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INTRODUZIONE 

 

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un forte cambiamento per quanto riguarda il 

mondo del Retail Marketing e la gestione dei rapporti di canale. I produttori e i 

distributori si trovano oggi a proporre i propri prodotti e servizi a consumatori 

completamente trasformati rispetto al passato. Consumatori più attivi e informati e 

soprattutto in grado di riconoscere gli espedienti classici del marketing. In questo 

contesto si è reso necessario lo sviluppo di nuove gestioni dei rapporti di canale tanto 

che i vecchi rapporti fondati su dipendenze e gerarchie non sembrano più portare oggi a 

grandi risultati sotto il punto di vista della soddisfazione del cliente.  

In un contesto nel quale risulta sempre più difficile comunicare con i clienti e creare con 

questi dei rapporti solidi e duraturi è il Retail Marketing a diventare una delle leve 

fondamentali per il successo delle aziende produttrici e distributrici.  

Il punto vendita diventa così un luogo nel quale offrire esperienze indimenticabili ai 

consumatori che ricercano nella attività di acquisto e consumo sempre più esperienze 

emozionali  piuttosto che soddisfazioni prettamente funzionali.  

Risulta evidente quindi che queste difficoltà, che rendono sempre più difficile la 

comprensione del mercato, rendono necessaria la costruzione di nuovi concetti di 

collaborazione tra i produttori e i distributori.  

Tale lavoro parte infatti da tali presupposti, esplicitati nel capitolo 1, e si pone come 

obiettivo quello di comprendere il quadro teorico di riferimento esistente in merito al 

Retail Marketing e di creare uno strumento di analisi e pianificazione utile per la 

gestione di un negozio di successo.  

Per quanto riguarda la ricerca di contributi teorici lo scopo è quello di identificare i 

migliori contributi esistenti in tema e individuare, attraverso l’analisi degli stessi, quelli 

che sembrano principi irrinunciabili per la gestione di un punto vendita affermato. 

Nel secondo capitolo del lavoro si vede come sono stati approfonditi sia i cambiamenti 

relativi alla concezione del punto vendita che all’atteggiamento del consumatore inteso 

come ricettore di messaggi di marketing e come visitatore del punto vendita.  

Successivamente all’analisi di questi cambiamenti nel capitolo 3 è stata approfondita 

l’analisi dei contributi teorici esistenti relativamente a quegli elementi costitutivi di un 

punto vendita che richiedono un’attenta pianificazione per la realizzazione di una 
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proposta commerciale di successo. Questi elementi sono riconoscibili nella location, 

nella comunicazione interna del punto vendita e nel visual merchandising che a sua 

volta comprende l’assortimento, l’atmosfera, le vetrine, l’insegna, l’ingresso, il layout 

delle attrezzature, il layout merceologico e il display. Per ognuno di questi elementi 

inoltre si è tentato di individuare quelle che possono essere considerate come regole 

assolute per la progettazione dello spazio commerciale.  

La seconda parte di tale tesi riguarda invece la parte più pratica e personale del lavoro 

ed è proprio in quest’ultima fase , sviluppata nel capitolo 4.2.1.3., che prenderà forma il 

tentativo di costruire un modello in grado di supportare le decisioni delle aziende 

produttrici in merito alle attività da sviluppare in collaborazione con i distributori.  

I dati necessari per la costruzione di tale modello sono stati raccolti attraverso un 

progetto di Mistery Shopper commissionato dell’azienda Oknoplast  produttrice di 

infissi in PVC. L’attività prevedeva che i cosiddetti tester effettuassero una visita al 

negozio fingendo di essere clienti interessati all’acquisto di infissi in PVC ottenendo 

informazioni utili per valutare effettivamente il servizio che tali venditori offrono ai 

propri clienti. 

Per riuscire a rielaborare e utilizzare nel migliore dei modi tali dati è risultato utile 

approfondire l’identità aziendale e la realtà del mercato di riferimento come si può 

notare nei primi due paragrafi del capitolo 4.  

Dai dati raccolti è stato possibile estrapolare un report capace di descrivere la situazione 

attuale dei rivenditori dell’azienda ed è stato possibile formulare un modello  

previsionale e di analisi attraverso l’applicazione del modello Logit di Regressione 

Logistica.  

Attraverso questo metodo si tenta di individuare l’esistenza di alcuni legami di 

dipendenza tra alcune condizioni presenti nel punto vendita  (determinati livelli di 

servizi o stili di merchandising) e la possibilità di ottenere un’elevata prestazione del 

negozio per quanto riguarda la proposta dei prodotti dell’azienda produttrice.   

La domanda da porsi è quindi se tale possibile correlazione tra le diverse variabili possa 

in qualche modo essere abbastanza forte da offrire all’azienda Oknoplast, o anche altre 

aziende, uno strumento in grado di prevedere il livello delle prestazioni del punto 

vendita relative all’offerta commerciale specifica semplicemente osservando altre 

variabili più facilmente identificabili. 



1 
 

1- RAPPORTI TRA INDUSTRIA E DISTRIBUZIONE: DA 

CONFLITTO A COLLABORAZIONE 
 

L’impresa industriale per poter ottenere il flusso di ricavi sperati e desiderati deve 

riuscire a individuare e soddisfare i bisogni dei consumatori e confrontarsi con le 

caratteristiche del proprio mercato di sbocco. Per riuscire a conciliare le esigenze e i 

tempi del consumo con quelli produttivi  l’industria deve rivolgersi a soggetti 

specializzati che riescano a ridurre il divario spaziale e temporale esistente tra 

produzione e domanda di mercato. I produttori per colmare la distanza tra il luogo di 

produzione e il luogo in cui i consumatori manifestano i propri desideri necessitano di 

intermediari che riescano ad offrire il prodotto con una copertura territoriale il più 

capillare possibile. Per quanto riguarda il divario temporale i distributori possono offrire 

l’opportunità di rendere disponibili i prodotti, oltre che nel luogo, anche nel momento 

“giusto” nel quale i consumatori sono disposti ad acquistare un determinato prodotto. 

Bisogna ricordare, inoltre, che il momento della produzione è antecedente a quello del 

consumo e proprio per questa ragione diventa indispensabile per il produttore riuscire a 

“prevedere” i desideri dei propri clienti. Anche per questa necessità appoggiarsi ad un 

intermediario specializzato risulta essere un’ottima opportunità: il distributore, infatti, 

lavorando a stretto contatto con il consumatore è in grado di offrire all’azienda un 

arricchimento informativo riguardo al comportamento dei clienti e all’evoluzione delle 

proprie preferenze. Tali tipi di conoscenze risultano essere un bagaglio culturale 

importante se non indispensabile per quelle aziende che vogliono tenere o anticipare il 

passo dei cambiamenti di tendenza presenti nel mercato.1 

Questa esigenza, di raggiungere i consumatori nel luogo e nel momento in cui 

quest'ultimi sono disposti a comprare, porta l’industria davanti alla necessità di gestire 

una seconda tipologia di rapporti, oltre a quella con il cliente finale, che si identifica 

nella necessità di allacciare relazioni con una rete di distributori quali figura 

                                                           
1 Questo divario tra produzione e consumo si è sempre più allargato nel tempo in relazione alle diverse 
scelte operate della produzione per far fronte ai nuovi mercato rispetto alle richieste dei nuovi 
consumatori. Le aziende produttrici stanno infatti riducendo la propria offerta di varietà aumentando 
sempre più la specializzazione produttiva mentre il consumatore manifesta una maggiore richiesta di 
varietà.  Concetto trattato da molti autori tra cui: Baraccani C. (1997), a cura di, Imprese industriali e 
sistema distributivo. Una visione economico-manageriale, Giappichelli, Torino. 
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intermediaria tra la produzione e consumo. 

Per quanto riguarda la struttura di questi rapporti il mercato oggi sembra caratterizzato 

da importanti elementi di novità. La prima grande novità da tenere in considerazione 

riguarda l’evoluzione del ruolo prioritario che oggi assume la figura del cliente, esso 

infatti si è trasformato da semplice soggetto passivo a vero è proprio agente attivo. È il 

consumatore oggi, più che l’azienda produttrice o distributrice, a dettare le regole del 

mercato esprimendo preferenze non più legate ad una semplice ricerca di soddisfazioni 

funzionali al prezzo ma arricchite anche da una complessità di esigenze qualitative, 

sociali e psicologiche2.  Risulta infatti sempre più complesso comprendere e prevedere 

le preferenze dei consumatori tanto da rendere oramai cruciale per l’industria 

produttrice il rapporto attivo e collaborativo con la distribuzione la quale, in questo 

senso, gode di una posizione di vantaggio in quanto instaura rapporti diretti con il 

mercato che la rendono in grado di capire e interpretare i bisogni dei consumatori.  

In origine erano i produttori a detenere tutto il potere sia nei confronti dei clienti finali 

che nei confronti della distribuzione. Il mercato fino a qualche decennio fa era 

caratterizzato da un aumento costante dei consumi e la domanda era per la maggior 

parte superiore all’offerta ed erano i consumatori a ricercare le marche produttrici che 

erano in grado di influenzare le mode e le necessità dei consumatori attraverso le loro 

innovazioni tecnologiche. I distributori in  tale circostanza godevano di pochissimo 

potere contrattuale considerando il fatto che la strada per ottenere riconoscimento come 

“buon” distributore era strettamente legato alla presenza o meno delle marche dei 

produttori all’interno dei propri punti vendita; inoltre questa condizione creava molte 

difficoltà anche nella gestione della competizione tra le diverse strutture distributive che 

si contendevano le marche più rinomate all’interno dei propri scaffali espositivi.  

Questo mutamento del mercato e dei rapporti tra impresa produttrice e distribuzione 

dettato in prima battuta dal cambiamento di approccio ai consumi del cliente può 

risultare ancora più complesso se si considerano anche le altre numerose variabili che 

hanno condizionato i mutamenti del mercato e dei rapporti di canale nei diversi settori. 

Andando ad indagare le cause che hanno portato a questa trasformazione del rapporto 

industria-distribuzione possiamo individuarne alcune delle più importanti come: 

                                                           
2 Pinna R., L’evoluzione nella dimensione organizzativa della Supply Chain. Dalla gestione di un flusso 
alla gestione di una rete, Franco Angeli, pag 9. 
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- Stagnazione della domanda dettata dall’inversione di tendenza del tasso di 

crescita del reddito.3 Fino a qualche anno fa si era assistito ad una costante 

crescita del livello di benessere che aveva portato ad un radicale cambiamento 

nello stile di vita. Anche per quanto riguarda l’attitudine al consumo si era 

assistito a grandi cambiamenti: i consumatori ricercavano prodotti sempre più 

complessi non tanto dal punto di vista funzionale quanto dal punto di vista 

emotivo. I prodotti dovevano arricchirsi di significato sociale e offrire strumenti 

per l'autorealizzazione personale. Con l’aumento del benessere i bisogni 

“primordiali” erano completamente e facilmente soddisfatti e si sono sviluppati 

desideri sempre più sofisticati. Si procede così alla “scalata” verso la cima della 

Piramide di Maslow che sottolinea come una volta soddisfatti i bisogni più 

elementari nasca la necessità di individuarne sempre di nuovi.4 

 

 
Figura 1 - piramide di Maslow5 

 

 Il prodotto diventa uno strumento per soddisfare bisogni edonistici, un mezzo 

 attraverso il quale identificarsi in un determinato stile di vita, mostrare un certo 

 status e una precisa identità. 

Recentemente l’attuale recessione economica ha portato ad un abbassamento  

 del reddito pro capite e quindi ad una notevole contrazione della possibilità di 
                                                           
3 Roberto Panizzolo, Forme  di collaborazione tra medio-piccole imprese industriali e distribuzione 
moderna: primi risultati di una ricerca empirica, Università degli studi di Udine. 
4 L. Mecacci (2007), Manuale di psicologia generale, Giunti, Prato. 
5 Fonte: www.studiotrevisani.wordpress.com  
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 spesa.  La reazione a tale situazione sembrerebbe essere stata la nascita di un 

 nuovo tipo di consumatore: ancora fortemente legato alla volontà di trovare nei 

 prodotti acquistati un’esperienza molto più profonda rispetto alla  semplice 

fruizione ma molto più sensibile al prezzo. Il nuovo consumatore è un soggetto 

altamente esigente, informato, attento al prezzo e alla ricerca di un alto livello di 

soddisfazione e qualità.6  

- Crescita del livello di competenza e conoscenza del consumatore. Oggi sono 

disponibili un gran numero di fonti di informazioni  a basso costo e facilmente 

raggiungibili grazie anche alla nascita e la proliferazione di internet. Questo 

circolo delle informazioni ha reso il consumatore un’acquirente più informato e 

più attento soprattutto nella fase di selezione del prodotto da acquistare.  

- Nascita di una nuova cultura dei consumi caratterizzata da una riduzione della 

quantità degli acquisti e dalla ricerca di una qualità intrinseca, con conseguente 

diminuzione di sensibilità verso la marca e maggiore ricerca di storeloyalty7. La 

riduzione del reddito pro-capite, come visto prima, porta ad una contrazione 

della spesa ed una conseguente diminuzione della quantità acquistata mentre la 

nuova natura dei consumi, cresciuta negli ultimi anni, porta il consumatore a 

desiderare sempre un’offerta arricchita di maggiori servizi. La fedeltà al punto 

vendita nasce proprio da questa nuova e crescente necessità di esperienza di 

acquisto che è maggiormente realizzabile attraverso una visita all’interno di un 

punto vendita dove il consumatore può interagire con il venditore e cercare di  

vivere un’esperienza sociale emotivamente gratificante. 

- Evoluzione di forme distributive quali il discount che ha rafforzato ancora di più 

la rottura del rapporto di fedeltà tra il consumatore e i prodotti di marca 

soprattutto in un mercato come quello di oggi caratterizzato da una forte 

recessione economica. L’offerta di tali forme distributive si concentra infatti 

sull’assortimento poco profondo ma caratterizzato da una grande convenienza 

economica. Tali punti vendita offrono al consumatore la sicurezza di un 

risparmio nella spesa e questo spesso porta il cliente ad individuare prima la 

                                                           
6 Il concetto di qualità deve essere inteso come qualità totale comprendente quindi anche quelli aspetti 
emotivi edonistici relativi alla fase di acquisto sopra citati. 
7 Con in concetto storeloyalty si vuole indicare quel fenomeno che vede crearsi un legame di fiducia tra il 
consumatore e il punto vendita piuttosto che con la marca industriale. In questo senso il punto vendita 
diventa una variabile di forte influenza nella scelta dei prodotti da acquistare. 
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tipologia di struttura distributiva preferita in base alla promessa di risparmio e 

poi i prodotti tra quelli offerti dal negozio. 

- Forte concentrazione delle aziende distributive. Tale tendenza porta ad 

un’intensificazione dei rapporti di concorrenza tra i distributori. Le aree 

geografiche di maggior interesse sono quasi totalmente coperte. Si verifica 

quindi il fenomeno di apertura di nuovi punti vendita sempre più vicini a quelli 

dei concorrenti. Il consumatore oggi si trova davanti la possibilità di scegliere tra 

una moltitudine di aziende che offrono prodotti simili o uguali. Questa 

situazione può rendere ardua la scelta da parte del consumatore nel capire quale 

sia il negozio migliore a cui rivolgersi lasciando così una sensazione di 

confusione e smarrimento; il consumatore a volte non si sente più in grado di 

individuare l'offerta commerciale più vantaggiosa. 

Questi cambiamenti radicali hanno portato sia i distributori che i produttori a rivalutare 

la natura dei loro rapporti individuando nel passaggio da concorrenza a collaborazione 

la strada per riuscire a rispondere tempestivamente alle nuove richieste del mercato e 

mantenere così un vantaggio competitivo. Attraverso un rapporto di collaborazione 

entrambi i soggetti otterrebbero infatti grandi vantaggi: i distributori vedrebbero 

aumentare il loro potere contrattuale nei confronti dei produttori ottenendo condizioni di 

acquisto più vantaggiose e flessibili mentre i produttori godrebbero di una posizione di 

vantaggio8 all'interno del punto vendita del distributore e potrebbero condividere un 

gran numero di informazioni indispensabili per riuscire a comprendere il mercato.  

“Questi mutamenti hanno portato ad un’inversione di rotta del tradizionale rapporto 

produttore-distributore che vedeva alla base di ogni azione il produttore in una 

posizione di maggior potere nei confronti degli altri agenti di canale,a partire dai 

fornitori fino ai distributore e rivenditori.  Per molto tempo, infatti, le riflessioni in 

merito al rapporto produttore-distributore si sono basate sull’idea di porre al centro 

dell’attenzione l’analisi dell’industria con le sue problematiche, le sue strategie di 

                                                           
8 Un rapporto di collaborazione porterebbe il distributore a promuovere maggiormente il prodotto del 
produttore con cui instaura un rapporto di fiducia. Oltre ad una posizione espositiva di vantaggio il 
produttore potrà anche contare sul fatto che i rivenditori saranno più ben disposti a promuovere il proprio 
prodotto rispetto a quelli della concorrenza e potrà quindi rafforzare la propria proposta commerciale con 
la fiducia riposta nel rivenditore. 
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cercato e le sue specificità.” 9 

A oggi si può notare come in realtà si sia creata una vera e propria discontinuità nei 

rapporti industria-distribuzione10.  È importante considerare inoltre che la spinta 

evolutiva di tale rapporto è nata dai mutamenti del sistema distributivo prima che del 

sistema produttivo. Oggi la distribuzione moderna ha raggiunto considerevoli traguardi 

nei confronti delle industrie produttrici, ponendosi non più solo come cliente passivo ma 

anche come concorrente e come intermediario indispensabile per il raggiungimento 

degli obbiettivi aziendali. La distribuzione nei fatti ha tratto grande vantaggio dal 

mutamento del mercato e dalle nuove richieste del consumatore e ha potuto quindi 

aumentare la propria posizione di vantaggio in un mercato caratterizzato dal 

capovolgimento del paradigma “prima produrre e poi vendere”. 

L’armonia all’interno della rete sembrerebbe quindi essere la strada per ottenere 

successo e costruire un solido e duraturo vantaggio competitivo. Un approccio in grado 

di portare le imprese ad una gestione armonica dei rapporti di rete è quella che vede 

basata ogni scelta sulla qualità. Termine che va oltre il semplice concetto di qualità 

funzionale legata alle caratteristiche del prodotto e che deve essere intesa come qualità 

totale.11 

Un’azienda che si basa sulla qualità deve mirare innanzi tutto alla soddisfazione del 

cliente, inteso sia come consumatore finale che come cliente-distributore. Lo scopo è 

quello di riuscire ad individuare quali siano le aspettative del cliente e cercare di offrire 

un livello qualitativo che le superi. In questo senso per qualità si fa riferimento agli 

aspetti oggettivi del prodotto e contemporaneamente anche a tutti gli elementi tangibili 

o intangibili di ogni contatto o occasione di rapporto tra il cliente e l’azienda. La qualità, 

quindi, risulta essere un vero e proprio orientamento, una strategia e una filosofia 

aziendale che porta l’impresa a non ragionare più in termini di retribuzione immediata 

ma in termini di prospettive a lungo termine. 
                                                           
9 Roberto Panizzolo, Forme  di collaborazione tra medio-piccole imprese industriali e distribuzione 
moderna: primi risultati di una ricerca empirica, Università degli studi di Udine. 
10 Varaldo R. e Fornari , L’evoluzione dei rapporti industria distribuzione. Dalla cooperazione al 
conflitto,  1998, Sinergie.   
11 Tutta l'azienda dovrebbe puntare a raggiungere un alto livello di qualità che deve essere intesa in modo 
più ampio rispetto alla semplice qualità funzionale ma basata su principi più complessi quali  
l'orientamento al cliente, il coinvolgimento del personale, decisioni maggiormente basate su dati di fatto, 
ascolto del proprio personale e dei collaboratori, ecc.  
il concetto di qualità totale deve essere associato al concetto di soddisfazione ma non riferita 
esclusivamente all'azienda, con tale concetto si deve tendere a realizzare la soddisfazione di tutti i soggetti 
coinvolti come i fornitori, gli azionisti, il personale, le parti sociali, clienti, ecc. 
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Un’azienda orientata alla qualità è caratterizzata in primo luogo da un’apertura 

maggiore nei confronti degli altri soggetti portatori di interessi quali clienti, fornitori, 

distributori e concorrenti.12 Avviene, di fatto, un vero e proprio allargamento dei campi 

d’azione aziendale portando ad un sempre più sottile confine tra industria e ambiente 

esterno. In questo senso l’azienda vede in quelle figure prima considerate esterne e 

ininfluenti per il proprio operato, quali i fornitori o i collaboratori occasionali, dei 

soggetti con cui collaborare e necessari per soddisfare i clienti finali. 

È importante che l’azienda si ponga l’obiettivo della soddisfazione dei distributore e 

non solo quella del consumatore finale per una serie di motivi quali: 

- La soddisfazione del cliente è legata, oltre che alle prestazioni del prodotto, alla 

performance del dettagliante e quindi al servizio del punto vendita nel suo 

complesso. È infatti difficile che un cliente sia soddisfatto di un prodotto se la 

propria esperienza di acquisto è stata particolarmente negativa, in particolar 

modo se il prodotto è un bene problematico come elementi di arredo, prodotti di 

tecnologia, automobili, ecc. 

- Le complessità del mercato hanno portato il produttore a riconoscere nel 

distributore una figura di intermediazione indispensabile e insostituibile. I 

distributori infatti sono in grado di colmare quel gap di conoscenza che 

impedisce, nella maggior parte dei casi, ai produttori di proporsi nel mercato 

anche come distributori efficaci ed efficienti. 

- La guerra sempre più ardua tra i diversi produttori porta gli stessi a cercare delle 

vie innovative di distribuzione che permettano di creare differenziazione ai 

clienti anche sul piano emozionale ed esperienziale oltre che sul classico piano 

del prezzo che sembra oggi non essere più molto attrattivo soprattutto se attuato 

come unico elemento di differenziazione.  

Tutte le attività svolte dalla produzione per soddisfare la distribuzione sono racchiuse in 

quello che viene definito trade marketing.  

Il trade marketing è nato in Italia come strumento di aggregazione spinta dai produttori 

per far fronte alle sempre più potenti forme di grande distribuzione organizzata (GDO). 

A ben guardare quindi tali strumenti nascono come azione difensiva da parte 

dell’azienda produttrice più che da vero e proprio tentativo di ricercare la soddisfazione 
                                                           
12 Brunetti F., “Sull’architettura delle relazioni tra imprese e ambiente”, Problemi di gestione 
dell’impresa, N. 23, 1997. 
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della distribuzione. È di fatto vero anche che la grande distribuzione gode oggi di un 

grande potere contrattuale nei confronti della produzione alla quale inoltre manifesta 

sempre maggiori pretese; in questo senso quindi un'eventuale eccessiva assecondazione 

di tali richieste porterebbe ad un aumento ancora maggiore del potere nelle mani della 

distribuzione riducendo di molto invece lo stesso potere del produttore. 

In un contesto con queste caratteristiche è da chiedersi quale sia effettivamente il 

significato di soddisfazione del distributore, quali siano le necessità dello stesso che è 

bene appagare e quali siano le caratteristiche del soggetto a cui l’azienda rivolge le 

proprie attenzioni. 

Per quando riguarda il primo punto bisogna riflettere sul vero significato di soddisfare 

che deve andare ben oltre alla semplice condizione di non deludere. Per soddisfare un 

cliente è necessario superare le aspettative, sorprendere, offrire un servizio o prodotto 

che faccia percepire un livello qualitativo superiore al livello di qualità ricercato e 

sperato. In riferimento alle esigenze da soddisfare è importante sapere che soddisfare il 

cliente non significa necessariamente accontentare tutte le richieste da esso espresse. 

Esistono infatti almeno tre importanti ragioni per le quali è bene individuare solo alcune 

delle tante necessità del distributore: 

- Il tentativo da parte della produzione di soddisfare tutte le aspettative porterebbe 

ad una riduzione drastica della redditività di tale strategia. Questo concetto è da 

porre in relazione al principio della razionalità economica13 che vede come 

obiettivo quello di individuare gli interessi primari del cliente e concentrarsi nel 

soddisfarli al meglio. 

- I clienti intesi sia come distributori che come clienti finali nella maggior parte 

dei casi esprimono esigenze che sono legate ad aspetti già conosciuti e 

consolidati dei prodotti e finiscono in questo modo per spingere verso 

innovazioni per lo più incrementali14  portando quindi ad una inibizione delle 

                                                           
13 Essendo le risorse economiche sempre limitate è importante cercare di minimizzare i costi e tentare di 
massimizzare i profitti riflettendo quindi di volta in volta sulle operazioni da svolgere, le risorse 
disponibili, le aspettative, la tecnologia a disposizione, ecc. 
14 Le innovazioni di tipo incrementale sono quelle che si contrappongono alle innovazioni di tipo 
radicale. Le prime sono azioni che portano a piccoli e modesti miglioramenti del prodotto già presente nel 
mercato e già testato dai consumatori mentre le innovazioni di tipo radicale sono modifiche sostanziali e 
“rivoluzionarie” del prodotto. Si potrebbe anche sostenere che le prime siano innovazioni trainate dal 
mercato e che quindi siano necessità manifestate dai consumatori ai quali appunto il produttore può 
rispondere aggiustando il prodotto. Il consumatore non sembrerebbe infatti in grado di immaginare o di 
individuare delle necessità legate ad innovazioni tecnologiche non ancora proposte dal mercato. Le 
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capacità innovative. 

- Spesso accade che le richieste dei clienti riguardino visioni a breve termine e la 

soddisfazione delle stesse rischierebbe di compromettere l’intero orientamento 

strategico aziendale rischiando di minare al raggiungimento degli obiettivi a 

lungo termine per i quali la stessa strategia è stata attuata. 

Per ultimo andando ad individuare le peculiarità del distributore è possibile fare alcune 

riflessioni sulle differenze tra tale cliente e il cliente finale. Il primo infatti non è più 

individuabile in una persona fisica, in un soggetto individuale ma bensì in un’azienda 

che tende ad ottenere risultati economici. Oltre agli aspetti psico-sociali nella relazione 

ricercati anche dal cliente finale che possano rendere appagante la transazione; il 

distributore richiede in particolar modo attenzione per quanto riguarda aspetti quali il 

rispetto, il coinvolgimento, la conoscenza e personalizzazione della relazione. Il 

distributore inoltre manifesta esigenze peculiari soprattutto nell’ambito informativo 

dove richiede di ottenere grandi informazioni da parte del produttore sia a livello di 

prodotto che di mercati.  

In aggiunta a tale ragionamento bisogna ricordare che la ricerca della soddisfazione 

della distribuzione è un  approccio strategico che può offrire successo solo se applicato 

con continuità tenendo in considerazione il fatto che le aspettative sono in costante 

evoluzione e una volta soddisfatte tendono ad essere considerate scontate da parte del 

cliente che desidererà sempre maggiori livelli di performance da parte della produzione. 

Questa capacità di miglioramento continuo, che deve basarsi su una costante 

valutazione della soddisfazione del trade, sembra essere la discriminante tra le aziende 

che ottengono successo attraverso la collaborazione di canale e aziende che non 

riescono ad ottenere rapporti collaborativi con gli altri agenti della rete. 

In conclusione, questa riflessione non fa apparire per nulla semplice la costruzione di un 

                                                                                                                                                                          
innovazioni radicali sembrerebbero invece spinte dalla tecnologia e quindi dalla ricerca di innovazione 
aziendale o di altri enti di ricerca. Le prime tipologie di innovazioni sono proposte che si adattano ai 
sistemi socio-culturali già esistenti nel mercato mentre le seconde apportano delle modifiche consistenti 
nell'ambiente di riferimento e necessitano di tempi più lunghi per essere comprese ed utilizzati dal 
consumatore. 
Fonte: Monica Calcagno, Progettazione e sviluppo di nuovi prodotti – verso nuove architetture di 
integrazione delle conoscenze: modularità, piattaforme, strategie multiprogetto, G. Giappichelli Editore, 
Torino. 
Roberto verganti (2008), Design, Meanings,  and Radical Innovation: A Metamodel and Research 
Agenda, The Journal of PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT. 
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rapporto collaborativo tra azienda industriale e commerciale ma resta importante 

ricordare che nonostante si parla di imprese con propri interessi economici la relazione 

si instaura prima di tutto tra persone e che è quindi fondamentale curare quegli aspetti 

anche più soft quali ad esempio: rispetto, fiducia, cultura, ecc. 
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2 - LA NUOVA CONCEZIONE DEL PUNTO VENDITA 
 

Come già accennato nel capitolo precedente, il consumatore è posto oggi al centro di 

ogni pianificazione strategica sia per il produttore che per il distributore. Ad oggi infatti, 

il comportamento del consumatore risulta essere il tema principale di ricerche della 

maggior parte degli studiosi del marketing le cui ricerche mirano prevalentemente ad 

individuare quali siano le motivazioni che spingano i clienti ad effettuare determinate 

scelte di consumo e quale sia il processo decisionale che accompagna il cliente nelle 

proprie scelte. 

Tali tipi di studi possono di fatto essere considerati come recenti, se si tiene in 

considerazione il punto di vista edonistico dell’acquisto e soprattutto se si considera il 

comportamento del consumatore all’interno del punto vendita.15 Di fatto, in passato, la 

maggior parte degli studi svolti in merito al comportamento del consumatore si 

concentravano prevalentemente sui fattori di scelta legati al tipo di prodotto desiderato o 

alla marca ricercata e raramente consideravano decisivo o influente il peso della scelta 

relativo al punto vendita dove effettuare l’acquisto.16  

È possibile affermare che questa marginalità degli studi sull’influenza del punto vendita 

nel processo di decisione del consumatore sia stato un atteggiamento alquanto utopistico 

considerando il fatto che oggi il punto vendita è uno dei luoghi nel quale il cliente è 

maggiormente ricettivo per quanto riguarda i diversi messaggi commerciali. È 

importante infatti in questo senso considerare il quadro di riferimento della società post- 

moderna che vede i soggetti esposti ad una mole sorprendente di messaggi e stimoli 

giornalieri di tutti i tipi. Tale sovraccarico di comunicazione ha portato i clienti ad una 

sorta di atteggiamento difensivo, alzando barriere e riducendo notevolmente il proprio 

livello di attenzione selettiva 17. Il punto vendita in questo senso può offrire un notevole 

vantaggio per quanto riguarda la possibilità di raggiungere il proprio target di 

                                                           
15 Castaldo S, e Botti S. (1999), La dimensione emozionale dello shopping , Economia e Management, 
n°1. 
16 L’argomento relativo all’atteggiamento del consumatore verrà approfondito nel capitolo successivo : 
“La funzione emozionale del punto vendita:Dal marketing tradizionale a quello esperienziale”. 
17L’attenzione selettiva è un meccanismo istintivo attivato da ciascun soggetto, il quale tende 
automaticamente a prestare attenzione solamente ad alcuni messaggi ai quali è sottoposto, ignorando tutti 
gli altri presenti nell’ambiente. Nella maggior parte dei casi i messaggi a cui si presta attenzione sono 
quelli più affini alle credenze già radicate nei soggetti .  
Fonte: Sambri C, e Pegan G., Strategie di comunicazione di marketing – il ruolo del punto vendita, 2003, 
Edizioni Goliardiche, Udine. 
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riferimento attraverso tentativi di comunicazione: il consumatore quando decide di 

entrare in un negozio solitamente è più predisposto all’ascolto proprio perché è stata una 

sua iniziativa quella di recarsi in  un luogo nel quale, è consapevole, sarà sottoposto ad 

una gran quantità di messaggi; inoltre nella maggior parte dei casi il consumatore 

interessato all’acquisto entra in un punto vendita proprio con l’intento di aumentare e 

chiarire le informazioni possedute sul prodotto di interesse e quindi sarà esso stesso ad 

esigere di ottenere chiarimenti e eventuali proposte sulle diverse opportunità di vendita, 

rendendo così molto più facile la comunicazione tra il venditore e il potenziale 

acquirente, che si pone così in una condizione mentale di maggiore apertura verso i 

nuovi stimoli informativi. Come sostengono Sambri C. e Pegan G. nel loro testo “Non 

sorprende dunque che oggi il punto vendita rappresenti uno dei canali di comunicazione 

più efficaci dal momento che consente all’impresa di dialogare con il consumatore 

proprio nel momento  in cui questi si trova << in disposizione all’acquisto >> ed è 

maggiormente propenso ad ascoltare.”18 

Analizzando la maggior parte degli studi di riferimento risulterebbe configurarsi un 

divario tra la realtà inerente il comportamento del consumatore e ciò che invece offre la 

letteratura di riferimento. Un gap evidenziato anche da diversi studiosi dell'argomento, 

come ad esempio Castaldo S. che approfondendo il tema arriva a sostenere che “ Tale 

gap risulta ancor più critico se si considera che, non raramente, la scelta del punto 

vendita precede quella relativa al prodotto, condizionando significativamente il processo 

decisionale riferito al bene” 19. 

Nella maggior parte degli studi disponibili la distribuzione viene analizzata per lo più 

sotto il punto di vista logistico20, in questa ottica infatti la distribuzione viene vista 

come intermediario in grado di colmare il divario spazio-temporale tra produzione e 

consumo. In linea con tale pensiero, anche il processo di scelta del consumatore è stato 

per molto analizzato sotto un punto di vista razionale21. La teoria neoclassica infatti 

poneva il consumatore come un soggetto razionale che puntava con le proprie scelte di 

                                                           
18 Sambri C. e Pegan G. (2003), Strategie di comunicazione di marketing – il ruolo del punto vendita, 
Udine, Edizioni Goliardiche, pag.138. 
19 Castaldo S, e Botti S. (1999), La dimensione emozionale dello shopping , Economia e Management, 
n°1, pag 17. 
20 Castaldo S, e Botti S. (1999), La dimensione emozionale dello shopping , Economia e Management, 
n°1. 
21 Tema affrontato da numerosi autori come ad esempio Bucklin in A theory of Distribution Channel 
Structure, Institute of Business and Economic Research, 1966, Univerità della California. 
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consumo a soddisfare esigenze per lo più funzionali e puntando all’obbiettivo ultimo di 

raggiungere un alto livello di utilità22.  

Recentemente si assistito però, alla volontà di arricchire questa tipologia di studi con 

approfondimenti legati alle attività di Retail e agli atteggiamenti di consumo all’interno 

degli stessi punti vendita con il tentativo di evidenziare la dimensione edonistica dei 

consumi che non sono quindi più visti come risultato di attività razionale ma anzi, come 

conseguenza in molti casi di bisogni legati ad aspetti più emozionali e all’esperienza di 

consumo o di acquisto piuttosto che a una ricerca di funzionalità dei prodotti desiderati. 

Hirschman e Holbrook affermano riguardo a tale argomento che la dimensione 

edonistica dell’atteggiamento del consumatore “identifica quegli aspetti del 

comportamento d’acquisto più prossimi agli aspetti emotivi, immaginifici, e 

multisensoriali della relazione fra consumatore e prodotto”23. 

Questo cambiamento di visione e di atteggiamento del consumatore non fa altro quindi 

che confermare il fatto che l’attività del punto vendita non sia solo un aspetto logistico 

ma bensì un elemento fondamentale per la soddisfazione del cliente. Oggi il rivenditore 

deve essere visto come un anello indispensabile della catena del valore in quanto in 

grado di arricchire la proposta commerciale del prodotto con esperienze di acquisto più 

emozionanti e piacevoli avvinandosi così alla soddisfazione delle nuove necessità del 

consumatore. 

Già Kotler (1974) aveva riconosciuto la funzione comunicativa del punto vendita 

identificando nell’atmosfera percepibile uno degli elementi di influenza nella decisioni 

di acquisto; è infatti vero che i clienti non definiscono liste della spesa rigida senza 

possibilità di variazione all’idea di partenza ed è vero anche che soprattutto per i 

prodotti complessi le decisioni di acquisto sono influenzate soprattutto dalle 

informazioni ottenute all’interno del punto vendita che diventa così un luogo di 

                                                           
22 La teoria neoclassica si basava su quattro assiomi principali: 

- Il consumatore è un soggetto razionale: l’obiettivo ultimo è quello di raggiungere il maggior 
livello di utilità in relazione al reddito disponibile; 

- Trasparenza del mercato: il consumatore è a conoscenza di tutte le possibili scelte presenti nel 
mercato  ed è in grado di individuare tutte le utilità che può generare un determinato prodotto; 

- Principio dell’utilità marginale decrescente: l’utilità totale data dall’aumento di consumo di dosi 
aumenta ma in maniera progressivamente decrescente; 

- Omogeneità: tutti i consumatori si presentano con uguali preferenze e i prodotti sono tutti di 
uguale qualità. 

23Hirscman E.C., Holbrook M.B., (1982), Hedonic Consumption: Emerging Concept, Methods and 
proposition, Journal of marketing, n.46, pag 92. 
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reperimento informativo maggiore rispetto alla comunicazione ottenibile dalle aziende 

produttrici. Il consumatore quindi è portato ad effettuare una scelta non solo tra un 

prodotto e un altro ma tra un paniere di servizi offerti da un punto vendita piuttosto che 

da un altro. 

Facendo riferimento soprattutto all’aspetto comunicativo del punto vendita possiamo 

identificare in tre principali cambiamenti del mercato le variabili che hanno  contribuito 

a rendere così importante lo studio e lo sviluppo delle attività Retail. 

Per prima cosa, come già citato, oggi risulta sempre più complesso riuscire ad attirare 

l’attenzione del target di riferimento sia per il fatto che i media tradizionali sono 

sovrappopolati di messaggi pubblicitari di tutti i generi sia per il fatto che lo stile di vita 

di oggi porta i soggetti a svolgere qualsiasi tipo di attività in velocità e frenesia 

spingendoli ad essere nella maggior parte dei casi distratti e poco predisposti a ricevere 

qualsiasi tipo di messaggio. Il punto vendita risulta essere un luogo nel quale i 

potenziali clienti si trovano maggiormente propensi all’acquisto e quindi anche alla 

ricezione di messaggi commerciali.  

Il secondo elemento da considerare riguarda il fatto che ci sono sempre meno occasioni 

di contatto con il consumatore e che sempre più il consumatore prende le proprie 

decisioni di acquisto all’interno dello stesso punto vendita. Questa tendenza quindi 

mette anche in discussione l’efficacia della comunicazione out store che senza un 

supporto all’interno del luogo di acquisto potrebbe dare luogo a risorse mal investite.  

Il terzo e ultimo cambiamento si riferisce all'esistenza di una varietà di ragioni che 

spingono a svolgere l’acquisto che spesso non si riconoscono nelle ricerche di utilità 

meramente funzionali dei prodotti ma, come citato prima, legati alla ricerca di 

gratificazioni emotive, edonistiche. 

Un’ulteriore approfondimento del tema può essere fatto attraverso una piccola 

ricostruzione storica andando ad indagare quali sono i fattori che hanno portato a tali 

cambiamenti sopra citati.  

È possibile partire ricordando la struttura dei mercati in epoca medievale dove la 

maggior parte degli stessi era fortemente dipendente dalla produzione locale, soprattutto 

per i prodotti deperibili. I viaggi decisamente lunghi e i metodi di conservazione non 

adeguati infatti rendevano impossibili i trasporti su lunga distanza per il commercio. 

Tale periodo storico era caratterizzato da una forte mobilità dei consumatori che erano 
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disponibili ad affrontare anche lunghi viaggi quando si trattava di ottenere dei prodotti 

speciali come ad esempio cavalli, pecore, ecc.24   

Il Retailing ha continuato poi a svilupparsi negli ultimi 1000 anni, e più in particolare lo 

sviluppo del commercio può essere visto come intimamente connesso alle 

trasformazioni sociali nel corso dei secoli.  

Ogni volta che nel corso del tempo un nuovo bene diventava disponibile si creavano 

sempre nuovi canali distributivi per venderli. Aumentando il range di beni disponibili si 

allargarono e ampliarono sempre di più le rotte commerciali. Contemporaneamente 

anche la capacità produttiva aumentava rendendo disponibile nel mercato una notevole 

quantità di beni contribuendo quindi a trasformare la figura del rivenditore in un 

intermediario importante per il collegamento tra i produttori e i consumatori finali che 

con gli anni si sono trovati di fronte ad una scelte sempre più vasta e facilmente 

raggiungibile di prodotti. 

Altri evidenti ed imponenti cambiamenti hanno caratterizzato il Retail negli ultimi 150 

anni che sembra non arrestare ancora la sua costante evoluzione ed innovazione.  

La rivoluzione industriale soprattutto alimentò in 2 modi tale cambiamento: 

- L’urbanizzazione portò un gran numero di consumatori a vivere e concentrare le 

loro attività in un’area geografica ristretta. In questo modo quindi sono diventati 

indispensabili i negozi locali che si sono anch’essi concentrati attorno alle aree 

urbanizzate, 

- La grossa crescita di produttività dell’azienda manifatturiera ha spinto le persone 

ad allontanarsi dall’agricoltura e concentrare anche il proprio lavoro presso 

queste nuove aree urbanizzate. Questo aumento di produttività, come accennato 

prima, ha reso disponibile una grande quantità di beni. La conseguenza naturale 

a tale condizione è stata l’allungamento dei canali distributivi che dovevano 

essere in grado ora di offrire una gran quantità di beni a un gran numero di 

consumatori.  

Un altro cambiamento che ha accelerato lo sviluppo del Retail è stata l’evoluzione in 

campo di trasporti e conservazione dei prodotti. Le innovazioni di trasporto erano in 

grado di offrire una notevole riduzione del tempo per lo spostamento delle merci e 

                                                           
24 Malcom Sullivan e Dennis Adcock (2002), Retail Marketing, Thomson. 
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l’introduzione di innovative tecniche di conservazione rendeva possibile lo spostamento 

anche di prodotti di tipo deperibile. 

In questo contesto si affacciavano al mercato nuove tipologie di commercio come i 

grandi magazzini, Dawson (1999) “ Mentre ancora il mercato era dominato da negozi 

indipendenti a gestione familiare, erano già pronte nel 1900, grandi organizzazioni che 

apparvero sia nel settore cooperativo che nel settore capitalistico”. 

Anche le location stavano mutando in fretta con lo sviluppo della “city arcade style”25 

cioè legati alla cultura delle “gallerie” di commercio. Queste innovazioni aprirono al 

commercio per la prima volta l’opportunità di relazionarsi con un elevato numero di 

consumatori.  

Uno dei più grandi cambiamenti che hanno caratterizzato il Retail nel XX secolo è 

senza dubbio stato l’introduzione di un negozio  self-service nella metà degli anni ’50. 

Questo tipo di innovazioni portarono però la distribuzione a lavorare con bassi margini 

di profitto, si affermò in questi anni infatti la moda dei grandi magazzini, formati 

distributivi in grado di offrire grandi quantità di prodotti ad un basso prezzo, “pile il 

high and sell it cheap!”26. 

Le implicazioni di questa nuova tipologia di punti vendita rese indispensabili elementi 

quali il display e il merchandising e quindi le modalità di offerta e di esposizione dei 

prodotti per rendere i prodotti attrattivi e garantire la selezione degli stessi sugli scaffali. 

È indispensabile che i rivenditori non dimentichino mai l’obiettivo principale delle 

azioni di Retail marketing che consiste nel identificare e soddisfare i bisogni del 

consumatore. L’applicazione e la ricerca di tale obiettivo ha portato all’evoluzione 

costante dei formati di punti vendita fino ad arrivare ai grandi ipermercati e rivenditori 

di nicchia che hanno sempre più preso atto del fatto che l’evoluzione del mercato ha 

reso indispensabile la creazione di una posizione focalizzata piuttosto che un tentativo 

di soddisfare le esigenze di un mercato standard e indifferenziato. 

Un ulteriore spinta al cambiamento è stata apportata dalla diffusione dell’automobile di 

proprietà che ha reso meno importante per i negozi la loro permanenza in prossimità dei 

centri abitati. Altro elemento da tenere in considerazione è il fatto che sia i rivenditori 

che i consumatori sono di fatto oggi in grado e disposti a ricercare fornitori in qualsiasi 

                                                           
25 Malcom Sullivan e Dennis Adcock (2002), Retail Marketing, Thomson, pag 11. 
26 Malcom Sullivan e Dennis Adcock (2002), Retail Marketing, Thomson, pag 11. 
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parte del mondo aiutati dalla sempre maggiore internazionalizzazione dei consumi e 

dalla crescente rilevanza del commercio elettronico che in molti casi porta 

all’abbattimento delle distanze. 

Il punto vendita di oggi quindi si trova a operare in un mercato caratterizzato da grande 

instabilità dei comportamenti di acquisto. Tale contesto mette in evidenza come sia 

indispensabile operare attraverso una visione a lungo termine e individuare una giusta 

strada da intraprendere sia per i diretti interessati, ovvero i rivenditori, che per i 

produttori sempre più contrassegnata da attività di marketing legate alla ricerca della 

soddisfazione dei clienti soprattutto sotto il profilo edonistico che risulta essere quindi 

l’offerta di differenziazione che un punto vendita fisico possa offrire in relazione ad 

altre offerte presenti nella rete.  

La necessità di offrire al consumatore una soddisfazione anche sotto il punto di vista 

ludico ha portato allo sviluppo di nuovi luoghi di consumo caratterizzati da sempre 

rinnovate “scenografie” che contribuiscono a rendere il momento dello shopping un 

momento di svago. I luoghi di consumo si devono così trasformare in luoghi simili a 

teatri all’interno dei quali i consumatori possono sentirsi attori protagonisti delle proprie 

scelte e vivere delle esperienza gratificanti anche dal punto di vista emotivo.  Tale 

riflessione è approfondita anche dagli autori Mauro Ferraresi e Paola Parmiggiani che 

sostengono che: “[…] la dimensione ludica del consumo, preponderante nella società 

contemporanea, ha messo in luce ciò che, da tempo, viene definita la tendenza a 

comparare gli spazi del consumo a veri e propri palcoscenici teatrali […]”27. Ciò che 

conta quindi nel costruire l’offerta commerciale per i clienti è la spettacolarizzazione, 

l’offerta di un’esperienza emozionante ma soprattutto un’esperienza che si ricordi nel 

tempo. 

Icone di queste nuove strutture commerciali sono gli shopping center : queste strutture 

,infatti, tentano di offrirsi al pubblico come “spazi totali”, come piccole riproduzioni dei 

centri urbani, come luoghi dove sia possibile trascorrere molto tempo, svolgere diverse 

attività oltre allo shopping e dove sia possibile svolgere anche attività di tipo sociale. 

Queste strutture commerciali hanno portano a grandi cambiamenti anche sotto il punto 

di vista sociale. Le attività ricreative e collettive sono oggi, infatti, vissute in gran parte 

proprio presso queste nuove strutture che diventano così “arene di incontro (scontro) di 
                                                           
27 Ferraresi M. e Parmiggiani P. (2007), L’esperienza degli spazi di consumo. Il coinvolgimento del 
consumatore nella città contemporanea, FrancoAngeli, Milano, pag 32. 



18 
 

esperienze collettive”28. A questo punto sembra, quindi, evidente come questi luoghi 

siano dei veri e propri luoghi di produzione, svincolati completamente dalla loro 

semplice funzione distributiva e riconosciuti come luoghi di produzione simbolica. Il 

contatto con il cliente non è più una semplice attività legata alla volontà di vendere ma 

un tentativo di creare un’esperienza più ampia: entusiasmare, stimolare, divertire, ecc.  

I punti vendita che basano la propria strategia di offerta sulla spettacolarizzazione delle 

merci e sulla proposta di esperienze indimenticabili legate all’attività di acquisto 

risulterebbero meno colpite anche dai fenomeni concorrenziali. Mentre, infatti, le 

innovazioni di tipo tecnologico sono velocemente e facilmente imitabili dalla 

concorrenza l’attività di experience shopping porterebbe i consumatori a creare legami 

più stabili e duraturi con i punti vendita. Da uno studio effettuato da Daniele Scarpi29 

che intendeva individuare le implicazioni sugli acquisti rispetto ai diversi 

comportamenti del consumatore: utilitarista ed edonista; è emerso, infatti, che i 

consumatori che hanno un atteggiamento edonistico nei confronti dello shopping 

presentano una frequenza di acquisto superiore rispetto a quei consumatori che vivono 

lo shopping solo sotto il punto di vista utilitaristico ed, inoltre, che esiste un legame di 

segno positivo tra edonismo e fedeltà al punto vendita. La soddisfazione sotto il punto 

di vista edonistico, anche da questi studi sembrerebbe portare ad un aumento del valore 

percepito da parte del consumatore e quindi ad un rafforzamento del legame tra cliente e 

punto vendita. 

È da tenere sempre ben presente che per spettacolarizzazione della merce non si fa 

riferimento solo ed esclusivamente all’attività di tipo ricreativo  e all’intrattenimento, a 

completare ed arricchire l’offerta funzionale del prodotto sono molto importanti anche 

variabili come la promozione, la vendita, il personale e il servizio post-vendita. Tutti 

questi elementi che coinvolgono produttore, rivenditore, dirigenti, consumatori e quindi 

una sorta di messa in scena che tenta di arricchire il prodotto di elementi capaci di 

rendere l’offerta unica e irripetibile. Tale tipologia di approccio ha inoltre bisogno di un 

costante aggiornamento e rinnovamento di proposta basti pensare che i negozi nati nella 

prima fase della “economia dell’esperienza” che non si sono rinnovati e sono ancora 

                                                           
28 Ferraresi M. e Parmiggiani P. (2007), L’esperienza degli spazi di consumo. Il coinvolgimento del 
consumatore nella città contemporanea, FrancoAngeli, Milano, pag 36. 
29 Scarpi D. (2010), Comportamento d’acquisto edonista e utilitarista nei canali distributivi, PATRON 
EDITORE, Bologna. 



19 
 

legati esclusivamente ad un’offerta di intrattenimento rischiano oggi di sembrare già 

obsoleti. La nuova necessità del mercato diventa sempre più complessa e il divertimento 

non è più l’unica variabile utilizzabile ma è necessario ora aggiungere a tale 

orientamento esperienze che coinvolgano il consumatore anche sotto il punto di vista 

del ricordo.  

Un’altra tipologia di punto vendita, oltre al sopracitato shopping center, fortemente 

caratterizzato dall’offerta di experience shopping è il cosiddetto concept store.  

Il concept store è un negozio monomarca e aperto dall’azienda produttrice. Tale tipo di 

punto vendita ha come scopo principale quello di riuscire a comunicare ai clienti una 

“storia” che rappresenti l’identità e la filosofia aziendale e che sia in grado di raccontare 

il mondo nel quale l’azienda lavora. Un negozio quindi che dovrebbe emozionare 

attraverso questo racconto aziendale e che dovrebbe cercare di coinvolgere il 

consumatore facendolo sentire parte di tale mondo raccontato.  Per riuscire a 

raggiungere questo obiettivo l’azienda deve creare un ambiente in grado di stimolare la 

dimensione sensoriale del consumatore attraverso luci, immagini, suoni, interattività. Le 

aziende devono creare ambienti in cui i clienti si possano muovere liberamente e siano 

liberi di scoprire, toccare, provare ed entrare in contatto con il mondo che gli viene 

proposto. Spesso, infatti, ciò che si tenta di stimolare non è tanto il bisogno legato ad un 

determinato oggetto ma il piacere. Per riportare un esempio di concept store si può fare 

riferimento al negozio NIKE di Bologna.  

L’azienda NIKE ha sempre dimostrato una forte sensibilità nei confronti delle 

innovazioni tecnologiche e proprio per questo ha deciso di enfatizzare questo aspetto 

anche all’interno dei propri negozi monomarca. All’interno del punto vendita di 

Bologna, come negli altri concept store aziendali, si è voluto creare un luogo altamente 

stimolante e interattivo: tutto all’interno può essere toccato e testato, offerta il linea con 

il claim “just do it” che caratterizza le campagne aziendali fin dagli anni ’90 e che vuole 

spingere i propri clienti a mettersi alla prova spingendo i consumatori a mettersi alla 

pari con i propri idoli sportivi. Per la comunicazione all’interno del punto vendita si 

utilizzano tecnologie sofisticate attraverso schermi di ultima generazione inoltre grande 

attenzione è prestata all’allestimento del negozio e alla presentazione della merce. I 

prodotti poi vengono “raccontati” attraverso schermi e vetrine interattive nelle quali e 

possibile vedere e toccare i materiali con cui sono fatti i prodotti e comprendere al 
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meglio quali sono le prestazioni promesse di ogni singolo pezzo. Anche il marchio 

dell’azienda è riportato in ogni luogo all’interno del negozio dal camerino alla ringhiera 

delle scale dando così ancora di più la sensazione di trovarsi all’interno di uno spazio 

interamente dedicato al mondo e alla filosofia NIKE.  Tutto ciò porta il consumatore e 

vedere il punto vendita NIKE una sorta di museo o di luogo dove poter sperimentare e 

divertirsi prima ancora che un negozio di articoli sportivi. 

Anche riconoscendo il grande successo di un negozio come quelle di Bologna è 

impossibile trarre da questo caso una ricetta universale da utilizzare per qualsiasi punto 

vendita. È importante che ogni azienda identifichi con chiarezza quali siano le 

sensazioni e i valori che vuole trasmettere ai propri clienti e di conseguenza identifichi 

quali siano le migliori tecniche per raggiungere tali obiettivi. Per alcune aziende, come 

ad esempio Nike, far leva su elementi quali la musica, la spettacolarità degli ambienti e 

l’utilizzo di nuove tecnologie sembra essere la scelta più consona rispetto alla propria 

identità aziendale ma se si trattasse ad esempio di un’azienda produttrice di mobili di 

lusso probabilmente avrebbero più efficacia ambienti calmi e di classe, con odori 

delicati e disponibilità di isole ambientali dove i clienti possano sostare e testare i 

prodotti.  

 

 

 2.1 - LA FUNZIONE EMOZIONALE DEL PUNTO VENDITA: DAL 

MARKETING TRADIZIONALE A QUELLO ESPERIENZIALE 

 

Ricordando il quadro di riferimento degli studi fin qui condotti, riguardo al consumatore 

e al suo atteggiamento, si può vedere come i primi contributi non tenessero in 

considerazione l’influenza esercitata dal venditore nelle scelte di acquisto del 

consumatore e riconoscessero nella struttura del distributore una funzione prettamente 

logistica. I primi contributi che tentano di colmare il gap, antecedentemente evidenziato, 

tra gli studi effettuati sul consumatore e il suo reale processo decisionale sono stati 

apportati attorno agli anni Sessanta30. È in questo periodo storico che matura la 

convinzione che la scelta del consumatore, in relazione ai prodotti da acquistare, è 

                                                           
30Castaldo S, e Botti S. (1999), La dimensione emozionale dello shopping , Economia e Management, 
n°1. 
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strettamente legata all’attività dei rivenditori e all’esperienza che il cliente si trova a 

vivere all’interno del punto vendita. 

In questo periodo viene messa in discussione la visione del consumatore offerta dalla 

teoria neoclassica che, come detto prima, vedeva il cliente come un soggetto razionale 

alla ricerca della massima utilità, intesa sia a livello di prezzi  sia sotto il profilo 

logistico31.  

I nuovi studi che affiorano in merito all’argomento si focalizzano sul tentativo di 

individuare la natura di alcuni fenomeni che interessano il consumatore nel processo di 

acquisto come, il fenomeno della fedeltà del consumatore, le motivazioni d’acquisto, la 

struttura del negozio,  l’atmosfera del punto vendita, ecc.32 

Questi studi hanno contribuito a definire una nuova categorizzazione del consumatore: 

una prima situazione vede il consumatore effettuare un acquisto semplicemente guidato 

dalla ricerca di una soddisfazione prettamente funzionale e quindi una semplice 

necessità di approvvigionamento di beni, una seconda situazione, invece, vede il cliente 

alla ricerca di gratificazioni di tipo emotivo come il piacere e il divertimento. Possiamo 

quindi identificare nella prima situazione un atteggiamento di tipo funzionale che 

caratterizza il consumatore identificato da alcuni autori33 come convenience shopper 

mentre nella seconda un atteggiamento di tipo ricreativo che caratterizza il consumatore 

recreational shopper. 

I convenience shoppers non sono amanti dello shopping e lo vedono semplicemente 

come attività che permette di rifornirsi di prodotti precisi, di fatto quindi il tempo 

dedicato a tale attività è alquanto ristretto e anche la scelta del punto vendita è 

prettamente legate a fattori funzionali. 

I recreational shoppers, invece, sono soggetti che investono molto tempo nell’attività di 

shopping, sono influenzabili dagli aspetti decorativi del punto vendita e ricercano 

esperienze divertenti e gratificanti anche dal punto di vista emotivo. Inoltre tali soggetti 

sono caratterizzati dalla volontà di ottenere un gran numero di informazioni che 

intendono utilizzare per “ottimizzare le decisioni di acquisto e massimizzare il rapporto 
                                                           
31 Il consumatore razionale era, secondo la teoria neo-classica, in grado di individuare tutte le alternative 
disponibili nel mercato e valutare la soluzione migliore selezionata in base al proprio vincolo di bilancio e 
ai relativi costi legati agli aspetti logistici come ad esempio la distanza da percorrere per raggiungere il 
punto vendita. 
32Molti sono i contributi apportati per tale tema e tra i più importanti possiamo citare autori quali: Tauber 
(1972), Holbrook e Hirschman (1982), Enis e Paul (1970), Kotler (1973). 
33Sul tema si può fare riferimento ai contributi di Bellenger, Robertson e Greenberg (1977).  



22 
 

qualità/prezzo” 34. Cercando di offrire una descrizione più articolata questa ultima 

tipologia di consumatori sembrerebbero caratterizzati da un livelli di istruzione più 

basso, con una propensione agli acquisti maggiori. Tenderebbero ad allungare la propria 

attività di shopping anche oltre la conclusione dell’acquisto programmato e 

sembrerebbero essere prevalentemente di sesso femminile, con una propensione a 

trascorrere parte del proprio tempo libero fuori di casa, sono coinvolti in un gran 

numero di interazioni sociali e, infine, sembrerebbero essere fortemente influenzabili 

dal passa parola e dai messaggi pubblicitari in genere.35  

Di fatto, quindi, anche l’acquirente ricreativo non sembrerebbe del tutto svincolato dalla 

teoria che pone il consumatore come un soggetto razionale, ma anzi, rafforzerebbe tale 

tesi. Infatti anche il cliente ricreativo risulterebbe guidato dalla volontà di ottimizzare il 

rapporto costo/benefici e tale volontà si può identificare anche nella quantità di tempo, 

superiore rispetto a quella impiegata dal convenience shopper, dedicato  alla fase di 

ricerca informativa. 

Da qui in poi molti sono stati gli ulteriori studi che hanno tentato di delineare una 

categorizzazione più articolata delle diverse tipologie di consumatori: basti pensare ai 

tentativi di autori come, ad esempio, Korgaonkar (1981)36 che tentò di individuare la 

differenza tra clienti fedeli al punto vendita o alla marca. 

In realtà aumentare le categorie di consumatori non aiuta a fare più chiarezza sul tema, è 

più importante, infatti, riuscire ad individuare le motivazioni alla base di determinati 

comportamenti di acquisto piuttosto che catalogare i diversi comportamenti. Tale 

concetto è evidenziato anche da Castaldo S. e Botti S. (1999) che sostengono che 

“spostando quindi l’attenzione dalla tipologia di consumatori alla tipologia di 

motivazioni, è possibile perciò individuare un continuum che lega il valore edonistico 

assegnato allo shopping a quello utilitaristico (…) . La singola esperienza di acquisto di 

conseguenza,  può essere motivata da entrambi gli aspetti, da un mix di piacere e utilità 

                                                           
34Castaldo S, e Botti S. (1999), La dimensione emozionale dello shopping , Economia e Management, 
n°1, pag. 19. 
35Il tentativo di individuare un profilo psico-grafico del consumatore ricreativo è stato affrontato da 
diversi autori quali: Williams, Slama e Rogers (1985); Bellenger, Robertson e Greenberg (1977); 
Bellenger e Korgaonkar (1980). 
36 Korgaonkar (1981), Shopping Orientation, Importance of Store Attributes, Demographics and Store 
Patronage: a Multivariate Investigation, Akrow Busines & Economic Review, vol 12. 
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(…)”37 . 

Essendo l’individuo spinto da diverse motivazioni, sia emozionali che funzionali, lo 

stesso comportamento sarà di fatto influenzato da più fattori, sia di tipo individuale 

(legati a fattori culturali e psicologici dell’individuo) che ambientale (legati alla 

struttura del punto vendita, all’atmosfera percepita la momento dell’acquisto, al 

comportamento dei rivenditori, ecc). 

Per riuscire a definire al meglio il concetto di shopping esperienziale è utile ripercorrere 

l’evoluzione di tali studi sopra citati riguardanti appunto il comportamento del 

consumatore e le motivazioni alla base delle decisioni di acquisto.  

Andando ad indagare più profondamente la tipologia di motivazioni di tipo ludico che 

guidano i comportamenti del consumatore è possibile fare un approfondimento 

analizzando la teoria del consumo edonistico nata intorno agli anni ’80 e proposta dagli 

studiosi: Hirshmann e Holbrook (1982)38.  Secondo questi autori il fattore emozionale 

investe un ruolo molto importante nelle decisioni di acquisto dei consumatori. In questo 

senso quindi per la prima volta le teorie del consumatore si dissociano dal concetto di 

consumatore visto come soggetto prevalentemente razionale e anche l’ipotesi 

dell’esistenza di un consumatore come il convenience shopper diventa sempre meno 

credibile. 

La nuova teoria del consumo edonistico vede nelle emozioni le principali motivazioni 

del processo di acquisto e quindi tutte le valutazioni legate ai prodotti riguardano la 

capacità degli stessi di suscitare nel cliente determinate reazioni emotive. 

Ciò implica che le considerazioni di tipo razionale sono poste, dal consumatore, 

decisamente in secondo piano rispetto alle possibili emozioni vivibili attraverso 

l’esperienza di acquisto e sono attivate dal cliente soprattutto nella fase di consumo e 

post-consumo più che nella fase di scelta del prodotto. Inoltre, come detto, il 

consumatore è definitivamente svincolato da quella concezione che lo vede come un 

semplice soggetto problem solving: alla ricerca, cioè, esclusivamente di una soluzione 

al proprio problema di consumo. 

Altro filone di ricerca che ci porta alla comprensione di quello che è oggi lo shopping 

                                                           
37 Castaldo S, e Botti S. (1999), La dimensione emozionale dello shopping , Economia e Management, 
n°1, pag. 20. 
38 Hirscman E.C., Holbrook M.B., (1982), Hedonic Consumption: Emerging Concept, Methods and 
proposition, Journal of marketing, n.46. 
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esperienziale ci è stato offerto dalla psicologia ambientale il cui approccio è stato quello 

di cercare di individuare le variabili atmosferiche che influenzano le emozioni dei 

consumatori. Il modello di psicologia ambientale a cui a lungo si è fatto riferimento è 

quello offerto da Mehrabian e Russel (1974)39, nel quale si cerca di individuare quale 

sia la relazione esistente tra gli stimoli ambientali, le emozioni del consumatore e di 

conseguenza il suo comportamento. Tale modello che è basato sul modello S-O-R 

(Stimolo-Organismo-Risposta) cercherebbe di identificare le reazioni positive o 

negative in relazione alle diverse condizioni ambientali. Queste tipologie di studi  bene 

si adattano all’analisi del comportamento del consumatore all’interno del punto vendita. 

È possibile, infatti, attraverso l’osservazione del consumatore identificare quali sono le 

reazioni dei soggetti in relazione ad alcuni fattori ambientali come la temperatura, gli 

odori, la musica, l’affollamento, ecc.  

Oltre a riconoscere il comportamento messo in atto come reazione da determinate 

situazioni ambientali è utile indagare anche quali siano le reazioni emotive che si 

innescano in risposta a tali stimoli esterni, i quali a loro volta portano come 

conseguenza naturale ad un determinato atteggiamento. Per ottenere tali risposte un 

modello in particolare più di altri è stato quello più utilizzato come sostiene anche 

Castaldo S. (1999) “ il modello PAD è stato adottato nella maggior parte degli studi 

volti ad indagare il ruolo delle emozioni sul comportamento del consumatore”. La P 

racchiude tutte le emozioni legate al piacere, la soddisfazione e gratificazione, la A 

quelle relative all’eccitazione e stimolazione e infine la D è legata al controllo 

esercitabile sull’ambiente.  

L’applicazione di tale modello ha evidenziato come le emozioni vissute dai consumatori 

nel punto vendita siano molto influenti sui comportamenti che questi possono mettere in 

atto. Alcuni autori come Donovan e Rossiter (1982) hanno dimostrato, ad esempio, che 

esiste una forte connessione tra il livello di acquisti e la piacevolezza dell’ambiente e 

dell’atmosfera nel punto vendita (P) e che allo stesso modo anche l’eccitazione (A) può 

influire sulla valutazione della piacevolezza dell’ambiente e quindi di nuovo sul livello 

di spesa. In sostanza, il contributo della psicologia ambientale ha rafforzato 

ulteriormente la teoria secondo la quale i consumatori siano fortemente influenzabili 

dalle diverse emozioni percepibili nel unto vendita e ciò significa che un rivenditore 

                                                           
39 Mehrabian A. e Russel J. (1974), An Approach to Enviromental psychology, Cambridge, MIT Press. 
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deve puntare ad offrire una proposta commerciale completa sia dal punto di vista 

funzionale che esperienziale aumentando così le possibilità che il consumatore viva 

un’esperienza positiva all’interno del negozio, esperienza che potrà il più delle volte 

riflettersi in una maggiore predisposizione all’acquisto con conseguente ampliamento 

del livello di spesa. 

Possiamo considerare, alla luce di quanto detto, la teoria dello shopping esperienziale 

un’evoluzione delle teorie sopracitate e quindi relative al consumatore ricreativo, al 

consumo edonistico e alla psicologia ambientale.  

Per quanto riguarda le teoria dei recreational shoppers il contributo principale risiede 

nel fatto di aver individuato le caratteristiche psico-grafiche del consumatore ricreativo; 

la teoria del consumo edonistico ha contribuito nella comprensione delle motivazioni 

emozionali che guidano i diversi atteggiamenti di acquisto e per ultima la psicologia 

ambientale ha messo in luce l’influenza che gli aspetti estetici e strutturali del punto 

vendita hanno sulle scelte del consumatore relativamente ai diversi prodotti da 

acquistare. 

Lo shopping esperienziale è quindi un’attività moderna desiderata da consumatori alla 

ricerca di una nuova dimensione dello shopping, il cambiamento è quindi evidente e si 

passa “da consumatore dell’avere a consumatore dell’essere”40.  

Ecco allora che è in questo contesto, caratterizzato da consumatori che dedicano 

maggior tempo all’attività di shopping, che cercano di gratificare bisogni di tipo 

emozionale e considerano il momento dello shopping come un attimo di divertimento e 

di svago, che le aziende distributrici si trovano a dover adattare costantemente le proprie 

offerte commerciali.  Il punto vendita, quindi, si trova ad essere riconosciuto come un 

luogo per il tempo libero, uno spazio di permanenza e di svago a differenza del passato 

che riconosceva il punto vendita come un semplice luogo di acquisto.  

Questo tipo di cambiamento ha di fatto aperto nuove opportunità anche per la piccola 

media distribuzione che può basare la propria proposta di differenziazione sulla 

costruzione di luoghi emozionali riducendo notevolmente la necessità di inseguire le 

politiche delle grandi superfici di vendita che nella maggior parte dei casi utilizzano la 

leva del prezzo come variabile attrattiva. La competizione sul prezzo risulta di fatto 

molto difficile da inseguire per le imprese di piccola-media dimensione che al momento 
                                                           
40 Vescovi T. e Checchinato F., Luoghi d’esperienza e strategie competitive nel dettaglio, Congresso 
internazionale “le tendenze del marketing”. 
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dell’introduzione nel mercato delle grandi superfici organizzate hanno incontrato grande 

difficoltà di sopravvivenza nel mercato ma che incontrano nelle nuove richieste 

esperienziali del mercato una nuova opportunità di sviluppo attraverso un’offerta di 

esperienza unica ed irripetibile.  

L’atmosfera all’interno del punto vendita, quindi, sembra diventare uno degli elementi 

principali sul quale i rivenditori investono molto tempo per la progettazione.  

L’atmosfera è il risultato della combinazione di diversi elementi quali l’offerta 

dell’assortimento delle merci, le tecniche di presentazione dei prodotti, il layout, la 

musica, i colori, ecc.  

Esisterebbero quindi diversi strumenti che permettano la creazione di una piacevole 

esperienza di acquisto per il consumatore quali41:  

- La costruzione di eventi. “ l’evento dovrebbe costruire una condizione di vissuto 

diverso del punto vendita”42 

- La costruzione di una particolare atmosfera. Essendo diventato oggi molto 

difficile offrire una differenziazione basata sul prezzo o sull’assortimento di 

prodotti, la differenziazione basata sull’atmosfera percepibile all’interno del 

punto vendita risulta essere un’ottima leva di marketing in grado di portare 

vantaggio competitivo.  

Di conseguenza le imprese che riusciranno ad offrire ai propri clienti un’offerta 

arricchita sotto il punto di vista emotivo potranno di fatto raggiungere svariati benefici. 

Saranno in grado  di ottenere un livello di customer satisfaction più elevato portando 

come naturale conseguenza la possibilità di aumentare la fiducia del consumatore nei 

confronti del riventitore/punto vendita (store loyalty) e di rendere più longevo e solido il 

rapporto tra il punto vendita e il cliente. La possibilità di valorizzare un punto vendita 

per le caratteristiche emozionali delle esperienze vivibili al proprio interno rende di fatto 

l’identità del negozio sempre più svincolata dalla tipologia di prodotti offerti e apre così 

nuove opportunità ai rivenditori che una volta rafforzato la propria immagine, potranno 

allargare la propria offerta merceologica e quindi estendere la propria attività anche a 

business correlati. Una volta raggiunta una fama notevole, di fatto diventerebbe il punto 

                                                           
41 Vescovi T. e Checchinato F., Luoghi d’esperienza e strategie competitive nel dettaglio, Congresso 
internazionale “le tendenze del marketing”. 
42 Vescovi T. e Checchinato F., Luoghi d’esperienza e strategie competitive nel dettaglio, Congresso 
internazionale “le tendenze del marketing”.  
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vendita un elemento di garanzia dei prodotti offerti e non più le marche offerte uno 

strumento di valutazione o di attrazione del negozio stesso. Ecco che allora diventa 

ancora più evidente quell’inversione di rotta avvenuta nel rapporto tra produzione e 

distribuzione trattato nel primo capitolo. Questa crescente importanza dell’immagine del 

punto vendita come garante dei prodotti offerti porta la marca del produttore a perdere 

sempre più potere attrattivo spingendo le aziende produttrici ad una maggiore 

collaborazione con la distribuzione per tentare di non perdere ulteriore valore e tentare 

di indirizzare al meglio le proprie strategie di marketing. È interessante riflettere, a 

questo riguardo, su come tali rapporti si siano evoluti. Se è vero che nel passato erano i 

distributori a “rincorrere” i produttori per riuscire ad offrire le marche più prestigiose 

all’interno del proprio negozio e aumentare la propria fama come punto vendita di 

qualità è vero che oggi avviene il contrario: sono , infatti, le diverse aziende produttrici  

a contendersi spazi espositivi all’interno dei negozi più rinomati che si trovano ora 

davanti alla possibilità di scelta e alla possibilità di richiesta di condizioni economiche 

sempre più vantaggiose. Anche in questo senso però non bisogna dimenticare che il 

“ruolo del leone” lo ricopre il consumatore il quale, con il suo costante rinnovamento di 

atteggiamento e di approccio allo shopping, impone alle aziende, sia produttrici che 

distributrici, la necessità di acquisire sempre più abilità di adattamento. 

 

 

 2.2 - IL COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE 

 

Capire e prevedere il comportamento del consumatore all’interno del punto vendita può 

risultare molto complesso per il fatto che esistono numerosi e svariati fattori, sia 

razionali che emotivi e sensoriali, che possono influenzare l’atteggiamento e le decisioni 

di acquisto. Riuscire a comprendere le dinamiche caratterizzanti il comportamento del 

consumatore è però, una variabile cruciale nell’attività di distribuzione e produzione e 

senza questa comprensione potrebbe risultare fallimentare qualsiasi proposta 

commerciale e di consumo.  

Il quadro di riferimento può risultare ancora più complesso se teniamo anche in 

considerazione il fatto che il concetto di consumismo è, negli ultimi anni, entrato in 

crisi. Oggi rispetto agli anni passati il consumismo non è più un concetto sul quale sia 
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possibile basare le proprie attività commerciali. Consumare non è più, per i clienti, una 

necessità, un mezzo per raggiungere la felicità. Al centro delle nuove teorie di 

marketing non può più essere posto quindi il “consumatore”. Questa classificazione dei 

clienti non è più accettabile in un epoca in cui il consumo non è più al centro della vita 

delle persone. È infatti di persone che si dovrebbe parlare ora: persone che hanno capito 

che il consumo non è l’unico strumento o comunque il migliore per raggiungere la 

felicità e che hanno coltivato un certo livello di esperienza nell’ambito del consumo 

stesso, che sono informate e che hanno imparato a capire e riconoscere tutti gli 

espedienti di marketing.  

Questa nuova prospettiva porta le aziende e la società più in generale a spostare la 

propria visione e a riconoscere che sotto ogni singolo consumatore esiste una persona 

che come individuo intelligente e attivo ha delle necessità. Questo cambiamento ha 

portato, quindi, ad uno spostamento di attenzione dal consumo, fine a se stesso e visto 

come meccanismo indipendente e fondamentale, alla relazione.  

È abbastanza scontato affermare che se il consumismo è in crisi, anche il marketing, che 

da sempre ha fondato le proprie teorie e azioni su tale fenomeno, non stia passando un 

periodo altrettanto roseo. È importante allora capire perché le persone ora consumano 

meno, quali siano i fattori che sono veramente cambiati e in base a questo porre le 

nuove basi per le attività di marketing. Uno dei primi passi da fare, è quello di cambiare 

considerazione del “consumatore”. Nelle teorie classiche del marketing, come già citato 

nel capitoli precedenti43, il “consumatore” viene visto come soggetto passivo in balia 

delle azioni delle aziende che possono influenzare come meglio credono i suoi 

comportamenti. Il primo passo da fare è quindi quello di capire che le cose non stanno 

più così e rendersi conto che il “consumatore “ è un giocatore attivo. Un giocatore, tra le 

altre cose, diventato un esperto,  informato e che si è completamente liberato e 

svincolato dalla logica del consumismo. Il “consumatore” esperto si caratterizza per il 

fatto di: 

- Conoscere le regole del gioco: il “consumatore” sembra oggi aver compreso le 

tecniche e gli strumenti di marketing e sembra essere in grado di riconoscerli e 

decidere in modo autonomo se accettarli oppure no. La proposta che il 

marketing fa sembra quindi essere valutata dal cliente che in considerazione al 
                                                           
43 Il passaggio da consumatore passivo a consumatore attivo è stato trattato nel capitolo “la funzione 
emozionale del punto vendita”. 
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fatto di trovarla affine o meno alle proprie necessità decide di sfruttarla oppure 

no. Un esempio è quello che riguarda i volantini promozionali dei supermercati. 

Sembrerebbe infatti che circa il 90% degli utenti di tale strumento di 

comunicazione siano consapevoli del fatto che sotto alla promozione/svendita di 

un determinato prodotto si nasconde la vendita di altri prodotti a prezzo 

maggiorato oppure che la vendita promozionale riguarderà solo un numero di 

pezzi limitati. A questo punto il cliente sceglierà se usufruire della promozione 

perché in linea con le proprie necessità oppure non recarsi affatto al 

supermercato.44 

- Avere accesso illimitato alle informazioni: essere informati oggi non comporta 

grandi costi ed è una condizione raggiungibile da tutti se consideriamo il numero 

elevato di fonti dalle quali poter ottenere informazioni come quotidiani gratuiti, 

riviste, televisione, internet, ecc. Internet per primo è uno strumento che ha 

agevolato di molto il passaggio e la circolazione di informazione, è uno 

strumento ormai utilizzato quasi dalla totalità della popolazione e porta con se il 

vantaggio dell’interattività. Non risulta essere soltanto una fonte dalla quale 

ricavare informazioni ma anche uno strumento per rendere pubblico un 

commento, discutere e creare conversazioni coinvolgendo un gran numero di 

persone. 

- Avere in mano la partita: oggi è il consumatore ha trovarsi in una condizione di 

vantaggio nella partita cliente-azienda. È infatti il cliente ad essere informato 

riguardo alle diverse possibilità esistenti per soddisfare i propri bisogni, riguardo 

ai diversi prezzi ai quali poter ottenere  un determinato bene o servizio ed ad 

avere le idee chiare riguardo alle proprie esigenze. L’azienda, invece, si trova un 

passo indietro per il fatto di non conoscere quali siano le scelte del cliente, le sue 

preferenze, esigenze, ecc.  

- Avere possibilità di “vendicarsi”: oggi i clienti sono in grado di togliere potere 

alle aziende grazie anche alla rete di comunicazione che si crea tra i diversi 

“consumatori”. Chi non resta soddisfatto o chi, peggio ancora, resta “fregato” 

può non limitarsi semplicemente alla scelta di non comprare più ma può anche 

comunicare la propria esperienza negativa.  Attraverso il passaparola negativo i 
                                                           
44 Meo C. e Ostidich D., Come acquistano gli italiani – i comportamenti di acquisto delle persone e le 
strategie dei distributori, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2008. 
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clienti contribuiscono alla creazione di una reputazione negativa dell’azienda 

che difficilmente una campagna pubblicitaria è in grado di risanare. 

- Possedere il libero arbitrio: i clienti hanno, oggi più che mai,  la possibilità di 

scegliere liberamente tra le innumerevoli alternative presenti nel mercato. Oltre 

che la possibilità di provare e scegliere diversi tipi di prodotto, il consumatore 

moderno è in grado di sperimentare e utilizzare anche diversi canali distributivi 

attivando così il fenomeno della trasversalità che rende ancora più complesso e 

arduo il processo di analisi e comprensione dei processi decisionali e 

comportamentali del consumatore stesso. 

Preso atto del fatto che il consumatore oggi sia di fatto cambiato o, se vogliamo, evoluto 

resta ancora però da capire come un soggetto che abbia le caratteristiche sopra elencate 

si comporti all’interno di un punto vendita e quali siano i fattori da tenere in 

considerazione per influenzarne, se possibile, il comportamento. Verrebbe quasi 

automatico pensare che dei consumatori tanto esperti ed evoluti acquistino sempre ciò 

che hanno in testa o ciò che hanno programmato precedentemente e scritto ad esempio 

in una lista. In realtà, molti studi affermano proprio il contrario. Da uno studio condotto 

ad esempio da Meo Carlo e Ostidich Daniela (2008)45 risulterebbe che, almeno per 

quanto riguarda la grande distribuzione alimentare, i clienti arrivano alla cassa con un 

70% di prodotti la cui decisione di acquisto è avvenuta all’interno del negozio. Anche 

altri studi riportano risultati analoghi o affini come ad esempio quello più datato 

condotto da POPAI USA in collaborazione con Meyers research Center nel 1995 che ha 

tentato di stimare appunto la percentuale di acquisti non programmati all’interno di 

ipermercati e supermercati.  

 

 

 

 

 

                                                           
45 Meo C. e Ostidich D., Come acquistano gli italiani – i comportamenti di acquisto delle persone e le 
strategie dei distributori, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2008. 
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Tabella 1 - Percentuali di acquisto nei supermercati e negli ipermercati suddivise per acquisti 
programmati, specificatamente pianificati, generalmente pianificati e acquisti sostitutivi.46 

Tipologia di acquisto Percentuale di acquisto 
nei supermercati 

Percentuale di acquisto 
negli ipermercati 

Acquisti non 
programmati 

60% 53% 

Acquisti specificatamente 
pianificati 

30% 26% 

Acquisti generalmente 
pianificati47 

6% 18% 

Acquisti sostitutivi 4% 3% 

TOTALE 100% 100% 

 

 

Osservando la tabella si può notare come gli acquisti decisi all’interno del punto 

vendita,  per quanto riguarda i supermercati, sono del 70% che è dato dalla somma degli 

acquisti non programmati e gli acquisti sostitutivi e gli acquisti generalmente pianificati. 

Gli acquisti invece programmati specificatamente risultano essere un 30% e riguarda 

quei prodotti per i quali l’intero processo decisionale si svolge al di fuori del punto 

vendita. Per quanto riguarda gli ipermercati la situazione non sembra essere molto 

diversa individuando in questi dati una percentuale del 74% per quanto riguarda le 

decisioni che avvengono all’interno del negozio e il 26% per quanto riguarda gli 

acquisti programmati specificatamente. Sembrerebbe dunque da questi due studi che 

all’incirca due acquisti su tre siano decisi all’interno del negozio e non programmati. 

Ma quali sono i fattori che riescono a influenzare le scelte che il consumatore effettua 

all’interno del punto vendita? 

Le teorie in merito sono numerose e contribuiscono a creare ed individuare una lunga 

serie di fattori. Gli stimoli presenti nel negozio, ad esempio, sembrerebbe poter 

influenzare le preferenze del consumatore. Sempre secondo uno studio effettuato dalla 

                                                           
46 Fonte: Odgen 2001. 
47 Per prodotti generalmente pianificati si intende quei prodotti per i quali il consumatore, prima di entrare 
nel negozio, ha in mente solo la categoria generica ma per quanto riguarda la marca o le caratteristiche 
specifiche rimanda la scelta all’interno del negozio davanti lo scaffale. 
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POPAI (1998)48 è emerso ad esempio che la scelta del display (che meglio verrà 

analizzato nei prossimi capitoli49) può avere un forte impatto sulle scelte di acquisto. Il 

67% del campione analizzato per la ricerca ha affermato di essere spinto agli acquisti di 

impulso se il display è studiato bene e presenta in modo invitante i prodotti. Il 40% del 

campione ha affermato che non avrebbero acquistato determinati prodotti se non li 

avessero individuati grazie ad un determinato display. Dai dati raccolti sembrerebbe che 

la pubblicità è comunicazione nel punto vendita riesca ad influenzare almeno il 30% 

degli utenti per quanto riguarda gli acquisti da fare. Di fatto, quindi, un’esposizione ben 

studiata di un determinato prodotto è in grado di attrarre l’attenzione sul prodotto stesso. 

Fin qui si è parlato della vista ma è da tenere presente che anche altri aspetti sensoriali 

sono in grado di influenzare le decisioni di acquisto. I profumi, ad esempio, 

suggestionano le decisioni e sembrerebbe che anche i suoni, influenzando lo stato 

d’animo, siano in grado di condizionare le scelte dei clienti. Autori come Odgen 

(2001)50 e Pellicelli (1999)51 classificano i fattori che possono influenzare il 

consumatore in due categorie:  

- Fattori interni come aspetti psicologici, motivazioni, ecc 

- Fattori esterni come l’influenza esercitata dalle variabili socio-culturali (cultura, 

la classe sociale, gruppo sociale di appartenenza, famiglia, amici,e cc) 

Ancora, autori come Slama M.E. e Tashcian A. (1985)52 riconoscono come fattori in 

grado di influenzare il consumatore il grado di coinvolgimento, gli obiettivi che il 

cliente si pone, e le valutazioni post-acquisto. 

In conclusione è possibile affermare che le decisioni di acquisto sono condizionate da 

una grande quantità di fattori a volte legati a fattori di analisi razionale, a volte legate a 

stimoli e reazioni sensoriali e a volte legati a fattori emozionali e personali. Secondo 

Meo Carlo e Daniela Ostidich (2008)53 ciò che conta maggiormente negli acquisti 

programmati, cioè quegli acquisti già ragionati all’esterno del punto vendita e per i quali 

                                                           
48 Sambri C, e Pegan G., Strategie di comunicazione di marketing – il ruolo del punto vendita,  Edizioni 
Goliardiche, Udine, 2003, pag 144. 
49 Elementi come il display verranno approfonditi nel capitolo del Visual Merchandising, nello specifico 
“La comunicazione interna e il Visual Merchandising”. 
50 Odgen J.R. , Retailing and Consumer behavior , POPAI, Washington, 2001. 
51 Pellicelli G., Il marketing, UTET, Torino, 1999. 
52 Slama M.E. e Tashchian A., Selected socioeconomics and demographic characteristics associated with 
purchasing involvement, Journal of Marketing, Vol. 49 Winter, 1985. 
53 Meo C. e Ostidich D., Come acquistano gli italiani – i comportamenti di acquisto delle persone e le 
strategie dei distributori, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2008. 
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probabilmente si sono già raccolte informazioni precedentemente alla visita del punto 

vendita,  potrebbe riguardare gli aspetti sensoriali per rafforzare, confermare o 

condizionare la decisione precedentemente presa. Importante dunque è l’olfatto, il tatto, 

la vista e in qualche circostanza l’udito. Per quanto riguarda gli acquisti non 

programmati, di impulso, risulta maggiormente importante la dimensione emotiva. 

Dimensione emotiva che può nascere dal rapporto col prodotto all’interno del negozio, 

essere stimolato dalla capacità del prodotto di raccontarsi e raccontare una storia oppure 

può essere legata ad emozioni passate, che hanno a che fare con la memoria del cliente e 

che condizioneranno sempre le future decisioni. Le considerazioni di tipo razionale 

invece, secondo tali autori, entrerebbero in gioco soprattutto quando si tratta di 

effettuare un acquisto per terzi.  

Altra teoria interessante è quella di Paco Underhill54 che ricerca nelle scelte dei 

consumatori delle altre motivazioni oltre a quelle psico-sociali. Questo autore ha 

fondato la propria analisi su dati concreti che sono il risultato di migliaia di ore dedicate 

alla ricerca svolte in loco presso i negozi, centri commerciali, ipermercati, ecc. 

L’insieme delle deduzioni ottenute attraverso questa consistente ricerca è ciò che 

dall’autore viene definito come scienza dello shopping. La base del ragionamento di tale 

scienza è che esistono delle caratteristiche fisiche e anatomiche che, proprio per il fatto 

di essere comuni a tutti gli essere umani, un luogo di vendita non dovrebbe ignorare. Per 

comprendere meglio di cosa si parla può essere opportuno riportare qualche esempio di 

ciò che P. Underhill identifica come “elementi assolutamente basilari”55 che il 

negoziante non può sottovalutare. Alcuni elementi riguardano: 

- Il fatto che esiste una zona d’ombra subito dopo l’ingresso del negozio. I 

negozianti spesso non sanno che appena un cliente entra in un negozio apporta 

delle modifiche al proprio comportamento: rallentano, gli occhi si adeguano al 

cambiamento di luminosità, si tende il collo per guardarsi meglio intorno, ecc. 

Questo cambiamento di stato dal fuori al dentro comporta che la parte subito 

prossima all’ingresso risulti un’aria di adattamento e non di interesse per i 

visitatori e ne consegue, quindi, che ignorare questo fenomeno può vanificare il 

tentativo di vendita di prodotti posizionati in quest’area.  

                                                           
54 Paco Underhill, shopping mania : la scienza dello shopping, Sperling & Kupfer Editori, 2006. 
55 Paco Underhill, shopping mania : la scienza dello shopping, Sperling & Kupfer Editori, 2006, pag 41. 
 



34 
 

- Il fatto che le persone si muovono. È importante durante la progettazione del 

punto vendita identificare in che modo le persone camminano per riuscire a 

progettare un negozio che garantisca un buon flusso di clienti, i quali devono 

essere in grado di trovare tutti i prodotti offerti sulla propria strada e all’interno 

del proprio campo visivo. Per fare questo si devono tenere in considerazione 

elementi riguardanti la mobilità umana come, ad esempio, il fatto che le persone 

rallentano il proprio passo quando si trovano di fronte ad una superficie 

riflettente e accelerano, invece, davanti ad una banca oppure il fatto che le 

persone tendono a spostarsi invariabilmente verso destra.  

- Il fatto che le persone cercano spesso la possibilità di sedersi. Questa necessità 

nasce soprattutto quando ci sono più persone che svolgono l’attività di shopping 

insieme. È indispensabile dare all’accompagnatore dell’interessato all’acquisto 

la possibilità di attendere in un luogo comodo in modo che sarà per lui/lei meno 

pesante l’attesa influenzando così in maniera minore e sicuramente meno 

negativa la decisione di acquisto del cliente interessato. 

Queste sono alcuni esempio di ciò che l’autore identifica come elementi base sui quali 

fondare le proprie riflessioni nel momento di progettazione del negozio e di offerta 

commerciale. Naturalmente questi sono elementi generici che caratterizzano tutta la 

specie umana ma vi sono degli altri elementi, scoperti sempre attraverso la ricerca 

effettuata da tale autore, che sono tipici di determinate categorie di consumatori. 

L’autore, infatti, identifica alcune differenze tra uomini e donne, giovani e anziani e 

persone di diversi livelli culturali.  

Per riportare qualche esempio sembrerebbe appunto che gli uomini si muovano più 

velocemente rispetto alle donne e che dedichino meno tempo all’osservazione dei 

prodotti tanto che diventa molto difficile spingerli a guardare prodotti che non siano già 

compresi nelle loro intenzioni di acquisto. Inoltre sembrerebbe che agli uomini non 

piaccia fare domande, tanto che se non trovano il prodotto che stanno cercando spesso 

rinunciano all’acquisto. Un’altra differenza tra i due sessi riguarda il prezzo: dalle 

ricerche effettuate sembrerebbe infatti che il 72% degli uomini guardi il cartellino del 

prezzo contro l’86% delle donne. Esiste poi un diverso livello di coinvolgimento a 

seconda della tipologia di acquisto effettuato. L’uomo infatti risulterebbe maggiormente 

attivo nella scelta di prodotti tecnologici o prodotti complessi quali l’automobile mentre 



35 
 

la donna risulta essere maggiormente coinvolta per gli acquisti di prodotti per la casa e 

abbigliamento. In ogni caso l’uomo è una figura importante anche quando non è molto 

coinvolto nell’esperienza di acquisto. Dalle ricerche è risultato che se una donna è in un 

negozio in compagnia di un uomo vi trascorre meno tempo. Una donna in compagnia di 

un’altra donna trascorre in media dentro al negozio 8 minuti e 15 secondi, una donna 

con i bambini si sofferma 7 minuti e 9 secondi, una donna da sola trascorre 5 minuti e 2 

secondi mentre in compagnia di un uomo vi trascorre solo 4 minuti e 41 secondi.  

Si può affermare che siano le donne ad essere più esigenti rispetto agli uomini, ai quali 

basta un luogo nel quale trovare ciò che cercano. Le donne ricercano maggiormente un 

luogo nel quale trascorrere del tempo e dove poter muoversi liberamente. Le donne 

ricercano spazi comodi dove poter evitare la ressa e dove poter esaminare con calma i 

prodotti di interesse senza rischiare di essere urtate e toccate da altre persone. Una 

donna deve sentirsi a proprio agio nell’ambiente di acquisto altrimenti deciderà di non 

soffermarsi neanche un secondo e non acquistare il prodotto. 

Queste sopraelencate sono solo alcune delle differenze esistenti tra uomo e donna. Altre 

differenze esistono se consideriamo anche altre categorie di clienti come gli anziani e i 

giovani.  

A ben guardare quindi il quadro di riferimento risulta alquanto complesso, nella 

progettazione di un punto vendita vi sono moltissimi fattori da dover tenere in 

considerazione partendo dalle caratteristiche fisiche-motorie proposte da Underhill alle 

caratteristiche sociali proposte da Odgen e Pellicelli oppure ancora alle caratteristiche 

del punto vendita stesso come riconosciuto dall’associazione POPAI.  Per riuscire a 

fornire un quadro un po’ più chiaro Paco Underhill offre una piccola lista di cose 

assolutamente da evitare perché odiate dai clienti e cose assolutamente da offrire perché 

amate dai frequentatori del negozio. L’autore riconosce come cose importanti: 

- Il tatto. Ciò che piace ai clienti e la possibilità di sperimentare con mano i 

prodotti ed è proprio questa la ragione per la quale il merchandising assume 

ancora oggi un’importanza maggiore rispetto a televendite ed e-commerce; 

- Gli specchi. Gli specchi fanno rallentare l’andatura delle persone riuscendo, se 

posizionati in maniera corretta, a catturare l’attenzione del cliente e valorizzare 

determinate offerte merceologiche; 
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- La scoperta. Anche il piacere dell’avventura sembra legato all’attività di 

shopping. Una ricerca troppo facile del prodotto desiderato, infatti, sembra 

togliere ogni soddisfazione dell’attività di shopping. Ecco allora che sarebbe 

giusto guidare verso i diversi prodotti ma lasciare comunque un velo di mistero 

che consente ai clienti di gratificarsi dalla propria capacità di ricerca; 

- Lo scambio di idee. Un’attività che ricercano spesso i clienti, soprattutto se 

decidono di effettuare l’attività di shopping in gruppo o in coppia, è quella di 

scambiarsi opinioni riguardo alle diverse opzioni di acquisto. 

- Il riconoscimento. Ai clienti piace sempre sentirsi speciale nel momento in cui 

decide di visitare un punto vendita ed è per questo che il personale di vendita in 

tutte le proprie azioni deve prestare massima attenzione a questo aspetto 

ponendosi in modo da far sentire importanti tutti i visitatori che si trova a 

servire. 

- Le occasioni. La possibilità di acquistare dei prodotti in promozione o di 

scorgere delle occasioni di vendita particolarmente interessanti rende gratificante 

la ricerca e l’attività di shopping. Ed è per questo che le promozioni alle vendite 

dovrebbero essere delle attività pianificate in tutti i punti vendita in modo da 

vivacizzare l’offerta e offrire una gratificazione attraverso un acquisto a prezzo 

vantaggioso.  

Le cose, invece, che i clienti odiano: 

- Gli specchi. Troppe superfici riflettenti potrebbero confondere, distogliere 

troppo l’attenzione dalla merce e infastidire. 

- Le file. Le persone detestano le attese troppo lunghe e soprattutto potrebbero 

riconoscere una totale inefficienza del personale e del negozio davanti ad una 

coda eccessivamente lenta. 

- Fare domande inutili. I prodotti dovrebbero essere presentati in modo tale che il 

cliente li possa esaminare e dovrebbero essere presenti sempre cartelli o opuscoli 

informativi in modo che il cliente possa capire di cosa si tratta senza dover per 

forza rivolgersi sempre al venditore. 

- Gli articoli esauriti.  

- I prezzi incomprensibili. I clienti potrebbero infastidirsi molto se le targhette dei 

prezzi dei prodotti risultano incomprensibili e illeggibili. 
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- Il personale intimidatorio. Un servizio lento, insoddisfacente, mal organizzato 

può infastidire il cliente tanto che potrebbe rinunciare all’acquisto di un prodotto 

di forte interesse. 
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3 - LA STRUTTURA DEL PUNTO VENDITA 
 

3.1 - LOCATION 

 

La localizzazione del punto vendita è un elemento chiave per ottenere gli obiettivi 

commerciali desiderati. Di fatto, la location, influenza diversi fattori strettamente 

collegati con i risultati economici ottenibili dall’attività commerciale quali: la visibilità 

del punto vendita, il format del negozio, i costi di gestione, il bacino di utenza.  

La location rappresenta il luogo nel quale si dovranno incontrare la domanda e l’offerta 

e in questo senso, quindi, può influenzare la relazione tra offerente e cliente proprio 

perché in grado di condizionare la quantità di clienti che possono entrare in contatto con 

una determinata offerta. La localizzazione, infatti, può influenzare la scelta del punto 

vendita sia sotto il punto di vista logistico, relativamente a fattori quali, ad esempio, la 

raggiungibilità, i parcheggi, ecc sia sotto il punto di vista cognitivo, legato alla 

percezione che un consumatore può avere di un punto vendita situato in un determinato 

luogo. La tipologia dell’offerta commerciale e le caratteristiche del punto vendita 

dovrebbero, infatti, trovarsi ad essere il più possibili affini con le funzioni d’uso del sito 

selezionato. Ciò significa che in un sito caratterizzato da elevato traffico automobilistico 

e basso traffico pedonale il punto vendita ideale deve offrire offerte e servizi in linea 

con tale realtà, proponendo ad esempio acquisti veloci, ampi parcheggi e comunicazioni 

esterne chiare e comprensibili già dalla strada, rinunciando a vetrine adatte invece ad un 

sito con traffico pedonale superiore che consente ai potenziali clienti di soffermarsi e 

guardarle.  Queste considerazioni, inoltre, devono essere effettuate periodicamente e 

non soltanto nella fase di apertura del negozio. Le caratteristiche del sito potrebbero 

mutare e il negozio deve essere sempre in grado di rispondere al meglio a tali 

cambiamenti. Non è possibile identificare una location che sia perfetta per qualsiasi tipo 

di negozio, in verità ogni realtà commerciale potrebbe trovare risposta alle proprie 

necessità in diversi siti.  È possibile, però, identificare delle variabili sia dal punto di 

vista dell’offerta sia dal punto di vista della domanda che se analizzate con attenzione 

possono aiutare il rivenditore ad identificare quale sia la localizzazione migliore in 

relazione alla propria offerta commerciale.  
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Per prima cosa andiamo ad indagare quali sono le variabili relative all’offerta da 

analizzare e definire nell’identificazione del perfetto sito. Le variabili da prendere in 

considerazione sono: 

- La tipologia di fonte del reddito sulla quale si intende far leva per i propri 

guadagni; 

- Le caratteristiche della clientela verso la quale vogliamo mirare le nostre 

proposte commerciali; 

- La tipologia merceologica che intendiamo posizionare all’interno del punto 

vendita; 

- Le fonti dalle quali trarre vantaggio competitivo. 

Le variabili legati alla domanda invece possono essere riconosciute nella: 

- Domanda potenziale di clienti; 

- Tipologia di comportamenti d’acquisto; 

- Percezione che i clienti hanno del sito e dell’offerta commerciale. 

È da tenere presente, inoltre,  che non sempre la localizzazione ideale è effettivamente 

occupabile dal punto vendita e che, purtroppo, nella ricerca della location esiste la 

necessità di individuare un compromesso tra la localizzazione preferibile e quella 

occupabile. Questo purtroppo avviene a causa di numerosi vincoli: il luogo ideale 

potrebbe essere già occupato, potrebbe essere troppo costoso, la massa critica dei clienti 

potrebbe non essere sufficiente o, ancora, potrebbero esistere dei vincoli legislativi che 

compromettano la realizzazione dell’offerta commerciale.  

Per riuscire a comprendere meglio in che cosa consista la scelta della localizzazione 

migliore è necessario andare ad indagare più in profondità in che cosa consistano 

esattamente le variabili e i vincoli sopra citati: 

 

 

3.1.1 - VARIABILI RELATIVE ALL’OFFERTA 

 

3.1.1.1 - FONTE DEL REDDITO 

 

Due elementi possono influenzare in modo diretto gli utili di un negozio e sono il 

volume di vendita e il margine unitario. Questi due elementi inoltre hanno un rapporto 
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di elasticità incrociata: ciò significa che all’aumentare di uno segue una riduzione 

dell’altro. Per ottenere un aumento del volume di vendita spesso si assiste ad una 

riduzione del margine unitario mentre viceversa aumentare il margine unitario comporta 

una riduzione del volume di vendita. Questo fenomeno quindi porta il negoziante a 

dover scegliere su quale delle due fonti di reddito investire per l’ottenimento degli utili 

sperati. Questa scelta influenza di molto la selezione della localizzazione: un punto 

vendita che si affida a grandi volumi di vendita per ottenere gli utili deve essere 

collocato in un’area di grande passaggio e predisporre sia lo spazio esterno che interno 

nel modo più adeguato possibile per ospitare giornalmente una gran quantità di persone 

mentre, un negozio che vuole puntare su margini unitari più elevati dovrà posizionarsi 

in un luogo in cui si possono trovare un numero sufficiente di clienti che siano disposti 

a spendere di più per avere quei prodotti.  

Nel primo caso il punto vendita che punta su elevati volumi di vendita dovrà 

individuare un sito di opportuna grandezza e un luogo dove si può incontrare una 

adeguata quantità di domanda. Nel secondo caso invece sarà opportuno identificare, 

prima ancora del sito nel quale aprire il punto vendita, quali sono effettivamente i 

margini unitari che si andranno ad applicare e successivamente il target di clientela di 

riferimento in base al posizionamento del negozio proposto56. Una volta identificato il 

cliente ideale è opportuno quindi selezionare un sito dove tale cliente sia presente in 

quantità sufficiente da consentire l’ottenimento degli utili sperati. 

 

 

3.1.1.2 - CARATTERISTICHE DELLA CLIENTELA  

 

Un altro elemento da considerare, nella fase di scelta della localizzazione migliore del 

proprio punto vendita, riguarda la tipologia di clientela verso la quale si vuole 

indirizzare l’offerta commerciale. Un’opportuna identificazione del cliente target può 

aiutare infatti ad identificare quelli che sono i luoghi maggiormente frequentati da tali 

soggetti aumentando così la possibilità di contatto con i clienti di riferimento. Una 

                                                           
56 La scelta di un determinata fascia di prezzo porta il negozio a creare una certa immagine nella mente 
del consumatore. Il ragionamento relativo al margine unitario deve comprendere anche riflessioni relative 
al tipo di posizionamento che si vuole ottenere nella mente del cliente e alla tipologia di clienti a cui 
vogliamo rivolgerci. 
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segmentazione della clientela il più dettagliata possibile aiuta ad identificare anche i 

luoghi migliori dove posizionare il proprio punto vendita, ad esempio se vogliamo 

rivolgere la nostra offerta ad un target di fascia di reddito alta dovremmo sicuramente 

rivolgere la nostra attenzione a siti limitrofi a zone centrali di città di villeggiatura e di 

vacanza di un certo livello, al contrario una libreria per lettori attenti potrebbe trovare la 

propria localizzazione ideale nei pressi delle sedi universitarie. Facendo tale riflessione 

in relazione alla localizzazione, in base al cliente target, possiamo riconoscere che 

esistono due diverse tipologie di punto vendita: una che di fatto deve svolgere in modo 

attento l’analisi sul proprio target di riferimento per identificare il sito ideale e un altro 

negozio, invece, che ha talmente forte potere attrattivo che potrà posizionarsi più 

lontano dai luoghi frequentati dalla propria clientela e che potrà godere comunque di 

una grande affluenza di visitatori. Possiamo definire il primo tipo di negozio come 

intercettore e il secondo come negozi attrattore. Questo secondo tipo di punti vendita è, 

appunto, una superficie commerciale che, per qualche caratteristica, come ad esempio la 

grande superficie vendita o la particolare offerta di servizi è in grado di invogliare i 

clienti a raggiungere tale luogo per effettuare i propri acquisti. Mentre i negozi 

intercettori devono individuare i luoghi abitualmente di interesse per il proprio cliente 

target, posizionarsi vicini ad essi o posizionarsi vicino ad altri negozi attrattori. I centri 

commerciali, ad esempio, sono strutture attrattive mentre i negozi al loro interno sono 

intercettori che cercano di sfruttare l’attrattività che il centro commerciale esercita sui 

potenziali clienti. 

 

 

3.1.1.3 - TIPOLOGIA MERCEOLOGICA 

 

Anche la tipologia merceologica presente nel punto vendita influenza la scelta della 

localizzazione. Nello specifico la prima importante considerazione da fare riguarda il 

fatto che si vendano prodotti ingombranti o meno. I prodotti non ingombranti infatti 

consento una libertà di scelta maggiore e non necessitano di quei servizi ausiliari tipici 

che i prodotti ingombrabti richiedono come: particolari sistemi di stoccaggio, parcheggi 

comodi, ecc. I prodotti “ maneggevoli” possono essere venduti anche in aree pedonali, e 

in aree in cui i clienti hanno inferiori possibilità di trasporto.  
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Un’altra considerazione da fare in riferimento alla tipologia merceologica riguarda il 

fatto che i prodotti siano di largo consumo oppure prodotti problematici. Questi ultimi 

sembrerebbero giustificare un costo di spostamento superiore: i consumatori quando si 

tratta di acquistare un prodotto complesso tendono a prestare maggiore attenzione 

durante la fase di raccolta informazioni e presentano un timore maggiore di incombere 

in una delusione post-acquisto. In questo modo, quindi, i consumatori per questa 

particolare tipologia di consumi sono disposti a spostarsi maggiormente e a sostenere 

costi superiori in cambio della certezza e sicurezza di aver effettuato un acquisto 

soddisfacente. In questo senso si può affermare che per i prodotti problematici la 

localizzazione può essere un fattore meno problematico rispetto ai prodotti di consumo 

quotidiano per i quali la prossimità risulta essere una variabile estremamente 

condizionante e decisiva.  

 

 

3.1.1.4 - FONTI DEL VANTAGGIO COMPETITIVO 

 

Il vantaggio competitivo sulla quale si fonda l’offerta commerciale del punto vendita è 

un’altra variabile che può influenzare la scelta del sito. Di fatto il vantaggio competitivo 

può derivare dalla stessa scelta del luogo dove aprire il punto vendita e a sua volta la 

scelta del luogo può essere influenzata da altri tipi di vantaggi competitivi sui quali 

l’intera offerta di basa o intende basarsi in futuro.  

Un esempio di un luogo che può offrire vantaggio competitivo è un’area caratterizzata 

da un elevato traffico di clientela, comodi parcheggi e vicinanza con luoghi di interesse 

per la clientela target.  Può essere considerata, come elemento di vantaggio competitivo, 

anche la prossimità che un determinato punto vendita ha nei confronti dei propri clienti.  

Ma, come già detto, il vantaggio competitivo può non essere un semplice risultato della 

localizzazione ma derivare anche da altri fattori che a loro volta influenzano la scelta del 

sito ottimale dove posizionare il punto vendita. Il vantaggio può essere legato anche 

all’assortimento e all’offerta merceologica oppure alla proposta di un particolare prezzo. 

Un negozio che intende offrire un assortimento molto profondo di prodotti per 

automobilisti sarà fortemente influenzato nella scelta della localizzazione e troverà 

probabilmente successo nel posizionare il punto vendita nei pressi di un’arteria del 
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traffico mentre, un vantaggio competitivo basata da margini unitari bassi influenzerà la 

scelta del sito rendendo necessario un luogo di vendita spazioso, comodo da 

raggiungere, con ampi parcheggi, un luogo, cioè, in grado di ospitare un gran 

quantitativo di persone. 

Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda la percezione che il cliente può 

avere del negozio, quest’ultimo è infatti un elemento che può creare vantaggio 

competitivo e può essere fortemente influenzato dalla scelta del sito. Se un determinato 

punto vendita intende creare vantaggio competitivo basandosi sulla percezione da parte 

del cliente di un negozio spazioso, comodo e facile da raggiungere è evidente che si 

troverà vincolato nella scelta del sito, il quale dovrà per l'appunto essere comodo, 

spazioso, ecc. 

 

 

3.1.2 - VARIABILI RELATIVE ALLA DOMANDA 

 

Fin qui sono state analizzate le variabili relative all’offerta e cioè quelle variabili legate 

agli obiettivi del punto vendita. Altre variabili riguardano la domanda: non è possibile 

infatti identificare una localizzazione ideale senza chiedersi quali siano le caratteristiche 

del sito nel quale intendiamo insediare il punto vendita.  Le variabili legata alla 

domanda relative alle diverse localizzazioni occupabili influenzano in modo diretto e 

sostanziale il volume delle vendite e di conseguenza il risultato economico perseguibile. 

Anche delle riflessioni a livello comportamentale sono indispensabili per comprendere 

dove sia meglio posizionare il negozio per facilitare il contatto tra il cliente e il punto 

vendita.  

 

 

3.1.2.1 - LA DOMANDA  

 

Quando si apre un punto vendita questo si posiziona necessariamente in un determinato 

contesto geografico in cui è presente una popolazione caratterizzata da diversi livelli di 

reddito, diverse fasce di età, diverse necessità, ecc. Capire la struttura e le caratteristiche 

del contesto nel quale abbiamo deciso di inserirci è indispensabile per valutare anche 
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quanto può essere il fatturato ottenibile dall’attività commerciale in quel luogo. È da 

ricordare, inoltre, che la valutazione in relazione alla domanda presente in un 

determinato luogo dovrebbe essere una riflessione svolta in un’ottica di medio-lungo 

periodo considerando che difficilmente la location è un scelta facilmente modificabile in 

breve tempo. Oltre a considerare il contesto esistente prima dell’insediamento del nuovo 

negozio è importante considerare le variazioni che l’insediamento del negozio porta nel 

territorio di riferimento. È opportuno stimare quindi la domanda effettiva e quella 

potenziale così da poter individuare se esiste ancora della domanda non soddisfatta 

presso la quale collocare la nuova offerta commerciale. Per comprendere questo si 

dovrebbe individuare e circoscrivere l’area territoriale di riferimento del punto vendita e 

successivamente cercare di quantificare il numero di persone che potrebbero trovare 

interessante l’offerta e individuare quanti di questi sono attualmente già soddisfatti dai 

negozi presenti nello stesso sito. 

Se da questa analisi la domanda esistente risulta interamente assorbita dall’offerta 

commerciale già presente un inserimento in tale mercato, di un nuovo punto vendita, 

porterebbe all’aumento della competizione tra i negozi e non essendoci più domanda 

potenziale da attrarre l’unica opzione praticabile, per ottenere successo, risulterebbe 

quella di rubare quota di mercato agli altri punti vendita già presenti nel territorio. 

 

 

3.1.2.2 - COMPORTAMENTO D’ACQUISTO 

 

Il comportamento del consumatore è un’altra variabile da analizzare per definire la 

localizzazione migliore perché ci aiuta ad identificare quali sono i luoghi dove i clienti 

si recano e dove sono più disposti a effettuare degli acquisti. 

Esistono tre elementi legati al comportamento che nello specifico influenzano la 

localizzazione di un negozio: la motivazione che spinge un cliente a ricercare un 

prodotto o un luogo di consumo, la percezione del costo opportunità e la percezione del 

tempo. 

Indagando un elemento alla volta possiamo soffermarci, prima di tutto, sulla 

motivazione che spinge un consumatore a ricercare un determinato luogo di consumo e 

come questa motivazione possa influenzare la scelta del sito.  
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Esistono di fatto due estreme motivazioni che portano il consumatore a ricercare un 

acquisto: una motivazione riguarda un aspetto più routiniero, legato alla necessità di 

rifornirsi di generi di prodotti necessari per la vita quotidiana, e  un altro tipo di 

motivazione legato alla volontà di evasione e di ricerca del divertimento, un tipo di 

attività già analizzata nei capitoli precedenti che ha a che fare con una dimensione 

prettamente edonistica. 

La prima tipologia di acquisti, quella di routine, ha una componente di piacere quasi 

inesistente, è vissuto come un dovere, un sacrificio rispetto ad altre attività. Il tempo 

trascorso a svolgere questo tipo di acquisti è considerato un costo e l’obiettivo è quello 

di ridurre la spesa (di tempo e denaro) al minimo. Per la tipologia di prodotti di 

consumo quotidiano non tenere in considerazione questi elementi nella valutazione del 

sito potrebbe portare ad un fallimento totale della propria attività. Tali negozi per offrire 

ai clienti risparmio di tempo devono posizionarsi in zone di prossimità e, quindi, vicini 

ai luoghi di frequenza quotidiani del proprio mercato di riferimento.  

Diversamente un’offerta commerciale che offre soddisfazioni di tipo ludico è meno 

problematica sotto il punto di vista della percezione del tempo e dei costi-opportunità. Il 

tempo diviene tempo libero e piacere e lo shopping diventa un’attività ricreativa, 

trasformando la prossimità da elemento indispensabile a elemento secondario. I clienti 

che ricercano questa tipologia di offerta commerciale sono disposti a spostarsi rispetto 

alle loro residenze o ai propri luoghi di lavoro e ricercano nel punto vendita o area 

commerciale uno spazio ricreativo dove divertirsi, poter fare nuove conoscenze, ecc.  

Per quanto concerne la percezione del costo-opportunità il ragionamento del 

consumatore si basa sul valutare l’opportunità di accedere ad un determinato punto 

vendita e questa opportunità è valutata in relazione ai costi che il cliente dovrebbe 

sostenere per recarsi presso tale rivenditore che vengono messi in relazione con le 

aspettative riguardo al valore ottenibile utilizzando quel servizio commerciale. Ad 

esempio andare in un negozio lontano, situato in periferia, solo per pochi beni potrebbe 

essere valutato più come costo che come opportunità di valore. I costi che vengono 

considerati nella valutazione dell’opportunità di accesso sono perlopiù quelli legati al 

trasporto, alla ricerca informativa e al tempo. Tali costi, inoltre, vengono percepiti 

maggiormente onerosi nel caso di acquisti di routine mentre per quanto riguarda lo 

shopping edonistico il consumatore è più predisposto ha sostenerli in cambio di un 
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esperienza gratificante. Anche in questo caso, quindi, come visto anche per le diverse 

motivazioni che spingono il consumatore a effettuare un acquisto, per gli acquisti di 

routine la localizzazione migliore è quella di prossimità.  

Per quanto riguarda l’altra distinzione, sopra proposta, dei beni e cioè quella tra beni 

problematici e non, i primi allo stesso modo dell’attività di shopping edonistico 

sembrerebbero giustificare un costo più elevato grazie anche al fenomeno del rimpianto. 

I consumatori quando si approcciano alla scelta di un bene problematico sono 

preoccupati di fare la scelta sbagliata e quindi sono disposti a impiegare più tempo nella 

fase di raccolta delle informazioni, e sono disposti a percorrere più strada. Questi costi 

aggiuntivi, infatti, nella mente del consumatore sembrerebbero essere ripagati dalla 

consapevolezza post-acquisto di aver fatto la scelta migliore. Basti pensare, ad esempio, 

come la maggior parte delle persone prima di comprare un’auto visiti più di un 

concessionario recandosi anche in sedi notevolmente distanti dall’area giornalmente 

frequentata. 

Questo fenomeno spiega inoltre anche le cosiddette “stringhe”: negozi che trattano la 

stessa categoria merceologica e che si situano nella stessa area geografica cercando di 

offrire la propria proposta dove il consumatore si trova per cercare informazioni e 

valutare più alternative.  

Per quanto riguarda, invece, la percezione del tempo questo può essere vissuto più o 

meno come un costo opportunità  in relazione alla tipologia della merce e al contesto in 

cui l’acquisto si svolge e alla percezione del tempo a disposizione. Come detto prima 

beni problematici, allo stesso modo di shopping edonistico, giustificano un tempo 

maggiore dedicato allo shopping proprio per il fatto che l’attività di ricerca e acquisto 

vieni vissuta come momento di piacere e non come costo. Queste caratteristiche del 

prodotto e dell’attività di shopping influenzano direttamente la percezione che il 

consumatore ha del tempo disponibile da dedicare agli acquisti e quando il consumatore 

percepisce un tempo disponibile all’acquisto limitato sarà propenso a rivolgersi presso 

negozi di prossimità e a ridurre al minimo questo costo mentre se percepisce un’ampia 

disponibilità di tempo da dedicare a tale attività potrà pensare di rivolgersi anche a 

strutture più distanti. 
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3.1.2.3 - PERCEZIONE DELL’IMMAGINE 

 

Fin qui abbiamo visto come la percezione del cliente possa influenzare la location 

basandoci su valutazioni più che altro funzionali: si è visto infatti come i costi o il 

tempo possano condizionare la scelta di recarsi o meno in un determinato luogo. Esiste 

però un percezione del cliente che è legata ad aspetti più intangibili e riguarda 

soprattutto la percezione che un consumatore ha  riguardo all’immagine di un 

determinato punto vendita. La location in questo senso deve essere attentamente studiata 

perché il contesto in cui il nuovo negozio si va ad inserire impatta direttamente sulla 

percezione di immagine che il cliente elabora relativamente al punto vendita. 

Consideriamo, per comprendere meglio il fenomeno, due concetti chiave in relazione a 

tale ragionamento: la complementarietà e la consonanza cognitiva. La prima si riferisce 

alla capacità dei negozi vicini di soddisfare tutte le necessità del cliente, in questo senso 

quindi sarebbe bene valutare dove inserire la nuova proposta commerciale cercando di 

posizionarla in un’area in cui esistano delle proposte commerciali complementari alla 

propria, in grado di arricchire la singola offerta. I consumatori sembrano, di fatto, più 

disposti a orientarsi agli acquisti laddove percepiscano che la proposta commerciale sia 

completa e offra più possibilità di acquisto per diverse tipologie di prodotto.  

La consonanza cognitiva invece riguarda la coerenza che esiste tra le diverse proposte 

commerciali poste in una determinata location. Anche in questo senso è importante 

posizionare l’attività in un area in cui l’offerta può essere completata e arricchita da altri 

negozi ma ponendo molta attenzione di individuare i propri vicini in base anche ad un 

ragionamento di compatibilità e non esclusivamente complementarietà di immagine per 

non rischiare di rovinare o compromettere la percezione che il consumatore può avere 

del valore e della tipologia di acquisto offerta.  

 

 

3.1.3 - I VINCOLI 

 

Come già citato in precedenza purtroppo l’azienda nell’individuare la localizzazione 

ottimale, oltre a considerare e valutare le variabili sopra elencate, si trova a dover 

prendere in considerazione anche dei vincoli che limiteranno la scelta del sito. La scelta 
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potrebbe ricadere su un sito che non risponde al meglio a tutte le necessità aziendali ma 

che risulta essere un ottimo compromesso tra tali necessità e i vincoli che ora verranno 

analizzati. 

I principali vincoli da tenere in considerazione sono: 

- Le risorse economiche disponibili: diversi siti hanno costi di acquisto o di affitto 

differenti, a volte anche di molto.  In centro città ad esempio un locale può 

costare molto di più rispetto ad un locale situato in periferia.   

- Volume minimo di vendite da effettuare: è indispensabile individuare il punto di 

pareggio57 sopra al quale l’attività possa fruttare degli utili e identificare quale 

sia la massa di clienti e il volume di vendita necessario per ottenere tale punto di 

pareggio.  

- I competitors: è necessario valutare anche l’offerta dei concorrenti presenti 

nell’area di interesse nella quale vogliamo posizionare il negozio. I concorrenti 

possono infatti rubare quota di mercato al negozio e ridurre i volumi di vendita 

ottenibili. 

- La legislazione: anche la legislazione di un territorio può influenzare l’attività 

del negozio. Alcune norme infatti possono avere un impatto diretto sull’attività 

limitando la libertà di gestione dello stesso punto vendita, esempi di tali norme 

sono le discipline che regolano gli orari di apertura e chiusura a livello 

comunale, le norme che impongono dei vincoli edilizi, alle insegne, ecc. Altre 

leggi, inoltre, possono influire anche in maniera indiretta come i piani regolatori 

urbanistici che possono portare delle modificazioni anche a medio lungo termine 

della viabilità del traffico e influenzare così la scelta e il successo di una 

determinata localizzazione. 

- La reale disponibilità di siti:  ultima considerazione, abbastanza ovvia, riguarda 

il fatto che molti siti che potrebbero rispondere perfettamente alle esigenze di 

una specifica attività commerciale potrebbero essere già occupati da altri punti 

vendita e quindi non disponibili. 

 

                                                           
57 Il punto di pareggio (detto anche Break Even Point BEP) è un valore che si può esprimere in quantità di 
merce venduta o in fatturato, che risulta indispensabile raggiungere per coprire i costi (quali quelli di 
avviamento, arredamento, acquisto merci, ecc) al fine di garantire la chiusura del periodo di interesse 
senza perdite. Qualsiasi aumento al di sopra di tale punto corrisponderà quindi ad utile per l’azienda. 
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3.2 - IL VISUAL MERCHANDISING 
 

Il punto vendita è un luogo di fondamentale importanza proprio per il fatto che risulta 

essere il luogo in cui si attiva la relazione diretta con la clientela ed è il luogo dove si 

può condurlo, spingerlo e condizionarlo verso determinate scelte di consumo. Viste le 

premesse dei capitoli precedenti, inerenti  all’evoluzione del consumatore, delle sue 

necessità  e la sua nuova volontà di arricchire di esperienza l’attività di shopping, risulta 

alquanto evidente che niente all’interno del punto vendita può essere lasciato al caso: 

tutto deve essere studiato e progettato per soddisfare e superare le aspettative 

esperienziali e funzionali del consumatore; ed è proprio per la necessità di progettare gli 

spazi in modo coordinato, complementare e mirato che nasce il visual merchandising. 

Tale disciplina comprende la pianificazione di diversi elementi quali: 

- La classificazione e aggregazione dell’offerta merceologica, 

- Il layout e quindi l’organizzazione dello spazio di vendita, 

- Il display e cioè la progettazione dell’esposizione dei prodotti. 

 

 

 3.2.1 - L’ASSORTIMENTO 

 

La scelta dell’assortimento da proporre è strettamente legata alle scelte riguardanti il 

target della clientela di riferimento e, di conseguenza, al posizionamento che si vuole 

ottenere del punto vendita. La gestione dell’assortimento è di fatto la parte più visibile 

della strategia della distribuzione ed è lo strumento principale attraverso il quale il 

negozio si propone di soddisfare le esigenze di acquisto e di consumo dei propri clienti. 

L’offerta merceologica però non deve essere vista come un elemento indipendente ma 

deve essere integrata con gli altri elementi del punto vendita che possono influenzarne il 

successo come il prezzo, la qualità, l’immagine, il servizio offerto, ecc. La 

soddisfazione del cliente infatti non è legato unicamente alla possibilità di trovare un 

determinato prodotto ma anche ad altri elementi quali: 

- La disponibilità di prodotti tale da rendere facilmente reperibili e disponibile il 

prodotto richiesto nel momento e nel luogo in cui sono richiesti dal cliente; 
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- L’offerta di agglomerati merceologici creati con l’intendo di offrire varietà e 

complementarietà; 

- La quantità e qualità di informazioni fornite in relazione al funzionamento e alle 

caratteristiche dei prodotti; 

- I servizi ausiliari alla vendita offerti dal negozio. 

Il punto vendita non deve essere riconosciuto solo come un luogo dove reperire dei 

prodotti, il negozio si dovrebbe offrire come promotore di un particolare significato che 

può veicolare al pubblico attraverso la creazione e gestione di uno specifico 

assortimento che possa rispondere alle necessità e bisogni della clientela target. Il fatto 

che il punto vendita non sia da considerare solo come semplice contenitore di merce è 

enfatizzato anche da Cristina Ravazzi che sostiene che “ il punto vendita, ancor prima 

che venditore di singoli prodotti, è risolutore dei problemi di consumo, di utilizzo e di 

acquisto della propria clientela-obiettivo: attraverso un insieme significativo e coerente 

di prodotti”. 58 

L’assortimento deve allora essere progettando tenendo in considerazione un gran 

numero di fattori: bisogna creare un’offerta merceologica che sia coerente con gli altri 

elementi presenti all’interno del punto vendita ma anche con gli elementi presenti 

esternamente come le aspettative della clientela target, la localizzazione del punto 

vendita, le caratteristiche culturali/sociali del sito dove è ubicato, la concorrenza,ecc. 

Per riuscire a raggiungere i propri obiettivi commerciali l’assortimento deve essere 

studiato in modo tale da favorire la circolazione della clientela presso tutte le aree del 

negozio cercando di far percepire al cliente una ricchezza di assortimento in grado di 

rispondere a tutte le necessità di acquisto. Per raggiungere tale obiettivo bisogna essere 

in grado di creare delle aggregazioni merceologiche, dei raggruppamenti “tematici” 

delle merci che siano in grado di rendere leggibile l’intera offerta.  Un’aggregazione ben 

pianificata  può essere in grado di suggerire meglio ai clienti come soddisfare la propria 

esigenza di acquisto, molto di più rispetto all’offerta di un unico prodotto per singolo 

bisogno di consumo. 

Creare delle aggregazioni merceologiche che siano strutturare, in relazione alle diverse 

tipologie di bisogni dei consumatori, rende l’offerta nel suo complesso molto più chiara 

e facilmente identificabile.  
                                                           
58  Ravazzi C. (2011), Visual Merchandising, per sviluppare la vendita visiva nei punti vendita di ogni 
tipo e dimensione, FrancoAngeli, Milano, pag. 40. 
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Per poter effettuare una buona aggregazione merceologica bisogna partire 

dall’identificazione dei bisogni della clientela target e quindi dalle specifiche esigenze 

di acquisto. Oltre a questo è indispensabile comprendere quali sono i comportamenti 

abituali attivati dai clienti nell’acquisto di determinati prodotti e, non di meno 

importanza, comprendere quali sono i gusti, gli stili di vita e le preferenze. In aggiunta a 

queste variabili legate alla domanda bisogna conoscere, nel miglior modo possibile, le 

caratteristiche e le utilità dei prodotti offerti e le modalità di utilizzi degli stessi. 

Naturalmente queste riflessioni porteranno risultati diversi per diverse tipologie di punto 

vendita in quanto i consumatori, a seconda di diverse categorie merceologiche e di 

diversi contesti, manifestano differenti bisogni e mettono in atto diversi comportamenti 

d’acquisto. 

“Classificare l’assortimento vuol dire identificare quali sono gli insiemi significativi di 

prodotto in grado di soddisfare esaurientemente gli specifici bisogni e di risolvere i 

problemi di acquisto della clientela-obiettivo, in modo per essa comodo e agevole e, 

soprattutto, evidentemente individuabile e chiaramente comprensibile.”59 

Per riuscire a costruire una giusta aggregazione merceologica non bisogna guardare i 

prodotti nella loro singolarità e specificità ma vederli come parte di un’insieme 

merceologico che sia utile alla risoluzione di specifici problemi di consumo. In questo 

senso, ad esempio, un negozio di abbigliamento potrebbe creare delle aggregazioni in 

base alle occasioni di consumo e quindi raggruppare l’abbigliamento da tempo libero o 

l’abbigliamento da cerimonia, ecc. Un negozio di casalinghi invece potrebbe creare 

delle aggregazioni merceologiche in base al luogo di utilizzo della casa e quindi si 

avranno raggruppati tutti gli attrezzi e accessori da giardino oppure tutto il necessario 

per la cucina e via dicendo. 

Per creare efficaci categorie merceologiche bisogna quindi: 

- Creare una classificazione dell’offerta merceologica in base ai bisogni 

individuati nella clientela target; 

- Sviluppare le aggregazioni merceologiche; 

- Posizionare le diverse aggregazioni merceologiche in modo logico all’interno 

del negozio. 

                                                           
59 Ravazzi C. (2011), Visual Merchandising, per sviluppare la vendita visiva nei punti vendita di ogni tipo 
e dimensione, FrancoAngeli, Milano, pag 47. 
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Più ampia e profonda è l’aggregazione merceologica maggiore sarà considerata la 

specializzazione del punto vendita per quella determinata categoria di prodotti.  

I principali criteri utilizzati per formare delle aggregazioni sono riconducibili all’affinità 

merceologica, all’affinità di fruizione, all’affinità per tipologia di clienti, all’affinità per 

stagionalità ed occasioni di acquisto e all’affinità di stili di vita. 

 

 

3.2.2 - ATMOSFERA  

 

L’atmosfera presente in un negozio può aiutare a definire meglio  l’identità aziendale e 

il posizionamento del negozio rispetto alla concorrenza. Il fatto che l’atmosfera del 

punto vendita sia in grado di comunicare quanto appena detto è da ricondurre al fatto 

che l’atmosfera è un elemento che coinvolge i sensi dei clienti attivando processi più 

ludici, legati al divertimento e che portano quindi il consumatore ad attivare 

atteggiamenti edonistici e poco razionali. In questo modo, la percezione dell’atmosfera 

risulta essere una sensazione percepita dal cliente che inconsciamente crea nella sua 

mente un’immagine o un ricordo legato a quella particolare emozione/sensazione 

vissuta in quel determinato punto vendita. L’atmosfera è classificabile come un tipo di 

comunicazione tacita che coinvolge l’udito, la vista, l’olfatto, il tatto. Anche il gusto 

viene coinvolto, anche se non sempre in modo diretto può essere rievocato da qualche 

altro elemento in grado di rammentare un particolare ricordo legato ad un determinato 

sapore. 

Bisogna poi tenere in considerazione che i consumatori rispondono alle diverse 

atmosfere in modo molto personale in quanto i diversi elementi presenti nel contesto 

vengono rielaborati e compresi in relazione alle esperienze individuali e al proprio 

sistema cognitivo e affettivo. Esiste quindi un divario possibile tra l’atmosfera che il 

punto vendita vorrebbe offrire e l’atmosfera che è realmente percepita dal cliente. 

L’atmosfera può influire sulla scelta del punto vendita  e può creare delle basi per la 

costruzione di un forte vantaggio competitivo legato a offerte di servizi e di esperienze 

di valore. L’atmosfera può avere un impatto notevole, oltre che come fattore 

condizionante nella scelta tra diversi punti vendita, anche come elemento condizionante 

nella fase di scelta tra diversi prodotti all’interno dello stesso punto vendita. Può infatti 
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essere un ottimo mezzo per veicolare dei messaggi, per attirare l’attenzione e per creare 

determinate percezioni. Questa costruzione di un particolare contesto può in 

conclusione trasformare le intenzioni di acquisto in vere e proprie decisioni. Andando 

ad indagare quali possano essere gli elementi che realmente si possono utilizzare per 

creare l’atmosfera desiderata si possono riconoscere: 

- L’esterno del punto vendita: l’esterno del punto vendita deve essere progettato in 

linea con l’identità e l’immagine che si vuole trasmettere al cliente. Presentare la 

giusta atmosfera già all’esterno del negozio aiuta a ridurre la competizione con i 

concorrenti e a rendersi maggiormente visibili rispetto ad essi. È fondamentale 

che per non far perdere credibilità al messaggio, veicolato al di fuori del 

negozio, ci sia continuità con la struttura e l’atmosfera offerta dentro al negozio. 

Gli elementi esterni che formano il messaggio sono: le vetrine, il parcheggio, la 

facciata, l’insegna, l’entrata, le dimensioni, la tipologia di edificio. Inoltre, molto 

importante è ricordare che anche l’estetica del territorio a ridosso del negozio 

influenzano il messaggio veicolato.  

- L’interno del punto vendita: gli elementi che devono essere progettati per creare 

l’atmosfera all’interno del punto vendita sono la pavimentazione, gli ascensori e 

le scale (se presenti), l’arredamento, i camerini, i muri, l’illuminazione, la 

climatizzazione, ecc. Inoltre, molto importanti sono elementi quali i profumi, la 

musica e i colori che possono completare l’offerta comunicativa dell’ambiente 

arricchendola e completandone il significato. 

- Il layout: riguarda le scelte a livello di gestione dello spazio all’interno del 

negozi. Il layout prevede la pianificazione e il frazionamento dell’intero spazio 

per le diverse attività: lo spazio dedicato all’esposizione dei prodotti, spazio 

dedicato al personale, al servizio al cliente, ecc. E’ legato quindi alla 

pianificazione del traffico all’interno del punto vendita, le scelte relative alla 

larghezza delle corsie di passaggio, alle strutture per l’esposizione e alle scelte 

legate alle modalità espositive e i raggruppamenti merceologici. 

- I display interni: riguarda le modalità di esposizione della merce e quindi le 

decisioni riguardo l’allocazione dei prodotti e la cartellonistica. 

 

 



54 
 

3.2.3 - LA COMUNICAZIONE ESTERNA DEL NEGOZIO E IL VISUAL 

MERCHANDISING 

 

Il visual merchandising può essere strutturato in modo da essere comunicativo già 

all’esterno del negozio attraverso la pianificazione delle vetrine, dell’ingresso e 

dell’insegna. La facciata del negozio è importante come primo momento di contatto con 

il cliente che dovrebbe essere in grado, già da fuori, di individuare l’offerta 

merceologica del negozio e identificare i caratteri principali dell’ identità e dell’ 

immagine che il negozio vuole promuovere. L’entrata dovrebbe coinvolgere e spingere 

il consumatore a visitare il negozio anche all’interno grazie alla promessa iniziale di 

soddisfare tutte le esigenze di acquisto. 

 

 

3.2.3.1 - L’INGRESSO E L’INSEGNA 

 

L’insegna del negozio è un mezzo di comunicazione fondamentale. Questo strumento 

infatti è in grado di informare i potenziali clienti sulle categorie merceologiche 

proposte, sul livello qualitativo dell’offerta e sul segmento di consumatori al quale il 

negozio intende rivolgersi. Attraverso la scelta, infatti, di un determinato colore, 

materiale, e dimensione il negozio è in grado di veicolare un’immagine, un’identità al 

cliente e di attirare il target di riferimento instaurando un primo contatto visivo e 

determinando così anche il riconoscimento e il ricordo del negozio. 

L’ingresso, invece, può essere considerato al pari di un filtro tra l’ambiente esterno e 

quello interno del negozio.  Un ingresso può essere più o meno ampio, più o meno 

luminoso, può essere rialzato o in piano, possono esistere diverse tecniche di aperture e 

di accesso, ecc.  Ciò che conta è che qualsiasi scelta riguardo all’ingresso sia coerente 

con l’immagine e il posizionamento del negozio stesso. L’ingresso è di fatti una barriera 

fisica da superare per accedere al negozio e può essere trasformata anche in una barriera 

psicologica. Alcuni negozi, infatti, che si rivolgono a target con redditi particolarmente 

elevati riducono l’accessibilità del negozio in modo da rendere visibile e percepibile da 

subito che l’ambiente è un luogo esclusivo. Altri negozi invece, che intendono 
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rivolgersi al maggior numero di passanti propongono ingressi molto ampi e privi di 

barriere architettoniche.  
 

 
Figura 2 - Esempio di ingresso ampio tipico dell’orientamento al largo consumo.60 

 

 
Figura 3 - Esempio di ingresso di un negozio orientato al consumo di nicchia.61 

 

 

3.2.3.2 - LA VETRINA  

 

La vetrina risulta essere uno strumento di comunicazione molto importante e non 

trascurabile. Una vetrina ben strutturata e pianificata, infatti, dovrebbe essere in grado 

di: 

- Informare il cliente/passante; 

- Suggerire delle soluzioni ai bisogni di acquisto; 

- Ricordare o stimolare nuovi bisogni; 

- Fornire delle nuove idee di consumo; 
                                                           
60 Fonte: www.dmoda.it 
61  Fonte: www.blog.centroshopping.it 

http://www.dmoda.it/
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- Evidenziare delle novità; 

- Comunicare l’identità del punto vendita; 

- Creare differenziazione rispetto ai concorrenti. 

 “La vetrina è il biglietto da visita del punto vendita. E su di essa si basa buona parte 

dell’impressione e del giudizio che il pubblico si crea su di esso.”62 La vetrina risulta 

essere, come sostenuto da Ravazzi C., un elemento in grado di fornire informazioni al 

cliente in merito alla tipologia di punto vendita, alla merce trattata e ai servizi ottenibili 

dal negozio e proprio per questa sua funzione esplicativa necessita di essere coordinata 

con tutti gli altri strumenti di comunicazione in modo tale che il messaggio veicolato, 

tramite l’esposizione dei prodotti in vetrina, non si contraddica con gli altri elementi 

presenti nel punto vendita. La vetrina non deve essere quindi pensata solo come un 

luogo dove esporre dei prodotti ma come elemento del visual merchandising che, per 

funzionare, deve essere dettagliatamente pianificata in relazione alle aggregazioni 

merceologiche da esporre (che devono il più possibile corrispondere alle aggregazioni 

offerte nei diversi reparti del punto vendita), alla quantità dei prodotti, agli abbinamenti 

di colore, alla luce, ecc.  

L’esposizione dovrebbe essere in grado, per prima cosa, di comunicare la tipologia di 

prodotti offerti cercando di suggerire, attraverso aggregazioni merceologiche 

pianificate, la funzione d’uso dei prodotti stessi, il livello qualitativo offerto, e le 

caratteristiche dei prodotti e del punto vendita. Sarebbe opportuno che le vetrine siano 

programmate e pianificate dalle stesse persone che gestiscono gli altri elementi del 

visual merchandising proprio perché i tecnici vetrinisti esterni potrebbero non 

comprendere o conoscere a sufficienza gli obiettivi commerciali da raggiungere e 

l’immagine che il punto vendita vuole comunicare. L’importanza del ordinamento tra i 

diversi elementi comunicativi del punto vendita viene enfatizzato anche da Ravazzi C. 

nel dire che “ non vi può essere alcuna dissonanza, o peggio ancora contraddizione, tra 

l’immagine esterna (espressa attraverso la vetrina) e l’immagine interna.”63  

A questo punto è possibile  affermare che la vetrina è uno strumento non solo espositivo 

ma strumento anche di comunicazione, di vendita visiva, di attrazione del punto vendita 

                                                           
62 Cristina Ravazzi (2011), Visual Merchandising per sviluppare la vendita visiva nei punti vendita di 
ogni tipo e dimensione, FrancoAngeli, Milano, pag 130. 
63 Cristina Ravazzi (2011), Visual Merchandising per sviluppare la vendita visiva nei punti vendita di 
ogni tipo e dimensione, FrancoAngeli, Milano, pag 132. 
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e un fattore di immagine.  

In questo contesto non si può giudicare la funzionalità di una vetrina solo facendo 

riferimento ad elementi estetici e giudicando un’esposizione esterna solo come bella o 

brutta. Una vetrine deve essere prima di tutto funzionale agli obiettivi commerciali che 

si intendono raggiungere, all’offerta merceologica che si intende offrire e all’immagine 

che si intende comunicare. La vetrina oltre che per i clienti dovrebbe essere studiata in 

modo da essere funzionale anche per il personale vendita che  deve lavorare nel punto 

vendita. Deve essere, infatti, il più possibile pratica e accessibile. Il personale deve 

essere in grado di prelevare facilmente i prodotti dalla vetrina che deve essere strutturata 

in modo tale da consentire facilmente anche il suo rinnovo e aggiornamento. Inoltre è da 

ricordare che il giudizio di una vetrina cambia da negozio a negozio e deve essere 

messo in relazione anche alle caratteristiche del cliente target al quale la proposta 

commerciale si rivolge.  

Le vetrine devono essere in grado di attirare il cliente target costruendo un’offerta e 

un’immagine che sia in linea con le sue necessità e bisogni. Una volta attirata 

l’attenzione poi dovrebbe trasformare una semplice attrazione momentanea in una 

permanenza, durante la quale i clienti analizzino più in dettaglio i prodotti, fino a 

trasformare l’iniziale curiosità in una effettiva visita nel negozio.  

Cercando di trarre le conclusioni in merito alle caratteristiche che la vetrina deve avere 

possiamo identificare sette requisiti fondamentali: 

- La visibilità; 

- L’univocità; 

- La semplicità; 

- L’originalità; 

- La pulizia; 

- La varietà; 

- La flessibilità. 

La visibilità è il primo elemento che la vetrina dovrebbe avere. Senza visibilità e quindi 

capacità attrattiva gli altri elementi sarebbero pressoché inutili. La visibilità si può 

ottenere con un’esposizione pulita, chiara e quindi priva di sovraccarico di prodotti. È 

indispensabile fare una selezione mirata dei prodotti da esporre evitando il sovraccarico 

proprio perché una eccessiva quantità di merci in vetrina può creare confusione e 
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rendere incomprensibile l’offerta merceologica presente all’interno del punto vendita. 

D’altro canto anche una presentazione troppo scarna può sminuire l’offerta del negozio 

riducendo di molto la stessa attrattività della struttura. Guardando anche le immagini 

sottostanti possiamo identificare nella prima proposta un allestimento troppo carico di 

prodotti, tanto da rendere difficile l’identificazione delle categorie merceologiche 

offerte dal negozio. Nella seconda immagine invece si può notare come la 

comprensione dell’offerta merceologica del negozio sia immediata e facilmente 

comprensibile.  

 

 
Figura 4 - Esempio di vetrina con sovraccarico di prodotti.64 

 

 
Figura 5 - Esempio di vetrina con assortimento di prodotti ben pianificato.65 

 
                                                           
64 Fonte: www. porticciolionline.it - negozio della Ditta Eredi Casassa, Chiavari 
65 Fonte: www.carnevali.com 

http://www.carnevali.com/
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L’univocità si può ottenere invece cercando di aggregare prodotti che rispondono ad 

uguali o affini destinazioni d’uso e che si rivolgono cioè a necessità di acquista simili e 

convergenti. 

La semplicità è un elemento strettamente collegato alla gestione della quantità di pezzi 

esposti in vetrina. Come già visto sopra la vetrina non deve essere né sovraccarica né 

scarna per dare possibilità al cliente di ricevere in modo chiaro il messaggio legato alla 

merceologia e all’immagine del negozio. Anche gli elementi decorativi se usati in modo 

esagerato rischiano di ridurre l’efficacia del messaggio aumentando il senso di 

confusione. 

L’originalità deve essere intesa come capacità di attrarre l’attenzione ed incuriosire 

riguardo al negozio. La vetrina deve essere in grado di trasmettere un messaggio 

originale e deve enfatizzare quelle caratteristiche che differenziano il punto vendita 

rispetto ai concorrenti. A volte molte vetrine, anche se ben progettate, possono non 

essere in grado di attirare l’attenzione e passare inosservate perché troppo simili rispetto 

a quelle degli altri negozi. 

L’originalità della vetrina è ottenibile attraverso diversi elementi:  

- La novità della merce; 

- La novità del tema della comunicazione; 

- La novità della struttura espositiva e della sua concezione; 

- La struttura particolare o nuova dei supporti espositivi; 

- Gli elementi decorativi; 

- La combinazione dei colori, ecc. 

La pulizia è molto importante non solo per un fattore estetico ma anche per rafforzare 

l’immagine del negozio. Una buona pulizia può, infatti, aumentare il livello di 

gradevolezza del negozio e rendere più piacevole la permanenza davanti le vetrine e 

all’interno del negozio.  

La varietà è un elemento che non deve essere considerato solo in senso di rotazione 

della merce esposta ma sotto il punto di vista di rinnovo dell’intera aria espositiva 

esterna. Il rinnovo inoltre dovrebbero essere tanto più ripetuto quanto più 

frequentemente passano uguali persone davanti al negozio. Il continuo rinnovo aiuta a 

far recepire il messaggio di originalità del punto vendita e di novità agli occhi del 

consumatore. 
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Dal punto di vista della struttura è possibile identificare tre diverse tipologie di vetrina:  

la vetrina aperta, la vetrina tamponata o chiusa e la vetrina semitamponata. 

La vetrina chiusa ha il fondale completamente chiuso che non consente la 

visualizzazione dell’interno del punto vendita. Questo comporta che l’interno del punto 

vendita non è in grado di comunicare nulla all’esterno, il ruolo di comunicazione è 

affidato in questo caso esclusivamente alla vetrina esterna. La vetrina assume qui un 

ruolo decisivo perché deve essere in grado di trasferire un’immagine dell’interno  del 

negozio cercando di far trapelare ed immaginare come e cosa offre il punto vendita 

stesso. Una vetrina di questo tipo quindi porta la focalizzazione del cliente verso i 

prodotti in essa proposti.  

La vetrina aperta, invece, non prevede nessuna separazione tra lo spazio espositivo 

esterno e l’area interno del punto vendita. Questo tipo di vetrina ha come obiettivo 

principale quello di utilizzare il punto vendita interno come mezzo di comunicazione già 

all’esterno della struttura. L’intero punto vendita in questo senso si trasforma in vetrina. 

Questa scelta amplia le possibilità comunicative permettendo l’utilizzo di una superficie 

maggiore per l’esposizione e la realizzazione del messaggio da trasmettere al cliente ma 

presenta una complicazione in più: è necessario che vi sia una coerenza perfetta tra le 

diverse strutture espositive e di comunicazione sia all’interno che all’esterno dell’area di 

vendita commerciale. Deve esistere una continuità del messaggio studiata nei minimi 

dettagli e questo comporta una pianificazione e un’organizzazione dello spazio 

espositivo di gran lunga maggiore rispetto alla scelta della vetrina chiusa. È proprio 

questa la tipologia di vetrina che più si lega all’idea di negozio come luogo di 

intrattenimento, come luogo valorizzato e svincolato dal semplice obiettivo di vendita. 

E’ il punto vendita che parla direttamente di se e già dall’esterno è questo lo spazio che 

viene sponsorizzato, valorizzato ed enfatizzato ancor prima dei prodotti venduti al 

proprio interno. Se nella vetrina chiusa è infatti il prodotto il protagonista principale, 

l’oggetto che deve creare interesse, nella vetrina aperta questo ruolo è interpretato dal 

punto vendita e dalle sue peculiarità.  

Ultima tipologia di vetrina è quella semitamponata che è una soluzione intermedia tra le 

due sopracitate. Questa vetrina è caratterizzata da un fondale meno ingombrante, più 

basso o semitrasparente e rappresenta un compromesso largamente utilizzato al giorno 

d’oggi in quanto può offrire un duplice vantaggio: 
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- Si può comunicare attraverso la vetrina rendendola un luogo separato dal resto 

del punto vendita. Luogo che consente se necessario una valorizzazione 

maggiore del prodotto rispetto al contesto di vendita; 

- Non si chiude totalmente la comunicazione tra esterno ed interno del punto 

vendita lasciando più opportunità di intravedere l’interno e quindi più 

immediatezza nella comprensione, da parte del cliente, di quale sia la proposta 

commerciale sia esternamente proposta che internamente.  

Considerato, come più volte detto, che la vetrine deve essere coerente e coordinata con 

gli altri elementi di comunicazione del punto vendita gli elementi che la costituiscono 

sono legati a quelli studiati per l’interno del punto vendita, in particolare devono essere 

approfonditi, riguardo alla selezione dei prodotti da esporre, le aggregazioni funzionali 

della merce, la gestione dello spazio da dedicare all’esposizione, l’esposizione effettiva 

dei prodotti, le attrezzature, l’illuminazione e i colori. L’elemento dal quale partire nella 

pianificazione è senza dubbio la scelta dei prodotti da esporre e ogni diversa categoria 

merceologica richiede una pianificazione specifica in relazione ai diversi volumi che i 

prodotti occupano, la quantità di prodotti che si intende esporre, i prodotti accessori, la 

cartellonistica, ecc. Inoltre nel scegliere i prodotti da esporre bisogna tenere conto di 

altri elementi di tipo gestionale. È importante che dei prodotti esposti vi sia reale 

disponibilità alla vendita, che il livello delle scorte sia sufficiente per rispondere alla 

domanda prevista, che le merce esposta sia in buone condizioni, ecc.  

Anche in vetrina, come all’interno del negozio, le aggregazioni merceologiche 

andrebbero strutturate in relazione alle necessità di utilizzo dei consumatori target. Altro 

elemento molto importante della vetrina è il layout che riguarda quindi lo studio dello 

spazio espositivo della vetrina. Il layout della vetrina va studiato e progettato nei minimi 

dettagli e pianificato in anticipo. Proprio per questo, spesso, è opportuno avere una 

planimetria delle vetrine sul quale poter disegnare il progetto espositivo che si intende 

realizzare indicandone anche i tempi di realizzazione e di aggiornamento.  

Anche altri due elementi spesso considerati secondari, risultano molto impattanti 

all’interno di una vetrina e sono i colori e l’illuminazione. Molti prodotti, infatti, che 

singolarmente possono essere di grande attrazione spesso in vetrina non riescono a 

stimolare particolarmente interesse a causa delle combinazioni di colore mal studiate e 

della poca illuminazione.  



62 
 

Una volta identificati quali sono le diverse caratteristiche strutturali della vetrina 

possiamo riconoscere diverse reazioni che tale spazio espositivo può provocare nel 

cliente/passante. Possiamo così identificare diverse situazioni: 

- Il passante non guarda la vetrina. In questo caso manca completamente 

l’interazione tra il cliente e la vetrina. A questa circostanza possono comunque 

seguire due condizioni diametralmente opposte che vedono in un caso il cliente 

non guardare la vetrina e andarsene e nel secondo caso il cliente non guardare la 

vetrina ed entrare ed acquistare. Nel secondo caso il fatto di non prestare 

attenzione alla vetrina ma comprare comunque può avvenire perché esiste già 

una forte intenzione di acquisto e perché il cliente è già a conoscenza precedente 

rispetto alla visione del punto vendita dell’offerta merceologica offerta dallo 

stesso.  

- Il passante guarda poco la vetrina. Anche in questo caso le conseguenza possono 

essere di due tipi. Nella prima situazione ipotizzabile identifichiamo un cliente 

che guarda poco la vetrina e vede qualcosa di suo interesse. In questo caso potrà 

attivare un atteggiamento di buyer oppure di window shopper (continuano la 

loro visita da fuori a dentro ma non si trasformano in acquirenti). 

Nella seconda situazione, invece, possiamo immaginare un cliente che guarda 

poco la vetrina e non vede niente che gli possa interessare. Anche in questo caso 

però la reazione può essere duplice e può portare il cliente a svolgere un acquisto 

o più (buyer) oppure a proseguire il tuor all’interno senza effettuare nessun 

acquisto (window shopper).  

- Il passante si sofferma molto a guardare le vetrine. In questa circostanza i 

passanti si lasciano coinvolgere dallo spettacolo della merce e si soffermano ad 

osservare l’esposizione. In questo caso all’interno della vetrina il cliente può 

rimanere attratto o interessato a qualche prodotto presentato in vetrina oppure 

restare entusiasta della vetrina ma non identificare qualche prodotto di 

particolare interesse.   Anche in questo caso ad ambedue le circostanze può 

seguire un’azione di acquisto oppure di window shopper.  

Concludendo, è evidente come una pianificazione delle vetrine sia del tutto 

indispensabile per riuscire a raggiungere tempestivamente e con efficacia gli obiettivi 

target.   
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L’importanza della pianificazione strutturata e dettagliata è evidenziata anche da alcuni 

autori come Ravazzi C. “ per fare vetrine efficaci, occorre dunque predisporre 

previamente un calendario promozionale generale al quale riferirsi e con il quale 

coordinarsi. E, in funzione di questo calendario promozionale, bisogna approntare il 

calendario delle vetrine; che tenga conto di tutti gli eventi promozionali e di tutte le 

manifestazioni che si effettueranno nel punto vendita”66 e come Castalso S. “la 

pianificazione e l’organizzazione del lavoro di vetrina sono fondamentali per ridurre i 

tempi di allestimento e individuare e affrontare preventivamente i problemi”67. 

 

              
Figura 6 - Esempio di vetrina pianificata più per attirare l'attenzione che per mostrare i prodotti.68 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Cristina Ravazzi (2011), Visual Merchandising per sviluppare la vendita visiva nei punti vendita di 
ogni tipo e dimensione, FrancoAngeli, Milano, pag 144. 
67 Castaldo S. e Mauri C. (2008), Store management il punto vendita come piattaforma relazionale, 
FrancoAngeli, Milano, pag 215. 
68 Fonte: vetrina del negozio SWAROVSKY a Vienna. Questa vetrina è evidentemente studiata per 
tentare di attirare l’attenzione dei passanti. Questo è un esempio emblematico di esposizione perché al 
centro della scena c’è una ricostruzione di mongolfiere che non hanno nulla a che vedere con il prodotto 
offerto. Il prodotto infatti non è per niente al centro della scena. Una vetrina come questa, infatti,  può 
funzionare molto bene per marchi noti come questo in quanto la categoria merceologica offerta è già ben 
nota e riconosciuta attraverso il nome SVAROWSKY ma non si presterebbe altrettanto bene per quei 
negozi che hanno necessità di comunicare la propria categoria merceologica. 
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3.2.4 - LA COMUNICAZIONE INTERNA E IL VISUAL MERCHANDISING  

 

Fin qui abbiamo visto come già alcuni elementi esterni del visual merchandising 

possano influire sulla riuscita degli obiettivi commerciali proposti. Una volta superata 

l’area esterna, il percorso del cliente prosegue all’interno del negozio. L’area presente 

subito dopo l’ingresso, chiamata area di decompressione, è una zona decisiva per 

riuscire a creare nel cliente un senso di adeguatezza, adattamento e comfort. Un’area 

nella quale si predispongono i presupposti emotivi che accompagneranno il cliente per il 

resto della visita all’interno del negozio. La sensazione quindi che dovrebbe essere 

vissuta è quella di accoglienza del negozio nei confronti dei visitatori e per far questo la 

struttura di questa area dovrebbe essere caratterizzata da linee morbide, spazi aperti, luci 

e colori caldi. È un’area dove al cliente deve essere dato il tempo e lo spazio per 

cambiare atteggiamento psicologico, deve avere modo di adattare il proprio stato 

d’animo al cambio di contesto, al cambio di ambiente: da fuori a dentro. Quest’area, se 

consentito dagli spazi del negozio, dovrebbe proseguire per 6-7 metri oltre l’ingresso e 

non risulta essere un luogo adatto per l’esposizione della merce. In questo spazio, 

infatti, i visitatori saranno concentrati sul tentativo di comprendere l’organizzazione 

dell’intera area commerciale e non saranno disposti a prestare attenzione ai prodotti 

esposti. Una volta creato e favorito la creazione del giusto stato d’animo per la visita, è 

importante gestire il traffico dei clienti attraverso la definizione delle aggregazioni 

merceologiche, l’organizzazione dello spazio espositivo e di vendita attraverso la 

progettazione del layout e per ultimo la pianificazione dell’esposizione dei prodotti 

(display). 

La progettazione di questi elementi come gli altri sopracitati, deve basarsi sulla ricerca 

dei bisogni dei consumatori e sui suoi criteri di scelta per gli acquisti. Appena entrato, 

infatti, il cliente vuole comprendere dove poter trovare gli articoli di interesse, e 

desidera raggiungere tali luoghi senza incombere in ostacoli sia fisici che psicologici. 

Inoltre, spesso, anche per gli acquisti programmati il cliente desidera valutare delle 

alternative e ottenere informazioni e quindi anche questa attività deve essere resa il più 

semplice possibile. Tutto lo spazio del negozio deve essere pianificato in modo da 

rendere facile è intuitiva la ricerca del cliente e in modo da evitare qualsiasi tipo di 

complicazione al visitatore durante la fase di analisi e selezione dei prodotti. 
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3.2.2.1 - IL LAYOUT 

 

Il layout riguarda la pianificazione e l’organizzazione dell’intera area di vendita. Una 

pianificazione di questo tipo dovrebbe essere orientata ad una razionalizzazione dello 

spazio e essere caratterizzata da una visione globale e a lungo termine. Bisogna tenere 

in considerazione che lo spazio deve essere sempre aggiornato e riprogrammato in base 

alle costanti modifiche delle esigenze dei clienti. Lo spazio deve essere studiato in modo 

tale da rendere la visita ai clienti il più piacevole possibile e in modo da rendere 

facilmente fruibile ogni servizio, prodotto e area confort del punto vendita, inoltre, deve 

essere tenuto ben a mente che una volta superato l’ingresso, l’organizzazione dell’area 

di vendita, le modalità espositive dei prodotti, l’organizzazione dei punti di animazione, 

ecc. sono elementi che contribuiscono a definire una determinata immagine del punto 

vendita e dell’offerta merceologica nella mente del visitatore. Anche lo spazio di 

vendita rappresenta un elemento di comunicazione decisivo e quindi deve essere il 

meglio strutturato possibile per costruire il posizionamento desiderato nella mente del 

cliente. 

Per definire e progettare lo spazio di vendita bisogna analizzare e definire diversi 

aspetti: 

- Per prima cosa deve essere pianificata la circolazione e i percorsi del traffico dei 

visitatori; 

- Il posizionamento delle diverse aggregazioni merceologiche all’interno dell’area 

di vendita (layout merceologico); 

- La scelta di collocamento in relazione anche alle attività promozionali, di 

servizio, ecc 

- La scelta riguardo alla tipologia e alla collocazione delle strutture espositive 

(layout delle attrezzature); 

- E definizione della segnaletica e cartellonistica (se si sceglie di usufruire di tali 

strumenti). 

Inoltre nel ripercorrere la pianificazione di ognuna di queste fasi è opportuno porsi degli 

obiettivi. Gli obiettivi che per primi dovrebbero essere raggiunti attraverso il layout 

sono: 
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- Offrire un’area vendita in grado di rispondere alle esigenze di fruizione e di 

acquisto della clientela; 

- Progettare un layout che consenta ai clienti di identificare in modo immediato 

l’offerta merceologica del negozio; 

- Garantire una facile circolazione e permanenza all’interno del punto vendita; 

- Stimolare l’acquisto da parte dei visitatori. L’esposizione di prodotti 

complementari vicini, ad esempio, può essere un’ottima tecnica per tentare di 

aumentare le vendite. Un consumatore che ricerca un detersivo per piatti 

potrebbe essere stimolato all’acquisto anche di una spugna direttamente davanti 

lo scaffale. In questo modo sarebbe influenzato ad effettuare un acquisto di 

impulso dettato proprio dall’adiacenza nello scaffale espositivo di diversi 

prodotti che rispondono a simili fruizioni di utilizzo; 

- Promuovere e rafforzare l’immagine dell’azienda; 

- Facilitare anche il lavoro agli addetti alle vendite. il layout deve essere 

progettato in modo tale da risultare facilmente fruibile non solo dai clienti ma 

anche dal personale semplificando ad esempio il rifornimento della merce, il 

controllo e il riordino; 

- Aumentare le vendite e stimolare il raggiungimento degli obiettivi commerciali. 

Questi obiettivi in realtà sono raramente perseguiti nei piccoli negozi tradizionali nei 

quali la razionalizzazione dello spazio non è mirato al raggiungimento della massima 

funzionalità e produttività e nei quali spesso lo spazio riservato alla mobilità della 

clientela e assai limitato e spesso lasciato al caso. Spesso inoltre questi punti vendita 

presentano una ridotta flessibilità degli allestimenti che sono spesso fissi e immutabili e 

così male si adattano alle mutevoli condizioni del mercato.  

Come già citato in precedenza, una delle prime attività da svolgere nella pianificazione 

del layout riguarda la definizione dei percorsi e degli spazi destinati al traffico dei 

visitatori. Rendere il luogo di acquisto il più agevole e comodo possibile è una variabile 

decisiva per il raggiungimento degli utili legati alle vendite e questo fenomeno è 

enfatizzato da diversi autori come Ravazzi C. sostenendo che “quanto migliore è la 
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fruibilità del punto di vendita da parte della clientela, tanto più essa può accedere 

(visivamente, fisicamente e psicologicamente) alla sua offerta merceologica”69. 

Per riuscire a progettare e garantire la facile circolazione e la presentazione dei prodotti 

in linea con le necessità dei clienti il punto vendita deve progettare nel migliore dei 

modi il layout merceologico e il layout delle attrezzature dove il primo riguarda la 

definizione della suddivisione in settori della merce mentre il secondo tipo di layout 

riguarda la scelte delle diverse attrezzature da utilizzare per l’esposizione delle merci. 

Per ultimi è indispensabile tenere presente che anche la struttura del negozio influisce 

notevolmente nell’organizzazione dell’area vendita e che la stesso struttura può 

dimostrarsi un aiuto e un vantaggio oppure un vincolo difficilmente superabile 

soprattutto nel caso in cui il negozio è di piccole dimensioni o mal strutturato. 

Nella fase di definizione del percorso di traffico della clientela bisognerebbe tenere 

sempre presente che è importante stimolare la circolazione dei clienti in tutte le diverse 

zone del negozio cercando di rendere ogni singola zona il più accessibile e 

comunicativo possibile. Per fare questo esistono alcuni accorgimenti da prendere: 

- Bisogna progettare anche spazio per la sosta del cliente che non deve essere 

assolutamente un luogo perso ma bensì un luogo di vendita al pari degli altri; 

- Non bisogna limitare la vista del negozio posizionando attrezzature in zone 

centrali e troppo alte; 

- Bisogna rendere agevole l’ingresso a tutte le diverse aree/reparti attraverso la 

progettazione di un percorso principale. Questo percorso dovrebbe 

“accompagnare” il cliente lungo tutto il punto vendita e per fare ciò deve essere 

molto evidente e di semplice comprensione. Un esempio potrebbero essere delle 

segnaletiche sul pavimento. Lungo questo tragitto dovrebbero esserci gli accessi 

ai diversi reparti.  

- I corridoi di circolazione non dovrebbero essere né troppo larghi né troppo 

stretti. Devono essere studiati in modo tale da consentire il passaggio dei clienti 

in ambedue i sensi di marcia e consentire la sosta davanti agli scaffali senza 

creare ingorghi ma allo stesso  tempo non devono essere troppo larghi sia per 

una questione di razionamento dello spazio sia per il fatto che una larghezza 

                                                           
69 Cristina Ravazzi (2011), Visual Merchandising per sviluppare la vendita visiva nei punti vendita di 
ogni tipo e dimensione, FrancoAngeli, Milano, pag 58. 
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eccessiva porterebbe i visitatori a soffermare lo sguardo solo su un lato del 

corridoio. 

Una volta fatte queste considerazioni si deve tenere presente anche che esistono diversi 

atteggiamenti e diverse circolazioni a seconda che vi sia un cliente che sappia già cosa 

vuole comprare e dove trovarlo o un cliente che non abbia idea di ciò che vuole e quindi 

si lascia guidare dalla struttura e espositiva e dai prodotti presenti all’interno del punto 

vendita. Soprattutto per questa seconda categoria di clienti anche l’utilizzo di 

cartellonistica o segnaletica può risultare un ottimo strumento per veicolarne il traffico. 

 

 

3.2.4.2 - IL LAYOUT MERCEOLOGICO 

 

Il layout merceologico si propone quindi di strutturare la sequenza dei diversi settori, 

dei reparti e delle diverse famiglie di prodotti. In sostanza, la progettazione di tale 

layout passa attraverso tre diverse fasi: 

- La definizione delle metodologie di aggregazione merceologica e la 

progettazione dei reparti; 

- La definizione delle aree all’interno delle quali posizionare i diversi reparti; 

- E la quantità di spazio dedicata ai singoli reparti. 

La prima, quella relativa alla pianificazione di diverse accorpamenti merceologici, può 

essere affrontata prendendo in considerazione diversi metodi di aggregazione tra cui: 

- Affinità merceologica: in questo caso si può optare per raggruppare tutti quei 

prodotti che prestano caratteristiche molto simili a livello merceologico. In 

questo senso possiamo identificare categorie basate su affinità a livello di 

origine del prodotto, basate sul metodo di conservazione, ecc. Questo metodo 

espositivo ha il vantaggio di non richiedere particolari studi di mercato e sul 

consumatore per riuscire ad essere realizzato inoltre si presta ad essere 

funzionale per i prodotti ad acquisto programmato proprio perché facilita la 

ricerca degli stessi all’interno del punto vendita. 

- Affinità di prezzo: è un tipo di aggregazione che prevede la presentazione nella 

stessa area di prodotti che vengono venduti in una determinata fascia di prezzo. 

È un aggregazione alquanto semplice da realizzare e funzionale se si vuole 
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enfatizzare la convenienza di alcuni prodotti. È un tipo di presentazione 

utilizzata ad esempio nel negozi “tutto a un euro” o in alcuni casi negli outlet 

quando ci sono dei pezzi particolarmente svenduti.  Solitamente questo metodo 

aggregativo è utilizzato in concomitanza con qualche evento straordinario come 

un’offerta promozionale mirata e temporanea, un periodo di saldi,ecc. 

- Affinità di marca: in questo caso si presentano aggregati prodotti appartenenti 

alla medesima marca aziendale o commerciale. Questo può essere un vantaggio 

nel  momento in cui la stessa marca risulta essere un elemento attrattivo per 

l’intero punto vendita e presentare l’offerta della stessa in modo aggregato riesce 

a trasmettere la reale profondità dell’assortimento a differenza invece 

dell’esposizione frammentata dei prodotti della stessa marca che rischia di non 

comunicare la consistente presenza della stessa nel punto vendita. 

- Affinità per occasioni di consumo: in questo caso i prodotti vengono aggregati 

insieme seguendo la logica fruizionale del prodotto. Vengono presentati insieme 

i prodotti consumati nella stessa occasione, nello stesso momento del giorno. Un 

esempio di aggregazione di questo tipo può, per esempio, essere la presentazione 

di tutti i prodotti per la colazione presentati nello stesso scaffale (tazza, 

tovaglietta, cucchiai, ecc). Questo tipo di aggregazione è scelta soprattutto nei 

negozi di alimentari e casalinghi. 

- Affinità per stile di vita: tale tipologia di affinità prevede la classificazione dei 

prodotti in relazione ai diversi stili di vita, status della clientela. Ad esempio in 

un negozio di abbigliamento uno stile di vita potrebbe essere identificato 

nell’abbigliamento sportivo o nel classico e via dicendo. 

Per ultimo anche se non può essere identificato come un vero è proprio metodo 

aggregativo bisogna citare il cosiddetto “criterio della movimentazione”70. Questo 

metodo tenta di dare più dinamismo all’esposizione dei prodotti attraverso la creazione 

degli situazioni di rottura. L’obiettivo è quello di diminuire la monotonia espositiva 

creando a volte degli accostamenti bizzarri  cercando di stimolare gli acquisti 

d’impulso. Di fatto non prevede la scelta di nessuno dei metodi sopracitati ma si 

propone un’aggregazione di diversi prodotti in relazione alla tipologia di flusso del 

                                                           
70 Castaldo S. e Mauri C. (2008), Store management, il punto vendita come piattaforma relazionale, 
FrancoAngeli, Milano, pag 226. 
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traffico che si desidera creare; ecco allora che il reparto delle piante può essere 

accostato a quello ortofrutticolo e così via.  

Non esiste comunque un metodo migliore perché ogni tipologia di negozio deve, in base 

alla propria struttura, i propri obiettivi commerciali e la propria tipologia di offerta 

merceologica, individuare quale sia la migliore soluzione che risulta essere quindi 

specifica e personale per ogni singolo punto vendita.  

Una volta definite le diverse aggregazioni merceologiche in relazione ai settori di 

appartenenza si passa quindi alla definizione della localizzazione degli stessi all’interno 

del punto vendita. Nel fare questo ci si può affidare ad alcune regole empiriche: 

- Bisogna, per prima cosa, sapere che più in alto si posizionano i prodotti, in 

relazione ai piani del negozio, minore è il valore di tale spazio espositivo. Più 

lontano si posizionano le aggregazioni merceologiche rispetto al piano terra 

maggiore sarà la riduzione della clientela che visiterà tali settori; 

- Altra considerazione che occorre fare è che nella gran parte dei casi i clienti, 

come già detto nel capitolo relativo al comportamento del consumatore, tendono 

a voltare a destra e quindi i reparti che vengono situati nell’area destra del 

negozio godono di una visibilità maggiore; 

- Anche i reparti vicini all’ingresso godono di un’ottima visibilità e proprio per 

questo sarebbe opportuno presentare in questa zona quei prodotti che 

enfatizzano e rappresentano al meglio l’immagine del negozio oppure quei 

prodotti che fanno registrare un alta frequenza di acquisto e che fanno parte 

solitamente degli acquisti programmati del cliente in modo che sia per lui facile 

e gratificante riuscire ad individuarli subito una volta entrato del punto vendita e 

che si trovi quindi un uno stato di maggiore serenità nel perseguire la visita del 

negozio avendo già adempiuto agli acquisti che riteneva fondamentali.  

- Ponendosi l’obiettivo di aumentare le probabilità che la clientela visiti l’intero 

negozio è opportuno posizionare i reparti, che godono di maggiore attrattività, 

distanziati in modo tale che per raggiungerli il visitatore debba transitare anche 

negli altri reparti.  

- I prodotti che richiedono processi di scelta alquanto complessi, inoltre, 

dovrebbero essere posizionati in area isolate dall’arteria di traffico principale in 
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modo da consentire ai clienti di riflettere con calma senza essere infastidito dal 

continuo via vai degli altri visitatori. 

La fase che segue riguarda la progettazione della porzione di spazio da dedicare ai 

diversi settori, che già si è scelto dove posizionare. Per identificare la giusta porzione di 

spazio un indice utile di valutazione potrebbe essere il margine medio unitario dei 

prodotti e in questo senso si dovrebbe offrire più spazio a quelle merci che offrono utili 

maggiori in termini di margini di guadagno.  

Una volta definite queste tre fasi sopracitate si possono prendere in considerazione 

anche altri strumenti per aumentare la visibilità di alcuni reparti o prodotti: uno tra tutto 

il metodo dei punti focali. 

I punti focali se ben studiati e posizionati sono degli ottimi strumenti da utilizzare per 

aumentare la visibilità del punto vendita e per rendere maggiormente leggibile e 

comprensibile l’offerta merceologica e le diverse aggregazioni proposte. Sono 

solitamente delle aree, solitamente a ridosso di una parete dove vengono posizionati, in 

punti molto visibili in relazione al traffico della clientela, prodotti particolarmente 

attrattivi e che rappresentano l’accorpamento merceologico del reparto nel quale sono 

posizionati. Per realizzare dei punti focali bisogna prima di tutto individuare quali sono 

i luoghi di maggiore attenzione e concentrazione a livello di sguardo per la clientela 

all’interno del punto vendita e successivamente, se necessario, potenziarli attraverso 

valorizzazioni strutturali ed espositive. Nell’area dei punti focali i prodotti da esporre 

devono essere scelti quindi con particolare attenzione, devono risultare particolarmente 

attraenti e rappresentativi del reparto nel quale sono collocati inoltre grande importanza 

risiede anche nell’illuminazione, che deve essere studiata in modo da sottolineare i 

prodotti. È indispensabile, inoltre, che nell’area adiacente ai punti focali siano 

effettivamente presenti e disponibili i prodotti presentati in questo particolare 

frammento espositivo. 
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3.2.4.3 - IL LAYOUT DELLE ATTREZZATURE 

 

Una volta definito le diverse aggregazioni merceologiche e i confini dei diversi reparti 

si passa attraverso la pianificazione del layout delle attrezzature. In questa fase 

essenzialmente si identifica le attrezzature da utilizzare per l’esposizione e per la 

vendita e il luogo/metodo migliore per posizionarle all’interno del punto vendita. In 

questo modo quindi si determineranno le caratteristiche dei flussi di traffico dei 

visitatori.  

Le attrezzature devono rispondere a diverse necessità: 

- devono consentire una pratica e chiara suddivisione delle diverse aggregazioni 

merceologiche precedentemente definite; 

- devono enfatizzate e consentire di sottolineare le caratteristiche distintive e 

peculiari di ogni aggregazione; 

- devono essere strutturati in modo tale da comunicare distinzione tra i diversi 

reparti, se non proprio per strutture completamente diverse almeno per l’utilizzo 

di diversi accessori aggiuntivi; 

- devono adattarsi alle esigenza espositive dei diversi prodotti. Una camicia, in un 

negozio di abbigliamento, necessita di una struttura espositiva diversa rispetto 

all’intimo o ai jeans, ecc.; 

- devono essere il linea con il messaggio e l’immagine che il punto vendita 

intende comunicare; 

- non devono mai essere protagonisti dell’esposizione e prevalere sui prodotti. 

Un’attrezzatura troppo vistosa rischia di ridurre notevolmente l’attrattività dei 

prodotti esposti su di essa. 

Inoltre la scelta delle attrezzature è influenzata da diversi aspetti quali: le caratteristiche 

dell’offerta merceologica del punto vendita, l’immagine del negozio, la tipologia di 

servizi presenti nell’area di vendita, ecc.  

Esistono diverse tipologie di attrezzature tra le quali è possibile scegliere come ad 

esempio: 

- gli scaffali a ripiani da posizionare lungo il perimetro del negozio; 

- pareti attrezzate 
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                                                                    Figura 771 

- armadi, vetrine o altra mobilia chiusa; 

- banchi per la vendita; 

- cesti; 

- espositori da banco o da terra; 

- eccetera. 

Qualsiasi siano le strutture scelte per il punto vendita esistono delle regole da rispettare: 

- non utilizzare attrezzature troppo alte: queste attrezzature, infatti, possono 

trasmettere la sensazione al cliente di essere di fronte ad un assortimento 

profondo e importante ma rendono l’accessibilità e la visibilità dei prodotti 

posizionati ai ripiani più alti praticamente impossibile se non per lo meno molto 

difficile; 

- non bisogna utilizzare attrezzature troppo lunghe: la lunghezza consentirebbe di 

esporre un maggior numero di prodotti ma ridurrebbe la chiarezze del messaggio 

che arriva al cliente. Non sarebbe più così facile comprendere e “leggere” 

l’offerta merceologica e soprattutto le diverse aggregazioni creando in 

conclusione un senso di confusione ai visitatori che si troverebbero spaesati nel 

momento della ricerca davanti gli scaffali. 

- È indispensabile mantenere una certa continuità all’interno del negozio nelle 

scelte delle attrezzature che non devono risultare per forza identiche le une alle 

altre ma rispettare uno stessa filosofia di design legata all’immagine del punto 

vendita. 

Un buon layout delle attrezzature deve garantire facile circolazione dei clienti presso 

tutto il punto vendita e un facile e gradevole accesso in ogni singolo reparto. 

                                                           
71 Fonte: http://www.alticino.it 

 

http://www.alticino.it/
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Nel definire, in ultima analisi, le migliori attrezzature da analizzare bisogna tenere 

presente che, se le dimensioni del negozio lo consentono, si dovrebbero creare tre 

diverse dimensioni espositive cercando di proporre per ogni raggruppamento 

merceologico o reparto una sorta di negozio nel negozio. Per rendere meno piatto e 

noioso il punto vendita e rendere maggiormente interessante, anche nella loro 

individualità, ogni reparto si può strutturare l’area espositiva cercando di definire una 

prima area detta: “il primo piano” 72 una seconda detta “ fascia espositiva centrale”73 e 

una terza detto “fondale espositivo”74. 

La prima parte ossia il primo piano è di fatto la parte anteriore del reparto. Solitamente è 

l’area più vicina, in prossimità della zona di circolazione della clientela, del percorso 

principale del negozio e rappresenta una sorta di anticipazione di ciò che l’intero reparto 

presenta. In questa area quindi non andrebbero presentati soltanto singoli prodotti ma 

combinazioni di più merci insieme, presentati in modo coordinato in relazione per 

esempio al loro scopo di fruizione. Qui è necessario utilizzare attrezzature basse 

altrimenti si chiuderebbe completamente la visuale dell’intero reparto riducendo 

l’offerta i soli prodotti presenti in questo primo piano. 

La fascia centrale è di fatto il cuore del reparto, l’area dove vengono esposti la maggior 

parte dei prodotti offerti dal punto vendita per un determinato raggruppamento 

merceologico. Qui è indispensabile creare un’esposizione in grado di comunicare 

completezza e ricchezza di offerte. La scelta delle attrezzature in questo caso potrebbe 

ricadere quindi su strutture medie alte e con buona capacità contenitiva ed espositiva. 

Anche qua però non bisogna esagerare con le altezza per non rischiare di ridurre la 

visuale dell’intera struttura e del fondale del negozio.  

Per ultimo, il fondale è di fatto la parte più lontana dalle arterie di transito principale e 

corrisponde alla fine del punto vendita e solitamente al muro di fondo. 

In questa area si possono utilizzare attrezzature più alte ma sempre facendo particolare 

attenzione a non rendere difficile l’accessibilità delle merci esposte. Solitamente è 

proprio nel fondale che si identificano i punti focali del negozio dove è possibile quindi 
                                                           
72 Ravazzi C (2011), Il visual merchandising: per sviluppare la vendita visiva nei punti vendita di ogni 
tipo e dimensione, FrancoAngeli, Milano, pag 89. 
73 Ravazzi C (2011), Il visual merchandising: per sviluppare la vendita visiva nei punti vendita di ogni 
tipo e dimensione, FrancoAngeli, Milano, pag 89. 
74 Ravazzi C (2011), Il visual merchandising: per sviluppare la vendita visiva nei punti vendita di ogni 
tipo e dimensione, FrancoAngeli, Milano, pag 89. 
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esporre dei prodotti di particolare attrazione e che sono in grado di comunicare 

differenziazione dando valore e pregio a livello di immagine al negozio.  

 

 
                                                                             Figura 875 

 

 

3.2.4.4 - IL DISPLAY  

 

Altro elemento del visual merchandising è la pianificazione del display e cioè la 

progettazione dell’esposizione dei prodotti nelle diverse attrezzature. La pianificazione 

del display deve rispondere a diversi obiettivi: 

- I prodotti devono essere disponibili sia per la clientela che per il personale. 

Entrambi i soggetti dovrebbero, infatti, essere messi nella condizione di poter 

accedere agevolmente e facilmente sia per quando riguarda la possibilità di 

instaurare un contatto fisico col prodotto che la possibilità di instaurare un 

contatto visivo; 

- I prodotti devono essere esposti in modo tale da renderli interessanti e attraenti 

agli occhi della clientela. Per ottenere questo obiettivo è opportuno rendere 

facilmente comprensibile e leggibile l’offerta dei prodotti raggruppandoli in 

modo tale da rispondere alle necessità di utilizzo della propria clientela target. 

La presentazione dei prodotti deve trasferire informazioni relative ai singoli 

prodotti e al raggruppamento merceologico di cui fanno parte; 

- L’esposizione deve stimolare la curiosità e l’attenzione dei clienti per tutti i 

reparti e le famiglie merceologiche; 
                                                           
75 Fonte: http://www.alticino.it. Questo è un esempio di negozio che utilizza due delle dimensioni 
sopracitate: quella frontale e il fondo. 

http://www.alticino.it/
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- La presentazione dei prodotti deve essere strutturata in modo tale da stimolare 

anche gli acquisti di impulso e quindi promuovere la presentazione di prodotti 

complementari e supplementari; 

- Oltre a puntare sulla soddisfazione delle necessità di acquisto dei clienti 

l’esposizione deve essere in grado di influenzare il processo di selezione 

mirando anche al raggiungimento degli obiettivi commerciali e di profitto del 

punto vendita; 

- La giusta progettazione di display deve inoltre garantire il risparmio di tempo sia 

per la clientela che per il personale di vendita. la ricerca dei prodotti deve essere 

semplice, intuitiva e non richiedere troppo sforzo per ambedue i soggetti per 

evitare frustrazioni o attese troppo per il reperimento del prodotto desiderato. 

La tecnica di esposizione deve essere pianificata in relazione alle caratteristiche 

strutturali del negozio e al tipo di servizio offerto per la vendita: un negozio che offre il 

servizio della vendita assistita, ad esempio, deve progettare l’esposizione dei prodotti in 

maniera più funzionale al personale rispetto alla clientela, mentre, un negozio che si 

basa sulla vendita visiva e self service deve progettare un’esposizione maggiormente 

intuitiva e accessibile per il cliente agevolando la lettura dell’assortimento proposto.  

Considerato che una buona pianificazione espositiva deve rispondere e puntare al 

raggiungimento degli obiettivi sopracitati si possono poi identificare differenti tipologie 

di layout a seconda di diversi obiettivi che il punto vendita intende raggiungere e a 

seconda dei diversi momenti che il negozio si trova a vivere. In questo ambito diversi 

autori hanno contribuito alla quantificazione e definizione dei diversi tipi di display; 

alcuni autori ne identificano tre diversi tipi come Castaldo S76. che identifica il display 

di impostazione, il display di presentazione e il display di promozione. Secondo 

Castaldo questa differenziazione dipende essenzialmente dai diversi obiettivi 

commerciali che il negozio intende raggiungere. Per la stessa ragione anche Ravazzi 

C.77 distingue diversi tipi di display aggiungendo alle tre categorie proposte da Castaldo 

una quarta tipologia: il display di gestione. 

                                                           
76 Tali classificazioni sono proposte nel libro di Castaldo S. e Mauri C. (2008), Store management : il 
punto vendita come piattaforma relazionale, FrancoAngeli, Milano, pag 230. 
77 Ravazzi C (2011), Il visual merchandising: per sviluppare la vendita visiva nei punti vendita di ogni 
tipo e dimensione, FrancoAngeli, Milano, pag 100. 
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Il display di impostazione è un modello di esposizione che si struttura appena avviata 

l’attività. È una sorta di esperimento che tenta di individuare quali sono le prime 

reazione della clientela di fronte all’offerta merceologica proposta e ai criteri espositivi 

proposti. L’obiettivo in questa fase è quella di analizzare le reazioni stimolate e 

rivedere, se necessario, la propria proposta espositiva in base ai risultati ottenuti.  

Il display di presentazione riguarda la pianificazione della struttura principale dell’intera 

esposizione del punto vendita e ha come obiettivo quello di rendere leggibile l’intera 

proposta merceologica comunicando le caratteristiche dei prodotti offerti, delle 

aggregazioni merceologiche, la profondità del’assortimento e le esigenze di acquisto 

alle quali il punto vendita è in grado di rispondere. 

Il display di gestione è una sorta di aggiustamento del display iniziale e di impostazione 

che tenta di perfezionare la proposta in relazione ai risultato ottenuti con le precedenti 

due fasi di progettazione. In questo caso l’obiettivo principale è quello di aumentare la 

profittabilità di tutti i prodotti cercando di arrivare alla situazione più ottimale possibile. 

Il display promozionale, infine, risponde alla necessità di valorizzare una determinata 

proposta, una novità o una condizione di vendita particolare.  

Questi tipi di display si possono differenziare a seconda, come già detto, dei diversi 

obiettivi commerciali che si intende realizzare ma una diversa classificazione può essere 

fatta se invece di considerare gli obiettivi consideriamo come elemento di analisi 

l’elemento tecnico e legato più che altro alle diverse opportunità espositive in relazione 

alle diverse attrezzature di vendita utilizzabili. Una classificazione di questo tipo ci 

viene nuovamente offerta da Castaldi S. che identifica come tipologia di display lo 

shelving, l’ handing, il pegging, il folding, il dumping, i manichini. 

Lo shelving è un sistema che prevede la presentazione della merce negli scaffali. È un 

sistema flessibile e di facile gestione ed è ottimo per prodotti come borse, scarpe,ecc. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                           Figura 9 
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L’handing prevede invece l’utilizzo di attrezzature come ganci, barre e sistemi a muro 

nei quali appendere la merce. Queste tecniche sono particolarmente usati nei negozi di 

abbigliamento nei quali alcuni prodotti sono in ganci appesi al soffitto dando così alla 

merce anche un’idea di maggior movimento. 

 
                                                                           Figura 1078 

Il pegging  è una tecnica utilizzabile soprattutto per prodotti di piccola dimensione che 

si possono presentare in confezioni o sacchetti o appesi a dei ganci nelle gondole 

espositive. 

 
Figura 1179 

Il folding  consiste nella presentazione della merce piegata e impilata su scaffali o 

tavoli.  

 
Figura 1280 

                                                           
78 Fonte: http://www.fabiotordi.it 
79 Fonte: http://supportoaffiliatikikia.blogspot.it 

http://www.fabiotordi.it/
http://supportoaffiliatikikia.blogspot.it/
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Il dumping è una tipologia espositiva utilizzata soprattutto da strutture che offrono 

grandi quantità di prodotti a prezzi molto bassi e consiste nella presentazione della 

merce in modo piuttosto disordinato attraverso l’utilizzo di cesti e cestoni. 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                    

Figura 1381 

I manichini che è utilizzabile solo per alcune tipologie merceologiche come 

l’abbigliamento . 

 
                                                                              Figura 1482 

Nella fase di selezione, tra le diverse tipologie di display possibili, bisogna fare delle 

precisazioni riguardo alle modalità espositive che si intendono adottare, ai criteri 

espositivi da seguire e all’assegnazione della porzione di spazio per ogni singolo 

prodotto o famiglia di prodotti. Per primo si può affrontare il tema delle modalità 

espositive: cioè la selezione e comprensione di come posizionare e collocare realmente 

la merce all’interno delle attrezzature. Nell’affrontare tale riflessione è naturalmente 

necessario comprendere quali siano le giuste modalità espositive per i diversi prodotti. È 

infatti vero che, prodotti diversi necessità di diverse tipologie espositive. Anche 

                                                                                                                                                                          
80 Fonte: http://www.alticino.it 
81 Fonte: http://www.ecodibergamo.it 
82 Fonte: http://it.123rf.com 

http://www.alticino.it/
http://www.ecodibergamo.it/
http://it.123rf.com/
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all’interno della stessa categoria di prodotto a volte referenze diverse richiedono diverse 

considerazioni, un esempio può essere fatto pensando a due diversi modelli di camicia. 

Una camicia classica e in tinta unita potrà essere presentata piegata in uno scaffale 

mentre una camicia con una particolare fantasia o con un particolare taglio sarà più 

valorizzata se presentata tramite strutture di appenderia o comunque un attrezzatura che 

la mostri nella sua interezza. 

L’analisi delle diverse esigenze espositive dei prodotti trattati porta così il negozio a 

scegliere tra diverse modalità espositive quali (alcuni già anticipati): sui ripiani di uno 

scaffale, su ganci, su appendini, su tavoli, su cestoni, ecc. 

Una volta riflettuto in merito alle diverse modalità espositive bisogna soffermarsi sui 

criteri che si intendono seguire per la progettazione del display e cioè la logica che starà 

alla base di ogni scelta espositiva e di raggruppamento. In questo momento è 

indispensabile chiarire bene le idee riguardo al criterio da scegliere perché questa 

decisione influenzerà tutte le scelte espositive del negozio ed è necessario, per 

l'appunto, che per tutto il punto vendita vi sia una costruzione espositiva il più possibile 

omogenea e continua per tutto lo spazio di vendita. I diversi criteri possono essere ad 

esempio: esposizione di prodotti per affinità merceologiche, per destinazione di 

consumo, per marca, per colore, per taglia o misura, per livello di qualità, per tipologia 

di clientela di riferimento, ecc. Esistono poi dei criteri che meglio di altri si prestano per 

incentivare la vivacità espositiva come ad esempio il criterio di esposizione per 

complementarietà di utilizzo dei prodotti o il criterio che prevede l’accostamento di 

prodotti “forti” a prodotti “deboli”. Il primo di questi due criteri prevede l’accostamento 

di prodotti che si usano nella stessa occasione/momento di consumo come i salatini con 

gli aperitivi o i sacchetti per l’immondizia con aspira polveri e palette o uscendo anche 

dai confini delle singole categorie merceologiche potrebbe essere un’idea quella di 

accostare ad esempio gli apribottiglie con il vino e via dicendo.  

Il secondo criterio, invece, relativo agli accostamenti tra prodotti forti e prodotti deboli è 

una scelta espositiva che può vivacizzare l’allestimento, aumentare la rotazione dei 

prodotti meno attraenti e incrementare la circolazione all’interno del negozio. I prodotti 

“forti” infatti potrebbero essere esposti nei punti del negozio meno visibili portando così 

il visitatore a mantenere alto l’interesse anche in queste aree del negozio.  
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Un altro step dell’analisi e pianificazione riguarda la decisione in merito alla quantità di 

spazio da dedicare ai prodotti in vendita. Esistono diversi elementi su cui basare le 

proprie scelte in merito alla quantità di spazio:  

- In relazione alla quantità venduta: si potrebbe ipotizzare di concedere maggior 

spazio espositivo ai prodotti maggiormente venduti; 

- In relazione al’utile lordo ottenuto: identificando come indice della quantità una 

percentuale dell’utile lordo ottenuto; 

- In relazione agli indici di rotazione delle scorte: maggiore sarà il livello di 

rotazione maggiore sarà lo spazio dedicato a tal prodotto; 

- In relazione alla politica commerciale; 

- In relazione agli obiettivi promozionali: in questo caso verrà dato maggior 

spazio a quei prodotti coinvolti da attività promozionali; 

- Ecc. 

Le diverse scelte sono condizionate poi, da fattori intrinseci del prodotto offerto come la 

sua dimensione, il suo peso, la sua eventuale fragilità, dalla tipologia di confezione, ecc. 

o da fattori legati alla struttura e filosofia del punto vendita quali la lunghezza lineare 

dello spazio espositivo, i criteri espositivi, modalità espositive, ecc.  

In ogni caso esistono due livelli che indicano il minimo e il massimo spazio dedicabile 

ai prodotti. Esiste, infatti, il cosiddetto “fronte espositivo minimo” e il “fronte espositivo 

massimo”83. Il primo, come già suggerisce il nome, riguarda la definizione di un 

numero minimo di pezzi da esporre di un determinato prodotto per far si che questo sia 

visibile agli occhi dei visitatori. Si devono esporre un numero minimo di prodotti per 

poter rendere visibile il prodotto stesso e inoltre bisogna esporre per tal prodotto un 

numero minimi di pezzi in grado di coprire le vendite ipotizzate per tale referenza. Se 

non si rispetta questa soglia minima il prodotto rischia di non essere visibile o di essere 

fuori scorta. Il fronte espositivo massimo invece, al contrario, prevede un massimo di 

pezzi per prodotto da esporre. Oltre una certa soglia, l’esposizione sembrerebbe 

controproducente e infruttuosa. Superato un certo livello infatti una maggiore 

esposizione non porta ad un aumento delle vendite di quel tipo di prodotto ma di 

conseguenza ad un solo aumento dei costi per lo spazio ulteriore dedicatogli.  

                                                           
83 Questi nomi ai limiti massimi e minimi riguardo allo spazio espositivo dedicabile ai prodotti sono stati 
ripetutamente utilizzati da autori quali Ravazzi C. e Castaldo S.. 
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Una volta definiti i criteri e le modalità espositive e definita la quantità di spazio 

dedicato ad ogni tipologia di prodotto bisogna identificare in che modo sviluppare 

l’esposizione nell’attrezzatura e, più nel dettaglio, scegliere tra un’esposizione 

orizzontale o un’esposizione verticale. Nell’esposizione orizzontale la modalità 

espositiva è più che altro sviluppata in orizzontale e nella maggior parte dei casi 

partendo da sinistra e proseguendo verso destra. In questo senso quindi il 

raggruppamento merceologico che è stato precedentemente definito viene presentato in 

orizzontale portando il visitatore ad effettuare la propria ricerca, una volta identificato il 

raggruppamento di interesse, seguendo questo senso orizzontale. Se ad esempio il 

raggruppamento merceologico scelto è stato quello relativo alla funzione d’uso del 

prodotto tutti i diversi prodotti ad esempio per la pulizia dei pavimenti potrebbero essere 

esposti in orizzontale e in verticale si potrebbe invece sviluppare la presentazione della 

profondità di assortimento per ogni singolo prodotto o marca.  

 
Tabella 2 - Esempio di esposizione orizzontale. 

   

   

   

 

 

Questa specifica modalità espositiva risulta essere molto adatta per gli acquisti 

precedentemente programmati e per questi prodotti ad uso ed acquisto frequente come 

ad esempio in un supermercato. Questo tipo di esposizione infatti, tende a velocizzare il 

passaggio dei visitatori che una volta trovato il  raggruppamento merceologico nel quale 

sanno di poter trovare il prodotto che cercano tendono ad ignorare gli altri livelli 

espositivi. Questo tipo di esposizione non risulta efficace per quei prodotti problematici 
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che richiedono una sosta per la scelta più lunga. In questo caso sarebbe più opportuno 

adottare un’esposizione verticale che a differenza di quella precedente espone i diversi 

raggruppamenti merceologici dall’alto verso il basso.  

 
Tabella 3 - Esempio di esposizione verticale. 

   

   

   

 

 

Questa tipologia di esposizione offre numerosi vantaggi. In un raggruppamento 

merceologico dall’alto verso il basso il visitatore, invece che scorrere velocemente 

davanti allo scaffale ricercando (seguendo una logica orizzontale) il prodotto desiderato, 

si soffermerà davanti allo scaffale più a lungo avendo davanti a se tutto il 

raggruppamento di interesse. Inoltre utilizzare questa modalità significa anche 

aumentare la visibilità di quei livelli espositivi che in altro modo passerebbero del tutto 

inosservati, come ad esempio il livello più basso dello scaffale. 

Esiste poi la possibilità di mescolare le due tipologie espositive sopra citate creando 

un’esposizione mista che si crea ponendo come principale l’esposizione verticale e 

secondaria quella orizzontale. Ad esempio ponendo in verticale le diverse tipologie 

merceologiche e in orizzontale le diverse gamme di colore o taglia. Oppure nel caso per 

esempio della pasta si può dividere l’esposizione in base alla marca in verticale e in 

orizzontale presentare i diversi formati delle scatole o le diverse tipologie come 

spaghetti, farfalle, pennette, ecc. 

In ultima analisi, bisogna tenere in considerazione che diversi livelli espositivi offrono 

diversi livelli di visibilità al clienti. A seconda, infatti, chi il prodotto sia posizionato a 



84 
 

livello testa (da 1,80 metri circa a 2,10 metri circa da terra) o a livello occhi (da 1,80 

metri circa a 1,20 metri circa da terra) o a livello mani ( da 1,20 metri circa a 0,60 metri 

circa da terra) o a livello piedi/suolo  (da 0,60 metri circa fino a terra) il prodotto viene 

notato in modo diverso dai visitatori.  

Il livello dove più facilmente si sofferma l’attenzione dei visitatori è quello occhi e da 

questo livello poi l’attenzione, condizionata anche dalla modalità espositiva scelta dal 

punto vendita, si può spostare verso destra e sinistra o verso l’altro e il basso. Il livello 

più facile e agevole, in termini di presa della merce risulta essere quello delle mani. Gli 

altri due livelli, quello piedi e quello testa risultano essere quindi i meno visibili e i 

meno agibili.  

Il visual merchandising dovrebbe in questo senso proporsi l’obiettivo di rendere 

attraenti e funzionali tutti questi livelli attraverso la giusta combinazione tra tutti gli 

elementi precedentemente analizzati: le attrezzature espositive e merceologiche, la 

giusta scelta di modalità e criteri espositivi, la predisposizione di una porzione di spazio 

adeguata per ogni tipologia di prodotti, ecc.  

Per rendere visibile l’intera offerta merceologica bisogna quindi tenere in 

considerazione più fattori nella scelta del livello espositivo: 

- Un prodotto attraente e facilmente identificabile può essere posizionato anche un 

livello espositivo poco visibile come il livello testa o suolo; 

- I prodotti molto ingombranti, e pesanti, che portano via molto spazio espositivo 

possono essere collocati nei ripiani più bassi; 

- Per ravvivare e vivacizzare l’esposizione si possono utilizzare colori diversi e 

formati diversi considerando che i colori forti, in grado di catturare 

maggiormente l’attenzione possono essere posizionati nei livelli meno visibili; 

- I prodotti che solitamente sono acquisti di impulso o prodotti ad acquisto 

programmato dovrebbero essere posizionati in luoghi ben visibili e accessibili e 

si potrebbe sfruttare l’area adiacente a questi prodotti per aumentarne la 

visibilità di altri,  

- L’utilizzo di attrezzature espositive originali al di fuori degli scaffali, attraverso 

cesti o banchi, ecc può rendere l’intera esposizione più vivace e valorizzare i 

prodotti che si intendono promuovere. 
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Ultima considerazione da fare riguardo al display è che il lavoro di panificazione deve 

essere costante ed in continuo aggiornamento. La necessità di offrire un’esposizione 

interessante, divertente e coinvolgente presuppone che il negozio vari spesso la quantità 

e il tipo di prodotti esposti, vari spesso i criteri e le modalità espositive, crei sempre 

nuovi punti di animazione, controlli sempre la redditività dell’esposizione, ecc. 

 

 

3.3 - LA COMUNICAZIONE NEL PUNTO VENDITA 

 

Perché un punto vendita riesca ad ottenere il successo desiderato non è sufficiente che 

offra la propria merce nel migliore dei modi, che regali atmosfere e esperienze di 

acquisto indimenticabili e utilizzi al meglio tutti gli elementi del visual merchandising 

precedentemente analizzati. Un negozio deve prima di tutto saper comunicare, rendere 

visibile e accessibile la propria offerta e informare il cliente o il potenziale cliente su di 

essa in modo da stimolare la visita nel negozio e rafforzare la fedeltà con esso, 

delineando con chiarezza la propria immagine.  

Il mix di strumenti per la comunicazione del punto vendita coinvolge tutti i mezzi 

utilizzati per comunicare con la clientela attuale o potenziale dello stesso. Questi 

strumenti possono essere distinti in due principali categorie a seconda del luogo 

effettivo dove si comunica il messaggio. In questo senso possiamo identificare i 

messaggi trasferiti alla clientela all’interno del punto vendita definendo questa 

divulgazione Store-based comunication e identificare, invece, con il termine market-

based comunication tutti i messaggi veicolati all’esterno del punto vendita 84. Per 

quanto riguarda la prima classificazione possiamo considerare mezzi come la vendita 

diretta, le promozioni alle vendite effettuate nel negozio, la pubblicità nel punto vendita, 

ecc. Mentre per quanto riguarda la seconda categoria possiamo riconoscere la 

pubblicità, le promozioni comunicate anche all’esterno del negozio, il direct marketing, 

le sponsorizzazioni, pubbliche relazioni, ecc.   

In ogni caso, tutti questi strumenti devono rispettare una regola generale: devono essere 

pianificati in modo tale da risultare coerenti l’uno all’altro e in un qualche modo 

                                                           
84 Queste due diverse proposte di differenziazione vengono proposte dagli autori Castaldi S. e Mauri C. 
nel loro libro Store management: il punto vendita come piattaforma relazionale, 2008, Franco Angeli, 
Milano. 
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complementare, proponendo messaggi che siano in linea con gli obiettivi aziendali e il 

posizionamento che il negozio intende raggiungere. 

 

 

3.3.1 - LA PUBBLICITA’ 

 

La pubblicità può avere tre scopi diversi: quello di informare, di promuovere una 

promozione o di comunicare l’immagine del punto vendita. Il primo scopo riguarda la 

volontà di informare, ciò significa che il messaggio pubblicitario ha come obiettivo 

quello di informare il potenziale cliente riguardo al punto vendita, la sua esistenza, 

offerta merceologica, posizione, orari di apertura, servizi offerti, ecc.  

La pubblicità promozionale, invece, è un tipo di comunicazione finalizzata a 

comunicare e mettere in evidenza una particolare condizione di vendita con il tentativo 

di spingere i clienti all’acquisto e alla visita del punto vendita. Per ultimo la pubblicità 

d’immagine è una comunicazione povera di informazioni e cerca di costruire nella 

mente della clientela delle associazioni mentali che portino il consumatore ad 

individuare nello store quei valori di immagine che lo stesso vuole rappresentare. 

Durante tutto l’arco di vita del punto vendita non è difficile che il punto vendita utilizzi 

questi tre diversi tipi di comunicazione anche se bisogna prestare molta attenzione al 

coordinamento tra i diversi messaggi veicolati. Di fatto una comunicazione d’immagine 

non sempre può essere accostata ad una comunicazione promozionale ma non è da 

escludere ad esempio che nel lancio di un nuovo punto vendita ad esempio sia 

necessario sia una comunicazione informativa, che renda visibile la nuova apertura e 

l’ubicazione del nuovo negozio, legata ad una comunicazione promozionale, che dia 

una motivazione in più ai potenziali clienti per visitare il nuovo punto vendita.  

È possibile inoltre, individuare una serie di diversi obiettivi raggiungibili attraverso la 

pubblicità del punto vendita. I diversi obiettivi possono essere85: 

- Attirare nuovi visitatori: la pubblicità può avere come obiettivo quello di 

aumentare il numero dei visitatori presso il proprio punto vendita. Questo è un 

obiettivo desiderato soprattutto per quelle campagne effettuate su scala locale 

                                                           
85 La classificazione degli obiettivi sopra elencati prende spunto dalla classificazione effettuata da 
Castaldo S. e Mauri C. (2008). 
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effettuate spesso in occasione di nuove aperture. Come già detto in precedenza 

spesso tale obiettivo viene perseguito attraverso pubblicità promozionali; 

- Aumentare o mantenere un certo livello di notorietà: in questo caso l’obiettivo 

della comunicazione è quello di garantire che il numero desiderato di visitatori 

conosca l’ubicazione del punto vendita e la sua offerta merceologica; 

- Rafforzare l’atteggiamento positivo dei clienti nei confronti del punto vendita: in 

questo senso la pubblicità tenta di mantenere vivo l’interesse che i clienti 

mostrano nei confronti del punto vendita cercando di mantenere e, se possibile, 

migliorare l’atteggiamento positivo che gli stessi mostrano nei confronti del 

punto vendita. Creare consapevolezza dell’offerta merceologica e apparire come 

ottimo luogo per far fronte agli specifici problemi di acquisto significa creare un 

vantaggio competitivo notevole nei confronti dei concorrenti; 

- Aumentare il livello di spesa della clientela: in questo caso la pubblicità tenta di 

stimolare un cambiamento di comportamento del consumatore, spingendolo ad 

effettuare acquisti maggiori presso il proprio punto vendita. in questo senso può 

essere efficace, ad esempio, una pubblicità che comunichi nuovi assortimenti 

merceologici proposti o particolari promozioni che spingano i clienti ad 

aumentare il numero di pezzi acquistati presso lo stesso negozio. Un altro 

esempio, caso molto comune, è quello della pubblicità delle carte fedeltà che 

tentano di aumentare la frequenza di acquisto presso lo stesso punto vendita 

correlando a questo atteggiamento vantaggi economici mirati esclusivamente ai 

soggetti più fedeli; 

- Rafforzare, modificare, o creare l’immagine migliore per il punto vendita: nella 

realtà, qualsiasi tipo di pubblicità o di comunicazione più in generale può 

impattare direttamente nell’immagine che i clienti possono percepire, 

relativamente al punto vendita, ma alcuni tipi di comunicazione, più di altri, 

possono avere impatto maggiori nella costruzione di immagine. Queste 

comunicazioni mirano infatti di consolidare la reputazione del negozio, 

comunicando aspetti legati ai valori fondanti dell’attività commerciale, al tipo di 

relazione offerta, ai servizi correlati alla vendita, ecc.86 

                                                           
86 La comunicazione di immagine non può ottenere i risultati desiderati se ciò che si comunica e si 
presenta come valori aziendali non viene poi riscontrata dal cliente in tutte le altre attività comunicative e 
soprattutto nelle diverse occasioni di contatto tra azienda commerciale e clienti. Nella verità, una 
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Anche la pubblicità come la comunicazione può essere riconosciuta a seconda che sia 

effettuata all’interno del punto vendita (pubblicità store-based) oppure sia veicolata 

all’esterno del negozio (pubblicità market-based). Quest’ultima è di fatto molto simile 

alla comunicazione effettuata dalle aziende produttrici proprio per il luogo nel quale 

essa viene trasmessa. Un luogo che è fuori dal controllo sia del venditore del punto 

vendita sia che del produttore e un luogo nel quale un gran numero di messaggi si 

trovano a competere per riuscire ad ottenere un minuto di attenzione da parte dei 

potenziali clienti.  

La pubblicità store-based, invece, può essere considerata di fatto una tecnica di 

comunicazione molto efficace, proprio perché slegata alle problematiche tipiche della 

pubblicità market-based. Questo è giustificabile con il fatto che la comunicazione si 

svolge all’interno del punto vendita, un luogo nel quale il consumatore non si trova 

bersagliato da una moltitudine di messaggi di diverse marche e prodotti. Questo è un 

luogo che il cliente a scelto consapevolmente, nel quale è lo stesso visitatore a 

richiedere di essere informato sull’offerta del punto vendita. In questa situazione, 

quindi, si può affermare che il cliente si trova in uno stato di attenzione superiore 

rispetto ai luoghi esterni nei , spesso, tenta di sfuggire alla morsa pubblicitaria. Oltre 

alla diversa predisposizione che il cliente ha nei confronti della comunicazione 

all’interno del punto vendita è da considerare che anche il modo e il contesto nel quale 

lo stesso messaggio viene veicolato è sotto il controllo del negoziante. In questo modo è 

quindi possibile ridurre l’affollamento pubblicitario per veicolare e raggiungere al 

meglio i visitatori con messaggi mirati. Si potrebbe affermare quindi che la pubblicità 

market-based abbia, a differenza della pubblicità nel punto vendita, il limite di non 

poter raggiungere il consumatore all’interno del negozio. Di fatto, è proprio in questo 

luogo che la decisione di acquisto prende forma ed è qui che anche decisioni prese 

precedentemente possono essere riconsiderate e completamente modificate.  

La pubblicità nel punto vendita si può avvalere sia di strumenti più tradizionali che di 

strumenti più innovativi e moderni. Gli autori Castaldo S. e Mauri C.87 riconoscono 

                                                                                                                                                                          
comunicazione di immagine, se non supportata da un coordinamento globale degli atteggiamenti aziendali 
può portare ad una conseguenza distruttiva e seriamente negativa per l’azienda in maniera molto più 
pesante rispetto ad una situazione in cui non è stato fatto nessun investimento sotto il punto di vista 
dell’immagine. 
87 Questa categorizzazione è proposta nel libro di Castaldi S. e Mauri C. Store management: il punto 
vendita come piattaforma relazionale, 2008, Franco Angeli, Milano, pag 256. 
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come mezzi tradizionali la segnaletica, gli annunci e le informazioni scritte. Mentre 

come mezzi più moderni riconoscono gli schermi tv, video, e mezzi interattivi.  

La segnaletica comprende tutti quei materiali comunicativi che risultano abbastanza 

grandi per essere letti anche da lontano; in tali materiali possono essere presentati degli 

annunci (sconti, promozioni) o anche delle repliche delle pubblicità tradizionali market-

based. Gli annunci riguardano invece delle comunicazioni informative o promozionali 

effettuate sotto forma verbale all’interno del punto vendita come ad esempio la 

comunicazione di una particolare promozione in un particolare settore del punto vendita 

o la replica di una pubblicità radiofonica. Per quanto riguarda le informazioni scritte, 

invece, si può pensare ad esempio a quei cataloghi o depliants che assumo le vesti di 

piccoli giornali e che tipicamente vengono offerti ai visitatori all’ingresso del punto 

vendita per orientare la visita e per comunicare da subito la diversa offerta merceologica 

o la presenza di particolari vantaggi di acquisto in modo da rendere ancora più 

immediata la comprensione dell’offerta globale del punto vendita. 

Gli strumenti catalogabili sotto la definizione moderni possono, come detto, 

comprendere strumenti più interattivi e dinamici come schermi televisivi o display 

interattivi. Attraverso l’utilizzo di schermi è infatti possibile trasmettere video 

informativi riguardo ai prodotti o al punto vendita, replicare delle pubblicità televisive o 

programmi informativi inerenti all’offerta merceologica proposta dal negozio. I display 

interattivi possono avere, invece, la funzione di coinvolgere il visitatore in un esperienza 

che possa portarlo ad avere una maggiore consapevolezza e comprensione delle 

caratteristiche del negozio. Un esempio, capitatomi in prima persona, riguardava un 

negozio di infissi e porte che, per spiegare e riuscire a far comprendere al meglio cosa 

significassero le diverse resistenze termiche delle diverse tipologie di vetri montabili 

negli infissi, aveva a disposizione del visitatore un display nel quale erano montati tre 

diverse tipologie di vetro e dietro al vetro erano posizionate tre medesime lampade 

riscaldanti. Una volta accese le lampade, il visitatore era in grado, avvicinando la mano 

davanti ai tre vetri di “tastare” le differenti tenute dei materiali percependo a seconda 

delle diverse caratteristiche del vetro tre diversi livelli di tenuta termica. Un primo vetro 

infatti faceva passare tutto il calore da parte a parte, un secondo molto meno fino ad 

arrivare al terzo, davanti al quale era impossibile sentire la fonte di calore proveniente 

dalla lampada posta dietro di esso. Quest’ultima tipologia di pubblicità risulta essere 
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molto affine a quel concetto di shopping esperienziale perché è in grado di coinvolgere 

fisicamente e attivamente i visitatori nel processo decisionale offrendo un livello di 

comprensione del prodotto tale da rendere il processo di acquisto consapevole, 

rassicurante e divertente soprattutto per quei prodotti complessi che spesso creano 

insicurezza nella scelta proprio per la difficoltà di comprensione che i clienti possono 

riscontrare nei confronti delle caratteristiche e funzionalità dello stesso prodotto. 

Un altro tipo di pubblicità da tenere in considerazione, che di fatto si pone a metà strada 

tra la pubblicità market-based e la pubblicità store-based, è quella che alcuni autori 

come Castaldo S. e Mauri C. 88 definiscono pubblicità cooperativa.  Questa tipologia di 

comunicazione vede i produttori e i distributori in una situazione di comunicazione 

congiunta. Tale pubblicità poi può essere distinta tra pubblicità cooperativa orizzontale 

o verticale. Nel primo caso c’è una associazione tra più negozi che si alleano per cercare 

di promuovere delle offerte comuni. Un esempio di tale fenomeno è quello che è 

accaduto per esempio a Caorle, un paese in provincia di Venezia, dove i negozianti 

locali per mantenere vivo l’interesse rispetto al centro storico anche nel periodo 

invernale, cercando di fronteggiare le offerte commerciali nei centri commerciali 

limitrofi, hanno creato una alleanza fornendo agevolazioni commerciali comuni, 

dapprima con sconti del 20 % fino ad arrivare alla possibilità di pagare con gli scec89 

attivando una rete di comunicazione e pubblicità coordinata tra le diverse realtà 

commerciali indipendenti.  

Nel caso, invece, di pubblicità coordinata verticalmente, si associano i produttori e i 

rivenditori per veicolare messaggi sia per promuovere il fornitore che il punto vendita. 

In questo caso, se è il produttore ad avere un marchio forte e riconoscibile sarà il punto 
                                                           
88 Questa categorizzazione è proposta nel libro di Castaldi S. e Mauri C. Store management: il punto 
vendita come piattaforma relazionale, 2008, Franco Angeli, Milano, pag 258. 
89 Gli ŠCEC sono nati come risultato di un accordo tra imprese commerciali, artigiane ed agricole, 
professionisti, Enti Locali e persone comuni. Lo scopo di tale patto è quello di promuovere localmente lo 
scambio di beni e servizi accettando una riduzione percentuale del prezzo rappresentata dagli ŠCEC. 
Sono emessi e distribuiti dall’Associazione Arcipelago ŠCEC in nome della collettività e con criteri  
trasparenti; ogni associato avrà diritto alla stessa quantità di ŠCEC. Si usano solo insieme agli 
Euro; rappresentando una diminuzione della spesa, aumentano  di fatto il potere di acquisto delle famiglie 
che partecipano al circuito dell’Arcipelago. 
Non sono convertibili, possono solo passare di mano in mano. 
Al momento dell’iscrizione l’accettatore – ovvero il produttore, il commerciante, l’artigiano, il 
professionista – indica liberamente la percentuale di accettazione dei Buoni Locali, valore che si aggira 
solitamente tra il 5 e il 30% del prezzo del prodotto o del servizio. Percentuale che potrà variare in 
qualsiasi momento solo con una semplice comunicazione. 
Ogni associato, sia esso fruitore che accettatore, riceve, all’atto dell’iscrizione, 100 ŠCEC.  
Fonte: www.scecservice.org 
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vendita a usufruire della fama già consolidata aggiungendo alla pubblicità del 

produttore il proprio nome come distributore mentre se è il negozio a dominare la 

relazione il prodotto del produttore può essere inserito nell’elenco dei prodotti offerti 

dallo stesso punto vendita.  

Il vantaggio di questa forma di comunicazione sta nella condivisione dei costi sostenuti 

tra i diversi operatori. Questa tipologia di comunicazione offre diverse opportunità, 

quali: 

- Per alcuni soggetti con poche risorse economiche la pubblicità coordinata può 

aprire nuove opportunità, grazie alla divisione della spesa, di utilizzare strumenti 

pubblicitari altrimenti inutilizzabili perché troppo onerosi; 

- Allo stesso modo, utilizzare la fama già consolidata di altri operatori può 

contribuire ad aumentare la visibilità del punto vendita portando ad un aumento 

di traffico di visitatori e di fatturato; 

- Anche negozi di piccole dimensioni, in questo senso possono usufruire, oltre che 

della fama, anche dell’esperienza riguarda alle tecniche comunicative dei 

collaboratori più esperti e potenti. 

È da tenere in considerazione, però, che utilizzare eccessivamente la comunicazione 

coordinata verticalmente può comportare a reazioni controproducenti.  Per un punto 

vendita, essere troppo e strettamente legati alla promozione di un singolo prodotto 

industriale può portare a volte il cliente a considerare lo stesso negozio solo come 

semplice rivenditore di quella specifica marca o prodotto, riducendo notevolmente la 

percezione delle altre offerte merceologiche presenti nel punto vendita. 

 

 

3.3.2 - LE PUBBLICHE RELAZIONI 

 

Le pubbliche relazioni comprendono tutte quelle attività di comunicazione promosse dal 

negozio per far parlare dello store, comunicandone l’esistenza, l’ubicazione, l’offerta 

merceologica, e i propri valori, credenze, finalità sociali,ecc. Ciò che differenzia le 

pubbliche relazioni dagli altri strumenti di comunicazione è il pubblico di riferimento, 

gli obiettivi che si vogliono perseguire e gli strumenti utilizzabili. Per quanto riguarda il 

pubblico di riferimento quando si parla di pubbliche relazioni non si può più pensare di 
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riferirsi solamente ai clienti attuali o potenziali. Attraverso le pubbliche relazioni ci si 

rivolge ad un pubblico più ampio composto da tutti quegli attori sociali ed economici 

che, di fatto, sono in grado di influenzare l’andamento dell’attività commerciale come la 

stampa, l’opinione pubblica, le autorità pubbliche, i sindacati, i dipendenti, ecc.  

Per quanto riguarda gli obiettivi raggiungibili, tale strumento di comunicazione non 

deve essere visto come un mezzo utile per influenzare atteggiamenti o modificare 

comportamenti nel breve termine, non deve essere utilizzato con la finalità ultima di 

aumentare a breve il livello delle vendite o l’afflusso al negozio. Questo strumento è 

mirato alla creazione o consolidazione della percezione che il pubblico ha nei confronti 

del negozio. 

Per ultimo, gli strumenti utilizzabili per raggiungere tale scopo possono essere 

molteplici quali:  

- Pubblicazioni come brochure, articoli, ecc. 

- Notizie come comunicati stampa, conferenze stampa,ecc. 

- Eventi come giornate “porte aperte”, eventi culturali, ecc. 

- Sponsorizzazioni come sponsorizzazioni di eventi sportivi, eventi culturali, ecc. 

- Patrocinio come aiuti finanziari o partecipazioni dirette ad associazioni 

umanitarie, scientifiche, ecc. 

 

 

3.3.3 - LE PROMOZIONI ALLE VENDITE 

 

Una definizione delle promozioni alle vendite ci viene offerta dall’organizzazione 

POPAI90 che identifica le promozioni come “l’uso di incentivi temporanei da parte di 

imprese di beni e servizi volti a modificare il comportamento dei distributori e/o dei 

consumatori finali”91 altre definizioni ci vengono proposte da altri autori come Mauri 

(1995) che sostiene che le promozioni alle vendite sono “attività di marketing 

finalizzate al conseguimento di precisi obiettivi di mercato, che consiste nella 
                                                           
90 POPAI (Point Of Purchase Adversting Institute)  nasce negli Stati Uniti nel 1936 e dopo circa dieci 
anni si è estesa anche in Europa. La POPAI EUROPE ha sede a Parigi e dagli anni 90 è presente nella 
maggior parte dei Paesi Europei, in Italia ha sede a Milano. È un’organizzazione autonoma, senza fini di 
lucro che lavora a livello nazionale con l’obiettivo di promuovere e professionalizzare la comunicazione 
nel punto vendita.  
91 Fonte: Sambri C. e Pegan G., Strategie di comunicazione di marketing: il ruolo del punto vendita, 
Edizioni Goliardiche, Trieste, 2003, pag 174.  
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temporanea offerta di un vantaggio supplementare a un definito pubblico di destinatari, 

in modo da stimolarli ad assumere immediatamente un comportamento desiderato”92. 

In ogni caso, le promozioni alle vendite risultano essere un ottimo strumento per 

mantenere dinamica l’offerta del punto vendita e per tenere continuamente alto 

l’interesse per le offerte proposte dal negozio ai propri clienti.  

È un tipo di attività che attraverso azioni brevi e a scadenze a breve termine tenta di 

ravvivare l’offerta del negozio e di stimolare una maggiore affluenza al negozio ed un 

aumento delle vendite. Gli obiettivi specifici di tale metodo comunicativo sono: 

- Aumentare il tasso di affluenza dei potenziali clienti al negozio, 

- Attirare l’attenzione nei confronti delle offerte coinvolte dalla promozione, 

- Aumentare gli acquisti effettuati nel negozio, 

- Rafforzare o creare fedeltà del cliente, 

- Ridurre le scorte in magazzino, 

- Lanciare nel mercato nuove offerte commerciali, nuovi prodotti, nuovi 

settori,ecc, 

- Differenziare l’offerta da quella dei concorrenti, 

- Mantenere vivo il punto vendita evitando che l’offerta risulti piatta e monotona, 

- Eccetera. 

Gli strumenti che possono essere utilizzati per le promozioni vendite possono essere: 

- Le offerte speciali, 

- Gli sconti, 

- I buoni sconto abbinati alla vendita di un altro prodotto abbinato o al 

raggiungimento di un certo livello di spesa, 

- Le tessere sconto che comportano l’accumulazione di “punti” in base agli 

acquisti effettuati e che una volta effettuata una soglia predeterminata offrono 

un’agevolazione economica sugli acquisti futuri, 

- Le vendite 3x2, 

- I premi, 

- I concorsi come ad esempio le estrazioni con in palio diversi regali, 

- Eccetera. 

                                                           
92 Castaldi S. e Mauri C. Store management: il punto vendita come piattaforma relazionale, 2008, Franco 
Angeli, Milano, pag 260. 
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4 - IL CASO OKNOPLAST  

 

L’azienda Oknoplast è nata nel 1994 e la sede di progettazione e produzione è situata a 

Ochmanow (Cracovia) nella quale lavorano circa 600 dipendenti. L’ambito di attività 

principale della Oknoplast consiste nella produzione e nella distribuzione di finestre e 

porte in PVC. L’azienda punta sull’alta qualità dei prodotti ed all’introduzione nel 

mercato di soluzioni innovative in grado di soddisfare le aspettative del cliente. La sede 

centrale dell’azienda è composta di capannoni di produzione con una superficie coperta 

di 17 mila 𝑚2 più una palazzina adibita ad uffici e funzioni logistiche provvista di 

strutture e di un centro ricerche proprio. I prodotti della Oknoplast sono distribuiti in 

oltre 1.000 punti vendita presenti in diversi Paesi quali Italia, Germania, Francia, 

Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Oggi l’azienda Oknoplast è una tra le 

prime produttrici di infissi in PVC in Europa. L’azienda presta particolare attenzione 

alla qualità dei propri prodotti e per garantire tale livello qualitativo collabora con 

aziende di grande prestigio europeo come la Veka per la ferramente, la Maico e la 

Hoppe. Un’altra variabile importante per l’azienda sono le risorse umane. Oknoplast 

presta particolare attenzione all’assunzione di personale qualificato e riconosce in 

questa variabile un elemento imprescindibile per il successo e per la realizzazione di 

prodotti al alto contenuto innovativo, di qualità e funzionali alle esigenze dei 

consumatori. La sede italiana è situata a San Marino dove vi sono degli specialisti, 

adeguatamente addestrati dall’azienda stessa, che hanno il compito di gestire in modo 

rapido e professionale gli ordini inoltrati dai clienti e di controllare e gestire tutte le 

consegne in modo rapido e puntuale garantendo il migliore e professionale servizio di 

supporto alla rete vendita. Sul territorio italiano l’azienda ora ha oltre 300 punti vendita. 

Un altro punto di forza dell’azienda risiede nella velocità di estinzione degli ordini, 

possibile attraverso l’utilizzo di software sofisticati. Attraverso questo programma gli 

ordini sono seguiti 24 ore al giorno ed il cliente è immediatamente informato riguardo 

lo stato di realizzazione della propria commessa. Il tempo di realizzazione è comunque 

legato alla tipologia di ordine effettuato ma per prodotti standard non è superiore ai 35 

giorni mentre per i prodotti più complessi le consegne vengono effettuate entro 45 

giorni. 
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La missione aziendale dichiarata anche dal Presidente del Gruppo Oknoplast è quella di 

creare insieme ai Rivenditori nuove soluzioni nell’ambito dell’ organizzazione, dei 

prodotti e servizi, destinate a superare gli schemi ricevuti in eredità dal mercato dei 

serramenti.  L’azienda vuole essere il leader agli occhi del Cliente esigente creando 

un’offerta che sia la più adatta alle sue necessità. Per un analisi più specialistica mi 

soffermerò ad analizzare l’azienda per quanto riguarda la sua attività nel mercato 

italiano e quindi, a questo punto, è possibile identificare quelle che sono i punti di forza 

dell’azienda e che la rendono diversa rispetto alla concorrenza. L’azienda Oknoplast: 

• ha da sempre una grande considerazione e garantisce massimo supporto per i 

partner commerciali; 

• è caratterizzata da una forte specializzazione di prodotto; 

• è caratterizzata da una specializzazione di canale di vendita; 

• ha da sempre manifestato una grande volontà di integrare la propria offerta al 

mercato italiano. Questa volontà infatti non prevede solo il tentativo di vendita e 

di inserimento in tale mercato ma coinvolge anche attività di adattamento della 

propria offerta allo stile italiano e alle esigenze dei clienti italiani; 

• offre prodotti con elevato livello di design; 

• basa tutte le proprie offerte di prodotto sulla scelta di un livello alto di qualità; 

• investe grandi risorse ed energie in marketing e comunicazione; 

• offre dei supporti informatici alla rete vendita facili ed intuitivi; 

• crea periodicamente delle occasioni di formazione per la rete vendita; 

• offre un ottimo rapporto qualità/prezzo nei proprio prodotti; 

• è un azienda di dimensioni europee. 

Per riuscire a comprendere perché queste caratteristiche sopra elencate rendano, di fatto, 

l’azienda Oknoplast avvantaggiata per certi aspetti bisogna considerare anche quali sono  

i punti deboli delle aziende concorrenti sia italiane che dell’est che distribuiscono in 

Italia. 

Per quanto riguarda le aziende italiane, il mercato è caratterizzato da un consistente 

numero di aziende di piccola e media dimensione che spesso non riescono a far fronte 

alle spese necessarie per produrre un PVC di buona qualità. Queste aziende inoltre, date 

le loro modeste dimensioni, non hanno possibilità di investire molto in comunicazione e 

marketing, in servizi, in innovazione di prodotti e in formazione dei venditori. Questi 
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produttori non hanno la possibilità di scegliere un unico canale di vendita e scelgono 

quindi un canale di vendita multiplo (rivenditori, privati, costruttori). Per ultimo, la loro 

struttura e dimensione spesso non garantisce una certezza nei tempi indispensabili per la 

consegna, creando spesso senso di incertezza nella quantificazione del tempo 

necessario. 

Per quanto riguarda invece le aziende produttrici dell’est, che si affacciano nel mercato 

italiano, una delle carenze principali che tali aziende sembrano mostrare riguarda la 

scarsa comprensione delle diversificate esigenze di prodotto nel mercato italiano. Altri 

limiti riguardano il livello di servizio offerto, che nella maggior parte dei casi non 

sembra essere soddisfacente come quello offerto dalla Oknoplast, il livello di 

investimenti per il marketing e la comunicazione, il livello qualitativo del prodotto 

offerto, lo scarso investimento in innovazione e per ultimo la mancanza di strutture 

presenti in loco per garantire il servizio e la tempestiva risposta in caso di problemi o 

necessità. 

 

 

4.1- IL MERCATO DEGLI INFISSI E IL COMPORTAMENTO DEI 

CONSUMATORI  

 

Dopo decenni di attività i rivenditori di porte e finestre rappresentano, ancora, un 

gruppo eterogeneo e nella maggior parte dei casi risultano essere ancora alla ricerca di 

un’identità ben definita.  

Tuttavia sono sempre di più i rivenditori che apportano cambiamenti nella loro visione 

di collaborazione con i fornitori e che da semplici subalterni diventano rivenditori 

disponibili al dialogo e al confronto con i loro fornitori e clienti.  

Da una serie di interviste effettuate dalla rivista “RETAIL – distribuzione porte finestre 

complementi”93 si è notato come, nonostante, l’avvento della crisi economica nascono 

richieste di consumo di quei prodotti che consentono costruzioni a basso impatto 

ambientale.  

Uno studio del settore è offerto anche dalla Commissione Studi Economici 

dell’associazione UNCSAAL (unione nazionale costruttori serramenti alluminio acciaio 

                                                           
93 Fonte: rivista mensile “RETAIL distribuzione porte finestre complementi” numero 1, ottobre 2011. 
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leghe) che ha pubblicato un rapporto sul mercato italiano del 2010. In tale rapporto si è 

visto come esistono 12.068 aziende attive nel settore di riferimento e che in Italia oltre 

10.000 di queste sono aziende artigiane con meno di 5 dipendenti. Si è visto, inoltre, 

come nel 2010 le vendite siano calate soprattutto nei primi 6 mesi dell’anno. Nello 

specifico del mercato dei serramenti c’è stata un’inflazione circa dell’8%. Questa 

contrazione sembrerebbe coinvolgere in misura inferiore il segmento residenziale 

relativo al recupero e ristrutturazione. Questa minor riduzione può essere legata al fatto 

che siano stati sviluppati prodotti con elevate performance dal punto di vista della tenuta 

termica e acustica e con buone caratteristiche estetiche che potessero essere offerti con 

gli incentivi statali del 55%.  Tale incentivo che ha nel 2010 mantenuto viva la domanda 

dei serramenti sembra nel 2011 aver reso le cose un po’ più complicate. Da alcune 

interviste effettuate, sempre da parte della rivista RETAIL94, è stato messo in evidenza 

come, in realtà, tale incentivo ha diminuito il suo effetto a causa dell’allungamento che 

è avvenuto dei tempi di recupero della spesa. Un’altra difficoltà, inoltre, per i rivenditori 

nasce dal fatto che il mercato di riferimento è negli ultimi anni sempre soggetto a grossi 

mutamenti e che vede come principale cliente non più le grosse imprese edili (che 

rappresentano un 15% - 25% del fatturato totale) ma il privato.  

Questi privati mettono in atto processi di acquisto molto lunghi, tanto che per una spesa 

di 5/10 mila euro occorrono a volte anche 8/10 appuntamenti prima che vi sia una scelta 

definitiva da parte del cliente.  

Facendo una considerazione più incentrata sullo show room e sul consumatore, come 

già detto, risulta oggi interessante quel segmento di domanda incentrato su 

ristrutturazioni a basso impatto ambientale. Il consumatore risulta, come evidenziato 

ripetutamente durante l’evoluzione di tale lavoro, sempre più difficile da conquistare e 

può impiegare molto tempo nella scelta del prodotto.  

La domanda sembra orientata verso due fronti diametralmente opposti. Sembrerebbe, 

infatti, divisa tra la domanda di prodotti di alta qualità e prestigio e tra prodotti di bassa 

qualità che offrono grandi vantaggi dal punto di vista del risparmio. Tale situazione di 

crisi ha, inoltre, contribuito notevolmente a cambiare i contenuti della vendita 

complicando di molto la gestione dell’offerta e del punto vendita.  

                                                           
94 Fonte: rivista mensile “RETAIL distribuzione porte finestre complementi”, numero 1, febbraio 2012. 
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È ora, infatti, necessario consigliare il cliente anche sotto il punto di vista psicologico. 

Lo show room allora deve essere pianificato nei minimi dettagli e proporsi come offerta 

globale in linea con in pubblico che si intende servire.  

Bisogna entrare nell’ordine di idee che non è più possibile rivolgersi ad un pubblico 

indifferenziato di clienti ma selezionare, in principio, attraverso l’immagine che si da 

allo show room il tipo di cliente che si intende soddisfare e a quest’ultimo cercare di 

offrire il massimo. Così, ad esempio, chi sceglie di servire i clienti alla ricerca di un 

prezzo basso dovrà adeguare le proprie strategie offrendo velocità si servizio e di 

assolvimento degli ordini. 

Le vetrine, il sito internet e gli altri mezzi di comunicazione devono, in quest’ottica, 

promettere una certa esperienza di acquisto ai potenziali clienti. Per ottenere 

considerazione da parte dei clienti non è, quindi, sufficiente soltanto offrire dei buoni 

prodotti, bisogna offrire un’esperienza a 360 gradi che sia effettivamente migliore di 

quella dei concorrenti. 

La rivista “Retail – distribuzione porte finestre complementi”95 offre a questo proposito 

cinque consigli per riuscire ad ottenere questo risultato negli show room di infissi: 

1- Fare in modo che la marca negozio sia molto visibile. Deve essere presente un 

pay off facilmente identificabile, dall’insegna fino alla divisa dei dipendenti; 

2- Bisogna mantenere la promessa fatta nel pay off regalando non solo competenza 

e gentilezza ma anche momenti speciali di contatto (esempio: letture di riviste di 

architettura, video sui lavori fatti, angolo relax di attesa, ecc); 

3- Formare i dipendenti in modo da renderli  competenti non solo in materia e sui 

prodotti ma anche competenti sul punto di vista della promozione di una 

relazione con il cliente il più personale possibile (contatto diretto piuttosto che 

utilizzo di frasi fatte e distacco); 

4- Tutti gli elementi di marketing presenti nello show room devono aiutare e 

consentire la differenziazione e non essere imitativi di altri punti vendita. 

5- “il successo con il cliente nasce da un approccio globale alla loro esperienza: 

accoglienza, informazioni, accompagnamento, rassicurazione”96 

                                                           
95 Fonte: rivista mensile “RETAIL – distribuzione porte finestre complementi”,  numero 1 di ottobre 
2011. 
96 Fonte: rivista mensile “RETAIL – distribuzione porte finestre complementi”,  numero 1 di ottobre 
2011, pag 33. 
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Per riuscire a raggiungere questi obiettivi risulta indispensabile capire come si 

comportano i consumatori di infissi. È possibile conoscere meglio gli atteggiamenti dei 

clienti guardando la ricerca realizzata da AstraRicerche per RedBusiness Information.  

Tale ricerca è stata voluta dalla RedBusiness con gli obiettivi di eliminare la quasi totale 

assenza di informazione in merito ai consumatori di tale settore.  

Tale indagine ha identificato uno scenario di riferimento dei comportamenti e delle 

decisioni dei clienti.  

Tale studio è stato il risultato di 702 interviste rivolte ad un campione della popolazione 

dai 25 ai 70 anni ad individui che dichiarano di aver costruito o fatto costruire oppure 

acquistato o ristrutturato una o più unità residenziali negli ultimi 5 anni (campione di un 

totale di 6.410.000 individui) o che prevedevano di farlo nei prossimi 3 anni. 

Un dato che risulta accumunare tutti gli intervistati riguarda il modo di vedere la propria 

casa. Questa, infatti, come viene detto nella rivista Retail 97“viene vissuta come bene 

fondamentale, come uno spazio primario del vissuto relazionale e personale”.  

Tale visione si traduce in tre atteggiamenti: 

- Forte passione per la casa e di conseguenza anche ai serramenti; 

- Grande attenzione alla qualità dei prodotti, nei minimi dettagli; 

- Attenzione alla casa sotto il profilo protettivo con conseguente peso di infissi 

come strumenti capaci di difendere dai rapinatori, dai rumori, dal freddo, ecc. 

Da questa indagine, inoltre, emerge un dato alquanto interessante: esiste una cultura 

riguardo al serramento molto diffusa, favorita anche molto dalla legislazione energetica 

e le detrazioni fiscali. 

Osservando i risultati della ricerca è stato possibile, anche, identificare quali sono i 

canali di informazione maggiormente utilizzati dai consumatori. Gli intervistati hanno 

citato almeno 16 fonti di informazione e tra le prime posizioni troviamo il passaparola 

con il 61,6%, i falegnami – serramentisti – artigiani, ecc con il 51,1% ed il terzo posto 

gli show room con il 44,2% (sia show room monomarca che plurimarca). Internet, 

invece, si trova al quarto posto con una percentuale del 43,7%. Quest’ultimo strumento, 

però, risulta efficiente per quanto riguarda la ricerca di informazioni ma non altrettanto 

per il processo di persuasione. 

                                                           
97 Fonte: rivista mensile “RETAIL – distribuzione porte finestre complementi”,  numero 1 di febbraio 
2012, pag 17. 
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Grafico 1 – le fonti di informazione utilizzate. 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche ricercate dagli italiani riguardo agli infissi, ai primi 

posti troviamo la bellezza (63,8%), la solidità / robustezza (63%), la qualità dei 

materiali (55,7%) e la protezione dal freddo invernale e dal caldo estivo (50,7%).  

In questa classifica ciò che risulta sorprendente è che la voce “risparmio energetico” sia 

posizionata solo all’undicesimo posto (39%) in un totale di 31 criteri di scelta proposti. 

Tale caratteristica, inoltre, è preceduta in classifica da altre voci, molto più pragmatiche, 

come la facilità di manutenzione e di pulizia.  

Altro fattore interessante risulta il fatto che il prezzo non sembra un criterio del tutto 

rilevante tanto da posizionarsi al 14° posto. 

 

 
Grafico 2 – L’importanza di alcune caratteristiche delle finestre. 
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Riguardo la classificazione dei materiali scelti per i propri infissi si evidenzia la 

predominanza del legno per il 45%  dei casi, al secondo posto l’alluminio con il 38,5% 

dei casi e al 3° posto il PVC con il 19,4% dei casi. 

Un’ultima considerazione da fare riguarda la parte dello studio che è andata ad indagare 

la soddisfazione dei consumatori per quanto riguarda i diversi prodotti coinvolti da tale 

settore. Per lo scopo di tale lavoro è sufficiente rilevare che, per quanto riguarda le 

finestre, un 29% del campione dichiara di non essere assolutamente soddisfatto della 

prestazione dei propri infissi, e un 49,7% ha dichiarato di essere soddisfatto solo ad un 

livello medio-alto, infine, solo un 21,7% ha dichiarato di essere molto soddisfatto. 

 

 
Grafico 3 – Livelli di soddisfazione della clientela.  

 

 

4.2  - IL PROGETTO TIROCINIO 

 

L’azienda Oknoplast che da sempre ha mostrato sensibilità per quanto riguarda il 
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televisione e ha affiancato a questo progetto un programma di supporto per i propri 
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riguardanti le tecniche di vendita sia sotto il punto di vista generico che specifico e 

relativo ai prodotti dell’azienda stessa. In queste occasioni, ai venditori vengono offerte 

nozioni generali sulle tecniche di vendita e nozioni specifiche sulle caratteristiche del 

prodotto Oknoplast e sulle migliori tecniche espositive e di vendita del prodotto. 

Il progetto di tirocinio, in linea con la volontà di comprendere le necessità dei 

collaboratori commerciali prevedeva la visita dei loro negozi , e la verifica e controllo 

del livello di servizi offerti ai clienti finali, il reale livello di competenza del prodotto e 

la presentazione espositiva dell’offerta merceologica. 

Il programma si è sviluppato in diverse aree geografiche e ha compreso le regioni di 

Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria e 

Marche per totale di negozi campionati pari a 74 e nello specifico prevedeva che i 

cosiddetti tester effettuassero una visita al negozio fingendo di essere clienti interessati 

all’acquisto di infissi in PVC (Mistery shopper) ottenendo informazioni utili per 

valutare effettivamente il servizio che tali venditori offrono ai propri clienti finali. 

A conclusione di ogni visita veniva redatto una scheda valutativa che comprendeva al 

proprio interno sia valutazioni strutturali che estetiche e personali per quanto riguarda il 

rapporto commerciale vissuto all’interno del punto vendita. 

Nello specifico la scheda presente nella sua versione integrale nell’APPENDICE A era 

suddivisa in diverse aree da valutare: 

• la prima area da valutare era LA TIPOLOGIA DEL PUNTO VENDITA 

all’interno della quale veniva valutata la localizzazione e la struttura, l’insegna, 

le vetrine e l’ingresso. Quegli aspetti cioè che fanno parte della comunicazione 

esterna del negozio e che influenzano e formano l’immagine iniziale che il 

cliente si crea durante il primo contatto visivo col negozio.  

• la seconda area da valutare riguardava i SERVIZI, voce che comprende 

valutazioni inerenti ai servizi offerti alla clientela come, ad esempio, la 

possibilità di leggere riviste specializzate, di sostare in un’area sosta relax, ecc. 

Inoltre in tale area si va anche a valutare la tipologia di atmosfera presente nel 

punto vendita, in relazione quindi al tipo di illuminazione, al tipo di musica 

presente, ecc.  

• la terza area riguardava invece le valutazioni del PERSONALE 

COMMERCIALE e quindi in generale le capacità di soddisfare le richieste, di 
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spiegare il prodotto, il livello di cortesia del personale al momento della 

trattativa commerciale e del contatto con la clientela. 

• la quarta area riguardava la valutazione del MERCHANDISING  e nello 

specifico la valutazione riguardante il Layout e il Display. In questo senso si è 

andato ad indagare la tipologia di layout utilizzato, la qualità dei percorsi offerti 

ai visitatori, il tipo di assortimento merceologico proposto, la tipologia di display 

presentato, ecc. 

• la quinta e ultima area riguardava, invece, la valutazione del PROCESSO DI 

ACQUISTO in relazione al marchio consigliato, la presentazione del preventivo, 

ecc. in questa ultima area è messa in evidenza il reale atteggiamento del negozio 

nei confronti del marchio Oknoplast andando ad indagare sul livello di 

entusiasmo che i dipendenti manifestano nell’offrire tale marchio e nella reale 

competenza che possono dimostrare di avere nei confronti dei prodotti e 

dell’azienda specifica. 

Successivamente alla compilazione di queste aree si richiedeva anche la stesura di una 

piccola sintesi della visita, composta da non più di 20 righe, nella quale fosse possibile 

annotare altre considerazioni che non erano state registrate ancora nella scheda 

preimpostata. Per ultimo, per rendere più immediata la comprensione del livello dei 

diversi negozi analizzati, veniva compilata una scheda valutativa, composta da votazioni  

numeriche relative alle diverse aree indagate precedentemente. (la scheda è presentata 

nell’APPENDICE B). Anche questa parte della valutazione era suddivisa in diverse aree 

che corrispondevano alle aree sopracitate e per ogni area venivano selezionate delle 

sottocategorie per le quali risultava importante capire la valutazione ricevuta e così, ad 

esempio, per l’area della tipologia del punto vendita le sottocategorie risultavano essere 

gli orari, la posizione, l’insegna, le vetrine e l’ingresso. Per ogni singola voce veniva 

assegnata quindi una valutazione da 0 a 5 dove 0 era la situazione peggiore e 5 la 

situazione migliore. Ogni area, successivamente, risultava avere una valutazione pari 

alla media delle valutazione delle proprie sottocategorie. Alla fine il voto finale, relativo 

all’andamento globale del punto vendita, era dato dalla media delle diverse valutazioni 

delle cinque aree prese in considerazione. Nella creazione delle medie tra i diversi voti è 

stato però dato un diverso peso per ogni sottocategoria e per ogni area. Alcuni gruppi di 

categorie come: i servizi disponibili alla clientela, la competenza tecnica del personale 
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riguardo al prodotto e, per esempio, il grado di pulizia e di ordine del negozio sono stati 

volutamente fatti pesare di più nella valutazione complessiva rispetto ad esempio al 

fatto che erano esposti gli orari del negozio, all’età del personale, ecc. Per ogni voce 

valutata oltre che un voto da 0 a 5 è stato dato quindi un determinato peso da 0,1 a 0,5. 

Allo stesso modo, è stato assegnato un diverso peso anche per ogni singola area 

analizzata ed è risultato che, per esempio, il merchandising e il processo di acquisto 

hanno più peso nel voto finale rispetto alla tipologia del punto vendita, ai servizi e al 

personale commerciale. 

 

 

4.2.1- ELABORAZIONE DEI DATI 

 

Una volta conclusa la raccolta dei dati, è stato necessario identificare quale fosse, al fine 

di pianificarne una giusta rielaborazione, effettivamente il risultato che da essi si volesse 

ottenere. Dal punto di vista dell’azienda Oknoplast risultava importante comprendere 

come i suddetti negozi si comportassero effettivamente con i propri clienti, quali servizi 

offrissero e se fossero in grado di creare soddisfazione ed esperienze positive nel 

processo di acquisto per gli interessati di infissi in PVC. Viste le premesse teoriche 

presentate nella prima metà di tale lavoro risulta chiara l’importanza della fase di ricerca 

del prodotto e di contatto con il personale di vendita per far si che un determinato 

cliente sia soddisfatto dal punto di vista dell’offerta complessiva. Tale momento, infatti, 

è in grado di influenzare notevolmente la percezione che un determinato cliente può 

crearsi relativamente alla azienda e ai propri prodotti. 

A questo scopo è stato interesante utilizzare tali dati sia per svolgere un’analisi della 

situazione attuale dei rivenditori Oknoplast, e quindi del livello dei punti vendita 

attraverso i quali l’azienda vende e distribuisce i propri prodotti, sia un tipo di analisi 

che permettesse di individuare, se esistente, una sorta di modello di riferimento in grado 

di aiutare l’azienda ad identificare nuovi collaboratori commerciali e che aiutasse 

l’azienda ad identificare quelle che sono le carenze comportamentali e strutturali più 

rilevanti sulle quali, per ottenere i risultati sperati, sia più opportuno investire.   

Per quanto riguarda la creazione di uno schema riepilogativo di riferimento, attraverso il 

quale comprendere e commentare la situazione attuale, si è proceduto con la creazione 
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di tabelle che contenessero le percentuali di frequenza per ogni singola domanda del 

questionario (scheda in APPENDICE C).  

La seconda fase di analisi ha portato invece all’utilizzo di un modello statistico quale la 

Regressione Logistica. Questo tipo di metodi di indagine permette, attraverso lo studio 

di variabili dicotomiche, di individuare se sussiste una qualsiasi 

dipendenza/correlazione tra le variabili indagate. 

Utilizzando questo modello è stato possibile identificare se tra le diverse aree citate 

(variabili) nella seconda parte della scheda valutativa, quindi quella relativa alle 

votazioni soggettive, vi sia un qualche legame di dipendenza. Nello specifico l’obiettivo 

del mio lavoro è stato prima di tutto quello di identificare se la proposta del marchio 

aziendale, la sua relativa efficacia al fine della vendita dei prodotti Oknoplast e 

l’ottenimento della soddisfazione del cliente, fossero  di fatto un fenomeni che potessero 

essere considerati “dipendenti”, e quindi fortemente condizionati ad altri aspetti presi in 

considerazione nel questionario quali: i servizi, il personale commerciale, ecc. 

Una volta indagati i legami tra le diverse macroaree di riferimento è stato altrettanto 

interessante identificare quali, tra le sottocategorie delle variabili risultate capaci di 

condizionare la riuscita della proposta commerciale di Oknoplast, fossero le più 

influenti per la riuscita della trattativa di vendita. 

È stato scelto tale modello di analisi (Regressione Logistica) per il fatto che il 

questionario non forniva alcun risultato quantitativo che potesse essere utile per 

un’analisi di regressione lineare per variabili continue, mentre forniva dei risultati 

qualitativi. È stato possibile utilizzare il modello in questione, che si utilizza nel caso di 

variabili dicotomiche, trasformando le variabili indagate, alle quali era assegnato come 

prima detto un valore da 0 a 5, in variabili dicotomiche. Per la trasformazione di tali 

valori si è posto come limite di separazione tra l’esistenza di una determinata 

condizione (es: buon livello di offerta Oknoplast) e la condizione di non esistenza di 

una determinata condizione un voto pari a 2. Ad ogni valore superiore a 2 è stato 

assegnato il valore 1 mentre ad ogni valore pari o inferiore a 2 è stato assegnato il valore 

0. 

Questa seconda fase di analisi può offrire all’azienda Oknoplast uno strumento che 

consenta di  comprendere quali siano gli aspetti ai quali non si può rinunciare se si 
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intende soddisfare il proprio cliente dal punto di vista esperienziale e non prettamente 

funzionale.   

 

 

4.2.1.1.- COMMENTO DELLE PERCENTUALI DI FREQUENZA 

 

Una volta redatta la tabella delle percentuali di frequenza, relative alle domande del 

questionario, è utile individuare tra tutte le risposte quelle che destano maggiore 

interesse o che segnalano una particolare carenza dei punti vendita rivenditori del 

marchio Oknoplast. 

La maggior parte dei negozi è situata nelle vicinanze dei centri città ( 68% ). Il fatto che 

tali negozi siano situati nei pressi ma quasi mai nei centri della città è molto 

probabilmente conseguenza della tipologia merceologica dei prodotti offerti. 

I prodotti venduti da tali negozi, infatti, possono essere sicuramente catalogati come 

prodotti ingombranti, questi richiedono ampi spazi per lo stoccaggio e ampie superfici 

di vendita; condizioni raramente esistenti nei negozi posti in centro città (si veda come il 

63% dei negozi, infatti, disponga di una superficie di vendita superiore ai 70 mq). 

Tali prodotti, inoltre, oltre ad essere particolarmente ingombranti possono essere 

considerati a tutti gli effetti come prodotti complessi dal punto di vista del processo 

decisionale e di acquisto. Per questo motivo, come già preannunciato nella parte 

introduttiva di tale lavoro, i potenziali clienti percepiscono come meno oneroso e 

dispendioso lo spostamento necessario per raggiungere il punto vendita. Si è visto come 

i clienti accettino con minor fastidio l’idea di dover effettuare maggiori distanze quando 

si parla di acquisti relativi a prodotti complessi. Questo è dovuto al fatto che, per i 

consumatori, diventa una priorità avere la certezza e sicurezza di evitare delusioni post-

acquisto. Essendo inoltre che tali prodotti comportano un investimento importante 

risulta giustificato uno spostamento maggiore per riuscire a ottenere le informazioni 

necessarie e per ottenere il miglior prodotto e servizio disponibile98. 

Altra considerazione da fare, legata alla localizzazione di tali negozi, riguarda la 

tipologia di insegna offerta dagli stessi. Il 58% delle insegne è composto da solo parole 

contro il 37% di insegne realizzato da parole e immagini, da notare inoltre una totale 
                                                           
98 Tale argomento è stato trattato in maniera più approfondita nel capitolo relativo alla Location, più 
precisamente: “Tipologia merceologica” (cap. 3.1.1.3 ) 
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assenza di insegne composte da sole immagini. Ciò che risulta alquanto discordante è 

che l’82% dei negozi campione sono affacciati in strada e che il 50% di questi sono 

affacciati su strada ad elevato traffico automobilistico. Tale ubicazione rende necessaria 

un’insegna in grado di palesare la presenza del negozio e comunicare, in modo chiaro, 

la merceologia trattata dallo stesso. Questo perché la maggior parte dei soggetti che 

visionano l’insegna sono autisti che scorrono velocemente la strada adiacente e prestano 

pochi secondi di attenzione al messaggio veicolato. Sarebbe stato più opportuno, quindi, 

accostare alle parole delle immagini in grado di rendere più immediata la comprensione 

della categoria di prodotti offerti. Inoltre la leggibilità dell’insegna è risultata nella 

maggior parte dei casi molto bassa e, in una circostanza localizzativa in cui l’insegna 

dovrebbe essere immediatamente leggibile, la valutazione relativa al grado di visibilità e 

leggibilità di tali insegne ha rilevato solo un 18% di insegne altamente comprensibili. 

Inoltre, il 73% delle insegne non presentava un’illuminazione mirata riducendo così la 

visibilità della stessa alle sole ore diurne e di apertura del negozio. 

Altra considerazione relativa alla tipologia di insegne riscontrate nei punti vendita va 

ricondotta al fatto che tale strumento di comunicazione dovrebbe essere in grado di far 

identificare una prima promessa di qualità del servizio offerto dal negozio stesso ma per 

quanto riguarda, invece, il riscontro pratico si è visto come solo il 12% delle insegne è 

stato riconosciuto come messaggio di qualità mentre il 46% può essere considerato un 

livello non soddisfacente. 

Per quanto riguarda le vetrine possono essere tratte conclusioni affini a quelle relative 

all’insegna. Il 37% dei negozi campionati non presenta vetrine, il 37% ne presenta meno 

di 3 e il 26% ne presenta più di 4. Inoltre il 50% dei negozi hanno vetrine con una 

superficie a terra99 dai 3 ai 9 metri e il restante 50% dedicano alle vetrine una lunghezza 

superiore ai 9 metri.  

Le vetrine, come le insegne, devono comunicare quale categoria merceologica è offerta 

dal punto vendita e quale è il livello dei servizi offerti. Sotto questo punto di vista i 

risultati rilevati mettono in luce alcune carenze dei punti vendita soprattutto per quanto 

riguarda gli interessi dell’azienda Oknoplast. Solo il 47%, infatti, dei negozi hanno 

scelto di esporre il vetrina prodotti Oknoplast e il 51% dei punti vendita non espone 

nelle suddette vetrine nessun tipo di ausilio comunicativo quali poster, adesivi e 

                                                           
99 Per misurare la grandezza delle vetrine si fa riferimento alla loro dimensione/lunghezza a terra.  
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vetrofanie. Questa ultima considerazione può risultare una carenza soprattutto per la 

tipologia di ubicazione di tali strutture commerciali. Il fatto di essere presenti a ridosso 

di strade ad elevato traffico automobilistico potrebbe creare dei problemi di “lettura” 

della vetrina proprio per la brevità di tempo dedicato alla visione della vetrina. È 

evidente, quindi, che  presenza di adesivi, poster o vetrofanie, che comunicano in modo 

veloce e immediato l’offerta merceologica presente nel negozio, potrebbero rendere 

maggiormente comprensibile la tipologia di prodotti offerti. Questa tesi viene inoltre 

supportata dal fatto che la qualità e la presentazione dei prodotti in vetrina non è 

risultata molto buona (il 37% delle vetrine sono risultate mal pianificate a livello di 

esposizione dei prodotti, il 41% soltanto è risultato buono e il 22% invece appena 

accettabile). Inoltre la visione delle vetrine è risultato spesso disturbato dal riflesso della 

luce esterna sui vetri, riducendo di molto la leggibilità della stessa, soprattutto dalla 

strada adiacente. La tipologia di illuminazione presente non è di aiuto a risolvere questo 

problema di riflesso, tanto che il 44% dei negozi non presentava illuminazione nelle 

vetrine e il 46% aveva un’illuminazione diffusa. Quest’ultima, infatti, non sembra adatta 

a evidenziare e palesare la proposta merceologica non essendo capace di contrastare i 

problemi di riflesso sopra citati che potrebbero venir meglio evitati con l’ausilio di 

un’illuminazione più focalizzata sui singoli prodotti, utilizzata solo dal 10% dei negozi.  

Passando all’area del questionario dedicata ai servizi si può notare come il servizio 

maggiormente offerto dai negozi sia la possibilità di utilizzare un ufficio per le trattative 

personali mentre tutti gli altri servizi come la possibilità di consultare riviste 

specializzate (14%) o quotidiani/periodici (6%), la presenza di un’area sosta/relax (7%), 

o la presenza di servizi igienici per la clientela (2%) risultino essere servizi alquanto 

marginali e poco frequenti. 

Per quanto riguarda l’atmosfera presente all’interno dei punti vendita la maggior parte 

dei negozi possiede una qualità di illuminazione appena accettabile (il 60%), il 10 % 

molto buona e il restante 13% scadente. Relativamente alla presenza di specchi che, 

come detto nel capitolo inerente il comportamento del consumatore (cap. 2.2), sono 

ottimi strumenti per ampliare gli spazi percepiti e per focalizzare l’attenzione dei 

visitatori, sono utilizzati solo dall’1% dei negozi analizzati e, allo stesso modo, anche la 

musica è presente in modo molto marginale. Solo il 3%, infatti, propone un sottofondo 

musicale e di questi il 100% eroga semplicemente radio confermando la tesi che 
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l’atmosfera non sembra affatto pianificata e mirata alla creazione di una specifica 

esperienza per il cliente in visita. 

Procedendo l’analisi dei risultati ottenuti, si passa ora ad analizzare le percentuali di 

frequenza relative all’area del personale commerciale. La prima cosa evidente è che il 

60% dei negozi hanno più di un dipendente ma meno di 4 e che un’altra buona porzione 

di punti vendita ha solo un dipendente (38%).  

L’87% dei dipendenti accolglie il cliente una volta entrato nel negozio. Questo 

fenomeno, proprio per le peculiarità del prodotto offerto, risulta indispensabile: il 

cliente che si approccia all’acquisto di una finestra o di una porta con molta probabilità 

avrà bisogno di essere informato e indirizzato nella scelta più affine alle proprie 

necessità di consumo.  

Le altre domande inerenti al personale di vendita non evidenziano, il linea di massima, 

particolare tendenze. I risultati, infatti, si frammentano tra tutta la scala di valutazioni 

dall’1 al 5 anche se si può percepire una minima tendenza di raggruppamento di 

valutazioni positive. Tra tutte le domande di tale area alcune possono risultare più 

importanti di altre come quelle relative alla competenza del personale riguardo al 

prodotto, relative alla cortesia e gentilezza del personale durante la trattativa, ecc.  

Relativamente alla competenza del prodotto il 30% del personale non risulta all’altezza 

contro un 22% che risulta avere competenze sufficienti e un restante 48% che risulta 

avere elevate e molto elevata competenze. Per quanto riguarda, invece, il grado di 

disponibilità, di empatia, di gentilezza le risposte tendono ad essere per la maggior parte 

positive. Si può vedere rispettivamente che alla prima di queste tre domande si ha una 

valutazione superiore o uguale a 3 pari all’84%, per la seconda pari all’85% e per 

l’ultima pari all’88%.   

Analizzando l’area relativa al merchandising è possibile fare qualche considerazione 

relativa al layout e al display scelto dai diversi punti vendita. Si vede come, ad esempio, 

il 59% dei negozi abbia scelto un tipo di Layout misto, il 17% presenti un Layout non 

ben definito (senza una logica) e il restante 24% si divida tra layout perimetrale, a 

“corridoio” ed a “isola”. I percorsi effettuabili dai clienti risultano per la maggior parte 

dei casi completamente liberi (68%), senza che vi sia uno studio o una pianificazione di 

un percorso preferibile, il 7% offre percorsi totalmente obbligati e il restante dei negozi 

offre dei percorsi semi-obbligati.  
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Per quanto riguarda i diversi assortimenti proposti l’89% dei negozi espone finestre in 

PVC, l’82% dei negozi espone porte e a seguire ci sono persiane e scuri per il 68%, 

finestre in alluminio per il 59%, finestre in legno per il 48% e tende per esterni per il 

19%. Risulta interessante vedere anche, quanta della superficie espositiva è stata 

dedicata ai prodotti maggiormente presenti nel punto vendita. Si può vedere come le 

finestre in PVC, che sono risultate presenti in assoluto in più negozi, ricoprono un’area 

espositiva inferiore rispetto invece alle porte. Le finestre in PVC, infatti, ricoprono per 

il 71% una superficie espositiva tra il 10% e il 20%, per il 27% tra il 21% e il 40% e 

solo per il 2% ricoprono più del 40% dell’area espositiva. Le porte, diversamente, 

ricoprono per il 57% dei casi una superficie espositiva maggiore del 40%, per il 36% 

dei casi una superficie tra il 21% e il 40%  solo il 3% una superficie tra il 10% e il 20%.  

Passando ad un’altra domanda si vede come l’area commerciale risulta coperta più del 

40% da strutture espositive nel 53% dei casi. Convenzionalmente si può considerare una 

buona copertura della superficie espositiva, una presenza di strutture espositive dal 20% 

a massimo 40%; questo perché una copertura maggiore potrebbe ridurre la comodità di 

spostamento per i visitatori del punto vendita e aumentare il rischio di confusione per 

quanto riguarda la comprensione dell’offerta merceologica proposta dal negozio. Il 

sovraccarico di strutture espositive riscontrata nei negozi appartenenti al campione di 

studio porta ad una riduzione di libertà e comodità di movimento dei visitatori 

confermato anche dal fatto che al momento della valutazione dell’idoneità delle corsie 

di transito del negozio per il passaggio dei clienti il 30% dei negozi sembra offrire delle 

corsie scomode al passaggio, il 19% offre delle corsie appena accettabili e solo la metà 

(51%) offre corsie effettivamente comode e consone con le necessità di movimento dei 

visitatori.  

Un’altra dato sul quale soffermarsi riguarda l’esistenza o meno di un’area espositiva 

dedicata al marchio Oknoplat che risulta per il 53% dei negozi non prevista. In questo 

senso, anche i punti vendita, che prevedono nella loro esposizione la presenta di prodotti 

di tale marchio non offrono una chiara presentazione dello stesso rendendolo alquanto 

difficile da identificare all’interno dell’intera offerta merceologica. Ultima 

considerazione, relativamente al merchandising, riguarda il display che vede per il 73% 

dei casi un utilizzo di pareti in cartongesso a fini espositivi e un grande utilizzo di 

sezioni del prodotto (angolari) a scopo illustrativo (90%). In ultima, solo il 19% dei 
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negozi presenta e specifica i marchi delle aziende produttrici sui prodotti esposti 

riducendo così di molto la leggibilità e il riconoscimento, da parte del cliente, delle 

differenze esistenti tra le diverse merci in vendita, tanto che alla domanda relativa al 

livello di leggibilità dei prodotti esposti il 36% dei campionati offre un livello molto 

basso, il 31% sufficiente e solo il 29% buono e molto buono. 

L’ultima area di indagine, quella che più interessa l’azienda Oknoplast, indaga sul 

livello qualitativo dell’offerta commerciale specifica, dei prodotti in PVC dell’azienda 

stessa. Una prima annotazione da fare concerne il fatto che non tutti i punti vendita 

rivenditori di Oknoplast hanno deciso di offrire tale marchio ai proprio clienti. A 

proporre tale marchio è stato l’83% dei campionati mentre il restante 17% ha optato per 

offrire altri marchi. Ciò può essere interpretato come poca fiducia nel marchio stesso da 

parte dei punti vendita che hanno dimostrato in non pochi casi, il 17% appunto, di 

affidarsi preferibilmente ad altre proposte commerciali. Altro dato allarmante riguarda 

la qualità delle informazioni che il personale ha offerto ai propri clienti, è risultato 

infatti che il 49% dei campionati non ha fornito informazioni esaurienti, il 14% ha 

fornito informazioni appena soddisfacenti e soltanto il 27% ha fornito un buon livello di 

informazioni. In linea con questo risultati anche il fattore “Made in Polonia” è stato 

presentato spesso come un elemento indifferente dal punto di vista della garanzia dei 

prodotti: il 43% dei campionati, soltanto, lo presenta come aspetto caratterizzante, il 

54% non lo presenta affatto oppure lo presenta come elemento insignificante e un 3% di 

questi lo presente come difetto. Questo risultato è del tutto discordante con le politiche 

aziendali e con il messaggio che da sempre l’azienda stessa tenta di condividere con i 

propri rivenditori. La sede italiana della Oknoplast, infatti, ha da sempre fatto leva sul 

“Made in Polonia”, cercando di dimostrare che l’area nella quale vengono prodotti gli 

infissi in PVC è, in realtà, un’area ricca per quanto riguarda le competenze necessarie 

per la realizzazione di tali prodotti soprattutto riguardo alle prestazioni di tenuta termica 

e acustica.  

L’azienda Oknoplast ha da poco messo a disposizione dei punti vendita rivenditori un 

servizio di preventivazione ad hoc che consenta loro di creare un preventivo in pochi 

minuti e immediatamente consegnabile al cliente in visita. Anche sotto questo punto di 

vista, però, i risultati rilevati sono alquanto insoddisfacenti in quanto è stato evidenziato 

come solo il 31% dei punti vendita lo utilizzi mentre il restante 69% renda necessaria 
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l’attesa del cliente per la ricezione del preventivo. Per quest’ultima circostanza, inoltre, 

alcuni negozi risultano essere anche molto lenti nell’invio del preventivo, tanto da far 

attendere il cliente più di una settimana.  

  

 

4.2.1.2 - LA REGRESSIONE LOGISTICA 
 

La regressione logistica è un tipo di modello di regressione che può essere utilizzato 

quando la variabile dipendente, che ci interessa indagare, è una variabile dicotomica e 

non quantitativa continua. La variabile dipendente può essere dicotomica già in partenza 

della fase di analisi oppure essere trasformata in fase di elaborazione. Una variabile 

dicotomica è di fatto una variabile che può assumere solo valore 1 o 0, solitamente 

assegnando 1 alla circostanza in cui una determinata condizione esista e 0 alla 

circostanza in cui una determinata condizione non si verifichi. Nello specifico del caso 

qui in esame poniamo come prima variabile dipendente l’offerta merceologica relativa 

ad Oknoplast e quindi l’area del questionario che valuta se e in che termini il marchio 

Oknoplast viene proposto per soddisfare le necessità del cliente. Tale variabile, come 

già spiegato precedentemente, è valutata con un voto da 0 a 5 e verrà trasformata in 

dicotomica ponendo come soglia tra l’esistenza del fenomeno (è stato proposto il 

marchio ed è stato proposto bene) e l’assenza del fenomeno (non è stato proposto il 

marchio o lo è stato in modo del tutto ininfluente agli occhi del cliente) il voto 2. Ogni 

risposta sarà trasformata in 0 quando il risultato sarà pari o inferiore a 2 e sarà 

trasformata in 1 quando il risultato sarà superiore a 2.  

Una volta compreso come utilizzare i dati del questionario risulta opportuno 

comprendere lo scopo dell’utilizzo di tale modello. La Regressione Logistica è, per 

l’appunto, un metodo di analisi utilizzato per identificare delle relazioni, se esistenti, tra 

una variabile dipendente e una serie di variabili indipendenti, che corrispondono nel 

caso specifico ad alcune variabili estrapolate dai questionari valutativi (il livello di 

servizi, il merchandising, ecc). 

Assegneremo, come di consuetudine, alla variabile dipendente la lettera identificativa Y 

mentre alle variabili indipendenti la lettera X.  Gli obbiettivi di analisi potrebbero essere 

diversi, ma in questa sede questo metodo è stato scelto per individuare quali tra le 
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variabili indipendenti coinvolte nell’analisi hanno effettivamente maggiore potere 

esplicativo della variabile dipendente e quali, di conseguenza, possano essere 

considerate come determinanti del verificarsi o meno di un determinato fenomeno. Tali 

variabili indipendente vengono selezionate proprio perché si suppone che siano in grado 

di spiegare la variabile dipendente Y. 

Le variabili indipendenti dovrebbero, in caso di esistenza di legame tra loro e 

l’ottenimento da parte del negozio di un determinato risultato, essere riconosciute come 

elementi irrinunciabili per l’ottenimento di successo del punto vendita in relazione, nel 

caso specifico, all’offerta del marchio Oknoplast.  

Ci interessa, quindi, quantificare la probabilità che un dato fenomeno si verifichi data 

l’esistenza o meno di una determinata condizione (variabile indipendente). Assegnando 

quindi valore 1 alla circostanza in cui si verifichi il fenomeno y=1 e 0 alla circostanza 

opposta y=0, possiamo così sintetizzare lo scopo che si vuole ottenere da tale metodo di 

analisi:  

 

𝑃(𝑦 = 1|𝑥) 

 

cioè la probabilità che la variabile dipendente Y assuma valore 1 dato un set di variabili 

indipendenti X. 

Parlando di variabili dicotomiche, e quindi di un evento binario, ciò che è importante 

comprendere è che, a differenza di circostanze con variabili continue, un determinato 

fenomeno può semplicemente esistere oppure no. Lo scopo è quindi esclusivamente 

quello di specificare una probabilità condizionale ad una serie di variabili. Tale valore 

è, come già più volte detto, compreso tra 0 e 1 e proprio per questo motivo non si può 

fare riferimento al modello di regressione lineare classico utilizzato invece per variabili 

continue. La relazione tra la probabilità e le variabili indipendenti nei casi di variabili 

dicotomiche non è di tipo lineare e c’è bisogno che la probabilità rientri nell’intervallo 

[0 -1]. 

Per ottenere una probabilità che ricada entro l’intervallo di interesse si deve utilizzare 

una funzione di distribuzione cumulata e tra tutte le più usate sono la funzione di 

distribuzione normale (probit) e la funzione logistica (logit). 
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Queste due funzioni risultano molto simili anche offrendo risultati leggermente diversi e 

il dibattito riguardante la scelta di queste due funzioni risulta ancora di fatto aperto e 

spesso la scelta tra l’una o l’altra funzione risulta essere semplicemente una scelta di 

preferenza personale e, in linea con tale principio di selezione, per lo svolgimento di tale 

lavoro, si è scelto di utilizzare la funzione logistica.  

È possibile identificare tre diverse tipologie di modelli a seconda che si disponga di 

variabili dicotomiche, di variabili dipendenti con valori classificabili in più di due 

categorie o variabili dipendenti classificabili in una scala ordinale. Nel primo caso si 

parla di modello logit per variabili binarie, nel secondo di parla di modello logit 

multinomiale e nell’ultimo caso di modello logit ordinale.   

Tali modelli si utilizzano quando la variabile dipendente che interessa indagare può 

assumere solo due valori che identificano, come già citato, una situazione di successo o 

una situazione di insuccesso. La variabile dipendente Y può assumere quindi valore 1 o 

valore 0 e si potrebbe quindi affermare che, per quanto riguarda il caso di studio di 

questo lavoro: 

 

�

𝑦 = 1 𝑠𝑒 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑂𝑘𝑛𝑜𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡 è 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑒 𝑙𝑜 è 𝑛𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑖
 

 𝑦 = 0 𝑠𝑒 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑂𝑘𝑛𝑜𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑛𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜 è 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜
𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

� 

 

Attraverso l’analisi con regressione logistica sarà quindi possibile identificare la 

probabilità che il fenomeno di interesse si verifichi dato alcuni valori delle variabili 

indipendenti e sarà possibile identificare quanto ogni singola variabile influisce sulla 

realizzazione o meno di tale fenomeno indagato (effetti marginali). 

Si potrà avere quindi una matrice dei dati come questa: 

 

Tabella 4 - matrice dei dati per variabili dicotomiche 

NEGOZIO OFFERTA OKNOPLAST Y 

1 5 1 

2 3 1 

3 1 0 

4 2 0 
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5 3 1 

 

Questa variabile (𝑌) che può assumere solo valori 0 e 1 avrà rispettivamente probabilità 

𝜋 e 1-π. La distribuzione che assume questa variabile è detta di Bernoulli e può essere 

descritta dalla forma: 

 

𝑃(𝑌 = 𝑦) = 𝜋𝑦(1 − 𝜋)1−𝑦 

 

Considerando ora che y può assumere solo valori pari a 0 o a 1 è possibile affermare 

che: 

 

se 𝑦 = 1 𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑃(𝑌 = 1) = 𝜋 

se 𝑦 = 0 𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑃(𝑌 = 0) = 1 − 𝜋 

 

A questo punto è possibile, analizzando la media e la varianza di tale distribuzione di 

Bernoulli, evidenziare il fatto che lo studio di probabilità con variabili dicotomiche sia 

impossibile da ricondurre ad un modello lineare. Si veda rispettivamente il valore atteso 

e la varianza:   

 

𝐸(𝑌) =  𝜋 

𝑉(𝑌) = 𝜋(1− 𝜋) 

 

Guardando tali condizioni si può vedere come entrambe siano dipendenti dalla 

probabilità. Ciò significa che ogni variabile o elemento in grado di alterare la probabilità 

sarà anche in grado di alterare la media e la varianza. Questa condizione conferma la 

tesi sopra sostenuta secondo la quale non sia possibile utilizzare un modello lineare per 

spiegare la distribuzione dicotomica. Il modello lineare, infatti, si basa sul concetto che 

le variabili indipendenti siano in grado di alterare la media, come nel caso qui studiato, 

ma non siano in nessun caso in grado di alterare la varianza, cosa che abbiamo visto non 

concordare con la distribuzione di Bernoulli. 

Una volta compreso che ciò che dobbiamo utilizzare, per ottenere uno studio di 

probabilità su variabili dicotomiche, è un tipo di modello non lineare risulta ora utile 

entrare nel vivo del modello andando a individuare la definizione di tale metodo di 
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indagine sotto il punto di vista sistematico partendo dal presupposto che ciò che 

vorremmo ottenere è che la probabilità, che si verifichi il fenomeno di interesse, 

dipendesse da un’insieme (vettore) di variabili indipendenti osservate (covariate).  

A questo scopo l’opzione più semplice potrebbe essere quella di porre, come punto di 

partenza, la probabilità come funzione lineare delle variabili indipendenti costruendo un 

modello di probabilità lineare: 

 

𝜋 = 𝑥𝛽′ 

 

Dove 𝛽  indica un vettore di coefficienti da stimare di dimensione 1 ∗ (𝑝 + 1) mentre x 

è una matrice di dimensione 𝑛 ∗ (𝑝 + 1). 

Questa considerazione risulta però inapplicabile al caso di interesse in quanto la 

probabilità, ottenibile utilizzando questo modello di probabilità lineare, potrebbe 

assumere valori esterni all’intervallo [0,1]. La probabilità per quanto riguarda variabili 

dicotomiche, come dimostrato precedentemente andando ad indagare sul valore atteso e 

varianza, non può far utilizzo di modelli lineari ma deve appoggiarsi a modellazioni non 

lineari. Per ottenere una probabilità che ricada nell’intervallo [0,1] possiamo allora fare 

affidamento al concetto di odds che è il rapporto tra la probabilità che il fenomeno si 

verifichi e la probabilità che lo stesso fenomeno non si verifichi ed è identificabile nella 

formula: 

 

𝑜𝑑𝑑𝑠 =
𝜋

1 −  𝜋
=  

𝑃(𝑌 = 1)
1 − 𝑃(𝑌 = 1) =  

𝑃(𝑌 = 1)
𝑃(𝑌 = 0) 

 

Successivamente utilizzando il logit si può eliminare la restrizione del campo di 

variazione della probabilità proiettando la probabilità ottenuta tramite l’odds su tutto 

l’asse reale. A questo punto è possibile definire che sia il logit della probabilità e non 

più la sola probabilità ad essere funzione lineare delle covariate  osservate: 

 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝜋) = log
𝜋

1 −  𝜋
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A questo punto è possibile identificare il logit della probabilità piuttosto che la stessa 

probabilità come funzione lineare delle covariate. Ecco allora che avremo: 

 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝜋) =  𝑥𝛽’ 

 

Dove 𝑥 rappresenta una matrice di covariate di dimensione 𝑛 ∗ (𝑝 + 1) mentre 𝛽 

rappresenta un vettore di coefficienti di regressione di dimensione 1 ∗ (𝑝 + 1) . Per 

chiarezza, i coefficienti di regressione rappresentano il cambiamento che avviene nel 

logit della probabilità di successo legato al cambiamento di una determinata variabile 

indipendente (predittore).  

Questo modello appena esplicitato è definito come modello lineare generalizzato con 

risposta binomiale e trasformazione logit ed è l’espressione che definisce la struttura 

sistematica del modello in questione.  

Ora specificando tale modello in termini di probabilità si ottiene una formulazione del 

modello più complessa: 

 

𝜋 = 𝑃(𝑌 = 1|𝑥) =  
exp(𝑥𝛽)

1 + exp (𝑥𝛽)
 

 

Una volta compreso e posto le basi per utilizzare il modello logit è anche opportuno 

sapere che, per ottenere dei risultati realmente utilizzabili dal modello, bisogna 

comprendere quello che si intende per effetti marginali. Una volta individuata 

l’esistenza o assenza di un legame tra le variabili indagate, attraverso il logit appunto, è 

indispensabile comprendere in che modo tali variabili sono collegate e meglio ancora 

quanto effettivamente una variabile indipendente sia in grado di spiegare o influenzare 

la probabilità che un dato fenomeno (variabile dipendente) si verifichi. Per riuscire a 

valutare questi effetti marginali è indispensabile essere in grado di interpretare 𝛽.  

Quando si parla di comprendere gli effetti marginali riguardo all’effetto che una 

variazione di una determinata covariata continua possa avere sulla probabilità di 

successo di un determinato fenomeno si ricorre a tale funzione: 

 
𝜕𝜋
𝜕𝑥

=  
𝜕𝑃(𝑌 = 1|𝑥)

𝜕𝑥
=  𝛽𝑥 =  𝛽

exp(𝑥𝛽)
[1 + exp(𝑥𝛽)]2
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Si può notare come l’effetto sulla probabilità che si verifichi un determinato fenomeno 

data la variazione di una determinata variabile indipendente in realtà dipenda dai valori 

assunti da tutte le variabili dipendenti osservate e che tale effetto corrisponde con il 

segno del coefficiente β. 

Se però, come nel caso di interesse, ci interessa capire l’effetto sulla probabilità di 

successo che può avere una variazione di una variabile  dicotomica allora, sarà 

sufficiente fare riferimento a: 

 

𝑃(𝑌 = 1|𝑥 = 1) − 𝑃(𝑌 = 1|𝑥 = 0) 

 

Se poi si vuole identificare quanto una determinata variabile indipendente condiziona il 

concretizzarsi di una determinata condizione relativa alla variabile dipendente sarà 

necessario calcolare odds ratio (OR): 

 

𝑂𝑅 =
𝑜𝑑𝑑𝑠 (𝑥 = 1)
𝑜𝑑𝑑𝑠 (𝑥 = 0)

= exp (𝛽) 

 

 

4.2.1.3 – IL MODELLO DI ANALISI 

 

Passiamo ora al commento dei risultati effettivamente ottenuti attraverso il metodo di 

indagine appena esplicitato. Come precedentemente affermato l’obiettivo è quello di 

indagare sull’esistenza, qualora vi fosse, di un legame tra la buona riuscita della 

proposta commerciale, specifica del prodotto Oknoplast, e la buona o cattiva riuscita di 

altre variabili, come i servizi o il personale commerciale, che sono state indagate 

attraverso il questionario valutativo dei diversi punti vendita. La domanda da porsi è 

quindi se tale possibile correlazione tra le diverse variabili possa in qualche modo essere 

abbastanza forte da offrire all’azienda Oknoplast, o anche ad altre azienda, uno 

strumento in grado di aiutare la lettura dei risultati finora ottenuti. Ovvero, ancora 

meglio, riuscire ad avere una previsione di quelle che saranno le prestazioni dei propri 
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collaboratori commerciali riguardo alla vendita dei propri prodotti, semplicemente 

osservando altre variabili più facilmente identificabili.  

I calcoli sono stati effettuati attraverso il programma Gretl grazie al quale, una volta 

inserite le variabili dicotomiche di interesse, è stato possibile ottenere un’interfaccia di 

risultati che esplicitassero l’esistenza o l’assenza di una determinata condizione di 

dipendenza di probabilità.  

Le variabili che, nel primo momento di analisi, sono state coinvolte sono state le 

macroaree del questionario valutativo e per l’appunto: tipologie del punto vendita, 

servizi, personale commerciale, merchandising e offerta Oknoplast. Quest’ultima voce 

riguarda le valutazioni in merito alla proposta commerciale relativamente ai prodotti 

dell’azienda Oknoplast. Essendo lo scopo del lavoro proprio quello di costruire un 

modello che fosse in grado di prevedere il livello di successo di quest’ultima variabile, 

sulla base della conoscenza delle altre condizioni sopracitate, come il personale 

commerciale e la tipologia del punto vendita, la variabile “offerta Oknoplast” viene 

messa in relazione di volta in volta con ciascuno degli altri elementi.  

Di seguito viene presentata una tabella riassuntiva100 di quelli che sono i risultati 

ottenuti attraverso Gretl utilizzando la funzione logit. 

 
Tabella 5 - risultati ottenuti con funzione Logit per le variabili delle macroaree. 

RISULTATI OTTENUTI CON FUNZIONE LOGIT 

Variabile 
dipendente 

Variabile 
indipendente p-value Coefficiente (β) OR 

Offerta 
Oknoplast 

Tipologia del 
punto vendita 0,17100 0,720546 

 

Servizi 0,00050 2,04307 7,71426 

Personale 
Commerciale 0,00005 3,4012 30,00008 

Merchandising 0,00300 2,2192 9,19997 

 

                                                           
100 I risultati più dettagliati sono consultabili nell’APPENDICE D. 
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Passando ora al commento dei risultati riportati in tale tabella risulta utile commentare 

di volta in volta i risultati ottenuti partendo dalla variabile indipendente tipologia del 

punto vendita. La prima considerazione che possiamo fare riguarda il p-value. Siccome 

si vuole verificare se la presenza della condizione “buona tipologia del punto vendita” 

sia una variabile esplicativa della condizione “buona offerta Oknoplast” si può porre:  

- come ipotesi nulla (𝐻0) la condizione secondo la quale la tipologia del punto 

vendita non condiziona l’offerta Oknoplast o meglio, la situazione in cui la 

probabilità che la proposta commerciale sia buona non è dipendente dalla 

presenza di una tipologia di punto vendita buona;    

- come ipotesi non nulla (𝐻1) la condizione secondo la quale la buona tipologia 

del punto vendita condiziona la probabilità che anche la proposta commerciale 

sia  buona. 

È indispensabile, a questo punto, identificare quale sia il minimo livello di 

significatività (indicabile con la lettera α) sotto il quale l’ipotesi nulla possa essere 

rifiutata. Convenzionalmente si può affermare che vi sia significatività statistica del 

risultato (rifiuto dell’ipotesi nulla) quando il p-value risulta essere minore o uguale allo 

0,05.  

A questo punto si può osservare come nel caso specifico il p-value sia maggiore del 

livello di significatività portando quindi alla conclusione che sia possibile accettare 

l’ipotesi nulla e quindi affermare che l’esistenza di una buona tipologia del punto 

vendita non sia una condizione esplicativa dell’andamento dell’offerta Oknoplast.  

 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 ≥  𝜶 𝑙′𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑖 𝑛𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑡𝑡𝑎𝑡𝑎 

 

Ultima considerazione da fare in relazione a tale variabile riguarda l’attendibilità del 

risultato ottenuto. Osservando l’interfaccia di risultati ottenuti si può infatti notare che il 

numero di casi che tale modello ha previsto correttamente è pari al 70,3%, nello 

specifico è stato in grado di prevedere il valore 1 in 52 casi, il valore 0 in 0 casi e ha 

previsto, erroneamente, il valore 1 in 22 casi.  

La seconda variabile da commentare risulta essere la variabile indipendente servizi e 

anche in questo caso la prima considerazione da farsi riguarda il valore del p-value. Si 
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può notare come a differenza dell’analisi precedente il p-value risulta essere inferiore al 

livello di significatività.  

 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 ≤ 𝜶 𝑙′𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑖 𝑛𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑎 𝑟𝑖𝑓𝑖𝑢𝑡𝑎𝑡𝑎  

 

È allora possibile affermare che il livello dei servizi abbia un’influenza sull’offerta 

Oknoplast ma è da chiedersi quanto sia forte questa influenza e quanto l’esistenza di un 

buon livello di servizi influenzi la probabilità dell’ottenimento di un buona offerta 

Oknoplast. Quest’ultima considerazione è possibile solamente calcolando anche gli 

effetti marginali del fenomeno appena indagato. Per calcolare tali effetti marginali 

bisognerà per prima cosa calcolare la differenza tra la probabilità che l’offerta 

Oknoplast sia buona, dato il livello dei servizi buono, e la probabilità che la proposta 

commerciale sia buona dato un basso livello dei servizi: 

 

𝑃(𝑌 = 1|𝑥 = 1) − 𝑃(𝑌 = 1|𝑥 = 0) 

 

Questa differenza metterà in luce il fatto che la probabilità che si verifichi una buona 

proposta commerciale possa essere più elevata quando un altro fenomeno (in questo 

caso i buoni servizi) esiste. La differenza tra le due probabilità è risultata essere101  0,45 

e ciò sta ad indicare che la probabilità che l’offerta Oknoplast sia buona è più alta 

quando anche i servizi sono buoni. 

A questo punto risulta interessante comprendere quanto questa differenza sia davvero 

significativa e quanto il fatto che vi sia un buon livello di servizi sia in grado di 

condizionare realmente la riuscita di una buona offerta Oknoplast. Per fare questo si 

devono effettuare altri due passaggi che vedono l’individuazione dell’odds come prima 

cosa e successivamente l’individuazione dell’OR (odds ratio).  
                                                           
101  Di seguito vengono riportati, a titolo esplicativo, i metodi di calcolo della probabilità che l’offerta 
Oknoplast sia buona dato un livello di servizi buono oppure cattivo. 
 

𝑃(𝑌 = 1|𝑥 = 1) =
exp(𝑥𝛽)

1 + exp(𝑥𝛽)
=

exp (−0,539 + 2,043 ∗ 1)
1 + exp (−0,539 + 2,043 ∗ 1)

= 0,818 

 

𝑃(𝑌 = 1|𝑥 = 0) =
exp(𝑥𝛽)

1 + exp(𝑥𝛽)
=

exp (−0,539)
1 + exp (−0,539)

= 0,368 
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𝑜𝑑𝑑𝑠 =  
𝜋

1 − 𝜋
=

𝑃(𝑌 = 1|𝑥)
1 − 𝑃(𝑌 = 1|𝑥)

= exp(−0,538997 + 2,04307𝑥) 

 

L’odds deve essere calcolato sia per il valore di x=1 sia per il valore di x=0; in questo 

caso per quanto riguarda i servizi e l’offerta Oknoplast l’odds per x=1 corrisponde al 

valore 4,50 mentre per x=0 l’odds corrisponde al valore 0,58. Come ultima fase si 

calcola l’OR che è il rapporto tra i due odds appena calcolati.  

 

𝑂𝑅 =
𝑜𝑑𝑑𝑠 (𝑥 = 1)
𝑜𝑑𝑑𝑠 (𝑥 = 0)

= exp (𝛽) 

 

È da notare inoltre che l’OR può essere calcolato direttamente calcolando 

l’esponenziale di 𝛽(coefficiente). L’odds ratio della coppia di variabili offerta 

Oknoplast e servizi è risultata essere pari a 7,71. Con questo ultimo dato possiamo 

allora affermare che le due variabili sono correlate tra loro, che i servizi risultano essere 

in qualche modo esplicativi dell’offerta Oknoplast e che la probabilità di avere una 

buona proposta commerciale relativa ai prodotti Oknoplast sia quasi 8 volte superiore 

nel caso in cui anche i servizi offerti dal punto vendita risultino essere buoni.  

Riguardo all’attendibilità dei risultati il numero di casi previsti correttamente è pari al 

77%, nello specifico è stato in grado di prevedere il valore 1 in 42 casi, il valore 0 in 12 

casi e ha previsto, erroneamente, il valore 1 in 10 casi e il valore 0 in 7 casi. 

La terza variabile messa in relazione con l’offerta Oknoplast è il personale 

commerciale. Il p-value risulta essere pari a 0,00005 e ciò sta ad indicare che è possibile 

rifiutare l’ipotesi nulla.  

 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 ≤ 𝜶 𝑙′𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑖 𝑛𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑎 𝑟𝑖𝑓𝑖𝑢𝑡𝑎𝑡𝑎  

 

A questo punto, avendo già precedentemente esplicitato i passaggi da compiere per 

arrivare a quantificare gli effetti marginali, possiamo procedere direttamente con il 

commento degli stessi. Gli effetti marginali, ottenuti effettuando l’esponenziale del 

coefficiente 𝛽 , in questo caso sono pari a 30. Ciò mette in evidenza una forte relazione 

tra le due variabili indagate. È possibile, infatti, affermare che la probabilità di una 
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buona offerta Oknoplast è di 30 volte superiore nel caso in cui anche la valutazione 

riguardo al personale commerciale sia buona.  

Riguardo all’attendibilità dei risultati il numero di casi previsti correttamente è pari al 

83,8%, nello specifico è stato in grado di prevedere il valore 1 in 50 casi, il valore 0 in 

12 casi e ha previsto, erroneamente, il valore 1 in 10 casi e il valore 0 in 2 casi. 

Un’altra variabile analizzata è stata la valutazione relativa al merchandising. Partendo 

dall’osservazione del p-value si può notare come anche il merchandising risulti essere 

una variabile esplicativa della qualità dell’offerta Oknoplast.  

 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 ≤ 𝜶 𝑙′𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑖 𝑛𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑎 𝑟𝑖𝑓𝑖𝑢𝑡𝑎𝑡𝑎  

 

Si può quindi procedere con il calcolo degli effetti marginali. Come per gli altri casi a 

questo punto risulta opportuno vedere quanto questa probabilità sia elevata: calcolando 

l’OR è risultato che la probabilità di una buona proposta commerciale è di circa 9 volte 

superiore nei casi in cui anche il merchandising risulti buono. 

I valori sono stati previsti correttamente per il 78,4% dei casi, nello specifico è stato 

previsto il valore 1 in 46 casi, il valore 0 in 12 casi e è stato previsto, erroneamente, il 

valore 1 in 10 casi e il valore 0 in 6 casi. 

A questo punto la variabile offerta Oknoplast risulterebbe esplicitata da tre su quattro 

variabili indipendenti con le quali è stata posta in relazione.  

Questo tipo di analisi, relativa alla creazione di un modello logit per ogni coppia di 

variabili, è utile per individuare quelle che sono le variabili indipendenti esplicative 

della variabile dipendente. A questo punto risulta interessante capire se questi legami di 

dipendenza appena individuati si possono considerare abbastanza significativi tanto da 

sussistere anche nella condizione in cui tutte le variabili vengono inserite in un unico 

modello. Per individuare se l’inserimento in un unico modello di tutte le variabili possa 

alterare le dipendenze sopra individuate ho proceduto utilizzando contemporaneamente 

le macroaree nel calcolo del modello logit e escludendo di volta in volta dall’analisi le 

variabili che sono risultate non esplicative relativamente all’offerta Oknoplast.  

La prima variabile risultata non esplicativa è quella relativa ai servizi per la quale si 

identifica un p.value superiore al livello di significatività e pari allo 0,9336. Questa 

condizione risulta essere alquanto diversa rispetto alla situazione nella quale si indagava 
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l’esistenza di un legame di dipendenza, tra i servizi e l’offerta Oknoplast, senza tenere 

in considerazione le altre variabili. In questo caso è possibile comunque affermare che i 

servizi abbiano in qualche modo potere esplicativo nei confronti dell’offerta Oknoplast 

ma che l’influenza delle altre variabili possa condizionare la riuscita della previsione 

dell’esistenza di una buona offerta commerciale solo sulla basa delle rilevazioni 

esistenti riguardanti i servizi.  

Una volta esclusa questa variabile dal modello la condizione muta nuovamente e la 

seconda variabile che risulta poco significativa è la Tipologia del punto vendita con un 

p.value pari allo 0,8035. In questo caso la mancanza di legame conferma il risultato 

ottenuto precedentemente che già indicava come la variabile punto vendita non possa 

essere considerata esplicativa per quanto riguarda la variabile dipendente.  

A questo punto, una volta esclusa anche la tipologia del punto vendita, le ultime due 

variabili prese in considerazione risultano esplicative dell’offerta Oknoplast. Per quanto 

riguarda la variabile merchandising l’OR è pari a 3,64767 mentre per il personale 

commerciale l’OR è pari a 17,16135. Si può affermare quindi che queste ultime due 

variabili risultino essere le maggiormente esplicative e che il loro legame con la 

variabile dipendente risulti significativo nonostante l’influenza delle altre variabili 

coinvolte dal modello.  

I valori, in questo modello, sono stati previsti correttamente nell’83,8% dei casi. Il 

valore 1 e il valore 0 sono stati previsti correttamente rispettivamente 50 volte e 12 volte 

mentre gli errori di previsione riguardano il valore 1 in 10 casi e il valore 0 per soli 2 

casi.  

Il prossimo passo, altrettanto interessante, è quello di andare ad indagare quali aspetti 

specifici di ogni variabile indipendente indagata influenzino realmente la variabile 

dipendente di interesse. Per rispondere a queste domande si è posto in relazione, sempre 

utilizzando il programma Gretl e la funzione Logit, la variabile dipendente offerta 

Oknoplast e le sottocategorie delle variabili indipendenti fin qui indagate e risultate 

correlate con la variabile dipendente. È risultato quindi che per quanto riguarda la 

macroarea servizi sono state prese in considerazione tre sottocategorie, per quanto 

riguarda il personale commerciale sono state prese in considerazione quattro 

sottocategorie e per il merchandising sono state prese in considerazione cinque 

sottocategorie. 
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Tabella 6 - Risultati ottenuti con funzione Logit tra variabile dipendente offerta Oknoplast e sottocategorie delle 

variabili indipendenti servizi, personale commerciale, merchandising102. 

RISULTATI OTTENUTI CON FUNZIONE LOGIT 

Variabile 

dipendente 

Variabili 

indipendenti 
p-value Coefficiente (β) OR 

O
FF

E
R

TA
 O

K
N

O
PL

A
ST

 

Servizi 

Servizi disponibili 
alla clientela 

0,07099 0,949081  

Atmosfera 0,00140 1,76359 5,83334 

Pulizia e ordine 0,00078 1,87529 6,52271 

Personale 

commerciale 

Età103    

Accoglienza 0,00009 2,40461 11,07411 

Prestazione 
commerciale 

<0,00001 2,92852 18,69993 

Competenza 
tecnica 

0,00009 2,29651 9,93943 

Merchandising 

Layout 0,01060 1,36625 3,92062 

Assortimento 0,00125 1,80281 6,06667 

Strutture 
espositive 

0,05896 0,998529 2,71429 

Display 0,00224 1,6834 5,38383 

Materiale 
informativo 

<0,00001 2,93916 18,89996 

 

Osservando questa tabella si può notare come tutte le variabili indipendenti tranne 

una (servizi disponibili alla clientela) siano risultate in qualche misura esplicative 

della variabile dipendente offerta Oknoplast. Questa condizione può essere 

                                                           
102 I risultati più dettagliati sono consultabili nell’APPENDICE D. 
103 Per la variabile età non è stato possibile ottenere dei risultati dal modello perché questa variabile è 
caratterizzata da un’assenza totale di variabilità. Tutte le rilevazioni riguardanti tale variabile hanno 
portato, infatti, ad un valore dicotomico pari a 1. 
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considerata abbastanza prevedibile considerato il fatto che tutte le variabili indagate 

sono sottocategorie di altre variabili precedentemente analizzate e risultate già 

esplicative della variabile dipendente. Ciò che a questo punto ci interessa capire 

però è se esistono delle variabili che più pesantemente di altre influiscono sulla 

probabilità che si verifichi la condizione buona offerta Oknoplast.  

Si può vedere che le variabili con un OR maggiore appartengono alle due macroaree 

che precedentemente avevano già mostrato un più elevato livello di legame e cioè 

rispettivamente il personale commerciale e il merchandising.  Le sottocategorie del 

personale commerciale risultano essere tutte molto significative sotto il punto di 

vista della loro influenza sulla variabile dipendente. Si può infatti notare come per 

quanto concerne la coppia offerta Oknoplast - accoglienza  l’OR è pari a 11,0741, 

per la coppia offerta Oknoplast -  prestazione commerciale l’OR è pari a 18,69993 

per quanto riguarda la coppia offerta Oknoplast - competenza tecnica l’OR è pari a 

9,93943. 

Le sottocategorie del merchandising risultano essere meno uniformi per quanto 

riguarda l’OR ottenuto ponendole in relazione all’offerta Oknoplast. La 

sottocategoria più significativa risulta essere il materiale informativo (OR pari a 

18,89996) seguito dall’assortimento (OR pari a 6,06667), dal display (OR pari a 

5,38383 ), dal Layout (OR pari a 3,92062 ) e per ultimo dalle strutture espositive 

(OR pari a 2,71429 ). Prima di commentare questi dati è importante anche notare 

che l’attendibilità di tali emersi è decisamente buona, in nessuna di queste situazioni 

infatti il numero di casi previsti correttamente è al di sotto del 70% e la media delle 

percentuali di report previsti correttamente è di 75,1%. 

Guardando la differenza tra l’andamento delle sottocategorie delle diverse 

macroaree si potrebbe affermare che il fatto che le sottocategorie del personale 

commerciale risultino avere tutte un rilevante e abbastanza omogeneo peso stia ad 

indicare che tutte le sottocategorie devono essere necessariamente buone per riuscire 

ad ottenere un’altrettanto risultato sotto il punto di vista dell’offerta Oknoplast, a 

differenza  delle sottocategorie del merchandising che non risultano per niente 

essere ugualmente importanti104. In questo senso quindi è possibile affermare che 

nell’ambito del merchandising aumenterà maggiormente la probabilità di ottenere 
                                                           
104 Il RANGE per quanto riguarda gli OR ottenuti per le sottocategorie del personale commerciale è pari a 
8,7605 mentre il RANGE degli OR ottenuti per le sottocategorie del merchandising è pari a 16,18567. 
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una buona offerta Oknoplast se si ha un buon merchandising ma, nello specifico, se 

vengono offerti materiali informativi vi è un buon assortimento e un display ben 

pianificato. Altre variabili come il Layout e le strutture espositive, invece, non 

risultano particolarmente influenti. 

A questo punto potrebbe essere interessante proporre un’ulteriore specificazione. 

Essendo la variabile offerta Oknoplast composta da quattro sottocategorie, ci si 

potrebbe domandare se vi siano sottocategorie della variabile dipendente che 

possano essere esplicitate in maniera molto significativa da qualcuna delle variabili 

indipendenti fin qui indagate. Se così fosse sarebbe dunque possibile prevedere 

l’andamento di uno specifico aspetto della vendita dei prodotti Oknoplast 

osservando delle altre variabili del punto vendita.  

Le sottocategorie dell’offerta Oknoplast sono esattamente: competenza dell’azienda 

e del prodotto, esposizione del prodotto, suggerimento commerciale, preventivo. 

Si è scelto di mettere in relazione ogni singola sottocategoria dell’offerta Oknoplast  

rispettivamente con accoglienza, prestazione commerciale e competenza tecnica per 

quanto riguarda l’area personale commerciale e con assortimento, materiale 

informativo e display per quanto riguarda l’area del merchandising. Non viene più 

presa in considerazione invece la variabile dei servizi in quanto le proprie 

sottocategorie non si sono rilevate sufficientemente esplicative. 
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Tabella 7 - Risultati ottenuti con funzione Logit tra le sottocategorie dell'offerta Oknoplast e le sottocategorie delle 
variabile personale commerciale105. 

RISULTATI OTTENUTI CON FUNZIONE LOGIT 

Variabili 

dipendenti 

Variabili 

indipendenti 
p-value Coefficiente (β) OR 

Competenza 

sull’azienda e 

prodotto 

Prestazione 
commerciale 

0,00010 4,16845 64,61522 

Competenza 
tecnica106 

   

Accoglienza 0,00201 2,12596 8,38094 

Esposizione del 

prodotto 

Prestazione 
commerciale 

0,00098 2,24374 9,42853 

Competenza 
tecnica 

0,00036 2,43084 11,36843 

Accoglienza 0,00426 3,03879 20,87996 

Suggerimento 

commerciale 

Prestazione 
commerciale 

<0,00001 2,85263 17,33331 

Competenza 
tecnica 

0,00010 2,14593 8,54999 

Accoglienza 0,00022 2,37158 10,71431 

Preventivo 

Prestazione 
commerciale 

0,81981   

Competenza 
tecnica 

0,37177   

Accoglienza 0,77584   

 
 
 
 
 
 

                                                           
105 I risultati più dettagliati sono consultabili nell’APPENDICE D. 
106 Per questa variabile è stato impossibile ottenere dei risultati,attraverso il modello logit, per il fatto che 
esisteva un’eccessiva collinearità di valori di questa variabile e quella dipendente.  
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Tabella 8 - Risultati ottenuti con funzione Logit tra le sottocategorie dell'offerta Oknoplast e le sottocategorie della 
viariabile merchandising107. 

RISULTATI OTTENUTI CON FUNZIONE LOGIT 

Variabili 

dipendenti 

Variabili 

indipendenti 
p-value Coefficiente (β) OR 

Competenza 

sull’azienda e 

prodotto 

Assortimento 0,00020 2,56041 12,94112 

Display 0,00033 2,24196 9,41176 

Materiale 
informativo 

0,00036 1,99243 7,33333 

Esposizione 

del prodotto 

Assortimento108    

Display 0,00096 3,50706 33,35007 

Materiale 
informativo 

0,00026 3,89054 48,93731 

Suggerimento 

commerciale 

Assortimento 0,00354 1,57307 4,82143 

Display 0,00677 1,42712 4,16668 

Materiale 
informativo 

0,00004 2,30259 10,00005 

Preventivo 

Assortimento 0,94781   

Display 0,52297   

Materiale 
informativo 

0,22379   

 

Guardando i risultati ottenuti si può notare come non tutte le sottocategorie della 

variabile dipendente indagata risultino correlate alle sottocategorie risultate 

esplicative dell’offerta Oknoplast. La sottocategoria preventivo infatti non risulta in 

alcun modo prevedibile data la conoscenza delle altre variabili indipendenti. 

Allo stesso modo è opportuno fare distinzione tra quelli che sembrano legami molto 

forti e quelli che invece, pur essendo legami di dipendenza, potrebbero non risultare 

altrettanto significativi. È evidente quindi che le sottocategorie competenza 

sull’azienda – prodotto, esposizione del prodotto e suggerimento commerciale 
                                                           
107 I risultati più dettagliati sono consultabili nell’APPENDICE D. 
108 Per questa variabile è stato impossibile ottenere dei risultati,attraverso il modello logit, per il fatto che 
esisteva un’eccessiva collinearità di valori di questa variabile e quella dipendente. 
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risultano esplicitate in modo molto forte da alcune variabili indipendenti. La 

variabile competenza azienda - prodotto è fortemente dipendente ( OR pari a 

64,61522 ) alla variabile prestazione commerciale (sottocategoria del personale 

commerciale). La varabile esposizione del prodotto è fortemente dipendente  sia a 

variabili sottocategorie del personale commerciale che a sottocategorie del 

merchandising. Per quanto riguarda la prima macroarea la variabile che 

maggiormente influenza è l’accoglienza (OR pari a 20,87996) mentre per quanto 

riguarda la seconda macroarea si riscontrano due variabili indipendenti fortemente 

esplicative: il display (OR pari a 33,35007) e il materiale informativo (OR pari a 

48,93731). Per quanto riguarda invece il suggerimento commerciale la variabile 

indipendente che mostra un legame maggiore è una sottocategoria del personale 

commerciale, la prestazione commerciale con un OR pari a 17,33331 . 

Tutte le altre combinazioni di sottocategorie, escluse quelle riguardante il 

preventivo, risultano come detto anch’esse significative ma in maniera nettamente 

inferiore rispetto alle condizioni appena esplicitate e si identificano OR compresi tra 

il valore 4 e il valore 12. 
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5 – CONCLUSIONI 

 
L’obiettivo di tale lavoro è stato quello di identificare, anche attraverso 

l’approfondimento dei contributi teorici esistenti riguardo al Retail moderno, un sistema 

di analisi che possa essere uno strumento utilizzabile per la gestione di un punto vendita 

di successo e la realizzazione di un profittevole rapporto di collaborazione tra produttore 

e distributore. 

Per prima cosa è risultato fondamentale comprendere le dinamiche e le ragioni che negli 

ultimi anni hanno portato ad una trasformazione radicale del concetto di Retail 

Marketing e di gestione dei rapporti di canale. È emerso infatti nel primo capitolo come 

il rapporto tra produttori e distributori, caratterizzato nel passato da un legame di 

dipendenza e gerarchia, si sia evoluto a tal punto da rendere irrinunciabile un concetto 

di collaborazione. 

Nel corso della storia il distributore era sempre stato un semplice strumento necessario 

ai produttori per colmare la distanza tra il luogo di produzione e il luogo in cui i 

consumatori manifestano i propri desideri.  

Oggi invece a differenza del passato sia i distributori che i produttori si trovano ad 

offrire servizi e prodotti ad un consumatore nuovo e trasformato, un soggetto attivo che 

detta nuove regole e nuove necessità di consumo.  

E’ il consumatore infatti il soggetto che oggi detta le regole del mercato esprimendo 

preferenze non più legate ad una semplice ricerca di soddisfazioni funzionali al prezzo 

ma arricchite anche da una complessità di esigenze qualitative, sociali e psicologiche. 

A questo proposito si è analizzato nel capitolo 2 come il concetto di “consumismo” sia 

entrato in crisi non essendo più in grado di raccontare il reale atteggiamento del cliente. 

Il consumismo infatti non sembra più essere al centro della vita delle persone e non 

sembra essere l’unico strumento, o comunque il migliore, per raggiungere la felicità.  

I nuovi consumatori hanno coltivato un certo livello di esperienza nell’ambito del 

consumo stesso, sono informati e hanno imparato a capire e a riconoscere tutti gli 

espedienti di marketing. 

Questo cambiamento ha portato quindi ad uno spostamento di attenzione dal consumo, 

fine a se stesso e visto come meccanismo indipendente e fondamentale, alla relazione.  



132 
 

In questo contesto risulta sempre più complesso prevedere le preferenze dei 

consumatori, tanto da rendere oramai cruciale, come già anticipato, per l’industria 

produttrice instaurare un rapporto attivo e collaborativo con la distribuzione la quale, in 

questo senso, gode di una posizione di vantaggio dal momento che instaura rapporti 

diretti con il mercato che la rendono in grado di capire e interpretare i bisogni dei 

consumatori. 

Il consumatore è posto oggi al centro di ogni pianificazione strategica e il punto vendita 

diventa il nuovo luogo dove incontrare e soddisfare le esigenze esperienziali dei propri 

clienti.  

Il negozio si è spogliato della sua natura prettamente funzionale e si è vestito di 

significato, diventando il principale luogo di incontro con il cliente. Oggi il rivenditore 

deve essere visto come un anello indispensabile della catena del valore in quanto in 

grado di arricchire la proposta commerciale del prodotto con esperienze di acquisto più 

emozionanti e piacevoli, avvinandosi così alla soddisfazione delle nuove necessità del 

consumatore. 

Il punto vendita di oggi si trova quindi a operare in un mercato caratterizzato da grande 

instabilità dei comportamenti di acquisto. Tale contesto mette in evidenza quanto sia 

indispensabile operare attraverso una visione a lungo termine e individuare una giusta 

strada da intraprendere, contrassegnata sempre di più, tanto per i rivenditori quanto per i 

produttori, da attività di marketing legate alla ricerca della soddisfazione dei clienti 

soprattutto sotto il profilo edonistico, che risulta essere quindi l’offerta di 

differenziazione che un punto vendita fisico può offrire.  

Una volta esplicitati questi cambiamenti del mercato il passo successivo è stato quello 

di individuare quegli elementi che, attraverso lo studio dei maggiori contributi teorici 

esistenti, vengono identificati  come elementi non escludibili dalla pianificazione di un 

negozio di successo.  

Questi elementi possono essere riconosciuti nella location, nella comunicazione interna 

del punto vendita e nel visual merchandising che a sua volta comprende l’assortimento, 

l’atmosfera, le vetrine, l’insegna, l’ingresso, il layout delle attrezzature, il layout 

merceologico e il display.  
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Ognuno di questi elementi è stato analizzato nello specifico con il tentativo di 

riassumere i maggiori contributi esistenti in tema e di identificare alcune regole per la 

pianificazione di un perfetto luogo di acquisto esperienziale.  

Senza bisogno di ripercorrere passo per passo tutte le considerazioni effettuate per 

singolo elemento è importante notare come prima di ogni progettazione sia 

indispensabile comprendere a fondo il target di riferimento e gli obiettivi che attraverso 

l’attività commerciale si intendono raggiungere. A titolo esplicativo è possibile fare un 

esempio considerando l’elemento ingresso. Si è visto infatti come, prima di decidere il 

tipo di ingresso da progettare, nel punto vendita sia indispensabile identificare 

l’immagine che si intende veicolare alla clientela, il tipo di clientela che si intende 

attrarre e di conseguenza gli obiettivi commerciali desiderati. Un negozio che intende 

rivolgersi ad un pubblico di massa, comunicare ai propri clienti un immagine di 

convenienza e che punta ad un’elevata rotazione di magazzino dovrà costruire un 

ingresso molto ampio, luminoso e privo di barriere architettoniche. Al contrario invece 

un negozio che intende rivolgersi ad un mercato di nicchia dovrà già all’ingresso 

comunicare una selettività della clientela progettando quindi un’entrata più piccola, 

stretta e rinomata.  

Una volta portata a termine la parte di tale lavoro dedicata all’approfondimento teorico 

degli elementi del Retail Marketing ho sviluppato una parte prettamente pratica.  

Questa seconda parte è caratterizzata da due momenti distinti di studio. In una prima 

fase infatti, durata all’incirca 3 mesi, c’è stata una raccolta di dati commissionata 

dall’azienda produttrice di serramenti in PVC Oknoplast mentre in una seconda fase c’è 

stata la realizzazione di un modello di analisi. Quest’ultimo è nato dalla volontà di 

costruire un modello in grado di identificare alcuni legami statisticamente rilevanti tra 

gli elementi identificati nella prima metà della tesi, riconosciuti come fondamentali per 

la pianificazione di un punto vendita affermato, e il reale successo di un’azienda 

produttrice.   

Nella fase di raccolta dei dati l’obiettivo era quello di verificare l’andamento dei 

rivenditori plurimarca dell’azienda Oknoplast e per fare questo è stato sviluppato un 

progetto di Mistery Shopper in diverse aree geografiche. 
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L’attività prevedeva che i cosiddetti tester effettuassero una visita al negozio fingendo 

di essere clienti interessati all’acquisto di infissi in PVC ottenendo informazioni utili per 

valutare effettivamente il servizio che tali venditori offrono ai propri clienti. 

I negozi campionati sono stati 74 e a conclusione di ogni visita veniva redatto una 

scheda valutativa. Questa scheda comprendeva una parte più analitica, relativa agli 

elementi fondamentali nella pianificazione di un punto vendita e alle considerazioni  

dell’offerta commerciale specifica dei prodotti Oknoplast, e una parte più schematica 

nella quale si è tentato di riassumere l’andamento della visita abbinando una valutazione 

numerica a delle categorie più generiche che raggruppassero per argomenti le domande 

della prima parte del questionario. In questo modo si sono create 5 macroaree di 

interesse (tipologia del punto vendita, servizi, personale commerciale e offerta 

Oknoplast) che al loro interno comprendevano delle sottocategorie riassuntive delle 115 

domande del questionario. 

La prima parte della scheda valutativa è stata rielaborata attraverso la creazione di una 

tabella di percentuali di frequenza per ogni singola risposta per poter ottenere così un 

report che fosse di facile lettura e descrittivo della condizione attuale dei punti vendita 

analizzati.  

Per quanto riguarda invece la creazione del modello di analisi è stato utilizzato come 

dataset la seconda parte del questionario. In questa fase si è scelto inoltre di utilizzare 

come modello di calcolo la Regressione Logistica vista la disponibilità esclusiva di 

variabili dicotomiche. Nello specifico per l’elaborazione dei dati ho utilizzato il modello 

Logit e il software Gretl.  

Questo tipo di metodo di indagine permette di individuare, se sussiste, una qualsiasi 

dipendenza/correlazione tra le variabili indagate ed è stato quindi possibile verificare se 

tra le diverse variabili (che corrispondono alle voci della seconda parte del questionario) 

vi sia un qualche legame di dipendenza. Nello specifico l’obiettivo era quello di 

indagare sull’esistenza, qualora vi fosse, di un legame tra la buona riuscita della 

proposta commerciale, specifica del prodotto Oknoplast, e la buona o cattiva riuscita di 

altre variabili, come i servizi o il personale commerciale. La domanda da porsi è quindi 

se tale possibile correlazione tra le diverse variabili possa in qualche modo essere 

abbastanza forte da offrire all’azienda Oknoplast, o anche ad altre azienda, uno 

strumento in grado di aiutare la lettura dei risultati finora ottenuti. Ovvero, ancora 
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meglio, riuscire ad avere una previsione di quelle che saranno le prestazioni dei propri 

collaboratori commerciali riguardo alla vendita dei propri prodotti, semplicemente 

osservando altre variabili più facilmente identificabili. 

Si è posta quindi come variabile dipendente la voce del questionario offerta Oknoplast e 

come variabili indipendenti in un primo momento le altre 4 macroaree del questionario. 

Successivamente, per riuscire ad indagare il fenomeno di dipendenza nella maniera più 

approfondita possibile, si sono poste come variabili indipendenti anche le sottocategorie 

delle stesse macroaree.  

Guardando i dati ottenuti con questa indagine (esplicitati nel capitolo 4.2.1.3) si può 

notare come le variabili che sono risultate esplicative dell’offerta Oknoplast risultano 

essere in prima battuta i servizi, il merchandising e il personale commerciale. Per avere 

una visione più obiettiva e analitica ho scelto di porre in relazione per prima cosa la 

variabile dipendente di volta in volta con ogni singola variabile indipendente (tabella 5) 

e successivamente invece ho optato per inserirle contemporaneamente in un unico 

modello di analisi. Questo sistema mi ha permesso di notare alcune peculiarità delle 

relazioni indagate. Per quanto riguarda il personale commerciale ad esempio, che già 

nel primo tentativo di analisi era risultato fortemente esplicativo dell’offerta Oknoplast 

(si è visto infatti come la probabilità che un’offerta Oknoplast sia buona aumenta di 30 

volte quando anche il personale commerciale ha una buona valutazione) il risultato dal 

modello a coppie di variabili al modello collettivo non ha evidenziato cambiamenti di 

tendenza e la stessa cosa la posso affermare per quanto riguarda il merchandising, anche 

se una precisazione è necessaria sul fatto che il legame di dipendenza non è altrettanto 

forte rispetto al personale commerciale. Per quanto riguarda i servizi invece si può 

notare come nell’analisi a coppie questa variabile mostrava una capacità d’influenza 

significativa, l’offerta Oknoplast aveva probabilità di essere buona 7 volte superiore 

quando anche i servizi erano buoni, mentre nell’analisi congiunta delle variabili i servizi 

sono risultati l’elemento meno esplicativo della variabile dipendente. In questo contesto 

è possibile affermare che siano tre le variabili esplicative ma che una, i servizi, non 

possono essere considerati condizionanti alla pari delle altre in quanto la sua capacità di 

influenzare la probabilità del verificarsi della condizione buona offerta Oknoplast 

potrebbe essere fortemente condizionata dalla presenza e andamento della altre variabili 

prese in considerazione.  
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Il prossimo passo nell’analisi prevedeva di mettere in relazione l’offerta Oknoplast con 

le sottocategorie delle variabili risultate per il momento esplicative.  

Osservando la tabella dei risultati (tabella 6) si può notare come tutte le variabili 

indipendenti tranne una (servizi disponibili alla clientela) siano risultate in qualche 

misura esplicative della variabile dipendente offerta Oknoplast. Questa condizione può 

essere considerata abbastanza prevedibile considerato il fatto che tutte le variabili 

indagate sono sottocategorie di altre variabili precedentemente analizzate e risultate già 

esplicative della variabile dipendente. Ciò che a questo punto ci interessa capire però è 

se esistono delle variabili che più pesantemente di altre influiscono sulla probabilità che 

si verifichi la condizione buona offerta Oknoplast.  

Si può vedere che le variabili con un OR (odds ratio) maggiore appartengono alle due 

macroaree che precedentemente avevano già mostrato un più elevato livello di legame e 

cioè rispettivamente il personale commerciale e il merchandising.  Le sottocategorie del 

personale commerciale (accoglienza, prestazione commerciale e competenza tecnica) 

risultano essere tutte uniformemente significative sotto il punto di vista della loro 

influenza sulla variabile dipendente mentre le sottocategorie del merchandising (Layout, 

assortimento, strutture espositive, display, materiale informativo) risultano essere meno 

uniformi.  

Guardando la differenza tra l’andamento delle sottocategorie delle diverse macroaree si 

potrebbe affermare che il fatto che le sottocategorie del personale commerciale risultino 

avere tutte un rilevante e abbastanza omogeneo peso stia ad indicare che tutte le 

sottocategorie devono essere necessariamente buone per riuscire ad ottenere 

un’altrettanto risultato sotto il punto di vista dell’offerta Oknoplast, a differenza  delle 

sottocategorie del merchandising che non risultano per niente essere ugualmente 

importanti. In questo senso quindi è possibile affermare che nell’ambito del 

merchandising aumenterà maggiormente la probabilità di ottenere una buona offerta 

Oknoplast se si ha un buon merchandising ma, nello specifico, se vengono offerti 

materiali informativi vi è un buon assortimento e un display ben pianificato.  

Entrando ancora più nel dettaglio sono state messe in relazione le sottocategorie delle 

aree finora risultate esplicative e le sottocategorie dell’offerta Oknoplast. Quest’ultima 

fase mi ha permesso di verificare se esistono dei legami talmente forti da rendere lecito 

credere che sia possibile prevedere la riuscita di una specifica condizione relativa 
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all’offerta del marchio aziendale osservando l’esistenza di un’altra condizione più 

facilmente identificabile.  

Da questa combinazione di variabili è risultato che un elemento come una buona 

competenza sull’azienda e i prodotti Oknoplast abbia una probabilità di verificarsi quasi 

65 volte superiore se anche la prestazione commerciale generica del personale risulta 

buona. Allo stesso modo una buona esposizione del prodotto Oknoplast risulta essere 

fortemente dipendente ad una buona accoglienza, ad un display ben pianificato e alla 

presenza di materiale informativo. Per ultimo un buon suggerimento commerciale del  

prodotto Oknoplast risulta fortemente condizionato dalla presenza di una buona 

prestazione commerciale del personale.  

Per concludere è possibile affermare che l’obiettivo di creare uno strumento di supporto 

per la pianificazione strategica del punto vendita sia stato raggiunto. Nello specifico tale 

modello è in grado di supportare l’azienda produttrice nella selezione delle leve 

maggiormente significative per l’ottenimento di una buona proposta commerciale dei 

propri prodotti.  Guardando questi risultati è possibile ipotizzare che l’azienda debba 

migliorare la collaborazione sotto il punto di vista della formazione del personale 

commerciale dei punti vendita soprattutto per quanto riguarda la loro capacità di 

comunicare e presentare i prodotti ai clienti e per la loro capacità di pianificare un 

mirato merchandising. Questo strumento inoltre può risultare utile, oltre che per la 

gestione di rapporti già esistenti, per la selezione di nuovi collaboratori commerciali. 

Attraverso questo modello si può infatti supporre di ottenere una buona presentazione 

dei propri prodotti da parte di punti vendita non ancora collaboratori che evidenziano 

già  buoni livelli di competenza riguardo al personale commerciale e alla pianificazione 

del merchandising.  

Come ultima considerazione deve essere fatta una riflessione sulla validità del modello 

qui presentato. Tale strumento si dimostra decisamente molto utile ma è importante 

ricordare che una corretta pianificazione strategica deve essere supportata 

periodicamente anche da rilevazioni reali del mercato. Questi dati, che rappresentano i 

reali risultati ottenuti, se raccolti con scadenze periodiche possono infatti aiutare a 

verificare l’attendibilità delle previsioni e del modello stesso.  
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APPENDICE A 

QUESTIONARIO STORE CHECK 
 

LEGENDA 
1 insufficiente 2  sufficiente 3  discreto 4  buono 5  ottimo 

 
Giorno e orario di visita (durata):  
Cliente:  
Insegna:  
Indirizzo:  
Tester:  

1. Tipologia del Punto Vendita 
Orari di apertura:                                 
Giorni di chiusura L M M G V S D 
 
Sono indicati giorni/orari di apertura/chiusura all’entrata? SI NO 

 
Mq di superficie di vendita:  

Numero di piani del negozio:  

Localizzazione e struttura 
 SI NO 

Affaccio su strada   

Traffico pedonale   

Parcheggio   

 
Traffico auto: 

Limitato   Medio   Elevato  

 
Traffico pedonale:  

Limitato   Medio   Elevato  

 
In prossimità di: 

Incrocio   Rotonda   Semaforo  

        

Stop   Passaggio pedonale   Distributore di benzina  

        

   Altro      
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Vicinanza a punti di interesse: 
Centro città   Zona uffici   Centro commerciale  

        

   Altro      

Building: 
Ordinario   Innovativo   Storico/Di pregio  

        

   Altro (…………….)      

Insegna  
Specificare la dicitura completa (Foto):  
 Tipologia: 

Solo parole   Solo immagini   Parole ed immagini  

 
Qualità  1 2 3 4 5 

Grado di visibilità/leggibilità  1 2 3 4 5       

Grado di illuminazione* 1 2 3 4 5 

 
Dimensione:  
Materiale:  
 

Vetrine e ingresso  
Numero di vetrine:  
Dimensione totale (metri lineari a terra):    
 
Prodotti in vetrina: 
Tipologia   

Marca   

Quantità   

Relativamente ai prodotti Oknoplast:  
 
Categoria di prodotto predominante in vetrina:  
 
Vetrofanie - adesivi - poster: 
Tipologia   

Marca   

Quantità   

Dimensioni   

Relativamente al marchio Oknoplast: Vetrofania 
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Illuminazione: 
Diffusa   Focalizzata sul prodotto     

 
Qualità dell’illuminazione 1 2 3 4 5 

Qualità dell’esposizione dei prodotti  1 2 3 4 5       

 
Tipo di esposizione: 
Razionale/Funzionale   Informativa   Emotiva  

 
Ingresso: 

Comodo   Angusto   Di prestigio  

        

   Sciatto     

Porta: 
Aperta   Chiusa, manuale   Chiusa, automatica  

        

   Chiusa (campanello)     

  
 SI NO 

Barriere architettoniche: porte a battente o scorrevoli, porte pesanti, colonne,scalini, etc…*   

Esiste una "zona di compensazione" dopo l’ingresso?   

*Se si, di cosa si tratta?  
 
Grado di "spaziosità del negozio" percepito all’ingresso 1 2 3 4 5 

Categoria di prodotto predominante all’ingresso:  
 
Impressione generale che il negozio suscita fin’ora (location + ingresso + vetrine): 

Serietà/Professionalità   Immagine   Disordine  

        

Trascuratezza   Altro      

 

2. Servizi 
Facility 
Servizi presenti nel punto vendita: 

Banco informazioni   Uffici per trattative    Area sosta-relax  

        

Periodici/Quotidiani   Riviste specializzate   Video wall  
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Servizi igienici   Telecamere interne   Altro (…………………………)  

 

Atmosfera 
Qualità dell’illuminazione all’interno del punto vendita 1 2 3 4 5 

Luci:  
Calde   Fredde   Continue  

        

Discontinue   Soffuse   A giorno  

        

   Focalizzate sui prodotti     

 
 SI NO 

La luce è presente in egual modo in tutto il punto vendita?   

Vengono utilizzati degli specchi per ampliare gli spazi percepiti?   

Viene utilizzata della musica?*   

*Se si, a che volume? 
*Se si di che tipo? 

Radio   CD   Filodiffusione  

 
Grado di ordine/pulizia degli spazi 1 2 3 4 5       

 
 

3. Personale commerciale 
Numero di dipendenti:  
Mix uomini/donne:  
Fascia media di età:   
 
Il personale accoglie il cliente? SI NO 

 
Grado di cura e pulizia del personale  1 2 3 4 5 

Qualità del dialogo   1 2 3 4 5       

Grado di competenza del prodotto 1 2 3 4 5 

Grado di disponibilità 1 2 3 4 5 

Grado di attenzione al cliente 1 2 3 4 5 

Livello di formalità nella relazione  1 2 3 4 5 
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Livello di empatia 1 2 3 4 5 

Livello di gentilezza/cortesia 1 2 3 4 5 

Capacità di fornire le informazioni richieste 1 2 3 4 5 

Capacità di sintesi 1 2 3 4 5 

Adeguatezza del tempo di attesa 1 2 3 4 5 

 

4. Merchandising (Focus su finestre, porte e relativi accessori) 
Layout merceologico e assortimento 
Tipologia di layout: 

A "corridoio"   A isola   Misto  

        

Senza una logica   Perimetrale   Altro  

 
Percorsi: 

Liberi   Semi-obbligati   Obbligati  

 
Categorie trattate e assortimento percentuale in esposizione: 

CATEGORIE SI NO ASSORTIMENTO PERCENTUALE 

Finestre in PVC   % 

Finestre in Legno   % 

Finestre in alluminio   % 

Scuri/Persiane   % 

Porte (interne/esterne)   % 

Tende per esterni   % 

Altro (……….)   %   

 
Percentuale di area commerciale coperta da strutture espositive:  
Merci valorizzate rispetto alla qualità dello  spazio (posizionate a livello occhi, in vista rispetto 
la normalità del percorso del cliente etc.):  
Adeguatezza dello spazio delle corsie di passaggio   1 2 3 4 5       

Possibilità di toccare e provare agevolmente il prodotto 1 2 3 4 5 
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SI NO 

Esiste uno spazio dedicato al mondo OKNOPLAST?   

Viene utilizzata la tecnica dei punti focali?   

I prodotti ad alta capacità di attrazione sono distanziati?   

Il layout consente di confrontare facilmente i prodotti tra loro?   

Ci sono prodotti penalizzati per posizione/zone d’ombra?*   

*Se si, quali? ………………………………………………………. 
 

Display 
Tipologia di display usate: 

DISPLAY SI NO OKNOPLAST 

Installazione a parete    

Parete in cartongesso accessibile da ambo i lati    

Esposizione di campioni parziali (es. angolari)    

Totem free-standing    

Assenza di display (prodotto"buttato lì")    

 
Ci sono i marchi sui prodotti esposti?* SI NO 

*Per OKNOPLAST?   
 
Qualità della presentazione/leggibilità dei prodotti 1 2 3 4 5       

 
Presenza di materiale informativo: 

MATERIALE SI NO OKNOPLAST 

Opuscoli informativi    

Scheda delle caratteristiche tecniche affiancata ai prodotti    

Informazioni (es. adesivi) attaccate sul prodotto    

Cataloghi dei marchi trattati a consultazione del cliente    

Poster    

Cartelli vetrina    

Stendardi e/o sagomati pubblicitari free-standing    

Special display (promozionali o didattici)    

 

5. Processo di acquisto (Focus su finestre in PVC) 
Marchio consigliato:  
Qualità/Quantità delle informazioni fornita su OKNOPLAST 1 2 3 4 5       
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Come viene presentato il fattore "made in Polonia":  

Pregio   Indifferente   Difetto  

        

   Altro)      

 
 
 
 
Annotazione dei dati relativi al preventivo: 

Carta   PC*   Altro (…………………………)  

*Il punto vendita ha programmi di preventivazione ad hoc? 
………………………………………………………. 
 
 
 
 SI NO 

Se richiesto, viene comunicato al cliente "L’ordine di grandezza" della spesa?   

Hanno disponibile un marchio più economico?   

Vengono fatti pagamenti senza la fattura per offrire un prezzo scontato?   

*Se si, cosa viene proposto senza la fattura?  
 
La consegna del preventivo è immediata?* SI NO 

*Se no, quando è disponibile?  
 
Il preventivo può essere inviato o richiede la consegna di persona?  
Entità dell’anticipo necessario per confermare l’ordine: …………% della spesa totale  
Note sulla chiusura della trattativa commerciale:  
 

6. Sintesi 
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APPENDICE B 

QUESTIONARIO : ARIA RIASSUNTIVA CON VOTAZIONI 

 
PESO  Punteggio     

0/5 
Ponderazione 

relativa 

    A B C= A*B 

      min 0    
max 5   

Tipologie del PDV Orari 0,2 5,0 1,0 
  Posizione-Building  0,2 5,0 1,0 
  Insegna  0,3 5,0 1,5 
  Vetrine e ingresso 0,3 5,0 1,5 

  Totale     5,0 
          
Servizi Servizi disponibili per la clientela 0,5 4,0 1,8 
  Atmosfera 0,2 5,0 1,0 
  Pulizia e ordine 0,4 5,0 1,8 

  Totale     4,6 
          
Personale 
commerciale Età 0,1 3,0 0,2 

  Accoglienza 0,3 4,0 1,2 
  Prestazione commerciale 0,3 5,0 1,5 
  Competenza tecnica 0,4 5,0 1,8 

  Totale     4,6 
          
Merchandising Layout 0,2 5,0 1,0 
  Assortimento 0,2 5,0 0,8 
  Strutture espositive  0,2 5,0 1,0 
  Display 0,2 5,0 1,0 
  Materiale informativo 0,3 5,0 1,3 

  Totale     5,0 
          
Offerta OKNOPLAST Competenze azienda/prodotto 0,4 5,0 2,0 
  Esposizione nel PDV 0,2 4,0 0,8 
  Suggerimento commerciale 0,3 5,0 1,5 
  Preventivo 0,1 3,0 0,3 

  Totale     4,6 
      
PESI AREE    TOTALE 4,8 Tipologia del PDV 0,2  
Servizi 0,2    
Personale commerciale 0,2    
Merchandising 0,3    
Processo di Acquisto 0,3    
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APPENDICE C  

PERCENTUALI DI FREQUENZA QUESTIONARIO 
 

1. TIPOLOGIA DEL PUNTO VENDITA 

TIPOLOGIA DEL PUNTO VENDITA 
Sono indicati gli 

orari di 

aperura/chiusura 

del negozio? 

SI NO 

35% 65% 

Mq di superficie di 

vendita 

Meno di 40 Mq 
Più di 40 Mq, meno di 

70 Mq 
Più di70 Mq 

19% 18% 63% 

Numero di piani 

del negozio 

1 2 Più di 2 

72% 27% 1% 

 

LOCALIZZAZIONE E STRUTTURA 

Affaccio su 

strada? 
SI NO 

82% 18% 

Traffico pedonale 
SI NO 

56% 44% 

Parcheggio 
SI NO 

86% 14% 

Traffico auto 
Limitato Medio Elevato 

19% 31% 50% 

Traffico pedonale 
Limitato Medio Elevato 

28% 49% 23% 

In prossimità di: 
Incrocio Rotonda Semaforo Stop 

Passaggio 

pedonale 
Distributore 

di benzina 
44% 18% 18% 4% 7% 9% 

Vicinanza a punti 

di interesse: 

Centro città Zona uffici Centro commerciale 
68% 11% 21% 

Building 
Ordinario Innovativo Storico/ di pregio 

66% 7% 6% 
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INSEGNA 

Tipologia 
Solo parole Solo immagini Parole e immagini 

58% 0% 37% 

Qualità 
1 2 3 4 5 

16% 33% 22% 17% 12% 

Grado di 

visibilità 

1 2 3 4 5 

12 30% 24% 16% 18% 

Grado di 

illuminazione 

1 2 3 4 5 

5% 3% 9% 7% 

3% 

Nessuna 

illuminazio

ne 73% 

Dimensione 

Piccola (50 x 50 cm 

circa) 

Media (150 x 150 cm 

circa) 

Grande (più di 250 x 250 

cm circa) 

18% 47% 35% 

Materiale 
Metallo Plexiglass Plastica Pvc 

14% 24% 58% 1% 

 

VETRINA 

Numero vetrina 
Non presenti Poche (da 1 a 3) Tante (4 o più) 

37% 37% 26% 

Dimensione 

totale (m a terra) 

Piccole (da 1 a 2) Medie (da 3 a 9) Grandi (da 9 metri in poi) 
0% 50% 50% 

Ci sono prodotti 

Oknoplast in 

vetrina? 

SI NO 

47% 53% 

Presenza di 

vetrofanie, poster 

e adesivi? 

Vetrofanie Poster Adesivi Niente 

23% 17% 9% 51% 

illuminazione 
Diffusa Focalizzata sui prodotti Nessuna illuminazione 
46% 10% 44% 

Qualità 

illuminazione 

1 2 3 4 5 

9% 18% 59% 5% 9% 
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Qualità 

dell’esposizione 

dei prodotti 

1 2 3 4 5 

11% 26% 22% 22% 19% 

Tipo di 

esposizione 

Razionale/funzionale Informativa Emotiva 

68% 18% 14% 

Ingresso 
Comodo Angusto Di prestigio Sciatto 

65% 18% 10% 7% 

Porta 
Aperta Chiusa manuale Chiusa automatica 

Chiusa 

campanello 

16% 48% 17% 19% 

Barriere 

architettoniche 

SI NO 

26% 74% 
Esiste una “zona 

di cmpensazione” 

dopo l’ingresso? 

SI NO 

57% 43% 

Grado di 

“spaziosità” del 

negozio percepito 

all’ingresso? 

1 2 3 4 5 

5% 29% 23% 30% 13% 

Categoria 

prodotti 

predominante 

all’ingresso 

Porte Finestre Tende 
Scuri e 

persiane 
Scale 

58% 39% 0% 0% 3% 

Impressione 

generale che il 

negozio suscita 

fin’ora 

(location+ingress

o+vetrine) 

Seretà/professionalit

à 
Immagine Disordine Trascuratezza 

40% 22% 18% 20% 
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2. SERVIZI 

SERVIZI 

Servizi presenti 

nel punto 

vendita 

Banco informazioni 
Ufficio per 

trattative 
Area sosta-relax 

Periodici/quoti

diani 

18% 47% 7% 6% 

Riviste Specializzate Video Wall Servizi igienici 
Telecamere 

interne 

14% 1% 2% 5% 

 

ATMOSFERA 

Qualità 

dell’illuminazio

ne 

1 2 3 4 5 

3% 10% 60% 17% 10% 

Luci 
Calde Fredde Continue Discontinue Soffuse 

Focalizzata sui 

prodotti 

18% 38% 37% 1% 2% 4% 

La luce è 

presente in 

egual modo in 

tutto il punto 

vendita? 

SI NO 

86% 14% 

Vengono 

utilizzati degli 

specchi per 

ampliare gli 

spazi percepiti? 

SI NO 

1% 99% 

Viene utilizzata 

della musica? 

SI NO 

3% 97% 

Volume 
BASSO MEDIO ALTO 

100%  109 0% 0% 

Di che tipo? 
Radio Cd Filofusione 

100%  0% 0% 

                                                           
109 Tale risultato pari al 100% è calcolato in relazione al numero di negozi che hanno utilizzato della 
musica e non al totale di negozi campionati. Il 100% dei negozi che hanno utilizzato musica, la erogavano 
ad un volume basso. 
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Grado di ordine 

e pulizia degli 

spazi 

1 2 3 4 5 

10% 12% 33% 21% 24% 

 

3. PERSONALE COMMERCIALE 

PERSONALE COMMERCIALE 

Numero dipendenti 
1 Più di 1 meno di 4 Più di 4 

38% 60% 2% 

Fascia di età media 
20 – 30 30 – 40 40 – 50 Più di 50 

10% 50% 32% 8% 

Il personale 

accoglie il cliente? 

SI NO 

87% 13% 

Grado di pulizia e 

cura del personale 

1 2 3 4 5 

1% 15% 25% 45% 14% 

Qualità del dialogo 
1 2 3 4 5 

5% 22% 21% 30% 22% 

Grado di 

competenza del 

prodotto 

1 2 3 4 5 

12% 18% 22% 24% 24% 

Grado di 

disponibilità 

1 2 3 4 5 

5% 11% 24% 27% 33% 

Grado di attenzione 

al cliente 

1 2 3 4 5 

11% 16% 24% 22% 27% 

Livello di formalità 

della relazione 

1 2 3 4 5 

3% 14% 40% 40% 3% 

Livello di empatia 
1 2 3 4 5 

5% 10% 49% 29% 7% 

Livello di 

gentilezza/cortesia 

1 2 3 4 5 

5% 7% 19% 36% 33% 

Capacità di fornire 

le informazioni 

richieste 

1 2 3 4 5 

6% 26% 17% 22% 29% 

Capacità di sintesi 
1 2 3 4 5 

3% 11% 53% 18% 15% 

Adeguatezza del 

tempo di attesa 

1 2 3 4 5 

4% 4% 59% 10% 23% 
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4. MERCHANDISING  

LAYOUT 

Tipologia Layout 
A “corridoio” A “isola” Misto 

Senza una 

logica 
Perimetrale 

9% 7% 59% 17% 7% 

Percorsi 
Liberi Semi-obbligati Obbligati 

68% 25% 7% 

Categorie e 

assortimenti 

presenti110? 

Finestre in 

PVC 

Finestre il 

legno 

Finestre in 

alluminio 

Scuri / 

Persiane 
Porte 

Tende per 

esterni 

89% 48% 59% 68% 82% 19% 

Percentuale di area 

commerciale 

coperta da strutture 

espositive 

Dal  0% al 5% Dal 5% al 15% Dal 15% al 40% Più di 40% 

2% 11% 34% 53% 

Adeguatezza dello 

spazio delle corsie 

di passaggio 

1 2 3 4 5 

8% 22% 19% 28% 23% 

Possibilità di 

provare i prodotti 

1 2 3 4 5 

3% 14% 16% 35% 32% 

                                                           
110 Le percentuali sono state calcolate, per ogni singola tipologia di prodotto, in relazione al totale dei 
negozi campionati (74), in quanto ogni singolo negozio aveva presente nel proprio punto vendita più di 
una categoria di prodotto. La somma di tali percentuali, proprio per questo danno un risultato superiore 
a 100%.  
Inoltre per ogni categoria di prodotto è stata rilavata la percentuale occupata nel punto vendita. 
Per quanto riguarda:  

-  Finestre in pvc : il 71% dei negozi presentava un totale di esposizione di tale prodotto tra il 10 
% e il 20 % rispetto all’area espositiva totale . il 27% dei negozi invece tra il 21% e il 40%, e il 2% 
esponeva nel negozio una percentuale  di finestre in pvc superiore al 40%.  

- Finestre in legno: il 15% dei negozi presentava un totale di esposizione di tale prodotti inferiore 
al 9% rispetto all’area espositiva totale. Il 74% presentava invece un’esposizione tra il 10% e il 
20%. L’11% dei negozi presentava una copertura espositiva per quanto riguarda le finestre in 
legno tra il 21% e il 40%. 

- Finestre in alluminio: il 18% dei negozi dedicava tra l’1% ei il 9% di superficie espositiva a tale 
categoria di prodotto. Il 61% ne dedicava tra il 10% e il 20% e il 21% ne dedicava tra il 21% e il 
40%. 

- Scuri e persiane: il 17% dedicava a questi prodotti tra l’1% e il 9% della propria superficie 
espositiva. Il 49% ne dedicava tra il 10% e il 20%, il 3% ne dedicava tra il 21% e il 40% e per 
ultimo il 3% ne dedicava più del 40%. 

- Porte: il 3% dei negozi dedicavano tra il 10% e il 20% della propria area espositiva alle porte, il 
36% dedicava alle porte tra il 21% e il 40% della propria area espositiva e il 57% ne dedicava più 
del 40%. 

- Tende per esterni: il 60% dedica a questo prodotto meno del 9% di area espositiva e il 40% tra il 
10% e il 20%. 
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Esiste un’area 

dedicata al mondo 

Oknoplast? 

SI NO 

42% 53% 

Viene utilizzata la 

tecnica dei punti 

focali? 

SI NO 

15% 85% 

I prodotti ad alta 

capacità di 

attrazione sono 

distanziati? 

SI NO 

26% 74% 

Il Layout consente 

di confrontare i 

prodotti tra loro? 

SI NO 

77% 23% 

Ci sono prodotti 

penalizzati per 

posizione/zona 

d’ombra? 

SI NO 

13% 87% 

 

 

DISPLAY 

Tipologia di 

Display111 

Installazione 

a parete 

Parete 

cartonge

sso 

Angolari 

Totem 

free-

standing 

Assenza di 

un display 

“casetta” 

cartongesso 

26% 73% 90% 49% 23% 14% 

Ci  sono i marchi sui 

prodotti esposti? 

SI NO 

19% 81% 

Qualità della 

presentazione / 

leggibilità dei 

prodotti? 

1 2 3 4 5 

17% 23% 31% 20% 9% 

Presenza di 

materiale 

informativo 

Opuscoli 

informativi 

Schede tecniche 

prodotti 
Informazioni 

Cataloghi marchi 

trattati 

79% 12% 15% 67% 

                                                           
111 Le percentuali sono state calcolate, per ogni singola tipologia di prodotto, in relazione al totale dei 
negozi campionati (74), in quanto ogni singolo negozio aveva presente nel proprio punto vendita più di 
una categoria di prodotto. La somma di tali percentuali, proprio per questo danno un risultato superiore 
a 100%.  
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Poster Cartelli vetrina 
Stendardi o 

sagomati 
Special Display 

38% 7% 73% 38% 

 

5. PROCESSO DI ACQUISTO 

PROCESSO DI ACQUISTO 

Marchio 

consigliato 

Oknoplast Altri Marchi 

83% 17% 

Quantità/ qualità 

delle info su 

Oknoplast 

1 2 3 4 5 

33% 16% 14% 17% 10% 

Come viene 

presentato il fatto 

“Made in Polonia”? 

Pregio Indifferente Difetto 

43% 54% 3% 

Annotazione dei 

dati relativi al 

preventivo 

Carta Pc 

82% 18% 

Esite un 

programma di 

preventivazione ad 

hoc? 

SI NO 

31% 69% 

Viene comunicato 

l’ordine di 

grandezza della 

spesa? 

SI NO 

39% 61% 

La consegna del 

preventiva è 

immediata? 

SI NO 

37% 63% 

Se no, quando è 

disponibile? 

Entro 3 giorni Entro una settimana Oltre una settimana 

65% 18% 17% 

È inviato per mail o  

richiede la 

consegna di 

persona? 

Di persona Via E-mail 

0% 100%112 

 
                                                           
112 Questo dato è calcolato in relazione alla percentuale di negozi che non consegnano immediatamente 
il preventivo. per quelli invece che hanno effettuato la consegna immediata, la consegna è stata 
effettuata di persona alla fine della visita del negozio. 
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APPENDICE D 
RISULTATI OTTENUTI CON FUNZIONE LOGIT ATTRAVERSO IL 

PROGRAMMA GRETL 

 

UTILIZZO DELLA FUNZIONE LOGIT PER LE MACROAREE: 

 

Risultati riscontrati tra Offerta Oknoplast e Tipologia del punto vendita: 

Modello 1: Logit, usando le osservazioni 1-74 
Variabile dipendente: offerta Oknoplast 

Errori standard basati sull'Hessiana 
 

 Coefficiente Errore Std. z p-value 
const 0,405465 0,408248 0,9932 0,32062 

Tipologia del 
punto vendita 0,720546 0,526334 1,3690 0,17100 

 
Media var. dipendente  0,702703  SQM var. dipendente  0,460188 
R-quadro di McFadden  0,020686  R-quadro corretto -0,023725 
Log-verosimiglianza -44,10164  Criterio di Akaike  92,20329 
Criterio di Schwarz  96,81142  Hannan-Quinn  94,04153 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 52 (70,3%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,460 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 1,86313 [0,1723] 

 

Risultati riscontrati tra Offerta Oknoplast e Servizi: 

Modello 2: Logit, usando le osservazioni 1-74 
Variabile dipendente: offerta Oknoplast 

Errori standard basati sull'Hessiana 
 

 Coefficiente Errore Std. z p-value 
const -0,538997 0,475595 -1,1333 0,25708 

Servizi 2,04307 0,590265 3,4613 0,00054 *** 

 
Media var. dipendente  0,702703  SQM var. dipendente  0,460188 
R-quadro di McFadden  0,143260  R-quadro corretto  0,098848 
Log-verosimiglianza -38,58175  Criterio di Akaike  81,16350 
Criterio di Schwarz  85,77163  Hannan-Quinn  83,00174 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 57 (77,0%) 
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f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,460 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 12,9029 [0,0003] 

 

Risultati riscontrati tra Offerta Oknoplast e Personale commerciale: 

Modello 3: Logit, usando le osservazioni 1-74 
Variabile dipendente: offerta Oknoplast 

Errori standard basati sull'Hessiana 
 

 Coefficiente Errore Std. z p-value 
const -1,79176 0,763763 -2,3460 0,01898 ** 

Personale 
commerciale 3,4012 0,83865 4,0556 0,00005 *** 

 
Media var. dipendente  0,702703  SQM var. dipendente  0,460188 
R-quadro di McFadden  0,272197  R-quadro corretto  0,227785 
Log-verosimiglianza -32,77530  Criterio di Akaike  69,55060 
Criterio di Schwarz  74,15873  Hannan-Quinn  71,38884 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 62 (83,8%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,460 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 24,5158 [0,0000] 

 

Risultati riscontrati tra Offerta Oknoplast e Merchandising: 

Modello 4: Logit, usando le osservazioni 1-74 
Variabile dipendente: offerta Oknoplast 

Errori standard basati sull'Hessiana 
 

 Coefficiente Errore Std. z p-value 
const -0,693147 0,5 -1,3863 0,16566 

Merchandising 2,2192 0,609704 3,6398 0,00027 *** 
 

Media var. dipendente  0,702703  SQM var. dipendente  0,460188 
R-quadro di McFadden  0,162094  R-quadro corretto  0,117682 
Log-verosimiglianza -37,73359  Criterio di Akaike  79,46719 
Criterio di Schwarz  84,07532  Hannan-Quinn  81,30543 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 58 (78,4%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,460 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 14,5992 [0,0001] 
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UTILIZZO DELLA FUNZIONE LOGIT CON TUTTE LE MACROAREE 
CONTEMPORANEAMENTE 

 
Modello 1: Logit, usando le osservazioni 1-74 

Variabile dipendente: offerta Oknoplast 
Errori standard basati sull'Hessiana 

 
 Coefficiente Errore Std. z p-value 

const -2,36215 0,890282 -2,6533 0,00797 *** 

Tipologia del 
punto vendita 0,232014 0,744826 0,3115 0,75542 

Servizi -0,243532 1,15899 -0,2101 0,83357 

Personale 
commerciale 2,89873 0,960254 3,0187 0,00254 *** 

Merchandising 1,3765 1,00859 1,3648 0,17232 

 
Media var. dipendente  0,702703  SQM var. dipendente  0,460188 
R-quadro di McFadden  0,305107  R-quadro corretto  0,194078 
Log-verosimiglianza -31,29326  Criterio di Akaike  72,58651 
Criterio di Schwarz  84,10684  Hannan-Quinn  77,18211 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 62 (83,8%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,460 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(4) = 27,4799 [0,0000] 

 
Modello 2: Logit, usando le osservazioni 1-74 

Variabile dipendente: offerta Oknoplast 
Errori standard basati sull'Hessiana 

 
 Coefficiente Errore Std. z p-value 

const -2,33974 0,881462 -2,6544 0,00795 *** 

Tipologia del 
punto vendita 0,172319 0,69255 0,2488 0,80350 

Personale 
commerciale 2,82543 0,88731 3,1843 0,00145 *** 

Merchandising 1,23915 0,769134 1,6111 0,10716 

 
Media var. dipendente  0,702703  SQM var. dipendente  0,460188 
R-quadro di McFadden  0,304612  R-quadro corretto  0,215789 
Log-verosimiglianza -31,31554  Criterio di Akaike  70,63109 
Criterio di Schwarz  79,84735  Hannan-Quinn  74,30757 
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Numero dei casi 'previsti correttamente' = 62 (83,8%) 
f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,460 

Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(3) = 27,4353 [0,0000] 

 

Modello 3: Logit, usando le osservazioni 1-74 
Variabile dipendente: offerta Oknoplast 

Errori standard basati sull'Hessiana 
 

 Coefficiente Errore Std. z p-value 

const -2,2891 0,86295 -2,6526 0,00799 *** 

Personale 
commerciale 2,84266 0,885862 3,2089 0,00133 *** 

Merchandising 1,29409 0,739525 1,7499 0,08014 * 

 
Media var. dipendente  0,702703  SQM var. dipendente  0,460188 
R-quadro di McFadden  0,303932  R-quadro corretto  0,237314 
Log-verosimiglianza -31,34619  Criterio di Akaike  68,69239 
Criterio di Schwarz  75,60458  Hannan-Quinn  71,44975 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 62 (83,8%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,460 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(2) = 27,374 [0,0000] 

 

UTILIZZO DELLA FUNZIONE LOGIT PER SOTTOCATEGORIE 

MACROAREA: SERVIZI 

Risultati riscontrati tra Offerta Oknoplast e Servizi disponibili alla clientela: 

Modello 1: Logit, usando le osservazioni 1-74 
Variabile dipendente: offerta Oknoplast 

Errori standard basati sull'Hessiana 
 

 Coefficiente Errore Std. z p-value 
const 0,405465 0,345033 1,1751 0,23993 

Servizi 
disponibili alla 

clientela 
0,949081 0,525648 1,8055 0,07099 * 

 
Media var. dipendente  0,702703  SQM var. dipendente  0,460188 
R-quadro di McFadden  0,037484  R-quadro corretto -0,006927 
Log-verosimiglianza -43,34518  Criterio di Akaike  90,69035 
Criterio di Schwarz  95,29848  Hannan-Quinn  92,52859 
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Numero dei casi 'previsti correttamente' = 52 (70,3%) 
f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,460 

Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 3,37607 [0,0661] 

  

Risultati riscontrati tra Offerta Oknoplast e Atmosfera: 

Modello 2: Logit, usando le osservazioni 1-74 
Variabile dipendente: offerta Oknoplast 

Errori standard basati sull'Hessiana 
 

 Coefficiente Errore Std. z p-value 
const -0,154151 0,393398 -0,3918 0,69517 

Atmosfera 1,76359 0,552052 3,1946 0,00140 *** 
 

Media var. dipendente  0,702703  SQM var. dipendente  0,460188 
R-quadro di McFadden  0,121276  R-quadro corretto  0,076864 
Log-verosimiglianza -39,57177  Criterio di Akaike  83,14353 
Criterio di Schwarz  87,75166  Hannan-Quinn  84,98177 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 54 (73,0%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,460 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 10,9229 [0,0009] 

 

Risultati riscontrati tra offerta Oknoplast e Pulizia e ordine: 

Modello 3: Logit, usando le osservazioni 1-74 
Variabile dipendente: offerta Oknoplast 

Errori standard basati sull'Hessiana 
 

 Coefficiente Errore Std. z p-value 
const -0,241162 0,402911 -0,5985 0,54947 

Pulizia e 
ordine 1,87529 0,558326 3,3588 0,00078 *** 

 
Media var. dipendente  0,702703  SQM var. dipendente  0,460188 
R-quadro di McFadden  0,134962  R-quadro corretto  0,090550 
Log-verosimiglianza -38,95545  Criterio di Akaike  81,91091 
Criterio di Schwarz  86,51904  Hannan-Quinn  83,74914 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 55 (74,3%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,460 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 12,1555 [0,0005] 
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MACROAREA: PERSONALE COMMERCIALE 

Risultati riscontrati tra offerta Oknoplast e Accoglienza: 

Modello 7: Logit, usando le osservazioni 1-74 
Variabile dipendente: offerta Oknoplast 

Errori standard basati sull'Hessiana 
 

 Coefficiente Errore Std. z p-value 
const -0,77319 0,493548 -1,5666 0,11721 

Accoglienza 2,40461 0,613547 3,9192 0,00009 *** 
 

Media var. dipendente  0,702703  SQM var. dipendente  0,460188 
R-quadro di McFadden  0,192590  R-quadro corretto  0,148179 
Log-verosimiglianza -36,36024  Criterio di Akaike  76,72048 
Criterio di Schwarz  81,32861  Hannan-Quinn  78,55872 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 59 (79,7%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,460 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 17,3459 [0,0000] 

 

Risultati riscontrati tra offerta Oknoplast e Prestazione commerciale: 

Modello 8: Logit, usando le osservazioni 1-74 
Variabile dipendente: offerta Oknoplast 

Errori standard basati sull'Hessiana 
 

 Coefficiente Errore Std. z p-value 
const -0,753772 0,428746 -1,7581 0,07873 * 

Prestazione 
commerciale 2,92852 0,637613 4,5929 <0,00001 *** 

 
Media var. dipendente  0,702703  SQM var. dipendente  0,460188 
R-quadro di McFadden  0,293424  R-quadro corretto  0,249012 
Log-verosimiglianza -31,81940  Criterio di Akaike  67,63880 
Criterio di Schwarz  72,24693  Hannan-Quinn  69,47703 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 61 (82,4%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,460 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 26,4276 [0,0000] 
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Risultati riscontrati tra offerta OKnoplast e Competenza tecnica: 

Modello 9: Logit, usando le osservazioni 1-74 
Variabile dipendente: offerta Oknoplast 

Errori standard basati sull'Hessiana 
 

 Coefficiente Errore Std. z p-value 
const -0,374693 0,391675 -0,9566 0,33875 

Competenza 
tecnica 2,29651 0,586912 3,9129 0,00009 *** 

 
Media var. dipendente  0,702703  SQM var. dipendente  0,460188 
R-quadro di McFadden  0,196165  R-quadro corretto  0,151754 
Log-verosimiglianza -36,19925  Criterio di Akaike  76,39851 
Criterio di Schwarz  81,00664  Hannan-Quinn  78,23675 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 57 (77,0%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,460 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 17,6679 [0,0000] 

 

MACROAREA: MERCHANDISING 

 
Risultati riscontrati tra offerta Oknoplast e Layout: 

Modello 10: Logit, usando le osservazioni 1-74 
Variabile dipendente: offerta Oknoplast 

Errori standard basati sull'Hessiana 
 

 Coefficiente Errore Std. z p-value 
const 0,074108 0,385164 0,1924 0,84742 

Layout 1,36625 0,534583 2,5557 0,01060 ** 
 

Media var. dipendente  0,702703  SQM var. dipendente  0,460188 
R-quadro di McFadden  0,075125  R-quadro corretto  0,030713 
Log-verosimiglianza -41,65009  Criterio di Akaike  87,30019 
Criterio di Schwarz  91,90832  Hannan-Quinn  89,13843 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 52 (70,3%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,460 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 6,76623 [0,0093] 
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Risultati riscontrati tra offerta Oknoplast e Assortimento: 

Modello 11: Logit, usando le osservazioni 1-74 
Variabile dipendente: offerta Oknoplast 

Errori standard basati sull'Hessiana 
 

 Coefficiente Errore Std. z p-value 
const -0,262364 0,420622 -0,6238 0,53279 

Assortimento 1,80281 0,55843 3,2284 0,00125 *** 
 

Media var. dipendente  0,702703  SQM var. dipendente  0,460188 
R-quadro di McFadden  0,122600  R-quadro corretto  0,078188 
Log-verosimiglianza -39,51214  Criterio di Akaike  83,02427 
Criterio di Schwarz  87,63240  Hannan-Quinn  84,86251 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 55 (74,3%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,460 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 11,0421 [0,0009] 

 

Risultati riscontrati tra offerta Oknoplast e Strutture espositive: 

Modello 12: Logit, usando le osservazioni 1-74 
Variabile dipendente: offerta Oknoplast 

Errori standard basati sull'Hessiana 
 

 Coefficiente Errore Std. z p-value 
const 0,241162 0,402911 0,5985 0,54947 

Strutture 
espositive 0,998529 0,528737 1,8885 0,05896 * 

 
Media var. dipendente  0,702703  SQM var. dipendente  0,460188 
R-quadro di McFadden  0,039768  R-quadro corretto -0,004643 
Log-verosimiglianza -43,24232  Criterio di Akaike  90,48464 
Criterio di Schwarz  95,09277  Hannan-Quinn  92,32287 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 52 (70,3%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,460 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 3,58178 [0,0584] 
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Risultati riscontrati tra offerta Oknoplast e Display: 

Modello 13: Logit, usando le osservazioni 1-74 
Variabile dipendente: offerta Oknoplast 

Errori standard basati sull'Hessiana 
 

 Coefficiente Errore Std. z p-value 
const -0,167054 0,409673 -0,4078 0,68344 

Display 1,6834 0,550757 3,0565 0,00224 *** 
 

Media var. dipendente  0,702703  SQM var. dipendente  0,460188 
R-quadro di McFadden  0,109062  R-quadro corretto  0,064651 
Log-verosimiglianza -40,12178  Criterio di Akaike  84,24355 
Criterio di Schwarz  88,85168  Hannan-Quinn  86,08179 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 54 (73,0%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,460 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 9,82287 [0,0017] 

 

Risultati riscontrati tra offerta Oknoplast e Materiale informativo: 

Modello 14: Logit, usando le osservazioni 1-74 
Variabile dipendente: offerta Oknoplast 

Errori standard basati sull'Hessiana 
 

 Coefficiente Errore Std. z p-value 
const -0,587787 0,394405 -1,4903 0,13614 

Materiale 
informativo 2,93916 0,65526 4,4855 <0,00001 *** 

 
Media var. dipendente  0,702703  SQM var. dipendente  0,460188 
R-quadro di McFadden  0,292980  R-quadro corretto  0,248568 
Log-verosimiglianza -31,83939  Criterio di Akaike  67,67877 
Criterio di Schwarz  72,28690  Hannan-Quinn  69,51701 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 60 (81,1%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,460 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 26,3876 [0,0000] 
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CALCOLO DELLA FUNZIONE LOGIT PER LE SOTTOCATEGORIE 

DELL’OFFERTA OKNOPLAST CON LE SOTTOCATEGORIE DEL PERSONALE 

COMMERCIALE E DEL MERCHANDISING 

 

SOTTOCATEGORIE OFFERTA OKNOPLAST CON SOTTOCATEGORIE DEL 

PERSONALE COMMERCIALE 

 

Risultati riscontrati tra Competenza sull’azienda e prodotto e Prestazione commerciale: 

Modello 1: Logit, usando le osservazioni 1-74 (n = 73) 
Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 1 
Variabile dipendente: Competenza sull’azienda e prodotto 

Errori standard basati sull'Hessiana 
 

 Coefficiente Errore Std. z p-value 
const -3,17805 1,02062 -3,1138 0,00185 *** 

Prestazione 
commerciale 4,16845 1,07106 3,8919 0,00010 *** 

 
Media var. dipendente  0,493151  SQM var. dipendente  0,503413 
R-quadro di McFadden  0,362861  R-quadro corretto  0,323329 
Log-verosimiglianza -32,23473  Criterio di Akaike  68,46946 
Criterio di Schwarz  73,05038  Hannan-Quinn  70,29503 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 59 (80,8%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,503 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 36,7163 [0,0000] 

 

Risultati riscontrati tra Competenza sull’azienda e prodotto e Accoglienza: 

Modello 3: Logit, usando le osservazioni 1-74 (n = 73) 
Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 1 
Variabile dipendente: Competenza sull’azienda e prodotto  

Errori standard basati sull'Hessiana 
 

 Coefficiente Errore Std. z p-value 
const -1,67398 0,629153 -2,6607 0,00780 *** 

Accoglienza 2,12596 0,688299 3,0887 0,00201 *** 
 

Media var. dipendente  0,493151  SQM var. dipendente  0,503413 
R-quadro di McFadden  0,122950  R-quadro corretto  0,083419 
Log-verosimiglianza -44,37250  Criterio di Akaike  92,74500 
Criterio di Schwarz  97,32592  Hannan-Quinn  94,57058 
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Numero dei casi 'previsti correttamente' = 49 (67,1%) 
f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,503 

Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 12,4408 [0,0004] 

 

Risultati riscontrati tra Esposizione del prodotto e Prestazione commerciale: 

Modello 4: Logit, usando le osservazioni 1-74 (n = 73) 
Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 1 

Variabile dipendente: Esposizione del prodotto 
Errori standard basati sull'Hessiana 

 
 Coefficiente Errore Std. z p-value 

Const -1,99243 0,615457 -3,2373 0,00121 *** 
Prestazione 
commerciale 2,24374 0,680767 3,2959 0,00098 *** 

 
Media var. dipendente  0,410959  SQM var. dipendente  0,495413 
R-quadro di McFadden  0,149037  R-quadro corretto  0,108581 
Log-verosimiglianza -42,06821  Criterio di Akaike  88,13641 
Criterio di Schwarz  92,71733  Hannan-Quinn  89,96199 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 49 (67,1%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,495 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 14,7356 [0,0001] 

 

Risultati riscontrati tra Esposizione del prodotto e Competenza tecnica: 

 
Modello 5: Logit, usando le osservazioni 1-74 (n = 73) 

Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 1 
Variabile dipendente: Esposizione del prodotto 

Errori standard basati sull'Hessiana 
 

 Coefficiente Errore Std. z p-value 
const -2,07944 0,612372 -3,3957 0,00068 *** 

Competenza 
tecnica 2,43084 0,681666 3,5660 0,00036 *** 

 
Media var. dipendente  0,410959  SQM var. dipendente  0,495413 
R-quadro di McFadden  0,178655  R-quadro corretto  0,138198 
Log-verosimiglianza -40,60403  Criterio di Akaike  85,20807 
Criterio di Schwarz  89,78899  Hannan-Quinn  87,03364 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 51 (69,9%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,495 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 17,664 [0,0000] 
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Risultati riscontrati tra Esposizione del prodotto e Accoglienza: 

Modello 6: Logit, usando le osservazioni 1-74 (n = 73) 
Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 1 

Variabile dipendente: Esposizione del prodotto 
Errori standard basati sull'Hessiana 

 
 Coefficiente Errore Std. z p-value 

Const -2,89037 1,0274 -2,8133 0,00490 *** 
Acoglienza 3,03879 1,06303 2,8586 0,00426 *** 

 
Media var. dipendente  0,410959  SQM var. dipendente  0,495413 
R-quadro di McFadden  0,166613  R-quadro corretto  0,126157 
Log-verosimiglianza -41,19931  Criterio di Akaike  86,39863 
Criterio di Schwarz  90,97954  Hannan-Quinn  88,22420 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 47 (64,4%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,495 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 16,4734 [0,0000] 

 

Risultati riscontrati tra Suggerimento commerciale e Prestazione commerciale: 

Modello 7: Logit, usando le osservazioni 1-74 (n = 73) 
Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 1 

Variabile dipendente: Suggerimento commerciale 
Errori standard basati sull'Hessiana 

 
 Coefficiente Errore Std. z p-value 

const -1,38629 0,5 -2,7726 0,00556 *** 
Prestazione 
commerciale 2,85263 0,621894 4,5870 <0,00001 *** 

 
Media var. dipendente  0,602740  SQM var. dipendente  0,492717 
R-quadro di McFadden  0,272670  R-quadro corretto  0,231894 
Log-verosimiglianza -35,67378  Criterio di Akaike  75,34757 
Criterio di Schwarz  79,92849  Hannan-Quinn  77,17314 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 59 (80,8%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,493 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 26,7477 [0,0000] 
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Risultati riscontrati tra Suggerimento commerciale e Competenza tecnica: 

Modello 8: Logit, usando le osservazioni 1-74 (n = 73) 
Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 1 

Variabile dipendente: Suggerimento commerciale 
Errori standard basati sull'Hessiana 

 
 Coefficiente Errore Std. z p-value 

const -0,864997 0,421464 -2,0524 0,04013 ** 
Competenza 

tecnica 2,14593 0,552639 3,8831 0,00010 *** 

 
Media var. dipendente  0,602740  SQM var. dipendente  0,492717 
R-quadro di McFadden  0,174421  R-quadro corretto  0,133644 
Log-verosimiglianza -40,49269  Criterio di Akaike  84,98539 
Criterio di Schwarz  89,56631  Hannan-Quinn  86,81096 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 55 (75,3%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,493 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 17,1098 [0,0000] 

 

Risultati riscontrati tra Suggerimento commerciale e Accoglienza: 

Modello 9: Logit, usando le osservazioni 1-74 (n = 73) 
Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 1 

Variabile dipendente: Suggerimento commerciale 
Errori standard basati sull'Hessiana 

 
 Coefficiente Errore Std. z p-value 

const -1,32176 0,562731 -2,3488 0,01883 ** 
Accoglienza 2,37158 0,642725 3,6899 0,00022 *** 

 
Media var. dipendente  0,602740  SQM var. dipendente  0,492717 
R-quadro di McFadden  0,170570  R-quadro corretto  0,129793 
Log-verosimiglianza -40,68157  Criterio di Akaike  85,36314 
Criterio di Schwarz  89,94405  Hannan-Quinn  87,18871 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 55 (75,3%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,493 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 16,7321 [0,0000] 
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Risultati riscontrati tra Preventivo e Prestazione commerciale: 

Modello 10: Logit, usando le osservazioni 1-74 (n = 73) 
Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 1 

Variabile dipendente: Preventivo 
Errori standard basati sull'Hessiana 

 
 Coefficiente Errore Std. z p-value 

const 0,575364 0,416667 1,3809 0,16732 
Prestazione 
commerciale 0,117783 0,51707 0,2278 0,81981 

 
Media var. dipendente  0,657534  SQM var. dipendente  0,477818 
R-quadro di McFadden  0,000551  R-quadro corretto -0,042080 
Log-verosimiglianza -46,88813  Criterio di Akaike  97,77627 
Criterio di Schwarz  102,3572  Hannan-Quinn  99,60185 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 48 (65,8%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,478 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 0,0517202 [0,8201] 

 

Risultati riscontrati tra Preventivo e Competenza tecnica: 

Modello 11: Logit, usando le osservazioni 1-74 (n = 73) 
Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 1 

Variabile dipendente: Preventivo 
Errori standard basati sull'Hessiana 

 
 Coefficiente Errore Std. z p-value 

const 0,374693 0,391675 0,9566 0,33875 
Competenza 

tecnica 0,451985 0,506051 0,8932 0,37177 

 
Media var. dipendente  0,657534  SQM var. dipendente  0,477818 
R-quadro di McFadden  0,008473  R-quadro corretto -0,034158 
Log-verosimiglianza -46,51648  Criterio di Akaike  97,03296 
Criterio di Schwarz  101,6139  Hannan-Quinn  98,85854 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 48 (65,8%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,478 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 0,795029 [0,3726] 
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Risultati riscontrati tra Preventivo e Accoglienza: 

Modello 12: Logit, usando le osservazioni 1-74 (n = 73) 
Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 1 

Variabile dipendente: Preventivo 
Errori standard basati sull'Hessiana 

 
 Coefficiente Errore Std. z p-value 

const 0,77319 0,493548 1,5666 0,11721 
Accoglienza -0,162281 0,569906 -0,2848 0,77584 

 
Media var. dipendente  0,657534  SQM var. dipendente  0,477818 
R-quadro di McFadden  0,000873  R-quadro corretto -0,041759 
Log-verosimiglianza -46,87306  Criterio di Akaike  97,74612 
Criterio di Schwarz  102,3270  Hannan-Quinn  99,57169 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 48 (65,8%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,478 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 0,0818743 [0,7748] 

 

SOTTOCATEGORIE DELL’OFFERTA OKNOPLAST CON LE 

SOTTOCATEGORIE DEL MERCHANDISING 

 

Risultati riscontrati tra Competenza sull’azienda e prodotto e Assortimento: 

Modello 13: Logit, usando le osservazioni 1-74 (n = 73) 
Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 1 

Variabile dipendente: Competenza sull’ azienda  e prodotto 
Errori standard basati sull'Hessiana 

 
 Coefficiente Errore Std. z p-value 

const -1,89712 0,619139 -3,0641 0,00218 *** 
Assortimento 2,56041 0,687357 3,7250 0,00020 *** 

 
Media var. dipendente  0,493151  SQM var. dipendente  0,503413 
R-quadro di McFadden  0,190446  R-quadro corretto  0,150915 
Log-verosimiglianza -40,95766  Criterio di Akaike  85,91532 
Criterio di Schwarz  90,49624  Hannan-Quinn  87,74089 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 53 (72,6%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,503 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 19,2705 [0,0000] 
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Risultati riscontrati tra Competenza sull’azienda e prodotto e Display: 

Modello 14: Logit, usando le osservazioni 1-74 (n = 73) 
Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 1 
Variabile dipendente: Competenza sull’azienda e prodotto 

Errori standard basati sull'Hessiana 
 

 Coefficiente Errore Std. z p-value 
const -1,60944 0,547723 -2,9384 0,00330 *** 

Display 2,24196 0,624559 3,5897 0,00033 *** 
 

Media var. dipendente  0,493151  SQM var. dipendente  0,503413 
R-quadro di McFadden  0,161058  R-quadro corretto  0,121527 
Log-verosimiglianza -42,44449  Criterio di Akaike  88,88898 
Criterio di Schwarz  93,46989  Hannan-Quinn  90,71455 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 52 (71,2%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,503 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 16,2968 [0,0001] 

 

Risultati riscontrati tra Competenza sull’azienda e prodotto e Materiale informativo: 

Modello 15: Logit, usando le osservazioni 1-74 (n = 73) 
Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 1 
Variabile dipendente: Competenza sull’azienda e prodotto 

Errori standard basati sull'Hessiana 
 

 Coefficiente Errore Std. z p-value 
const -1,29928 0,460566 -2,8211 0,00479 *** 

Materiale 
informativo 1,99243 0,558678 3,5663 0,00036 *** 

 
Media var. dipendente  0,493151  SQM var. dipendente  0,503413 
R-quadro di McFadden  0,146296  R-quadro corretto  0,106764 
Log-verosimiglianza -43,19137  Criterio di Akaike  90,38275 
Criterio di Schwarz  94,96367  Hannan-Quinn  92,20832 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 52 (71,2%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,503 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 14,803 [0,0001] 
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Risultati riscontrati tra Esposizione del prodotto e Display: 

Modello 17: Logit, usando le osservazioni 1-74 (n = 73) 
Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 1 

Variabile dipendente: Esposizione del prodotto 
Errori standard basati sull'Hessiana 

 
 Coefficiente Errore Std. z p-value 

const -3,13549 1,02151 -3,0695 0,00214 *** 
Display 3,50706 1,06206 3,3021 0,00096 *** 

 
Media var. dipendente  0,410959  SQM var. dipendente  0,495413 
R-quadro di McFadden  0,245694  R-quadro corretto  0,205237 
Log-verosimiglianza -37,28990  Criterio di Akaike  78,57979 
Criterio di Schwarz  83,16071  Hannan-Quinn  80,40537 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 52 (71,2%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,495 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 24,2922 [0,0000] 

 

Risultati riscontrati tra Esposizione del prodotto e Materiale informativo: 

Modello 18: Logit, usando le osservazioni 1-74 (n = 73) 
Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 1 

Variabile dipendente: Esposizione del prodotto 
Errori standard basati sull'Hessiana 

 
 Coefficiente Errore Std. z p-value 

const -3,29584 1,01835 -3,2364 0,00121 *** 
Materiale 

informativo 3,89054 1,0649 3,6534 0,00026 *** 

 
Media var. dipendente  0,410959  SQM var. dipendente  0,495413 
R-quadro di McFadden  0,320314  R-quadro corretto  0,279858 
Log-verosimiglianza -33,60094  Criterio di Akaike  71,20189 
Criterio di Schwarz  75,78281  Hannan-Quinn  73,02746 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 56 (76,7%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,495 
 Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 31,6701 [0,0000]  
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Risultati riscontrati tra Suggerimento commerciale e Assortimento: 

Modello 20: Logit, usando le osservazioni 1-74 (n = 73) 
Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 1 

Variabile dipendente: Suggerimento commerciale 
Errori standard basati sull'Hessiana 

 
 Coefficiente Errore Std. z p-value 

const -0,628609 0,437798 -1,4358 0,15105 
Assortimento 1,57307 0,539326 2,9167 0,00354 *** 

 
Media var. dipendente  0,602740  SQM var. dipendente  0,492717 
R-quadro di McFadden  0,092560  R-quadro corretto  0,051784 
Log-verosimiglianza -44,50775  Criterio di Akaike  93,01549 
Criterio di Schwarz  97,59641  Hannan-Quinn  94,84107 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 51 (69,9%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,493 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 9,07974 [0,0026] 

 

Risultati riscontrati tra Suggerimento commerciale e Display: 

Modello 21: Logit, usando le osservazioni 1-74 (n = 73) 
Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 1 

Variabile dipendente: Suggerimento commerciale 
Errori standard basati sull'Hessiana 

 
 Coefficiente Errore Std. z p-value 

const -0,510826 0,421637 -1,2115 0,22569 
Display 1,42712 0,527046 2,7078 0,00677 *** 

 
Media var. dipendente  0,602740  SQM var. dipendente  0,492717 
R-quadro di McFadden  0,078595  R-quadro corretto  0,037818 
Log-verosimiglianza -45,19273  Criterio di Akaike  94,38546 
Criterio di Schwarz  98,96637  Hannan-Quinn  96,21103 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 50 (68,5%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,493 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 7,70978 [0,0055] 
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Risultati riscontrati tra Suggerimento commerciale e Materiale informativo: 

Modello 22: Logit, usando le osservazioni 1-74 (n = 73) 
Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 1 

Variabile dipendente: Suggerimento commerciale 
Errori standard basati sull'Hessiana 

 
 Coefficiente Errore Std. z p-value 

const -0,916291 0,41833 -2,1904 0,02850 ** 
Materiale 

informativo 2,30259 0,560258 4,1099 0,00004 *** 

 
Media var. dipendente  0,602740  SQM var. dipendente  0,492717 
R-quadro di McFadden  0,199356  R-quadro corretto  0,158580 
Log-verosimiglianza -39,26966  Criterio di Akaike  82,53932 
Criterio di Schwarz  87,12023  Hannan-Quinn  84,36489 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 56 (76,7%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,493 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 19,5559 [0,0000] 

 

Risultati riscontrati tra Preventivo e Assortimento: 

Modello 23: Logit, usando le osservazioni 1-74 (n = 73) 
Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 1 

Variabile dipendente: Preventivo 
Errori standard basati sull'Hessiana 

 
 Coefficiente Errore Std. z p-value 

const 0,628609 0,437798 1,4358 0,15105 
Assortimento 0,0346856 0,529899 0,0655 0,94781 

 
Media var. dipendente  0,657534  SQM var. dipendente  0,477818 
R-quadro di McFadden  0,000046  R-quadro corretto -0,042586 
Log-verosimiglianza -46,91186  Criterio di Akaike  97,82371 
Criterio di Schwarz  102,4046  Hannan-Quinn  99,64929 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 48 (65,8%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,478 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 0,0042791 [0,9478] 
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Risultati riscontrati tra Preventivo e Display: 

Modello 24: Logit, usando le osservazioni 1-74 (n = 73) 
Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 1 

Variabile dipendente: Preventivo 
Errori standard basati sull'Hessiana 

 
 Coefficiente Errore Std. z p-value 

const 0,887303 0,449089 1,9758 0,04818 ** 
Display -0,343688 0,538047 -0,6388 0,52297 

 
Media var. dipendente  0,657534  SQM var. dipendente  0,477818 
R-quadro di McFadden  0,004429  R-quadro corretto -0,038202 
Log-verosimiglianza -46,70619  Criterio di Akaike  97,41239 
Criterio di Schwarz  101,9933  Hannan-Quinn  99,23796 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 48 (65,8%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,478 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 0,415603 [0,5191] 

 

Risultati riscontrati tra Preventivo e Materiale informativo: 

Modello 25: Logit, usando le osservazioni 1-74 (n = 73) 
Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 1 

Variabile dipendente: Preventivo 
Errori standard basati sull'Hessiana 

 
 Coefficiente Errore Std. z p-value 

const 0,287682 0,381881 0,7533 0,45125 
Materiale 

informativo 0,613104 0,50399 1,2165 0,22379 

 
Media var. dipendente  0,657534  SQM var. dipendente  0,477818 
R-quadro di McFadden  0,015787  R-quadro corretto -0,026844 
Log-verosimiglianza -46,17335  Criterio di Akaike  96,34670 
Criterio di Schwarz  100,9276  Hannan-Quinn  98,17227 

 
Numero dei casi 'previsti correttamente' = 48 (65,8%) 

f(beta'x) nella media delle variabili indipendenti = 0,478 
Test del rapporto di verosimiglianza: Chi-quadro(1) = 1,48129 [0,2236] 
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