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Shopper Team ha lanciato la prima ricerca
per conoscere se e come lo Shopper
Marketing è applicato dalle aziende
italiane.

Abbiamo voluto avviare un’indagine
conoscitiva per descrivere quanto lo SM
sia operativamente utilizzato, in quali
imprese, come, con quali strumenti e quali
potranno essere le prospettive future.

Perché



Abbiamo inviato 300 questionari on-line ad altrettante aziende di largo 
consumo.

Abbiamo ricevuto 50 risposte (redemption 16,6 %).

Riportiamo nelle chart successive la sintesi dei risultati.

Come



Chi

Le aziende:

Una buona rappresentanza di diversi
settori merceologici, con prevalenza del
food confezionato, vista la numerica
molto elevata di aziende.
Circa il 60 % delle risposte provengono
da aziende di grandi dimensioni, quelle
dove lo SM è più presente.



Chi

Il profilo degli intervistati:

Ci hanno risposto SM manager,
professionisti delle ricerche di mercato
coinvolti in ricerche shopper, trade
marketing manager di sicura esperienza
e con un consolidato background
professionale.



I Risultati



Quanto e come si fa 
SM in azienda?

Un terzo delle 
aziende non 
utilizza lo SM.

Ove presente vi 
è una funzione 
dedicata.

In Italia si parla di shopper marketing da circa 10
anni. I primi testi risalgono al 2015. In questo
tempo due terzi delle imprese ha iniziato a
sfruttare le risorse, i costrutti, i metodi, le prassi
dello SM. Ove questo è avvenuto l’impresa ha
dedicato risorse per creare una funzione
specifica.



Quanto e come si fa 
SM in azienda?

La funzione SM 
riporta al Trade 
marketing.

Lo SM: un 
adolescente in 
sviluppo.

Lo shopper marketing è una disciplina in
crescita: nel 73 % dei casi in fase embrionale o
in sviluppo. Solo nel 3 % dei casi si consolidata e
evoluta.

C’è quindi molto da fare per far crescere la
conoscenza degli approcci, metodi, prassi,
sistemi efficaci.



La prassi e gli strumenti dello shopper marketing



La prassi  e gli strumenti dello 
shopper marketing

Lo stato dello sviluppo incide su ciò che viene fatto: attività
sostanzialmente tradizionali, come isole promo, sampling sono
affiancate, nel 63 % dei casi da analisi direttamente negli store. Il dato è
decisamente incoraggiante, dato che è premessa per lo sviluppo di
cultura e prassi corrette (l’analisi precede l’azione).



Il 48 % delle aziende utilizza un’agenzia creativa/ideativa
specializzata nello sviluppo di attività e di strumenti di
shopper marketing. Il 100 % degli intervistati usa
personale (interno e/o esterno) per rilevazioni nei punti
vendita, prassi ben consolidata ancor prima dell’arrivo
dello SM in Italia.

La prassi  e gli strumenti dello 
shopper marketing



Ci si reca nei PV con personale proprio per allestire
attività, per promozioni. Il presidio, nelle sue accezioni,
è svolto dal 32 % delle aziende. Il lavoro di
ottimizzazione espositiva è ancora prerogativa delle
imprese più sviluppate.

La prassi  e gli strumenti dello 
shopper marketing



I dati più utilizzati sono quelli di vendita, anche a causa
dello sviluppo embrionale dello SM. Le ricerche e i panel
shopper sono usati da una (piccola) maggioranza, mentre
gli strumenti più avanzati (loyalty cards/rilevazione
passiva) sono ancora limitati alle imprese più evolute.

La prassi  e gli strumenti dello 
shopper marketing



Quali priorità e quali sfide per il futuro.



Priorità e sfide per il futuro. Emerge decisamente la necessità di 
conoscere lo shopper, chi è, come 
sceglie i prodotti, quali canali utilizza 
e utilizzerà, con un’ovvia 
focalizzazione su multicanalità ed e-
commerce. La comunicazione in 
store sarà uno dei temi da presidiare 
attivando sistemi e competenze per 
conoscerne l’effetto e migliorare 
l’efficacia.

L’efficientamento passa attraverso la 
mappatura delle scelte dello shopper: 
bisognerà avere ben chiaro cosa guida 
le scelte, cosa fa propendere per un 
prodotto o per un competitor.

Percentuali di accordo



Priorità e sfide per il futuro.
Su una scala da 1 a 5 è stato chiesto di indicare 
quanto si è d’accordo con ciascuna 
affermazione. I temi decisamente sopra 
«media» riguardano la conoscenza dello 
shopper, la misurazione e il controllo dei 
risultati delle attività, dato che si riconosce che 
una implementazione inadeguata è spesso 
causa dell’insuccesso delle attività shopper. La 
centralità della comunicazione e del presidio si 
confermano elementi primari.
Una dimensione più strategica coinvolge lo SM 
nella sua essenza: lo si ritiene strumento 
determinante nel successo dei prodotti. 
Emerge anche la sensibilità per la qualità del 
dato: il dato aggregato è ritenuto insufficiente 
per analisi esaustive (il dato più sotto media).  



Priorità e sfide per il futuro.
E’ stato poi chiesto di suggerire cosa 
dovrebbe essere fatto per migliorare la 
conoscenza degli shopper e di conseguenza 
l’efficacia delle attività. Di nuovo emerge la 
necessità di studiare gli shopper, il valore 
dell’analisi da svolgere negli store, dove si 
intercettano campioni molto ampi, 
importanti per output significativi. Si auspica 
anche, come previsto, una migliore 
collaborazione con il trade. Gli altri temi sono 
meno urgenti e sentiti; alcuni aspetti 
(presenza a scaffale) sono correttamente 
ritenuti importanti ma non vitali. La raccolta 
di dati deve essere delegata a operatori 
specializzati, così come l’ideazione di 
strumenti di activation e di controllo.



Conclusioni

La giovane età della disciplina e delle prassi di shopper marketing emerge in modo deciso: la creazione di 
Shopper Team, avvenuta alla metà dello scorso anno, vuole aiutare le imprese in un percorso di 
miglioramento delle competenze in modo pragmatico, basandosi su best practice.

Dalla ricerca emerge che la disciplina  è in fase di espansione: presente nelle grandi imprese, quasi sempre 
con professionisti dedicati, deve ancora crescere e consolidarsi nelle società medie e piccole. In quasi un 
terzo delle aziende lo shopper marketing non è utilizzato.

Ove lo si pratica, è affidato a manager di buona e consolidata esperienza, con anzianità anagrafica e di 
funzione abbastanza elevata. E’ interessante notare che nelle aziende che utilizzano le risorse dello SM, è 
stata creata, nel 75 % dei casi, una funzione dedicata, con risorse specifiche.



Conclusioni

Lo shopper marketing manager si avvale di una serie di strumenti, alcuni già ben consolidati nella prassi 
giornaliera di trade marketing: strumenti di activation (promo, isole promo, presidio degli store) già da molti 
anni sono tools consolidati e ben noti alle aziende. 
Nel 63 % dei casi si svolgono analisi, di vario tipo, come vedremo di seguito, direttamente nei punti vendita. 
Questo fatto è un segnale di positiva apertura alla conoscenza dello shopper.
Ricordiamo che ciò che  definisce e specifica lo shopper marketing, a differenza ad esempio del trade 
marketing, è la centratura sul soggetto che svolge la spesa in store ed effettua l’acquisto.

Si delinea quindi la specificità della disciplina shopper marketing: indagare, approfondire lo shopper, il suo 
percorso di selezione dei prodotti e l’eventuale acquisto. 
Due momenti determinanti: il processo di selezione, quindi quando parliamo propriamente di shopper, e il 
momento dell’acquisto, quando lo shopper diventa buyer.



Conclusioni
Dal sondaggio emerge un inevitabile «melting-pot»: vecchie prassi necessarie iniziano ad essere affiancate 
da atteggiamenti più strategici, che affrontano la realtà in modo sistemico, analitico, per procedere poi alla 
sintesi che produce (o dovrebbe produrre) migliori (perché sorti dalle analisi delle caratteristiche e dei 
comportamenti degli shopper/buyer) soluzioni per stimolare interesse e sell-out.
Un aspetto decisamente positivo (come vedremo in seguito) che emerge dalla ricerca è la crescente 
attenzione all’ analisi, che precede l’azione, a cui segue la verifica dei risultati. In sintesi, la disciplina sta 
imboccando un percorso caratterizzato da un approccio «scientifico», superando alcune prassi, dovute, ma 
insufficienti e comunque basate su opinioni (opinabili) e non fatti (certi).

Si ha prova di questo cambio di atteggiamento (e di cultura) quando si analizzano i dati utilizzati dagli 
shopper manager: il dato di sell-out resta lo strumento più diffuso, decisivo (riporta l’effetto delle azioni di 
consumer, trade, shopper marketing) ma incompleto: descrive l’effetto, ma poco dice sulle cause che lo 
hanno prodotto che, come ben si sa, sono molteplici e complesse. Un unico indicatore (il sell-out) non spiega 
la complessità e pertanto non aiuta più di molto nel processo di decisione e miglioramento  (quindi sul 
risultato finale: in sintesi, il dato di sell-out è poco utile per aumentare il sell-out!). 



Conclusioni

Poco più della metà delle aziende (56 %) intervistano gli shopper nei punti vendita (e dove sennò? Dobbiamo 
conoscere chi compra e il suo processo di acquisto) e si avvalgono di dati di panel forniti da istituti di ricerca 
specializzati. Una minoranza (41 %: le aziende più grandi) usa i dati cassa dei retailer e un gruppo ancora più 
esiguo (28 %) i dati di carta fedeltà. Il 16 %, le aziende più evolute (quelle che hanno indicato che lo SM è 
ben consolidato o evoluto) usano in modo sistematico i dati che provengono dall’osservazione passiva (con 
sensori a scaffale) degli shopper e dei loro acquisti. In alcuni (pochissimi casi) questi dati sono associati a dati 
scanner e carte fedeltà.

Le aziende più evolute hanno ben chiaro che è necessario disporre di diverse fonti di dati (e di persone 
preparate a studiarli, capirli, renderli fruibili) per capire chi (e cosa) acquista: la vera sfida risiede nella 
capacità di incrociare diverse fonti dati per estrarre elementi originali che, prima dei competitor, permettano 
di sviluppare prodotti, azioni nuove, ingaggianti, efficaci.



Conclusioni

Approfondire il comportamento dello shopper nell’istante dell’acquisto è, assieme allo studio degli acquisti 
in diversi canali, fisici e virtuali, imprescindibile per impostare e realizzare attività di shopper marketing.
Lo store è considerato un vero e proprio media, pertanto si sviluppa la sensibilità per una verifica oggettiva, 
con metodologie specifiche e dati affidabili, dell’efficacia della comunicazione in-store. 
La dimensione strategica, quindi gli aspetti analitici, di processo, le necessità conoscitive, si associano ad un 
sentito bisogno di un’operatività più razionale, ragionata, meno istintuale: quindi un approccio più meditato 
(basato su metodi e dati) alla creatività e un deciso bisogno di presidio e controllo delle azioni in store.

Le direttrici dello sviluppo della disciplina e delle prassi dovrebbero considerare una maggior collaborazione 
con il trade (ma è storia molto vecchia e che fino ad ora ha prodotto scarsi risultati) nella conoscenza 
comune dello shopper. Sarà inoltre sempre più determinante la conoscenza dello shopper, quindi il possesso 
di dati affidabili ed esaustivi. Anche nello shopper marketing chi possederà le informazioni più efficaci, e in 
tempi brevi (quindi prima dei competitor), potrà vantare un vantaggio competitivo.



Conclusioni

Certe prassi consolidate, come ad esempio la massimizzazione (a volte fine a se stessa e non supportata da 
dati oggettivi) dello spazio a scaffale, o l’utilizzo di personale di vendita per la raccolta di dati sullo shopper, 
sono ritenute di poco impatto e scarsamente utili allo sviluppo.

Ben diversa la ricerca di partner specializzati per la realizzazione di efficaci campagne in store. La 
specializzazione diventa un fattore strategico: lo store, come media, ha caratteristiche specifiche che non 
sono assimilabili ad altri mezzi di comunicazione. Ambiente, atteggiamenti, comportamenti, tempi (veloci) 
necessitano di un approccio analitico specifico che deve fornire all’agenzia creativa (e a chi andrà poi nei 
punti vendita a verificare l’efficacia delle azioni) gli strumenti conoscitivi per sviluppare azioni che 
attraggano, coinvolgano, stimolino chi sta facendo la spesa.



Conclusioni: sintesi
In sintesi emerge l’istantanea di una disciplina in fase di sviluppo, che è ancora legata a prassi e strumenti 
consolidati (dal trade marketing) e che sta cercando un suo vocabolario, un linguaggio, una sintassi propria. 
Questo momento è pienamente compreso dalle aziende, a prescindere dalle dimensioni.

Servono strumenti concettuali, analitici, ideativi, operativi specifici per indagare la persona, i suoi 
comportamenti, i momenti che portano all’interesse e all’acquisto dei prodotti. Solo così possono nascere 
attività che permettano di emergere nell’affollamento odierno delle categorie merceologiche.

Lo shopper marketing non è l’attività che indaga il consumatore quando ha comperato. E’ la disciplina che 
vuole approfondire la persona nel suo complessivo percorso di spesa, dall’intenzione all’acquisto.

Si capisce quindi che strumenti comunque necessari (il dato di vendita) sono insufficienti a raccontare la 
complessità della spesa, così come metodi di indagine che non prevedano il coinvolgimento dello shopper 
vero, in veri store, sono solo specchio di una realtà sempre più complessa, pertanto sempre meno 
intelligibile e fonte di errori di valutazione ed esecuzione.



Emanuela Bovone
Nel corso degli anni ha sviluppato una
competenza di shopper e in-store
marketing, lavorando sullo shopper
journey.
Ha fondato e sviluppato SAVE AS
agenzia leader in Italia per conoscenza
del retail e know-how strategico e
tattico acquisito in anni di
collaborazione con le scuole mondiali
del FMOT (P&G, Coca-Cola, Samsung).
L’agenzia crea ‘ideas from store to
life’, ovvero idee che funzionano
innazitutto nello store e declinabili
sugli altri touchpoint del target.
La sua sfida quotidiana è aiutare i
propri clienti a convertire gli shopper
in buyer in modo economicamente
sostenibile e sempre più integrato.

il Team

Matteo Testori
CEO di Dialogica, dal  1996 attiva nello 
shopper e consumer marketing. La sola 
impresa ad utilizzare sensori sugli 
scaffali per misurare lo shopper e i suoi 
comportamenti di acquisto: più di 17 
milioni di shopper profilati.
Da 16 anni è docente al Master in 
Marketing Management dell’Università 
Cattolica di Milano. 

Diego Rovetta
Dopo una quinquennale esperienza in 
un’importante multinazionale del 
Beverage approda in Immediando e dal 
2010 ricopre la carica di Direttore 
Generale. Immediando è una azienda 
leader nel mondo del field marketing e 
si impegna a supportare 
quotidianamente le aziende che 
agiscono nei canali GDO, Horeca e 
Farma nel processo operativo e 
decisionale attraverso la fornitura di 
informazioni ed allo svogimento di 
azioni di intervento. Immediando si 
caratterizza inoltre per una modalità di 
rilascio delle informazioni di massima 
fruibilità e modernità.



Grazie.


