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INTRODUZIONE 

Il settore della grande distribuzione organizzata è caratterizzato da un’elevata 

complessità, data dall’incremento dei format e dei touchpoint attraverso cui i consumatori 

possono compiere acquisti e interagire con le insegne.  

La disponibilità di una varietà di canali ha stimolato i consumatori ad una crescente 

mobilità tra di essi, al fine di soddisfare le esigenze di convenience e di personalizzazione 

espresse da una domanda sempre più esigente.  

Inoltre, la crescente digitalizzazione, associata all’introduzione dei social media, delle 

applicazioni mobile e della possibilità di navigare sul web direttamente da smartphone, 

ha portato i consumatori ad essere soggetti iperconnessi alla costante ricerca di 

un’esperienza d’acquisto significativa. Le insegne della grande distribuzione organizzata 

devono sfruttare questi strumenti per entrare a contatto con gli shopper e offrire una 

customer experience che non presenti ostacoli tra canali online e offline. Quest’ultimo 

aspetto è alla base del cambiamento a cui le imprese devono far fronte e che sta portando 

il settore Retail a muoversi verso una nuova fase, chiamata “omnichannel retail”: “the 

synergetic management of the numerous available channels and customer touchpoint, in 

such a way that the customer experience across channels and the performance aver channels 

is optimized” (Verhoef et al., 2015). 

Il passaggio all’omnicanalità comporta delle difficoltà per le insegne, tra queste 

l’abbattimento delle barriere tra i canali aziendali, favorendo le sinergie tra di essi 

piuttosto che la cannibalizzazione, e la costruzione di relazioni seamless, ovvero senza 

soluzione di continuità (Fornari, 2018, 33).  

La parola chiave è “integrazione” tra canali, touchpoint, comunicazioni e relazioni. 

I player della grande distribuzione organizzata si stanno muovendo lentamente 

nell’adozione di strategie omnichannel, poiché comportano un vero e proprio 

cambiamento nella gestione dei canali, dei dati e degli attori coinvolti nelle attività. Ma 

non solo, poiché omnicanalità consiste anche nella capacità di introdurre e integrare 

nuove tecnologie, canali e mezzi di comunicazione, consentendo ai consumatori di 

interagire con le imprese senza subire interruzioni dell’esperienza d’acquisto quando 

avviene il passaggio tra canali fisici e virtuali. Il tutto considerando che le interazioni 

avvengono con shopper che presentano caratteristiche, esigenze e livelli di 

digitalizzazione molto diversi tra loro; aspetto che comporta un’ulteriore difficoltà per le 

insegne. 
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L’elaborato di tesi ha di conseguenza l’obiettivo di analizzare l’omnicanalità nel settore 

della GDO, considerando gli strumenti e i canali che possono essere introdotti dalle 

insegne per la gestione e l’integrazione delle relazioni, delle attività e delle comunicazioni; 

ma anche il comportamento dei consumatori in questo nuovo scenario.  

La volontà è quella di capire l’importanza dell’adozione di una strategia omnicanale da 

parte delle insegne, che deve essere sviluppata mettendo al centro di tutto il processo i 

consumatori.  

Il lavoro è stato articolato in quattro capitoli, che evidenziano lo stato attuale del settore 

e che indagano sulle caratteristiche e sull’approccio adottato dai consumatori in termini 

di omnicanalità. 

Nel primo capitolo è stato presentato il settore della grande distribuzione organizzata e, 

partendo da un esame della letteratura, è stata individuata la sua evoluzione nel corso 

degli anni e la distinzione dei diversi format di vendita. Successivamente è stato analizzato 

il panorama italiano, in particolare soffermandosi sui seguenti format: ipermercato, 

supermercato, libero servizio, discount, cash&carry ed e-commerce, chiamato anche e-

grocery. 

Nel secondo capitolo si è dato spazio all’omnicanalità e agli strumenti che le aziende della 

GDO dovrebbero introdurre nella gestione delle proprie attività in un panorama 

omnichannel. È stato affrontato il cambiamento nel processo d’acquisto dei consumatori, 

sempre più digitalizzati ed esigenti. Inoltre, si è data rilevanza alla necessità di integrare 

canali, dati e rapporti con gli attori della GDO definendo alcune delle tecnologie e dei tools 

che possono essere introdotti per sviluppare una strategia omnichannel.  

Il terzo capitolo analizza la comunicazione in uno scenario omnichannel, la quale deve 

sfruttare tutti i touchpoint che consentono di interagire con i consumatori, integrando i 

mezzi di comunicazione e le comunicazioni stesse. È stato definito il concetto di 

comunicazione integrata, soffermandosi sulle particolarità dei canali e dei tools che 

possono essere utilizzati dalle insegne, ovvero: sito web, applicazioni mobile, social 

media, chatbot, digital signage, marketing di prossimità. 

Infine, nel quarto capitolo si è voluto indagare se e quanto frequentemente i consumatori 

della grande distribuzione organizzata adottano un comportamento omnichannel, o se 

preferiscono mantenere un approccio più tradizionale; quindi, se i cambiamenti che 

stanno introducendo le insegne (il canale e-grocery ad esempio) trovano un effettivo 

riscontro. È stata, di conseguenza, effettuata una survey su un campione di 377 soggetti, 
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finalizzata ad individuare le loro caratteristiche, i canali che utilizzano in determinate fasi 

del processo d’acquisto e le variabili in grado di influenzare l’adozione di un approccio 

omnicanale. Particolare attenzione è stata data ai canali utilizzati dagli intervistati per 

effettuare gli acquisti, analizzando le scelte e il comportamento sia di coloro che fanno la 

spesa presso il punto vendita fisico, sia di coloro che lo fanno attraverso il canale e-

grocery, in tal caso ponendo domande relative ai device utilizzati, alla tipologia di prodotti 

acquistati e alla modalità di consegna. 

Nell’interpretazione dei risultati gli intervistati sono stati suddivisi in due categorie: high 

frequency users (HFU), ovvero coloro che adottano frequentemente o molto 

frequentemente un comportamento omnichannel; low frequency users (LFU), ossia coloro 

che lo adottano sporadicamente o mai/quasi mai. In tal modo si sono potuti definire i loro 

profili, che non possono non essere considerati dalle insegne della grande distribuzione 

organizzata nella predisposizione delle strategie. Infine, essendo il questionario stato 

diffuso durante il lockdown a cui la popolazione italiana è stata costretta per arginare la 

diffusione del coronavirus, si è colta l’occasione per individuare la reazione degli shopper 

della GDO in termini di omnicanalità. Sono stati analizzati gli effetti che la situazione di 

emergenza sanitaria ha generato nei driver in grado di governare il processo d’acquisto, 

nella scelta dell’insegna presso cui servirsi e nei canali utilizzati per fare la spesa.   
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CAPITOLO 1 

 LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA: CARATTERISTICHE E 

SITUAZIONE ATTUALE IN ITALIA 

1.1. LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 

La Grande Distribuzione Organizzata esercita la gestione di attività commerciali sotto 

forma di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e di largo consumo, in punti vendita a 

libero servizio. È una forma di attività che si basa generalmente sull’utilizzo di grandi 

superfici, soprattutto quando le referenze nei punti vendita sono costituite sia da prodotti 

alimentari, sia da prodotti per la cura della persona e della casa.  

Un elemento che caratterizza la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) è l’esercizio 

mediante “catene commerciali” di diversi punti vendita a marchio unico, attorno al quale 

vengono dispiegate le politiche commerciali (campagne d’offerta su singoli prodotti, 

sviluppo dei marchi “privati” commerciali) e le relative campagne pubblicitarie, gestite 

generalmente a livello centrale. Sono altresì tipicamente gestite a livello centrale le 

politiche di approvvigionamento, che riguardano la scelta dei fornitori e la gestione degli 

acquisti, con le connesse politiche di pricing.  

Sotto il profilo della gestione del singolo punto vendita, possono essere introdotte 

distinzioni tra: grande distribuzione e distribuzione organizzata. 

La Grande Distribuzione è costituita da imprese di dimensioni rilevanti (anche a livello 

internazionale), che gestiscono direttamente i punti vendita e si configurano come 

“succursali” appartenenti ad un’unica proprietà. La grande dimensione permette il 

raggiungimento di economie di scala, quindi la riduzione dei costi, nelle attività 

distributive.  

La Distribuzione Organizzata, dove un ruolo preponderante è svolto dalle catene del 

mondo cooperativo (vedi Coop), è originariamente suddivisa in:  

• Unioni Volontarie (ad esempio Despar), ovvero forme di integrazione verticale tra 

grossisti e dettaglianti;  

• Gruppi d’Acquisto (come Conad), ossia forme di integrazione orizzontale tra 

dettaglianti.  

Tale distinzione non è più così importante, perché vi è una minore rilevanza dei grossisti 

nella fase di approvvigionamento dei prodotti e perché le scissioni verificatasi nel corso 

del tempo hanno modificato la situazione originaria (AGCM, 2013). Ad oggi, protagonisti 
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della Distribuzione Organizzata sono gli operatori commerciali indipendenti con piena 

gestione del singolo punto vendita, che collaborano più o meno intensamente decidendo 

di mettere a fattore comune alcune funzioni aziendali e aggregandosi in gruppi d’acquisto. 

Generalmente, vengono centralizzati gli acquisti, per aumentare il potere contrattuale nei 

confronti dei fornitori, e alcune funzioni strategiche quali l’insegna standardizzata, 

l’attività promozionale, i prodotti a marchio “privato”.  

Per definire il livello di aggregazione esistente tra i dettaglianti aderenti si prende in 

considerazione la quantità e l’importanza delle funzioni condivise, ma anche le 

caratteristiche strutturali del gruppo (numerosità, dimensioni, eterogeneità degli 

operatori). Maggiore è il grado di aggregazione, maggiore è la capacità di competere con 

la grande distribuzione. La Distribuzione Organizzata presenta in genere una struttura “a 

rete”, che però nel tempo ha rivelato alcuni punti deboli nelle relazioni con i fornitori. 

Infatti, si sono verificati casi di "sovrapposizione negoziale" a causa della crescita 

dimensionale (e di conseguenza contrattuale ed economica) di membri appartenenti allo 

stesso gruppo che reclamavano maggiore indipendenza dalla struttura centrale, anche 

per problematiche di carattere strategico e di governance. I rapporti di fornitura e le 

condizioni economiche che si riescono a ottenere rappresentano una voce importante nel 

risultato economico di un'impresa commerciale. Infine, l'eterogeneità dei formati di 

vendita che spesso caratterizza la Distribuzione Organizzata, penalizza la capacità di 

controllo e di coordinamento diretto da parte della struttura centrale.  

Di fatto, la distinzione tra le due modalità gestionali va a sfumare quando imprese della 

Grande Distribuzione tendono a concedere maggiore autonomia ai singoli punti vendita 

(ad es. sulle campagne d’offerta) e i consorzi della Distribuzione Organizzata tendono ad 

evolvere in forme più capitalistiche. Pertanto, si può individuare questo fenomeno 

economico sotto la comune dizione di “Grande Distribuzione Organizzata” (Tieri Gamba, 

2009). 

1.2 EVOLUZIONE DEL SETTORE GROCERY 

Dall’analisi della letteratura è stato possibile individuare delle fasi storiche che, nel corso 

degli anni, hanno rivoluzionato il settore Retail, influenzando quindi anche il settore della 

grande distribuzione organizzata. Per la loro analisi, è stata presa in considerazione la 

suddivisione effettuata da Kotler e Stigliano, che definiscono quattro “Retail”: Retail 1.0, 

Retail 2.0, Retail 3.0 e Retail 4.0 (Kotler Stigliano, 2019).  
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Retail 1.0  

Il Retail 1.0 è collocato nei primi decenni del XX secolo, dove la spesa alimentare veniva 

svolta in “drogherie” multiprodotto, botteghe specializzate e mercati di quartiere.  

Il processo d’acquisto iniziava quando il consumatore si riferiva al commesso, al quale 

lasciava la lista delle necessità, e spettava a quest’ultimo prelevare i prodotti dal bancone 

per poi consegnarli al cliente. Il rapporto tra gestore del punto vendita e cliente era 

caratterizzato dall’interazione e dalla fiducia che veniva riposta nella professionalità del 

commerciante, quindi si faceva leva sul fattore umano. I mezzi di trasporto privati e la 

refrigerazione domestica erano poco diffusi, proprio per questo la spesa era per lo più 

giornaliera.  

È in questo periodo che nascono i punti vendita a libero servizio, i quali costituivano un 

vero e proprio cambiamento rispetto alle tradizionali botteghe. Nel 1916 Piggy Wiggly 

introduce il primo self-service a Mephis, in Tennessee; anche se le origini di questo 

modello possono essere ricondotte ai grandi magazzini, i quali succedevano ai passages, 

ovvero le gallerie commerciali diffuse nell’Ottocento in Europa. 

 

Figura 1.1 - Piggly Wiggly – il primo negozio a libero servizio (Iacomussi, 2016). 

Il libero servizio prevedeva prezzi fissi, carrelli della spesa, addetti in uniforme e merce 

esposta in scaffali a vista. Quest’ultima caratteristica ha reso di grande rilevanza il 

packaging e il branding, aspetti necessari per fare in modo che il prodotto potesse essere 

notato tra gli altri. Il cliente seguiva un itinerario e prelevava autonomamente i prodotti 

che gli interessavano; infine, prima di uscire, consegnava la merce all’addetto in cassa che 

controllava i prezzi ed effettuava la transazione.  

Tra le novità principali di questa fase ricordiamo: l’esposizione di enormi quantità di 

merce al fine di impressionare l’acquirente instillando un senso di abbondanza; l’obiettivo 
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di massimizzare le vendite per ottenere economie di scala; l’offerta di prodotti a prezzi 

più competitivi rispetto alla concorrenza; la possibilità per il cliente di curiosare senza 

obbligo d’acquisto e di restituire o cambiare la merce se non soddisfatto (Kotler Stigliano, 

2019, 11).  

Nel 1930 naque il primo supermercato della storia, il King Kullen Grocery Company, ad 

opera di Michael J. Cullen. La visione di Cullen sul supermercato era la seguente: 

“monstrous stores, size of same to be about forty feet wide and hundred and thirty to a 

hundred and sixty feet deep, and the ought to be located one to three blocks off the high rent 

district with plenty of parking space, and same to be operated as a semi-self-service store – 

twenty percent service and eighty percent self-service”. Il King Kullen è riconosciuto come 

il primo supermercato, perché secondo lo Smithsonian Institute è stato il primo a 

soddisfare tutti e cinque i criteri che definiscono il moderno supermercato: dipartimenti 

separati, self-service, prezzi scontati, marketing a catena e volume di negoziazione (King 

Kullen). 

Il Retail 1.0 ha fatto sì che il cliente fosse più indipendente ed autonomo, affidandogli le 

fasi di prelievo dei prodotti. Al contempo si è verificata la disintermediazione 

dell’esperienza d’acquisto, quindi la fine della relazione sociale con il venditore, portando 

ad una riduzione del personale e dei costi ad esso associato. Questa evoluzione ha reso 

necessario lo studio della disposizione dei reparti, degli scaffali e dei prodotti al loro 

interno, introducendo figure come il layout designer e il merchandiser.  

In Italia l’esportazione del modello King Kullen è avvenuta più di vent’anni dopo la sua 

nascita negli Stati Uniti. Infatti, nel 1956 in occasione del congresso internazionale della 

distribuzione organizzata, al Palazzo dei Congressi dell’Eur a Roma, è stata presentata una 

rappresentazione plastica del supermercato americano. Il punto vendita, di 1000 mq e 

con soli prodotti di origine americana, è riuscito ad attirare 500 mila visitatori, incuriositi 

dalla nuova modalità di fare la spesa. Questo “esperimento” ha mostrato che i tempi erano 

maturi per esportare il supermercato in Italia. Ecco che, nel 1957 a Milano, nasce il primo 

supermercato: “Supermarkets Italiani”, che alla fine degli anni ’60 assumerà il nome 

“Esselunga”.  Per far in modo che il format fosse adeguato al mercato italiano sono stati 

introdotti degli adattamenti: i carrelli della spesa erano più piccoli di quelli utilizzati in 

America, così come le confezioni dei prodotti; non vi era il parcheggio, perché le auto non 

erano ancora così diffuse; gli articoli esposti (soprattutto prodotti ortofrutticoli e 

cerealicoli) e gli allestimenti erano più sobri di quelli americani, visto il limitato potere 
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d’acquisto del popolo italiano, ancora povero che stava cominciando a lasciarsi alle spalle 

gli anni della guerra (Ciconte Liberti, 2019). L’introduzione del supermercato in Italia ha 

avuto il successo sperato, negli anni successivi il numero di punti vendita è aumentato e 

sono nate nuove insegne, frutto di imprenditori che hanno colto il cambiamento del 

mercato. 

Retail 2.0  

Gli anni ’50, sono stati caratterizzati da due aspetti molto importanti per l’evoluzione del 

Retail: lo sviluppo della refrigerazione domestica, che consentiva alle famiglie di 

conservare grandi quantità di cibo; la diffusione della motorizzazione privata che 

permetteva di trasportare elevate quantità di prodotti. La frequenza degli acquisti ha 

subito, così, un cambiamento: i consumatori non erano più obbligati a fare la spesa 

quotidianamente, ma potevano concentrare la spesa settimanale in un unico giorno. 

In questo contesto si può individuare un’evoluzione rispetto al Retail 1.0, passando quindi 

all’era successiva: il Retail 2.0. Questa fase è caratterizzata dal concetto di “everything 

under one roof”, ossia la possibilità per gli shoppers di poter comprare qualsiasi tipo di 

prodotto in un unico grande spazio di vendita: il centro commerciale.  

Il primo centro commerciale, chiamato Northgate, venne inaugurato nel 1950 a Seattle. 

Esso era stato progettato dall’architetto John Graham Jr., il quale aveva dichiarato al Daily 

Times che l’obiettivo era quello di rendere piacevole lo shopping in territori suburbani, 

fornendo un design informale, in linea con il terreno e le prospettive informali della gente 

del posto (Diltz, 2018).  

 

Figura 1.2 - “The Bon Marche’s” – la facciata centrale originale del Northgate nel 1950 (Ditlz, 2018). 

È negli anni ’60 però, che si è verificata la diffusione dei centri commerciali in tutto il 

mondo, che erano finalizzati all’acquisto di beni alimentari, ma anche arricchiti di attività 



9 
 

di intrattenimento, con l’obiettivo di diventare dei luoghi di aggregazione, dove gli 

shopper non erano più vincolati a fare unicamente la spesa.   

Tra le caratteristiche principali: una struttura costituita da una o più gallerie contenenti 

sia l’ipermercato sia una serie di negozi di vario tipo (bar ad esempio); percorsi obbligati 

con entrate ed uscite definite; linea delle casse; carrelli della spesa; presenza di attrazioni 

(cinema, sala giochi, ecc.). Sulla base di queste caratteristiche i centri commerciali sono 

stati anche definiti shopping and leisure centers (Kotler Stigliano, 2019, 12). 

Il concept era finalizzato a raggiungere la massima efficienza e produttività, offrendo 

prezzi contenuti grazie alle economie di scala, garantite dall’ampiezza dell’assortimento. 

Inoltre, è importante sottolineare il fatto che si assistette ad un’ulteriore 

spersonalizzazione dell’atto d’acquisto e al tentativo di trasferire il maggior numero di 

attività sul cliente, riducendo ancor più personale e costi relativi. 

Successivamente, tra gli anni ’70 e gli anni ’90, grazie all’introduzione della tecnologia, 

furono progettati i primi “servizi al consumatore”, con una attenzione particolare 

all’esperienza di acquisto. Sempre in questo periodo iniziarono a comparire le prime 

private label (prodotti commercializzati con la marca del distributore) e si diffuse il 

ricorso a promozioni e pubblicità, così da favorire il consumo di massa e stabilire una 

relazione con i consumatori (Bisceglia, 2018) 

In Italia i primi esempi di shopping and leisure centers sono La Grande Mela (Verona) e I 

Gigli (vicino a Firenze). 

Retail 3.0  

Il Retail 3.0 è caratterizzato dall’attenzione verso la customer experience e dalla 

diffusione globale di Internet. La tecnologia ha trasformato completamente i modelli di 

vendita e acquisto, affiancando ai modelli di vendita tradizionali il commercio elettronico, 

ovvero la possibilità di vendere ed effettuare acquisti online.  

I primi esperimenti di vendita tramite e-commerce di beni alimentari sono avvenuti nel 

1984, ad opera della britannica Tesco, seguita nel 1989 dalla statunitense Peapod. Ma, è 

nel 1994, con la nascita di Amazon, seguito poi da e-Bay e altri colossi, che il mondo del 

Retail ha subito un vero e proprio cambiamento. Amazon ha introdotto due innovazioni 

molto importanti, che hanno enormemente contribuito al suo successo: la possibilità per 

gli utenti di lasciare una recensione, sfruttando la capacità delle opinioni altrui di 

influenzare le decisioni d’acquisto; il recommendation engine, ovvero un algoritmo che 
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permette, attraverso il confronto tra le preferenze dell’utente e quelle di milioni altri, di 

proporgli prodotti che molto probabilmente apprezzerà (Kotler e Stigliano, 2019).  

L’e-commerce ha provocato una trasformazione del customer journey, ma anche ha 

consentito alle aziende di entrare in contatto con il consumatore sfruttando nuovi touch 

point. Questo canale è molto vantaggioso per le imprese, perché possono facilmente 

raccogliere informazioni sui clienti, così da offrire una maggiore personalizzazione, 

soprattutto per quanto riguarda le offerte. Il commercio elettronico ha permesso alle 

aziende di avere un negozio aperto 24h su 24h, accessibile anche se l’utente si trova in un 

paese lontano dai punti vendita fisici. Inoltre, ha modificato le dinamiche competitive, 

rendendo meno necessario l’intervento di un intermediario, grazie alla possibilità di 

vendere direttamente al consumatore senza dover per forza passare dalla distribuzione. 

Il tutto ha portato ad impattare anche la supply chain, l’organizzazione e i modelli di 

business delle imprese. Infine, ha reso necessario lo sviluppo di nuove competenze, legate 

all’IT, alla logistica, alla raccolta e analisi di dati in logica CRM e alla sicurezza informatica, 

soprattutto nella fase di pagamento (Bisceglia, 2018).  

Retail 4.0 

Il Retail 4.0 è contraddistinto dallo sviluppo delle tecnologie digitali ed è la fase attuale 

del settore, che viene chiamata “omnicanalità”. Omnicanalità significa integrazione dei 

canali online e offline offrendo un’esperienza d’acquisto seamless, ovvero senza ostacoli e 

confini tra mondo fisico e digitale, così da lasciare al consumatore la possibilità di 

scegliere il luogo, il tempo e la modalità che preferisce per interagire con l’impresa.  

I negozi si evolvono e diventano sempre più connessi e digitali, offrendo ai clienti varie 

formule per consultare le informazioni in tempo reale: totem, tablet e pareti interattive. 

Inoltre, attraverso App, QR-code e beacon si possono incanalare messaggi e gestire meglio 

le relazioni. Si sta verificando un incremento dell’importanza del digital marketing, dei 

social media e dei servizi basati sulla localizzazione. Il motivo principale è che al giorno 

d’oggi, i consumatori subiscono influenze anche dal mondo online, girovagando sui social 

media e cercando informazioni attraverso le pagine di ricerca e, molto spesso, in base al 

luogo in cui si trovano. Il processo d’acquisto del consumatore è cambiato e le imprese 

per allinearsi a questa evoluzione dovranno sviluppare tecnologie che permettano la 

condivisione dei dati in tempo reale, diversi sistemi di pagamento, sistemi di engagement 

e fidelizzazione, supportati da un sistema di raccolta dati che consenta di offrire al 

consumatore un’esperienza personalizzata (Bisceglia, 2018). 
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1.3  I FORMAT DI VENDITA DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 

Il settore della grande distribuzione organizzata sta registrando un aumento della 

complessità e una forte intensificazione della competizione. Attualmente, come detto 

precedentemente, ci troviamo nell’era del Retail 4.0., dove la diffusione di Internet e della 

tecnologia sono diventate parte integrante della vita delle persone. Infatti, se in passato 

l’unico modo che un consumatore aveva per accedere a beni o servizi era attraverso il 

negozio fisico e il contatto diretto con il personale, con Internet è stato possibile 

sviluppare nuovi canali di contatto tra domanda e offerta. Questo cambiamento ha portato 

a modificare il modo che le persone, in quanto consumatori, hanno di interfacciarsi con le 

imprese, comprese quelle della grande distribuzione organizzata. Le aziende più flessibili 

hanno rivisto il loro modello di business per adattarlo al nuovo tipo di commercio e di 

consumatore, integrando, ma a volte anche sostituendo, il canale di vendita offline con 

quello online.  

Quindi, l’avvento delle ICT (Information and Communication Technologies) può 

considerarsi il fautore del passaggio dell’economia tradizionale verso quella che si 

definisce la “New economy: customer oriented strategy”, che consiste in: customizzazione 

di massa, nuovi mercati competitivi globali, economia delle cose che si trasforma in 

economia delle informazioni e della conoscenza, nuovi consumatori e nuovi canali 

(Bisceglia, 2018).   

Di conseguenza, anche le imprese della grande distribuzione organizzata si sono dovute 

presto adattare al nuovo scenario, offrendo formule distributive in grado di soddisfare i 

bisogni degli shoppers, le quali si quali si possono suddividere, per finalità espositive, in 

punti vendita fisici e e-commerce.  

1.3.1 I PUNTI VENDITA FISICI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 

Secondo la società Nielsen, operante su scala internazionale e specializzata nelle ricerche 

di mercato sui beni e servizi di largo consumo, i canali di vendita offline possono essere i 

seguenti (Tieri Gamba, 2009): 

• Ipermercato → area di vendita al dettaglio superiore ai 2.500 metri quadrati che, 

se maggiore di 10.000 mq, è chiamato Megastore. Gli ipermercati sono 

tradizionalmente orientati a soddisfare ogni esigenza del consumatore offrendo un 

vasto assortimento di generi alimentari di acquisto abituale e per uso domestico 

(tra le 7000 e le 40000 referenze), che comprendono anche servizi quali lavanderie 
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automatiche, puliture a secco, calzolai, sportelli bancari. È organizzato a libero 

servizio, presenta un numero di referenze elevato e dispone di un adeguato 

parcheggio (AGCM, 2013); 

• Supermercato → area di vendita al dettaglio compresa tra 400 e 2.500 mq., che 

presenta costi e margini contenuti, elevati volumi di vendita e gestione self-service 

degli acquisti con pagamento all’uscita. Se la dimensione è compresa tra 1500-

2500 mq, sono chiamati Superstore. Sono format progettati anch’essi come gli 

ipermercati, per servire ogni esigenza dei consumatori per prodotti alimentari, 

biancheria e casalinghi (prodotti ad uso domestico corrente). Il numero di 

referenze offerte da un supermercato è compreso tra 5.000 e 10.000 articoli, ma la 

loro ampiezza e profondità dipende dalla dimensione del punto vendita. Esistono, 

infatti, diverse tipologie di supermercato: piccoli (400-800 mq), medi (800-1.500 

mq) e grandi (1.500-2.500 mq). I supermercati piccoli e medi sono generalmente 

collocati nelle zone centrali dei comuni, non dispongono sempre di parcheggi e 

svolgono un servizio per lo più di prossimità. Mentre, i grandi sono localizzati in 

zone più periferiche, hanno un numero di referenze simile a quello degli 

ipermercati e dispongono sempre di parcheggi (AGCM, 2013). 

I supermercati sono la categoria di negozio al dettaglio più frequentata dagli 

acquirenti, nonostante presenti dei ritmi di crescita più lenti a causa 

dell’incremento della concorrenza da parte dei discount e dei negozi alimentari 

specializzati. Per questo motivo, alcuni supermercati hanno deciso di posizionarsi 

più in alto, con punti vendita accoglienti e un’offerta alimentare di qualità 

superiore (panificio interno, banchi di gastronomia, pesce fresco, espositori per 

prodotti biologici o internazionali). Mentre, altri stanno cercando di tagliare i costi, 

così da essere più efficienti e da ridurre i prezzi, per competere con i discount 

alimentari (Kotler et al., 2015, 465); 

• Libero servizio → area di vendita al dettaglio che va dai 100 ai 400 mq. All’interno 

di questa fascia dimensionale, il segmento che va dai 200 mq. ai 400 mq. è detto 

Superette. Sono punti vendita che operano principalmente nel campo 

dell'alimentare e dei prodotti di largo consumo. Il bacino di questi canali sono i 

piccoli paesi, i quartieri di città, dove i clienti si recano per la spesa quotidiana. La 

loro peculiarità è nell'assortimento essenziale ma completo, nell’organizzazione a 
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libero servizio tranne per la parte gastronomia/salumeria e nel pagamento alle 

casse (Il Sole 24 ore, 2016); 

• Discount → struttura in cui l’assortimento non prevede in linea di massima la 

presenza di prodotti di marca, punta a prezzi bassi in modo continuativo 

accettando margini di profitto inferiori, ma facendo leva su elevati volumi di 

vendita. I discount si caratterizzano per un ambiente spoglio (spesso la merce 

viene esposta nei cartoni di imballaggio), un servizio clienti basico e una ridotta 

possibilità di scelta di beni (solitamente meno di 1.000 referenze), che sono 

generalmente di convenienza. Al giorno d’oggi, però, i discount stanno migliorando 

gli stores e stanno aumentando l’offerta di servizi, cercando comunque di 

mantenere prezzi bassi grazie alla struttura e alla gestione efficiente. I discount 

possono essere suddivisi in due tipologie: hard discount, chiamati così perché viene 

perseguita una politica spinta di riduzione dei costi attraverso la presenza di un 

numero ridotto di dipendenti, un’esposizione poco curata, una dimensione dei 

punti vendita ridotta rispetto alla media dei discount, un assortimento di prodotti 

limitato e tendenzialmente non di marca; soft discount, il cui nome richiama una 

politica di prezzi bassi meno forte, che però permette di avere a disposizione anche 

prodotti di marca (AGCM, 2013);  

• Self-Service specialisti drug → esercizi che vendono prodotti per la cura della casa 

e della persona senza offrire assistenza all’acquisto; 

• Cash & Carry → struttura riservata alla vendita all’ingrosso, in cui si utilizza la 

tecnica del libero servizio (non assistita); 

• Tradizionali → sono esercizi commerciali che vendono prodotti di largo consumo 

su superfici inferiori ai 100 mq. Essi costituiscono un’area di sovrapposizione tra 

il dettaglio tradizionale e la grande distribuzione organizzata, perché possono 

contemporaneamente essere considerati, in base alle dimensioni ed al numero di 

abitanti del luogo in cui sono istituiti, esercizi commerciali di vicinato, ma anche 

punti vendita della GDO relativamente alla caratteristica del libero servizio e della 

possibile appartenenza ad una catena distributiva (AGCM, 2013). 
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1.3.2 E-COMMERCE 

L’e-commerce, diffuso grazie allo sviluppo del world wide web, può essere definito come 

“la vendita o l’acquisto di prodotti e servizi via Internet” (Ghislandi, 2012). È un format 

utilizzato dai distributori per vendere prodotti e servizi, ma anche per comunicare con i 

consumatori, con o senza il supporto del punto vendita fisico. 

Il commercio elettronico, a seconda dei soggetti coinvolti, è classificato in 4 diverse 

categorie, anche se il valore della classificazione è puramente accademico perché nella 

realtà coesistono forme miste e in continua evoluzione.  

• B2B (business to business), quando avviene tra imprese;  

• B2C (business to consumer), quando si verifica tra aziende e consumatori;  

• C2B (consumer to business), quando il consumatore finale produce un valore, bene 

o servizio per le imprese;  

• C2C (consumer to consumer), quando la transazione o lo scambio avviene tra 

consumatori.  

Le categorie B2B e B2C tendono a perdere i loro confini, a causa principalmente di due 

conseguenze della digital transformation: democratizzazione e disintermediazione. La 

prima si è verificata grazie al calo dei costi e alla semplificazione dell’uso della tecnologia, 

che hanno permesso ad un maggiore numero di consumatori di accedere a contenuti, 

informazioni, beni e servizi; la seconda, invece, permette agli shopper di effettuare 

acquisti in qualsiasi livello della filiera produttiva, consentendo di bypassare gli 

intermediari della catena distributiva e riferendosi direttamente al produttore (Kotler 

Stigliano, 2019, 14). 

L’introduzione di questo canale ha portato, molto spesso, a svolgere tutte le fasi del 

processo d’acquisto online, tra queste anche il pagamento, che può essere fatto attraverso 

carte di credito o sistemi di pagamento elettronici. Nel 2019, secondo i dati esposti nel 

Report sull’e-commerce in Italia presentato da Casaleggio Associati, al mondo il numero 

di coloro che accedono ad Internet è pari a 4.3 miliardi, di questi il 59% effettua acquisti 

online tramite device, soprattutto tramite mobile, tanto che è stato coniato il termine 

“mobile commerce”. Inoltre, lo scorso anno, il 40% della popolazione mondiale (2.81 

miliardi di persone) ha effettuato un acquisto online e si stima che entro il 2022 gli 

acquirenti online raggiungeranno una quota di 3.2 miliardi. Il valore del mercato e-

commerce al dettaglio nel mondo per il 2018 è stimato in 2.875 miliardi di dollari, pari 

all’11% del totale del valore delle vendite retail. Si ipotizza che lo share sul totale delle 
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vendite al dettaglio aumenterà fino al 2022, e raggiungerà il valore di 4.035 miliardi di 

dollari (Casaleggio Associati, 2019, 10-11). I dati sono molto chiari, l’acquisto online sta 

prendendo sempre più piede e le aziende, comprese quella della grande distribuzione 

organizzata, devono perseguire nuove strategie per adattare la propria offerta al nuovo 

tipo di domanda. Vediamo infatti che, con l’ingresso nel panorama competitivo di pure 

player come Amazon (con i suoi Pantry, Fresh e Prime Now) e di start up, come 

Supermercato24 e Cortilia, il mondo degli alimentari e del grocery tradizionale ha subito 

uno scossone: il modo di fare la spesa non è più lo stesso, poiché il consumatore ha 

maggiori aspettative per quanto riguarda i prodotti e i servizi ad essi connessi. Si è 

verificato e si sta verificando un vero e proprio movimento di rinnovamento nel settore.   

Facendo riferimento all’industria alimentare, al posto di utilizzare il termine generico “e-

commerce”, viene utilizzata la denominazione “Food&Grocery e-commerce” per indicare il 

commercio elettronico di prodotti di largo consumo, appartenenti alle categorie 

Food&Beverage (cibo e bevande) e Health&Care (cura della persona) (Fraternali, 2019a). 

All’interno si possono individuare tre categorie: grocery, enogastronomia e ristorazione. 

Il termine “grocery” indica l’insieme dei prodotti del largo consumo: prodotti alimentari 

(secchi, freschi, surgelati e piatti pronti) e prodotti per pulizia della casa e cura della 

persona, che costituiscono l’assortimento del retail tradizionale e della GDO. 

L’enogastronomia comprende prodotti di nicchia, tra cui gastronomia tipica locale e 

alcolici, come vino, birra, liquori e distillati. Infine, la ristorazione è costituita da cibi pronti 

(realizzati da ristoranti, pizzerie e altri esercizi), che vengono acquistati attraverso canali 

online e ritirati in negozio, oppure spediti al consumatore dal produttore stesso o 

attraverso piattaforme Dot.Com che fungono da marketplace. Il Food&Grocery e-

commerce non consiste nel solo atto di realizzazione dell’acquisto, perché il consumatore 

prima di effettuare questa fase affronta un vero e proprio percorso in cui entra in contatto 

con diversi touch point, sia online che nei punti vendita fisici.  Si intende, quindi, l’intero 

customer journey, in cui l’esperienza assume un ruolo fondamentale, guidando il 

consumatore dal riconoscimento del bisogno di acquistare un bene alla concretizzazione 

dell’acquisto vero e proprio (Bisceglia, 2018).  

Il commercio online, anche nel Food&Grocery, rappresenta una strategia ormai non più 

opzionale per aggiungere valore alla propria offerta e garantire numerosi benefici al 

consumatore. I driver che portano gli shopper ad effettuare acquisti online sono:  
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• eliminazione delle barriere d’acquisto temporali e geografiche, in quanto si può 

avere accesso ad un negozio aperto 24h su 24h e acquistare da negozi che 

presentano una vasta scelta di prodotti e prezzi, senza essere limitati dalla 

lontananza geografica; 

• convenience, ovvero il risparmio di tempo e stress. È, infatti, possibile fare acquisti 

da diversi dispositivi, quando e dove si vuole e decidere la modalità di spedizione 

più adeguata alle proprie necessità; senza rischiare di fare code o di perdere tempo 

nella ricerca dei prodotti. Inoltre, acquistare online permette di agire in modo 

razionale, essendo meno soggetti all’effetto degli acquisti ad impulso; 

• aumento della convenienza percepita dei prezzi; 

• assortimento più vasto, dato sia dalla maggiore ampiezza delle categorie 

merceologiche e dei servizi, sia ad una profondità di gamma più ampia; 

• maggiori informazioni, che permettono al consumatore di confrontare le diverse 

referenze per effettuare acquisti più consapevoli; 

• possibilità di personalizzazione dei contenuti del servizio di vendita offerto, 

potendo effettuare ricerche per tipologia, oppure cercando direttamente il 

prodotto di cui si ha bisogno (Fornari, 2018, 192-194).  

Le imprese della grande distribuzione organizzata possono servire un bacino più ampio 

di clienti, potendo servire sia il canale fisico, sia quello online, raggiungendo anche coloro 

che sono situati in zone geograficamente isolate, dove l’apertura di punti vendita non 

sarebbe economicamente sostenibile, e coloro che non hanno tempo di fermarsi nel punto 

vendita per fare la spesa. A questo aspetto si aggiunge la possibilità di estendere 

l’assortimento, superando i vincoli dimensionali e riuscendo a servire più segmenti di 

consumatori. Infine, il canale online consente di ottenere un numero maggiore di 

informazioni sugli shopper e sul loro comportamento d’acquisto, permettendo alle 

aziende di realizzare strategie quanto più personalizzate possibile, così da esercitare un 

maggiore impatto sulle fasi del customer journey.  

La diffusione dell’e-commerce Food&Grocery anche degli ostacoli, sia dal punto di vista 

della domanda, sia da quello dell’offerta. I consumatori tendono ad avere: una bassa 

propensione ad acquistare prodotti alimentari senza prima averli visti e toccati; una 

mancanza di fiducia nei sistemi di pagamento online e di trasporto, a causa della 

deperibilità e della fragilità dei beni; una percezione di ridotta sicurezza nella 

comunicazione di dati sensibili (Bisceglia 2018). Mentre, le imprese, per poter sviluppare 
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il canale online, devono sostenere ingenti investimenti ed effettuare dei cambiamenti 

gestionali, modificando molte delle attività esercitate e sviluppando ulteriori conoscenze. 

Nonostante ciò, ad oggi il Food&Grocery e-commerce si sta diffondendo sempre di più, 

frutto della capacità delle imprese di adattarsi ai mutamenti, sfruttando le innovazioni 

tecnologiche e i dati a disposizione, e del cambiamento che sta avvenendo nella mentalità 

dei consumatori. Infatti, le prospettive future prevedono un trend crescente della quota 

di mercato del canale online, il quale nel 2025 raggiungerà il 10%. Una previsione di 

questa portata è legata a cinque fenomeni che si crede favoriranno l’incremento degli 

acquisti di beni di largo consumo effettuati online: 

1. il miglioramento degli strumenti di pagamento, di connessione, ma anche delle 

condizioni sociodemografiche, ad esempio: la diffusione delle infrastrutture di 

connessione e la possibilità di navigare sul web sia tramite strumenti fissi (PC), sia 

mobile; il progressivo invecchiamento della popolazione, che aumenta la necessità 

di farsi recapitare i prodotti direttamente a casa a causa delle difficoltà di 

movimento, servizio che verrà sfruttato sempre di più anche dalle nuove 

generazioni di shopper (come i millennials); 

2. l’aumento della concentrazione degli operatori commerciali attraverso fusioni e 

acquisizioni (accompagnate da partnership strette con i fornitori), così da 

aumentare la massa critica e ridurre i costi. La diminuzione dei costi e la maggiore 

dimensione, che consente un più ampio assortimento, permettono a loro volta di 

migliorare il servizio offerto ai consumatori, favorendo lo sviluppo della brand 

awareness e della brand reputation; 

3. diffusione delle tecnologie “smart”, che possono essere rappresentate dagli 

strumenti di: voice ordering (ad esempio Alexa, Google Assistant), che permettono 

ai consumatori di effettuare ordini digitali; autoreplenishment, come gli smart 

fridges, in cui è il frigorifero a suggerire in modo proattivo il riordino dei prodotti 

che stanno terminando; 

4. l’integrazione dei canali in una logica di omnicanalità, in modo da offrire al 

consumatore un’esperienza d’acquisto senza ostacoli; 

5. il miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia della fase di consegna dei 

prodotti (Fornari, 2018). 
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1.4 LE CENTRALI D’ACQUISTO 

Sul finire degli anni ’80, l’eccessiva frammentazione della grande distribuzione italiana, 

ha portato le catene a creare alleanze per aumentare il proprio potere di contrattazione 

commerciale nei confronti dell’industria agroalimentare, attraverso una negoziazione 

collettiva con i fornitori. Esse, chiamate Centrali d’Acquisto, sono alleanze contrattuali, 

che possono assumere la forma di un contratto di mandato alla negoziazione degli acquisti 

in forma collettiva, ovvero nel caso in cui si provveda alla costituzione di una vera e 

propria società, di negoziazione degli acquisti per i propri soci. Esse si occupano di 

stabilire, tramite “contratti quadro” con i grandi fornitori, le condizioni generali in base 

alle quali effettuare gli accordi. Spetterà, poi, alle singole catene distributive fungere da 

centrale d’acquisto per il proprio gruppo e per i propri affiliati (Distribuzione Moderna, 

2019). L’attività di contrattazione delle centrali è mirata ad ottenere dai fornitori 

contributi e sconti maggiori di quelli che le imprese singolarmente potrebbero ottenere, 

grazie al superiore potere contrattuale acquisito dall’aggregazione dei rispettivi livelli di 

fatturato. Le condizioni contrattate a livello di centrale vengono applicate a tutte le catene 

aderenti, le quali possono ottenere miglioramenti delle condizioni dai fornitori, trattando 

voci che non sono state già oggetto di trattativa. Infatti, la contrattazione svolta dalla 

centrale necessita quasi sempre di un secondo, e a volte terzo, livello di negoziazione. In 

particolare, vengono definiti i tempi e le modalità di attivazione delle campagne 

promozionali, gli importi di contribuzione relativi a promozioni extra budget o a servizi 

distributivi, ad esempio nuove aperture, modalità espositive, ecc. (AGCM, 2013). Da tali 

negoziazioni sono esclusi gli acquisti relativi ai prodotti a marchio privato, ai prodotti di 

“primo prezzo”, alla gran parte dei prodotti freschi, ai prodotti locali, alla maggioranza dei 

prodotti non alimentari, la cui contrattazione avviene a livello locale o di centrale 

d’acquisto. Per questa ragione il peso delle Centrali d’Acquisto sul totale degli 

approvvigionamenti delle aziende GDO che vi partecipano non supera mediamente il 

50%. Inoltre, poiché non tutte le aziende distributive sono aderenti a tali centrali, risulta 

che attraverso queste strutture passi circa il 35% del totale degli approvvigionamenti 

della GDO despecializzata (Federdistribuzione, 2019a). 

Negli anni Novanta, per ottenere maggiori vantaggi nei confronti delle multinazionali e 

delle imprese distributive estere che avevano un potere contrattuale elevato rispetto alle 

centrali d’acquisto, si è cominciato a diffondere il fenomeno delle “supercentrali”. Esse 

sono nate inizialmente a livello nazionale, dalla cooperazione di più centrali d’acquisto e, 



19 
 

successivamente, anche a livello internazionale (tra le più grandi d’Europa è possibile 

individuare Coopernic, EMD, …). In Italia, la prima supercentrale è “Intermedia 1990”, 

rimasta attiva dal 1989 al 2009, la quale era costituita da: Gruppo Pam, Gruppo 

Lombardini, La Rinascente, Metro, Gruppo S.U.N. e altri soci minori (Parise, 2011). 

Successivamente sono state realizzate diverse alleanze di acquisto tra catene, molte delle 

quali si sono sciolte dopo pochi anni o sono confluite in altre supercentrali. Dalla loro 

nascita, infatti, il panorama italiano delle centrali d’acquisto ha subito diverse variazioni, 

fino ad essere suddiviso, a fine 2017, nel modo seguente.  

CENTRALE 

D’ACQUISTO 

QUOTE SU TOTALE 

FATTURATO GDO 2017 
GRUPPI DI RIFERIMENTO 

ESD ITALIA 18% Selex, Agorà, Sun, Aspiag 

CONAD - FINIPER 15,6% Conad, Finiper 

AICUBE 14,8% 
Végè, Carrefour, Pam, Despar Servizi, 

CDS Spa 

COOP 13,7% Coop 

AUCHAN & GRUPPO 

LEVANTE 
11,2% Auchan, Crai, C3, D.IT., Coralis 

Figura 1.3 – Quote di mercato delle centrali d’acquisto italiane (Elaborazione propria dei dati indicati su 

Federdistribuzione, 2019a). 

Sono diverse le aziende che hanno deciso di essere parte di una centrale d’acquisto, così 

da poter beneficiare dei seguenti vantaggi: 

• maggiore livello di trasparenza nelle trattative; 

• migliori prezzi d’acquisto, che si compongono di uno o più sconti applicati 

direttamente in fattura sul prezzo di listino e di altri sconti e contributi1 legati al 

raggiungimento di obiettivi di vendita, di eventi e/o attività promozionali o di 

posizionamento dei prodotti sugli scaffali; 

 
1 “Sconti” quando l’importo costituisce una mera riduzione del prezzo di acquisto dei prodotti; “contributi” 
quando il versamento viene effettuato a fronte dell’acquisto di un servizio (espositivo, promozionale, di 
inserimento di un nuovo prodotto ecc.) reso dal distributore al fornitore (AGCM, 2013). 
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• versamento da parte dei fornitori di importi a titolo di contribuzione a spese 

sostenute dalla centrale, come spese di segreteria, di gestione del magazzino, ecc.; 

• pagamenti certi; 

• prevenzione di frodi fiscali;  

• flusso costante nelle forniture (Parise, 2011). 

Le centrali d’acquisto consentono alle imprese aderenti di ottenere costi di acquisto 

inferiori, riuscendo ad aumentarne l’efficienza e generando un beneficio al consumatore: 

i risparmi sulle condizioni di acquisto, infatti, in presenza di sufficienti incentivi a 

competere sui mercati a valle, potranno tradursi, in tutto o in parte, in una riduzione dei 

prezzi di vendita. 

Infine, è necessario considerare anche i principali svantaggi che le imprese, essendo parte 

di una centrale d’acquisto, devono sostenere nell’attuale scenario: 

• aumento della trasparenza delle condizioni di acquisto tra centrali, dovuto alla 

continua variabilità della composizione che comporta uno scambio di informazioni 

sensibili nel momento del passaggio delle catene da un’aggregazione all’altra; 

• riduzione dell’efficienza a causa della necessità di effettuare quasi sempre un 

doppio livello di contrattazione con i fornitori, il quale genera un incremento della 

complessità, dei tempi di conclusione delle trattative e dei costi di transazione 

complessivi; 

• distorsione degli incentivi della competizione nel settore distributivo, vista la 

diversa dimensione delle imprese, favorendo le imprese più piccole e inefficienti 

che possono ottenere costi di acquisto analoghi a quelli delle imprese grandi 

(AGCM, 2013). 

 

1.5  LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA IN ITALIA 

La grande distribuzione organizzata in Italia, presenta delle caratteristiche specifiche che, 

per poter essere comprese, richiedono una conoscenza della situazione della popolazione 

italiana e dei consumi. 

Sul fronte demografico, l’Italia è caratterizzata dal calo delle nascite e dal conseguente 

invecchiamento della popolazione, fenomeni che impattano sulla consistenza e sulla 

composizione dei consumi delle famiglie. I quali sono influenzati a loro volta dal processo 

di semplificazione delle strutture familiari, che è caratterizzato dall’aumento del numero 



21 
 

delle famiglie e dalla diminuzione del numero medio dei componenti, attualmente pari a 

2,4 (Istat, 2019).  

Rispetto ai consumi, l’andamento della spesa alimentare delle famiglie nel corso degli anni 

ha subito un cambiamento di tendenza. Innanzitutto, è avvenuta un’importante 

contrazione della quota di spesa delle famiglie italiane destinata all’alimentazione. 

Vediamo infatti che, se nel 1991 era rappresentata da una percentuale del 19,7% sul totale 

dei consumi, nel 2018 tale percentuale è dell’11%, in diminuzione anche rispetto ai due 

anni precedenti (Federdistribuzione, 2019a).  

Nonostante questo, l’alimentare resta centrale nei consumi degli italiani, presentando una 

spesa pro-capite per prodotti alimentari e bevande analcoliche di 2.500 euro, quota pari 

al 14,2% dei consumi totali. Tale percentuale risulta maggiore di Paesi come: Francia 

(13,3%), Spagna (12,3%), Germania (10,6%) e Regno Unito (8,2%) (Coop, 2019).   

Presentata la situazione della popolazione italiana e l’andamento dei consumi alimentari, 

si vede necessario dare particolare attenzione ai canali di vendita della grande 

distribuzione organizzata maggiormente diffusi. Essi, secondo l’analisi di 

Federdistribuzione, sono: ipermercati, supermercati (che comprendono i superstore), 

libero servizio, discount, negozi tradizionali e altro. I quali, in totale, hanno registrato un 

giro d’affari pari a 118,6 miliardi di euro nel 2018, in crescita rispetto agli anni precedenti 

(Federdistribuzione, 2019a).  

 

Figura 1.4 - Quote di mercato % della GDO alimentare (fresco + confezionato) in Italia (Elaborazione 

propria dati Federdistribuzione, 2019a). 
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L’importanza della grande distribuzione organizzata nel commercio alimentare fresco e 

confezionato è ancora più rilevante se si guarda il volume degli acquisti delle famiglie. La 

percentuale di questi acquisti effettuata nei punti vendita di grandi dimensioni 

(ipermercati, supermercati e superstore, libero servizio e discount) è aumentata in 

maniera significativa, passando dal 63,1% nel 2000 al 74,5% nel 2018. Mentre, è stata 

registrata una contrazione del dettaglio tradizionale, dal 36,9% nel 2000 all’attuale 

25,5%, rafforzato in maniera lieve dall’aumento del peso degli altri canali (ambulanti, 

spacci, e-commerce…). Sulla base di quest’ultima percentuale, è possibile dedurre che tre 

acquisti di alimentari su quattro vengono effettuati in ipermercati, supermercati, libero 

servizio e discount; i quali, se sommati, costituiscono un universo di 25.954 esercizi 

commerciali (Federdistribuzione, 2019a). 

Il territorio italiano, rispetto alla dotazione fisica in termini di superficie di vendita in mq 

per mille abitanti, è caratterizzato da una presenza non uniforme dei canali distributivi.  

 

Figura 1.5 – GDO alimentare in base alla superficie di vendita (mq) per area geografica italiana 2018 

(Elaborazione propria dati Federdistribuzione, 2019a). 
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Dalla tabella sotto riportata (figura 1.6), è possibile notare come le percentuali delle 

diverse tipologie di punti vendita al Nord e al Centro sono molto simili, con una piccola 

differenza rispetto alla maggiore diffusione di ipermercati al Nord e di punti vendita a 

libero servizio al Centro.  

Nel Sud Italia e nelle Isole, la distribuzione dei format della grande distribuzione 

organizzata risulta differente rispetto alle due realtà precedenti. Infatti, è la sezione della 

Penisola che conta il maggior numero e la più alta percentuale (52%) di esercizi 

commerciali a libero servizio; al contempo è quella che presenta la percentuale più bassa 

di supermercati, discount e ipermercati.  

La regione con il maggior numero di esercizi commerciali è la Lombardia, che ne conta 

3.101; mentre la regione che ne registra di meno è la Valle d’Aosta, con 59.  

Osservando il totale Italia gli ipermercati costituiscono l’1%, i supermercati il 34%, i punti 

vendita a libero servizio il 45% e i discount il 20%. È, quindi, il libero servizio il format 

maggiormente diffuso nel territorio italiano considerando il numero di punti vendita.  

Figura 1.6 - GDO per regioni italiane 2018 (Elaborazione propria dati Federdistribuzione, 2019b). 
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Rispetto alla crescita media annua delle vendite, le catene di discount presentando una 

percentuale, tra il 2013 e il 2017, pari al 9,6% (+9,7% nel solo 2017) sono il format che 

ha registrato l’andamento migliore; la Distribuzione Organizzata +5,6% medio annuo dal 

2013 (+6,1% nel 2017); il mondo cooperativo, in questo caso considerato singolarmente, 

che fa capo alla Lega delle Cooperative (Legacoop), vede Conad che ha realizzato dal 2013 

una crescita media annua del 3,1% (+5,3% nel 2017), mentre le Coop +3,4% nel solo 

2017; infine, la Grande Distribuzione, ha visto una lieve ripresa del proprio fatturato dello 

0,2% nel 2017. Resta ancora modesta la contribuzione dell’e-commerce (Area Studi 

Mediobanca, 2018). 

I dati che si riferiscono al 2018 indicano che i primi 10 gruppi della distribuzione 

alimentare in Italia costituiscono totalmente il 74,3% del fatturato totale della GDO, 

questo valore indica che sono le grandi insegne che “governano” il mercato. Le quali sono 

capeggiate da Coop Italia, con una quota del 13,7%, seguita da: Conad (12,9%), Selex 

(9,9%), Esselunga (9%), Eurospin (6,3%), Gruppo Végè (5,3%), Gruppo Auchan (5,2%), 

Gruppo Carrefour (5,2%), Lidl Italia (3,9%) e Gruppo Sgorà (2,9%) (Federdistribuzione, 

2019a). Nel 2019 però, Conad ha acquistato gli oltre 1.600 supermercati Auchan e Simply 

in Italia e, raggiungendo una quota di mercato di 16,5%, il gruppo è riuscito a superare 

Coop Italia diventando leader incontrastato (Di Turi, 2019).  

1.5.1 I FORMAT 

Dopo aver analizzato l’andamento generale della GDO in Italia, di seguito vengono 

esaminati con precisione i principali e più diffusi format del territorio.  

Ipermercato 

 

Figura 1.7 - Numero di ipermercati Italia dal 2013 al 2018 (Elaborazione propria, dati Federdistribuzione, 

2019a). 
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Il numero degli ipermercati presenti nel territorio italiano dal 2013 al 2015 ha subito 

diverse variazioni, per poi presentare un andamento decrescente dal 2015 al 2018, 

quando si contano 362 punti vendita. La diminuzione del numero di questa tipologia di 

canale della grande distribuzione organizzata è causata da elementi caratteristici 

demografici e territoriali. Secondo Gregoire Kaufman, per 5 anni direttore commerciale e 

marketing di Carrefour Italia, gli ipermercati e i gruppi integrati che mirano alla 

massificazione dei consumi, sono sfavoriti dai seguenti aspetti: la mancanza di famiglie 

numerose e la bassa natalità, la presenza di tanti abitanti in centri di medie dimensioni e 

la regionalizzazione dei consumi (Italiafruit, 2019).  Inoltre, tale andamento è influenzato 

negativamente dalla diffusione dei discount, che ad oggi sono diventati la destinazione di 

molte famiglie, grazie all’offerta di prodotti a prezzi competitivi.  

Infatti, tra il 2013 e il 2017, le insegne francesi che in Italia hanno puntato sull’apertura 

degli ipermercati, stanno facendo i conti con grandi disavanzi: Carrefour di 663 milioni di 

euro e Auchan di 874 milioni di euro (Area Studi Mediobanca, 2018). Per questo si sta 

verificando un cambiamento di strategia, che prevede la chiusura dei grandi ipermercati, 

a favore di punti vendita di prossimità, le superette, in cui offrire prodotti di qualità e 

garantire orari di apertura più lunghi (Ciconte Liberti, 2019).   

I principali competitors sono Esselunga, Carrefour e Auchan.  

Supermercato 

 

Figura 1.8 - Numero di supermercati (compresi i superstore) in Italia dal 2013 al 2018 (Elaborazione 

propria dati Federdistribuzione, 2019a). 
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I supermercati sono il format di vendita preferito dai consumatori italiani e più diffuso nel 

territorio, con una quota di mercato del 44% (vedi figura 1.4). Nel 2018 c’è stata una 

crescita del numero dei punti vendita fisici, passando da 8.647 nel 2017 a 8740 nel 2018.  

Rispetto ai discount, i supermercati puntano di più sulla qualità, associando una politica 

di prezzi tale da essere alla portata di tutti, tanto che la forbice di qualità e prezzi di questi 

punti vendita si sta attenuando. Anzi, il prezzo basso sembra proprio una caratteristica 

del supermercato, che mira ad ottenere economie di scala, così da ridurre i costi e 

applicare prezzi inferiori ai negozi tradizionali. Infatti, i consumatori vengono attratti dal 

sottocosto, dalle offerte del volantino e dal 3X2, che generalmente riguardano i “prodotti 

civetta”, ovvero cibi di acquisto frequente che vengono venduti a basso costo per spingere 

il cliente ad entrare nell’esercizio commerciale, dove sarà sottoposto a diverse tentazioni 

studiate ad hoc. L’obiettivo è infatti quello di attirare il consumatore che, una volta entrato 

nel punto vendita, sarà “vittima” delle strategie di marketing finalizzate a favorire acquisti 

fuori programma (Ciconte Liberti, 2019).   

I principali competitor sono Conad, Coop e Selex. 

Libero servizio 

 

Figura 1.9 - Numero di punti vendita libero servizio in Italia dal 2013 al 2018 (Elaborazione propria dati 

Federdistribuzione, 2019a). 
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Infatti, la disponibilità di diversi servizi o di prezzi convenienti, ha portato i consumatori 

ad essere disposti a spostarsi di molti chilometri, pur di soddisfare le loro esigenze. In 

ogni caso, rimane il format più diffuso a livello di numero di punti vendita nel territorio 

italiano, in quanto la prossimità continua a svolgere un ruolo importante nelle abitudini 

d’acquisto dei consumatori, soprattutto nella parte meridionale della Penisola. 

Discount  

 

Figura 1.10 - Numero di discount in Italia dal 2013 al 2018 (Elaborazione propria dati Federdistribuzione, 

2019a). 
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Il target di riferimento dei discount è costituito da consumatori con un budget medio 

basso, scarso potere d’acquisto e un livello di istruzione non troppo elevato. 

I principali competitor sono Lidl, Eurospin e Aldi, nuovo player in Italia, che nel 2018 ha 

aperto 50 discount (Ottaviano, 2019). 

Cash&Carry 

Il canale Cash and Carry in Italia presenta un numero di punti vendita nel 2018 pari a 380, 

i quali occupano una superficie totale di 1.502,8 mq e sono detenuti da 74 imprese. 

I primi 5 distributori in Italia, secondo i dati aggiornati del 2018, in base alla quota di 

mercato percentuale sono indicati nella tabella che segue (figura 1.11). 

DISTRIBUTORE 
QUOTA DI MERCATO % NEL 

2018 
PUNTI VENDITA 

METRO ITALIA 26,3% 49 

SELEX 19,3% 82 

GRUPPO VEGE 13,3% 55 

AGORA’ 6,1% 22 

CARREFOUR 4,5% 9 

Figura 1.11 - Quota di mercato % delle imprese distributive nel cash and carry nel 2018 (Elaborazione 

propria dati Federdistribuzione, 2019a). 

Il distributore che ha aperto più punti vendita nel 2018 è stato il Gruppo Végé, il quale è 

passato da 28 a 55 (Federdistribuzione, 2019a).  

E-commerce 

L’Italia, rispetto ad altri Paesi, non ha saputo rispondere velocemente al cambiamento del 

mercato, causando un rallentamento e una limitazione della crescita della 

commercializzazione dei prodotti attraverso il canale digitale. Le ragioni individuate 

dall’Osservatorio eCommerce B2c sono diverse. La prima è costituita dal basso livello di 

competenze digitali e di capacità di utilizzo degli strumenti digitali degli italiani; infatti, 

l’indicatore della Commissione Europea che misura il livello di attuazione dell’Agenda 

Digitale degli Stati membri (DESI) colloca l’Italia al 25° posto su 28 Paesi. La seconda 

ragione è legata all’offerta presente online, poiché i player italiani non hanno ancora 

completato il loro sviluppo, anche se si stanno facendo tanti passi avanti. Infine, la terza è 

rappresentata dalla percezione di bassa sicurezza e privacy al momento del pagamento 
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online, provocando nei consumatori una riluttanza ad effettuare acquisti tramite e-

commerce.  Nonostante questi fattori causino un rallentamento della diffusione degli 

acquisti online, il commercio elettronico è in continua crescita, registrando un valore nel 

2019 di 31,6 miliardi di euro e un aumento rispetto all’anno precedente del 15% (+ 4,1 

miliardi di euro), mentre i consumi complessivi sono sostanzialmente stabili (+1,5%). 

Inoltre, il tasso di penetrazione del commercio elettronico è del 7,3% sul totale delle 

vendite Retail ed è responsabile del 65% della crescita complessiva del settore (online e 

offline). Questi dati dimostrano, secondo Roberto Liscia, Presidente di Netcomm, che 

“l’eCommerce è ormai decisivo nello sviluppo e nella promozione di modelli fortemente 

innovativi di relazione con i consumatori che, pur partendo dall’online, si propagano a tutto 

il Retail”. Gli aspetti che permettono questo trend positivo sono i prezzi più bassi, le 

promozioni e la possibilità di scegliere un’elevata quantità di beni e servizi. Tutto ciò 

favorito dai diversi metodi con cui effettuare il pagamento e dall’affidabilità del sito, che 

è positivamente correlata con il ritorno dell’e-shopper sul sito stesso (Osservatorio 

eCommerce B2c, 2019). 

Nel paniere dei consumi dei consumatori italiani, di grande importanza è il settore 

alimentare, che costituisce la prima voce di spesa. Online, però, vi è un andamento 

differente, il Food&Grocery è pari soltanto al 5% dell’intera domanda e-commerce 

italiana. Nel 2019 il mercato online del settore in esame si aggira attorno a 1,6 miliardi di 

euro, registrando un incremento del 39% rispetto all’anno precedente, valore che lo rende 

uno tra i comparti più emergenti del web.  

I dati si riferiscono all’alimentare e non (prodotti per la cura della persona e della casa) e 

sono suddivisibili in 3 diverse categorie: grocery, con un valore di 476 milioni di euro 

(+45%); enogastronomia, 383 milioni di euro (+24%); ristorazione online, che grazie ad 

una crescita del +56% presenta un valore di 566 milioni di euro (Fraternali, 2019a).  

Facendo riferimento all’argomento di questa tesi, ovvero la grande distribuzione 

organizzata, di seguito verrà analizzata la prima categoria: grocery (e-grocery), ovvero la 

spesa da supermercato online.  

L’introduzione della possibilità di fare la spesa comodamente da casa, o da qualsiasi altro 

luogo, e in qualsiasi momento della giornata, è sempre più sfruttata dai consumatori 

italiani, spinti dal risparmio di tempo e denaro. L’e-grocery è stato attuato sia dai 

supermercati tradizionali, che hanno saputo adattarsi ad un mercato in continuo 

cambiamento, sia dai pure digital players, come Amazon Prime Now e Supermercato24. 



30 
 

Quest’ultima è una start up che permette all’e-shopper (shopper che effettua i suoi 

acquisti online) di scegliere sulla base di un catalogo online i prodotti che necessita e di 

selezionare, tra quelli proposti, il punto vendita dal quale intende acquistarli, 

successivamente la spesa viene effettuata da un fattorino che poi la consegnerà nel giro di 

un’ora al cliente. 

Gli acquisti grocery online vengono effettuati principalmente tramite PC (61%), anche se 

stanno sempre più aumentando gli ordini via smartphone, favoriti dalla diffusione delle 

App dei retailers che ne rendono più semplice l’utilizzo (Fornari, 2018). 

I prodotti maggiormente acquistati dai consumatori sono quelli confezionati, in quanto vi 

è una bassa propensione a fidarsi di altri nell’acquisto dei freschi, per la necessità di 

vederli e toccarli con mano. A questi si aggiungono le bevande, sia alcoliche che 

analcoliche, e i surgelati.  

La fase di consegna degli acquisti vede due opzioni principali: l’home delivery, ovvero la 

consegna a domicilio, scelta preferita dai consumatori, e il click and collect, ossia 

l’acquisto online e il ritiro nel punto vendita indicando ora e negozio desiderato. La 

seconda possibilità è adottata principalmente dai retailer tradizionali che si trovano nella 

fase iniziale di introduzione dell’eCommerce, in modo da contenere i costi che dovrebbero 

invece sostenere per effettuare la consegna a domicilio. Inoltre, la scelta di attivare 

l’opzione del ritiro nel punto vendita è data dal fatto che attualmente solo il 6,5% dei 

comuni italiani è coperto dal servizio di consegna di cibo a domicilio, in quanto i servizi di 

home delivery vengono attuati generalmente nelle città più densamente popolate, così da 

ottenere un’adeguata massa critica (Fraternali, 2019b).  

La limitata diffusione dell’e-grocery è causata da diversi fattori (Bisceglia, 2018): 

• preferenza dei negozi fisici da parte dei consumatori, sia per la necessità di toccare 

con mano i prodotti freschi, sia perché le referenze online sono molto spesso 

inferiori rispetto a quelle dei punti vendita; 

• riluttanza da parte delle imprese a sfruttare le opportunità del web, infatti secondo 

la ricerca Net Retail (Human Highway, 2018), nel 2018 solamente il 58% di 38 

insegne della GDO consente l’acquisto online dei prodotti presenti nei loro punti 

vendita; 

• necessità delle imprese di effettuare elevati investimenti; 
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• diversità delle realtà del territorio italiano, le quali presentano consumatori con 

abitudini di acquisto disomogenee che non permettono una diffusione capillare e 

conveniente dell’home-delivery; 

• difficoltà logistiche, che si verificano quando i player della gdo offrono un’elevata 

varietà di prodotti online.  

In conclusione, nonostante le diverse complicazioni che l’e-grocery ha dovuto e sta 

affrontando nel territorio italiano, le previsioni mostrano un continuo miglioramento ed 

incremento degli acquisti da parte dei consumatori. Spetterà alle aziende poi, essere 

flessibili e muoversi in direzione di una visione più digital, riuscendo ad offrire un e-

commerce affidabile e un servizio di delivery sempre più efficace.  
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CAPITOLO 2 

GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA E OMNICANALITA’ 

2.1 L’OMNICANALITA’ 

Il settore della grande distribuzione organizzata è caratterizzato da un aumento della 

complessità, la cui causa può essere facilmente condotta all’incremento dei format 

attraverso i quali i consumatori possono compiere gli acquisti. Le aziende possono, di 

conseguenza, riuscire a soddisfare bisogni diversi e sviluppare relazioni dalla natura più 

svariata.  

La disponibilità di differenti canali ha stimolato una crescente mobilità dei consumatori 

tra di essi, utilizzandoli in modo alternato ma anche contemporaneo, così da soddisfare le 

esigenze di convenience e di personalizzazione espresse da una domanda esigente e 

segmentata. Questo ha comportato una riduzione della possibilità di retention degli 

shopper, i quali vogliono interagire con i retailers in qualsiasi momento. Parliamo di 

consumatori iperconnessi che sono alla ricerca di un’esperienza d’acquisto seamless, 

ovvero senza ostacoli tra canali online e offline. La possibilità di interagire con formule 

distributive diverse può assumere diverse modalità: canali diversi che vengono utilizzati 

contemporaneamente o in successione, canali diversi usati nella stessa fase o in fasi 

diverse del processo d’acquisto, utilizzo di canali diversi dello stesso retailer o di più 

retailers (Fornari, 2018).  

Le aziende monitorando il comportamento dei consumatori, possono raccogliere 

informazioni utili per la predisposizione di strategie finalizzate a migliorare la loro 

retention e la fidelizzazione.  

L’introduzione di una varietà di canali, porta con sé il rischio che i retailers tendano a 

considerarli singolarmente, causando una problematica legata alla predisposizione di 

strategie che tendono ad essere indipendenti e, nei peggiori casi, alla cannibalizzazione 

reciproca tra le varie attività con conseguente spreco di risorse (Kotler e Stigliano, 2019).  

La situazione appena descritta evidenzia un fenomeno particolare: la multicanalità. Neslin 

et al. (2006, 96) definiscono la multicanalità: “the design, deployment, coordination, and 

evaluation of channels to enhance customer value through effective customer acquisition, 

retention, and development”.  

Ma, la crescente digitalizzazione, il continuo miglioramento delle tecnologie, 

l’introduzione e il conseguente utilizzo sempre più frequente dei Social Media, delle App 
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e dello smartphone per navigare sul web, hanno portato i consumatori ad aspettarsi una 

customer experience ancor più significativa. Di conseguenza, i retailers stanno 

introducendo e integrando nuovi touchpoint, che vengono sfruttati per entrare in contatto 

con i customers e che consentono di ridurre i confini naturali tra i canali.  

Infatti, l’integrazione tra i canali fisici e virtuali è la chiave di volta per il futuro del retail, 

questo perché le persone vivono le loro relazioni con i brands in modo generalizzato 

(Kotler e Stigliano, 2019). 

Ci troviamo quindi in un panorama in cambiamento, il quale sta portando il settore retail 

a muoversi verso una nuova fase, passando da un modello multichannel ad un modello 

più evoluto, chiamato “omnichannel retail”, che è stato definito: “the synergetic 

management of the numerous available channels and customer touchpoint, in such a way 

that the customer experience across channels and the performance aver channels is 

optimized” (Verhoef et al., 2015). 

Le imprese che vogliono essere omnichannel e competitive, per fronteggiare un mercato 

che, come detto precedentemente, sta subendo continui mutamenti, devono riuscire ad 

integrare i canali a disposizione, in modo che i consumatori possano utilizzarli per 

cercare, confrontare, scegliere e acquistare, vivendo un’esperienza d’acquisto senza 

ostacoli. La portata della vendita al dettaglio multicanale, quindi, è stata ampliata 

prendendo in considerazione questioni come la gestione dei clienti e l’integrazione delle 

attività di marketing attraverso i canali (Neslin et al., 2006).  

Il passaggio all’omnicanalità comporta diverse difficoltà, come l’abbattimento delle 

barriere tra i canali aziendali, favorendo le sinergie tra di essi piuttosto che la 

cannibalizzazione, e la costruzione di relazioni seamless con i consumatori, basate 

sull’interazione con l’insegna in tutte le sue sfaccettature (Fornari, 2018, 33).  

Secondo la ricerca “Planning and implementing an effective omnichannel marketing 

program”, effettuata da Berman e Thelen (2018), vi sono principalmente 4 step che 

un’impresa deve affrontare per poter essere considerata omnicanale:  

1. identificazione del livello di integrazione tra i canali, 

2. minima integrazione tra i format, 

3. integrazione dei prezzi e dei dati riguardanti gli ordini dei consumatori e le loro 

informazioni, ottenuti nei diversi canali, 

4. massima integrazione tra i canali dell’azienda. 
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Il primo step, per lo sviluppo di una strategia omnichannel, è l’identificazione del livello 

di integrazione tra i canali. Molto spesso questo livello è basso, in quanto i retailers si 

trovano in una situazione di multicanalità, in cui vendono prodotti e servizi attraverso 

diversi canali, ma il programma di marketing di ognuno di essi viene definito e gestito 

indipendentemente.  

Il secondo passo è costituito dalla realizzazione di una minima integrazione tra i canali, 

attraverso la standardizzazione del logo, dei colori, dei font di scrittura e della descrizione 

dei prodotti tra i canali e i device. Questo step prevede, quindi, integrazioni parziali e 

limitate tra i diversi canali di distribuzione a disposizione, ma i dati non sono ancora 

condivisi.  

A seguire, nel terzo stage, si verifica una standardizzazione delle modalità di ordinamento 

dei prodotti e delle policy di reso (i beni acquistati in un canale possono essere ritirati o 

resi in un altro), ma anche un’integrazione dei dati raccolti nei diversi canali. 

Il quarto stadio corrisponde al massimo livello di integrazione tra i canali e prevede 

promozioni e prezzi uguali tra di essi, così come un unico programma fedeltà. I 

consumatori possono vivere una vera e propria customer experience senza ostacoli, fluida 

e dinamica, che permette agli stessi di rimbalzare tra i touchpoint senza difficoltà. Vi 

devono essere sinergie tra i canali e incentivi a tutti i livelli dell’organizzazione del 

marketing (Berman Thelen, 2018). 

Secondo Jocevski et al. (2018), inoltre, vi sono 3 caratteristiche che mostrano il successo 

delle aziende nella coordinazione, integrazione dei canali e nella vera e propria 

transizione all’omnicanalità. Nello specifico, le tre caratteristiche sono: esperienza 

d’acquisto seamless, sistema di analisi integrato dei dati, una efficace gestione della catena 

di approvvigionamento e della logistica. 

La creazione di una customer experience senza soluzione di continuità (seamless) è 

diventata l’aspetto “core” dell’omnicanalità, necessario perché le aziende possano 

adattarsi ai cambiamenti nel comportamento dei consumatori. Un’esperienza d’acquisto 

di questo tipo può essere offerta grazie all’uso da parte dei retailers dei dati dei 

consumatori tra i canali e alla possibilità di scegliere tra diverse modalità di consegna e 

pagamento. 

Le insegne possono anche installare tecnologie nei punti vendita fisici per migliorare 

l’offerta e le sinergie tra i canali, introdurre la possibilità di acquisto tramite e-commerce 

e di consegna nella modalità click and collect (acquisto online e ritiro offline) o a domicilio, 
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coinvolgere i consumatori tramite i social media con la condivisione di contenuti che li 

informino e li ispirino a diventare brand ambassadors. I retailers, inoltre, dovrebbero 

sfruttare anche i mobile device, che possono essere utilizzati per favorire una customer 

experience migliore, ad esempio abilitando la scansione dei prodotti nei punti vendita o 

offrendo la possibilità di effettuare il pagamento direttamente da mobile. 

Il sistema analisi integrato dei dati permette di creare offerte personalizzate, ma, al 

contempo, di sviluppare competenze specifiche legate all’analisi dei dati così da 

migliorare la customer experience e l’efficacia della logistica. Un aspetto di particolare 

importanza legato all’analisi integrata dei dati è la concezione secondo la quale il canale 

online non è in competizione con quello fisico, bensì una fonte di risorse.   

L’ultima caratteristica, ovvero l’efficace gestione della catena di approvvigionamento e 

della logistica, può essere raggiunta dai retailers attraverso collaborazioni con aziende 

locali o investimenti in touchpoint fisici per la consegna o il reso, ma anche con lo sviluppo 

di reti/partnerships, che siano in grado di incontrare le esigenze dei consumatori, e 

l’investimento in tecnologie (come l’RFID) che può favorire la creazione di valore per il 

consumatore (Jocevski et al., 2019).  

La ragione che spinge le imprese ad adottare un modello di gestione omnichannel è quella 

di beneficiare dei canali a disposizione, attraverso le promozioni integrate, la condivisione 

dei dati tra i canali e l’integrazione delle attività logistiche (Jocevski et al., 2019). Ma il 

motivo principale, alla base degli approcci utilizzati per il raggiungimento 

dell’omnicanalità, è uguale per tutti i retailers: soddisfare le esigenze dei consumatori.  

Nella ricerca effettuata da Jocevski et al. (2019) viene infatti sottolineato che nonostante 

le diverse configurazioni di valore e, conseguentemente i diversi business models, è stato 

osservato all’unanimità che il focus dei retailers è quello di far vivere al consumatore 

un’esperienza d’acquisto senza ostacoli; evidenziando che questa direzione sta favorendo 

la creazione di una concezione relativamente stabile di omnichannel retail. Tanto che, 

secondo PwC (2019), per determinare il successo di un’azienda, oltre al ROI (Return On 

Investment), è necessario introdurre un’altra metrica focalizzata sull’esperienza del 

cliente: il ROX (Return On Experience), che permette di capire i guadagni sugli 

investimenti direttamente collegati al modo con cui le persone interagiscono con il 

marchio.  

La grande distribuzione organizzata si sta lentamente adattando a questi cambiamenti, 

poiché comportano un vero e proprio mutamento, vista la necessità di integrare i canali 
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distributivi e di gestire in una nuova modalità gli stessi, i dati e gli attori coinvolti 

(soprattutto fornitori, personale e clienti). Sempre più catene si stanno muovendo per 

offrire un’esperienza d’acquisto seamless, per fronteggiare la saturazione dei mercati e la 

competizione aggressiva dovuta alla pressione dei pure digital players. I retailers che 

intendono attuare una strategia omnichannel, oltre ad inserire nuovi servizi, devono 

compiere sforzi sia a livello di back office che front office, soprattutto dal punto di vista 

economico, vista la necessità di effettuare ingenti investimenti. Inoltre, l’omnicanalità 

consiste anche nell’introduzione di tecnologie e nell’utilizzo di nuovi mezzi di 

comunicazione, che a loro volta devono essere integrati. Il tutto adottando un approccio 

outside-in in cui si mette al centro il consumatore, si dà priorità alla customer experience 

e si pianificano le attività in base a quel che il consumatore dimostra di preferire (Kotler 

e Stigliano, 2019).  

2.2 IL CONSUMATORE 

Il mondo del retail sta cambiando velocemente. L’avvento di Internet e dei canali digitali, 

che si aggiungono a quelli fisici, ha cambiato il settore, le attività di marketing, ma 

soprattutto il comportamento dei consumatori (Verhoef et al., 2015). Infatti, la diffusione 

della tecnologia e il miglioramento degli strumenti digitali a disposizione dei consumatori 

hanno portato ad un incremento delle informazioni a loro disposizione e della 

consapevolezza nelle scelte d’acquisto, rendendo questi ultimi sempre più esigenti e 

infedeli. Se in passato i distributori competevano tra loro per conquistare le preferenze 

del “consumatore medio”, oggi devono soddisfare segmenti diversi di shoppers con 

bisogni differenti e in continuo mutamento (Fornari, 2018, 14). 

I consumatori italiani sono sempre più digitalizzati, infatti, secondo il report “Digital 2020 

Italy” effettuato da We Are Social e Hootsuite (2020), nel 2020 sono 50 milioni le persone 

online in Italia, le quali passano mediamente 6 ore al giorno connesse.  Tre italiani su 

quattro effettuano acquisti online, e il 40% per farlo ha utilizzato dispositivi mobili. I 

Social Media hanno una penetrazione pari al 58% del totale della popolazione italiana (35 

milioni) e il 98% degli utenti si connette da dispositivi mobili.  

Nonostante ciò, il negozio fisico rimane il canale preferito dai consumatori italiani, è stato 

infatti riscontrato che la percentuale di acquirenti che visita lo store almeno una volta a 

settimana è rimasta invariata rispetto agli anni precedenti. Di conseguenza l’obiettivo dei 

retailer deve essere quello di migliorare l’esperienza d’acquisto dei consumatori, 

attraverso strumenti e fattori sensoriali che portino ad entrare nel negozio e a sfruttare 
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tutti i canali che l’azienda offre (PwC, 2018). Un esempio potrebbe essere rappresentato 

dall’introduzione di tecnologie e dalla preparazione del personale di vendita, che sono 

entrambi aspetti in grado di favorire il miglioramento della customer experience (PwC, 

2018). Secondo un sondaggio effettuato da PwC (2018), i driver di affiliazione ad un 

particolare retailer in Italia sono soprattutto collegati alla possibilità di trovare articoli 

che non si trovano da altri (33%), alla fiducia (36%), alla possibilità di verificare 

recensioni utili di consumatori precedenti (31%), alla consegna rapida e affidabile (32%) 

e alle buone condizioni di restituzione degli articoli acquistati (31%).  

I consumatori, quindi, sono sempre più esigenti e tendono a muoversi liberamente tra i 

canali online e offline in base alle loro preferenze, alla situazione, al luogo in cui si trovano, 

al momento della giornata e alla tipologia di prodotto.  

Ad esempio, possono analizzare le caratteristiche di un prodotto tramite app, confrontare 

prezzi in diversi siti dai propri PC e comprare il prodotto in un punto vendita fisico, ma 

possono anche seguire un percorso completamente differente. 

I retailers che riescono a adattarsi a questi comportamenti possono ottenere una 

maggiore propensione all’acquisto e fedeltà da parte del consumatore che, alla ricerca di 

un’esperienza senza soluzione di continuità, se soddisfatto presenta una maggiore 

fidelizzazione. A sostegno di ciò, secondo l’analisi della letteratura effettuata da Verhoef 

et al. (2015), i retailers che permettono ai consumatori di interagire con il brand in modo 

continuativo e senza barriere, integrando le esperienze tra i touchpoint, creando 

interazioni personalizzate e informando sui tempi di consegna, saranno nella posizione 

migliore per avere successo.  

Anche nella grande distribuzione organizzata, i consumatori stanno cominciando a 

seguire questa nuova modalità di acquisto, utilizzando più canali contemporaneamente e 

sfruttando l’evoluzione tecnologica.  

2.2.1 IL CAMBIAMENTO DEL PROCESSO D’ACQUISTO 

I retailers che vogliono adottare una strategia omnicanale devono offrire ai consumatori 

un’esperienza d’acquisto senza interruzioni, per questo devono analizzarne l’intero 

processo d’acquisto. 

Il customer journey, o processo d’acquisto del consumatore, è “il viaggio che, in modo più 

o meno consapevole, le persone compiono quando agiscono in qualità di acquirenti di un 

bene o un servizio, dal primo contatto con un brand alla decisione di acquistare” (Kotler 

Stigliano, 2019, 25).  
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Esso è stato interpretato in diverse modalità, una di quelle più diffuse è quella di Derek 

Rucker (Kotler e Stigliano, 2019), che lo ha denominato il “modello delle 4 A”:  

Figura 2.1 – Il modello delle 4 A - Elaborazione propria (Kotler Stigliano, 2019). 

Il cliente viene a conoscenza del prodotto o del brand (“aware”), successivamente effettua 

un giudizio basato sulle sue esigenze e caratteristiche (“attitude”) e, se convinto, acquista 

(“act”). L’ultima fase, ovvero “act again”, indica il successo della relazione da parte 

dell’azienda con il consumatore, poiché evidenzia l’attività di riacquisto dello stesso e, 

quindi, la sua fedeltà.  

Tale processo d’acquisto è denominato “customer funnel”, o “ad imbuto”, perché passando 

da una fase all’altra, il numero di consumatori diminuisce, così come il numero delle 

marche prese in considerazione dagli stessi. Quest’ultimo aspetto è dato dal fatto che il 

numero di brands da cui uno shopper effettua acquisti è inferiore a quello di cui ha una 

chiara opinione, che è inferiore a sua volta al numero di brands di cui è a conoscenza.  

Un customer journey di questo tipo era adeguato durante l’era della pre-connettività, 

dove i consumatori si informavano in modo autonomo sui brands o si confrontavano con 

amici e parenti, ma i cambiamenti che sono avvenuti con l’era digitale hanno portato alla 

modifica di questo modello. Ci troviamo, infatti, in un periodo in cui le decisioni d’acquisto 

di prodotti e servizi vengono fortemente influenzate dalla comunità. Di conseguenza, il 

successo di un’impresa nella costruzione di relazioni con i clienti non è più determinato 

soltanto dal tasso di riacquisto, ma anche dall’advocacy, ovvero dalla disponibilità di 

consigliare i prodotti o il brand.   

Il modello di Derek Rucker non è più adeguato allo scenario attuale, ne viene quindi 

introdotto uno da Kotler, Kartajaya e Setiawan: il “modello delle 5 A” (Kotler e Stigliano, 

2019). 

Figura 2.2 – Il modello delle 5 A - Elaborazione propria (Kotler Stigliano, 2019).  
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Nella prima fase, “aware”, il consumatore è passivamente esposto ad un elevato numero 

di brands a causa di esperienze passate, attività di marketing e suggerimenti da parte del 

gruppo di pari.   

La seconda tappa del customer journey, chiamata “appeal”, vede un consumatore 

informato sull’esistenza di diversi brands, che ha recepito i loro messaggi e che si sente 

attratto da un numero ridotto di essi. Viene, quindi, selezionata una cerchia ridotta di 

brands da tenere in considerazione.  

Il terzo step, denominato “ask”, individua il momento in cui il cliente effettua ricerche sui 

brands selezionati, chiedendo ad amici e parenti, entrando in contatto con l’azienda 

attraverso i touchpoint a disposizione, oppure cercando informazioni online e sui media 

tradizionali. È una fase delicata, sia per la presenza di un numero elevato di canali, sia 

perché può portare all’acquisto o direttamente all’”advocacy”, ovvero al passaparola. 

Quest’ultimo caso si verifica quando i consumatori, senza acquistare il prodotto, lo 

consigliano al proprio gruppo di pari. 

Nella fase numero quattro (“act”) il consumatore, se convinto, agisce e acquista il prodotto 

o servizio, interagendo con esso tramite il consumo, l’utilizzo e le richieste di assistenza, 

se necessarie. È il tipico caso in cui viene acquistato un prodotto online, viene utilizzato e 

viene riscontrato un problema, per il quale viene contattata l’assistenza. È importante che 

l’impresa offra un’esperienza d’acquisto che sia in grado di soddisfare le esigenze del 

consumatore, in modo che venga ripetuta e consigliata.  

Quinta e ultima fase è l’”advocate”, che si verifica quando il cliente, soddisfatto 

dall’acquisto, diventa con il tempo fedele al brand. Tale fedeltà si traduce in un alto tasso 

di retention e di riacquisto, ma anche nella volontà di consigliare il prodotto ad altri. La 

raccomandazione nell’Era Digitale ha una grandissima portata, grazie alla possibilità di 

condividere online il proprio pensiero e la propria esperienza positiva, tramite recensioni 

ad esempio. Il consumatore, esponendosi in prima persona, presenta un’elevata 

probabilità che possa ripetere l’acquisto, continuando ad utilizzare il prodotto.  

Il modello delle 5 “A”, nonostante indichi le fasi del customer journey in modo 

sequenziale, può essere seguito dal consumatore in modo irregolare. Di conseguenza, 

potrebbe saltare alcune fasi, oppure ritornare alle fasi precedenti; così come passare da 

touchpoint fisici a digitali, e viceversa.  Ad esempio, soprattutto nell’acquisto dei beni a 

basso coinvolgimento (commodities), è possibile che lo shopper salti la fase “ask” e, mosso 
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dall’istinto, decida di comprare un prodotto di un brand di cui ha appena preso 

conoscenza (Kotler Stigliano, 2019, 25-30). 

In conclusione, è importante sottolineare che non è possibile definire con precisione un 

unico customer journey, poiché ogni consumatore si comporta diversamente in base alle 

proprie esigenze, alla situazione in cui si trova e alla tipologia di prodotto.  

2.2.2 I CONSUMATORI DELLA GDO 

Le insegne della grande distribuzione organizzata entrano in contatto ogni giorno con 

innumerevoli consumatori che presentano caratteristiche diverse tra loro. L’obiettivo è 

quello di soddisfare tutti, dal ricco al povero, da chi ha tempo a chi va di corsa, da chi fa la 

spesa a colpo sicuro a chi va alla ricerca delle migliori offerte. Devono interpretare i 

cambiamenti di gusto e orientarli, ma anche studiare i cambiamenti del mercato e 

adeguarsi. La GDO potrebbe essere definita il “partito populista”, perché conosce la 

popolazione più di chiunque altro, registrandone giornalmente i comportamenti. Infatti, 

il successo delle insegne sta proprio nella capacità di cogliere i mutamenti dei 

consumatori e indirizzarli. Per poter agire con anticipo ed essere preparati, i retailers 

devono, dalle analisi e dai dati a disposizione, cercare di categorizzare i clienti (Ciconte 

Liberti, 2019, 13-14).   

I consumatori oggi sono alla ricerca di nuovi prodotti, prestano attenzione nell’attività di 

scelta delle referenze, fanno più confronti perché si sentono competenti e informati, sono 

disponibili a valutare alternative, a cambiare idea, a provare e passano più tempo 

all’interno dei punti vendita (ADM, 2017). Inoltre, utilizzano contemporaneamente 

diversi canali per entrare in contatto con le aziende. 

Secondo la ricerca effettuata dall’Istituto di ricerca GFK, per conto dell’Associazione 

Distribuzione Moderna (ADM, 2017), vi sono cinque “modi di essere clienti”, ovvero 

cinque tipologie: pragmatici, esperti, brand fan, cacciatori e prudenti. 

 I consumatori “pragmatici” si recano a fare la spesa per prendere quello di cui hanno 

bisogno, guardando solo le caratteristiche del prodotto e il prezzo. Sono per la maggior 

parte donne con più di cinquant’anni, una famiglia composta da più di due persone e 

vivono in centri urbani piccoli e medio-piccoli. Hanno un’istruzione medio/bassa e non 

praticano professioni attive, possono essere rappresentati da casalinghe, pensionati, non 

occupati, ecc. Trovare i prodotti che costano meno, preferendo i “primi prezzi”, è uno degli 

obiettivi di questo tipo di consumatore, che presenta uno scontrino medio inferiore 
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rispetto alla media, ma un numero superiore, quindi si reca più spesso a fare la spesa 

rimanendo fedele ad un’insegna di riferimento. Il format della grande distribuzione 

organizzata preferito è il discount, seguito dai supermercati. Inoltre, importante 

sottolineare che non presentano una particolare propensione alla spesa online, che è 

leggermente superiore rispetto alla media (28% rispetto a 23%). 

I consumatori “esperti” leggono attentamente le etichette dei prodotti, si informano e 

percepiscono la spesa come una gratificazione. Pongono particolare attenzione al 

rapporto qualità/prezzo, non si lasciano quindi influenzare dal packaging e favoriscono i 

prodotti premium e follower; ma, soprattutto, presentano un’elevata incidenza della 

marca del distributore, garanzia di qualità ad un prezzo adeguato, e quando soddisfatti 

sono clienti fedeli. Sono collocati principalmente al Nord e al Centro, vivono in centri 

urbani grandi e medio-grandi e hanno un’alta istruzione. Sono principalmente donne, con 

un reddito medio/alto, infatti gli scontrini presentano un importo maggiore rispetto alla 

media, mentre il numero è inferiore. I format di distribuzione preferiti sono gli 

ipermercati e i supermercati. È importante sottolineare la forte propensione alla spesa 

online, con una percentuale del 68% rispetto alla media del 23%, ritenuta utile quando si 

verificano delle emergenze al di fuori degli orari canonici e quando è impossibile uscire di 

casa. 

Gli shoppers “brand fan” ritengono che i consumi siano necessari per una vita piena ed 

appagante. Acquistano prodotti premium, ma soprattutto leader (marca industriale con 

la maggiore quota di mercato), influenzati da elementi emozionali su cui questa tipologia 

di referenze punta, ovvero packaging e pubblicità. Sono prevalentemente consumatrici, 

con un livello di istruzione alto e di 30-50 anni. Vivono soprattutto al Nord e presentano 

un reddito medio/alto, infatti lo scontrino medio di questa categoria di consumatori è di 

10 euro più elevato della media. I canali distributivi prediletti sono supermercati e 

ipermercati, e sono al secondo posto nella classifica legata alla propensione ad effettuare 

la spesa online, con una percentuale pari al 39%. Dal nome dato alla loro categoria è facile 

percepire che siano i consumatori più fedeli al brand. 

I “cacciatori” sono consumatori amanti della pianificazione, delle occasioni e delle 

promozioni. Si spostano da una catena all’altra per poter usufruire delle migliori offerte, 

infatti il prezzo è più importante della marca e i prodotti maggiormente acquistati sono 

quelli di primo prezzo. Non hanno grande interesse per la qualità e non hanno alcuna 
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fedeltà al brand, molto spesso perché, a causa del livello di reddito basso, il loro driver di 

scelta è appunto rappresentato dal prezzo. È il rappresentante tipico di un ceto medio 

impoverito dalla crisi, per questo sono influenzati dai sottocosto e dalle offerte, come 3X2, 

prendi tre paghi 2 (Ciconte Liberti, 2019). Sono per la maggior parte consumatrici, con 

un’istruzione medio/bassa e un’età più avanzata rispetto alle classi precedenti, ovvero 

55-64 anni. Generalmente non praticano professioni attive, vivono principalmente al sud 

e nelle isole in centri urbani piccoli e medio/piccoli. Il discount è il format della grande 

distribuzione organizzata preferito, mentre la spesa online non è quasi considerata come 

scelta, con una propensione del 5%. 

I consumatori “prudenti” sono routinari, orientati al prezzo e prediligono il servizio, tanto 

che quando fanno la spesa preferiscono essere serviti piuttosto che servirsi da soli. I 

prodotti maggiormente acquistati sono i leader e i follower, mentre la marca del 

distributore non ha una grande incidenza nella scelta delle referenze. Si recano a fare la 

spesa più spesso rispetto alla media nazionale, infatti il numero di scontrini è maggiore. 

Sono clienti che richiedono rassicurazione e competenze da parte del personale di 

vendita, tanto che il campione di consumatori che rientra in questa categoria acquista beni 

alimentari anche nei piccoli negozi o direttamente dal produttore, con la finalità di avere 

più informazioni sulla storia e le origini dei prodotti.  Nonostante questo, il supermercato 

resta il canale distributivo prediletto, mentre la propensione ad effettuare la spesa online 

è la più bassa tra tutte le tipologie analizzate precedentemente. Infine, l’analisi ha rilevato 

una maggioranza di donne, con età media di 60 anni o più e un livello di istruzione 

medio/basso. Possono essere rappresentati da casalinghe, pensionati o semplicemente 

non occupati, con livello di reddito medio e residenza soprattutto al Sud e nelle Isole. 

Tutti i consumatori appartengono ad una di queste categorie, che possono variare nel 

corso della vita e la grande distribuzione organizzata ha la capacità di soddisfare ognuna 

di esse.   

2.3 I RAPPORTI CON I FORNITORI 

La crescente digitalizzazione e l’approccio omnicanale da parte dei consumatori durante 

il processo d’acquisto, hanno modificato le relazioni dei retailers con fornitori, intaccando 

soprattutto il processo di approvvigionamento. Sono state introdotte delle innovazioni 

che permettono di migliorare l’efficienza e l’efficacia di tale processo, attraverso: la 
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riduzione dei costi operativi di consegna della merce e di scambio di informazioni, la 

diminuzione del lead time (tempo di consegna) e degli errori umani (Bisceglia, 2018).  

Alcune, tra le innovazioni che possono essere utilizzate per poter beneficiare di questi 

miglioramenti sono: l’EDI (Electronic Data Interchange) e la fatturazione elettronica. Esse, 

molto spesso, vengono utilizzate assieme così da favorire la digitalizzazione del processo 

di approvvigionamento e condivisione di dati e informazioni.  

L'EDI (Electronic Data Interchange) consiste nella comunicazione interaziendale di 

documenti di business in un formato standard. Le informazioni si spostano direttamente, 

da un’azienda ad un’altra attraverso un'applicazione del computer che utilizza gli 

standard EDI, i quali specificano la tipologia di informazioni e dove vanno, eliminando la 

necessità di una ricodifica manuale. Questa automatizzazione consente una condivisione 

rapida, che non richiede ore, giorni o settimane, come ad esempio l'uso di documenti 

cartacei. L'EDI viene utilizzato per integrare e condividere ordini di acquisto, fatture, 

richieste di preventivi di finanziamento e molto altro.  

In generale, le trasmissioni EDI possono essere suddivise in due tipi di base: 

• Connessioni point-to-point o dirette, quando i computer o i sistemi si collegano 

senza intermediari su internet; 

• VAN (value-added network), quando una rete di terze parti gestisce la 

trasmissione dei dati, in genere con un programma di posta elettronica. 

Utilizzare l’EDI non è sempre facile per le aziende, soprattutto a causa della necessità di 

aggiornamento con le mutevoli normative e standard.  

Per un corretto funzionamento dell’EDI sono necessari accordi sui tipi di documenti, sui 

metodi di trasmissione sicuri e l'hardware e il software richiesti. 

Nelle future supply chain, l’EDI sarà uno strumento di scambio di documenti e 

informazioni essenziale per supportare le innovazioni come l'IoT (Internet of Things), la 

blockchain e l'AI (artificial intelligence). L'EDI del futuro userà: 

• sensori IoT integrati nell'imballaggio della spedizione e collegati a messaggi 

periodici, così da favorire la visibilità in tempo reale delle condizioni 

dell'imballaggio di un prodotto in spedizione; 

• tecnologia di blockchain, per risolvere rapidamente e, perfino, evitare controversie 

sui rimborsi; 

• agents di AI (artificial intelligence), che sono in grado di controllare gli eventi e le 

informazioni della spedizione, di identificare delle situazioni non conformi, 
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determinare se è necessaria un'altra spedizione, scoprire qual è il punto di 

sostituzione più adeguato e avviare una nuova spedizione/restituzione (IBM, n.d.). 

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e 

conservazione delle fatture che permette di non utilizzare il cartaceo e di risparmiare tutti 

i relativi costi (stampa, spedizione, conservazione). La fatturazione elettronica modifica 

la modalità di compilazione, invio, ricezione e conservazione delle fatture. Il formato, 

chiamato FatturaPA, è un flusso di dati in formato digitale che trasmette le stesse 

informazioni di una fattura cartacea, ma scritto in linguaggio XML.  

Per molti anni la fattura, una volta compilata dal fornitore, veniva spedita al cliente, via 

posta o e-mail ad esempio, e il destinatario aveva l’obbligo di conservare in formato 

cartaceo il documento per almeno 10 anni. Invece, oggi la fatturazione elettronica segue 

un percorso standardizzato grazie al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle 

Entrate. Infatti, viene compilata tramite un software, firmata digitalmente (con firma 

elettronica qualificata) dal soggetto che emette la fattura o dal suo intermediario, ed 

inviata al destinatario tramite il Sistema di Interscambio. Dopo alcuni controlli automatici, 

il Sistema di Interscambio recapita il documento al soggetto a cui è indirizzato. Il SdI 

funge, quindi, da intermediario tra i soggetti e ha il compito di verificare la correttezza del 

formato del documento e che i dati inseriti siano completi. 

In Italia, la fatturazione elettronica è obbligatoria dal 2015 per i rapporti con la Pubblica 

Amministrazione. Mentre, dal 2017 il Sistema di Interscambio è stato messo a 

disposizione degli operatori economici privati per poter trasmettere e/o ricevere fatture 

elettroniche in modo facoltativo. La Legge di Bilancio del 2018 ha introdotto l’obbligo 

della fatturazione elettronica nelle relazioni commerciali tra tutti i soggetti, ovvero sia tra 

operatori Iva (aziende e professionisti con P.Iva, quindi operazioni Business to Business), 

sia tra un operatore Iva e il consumatore finale (operazioni Business to Consumer). Dal 1° 

gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti 

residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono 

emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e 

secondo il formato XML necessario per la FatturaPA (DANEA, n.d.). 

 

2.4 LA LOGISTICA 

Le aziende che vogliono adottare una strategia omnicanale necessitano di una gestione 

delle scorte, di picking, di trasporto e di consegna quanto più efficace ed efficiente 
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possibile. Ancor più nel caso in cui l’impresa abbia optato per offrire un servizio di spesa 

online, in quanto oltre alla necessità di maggiori infrastrutture e di una consegna veloce a 

causa dell’alta deperibilità, i prodotti hanno un bassissimo valore economico e vi è il 

rischio che i costi logistici superino i ricavi. Per questo sono state sviluppate delle 

innovazioni che le aziende possono introdurre nella loro attività, così da ottenere una 

riduzione del numero delle scorte, con conseguente diminuzione dei costi relativi, un 

miglioramento del turnover e del lead time, una consegna dei prodotti più favorevole. 

Inoltre, è possibile conoscere in tempo reale la situazione delle scorte, permettendo così 

agli operatori di lavorare con maggiori risultati e in maniera più organizzata.  

Le principali innovazioni che possono essere introdotte per poter percepire tali vantaggi 

possono essere ad esempio: sistemi gestionali di pianificazione, Radio Frequency 

Identification (Rfid), sistemi di automazione del magazzino, Intelligent Transportation 

System (ITS). 

I sistemi gestionali di pianificazione, chiamati anche sistemi di planning, vengono 

utilizzati per supportare i decision makers e favorire il miglioramento della pianificazione 

della domanda, della gestione delle scorte e della scelta dei piani di distribuzione. 

Solitamente, vengono introdotti per ridurre il numero delle scorte in magazzino, così da 

rendere inferiori i costi ad esse legati; ma anche per gestire il rifornimento, quindi il 

turnover, al fine di aumentare la frequenza di riordino e diminuire gli sprechi, soprattutto 

dei prodotti maggiormente venduti nei supermercati, ovvero i prodotti freschi. 

La Radio Frequency Identification (Rfid) è un sistema di identificazione di oggetti e 

persone, che si basa sull’emissione di segnali a radiofrequenza e rappresenta 

un’innovazione tecnologica di grande impatto sulla gestione della logistica della grande 

distribuzione organizzata. 

Il sistema di Radio Frequency Identification è composto da un tag, un lettore e un sistema 

informatico, che permette di identificare l’oggetto e di immagazzinare i dati. Il tag, 

identificato da un ID, è costituito a sua volta da un microchip e da un’antenna, per la 

ricezione e l’emissione di comunicazioni wireless. Il tag, quindi, permette di digitalizzare 

l’oggetto in cui è applicato, consentendone l’identificazione da parte del sistema 

informatico, mediante segnale radio.  

Il processo alla base della tecnologia RFID è il seguente: il tag trasmette l’ID e le 

informazioni memorizzate al lettore, grazie all’antenna integrata che sfrutta le proprietà 

elettromagnetiche in radio frequenza per il loro trasferimento; quando il lettore riceve le 
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informazioni, le invia al sistema informatico in grado di elaborarle, analizzarle e 

memorizzarle.  

Quella appena descritta, è una tecnologia molto utile per la gestione del magazzino, 

soprattutto perché permette di registrare e tracciare molto facilmente tutte le merci al 

suo interno, riunendo in un unico sistema tutte le informazioni per migliorarne 

l’efficienza. Ad esempio, quando le merci escono dal magazzino, le informazioni vengono 

ricevute dal sistema informatico e le unità vengono eliminate dal complessivo delle 

giacenze, viceversa quando le merci entrano, permettendo così di pianificare con 

maggiore precisione gli ordini (Bisceglia, 2018, 9-10).  Inoltre, può consentire di 

conoscere in anticipo l’esatta posizione in cui le referenze sono collocate o devono essere 

collocate all’interno dei camion, così da risparmiare tempo (Tjahjono et al., 2017). 

I sistemi di automazione del magazzino vengono utilizzati per migliorare la gestione 

dello stock e l’organizzazione del lavoro degli operatori. L'automazione del magazzino 

consiste nel controllo diretto dell'attrezzatura di movimentazione che permette il 

movimento e l’immagazzinamento di carichi senza la necessità di operatori o conducenti 

(Baker e Halim, 2007).  

Parte del processo di automazione del magazzino è, molto spesso, l’automazione 

dell’attività di picking, ovvero l’operazione di prelievo di un item da scaffale e molto 

spesso viene automatizzato per migliorare l’efficienza e la rapidità, facilitando il compito 

degli operatori. Perché l’attività di picking venga automatizzata è necessario sfruttare dei 

sistemi informatizzati, ad esempio l’utilizzo di barcode o sistemi Rfid che permettono il 

riconoscimento automatico dei prodotti, di terminali palmari e di un sistema efficiente 

per la comunicazione delle informazioni (Bisceglia, 2018).  

La ragione principale che porta ad automatizzare i magazzini è la necessità di adattarsi 

alla crescita, diminuire i costi operativi e favorire un maggiore livello di servizio (Baker e 

Halim, 2007). Questi risultati possono essere garantiti dalla riduzione dell’operato 

umano, quindi diminuzione degli errori di posizionamento e prelevamento, che permette 

di ridurre il tempo di erogazione dell’ordine. Quest’ultimo aspetto è fondamentale in uno 

scenario omnicanale, dove il consumatore detiene alte aspettative da parte delle aziende, 

soprattutto in una fase delicata come la velocità di consegna, che è influenzata dalla 

tempistica di gestione degli ordini. 

L’Intelligent Transportation System (ITS), ovvero sistemi di trasporto intelligente, 

sono l’insieme delle procedure, sistemi e dispositivi che raccogliendo, elaborando e 
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distribuendo le informazioni, migliorano la mobilità, ottimizzano le modalità di trasporto 

delle merci (ma anche delle persone) e quantificano i risultati raggiunti. Tali sistemi, 

fondati sull’interazione tra informatica, elettronica e telecomunicazioni, permettono di 

trasformare i trasporti in un sistema integrato gestione delle informazioni, dei veicoli, 

delle infrastrutture e delle piattaforme logistiche (Torrisi, 32-33).  

Ad esempio, potrebbero essere rappresentati dall’introduzione delle tecnologie delle 

telecomunicazioni nei mezzi di trasporto, così da raccogliere e comunicare i dati in tempo 

reale, ma anche tracciare i mezzi di trasporto, riuscendo a controllare la loro posizione. 

Inoltre, con l’utilizzo di questi sistemi è possibile definire i parametri funzionali durante 

il trasporto dei prodotti, soprattutto quelli freschi. Il tutto per garantire una migliore 

pianificazione, in modo da risparmiare tempo e ridurre i costi di preparazione e 

spedizione, che solitamente pesano il 30% del prezzo dei prodotti (Bisceglia, 2018).  

L’Intelligent Transportation System, quindi, permette di migliorare: il trasporto delle 

merci e la mobilità delle persone, ad esempio definendo l’ora di partenza sulla base dei 

viaggi precedenti e dalle informazioni sul traffico fornite in tempo reale; gestendo la 

domanda e l’offerta di trasporto, così come l’uso delle risorse energetiche e delle materie 

prime per la costruzione dei veicoli e delle infrastrutture; impattando in maniera positiva 

sull’ambiente anche a livello di minore inquinamento.  

Adottare questi sistemi fornisce alcuni vantaggi che migliorano l’efficienza ed efficacia 

dell’attività dell’impresa, e che impattano su tutta la comunità, di seguito i più importanti:  

• miglioramento della sicurezza stradale, attraverso la guida automatica che 

consente di ridurre gli incidenti causati dagli errori umani; 

• diminuzione del traffico stradale, comunicando ai viaggatori informazioni sul 

traffico, le quali permetteranno di scegliere la strada più adeguata per evitare la 

congestione; 

• riduzione dell’inquinamento, grazie alla diminuzione del traffico e, 

conseguentemente, delle emissioni negative; 

• sviluppo economico, derivante dal miglioramento della gestione e pianificazione 

delle attività aziendali, ma anche delle attività che dipendono da sistemi di 

trasporto performanti ed efficienti (Torrisi, 34-36).     

Gli ITS possono quindi favorire e migliorare, sia la consegna delle merci nei magazzini e 

nei punti vendita, sia la consegna al domicilio di quei consumatori che scelgono di fare la 

spesa online. Quest’ultimo aspetto è in continua evoluzione, tanto che si stanno testando 
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e sviluppando consegne a domicilio ad opera di robot, in grado di muoversi 

autonomamente nel traffico grazia a GPS e a sensori di posizione e movimento.  

Ne è esempio, Domino’s Pizza, in Australia, che sta effettuando consegne a domicilio 

tramite robot che riconoscono segnali stradali, navigano sui marciapiedi e superano 

ostacoli. I robot, chiamati DRU (Domino Robotic Unit), sono una rielaborazione dei robot 

militari, adattati al contesto cittadino (Malvolti, 2016a). Ma anche Starship in partnership 

con Just Eat, a Londra ha lanciato un servizio analogo a quello di Domino’s Pizza, ovvero 

la consegna a domicilio tramite robot nell’arco di 5 km. In questo caso, il cliente può 

monitorare in tempo reale la consegna attraverso l’app dedicata e potrà essere raggiunto 

senza alcun tipo di difficoltà se ha richiesto la consegna in aree chiuse al traffico o in cui 

le autovetture hanno difficoltà di transito (Malvolti, 2016b).  

 

Figura 2.3 - Robot che effettua consegne per Just Eat, Londra (Gallucci, 2018). 

Un altro esempio legato alla consegna a domicilio è dato da Yelp che ha acquistato per 134 

milioni di dollari Eat24 e ha stretto un accordo con Murble per lanciare a San Francisco 

un servizio di food delivery a domicilio, che presenta le stesse caratteristiche di quelli 

sopra citati (Malvolti, 2017).  

 

Figura 2.4 - Robot di Eat24 per le strade di San Francisco (Malvolti, 2017). 

In Italia, troviamo Yape, un robot completamente Made in Italy, in grado di effettuare 

consegne in ambienti urbani e spazi chiusi, completamente in modo autonomo. Trasporta 

fino a 30 kg e può essere utilizzato tramite un’app: il robot viene chiamato, arriva 
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all’indirizzo indicato, il cliente gli affida il pacco e indica nell’app l’indirizzo del 

destinatario, al quale il robot effettuerà la consegna. L’apertura del vano contenente il 

pacco potrà essere effettuata solamente da coloro che sono autorizzati dalla piattaforma, 

in quanto Yape riconosce mittente e destinatario. È stato sperimentato a Cremona e a 

Milano, nel corso di una progettazione sul 5G di Vodafone sviluppata assieme al 

Politecnico di Milano, Esselunga e Poste Italiane. Tanto che ad oggi lo si sta testando nel 

mondo del Retail e della grande distribuzione, attraverso la consegna di cibo e/o di atri 

prodotti (Bersanti, 2019).  

 

Figura 2.5 - Yape, il robot per la consegna all’ultimo miglio (Enovia). 

 Vediamo quindi come tutte queste innovazioni possono favorire la gestione della logistica 

e rappresentare per il settore retail un fattore di vantaggio per ridurre i costi e soprattutto 

per abbattere i tempi di consegna. 

 

2.5 LA GESTIONE DEI DATI 

Il settore della vendita al dettaglio di generi alimentari è caratterizzato dall'esplosione dei 

dati digitali, dai progressi della tecnologia informatica e dalla crescente concorrenza 

(Katsaras et al., 2001).  

Basti pensare alle semplici carte fedeltà, fornite da alcune insegne della grande 

distribuzione organizzata ai propri clienti, che costituiscono un vero e proprio database 

in cui sono registrate le abitudini, le tipologie di prodotti acquistati e le categorie di ogni 

consumatore (Ciconte e Liberti, 2019). Le stesse, in Italia hanno un’elevata diffusione, 

infatti secondo la Global Survey “Retailer Loyalty: Card-carrying consumer perspectives on 

retail loyalty-progam participation and perks” effettuata da Nielsen (2016), il 74% dei 

clienti dei supermercati è iscritto ad un programma fedeltà presso almeno un rivenditore 

che offre tale servizio, una percentuale superiore alla media europea e del mondo, che è 

pari a 66%. Considerando che i dati a disposizione di un supermercato non derivano solo 
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dalle carte fedeltà, ma anche dai punti vendita, dalla logistica, dai fornitori, dai social 

media, ecc., la quantità di informazioni archiviate nei database dei rivenditori ha subito e 

sta subendo un vero e proprio aumento che, a sua volta, ha generato la necessità di 

tecniche e strumenti in grado di trasformare automaticamente i dati in conoscenza e 

informazioni utili (Katsaras et al., 2001). Inoltre, le insegne raccolgono dati in modo molto 

dettagliato, sia per esigenze aziendali che per requisiti normativi, creando ancor più 

volume di dati. E le stesse stanno sfruttando tutte le risorse a disposizione per 

sperimentare tecniche di analisi di dati sempre più sofisticate per guidare le decisioni 

aziendali e fornire nuove funzionalità, come offerte e servizi personalizzati ai clienti 

(Chaudhuri et al., 2011).  

L’introduzione di tecnologie integrate per la gestione dei dati permette alle aziende di 

gestire in maniera efficace ed efficiente tutte le attività e le relazioni con i diversi attori, 

soprattutto con i clienti, anche attraverso nuove strategie. Infatti, è possibile garantire un 

flusso di informazioni accessibile e aggiornato in tempo reale, conoscere l’andamento 

delle attività aziendali, dei punti vendita, delle scorte a disposizione; ma anche, grazie alla 

memorizzazione integrata dei dati, migliorare la relazione e la comunicazione con il 

cliente, rendendole sempre più customizzate (Bisceglia, 2018). La personalizzazione e 

l’introduzione di tecnologie all’interno dei punti vendita permettono di far in modo che il 

consumatore viva una migliore esperienza d’acquisto, favorendo un aumento della 

soddisfazione, che a sua volta comporta un aumento del tasso di fidelizzazione e di 

riacquisto (Savastano et al., 2019).  

Di seguito sono analizzati degli esempi di soluzioni per la gestione integrata dei dati, che 

possono essere utilizzate per ottenere i benefici sopra indicati. 

I sistemi di Business Intelligence (BI) sono caratterizzati da tecnologie destinate a 

supportare le decisioni imprenditoriali, consentendo ai knowledge workers (dirigenti, 

manager, analisti, ecc.) di prendere le decisioni più giuste e più rapidamente (Chaudhuri 

et al. 2011). Infatti, più i decision makers utilizzano queste tecnologie, più contribuiscono 

al benessere generale dell’azienda e ottengono un importante vantaggio competitivo 

(Thierauf, 2001). 

I dati, su cui vengono effettuate le attività di BI, vengono inseriti in un data warehouse e 

derivano dai database operativi appartenenti ai dipartimenti dell’azienda, ma anche ai 

fornitori esterni (Chaudhuri et al. 2011). I dati vengono poi elaborati, sfruttando logiche 

di estrazione flessibili, metodologie di analisi e modelli matematici per le previsioni e 
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l’ottimizzazione; così da ottenere vera e propria conoscenza da semplici informazioni 

(Bisceglia, 2018). 

Al giorno d’oggi, è difficile trovare un’azienda di successo che non abbia sfruttato una 

tecnologia Business Intelligence per l’erogazione delle sue attività, soprattutto grazie al 

miglioramento dei software di BI e alla convenienza del loro utilizzo giornaliero. Ad 

esempio, la BI viene utilizzata per l’assistenza clienti, ma anche nella vendita al dettaglio 

per effettuare una profilazione degli utenti, così da indirizzare coupon alimentari durante 

il checkout, e nella gestione delle relazioni con i clienti (CRM), per la loro segmentazione, 

individuando quelli più o meno propensi a riacquistare un determinato prodotto 

(Chaudhuri et al., 2011).  

Secondo Thierauf (2001), l’utilizzo di sistemi di BI può migliorare la performance di 

un’impresa. Le aziende, infatti, possono creare migliori relazioni con i clienti e i fornitori, 

aumentare la reddittività dei prodotti e/o dei servizi, gestire in una modalità più adeguata 

il rischio. Inoltre, attraverso le diverse applicazioni della Business Intelligence, come le 

attività di marketing targhetizzate, la profilazione dei consumatori e le analisi sull’utilizzo 

dei prodotti e dei servizi, l’azienda può conoscere al meglio modelli e trend di mercato. 

I sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) sono soluzioni software complete, che 

cercano di integrare l'intera gamma dei processi e delle funzioni di un'azienda al fine di 

presentare una visione olistica della stessa da un'unica architettura informatica e IT 

(Klaus et al., 2000). Più precisamente, sono applicazioni standardizzate, ma 

customizzabili, che permettono di integrare tutte le informazioni derivanti dai processi e 

dalle attività dell’azienda, in un unico sistema comune. Infatti, la maggior parte dei sistemi 

ERP sono modulari, per far sì che le imprese possano implementare solamente i moduli 

necessari al proprio business (Simon, 1999). 

I sistemi di Enterprise Resource Planning sono quindi caratterizzati da una base 

centralizzata, all’interno della quale sono memorizzati tutti i dati provenienti dai diversi 

moduli, che rende queste informazioni disponibili in base alle richieste a tutti i moduli 

connessi. Questo permette di rendere molto più semplice lo scambio di dati tra le diverse 

aree aziendali, migliorando il flusso informativo, garantendo unicità e aggiornamento in 

tempo reale e costante (Ricci, 2014). 

I motivi che portano ad installare un software di questo tipo all’interno della propria 

azienda sono legati alla riduzione dei costi, soprattutto quelli di coordinamento, e della 

complessità nella gestione dei dati e delle attività, al fine di favorire un miglioramento 
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dell’efficienza e della flessibilità (Davenport, 1998). Oltre a ciò, avere un flusso di 

informazioni continuo in tutti i reparti aziendali, favorisce il miglioramento della 

reattività all’ambiente, così da essere in grado di reagire tempestivamente ai suoi 

cambiamenti, e delle relazioni con il cliente, potendo personalizzare comunicazioni e 

promozioni in base ai dati collezionati. Infine, avere a disposizione un sistema di controllo 

di gestione permette di monitorare in tempo reale i processi e di supportare il 

management nelle decisioni grazie a dati operazionali aggregati (Ricci, 2014). 

La gestione delle relazioni con i clienti, ovvero il CRM (Customer Relationship 

Management), è definito da Buttle e Maklan (2019) come “the core business strategy that 

aims to create and maintain profitable relationships with customers, by designing and 

delivering superior value propositions. It is grounded on high-quality customer-related data 

and enabled by information technology”. 

Il CRM può essere considerato un approccio integrato alla gestione dei consumatori 

focalizzato sulla fidelizzazione e sullo sviluppo delle relazioni. Le aziende che lo 

implementano con successo, possono vantare un aumento della fedeltà e della redditività 

a lungo termine dei consumatori. Tuttavia, un'implementazione di successo è 

inafferrabile per molte insegne, soprattutto perché non comprendono che richiede una 

reingegnerizzazione dei processi a livello aziendale, interfunzionale e incentrata sul 

cliente. La gestione di un'implementazione di un sistema di gestione delle relazioni con i 

clienti di successo richiede un approccio integrato ed equilibrato alla tecnologia, al 

processo e alle persone (Chen e Popovich, 2003). 

In un mercato customer oriented, i sistemi di CRM raccolgono dati dettagliati sui 

consumatori e, oltre a collegarli con tutte le funzioni aziendali, li utilizzano per sfruttare i 

touchpoint, ovvero i punti di contatto tra azienda e consumatori, ad esempio sito web, e-

mail, pubblicità, social media, e-commerce, punti vendita, ecc. Con l’evoluzione della 

tecnologia e delle aziende stesse, continuano ad emergere nuove soluzioni di CRM, 

sempre più adeguate ad un ambiente in continua evoluzione, come i chatbots ad esempio. 

Inoltre, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale sta giocando un importante ruolo nei 

sistemi di CRM, la quale permette di gestire automaticamente i driver sui dataset (Buttle 

e Maklan, 2019). 

L’adozione di un adeguato sistema di CRM per molte aziende ha portato ad una maggiore 

competitività, supportata da minori costi operativi e maggiori ricavi, soddisfazione e tasso 

di fedeltà dei consumatori. Il tutto grazie alla capacità di valutare fidelizzazione e 
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reddittività dei clienti, ma anche metriche come il tasso di riacquisto e lo scontrino medio 

(Chen e Popovich, 2003).  

Il CRM, quindi, come riporta la sua definizione, è una strategia core orientata al 

consumatore, da implementare e perseguire in tutte le aree dell’azienda, a supporto delle 

operazioni del back-office e del front-office. 

 

2.6 I PUNTI VENDITA FISICI E L’ACQUISTO 

L’architettura omnicanale richiede un vero e proprio cambiamento del punto vendita 

fisico in termini di allocazione dello spazio, delle proposte di valore e dell’interazione 

(Savastano et al., 2019). L’esperienza d’acquisto è molto importante per ogni retailer che 

vuole generare valore e soddisfare i bisogni dei consumatori, soprattutto nei punti 

vendita fisici, che, come visto precedentemente, rimangono il canale preferito, ancor più 

per la realizzazione della spesa di beni alimentari, per la cura della casa e della persona. 

L’introduzione di tecnologie all’interno dei punti vendita costituisce un mezzo molto 

importante per far vivere ai consumatori un’esperienza d’acquisto senza soluzioni di 

continuità tra canale fisico e quello virtuale, così da favorire aspetti come la soddisfazione 

e la retention.  

Dalla ricerca effettuata da Savastano et al. (2019), intitolata “Technology adoption for the 

integration of online-offline purchasing”, emerge che dall’introduzione negli stores di 

nuovi touchpoint, i benefici che i consumatori hanno espresso o dichiarato sono:  

• risparmio di tempo, ad esempio grazie alla possibilità di saltare la coda con le casse 

automatiche; 

• miglioramento della shopping experience, per il miglior servizio percepito; 

• ottenimento di maggiori informazioni, per esempio grazie alla possibilità di avere 

informazioni dettagliate sui prodotti offerti.  

Inoltre, sempre secondo la ricerca sopra riportata, l’introduzione di tecnologie permette 

di avere un vantaggio competitivo strategico, grazie all’esperienza unica che il 

consumatore può vivere all’interno del punto vendita attraverso l’integrazione delle 

nuove tecnologie. A sostegno di questa affermazione, nel rapporto “Smart stores – 

Rebooting the retail store through in-store automation” effettuato da Capgemini (2019), 

viene evidenziato che il 66% dei consumatori (di un sondaggio effettuato su 5.110 

consumatori in Nord America, Europa e Asia) ritiene che l’automazione possa migliorare 

la propria esperienza d’acquisto nei punti vendita, ad esempio riducendo o annullando i 
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tempi di attesa per effettuare il pagamento. Secondo il report, inoltre, le tecnologie 

possono essere utilizzate in diverse situazioni all’interno dei punti vendita: self-

identification, per identificare i consumatori all’interno dello store; product information, 

per mostrare informazioni sui prodotti dello store; in-store navigation, per guidare i 

consumatori nel punto vendita; product selection, per assistere gli shopper nella 

selezione dei prodotti; self-checkout, per permettere ai consumatori di effettuare 

autonomamente o agevolare il checkout. 

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tecnologie che possono essere introdotte dai 

retailers. 

Prima però, è importante sottolineare che le tecnologie acquisiscono un valore elevato 

per gli utenti quando sono in grado di creare una “frictionless experience”, quindi 

un’esperienza senza ostacoli che ne rallentano la fruizione (Kotler e Stigliano, 2019, 43). 

Questo perché, secondo l’analisi effettuata da PwC (2019), minori interruzioni vi sono nel 

processo d’acquisto e più spesso i consumatori acquisteranno. 

I dispositivi di self checkout consistono in casse automatiche che permettono al 

consumatore di scannerizzare i codici a barre dei prodotti che ha acquistato e di 

procedere al pagamento autonomamente, senza, quindi, l’aiuto degli operatori del 

supermercato destinati al checkout. Una volta effettuato il pagamento, dalla cassa 

automatica viene erogato il resto, se il pagamento è stato effettuato in contanti, e lo 

scontrino. Il self checkout consente al consumatore di evitare di perdere tempo saltando 

la coda che normalmente si crea con le casse tradizionali.  

 

Figura 2.6 – Casse automatiche (Esselunga). 

I dispositivi di self scanning permettono al consumatore di scannerizzare 

autonomamente i codici a barre dei prodotti che vuole acquistare, i quali vengono inseriti 

nel carrello fisico e, alla scannerizzazione, in quello virtuale. Man mano che i prodotti 
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vengono aggiunti si crea il conto e, una volta conclusa la spesa, il checkout potrà essere 

fatto velocemente, senza riporre le referenze sul rullo, ma effettuando il pagamento 

direttamente nella cassa dedicata. Questo sistema permette di eliminare le code alle casse 

e di ridurre la perdita di tempo, migliorando, di conseguenza, l’esperienza d’acquisto. Il 

self scanning può essere effettuato anche con il proprio smartphone, tramite 

un’applicazione, con la quale si utilizza il proprio cellulare per scannerizzare i codici a 

barre e per effettuare il pagamento, senza quindi doverlo fare alla cassa dedicata. In tal 

caso basterà mostrare agli operatori la buona riuscita del pagamento o scannerizzare il 

codice relativo nel punto dedicato (Digital4, 2018).  

 

Figura 2.7 – Self scanning tramite smartphone (Distribuzione Moderna, 2020a) 

I dispositivi di self checkout e self scanning, consentono al consumatore di risparmiare 

tempo e la percezione di risparmio di tempo, dovuta all’introduzione di una innovazione, 

associata ad un aumento dell’efficienza, può portare effetti positivi come un incremento 

di numero, fedeltà e tasso di riacquisto dei consumatori (Savastano et al., 2019). 

I QR codes possono essere molto utili per la diffusione di informazioni, riguardanti i 

prodotti e l’insegna, così come possono essere utilizzati per molte altre finalità.  

Se apposti sulla confezione dei prodotti, attraverso la lettura del codice con lo 

smartphone, è possibile collegarsi ad una pagina web che fornisce ulteriori informazioni 

oppure, se disponibile, all’app per salvare il prodotto per un acquisto successivo ad 

esempio.  Possono essere apposti anche su cartellonistica interna, su volantini, il cui 

scansionamento consente al consumatore di accedere a pagine web o app in cui potrà 

conoscere offerte, ma anche accedere ad ulteriori contenuti, come video o, addirittura, 

scoprire possibili accoppiamenti con altri prodotti. 

I QR codes possono essere utilizzati anche per fare la spesa online. Un esempio è 

l’apertura del primo negozio virtuale in Italia di Carrefour nella stazione della 
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metropolitana di Loreto (Milano). Un “punto vendita” lungo 200 metri, con esposti più di 

mille prodotti, che possono essere facilmente ordinati online scansionando i codici QR con 

il proprio smartphone, al termine della spesa di effettua il pagamento, per poi ritirare 

l’acquisto in un supermercato Carrefour o farselo consegnare a casa (Meneghini, 2015). 

Attività successiva a quella analoga effettuata da Tesco in Corea del Sud.  

 

Figura 2.8 – Punto vendita virtuale Carrefour nella stazione metropolitana di Milano Loreto (Meneghini, 

2015). 

Altro esempio, di diversa tipologia è riscontrabile nell’utilizzo dei QR codes per effettuare 

il check-in nei punti vendita. Come accade con AuchanSpeedy, il servizio offerto in alcuni 

supermercati Auchan per i possessori della carta fedeltà, che consiste in una nuova 

modalità di fare la spesa. Il cliente quando si reca nel punto vendita deve fare il check-in, 

che può essere fatto attraverso lo scansionamento del codice QR, poi man mano che 

inserisce i prodotti nel carrello dovrà scansionarne con la fotocamera del proprio 

smartphone il codice a barre, inserendoli così anche nel carrello virtuale. Infine, il 

pagamento potrà essere effettuato direttamente tramite l’app, che genererà un bar code 

per aprire il cancelletto dell’uscita dedicata, saltando quindi tutto il processo tradizionale 

di check-out (Nòva24 Tech, 2018).  

La tecnologia Rfid, già affrontata precedentemente, può essere utilizzata anche all’interno 

dei punti vendita nella fase di checkout. Il consumatore, ponendo i prodotti che intende 

acquistare all’interno del carrello, non dovrà una volta arrivato in cassa riporli sul rullo, 

perché le etichette “intelligenti” con tag Rfid comunicano direttamente con il registratore 

di cassa in modalità wireless, automatizzando il conto finale al passaggio in cassa (Dean, 

2013). Il consumatore in questo caso dovrà fermarsi solamente per effettuare il 
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pagamento o, se è possibile effettuarlo tramite app, dovrà solamente presentare il codice 

che dimostra il pagamento effettuato agli addetti o scannerizzarlo su un lettore posto 

all’uscita. 

Sia QR codes che tag Rfid sono stati utilizzati all’interno dei primi supermercati interattivi, 

dove la merce non viene esposta, in quanto sostituita da cartelli che ritraggono le 

immagini dei prodotti assieme ad un codice QR e/o tag Rfid, necessari per identificarli. I 

codici vengono letti dal consumatore tramite smartphone nel caso dei QR o 

semplicemente avvicinando il dispositivo nel caso dei tag Rfid, e inseriti nel carrello 

virtuale; alla fine della spesa virtuale il consumatore potrà ritirare i prodotti o scegliere la 

tipologia di consegna che preferisce ed effettuare il pagamento nella modalità disponibile 

(Università e-campus blog, 2019). 

La segnaletica digitale (digital signage) consiste in schermi (monitor), generalmente 

collocati all’interno o in prossimità dei punti vendita, con diversi livelli di interattività con 

i consumatori, che mostrano annunci pubblicitari, offerte, informazioni su servizi e 

prodotti, intrattenimento e notizie relative al retailer. Gli schermi tv sono utilizzati da 

tempo negli ambienti di vendita al dettaglio, ma con l’avvento degli schermi piatti, della 

connessione Internet e dei touchscreen, sono diventati un mezzo di comunicazione 

efficace, agile e flessibile (Dennis et al., 2010). Nel prossimo capitolo, dedicato alla 

comunicazione, la segnaletica digitale verrà affrontata in maniera più dettagliata.  

Infine, considerando il mero atto d’acquisto, è importante inserire un ulteriore tecnologia 

che può essere adottata dalle catene della grande distribuzione organizzata: la spesa 

online. La spesa online, già analizzata nel precedente capitolo, è un’altra 

tecnologia/servizio che può essere sfruttata dalle catene della grande distribuzione 

organizzata, soprattutto vista la competizione che sta caratterizzando il settore e la 

sempre più elevata digitalizzazione dei consumatori. Le insegne che hanno introdotto 

questa modalità alternativa al metodo tradizionale di fare la spesa, hanno sviluppato un 

e-commerce creando un sito web dedicato, un’applicazione per smartphone/tablet, 

oppure, se già presenti, inserendo in essi una sezione dedicata; inoltre, alcune insegne si 

sono affidate anche a piattaforme marketplace sulle quali esporre la propria offerta (ad 

esempio Supermercato24). Tramite l’e-commerce si può effettuare la spesa direttamente 

da pc, smartphone o tablet, inserendo nel carrello virtuale i prodotti e la quantità 

desiderata. Per agevolare il consumatore nell’individuazione dei prodotti di cui ha 
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bisogno, oltre alla barra di ricerca, le referenze sono suddivise per categorie, a loro volta 

suddivise in sottocategorie; inoltre, per ogni prodotto sono indicate le relative 

informazioni (come marca, provenienza, coltivazione, ecc.), gli ingredienti, gli allergeni, i 

valori nutrizionali e le referenze correlate (simili a quel che sta guardando o acquistate 

assieme da altri clienti). Man mano che l’utente inserisce i prodotti nel carrello virtuale, il 

conto totale si aggiorna e alla fine della spesa non dovrà far altro che inserire i dati 

richiesti e scegliere il giorno, la fascia oraria e la modalità di spedizione (a domicilio, ritiro 

nel punto vendita o in un punto di ritiro), così come il metodo di pagamento (online o alla 

consegna). Se la modalità di consegna scelta è in un punto di ritiro o nel punto vendita, il 

consumatore dovrà recarsi nel punto dedicato e fornire i dati relativi all’acquisto, molto 

spesso tramite lettura del QR code generato al termine dell’operazione. La spesa online 

dovrebbe permettere di godere di tutti gli sconti presenti nei punti vendita, in più, se lo 

shopper è registrato al programma fedeltà, inserendo il codice della tessera e creando il 

proprio profilo personale, potrà accedere anche alle offerte riservate. Inoltre, attraverso 

la creazione del proprio profilo, molte volte obbligatoria per procedere all’acquisto, 

l’utente potrà tracciare la consegna, ma anche salvare i dati, le liste della spesa e i prodotti 

preferiti per gli acquisti più ricorrenti; oltre che, accedere ad offerte personalizzate.   

Importante sottolineare che l’introduzione della possibilità di fare la spesa online rende 

la strada verso l’omnicanalità delle insegne della grande distribuzione organizzata meno 

tortuosa, ma anche che comporta ingenti investimenti per il miglioramento o lo sviluppo 

della logistica, soprattutto nella consegna dell’ultimo miglio. 

 

2.7 LA CONSEGNA DEI PRODOTTI ACQUISTATI ONLINE 

L’obiettivo delle catene della grande distribuzione organizzata è quello di soddisfare il 

consumatore e, l’introduzione della possibilità di fare la spesa online, è un passo verso 

questo obiettivo permettendo allo stesso di risparmiare tempo e di ridurre lo stress legato 

all’atto di recarsi al supermercato e fare la spesa. Proprio per questo se si introduce questa 

possibilità, la catena deve garantire, oltre che un adeguato e-commerce, efficacia nella 

consegna degli acquisti effettuati online. 

Quest’ultima costituisce una vera e propria sfida per la grande distribuzione organizzata, 

che si trova in un contesto altamente competitivo, in cui la concorrenza non si basa solo 

sui prezzi applicati ai prodotti, ma anche sulla velocità e sulla modalità di consegna della 

merce. È, infatti, possibile individuare diverse tipologie di consegna della merce 
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acquistata online, così come sforzi ingenti si stanno sviluppando rispetto alla velocità di 

consegna con l’obiettivo di diminuire i tempi di attesa, cercando di consegnare lo stesso 

giorno o quello successivo. 

La consegna è un aspetto molto complicato da gestire, sia perché è necessario una 

gestione della logistica più impegnativa per garantire la consegna all’ultimo miglio, sia per 

le caratteristiche dei prodotti venduti: deperibilità, quindi la consegna deve essere  

effettuata con le giuste precauzioni; basso margine, di conseguenza quando viene 

applicato un costo aggiuntivo per effettuare il servizio si rischia che il consumatore abbia 

una spesa eccessiva rispetto al valore totale dei prodotti, tanto che molto spesso le 

aziende impongono un minimo di spesa per poter accedere alla spesa online.  

Soprattutto per i motivi sopra indicati, le catene stanno sviluppando e studiando soluzioni 

logistiche e innovazioni finalizzate a migliorare il servizio di consegna della merce quando 

e dove lo shopper desidera, ma anche la sua fiducia attraverso dimostrazioni di efficienza 

e affidabilità, così da favorire un aumento della frequenza d’acquisto e un’estensione del 

paniere dei prodotti acquistati online (Fornari, 2018).  

Le catene della gdo possono offrire diverse tipologie di consegna, al fine di riuscire a 

soddisfare le diverse esigenze dei consumatori.  

La consegna a domicilio o ad un indirizzo specifico è la modalità di consegna preferita 

dai consumatori, come evidenziato dalla ricerca Net Retail effettuata da Human Highway 

(Human Highway, 2018). Il cliente effettua la spesa online e, alla conclusione della stessa, 

inserisce l’indirizzo dove vuole che venga consegnata. La consegna a domicilio è onerosa 

per lo shopper, poiché molto spesso richiede dei costi aggiuntivi, oppure il 

raggiungimento di un importo per usufruire della consegna gratuita. Un problema che si 

verifica frequentemente con questo tipo di consegna si verifica all’arrivo del corriere, 

quando è possibile che nessuno risponda all’indirizzo indicato. Per ridurre questo rischio, 

al momento della conclusione dell’ordine online, per agevolare la consegna, oltre 

all’indirizzo, viene richiesto di scegliere giorno e orario. Inoltre, molte catene offrono la 

consegna a domicilio con la possibilità di portare la spesa direttamente al piano, 

minimizzando così lo sforzo fisico del consumatore.   

La home delivery può essere:   

• store to home, dove il retailer utilizza gli store come magazzini di appoggio per 

servire gli ordini di spesa online, per cui l’attività di picking avviene all’interno dei 

negozi; 
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• warehouse to home, dove il retailer utilizza dei magazzini creati per servire 

esclusivamente gli online shoppers (Bisceglia, 2018). 

Un’altra formula di consegna, in cui la maggior parte dei retailers sta investendo, è il click 

and collect, che si verifica quando il consumatore fa la spesa online e ritira la stessa 

presso un punto di ritiro dedicato nel giorno e nella fascia oraria scelta. In questo modo, 

vengono agevolati coloro che non possono ricevere i pacchi a casa senza complicazioni, 

generalmente date dall’impossibilità di adattarsi agli orari di consegna dei corrieri o dalla 

mancanza di un servizio di portineria (Kotler e Stigliano, 2019). 

I punti di ritiro possono essere i punti vendita fisici, dove viene allestita un’area dedicata 

(interna o esterna) al ritiro della spesa online, oppure i pick-up points, ovvero punti di 

ritiro localizzati lungo le principali aree di traffico urbano, chiamati anche click-and-drive, 

poiché il consumatore non dovrà cercare parcheggio e ritirare la merce nel punto vendita 

autonomamente, ma la spesa verrà consegnata direttamente nel punto dedicato dagli 

operatori. Inoltre, sempre per sopperire alla necessità di garantire un servizio accessibile 

anche a coloro che non possono ricevere la merce a casa, sono stati collocati, 

generalmente in punti nevralgici delle città, dei lockers, ossia degli armadietti con 

combinazione, che non necessitano della presenza fisica per la consegna. Il corriere vi 

inserisce la merce e solamente colui che ha effettuato l’acquisto potrà aprire l’armadietto, 

inserendo la combinazione che viene fornita al termine dell’acquisto. 

La modalità click and collect permette ai consumatori di scegliere quando e dove ritirare 

gli acquisti, risparmiando tempo e costi aggiuntivi legati alle spese di consegna. Infatti, il 

consumatore potrà decidere di ritirare la spesa nel punto che preferisce tra quelli proposti 

in base ai suoi impegni e alle sue esigenze, ad esempio scegliendo quello che incontra nel 

tragitto per andare al luogo di lavoro. I vantaggi però, non sono solo per i consumatori, 

ma anche per i retailers che non devono sostenere le difficoltà e i costi legati alla gestione 

e realizzazione della consegna della spesa a domicilio, così come la possibilità di sfruttare 

il momento in cui il consumatore si reca nel punto vendita per ritirare la spesa, 

proponendogli dei prodotti complementari agli acquisti effettuati online da comprare 

contestualmente al momento del ritiro (Fornari, 2018).  

 

  



61 
 

2.8 I METODI DI PAGAMENTO 

I consumatori omnichannel sono alla ricerca di esperienze d’acquisto senza ostacoli, 

seamless, e uno degli aspetti fondamentali per garantire il soddisfacimento delle loro 

esigenze è garantire diversi metodi di pagamento, così da offrire una scelta che permetta 

personalizzazione e rapidità.  

Oltre ai tradizionali sistemi di pagamento, una delle tecnologie più diffuse è il contactless, 

attraverso il quale è possibile fare i propri acquisti nei negozi in modo facile e veloce: 

basta solo avvicinare la carta al terminale per effettuare il pagamento. Oltre all’utilizzo 

della tecnologia contactless tramite le carte di credito, i consumatori possono utilizzare 

direttamente il proprio smartphone, aprendo l’app della propria banca e avvicinando il 

proprio telefono al terminale che, tramite la tecnologia NFC (near-field communication), 

consentirà di effettuare il pagamento (Mastercard, n.d.). 

Dopo l’introduzione di queste tecnologie, i pagamenti tramite gli smartphones (mobile 

payments) sono aumentati, grazie alla possibilità di compiere acquisti senza la necessità 

di portare con sé il portafoglio. Inoltre, il mobile payment permette ai retailers di ridurre 

lo spazio fisico destinato al checkout e, potenzialmente, di effettuare il pagamento in 

qualsiasi parte del punto vendita (Kotler e Stigliano, 2019).  

Il pagamento nei punti vendita è un aspetto importante, tanto che si stanno sviluppando 

sempre più tecnologie per evitare che al momento del checkout il consumatore debba 

perdere troppo tempo, ad esempio attraverso il pagamento con riconoscimento facciale o 

la tecnologia utilizzata in Amazon Go Grocery. 

Amazon Go Grocery, a Seattle, è stato il primo esempio di negozio di alimentari ad offrire 

il servizio “Just Walk Out Shopping – come in, take what you want, and just walk out”, il 

quale non prevede che il consumatore alla conclusione della spesa effettui fisicamente il 

pagamento. Tale servizio è usufruibile solamente da coloro che hanno un account 

Amazon, l’app di Amazon Go (gratuita) e uno smartphone. Quando il consumatore arriva 

nel punto vendita Amazon Go, deve registrare il suo ingresso tramite l’app e poi potrà 

dimenticarsi di avere il telefono, basterà riporre gli articoli che desidera comprare 

all’interno del carrello o della borsa. Questo perché la tecnologia Just Walk Out, attraverso 

sensori, machine learning e altre tecnologie, rileva i prodotti quando vengono prelevati o 

restituiti e aggiorna il carrello virtuale del cliente, che, quando avrà finito di fare la spesa, 

potrà uscire senza alcun tipo di passaggio alle casse, in quanto il conto complessivo verrà 

addebitato direttamente sull’account Amazon (Amazon, n.d.). 
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Figura 2.9 – Amazon Go Grocery (SkyTG24, 2020). 

Oppure, per ridurre le tempistiche legate al pagamento, può essere introdotta dalle catene 

la possibilità di effettuarlo direttamente tramite l’applicazione mobile della catena in cui 

si sta effettuando l’acquisto. 

Ad esempio, Auchan ha innovato l’esperienza di acquisto nei propri supermercati 

puntando sullo smartphone. In alcuni punti vendita, scaricando l’app AuchanSpeedy, il 

consumatore può scannerizzare il codice a barre dei prodotti che vuole acquistare tramite 

la fotocamera del proprio smartphone e terminata la spesa, utilizzare il Mobile 

Payment per pagare direttamente dall’app, senza quindi passare dalla cassa (Gianni, 

2018). 

La fase del pagamento riscontra elevata importanza anche online, canale in cui i 

consumatori italiani percepiscono ancora del rischio. I metodi di pagamento 

maggiormente diffusi secondo il report sull’e-commerce effettuato da Casaleggio 

Associati (2019) sono: la carta di credito, il digital wallet (portafoglio virtuale che 

permette di salvare le proprie carte di credito, di debito o conti bancari), bonifico, 

pagamento alla consegna, pagamento via mobile e altri.  

 

Figura 2.10 – Metodi di pagamento e-commerce (Casaleggio Associati, 2019). 

  



63 
 

CAPITOLO 3 

L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE DELLA GDO IN UNO 

SCENARIO OMNICANALE 

 

3.1 COMUNICAZIONE E OMNICANALITA’ 

Come già analizzato precedentemente, il percorso d’acquisto dei consumatori è articolato 

e, molto spesso, non segue un andamento sequenziale. Questo perché i consumatori 

utilizzano diversi canali e touchpoint: computers, smartphones, tablets, social media e 

punti vendita nello stesso momento. Potendo, di conseguenza, seguire un customer 

journey non lineare, ad esempio ripensando un’opzione d’acquisto dopo aver navigato nel 

web in cerca di informazioni (Berman e Thelen, 2018).  

I retailers devono interagire con shoppers sempre più informati e in grado di 

padroneggiare meglio la comunicazione. Invece di affidarsi ai messaggi divulgati delle 

imprese, infatti, possono utilizzare Internet o altre tecnologie per informarsi per conto 

proprio, così come entrare in contatto con altri consumatori e scambiarsi facilmente 

informazioni relative alle insegne (Kotler et al., 2015). Essi, quindi, rimbalzano tra un 

canale e l’altro facilmente e in base alle esigenze, alla situazione in cui si trovano e alla 

comodità che percepiscono nell’utilizzo degli stessi. Inoltre, con la proliferazione di canali 

di comunicazione (social media, sito web, applicazioni mobile, proximity marketing, ecc.), 

insieme ai mutevoli modelli di consumo dei media del pubblico di oggi, i consumatori 

possono determinare a quali forme di media vogliono essere esposti e il tempo che 

desiderano dedicare a ciascun mezzo; ciò implica che sono in grado di selezionare e 

determinare anche quali contenuti preferiscono ricevere a loro piacimento. In questa era 

di media personali, il pubblico non è più solo destinatario di contenuti multimediali, ma 

allo stesso tempo creatore dei propri contenuti attraverso testi, immagini, video, musica 

e così via (Kliatchko, 2008).  

Le insegne devono considerare queste informazioni poiché solo con una comprensione 

delle abitudini delle persone, della loro dieta mediatica e del ruolo che attribuiscono a 

ciascun touchpoint, potranno predisporre piani che offrano risposte nel momento e nei 

canali adeguati. In questo modo si potrà far vivere ai consumatori un’esperienza 

d’acquisto seamless, ovvero senza soluzione di continuità tra touchpoint fisici e digitali. 
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Ai retailers viene richiesto, quindi, di adottare un approccio omnichannel, basato su una 

visione olistica della customer experience (Kotler e Stigliano, 2019).  

Di conseguenza, i canali devono essere integrati tra loro, così come la comunicazione, 

sfruttando tutti gli strumenti disponibili online e offline per riuscire a raggiungere i 

consumatori.  

Un aspetto importante che deve essere considerato dalle insegne è che il mass market non 

esiste quasi più, sostituito da segmenti di consumatori che presentano esigenze diverse. 

A maggior ragione, non si possono più sfruttare solamente le forme tradizionali di 

comunicazione, tipiche del mass market, che hanno trovato nei messaggi televisivi il loro 

strumento più efficace (Pellegrini, 2016). Infatti, i recenti sviluppi nella creazione di 

contenuti si allontanano dal tradizionale paradigma della pubblicità di massa lineare, in 

cui i media o gli esperti di marketing assumono il ruolo di creatori di contenuti e di 

pubblico come semplici destinatari di contenuti multimediali. Il nuovo paradigma 

interattivo della creazione di contenuti consente al pubblico di essere allo stesso tempo 

creatore e destinatario degli stessi, tralasciando l'esclusività della creazione di contenuti 

da parte di aziende e operatori di marketing (Kliatchko, 2008). 

Un’adeguata comunicazione in uno scenario omnichannel deve sfruttare tutti i touchpoint 

che consentono di comunicare con i consumatori, riuscendo ad interagire nel modo 

migliore possibile, il che implica la necessità di integrare tutti i mezzi di comunicazione e 

le comunicazioni stesse. Questo significa che non vi devono essere incongruenze nei 

messaggi veicolati, ma un messaggio uniforme tra i canali e i device, così da non creare 

incomprensioni che risulterebbero in un’interruzione dell’esperienza d’acquisto, aspetto 

di fondamentale importanza per soddisfare le esigenze degli omni-shoppers 

(consumatori che hanno adottato un comportamento omnicanale). Messaggio che deve 

essere integrato con comunicazioni personalizzate, importanti per stabilire relazioni di 

successo con i consumatori, che presentano caratteristiche e bisogni differenti. Inoltre, 

non si deve dimenticare che le comunicazioni nei social media, ovvero media 

partecipativi, si interfacciano con i contenuti creati dai consumatori stessi. Vi è, quindi, 

una continua interazione tra brands e utenti. 

Prima di analizzare i principali nuovi strumenti che possono essere utilizzati per 

comunicare in modo omnichannel, è necessario sottolineare che per “comunicazione” non 

si intende la mera divulgazione di informazioni, poiché, secondo la Business School della 

City University of London “la comunicazione richiede immaginazione, contenuti 



65 
 

emozionali, impegno e la volontà di ascoltare e rispondere agli altri ed essere sensibili ai loro 

bisogni” (Barni, 2004, 15). La comunicazione non è, quindi, unidirezionale come 

l’informazione, ma interattiva.  

L’obiettivo principale alla base delle comunicazioni delle aziende è quello di creare 

relazioni di fiducia e durature con i consumatori, trasferendo il valore interno all’impresa 

verso l’esterno per far in modo che essi lo percepiscano. Si intende, quindi, una 

comunicazione business to consumer (B2C). 

Come sottolineato precedentemente, i consumatori in uno scenario omnichannel 

necessitano di comunicazioni uniformi e al contempo di personalizzazione. Con 

comunicazioni uniformi si intende la diffusione di messaggi nei diversi canali che non 

siano in contraddizione tra loro. Mentre, per personalizzazione si intende la capacità delle 

imprese, grazie ai dati raccolti nei diversi touchpoint e all’integrazione degli stessi, di 

riuscire ad erogare comunicazioni adeguate ai diversi segmenti di consumatori, alle loro 

abitudini ed esigenze.  

Le insegne della grande distribuzione organizzata presentano un’esperienza di consumo 

definibile a 360°, poiché accanto alla comunicazione dell’esercizio fisico e a quella 

tradizionale, vi è il sito web e i canali ufficiali sui social, assieme a diverse iniziative di 

marketing convenzionale e non. Questi canali non sono soltanto uno strumento di 

promozione, ma stanno diventando sempre più il modo attraverso il quale il brand si 

racconta, adattandosi alle nuove modalità di fruizione e diffusione dell’informazione 

(Laganà, 2019). 

Di conseguenza, oltre ai canali tradizionali (ad esempio cartellonistica, messaggi radio, 

televisivi, ecc.), se ne stanno aggiungendo di maggiormente specializzati (sito web, social 

media, applicazioni mobile, chatbot, ecc.) per comunicare con segmenti di clientela più 

ristretti attraverso messaggi interattivi personalizzati e, soprattutto, per aumentare i 

punti di contatto e le interazioni con i consumatori. L’integrazione di tutti questi canali, 

siano essi online o offline, consente di far vivere un’esperienza d’acquisto omnichannel. I 

consumatori possono muoversi liberamente tra comunicazioni personali e online, 

percependole come parte di un’unica esperienza. L'unificazione di tale esperienza non è 

specifica per uno o più canali; piuttosto, è il risultato di un approccio olistico alle 

comunicazioni di marketing integrate (Integrated Marketing Communications - IMC) 

(Hansen e Sia, 2015). Si parla quindi di “comunicazione integrata di marketing”, che 

consiste appunto nell’integrazione e nel coordinamento dei numerosi canali di 
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comunicazione allo scopo di trasmettere messaggi chiari e coerenti da destinare ai diversi 

segmenti di consumatori (Kotler et al., 2015).  

Un efficace marketing omnicanale assieme ad iniziative strategiche e tattiche di 

comunicazione integrata, offrono ai professionisti del marketing l'opportunità di 

coinvolgere i propri clienti e formare relazioni proficue (Payne et al., 2017). 

 

3.2 COMUNICARE ONLINE 

I recenti progressi nella tecnologia delle comunicazioni, come l'ascesa dei media 

interattivi, hanno sottolineato alcuni degli obiettivi più generali delle comunicazioni di 

marketing, in particolare l'interattività e l'efficienza. I clienti sono diventati creatori di 

contenuti e partecipanti attivi al processo di comunicazione (Hennig-Thurau et al., 2010). 

I canali che possono essere utilizzati per comunicare online sono molteplici, alcuni già 

largamente utilizzati, altri su cui si sta ancora lavorando.  

Nella comunicazione online, le insegne della grande distribuzione organizzata si sono 

mosse più lentamente rispetto ad altri settori, tendendo a continuare ad utilizzare i media 

tradizionali. Attualmente però, si possono individuare esempi ottimali di comunicazione 

online, a dimostrazione del fatto che, anche se in ritardo, hanno saputo sfruttare 

adeguatamente le opportunità che questo tipo di comunicazione offre, soprattutto se 

integrata con quella offline. 

Di seguito verranno analizzati alcuni strumenti e piattaforme di comunicazione online, 

ovvero: sito web, applicazioni mobile, social media (comunità e forum online, blog e social 

network), chatbot e assistenti vocali.  

3.2.1 IL BIGLIETTO DA VISITA ONLINE: IL SITO WEB 

La creazione di un sito web è il primo passo verso la realizzazione di attività di marketing 

online. Esso rappresenta un touchpoint tra azienda e consumatore, quindi un punto di 

incontro tra chi offre e chi domanda. Ciò significa che un visitatore si indirizzerà verso un 

sito se è convinto che sia in grado di riscontrare e soddisfare le sue richieste conoscitive, 

di ricerca, d'acquisto (Beneventi, 2014). Infatti, la realizzazione del sito è cosa ben diversa 

dalla visualizzazione dello stesso da parte degli utenti. Proprio per questo dovrebbe 

essere promosso attraverso gli altri media a disposizione e creare valore ed entusiasmo, 

per far in modo che i visitatori siano indotti ad esplorarlo e a consultarlo nuovamente 

(Kotler et al., 2015).  
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È efficace quando il consumatore è in grado di accedervi facilmente, quindi è necessario 

che sia presente nei risultati motori di ricerca (ad esempio Google, Bing, Yahoo!) e che ci 

siano i riferimenti all’interno delle pagine social dell’insegna e nei canali offline. Perché 

sia tra i primi risultati del motore di ricerca deve essere effettuata un’adeguata attività di 

SEM (Search Engine Marketing) e SEO (Search Engine Optimization), ovvero di 

ottimizzazione del sito web.  

L’obiettivo del sito web è quello di presentare l’azienda online, fornendo anche 

informazioni istituzionali. Esso rinforza i valori aziendali e serve per comunicare il 

posizionamento ai potenziali clienti. La costruzione dell’immagine aziendale online parte 

dal sito: risulta quindi fondamentale offrire un’immagine coerente con la mission e la 

comunicazione corporate integrata (Casoni, 2018). 

Un sito di un’insegna della grande distribuzione organizzata deve quindi contenere 

informazioni utili sull’azienda, ad esempio riguardanti la sua storia, le attività di 

responsabilità sociale, i comunicati stampa, la funzione per trovare il punto vendita più 

vicino, ecc. È fondamentale l’inserimento del volantino delle offerte attive, della sezione 

dedicata ai contatti e, se disponibili, i link diretti all’e-commerce e al blog. Oltre a questi 

servizi, di grande utilità è la possibilità per il consumatore di creare un profilo inserendo 

i propri dati personali e della carta fedeltà, se presente. Questa opzione, per essere 

effettivamente utilizzata dai consumatori dovrà conferire vantaggi che possono essere 

rappresentati dalla possibilità di visionare il volantino delle offerte in anteprima, di 

restare aggiornati sul saldo della propria carta fedeltà, di ricevere per e-mail informazioni 

sulle promozioni, prodotti e negozi, ecc. Vantaggi che sono bidirezionali, poiché le insegne 

potranno ottenere dalla registrazione dati molto importanti sui propri clienti, necessari 

per effettuare un’adeguata segmentazione e successiva personalizzazione di offerte e 

comunicazioni. Quel che conta è che il consumatore possa facilmente trovare tutto quel 

che ricerca nel più breve tempo possibile, poiché bastano pochi secondi per rischiare che 

esca dalla pagina web prima ancora di aver soddisfatto le sue esigenze, perdendo così un 

possibile cliente. La costruzione del sito deve essere effettuata avendo ben chiaro che il 

consumatore deve essere al centro di tutto; di conseguenza deve essere semplice da 

navigare, magari anche con una sezione dedicata alle domande più frequenti. Inoltre, 

dovrebbe essere ottimizzato per mobile device, in modo da poter essere consultato 

facilmente in qualsiasi momento e luogo. 
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Il sito web deve essere integrato con tutti i canali a disposizione delle insegne, quindi, se 

presenti, deve riportare il collegamento alle pagine social e ad altri siti web correlati, così 

come ai punti vendita, magari attraverso call-to-action che rimandano agli stessi.  

Il sito web diventa così il catalizzatore ufficiale delle attività in rete ed una landing page 

per le campagne di marketing (Casoni, 2018).  

3.2.2 SVILUPPO DI APPLICAZIONI MOBILE 

I dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.) si sono trasformati velocemente da oggetti 

di utilizzo e utilità occasionale a componenti essenziali della nostra vita. Al giorno d’oggi 

è altamente improbabile che una persona esca di casa senza smartphone, anzi, molto 

spesso anche all’interno della propria abitazione si tende a portarlo con sé. I telefoni 

cellulari prima e gli smartphone poi sono sempre stati strumenti pratici e utili, ma negli 

ultimi anni sono diventati molto più di questo. Sono dei tools rapidi, semplici e personali; 

che consentono di avere accesso ad un elevato numero di servizi (Carrington, 2016).  

Le app per dispositivi mobili permettono di offrire questi servizi, diventando ormai parte 

integrante delle abitudini quotidiane e svolgendo un ruolo chiave nel momento della 

ricerca di informazioni; proprio per questo la loro diffusione è elevata. 

Secondo il rapporto di ricerca sulle app per dispositivi mobili "Something for everyone" 

effettuato da Ipsos nel 2017, il 96% dei possessori di uno smartphone utilizzano almeno 

un’app (Think with Google, 2018). Esse, inoltre, sono un potente strumento a disposizione 

dei brands per creare e mantenere delle relazioni con i clienti, grazie al fatto che essendo 

all’interno di dispositivi mobili, rappresentano mezzi di comunicazione istantanei e 

reattivi. Una strategia di marketing incentrata sulle app per dispositivi mobili può 

completare l'esperienza offline con il brand, incrementare le transazioni e-commerce o 

semplicemente aiutare il brand a entrare in contatto con i clienti più fedeli. Insieme ai siti 

web ottimizzati per i cellulari, sono diventate importanti sia per i consumatori che per i 

professionisti del marketing (Think with Google, 2015).  

Per sfruttare al massimo le opportunità offerte dalle applicazioni mobile, bisogna poter 

contare su una piattaforma di qualità, per garantire un'esperienza veloce, semplice e 

personale (Carrington, 2016). È un aspetto molto importante perché le app devono 

funzionare adeguatamente, ad esempio evitando bug o rendendo chiare le funzionalità, 

poiché in caso contrario possono essere velocemente abbandonate.  

Nel settore della grande distribuzione organizzata le insegne si stanno muovendo 

velocemente nella creazione di applicazioni mobile, con l’obiettivo rendere disponibili le 
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informazioni ai consumatori in modo semplice e intuitivo. Attraverso l’applicazione è 

possibile comunicare facilmente con coloro che hanno deciso di scaricarla, fornendo link 

diretti all’e-commerce, il saldo punti della carta fedeltà sempre aggiornato, la possibilità 

di consultare il catalogo dei premi, l’accesso al blog aziendale, ecc.  

L’importante è fornire una maggiore comodità e una minore perdita di tempo, rendendo 

le comunicazioni facilmente accessibili. Ad esempio, grazie alle applicazioni si evita che 

l’utente debba entrare sul sito per cercare informazioni, le quali possono essere ottenute 

semplicemente aprendo l’app sul proprio smartphone. Oppure, attraverso la 

localizzazione della posizione dei clienti, i retailers possono inviare promozioni 

personalizzate quando si trovano all’interno del punto vendita o nelle vicinanze.  

Di seguito viene riportato un esempio di applicazione mobile di un’insegna della grande 

distribuzione organizzata: l’app di Alì.  

 

Figura 3.1 – Applicazione Alì. 

L’immagine sopra riportata rappresenta la schermata che l’utente visualizza quando apre 

l’applicazione. È possibile notare come vi siano tutte le informazioni che nell’immediato 

possono essere utili: saldo punti fedeltà, numero di crediti natura mancanti per donare 

un albero e uno slideshow in cui a rotazione vi sono immagini relative ad offerte, iniziative 

o news che una volta cliccate riportano ad una sezione dedicata per il loro 
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approfondimento. Vi sono poi dei “pulsanti” che consentono di accedere direttamente ad 

“offerte e orari negozio”, “crea la tua offerta”, “la tua carta fedeltà”, “catalogo premi” e 

“spesa online”. Questo aspetto è molto utile perché l’utente non dovrà far altro che aprire 

l’app per accedere direttamente dalla stessa, senza perdere tempo ad effettuare la ricerca 

online, che comporterebbe maggiori passaggi.  

I consumatori, grazie a questa applicazione, con un semplice “click” possono accedere alla 

propria tessera fedeltà, senza rischiare di dimenticarla, e all’e-commerce; ma, soprattutto 

hanno la possibilità di essere continuamente aggiornati sulle novità dell’azienda. 

L’insegna riesce così a comunicare in una maniera più semplice, lasciando le informazioni 

più importanti a “portata di mano” del consumatore. Potrebbe capitare, ad esempio, che 

dopo aver sentito uno spot radio l’utente abbia percepito parzialmente le informazioni, 

gli basterà a quel punto aprire l’app per accedere ad un approfondimento. Il tutto con il 

minimo sforzo e perdita di tempo.  

3.2.3 CREAZIONE DEL PROFILO AZIENDALE NEI SOCIAL MEDIA  

I Social Media, secondo Tuten e Solomon (2017), sono media online di comunicazione, 

trasmissione, collaborazione e cultura tra reti interconnesse e interdipendenti di persone, 

comunità e organizzazioni che migliorano le capacità tecnologiche e la mobilità. Più 

semplicemente, possono essere definiti: “mezzi di comunicazione gestiti da una pluralità 

di persone nelle cui conversazioni ricorrono commenti e racconti su prodotti e marche, 

sempre più spesso con scambi di immagini, audio e video” (Kotler et al., 2015, 582). 

I social media si basano sulla tecnologia “web”, la quale ha permesso la creazione di canali 

online dove l’utente può esprimere sé stesso e “dire la propria” circa la realtà che lo 

circonda, creando forme collaborative di comunicazione tra le persone e organizzazioni. 

Questi strumenti digitali hanno mutato profondamente il modo in cui gli individui 

apprendono, leggono e si informano circa le informazioni e i contenuti, convergendo due 

mondi spesso separati tra loro: la sociologia e la tecnologia (Iori, 2015). 

Con 35 milioni di utenti in Italia nel 2020 (We are social e Hootsuite, 2020), i social media 

sono diventati uno strumento fondamentale per comunicare con i consumatori.  

Proprio per questo stanno diventando sempre più dei canali essenziali per le attività di 

marketing e comunicazione online. Ovviamente, le aziende hanno interesse ad essere 

presenti sui social media quando sono in grado di coinvolgere e stimolare l’interazione 

con il target di riferimento. Infatti, è necessario avere un profilo all’interno delle 

piattaforme, purché sia adeguato alla propria immagine e ai propri valori, che faccia leva 
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sulla propria fan base per raggiungere gli obiettivi prefissati e, soprattutto, che la 

presenza social sia integrata in modo coerente e con quella sviluppata negli altri canali 

(Tuten e Solomon, 2014).  In questo modo, l’esperienza che il consumatore vive con il 

brand sarà seamless. 

 

Figura 3.2 – I social media più utilizzati in Italia (We are sociale e Hootsuite, 2020). 

L’immagine sopra riportata, parte del report “Digital 2020 Italy” effettuato da We are 

social e Hootsuite (2020), rappresenta i social media maggiormente diffusi in Italia. 

Rispetto a quanto riportato nel report “Digital 2019 Italy” (We are social e Hootsuite, 

2019), le prime posizioni sono rimaste invariate. La piattaforma che è cresciuta di più è 

Instagram che, nonostante abbia mantenuto la stessa posizione del 2019, è passata dal 

55% al 64%. 

Ogni piattaforma ha le proprie caratteristiche, così come un target di consumatori diverso. 

Proprio per questo, le insegne devono pianificare le attività che effettuano sui social 

media, soprattutto perché la pianificazione aiuta l’impresa a capire i mercati e i 

concorrenti, ma anche a comprendere e anticipare i possibili cambiamenti del contesto 

competitivo di riferimento (Tuten e Solomon, 2014). 

In uno scenario omnichannel, i social media sono dei mezzi di comunicazione che 

dovrebbero essere utilizzati da tutte le imprese, comprese quelle della grande 

distribuzione organizzata che si interfacciano ogni giorno con i consumatori. Il motivo sta 

nella necessità di raggiungere gli utenti in tutti i canali, soprattutto in quelli dove hanno 
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la possibilità di esprimere le loro opinioni e di entrare in contatto direttamente con le 

aziende, interagendo con esse. 

Il loro utilizzo ha come obiettivo quello di trasmettere il valore dell’insegna e creare 

engagement, ma anche di aumentare l’interazione con i consumatori e raccogliere 

opinioni. Inoltre, i social media, operando in modo sinergico con gli elementi della 

strategia promozionale dell’azienda, possono amplificare il loro risultato (Tuten e 

Solomon, 2014). È importante sottolineare che è necessario che le comunicazioni 

effettuate sui social media siano integrate con quelle effettuate in tutti gli altri canali, 

solamente così si riuscirà a trarre vantaggio dal comportamento omnicanale dei 

consumatori e valorizzare la propria strategia omnichannel. Questo perché l’advertising 

effettuato offline, molto spesso, porta i consumatori ad approfondire la propria 

conoscenza del brand e ad interagire con esso online sui social media. Di conseguenza, la 

mancanza di messaggi uniformi tra i canali potrebbe portare ad un’insoddisfazione 

dell’utente che si aspetta una coerenza tra essi.  

Esistono diverse piattaforme di social media, le quali possono essere raggruppate in tre 

diverse categorie: 

• comunità e forum online, 

• blog, 

• social network (Kotler et al., 2015, 582). 

Le comunità e forum online sono gruppi di individui che si aggregano sulla base di 

interessi comuni o affinità (Kotler et al., 2015, 583). L’obiettivo principale di queste 

piattaforme è la condivisione di contenuti tra gli utenti, come testi, foto e immagini 

(Pinterest ad es.), video (ad es. YouTube), ecc. (Kaplan e Haenlein, 2010). Molto spesso 

sono create da consumatori, ma anche da imprese per interagire con i partecipanti. Queste 

piattaforme possono costituire una risorsa molto utile per le imprese, perché il flusso di 

informazioni avviene in entrambe le direzioni e può fornire alle aziende dati e opinioni, 

come feedback sui prodotti, altrimenti difficili da reperire, così come ottenere spunti e 

idee per migliorare la comunicazione online (Kotler et al., 2015).  

Un blog può essere considerato un diario online regolarmente aggiornato, dove persone 

e organizzazioni possono scrivere e pubblicare contenuti come idee e immagini. Ne 

esistono diversi, con differenti finalità: personali, orientati a raggiungere un pubblico 

vasto, progettati come stensione dei mass media (Kotler et al., 2015). Un esempio di 

piattaforma che può essere utilizzata come blog è Twitter, un social media basato sul 



73 
 

microblogging dove gli utenti postano frequentemente “tweet” di 280 caratteri al 

massimo. L’esplosione dei blog ha portato non solo a postare contenuti specifici, ma anche 

a scambiare idee e opinioni all’interno di un vasto pubblico. I blog sono infatti 

caratterizzati da una buona accessibilità, dinamicità, connessione ai social (che 

garantiscono una continuità nell’esperienza che sta vivendo l’utente) e una sezione 

dedicata ai commenti, che permette agli utenti di interagire tra loro e con l’autore del blog 

(Casoni, 2018). 

I social network, secondo Kaplan e Haenlein (2010), sono piattaforme che permettono 

agli utenti di connettersi creando profili con informazioni personali, invitando colleghi e 

amici ad avere accesso ai propri profili, potendosi mandare messaggi istantanei ed e-mail. 

I social network hanno mutato il nostro sistema, il modo in cui avvengono le interazioni e 

la costruzione di relazioni con amici e parenti, organizzazioni, ecc. Questi strumenti 

permettono agli utenti di avvicinarsi alle organizzazioni, di seguire da più vicino le attività, 

di giudicarle e valutarle. Gli utenti possono esprimere la propria opinione, riuscendo ad 

influenzare ulteriormente le decisioni altrui. Potrebbe essere considerata una 

caratteristica rischiosa per le aziende che, iscrivendosi, possono ricevere anche feedback 

negativi. Nonostante questo, le insegne tramite i social network beneficiano della 

possibilità di ottenere maggiori informazioni circa i loro clienti, riuscendo a segmentarli, 

studiandoli in un contesto più informale e con un costo di informazioni nettamente 

inferiore rispetto a quello di altri strumenti (Iori, 2015). Esempi di social network 

possono essere rappresentati da Facebook, Instagram, Linkedin ecc.  

All’interno degli stessi, aziende e utenti possono condividere testi, immagini e video nei 

propri profili, con i quali altri utenti possono interagire. Maggiore sarà l’interazione, 

maggiore sarà il numero di utenti che vedranno il contenuto. Infatti, quando un utente 

condivide sul proprio profilo personale il contenuto pubblicato da un brand, lo stesso non 

sarà visibile solamente da colui che ha effettuato la condivisione, ma anche da tutti coloro 

che hanno stretto virtualmente amicizia con lui se la piattaforma è Facebook, da tutti i 

suoi followers se la piattaforma è Instagram, ecc.  

Nei social media gli utenti possono condividere contenuti, veicolando il messaggio in essi 

contenuto perché considerato in accordo con il proprio pensiero o interessante; ma anche 

mettere “like” agli stessi, dimostrando la propria approvazione. Il singolo utente diventa, 

quindi, un mezzo per diffondere messaggi e, al contempo, creatore di contenuti.  
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L’utente non è più un soggetto passivo essendo lui stesso il primo a creare e diffondere 

nuovi contenuti, per questo i social media vengono definiti “User-generated content” 

oppure “consumer-generated media” (Iori, 2015). Un esempio può essere rappresentato 

dalla pubblicazione nella pagina social personale di un utente di un’immagine che lo ritrae 

all’interno di un supermercato nella quale viene menzionata l’insegna taggandola, in 

questo modo crea contenuti per la sua social community e, contemporaneamente, fa una 

sorta di pubblicità all’insegna, sviluppando una forma evoluta di passaparola.  

Inoltre, all’interno dei social media, proprio grazie alla possibilità di creazione e 

condivisione di contenuti, si sono sviluppate delle nuove figure chiamate “influencers”. Gli 

influencers sono persone “normali” che presentano un elevato numero di followers sui 

propri profili social e che sono in grado di influenzare i loro followers. Potrebbero essere 

considerate delle “online celebrities”, diventate tali grazie alla loro capacità di creare e 

postare contenuti di interesse per il pubblico social (Lou e Yuan, 2019). Assieme agli 

influencers è nato l’”influencer marketing”, ovvero: una forma di marketing in cui i 

marketers e i brands investono in influencers selezionati per creare e/o promuovere i 

loro contenuti sia ai followers degli influencers stessi, sia al target di consumatori dei 

brands (Global Yodel, 2017).  

Nei social media vi è dunque un “empowerment” (un potenziamento, ma anche 

un’emancipazione) del soggetto individuale della comunicazione che si sottrae 

all’egemonia tradizionale dei media, anche perché l’immersione nei social è tale, 

soprattutto in età giovanile, da stabilirli come strumento fondamentale di informazione 

(Volli, 2019). 

Questo fattore ha portato le insegne della grande distribuzione organizzata a rivisitare le 

attività di comunicazione online, integrando alle strategie di marketing l’utilizzo dei social 

media per interagire con i propri consumatori. Il settore della GDO ha proceduto a rilento 

non riuscendo a comprendere fin dall’inizio le opportunità e le minacce di questi nuovi 

canali, ma negli ultimi anni ha presentato un netto miglioramento. Infatti, molte insegne 

hanno creato spazi digitali per la pubblicazione di contenuti di interesse ai consumatori, 

ma anche per dar loro ascolto e fornire servizi post-vendita. Le piattaforme di social media 

maggiormente utilizzate dalle insegne della grande distribuzione organizzata sono 

Facebook, Instagram, Linkedin e YouTube. All’interno delle quali si possono servire delle 

collaborazioni con influencers (chef, food blogger, fit blogger, ecc.), per raggiungere un 

pubblico più vasto, e dei contenuti creati dai consumatori stessi.  
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Un trend in crescita è la creazione di blog, all’interno dei quali gli utenti possono trovare 

ricette e consigli sull’utilizzo dei prodotti a marchio, ma anche di tutti quelli che sono 

reperibili all’interno dei punti vendita.  

I social media permettono alle insegne di raccogliere informazioni sui propri clienti, sulle 

loro preferenze, ad esempio in base alle interazioni con i post, ovvero i contenuti 

pubblicati nelle pagine social. Le interazioni, che possono essere rappresentate da “like”, 

condivisioni, commenti, sono un aspetto dei social media che deve essere preso in 

considerazione perché è la modalità attraverso la quale gli utenti “recensiscono” l’insegna 

e i suoi contenuti. Tali recensioni, a loro volta, sono in grado di influenzare altri utenti. Di 

conseguenza, i social media, grazie al poter del passaparola online, sono in grado di 

influenzare l’immagine e le conseguenti vendite delle insegne commerciali, soprattutto 

perché le relazioni che esse creano si basano su un rapporto diretto con i consumatori, i 

quali possono criticarne qualsiasi aspetto tramite una recensione su Facebook o una foto 

scattata ad un prodotto scaduto e caricata su Instagram (Iori, 2015). Si apre, quindi, un 

dialogo che avviene fra punto vendita e consumatore, basato su un rapporto di fiducia e 

su una reputazione online che i brands della GDO costruiscono insieme al cliente, ma di 

cui non hanno ancora pienamente il controllo (Laganà, 2019). 

Le insegne guadagnano valore all’interno di queste piattaforme quando riescono a 

coinvolgere i consumatori e ad incoraggiare gli stessi ad interagire con esse e a 

condividere queste interazioni con altri consumatori potenziali. Il beneficio, oltre alla 

diffusione dei messaggi del brand, come indicato precedentemente, sta anche 

nell’incremento del livello di fedeltà dei consumatori coinvolti (Tuten e Solomon, 2014).  

Di seguito alcuni esempi di utilizzo ottimale dei social media da parte delle insegne della 

grande distribuzione organizzata: 

• Coop, nel 2018, ha pubblicato sul proprio canale YouTube e poi condiviso sui 

propri profili social network un video-format di tre episodi intitolato “La felicità 

non è una truffa”, diretto da Paolo Genovese con colonna sonora dello Stato Sociale 

(Coop Italia, 2018). Gli episodi raccontano la storia di una ragazza che ha deciso di 

spiegare ad un ragazzo il suo mondo ideale, fatto di 3 cose: trasparenza, 

sostenibilità, fiducia.  L’obiettivo era quello di raccontare i valori del marchio in 

maniera diversa, sfruttando delle piccole storie che coinvolgessero gli utenti e li 

portassero a condividere nei propri canali social il messaggio alla base del video 

stesso. I riferimenti a Coop sono all’inizio e alla fine, nei titoli di coda, in cui viene 
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solamente sottolineato che è stato prodotto per l’insegna, ma gli episodi non fanno 

alcun riferimento ai supermercati. Sono contenuti coinvolgenti, che non si 

limitano a presentare le offerte attive o nuovi prodotti, ma una vera e propria 

storia romantica tra realtà e magia, che a sua volta racconta Coop in maniera 

indiretta e non invadente. È stato un vero e proprio successo, infatti ogni episodio 

conta una media di 660 mila visualizzazioni e, grazie a questo video, nel 2018 Coop 

ha ottenuto il secondo posto nella classifica dei 5 brands migliori per engagement 

su YouTube, per il trimestre dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018 (Blogmeter, 

2019). 

• Conad sul profilo Instagram e Facebook pubblica frequentemente piccoli video di 

ricette, suggerendo di andare presso i loro punti vendita per acquistare gli 

ingredienti. Questi contenuti sono interessanti e utili per i consumatori, poiché 

non viene sponsorizzata una serie di prodotti, ma viene proposto un piatto 

(antipasti, primi, secondi, dolci, ecc.) che può essere riprodotto in modo 

autonomo, seguendo i passaggi illustrati nel video, direttamente a casa. Conad 

cerca interazione con l’utente, capita infatti che molto spesso il prodotto alla base 

delle ricette venga scelto dagli utenti attraverso dei sondaggi effettuati all’interno 

delle piattaforme stesse.  

 

Figura 3.3 – Post di Facebook e Instagram pubblicati sui profili di Conad. 

• La catena Penny Market ha creato un blog chiamato “PENNY per te” presentandosi 

ai propri clienti attraverso il claim “Abbiamo pensato uno spazio dove raccogliere e 

proporti consigli utili e pratici per i tuoi piccoli gesti quotidiani. Il mondo di Penny è 

il tuo mondo, fatto di piccole grandi attenzioni che arricchiscono la vita”. Al suo 
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interno vi sono delle sezioni dedicate a ricette, consigli, news e l’accesso diretto 

alla radio Penny FM (Penny Market, n.d.). 

• Carrefour Italia ha attuato una campagna di influencer marketing nel 2019, 

attraverso la quale influencers legati al mondo del food hanno condiviso 

all’interno del loro profilo Instagram immagini in cui erano ritratti prodotti 

Carrefour. L’insegna è riuscita così a far conoscere alcuni suoi prodotti ad un 

elevato numero di utenti di Instagram, sapendo di andare a colpire un pubblico 

interessato vista la tipologia di influencers selezionata. Inoltre, Carrefour ha 

condiviso i diversi post sul proprio profilo, dimostrando quindi che anche le 

“celebrities” di Instagram utilizzano i loro prodotti. L’obiettivo, oltre a quello di 

aumentare la brand awareness, è quello di avere maggiore credibilità, grazie al 

fatto che i post derivano da persone esterne all’azienda, competenti e che hanno 

un seguito importante sui social media.  

3.2.4 CHATBOT E ASSISTENTI VOCALI PER ESSERE SEMPRE A DISPOSIZIONE DEL 

CONSUMATORE 

I chatbot sono sistemi di intelligenza artificiale che interagiscono con gli utenti tramite 

messaggi, messaggi di testo o sintesi vocale. 

Molti sono distribuiti su piattaforme come Facebook Messenger o WhatsApp, grazie alle 

quali è possibile raggiungere in maniera più adeguata il pubblico di destinazione dei 

messaggi (Nguyen, 2020). Ma sono collocati anche su siti web, dove un buon chatbot 

dovrebbe iniziare la conversazione in maniera automatica, ad esempio chiedendo 

all’utente se ha bisogno di un aiuto o interagendo con lo stesso con una frase in grado di 

attirare la sua attenzione (Casoni, 2018). 

Nonostante la complessità dell'intelligenza artificiale utilizzata per selezionare il 

contenuto e il contesto dalle conversazioni con gli utenti, sono disponibili numerose 

piattaforme e framework per creare un sofisticato chatbot. E, man mano che l'industria 

matura, la tecnologia di intelligenza artificiale continua a svilupparsi, migliorando a sua 

volta la creazione dei chatbot.  

I chatbot riducono i costi operativi per le imprese e sono delle tecnologie che si stanno 

diffondendo molto velocemente. La motivazione è data dal fatto che oggi, i consumatori 

chiedono assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Di conseguenza, le aziende stanno 

rapidamente cercando di sviluppare questi strumenti per rispondere alle domande dei 

clienti in qualsiasi momento della giornata.  
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I chatbot che funzionano anche attraverso il riconoscimento vocale stanno ancora 

attraversando una fase di miglioramento, ma Apple, Amazon e Google hanno fatto passi 

da gigante nel progresso del riconoscimento vocale con Siri, Alexa e Google Assistant, 

rispettivamente.  

I chatbot possono fungere da robot di ricerca, possono essere utilizzati per la generazione 

di lead e la consapevolezza del marchio, ma soprattutto per il servizio clienti, tanto che 

nel futuro si prevede che in questo campo diventeranno essenziali. 

In ogni caso le aziende dovrebbero tenere presente che i chatbot di maggior successo sono 

quelli che riescono a guidare una buona esperienza di conversazione che imita gli agenti 

umani, riuscendo efficacemente a rispondere alle richieste. 

Questa tecnologia viene generalmente sviluppata da terzi, che aiutano le aziende a 

predisporre il proprio chatbot per la finalità richiesta, e sfrutta algoritmi di Machine 

Learning per un apprendimento continuo (Nguyen, 2020).  

Le aziende dalla grande distribuzione organizzata dovrebbero sfruttare questo 

strumento, sia per la promozione di offerte o di determinati prodotti, sia per la gestione 

del cliente. In questo ultimo caso, il chatbot potrebbe essere utilizzato per ricevere reclami 

e fornire assistenza, così come per dare le informazioni che molto spesso si trovano 

all’interno delle sezioni FAQ, ovvero le risposte a domande frequenti.  

Un esempio di utilizzo ottimale di chatbot nella gdo è ShoppY, l’assistente virtuale che 

aiuta a fare la spesa nel supermercato del futuro di Coop di Milano Bicocca.  

ShoppY permette di archiviare il tradizionale fogliettino della spesa, aiutando a gestire la 

lista della spesa, ma anche fornisce assistenza nella vendita virtuale e personale, 

suggerimenti d'acquisto, notizie sulle promozioni e sulla posizione dei prodotti nel punto 

vendita, informazioni sugli orari di apertura e chiusura dello stesso. Inoltre, riconosce le 

interazioni con l’utente e, grazie all’utilizzo di algoritmi di machine learning apprende dai 

dati presenti negli scontrini e restituisce un servizio utile, ad esempio creando una lista 

della spesa ad hoc sulla base delle referenze abitualmente acquistate (Accenture, n.d.).  

L’obiettivo è quello di far risparmiare tempo al cliente che utilizza questo strumento 

prima di recarsi a fare la spesa, infatti sul video creato per la sua presentazione questo 

concetto viene ben sottolineato: “Meno tempo per fare la spesa… più tempo per un caffè con 

gli amici!” (Coop Lombardia, 2018).  

Per utilizzare ShoppY bisogna accedere alla pagina Facebook dello store e chattare, non è 

necessario effettuare la registrazione o scaricare un’applicazione (Food, 2018). Si 
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permette, quindi, al consumatore di ottenere con un minimo sforzo un ottimo modo per 

ridurre il tempo perso al supermercato. 

3.3 COMUNICARE OFFLINE 

Il canale online per i consumatori più digitalizzati è più ricettivo ma, nonostante questo, 

il punto vendita non viene ancora sostituito. I retailers devono cogliere la sfida 

dell’omnicanalità introducendo nuove modalità di comunicazione e sfruttando le nuove 

tecnologie. Nel settore della grande distribuzione organizzata la maggior parte delle 

decisioni di acquisto viene presa in store, per questo è essenziale che i professionisti del 

marketing e i commercianti investano in soluzioni di comunicazione innovative nel punto 

vendita e valutino attentamente la loro efficacia. Soprattutto in un ambiente di vendita al 

dettaglio in rapida evoluzione come quello di oggi, dove è sempre più difficile catturare 

l'attenzione degli acquirenti e superare il disordine del marketing (Willems et al., 2017). 

3.3.1 DIGITAL SIGNAGE PER COMUNICARE CON I CONSUMATORI IN MODO 

INTERATTIVO 

Come indicato nel capitolo precedente, la segnaletica digitale (digital signage) consiste in 

schermi (monitor), generalmente collocati all’interno o in prossimità dei punti vendita, 

con diversi livelli di interattività con i consumatori, che mostrano annunci pubblicitari, 

offerte, informazioni su servizi e prodotti, intrattenimento e notizie relative al retailer. 

La decisione di implementare questa tecnologia può essere vantaggiosa sia per i 

rivenditori che per i consumatori, aiutando a migliorare la customer experience in 

negozio e la competitività nel mercato. La flessibilità del mezzo e la riduzione dei costi, 

grazie al continuo sviluppo tecnologico, stimolano i responsabili della vendita al dettaglio 

a veicolare i messaggi pubblicitari attraverso schermi digitali, riuscendo così a rivolgersi 

agli acquirenti mentre sono ricettivi e in vena di acquistare. A questo proposito i retailers 

devono decidere strategicamente due parametri importanti: il contenuto dei messaggi 

visualizzati e la posizione del DS (Willems et al., 2017). Sono due aspetti che sono in grado 

di influenzare la ricezione e l’interpretazione dei messaggi da parte dei consumatori, così 

come i risultati che questo strumento potrebbe fornire.  

Secondo Dennis et al. (2014), il digital signage lavora evocando esperienze sensoriali-

affettive o intellettuali che influenzano positivamente i comportamenti degli acquirenti 

direttamente e indirettamente. Se il messaggio trasmesso è efficace dal punto di vista 

sensoriale, l'esperienza evocata sarà legata alla sfera affettiva; mentre, se il messaggio 
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trasmette informazioni utilitarie che hanno lo scopo di aiutare gli acquirenti nel loro 

processo decisionale, l'esperienza sarà intellettuale. Le esperienze evocate dal digital 

signage possono contribuire in modo determinante al piacere e alla propensione degli 

acquirenti ad effettuare l'acquisto desiderato. Infatti, se intrinsecamente piacevole può 

influenzare positivamente l'atteggiamento degli acquirenti durante il loro customer 

journey. I consumatori accolgono con favore le informazioni fornite dal digital signage, 

trovandolo esteticamente piacevole perché conferisce un'immagine più moderna al punto 

vendita, aspetto che riflette sulla spesa, sulla frequenza delle visite e sul tempo trascorso 

al suo interno (Newman et al., 2006).  

Nel settore della grande distribuzione organizzata l’introduzione del digital signage può 

essere rappresentata da schermi situati all’esterno del punto vendita o inseriti all’interno 

della vetrina, potendo essere essi stessi la vetrina con la quale il consumatore può 

interagire in maniera intuitiva, oppure da chioschi, totem o touch point inseriti in diversi 

punti dello store che possono consentire ai clienti di ricevere informazioni sui prodotti, di 

verificarne la disponibilità, di acquistarli online, di accedere alle promozioni disponibili, 

di verificare il saldo punti della carta fedeltà, di sfogliare il catalogo dei premi, ecc. Così, 

con un semplice tocco o con il movimento di una mano è possibile visualizzare valori 

nutrizionali, origine delle materie prime, stagionalità, permettendo al consumatore di 

effettuare un acquisto più consapevole e di vivere un’esperienza d’acquisto integrata 

(Bisceglia, 2018). 

Ad esempio, Basko ha introdotto la soluzione del digital signage all’interno dei suoi punti 

vendita con l’obiettivo di gestire in maniera più facile, immediata e personalizzata le 

promozioni, gli sconti e le comunicazioni ai clienti. Il monitor, posizionato nelle diverse 

aree del supermercato (ortofrutta, macelleria, casse, bistrot), trasmette contenuti dedicati 

all'area di posizionamento, avendo un palinsesto personalizzabile e supportando ogni 

contenuto multimediale (Gmg Net, n.d.). 

Oppure Coop, con il Supermercato del Futuro di Milano Bicocca, in cui il consumatore per 

avere informazioni su un prodotto dovrà solamente indicarlo: un sensore registrerà il 

movimento della mano e proietterà sul maxischermo la scheda dell’alimento, dalle calorie 

all’origine delle materie prime (Dal Monte, n.d.). Vi sono poi dei totem verticali nelle pareti 

laterali delle corsie integrati tra gli scaffali ed i frigoriferi, in cui il cliente può scorrere a 

schermo i prodotti esposti, selezionandoli per categorie, presenza di allergeni, origine bio, 
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assenza di glutine, sconti, invece di confrontarli ad uno a uno prendendoli dallo scaffale e 

leggendo l’etichetta (Zorloni, 2016). 

 

Figura 3.4 – Monitor interattivi all’interno del Supermercato del Futuro di Coop (Coop Lombardia, n.d.). 

3.3.2 COMUNICAZIONI MIRATE E PERSONALIZZATE GRAZIE AL MARKETING DI 

PROSSIMITA’ 

Il Proximity Marketing (PM) è un tipo di marketing che offre ai consumatori il vantaggio 

dell'iperconnettività e aiuta a fornire un'esperienza sensoriale completa e tecnologica 

(Levesque et al., 2016). Il PM, secondo Levesque et al. (2015, 3) può essere definito come: 

"la distribuzione wireless e localizzata di contenuti pubblicitari relativi a una posizione 

specifica. Implica l'identificazione geografica dei consumatori mediante tecnologie quali 

dispositivi wireless, GPS, frequenze radio, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy e Near Field 

Communication. Il marketing di prossimità prevede che le aziende debbano inviare i loro 

contenuti pubblicitari a destinazioni geografiche mirate in cui sono stati identificati 

potenziali clienti”.  

La trasmissione di informazioni viene eseguita a condizione che il consumatore sia dotato 

di un dispositivo elettronico, come lo smartphone, e abbia dato il suo consenso 

preventivamente (Levesque e Boeck, 2015).  

Attuando queste attività di prossimità, i consumatori riceveranno un messaggio 

pubblicitario in una posizione specifica e mirata, che consente di collocarli nella posizione 

e nello stato d'animo ideali per concludere una transazione.   
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Inoltre, essendo basato sulla tecnologia di geolocalizzazione wireless come RFID (Radio 

Frequency Identification) e Bluetooth, permette di creare una connessione tra digitale e 

fisico, offrendo una migliore esperienza d’acquisto al cliente (Levesque et al., 2015). 

Il proximity marketing presenta, tra le altre, le seguenti caratteristiche (Negri, 2015):  

• Personale: il messaggio viene ricevuto dal consumatore sul proprio device 

personale, che solitamente è lo smartphone. Si tratta di una comunicazione diretta 

al singolo individuo, personale appunto. 

• Personalizzato: il messaggio può e deve essere fortemente personalizzato in base 

alle caratteristiche del cliente. Personalizzazione resa possibile grazie ai dati 

raccolti nelle diverse interazioni tra lo stesso e l’insegna, ad esempio tramite i 

social media, l’applicazione mobile, ecc.  

• Virale: allo scopo di attirare l’attenzione dell’utente i messaggi possono avere 

contenuti virali, anche di carattere interattivo, che possono essere condivisi 

attraverso i social media. Ad esempio, alcune campagne di proximity marketing 

richiedono la pubblicazione sul proprio profilo Facebook dell’iniziativa, in modo 

tale da raggiungere un bacino più ampio di utenti.  

• Mobile: attraverso i device personali è possibile salvare le promozioni ricevute per 

visualizzarle o utilizzarle in un secondo momento, se possibile. In questo modo il 

la comunicazione non è insistente e fastidiosa, permettendo al consumatore di 

decidere autonomamente quando usufruire del contenuto. 

• Assenza di un impatto ambientale: comunicare attraverso attività di proximity 

marketing consente la drastica diminuzione dei volantini cartacei, dei cataloghi, 

ecc. Questo aspetto è molto importante, sia per la riduzione dei costi, sia perché la 

riduzione dell’uso della carta è una scelta molto apprezzata dai consumatori.  

• Immediato: i consumatori ricevono immediatamente la comunicazione, di 

conseguenza, i retailers possono visionare i feedback rilasciati e modificare la 

campagna in tempo reale, se necessario.  

• Contestualizzato: questa caratteristica è quella che maggiormente differenzia il 

proximity marketing dalle altre tipologie. Il messaggio viene ricevuto dai clienti 

quando si trovano in un determinato luogo e tempo, riuscendo così a fornire 

contenuti nel momento migliore per il raggiungimento dell’obiettivo alla base della 

campagna (aumento delle vendite, fidelizzazione, engagement, ecc.). 
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Secondo Levesque e Boeck (2015), il proximity marketing permette ai consumatori di 

beneficiare di tre vantaggi: l’accesso immediato ad informazioni e promozioni 

interessanti, messaggi pertinenti e coerenti con i gusti, la personalizzazione grazie alle 

informazioni ottenute dalle diverse interazioni.  

Le insegne beneficiano dei vantaggi della personalizzazione, offrendo un valore aggiunto 

alla customer experience vissuta all’interno o in prossimità dei propri punti vendita. 

Inoltre, essendo innovative e di minimo impatto ambientale, le attività di proximity 

marketing migliorano l’immagine aziendale e il posizionamento nella mente dei 

consumatori. Infine, la diffusione di messaggi virali in cui si richiede ai consumatori di 

condividere sui propri profili social il contenuto, permette di trasformare i clienti 

soddisfatti in brand ambassador: è in questo momento che il proximity marketing 

acquisisce la sua forma più efficace. 

Ad esempio, il Gruppo VéGé ha introdotto nei suoi punti vendita delle attività di proximity 

marketing. «L’approccio è quello che combina attività near store, in store e near product, 

facendo leva su tre tecnologie: geofencing, WiFi e beacon», spiega Lorenzo Monzo, Digital 

Marketing Manager di VéGé. «Nel momento in cui il cliente si connette alla rete, noi siamo 

in grado di tracciarlo anonimamente e, con il suo consenso, di erogare campagne 

di proximity advertising in ciascuna delle tre situazioni» (Aliperto, 2019). Per farlo, il 

gruppo, in partnership con Join Tag, ha introdotto in alcuni dei suoi punti 

vendita “Kariboo”, il sistema di marketing di prossimità che permette di comunicare con 

il cliente attraverso l’invio di notifiche push su smartphone e tablet durante l’esperienza 

di acquisto, grazie all’utilizzo della geo-delimitazione (geofencing) nei pressi dei punti di 

vendita e alla sensoristica di prossimità installata all’interno dei negozi, che lavora in 

interazione con una rete di App affiliate a Kariboo. L’introduzione di questa nuova 

modalità di comunicazione ha avuto successo, tanto che Marco Brandstetter, Ad di Join 

Tag ha considerato Kariboo “un sistema che sempre di più ci consente di comunicare con il 

cliente nel momento decisivo della scelta di acquisto" (Pacifico, 2018). 

Il progetto, chiamato “Végé per voi”, utilizza le attività di proximity marketing per 

proporre advertising facendo leva sul tema dell’educazione alimentare e diffondendo una 

comunicazione orientata all’apprendimento. Secondo Monzo, fornire supporto nella 

scelta con pillole informative attraverso comunicazioni sui propri device personali è in 

grado di rispondere al bisogno dei consumatori di reperire informazioni sui prodotti 

(Aliperto, 2019).  
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CAPITOLO 4 

SURVEY – GDO, OMNICANALITA’ E LOCKDOWN 

4.1 LA SURVEY 

Le insegne del settore della grande distribuzione organizzata, come visto 

precedentemente, stanno facendo dei passi avanti verso la predisposizione di una 

strategia omnichannel con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei consumatori, che pare 

stiano sempre più adottando un comportamento omnicanale, interagendo con esse sia 

attraverso canali fisici che virtuali. Proprio per questo, attraverso una survey (vedi 

appendice) si è voluto cercare di capire se e quanto frequentemente i consumatori 

adottano un comportamento omnichannel nella GDO. Analizzando le loro caratteristiche, 

ma anche i canali che vengono o meno utilizzati dai consumatori in determinate fasi del 

processo d’acquisto e le variabili che le insegne della grande distribuzione organizzata 

dovranno considerare nella predisposizione di strategie omnichannel future. Infine, si è 

voluto indagare sugli effetti in termini di omnicanalità del lockdown, vissuto dalla 

popolazione italiana a causa della pandemia da coronavirus, nel settore della grande 

distribuzione organizzata e nel comportamento dei consumatori. L’obiettivo è, quindi, 

quello di analizzare il comportamento dei consumatori della grande distribuzione 

organizzata e le loro particolarità, soffermandosi sui canali che utilizzano e sulle variabili 

che possono influenzarne l’adozione. Quel che ci si aspetta è che vi siano consumatori 

omnichannel, che adottano frequentemente questo tipo di comportamento muovendosi 

liberamente tra canali fisici e online nelle diverse fasi d’acquisto e richiedendo una 

customer experience seamless, che considerano questo approccio compatibile con il 

proprio stile di vita e che lo percepiscono di facile adozione. Ma anche che vi siano 

consumatori che preferiscono mantenere un approccio tradizionale, interagendo con le 

insegne generalmente attraverso il punto vendita, poiché l’utilizzo di altri canali, 

soprattutto online, viene considerato difficile o rischioso. Inoltre, essendo la survey 

finalizzata anche ad individuare la reazione degli shopper della GDO in termini di 

omnicanalità al lockdown, si potranno osservare gli effetti a breve e a medio/lungo 

termine tra i diversi tipi di consumatori. Si prevede che la quarantena abbia provocato un 

mutamento dei driver che sono in grado di governare l’atto d’acquisto, così come della 

modalità di fare la spesa; ma anche che abbia portato i consumatori a considerare nuovi 

canali attraverso i quali interagire con le insegne della grande distribuzione organizzata. 
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La survey è stata sviluppata tramite lo strumento “Moduli” di Google e divulgata con i 

mezzi a disposizione durante la pandemia e il periodo di quarantena a cui è stata 

sottoposta l’Italia: social media (Facebook, Instagram e Linkedin) e applicazioni di 

messaggistica (WhatsApp).  

La raccolta dei dati è avvenuta in Italia in un periodo che va dal 25/03/2020 al 

02/05/2020, ovvero nel pieno lockdown. 

La survey è composta da 6 sezioni: 

1. Dati sociodemografici 

2. Frequenza di adozione di un comportamento omnichannel 

3. Fasi del processo d’acquisto 

4. Focus sulla spesa online 

5. Variabili che sono in grado di influenzare l’adozione di un comportamento 

omnichannel 

6. L’impatto del coronavirus sulla GDO e sul comportamento dei consumatori 

Nelle sezioni 2, 3 e 5 sono state utilizzate delle scale categoriche di valutazione non 

comparativa, dove il rispondente ha potuto scegliere tra un numero limitato di opzioni, 

ordinate a seconda della loro posizione sulla scala, per poter indicare la sua opinione. Tali 

scale sono lo strumento di misura delle attitudini più largamente utilizzato e non esiste 

una formula che sia univocamente migliore delle altre. Le opzioni possono essere 

descritte verbalmente o possono essere numeriche e il numero delle categorie dipende 

dalla natura dell’attitudine misurata (Proietti, n.d.). In questa survey è stata utilizzata una 

scala simmetrica, che implica un numero identico di opzioni favorevoli e sfavorevoli, così 

da portare gli intervistati a prendere una posizione ed evitare che venga data sempre la 

risposta neutrale, la quale è in grado di incidere sui risultati.  

Di seguito le scale utilizzate, con la precisazione che nella sezione 2 anche le risposte 

intermedie sono state specificate, ovvero: 1 “mai o quasi mai”, 2 “sporadicamente”, 3 

“frequentemente” e 4 “sempre o molto frequentemente”. 

 

Figura 4.1 – Scale attitudinali utilizzate (Elaborazione propria). 
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Sezione 1 

La sezione 1 è stata finalizzata alla raccolta di alcuni dati personali degli intervistati: 

genere, età, livello di educazione più alto conseguito, situazione lavorativa, numero di 

abitanti del proprio luogo di residenza. Informazioni ritenute importanti per capire le 

caratteristiche sociodemografiche dei soggetti analizzati.  

Sezione 2 

In questa sezione è stato chiesto all’intervistato quanto spesso ritiene di assumere un 

comportamento omnicanale quando effettua la spesa di generi alimentari, cura per la casa 

e per la persona. Per farlo è stata fornita la seguente definizione di consumatore 

omnicanale: “per consumatore omnicanale si intende chi utilizza indistintamente i canali 

online (e-commerce, sito web, app, social network, e-mail, ecc.) e offline (punto vendita, 

volantini, ecc.) per effettuare un acquisto e/o interagire con un'azienda. Ad esempio, compro 

online o in negozio in base alle mie esigenze, uso l'app per cercare informazioni mentre sono 

nel punto vendita, ecc.”. 

Le risposte possibili erano: “sempre o molto frequentemente”, “frequentemente”, 

“sporadicamente”, “mai o quasi mai”. Questa domanda è stata posta per suddividere gli 

intervistati in high frequency users (HFU) e low frequency users (LFU) in base alla risposta 

data: 

 

Figura 4.2 – Suddivisione intervistati in HFU e LFU (Elaborazione propria). 

La motivazione alla base di questa decisione è la volontà di seguire la suddivisione 

proposta nella ricerca effettuata da Costa e Silva et al. (2018) intitolata “Omnichannel 

approach: Factors affecting consumer acceptance” e pubblicata sul Journal of Marketing 

Channels, sulla quale è stata ispirata parte della survey effettuata. 
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Sezione 3 

La terza sezione è finalizzata ad analizzare determinate fasi del processo d’acquisto dei 

consumatori nella GDO, più precisamente quali canali vengono utilizzati nelle fasi “ask”, 

“act” e “advocate” definite dal “Modello delle 5 A” di Kotler, Kartajaya e Setiawan (Kotler e 

Stigliano, 2019).  

• Fase “ask” → sono stati indicati una serie di canali e per ognuno di essi 

l’intervistato doveva indicare la frequenza di utilizzo in una scala da 1 a 4, dove 1 

corrispondeva a “mai o quasi mai” e 4 a “sempre o molto frequentemente”: 

o Volantino cartaceo 

o Volantino scaricato dal web 

o Sito web dell’insegna 

o Applicazione mobile dell’insegna 

o Newsletter (e-mail) 

o Punto vendita (espositori, cartellonistica, ecc.) 

o QR codes apposti su cartellonistica, volantini, etichette, ecc. 

o Monitor (schermi) collocati all’interno del punto vendita o in prossimità 

(digital signage) 

o Social network (Facebook, Instagram, ecc.) 

o Media tradizionali (tv, radio, giornali, ecc.) 

o Amici e parenti 

o Telefonata diretta al punto vendita 

• Fase “act”  

o Acquisto → è stato chiesto all’intervistato quale/i canale/i utilizza per 

effettuare la spesa: 

▪ Punto vendita 

▪ E-commerce 

▪ Entrambi  

o Servizi post-vendita → è stato chiesto quali canali vengono utilizzati per 

comunicare delle problematiche legate all’acquisto: 

▪ E-mail 

▪ Sito web  

▪ Social network (Facebook, Instagram, ecc.) 

▪ Punto vendita 
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▪ Telefonata diretta al punto vendita 

▪ Sezione dedicata dell’app  

• Advocate→ è stato chiesto all’intervistato cosa fa quando è soddisfatto 

dell’esperienza d’acquisto presso un’insegna della GDO: 

o Consiglio l’insegna tramite Social Media 

o Consiglio l’insegna a voce ed amici e parenti 

o Continuo ad effettuare acquisti presso di essa 

Sezione 4 

In questa sezione sono “atterrati” solamente coloro che hanno dichiarato di fare la spesa 

tramite e-grocery o sia online che presso i punti vendita fisici.  

Al suo interno sono state effettuate domande riguardanti la modalità di consegna, la 

tipologia di device utilizzato per effettuare la spesa online e di prodotti acquistati (solo 

prodotti freschi, solo prodotti confezionati, entrambi). 

Sezione 5 

In questa sezione si è voluto analizzare alcune tra le variabili in grado di influenzare 

l’adozione di un comportamento omnicanale da parte dei consumatori, ovvero: utilità 

percepita, facilità d’uso percepita, compatibilità con il proprio stile di vita, rischio 

percepito, fiducia nell’azienda. Per ognuna di esse è stata elaborata un’ipotesi sulla base 

della quale sono state definite delle affermazioni da sottoporre agli intervistati, ai quali è 

stato chiesto di indicare in una scala da 1 a 4 il loro accordo, dove 1 equivale a “totalmente 

in disaccordo” e 4 a “totalmente d’accordo”. L’obiettivo è stato quello di verificare la loro 

importanza e se vi è correlazione tra di esse, per capire su quali di queste le aziende 

dovrebbero puntare per incrementare l’adozione di comportamenti omnichannel da 

parte dei consumatori. Ogni variabile è stata definita e scelta sulla base di un’analisi di 

diverse ricerche.  

Utilità e facilità d’uso percepite 

Per “utilità percepita”, in questa ricerca, si intende “quanto una persona crede che 

utilizzare un comportamento omnicanale possa favorire un miglioramento nella 

performance derivante dall’atto di fare la spesa”. Dove per “performance” viene 

considerata la capacità di un consumatore di fare la spesa nel miglior modo possibile, 

ottimizzando, secondo le sue necessità, tempo, denaro, ricerca e scelta dei prodotti. Tale 

definizione segue quella relativa alla percezione di utilità individuata da Davis per il 
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settore IT (Information Technology), ovvero: “the degree to which a person believes that 

using a particular system would enhance his or her job performance” (Davis, 1989).  

Invece, per “facilità d’uso percepita” si intende “quanto una persona crede che adottare un 

comportamento omnicanale sia facile”. Anche in questo caso, la definizione segue quella 

individuata da Davis per indicare la facilità d’uso percepita nell’utilizzo di sistemi IT, cioè: 

“the degree to which a person believes that using a particular system would be free of efforts” 

(Davis, 1989). Davis (1989), dalla realizzazione di due studi presentati all’interno della 

ricerca “Perceived Usefulness, Perceived Easy of Use, and User Acceptance of Information 

Technology”, ha evidenziato come queste due variabili siano correlate con l’utilizzo attuale 

e quello futuro di una tecnologia IT.  

Costa e Silva et al. (2018) sostengono che l’intenzione del consumatore di adottare un 

comportamento omnichannel sia influenzata dalle variabili individuate dal modello TAM 

(Technology Acceptance Model), il quale definisce che l’adozione di una nuova tecnologia 

è determinata dall’intenzione di utilizzarla, che a sua volta è determinata dall’utilità e 

dalla facilità d’uso percepite.  

Di conseguenza, essendo l’approccio omnicanale molto più di una tecnologia, ovvero la 

capacità di utilizzare diverse tecnologie nello stesso processo d’acquisto (Costa e Silva et 

al., 2018), l’utilità e la facilità d’uso percepite potrebbero essere in grado di influenzare 

l’adozione attuale e futura di un approccio omnichannel.  

Vengono quindi individuate due ipotesi: 

H1: L’utilità percepita è in grado di influenzare positivamente l’adozione di un approccio 

omnichannel nel processo d’acquisto. 

H2: Più è alto il grado di facilità d’uso percepito e più il consumatore sarà portato ad 

adottare un comportamento omnicanale durante il processo d’acquisto. 

Compatibilità con il proprio stile di vita 

La compatibilità è una variabile molto importante perché in grado di influenzare 

anch’essa l’adozione di un’innovazione, in questo caso rappresentata dall’omnicanalità. 

Per “compatibilità” si intende, secondo la definizione di Rogers (1983) il livello al quale 

un’innovazione è coerente con i valori, le esperienze passate, le abitudini, lo stile di vita e 

i bisogni dell’utente potenziale. Inoltre, diversi studi, riguardanti l’uso dell’e-commerce e 

del mobile commerce, hanno dimostrato che la compatibilità è una variabile che ha un 

impatto positivo sull’adozione di un’innovazione.  
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Secondo Costa e Silva et al. (2018) è possibile ipotizzare che la compatibilità è in grado di 

influenzare positivamente l’intenzione di adottare un approccio omnicanale. Di 

conseguenza, si definisce la seguente ipotesi:  

H3: Maggiore è il livello di compatibilità del comportamento omnicanale con i valori e lo 

stile di vita di un consumatore, maggiore sarà la sua propensione ad adottarlo.  

Rischio percepito 

L’adozione di un approccio omnicanale da parte del consumatore consiste anche 

nell’effettuare attività e transazioni online. Dal momento che l’uso di un sito web o di 

un’app per effettuare una transazione comporta un certo grado di incertezza, le persone 

sono particolarmente ansiose a causa dei diversi rischi che possono incontrare.  

Per “rischio percepito” si intende, secondo la definizione di Bauer (Glover e Benbasat, 

2010): “consumer’s expectation that purchasing actions could have unwanted 

consequences”. Nell’acquisto online il rischio percepito è maggiore rispetto a quello 

nell’acquisto tradizionale in store ed è determinato da tre categorie di rischio individuate 

da Glover e Benbasat (2010), nella ricerca intitolata “A Comprehensive Model of Perceived 

Risk of E-Commerce Transactions”. La prima categoria è rappresentata dall’uso improprio 

di informazioni, che nasce dalla necessità di fornire informazioni personali e finanziarie 

in una rete pubblica a retailers il cui uso molto spesso non può essere controllato. La 

seconda consiste nel rischio di fallimento nell’ottenimento dei benefici aspettati 

dall’acquisto di prodotti e/o servizi acquistati online, dove per fallimento si intendono 

problematiche relative al prodotto, al retailer, alla transazione e alla consegna. La terza e 

ultima categoria è rappresentata da rischi di inefficienza nella funzionalità, ovvero il 

rischio di sprecare tempo, sforzi e denaro per effettuare un acquisto sul web da cui il 

consumatore sperava di ottenere un guadagno (Glover e Benbasat, 2010).   

L’adozione di un comportamento omnichannel implica maggiori rischi, in quanto 

permette ai retailers di tracciare, attraverso tutti i touchpoint disponibili, il 

comportamento d’acquisto del consumatore in una modalità che prima non poteva essere 

applicata (Costa e Silva et al., 2018). Inoltre, è stato dimostrato che la percezione di rischio 

ha un impatto negativo nella propensione ad effettuare transazioni online (Glover e 

Benbasat, 2010). Di conseguenza, è possibile definire la seguente ipotesi: 

H4: La percezione di rischio influenza negativamente la propensione a tenere un 

comportamento d’acquisto omnicanale. 
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Fiducia nell’azienda 

Il comportamento omnichannel di un consumatore consiste nell’utilizzo indistinto dei 

canali online e offline dell’azienda, il che implica che per quanto riguarda l’acquisto di beni 

alimentari, esso potrà essere indistintamente fatto in un punto vendita fisico o tramite l’e-

commerce, o più precisamente e-grocery. Questo implica che, perché questo 

comportamento possa essere adottato dai consumatori, è necessario che vi sia un 

rapporto di fiducia con l’insegna della grande distribuzione organizzata. Dalla ricerca 

intitolata “The Influence of Buyers’ Time Orientation on Online Shopping Behavior: A 

Typology” e pubblicata sull’International Journal of Electronic Commerce, emerge che la 

fiducia è una delle variabili maggiormente in grado di influenzare in maniera positiva 

l’intenzione da parte dei consumatori di effettuare acquisti online (Xu-Priour et al., 2017). 

Nella ricerca appena citata, per “fiducia” si intende la relazione che si crea tra azienda e 

consumatore in un contesto caratterizzato da diversi touchpoint e attività di marketing 

sempre più complesse, la quale deriva dalla reputazione dell’insegna e da esperienze 

passate positive, sia proprie sia di altri attraverso il passaparola. Questo ultimo aspetto è 

molto importante perché se un consumatore ha fiducia in un soggetto, esso sarà in grado 

di trasmettergli attraverso una semplice raccomandazione la fiducia nei confronti di 

un’insegna o di un prodotto (Xu-Priour et al., 2017; Elliot e Yannopoulou, 2007).  

Inoltre, secondo Glover e Benbasat (2010), se uno shopper ha una concezione positiva 

delle competenze, dell’integrità e della benevolenza dei retailers sul web, ovvero ha 

fiducia dell’insegna, percepirà un rischio inferiore nell’acquisto online.  

Sulla base delle ricerche sopra citate, è possibile supporre che se un consumatore ha 

fiducia di un’insegna sarà maggiormente intenzionato ad effettuare acquisti online e 

questo a sua volta influenzerà la sua propensione ad adottare un approccio omnicanale 

negli acquisti presso la grande distribuzione organizzata. È, quindi, possibile definire, la 

quinta ipotesi: 

H5: La fiducia influenza positivamente l’adozione di un comportamento omnicanale da 

parte dei consumatori, grazie alla capacità di influenzare positivamente l’intenzione di 

effettuare acquisti online. 

Di seguito è stato rappresentato il modello concettuale che evidenzia le 5 variabili (fiducia 

nell’azienda, utilità percepita, facilità d’uso percepita, compatibilità con lo stile di vita, 

rischio percepito) e la loro capacità di influenzare l’adozione di un comportamento 

omnicanale. 



92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Modello concettuale analisi (Elaborazione propria). 

Per verificare queste variabili e sottoporle ad analisi, agli intervistati sono state 

sottoposte le seguenti affermazioni chiedendo di esprimere il loro accordo in una scala da 

1 a 4, dove 1 corrisponde a “totalmente in disaccordo” e 4 a “totalmente d’accordo”.  

VARIABILE AFFERMAZIONE 

Fiducia 

nell’azienda 

• F1 → Per avere un approccio omnicanale e, quindi, fare anche la spesa 

online bisogna fidarsi degli operatori che fanno la spesa al posto mio. 

• F2 → Avere fiducia nel supermercato è essenziale per adottare un 

approccio omnicanale (fare la spesa e interagire con il supermercato 

sia nel punto vendita che online in base alle esigenze). 

Utilità 

percepita 

• U1 →Avere un approccio omnicanale (fare la spesa e interagire con il 

supermercato sia nel punto vendita che online in base alle esigenze) 

mi permette di avere maggiori informazioni, ad esempio utilizzando il 

cellulare per cercare informazioni quando faccio la spesa al 

supermercato. 

• U2 → L'approccio omnicanale (fare la spesa e interagire con il 

supermercato sia nel punto vendita che online in base alle esigenze) 

permette di risparmiare perché è possibile confrontare (sul web o al 

supermercato) i prezzi dei prodotti. 

• U3 → Avere un comportamento omnicanale e quindi fare la spesa 

anche online è conveniente se essa stessa o la consegna non 

richiedono costi aggiuntivi. 

Fiducia 

nell’azienda 

Utilità percepita 

Facilità d’uso 

percepita 

Compatibilità con 

stile di vita 

Rischio percepito 

ADOZIONE DI UN 

COMPORTAMENTO 

OMNICANALE 
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• U4 → Avere un comportamento omnicanale (fare la spesa e interagire 

con il supermercato sia nel punto vendita che online in base alle 

esigenze) permette di risparmiare tempo. 

Facilità d’uso 

percepita 

• FU1 → È facile muoversi tra canali offline (punto vendita) e online (e-

commerce, sito web, app), quindi avere un comportamento 

omnicanale è semplice. 

• FU2 → È facile avere un comportamento omnicanale e, quindi, fare la 

spesa anche online o utilizzare l'app del supermercato ad esempio. 

Compatibilità 

con il 

proprio stile 

di vita 

• C1 → L'approccio omnicanale (fare la spesa e interagire con il 

supermercato sia nel punto vendita che online in base alle esigenze) è 

compatibile con il mio stile di vita. 

• C2 → In base alle mie necessità adotto un comportamento omnicanale, 

quindi faccio la spesa e interagisco con il supermercato sia tramite il 

punto vendita che online. 

Rischio 

percepito 

• R1 → Utilizzare un approccio omnicanale (fare la spesa e interagire 

con il supermercato sia nel punto vendita che online in base alle 

esigenze) mette a rischio la mia privacy a causa dei dati che vengono 

raccolti tramite app, pagamenti online, registrazione sui siti web e 

social network. 

• R2 → Adottare un comportamento omnicanale (fare la spesa e 

interagire con il supermercato sia nel punto vendita che online in base 

alle esigenze) e, quindi, fare anche pagamenti online è rischioso. 

• R3 → Al supermercato si fa la spesa più velocemente, quindi 

adottando un comportamento omnicanale e facendo la spesa anche 

online si rischia di perdere tempo a cercare i prodotti e a fare il 

pagamento. 

• R4 → Avere un comportamento omnicanale e, quindi, fare la spesa 

anche online è rischioso, perché potrebbe arrivare un prodotto 

sbagliato e/o la consegna potrebbe subire dei ritardi. 

• R5 → Adottare un approccio omnicanale e quindi fare la spesa anche 

online è rischioso perché non posso vedere e scegliere i prodotti, 

soprattutto quelli freschi, prima di inserirli nel carrello. 

Figura 4.4 – Affermazioni a cui gli intervistati hanno dovuto esprimere il proprio accordo o disaccordo 

(Elaborazione propria). 
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Sezione 6 

La sezione 6 è stata inserita per dare rilievo alle conseguenze della pandemia da 

coronavirus, infatti il questionario è stato diffuso proprio durante il periodo di quarantena 

imposto dallo Stato italiano. L’obiettivo delle domande che sono state poste non è stato 

quello di fornire informazioni giornalistiche, che molto facilmente possono essere 

reperite sui quotidiani, ma andare ad individuare ulteriori dati che possono essere utili 

per definire effettivamente i mutamenti che sono avvenuti durante la pandemia. 

Innanzitutto, si è voluto verificare se vi è stato un cambiamento nei driver che guidano i 

consumatori nel momento in cui effettuano la spesa. Per farlo è stato chiesto agli 

intervistati di indicare i 3 maggiormente importanti prima e durante la pandemia. La 

scelta poteva essere effettuata tra i seguenti: 

• Convenienza 

• Offerte e promozioni 

• Velocità nella conclusione della spesa 

• Qualità 

• Origine 

• Varietà di referenze 

• Sostenibilità 

• Certificazioni (prodotti certificati bio, vegan, ecc.) 

• Servizio (professionalità degli operatori nel punto vendita, rispetto dei tempi di 

consegna della spesa effettuata online, ecc.) 

• Elevato assortimento 

• Rispetto delle norme igienico-sanitarie (igienizzazione carrelli, pavimenti, ecc.) 

 Successivamente, è stato chiesto se a causa della pandemia gli intervistati hanno 

cominciato a fare la spesa online, se hanno cambiato insegna in cui fare acquisti e le 

motivazioni. Inoltre, si è voluto capire se ritengono che le insegne avevano già ampliato i 

propri servizi includendo la spesa online con consegna a domicilio o con click and collect 

sono state agevolate in questo periodo di difficoltà sanitaria. L’obiettivo è stato quello di 

scoprire se nella mente dei consumatori della grande distribuzione organizzata le insegne 

che avevano già introdotto una sorta di comportamento omnichannel sono state 

maggiormente pronte per affrontare la situazione. Infine, si è voluto indagare se coloro 

che facevano la spesa online anche prima del coronavirus e coloro che hanno iniziato a 

farla proprio in quel frangente intendono continuare ad usufruire di tale servizio. 
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4.2 ANALISI DEL CONTESTO 

Il questionario è stato diffuso durante il lockdown al quale la popolazione italiana è stata 

costretta per arginare la diffusione del coronavirus. Di seguito è stato analizzato il 

contesto nel quale tale questionario è stato compilato, facendo particolare attenzione agli 

effetti che la situazione di emergenza sanitaria ha provocato nel settore della grande 

distribuzione organizzata e nel comportamento dei consumatori.  

A partire dalla fine del mese di febbraio 2020 in Italia si è verificata la diffusione del SARS-

Cov-2 (Sindrome Respiratoria Acuta Grave Coronavirus 2), un virus che ha provocato una 

malattia chiamata Covid-19 (dove “co” sta per corona, “vi” per virus, “d” per disease e “19” 

indica l’anno in cui ha cominciato a manifestarsi), che a sua volta ha causato una vera e 

propria pandemia (Ministero della Salute, 2020).   

Di conseguenza, dal 9 marzo 2020, quando è stato firmato dal Presidente del Consiglio G. 

Conte il Dpcm “#iorestoacasa”, al 3 maggio 2020 l’intero territorio nazionale è stato 

sottoposto al cosiddetto “lockdown”. Durante questo periodo, la popolazione è stata 

sottoposta a diverse limitazioni, tra cui quelle legate agli spostamenti, che potevano 

essere effettuati solo per comprovate esigenze al fine di ridurre al minimo le interazioni 

sociali. Le disposizioni emanate hanno inoltre imposto ad un’elevata quantità di imprese 

la chiusura, consentendo di continuare le attività solamente tramite smartworking. Ma 

non solo, la possibilità di uscire degli italiani era limitata alle esigenze primarie, fare la 

spesa o recarsi in farmacia ad esempio, e a ragioni di lavoro o di salute. L’ingresso negli 

unici punti vendita rimasti aperti (come supermercati, ferramenta e farmacie) era 

permesso ad una persona per famiglia, per evitare assembramenti, e rigorosamente con 

guanti e mascherina. Tali misure, finalizzate ad arginare il diffondersi dell’epidemia da 

coronavirus, hanno provocato un vero e proprio cambiamento delle abitudini dei 

consumatori.  Gli esercizi commerciali chiusi, i lavoratori costretti quando possibile a 

lavorare in smartworking, le difficoltà economiche e la quarantena forzata hanno portato 

le persone a condurre una vita più casalinga, influenzando gli acquisti e la modalità con 

cui venivano effettuati (Brignoli, 2020). Le motivazioni sono diverse e possono essere 

rappresentate dal calo del reddito dovuto alla riduzione o all’interruzione del lavoro, dalla 

paura di entrare a contatto con soggetti infetti, ma anche dalla percezione dell’emergenza 

viste le norme che hanno limitato libertà che qualche giorno prima erano considerate 

scontate.  
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Secondo la ricerca di McKinsey & Company (2020) intitolata “McKinsey Survey: Italian 

consumer sentiment during the coronavirus crisis”, gli italiani durante il lockdown sono 

stati particolarmente attenti rispetto a come spendere il proprio denaro. Questo perché è 

stata riscontrata una riduzione degli ingressi di denaro, che di conseguenza ha causato 

una diminuzione delle spese e dei risparmi, oltre al fatto che il 77% dei consumatori 

italiani ha dichiarato di essere molto o estremamente preoccupato per l’economia. Vi è 

stata una modifica anche nella modalità con cui gli acquisti sono stati effettuati. Infatti, 

quel che si è verificato fin da subito è stata l’adozione accelerata del commercio 

elettronico. Durante la quarantena i retailers hanno visto picchi negli acquisti online 

anche in settori che erano basati principalmente sui punti vendita fisici, come la grande 

distribuzione organizzata, e da parte di segmenti di consumatori che in precedenza 

preferivano fare acquisti in modo tradizionale. Questo aspetto ha comportato la necessità 

di considerare che nel commercio elettronico non vi hanno avuto accesso solamente 

consumatori perfettamente digitalizzati, o comunque con dimestichezza nell’acquisto 

online, ma anche soggetti che avevano mai approcciato questo servizio. Di conseguenza, 

nella gestione della clientela e nella comunicazione, le insegne hanno dovuto tenere conto 

dell’aumento della base di utenti online e della maggiore diversità.  

Il settore della grande distribuzione organizzata durante la quarantena ha dovuto 

affrontare un traffico eccezionale nei negozi, mentre il canale online è esploso con volumi 

inimmaginabili. La gestione di questo ultimo aspetto si è rivelata complicatissima, così 

come le difficoltà che hanno dovuto affrontare nei punti vendita per limitare il rischio di 

contagio.  La motivazione è data dal fatto che la percezione della situazione di emergenza 

ha portato grandi masse di consumatori a fare una spesa diversa, sia nei prodotti che nella 

quantità; così come, ha cambiato la modalità di erogazione dei servizi da parte delle 

insegne. Inoltre, le limitazioni agli spostamenti hanno modificato il carico abituale di 

determinati punti vendita, che hanno dovuto affrontare una domanda più che elevata. 

Infatti, quello che prima era un atto banale e da alcuni ritenuto addirittura fastidioso, fare 

la spesa al supermercato era diventato necessario per la sopravvivenza fisica e mentale. 

Ai tempi del coronavirus fare spesa non è stata solo una necessità, ma anche uno dei pochi 

momenti di svago della giornata (De Ceglia e Frojo, 2020). Inoltre, nonostante la 

possibilità per i cittadini di potersi recare al supermercato per fare la spesa senza alcun 

tipo di limitazione e con la certezza che i rifornimenti dei punti vendita non sarebbero 

stati bloccati, si sono registrate lunghe code davanti all’ingresso.  Le quali hanno 
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rappresentato uno dei motivi per cui molti consumatori hanno cambiato insegna abituale 

a favore di punti vendita con meno coda, per evitare di creare assembramenti e rischiare 

ulteriormente il contagio.  

 

Figura 4.5 – Coda davanti un supermercato durante il lockdown (Fatto Quotidiano, 2020). 

 

Figura 4.6 – Coda durante la notte nel Carrefour aperto 24h (Ansa, 2020). 

Data la situazione nei punti vendita gran parte dei consumatori ha preferito accedere al 

servizio di spesa online, proprio per questo molte insegne della GDO lo hanno potenziato 

o attivato, offrendo in genere consegna a domicilio o l’opzione click and collect, quindi 

ritiro presso il punto vendita. In questo caso, le catene che già attive del panorama italiano 

erano ad esempio Esselunga, Coop, Carrefour, Crai, Iperfamila, Alì, Basko; ma anche app e 

siti come Amazon, eBay e Supermercato24, che hanno permesso a molti negozi fisici di 

beni di prima necessità ad avvicinarsi all’e-commerce offrendo agli stessi collaborazioni. 

Ovviamente la necessità per queste imprese è stata quella di potenziare il servizio, mentre 

per altre è stata quella di attivarlo. Si è verificato, quindi, sia un processo di 
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digitalizzazione per chi online non era ancora presente, sia di adeguamento delle risorse, 

soprattutto logistico/distributive, per chi online era già presente (Foodaffairs, 2020). In 

aggiunta, quando possibile, sono state create delle agevolazioni o sconti per le categorie 

più a rischio, ovvero gli anziani, in modo da limitare le loro uscite e preservare la loro 

salute. Ad esempio, Esselunga è stata la prima catena della grande distribuzione italiana 

ad attivarsi contro il Covid-19 rendendo gratuita per un tempo limitato la consegna degli 

acquisti fatti online attraverso la piattaforma “Esselunga a casa” agli over 65. Sami Kahale, 

amministratore delegato della catena ha dichiarato quanto segue: «non possiamo stare 

fermi a guardare la difficoltà e preoccupazione generale causata dalla diffusione del Covid-

19. Ognuno deve fare la sua parte. Esselunga, che ha sempre cercato di essere vicina ai 

territori in cui è presente, vuole confermare concretamente il proprio impegno». Esselunga 

ha pensato anche ai collaboratori, che come il personale sanitario si sono trovati costretti 

a lavorare in una situazione di emergenza, fornendo un bonus welfare di 150 euro 

ciascuno per il lavoro extra. Oltre ad Esselunga, anche altre realtà della grande 

distribuzione italiana si sono attivate, garantendo un maggiore servizio per le spedizioni 

e la consegna gratuita agli over 65. Ad esempio, Carrefour che, oltre a quanto detto, per 

gli anziani che non hanno familiarità con Internet ha attivato l’ordine della spesa tramite 

telefono; o Crai che consegna gratuitamente la spesa effettuata online (a partire da 30 

euro) nei 160 comuni in cui è attivo il servizio (Manuelli, 2020).  

L’andamento delle vendite della grande distribuzione organizzata, come detto 

precedentemente, ha subito una vera e propria crescita, cominciata prima del decreto 

#iorestoacasa che ha segnato l’inizio del lockdown. Il motivo, secondo Romolo De 

Camillis, Retailer Service Director di Nielsen Connect in Italia, era rappresentato 

“dall’apprensione per l’eventualità di una quarantena, visti i picchi di vendita soprattutto in 

Nord Italia, ma anche nel resto del Paese” (Nielsen, 2020a), apprensione giustificata visto 

che le paure dei consumatori sono diventate realtà.  

Di seguito è riportata la variazione percentuale delle vendite della GDO rispetto alla stessa 

settimana dell’anno precedente, il 2019. 
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Figura 4.7 – Variazione percentuale delle vendite 2020-2019 per format della GDO (Elaborazione propria 

dati Nielsen,2020a, 2020b, 2020c, 2020d, 2020e, 2020f; Distribuzione Moderna, 2020c, 2020d). 

I dati a disposizione e riportati nel grafico si riferiscono al periodo pre lockdown e ad una 

parte di esso, ovvero dal 17/02 al 12/04. Tra i diversi format indicati il Cash & Carry non 

è stato compreso poiché ha presentato fin da subito un andamento negativo, a causa del 

fatto che questo format è il canale principale di approvvigionamento della clientela 

professionale e degli operatori HoReCa, che ha ripreso parte delle attività ed in maniera 

limitata dal 18 maggio 2020, non ha quindi operato a pieno regime durante il lockdown. 

L’analisi delle vendite è necessaria capire come i consumatori si sono comportati per 

interpretare al meglio i risultati.  

Nella prima settimana analizzata, dal 17/02 al 23/02, si è verificato un incremento delle 

vendite legato ad un’apprensione per una possibile quarantena, che ha portato migliaia di 

famiglie a fare “scorta” e ad aumentare l’acquisto di prodotti vitaminici e per l’igiene 

personale. Si sono verificati, secondo i dati raccolti da Nielsen (2020a; 2020b; 2020c; 
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2020d; 2020e; 2020f), tre effetti, che si sono protratti negli acquisti durante il periodo di 

quarantena: 

• Effetto “stock”, ovvero un aumento delle vendite dei prodotti a lunga 

conservazione (riso, pasta, conserve, farina, lievito, ecc.), dovuto al fatto che i 

consumatori hanno prediletto una diminuzione delle visite al supermercato, 

compensando questo comportamento con acquisti più sostanziosi; 

• Effetto “prevenzione e salute”, ossia l’aumento delle vendite delle categorie della 

cura della persona, del comparto parafarmaceutico e dell’igiene personale; 

• Effetto “resto a casa”, dato dalla riduzione delle vendite di prodotti legati 

all’estetica e al consumo fuori casa, dall’aumento delle vendite delle categorie 

adatte ad un aperitivo casareccio e del comfort food (cioccolato, pizza surgelata, 

gelati, ecc.).  

Si tratta di una spesa profondamente cambiata che, secondo Francesco Avanzini 

(Direttore Generale di Conad), presenta “come denominatore comune la semplicità e la 

basicità, perché si sta in casa e si può tornare a dedicare del tempo alla preparazione dei 

pasti e alla pulizia” (A-Z I punti vendita si adeguano “Sono uno spazio sociale”, 2020).  

Nelle settimane successive si è verificato un aumento delle vendite di tutti i format della 

grande distribuzione organizzata, tranne che per gli ipermercati, che mostrano un 

andamento in diminuzione.  

La crescita ha cominciato a stabilizzarsi nella settimana del 23/03-29/03, quando, 

secondo Romolo de Camillis, Retailer Service Director Di Nielsen Connect in Italia, si sono 

consolidati “i fenomeni di consumo legati al nuovo stile di vita domestico e alle restrizioni in 

termini di mobilità: da un lato continua l’ascesa di prodotti alimentare da dispensa e/o 

destinati alla preparazione di pietanze homemade, dall’altro si afferma anche la preferenza 

per modalità di approvvigionamento più comode, ovvero e-commerce e negozi di vicinato” 

(Nielsen, 2020f). 

Nonostante i dati sopra riportati presentino l’andamento delle vendite settimanali per un 

periodo di tempo limitato, Nielsen ha pubblicato una statistica riassuntiva che tiene in 

considerazione le vendite dall’inizio dell’emergenza sanitaria fino alla fine del lockdown, 

nel periodo compreso tra il 17/02/2020 e il 03/05/2020 confrontandole con lo stesso 

periodo del 2019. Secondo la rilevazione effettuata, le vendite della grande distribuzione 

organizzata hanno registrato una crescita del +4,2% a parità di negozi. A livello di format 

distributivi, i liberi servizi hanno presentato la crescita maggiore, con una percentuale del 



101 
 

+26,9%, seguiti dai supermercati (+12,9%) e dai discount (+7,9%). Il cash&carry (-

39,8%) assieme agli ipermercati (-9,8%) hanno, invece, registrato un vero e proprio calo 

delle vendite.  

Mentre hanno registrato un calo rispetto all’anno precedente le vendite dei cash&carry, 

vista la mancanza di acquirenti, e degli ipermercati a causa principalmente della 

collocazione geografica di difficile raggiungimento con le limitazioni agli spostamenti 

imposte, il format che ha fatto segnare numeri da record è stato l’e-commerce. Il canale 

online ha presentato una crescita dal 17 febbraio al 03 maggio del +144,6%, con un picco 

di crescita nella quarta settimana di aprile del +304,6% (Distribuzione Moderna, 2020e). 

Crescita che non ha trovato preparate le insegne, tanto che nel giro di una decina di giorni 

dall’inizio dell’emergenza il sistema ha fatto crash: nessun player era organizzato per far 

fronte a una domanda esplosa da un giorno all'altro. Il risultato è stato che molti siti sono 

diventati lentissimi, o addirittura inutilizzabili, come quello di Carrefour che bloccava la 

navigazione ogni qual volta si tentava di inserire un prodotto nel carrello, oppure 

chiedeva all’utente di rientrare a mezzanotte a saldare il conto della spesa. Altri player, 

come Iper ed Esselunga, invece, non sono riusciti a reggere il carico della logistica, 

facendo slittare la consegna di intere settimane (Brignoli, 2020). Il motivo è dato dal fatto 

che il potenziamento delle attività di e-commerce per soddisfare una domanda di questo 

tipo si è rivelato molto complicato, soprattutto nel reperire velocemente personale e 

gestire tutta la supply chain. Oltre a questo fattore, allo stesso tempo le insegne hanno 

dovuto governare i clienti nei punti vendita, per garantire il rispetto di tutte le norme di 

sicurezza, per la salute di consumatori e dipendenti. Hanno, quindi, dovuto adottare 

ulteriori procedure igieniche: pulire regolarmente superfici, terminali di pagamento, 

casse e altre aree toccate di frequente; offrire opzioni di auto-sanificazione, come salviette 

antibatteriche per carrelli e disinfettante per le mani; fornire attrezzature (come guanti 

di plastica) per aumentare l'igiene nelle corsie e nelle aree self-service; imporre l’utilizzo 

della mascherina all’interno del punto vendita e il rispetto delle distanze di sicurezza 

(Distribuzione Moderna, 2020b). Ad esempio, il Direttore Generale di Conad Francesco 

Avanzini ha dichiarato in un’intervista riportata nel settimanale di la Repubblica 

Affari&Finanza (A-Z I punti vendita si adeguano “Sono uno spazio sociale”, 2020) che per 

assicurare a tutti di fare la spesa in sicurezza hanno dotato il personale di mascherine e 

guanti, installato dispenser di gel igienizzanti e barriere in plexiglas di fronte alle casse 

per attenuare il rischio di contagio.  
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Inoltre, è importante considerare il cambiamento avvenuto durante il lockdown nella 

comunicazione delle insegne della GDO. I brand hanno lentamente abbandonato la 

divulgazione di messaggi e la pubblicazione di molti contenuti già programmati, per 

adeguarsi alla situazione che il popolo italiano stava vivendo. Non si parla di 

comunicazione principalmente finalizzata a promozioni, poiché le imprese hanno cercato 

attraverso i loro canali di coinvolgere i consumatori e diffondere informazioni 

principalmente di servizio, legate alla possibilità di acquistare online, agli orari di 

apertura, alle norme di igiene da rispettare una volta effettuato l’ingresso nel punto 

vendita. Ad esempio, sono nate diverse campagne, soprattutto su Instagram, in cui veniva 

richiesto agli utenti di condividere un momento della propria vita in quarantena 

pubblicando una foto sul proprio profilo o sulle stories e taggando l’azienda. Un modo per 

aumentare la brand awareness, ma anche per “allietare” le giornate di lockdown.  

Le aziende della grande distribuzione organizzata hanno generalmente sfruttato i social 

media condividendo ricette, consigli nutrizionali, ma anche proponendo attività da fare a 

casa durante la quarantena.  

Ad esempio, Lidl ha pubblicato sui propri profili social dei disegni da colorare per i 

bambini e, una volta colorati, agli utenti sarebbe bastato menzionare l’insegna sul disegno 

pubblicato o inviarlo per poter essere ripostati nelle stories del profilo Instagram di Lidl. 

Diversamente, Alì ha spiegato attraverso dei post e delle stories Instagram le proprietà di 

determinati prodotti di stagione, ad esempio gli asparagi. Oppure, molte insegne stanno 

puntando sulle dirette Facebook e Instagram in cui gli utenti possono accedere 

gratuitamente per partecipare live alla preparazione di una ricetta, ad un incontro con 

influencers o con esperti del settore. Si tratta, quindi, di contenuti che cercano di far vivere 

il periodo di isolamento in una chiave più ottimistica.  

Ovviamente di grande importanza per il settore della grande distribuzione organizzata è 

stata la diffusione di informazioni e raccomandazioni, ad esempio per comunicare le 

modifiche degli orari di apertura, ma anche per rassicurare i clienti sulla reperibilità dei 

prodotti e diffondere le raccomandazioni sui comportamenti da tenere all’interno dei 

punti vendita per contenere la diffusione dei virus (Blogmeter, 2020). Di seguito, alcuni 

esempi. 
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Figura 4.8 – Post pubblicati nelle pagine Instagram di Lidl e Alì riguardanti la diffusione di informazioni 

durante il coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Cartellonistica all’interno del punto vendita Unicoop Firenze (Berti, 2020). 
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4.3 ANALISI DEL CAMPIONE 

4.3.1 DATI SOCIODEMOGRAFICI 

Il questionario è stato completato da 377 consumatori, le cui risposte sono state 

interamente considerate nella seguente analisi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 – Genere, età e livello più alto di educazione conseguito dagli intervistati (Elaborazione 

propria). 

Figura 4.11 – Situazione lavorativa e abitanti del luogo di residenza degli intervistati (Elaborazione 

propria). 
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 Come indicato nella figura 4.10 il campione è composto principalmente da donne, che 

presentano una percentuale del 73%, mentre gli uomini del 27%.  La maggior parte del 

campione ha un’età inferiore a 35 anni e la percentuale più alta è rappresentata da 

soggetti con età compresa tra 18-25 anni (37%). Per quanto riguarda il livello più alto di 

educazione conseguito, il 91% degli intervistati ha ottenuto almeno il diploma di scuola 

media superiore. Nessuno ha smesso di studiare dopo le scuole elementari. 200 su 377 

svolgono un impego a tempo pieno, un’informazione importante visto che molto spesso il 

comportamento omnichannel viene adottato anche per risparmiare tempo, caratteristica 

rilevante per coloro che passano gran parte della propria giornata a lavoro. Vi è poi un 

esiguo numero di studenti e studentesse e lavoratori o lavoratrici part-time; mentre, 

presentano una percentuale molto bassa disoccupati/e, pensionati/e, casalinghi/e e 

studenti/studentesse lavoratori/lavoratrici. Infine, dalla figura 4.11 emerge che il 41% 

degli intervistati risiedono in luoghi con meno di 10 mila abitanti, ottenendo quasi la 

totalità del campione se sommati a coloro che abitano in paesi che contano tra i 30 e i 10 

mila abitanti. Si tratta, quindi, di consumatori che risiedono in paesi di prossimità o 

comunque provinciali.   

4.3.2 FREQUENZA DI ADOZIONE DI UN COMPORTAMENTO OMNICHANNEL: 

SUDDIVISIONE DEGLI INTERVISTATI 

 

Figura 4.12 – Quanto frequentemente gli intervistati adottano un comportamento omnichannel 

(Elaborazione propria). 
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 All’intero campione è stato chiesto quanto frequentemente adotta un comportamento 

omnichannel e quel che ne è risultato che è più della metà si colloca nelle risposte di 

mezzo, quindi “frequentemente” (41%) e “sporadicamente” (32%); mentre, il 13% ha 

risposto “sempre o molto frequentemente” e il 14% “mai o quasi mai”.  

Questa domanda ha una funzione specifica, ovvero quella di suddividere il campione in: 

high frequency users (HFU), coloro che hanno risposto “sempre o molto frequentemente” 

e “frequentemente”, e low frequency users (LFU), coloro che hanno risposto 

“sporadicamente” o “mai o quasi mai”.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Suddivisione del campione analizzato in HFU e LFU (Elaborazione propria). 

Figura 4.14 – Caratteristiche HFU e LFU (Elaborazione propria). 
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Dai risultati riportati nelle figure 4.13 e 4.14, emerge che vi è una maggiore quantità di 

intervistati high frequency users, pari a 203 (54%), mentre i low frequency users sono 174 

(46%). In entrambi i gruppi vi sono maggiormente donne, aspetto dato dal fatto che al 

questionario hanno risposto più consumatrici che consumatori.   

Gli HFU si collocano in media nella fascia d’età compresa tra 26-35 anni, inferiore rispetto 

ai LFU che mediamente hanno 36-45 anni. Questo aspetto è molto importante, poiché 

evidenzia che tendenzialmente sono i consumatori più giovani ad adottare più 

frequentemente o, addirittura, sempre un comportamento omnichannel. Per quanto 

riguarda il livello di educazione più alto conseguito vi sono delle differenze tra i due 

gruppi. Il 62% dei soggetti che hanno terminato gli studi alle scuole medie inferiori sono 

LFU; mentre, coloro che hanno raggiunto il diploma di scuola superiore o di laurea 

magistrale o che hanno svolto un master presentano una distribuzione omogenea tra HFU 

e LFU. È stato, invece, riscontrato che il 59% di coloro che hanno ottenuto il diploma di 

laurea triennale e il 67% di coloro che hanno conseguito il dottorato si collocano tra gli 

HFU. Possiamo quindi dedurre che, sulla base dei dati, coloro che hanno una maggiore 

educazione scolastica tendono ad adottare sempre o frequentemente un comportamento 

omnichannel. Relativamente alla situazione lavorativa, gli intervistati sono distribuiti in 

modo omogeneo nei due gruppi, in cui in entrambi vi è una maggioranza di lavoratori a 

tempo pieno. La stessa distribuzione si trova anche rispetto al numero di abitanti del 

paese in cui gli intervistati risiedono, dove la maggior parte dei soggetti risiede in luoghi 

che contano meno di 30 mila abitanti. 

 

4.3.3 FASI DEL PROCESSO D’ACQUISTO 

L’obiettivo della seguente analisi è capire quali sono gli strumenti che vengono utilizzati 

in determinate fasi del processo d’acquisto, in modo da individuare quelli che ad oggi 

vengono o non vengono considerati dai consumatori nel settore della grande 

distribuzione organizzata. Capita spesso, infatti, che le insegne tendano ad investire su 

tools che teoricamente si prevede abbiano successo, per poi scoprire che non trovano 

grande riscontro da parte del pubblico.  

Le fasi del processo d’acquisto analizzate sono 3, ovvero “ask”, “act” e “advocate”, e fanno 

parte del “modello delle 5 A” definito da Kotler, Kartajaya e Setiawan (Kotler e Stigliano, 

2019).  
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La fase “ask” è la fase di ricerca di informazioni, attraverso la quale i consumatori si 

attivano per compiere ricerche sul brand da cui si sentono attratti, confrontano prezzi, 

cercano informazioni riguardanti i prodotti, l’insegna, ecc. Gli shopper entrano in contatto 

con diversi touchpoint, visitano il punto vendita, ma anche le piattaforme online e il sito 

web. Le insegne possono utilizzare una grande quantità di strumenti per poter soddisfare 

le richieste dei consumatori, ma la scelta degli stessi deve essere motivata. Infatti, i tools 

che decidono di utilizzare per entrare in contatto con i consumatori devono trovare 

riscontro da parte di essi e riuscire ad offrire un’esperienza positiva che li porti a passare 

alla fase successiva, che potrebbe essere “act” quindi l’acquisto, o in molti casi, “advocate”, 

ovvero quando consigliano il brand anche senza compiere acquisti. Ma non solo, devono 

essere definiti sulla base di uno studio adeguato, poiché non tutti i consumatori sono 

uguali e non tutti utilizzano gli stessi strumenti per cercare informazioni, soprattutto 

considerando che la grande distribuzione organizzata presenta un pubblico molto vario e 

con esigenze diverse. Inoltre, tali esigenze nel tempo possono cambiare, di conseguenza 

non è detto che un consumatore utilizzi sempre gli stessi strumenti. Sono, quindi, delle 

scelte che devono essere giustificate, testate e nel tempo controllate.  

Nelle figure sotto riportate è stata analizzata la frequenza di utilizzo di determinati tools 

nella fase “ask”, considerando sia l’intero campione, che HFU e LFU singolarmente. 

FASE ASK 
CAMPIONE 

TOTALE n 377 
HIGH FREQUENCY 

USERS n 203 
LOW FREQUENCY 

USERS n 174 

Volantino cartaceo       
1 141 37% 79 39% 62 36% 
2 119 32% 56 27% 63 36% 
3 73 19% 44 22% 29 17% 
4 44 12% 24 12% 20 11% 

Media 2,053 2,064 2,04 

Volantino scaricato dal 
web 

      

1 197 52% 88 43% 109 63% 
2 96 26% 58 29% 38 22% 
3 54 14% 30 15% 24 14% 
4 30 8% 27 13% 3 1% 

Media 1,78 1,98 1,546 

Sito web       
1 201 53% 85 42% 116 67% 
2 83 22% 52 26% 31 18% 
3 75 20% 52 26% 23 13% 
4 18 5% 14 6% 4 2% 

Media 1,761 1,975 1,511 
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App   
 

  
1 199 53% 85 42% 114 66% 
2 81 21% 48 24% 33 19% 
3 61 16% 45 22% 16 9% 
4 36 10% 25 12% 11 6% 

Media 1,825 2,049 1,563 

Newsletter       
1 244 65% 114 56% 130 75% 
2 84 22% 53 26% 31 18% 
3 38 10% 28 14% 10 6% 
4 11 3% 8 4% 3 1% 

Media 1,512 1,803 1,345 

Punto vendita       
1 22 6% 8 4% 14 8% 
2 52 14% 36 18% 16 9% 
3 147 39% 84 41% 63 36% 
4 156 41% 75 37% 81 47% 

Media 3,159 3,113 3,213 

QR codes       
1 319 85% 174 86% 145 83% 
2 34 9% 16 8% 18 11% 
3 18 5% 9 4% 9 5% 
4 6 1% 4 2% 2 1% 

Media 1,233 1,227 1,241 

Digital Signage       
1 176 47% 95 47% 81 47% 
2 107 28% 49 24% 58 33% 
3 64 17% 41 20% 23 13% 
4 30 8% 18 9% 12 7% 

Media 1,862 1,911 1,805 

Social Network       
1 135 36% 60 30% 75 43% 
2 89 24% 51 25% 38 22% 
3 102 27% 61 30% 41 24% 
4 51 13% 31 15% 20 11% 

Media 2,183 2,31 2,034 

Media tradizionali       
1 109 29% 56 28% 53 30% 
2 137 36% 73 36% 64 37% 
3 103 27% 61 30% 42 24% 
4 28 8% 13 6% 15 9% 

Media 2,133 2,153 2,109 

Amici e parenti       
1 75 20% 42 21% 33 19% 
2 122 32% 63 31% 59 34% 
3 128 34% 73 36% 55 32% 
4 52 14% 25 12% 27 15% 

Media 2,416 2,399 2,438 
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Telefonata diretta al 
punto vendita 

      

1 341 90% 180 89% 161 93% 
2 25 7% 15 7% 10 6% 
3 7 2% 4 2% 3 1% 
4 4 1% 4 2% 0 0% 

Media 1,135 1,172 1,092 

Figura 4.15 – Fase “ask” dati completi campione analizzato (Elaborazione propria). 

 

Figura 4.16 – Frequenza di utilizzo dei canali nella fase di ricerca di informazioni (Elaborazione propria). 

I dati rappresentati sul grafico (figura 4.16) sono una media delle risposte registrate, le 

quali indicano quanto frequentemente questi strumenti vengono utilizzati nel momento 

in cui i consumatori ricercano informazioni relative alle insegne della grande 

distribuzione organizzata, ai prodotti in esse venduti, ecc. Frequenza che è stata indicata 

sulla base di una scala che va da 1 a 4, dove 1 indica “mai o quasi mai” e 4 “sempre o molto 

frequentemente”.  

A livello complessivo, nella ricerca di informazioni, gli intervistati hanno indicato che 

utilizzano maggiormente: il punto vendita, il confronto con amici e parenti, i social 

network come Facebook o Instagram. Il punto vendita fisico rimane come sempre al primo 

posto, considerato canale prediletto nella fase “ask”. Il confronto con amici e parenti, 

invece, esprime la necessità dei consumatori di trovare riscontro nel proprio gruppo di 
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pari, chiedendo consigli o direttamente informazioni. Infine, i social network sono delle 

piattaforme che solamente negli ultimi anni hanno fatto capolino nel panorama della 

grande distribuzione organizzata. Vengono utilizzati specialmente dai consumatori più 

giovani, ma si sta verificando sempre di più l’utilizzo degli stessi da parte di fasce più 

diversificate. Ad esempio, ad oggi risulta più semplice verificare gli orari d’apertura o 

eventuali avvisi direttamente sulle pagine social delle insegne piuttosto che cercare sul 

web o accedere al sito web aziendale.  Il volantino cartaceo e i media tradizionali vengono 

utilizzati sporadicamente, anche se sono degli strumenti ancora molto sfruttato dalle 

insegne della grande distribuzione organizzata. Mentre, per quanto riguarda il volantino 

scaricato dal web, il sito web, la newsletter, l’applicazione mobile e il digital signage vi è 

un utilizzo a livello complessivo molto simile, che evidenzia una frequenza ridotta.  

La telefonata diretta al punto vendita fisico e i QR Codes, rispettivamente per il 90% e 

l’85%, vengono utilizzati mai o quasi mai. La telefonata richiede uno sforzo da parte del 

consumatore, che dovrebbe perdere tempo a cercare il numero dello store e aspettare di 

ricevere una risposta; diversamente, i QR Codes non sono ancora largamente utilizzati 

dalle insegne, ma si prevede una maggiore diffusione viste le loro potenzialità.  

Gli HFU, ovvero consumatori che adottano più che frequentemente un comportamento 

omnichannel, nella ricerca di informazioni usano più frequentemente: punto vendita 

fisico, amici e parenti e social network. In generale però, presentano valori più alti della 

media in tutti gli strumenti digitali analizzati, ovvero: social network, applicazione mobile, 

volantino scaricato dal web, sito web, newsletter, ma anche digital signage. Questo 

risultato evidenzia che, effettivamente, coloro che si considerano HFU non si limitano ad 

usufruire di tutti i canali e gli strumenti offline nella ricerca delle informazioni, ma anche 

di quelli online e delle tecnologie che vengono introdotte all’interno degli store. Non si 

considerano quindi omni-shoppers solo coloro che fanno la spesa online, poiché un 

comportamento omnichannel consiste anche nell’entrare a contatto con l’impresa 

attraverso touchpoint online e offline per poter soddisfare le proprie esigenze. 

Diversamente, i LFU utilizzano maggiormente punto vendita fisico, amici e parenti e 

media tradizionali. Se per gli HFU tra gli strumenti offline facevano capolino i social 

network, in questo caso sono stati sostituiti dai media tradizionali. Questo è espressione 

della tipologia di consumatore low frequency user, che tende ad adottare un 

comportamento omnichannel sporadicamente se non mai o quasi mai, prediligendo il 

mondo offline o una ridotta integrazione con quello online.  
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Infine, newsletter, QR Codes e telefonata diretta al punto vendita, sono gli strumenti meno 

utilizzati sia dagli high frequency users che dai low frequency users, i quali seguono di 

conseguenza lo stesso andamento del campione se considerato nella sua totalità.   

La fase “act” prevede un’interazione più intensa da parte del consumatore con l’insegna 

attraverso l’acquisto, l’uso e/o le richieste di assistenza (Kotler e Stigliano, 2019). Questa 

fase è molto importante perché lo shopper deve vivere un’esperienza positiva, per poter 

consigliare e ripetere gli acquisti successivamente. È, quindi, essenziale non dimenticare 

che comprende non solo la semplice transazione, ma anche l’uso e le eventuali lamentele.  

Nel questionario è stato chiesto agli intervistati quale/i canale/i utilizzano abitualmente 

per effettuare acquisti presso le insegne della grande distribuzione organizzata, in questo 

modo si evidenzia un aspetto dell’omnicanalità dato dalla tendenza del consumatore a 

non utilizzare un solo canale per fare la spesa, ma diversi in base alle proprie esigenze.  

 

Figura 4.17 – Canale/i utilizzato/i dagli intervistati per effettuare la spesa (Elaborazione propria). 

Il 68% del campione fa la spesa solo presso il punto vendita fisico (255 soggetti), l’1% 

solamente attraverso l’e-grocery (3 soggetti) e il 31% utilizza entrambi i canali (119 

soggetti).  

È, quindi, possibile affermare che il punto vendita fisico è il canale preferito da entrambi i 

gruppi di consumatori per fare la spesa, anche se la maggior parte è rappresentata dai low 

frequency users. Infatti, mentre gli HFU presentano una percentuale molto simile di 

consumatori che fanno la spesa solo nel punto vendita (55%) e che utilizzano sia il canale 
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online che quello offline (44%), i LFU sono per l’89% shopper che si recano solamente 

negli store. È evidente, quindi, che gli high frequency users tendono ad utilizzare entrambe 

le tipologie di canali per fare la spesa. I low frequency users, invece, possono essere 

considerati più tradizionalisti, preferendo fare la spesa al supermercato recandosi di 

personalmente. 

A coloro che hanno risposto che fanno la spesa solamente presso il punto vendita fisico o 

sia tramite e-commerce che in store, è stato chiesto se utilizzano le casse automatiche: 

innovazione introdotta per far vivere ai consumatori un’esperienza d’acquisto senza 

soluzione di continuità, in modo da favorire retention e soddisfazione, poiché consentono 

di evitare di perdere tempo grazie alla possibilità di saltare la coda che molto spesso si 

crea presso le casse tradizionali.  

 

Figura 4.18 – Frequenza di utilizzo delle casse automatiche (Elaborazione propria). 

Come riportato dal grafico a torta (figura 4.18), il 32% del campione usufruisce 

frequentemente delle casse automatiche quando disponibili, il 27% sempre o molto 

frequentemente, il 26% sporadicamente e il 15% mai o quasi mai. Questi dati ci 

permettono di dedurre che sono degli strumenti che vengono utilizzati spesso da più della 

metà degli intervistati, a dimostrazione del fatto che ne viene riconosciuta l’utilità.  

Analizzando separatamente HFU e LFU, quel che emerge è che i LFU usufruiscono del self 

checkout con una frequenza inferiore rispetto agli HFU. Infatti, la maggioranza di coloro 

che hanno dichiarato di utilizzare sporadicamente o mai/quasi mai le casse automatiche 

è rappresentata da LFU. Un risultato che esprime la riluttanza da parte dei low frequency 
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users ad utilizzare le tecnologie che vengono introdotte all’interno dei punti vendita e che, 

in questo caso, permettono di evitare le code che si formano nelle casse tradizionali. 

La fase “act” comprende anche il post acquisto, quindi anche tutto quel che è relativo, 

come anticipato precedentemente, alla gestione delle problematiche legate all’acquisto. 

Per questo è stato chiesto agli intervistati quali canali utilizzano per comunicare tali 

problematiche alle insegne, di seguito i risultati. 

 

Figura 4.19 – Canali utilizzati per comunicare alle insegne problematiche legate all’acquisto (Elaborazione 

propria). 

Il punto vendita fisico è il canale che viene maggiormente utilizzato da parte del campione 

totale, seguito dalle e-mail e dalle telefonate dirette allo store. In questo caso, gli 

intervistati potevano dare più di una risposta, soprattutto perché molto spesso il singolo 

consumatore può utilizzare diversi canali per comunicare con l’azienda, in base alle 

esigenze, al luogo in cui si trova e al momento in cui si verifica il problema. Dal grafico si 

può notare che la maggior parte di coloro che utilizzano il punto vendita è rappresentata 

dai low frequency users, mentre in tutti gli altri canali si trova una percentuale maggiore 

di high frequency users. Il motivo può essere dato dal fatto che gli HFU sono consumatori 

che utilizzano diversi canali, anche non tradizionali, per interagire con le aziende.  

La fase “advocate” rappresenta il momento in cui maturata una certa fedeltà nei 

confronti dell’insegna, essa si riflette nella retention, nel riacquisto e nella 

raccomandazione ad altri dei prodotti o dell’insegna stessa. La raccomandazione ha da 
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sempre avuto una grande rilevanza, tanto da essere considerato la forma di pubblicità più 

antica del mondo, tuttavia nell’era della connettività e dei social media assume una scala 

maggiore. Infatti, un semplice commento sotto ad un post di un’insegna su Facebook, ad 

esempio, potrebbe raggiungere un’audience decisamente elevata.  

È importante sottolineare che in questa fase retention, riacquisto e raccomandazioni non 

sono dipendenti, questo perché è possibile che la fedeltà si rifletta solamente in una sola 

delle precedenti opzioni. La survey, infatti, evidenzia che non tutti consigliano l’insegna e 

continuano a fare acquisti, ma vi sono dei casi in cui gli intervistati si limitano a 

riacquistare o solamente a consigliare. Di seguito i risultati. 

 

Figura 4.20 – Fase “advocate” (Elaborazione propria). 

Considerando il campione nella sua interezza, la maggior parte degli intervistati ha 

dichiarato che quando sono soddisfatti dell’esperienza d’acquisto avuta presso 

un’insegna della grande distribuzione organizzata continuano ad effettuare acquisti 

presso di essa. Nonostante questo, una buona percentuale consiglia l’insegna, espressione 

dell’esperienza positiva vissuta al suo interno. Il 66% dei soggetti consiglia ad amici e 

parenti in modo diretto, mentre il 6% tramite social network. Quest’ultimo aspetto è da 

considerare, in quanto questa piccola ultima percentuale è rappresentata per il 74% da 

high frequency users e per il 26% da low frequency users; un’ulteriore conferma del fatto 

che gli HFU sono consumatori che, anche attraverso queste nuove piattaforme social, 

riescono a veicolare messaggi di raccomandazione e consiglio ai propri conoscenti o alla 

propria fan base.  
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 4.3.4 LA SPESA ONLINE 

Gli intervistati che hanno dichiarato di fare abitualmente la spesa online sono 122 su 377, 

ovvero il 32%; di questi il 75% sono high frequency users e il 25% low frequency users, 

valore così basso giustificato dal fatto che i LFU sono consumatori che tendenzialmente 

adottano un approccio monocanale fisico per fare la spesa.  

Ad essi sono state poste alcune domande relative a: 

• device utilizzato per effettuare la spesa online; 

• modalità di consegna scelta; 

• tipologia di prodotti acquistati online.  

 

Figura 4.21 – Device utilizzato per effettuare la spesa online (Elaborazione propria). 

Tra i 122 soggetti che fanno la spesa online, il 79% utilizza lo smartphone per effettuare 

l’acquisto, ma solo il 35% usa solamente questo device. Infatti, il 46% utilizza due o più 

strumenti per accedere all’e-grocery e la combinazione più diffusa è PC e smartphone, 

scelta dal 32% degli intervistati in oggetto. Il tablet è lo strumento meno utilizzato. Il 

grande utilizzo dello smartphone dimostra che molto spesso la spesa online viene 

effettuata per beneficiare di una maggiore utilità, che è anche risultato della possibilità di 

poter non recarsi nel punto vendita e fare lunghe code, ma usufruire della possibilità di 

ordinare i prodotti necessari direttamente tramite il proprio telefono mentre si è in treno, 

ad esempio, o semplicemente dal proprio divano di casa. L’elevata diffusione di questo 

device deve essere un campanello d’allarme per le imprese della grande distribuzione 

organizzata che devono puntare sempre di più sugli smartphone, favorendo l’esperienza 

online attraverso la predisposizione di app che semplifichino il processo d’acquisto o 
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l’ottimizzazione dell’e-grocery, ma anche considerandoli come canali di comunicazione 

veri e propri.  

Il 73% degli intervistati che utilizzano almeno due device per effettuare la spesa online è 

rappresentato da high frequency users, mentre i low frequency users costituiscono 

solamente il 27%.  

 

Figura 4.22 – Modalità di consegna della spesa effettuata online (Elaborazione propria). 

La figura 4.22 è espressione delle risposte date dai consumatori che hanno dichiarato di 

fare abitualmente la spesa online, i quali dovevano indicare quale/i modalità di consegna 

scelgono quando usufruiscono del servizio. 

La consegna a domicilio è la modalità maggiormente diffusa tra gli intervistati; è possibile, 

infatti, notare che è quella più utilizzata sia dai low frequency users che dagli high 

frequency users. La motivazione è data dal fatto che permette di usufruire di una maggiore 

comodità, potendo ricevere la spesa direttamente nel luogo richiesto nell’ordine senza 

fare code davanti alle casse o perdere tempo tra le corsie del supermercato.  

Il ritiro presso il punto vendita è anch’essa una modalità utilizzata da una buona parte di 

consumatori, molto spesso perché è la soluzione che viene offerta dalle insegne che hanno 

introdotto da poco il servizio di spesa online, poiché permette di ridurre i costi legati alla 

consegna dell’ultimo miglio. Inoltre, è favorevole per i clienti perché possono scegliere 

giorno e orario di ritiro, senza dover correre il rischio che il corriere arrivi nel luogo 

indicato nell’ordine e non trovi nessuno, oppure di dover rinunciare alla spesa online 

perché gli orari di lavoro non sono compatibili con gli orari di consegna previsti.  
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Il ritiro della spesa effettuata online presso un punto di ritiro è la modalità meno diffusa, 

la motivazione può essere riscontrata nella limitata quantità di insegne che la prevedono 

come opzione. 

 

Figura 4.23 – Tipologia di prodotti acquistati online (Elaborazione propria). 

Questa domanda è stata posta poiché uno dei problemi legati alla ridotta diffusione degli 

acquisti online nella grande distribuzione organizzata è dato dalla preferenza da parte 

degli shopper di toccare con mano i prodotti freschi, quindi dalla riluttanza di affidare agli 

addetti alla vendita la scelta di tali articoli. Dal questionario emerge che questa 

problematica è ancora vissuta dal 39% di coloro che fanno la spesa online, che 

abitualmente acquistano solamente prodotti confezionati. Nonostante questo, il 60% è 

rappresentato da consumatori che acquistano sia prodotti freschi che confezionati, 

espressione di una sempre maggiore fiducia da parte dei clienti che per beneficiare di una 

maggiore comodità e per dedicare il proprio tempo libero ad altre attività decidono di 

svincolarsi da questa necessità. Tra HFU e LFU non vi sono differenze rispetto 

all’andamento complessivo. 

Considerando fascia d’età e genere, la maggior parte dei soggetti che acquistano solo 

prodotti confezionati è costituita da donne di età compresa tra i 18 e i 45 anni, con 

prevalenza della fascia di età 26-35. Mentre, gli intervistati che acquistano entrambe le 

tipologie di prodotti sono donne tra i 18 e i 45, con prevalenza della fascia d'età tra i 18-

25 anni e uomini, solamente high frequency users, di età compresa tra i 18 e 35 anni.  

Vi è invece solo un soggetto tra i low frequency users, di sesso femminile appartenente alla 

fascia 26-35 che ha dichiarato di acquistare solamente prodotti freschi. 
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4.3.5 LE VARIABILI IN GRADO DI INFLUENZARE L’ADOZIONE DI UN COMPORTAMENTO 

OMNICHANNEL 

 In questa sezione del questionario si è voluto dare rilievo alle variabili che sono in grado 

di influenzare l’adozione di un comportamento omnichannel da parte dei consumatori, 

più precisamente si è voluto verificare con l’ausilio del programma Excel se esiste una 

correlazione tra di esse. Le variabili analizziate sono: fiducia nell’azienda (F), utilità d’uso 

percepita (U), facilità d’uso percepita (FU), compatibilità con il proprio stile di vita (C) e 

rischio percepito (R). Le quali sono state indagate chiedendo agli intervistati di esprimere 

il loro accordo, in una scala da 1 (totalmente in disaccordo) a 4 (totalmente d’accordo), 

relativamente alle affermazioni riportate nella figura 4.4. 

  HFU LFU TOTALE 

F1 3,054 2,983 3,045 

F2 3,379 3,241 3,257 

FIDUCIA 3,217 3,112 3,151 

U1 3,034 2,655 2,859 

U2 3,074 2,793 2,994 

U3 3,35 3,362 3,355 

U4 3,246 3,103 3,18 

UTILITA' 3,176 2,978 3,085 

FU1 2,842 2,534 2,7 

FU2 2,828 2,529 2,69 

FACILITA' D'USO 2,835 2,532 2,695 

C1 2,99 2,397 2,716 

C2 2,773 2,149 2,485 

COMPATIBILITA' 2,882 2,273 2,601 

R1 2,197 2,213 2,204 

R2 1,995 2 1,997 

R3 2,034 2,293 2,154 

R4 2,365 2,471 2,414 

R5 2,921 3,052 2,981 

RISCHIO 2,302 2,406 2,35 

Figura 4.24 – Media delle risposte alle affermazioni riguardanti le variabili (Elaborazione propria). 

La figura 4.24 evidenzia la media aritmetica delle risposte alle affermazioni riguardanti 

variabili analizzate, la quale rappresenta l’indice di posizionamento più noto per 

descrivere attributi numerici (Zani e Cerioli, 2007). Essa è stata calcolata considerando il 

campione nella sua interezza e le due categorie in cui sono stati suddivisi gli intervistati, 

ovvero high frequency users e low frequency users, secondo la seguente formula: 

𝑥𝑘̅̅ ̅ =
𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛

𝑛
=

1

𝑛
∑ 𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

 

Figura 4.25 – Formula della media (Procidano, 2019) 
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Quel che è emerso è che la variabile “fiducia” presenta la media maggiore, sia a livello 

complessivo che di categoria. Gli intervistati ritengono quindi che la fiducia sia essenziale 

per adottare un comportamento omnichannel, trovandosi mediamente d'accordo con le 

affermazioni fornite (F1 e F2). Mentre, la media più bassa è stata ottenuta nella variabile 

“rischio”, in questo caso è un aspetto positivo poiché gli intervistati mediamente non 

percepiscono come altamente rischioso un comportamento omnicanale. La 

preoccupazione maggiore è data dall’impossibilità di scegliere i prodotti, soprattutto 

quelli freschi, quando viene effettuata la spesa online, seguita dalla possibilità di subire 

ritardi nella consegna o di ricevere prodotti sbagliati. In genere non viene percepito come 

alto il rischio di perdere tempo facendo la spesa e pagamenti online o di violazioni della 

privacy, a causa dei dati raccolti tramite app, transazioni, social media, registrazioni sul 

sito web, ecc. Tra HFU e LFU il rischio viene maggiormente percepito dai LFU, che 

presentano una media superiore a quella del campione totale.  

Secondo i LFU l’approccio omnichannel non è particolarmente compatibile con il proprio 

stile di vita; mentre, presentando un valore sopra la media totale, gli HFU ritengono che 

vi sia compatibilità, dichiarando che tendenzialmente interagiscono con le insegne della 

grande distribuzione organizzata utilizzando canali diversi in base alle proprie necessità.  

Vi è ancora una sorta di difficoltà nell'adozione di un comportamento omnicanale, infatti 

la variabile "facilità d'uso", con una media di 2,695, dimostra che fare la spesa sia online 

che presso i punti vendita e muoversi liberamente tra i canali sia una pratica non così 

scontata, soprattutto per i LFU.  

Infine, per quanto riguarda l’utilità derivante dall’assunzione di un approccio 

omnichannel, le risposte tendono ad essere mediamente d'accordo con le affermazioni 

proposte, soprattutto per gli HFU che presentano una media superiore a quella 

complessiva. Essi ne percepiscono l’utilità nella possibilità di risparmiare tempo 

utilizzando il canale più adeguato in base alle esigenze. Tra le diverse affermazioni quella 

che ha trovato maggiore riscontro è stata la U3: avere un comportamento omnicanale e 

quindi fare la spesa anche online è conveniente se essa stessa o la consegna non 

richiedono costi aggiuntivi. Questo aspetto non deve essere tralasciato dalle imprese della 

grande distribuzione organizzata, soprattutto per quanto riguarda il servizio click and 

collect.  
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È stata poi creata la matrice di varianza e covarianza (S) per le cinque variabili analizzate, 

nella diagonale principale è rappresentata la varianza, mentre nel resto della matrice la 

covarianza. 

La varianza, calcolata per ogni variabile, è un indice di dispersione per attributi numerici, 

ottenuta come media dei quadrati degli scarti dalla media (Zani e Cerioli, 2007):  

𝑠𝑘
2 =

1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖𝑘 − �̅�𝑘)2

𝑛

𝑖=1

 

Figura 4.26 – Formula della varianza (Procidano, 2019). 

La covarianza campionaria, calcolata per ogni coppia di variabili, è un indice di 

correlazione per attributi numerici. Date le coppie di attributi 𝑎𝑗  e 𝑎𝑘sono indicate con �̅�𝑗  

e �̅�𝑘le corrispondenti medie campionarie, l’indice di covarianza è definito come (Zani e 

Cerioli, 2007):  

𝑐𝑜𝑣 (𝑎𝑗 , 𝑎𝑘) = 𝑠𝑗𝑘 =
1

𝑛
∑(𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑗)(𝑥𝑖𝑘 −

𝑛

𝑖=1

�̅�𝑘) 

Figura 4.27 – Formula della covarianza (Procidano, 2019). 

Valori positivi della covarianza indicano concordanza tra gli attributi 𝑎𝑗  e 𝑎𝑘, valori 

negativi evidenziano una discordanza e un valore pari a zero indica che le due variabili 

sono distribuite in modo indipendente (Bucciol, n.d.). 

MATRICE DI VARIANZA E COVARIANZA 

  F U FU C R 

F 0,503675 0,171848 0,117075 0,127333 0,05502 

U 0,171848 0,332204  151555 0,168832 0,015108 

FU 0,117075 0,151555 0,598193 0,391489 -0,03882 

C 0,127333 0,168832 0,391489 0,754441 -0,08092 

R 0,05502 0,015108 -0,03882 -0,08092 0,431762 

Figura 4.28 – Matrice di varianza e covarianza (Elaborazione propria). 

Dall’analisi tutte le coppie di variabili presentano una covarianza con valori positivi, il 

che implica che favoriscono un contributo positivo alla somma e quindi che fra di esse 

vi è concordanza. Tranne che per le coppie “rischio” e “facilità d’uso” e “rischio” e 

“compatibilità”, le quali hanno una covarianza con segno negativo, di conseguenza vi 

è una discordanza. La covarianza però è un numero collocato su una scala variabile e 

risulta inadatto per giudicare l’intensità del legame tra i due attributi (Zani e Cerioli, 

2007), per questo entra in gioco il coefficiente di correlazione lineare tra due attributi: 



122 
 

𝑟𝑗𝑘 =
𝑠𝑗𝑘

𝑠𝑗𝑠𝑘
 

Figura 4.29 – Formula della correlazione (Procidano, 2019). 

Dove 𝑠𝑗  e 𝑠𝑘 indicano le deviazioni di 𝑎𝑗  e 𝑎𝑘, ottenute facendo la semplice radice 

quadrata della varianza. Il coefficiente di correlazione lineare è sempre compreso 

nell’intervallo [-1,1] e rappresenta un indice relativo per esprimere l’intensità di un 

eventuale legame lineare tra i due attributi. Se 𝑟𝑗𝑘 > 0 tra gli attributi si ha concordanza 

e correlazione positiva, se 𝑟𝑗𝑘 < 0 tra gli attributi si avrà discordanza e correlazione 

negativa, mentre se 𝑟𝑗𝑘= 0 o comunque 𝑟𝑗𝑘 ≈ 0 tra gli attributi non si manifesta alcun 

legame di natura lineare, sono quindi incorrelati (Zani e Cerioli, 2007). Inoltre, quando 

𝑟𝑗𝑘=1 vi è associazione lineare positiva perfetta tra gli attributi, mentre quando  𝑟𝑗𝑘 =

−1 vi è associazione lineare negativa perfetta (Bucciol, n.d.). 

Di seguito è stata quindi riportata la matrice di correlazione (R): 

MATRICE DI CORRELAZIONE 

  F U FU C R 

F 1 0,421231 0,213856 0,207113 0,118297 

U 0,421231 1 0,34088 0,338137 0,039998 

FU 0,213856 0,34088 1 0,584306 -0,07659 

C 0,207113 0,338137 0,584306 1 -0,14215 

R 0,118297 0,039998 -0,07659 -0,14215 1 

Figura 4.30 – Matrice di correlazione (R) (Elaborazione propria). 

Per verificare che il valore della correlazione sia statisticamente rilevante è necessario 

effettuare una verifica d’ipotesi, costituita da un’ipotesi nulla 𝐻0 che è l’ipotesi che viene 

verificata, e un’ipotesi alternativa 𝐻1. In questo caso come ipotesi nulla viene verificato che la 

correlazione tra due variabili sia uguale a zero, quindi che vi sia assenza di un legame di 

natura lineare, e come ipotesi alternativa viene verificato che la correlazione tra due 

variabili sia diversa da zero.  
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Per effettuare tale verifica di ipotesi è necessario individuare una regione di accettazione, 

ovvero l’insieme dei valori che portano ad accettare 𝐻0 e una regione di rifiuto, ossia 

valori che portano a rifiutarla. Per farlo è necessario definire 𝛼, che corrisponde alla 

probabilità che il risultato porti a rifiutare 𝐻0 quando 𝐻0 è vera, più precisamente è la 

probabilità di compiere un errore di primo tipo ed è definita il “livello di significatività” α 

del test. I livelli di significatività usualmente considerati sono α = 0.1, α = 0.05 o α = 0.01. 

In genere, 𝛼 viene fissata a 0,05 ed in questa analisi viene utilizzato questo valore. 

Conoscendo il valore di 𝛼 è possibile definire la regione di accettazione e di rifiuto 

effettuando quindi un test a due code. I valori critici che delimitano la regione di 

accettazione dell’ipotesi nulla con α = 0.05 sono ±
1,96

√𝑛
. Se il valore del coefficiente di 

correlazione è compreso al loro interno si accetterà 𝐻0, quindi assenza di correlazione tra 

le variabili; mentre, se il valore non è compreso nell’intervallo ±
1,96

√𝑛
, allora la correlazione 

sarà statisticamente rilevante. In questa analisi n=377, di conseguenza l’intervallo di 

accettazione di 𝐻0 è: 

𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑡𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =  ±
1,96

√𝑛
= ±

1,96

√377
= ±0,101 

Dal test effettuato è emerso che le uniche due correlazioni statisticamente non rilevanti 

sono quelle tra le variabili “rischio e utilità” e “facilità d’uso percepita e rischio”, i cui valori 

rispettivamente 0,039998 e -0,07659 cadono all’interno della regione di accettazione 

dell’ipotesi nulla [−
1,96

√377
; +

1,96

√377
]. Sono valori molto vicini allo 0, espressione di mancanza 

di un legame lineare tra le variabili.  

Il valore di tutti gli altri coefficienti di correlazione cade nella regione di rifiuto dell’ipotesi 

nulla e di conseguenza è statisticamente significativo. 

Vi sono due coefficienti di correlazione che devono essere evidenziati grazie al valore 

elevato rispetto agli altri individuati nell’analisi. 

Il coefficiente di correlazione più alto è presente tra “compatibilità con il proprio stile di 

vita” e “facilità d’uso”, con un valore di 0,584306. Le variabili sono correlate 

positivamente, poiché maggiore di 0, e il legame che esiste tra esse è considerevole poiché 

il valore esprime una correlazione regolare. Di conseguenza, coloro che hanno dichiarato 

di essere d’accordo con le affermazioni legate alla compatibilità con il proprio stile di vita 

sono stati d’accordo anche con quelle relative alla facilità d’uso. Quindi, chi ritiene che 

adottare un comportamento omnichannel sia compatibile con il proprio stile di vita in 
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genere percepisce una maggiore facilità nell’adozione di tale approccio, viceversa chi 

invece lo ritiene lontano dal proprio stile di vita lo ritiene anche di difficile adozione.  

Il secondo coefficiente di correlazione più alto ottenuto nell’analisi, pari a 0,421231, è 

dato da “utilità percepita” e “fiducia nell’azienda”. Esso esprime una correlazione regolare 

e positiva, in quanto il valore è maggiore di 0. Di conseguenza, coloro che concordano che 

avere un comportamento omnicanale conferisca maggiore utilità, concordano anche che 

per assumere tale comportamento sia necessaria fiducia nell’insegna, e viceversa.  

Tutte le altre combinazioni analizzate e statisticamente rilevanti presentano un 

coefficiente di correlazione maggiore di zero, la correlazione tra le variabili è quindi 

positiva ma bassa. Mentre, il coefficiente di correlazione tra “compatibilità con il proprio 

stile di vita” e “rischio percepito” presenta l’unico valore negativo statisticamente 

rilevante secondo la verifica d’ipotesi effettuata, pari a -0,14215. Sono variabili correlate 

negativamente tra loro, il che implica che quando gli intervistati hanno dichiarato di avere 

uno stile di vita compatibile con un comportamento omnichannel hanno anche dichiarato 

che non ritengono di incorrere in rischi nel tenere tale comportamento. È importante 

sottolineare che la relazione esistente tra le due variabili è quasi inesistente, poiché il 

valore della correlazione è molto piccolo e vicino allo zero. 

Di seguito un’immagine riassuntiva dei legami di interesse sopra indicati. 

 

Figura 4.31 – Immagine rappresentativa delle correlazioni di interesse tra le variabili in grado di 

influenzare l’adozione di un comportamento omnichannel (Elaborazione propria). 
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4.3.6 L’IMPATTO DEL CORONAVIRUS SULLA GDO E SUL COMPORTAMENTO DEI 
CONSUMATORI 

Come indicato precedentemente, il questionario è stato diffuso durante il periodo di 

quarantena vissuto dalla popolazione italiana a causa della diffusione del coronavirus. 

Questa situazione ha permesso di analizzare l’effetto che ha avuto il coronavirus sui driver 

che sono importanti per i consumatori durante l’atto di acquisto presso le insegne della 

grande distribuzione organizzata e sulla modalità di effettuare la spesa. Inoltre, si è potuto 

indagare sulla percezione dei consumatori relativa alle insegne che già prima del 

lockdown avevano sviluppato un servizio di spesa online.  

Di seguito i risultati. 

 

Figura 4.32 – Driver che governano l’atto di fare la spesa prima e durante la pandemia da coronavirus 

(Elaborazione propria). 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

DRIVER CHE GOVERNANO L'ATTO D'ACQUISTO NELLA 
GDO

DRIVER PRIMA DELLA PANDEMIA DRIVER DURANTE LA PANDEMIA



126 
 

IMPATTO DELLA PANDEMIA DA CORONAVIRUS SUI DRIVER CHE GOVERNANO 
L’ATTO D’ACQUISTO NELLA GDO – LE RISPOSTE DEGLI INTERVISTATI 

DRIVER 
PRIMA DELLA 

PANDEMIA 
DURANTE LA 

PANDEMIA 
VARIAZIONE 

% 
Convenienza 184 109 -41% 

Offerte e promozioni 189 88 -53% 

Velocità nella conclusione della spesa 43 180 +319% 

Qualità 289 172 -41% 

Origine 78 55 -29% 

Varietà di referenze 31 13 -58% 

Sostenibilità 40 16 -60% 

Certificazioni 42 27 -36% 

Servizio 67 99 +48% 

Elevato assortimento 116 109 -6% 

Rispetto delle norme igienico-sanitarie 52 263 +406% 
Figura 4.33 – Impatto della pandemia da coronavirus sui driver che governano l’atto d’acquisto nella GDO 

con variazione percentuale (Elaborazione propria). 

Agli intervistati è stato chiesto di indicare i 3 driver che governavano il loro atto d’acquisto 

prima e durante la pandemia da coronavirus. 

In tempi normali le tre variabili maggiormente importanti per i consumatori quando 

fanno la spesa sono, in ordine: qualità, offerte e promozioni e convenienza. Vi è quindi una 

ricerca di qualità, ma al contempo di risparmio.  

Durante la quarantena dovuta alla pandemia da coronavirus si è verificato un 

cambiamento dei driver alla base dell’atto di acquisto, ovvero: rispetto delle norme 

igienico-sanitarie, velocità nella conclusione della spesa e qualità.  

Gli aspetti legati al risparmio, con una variazione percentuale del -41% per la 

“convenienza” e -53% per le “offerte e promozioni”, non sono stati più rilevanti perché il 

momento dell’acquisto per molti consumatori era governato dalla paura del contagio. 

L’interesse degli shoppers è stato quello di preservare la propria salute, dando 

importanza all’igienizzazione (ad esempio di carrelli, pavimenti, maniglie, ecc.) e alla 

velocità nella conclusione della spesa, così da limitare al massimo il momento del rischio.  

Era necessario percepire sicurezza nei servizi offerti, nel momento in cui si aveva accesso 

al punto vendita, ma anche nella preparazione e consegna della spesa effettuata online.  

Quel che emerge, infatti, è che gli unici driver che hanno presentato un incremento 

percentuale rispetto al periodo pre-coronavirus, sulla figura 4.33 indicato in verde, sono 
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stati: “rispetto delle norme igienico-sanitarie” (+406%), “velocità nella conclusione della 

spesa” (+319%) e “servizio” (+48%). 

La qualità è stata l’unica variabile che è rimasta nella “Top 3”, a dimostrazione del fatto 

che i consumatori sono disposti ad effettuare acquisti meno convenienti ma non di bassa 

qualità, anche se per alcuni intervistati è passata in secondo piano visto il decremento del 

-41%. È rimasta invariata la quarta posizione occupata dal driver “elevato assortimento”, 

questo evidenzia che sia prima che durante la pandemia è stato un elemento importante 

per i consumatori, in grado di guidarli nella scelta del punto vendita o dell’insegna presso 

cui fare la spesa, sia online che offline; durante il lockdown tale driver è stato affiancato 

dalla “convenienza”. 

Il driver che ha registrato la variazione percentuale negativa più alta è rappresentato dalla 

“sostenibilità”, pari a -60%. 

Non vi sono differenze nella “Top 3” tra HFU e LFU: entrambe le categorie presentano la 

stessa espressa a livello complessivo. Una differenza, anche se minima, si riscontra 

durante la quarantena, dove la quarta posizione negli high frequency users è stata 

occupata dall’“elevato assortimento”, mentre nei low frequency users dalla “convenienza”.  

 

Figura 4.34 – Considerazione dei consumatori riguardante il servizio di spesa online erogato prima del 

lockdown (Elaborazione propria). 
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La quasi totalità del campione analizzato ritiene che le insegne della grande distribuzione 

organizzata che prima del lockdown offrivano un servizio di spesa online sono state 

agevolate durante la quarantena, con precisione l’87% contro il 13% che, invece, non lo 

ha considerato un vantaggio. Una percentuale così alta di soggetti che hanno una 

percezione positiva è un aspetto molto importante, perché evidenzia che le insegne che 

prima di una situazione di necessità hanno sviluppato un servizio efficiente di spesa 

online, ovvero che hanno investito su una modalità alternativa di fare la spesa, ne hanno 

guadagnato e molto probabilmente ne guadagneranno in futuro. Infatti, durante la 

quarantena il numero di consumatori che hanno preferito la spesa online a quella presso 

il punto vendita è cresciuto a dismisura e solamente un servizio già predisposto ha potuto 

far fronte, seppur con grandi difficoltà, alle richieste dei consumatori.  

Dal campione emerge infatti che il 17% degli intervistati ha iniziato a fare la spesa online 

durante il lockdown, il 19% faceva la spesa online anche prima e il 64% ha continuato a 

fare la spesa solamente nel punto vendita.  

Considerando le categorie in cui sono stati suddivisigli intervistati si trovano dei dati 

interessanti. Gli high frequency users che hanno iniziato a fare la spesa online durante la 

quarantena sono il 18%, mentre il 29% aveva iniziato già precedentemente ad usufruire 

di questo servizio. I low frequency users presentano più o meno la stessa percentuale di 

soggetti che hanno iniziato a fare la spesa online, ovvero il 17%, ma solamente il 7% 

utilizzava il canale online anche prima del lockdown. Questo aspetto è molto importante 

perché evidenzia come sia stato influenzato il modo di fare acquisti dei consumatori, 

portandone una buona percentuale a fare la spesa online, a conoscere un nuovo servizio 

riuscendo ad avere maggiore confidenza con lo stesso, a modificare il proprio 

comportamento considerando un nuovo canale e, di conseguenza, ad adottare un 

approccio sempre più vicino all’omnicanalità.  

Nonostante questo, rimane comunque alta la percentuale di intervistati che anche 

durante il lockdown hanno continuato a fare la spesa presso i punti vendita fisici, 

soprattutto per i LFU con un 76%, mentre si avvicina alla metà dei soggetti la percentuale 

degli HFU (53%). È possibile, quindi, notare come la maggior parte di coloro che hanno 

continuato a fare la spesa presso il punto vendita fisico durante il lockdown è stata 

costituita da LFU.  
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Di seguito un’analisi dei consumatori che hanno continuato a fare la spesa nei punti 

vendita fisici e di coloro che hanno fatto la spesa online o, addirittura, hanno iniziato a 

farla proprio durante il lockdown.  

Consumatori che hanno continuato a fare la spesa presso i punti vendita fisici 

 

Figura 4.35 – Motivazioni alla base della scelta di continuare a fare la spesa presso il punto vendita fisico 

durante il lockdown. Le risposte degli intervistati (Elaborazione propria). 

 

 La motivazione maggiormente diffusa (50%) tra i consumatori che non fanno la spesa 

online durante il lockdown è data dalla mancanza di interesse ad utilizzare questo servizio 

o dalla preferenza a recarsi ugualmente in store. Molto basso, invece, è il numero di 

soggetti che non si ritengono capaci, ma che vorrebbero imparare (8, ovvero il 3%).  

Per il 59% dei low frequency users la motivazione più rilevante è la mancanza di interesse, 

molti di essi non presentano quindi la volontà provare il servizio. Nonostante questo, il 

24% degli stessi non fanno la spesa online perché non è possibile usufruire del servizio 

presso l’insegna abituale, ma hanno dichiarato se ci fosse la possibilità lo utilizzerebbero. 

Gli high frequency users presentano percentuali ben distribuite tra le diverse opzioni. Il 

38% ha espresso la preferenza a fare la spesa presso il punto vendita fisico; mentre, 

presentano le percentuali più alte nelle risposte che esprimono la volontà di fare la spesa 
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online se fosse disponibile il servizio presso l’insegna abituale (31%) e se i tempi di 

preparazione e consegna della spesa effettuata online fossero più corti (28%).  

La differenza che si riscontra tra le due categorie è rappresentata dalla prevalenza di 

mancanza di interesse da parte dei LFU, che continuano a preferire gli acquisti presso il 

punto vendita, e dalla volontà di fare la spesa online se il servizio fosse disponibile presso 

l’insegna preferita o se fosse più efficiente da parte degli HFU. 

A questi soggetti è stato poi chiesto se durante il lockdown hanno cambiato insegna. 

 

Figura 4.36 – Hai cambiato supermercato durante il lockdown? Risposte di coloro che hanno continuato a 

fare la spesa in store anche durante la quarantena (Elaborazione propria). 

La maggior parte ha continuato ad andare sempre nello stesso supermercato, mentre altri 

hanno dovuto cambiare soprattutto a causa delle norme che hanno imposto limitazioni 

agli spostamenti. È davvero ridotto il numero di soggetti che hanno deciso di servirsi 

presso un’altra insegna per beneficiare di un punto vendita più fornito, questo dimostra 

che gli assortimenti non hanno subito particolari complicazioni durante il periodo di 

quarantena.  

La distribuzione delle risposte non cambia considerando singolarmente HFU e LFU.  

Consumatori che hanno fatto la spesa online 

Considerando, invece, gli intervistati che durante il periodo di quarantena hanno fatto la 

spesa online o, addirittura, hanno iniziato ad usufruire del servizio in tale circostanza, il 
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64% è rimasto fedele alla propria insegna abituale, mentre il rimanente 36% ha deciso di 

cambiare. Di seguito le motivazioni alla base delle due scelte. 

 

Figura 4.37 – Motivazioni alla base della scelta di cambiare insegna presso cui fare la spesa da parte di 

coloro che durante il lockdown hanno fatto la spesa online (Elaborazione propria). 

Il risultato che emerge da questo grafico (figura 4.37) trova riscontro nella risposta data 

dagli intervistati che non hanno fatto la spesa online durante la quarantena: la maggior 

parte dei soggetti, sia high frequency users che low frequency users, ha dichiarato che ha 

cambiato insegna presso cui fare la spesa per servirsi in un punto vendita più vicino alla 

propria abitazione. Tale scelta, come dichiarato precedentemente, è giustificata dalle 

norme che hanno limitato gli spostamenti durante il lockdown.  

Nonostante ciò, una buona percentuale ha deciso di cambiare per usufruire del servizio di 

spesa online, di questi il 70% per beneficiare della consegna a domicilio e il 30% per poter 

ritirare direttamente la spesa pronta presso il punto vendita. Aspetto molto importante 

poiché sottolinea un problema che si è riscontrato durante la fase critica della pandemia 

in Italia: molte insegne della grande distribuzione organizzata non avevano sviluppato la 

possibilità per i consumatori di fare spesa online. Di conseguenza, non avevano e non 

hanno deciso di investire su un servizio che si è rivelato essenziale durante il lockdown, 

portando quindi diversi soggetti a servirsi presso i competitors che hanno deciso di 

intraprendere la strada dell’omnicanalità ancor prima che si verificasse la vera necessità.  
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Considerando singolarmente i LFU si evince che le loro motivazioni al cambiamento sono 

legate principalmente alla necessità di recarsi presso punti vendita più vicino casa, più 

spaziosi e con meno coda all’ingresso, soprattutto nel momento del ritiro della spesa 

online. Presentano però anche una percentuale di consumatori che si è trovata costretta 

a cambiare insegna per poter acceder al servizio di spesa online.  Mentre, gli HFU hanno 

cambiato insegna per servirsi presso stores più vicino casa, ma anche per la volontà di 

beneficiare del servizio di spesa online, quando non disponibile presso l’insegna abituale 

o quando i tempi di preparazione e la consegna della stessa sono troppo lunghi. 

Le motivazioni di coloro che non hanno cambiato insegna sono indicate di seguito. 

 

Figura 4.38 – Motivazioni alla base della scelta di non cambiare insegna presso cui fare la spesa da parte di 

coloro che durante il lockdown hanno fatto la spesa online (Elaborazione propria). 

L’adeguato assortimento è stato il punto di forza delle insegne che sono riuscite a 

mantenere la propria clientela, così come ad attirarne altra. Ma di grande impatto è stata 

anche la predisposizione del servizio di spesa online con consegna a domicilio o con ritiro 

presso il punto vendita. Nonostante gli HFU risaltino nella figura 4.35 proprio per la 

maggiore quantità a livello numerico che risulta in questa analisi, le categorie (HFU e LFU) 

hanno la stessa distribuzione delle risposte, non si trovano quindi particolari differenze 

tra le due. 
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Infine, è stato chiesto ai consumatori che durante il lockdown hanno fatto la spesa online 

o hanno cominciato a farla proprio in tale circostanza se una volta finita la situazione di 

emergenza continueranno ad utilizzare questo canale.  

 

Figura 4.39 – Dopo il lockdown continuerai a fare la spesa online? La risposta degli intervistati 

(Elaborazione propria). 

Il 73% ha dato una risposta positiva, composto da HFU per il 76% e da LFU per il 24%. 

Mentre, il 27% ha dichiarato che non continuerà a fare la spesa online (51% HFU e 49% 

LFU). In generale è quindi possibile affermare che coloro che hanno fatto la spesa online 

durante la situazione più critica della pandemia da coronavirus continueranno ad 

usufruire di tale servizio anche successivamente.  

 

4.4 INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

Dall’analisi è emerso il comportamento d’acquisto dei consumatori della grande 

distribuzione organizzata, ma anche che essi possono essere suddivisi sulla base della 

frequenza di adozione di un comportamento omnichannel in high frequency users e low 

frequency users, i quali presentano delle caratteristiche che le aziende della GDO devono 
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ad una fascia d’età compresa tra i 26-35 anni, e hanno un livello di educazione alto. Mentre 

i LFU, ossia i consumatori che tendono ad adottare sporadicamente o mai un 

comportamento omnicanale, appartengono in media alla fascia d’età 36-45 anni, con un 

livello di educazione inferiore rispetto agli HFU, comprendendo il 62% dei rispondenti 

che hanno terminato gli studi alle scuole medie inferiori. La maggior parte di HFU e LFU 

sono lavoratori a tempo pieno e risiedono in paesi con meno di 30 mila abitanti. 

Considerando le fasi del processo d’acquisto analizzate emerge una parola chiave: punto 

vendita fisico.  

Il punto vendita fisico è il canale prediletto per la ricerca di informazioni, per effettuare 

l’acquisto e per comunicarne le relative problematiche.   

Analizzando le singole fasi (“ask”, “act” e “advocate”), si evince il comportamento delle 

due tipologie di consumatori considerate.  

Gli HFU nella fase “ask” di ricerca di informazioni si recano presso il punto vendita fisico, 

si confrontano con amici e parenti e navigano sui social network, come Facebook o 

Instagram. Ma non solo, presentano percentuali superiori alla media anche nella 

frequenza di utilizzo di volantino scaricato dal web, sito web, applicazione mobile e digital 

signage. Non si limitano quindi ad utilizzare i canali e gli strumenti offline, ma anche quelli 

online. Infatti, analizzando la figura 4.15 quel che emerge è che presentano una frequenza 

media di utilizzo maggiore di quella del campione nella sua interezza, in tutti i canali 

online. Caratteristica importante, in quanto un comportamento omnicanale è dato anche 

dall’interagire con le insegne attraverso diversi touchpoint, siano essi online e offline.  

Il 55% degli high frequency users fa la spesa solamente nel punto vendita e il 44% sia 

online che offline. Questo aspetto evidenzia che coloro che assumono frequentemente un 

comportamento omnichannel tendono nella fase “act” ad utilizzare canali diversi in base 

alle proprie esigenze. Approccio che assumono anche nella fase di post acquisto e di 

comunicazione delle problematiche ad esso legate. Inoltre, sono consumatori propensi ad 

usufruire delle tecnologie installate all’interno dei punti vendita, ad esempio le casse 

automatiche vengono utilizzate molto spesso.  

I LFU invece tendono ad affidarsi ai canali offline, in particolare al punto vendita fisico, 

non beneficiando dell’utilizzo congiunto dei canali online. Nella fase di ricerca di 

informazioni infatti, se negli HFU fanno capolino i social network, nei LFU sono sostituiti 

dai media tradizionali. Nonostante questo, i social network vengono comunque 

considerati dai LFU. Volantino scaricato dal web, sito web, applicazione mobile, 
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newsletter, QR Codes e telefonata diretta al punto vendita presentano una frequenza di 

utilizzo quasi nulla; mentre si è registrata una frequenza di utilizzo leggermente superiore 

per il digital signage. L’89% di essi fa la spesa solamente in store, mantenendo quindi un 

approccio maggiormente tradizionalistico. Approccio che viene assunto anche all’interno 

dello store dove sporadicamente, o addirittura mai, usufruiscono delle casse automatiche. 

Il punto vendita rimane essenziale anche nella comunicazione delle problematiche legate 

all’acquisto.  

Considerando il campione nella sua totalità, nella fase di ricerca di informazioni i canali 

che vengono maggiormente utilizzati sono: punto vendita fisico, amici e parenti e social 

network, come Facebook e Instagram. Amici e parenti sono espressione della necessità di 

trovare riscontro presso il proprio gruppo di pari, chiedendo consigli o informazioni. 

L’uso dei social network si sta diffondendo sempre di più nella grande distribuzione 

organizzata, infatti se in passato venivano utilizzati generalmente dalla popolazione più 

giovane ad oggi stanno diventando parte della quotidianità di un’elevata varietà di 

soggetti. È importante che le insegne abbiano pagine social aggiornate e con contenuti di 

qualità, che siano in grado di fornire un valore aggiunto e che favoriscano l’interazione 

con gli utenti. Inoltre, attraverso i social le aziende possono sviluppare delle attività di 

comunicazione e promozione personalizzate, grazie alle possibilità di attuare una 

migliore segmentazione degli utenti, ad esempio filtrandoli in base alle informazioni che 

si trovano nei loro profili personali.  

I media tradizionali e il volantino cartaceo rimangono degli strumenti utili in questa fase, 

mentre la newsletter, la telefonata diretta e i QR Codes sono i canali meno utilizzati dagli 

intervistati. Per quanto riguarda la newsletter, il motivo può essere riscontrato nel 

sovraccarico di e-mail che i consumatori ricevono giornalmente riguardanti offerte, news, 

ecc. Di conseguenza, le insegne dovranno riuscire a trovare la giusta combinazione di 

frequenza e contenuti che attiri l’utente e lo porti ad aprire l’e-mail piuttosto che ad 

accantonarla assieme alla massa. La telefonata diretta al punto vendita è una modalità di 

ricerca di informazioni obsoleta, soprattutto data la grande varietà di canali disponibili al 

giorno d’oggi. I QR Codes trovano un ridotto riscontro perché sono ancora poco conosciuti 

dalla maggior parte del campione o, più precisamente, è ancora poco conosciuta la loro 

utilità. Per questo le insegne che vogliono puntare su questo strumento devono mostrare 

al consumatore la convenienza dell’utilizzo dei QR Codes, sottolineando la loro capacità 
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di fornire informazioni aggiuntive grazie alla possibilità di collegarsi, attraverso la loro 

scansione, ad una pagina web esplicativa.   

Dall’analisi è emerso che, nonostante non siano tra gli strumenti maggiormente utilizzati, 

il digital signage e le applicazioni mobile rappresentano comunque dei mezzi molto utili 

nella ricerca di informazioni sia per gli HFU che per i LFU. Inoltre, sono degli ottimi mezzi 

attraverso cui comunicare e interagire con tutti i consumatori, oltre che un modo ideale 

per le imprese per essere considerate innovative e moderne nel panorama competitivo 

della grande distribuzione organizzata. 

Relativamente al momento dell’acquisto, il 68% del campione ha dichiarato di fare 

acquisti solamente presso il punto vendita, l’1% solo online, mentre i consumatori che 

usufruiscono sia dello store che del canale e-grocery costituiscono il 31%. Nonostante i 

limiti indicati nel capitolo 1.5.1, tra gli intervistati vi è una buona percentuale di 

consumatori che fanno la spesa online. Le insegne devono sfruttare al massimo 

l’andamento positivo che sta avendo l’e-grocery, introducendolo se non presente tra i 

servizi offerti o migliorandolo, cercando di ridurre le problematiche e garantendo 

efficacia ed efficienza. Questo perché oggi la competizione si verifica anche nella capacità 

di spedire la merce in tempi brevi e nell’adeguata organizzazione dell’assortimento, in 

modo da non rischiare che i consumatori si dimentichino i prodotti da acquistare o non 

trovino quelli che ricercano.  

La maggior parte degli intervistati utilizza frequentemente le casse automatiche ed il 27% 

lo fa sempre o molto frequentemente. Si trova quindi riscontro con quanto sottolineato 

nella ricerca di Savastano et al. (2019) intitolata “Technology adoption for the integration 

of online-offline purchasing”, ovvero: l’introduzione di innovazioni all’interno degli store 

che conferiscono utilità è considerata positivamente dai consumatori che sono alla ricerca 

di un’esperienza d’acquisto efficiente.  

Sia HFU che LFU hanno dichiarato di preferire il punto vendita fisico nel caso in cui 

debbano comunicare delle problematiche legate all’acquisto, seguito da e-mail e 

telefonata diretta allo store. Vengono inoltre utilizzati, anche se in maniera meno 

frequente, il sito web e l’applicazione mobile quando presentano una sezione dedicata al 

servizio clienti. Le insegne non devono evitare di considerare questi tools nel customer 

care, sia perché possono essere disposti dei moduli che il consumatore può completare, 

rendendo così meno difficile l’interpretazione dei reclami da parte del servizio clienti, sia 

perché possono essere sfruttati i chatbot riuscendo a ridurre il carico degli operatori e 
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fornendo un servizio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. I social media non sono molto utilizzati 

dagli shopper per questa finalità. 

La fase “advocate”, momento in cui la fiducia del consumatore si riflette in retention, 

riacquisto e/o raccomandazione ad amici e parenti, presenta delle caratteristiche simili 

per HFU e LFU. La maggior parte degli intervistati ha dichiarato che quando si ritengono 

soddisfatti di un’esperienza d’acquisto presso un’insegna continuano a fare acquisti 

presso di essa, ma vi è anche una buona percentuale che la consiglia ad amici e parenti. 

Quest’ultima avviene generalmente in modo diretto (a voce), ma anche tramite i social 

network che vengono utilizzati soprattutto dagli high frequency users. Ulteriore conferma 

del fatto che questa categoria di consumatori utilizza queste piattaforme non solo nella 

ricerca di informazioni, ma anche per veicolare messaggi e raccomandazioni alla propria 

fan base.   

Il device più diffuso per fare la spesa online è lo smartphone, utilizzato dal 79% degli 

intervistati, il quale molto spesso viene alternato ad altri tools, principalmente il PC. Il 

tablet è lo strumento meno utilizzato. L’utilizzo di diversi device per fare la spesa online 

esprime ulteriormente la tendenza, principalmente degli high frequency users, ad usare il 

mezzo più adeguato alla situazione in cui si trovano.  

Le insegne della grande distribuzione organizzata dovrebbero investire sempre di più nei 

dispositivi mobile, soprattutto negli smartphone, sia perché vengono utilizzati dai 

consumatori per accedere all’e-grocery, sia perché sono parte della loro quotidianità. Ad 

esempio, potrebbero puntare sulle applicazioni mobile sviluppando un accesso 

immediato alle informazioni che ricerca o all’e-grocery, agevolando così il processo 

d’acquisto rendendolo più semplice e intuitivo per gli shoppers. Oppure, dovrebbero 

assicurarsi che l’e-grocery sia ottimizzato per smartphone, in modo che il consumatore 

non si trovi costretto ad utilizzare il PC per effettuare l’ordine. 

La modalità di consegna della merce ordinata online preferita dai consumatori è la 

consegna a domicilio, seguita dal ritiro presso il punto vendita. Come indicato 

precedentemente la possibilità di ricevere i propri acquisti direttamente a casa permette 

di usufruire di una maggiore comodità, riuscendo a risparmiare il tempo che abitualmente 

si tende a perdere recandosi personalmente al supermercato. Mentre, il ritiro presso il 

punto vendita, anch’esso molto diffuso, è utile per coloro che non si trovano nella propria 

abitazione negli orari compatibili con quelli di consegna e che, di conseguenza, non 
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riuscirebbero a beneficiare del servizio di spesa online se non ci fosse questa opzione. Non 

vi sono particolari differenze tra HFU e LFU nella scelta della modalità di consegna. 

I consumatori che fanno la spesa online acquistano sia prodotti freschi che confezionati 

in base alle proprie esigenze, nonostante questo vi è ancora una buona percentuale che 

acquista solamente prodotti confezionati, complice la volontà di scegliere personalmente 

le referenze fresche presso il punto vendita. Emerge, di conseguenza, ancora una certa 

riluttanza ad acquistare online prodotti freschi. È, quindi, necessario che le imprese 

attuino una comunicazione trasparente sulla modalità di scelta dei prodotti da parte degli 

operatori. Ad esempio, potrebbero introdurre la possibilità di recensire il servizio o i 

prodotti nell’app o nel sito web, oppure di rimborso/reso nel caso in cui vengano 

consegnati prodotti scaduti o rovinati. In tal modo si ridurrebbe la mancanza di fiducia da 

parte dei consumatori, che avranno le idee molto più chiare sul servizio, oltre che la 

sicurezza di avere la possibilità di ricevere una “garanzia” sui prodotti che verranno 

consegnati. 

Le variabili che sono in grado di influenzare la propensione ad adottare un 

comportamento omnichannel sono diverse, in questo studio sono state analizzate: fiducia 

nell’insegna, rischio percepito, compatibilità con il proprio stile di vita, facilità d’uso 

percepita, utilità percepita.  

Gli intervistati ritengono che la fiducia sia essenziale per adottare un comportamento 

omnichannel, soprattutto per usufruire del servizio di spesa online. Il comportamento 

omnicanale non è mediamente considerato rischioso, se non nel caso della spesa online a 

causa dell’impossibilità di scegliere i prodotti, soprattutto quelli freschi, e della possibilità 

di subire ritardi nella consegna o ricevere prodotti sbagliati. Il rischio è maggiormente 

percepito dai LFU; spetterà quindi alle insegne comunicare in maniera trasparente, come 

indicato precedentemente, la modalità di preparazione e consegna dei prodotti acquistati 

online, fornendo delle garanzie o un adeguato servizio clienti. Come è possibile aspettarsi, 

i LFU non considerano l’omnicanalità compatibile con il proprio stile di vita, invece gli 

HFU la ritengono tale, tanto che tendono ad utilizzare canali diversi in base alle proprie 

esigenze per interagire con le insegne della grande distribuzione organizzata. Muoversi 

liberamente tra i canali online e offline, così come fare la spesa sia al supermercato che 

tramite sito web o app, quindi adottare un comportamento omnichannel è considerato 

abbastanza facile per gli HFU, mentre i LFU trovano ancora qualche difficoltà. Le insegne, 

sulla base di queste informazioni, dovrebbero rendere le interazioni intuitive tanto 
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quanto andare al supermercato e offrire un servizio di e-grocery semplice e chiaro, magari 

sfruttando un’applicazione mobile vista la grande diffusione degli smartphone, strumento 

con cui i consumatori hanno sviluppato un buon livello di confidenza.  

Gli HFU percepiscono l’utilità derivante dall’adozione di un comportamento omnicanale, 

soprattutto per la possibilità di risparmiare facendo la spesa al supermercato o online in 

base alla situazione in cui si trovano. I LFU, anche se in maniera minore, ne percepiscono 

l’utilità. Entrambe le categorie concordano sul fatto che avere un comportamento 

omnichannel e quindi fare la spesa anche online è conveniente se essa stessa o la consegna 

non richiedono costi aggiuntivi. Di conseguenza, emerge che i consumatori percepiscono 

una maggiore utilità e propensione ad adottare un approccio omnicanale quando non 

viene richiesto un costo ulteriore o troppo elevato per la consegna e la preparazione della 

spesa effettuata tramite e-grocery. Le insegne che non prevedono tali costi, o li prevedono 

in determinate circostanze, dovrebbero sottolinearlo nei messaggi divulgati, soprattutto 

nei canali di comunicazione online.   

Dall’analisi dei coefficienti di correlazione statisticamente rilevanti e che esprimono una 

correlazione tra le variabili quanto meno regolare, è emerso che chi ritiene che adottare 

un comportamento omnichannel sia compatibile con il proprio stile di vita percepisce una 

maggiore facilità nell’adozione di tale approccio, viceversa chi invece lo ritiene lontano 

dal proprio stile di vita lo ritiene anche di difficile adozione. Inoltre, coloro che 

concordano che avere un comportamento omnicanale conferisca maggiore utilità, 

concordano anche sul fatto che per assumere tale comportamento sia necessario avere 

fiducia nell’insegna, e viceversa.  

Di seguito verrà analizzato l’effetto che il lockdown vissuto dalla popolazione italiana a 

causa della pandemia da coronavirus ha avuto sulla modalità e sull’approccio adottato dai 

consumatori per fare la spesa.  

Quel che si è verificato è stato un cambiamento nei driver che governano l’atto d’acquisto, 

se in tempi normali sono caratterizzati da qualità, offerte e promozioni e convenienza, 

durante la quarantena erano rappresentati da rispetto delle norme igienico sanitarie, 

velocità nella conclusione della spesa e qualità. Si è perso l’aspetto del risparmio a causa 

delle preoccupazioni legate alla sicurezza sanitaria, sia nel momento in cui i consumatori 

si recavano a fare la spesa presso il punto vendita, sia nella preparazione della spesa 

online da parte degli addetti. È stata cruciale la comunicazione da parte delle insegne delle 

pratiche utilizzate per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, essendo 
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diventato uno dei driver in grado di influenzare le scelte dei consumatori. Anche la 

velocità nella conclusione della spesa, durante il lockdown, è stata una variabile molto 

importante, legata alla necessità di ridurre quanto possibile i momenti a rischio contagio 

e influenzata dalla capacità di gestione della massa di consumatori che ogni giorno si 

recavano davanti i punti vendita. È emerso, quindi, che variabili che prima non venivano 

quasi considerate, sono diventate essenziali nella scelta del punto vendita o dell’insegna 

presso cui fare la spesa. Quel che invece non ha subito un mutamento è stata la ricerca di 

qualità ed elevato assortimento, variabili che sono rimaste importanti anche durante la 

quarantena e che devono essere considerate sia nei punti vendita fisici che online. 

Il lockdown ha favorito la percezione dei consumatori delle insegne della grande 

distribuzione organizzata che già prima del verificarsi della pandemia avevano introdotto 

il servizio di spesa online. Infatti, l’87% degli intervistati ha ritenuto che sono state 

agevolate durante la pandemia. Sono state premiate le aziende che in passato sono state 

“brave”, ovvero che sono state in grado di abbracciare il cambiamento supportando il 

rischio di non avere successo (Kotler e Stigliano, 2019).  

Infatti, durante il lockdown il numero di consumatori che ha preferito fare la spesa tramite 

e-grocery ha subito una crescita esponenziale, facendo aumentare le vendite online fino a 

+300% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (2019). Per questo, solamente un 

servizio già predisposto ha potuto fronteggiare, non senza difficoltà, questo andamento. 

Le aziende che hanno testato in periodo normale le soluzioni migliori in base alla località 

degli store, alle richieste, ecc. si sono trovate quanto più possibile pronte durante il 

periodo di crescita dei consumi.  

Nel periodo di quarantena molti consumatori hanno iniziato a fare la spesa online, tra gli 

intervistati ricoprono il 17% del campione totale. Considerando le due categorie 

individuate, è emerso che il 18% degli HFU hanno iniziato a fare la spesa online e il 29% 

già prima della quarantena usufruiva di tale servizio, mentre il 17% dei LFU ha iniziato e 

solamente il 7% utilizzava il canale online per fare la spesa anche prima. Si è, quindi, 

verificato un vero e proprio incremento di consumatori LFU che hanno iniziato ad 

adottare un approccio maggiormente omnichannel. Di conseguenza, molte persone che 

non erano fortemente digitalizzate, oppure che lo erano con un aspetto sociale e non di 

servizio (ad esempio utilizzo dei social media), si sono trovate ad acquistare online. Una 

digitalizzazione di questo tipo, quasi forzata, deve portare le insegne a saper fornire 

risposte chiare a domande di utenti che hanno appena conosciuto questo “mondo”.  
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La scelta di fare la spesa online piuttosto che recarsi presso i punti vendita fisici è stata 

data principalmente dalla volontà di limitare le occasioni di rischio di contagio e di evitare 

code interminabili all’ingresso.  

Tra coloro che hanno fatto la spesa tramite e-grocery durante il lockdown il 64% è rimasto 

fedele all’insegna presso cui andavano abitualmente, principalmente perché è riuscita a 

garantire un adeguato assortimento, ma anche perché vi era la possibilità di usufruire del 

servizio di spesa online con consegna a domicilio o con ritiro presso il punto vendita 

selezionato. Il 36%, invece, ha preferito cambiare per recarsi presso punti vendita più 

vicini alla propria abitazione, viste le limitazioni agli spostamenti in vigore durante la 

quarantena, o per beneficiare del servizio di spesa online, soprattutto per i consumatori 

HFU. Di conseguenza, un adeguato assortimento e un servizio di e-grocery efficace ed 

efficiente sono stati i punti di forza che hanno permesso alle imprese della grande 

distribuzione organizzata di mantenere la propria clientela. 

Nonostante l’elevato utilizzo del canale online, il 76% dei LFU e il 53% degli HFU hanno 

continuato a fare la spesa presso i punti vendita fisici. La motivazione più diffusa è data 

dalla mancanza di interesse ad utilizzare il servizio o dalla preferenza a recarsi 

personalmente in store. Con precisione, i LFU hanno continuato a fare la spesa offline 

perché lo preferiscono o, in piccola parte, perché il servizio di spesa online non era 

disponibile presso l’insegna abituale; mentre gli HFU perché il servizio non è stato 

adeguatamente efficiente (tempi di consegna/preparazione troppi lunghi) oppure perché 

non era disponibile. Di conseguenza, vi sono dei soggetti che avrebbero voluto adottare 

un comportamento omnichannel, ma che a causa della ridotta preparazione delle insegne 

o della riluttanza ad essere “brave” e quindi ad offrire un nuovo servizio, hanno continuato 

a fare la spesa presso gli store.  

La maggior parte di questi intervistati non ha cambiato insegna presso cui facevano la 

spesa, se non per motivazioni legate alle limitazioni sugli spostamenti. Non ha influito 

particolarmente la motivazione al cambiamento legata alla mancanza di assortimento, 

questo evidenzia che la sua gestione è stata tendenzialmente adeguata alla situazione di 

emergenza vissuta.  

Di conseguenza, i veri punti di forza delle aziende della GDO durante il lockdown sono 

stati la capacità di offrire un adeguato assortimento e servizio di spesa online. Questo ha 

permesso di soddisfare le esigenze dei consumatori più preoccupati di recarsi in negozio 

e di garantire un minore afflusso presso lo stesso, offrendo una migliore esperienza 
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d’acquisto per coloro che hanno continuato a fare la spesa in maniera tradizionale. Si 

potrebbe, quindi, affermare che è stata una lotta all’efficienza e all’efficacia del servizio, 

non solo presso i punti vendita, ma anche online. 

Si conclude questa analisi dando particolare rilievo ad un effetto della diffusione del 

coronavirus e della conseguente quarantena: il 73% degli intervistati che hanno fatto la 

spesa online durante il lockdown hanno dichiarato che continueranno ad usufruire di tale 

servizio. Questo dimostra che la situazione di emergenza vissuta dalla popolazione 

italiana, oltre ad aver provocato una crescita dei consumi nel settore della grande 

distribuzione organizzata, ha modificato anche il modo di fare la spesa in maniera 

definitiva. I consumatori hanno conosciuto una nuova modalità di fare acquisti che potrà 

essere affiancata a quella tradizionale, ma che esprime un passo in avanti verso 

l’omnicanalità e una spinta al cambiamento per le insegne che non hanno ancora 

introdotto il servizio.   
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CONCLUSIONI 

Il mondo del retail è in continuo mutamento. L’avvento di Internet e la diffusione dei 

canali digitali, in aggiunta a quelli fisici, ha cambiato il settore e il processo d’acquisto degli 

shopper, rendendolo irregolare e quindi non definibile in maniera univoca. 

L’introduzione di nuove tecnologie ha permesso ai consumatori di avere a disposizione 

una maggiore quantità di informazioni, rendendo gli stessi sempre più esigenti e alla 

continua ricerca di un’esperienza d’acquisto in grado di soddisfare le loro esigenze, che 

permetta di muoversi liberamente tra i canali. Si tratta di consumatori omnichannel, 

ovvero soggetti che interagiscono con le insegne attraverso touchpoint e canali online e 

offline in base alle proprie esigenze, ricercando una customer experience seamless e 

dinamica.  Poiché essi vivono le loro relazioni con i brand in modo generalizzato, 

l’integrazione tra i canali, come sottolineato da Kotler e Stigliano (2019), è la chiave di 

volta per il futuro del retail. Si ritiene, quindi, che le insegne debbano abbracciare 

l’omnicanalità, che consiste nella gestione sinergica dei canali e dei touchpoint, in modo 

che l’esperienza vissuta dai consumatori sia ottimizzata.  

La grande distribuzione organizzata si sta man mano adattando a questi cambiamenti, 

poiché comportano un vero e proprio mutamento nella gestione dei canali, dei dati, della 

logistica e degli attori coinvolti. Quel che deve governare questo cambiamento è 

l’adozione di un approccio outside-in, in cui si mette al centro il consumatore, dando 

priorità alla customer experience e pianificando le attività in base a quel che il 

consumatore stesso dimostra di preferire.  

Sono state analizzate una serie di tecnologie che possono essere introdotte dalle insegne 

della GDO per favorire l’adozione di una strategia omnichannel. Ad esempio, l’EDI 

(Electronic Data Interchange), i sistemi di automazione del magazzino e l’ITS (Intelligent 

Transportation System), che consentono una migliore gestione dei rapporti con i fornitori 

e della logistica, favorendo il raggiungimento di una maggiore efficienza ed efficacia.  

Inoltre, l’incremento dei canali e dei touchpoint nel settore ha provocato un aumento dei 

dati a disposizione delle insegne, che ha generato la necessità di utilizzare tecniche e 

strumenti che permettano di trasformarli in conoscenza. Ne sono esempio i sistemi di 

Business Intelligence, Enterprise Resource Planning o CRM.  

L’architettura omnichannel richiede un cambiamento anche dei punti vendita, che 

rimangono essenziali per i consumatori e che devono essere rivisti in ottica omnicanale 

attraverso una riallocazione dello spazio, delle proposte di valore e dell’interazione 
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(Savastano et al., 2019). Possono essere, infatti, introdotte delle tecnologie che 

permettono ai consumatori di vivere un’esperienza d’acquisto soddisfacente e senza 

soluzione di continuità. Tra queste si può individuare il self checkout, l’utilizzo dei QR 

Codes o della tecnologia Rfid, ma anche il digital signage.  

Infine, considerando il momento dell’acquisto, le insegne della GDO possono affiancare 

allo store il canale di vendita online, chiamato e-grocery, che può essere accessibile 

tramite applicazione mobile o sito web. Quando viene introdotta questa opzione di 

acquisto, è essenziale che la preparazione e la consegna della spesa siano efficaci ed 

efficienti. Inoltre, i consumatori hanno la necessità di adeguare il servizio alle proprie 

esigenze, proprio per questo le insegne dovrebbero offrire la consegna a domicilio e/o la 

modalità click&collect. 

Le insegne della grande distribuzione organizzata devono anche comunicare in maniera 

integrata per far vivere un’esperienza di consumo a 360°, questo perché è necessario 

adattarsi alle nuove modalità di fruizione e diffusione delle informazioni, considerando e 

valutando tutti i mezzi attraverso i quali interagire con i consumatori. Di conseguenza, ai 

canali tradizionali (ad esempio cartellonistica, messaggi radio/televisivi, ecc.) si stanno 

affiancando sito web, social media, applicazioni mobile, chatbot, proximity marketing e 

digital signage che permettono di comunicare con segmenti di clientela più ristretti 

attraverso messaggi interattivi e personalizzati e, soprattutto, di aumentare i punti di 

contatto e le interazioni. L’integrazione di tutti questi canali, siano essi online o offline, 

consente di far vivere una customer experience omnichannel.  

Un’adeguata strategia omnicanale assieme a tattiche di comunicazione integrata 

permettono di avere una visione olistica dell’attività e delle interazioni dell’insegna, ma 

anche di integrare tutti i canali e i touchpoint riuscendo a soddisfare le richieste sempre 

più esigenti dei consumatori che hanno adottato un approccio omnichannel.  

Tale approccio è stato analizzato attraverso una survey, che ha consentito di individuare 

le caratteristiche e il comportamento dei consumatori della grande distribuzione 

organizzata, i canali maggiormente utilizzati e gli effetti in ottica di omnicanalità del 

lockdown vissuto a causa della pandemia da coronavirus. Di seguito i risultati. 

Gli shopper iniziano ad interagire con l’insegna nella ricerca di informazioni attraverso il 

punto vendita fisico, gli amici e parenti e i social network (Facebook o Instagram ad 

esempio). Vi sono però dei tools che permettono di ridurre le differenze tra offline e 
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online, facendo percepire le insegne come maggiormente innovative e moderne, ad 

esempio: digital signage, applicazione mobile e QR Codes.  

Nella fase di acquisto il punto vendita fisico è il canale prediletto, al cui interno vengono 

utilizzate molto spesso le casse automatiche, a dimostrazione del fatto che le innovazioni 

introdotte in store sono considerate positivamente dai consumatori. Nonostante questo, 

il 32% degli intervistati ha dichiarato di fare la spesa anche online. Diventa, quindi, 

importante per le insegne della GDO sviluppare un e-grocery, che deve poter essere 

facilmente accessibile, chiaro e ottimizzato anche per i mobile device.  

Il punto vendita è il canale preferito anche per la comunicazione di problematiche legate 

all’acquisto, seguito dall’e-mail e dalla telefonata diretta. Sito web e applicazione mobile 

vengono anch’essi utilizzati, anche se meno frequentemente, soprattutto se presentano 

delle sezioni dedicate o se vi sono a disposizione i chatbot. 

Quando gli intervistati si ritengono soddisfatti dell’esperienza vissuta all’interno di un 

punto vendita, tendono a ripetere gli acquisti o a consigliare l’insegna ad amici e parenti, 

generalmente in modalità diretta ma anche tramite social network.  

Tra gli intervistati, il device più utilizzato per fare la spesa online è lo smartphone, proprio 

per questo una scelta proficua per le insegne è sviluppare applicazioni mobile o rendere 

il sito e-grocery ottimizzato per lo smartphone. Il 46% di coloro che fanno la spesa online 

ha dichiarato di utilizzare almeno due device (in genere smartphone e PC), a 

dimostrazione della tendenza dei consumatori a scegliere il mezzo in base alle proprie 

esigenze e comodità. 

Online vengono acquistati i prodotti necessari, anche se vi è ancora una percentuale che 

preferisce sfruttare l’e-grocery per i soli confezionati. Questo aspetto deve essere 

considerato dalle insegne, che dovranno cercare di comunicare in maniera trasparente gli 

step che vengono seguiti nella scelta dei prodotti freschi da parte degli addetti, magari 

inserendo all’interno dell’app o dell’e-grocery la possibilità di inserire recensioni. Sono 

delle azioni che possono rivelarsi cruciali per aumentare la fiducia da parte dei 

consumatori, caratteristica essenziale perché possano adottare un comportamento 

omnichannel e quindi fare anche la spesa online.  

La consegna è una delle fasi più complicate del processo di spesa online, poiché vi è una 

competizione molto alta data dall’esigenza dei consumatori a ricevere la merce nel più 

breve tempo possibile e senza subire ritardi. La modalità maggiormente diffusa è la 
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consegna a domicilio, seguita dal ritiro presso il punto vendita fisico nel giorno e nella 

fascia oraria indicata nel momento dell’ordine.  

Sono state analizzate alcune delle variabili che sono in grado di influenzare l’adozione di 

un comportamento omnichannel, ovvero: fiducia nell’azienda, utilità percepita, facilità 

d’uso percepita, compatibilità con il proprio stile di vita e rischio percepito. Quel che è 

emerso è che gli intervistati ritengono che avere fiducia nell’azienda sia essenziale per 

adottare tale approccio, soprattutto quando si usufruisce del servizio di spesa online. 

Coloro che hanno dichiarato il comportamento omnichannel è compatibile con il proprio 

stile di vita percepiscono una maggiore facilità e un minore rischio nella sua adozione, e 

viceversa. Gli intervistati che credono che il comportamento omnichannel conferisca 

utilità, ritengono anche che la fiducia sia necessaria per adottarlo. L’utilità viene percepita 

prevalentemente quando la preparazione e la consegna della spesa online non richiedono 

costi aggiuntivi o li richiedono solamente in determinate circostanze.  

Il questionario stato divulgato nel periodo di lockdown vissuto dalla popolazione italiana 

a causa della pandemia da coronavirus, per questo è stato possibile cercare di 

individuarne gli effetti. Innanzitutto, durante la quarantena sono mutati i driver che 

governano l’atto di acquisto, che sono passati da “qualità-offerte/promozioni-

convenienza” a “rispetto delle norme igienico sanitarie-velocità nella conclusione della 

spesa-qualità”.  Questo cambiamento ha modificato anche la comunicazione delle 

imprese, che è stata in genere integrata tra i diversi canali e basata su messaggi 

informativi e di intrattenimento.  

Gli aspetti legati al risparmio non sono stati più rilevanti perché l’interesse degli shopper 

è stato quello di preservare la propria salute. Infatti, gli unici driver che hanno registrato 

una variazione percentuale positiva nel pieno lockdown sono stati: “rispetto delle norme 

igienico-sanitarie”, “velocità nella conclusione della spesa” e “servizio”. La qualità è stata 

l’unica variabile che è rimasta nella “Top 3”, a dimostrazione del fatto che i consumatori 

sono disposti ad effettuare acquisti meno convenienti, ma non di bassa qualità. È rimasta 

invariata la quarta posizione occupata dal driver “elevato assortimento”, che è stato uno 

dei punti di forza delle insegne durante la quarantena. Il driver che ha registrato la 

variazione percentuale negativa più alta (-60%) è rappresentato dalla “sostenibilità”. 

La diffusione del coronavirus ha portato una massa di consumatori a fare la spesa online, 

tanto che le vendite in questo canale hanno raggiunto un picco del +300% rispetto allo 

stesso periodo dello scorso anno. Tra gli intervistati il 17% ha cominciato ad usufruirne 
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proprio durante la quarantena.  Le insegne che avevano già sviluppato un servizio di spesa 

online efficace ed efficiente sono state premiate e scelte dai consumatori. Infatti, l’87% 

degli intervistati ha percepito il loro vantaggio, tanto che molti hanno cambiato insegna 

abituale per poter accedere al servizio e-grocery. Si è, quindi, verificato un vero e proprio 

boom di consumatori che hanno iniziato ad approcciarsi ad una maggiore omnicanalità e 

le insegne omnichannel ne hanno potuto approfittare e continueranno a farlo visto che 

ben il 73% degli intervistati ha dichiarato che continuerà ad usufruire del servizio di spesa 

online. 

Nell’analisi il campione è stato suddiviso in high frequency users (HFU), consumatori che 

frequentemente o sempre/molto frequentemente adottano un comportamento 

omnichannel, e low frequency users (LFU), consumatori che sporadicamente o mai/quasi 

mai adottano un comportamento omnichannel. 

Gli HFU sono consumatori di età compresa tra i 26 e i 35 anni, con un livello di educazione 

alto e un lavoro a tempo pieno. La caratteristica di adottare frequentemente un 

comportamento omnicanale emerge in tutte le fasi del processo d’acquisto analizzate, in 

cui utilizzano liberamente canali online e offline. In genere tendono a fare la spesa sia 

tramite e-grocery, utilizzando il device più adeguato alle loro esigenze, che nel punto 

vendita fisico, dove sono maggiormente propensi ad usufruire delle tecnologie introdotte 

al suo interno e finalizzate all’integrazione con il mondo virtuale. Quando sono soddisfatti 

di un’esperienza d’acquisto gli HFU tendono, oltre a continuare ad effettuare acquisti, a 

consigliare l’insegna ad amici e parenti utilizzando anche i social network. Essi ritengono 

che il comportamento omnichannel sia compatibile con il loro stile di vita e considerano 

tale approccio di facile adozione e di ridotto rischio. Inoltre, percepiscono utilità 

nell’omnicanalità, grazie alla possibilità di scegliere il canale più adeguato alla situazione 

in cui si trovano. Gli HFU che durante il lockdown hanno fatto anche la spesa online, sono 

rimasti fedeli all’insegna abituale grazie all’adeguato assortimento e alla possibilità di 

usufruire del servizio, oppure hanno cambiato per accedervi o per recarsi presso uno 

store più vicino a casa date le limitazioni agli spostamenti. Coloro, invece, che hanno 

continuato a fare la spesa solo presso i punti vendita fisici, lo hanno fatto o per preferenza 

o perché il servizio di spesa online non era efficiente o disponibile. Tra questi, la maggior 

parte non ha cambiato insegna, se non per andare in uno store più vicino al luogo di 

residenza. 
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I LFU sono shopper che adottano un comportamento omnichannel sporadicamente o 

mai/quasi mai, i quali possono essere considerati consumatori monocanale fisico. Si 

collocano nella fascia d’età 36-45, presentano quindi un’età media superiore agli HFU. 

Hanno un livello di educazione medio e, in genere, sono lavoratori a tempo pieno. Essi 

nella fase di ricerca di informazioni si affidano a punto vendita, amici e parenti o ai media 

tradizionali, perdendo di conseguenza i benefici derivanti dall’utilizzo congiunto con i 

canali online. Preferiscono mantenere un approccio tradizionale, infatti tendono a fare la 

spesa in store e a non usufruire delle tecnologie introdotte al suo interno. Anche nel caso 

di problematiche legate all’acquisto il punto vendita rimane il canale prediletto da questa 

categoria di consumatori. Quando sono soddisfatti di un’esperienza d’acquisto 

continuano a fare acquisti presso l’insegna, oppure la consigliano ad amici e parenti in 

modo diretto. I LFU non credono che il comportamento omnichannel sia semplice e 

compatibile con il loro stile di vita, anche se ne riconoscono l’utilità. Inoltre, percepiscono 

un maggiore rischio derivante dalla sua adozione. Il lockdown ha portato un buon numero 

di LFU ad accedere al servizio di spesa online (17%), tra questi alcuni hanno cambiato 

insegna per usufruire del servizio o per recarsi presso uno store più vicino casa; mentre 

coloro che sono rimasti fedeli all’insegna abituale lo hanno fatto grazie all’adeguato 

assortimento e perché era presente l’e-grocery. Nonostante questo, la maggior parte di 

essi ha continuato a fare la spesa presso il punto vendita fisico perché lo preferiscono o 

non sono interessati al canale online. In generale non hanno cambiato l’insegna abituale 

presso cui andavano a fare la spesa, grazie all’adeguato assortimento, e se lo hanno fatto 

è stato per recarsi in un punto vendita più vicino casa. 

Sono state definite due categorie di consumatori ben distinte, entrambe molto importanti 

per le insegne della grande distribuzione organizzata che, basandosi su queste 

informazioni, potranno sviluppare delle strategie finalizzate a favorire l’adozione di un 

comportamento omnichannel da parte dei LFU e a sfruttare la propensione ad adottarlo 

degli HFU.  

Si conclude sottolineando che il punto vendita fisico rimane il canale maggiormente 

utilizzato dai consumatori della grande distribuzione organizzata in tutte le fasi del 

processo d’acquisto analizzate. Spetterà alle aziende, quindi, rendere l’esperienza vissuta 

al suo interno maggiormente omnichannel. Nonostante questo, in un panorama 

omnicanale, in cui solamente l’offline non è sufficiente per soddisfare le esigenze dei 

consumatori, le insegne devono sfruttare e integrare i canali a disposizione in modo 
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adeguato e coerente. Social media, applicazioni mobile, digital signage e proximity 

marketing sono il futuro. Il tutto associato alla possibilità di fare la spesa anche online, 

sviluppando un canale e-grocery e un servizio di preparazione e consegna efficace ad 

efficiente. Questo perché il lockdown e le nuove esigenze dei consumatori hanno fatto 

cadere le barriere all’utilizzo del canale e-commerce, facendo sorgere la necessità di 

potenziare o sviluppare l’offerta online delle insegne. 

In un mondo in continuo cambiamento emerge l’importanza di essere “brave”, quindi di 

non adottare “l’approccio dello struzzo” nascondendo la testa sotto la sabbia in attesa che 

passi il pericolo. Le insegne della grande distribuzione organizzata devono comprendere 

l’importanza dell’interazione seamless con i consumatori, della comunicazione integrata, 

della predisposizione di un canale di vendita online e del cambiamento del ruolo del punto 

vendita fisico per poter offrire una customer experience che sia realmente omnicanale.  

Non devono far altro che essere coraggiose, accettando il rischio, per poter abbracciare 

l’omnicanalità sfruttandone tutto il potenziale. Poiché, come sottolineato da Oscar 

Farinetti fondatore di Eataly nell’intervista riportata sul libro “Retail 4.0 – 10 regole per 

l’Era digitale” (Kotler e Stigliano, 2019):  

“il coraggio è l’unica leva nelle mani dei retailer per poter continuare ad operare nel 

mercato”.  
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