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Retail display

Un espositore progettato appositamente così da
fungere sia da contenitore di prodotti sia da strumento
adatto a facilitare e influenzare il processo di scelta
in-store dello shopper.
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Storie di RETAIL DISPLAY
Painting with produce - Le catene di supermercati più dinamiche e innovative
negli Stati Uniti hanno lanciato forme di esposizione della produzione
agricola finalizzate a valorizzarne l’impatto, attraverso il cosiddetto “painting
with produce” (dipingere con l’ortofrutta): consiste nell’esposizione efficiente
ed accattivante di un’ampia varietà di prodotti ortofrutticoli sfruttandone i
differenti cromatismi.

(In-Store Marketing Institute, 2010)
Future Store - Con questo progetto il gruppo Metro, grande azienda tedesca di
distribuzione e cash and carry, insieme ad oltre 90 partner di diversi settori, sperimenta
e sviluppa in condizioni reali l’applicazione e l’interazione di nuove tecnologie, capitanate
dall’RFID, una tecnologia che consente l’identificazione dei prodotti a radio frequenza. Nel
Future Store, “ipermercato del futuro” aperto al pubblico creato ad hoc presso l’RFID Metro
Innovation Center, si verifica gradimento da parte dei clienti delle applicazioni innovative in
ambito retail e l’effetto di queste ultime sui processi di gestione logistica e del magazzino.
L’iniziativa ha reso possibile la misurazione degli effetti dell’innovazione sull’efficienza, sulla
produttività, sulla soddisfazione dei clienti e sulle vendite ed è tuttora in progress, dato che
le applicazioni di front-store e back-store sperimentate vengono gradualmente estese agli
altri punti vendita Metro.
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In-store Hologram Display - RealFiction ha lanciato nel 2011 uno dei primi
prototipi di display olografico. Il display, visibile in video (https://www.youtube.
com/watch?v=rnYTfNJhbnc) si compone di elementi reali (prodotti veri) ed
elementi virtuali che realizzano un effetto di forte impatto scenico in realtà
aumentata.
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FRANCESCO-MASSARA

ANDREA-PALMA

Ricercatore di Economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di
Marketing, Comportamenti e Consumi "Giampaolo Fabris" dell'Università
IULM, dove insegna corsi di Marketing, Retail & Brand Management,
Marketing & Retail, Marketing & Marca, In-Store Marketing, e docente presso
la LUISS Business School, dove insegna il corso di E-commerce e Retail
Management all'interno del programma MBA.
francesco.massara@iulm.it

Socio fondatore e amministratore di APLOAD, agenzia di marketing e
comunicazione. 2009/2013 - Docente in Gestione del Prodotto e della Marca
presso la LUISS Guido Carli di Roma. Membro del comitato scientifico del
Master in Event Management presso la LUISS Business School. Docente
del Master in Marketing e Comunicazione presso la LUISS Business School.
andreapalma@apload.it

PERCHÉ IL DISPLAY È IMPORTANTE?

Un punto display, di qualsiasi tipo si tratti, quindi sia a scaffale sia al di fuori dello scaffale,
Il display è uno strumento molto efficace di comunicazione visiva sul punto vendita per
è fondamentale per catturare l’attenzione del consumatore, invitarlo all’esplorazione e
presentare una nuova offerta di prodotti e sottolinearne la promozione in corso. Sempre più
rendergli fruibili le informazioni nel modo più consono al processo di scelta. Nel libero servizio
aziende investono in questo strumento di marketing, in quanto consapevoli del forte impatto
ha la funzione di “guidare” il consumatore all’acquisto, dall’acquisizione di informazioni
generato dal display nell’attrarre l’attenzione del consumatore nel momento decisivo dell’atall’elaborazione e al confronto delle alternative, fino alla decisione. Un punto display può
to d’acquisto.
anche rivelarsi efficace strumento di attrazione e intrattenimento che vivacizza l’esperienza
d’acquisto.
Come si caratterizza un display di successo?
Un display di successo si fonda sulla combinazione strategica di due elementi fondamentali,
Lo spazio di vendita si può scomporre in almeno due livelli che comportano due diversi
effetti sul consumatore: uno riguarda il layout del punto vendita nel suo complesso, l’altro
il design e la posizione all’interno del punto vendita. La nostra raccomandazione è quella di
individuare un chiaro main point che vogliamo sia centrale nel display, in modo da costruire un
riguarda i singoli display su cui di volta in volta si focalizza l’attenzione. In termini di layout
complessivo del negozio, la progettazione del display deve influenzare i flussi di traffico al
design assolutamente d’impatto e creativo, ma semplice e molto diretto nella comunicazione
fine di raggiungere gli obiettivi di category del retailer. Invece, il punto display come microdel benefit al consumatore. In relazione alla posizione, sappiamo tutti che le diverse aree nel
ambiente, deve essere prima di tutto leggibile e fruibile, non caotico e non massificato,
punto vendita possono generare una risposta razionale o emotiva differente per il consumatore. Se vogliamo suggerire un acquisto last minute, posizionare il display in prossimità delle
curato negli elementi visivi ed estetici.
casse quando I clienti sono in attesa può essere ottimale, tuttavia se l’obiettivo è estendere la
penetrazione del Brand a consumatori nuovi, posizionare il display in aree relative a categorie
merceologiche complementari può essere la soluzione vincente.
Quali risultati ci si può attendere?
Il più immediato risultato di un display è la maggiore esposizione data al Brand rispetto alla
Per i produttori è da tener conto che il display impatta in modo significativo sul processo di
scelta e quindi sugli acquisti. I retailer devono in aggiunta considerare che il display incide
concorrenza, che il più delle volte, se attivata in maniera sinergica con la campagna ATL,
non già sulle performance di categoria e ma anche su quelle delle categorie adiacenti
può generare importanti risultati di vendita. Inoltre, se il display è eye-cathcing e stilisticamente impattante, anche il percepito dei consumatori sulla qualità del Brand ne può risultare
influenzando la percezione e i movimenti del consumatore all’interno dello spazio di vendita.
notevolmente avvantaggiato.
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In seguito a una ricerca di mercato che rivelava che
soltanto il 4% delle donne si sente bella, nel 2013, Dove
ha realizzato una campagna pubblicitaria assolutamente
inusuale. Alcune donne sono state invitate a presentarsi
in un loft a San Francisco senza conoscerne il motivo.
Dopo aver atteso in una sala tutte insieme, venivano
chiamate singolarmente in un’altra dove le aspettava un
disegnatore forense. Da dietro una tenda nera dovevano
descrivere se stesse mentre il disegnatore effettuava il
loro “identikit”. Il giorno successivo, le medesime donne
venivano descritte da una di quelle che avevano incontrato
nella sala d’attesa. Sulla base della loro descrizione, il
disegnatore effettuava un secondo identikit. Le donne
ritratte venivano poi richiamate e invitate a guardare i due
ritratti uno accanto all’altro. I risultati, stupefacenti, hanno
evidenziato come le donne si sentano molto meno belle
di come vengono viste dagli altri. Il video dell’esperimento
è stato messo online da Dove il 14 aprile 2013. Il 18 aprile
era stato scaricato da 7,5 milioni di utenti.

Nostalgia digitale
Timehop è un app nata nel 2011 da uno spin-off della società 4SquareAnd7YearsAgo,
originariamente pensata per supportare Foursquare (applicazione finalizzata a mostrare
luoghi visitati dalle persone e a condividerli online). I suoi sviluppatori hanno avuto un’idea
“geniale”: le persone amano ricordare e hanno nostalgia del passato. Timehop è in grado
di “riconciliare” tutte le foto, tutti i post, tutto quello che le persone hanno postato tempo
addietro su tutti i maggiori social network disponibili (Facebook, Twitter, Instagram, ecc.)
per ricordare loro cosa facevano nel passato. L’app è in grado di inviarti una mail ogni
giorno che ti ricorda cosa facevi esattamente in quel giorno l’anno precedente.

#nomisugi!
E’ venerdì sera a Tokyo e centinaia di migliaia di persone si recano nei bar per rilassarsi
bevendo qualche birra dopo una settimana di intenso lavoro. Purtroppo, però, quando si
tratta di bere, molti giapponesi non riescono a controllarsi. Unito all’intolleranza agli alcolici,
sorprendentemente diffusa tra le persone asiatiche, questo fatto dà luogo a molteplici
incidenti causati dall’abuso di alcol e il venerdì sera, le città nipponiche, si riempiono
letteralmente di manager ben vestiti, giovani donne e studenti che dormono a terra, sui
marciapiedi, sulle scale della metropolitana. Il Gruppo Yaocho Bar ha così deciso di
intraprendere una campagna di comunicazione contro l’abuso di alcolici. Le persone sono
invitate, una volta individuato un ubriaco a terra, a costruire un vero e proprio manifesto.
Devono circondarlo con dello scotch e apporre dei messaggi pre-stampati intorno a lui,
incluso l’hashtag #nomisugi (“troppo sbronzo”).

Da Starbucks Russia con amore

IL
LIBRO

Non è necessario essere degli esperti di marketing per sapere che Starbucks Coffee,
la famosa catena di “bar”, ha punti vendita praticamente in tutto il mondo. Forse,
però, non è altrettanto noto che ci sono alcuni bicchieri e tazze disponibili soltanto
in certi paesi. Quelli di maggiore successo sembrano essere commercializzati in
Russia. Si tratta di una serie di tazze, di tre formati differenti, che riproducono la
tradizionale bambola russa: la matryoshka.
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Professore ordinario di Marketing presso il Dipartimento
di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento
(Ph.D., Università di Cambridge, UK). Direttore dell’Area
di Scienze Sociali della Scuola Superiore ISUFI di Lecce.
Autore del recente volume: “Il Comportamento di Consumo
degli Anziani: Effetti per le Strategie di Marketing delle
Imprese”, Bologna: Il Mulino, 2014.

Come cambiano i ruoli assunti dagli anziani?
I consumatori, nella loro vita, assumono ruoli sociali diversi
secondo l’età che stanno vivendo. Metaforicamente,
possono essere visti come attori che, per entrare in scena,
aspettano dalle aziende i costumi, le attrezzature e il set.
La transizione verso i ruoli assunti dagli anziani dovrebbe,
pertanto, essere guidata dagli operatori di marketing,
chiamati a fornire tutto il necessario, in termini di prodotti e
servizi, affinché essi possano interpretare il proprio ruolo.
L’attuale generazione di anziani offre una più ampia varietà
di “funzioni” rispetto al passato: nell’ambito familiare (“il
nonno”), nel tempo libero (“il pensionato”), nel volontariato
(“l’ausiliario”), nell’educazione (“l’esperto”), nella politica (“il
saggio”). Per promuovere azioni di marketing appropriate
e raggiungere una reciproca soddisfazione, gli operatori
di mercato hanno bisogno di comprendere l’intera gamma
dei ruoli che accompagna l’invecchiamento, al di là degli
stereotipi. Occorre poi che le imprese considerino che
oggi sempre più persone invecchiano in condizione di
“single”. La progressiva scomparsa del tradizionale stile
di vita “sposati con figli” si è accompagnata negli anni
all’aumento di altre tipologie di famiglia, composte da un
solo genitore o da altre situazioni meno convenzionali.
È possibile pertanto che durante gli anni della maturità
anche nei rapporti di coppia un marito riconquisti la sua
femminilità latente, che si palesa nel diverso tipo di mansioni
domestiche svolte all’interno del proprio matrimonio, non
tradizionalmente maschili (cucinare, lavare i piatti, fare il
bucato, pulire la casa).

Il processo d’invecchiamento richiede, in generale, delle
strategie di adattamento (coping) delle proprie reazioni
emotive dovute alla sperimentazione dei nuovi ruoli
sociali, che in genere sono favorite da un buon grado di
salute e da un alto livello d’istruzione. Il pensionamento,
infatti, spesso si accompagna a un aumento delle attività,
che fungono da ispirazione al consumo, legate alla
propria identità. Si parla di “Rinascimento dell’identità del
consumatore”, intendendo il rifiorire dell’attività intellettuale
e artistica dell’individuo favorita da un lato dal risveglio/
rivitalizzazione di quei progetti identitari erano stati
abbandonati con l’adolescenza, e dall’altro, con l’avvio
di altri percorsi, completamente nuovi, che riguardano:
l’auto-espressione, la creazione di un’eredità duratura
da offrire alle future generazioni, il proprio riallineamento
culturale, e l’affiliazione sociale mediante la connessione
con la propria terra. Il pensionamento va inteso, pertanto,
come un periodo di rinnovamento, in cui gli anziani hanno
tempo e risorse per impegnarsi in obiettivi identitari che
non sono stati possibili all’epoca della loro adolescenza.

L’invecchiamento è solo
biologico o anche sociale?

un

fenomeno

Le diversità del consumatore post-moderno sono
difficilmente colte dalla mera differenza tra età cronologica
(l’età anagrafica) e cognitiva (l’età che uno si sente),
dato che i consumatori, mai come adesso, si muovono
globalmente verso una “ageless society”, dove l’età – reale
o percepita che sia – diviene sempre meno importante nella
definizione di una persona, della sua identità e percezione
di sé. Si tratta alle volte, paradossalmente, di concetti
contraddittori, poiché, da un lato, la cura e l’apparenza
del “corpo” acquista rilevanza e un maggiore controllo su
di esso è consentito dalla chirurgia plastica, i trapianti e
l’ingegneria genetica; dall’altro, questo corpo “di plastica”
tende a marginalizzare ancor più la terza età perché, alla
lunga, le possibilità di conservazione di un tale corpo

sono limitate da ragioni fisiche e sociali. In questi termini, l’“anziano new-age” costituisce un
segmento rilevante di consumatori che ricercano l’eccitazione, il coinvolgimento e l’appagamento
secondo uno stile di vita che fa leva sulla minore età cognitiva. Il desiderio di rimanere giovani
è una fattispecie diffusa nella cultura moderna universale, ma, mentre negli anziani “tradizionali”
l’età cognitiva è inferiore a quella cronologica mediamente di sette anni, negli anziani new-age la
differenza media è di dodici anni.
Essere in forma, avere un fisico tonico, i capelli non ancora grigi o diradati, nascondere le piccole
imperfezioni sono azioni di cura di sé che seguono le norme culturali dell’“apparire”, dettate
direttamente dai mass media e indirettamente maturate come bisogni personali. In ogni caso,
la conseguenza è che la costruzione dell’immagine del corpo assume una valenza sociale
(socialized body) che nasconde una complessa ideologia culturale: un consumatore è libero
di scegliere fra diverse identità culturali da indossare, ma solo entro modelli preimpostati dalla
società in cui vive. Il consumo, nella società post-moderna, dovrebbe essere ottimisticamente
parte integrante di questa produzione dell’immagine di se stessi, un modo per esprimere un
certo livello di autocontrollo, per ridurre la propria ansia o incertezza. Invece, questo processo
spesso emerge come fonte di difficoltà nel colmare le differenze tra l’immagine desiderata e
quella posseduta, e raggiungere gli obiettivi prefissati dalla cultura in cui si vive. In quest’ottica,
il corpo perde la sua realtà di entità custode di relazioni storiche e sociali, di memoria fatta carne
di episodi di vita e abitudini di consumo, per diventare strumento principe nel raggiungimento del
proprio appagamento.

Questi concetti sull’età valgono dappertutto?
La disamina della letteratura in campo di marketing fa pensare che sia difficile ipotizzare –
nell’epoca di un marketing caratterizzato da spinto individualismo, personalizzazione delle
offerte e consumo di simboli ed esperienze – che la sola età, oggettivamente o soggettivamente
determinata, possa servire obiettivamente a inquadrare le linee tendenziali comuni di una
precisa fascia di consumatori. Così è difficile ritenere che l’età cognitiva sia immune da
limitazioni che trapassano il contesto entro il quale è definita, giacché è difficile prescindere
da effetti di natura culturale o economica relativi al contesto nazionale delle ricerche.
La decontestualizzazione dei risultati, in definitiva, ha un peso sulla validità della ricerca sia a
livello individuale (micro marketing), per la definizione soggettiva dello status di anziano, sia a
livello aggregato (macro marketing), per cui non tutti gli anziani risultano “best agers”, shoppers
con grandi disponibilità e ampie vedute, o “teeniles”, a metà tra teenager e senile, come
sembrerebbero indicare le ultime tendenze occidentali. Le sole certezze che rimangono vanno
riconosciute nel fatto che l’unica tipicità dei consumatori anziani sta nella loro atipicità, che i
significati ascritti al processo di invecchiamento stanno cambiando e che, per questo, i marketers
e i ricercatori devono ripensare radicalmente le loro tradizionali assunzioni sul ruolo dell’età nel
consumo.
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IL LIBRO DEL MESE
Emotions tracking:
stimoli di marketing

Come rispondiamo agli

Un libro che aiuta a comprendere la necessità di
utilizzare nelle ricerche di marketing le conoscenze
sviluppate in altre discipline, in particolare le
neuroscienze e la psicologia.
Per ridurre gli errori nel lancio dei nuovi prodotti e
nella manovra delle leve di marketing, dobbiamo
migliorare la nostra comprensione del comportamento
di acquisto e di consumo attraverso un approccio
interdisciplinare .

Perché si commettono errori di marketing ?
Non basta analizzare le scelte dei consumatori, che non esprimono peraltro necessariamente le loro preferenze. Se vogliamo
comprendere come e perché acquistiamo, non possiamo limitarci ad intervistare i soggetti che rappresentano il target. Le risposte
all’intervista sono infatti cognitive, mentre il nostro comportamento è essenzialmente orientato dalla mente emotiva. Il contesto, la
formulazione dei quesiti e la relazione con l’intervistatore , sono tutti elementi che possono condizionare le risposte ed ostacolare la
previsione della risposta del consumatore agli stimoli di marketing .
Quale direzione dovrebbe prendere la ricerca d marketing per aiutare le imprese nelle loro decisioni ?
Grazie alla contaminazione con altre discipline e all’impiego di tecnologie che consentono di misurare in laboratorio la risposta
cerebrale agli stimoli di marketing, è possibile comprendere meglio i clienti e commettere meno errori. Non si tratta di sostituire la
ricerca di marketing tradizionale con approcci mutuati da altre discipline , ma di affiancare vecchie e nuove metodologie per prendere
da ciascuna il meglio che può dare . Anche le sperimentazioni di laboratorio hanno infatti limiti, che possono essere ricondotti in
particolare alla loro ridotta ecologia.

Le imprese riconoscono la necessità di integrare le ricerche di marketing tradizionali con sperimentazioni neuroscientifiche condotte in laboratorio ?
L’Università di Parma integra le ricerche di base nel campo del neuromarketing con ricerche su commessa delle imprese . In
particolare, nel testo che presentiamo in questo numero di Spaghetti Marketing, si illustrano anche i risultati di una ricerca su
commessa . Il committente ci ha chiesto di stimare la probabilità di successo di un nuovo prodotto, oltre al gradimento del pack e
della comunicazione , con la tecnologia della risonanza magnetica funzionale ( fMRI ) e dell’affective computing.
Quale contributo può dare l’analisi della risposta emotiva alla pubblicità ?

un libro di:
Gianpiero Lugli

La tecnica dell’affective computing consente di misurare l’efficacia della pubblicità, rilevando la consistenza del contagio emotivo e
confrontando le risposte verbali degli intervistati con le risposte emotive desunte dalle microespressioni facciali. Spesso le imprese
cercano di misurare l’efficacia della pubblicità con indicatori comportamentali come le vendite e la quota di mercato, ottenendo
risultati sconfortanti. In alternativa alle misure comportamentali, noi proponiamo indicatori cognitivi e affettivi.

E’ possibile sostanziare sul piano scientifico l’idea che uno stimolo possa produrre un risultato positivo in
termini di vendite anche se il consumatore è inconsapevole di essere stato esposto a questa sollecitazione ?
L’inserimento di contenuti subliminali nei messaggi pubblicitari può essere una via per aumentare l’efficacia della comunicazione.
Se due prodotti sono complementari nella funzione d’uso/occasione di consumo, quando il consumatore acquisterà il prodotto
comunicato in chiaro sarà stimolato a comprare anche il prodotto pubblicizzato subliminalmente. Il priming attiva rappresentazioni o
associazioni presenti in memoria poco prima di svolgere un’azione e, dunque, è molto più efficace della rappresenta- zione in chiaro
di entrambi i prodotti. La ricerca neurologica ha infatti dimostrato che le risposte emotive a uno stimolo presentato inconsciamente
sono più rapide e intense delle reazioni emotive a uno stimolo presentato consciamente.
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Carlo Alberto Pratesi carloalbertopratesi.it
Professore Ordinario di Marketing all’università Roma Tre.
Di se stesso e del suo lavoro dice:
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“mi interessa soprattutto il futuro, ecco perché nelle mie attività do importanza alla sostenibilità e ai giovani”

Alberto Mattiacci albertomattiacci.it
Professore Ordinario di Marketing alla Sapienza.

LE
PILLOLE

IL
GURU

Direttore Scientifico Eurispes e Referente Scientifico per il Marketing del Knowledge Center Luiss Business School.
Di se stesso e del suo lavoro dice: “non saranno le buone idee a migliorare il mondo, ma il buon esempio (cit.)”

Costanza Nosi
Professore Aggregato all’università Roma Tre.
Di se stessa e del suo lavoro dice:

IL
LIBRO

“Fammi sapere quando la tua vita va completamente all’aria, vuol dire che è l’ora della promozione (cit.)”

Tu

WHO'S
WHO

Hai un caso da raccontare? Un libro, un sito, un blog da segnalare?
Vuoi contribuire?
Scrivi a: spaghetti@simktg.it

vuoi contribuire?
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