pranzo, quindi momenti di ristoro alla spesa, quindi, se prima venivano magari considerando 

trattati in maniera più separata o diversa adesso sta sempre più una commistione che sotto 
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l'unico tetto distributivo tu trovi sia la soluzione del farti il pranzo o la cena, piuttosto che anche 

la spesa quotidiana o settimanale. Sicuramente ci sarà ci dovrà essere un adeguamento, e 

noi va bene stiamo già facendo da tempo, manca la concorrenza. Quindi sicuramente abbiamo 

detto locale, il nostrano, dal punto di vista di ampiamento dell’offerta. Quindi, specie in un 

paese ricco come la Svizzera, il puntare più volendo anche sul ramo del biologico è 

sicuramente un qualche cosa che fa presa ed è importante che le che le aziende, sia industria, 

fornitori, che la distribuzione virino verso questo tipo di richiesta.  Sicuramente è sempre più 

forte rispetto a prima anche grazie a quello che è successo durante la pandemia. E poi la 

praticità, soddisfare bisogni non solo di spesa ma anche proprio di ristorazione veloce. Quello 

che ti serve velocemente, di conseguenza, adeguare anche i sistemi mezzi di pagamento, 

sempre più digitale e automatizzati.  Si andrà verso quella direzione lì, quindi, cioè tu la spesa 

la fai con l'app davanti al bancone del fresh to go, dici quello che vuole, prendi e vai. Con dei 

sistemi ovviamente di sicurezza, del controllo. Nel futuro sarà questo secondo me. Altri sistemi 

di adeguamento dell'offerta e le dicevo sono un po’ scettico, come ad esempio, il passare a 

disimballato totale, da un punto di vista di frutta e verdura, perché come prima, anche da un 

punto di vista di igiene, adesso la gente è meno disposta.  Prima del covid erano un po’ più 

disposti, ma adesso dicono che potrebbe essere pericoloso e meno igienico. Uno tocca, non 

tutti usano i guanti, mentre il pre-imballato, è vero che è impattante a livello ambientale, però 

viene percepito come più sicuro.  Quindi questo passaggio lo vedo appunto interrotto come 

dicevo anche prima, e non sarà così immediato, ma probabilmente ci vorrà del tempo. Invece, 

altri impatti per gli altri settori, non vedo un adeguamento, nel senso, non un adeguamento a 

causa del Covid-19.  Verranno, in ogni caso, per quanto riguarda le altre tendenze sia mondiali, 

sia nazionali, verranno seguiti da Migros.  
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Allegato 8: Obiettivi Agenda 2030 

L’agenda 2030 ha prefissato 17 obiettivi da raggiungere entro il 2030 a livello globale da tutti i 

paesi membri dell’ONU. Dunque, anche la Svizzera è tenuta ad attuare i seguenti obiettivi a 

livello nazionale. Di seguito, i principali obiettivi, i quali sono in linea con alcune tendenze 

scaturite dalla situazione pandemica, che probabilmente perdureranno anche dopo 

(Confederazione Svizzera, 2020): 

1. L’obiettivo 2: raggiungere una sicurezza alimentare, migliorare l’alimentazione e 

promuovere l’agricoltura sostenibile (Confederazione Svizzera, 2020); 

2. L’obiettivo 3: garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età. 

Grazie al sostegno della ricerca e sviluppo a livello sanitario (Confederazione Svizzera, 

2020);  

3. L’obiettivo 8: promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile. In 

altre parole, un progresso non a scapito dell’ambiente e delle condizioni di lavoro 

dignitose per i lavoratori (Confederazione Svizzera, 2020);  

4. L’obiettivo 9: costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere l’industrializzazione 

inclusiva e sostenibile e sostenere l’innovazione. In altre parole, riconfigurare in 

maniera sostenibile le industrie, adottando tecnologie pulite per l’ambiente e ricercando 

sviluppi innovativi (Confederazione Svizzera, 2020);  

5. L’obiettivo 12: è garantire modelli di consumo e produzione sostenibili. In particolar 

modo, dimezzare lo spreco alimentare e ridurre le perdite di cibo durante le catene di 

produzione e di fornitura, a livello di vendita al dettaglio. Inoltre, l’interesse  è anche 

vero l’adozione di pratiche sostenibili da parte delle imprese e i prodotti locali. 

(Confederazione Svizzera, 2020).  
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