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⎯ 

INTRODUZIONE 

⎯ 

 

Questo progetto di tesi nasce dalla mia propensione nei confronti della dimensione 

quantitativa del marketing, legata all’analisi e all’elaborazione dei dati, e dal settore del food 

retail, che ho iniziato a conoscere durante questo percorso di studi magistrale e verso il quale 

nutro particolare interesse. 

Il conciliarsi di questi due aspetti ha dato vita all’elaborato che a breve andrò ad illustrare. 

La domanda che mi sono posto in principio è quella di cercare di capire come i player della 

Grande Distribuzione siano in grado di associare, in modo quantitativo, le diverse scelte di 

acquisto dei consumatori, in modo da applicarle poi con soluzioni di visual merchandising 

all’interno del punto vendita e con politiche promozionali mirate a determinati prodotti. 

Grazie al supporto delle professoresse Daniela Favaretto e Isabella Procidano – che ringrazio 

sentitamente – ho potuto addentrarmi nella conoscenza, apprendimento e successivo utilizzo 

di programmi statistici quali R e Weka, che mi hanno permesso di elaborare i dati che avevo a 

disposizione; a tale proposito, tengo a ringraziare anche In’s Mercato S.p.A. per avermi fornito 

tali informazioni, necessarie per sviluppare il mio progetto. Nello specifico, i dati 

rappresentano le transazioni di un’intera giornata lavorativa battute in cassa in un punto 

vendita dell’azienda sopracitata. 

Per rispondere alla domanda postami in principio, ho intrapreso un percorso che prevede lo 

studio delle regole associative per mezzo del Market Basket Analysis, una tecnica che, come 

vedremo successivamente, è studiata ad hoc per questo tipo di analisi utilizzata dalle aziende 

della Grande Distribuzione. 

L’applicazione pratica della tecnica appena citata è stata possibile grazie all’apprendimento 

dell’utilizzo dei due ambienti statistici R e Weka; in particolare per R, lo studio si è concentrato 

nel funzionamento del pacchetto ARules, necessario per la generazione di regole associative 

in questo software. 
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Per arrivare a questo punto però, è stato necessario effettuare dei passaggi preliminari, in 

modo da inquadrare il problema e disporre il lettore di tutte le informazioni necessarie per 

poter comprendere pienamente questo progetto di tesi. 

In particolare, l’elaborato si articola in cinque capitoli così articolati: 

1. Il primo capitolo va a spiegare quali sono le principali caratteristiche del settore della 

Grande Distribuzione, con particolare interesse nei confronti delle scelte strategiche 

percorribili, con riferimento ai principali player italiani, ai formati distributivi, al 

merchandising, specificatamente alla parte di visual, e alle politiche promozionali; 

2. Il secondo capitolo invece, va ad illustrare il consumatore – critico – e le sue principali 

caratteristiche, il modo in cui si comporta oggi nei confronti degli acquisti e cosa si 

aspetta dalle aziende dal punto di vista etico e socialmente utile. Infine, verrà 

brevemente illustrato uno dei principali trend che il settore sta attraversando negli 

ultimi anni, quello dell’automazione, con l’obbiettivo di rendere sempre più 

“indipendente” il consumatore durante il processo di acquisto; 

3. Procedendo, il terzo capitolo si fa un po’ più tecnico poiché si vanno ad illustrare i 

principi del fenomeno del data mining, ossia una serie di tecniche utili per 

l’elaborazione di grosse mole di dati; una di queste tecniche, sono proprio le regole 

associative. 

Questo capitolo è molto importante perché ci mostra come sia possibile, da un dataset 

di informazioni grezzo (come quello in nostro possesso), arrivare ad ottenere una 

conoscenza utile agli operatori di marketing; 

4. Nel capitolo quarto entriamo proprio nel cuore di questo progetto, poiché prevede la 

trattazione teorica, nella sua completezza, delle regole associative. Una delle principali 

tecniche di associazione è rappresentata dal Market Basket Analysis, noto anche come 

“carrello della spesa” che, come vedremo successivamente, sarà fondamentale nel 

caso pratico per poter importare i dati nei due programmi statistici utilizzati. 

Fondamentali per i suddetti programmi e per l’interpretazione dei dati sono anche i 

parametri di supporto e confidenza che ci permetteranno di valutare la significatività 

di una regola generata; 
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5. Infine, nel quinto capitolo viene spiegata la vera e propria applicazione del caso pratico 

alle trattazioni teoriche affrontate nei capitoli precedenti. In particolare, vengono 

spiegati gli ambienti statistici R e Weka e il loro specifico utilizzo ai fini 

dell’elaborazione dei dati e della generazione delle regole associative. Inoltre, con 

riferimento ad R, sono state riportate anche delle rappresentazioni grafiche che ci 

hanno permesso capire al meglio le associazioni tra i diversi itemset frequenti. Infine, 

sono stati messi a confronto i risultati ottenuti dai due diversi ambienti statistici, per 

verificare la bontà delle nostre operazioni. 

In conclusione, l’obbiettivo è quello di generare delle regole associative partendo da un 

dataset di informazioni grezze, utili a fornire una conoscenza, una volta elaborate, agli 

operatori di marketing del settore per orientare le loro scelte di pricing, promotion e display 

merceologico dei prodotti interessati nell’associazione, all’interno dei punti vendita. 
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⎯ 

CAPITOLO PRIMO 

⎯ 

 

GRANDE DISTRIBUZIONE: STRATEGIE, FORMAT, MERCHANDISING E 

PROMOZIONE 

Il market basket analysis è una metodologia orientata alla definizione delle relazioni che 

si presentano all’interno di un paniere di prodotti acquistati frequentemente da uno 

specifico gruppo di consumatori. 

È uno strumento quindi, che viene frequentemente utilizzato dagli analisti del settore 

della grande distribuzione allo scopo di: 

• Individuare quali prodotti/marche mettere a scaffale; 

• su quali prodotti/marche focalizzare le promozioni; 

• come migliorare il posizionamento a scaffale. 

Alla luce di questa premessa è importante, prima di addentrarsi nella trattazione degli 

strumenti di analisi usati, parlare del settore della Grande Distribuzione e del 

comportamento dei consumatori per fornire al lettore le informazioni necessarie per 

affrontare successivamente i capitoli finali.  
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1.1 La realtà distributiva 

Con l’espressione “grande distribuzione organizzata” si indicano tutte le imprese della 

distribuzione moderna che operano nel settore, a prescindere dalle differenti modalità 

organizzative di ciascuna realtà1. In altre parole, possiamo dire che “esercita la gestione 

di attività commerciali sotto forma di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non 

alimentari di largo consumo, in punti vendita a libero servizio”2. 

La Grande Distribuzione Organizzata comprende la Grande Distribuzione (es. Coin, 

Decathlon), la Distribuzione Organizzata (es. Conad, Crai) e gli imprenditori indipendenti: 

• Grande distribuzione: un insieme di punti vendita (catene commerciali) con un 

unico proprietario. Per questo motivo si parla di succursalismo: ogni punto vendita 

è succursale di un gruppo, sotto un’unica azienda. Nelle imprese succursali è la 

centrale che stabilisce le strategie di marketing e di sviluppo, mentre le strutture 

periferiche operano in base alle indicazioni della centrale, definita solitamente 

centrale d’acquisto; è sostanzialmente una struttura di tipo associativo a cui 

partecipano imprese di distribuzioni di medie e grandi dimensioni, con l’obbiettivo 

di ottenere posizioni favorevoli nei confronti dei fornitori. Tuttavia, nel mercato 

finale, le imprese appartenenti alla stessa centrale potrebbero trovarsi in 

competizione: questo fatto, comunque, passa in secondo piano una volta che si 

riesce ad ottenere degli sconti da parte dei fornitori. In sostanza, le centrali di 

acquisto si occupano della gestione degli acquisti, della gestione dei rapporti con i 

fornitori e della negoziazione dei contratti. 

La struttura solitamente delle imprese della GDO è solitamente la seguente: 

                                                      
1 GlossarioMarketing.it, Definizione di Grande Distribuzione Organizzata, 
https://www.glossariomarketing.it/significato/gdo/ 
2 E. Tieri, A. Gamba, La grande distribuzione organizzata in Italia, Funzione Studi del Banco 
Popolare, 2009 

https://www.glossariomarketing.it/significato/gdo/
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Figura 1. Struttura delle imprese della GDO (https://www.csb.it/prodotti/software-per-aziende/esolver/gestione-contratti-gdo/) 

 

Se prendiamo come esempio il gruppo PAM, recentemente è entrato a far parte di 

una nuova alleanza con Carrefour Italia e Gruppo Végé, prendendo il nome di 

AiCube: un soggetto da 16 miliardi di euro con quasi 5.200 punti vendita distribuiti 

in tutto il territorio nazionale e raggiungendo una quota di mercato pari al 14%, 

alle spalle di Esd Italia (che raggruppa Selex, Acqua & Sapone, Agorà, Aspiag 

Service e Sun) con il 17,5%, Coop (16,5%) e Conad+Finiper (15,2%)3. In questo 

caso quindi, riferendoci alla figura 1, abbiamo la centrale di acquisto AiCube posta 

al centro, le tre catene succursali (Carrefour, Végé e PAM) e le declinazioni di 

ciascuna di esse nel territorio nazionale; 

• Distribuzione organizzata: è un insieme di punti vendita ciascuno dei quali ha un 

imprenditore (titolare) che si associa, detenendo però la proprietà e gli 

utili/perdite connessi. Nel caso della DO vanno distinti tre diverse tipologie: i 

gruppi di acquisto, le unioni volontarie e il franchising. 

o I gruppi d’acquisto (es. Crai, Conad) sono composti da soggetti imprenditori 

che si associano per comprare insieme dal fornitore (o dettagliante) e 

mettere in comuni i propri acquisti per ottenere degli sconti, sfruttando 

quindi le economie di approvvigionamento. Nei gruppi di acquisto 

                                                      
3 Il Sole 24 Ore, Carrefour, Végé e Gruppo PAM: Nuova alleanza italiana nelle centrali d’acquisto, 
https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2018-07-12/carrefour-vege-e-gruppo-
pam-nuova-alleanza-italiana-centrali-d-acquisto-203802.shtml?uuid=AEdRc9KF 

https://www.csb.it/prodotti/software-per-aziende/esolver/gestione-contratti-gdo/
https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2018-07-12/carrefour-vege-e-gruppo-pam-nuova-alleanza-italiana-centrali-d-acquisto-203802.shtml?uuid=AEdRc9KF
https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2018-07-12/carrefour-vege-e-gruppo-pam-nuova-alleanza-italiana-centrali-d-acquisto-203802.shtml?uuid=AEdRc9KF
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troviamo due logiche principali4: 

▪ Logica Conad, in cui si selezionano gli imprenditori che vogliono 

entrare a far parte della rete. Una volta selezionati si stipula un 

contratto contenente una serie di vincoli più o meno forti. Ad 

esempio, i vincoli riguardanti il display merceologico all’interno del 

punto vendita o le politiche di marketing sono molto stringenti; 

questo ha il vantaggio di rappresentare una strategia più omogenea, 

perché c’è una minore discontinuità tra un punto vendita ed un altro. 

Può essere anche uno svantaggio però, poiché potrebbe essere la 

causa di un lento sviluppo; 

▪ Logica Crai invece si orienta verso la direzione opposta della 

precedente logica: entrano molti punti vendita e la selezione è meno 

rigida, ma c’è una maggiore disomogeneità nel marketing e quindi il 

rischio di disomogeneità interna al gruppo, quindi una 

differenziazione poco efficace. Il vantaggio è un’espansione veloce 

perché in grado di cogliere le diverse opportunità; 

o L’unione volontaria è composta solitamente da un grossista che ha diversi 

punti vendita affiliati. Più precisamente, un grossista affilia a sé una serie di 

punti vendita i quali si impegnano a comprare da lui, ottenendo così una 

serie di sconti. Inoltre, il grossista fornisce una serie di servizi ai 

dettaglianti, come servizi di marketing, di assortimento, di sicurezza ecc. Le 

unioni volontarie hanno spesso una valenza regionale, anche per 

minimizzare i magazzini e i costi che ne derivano, e non sono molto 

importanti nell’associazionismo italiano5; 

o Il franchising, disciplinato dalla legge 6 maggio 2004, n. 129 e meglio noto 

come “contratto di affiliazione”, giuridicamente viene descritto come “il 

contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, 

economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte 

concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti 

                                                      
4 Pellegrini L., Zanderighi L., Il sistema distributivo italiano, Bologna, Il Mulino, 2013 
5 A. Foglio, Vendere alla grande distribuzione. La strategia di vendita e di trade marketing: La 
strategia di vendita e di trade marketing, FrancoAngeli, 2014 
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di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni 

commerciali, insegne, …, allo scopo di commercializzare determinati beni e 

servizi”6. 

Possiamo quindi dire che il franchising, sostanzialmente, è una formula: c’è 

un produttore, che rappresenta una marca conosciuta, il quale affida ad un 

imprenditore una formula – contenente alcune regole ben precise da 

seguire come costruire il punto vendita, come disporre la merce, ecc. – per 

esercitare un servizio commerciale. In cambio il franchiser paga delle 

royalties al franchisor, ossia il versamento di una somma di denaro. In Italia 

ci sono all’incirca mille reti di franchising. 

Questa soluzione può quindi rappresentare un’ancora di salvezza per molti 

piccoli imprenditori, dato che è il produttore a mettere il capitale e ad aprire 

il punto vendita. Solitamente il contratto ha una durata di 5 anni perché 

l’avviamento è già stato fatto dal produttore della marca, quindi ci si aspetta 

che le vendite siano profittevoli già nel primo periodo; infatti, il franchising 

permette di entrare in un mercato con un marchio già noto, evitando i costi 

di conoscenza e partendo già da buoni fatturati. Più il marchio è forte, più 

ha potere contrattuale7.  

                                                      
6 Diritto privato in rete, Affiliazione commerciale (franchising), 
https://www.dirittoprivatoinrete.it/affiliazione_commerciale.htm 
7 G. Bonani, G. Adamo, Il franchising: una formula di successo per la tua impresa. Come creare, 
lanciare e gestire una rete di vendita in franchising, Franco Angeli, 2015; 

https://www.dirittoprivatoinrete.it/affiliazione_commerciale.htm
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1.1.1 Le strategie della distribuzione alimentare 

Con riguardo alla distribuzione alimentare si possono individuare 3 scelte strategiche di 

fondo, attuate da tre player di grande rilievo nel mercato italiano: la cooperazione di 

consumo (Coop), la catena di Supermarket italiani (Esselunga) e il gruppo associativo 

(Conad). 

COOP rappresenta la realtà più importante del commercio cooperativo e maggior gruppo 

distributivo italiano. La sua strategia nel corso degli ultimi anni si è articolata in tre 

direzioni8: 

1. Processo di razionalizzazione dell’organizzazione con una progressiva riduzione 

del numero di imprese cooperative e con una concentrazione interna, che ha 

portato alla costruzione di 11 soggetti di grandi dimensioni con una fortissima 

identità e presenza territoriale; 

2. Intenso processo di modernizzazione della rete di vendita che si è tradotto in una 

crescita numerica dei punti vendita, in un incremento della superficie di vendita e 

della dimensione media degli esercizi commerciali; 

3. Politiche di consolidamento della marca commerciale9: Coop è un vero e proprio 

punto di riferimento, avendo un consistente 26% a valore per quanto riguarda la 

private label, valore ben più alto dei player concorrenti10; 

Esselunga ha orientato la strategia di crescita focalizzandola sullo sfruttamento di due 

precisi segmenti di mercato e di due forme distributive di grandi dimensioni: il 

supermercato e il superstore. La sua strategia si basa su: 

• Estensione e consolidamento della rete di vendita; 

• Sviluppo concentrato e localizzato geograficamente dei punti vendita; 

• Crescita limitata in termini di nuove aperture; 

• Modernizzazione e ampliamento delle dimensioni medie dei punti vendita già 

esistenti; 

                                                      
8 Pellegrini L., Zanderighi L., cit. 
9 La marca commerciale può essere definita come “i prodotti di consumo realizzati da (o per conto 
di) imprese commerciali e venduti con la denominazione della stessa impresa, all’interno dei suoi 
punti vendita”. E. Fornari, Economia della marca commerciale. Le dimensioni del branding 
distributivo, Egea, 2007 
10 S. Martarello, Marca 2017, Il nuovo paradigma dei prodotti a marchio del distributore, in 
“GDOweek”, 2017, https://www.gdoweek.it/marca-2017-il-nuovo-paradigma-dei-prodotti-a-
marchio-del-distributore/ 

https://www.gdoweek.it/marca-2017-il-nuovo-paradigma-dei-prodotti-a-marchio-del-distributore/
https://www.gdoweek.it/marca-2017-il-nuovo-paradigma-dei-prodotti-a-marchio-del-distributore/
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• Politica di sviluppo di marche commerciali; 

CONAD rappresenta un caso emblematico per il processo di trasformazione e di 

riposizionamento competitivo dei gruppi associativi, in particolare dei gruppi d’acquisto, 

che ha caratterizzato l’ultimo decennio. Le strategie adottate sono11: 

• Processo di razionalizzazione delle imprese cooperative aderenti e di 

modernizzazione e sviluppo della rete di vendita, finalizzato al consolidamento del 

rapporto associativo tra imprese e del legame con il consumatore finale; 

• Maggiore coesione economico-finanziaria interna e nei confronti del Consorzio; 

• Segmentazione del mercato distributivo che ha portato una riorganizzazione della 

rete di vendita in base alle insegne e maggiore focalizzazione del posizionamento 

con una copertura territoriale molto ampia; 

• Apertura verso servizi innovativi e rafforzamento della fedeltà all’insegna 

attraverso un impulso alla politica di marca commerciale.  

                                                      
11 Pellegrini L., Zanderighi L., cit. 
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1.2 Format di vendita 

Storicamente la suddivisione tra i vari formati di vendita viene fatta sulla base delle 

dimensioni a metro quadrato del punto vendita. Tuttavia, questa suddivisione oggi può 

dirsi superata, grazie alla nascita di numerosi format con caratteristiche diverse, dai 

prodotti commercializzati, al layout merceologico, ai servizi offerti. A prova di questo, 

secondo Cataldo e Premazzi “il concetto di format nel retailing moderno dovrebbe 

includere punti vendita molto differenti dal punto di vista delle tipologie di servizi offerti; 

che attraverso l’aggregazione insolita di servizi e categorie merceologiche che soddisfano 

bisogni originali”12. 

La classica suddivisione prevedeva: 

• Ipermercato, con una superficie di area di vendita superiore ai 2.500 mq. Negli 

ultimi anni questa formula ha registrato una forte crisi, nonostante sia stato per 

anni al centro della distribuzione italiana. Le sue difficoltà possono essere 

attribuibili a13: 

o Dal lato della domanda, la crescita del numero di famiglie con un nucleo 

ridotto (uno o due componenti) ha fatto sì che sia diventato sconveniente 

approvvigionarsi presso i supermercati, anche perché solitamente sono 

posizionati fuori dai centri cittadini; 

o La nascita del discount ha portato, dal lato dell’offerta, ha ridotto 

drasticamente la capacità attrattiva dell’ipermercato; 

o Sempre dal lato dell’offerta, la nascita di grandi superfici specializzate ha 

fatto in modo che, per i prodotti non alimentari, i consumatori tendano a 

recarsi presso negozi dedicati a determinate categorie merceologiche. 

• Supermercato, con una superficie di area di vendita compresa tra i 400 e i 2.500 

mq; 

• Libero servizio, con un’area di vendita compresa tra i 100 e i 400 mq. Solitamente 

sono negozi affiliati attraverso un contratto di franchising, prevedendo quindi non 

solo la fornitura delle merci, ma anche l’utilizzo dell’insegna del franchisor, 

solitamente di particolare appeal a livello locale/nazionale; 

                                                      
12 De Cosmo L.M. (2010), L'innovazione dei format distributivi attraverso gli spazi di consumo 
temporanei, Esperienze d'impresa, 2/2010 
13 E. Bonetti, Casi di Marketing (Vol. 8), FrancoAngeli, 2012 
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• Negozi tradizionali, con una superficie inferiore ai 100 mq; 

• Discount, con una superficie di area di vendita solitamente inferiore ai 1.000 mq. 

Si tratta di vendita all’interno dei quali è possibile trovare prodotti a prezzi più 

bassi rispetto ad analoghi venduti in altri punti vendita. Questo formato tende a 

subire un’ulteriore separazione: 

o Soft discount: superfici di vendita intorno ai 700/800 mq e ampia presenza 

di prodotti industriali; 

o Hard discount: superficie di vendita contenuta rispetto alla precedente e 

assenza di prodotti di marca; 

• Cash & Carry, negozi destinati alla vendita all’ingrosso con una superficie di 

vendita maggiore di 400 mq. È una formula che prevede la vendita di prodotti 

alimentari e non all’ingrosso, esclusivamente a coloro i quali sono possessori (o 

utilizzatori) di partita IVA. 

Come avevamo detto, questa suddivisione può ritenersi superata vista la nascita di una 

serie di declinazioni che si pongono all’interno o tra due delle categorie appena viste. Le 

principali sono: 

• Megastore, che sono ipermercati tendenzialmente grandi, con una superficie di 

vendita superiore ai 10.000 mq; 

• Iperstore, strutture con un formato di vendita simile al supermercato e con una 

superficie di vendita che va tra i 2.500 mq e 5.000 mq; 

• Superstore, strutture che sono una via di mezzo tra gli ipermercati e i 

supermercati, con una superficie di vendita compresa tra i 2.000 mq e 3.500 mq; 

• Superette (o “mini-market”), formato di vendita con un’area di vendita compreso 

tra i 200 e i 400 mq; 

Il dataset in nostro possesso, oggetto delle operazioni che vedremo nei capitoli successivi, 

è stato fornito – come detto in precedenza – da In’s Mercato, soggetto appartenente al 

Gruppo PAM. All’interno di queste categorizzazioni dei format, possiamo considerare 

l’In’s come un hard discount (oltre 430 punti vendita in tutto il territorio nazionale14), 

                                                      
14 In’s Mercato, https://insmercato.it/ 

https://insmercato.it/
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considerati i prezzi molto competitivi. Il solo canale In’s, ha portato al gruppo PAM ricavi 

pari a 637 milioni di euro nell’ultimo anno, rappresentando il 26% del fatturato totale15. 

Le recenti tendenze della distribuzione italiana vanno sicuramente verso una 

valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali e tipici DOP e IGP16, integrandoli con 

servizi di promozione della cultura locale. 

Un altro aspetto su cui stanno puntando moltissimo i player della distribuzione 

alimentare è la marca commerciale, ossia la marca del distributore: può essere definita 

come “prodotti di consumo realizzati da (o per conto di) imprese commerciali e venduti 

con la denominazione della stessa impresa, all’interno dei suoi punti vendita”17. Sono 

prodotti che non si limitano più a garantire solo una convenienza a livello economico 

rispetto alle marche industriali, ma ad offrire anche prodotti di qualità, sostenibili, 

biologici e a filiera corta, in linea con le tendenze attuali del mercato18.  

                                                      
15 Distribuzione Moderna, In’s Mercato (gruppo PAM) rileva 61 discount Dico-Tuodì, 
http://distribuzionemoderna.info/notizia-del-giorno/ins-mercato-gruppo-pam-rileva-61-
discount-dico-tuodi 
16 Per prodotto DOP e IGP si intendono prodotti che devono avere come requisiti necessari il nome di 
una regione, il luogo o in casi eccezionali il nome di un Paese, e che il prodotto sia effettivamente 
originario di tale regione. La differenza tra le due denominazioni è che nel primo caso il processo 
produttivo di trasformazione ed elaborazione del prodotto dev’essere svolto all’interno dell’area 
geografica delimitata; nel secondo caso invece, non è un requisito fondamentale. Pilati L., Marketing 
Agro-alimentare, UniService, Trento, 2004 
17 E. Fornari, Economia della marca commerciale. Le dimensioni del branding distributivo, Egea, 
2007 
18 S. Martarello, Marca 2017, Il nuovo paradigma dei prodotti a marchio del distributore, in 
“GDOweek”, 2017 

http://distribuzionemoderna.info/notizia-del-giorno/ins-mercato-gruppo-pam-rileva-61-discount-dico-tuodi
http://distribuzionemoderna.info/notizia-del-giorno/ins-mercato-gruppo-pam-rileva-61-discount-dico-tuodi
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1.3 Merchandising: layout e display 

Come abbiamo inizialmente detto, le regole associative applicate ad un market basket 

analysis sono uno strumento per capire su quali prodotti puntare maggiormente e come 

posizionarli all’interno del punto vendita; per questo motivo, dobbiamo parlare di layout 

merceologico. 

Il layout merceologico può essere definito come la disposizione fisica di prodotti a 

scaffalatura e attrezzature all’interno del punto vendita. Questo processo dev’essere 

studiato nei minimi dettagli per essere in grado di sfruttare al massimo lo spazio 

disponibile all’interno del punto vendita, in modo da garantire un’ottimale flusso di clienti 

e rendere piacevole l’esperienza del processo di acquisto19. 

Il layout di un punto vendita rientra nelle politiche di merchandising, più precisamente in 

quelle di visual merchandising, in cui l’obbiettivo principale è quello di orientare il 

comportamento del consumatore in modo da aumentare il sell-out delle categorie e delle 

referenze a più alto margine unitario20. 

Tra le principali politiche di merchandising troviamo appunto: 

• Il layout, ossia l’organizzazione razionale dello spazio all’interno del punto vendita. 

Si articola in layout delle attrezzature e layout merceologico. 

o Il layout delle attrezzature si occupa, appunto, dell’allocazione delle 

attrezzature (es. casse, scaffali) necessarie all’interno del punto vendita 

affinché l’esperienza di vendita sia il più coinvolgente possibile. 

Distinguiamo tre principali modelli21: 

▪ A griglia: prevede lunghe file di scaffali con percorsi a corridoio. 

Solitamente, i prodotti freschi si trovano subito all’ingresso, quindi 

si cerca di facilitare la spesa quotidiana. È un modello che segue le 

esigenze dell’offerta e non della domanda. Minimizza i costi logistici 

e quindi aumenta la redditività dello spazio espositivo; 

▪ A isola (o free low): segue la logica della domanda perché agevola il 

cliente facendogli vedere subito quasi tutto, però è una disposizione 

                                                      
19 M. Trevisan, M. Pegoraro, Retail design. Progettare la shopping experience, FrancoAngeli, 2016 
20 Store Management, Visual Merchandising, https://storemanagement.wordpress.com/il-visual-
merchandising/ 
21 S. Castaldo, C. Mauri, Store management: il punto vendita come piattaforma relazionale, 
FrancoAngeli, 2008 

https://storemanagement.wordpress.com/il-visual-merchandising/
https://storemanagement.wordpress.com/il-visual-merchandising/
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dove i costi logistici si alzano perché prevede la disposizione 

dell’attrezzatura in modo asimmetrico. Ci sta meno merce e quindi 

devo rifornirlo più spesso. 

o Il layout merceologico invece, riguarda l’organizzazione espositiva 

dell’assortimento in linea con il percorso stabilito dal layout delle 

attrezzature, finalizzata a stimolare associazioni d’acquisto nei 

consumatori. 

Nella definizione dei reparti, solitamente l’area più pregiata è quella che il 

consumatore vede per prima; di conseguenza, dovrebbe ospitare le 

categorie a più alto margine unitario medio di categoria per l’azienda 

commerciale. In questo senso, possiamo distinguere: 

▪ Le aree calde: zone situate intorno alle casse, all’entrata e alle testate 

di gondola22, destinate agli acquisti di impulso, di categoria e di 

marca; 

▪ Le aree fredde: zone in cui rientrano gli acquisti programmati (es. 

zucchero, olio di oliva). 

Sicuramente, il reparto all’ingresso del punto vendita è la posizione più 

strategica all’interno del punto vendita e, a secondo il tipo di obbiettivo di 

marketing che l’azienda distributrice vuole raggiungere, si va a posizionare 

una diversa tipologia merceologica: 

▪ Se l’obbiettivo è quello di creazione di traffico, all’entrata ci sarà 

l’area delle promozioni (prodotti fortemente scontati e in offerta);  

▪ Se l’obbiettivo è dare l’immagine di convenienza, all’entrata 

troveremo dei reparti con prezzi particolarmente bassi; 

▪ Se l’obbiettivo è l’immagine di qualità, all’entrata probabilmente 

sarà collocato il reparto dei prodotti freschi; 

▪ Se l’obbiettivo è dare un’immagine di servizio, all’entrata troveremo 

categorie merceologiche ad alta specializzazione. 

                                                      
22 La testata di gondola è lo spazio espositivo situato all'estremità di una corsia di vendita di una 
catena della grande distribuzione organizzata. Wikipedia, 
https://it.wikipedia.org/wiki/Testata_di_gondola 

https://it.wikipedia.org/wiki/Testata_di_gondola
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• Il display merceologico, ossia l’organizzazione dei prodotti, nel breve e nel lungo 

periodo, in modo da stimolare il consumatore all’acquisto. L’organizzazione dello 

spazio merceologico deve essere indirizzato verso una completa leggibilità dei 

prodotti esposti e rispondere alle esigenze della clientela. Inoltre, deve essere in 

grado di informare il consumatore e creare anche una cultura in merito ai prodotti 

esposti. 

Esistono tre principali tipologie di display23: 

o Display di impostazione: è di fatto il primo display che l’azienda propone al 

momento dell’apertura del punto vendita. Si fonda sulle strategie di 

posizionamento e segmentazione di quel momento e può essere modificato 

una volta osservate le reazioni dei consumatori che frequentano il punto 

vendita; 

o Display di presentazione: è il modello con cui si propone e si qualifica 

l’intero assortimento all’interno del punto vendita. L’obbiettivo è quello di 

trasmettere il messaggio specifico e i valori dell’azienda, in modo da 

differenziarsi dalla concorrenza; 

o Display di promozione (o speciale): l’obbiettivo di questo modello è 

esaltare le novità relative ad una nuova linea di prodotti o di prodotti in 

promozione. 

Per quanto riguarda l’allocazione specifica dei prodotti, il posizionamento e quindi 

l’importanza da dedicare ai prodotti all’interno del punto vendita, bisogna 

considerare una serie di regole espositive relative a quattro livelli principali24: 

o Il livello suolo (dai 20 ai 60 cm): riguarda gli scaffali più bassi. È il livello 

meno accessibile e visibile dei quattro, poiché richiede uno sforzo fisico da 

parte del cliente per prendere un prodotto che è collocato in questo livello. 

Viene perciò utilizzato per articoli pesanti e voluminosi e prodotti a 

leggibilità verticale; 

                                                      
23 S. Castaldo, C. Mauri, cit. 
24 K. Zaghi, Visual merchandising: la comunicazione del punto vendita per dare valore all’esperienza 
del cliente, FrancoAngeli, 2014 
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o Il livello mani (dai 60 ai 110 cm): questo livello permette un’accessibilità 

elevata, quindi è idoneo per prodotti complementari, per gli acquisti ad 

impulso e beni di prima necessità; 

o Il livello occhi (dai 110 ai 170 cm): definito anche il “livello di percezione”, 

è quello che attira maggiormente l’attenzione del cliente essendo lo spazio 

espositivo più visibile; è solitamente dedicato ai prodotti più redditizi e per 

gli acquisti impulsivi; 

o Il livello cappello (oltre 170 cm): a seconda dell’altezza dello scaffale, 

otteniamo risultati diversi; più è alto il ripiano, minore sarà l’accessibilità. 

È idoneo a prodotti il cui packaging è facilmente riconoscibile e funge anche 

da “riserva” immediata per prodotti collocati negli scaffali, più bassi, in 

modo da riassortire immediatamente il piano espositivo. 
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1.3.1 Tipologie di display merceologico: categoria e marca 

La scelta del display merceologico dipende dalla tipologia di prodotti che si va a vendere 

e dallo spazio che si va a dedicare ad essi. Ad esempio, nella grande distribuzione 

alimentare la scelta solitamente varia tra la categoria e la marca: si va a posizionare in 

base alla categoria o in base alla marca? Individuiamo due principali alternative25: 

• Verticale per categoria e orizzontale per marca: questo metodo consente di fornire 

più informazioni al cliente, agevolandolo nel confronto tra le marche. In questo 

caso entra in gioco la cosiddetta “macchia colore” poiché la persona che guarda lo 

scaffale è attirata prima dai colori ed in questo modo crea un’associazione con la 

marca; nel caso opposto, sarebbe tutto indistinto e il cliente non sarebbe agevolato 

perché riceverebbe meno informazioni sui prodotti.

 
Tabella 1. Display merceologico: verticale per categoria e orizzontale per marca (K. Zaghi, Visual merchandising: la comunicazione del punto 

vendita per dare valore all’esperienza del cliente, FrancoAngeli, 2014). 

• Verticale per marca e orizzontale per categoria: in questo metodo la scelta della 

marca viene prima della scelta della categoria; perciò, questo approccio è più 

favorevole al fornitore, perché gli viene offerto una posizione all’interno del punto 

                                                      
25 Castaldo S., Mauri C., Store management: il punto vendita come luogo di customer experience, 
FrancoAngeli, 2017 
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vendita che va dal livello suolo al livello cappello. 

 
Tabella 2. Display merceologico: verticale per marca e orizzontale per categoria (K. Zaghi, Visual merchandising: la comunicazione del punto 

vendita per dare valore all’esperienza del cliente, FrancoAngeli, 2014). 

Concludendo, possiamo vedere come i processi di analisi delle vendite e del processo di 

acquisto del consumatore, comprese le regole associative, hanno un ruolo centrale nelle 

politiche e strategie di visual merchandising, sia che si parli di layout che di display. 

Determinati risultati statistici possono portare il management a scegliere un layout 

diverso rispetto a quello pensato inizialmente, spostando magari alcuni tipologie di 

prodotti vicino ad altri prodotti che presentano un livello di associazione alto. Inoltre, 

anche la scelta del livello di posizionamento a scaffale può essere fortemente influenzato.  

Bisogna comunque dire, che a volte il posizionamento dei prodotti a scaffale può essere 

determinato a livello contrattuale tra i player della grande distribuzione e i marchi 

industriali, in modo da garantire comunque una posizione in evidenza. 
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1.4 Promozione 

Un altro aspetto sul quale è importante soffermarsi è la promozione. Dalle analisi 

statistiche che faremo nei capitoli successivi, capiremo come le regole associative, 

applicate ad un dataset di informazioni, siano anche un mezzo per indirizzare le 

promozioni verso determinate tipologie di prodotti, piuttosto che verso altre. 

Le attività di promozione possono essere definite come attività finalizzate a colpire ed 

attirare l’attenzione del consumatore, per influenzarne quindi la decisione di acquisto.  

Nel dettaglio, le attività promozionali possono risultare utili per26: 

• Incrementare la fedeltà dei consumatori esistenti; 

• Smaltire lo stock o volumi in surplus; 

• Persuadere i retailer a supportare il brand-in store; 

• Compensare gli aumenti di prezzo; 

• Difendersi contro le attività dei competitors; 

• Attirare nuovi consumatori e aumentare la penetrazione nel mercato. 

Esistono poi due principali tipologie di promozione: le prime, definite “di prezzo”, che 

portano vantaggi nell’immediato e che si attivano quando si una ha riduzione del 10% o 

superiore rispetto al prezzo di partenza (regular price); le seconde invece, definite “di 

comunicazione” sono rivolte al medio/lungo termine e sono più difficili da misurare. 

Adesso andremo ad analizzare più dettagliatamente le diverse tipologie di promozione.   

                                                      
26 L’efficacia delle promozioni di prezzo, http://unina.stidue.net/Gestione 
Aziendale/Materiale/Promozioni di Prezzo.pdf 

http://unina.stidue.net/Gestione%20Aziendale/Materiale/Promozioni%20di%20Prezzo.pdf
http://unina.stidue.net/Gestione%20Aziendale/Materiale/Promozioni%20di%20Prezzo.pdf


 
 

23 

1.4.1 Tipologie di promozioni 

In primo luogo troviamo le promozioni di prezzo, che includono: 

• Gli sconti a scaffale, in cui è il rivenditore nel punto vendita che va a promuovere 

lo sconto sul prodotto; 

• Gli sconti diretti, in cui lo sconto è riportato direttamente sul packaging del 

prodotto; 

• Il coupon, ossia un buono, solitamente fornito dall’azienda distributrice, che dà 

diritto ad uno sconto su uno specifico prodotto oppure sull’acquisto di maggiori 

quantità dello stesso prodotto; 

• Il cross-coupon, esercitabile sull’acquisto di un secondo prodotto, solitamente un 

prodotto a marchio del distributore, quindi della stessa azienda; 

• Le agevolazioni finanziarie, ossia la possibilità di dilazionare nel tempo il 

pagamento di un prodotto o di una serie di prodotti. 

Troviamo poi le promozioni a premio, che sottendono solitamente l’acquisto di una 

fidelity card, emessa dal gruppo di appartenenza o dall’azienda specifica. Si tratta, nello 

specifico, di una raccolta punti che si ottengono attraverso l’acquisto di determinati 

prodotti – solitamente quelli a marchio commerciale – o sul totale della spesa. Una volta 

raggiunta una determinata soglia, è possibile ricevere in omaggio una serie di premi 

promossi attraverso un catalogo specifico27. 

Procedendo, troviamo le promozioni di prodotto, chiamate anche “free sampling”. 

Consistono praticamente nell’offerta di un campione di un nuovo prodotto che sta per 

essere lanciato nel mercato. Nella pratica, viene inserito direttamente all’interno di un 

altro prodotto già affermato da tempo sul mercato, oppure, al momento del pagamento, 

viene consegnato dal personale di cassa. 

Ci sono poi i concorsi per vincere dei premi indicati all’interno di un catalogo. I concorsi 

possono essere svolti mediante lotteria, ossia acquistando un prodotto si ha la possibilità 

di partecipare all’estrazione di svariati premi, oppure attraverso giochi o vincite 

istantanee, sempre seguendo la logica della lotteria. 

                                                      
27 M. Fioroni, Nuove strategie del marketing distributivo, Morlacchi, 2002 
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Infine, troviamo le promozioni congiunte, che si realizzano mediante attività di co-

marketing, in cui due aziende concordano di effettuare una promozione che va a beneficio 

di entrambi, acquistando una determinata serie di prodotti28. 

Una pratica invece che era molto utilizzata in passato, ma che oggi ci si è accorti che è poco 

vantaggiosa, è la cosiddetta “vendita sottocosto”. La filosofia dietro questa pratica era la 

vendita dei prodotti “al costo”; tuttavia, ci si accorse che era una politica che portava più 

danni che benefici, dato che si dava la possibilità ai competitor di conoscere le proprie 

condizioni di acquisto delle merci dai fornitori29. 

Inoltre, le vendite sottocosto potevano creare dei fenomeni di concorrenza sleale tra le 

imprese in competizione; per questo con il D.P.R. 218/01, si è cercato di disciplinare 

questa pratica. Questo decreto recita: “è vietata la vendita sottocosto effettuata da un 

esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa 

parte, detiene una quota superiore al 50% della superficie di vendita complessiva 

esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore 

merceologico di appartenenza. La vendita in sottocosto deve essere comunicata al 

Comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere 

effettuata solo tre volte nel corso dell'anno. Ogni vendita sottocosto non può avere una 

durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita 

sottocosto non può essere superiore a cinquanta. Non può essere effettuata una vendita 

sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni dall’ultima, ad eccezione 

della prima vendita sottocosto dell'anno”30. 

Tuttavia, è sempre consentita la vendita sottocosto per i prodotti freschi e deperibili, 

prodotti alimentari qualora manchino meno di 3 giorni dalla data di scadenza, prodotti 

danneggiati o che siano parzialmente deteriorati per cause terze.  

                                                      
28 R. Panza, Manuale di progettazione per la grande distribuzione: Strategie, immagini e format per 
i nuovi consumatori, FrancoAngeli, 2013 
29 P. Pizza, L’ottimismo nella vendita, Franco Angeli, 2004 
30 Disciplina delle vendite sottocosto, 
https://halleyweb.com/c043024/zf/files/normativa/Sottocosto_DPR_218-2001.pdf 

https://halleyweb.com/c043024/zf/files/normativa/Sottocosto_DPR_218-2001.pdf
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1.4.2 Gli effetti delle promozioni 

Come abbiamo potuto capire dal paragrafo precedente, le promozioni possono avere 

effetti sia positivi che negativi. 

Uno dei vantaggi è sicuramente l’aumento del fatturato, dovuto da un innalzamento dei 

volumi di vendita. 

Gli svantaggi invece, a seconda del soggetto in questione, sono: 

• In capo al retailer, gli svantaggi più comuni sono gli out-of-stock31 e acquisti 

speculativi; 

• In capo al produttore, sono invece le inefficienze di produzione e la gestione delle 

merci; 

• In capo al consumatore, sono la possibilità di cambiare opinione nei confronti 

dell’insegna e del prodotto e l’eventualità di innescare comportamenti 

opportunistici; 

Per evitare questi problemi, è necessario che le attività promozionali vengano studiate, 

testate e proposto nel mercato in modo preciso, puntale e adeguato. Questo per garantire 

il più alto ritorno economico possibile e per cercare di coinvolgere il consumatore in modo 

da infondergli fiducia nei prodotti e nell’insegna, così da farlo ritornare ad acquistare in 

quel punto vendita32. 

  

                                                      
31 Quando si esauriscono le scorte di un determinato articolo in magazzino o nel punto vendita 
(rottura di stock), GlossarioMarketing.it, https://www.glossariomarketing.it/significato/rottura-
di-stock/ 
32 P. Pizza, cit. 

https://www.glossariomarketing.it/significato/rottura-di-stock/
https://www.glossariomarketing.it/significato/rottura-di-stock/
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⎯ 

CAPITOLO SECONDO 

⎯ 

 

CONSUMER BEHAVIOUR 

Dopo aver fatto un breve excursus sulle principali caratteristiche della GDO, passiamo ora 

ad analizzare il comportamento del consumatore ed il suo processo di acquisto. 

Attraverso questo, potremo successivamente andare a capire le varie associazioni di 

prodotto che i consumatori hanno effettuato nel dataset a nostra disposizione. 

Con il market basket analysis sarà possibile vedere le diverse associazioni di prodotto, ma 

prima è appunto importante capire il comportamento del consumatore, il processo di 

acquisto e le nuove tendenze, ma anche il processo di automazione del settore retail, del 

quale si sente parlare sempre più spesso. 

Come vedremo in questo capitolo, il consumatore oggi è sempre più un consumatore 

consapevole, il quale si informa sui prodotti che va ad acquistare e pondera al massimo le 

sue scelte. Sono cambiati anche gli stili di vita delle persone e questo ha portato anche ad 

un mutamento del processo di acquisto. 

Infine, le nuove tendenze nel mercato dell’alimentazione, come ad esempio i prodotti 

biologici o a filiera corta, hanno portato una rivoluzione sia nelle politiche di distribuzione 

dei retailer, che nelle politiche delle aziende produttrici.
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2.1 Evoluzione dei consumi 

Per poter parlare del comportamento dei consumatori, dobbiamo prima trattare 

l’evoluzione che hanno avuto i consumi alimentari nel corso del tempo. 

Il cibo e il suo consumo ha assunto diverse dimensioni nel corso del tempo. Nel 

dopoguerra cibo significava nutrizione, ossia quella misurata in kilocalorie, che 

consentiva di apportare il contributo nutrizionale necessario per affrontare la giornata 

lavorativa. 

Recentemente sono state aggiunte altre dimensioni, come ad esempio quella salutistica; 

nei primi anni ’80 degli studi scientifici hanno dimostrato come cibo e salute siano 

strettamente collegati e, grazie a questo, si inizia a fare più attenzione a quello che si 

mangia e questo porta alla ricerca di prodotti a basso contenuto di grassi e zuccheri. 

La dimensione della salute si evolve ulteriormente a causa di varie malattie che hanno 

portato a decessi (es. aviaria), e questo fa capire anche che non tutti gli alimenti sono 

salutari, quindi si fa più attenzione alla provenienza e al trattamento dei prodotti. 

Ancora, questa dimensione si è evoluta arrivando a parlare di cibi funzionali, come ad 

esempio gli antiossidanti, cioè di prodotti per i quali è stato dimostrato di portare dei 

benefici al consumatore, avendo anche la capacità di combattere certe malattie (ad 

esempio il pomodoro e il pesce azzurro aiutano a combattere le malattie cardiovascolari). 

Infine abbiamo un’ulteriore evoluzione della dimensione del cibo, il quale diventa 

soddisfazione; quindi, non c’è più un’attenzione legata all’apporto calorico del prodotto 

ma più che altro al piacere che porta il cibo durante il suo consumo, quindi alla 

soddisfazione dei sensi33. 

Questa evoluzione della dimensione del cibo ha portato anche alla definizione di alcuni 

modelli, i quali hanno scandito determinati periodi temporali. 

Questi modelli sono definiti “modelli di consumo alimentare”. I tre passaggi principali 

sono34: 

• MCA in una società in crescita, che ha caratterizzato l’Italia negli anni ‘50; 

• MCA agroindustriale, collocabile in Italia intorno agli anni ’70; 

                                                      
33 XLVI Convegno Sidea, Piacenza, Cambiamenti nel sistema alimentare. Nuovi problemi, strategie, 
politiche. XLVI Convegno Sidea, Piacenza, 2009 
34 A. Mariani, E. Viganò, Il sistema agroalimentare dell'Unione Europea. Economia e politiche, 
Carocci, 2002 
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• MCA nelle società di sazietà, che è il modello presente oggi. 

Se nei primi due modelli i principi base riguardavano il consumo di risorse ad alto profilo 

energetico e da un consumo di massa di prodotti e servizi, il terzo modello cambia 

radicalmente le prospettive. 

In questo senso, le caratteristiche e i comportamenti tipici del consumatore nel MCA nelle 

società di sazietà sono: 

• Sensibilizzazione verso gli aspetti salutistici; 

• Edonismo, cioè soddisfazione nel mangiare una pietanza; 

• Saturazione, che riguarda:  

o il consumo energetico (kilocalorie medie giornaliere); 

o la saturazione assoluta nella spesa alimentare, cioè quanto, mediamente, 

una persona spende la stessa quantità di denaro al mese o all’anno per 

l’acquisto di prodotti alimentari. 

Per quanto riguarda i comportamenti invece, parliamo di35: 

• Ricerca di beni di qualità: in questo caso la qualità si riferisce a fattori come 

tecniche di lavorazione specifiche, al prezzo del prodotto, al brand, alla freschezza 

del prodotto e al gusto. Si può quindi affermare che la qualità dipende da fattori 

che soddisfino pienamente il consumatore; perciò è un discorso molto soggettivo; 

• Richiesta di prodotti sempre più elaborati e differenziati (ad esempio la quarta 

gamma36, ossia prodotti time-saving, surgelati o precotti, che permettono di 

risparmiare tempo); 

• Alimento come espressione della propria individualità e del proprio stile di vita 

(ad esempio le diete vegane e vegetariane); 

• Nuova consapevolezza dei rischi alimentari del cibo, che hanno portato a delle 

conseguenze sul comportamento dei consumatori, ora molto più informati e 

scettici nei confronti di certi prodotti; 

                                                      
35 Pilati L., Marketing Agro-alimentare, UniService, Trento, 2004 
36 Sono prodotti ortofrutticoli che, dopo essere stati raccolti, subiscono processi tecnologici di 
minima entità, al fine di garantirne la valorizzazione e la sicurezza alimentare. Sono solitamente 
confezionati e pronti all’uso. Aiipa, http://www.aiipa.it/prodotti-vegetali/prodotti-ortofrutticoli-
di-iv-gamma/info-documenti/item/201-cosa-e-la-iv-gamma 

http://www.aiipa.it/prodotti-vegetali/prodotti-ortofrutticoli-di-iv-gamma/info-documenti/item/201-cosa-e-la-iv-gamma
http://www.aiipa.it/prodotti-vegetali/prodotti-ortofrutticoli-di-iv-gamma/info-documenti/item/201-cosa-e-la-iv-gamma
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• Destagionalizzazione dei consumi, ossia la presenza di prodotti fuori stagione negli 

scaffali dei diversi format distributivi della grande distribuzione, soprattutto nel 

reparto ortofrutticolo; 

• Destrutturazione dei pasti tradizionali: si sta perdendo l’usanza di mangiare 

durante i canonici orari di pasto e nei soliti posti; ora si mangia molto di più fuori 

casa e, in particolar modo a pranzo, non ci sono più i pasti completi.  
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2.2 Il consumatore critico 

Cambiando le abitudini alimentari e di conseguenza il comportamento del consumatore, 

cambia anche la sua definizione; proprio per questo, oggi si parla di consumatore critico.  

Al consumatore inquinante e non attento all’ambiente, che può essere collocato 

temporalmente all’interno dei primi due modelli di consumo alimentare, si è affacciata 

una nuova figura appunto, il consumatore critico. 

Il consumatore critico è colui che non tiene più un atteggiamento passivo nell’approcciarsi 

ai prodotti e alle scelte di acquisto durante il processo stesso, bensì ha un atteggiamento 

attivo; egli adesso si informa e valuta un prodotto sotto tutti i punti di vista, effettuando 

poi le proprie scelte. Difficilmente si fa influenzare da uno spot pubblicitario – vede 

pubblicità accattivante, va ad acquistare il prodotto – senza che prima si informi sul 

prodotto37. 

Inoltre, si propone di contribuire al miglioramento del contesto ambientale, sociale e 

culturale; in questo senso, il consumatore critico contribuisce sempre di più nella 

direzione del cosiddetto “consumo sostenibile38”. 

Di conseguenza, si passa da “consumatore cliente” a “consumatore cittadino”, al quale non 

solo sta a cuore il rispetto per l’ambiente, ma è attivo nell’esprimere le proprie preferenze 

in riferimento al prodotto. Le decisioni di acquisto non sono più dettate esclusivamente 

da convenienza economica, di piacere personale o esperienza maturata, ma è più 

consapevole di ciò che sta dietro al prodotto, ossia all’azienda, ai processi produttivi e ai 

suoi valori; di conseguenza, maturato questo atteggiamento, è anche pronto a “punire” 

quelle aziende che non adottano dei comportamenti etici. 

Un’ulteriore evoluzione, seppur ancora lontana e difficile, riguarda il “consumatore 

persona”, sempre più maturo, critico ed esigente, che si impegna in prima persona nei 

confronti dei problemi ambientali e sociali. Proprio per questo, le sue decisioni di acquisto 

vanno verso prodotti che possano contribuire al benessere collettivo39. 

                                                      
37 G. Fabris, Il nuovo consumatore: verso il postmoderno, FrancoAngeli, 2010 
38 L’utilizzo di beni e servizi che determinano una migliore qualità della vita, minimizzando l’uso di 
risorse naturali, dei materiali tossici, della produzione dei rifiuti e sostanze inquinanti durante il 
ciclo di vita, in modo da non sconvolgere le esigenze delle generazioni future. Arpat Toscana, 
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2009/allegati/136.pdf 
39 L. Michelini, Strategie collaborative per lo sviluppo della corporate social responsibility, 
FrancoAngeli, 2007 

http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2009/allegati/136.pdf
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In conclusione, il consumatore inizia a porre attenzione nei confronti di aspetti che vanno 

oltre alla mera fruizione dei prodotti. L’aspetto etico viene messo al centro 

dell’attenzione, insieme alla sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente e della 

dimensione sociale. 

Consumatore critico non significa che abbia sviluppato atteggiamenti ostili nei confronti 

dei brand da lui non ritenuti eticamente corretti, significa confrontarsi con i prodotti e le 

loro marche, non più solo sulla semplice dimensione della fruizione40. 

                                                      
40 G. Fabris, cit. 
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2.2.1 I fattori nelle scelte di acquisto dei consumatori 

Le scelte di acquisto all’interno di un punto vendita sono molto spesso una combinazione 

di prodotti che non sono dettati dalla semplice necessità di consumo; infatti, quando il 

consumatore sceglie cosa mettere all’interno del carrello, sono molteplici i fattori che 

entrano in gioco e che quindi le aziende della GDO devono tenere in considerazione per 

essere in grado di diversificare la propria offerta. Parliamo quindi di aspetti emozionali, 

comportamenti sociali e tendenze alimentari. Nel paragrafo precedente abbiamo potuto 

vedere come siano diversi i comportamenti del consumatore critico di oggi, dalla ricerca 

dei cibi di qualità, alla consapevolezza riguardante i rischi alimentari. 

Secondo un recente studio della Nielsen – società internazionale che si occupa di ricerche, 

analisi statistiche e insight – ha individuato cinque aspetti che sembrano influenzare 

maggiormente le scelte dei consumatori41: 

1. Situazione economica; 

2. Benessere generale (wellness); 

3. Reperibilità dei prodotti; 

4. Servizi offerti dai negozi; 

5. Engagement emotivo. 

Per quanto riguarda la situazione economica, è abbastanza intuitivo capire come i prezzi 

dei prodotti influenzino i consumatori nelle scelte di acquisto, soprattutto in periodi di 

crisi. Il consumatore, oggi, non considera più solo i prezzi all’interno del punto vendita, 

ma anche il prezzo di fattori esterni, come ad esempio la benzina. 

Con la distribuzione moderna, i negozietti di Paese hanno fatto posto a supermercati e 

ipermercati collocati solitamente fuori dai centri abitati; la distanza tra i luoghi di 

residenza e punti vendita si sta sempre più allargando e questo comporta uno 

spostamento con il proprio mezzo o con i mezzi pubblici. Questo meccanismo, fa sì che la 

benzina, ad esempio, diventi un responsabile indiretto nelle abitudini dei nuovi 

consumatori42. 

                                                      
41 Nielsen, Annual Report 2017, 
http://sites.nielsen.com/yearinreview/2017/assets/pdfs/Nielsen_2017_Annual_Report.pdf 
42 S. Cherubini, S. Pattuglia, Mobile marketing & communication. Consumatori Imprese Relazioni, 
FrancoAngeli, 2013 

http://sites.nielsen.com/yearinreview/2017/assets/pdfs/Nielsen_2017_Annual_Report.pdf
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Nonostante questo, la grande distribuzione resta il canale preferito dagli italiani per 

effettuare i propri acquisti, soprattutto per la convenienza: infatti il 91% degli italiani 

ritengono importante, ma soprattutto conveniente, fare la spesa nei punti vendita della 

Grande Distribuzione43. 

Dal punto di vista del benessere e della salute, l’esistenza di disturbi alimentari quali 

diabete o allergie, ma anche di scelte alimentari specifiche, hanno portato i player della 

Grande Distribuzione ad adeguare la propria offerta di prodotti ad una domanda sempre 

più differenziata, che sia pronta a rispondere alle esigenze di tutti i consumatori44. 

Inoltre, registriamo anche la presenza, sempre più forte, di scelte alimentari specifiche, 

che riguardano diete alimentari vegetariane e vegane. Anche questo aspetto, rappresenta 

una scelta di consumo ben precisa, alla quale la grande distribuzione ha risposto con 

prodotti ad hoc. Infatti, il 60,8% delle persone che seguono una dieta vegetariana e 

vegana, ha dichiarato di non trovare difficoltà nel reperire prodotti in linea con le proprie 

scelte alimentari45. 

Il terzo punto, la reperibilità ai prodotti, è strettamente legato al punto appena visto 

(benessere e salute): la presenza di allergie e disturbi alimentari, ha reso il consumatore 

sempre più attento ed informato, scrupoloso nel leggere le diciture presenti nell’etichetta 

dei prodotti e ai valori nutrizionali indicati. Proprio per questo, la reperibilità dei prodotti 

diventa un fattore molto importante nelle scelte di consumo e nella selezione del 

distributore nel quale recarsi, in particolar modo di fronte a prodotti specifici quali 

biologici o gluten free, ad esempio46. 

Proseguendo, troviamo i servizi offerti dal negozio. In questa categoria possiamo 

individuare tutta una serie di aspetti che negli ultimi anni hanno assunto sempre più 

valore per i consumatori; parliamo di facilità nel reperimento di parcheggio, di aree 

                                                      
43 Repubblica.it, Sa tutto e cambia spesso supermercato ecco il nuovo consumatore, 
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/stili-di-
vita/2017/07/12/news/sa_tutto_e_cambia_spesso_supermercato_ecco_il_nuovo_consumatore-
170526518/ 
44 Tuttofood.it, I fattori determinanti nelle scelte d'acquisto dei consumatori in Italia e all'estero, 
http://www.tuttofood.it/it/blog/i-fattori-determinanti-nelle-scelte-dacquisto-dei-consumatori-
italia-e-allestero 
45 Adnkronos.com, Più vegetariani in Italia. Poi ci sono i crudisti, i fruttariani, 
https://www.adnkronos.com/sostenibilita/tendenze/2018/01/30/piu-vegetariani-italia-poi-
sono-crudisti-fruttariani_hsg3J4qymnFy0on4zfu93K.html 
46 Nielsen, cit. 

https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/stili-di-vita/2017/07/12/news/sa_tutto_e_cambia_spesso_supermercato_ecco_il_nuovo_consumatore-170526518/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/stili-di-vita/2017/07/12/news/sa_tutto_e_cambia_spesso_supermercato_ecco_il_nuovo_consumatore-170526518/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/stili-di-vita/2017/07/12/news/sa_tutto_e_cambia_spesso_supermercato_ecco_il_nuovo_consumatore-170526518/
http://www.tuttofood.it/it/blog/i-fattori-determinanti-nelle-scelte-dacquisto-dei-consumatori-italia-e-allestero
http://www.tuttofood.it/it/blog/i-fattori-determinanti-nelle-scelte-dacquisto-dei-consumatori-italia-e-allestero
https://www.adnkronos.com/sostenibilita/tendenze/2018/01/30/piu-vegetariani-italia-poi-sono-crudisti-fruttariani_hsg3J4qymnFy0on4zfu93K.html
https://www.adnkronos.com/sostenibilita/tendenze/2018/01/30/piu-vegetariani-italia-poi-sono-crudisti-fruttariani_hsg3J4qymnFy0on4zfu93K.html
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specializzate all’interno del punto vendita (ad esempio banchi carne, pesce e verdure ben 

riforniti e di qualità), di programmi fedeltà per i consumatori come buoni sconto o fidelity 

card, fino a eventi di animazione ed intrattenimento per i più piccoli, in modo da 

coinvolgere tutta la famiglia durante il processo di acquisto47. 

Come ultimo aspetto, ma non per questo meno importante, troviamo l’engagement 

emotivo: oggi, per avere un buon conversion rate48, è fondamentale che i distributori 

siano in grado di suscitare delle emozioni e dei ricordi positivi nei consumatori; questo 

permette di creare relazioni solide e durature nel tempo con i propri clienti, stabilendo 

un legame. È importante quindi porre in essere uno storytelling efficace, attraverso la 

creazione di contenuti e immagini, al fine di fidelizzare il consumatore alla propria 

insegna49.  

                                                      
47 Nielsen, cit. 
48 Rapporto tra coloro i quali entrano nel punto vendita senza effettuare un acquisto e tra quelli 
che entrano ed effettivamente acquistano. Sinesy.it, Conversion rate e KPI nel retail, 
https://www.sinesy.it/conversion-rate-kpi-retail/ 
49 E. Corvi, La comunicazione integrata di marketing: Teorie, strategie e politiche operative, Egea, 
2012 

https://www.sinesy.it/conversion-rate-kpi-retail/
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2.3 Processo di automazione nel settore retail 

Un aspetto molto importante, che sta cambiando la logica dei consumi, è sicuramente 

l’introduzione di nuove tecnologie, simboleggiate dall’automazione. 

L’automazione è un processo che sta prendendo molto piede nel settore del retail, 

portando benefici ma anche una serie di criticità. In Italia la situazione è ancora ai primi 

passi rispetto ai mercati esteri, come quello statunitense ad esempio, in cui Amazon, 

inaugurando i suoi punti vendita senza casse (Amazon Go50), sta segnando un’evoluzione 

del settore. 

Un aspetto, il più rilevante, che riguarda l’automazione, fa riferimento ai posti di lavoro: 

secondo la ricerca inglese “Technology at work 3.0”, l’automazione del settore della 

Grande Distribuzione metterebbe a rischio circa l’80% degli operatori, dalla logistica agli 

addetti al riempimento degli scaffali51. 

Prima però di arrivare a questo scenario, i player del settore hanno già introdotto una 

serie di automazioni, grazie allo sviluppo di tecnologie all’avanguardia52: 

• Il self-checkout (Carrefour ad esempio), ossia l’installazione di terminali di cassa 

che permettono ai clienti di effettuare in totale autonomia le operazioni di 

scansionamento, imbustamento e pagamento dei prodotti. Questo ha permesso di 

massimizzare l’efficienza e ridurre drasticamente i tempi “morti” all’interno del 

punto vendita; 

• Sistemi di self-scanning mobili: scaricando l’applicazione offerta e personalizzata 

da ciascun retailer, permettono ai clienti di scansionare i prodotti durante il 

percorso di acquisto, così da ottenere direttamente sul proprio smartphone 

informazioni riguardante il prodotto stesso (calorie, valori nutrizionali, ecc.) ma 

                                                      
50 Punto vendita al quale si accede scansionando un codice presente nell’applicazione Amazon 
collegata; una volta entrati, i prodotti possono essere presi dai consumatori liberamente ed in totale 
autonomia – sotto il controllo di una serie di telecamere che tracciano tutti i movimenti degli 
acquirenti – per poi essere riposti nella propria borsa. Al termine, si può uscire dal punto vendita, 
sprovvisto di casse, e il pagamento viene addebitato sulla propria carta di credito una volta usciti. 
Focus.it, Come funziona Amazon GO, il negozio intelligente e senza cassa, 
https://www.focus.it/tecnologia/digital-life/il-negozio-senza-cassa-di-amazon-e-a-prova-di-
ladruncolo 
51 Technology at work 3.0, agosto 2017, https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/CITI 
REPORT ADR0N.pdf 
52 K. Zaghi,  
Visual merchandising: La comunicazione del punto vendita per dare valore all'esperienza del cliente, 
FrancoAngeli, 2018 

https://www.focus.it/tecnologia/digital-life/il-negozio-senza-cassa-di-amazon-e-a-prova-di-ladruncolo
https://www.focus.it/tecnologia/digital-life/il-negozio-senza-cassa-di-amazon-e-a-prova-di-ladruncolo
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/CITI%20REPORT%20ADR0N.pdf
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/CITI%20REPORT%20ADR0N.pdf
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anche in merito a 

prodotti 

potenzialmente 

associabili – in 

particolar modo quelli 

in promozione – per 

stimolare la fantasia 

dei clienti attraverso 

alcune ricette 

suggerite. Anche 

questo sistema 

permette di ridurre drasticamente i tempi morti in cassa, essendo i codici già stati 

letti durante il percorso all’intero del punto vendita, e la possibilità di conoscere 

l’ammontare della spesa ogni volta che si aggiunge un nuovo prodotto all’interno 

del carrello; 

Queste innovazioni hanno l’obbiettivo di offrire ai consumatori la miglior esperienza di 

acquisto possibile, al passo con i trend tecnologici attuali; al contempo si stanno cercando 

di eliminare gli aspetti negativi che hanno da sempre contrassegnato la Grande 

Distribuzione, come ad esempio le lunghe file alle casse per effettuare i pagamenti. 

Dal lato del distributore, queste innovazioni gli permettono di porre in essere una 

comunicazione ancora più efficace verso i consumatori, sfruttando anche elementi 

architettonici ed artistici per coinvolgerli al massimo durante l’esperienza d’acquisto53. 

Inoltre, queste automazioni permettono di ottenere informazioni sempre più precise 

riguardo gli acquisti effettuati, i percorsi che la clientela effettua maggiormente e il tempo 

trascorso all’interno del punto vendita; ciò consente di eseguire delle analisi più precise 

riguardo il comportamento dei consumatori, capire al meglio le associazioni di panieri di 

beni che vengono fatte e sfruttare queste informazioni per aumentare i dati a disposizione 

del reparto marketing, per rendere sempre più efficienti le varie operazioni, dal visual 

merchandising, al pricing, alla promotion.  

                                                      
53 K. Zaghi, cit. 

Figura 2. Esempio di self-scanning (https://www.newswire.com/news/futureproof-retail-and-
digimarc-speed-up-mobile-self-scanning-and-20141434). 

https://www.newswire.com/news/futureproof-retail-and-digimarc-speed-up-mobile-self-scanning-and-20141434
https://www.newswire.com/news/futureproof-retail-and-digimarc-speed-up-mobile-self-scanning-and-20141434
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⎯ 

CAPITOLO TERZO 

⎯ 

 

PRINCIPI DI DATA MINING, FUNZIONALITA’ E TECNICHE 

Terminata la trattazione dei primi due capitoli, fondamentali per capire l’orientamento 

generale di questo progetto di tesi, possiamo ora addentrarci in una parte più tecnica. 

Per poter parlare correttamente di regole associative, dobbiamo prima fare uno step 

forward e trattare l’argomento data mining, tra le cui funzionalità e applicazioni ci sono 

proprio le regole associative. 

Le numerose informazioni a disposizioni delle aziende hanno bisogno di essere 

investigate dal punto di vista quantitativo attraverso una serie di algoritmi e metodi, che 

permettano di estrarre una conoscenza; per questo motivo si procede alle analisi di data 

mining. Tuttavia, tale conoscenza non è facile da estrarre, perché richiede il 

coinvolgimento e la cooperazione di diverse business area all’interno dell’azienda, dal risk 

management al marketing.  
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3.1 Data Mining: definizione e origine 

Per data mining si intende il processo di estrazione di conoscenza da delle banche dati di 

grandi dimensioni, attraverso l’utilizzo di algoritmi specifici che individuano delle 

relazioni nascoste che non sono visibili ad occhi nudo. L’estrazione di conoscenza 

(informazione significative) si realizza mediante l’individuazione di una serie di pattern, 

noti anche come sequenze ripetute o associazioni, nascoste dei dati54. 

Il processo di data mining rientra all’interno del più complesso processo di KDD: 

Knowledge Discovery in Databases, (figura 3) ossia il processo di estrusione di 

conoscenza al fine di ottenere delle regole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il processo si articola in questo modo55: 

• Selezione: in un primo momento, vengono estratti i dati attraverso alcuni criteri 

funzionali all’obbiettivo preposto per l’analisi. Riferendoci alla metodologia 

statistica, si tratta di eseguire un campionamento dei dati e viene selezionato un 

target data set sul quale focalizzare le operazioni; 

                                                      
54 Cineca.it, Cos’è il Data Mining, https://www.cineca.it/sites/default/files/DataM.pdf 
55 S. Dulli, S. Furini, E. Peron, Data mining: Metodi e strategie, Springer Science & Business Media, 
2009 

Figura 3. Knowledge Discovery process (https://techblogmu.blogspot.com/2018/05/describe-various-functionalities-of.html). 

https://www.cineca.it/sites/default/files/DataM.pdf
https://techblogmu.blogspot.com/2018/05/describe-various-functionalities-of.html
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• Pre-elaborazione: il campione selezionato viene “pulito” dai dati ritenuti inutili e 

ridondanti, che in futuro potrebbe rallentare l’ottenimento delle regole. Inoltre, in 

questa fase i dati, nel caso di similitudini provenienti da sorgenti diverse ma con 

dicitura simile (ad esempio, in un database il sesso di una persona può essere 

indicato come “m” e “f”, oppure utilizzando il sistema binario 0 e 1); 

• Trasformazione: i dati vengono trasformati in modo che sia possibile aggiungere 

informazioni successivamente; in altre parole vengono resi utilizzabili; 

• Data mining: vengono utilizzati dei metodi necessari al fine di ricercare i pattern 

in una particolare forma di rappresentazione (che vedremo nel paragrafo 3.1.1). 

Per identificare adeguatamente il pattern, sono necessarie tre condizioni. Il 

database deve56: 

o Essere comprensibile a livello semantico e sintattico, al fine di facilitarne 

l’interpretazione e l’utilizzo; 

o Essere strutturato in modo tale che ogni dato o insieme di dati sia integrato 

con tutte le informazioni restanti; 

o I dati, così integrati, devono essere analizzati per il recupero 

dell’informazione. 

Il risultato del processo di data mining è influenzato dalla correttezza delle 

precedenti fasi; 

• Interpretazione e valutazione: una volta ottenuti i pattern, si procedere alla loro 

interpretazione e conseguenze valutazione, al fine di verificare che la conoscenza 

acquisita sia effettivamente utile per i processi decisionali. 

  

                                                      
56 S. Dulli, S. Furini, E. Peron, Data mining: Metodi e strategie, Springer Science & Business Media, 
2009 
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3.2 Forme di rappresentazione di data mining 

I processi di data mining possono essere di tipo predittivo oppure di tipo descrittivo.  

Per quanto riguarda i modelli predittivi, sono quelli che effettuano delle previsioni circa 

il futuro, sulla base della conoscenza di informazioni passate e presenti. 

Il data mining prevede una fase di training, in cui si usano i dati disponibili (dati storici) 

per costruire il modello e 

una fase in cui si usa il 

modello così generato per 

costruire un legame 

funzionale e fare delle 

previsioni. 

In questo senso, il modello 

utilizzato ha origine dalla 

storia passata, perché 

creato sulla base di dati 

storici, ma usato poi per prevedere il futuro (figura 4). 

Purtroppo i dati per elaborare un data mining predittivo sono “sporchi”, nel senso che 

sono: 

• Incompleti: valori mancanti in attributi importanti, sono contenuti solo dati 

aggregati; 

• Noisy: contengono errori o outliers; 

• Inconsistenti: contengono discrepanze nei codici o nei nomi57. 

Il secondo caso invece, i processi di tipo descrittivo, si riconduce al modello visto 

precedentemente, ossia l’individuazione degli schemi interpretabili (pattern) che 

forniscano delle informazioni in merito alla struttura dei dati.58 

Non esiste una netta distinzione tra modelli predittivi e descrittivi (alcuni modelli 

predittivi possono essere descrittivi se riescono ad essere maggiormente misurabili e 

                                                      
57 P. Giudici, Data Mining, McGraw Hill, 2001 
58 Prof. M. Golfarelli, Introduzione al Data Mining, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 
http://bias.csr.unibo.it/golfarelli/DataMining/MaterialeDidattico/DMISI-Introduzione.pdf 

Figura 4. Modello di data mining predittivo (P. Giudici, cit.). 

http://bias.csr.unibo.it/golfarelli/DataMining/MaterialeDidattico/DMISI-Introduzione.pdf
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comprensibili), ma è utile distinguerli per capire al meglio quale sia l’obbiettivo generale 

di conoscenza perseguita59. 

A seconda che il modello di data mining sia predittivo o descrittivo, possiamo individuare 

una serie di applicazioni, o tipologie di funzionalità: 

• Classificazione (Predittiva); 

• Clustering (Descrittiva); 

• Ricerca di regole associative (Descrittiva); 

• Stima (Predittiva); 

• Previsione (Predittiva). 

  

                                                      
59 ICTSecurityMagazine.com, Il data mining, https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/il-
data-mining/ 

https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/il-data-mining/
https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/il-data-mining/
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3.2.1 Funzionalità del data mining: classificazione 

Classificazione: si occupa di classificare un insieme di elementi in classi (di solito un 

numero piccolo, due o poco più) sulla base delle loro caratteristiche; più precisamente, si 

intende il processo di assegnazione di un nuovo oggetto ad una classe di elementi, dopo 

averne studiate le caratteristiche. Si possono fare delle previsioni sulla classe di 

appartenenza di nuovi elementi date le loro caratteristiche: ad esempio, distinguere i 

clienti a rischio di frode per una compagnia di assicurazioni e classificare i nuovi 

potenziali clienti. 

Per fare questa operazione, è necessario definire specificatamente le classi e predisporre 

un training set costituito da esempi già classificati; in sostanza, si vuole costruire un 

modello da applicare ai dati grezzi, che poi andranno classificati60. 

Nello specifico, in un problema di classificazione si dispone di un dataset D contenente n 

osservazioni (esempi o istanze) costituite da m attributi esplicativi e da un attributo 

target categorico (classe o etichetta), ossia l’attributo rispetto al quale verranno fatte le 

previsioni. Gli attributi esplicativi – detti anche predittori – possono essere categorici e 

numerici; se il problema in questione si riferisse ai dati storici, tutti gli attributi sarebbero 

noti, anche quello target; se invece il problema si riferisse ai dati aggiornati, ad oggi non 

tutti gli attributi sarebbero noti, nemmeno quello target. Per questo motivo, usiamo i dati 

storici per fare previsioni riferite all’oggi. 

I passaggi per sviluppare un modello di classificazione sono i seguenti: 

• Fase di training: un sottoinsieme T (training set) degli esempi presenti nel dataset 

D viene utilizzato per il training di un modello di classificazione allo scopo di 

ricavare le regole di classificazione che consentono di attribuire a ciascuna 

osservazione la corrispondente classe target; 

• Fase di test: le regole prodotte nella fase precedente vengono impiegate per 

classificare le osservazioni di D non utilizzate per il training. Per valutare 

l’accuratezza61 del modello di classificazione, la classe di appartenenza di ciascuna 

                                                      
60 M. J. A. Berry, G. S. Linoff, Data Mining, Apogeo Editore, 2002 
61 Indicatore della capacità del modello di predire a fronte di osservazioni future, M. J. A. Berry, G. S. 
Linoff, cit. 
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osservazione di V = D-T (test set) viene confrontata con la classe predetta dal 

modello; 

• Fase di predizione: il modello viene effettivamente utilizzato per assegnare la 

classe target alle nuove osservazioni, applicando le regole generate in fase di 

training alle variabili esplicative che descrivono la nuova istanza.  

In conclusione, il modello di classificazione si propone di individuare legami ricorrenti tra 

le variabili esplicative corrispondenti ad osservazioni appartenenti ad una medesima 

classe; questi legami vengono tradotti come regole di classificazione che vengono 

impiegate per predire la classe di osservazioni di cui è noto solo il valore degli attributi 

esplicativi62.  

                                                      
62 P. Giudici, cit. 
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3.2.2 Funzionalità del data mining: clustering 

Il clustering si occupa di segmentare una popolazione eterogenea in un certo numero di 

gruppi o cluster più omogenei; in sostanza, si va a suddividere una popolazione in cluster 

in modo da minimizzare le differenze tra le caratteristiche degli elementi appartenenti ad 

uno stesso cluster e massimizzare le differenze tra le caratteristiche di elementi 

appartenenti a cluster diversi. 

Da questa definizione, possiamo vedere come il clustering si distingua dalla 

classificazione: mentre la classificazione fa riferimento a classi predefinite, nella 

clusterizzazione i record sono raggruppati in base alle analogie e all’omogeneità; spetta 

quindi agli analisti determinare un eventuale significato ai cluster che si sono formati63. 

Per stabilire similarità e dissimilarità tra le unità deve essere definita una metrica in grado 

di esprimere la distanza tra le unità da analizzare. Quindi, verranno predisposti degli 

input, ossia una matrice che riporta per ciascuna unità il valore delle variabili rispetto alle 

quali si vuole fare la classificazione. Il risultato – output – corrisponderà all’assegnazione 

di ciascuna unità ad un gruppo. Di conseguenza, un cluster è una collezione di unità tali 

che: 

• Le unità dello stesso cluster siano simili tra loro (alta somiglianza intra-classe); 

• Le unità di cluster diversi siano dissimili (bassa somiglianza inter-classe). 

La cluster analysis è un processo di raggruppamento delle unità in cluster e una tecnica 

di apprendimento non supervisionato (approfondiremo questo aspetto nel paragrafo 

1.3), cioè che le unità non hanno una classe nota a priori; esistono quindi varie possibilità 

di utilizzo di questa applicazione64:   

• Come stand-alone; 

• Come processo preliminare ad altre tecniche di analisi; 

• Come processo integrato di algoritmi per altri tipi di analisi. 

  

                                                      
63 P. Tan, M. Steinbach, V. Kumar, Introduction to Data Mining, Pearson International, 2006 
64 P. Giudici, cit. 
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3.2.3 Funzionalità del data mining: stima e previsione 

La stima tratta una serie di valori di una variabile continua sconosciuta, come lo può 

essere il reddito oppure l’altezza. 

Ad esempio, se una banca deve decidere a quale cliente assegnare un mutuo per l’acquisto 

di una casa, può essere applicata una stima che classifica i clienti potenziali in base ad un 

punteggio, che solitamente va da 0 a 1. In questo modo, è possibile elencare i singoli 

record in ordine numerico, dal più grande al più piccolo. 

Infine, l’obbiettivo di questa classificazione è quello di stabilire un valore soglia rispetto 

al quale i clienti che si collocano al di sotto di esso, non gli verrà proposto un mutuo, 

mentre a quelli con un valore uguale o superiore a quello soglia, gli verrà proposto. 

Altri esempi di stima possono essere il calcolo del reddito totale, il numero di figli 

all’interno del nucleo familiare oppure il calcolo del valore di un immobile65. 

Per quanto riguarda la previsione invece, è un processo molto simile sia alla stima che alla 

classificazione; infatti tutte le tecniche applicabili alle due funzioni appena citate, possono 

essere applicate anche alla previsione. 

I compiti previsionali sono molto difficile ed articolati: si tratta di classificare i record in 

base ad un comportamento futuro prevedibile o ad un valore futuro stimato. Perciò, 

quando si fanno delle previsioni, per capire se sono corrette o meno, l’unica cosa da fare 

è aspettare. 

Un esempio di previsione può essere il prevedere il numero di dismissioni (churn 

analysis66) ad un servizio nell’arco di un periodo futuro prestabilito67.  

                                                      
65 M. J. A. Berry, G. S. Linoff, cit. 
66 Capire quante entrate si stanno perdendo a causa della dismissione a dei servizi da parte dei 
clienti. Themarketingfreaks.com, Churn analysis: scopri come aiutare la customer retention, 
http://www.themarketingfreaks.com/2016/01/churn-analysis-scopri-come-aiutare-la-
customer-retention/ 
67 A. Azzalini, B. Scarpa, Analisi dei data e data mining, Springer, 2004 

http://www.themarketingfreaks.com/2016/01/churn-analysis-scopri-come-aiutare-la-customer-retention/
http://www.themarketingfreaks.com/2016/01/churn-analysis-scopri-come-aiutare-la-customer-retention/
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3.3 Tecniche di data mining 

Passando alla parte più applicativa, le tecniche di data mining più usate nei software 

commerciali di maggior diffusione nelle aziende sono68:  

• Tecniche di clustering, che abbiamo visto nel paragrafo 1.1.2;   

• Alberi decisionali;   

• Reti neurali. 

Queste tecniche vengono suddivise in due categorie: supervisionate (alberi decisionali e 

reti neurali) e non supervisionate (clustering). 

Il DM supervisionato è un approccio top-down applicabile quando si sa che cosa si sta 

cercando, cioè quando è facilmente individuabile un attributo target e si indirizzano le 

analisi in riferimento a questo attributo. 

I modelli previsionali, in base all’esperienza, 

attribuiscono punteggi a determinati risultati che 

si otterranno in futuro; è fondamentale disporre di 

una sufficiente mole di dati per preparare 

adeguatamente il modello. 

L’obiettivo è quello di generare previsioni, stime e classificazioni relativamente al 

comportamento di alcune variabili target; per questo motivo, l’approccio è rappresentato 

da una scatola nera (figura 5), nel senso che non interessano i meccanismi di 

funzionamento del modello previsionale, poiché 

l’attributo target è noto69. 

Il DM non supervisionato invece, è un approccio 

botton-up in cui si lascia che siano i dati ad indicare 

un risultato. L’obiettivo è quello di individuare 

nuovi pattern, ricorrenze, affinità e difformità presenti nel dataset, in grado di offrire 

nuovi punti di vista che possano rivelarsi utili. 

In questo caso non esiste una variabile target da prevedere, ma l’obiettivo è scoprire la 

struttura dell’insieme dei dati visto nella sua interezza; per questo motivo, tale approccio 

                                                      
68 P. Giudici, cit. 
69 E. Bernasconi, Il Data mining e gli algoritmi di classificazione, 2006 

Figura 5. Approccio top-down (P. Giudici, cit.). 

Figura 6. Approccio botton-up (P. Giudici, cit.). 



 
 

47 

è rappresentato da una scatola semitrasparente (figura 6), nel senso che si ritengono 

interessanti i meccanismi di funzionamento e il modo in cui viene generata la risposta70. 

Questi approcci, che siano supervisionati o non, non si escludono a vicenda; anzi, spesso 

è opportuno che essi siano usati in modo combinato: anche volendo costruire un modello 

previsionale è utile individuare andamenti particolari utilizzando tecniche non 

supervisionate in modo da costruire nuovi segmenti di clientela all’interno dei quali sia 

possibile ottenere risultati migliori tramite i modelli supervisionati71. 

  

                                                      
70 E. Bernasconi, cit.  
71 P. Giudici, cit. 
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3.3.1 Gli alberi decisionali 

Gli alberi decisionali costituiscono una delle tecniche di DM più usate e più apprezzate: 

essi si compongono di un procedimento di ripartizione della popolazione analizzata in 

gruppi mediante una successione di spaccature di tipo gerarchico, al fine di selezionare, 

tra le variabili esplicative, quelle che maggiormente spiegano la variabilità della variabile 

target.  

Questa struttura di 

classificazione (figura 

7) gerarchica si 

articola in72:  

• Radice, gruppo 

contenente 

tutta la 

popolazione; 

• Nodi interni, che rappresentano i gruppi di unità ai diversi stadi del livello di 

segmentazione; 

• Rami (o archi) rappresentano le condizioni che hanno determinato le varie 

suddivisioni; 

• Nodi foglia, che rappresentano i gruppi per i quali non è ritenuta utile un’ulteriore 

suddivisione. La segmentazione iniziale produce due nodi, ciascuno dei quali viene 

a sua volta segmentato; se i risultati della segmentazione di un nodo sono gli stessi, 

non ha senso effettuare una segmentazione e quindi il nodo viene etichettato come 

nodo foglia. In caso contrario, si sceglie la segmentazione migliore. 

Quando non si identifica alcuna segmentazione che possa ridurre in maniera 

significativa la diversità di un dato nodo, si ha un nodo foglia. Alla fine, quando 

restano solo nodi foglia, l’albero è completo. 

Le osservazioni sulla popolazione inizialmente presenti nel nodo radice dell’albero 

(root), vengono ripartite in sottoinsiemi disgiunti che confluiscono in due o più 

nodi discendenti (branching). In corrispondenza di ognuno dei nodi così determinati si 

verifica se sono soddisfatte le condizioni per arrestare lo sviluppo del nodo. In caso 

                                                      
72 A. Ferrari, CRM analitico. La chiave d'entrata nell'universo del cliente, FrancoAngeli, 2004 

Figura 7. Struttura di un albero decisionale (E. Bernasconi, cit.) 
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affermativo il nodo non viene ulteriormente ripartito e si trasforma in nodo foglia (leaf). 

In caso negativo il processo di ripartizione continua73. 

Al termine della procedura, ossia quando nessun nodo dell’albero può essere 

ulteriormente ripartito, ciascun nodo foglia viene etichettato con il valore della classe alla 

quale appartiene la maggioranza delle osservazioni presenti nel nodo. 

La sequenza di decisioni da prendere per costruire un albero decisionale è la seguente74:  

• Determinazione della variabile target; 

• Scelta dei predittori, ossia quegli attributi rispetto ai quali vengono fatte le 

ramificazioni; 

• Determinazione dell’ordine di entrata dei predittori; 

• Criteri di valutazione dell’efficacia di una spaccatura; 

• Definizione dei criteri per l’arresto del processo di partizione;  

• Criteri di pruning (“potatura”), che si applicano quando l’albero generato presenta 

un overfit (troppe ramificazioni) del training set. Può essere che l’albero costruito 

sia troppo esteso per poter essere usato e che necessiti di essere sfoltito; esistono 

quindi alcuni criteri, applicabili quando: 

o Tutti i record di un nodo stanno nella stessa classe target; 

o Non esistono altri attributi da selezionare; 

o È stato raggiunto il numero minimo di elementi all’interno di un nodo 

o È terminato il tempo a disposizione, perché voglio sì un metodo efficace, ma 

anche efficiente). 

Inoltre, i criteri di pruning si articolano in75: 

o Pre-pruning: arrestare lo sviluppo dell’albero in anticipo introducendo una 

serie di soglie tali per cui, se il numero di elementi all’interno del nodo sia 

inferiore a quello stabilito dalla soglia, un’ulteriore ramificazione non è più 

consentita; 

o Post-pruning: rimuovere delle ramificazioni da un albero già costruito; per 

fare questo, si utilizza un dataset separato dal training set, l’evaluation set, 

                                                      
73 D. Pyle, Business Modeling and Data Mining, Morgan Kaufmann, 2003 
74 A. De Luca, Marketing Applicato: moderni metodi e strumenti, Youcanprint, 2018 
75 A. A. Freitas, Data Mining and Knowledge Discovery with Evolutionary Algorithms, Springer-
Verlag Berlin Heidelberg, 2002 
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per decidere se ciascuna riduzione è conveniente, cioè se produce un albero 

con capacità di classificazione migliore. 

Gli alberi decisionali rappresentano una tecnica che produce una serie di regole, ma 

attraverso modalità diverse rispetto a quelle delle regole associative; le regole negli alberi 

decisionali si escludono reciprocamente e, nella loro interezza, riflettono in maniera 

esaustiva i dati impiegati nel training set. In altre parole, per un dato record, esiste una 

sola regola che lo contempla all’interno di tutto l’albero decisionale.  

Questo non succede nelle regole associative, in cui vi possono essere regole che 

contemplano lo stesso record e non è detto che siano esaurienti per tutti i record. 

Il motivo di tale differenza è sostanzialmente legata all’approccio delle due tecniche: le 

regole associative hanno un approccio botton-up, mentre gli alberi decisionali hanno un 

approccio top-down76. 

  

                                                      
76 A. Ferrari, cit. 
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⎯ 

CAPITOLO QUARTO 

⎯ 

 

REGOLE ASSOCIATIVE: DEFINIZIONE ED IMPLICAZIONI TEORICHE 

Terminata la trattazione dei primi tre capitoli, necessari per capire il problema che 

andremo a sviluppare, passiamo ora al cuore di questo progetto di tesi, ossia le regole 

associative e di una loro applicazione specifica, il market basket analysis, che sarà poi 

oggetto del caso pratico. 

Queste analisi sono fondamentali per capire quali possono essere i comportamenti dei 

clienti all’interno di un punto vendita; una volta capiti, il reparto marketing potrà 

indirizzare le proprie strategie – dalle strategie di visual merchandising alle politiche di 

pricing – al fine di aumentare il più possibile i ricavi e decidere se puntare su uno specifico 

prodotto piuttosto che un altro. 

Più specificatamente, in questo capitolo andremo a capire cosa sono le regole associative 

e la loro declinazione specifica nel market basket analysis, applicazione utilizzata per 

l’elaborazione dei dati a nostra disposizione. 

Successivamente, analizzeremo meglio la struttura delle regole associative, i due 

parametri fondamentali di supporto e confidenza e l’algoritmo Apriori, strumento 

utilizzato per l’estrapolazione degli itemset frequenti. 
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4.1 Definizione di regole associative e applicazione al caso 

Per regole associative si intende una tecnica di data mining per l’apprendimento non 

supervisionato, utilizzabile quando il dataset non contempla la presenza di un attributo 

target. 

Sono regole che individuano correlazioni, solitamente di tipo commerciale, associazioni 

tra diversi insiemi di elementi e vengono spesso ricavate da particolari basi di dati che 

memorizzano delle transazioni77. Nel nostro caso, ad esempio, uno scontrino è una 

transazione e i prodotti acquistati sono gli oggetti che fanno parte della transazione.  

Per transazione commerciale, relativamente alla spesa dei consumatori presso un punto 

vendita, è definibile come un elenco di articoli acquistati dallo stesso cliente durante 

un’unica visita. L’elenco dei beni è registrato automaticamente nei database aziendali 

all’interno dei sistemi informativi aziendali. 

Le informazioni che vengono riportate, per ciascuna transazione, contengono78: 

• Elenco di prodotti acquistati e la loro numerosità; 

• Il prezzo di vendita; 

• Identificativo del cliente, che corrisponde al numero di carta di fedeltà se 

possessore, oppure semplicemente il numero di transazione nel caso in cui non sia 

possessore; 

• Importo delle singole transazioni e importo totale finale; 

• La modalità di pagamento. 

Nel nostro caso specifico, tali transazioni, con le relative informazioni, sono state fornite 

(in formato .xls) da In’s Mercato, realtà facente parte del gruppo PAM. 

I dati arrivati si presentavano in questo modo (tabella 3): 

 

 

 

 

 

 

                                                      
77 P. Giudici, cit. 
78 D. Milanato, Demand Planning: Processi, metodologie e modelli matematici per la gestione della 
domanda commerciale, Springer-Verlag Italia, 2008 
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come possiamo notare, i dati rappresentati si riferiscono ad un’unica transazione, la 

numero 468. Inoltre, vengono indicati il numero della cassa presso la quale è stata 

registrata la transazione, il codice identificativo degli articoli, la loro descrizione e la 

quantità acquistata (a pezzo oppure a kilogrammo, nel caso in cui siano prodotti freschi 

come frutta, verdura, salumi). 

L’importo dei singoli prodotti e del totale non è stato inserito, poiché poco significativo in 

relazione alle operazioni statistiche che andremo a fare successivamente. 

Una volta effettuate una serie di operazioni nel dataset in questione attraverso l’ambiente 

statistico R – che vedremo nel dettaglio nel capitolo successivo – saremo in grado di 

Tabella 3. Nostre elaborazioni su dati forniti da In’s Mercato. 
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ottenere delle regole e, conseguentemente, delle informazioni, utili al marketing 

management per formulare delle strategie di vendita efficaci. 

Nel dettaglio, i risultati dell’applicazione di regole associative interessanti (non banali79), 

solitamente corrispondono all’esito positivo di80: 

• Azioni esogene: variazioni delle preferenze dei consumatori, trend particolari o 

ricorrenze particolari; 

• Azioni endogene: azioni promozionali svolte nel passato che hanno portato i 

consumatori a preferire l’acquisto di determinati panieri di prodotti.  

Nella pratica, l’estrazione di regole associative permette agli operatori della Grande 

Distribuzione di81: 

• Gestire al meglio la scaffalatura all’interno del punto vendita: individuare gli 

articoli che sono acquistati congiuntamente da un numero significativo di 

consumatori; molto spesso i risultati possono essere particolari e comprendenti 

categorie merceologiche distanti tra loro (ad esempio birra e pannolini); 

• Gestire l’inventario anticipando la richiesta di specifici prodotti, in modo da avere 

un assortimento sempre buono e costante. 

 

  

                                                      
79 Per regole non banali e facilmente comprensibili si intendono quelle regole non scontate che 
aumentano significativamente la conoscenza degli operatori di marketing, sulle quali è possibile 
effettuare delle attività promozionali di varie entità. D. Milanato, cit. 
80 R. C. Blattberg, B.D. Kim, S. A. Neslin, Database Marketing: Analyzing and Managing Customers, 
Springer Science & Business Media, 2010 
81 S. Orlando, Association Mining, http://www.dsi.unive.it/~dm/Slides/4_Asso.pdf 

http://www.dsi.unive.it/~dm/Slides/4_Asso.pdf
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4.2 Market basket analysis: caratteristiche principali 

Il market basket analysis, noto anche come analisi del “carrello della spesa”, è una delle 

tecniche chiave utilizzate dalla grande distribuzione per scoprire le associazioni nascoste 

che esistono tra diversi panieri di beni. In altre parole, lo studio che permette di 

individuare i comportamenti ricorrenti tra i consumatori, portati ad acquistare 

frequentemente e congiuntamente, nella stessa transazione o in transazioni successive, 

determinati panieri di beni82. 

Questo processo, consente di83: 

• Osservare, studiare e giustificare le correlazioni che inducono all’acquisto di 

determinati panieri di beni, condizionatamente all’acquisto precedente di altri 

(pattern analysis); 

• Valutare delle operazioni di cross-selling, ossia l’effetto a priori di attività 

promozionali su prodotti che si ritiene abbiano una correlazione positiva fra loro 

(ad esempio smartphone e cover); 

• Valutare a priori l’inserimento di nuovo prodotti sul mercato o attività 

promozionali su prodotti correlati negativamente fra loro (cannibalizzazione); 

• Progettare la miglior disposizione possibile dei prodotti a scaffale, al fine di 

facilitare l’orientamento del consumatore all’interno del punto vendita e 

facilitarne l’acquisto congiunto dei prodotti (store layout planning); 

• Analizzare le conseguenze della rimozione dal mercato di prodotti obsoleti o 

arrivati al loro termine del ciclo di vita (product lifecycle management); 

• Organizzare efficacemente le operazioni di riassortimento all’interno dei punti 

vendita (store replenishment). 

 Le informazioni e conoscenze ricavate da questa operazione, permetteranno in seguito 

di formulare piani di marketing efficaci, da sovrapporre alle diverse previsioni di vendita. 

  

                                                      
82 TowardsDataScience.com, A Gentle Introduction on Market Basket Analysis — Association Rules, 
https://towardsdatascience.com/a-gentle-introduction-on-market-basket-analysis-association-
rules-fa4b986a40ce 
83 D. Milanato, cit. 

https://towardsdatascience.com/a-gentle-introduction-on-market-basket-analysis-association-rules-fa4b986a40ce
https://towardsdatascience.com/a-gentle-introduction-on-market-basket-analysis-association-rules-fa4b986a40ce
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4.3 Struttura delle regole associative 

Da un punto di vista più tecnico e matematico, le regole associative si presentano nel 

seguente modo. Siano: 

• Insieme di itemset, O = {o1, o2, ..., on} (ad esempio prodotti venduti da un 

supermercato). 

Per itemset si intende l’insieme di articoli che sono contenuti all’interno della 

stessa transazione commerciale84; 

• Ti transazioni: insieme di itemset tali che Ti⊆O (ad esempio gli oggetti acquistati 

nella stessa transazione di cassa all’interno di un supermercato), dove quindi Ti è 

un sottoinsieme di O; 

• D base di dati (insieme di transazioni), D = {T1, T2, ..., Tm}. 

Date due proporzioni Y e Z, si crea una regola che si verifica se Y⇒Z, cioè se è vera Y allora 

accade anche Z85. 

La rappresentazione di questa implicazione è possibile attraverso una matrice in cui, 

facendo corrispondere gli n oggetti dell’insieme O alle colonne della matrice con le m 

transazioni Ti di D, si avrebbe che xij: 

𝑥𝑖𝑗 = {
 1, 𝑠𝑒 𝑙′𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑗 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑇𝑖

0, 𝑠𝑒 𝑙′𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
 

Di conseguenza, l’implicazione logica che si viene a creare va a mettere in relazione86: 

• Una proposizione antecedente ANT; 

• Una proposizione conseguente CONS; 

• Per mezzo di una relazione logica di tipo if/then: ANT⇒CONS, con una specifica 

probabilità p. 

Se si verifica l’antecedente ANT, allora si verifica anche la conseguente CONS con una 

definita probabilità p. 

                                                      
84 Stanford.edu, Chapter 6, Frequent Itemsets, 
http://infolab.stanford.edu/~ullman/mmds/ch6.pdf 
85 P. Giudici, cit. 
86 R. Stahlbock, S. F. Crone, S. Lessmann, Data Mining: Special Issue in Annals of Information 
Systems, Springer Science & Business Media, 2009 

http://infolab.stanford.edu/~ullman/mmds/ch6.pdf
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Inoltre, al fine di identificare in modo statistico i comportamenti di acquisto ricorrenti 

all’interno di un insieme di acquirenti, si definisce come seguono le regole probabilistiche, 

quali87: 

• Se un cliente acquista un prodotto X, acquista anche il prodotto Y nella medesima 

transizione Y con probabilità p. Di conseguenza, se Y è vera allora anche X è vera 

con probabilità p; 

• Un paniere di beni {X, Y, Z} sono acquistati congiuntamente con una certa 

probabilità p; 

• Un cliente che acquista congiuntamente il paniere di beni {X, Y, Z}, acquista anche 

il paniere {A, B} con una probabilità p; 

• Un cliente che ha acquista un prodotto, all’interno di una determinata transazione 

T1, acquisterà il medesimo prodotto nella successiva transazione T2 con una certa 

probabilità p. 

Alle regole associative si riferiscono due parametri percentuali fondamentali: supporto e 

confidenza, necessari per capire la qualità delle regole estrapolate. 

 

  

                                                      
87 D. Milanato, cit. 
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4.3.1 Confidenza e supporto 

Dati due insiemi di oggetti L⊆O e H⊆O, per cui L∩H=∅ e una generica transazione T, una 

regola associativa è un’implicazione L⇒H con il seguente significato: se L è contenuto in 

T allora H è contenuto in T con una probabilità p. Tale probabilità, indicata come 

confidenza della regola, è definita come segue: 

𝑝 = 𝑐𝑜𝑛𝑓{𝐿 ⇒ 𝐻} =
𝑓(𝐿 ∪ 𝐻)

𝑓(𝐿)
 

Tale formula sta ad indicare il rapporto tra il numero di transazioni che contengono sia L 

che H ed il numero di transazioni che contengono solo L. Di conseguenza, La confidenza 

indica la percentuale di transazioni contenenti H tra quelle che contengono L88. 

Inoltre, l’insieme L è detto antecedente o corpo della regola, mentre H è detto conseguente 

o testa. 

È importante sottolineare che la confidenza – contrariamente al supporto, che come 

vedremo tra poco – è un parametro asimmetrico, in quanto: 

𝑐𝑜𝑛𝑓{𝐿 ⇒ 𝐻} =  𝑝(𝐻|𝐿) ≠ 𝑐𝑜𝑛𝑓 {𝐻 ⇒ 𝐿} = 𝑝(𝐿|𝐻) 

Inoltre, rappresenta un paramento fondamentale per la selezione delle regole associative, 

in quanto, attraverso la definizione di un valore soglia pmin, è possibile selezionare 

solamente quelle regole che hanno un valore superiore o uguale a quello del valore soglia; 

questo aspetto risulta fondamentale al fine di valutare qualitativamente le regole 

associative estrapolate89. 

 

Per quanto riguarda il supporto invece, si dice che la regola L⇒H ha supporto s in D se una 

percentuale uguale a s delle transazioni presenti in D, contiene sia L che H cioè se: 

𝑠 = 𝑠𝑢𝑝𝑝{𝐿 ⇒ 𝐻} =
𝑓(𝐿 ∪ 𝐻)

𝑚
 

Questa formula indica quante volte L e H compaiono insieme sul totale delle transizioni 

m, indipendentemente dalla direzione logica della regola (antecedente e conseguente).  

                                                      
88 J. Adamo, Data Mining for Association Rules and Sequential Patterns: Sequential and Parallel 
Algorithms, Springer Science & Business Media, 2012 
89 D. Milanato, cit. 
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Inoltre, è possibile notare come il supporto di una regola R, coincida con l’unione dei due 

itemset L e H90: 

𝑠𝑢𝑝𝑝(𝐿 ⇒ 𝐻) = 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝐻 ⇒ 𝐿) = 𝑠𝑢𝑝𝑝 (𝐿 ∪ 𝐻) 

Anche in questo caso, come per la confidenza, viene assegnato un valore soglia smin, in 

modo da selezionare solamente quell’insieme di regole che sono considerate 

soddisfacenti per il nostro processo di analisi; tali regole sono definite regole associative 

forti, ossia quelle regole per cui ppmin e s smin.  

Nel caso di dataset di grandi dimensioni, è proibitivo dal punto di vista del tempo di 

calcolo pensare di estrarre tutte le regole associative mediante una procedura di 

enumerazione completa.  

D’altra parte, molte delle regole generate non sono forti, in quanto non soddisfano i 

requisiti di superamento delle soglie minime prefissate per supporto e confidenza. 

È quindi opportuno disporre di un metodo in grado di generare solamente regole 

associative forti. Il problema si scompone in due fasi91: 

• Generazione degli itemset frequenti: si tratta di estrarre tutti gli insiemi di oggetti 

la cui frequenza relativa è superiore al supporto minimo smin assegnato. Essendo 

una fase più costosa dal punto di vista computazionale della successiva, sono stati 

proposti vari algoritmi per ricavare in modo più efficiente gli itemset frequenti: 

uno di questi è l’algoritmo Apriori; 

• Generazione delle regole: si tratta di separare gli oggetti contenuti in ciascun 

itemset frequente secondo tutte le possibili combinazioni di corpo e testa della 

regola e verificare, successivamente, se la confidenza della regola supera la soglia 

minima pmin. 

Tuttavia, non sempre la generazione di regole associative forti di traduce in regole 

significative ed interessanti; ragion per cui, per valutare la significatività di una regola si 

usa l’indice lift92: 

𝑙 = 𝑙𝑖𝑓𝑡{𝐿 ⇒ 𝐻} =
𝑐𝑜𝑛𝑓(𝐿 ⇒ 𝐻)

𝑓(𝐻)
=

𝑓(𝐿 ∪ 𝐻)

𝑓(𝐿)𝑓(𝐻)
 

                                                      
90 J. Adamo, cit. 
91 J. Han, M. Kamber, Data Mining: Concepts and techniques, Morgan Kaufmann, 2001 
92 Mario Guarracino, Regole associative - ICAR-CNR, 
http://www.na.icar.cnr.it/~mariog/Lucidi/11LSIA-AR.pdf 
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Per capire se i risultati sono significativi o meno, ci rifacciamo ai seguenti parametri:  

• Se l >1, significa che è più alta la probabilità che la testa della regola sia contenuta 

in una generica transazione, di quanto lo sia la sua frequenza; 

• Se l <1, significa che la regola nega la testa ed è più efficace della regola iniziale.  
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4.3.2 L’algoritmo Apriori 

L’algoritmo Apriori è lo strumento che permette di estrarre le regole forti ed è presente 

in tutti i programmi di analisi statistica applicate al data mining; di conseguenza, lo 

troveremo nei programmi dai noi utilizzati, RStudio e Weka. 

Un dataset D formato da m transazioni definite su un insieme O di n oggetti può contenere 

fino ad un massimo di 2n-1 itemset frequenti, escluso l’insieme vuoto. È quindi 

impraticabile – come abbiamo accennato prima – un metodo di generazione esaustivo 

basato sull’enumerazione completa degli itemset per estrarre quelli frequenti93. Per 

questo motivo, ci rifacciamo a questo algoritmo, studiato ad hoc per l’estrazione di regole 

associative forti. 

L’algoritmo Apriori è un metodo efficiente per estrarre le regole forti contenute in un 

insieme di transazioni. Inizialmente, va a generare gli itemset frequenti senza procedere 

all’esplorazione dello spazio di tutti i candidati, e successivamente ricava le regole forti. 

Il teorema fondamentale su cui si basa l’algoritmo Apriori è il seguente: se un insieme di 

oggetti (itemset) è frequente, allora anche tutti i suoi sottoinsiemi sono frequenti. 

Viceversa, il suo corollario ci dice che: se un itemset non è frequente, allora ciascun 

itemset che lo contiene è non frequente94. 

                                                      
93 Per itemset frequente si intendono quegli itemset la cui frequenza relativa supera la soglia 
minima di supporto prestabilita. Per frequenza di un itemset invece, si intende il numero delle 
istanze che lo soddisfano. G. Amato, Regole associative, 
https://www.sci.unich.it/~amato/teaching/old/datamining08/lucidi/04-regole-associative.pdf 
94 C. Vercellis, Business Intelligence: modelli matematici e sistemi per le decisioni, McGraw Hill, 
2006 

https://www.sci.unich.it/~amato/teaching/old/datamining08/lucidi/04-regole-associative.pdf
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Di conseguenza, il processo di generazione degli itemset frequenti si articola nel seguente 

modo (figura 8)95: 

 

 

1. Calcolare la frequenza relativa di ciascun oggetto del dataset ed eliminare gli 

oggetti che hanno frequenza inferiore alla soglia di supporto smin. In questo modo 

si individuano tutti gli k-itemset frequenti. Porre k=2; 

2. Generare iterativamente i k-itemset candidati a partire dai k-1 itemset determinati 

durante il primo passaggio; 

3. Calcolare il supporto di ciascun k-itemset; 

4. Eliminare i candidati a cui corrisponde un supporto inferiore alla soglia minima 

smin; 

5. Il processo si ferma nel caso in cui non sia stato generato nessun k-itemset. 

Altrimenti, si pone k=k+1 e si ripete il secondo passaggio. 

  

                                                      
95 P. Giudici, cit. 

Figura 8. Processo di generazione degli itemset frequenti (P. Tan, M. Steinbach, V. Kumar, cit.). 
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⎯ 

CAPITOLO QUINTO 

⎯ 

 

APPLICAZIONE DEL MARKET BASKET ANALYSIS AL CASO PRATICO: R E 

WEKA 

In questo capitolo conclusivo andremo finalmente ad applicare la parte teorica vista 

finora ad un caso aziendale specifico, utilizzando due ambienti statistici quali R e Weka.  

I dati utilizzati per effettuare queste analisi, come abbiamo detto in precedenza, ci sono 

stati forniti da In’s Mercato, azienda facente parte del gruppo PAM; essa vanta all’incirca 

430 punti vendita (supermercati) ed è presente in un discreto numero nel nord e centro 

Italia96. 

I dati a noi pervenuti riguardano tutte le transazioni di una giornata lavorativa presso uno 

di questi punti vendita; come si spiegherà in questo capitolo, tali dati sono stati elaborati 

e poi applicati ai due ambienti statistici. 

Di conseguenza, verranno generate delle regole che rappresenteranno gli acquisti 

congiunti, da parte dei consumatori, di una serie di items. 

Prima di tutto però, per contestualizzare al meglio il lavoro effettuato, andiamo ad 

introdurre i due ambienti statistici in questione: R e Weka. 

  

                                                      
96 In’s Mercato, https://insmercato.it/ 

https://insmercato.it/
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5.1 L’ambiente statistico R e il pacchetto Arules 

R è un software gratuito di programmazione che consente l’elaborare di grandi quantità 

di dati in un lasso di tempo relativamente contenuto, ottenendo risultati statistici utili per 

gli analisti di marketing. 

Lo stesso R Project definisce R come “a language and environment for statistical computing 

and graphics”97. 

È un ambiente vastissimo che fornisce un’ampia gamma di tecniche statistiche (linear 

modelling e non, test statistici, classificazioni, clustering, …) e grafiche; inoltre, può essere 

ulteriormente espanso attraverso una serie di pacchetti installabili. 

Una volta imparato ad utilizzare questo software, uno dei suoi punti di forza è proprio la 

facilità con cui è possibile elaborare i dati e ricavare delle informazioni utili98. 

Per le nostre operazioni di elaborazione del market basket analysis ci serviremo del 

pacchetto Arules, necessario per l’analisi di associazioni e per la creazione di regole. 

Questo pacchetto permette di gestire una grandissima mole di dati – transazioni – e, 

attraverso un’impostazione a livelli sequenziali va a calcolare quelli che sono gli itemset 

frequenti; da qui, deriva automaticamente le regole associative rilevanti classificandole in 

base a supporto, confidenza e lift99. 

Successivamente, attraverso il pacchetto ArulesViz è possibile visualizzare le regole e le 

varie associazioni, createsi per mezzo di una serie di rappresentazioni grafiche. 

Schematicamente, è possibile rappresentare il pacchetto Arules in R attraverso il seguente 

schema (figura 9): 

                                                      
97 The R Project for Statistical Computing, https://www.r-project.org/about.html 
98 C. Chapman, E. M. Feit, R for Marketing Research and Analytics, Springer, 2015 
99 M. Hahsler, B. Gruen and K. Hornik, Arules - A Computational Environment for Mining 
Association Rules and Frequent Item Sets, Journal of Statistical Software, 2005 

https://www.r-project.org/about.html
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Figura 9. Processo di elaborazione dei dati in Arules (M. Hahsler, B. Gruen and K. Hornik, cit.). 

gli input dei dati vengono rappresentati attraverso le caselle transactions e tidList, mentre 

l’output finale, dopo l’elaborazione dell’algoritmo, viene rappresentato dalla casella 

associations, risultante dell’iterazione tra itemsets e rules. 

Gli oggetti presenti all’interno di queste due classi vengono implementati mediante la 

casella itemMatrix, che rappresenta 

l’interfaccia applicativa della casella 

Matrix, pacchetto specifico all’interno di 

Arules. 

Tale matrice è necessaria perché in R i 

dati vengono rappresentati attraverso 

una Binary Incidence Matrix, ossia una 

rappresentazione delle transazioni 

presenti in forma binaria, dove le righe 

corrispondono alle singole transazioni (figura 10): se il valore è pari a 0, significa che 

Figura 10. Esempio di rappresentazione dei dati mediante la BIM (https://cran.r-
project.org/web/packages/arulesViz/vignettes/arulesViz.pdf). 

 

https://cran.r-project.org/web/packages/arulesViz/vignettes/arulesViz.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/arulesViz/vignettes/arulesViz.pdf
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l’oggetto non è presente all’interno della transazione; se il valore è pari a 1, significa che 

l’oggetto è presente100. 

Come vedremo nei paragrafi successivi, al dataset che ci è stato fornito (tabella 3) è stato 

proprio applicata questa logica: abbiamo trasformato i dati, rappresentanti ogni singola 

transazione, in una matrice binaria, per essere in grado poi di inserirla all’interno di R; in 

sostanza, abbiamo trascurato le informazioni non necessarie per il nostro tipo di analisi e 

conservato solamente quelle utili. 

  

                                                      
100 M. Hahsler, B. Gruen and K. Hornik, cit. 
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5.2 Il software Weka 

Weka, acronimo di "Waikato Environment for Knowledge Analysis", è un software open 

source per il machine learning101 sviluppato dall’università 

Waikato in Nuova Zelanda102. 

È uno specifico software per il data mining che permette di 

studiare il comportamento di grosse quantità di dati; in 

particolare, contiene strumenti per la pre-elaborazione dei 

dati, classificazione, regressione, clusterizzazione, regole 

associative e visualizzazione103. 

Anche questo software, come R utilizza l’algoritmo Apriori 

per generare le regole che si nascondono in un dataset. In particolare, permette di104: 

• Individua gli itemset frequenti, composti da uno o più elementi, con un supporto 

superiore al minimo; 

• Trasforma ciascuno degli item in regole, verificandone la confidenza; 

• Riduce gradualmente il supporto fino a quando non sono state generate sufficienti 

regole con un elevato livello di confidenza.  

La principale tipologia di dati con cui Weka opera è l’Attribute Relation File (ARFF file): 

questi file, sotto formato di testo, descrivono relazioni, valori e attributi che sono 

contenuti all’interno dei file. Per ottenere un file con estensione .arff, è presente uno 

specifico tool all’interno del software che permette facilmente di trasformare un file .csv 

in un file .arff105. 

L’utilizzo del software Weka per questo progetto di tesi, si concentra specificatamente 

nell’utilizzo dello strumento di associazione; più specificatamente, questo si traduce 

                                                      
101 Si tratta di una serie di algoritmi che usano metodi matematici-computazionali per apprendere 
conoscenze direttamente dai dati, senza l’utilizzo di modelli matematici predefiniti. AI4Business.it, 
Cos’è il Machine Learning, come funziona e quali sono le sue applicazioni, 
https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/machine-learning/machine-learning-cosa-e-
applicazioni/ 
102 Wikipedia.it, Weka, https://it.wikipedia.org/wiki/Weka 
103 Cs.auckland.ac.nz, Introduction to Weka, 
https://www.cs.auckland.ac.nz/courses/compsci367s1c/tutorials/IntroductionToWeka.pdf 
104 I. H. Witten, E. Frank, M. A. Hall, Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, 
Morgan Kaufmann, 2011 
105 Bias.csr.unibo.it, Il software Weka, 
http://bias.csr.unibo.it/golfarelli/DataMining/MaterialeDidattico/Weka.pdf 

Figura 11. Logo del software Weka 
(https://www.fiverr.com/rarepearl/perform-
experiments-using-weka). 

https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/machine-learning/machine-learning-cosa-e-applicazioni/
https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/machine-learning/machine-learning-cosa-e-applicazioni/
https://it.wikipedia.org/wiki/Weka
https://www.cs.auckland.ac.nz/courses/compsci367s1c/tutorials/IntroductionToWeka.pdf
http://bias.csr.unibo.it/golfarelli/DataMining/MaterialeDidattico/Weka.pdf
https://www.fiverr.com/rarepearl/perform-experiments-using-weka
https://www.fiverr.com/rarepearl/perform-experiments-using-weka
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nell’inserimento della matrice dei dati utilizzata precedentemente in R, trasformandola 

nel formato .arff; a questo punto, affinché il software sia in grado di generare le regole di 

associazioni, sarà necessario trasformare gli attributi da numerici a nominali. 

Nei paragrafi successivi, analizzeremo i risultati, approfondendo il procedimento 

eseguito, e li confronteremo con quelli ottenuti in R. 
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5.3 Procedimento di sviluppo del MBA in R 

Come abbiamo già detto in precedenza, i dati fornitici da In’s Mercato si presentavano 

sotto forma di transazioni (tabella 3), indicando il codice identificativo degli articoli, la 

loro descrizione e la quantità acquistata. 

Per poter essere utilizzati correttamente nei programmi R e Weka, è stato necessario 

trasformare questi dati in una matrice dati BIM. Il risultato è stato il seguente: 

 
Figura 12. Nostre elaborazione su dati; trasformazione del dataset in BIM. 

Da questa matrice (figura 12) possiamo notare che le righe corrispondono al numero delle 

transazioni, mentre le colonne indicano la descrizione del prodotto; come detto poco fa, 

essendo una Binary Incident Matrix, il valore 0 indica l’assenza di quel prodotto nella 

transazione corrispondente, mentre il valore 1 segnala la presenza di quel prodotto106. 

La matrice in questione contiene 721 transazioni e 1229 oggetti (prodotti), quindi è 

normale che la stragrande maggioranza delle celle abbiano valore pari a 0. 

                                                      
106 Nel caso di prodotti venduti non a quantità, ma in base al loro peso (ad esempio frutta e verdura), 
per comodità gli è stato assegnato valore “1” nel caso in cui siano stati presenti all’interno della 
transazione. 
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A questo punto, i dati sono pronti per essere applicati all’ambiente statistico R; per 

comodità utilizzeremo il software RStudio, un ambiente di sviluppo integrato107 (IDE) 

avente un’interfaccia grafica e di elaborazione dei dati più intuitiva ed aggiornata rispetto 

ad R. 

Per prima cosa, bisogna caricare la matrice dei dati BIM – in formato Excel .xlsx – in 

RStudio; poi, affinché il software riesca a creare le associazioni tra i diversi dati è 

necessario applicare due pacchetti integrati nel software stesso, ossia arules e arulesViz. 

È necessario perciò inserire i codici nel seguente modo: 

library(arules) 

library(arulesViz)108 

In questo modo, RStudio aprirà automaticamente i due pacchetti necessari per creare poi 

le associazioni109. 

Ora, è necessario far recepire al software che vogliamo utilizzare i dati precedentemente 

caricati sotto forma di matrice, perciò andrà inserito il codice: 

qq=as.matrix(dataset) 

dove: 

• qq è un generico nome per indicare la matrice; 

• as.matrix è il cuore del codice che sta ad indicare l’intenzione ad analizzare i dati 

sotto forma di matrice; 

• dataset è l’oggetto che si vuole rendere leggibile sotto forma di matrice; nel nostro 

caso, il nome del file che abbiamo inserito all’inizio in RStudio, contenente le 

transazioni. 

                                                      
107 Sono software che permettono ai programmatori di sviluppare in un modo maggiormente 
fruttuoso i dati; in particolare, riunisce una serie di strumenti relativi allo sviluppo in un unico 
framework per semplificare la progettazione del software e ridurre al minimo gli errori di codifica e 
battitura. SearchSoftwareQuality.com, What is integrated development environment (IDE)?, 
https://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/integrated-development-environment 
108 Cran.r-project.org, Visualizing Association Rules - R Project, https://cran.r-
project.org/web/packages/arulesViz/vignettes/arulesViz.pdf 
109 Nel caso in cui i pacchetti non siano installati, prima dei due codici library, è necessario inserire i 
codici install.packages(arules) e install.packages(arulesViz); in questo modo il programma installerà 
automaticamente i due pacchetti. C. Chapman, E. M. Feit, cit. 

https://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/integrated-development-environment
https://cran.r-project.org/web/packages/arulesViz/vignettes/arulesViz.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/arulesViz/vignettes/arulesViz.pdf
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Nel passaggio successivo, andremo ad inserire un codice che permetterà al software di 

leggere questa matrice sotto forma di valori binari, ossia: 0 quando il prodotto (item) non 

è presente nella transazione, 1 quando invece è presente. Il codice è il seguente: 

qq=as(qq,”transactions”) 

Adesso siamo finalmente pronti per generare le regole associative. 

Come abbiamo detto nel capitolo precedente, vogliamo fare in modo che le regole 

risultanti dalle nostre analisi siano regole forti e significative; per fare questo, è necessario 

inserire dei valori soglia minimo per supporto e confidenza. Perciò, il codice si presenta 

in questo modo: 

rules=apriori(qq,parameter=list(supp=0.013,conf=0.1,minlen=2))110 

dove: 

• apriori indica l’algoritmo associativo che si è utilizzato per creare le regole; 

• qq che, come abbiamo visto poco fa, è il nome assegnato alla matrice dei dati; 

• parameter=list è l’incipit per poter inserire i parametri di supporto, confidenza e 

di lunghezza minima; 

• Infine troviamo i tre parametri, ai quali si affidano i valori soglia di: 

o Supporto=0.013: si accettano tutte le regole che hanno un valore pari o 

superiore a 0.013; 

o Confidenza=0.1: si accettano tutte le regole che hanno un valore pari o 

superiore a 0.01; 

o Lunghezza minima=2: questo valore indica il numero minimo di items 

(prodotti) che sono necessari affinché si crei la regola111; nel nostro caso, 

abbiamo indicato come 2 il numero minimo di item necessari. 

Il risultato dell’input di questo comando è il seguente: 

                                                      
110 C. Chapman, E. M. Feit, cit. 
111 IBM.com, Rule lenght, 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPGG_9.5.0/com.ibm.im.model.doc/c_r
ule_length_and_item_constraints.html 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPGG_9.5.0/com.ibm.im.model.doc/c_rule_length_and_item_constraints.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPGG_9.5.0/com.ibm.im.model.doc/c_rule_length_and_item_constraints.html
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Figura 13. Nostre elaborazioni da RStudio: risultante dei codici inseriti nel programma. 

La figura 13 rappresenta un riassunto dei codici inseriti finora: 

• Nel “Parameter specification” sono indicati i valori soglia di supporto e confidenza 

che abbiamo inserito nei passaggi precedenti; 

•  In fondo alla figura, al punto “writing” sono indicate il numero di regole 

significative che sono state generate dall’algoritmo Apriori, ossia 31. 

Infine, come ultimo passaggio, inseriamo il codice che permette di ordinare le regole in 

base al loro lift, quindi in base alla significatività di ogni regola. Il codice è: 

rules=sort(rules,by=“lift”)112 

A questo punto, RStudio ha generato le regole e le ha ordinate automaticamente in base 

al lift, partendo dal più significativo. 

  

                                                      
112 Github.com, Introduction_to_Data_Mining_R_Examples, 
https://github.com/mhahsler/Introduction_to_Data_Mining_R_Examples/blob/master/chap6.R 

https://github.com/mhahsler/Introduction_to_Data_Mining_R_Examples/blob/master/chap6.R
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5.3.1 Risultati ottenuti dall’applicazione del dataset in RStudio 

I risultati ottenuti rappresentano lo strumento che permetterà agli analisti di marketing 

di effettuare le loro valutazioni in merito alla possibilità di applicare tali risultati nei punti 

vendita, al fine di agevolare i consumatori nel loro percorso di acquisto. 

Per poter visualizzare correttamente le regole associative nate, è necessario inserire il 

seguente codice: 

inspect(rules)113 

Il risultato è quindi il seguente: 

 
Figura 14. Nostre elaborazioni da RStudio: risultati dell’applicazione delle regole associative. 

Dalla figura 14 possiamo vedere tutte le regole associative che sono state generate. I 

parametri nella prima riga lhs e rhs corrispondono alle due proporzioni Y e Z che abbiamo 

utilizzato precedentemente (capitolo 4) per spiegare l’implicazione che nasce da una 

regola associativa: se è vera lhs, allora è vera anche rhs. 

                                                      
113 Rdocumentation.org, Inspect function, 
https://www.rdocumentation.org/packages/arules/versions/1.6-2/topics/inspect 

https://www.rdocumentation.org/packages/arules/versions/1.6-2/topics/inspect
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Conseguentemente, troviamo il supporto, la confidenza, il lift e il count, ossia il numero di 

volte che si verifica quell’implicazione in tutte le 721 transazioni all’interno del dataset. 

Come possiamo notare, il numero di volte che un’implicazione si verifica, non corrisponde 

ad una significatività elevata: questo perché i parametri di supporto, confidenza e lift 

filtrano i risultati ottenuti in base alla tipologia di transazione nel quale tali implicazioni 

si verificano. In altre parole, se una persona entra in un supermercato e nel carrello della 

spesa mette solamente acqua naturale ed acqua frizzante, produrrà dei risultati poco 

significativi per le nostre analisi rispetto a coloro i quali, oltre ad acquistare acqua 

naturale e frizzante, acquistano altri articoli. 

In questo senso, molto significative sono le prime tre regole: 

1. {Tonno in Olio Olivia} => {Piselli Fini}: possiamo tradurre questa regola dicendo 

che coloro i quali hanno acquistato Tonno in Olio Oliva hanno acquistato anche 

Piselli Fini. Il supporto relativo a questa regola è pari 0.015, quindi leggermente 

superiore al valore soglia indicato (0.013). Questa implicazione dimostra 

sicuramente una vicinanza dei due prodotti all’interno del reparto alimentare dei 

prodotti in scatola, agevolando in questo modo l’acquisto di questa tipologia di 

prodotti; 

2. {Burro 500g} => {Pane Ciabatta di Grano Duro}: in questo caso il supporto della 

regola è leggermente più alto, ossia 0.018. Anche io questo caso ci riferiamo al 

contesto alimentare, ma i due reparti sono più distanti in questo caso, poiché il 

burro viene inserito nel reparto frigo dei prodotti alimentari, mentre il pane 

ciabatta nel reparto panetteria. Una soluzione di visual merchandising potrebbe 

essere quella di avvicinare i due reparti, mettendoli magari in una posizione 

sequenziale in modo da agevolarne l’acquisto114. Ovviamente, per prendere 

decisioni di questo tipo, sono necessari dataset non riferiti solamente ad una 

giornata lavorativa, ma ad archi temporali ben più ampi; 

3. {Cipolla Bianca} => {Carote}: anche questa implicazione, come la prima che 

abbiamo analizzato, indica una vicinanza all’interno del supermercato, 

specificatamente nel reparto “frutta e verdura”. Il supporto in questo caso è pari a 

                                                      
114 PMI.it, Shelf Marketing: strategie di disposizione prodotti, 
https://www.pmi.it/impresa/pubblicita-e-marketing/articolo/5310/shelf-marketing-strategie-
di-disposizione-prodotti.html 

https://www.pmi.it/impresa/pubblicita-e-marketing/articolo/5310/shelf-marketing-strategie-di-disposizione-prodotti.html
https://www.pmi.it/impresa/pubblicita-e-marketing/articolo/5310/shelf-marketing-strategie-di-disposizione-prodotti.html
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0.015. Oltre ad essere prodotti collocati molto vicini fra loro, bisogna considerare 

che tali prodotti vengono largamente utilizzati (anche congiuntamente), 

all’interno della dieta alimentare italiana; per questo, è una regola abbastanza 

prevedibile; 

Come possiamo vedere dalla figura 14, ci sono molte regole al di sotto di queste quattro 

indicate che hanno un supporto maggiore ad esse; tuttavia, abbiamo deciso di ordinarle 

in base al lift della regola, quindi in base alla loro significatività. Ad esempio, la regola 

{Acqua Minerale Naturale} => {Acqua Minerale Frizzante} ha un supporto pari a 0.031, a 

discapito invece di un lift molto basso (0.945); accade questo perché la regola appena 

citata è scontata e poco significativa in relazione allo studio che stiamo sviluppando. 

Inoltre, la scelta di un supporto basso, ci permette non solo di scoprire regole interessanti, 

seppur poco frequenti, ma anche di avere regole con una confidenza molto elevata; ad 

esempio la regola {Tonno in Olio Olivia} => {Piselli Fini} ha una confidenza pari a 0.7857, 

che è un valore molto più alto del valore sogli per la confidenza, che ricordiamo di essere 

pari a 0.1. Quindi, paradossalmente, gli itemset più frequenti tendono ad essere collocati 

nelle posizioni più basse della figura 14 – quindi poco rilevanti – mentre gli itemset con 

una frequenza leggermente minore, tra le prime posizioni.  
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5.3.2 Rappresentazioni grafiche dei risultati ottenuti 

Di particolare importanza risulta ora vedere come queste regole vengono rappresentate 

graficamente; ogni grafico mostrato avrà uno specifico obbiettivo e rappresenterà le 

regole sotto diversi. Tuttavia, capiremo anche perché la lettura finale degli stessi sarà 

pressoché univoca. 

Il primo grafico che andremo ad illustrare è il cosiddetto scatter plot; è possibile generarlo 

in RStudio attraverso il seguente comando: 

plot(rules)115 

Il risultato di questo comando è rappresentato dalla figura 6: 

 
Figura 15. Nostre elaborazioni da RStudio: scatter plot graph. 

In questo primo grafico le regole sono ordinate nel seguente modo: 

• Nell’asse delle ascisse è indicato il supporto delle regole;  

                                                      
115 Cran.r-project.org, cit. 
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• Nell’asse delle ordinate è indicata la confidenza; 

• Il lift invece, viene ordinato in base alla sfumatura e al colore delle regole: più il 

pallino rappresentante la regola è rosso, più il lift è alto; viceversa, più il pallino è 

grigio e tendente al trasparente, più il lift della regola è basso. 

Questo grafico dimostra ciò che abbiamo detto al termine dell’ultimo paragrafo: le regole 

con un lift alto, quindi maggiormente significative, tendono ad avere un supporto molto 

basso; infatti, le prime otto regole hanno tutte un supporto inferiore a 0.02. 

A sostegno di questa tesi, Bayardo, Jr. and Agrawal (1999) confermano che le regole più 

interessanti si posizionano ai margini solitamente di questo grafico, quindi molto vicine 

agli assi delle ascisse e delle ordinate116. 

Un secondo grafico interessante da riportare è il Graph-based visualization with items and 

rules as vertices ed è visualizzabile attraverso il seguente comando: 

plot(rules,method=“graph”,control=list(type=“itemsets”)) 

In questo caso, il grafico si presenta così: 

                                                      
116 R. Bayardo Jr., R. Agrawal, Mining the most interesting rules, in KDD ’99: Proceedings of the fifth 
ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining, ACM, 1999 
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Figura 16. Nostre elaborazioni da RStudio: graph-based visualization with items and rules as vertices. 

Anche qui, come nella figura 15, i colori dei pallini, definiti in questo caso vertici, indicano 

il livello di lift della regola. Invece, le dimensioni dei vertici corrispondo al valore del 

supporto: più il supporto è alto, più il vertice è grande; viceversa, più il supporto è basso, 

più il vertice è piccolo. 

La figura 16 mostra i vari collegamenti, attraverso delle linee direzionali, che esistono tra 

i diversi itemset frequenti elaborati da RStudio; essi sono collocati al centro del grafico 

perché sono i prodotti maggiormente acquistati. Inoltre, essendo comprati più spesso dai 

consumatori, contengono logicamente molte più interazioni rispetto ai prodotti acquistati 

più di rado, come ad esempio quelli ai margini del grafico117. 

Per questo motivo, la figura 16 dimostra come non siano gli oggetti maggiormente 

acquistati quelli di nostro interesse poiché gli esperti del settore sono ben consapevoli 

                                                      
117 Journal.r-project.org, arulesViz: Interactive Visualization of Association Rules with R, 
https://journal.r-project.org/archive/2017/RJ-2017-047/RJ-2017-047.pdf 

https://journal.r-project.org/archive/2017/RJ-2017-047/RJ-2017-047.pdf
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delle iterazioni che esistono tra questi elementi comuni, come ad esempio la regola 

{Acqua Minerale Naturale} => {Acqua Minerale Frizzante}; perciò, è importante 

concentrarsi sui vertici collocati agli esterni del grafico – come ci suggerisce il loro lift 

elevato – poiché mostrano come quei vertici abbiamo effetto solamente nei confronti di 

un altro vertice, cosa abbastanza atipica e che può rivelare delle informazioni utili per gli 

analisti di marketing. 
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5.4 Procedimento di associazione in Weka 

Terminate le operazioni all’interno dell’ambiente statistico R, passiamo ora al processo di 

elaborazione dei dati all’interno del software Weka. 

La prima cosa da fare è rendere leggibili i dati: per fare questo è necessario trasformare i 

dati dal formato .csv al formato arff. Per fare questa operazione, sono percorribili due 

differenti strade: 

1. Utilizzare il tool su Weka “Arff-viewer”, che permette la trasformazione diretta del 

dataset in questione; 

2. Utilizzare R, tra le cui funzionalità ha anche quella di trasformare dei dati in diverse 

estensioni, compreso .arff. I codici necessari per poter effettuare questa 

operazione sono i seguenti: 

library("foreign") 

data=read.csv("dataset.csv",header=TRUE,sep=";") 

write.arff(x=data ,file= "dataset.arff")118 

Per prima cosa bisogna caricare il pacchetto “foreign”119, attraverso il quale R è in 

grado di leggere estensioni provenienti da altri programmi di analisi statistica; a 

questo punto, si va a caricare il dataset in questione, specificando la separazione 

dei valori attraverso il segno di interpunzione “;”. Infine, si va a riscrivere il dataset 

sotto il formato .arff. 

Ottenuto il file .arff, siamo pronto ad importarlo in Weka: attraverso il comando Open file 

(figura 9), è possibile selezionare il file e caricarlo nel programma. Come abbiamo detto 

precedentemente, questo software statistico legge solamente gli attributi nominali e non 

numerici, come invece si presentano in questo momento. 

Per trasformare gli attributi da numerici e nominali ci viene in soccorso lo stesso Weka 

attraverso una serie di filtri che consento la modifica diretta del file, senza passare per 

parti terze, le quali potrebbero causare una perdita di dati. Direttamente sotto il pulsante 

“Open file” è presente la voce “Filter” e conseguentemente choose (figura 9): a questo 

                                                      
118 stat.ethz.ch, Write Data into ARFF Files, https://stat.ethz.ch/R-manual/R-
devel/library/foreign/html/write.arff.html 
119 S. Bacci, S. Pandolfi, Introduzione ad R, lezione 2, 
http://www.stat.unipg.it/bacci/corsoR/Lezione2.pdf 

https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/foreign/html/write.arff.html
https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/foreign/html/write.arff.html
http://www.stat.unipg.it/bacci/corsoR/Lezione2.pdf
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punto si aprirà un menu a tendina contenente diverse opzioni. Per trasformare il nostro 

file da attributi numerici ad attributi nominali, il percorso da seguire è il seguente: 

choose -> weka -> filters -> unsupervised -> attribute -> NumericToNominal120 

In questo modo, abbiamo trasformato tutti gli attributi in nominali e l’interfaccia di Weka 

che si presenta è la seguente (figura 17): 

 
Figura 17. Nostre elaborazioni su Weka: interfaccia del software. 

Nella sezione “Current relation” sono indicate il nome del file (Relation: data-

weka.filters.unsuper…), il numero di attributi (1229) e il numero delle istanze, o 

transazioni (721). Abbiamo selezionato l’attributo “Acqua Minerale Naturale” e nel 

quadrante di destra è possibile vedere le specifiche di tale attributo, con l’aggiunta di una 

rappresentazione grafica in basso a destro; label rappresenta le tipologie di attributo 

nominale, che in questo caso sono 0 e 1. Avendo però trasformato gli attributi in nominali, 

possiamo leggerlo come: 

                                                      
120 Weka, NumericToNominal, 
http://weka.sourceforge.net/doc.dev/weka/filters/unsupervised/attribute/NumericToNomina
l.html 

http://weka.sourceforge.net/doc.dev/weka/filters/unsupervised/attribute/NumericToNominal.html
http://weka.sourceforge.net/doc.dev/weka/filters/unsupervised/attribute/NumericToNominal.html
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• 0 = NO: l’attributo in questione non è presente all’interno della transazione; 

• 1 = SI: l’attributo in questione è presente all’interno della transazione.  

In questo caso, ponendo l’attenzione nella sezione count, possiamo vedere come, nella 

totalità delle transazioni, l’attributo “Acqua Minerale Naturale” sia presente in 129 

transazioni, mentre assente nelle restanti 592. 

Così come abbiamo fatto per questo attributo, è possibile vedere le stesse informazioni 

anche per tutti gli altri attributi121. 

A questo punto, siamo pronti per creare le regole associative; per accedere a tale 

strumento, dobbiamo andare a 

cliccare in “Associate”, quarto 

pulsante del menu in alto a 

sinistra della schermata 

principale (figura 17). Dalla 

schermata che ci compare, anche 

in questo caso dobbiamo 

selezionare il pulsante choose, il 

quale aprirà un menu a tendina 

(figura 18), che ci permetterà di 

impostare i parametri per 

generare le regole associative. 

I parametri che siamo andati a 

modificare sono122: 

• LowerBoundMinSupport: 

indica il valore soglia minimo del 

supporto entro il quale la regola 

viene considerata significativa; 

come in R, abbiamo impostato il 

valore soglia minimo a 0.013; 

                                                      
121 The University of Waikato, WEKA Manual for Version 3-7-8 - Stanford Statistics, 
http://statweb.stanford.edu/~lpekelis/13_datafest_cart/WekaManual-3-7-8.pdf 
122 weka.sourceforge.net, FPGrowth, 
http://weka.sourceforge.net/doc.dev/weka/associations/FPGrowth.html 

Figura 18. Nostre elaborazioni su Weka: impostazioni ai fini della generazione delle regole 
associative. 

http://statweb.stanford.edu/~lpekelis/13_datafest_cart/WekaManual-3-7-8.pdf
http://weka.sourceforge.net/doc.dev/weka/associations/FPGrowth.html
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• MetricType: la modalità attraverso cui vogliamo ordinare i nostri risultati. 

Potevamo scegliere tra confidenza e lift ma anche qui, come fatto in R, abbiamo 

preferito ordinarli in base alla significatività della regola, quindi in base al lift; 

• MinMetric: indica il valore soglia minimo di confidenza entro qui la regola è 

considerata significativa. Anche in questo caso, abbiamo scelto lo stesso valore 

assegnato in R (0.1); 

• NumRulesToFind: indica il numero di regole associative che voglio andare a 

visualizzare. 

Ora, impostati tutti i parametri necessari, siamo pronti a generare le regole associative, 

premendo il tasto Start. La schermata che ci comparirà, è la seguente: 

 
Figura 19. Nostre elaborazioni su Weka: risultante dei processi. 

Come possiamo evincere dalla figura 19, vengono in primo luogo ri-elencate le 

informazioni riguardanti il dataset preso in esame e le impostazioni assegnategli per la 

generazione le regole associative; in secondo luogo, vengono generate tali regole, per 

l’esattezza 38. Tuttavia, avendo impostato il parametro NumRulesToFind (figura 18) a 10, 

viene visualizzato solamente il numero di regole appena indicato. 
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5.5 Confronto dei risultati ottenuti in Weka con quelli ottenuti in R 

Osservando attentamente le regole generate in figura 19, non possiamo che confermare il 

fatto che le stesse prime dieci regole che l’ambiente statistico RStudio aveva generato, le 

ha generate in egual modo il programma Weka; questo sta a segnalare sicuramente la 

bontà delle nostre operazioni e la non perdita di informazioni nella trasformazione del 

dataset nell’estensione .arff. 

Di  conseguenza, le considerazioni fatte per i risultati ottenuti con RStudio, valgono anche 

nel caso di Weka (vedi paragrafo 5.3.1). 

In conclusione, dal punto di vista del retailer, l’individuazione di regole associative 

significative permette di capire quali solo le abitudini d’acquisto de 
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⎯ 

CONCLUSIONI 

⎯ 

 
Con questo progetto di tesi ho cercato di descrivere ed analizzare le principali tecniche 

statistiche al fine di estrarre delle regole nascoste all’interno di un dataset di informazioni 

grezze. 

L’utilizzo dei due software R e Weka ha dato gli stessi risultati, dimostrando come 

abbiamo detto precedentemente, la bontà delle nostre operazioni di importazione del 

dataset all’interno dei suddetti software. 

Di fondamentale importanza, una volta generate le regole associative, è stato ordinarle in 

base alla loro significatività, ossia in base al loro lift; invece, se noi le avessimo lasciate 

ordinate in base al loro supporto, nelle prime posizioni avremmo trovato regole come 

{Acqua Minerale Naturale} => {Acqua Minerale Frizzante}, scontate e poco utili in un reale 

contesto decisionale aziendale. Ordinando invece le regole in base al loro lift, si vanno ad 

evidenziare regole meno prevedibili e più interessanti – come {Tonno in Olio Olivia} => 

{Piselli Fini} – offrendo degli spunti al marketing management ai fini di azioni mirate. 

Infatti, l’estrazione di associazioni tra itemset frequenti potrebbero essere spunto per 

scelte di pricing ben precise, come ad esempio pianificare uno sconto su entrambi i 

prodotti per un determinato periodo di tempo, stimolando così l’associazione ed 

aumentando le vendite. 

Ancora, le regole potrebbero essere d’aiuto ai format manager nel suggerire degli 

allestimenti in cui i prodotti a forte associazione vengano collocati in zone limitrofe, 

oppure posizionati nelle “testate di gondola” a fine corsia all’interno di un supermercato, 

oppure ancora nelle zone di maggior percorribilità, come ad esempio la zona casse. 

Sicuramente, questo progetto offre molti spunti che potrebbero risultare utili in un 

contesto aziendale. Tuttavia, bisogna considerare la presenza di alcuni limiti di questo 

progetto; uno su tutti è la dimensione del dataset di informazioni sul quale sono state 

generate le regole associative. Come abbiamo già detto in precedenza, i dati 

rappresentano tutte le transazioni di una giornata lavorativa all’interno di un punto 

vendita In’s Mercato; è facilmente intuibile che per essere in grado di fornire delle 
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informazioni precise e dettagliate in un contesto aziendale, sia necessaria una mole di dati 

molto più ampia di quella da noi utilizzata, che si riferisca a più mensilità, o addirittura ad 

un’annualità, in modo da avere una complessità di informazioni tale da sostenere delle 

scelte strategiche importanti. 

Un altro limite, sempre correlato al dataset, riguarda la sua ampiezza: i dati fornitici 

riguardano esclusivamente le transazioni dal punto di vista quantitativo, ma non abbiamo 

avuto a disposizione nessuna informazione socio-demografica dei consumatori che hanno 

acquistato i prodotti. Nel caso in cui avessimo posseduto tali informazioni – solitamente 

allegate in un dataset a parte – saremmo stati in grado di discriminare le abitudini di 

acquisto dei consumatori aventi caratteristiche socio-demografiche diverse. Infatti, 

maggiori sono le informazioni sulla clientela che frequenta il singolo punto vendita, 

maggiore è la possibilità di formulare delle strategie efficaci ed efficienti. 

Questo lavoro rappresenta uno strumento utile per capire come analizzare un dataset di 

grandi dimensione e come estrapolare una conoscenza utile da esso; tuttavia, come 

abbiamo potuto vedere, anche solamente da una giornata lavorativa si possono ricavare 

delle associazioni molto interessanti e non solamente delle relazioni banali che sarebbero 

scontate all’interno di un contesto aziendale.  
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