Ricerca qualitativa
GDO
I RISULTATI

La domanda di ricerca

Obiettivo di questa ricerca è comprendere come le strategie di marketing e
comunicazione all’interno dei supermercati vengano utilizzate per attrarre i
consumatori e per aumentare gli acquisti. Il punto di partenza è un’analisi
qualitativa nei supermercati per poi analizzare il contesto Italiano della Grande
Distribuzione Organizzata.
Questa ricerca si presenta come un'istantanea per poi andare a fondo e cercare
di tracciare una geografia più chiara e completa del contesto attuale.

Procedimento della ricerca
a) Definizione degli obiettivi: ricerca sulla GDO, small data e marketing
b) Piano della ricerca
1. Tipo di dati: primari (raccolta sul campo)
2. Definizione tipo ricerca: qualitativa (empirica sul campo)
3. Modalità della ricerca: descrittiva ed esplorativa (osservazione diretta)
c) La conduzione della ricerca: questionario da auto-compilare con
domande aperte e chiuse
d) L’elaborazione dei dati finale
e) La preparazione della relazione conclusiva
f) Feedback e Conclusioni

Selezione dei supermercati e motivazioni
Esselunga →
Coop →
Borello s.r.l →
Carrefour express o market →

La scelta dei supermercati è
funzionale per una comparazione
efficace e intende sottolineare le
somiglianze e differenze di ogni
supermercato. Non sono stati
scelti ipermercati perché
appartengono ad una diversa
tipologia.

La mappa percettiva

Il questionario : prima parte

SUPERMERCATO

NUMERO VISITE

Borello s.r.l
(ex Auchan)

2

Carrefour

4

Coop

3

Esselunga

1

TOTALE

10

I risultati delle domande
1. In che quartiere si trova il supermercato? (popolare, residenziale...) e Come si
presenta?
1.

2.

Borello (ex Auchan Simply) di Via
Avigliana, Torino
Orario: 19:10-19:36 ( 19:30 orario di
chiusura)

Cit Turin, quartiere residenziale e di uffici, in
prossimità della stazione Porta Susa.
Non c’è parcheggio e la via non è molto ampia, ma
l’insegna elegante e dai colori caldi invita ad entrare. Non
c’è la sicurezza, è un supermercato medio-piccolo.
Molto nuovo.

Borello( ex Auchan Simply) di Via
Pastrengo, Torino
Orario: 19:15-19:25

Zona residenziale, tra la stazione di Porta Susa e il
Politecnico.
Da su corso Re Umberto molto trafficata.
Il supermercato è nuovo

Carrefour market 24h di Via S. Donato,
Torino
Orario di visita: 18:50- 19:20

In centro città
L’entrata è piuttosto nascosta e non si trova facilmente a
meno che non te lo indichino con precisione

2.

Carrefour express di Piazza Savoia, Torino
Orario: 18.45 (pioveva)

Quartiere San Donato, quartiere residenziale a reddito
medio
La parete che dà sulla strada è a vetrata e in generale
invita ad entrare. Sempre presente un addetto alla
sicurezza. Parcheggio privato con accesso nella via
parallela (Via le Chiuse).

3.

Carrefour express di Via Maria Vittoria
Orario: 18:30

Quartiere residenziale è appena stato ristrutturato ed
invoglia ad entrare
Si trova in un quartiere popolare, vicino al centro del paese.

4.

Carrefour express di Piazza Castello, 25,
Ciriè TO

1.

Non è molto grande, ma è gradevole. L’ingresso è dotato
di una rampa di accesso che consente anche alle persone
con disabilità di accedervi facilmente, cosa da non dare
per scontata nei piccoli paesi. Solitamente sono esposti
vicino all’ingresso alcuni frutti e verdure fresche di
stagione.

1.

Coop di via Palmanova MILANO
Orario: 12:30-13:15 di Martedì 9/05

2.

Coop di Via Nizza 13 RIVOLI
Orario: 19.00

Turro, quartiere popolare ma con un grande ospedale
universitario.
Il supermercato si trova in un grande edificio dall’aspetto
ordinato ma un po’ vecchio (anni ‘80 forse) che ospita altre
attività (un ottico, uno centro medico, un ufficio assicurativo
etc). L’ingresso è protetto da un ampio porticato, c’è un
parcheggio sotterraneo e prima delle porte scorrevoli una
grande mappa del supermercato. Non c’è sicurezza, è molto
grande e subito dopo l’ingresso si trova la zona frutta e
verdura.

Il supermercato si trova in quartiere residenziale
ubicato di fianco ad un piccolo centro commerciale.
Il supermercato dispone di un grande parcheggio
coperto, l’entrata è comoda ma non visibile dalla
strada.

3.

Coop di Campo San Giacomo VENEZIA
Orario: 19.15

Quartiere dove il turismo è quasi nullo.
Presenta delle vetrine che danno direttamente sul campo.
Fuori dall’entrata ci sono i carrelli da ritirare per fare la
spesa.

Esselunga di via Traiano, Torino
Orario: 19:00

Si trova in una zona popolare, su una via molto trafficata e non lontano dallo
stabilimento Fiat.
Orario davvero difficile per girare in moto, lavoratori escono dal lavoro (tanti dallo
stabilimento Fiat).
Il supermercato sembra quello tipico americano, ti mattone rosso, con un enorme
parcheggio sia per le moto che per le automobili.

Il posizionamento nella città
Centro città e un esempio: il paese di Ciré

Come si vede dal diagramma a
sinistra, vivere in città costa il 5%
in più rispetto a vivere in centri
più piccoli. Può essere il caso di
Carrefour del Paese di Ciré in
cui il prezzo/convenienza dei
prodotti è alto e nella mappa
percettiva viene inserito in alto
a sinistra (alta qualità e prezzo
basso) a differenza degli altri
posizionamenti sempre di
Carrefour, prezzo alto e alta
qualità nella città di Torino.

Periferia:
●

Grandezza dei punti vendita e scelta maggiore, come per Esselunga e Coop che a Torino
si trovano lontani dal centro città. E’ necessario prendere l’automobile per raggiungerli.

2. All’interno del supermercato c’è musica?
Se si. Che tipo di musica c’è? Che mood richiama?
Borello 1

Musica pop-commerciale, sembra quasi una radio.
Volume basso ma stona con il contesto molto curato.

Borello 2

Musica pop-commerciale, radio. Volume basso ma
stona con il contesto.

Carrefour 1

SI

Carrefour 2

Musica commerciale- Jovanotti in quel momento.
Comunque è molto bassa.

Carrefour 3

Da piano bar.

Carrefour 4 CIRE’

Musica leggera italiana.

Coop 1 MILANO

Jamiroquai, Blur. Musica ritmata, ma il volume è
davvero basso si sente solo avvicinandosi ai grandi
schermi che trasmettono da una parte i videoclip,
dall’altra dei video promozionali delle linee bio e
simili.

Coop 2 RIVOLI

NO

Coop 3 VENEZIA

La radio della Coop che trasmette musica
commerciale e annuncia le promozioni.

Esselunga TORINO

Volume basso, musica commerciale.

La musica dentro il supermercato
Info: L’obiettivo della musica è controllare “the human flow”. Es. la velocità d’acquisto
In prevalenza tutti i supermercati presi in analisi hanno della musica in sottofondo, per ovvi motivi i
punti vendita più grandi come Coop ed Esselunga hanno un volume minore e più dispersivo rispetto agli
altri.
Un punto importante è sicuramente la qualità della musica, da Borello per esempio stonava con il
contesto chic e curato in entrambi i punti vendita visitati.

3. Quante persone (circa) ci sono nel supermercato?
Bisogna tenere conto dell’orario ( fine giornata )
E chi sono?
Durante la fine della giornata e orario di chiusura del supermercato c’è sempre l’accalcarsi della
gente che uscita dal lavoro deve prendere qualcosa per cena.
L’orario 18:30-19:30-20:00 è stato scelto proprio per questo motivo.
Tutti hanno constatato che durante questo orario sono principalmente i residenti a frequentare il
punto vendita. Sono di mezza età e lavoratori. Pochi ragazzi giovani fanno la spesa e l’afflusso di
persone è notevole in tutti i punti vendita.
L’età si aggira tra i 30-55 con la presenza di alcuni studenti probabilmente universitari (nei
supermercati del centro).
In Esselunga invece è molto difficile individuare chi è presente per l’elevato numero di gente,
tendenzialmente di mezz’età e giovani.
L’impressione (di tutti i supermercati) è che i clienti siano al supermercato per gli acquisti
dell’ultimo minuto ( preparare la cena)
Viene segnalato che durante l’orario 12:30-13:00 ci siano molti anziani e più donne rispetto agli
uomini.

5. Che tipo di illuminazione c’è? (fredda, calda)
Ci sono colori prevalenti del supermercato?

Per le strategie di marketing i 5 sensi sono molto importanti, non solo i suoni come
si è visto in precedenza ma anche la luce ed i colori per non parlare degli odori, che
se sgradevoli non invogliano a comprare. Bisogna dunque prestare attenzione ai
dettagli come l’illuminazione che viene utilizzata per migliorare l’aspetto delle
verdure rendendole visivamente più fresche di quello che sono.
Illuminazione fredda e calda (luce del giorno), alcuni supermercati preferiscono la
luce calda come Borello altri fredda come Carrefour per esempio.
I colori prevalenti sono: beige, grigio, bianco, giallo, il verde (dei prodotti bio e
verdura ma non solo), legno (finto) e vimini.

7. Riesci ad individuare le “zone calde” in cui si localizzano tutti i consumatori? (può essere anche la
zona casse)
E “zone fredde” dove c’è poca affluenza?

Le zone calde durante l’ora considerata confermano ciò che era stato detto prima, la maggior parte della
gente è al supermercato per comprare qualcosa di veloce da fare per cena.
Infatti la concentrazione delle persone è: zona casse in prevalenza, zona gastronomia (pesce e carne),
zona surgelati e zona sughi e pasta.

8. Disposizione dei prodotti negli scaffali
Il sale, la farina e il pangrattato sono difficili da trovare a prima vista?

Info: A volte la disposizione degli alimenti nei diversi scaffali è pianificata in maniera tale da indurci a
percorrere, anche più volte, le corsie del supermercato alla loro ricerca.

Dalla ricerca è risultato che farina, sale e pangrattato sono difficili da trovare tra gli scaffali, infatti 6 su
10 supermercati lo hanno confermato.

?

Analisi disposizione prodotti, dal più costoso al
meno costoso.
I prodotti più costosi,
livello occhi

Prodotti nella media
(private label), livello
mano.
Alcune volte prodotti in
offerta
Prodotti meno
costosi, livello
ginocchio in giù

I prodotti da comprare
Costo e posizionamento sullo scaffale

DENTIFRICIO PRIVATE LABEL: il dentifricio Coop
ed Esselunga esistono ma non sono presenti nel
supermercato.
Viene posizionato ad altezza mano.
PASTA (PENNE) PRIVATE LABEL: altezza mano
oppure a varie altezze occupando tutto lo scaffale
(come in Esselunga)
PASTA BARILLA (PENNE) : in molti supermercati ha
uno scaffale tutto per sé in altri viene posizionata o
ad altezza occhi (coop) o in una posizione bassa
(carrefour e Borello)

C’è una nuova espansione del private label, come
per esempio per Esselunga e Coop che hanno
saputo ritagliarsi un ruolo da garante per la
qualità alimentare

Su cosa punta il Supermercato? Quali GAMME di prodotti sono più assortite?

Supermercato

Gamma 1

Gamma 2

Gamma 3

Gamma 4

Gamma 5

Borello:

***

***

***

***

****

Carrefour ex. e

****

***

***

**

*/**

Carrefour market

****

****

****

**

*

Coop

****

***

****

****

***

Esselunga

*****

***

****

*****

****

La crescita di: cibi pronti (4 e 5 gamma)

Borello s.r.l, molto interessante la scelta di Auchan di
cambiare il suo marchio in Borello (la firma
dell’imprenditore), con un’attenzione maggiore al
design interno, le grafiche e al sito. Inoltre propongono
un ricettario. Il sito è attualmente in fase di
aggiornamento.
I Supermercati Borello, insieme anche Pam, Carrefour,
Conad, Crai, Simply sono stati progettati e restaurati
dalla compagnia di consulenza Cean. Il gruppo Cean
lavora anche in Cina ed ha curato a Wuhan alcuni spazi
puntando sulla visual identity.
Importante è per il gruppo Cean la ricercatezza delle
grafiche (lettere cucite a filo/punto croce) che nel
design interno.
Interessante è in particolare la progettazione del punto
vendita Borello.

La sezione Bio è ben fornita, compresa quella vegan e
vegetariana, per una clientela più attenta.

A destra l’ex supermercato Simply by Auchan e a sinistra il nuovo Borello s.r.l

Coop punta sul bio, vegan e
vegetariano con un’occhio al
cambiamento climatico. Molto
utile è la possibilità di
calcolare l'impronta della
propria spesa.

Il sito italiani.coop, contiene molte informazioni
interessanti e concorsi tra cui il contest
#tucomelavedi? rivolto ai creativi under 35 con
l’obiettivo di raccontare l’italia.

Come si può vedere dalla figura 3.52, c’è una diminuzione di cibi grassi e oli ma anche di latte, formaggi e
uova. La carne viene evitata e aumenta invece il consumo di vegetali e frutta.

I superfood

I risultati economici sono notevoli,
triplica nel perimetro GDO il valore dello
zenzero (6,6 milioni) e raddoppia quello
della quinoa (10.6 mln) aumenta quello
dei semi e della frutta secca.

Carrefour presenta un sito estremamente aggiornato e nuovo. Inoltre sta
cercando di aprirsi un varco nell’e-commerce (a casa o pick up).
Inoltre Carrefour si sta aprendo a prodotti americani come l'Arizona Iced Tea, il
più venduto in assoluto negli Stati Uniti.

Carrefour è un colosso da:

Esselunga, ha una vastissima scelta di tutte e
cinque le gamme. Sta puntando molto sulla
spesa fatta da casa.
Esselunga e Barilla stanno collaborando
insieme al progetto Legumotti (attraverso il
design thinking, cioè una collaborazione con i
consumatori).
Centrale nella comunicazione Esselunga è la
scontistica, chiamata “prezzi corti” e gli
sconti per tessere fidaty.

Sulla sinistra si trovano molti tavolini ed il
Bar Atlantic. Seduti ai tavoli si possono
vedere diversi signori anziani che bevono un
caffè. Esselunga non è più solo un luogo dove
fare la spesa ma anche un luogo d’incontro
per una chiacchierata.

Ref ricerche su dati ACI indicano che queste sono le macchine preferite degli
italiani. Esselunga mettendo in palio centinaia di Fiat 500 ha sicuramente
ascoltato le preferenze dei clienti e della popolazione italiana.

11. Sono presenti molte promozioni?
Nella maggior parte dei supermercati presi in analisi non ci sono molti sconti e promozioni. 7 negozi su 10
analizzati non presentano molte promozioni, i 3 che presentavano sconti erano prevalentemente per
tesserati.
RISULTATO:
Attenzione: si riduce in maniera sensibile l’efficacia delle promozioni che oggi risultano sempre meno
incisive nell’orientare le scelte del consumatore. Le vendite promo hanno subito un arretramento di oltre
un punto e mezzo percentuale nel primo semestre 2016

12. Sono presenti altre strategie di marketing? Come per esempio presenza di poster, giornali, tv, schermi
interattivi? Se si, cosa?

●

Per Borello un supermercato presenta all’entrata un cartellone La libreria di Borello.

●

Carrefour invece punta di più sul marketing alternativo con poster e altre tipologie di
comunicazione (3 su 4)

●

Per quanto riguarda Coop 2 supermercati su 3 non presentano particolari strategie di marketing.
Il supermercato (Milano) invece aveva degli schermi sui quali veniva trasmessa la pubblicità e la
offerte.

●

Esselunga presenta dei cartelloni appesi al soffitto con gli sconti del mese, sono facilmente visibili
ed efficaci.

13. Hai comprato qualcosa alla fine della tua visita? Se si, cosa?

Su 10 visite al supermercato per questa ricerca 7 hanno comprato qualcosa prima di uscire dal punto
vendita e 3 non hanno comprato niente. Il dato interessante è che tutte e 7 le visite sono state fatte da
donne. Nessun uomo durante la ricerca ha comprato qualcosa.
I prodotti sono stati i più disparati, dentifricio, yogurt, biscotti, cibo per gatti, bicarbonato, frutta e
verdura, petto di pollo, detergente per lavatrice e salsa piccante.

Conclusioni

Il panorama attuale
Il Supermercato oggi deve avvicinarsi il più possibile al cliente attuale e futuro. Nel caso dell’Italia
l’arretramento economico ha aumentato il divario tra generazioni.
Peggiorano così i redditi (dei giovani in particolare) e cresce il numero di pensionati (il cui reddito è
maggiore al riparo del ciclo economico). C’è una bassa natalità e anche la ridistribuzione della ricchezza
è peggiorata. Sarebbero auspicabili politiche economiche di carattere redistributivo.
Le famiglie italiane sono sempre più vecchie e mononucleari, oltre che ad essere più secolarizzate.
Questa metamorfosi è accompagnata dalla tecnologia e dall’innovazione che modificano i
comportamenti delle persone ed il loro modo di relazionarsi. Tecnologia e innovazione fanno il loro
ingresso in tutte le dimensioni del consumo orientando le scelte dei consumatori
Insieme alle persone cambiano anche i consumi alimentari. Si ricerca il benessere, il vivere bene e
ritorna la sana alimentazione.
dati

La spesa media cresce ma continua invece la discesa di quelle famiglie più giovani e delle coppie con
figli. Inoltre abitare nei quartieri centrali di una grande area metropolitana comporta in media un
maggiore esborso di circa 5%-8% rispetto ai centri abitati di minori dimensioni. Contribuiscono gli
affitti più elevati e e spese obbligate (come i trasporti).

Il salutismo, come si è visto dall’attenzione in alcune catene di supermercati è centrale. L’innovazione e
l’offerta si impegnano a rinnovare gli assortimenti e ad assecondare i nuovi bisogni. C’è una riduzione
nel consumo di carne e latticini lasciando spazio a proteine di origine vegetale e consumo di frutta, con il
consumo ormai consolidato di pietanze etniche. Molti ‘supercibi’ sono ormai un must nei supermercati,
come la quinoa, lo zenzero la curcuma. Scende la pressione promozionale e aumenta la richiesta di piatti
pronti (per il poco tempo che le persone hanno).
Vi è una forte ristrutturazione della rete commerciale, si punta all’innovazione dei formati e agli
assortimenti. L’offerta è investita da un profondo rinnovamento, ma soprattutto c’è più cura per i punti
vendita.
L’alimentazione rimane comunque terreno di sperimentazione e specchio del cambiamento della
società. Gli italiani stanno revisionando il loro stile di vita e di consumo (es. carne rossa e latticini).
Cresce la spesa di pesce e legumi → come abbiamo visto con LEGUMOTTI di Esselunga e Barilla.
I millennials sono gli interpreti delle nuove tendenze (cibo etnico) e forma fisica (al crescere numero di
persone obese). Il cibo che mangiamo, da un punto di vista sociologico e antropologico non è solo
nutrimento ma bensì un processo attinente alla sfera affettiva, culturale, sociale. Un insieme complesso
di queste variabili.

Importante è sottolineare che oggi mangiamo molto meno rispetto agli anni 20o0, le informazioni
restituiscono gli andamenti degli anni ‘70. L’inversione di tendenza soprattutto per una questione di
salute e un calo dei consumi favorisce lo stare meglio.
Crescono molto i cibi etnici ed il Bio. Le vendite di prodotti bio ha raggiunto quasi 3 miliardi di euro di
cui oltre un miliardo nella sola GDO.

C’è stato infatti un boom nelle vendite tra il 2010 e il 2016, il fenomeno bio sta diventando pervasivo per
tutti i prodotti non solo frutta e verdura. Le vendite di bio vanno molto bene al Nord ma stanno
crescendo anche moltissimo al Sud, la tendenza del biologico non è una tendenza solo italiana, è un
affare mondiale, peraltro l’Italia è uno dei principali attori mondiali per superfici agricole destinate alla
produzione biologica (la prima è l’Australia e Argentina). Anche se l’appellativo bio è molto abusato.

Informazione interessante è che...
Nel 2015 il Rapporto Coop aveva ampiamente documentato la sorprendente disponibilità della larga
maggioranza degli italiani a provare cibi come pillole,barrette, cibi ibridi e persino alghe ed insetti.

Ovviamente la disponibilità alla sperimentazione non configura necessariamente l’adozione di ciò che il
mercato propone. ( Gli integratori alimentari sono quelli che crescono di più).

La pubblicità, la marca e le promozioni lasciano sempre più spazio all’informazione orizzontale che si
diffonde soprattutto tramite passaparola ed attraverso i social media

L’e-commerce è sempre più mobile, anche per via della maggiore familiarità degli italiani con la rete
(anche i più anziani e over 50). I grandi centri urbani come Torino sono quelli che ospitano la maggior
quota di acquirenti online, sia occasionali che abituali. L’e-commerce è in crescita sempre più tramite
smartphone.

Le produttività di rete premiano in particolare il superstore (come Esselunga) a discapito
degli ipermercati, i quali sono l’unico format stabilmente in crescita negli ultimi anni. I
discount invece rimangono fermi con una lieve diminuzione.
Lo sviluppo della GDO si concentra nelle aree più ricche, quindi Nord ovest e Nord est.

Nuove tecnologie per il 2017

L’identikit del punto vendita vincente:
Shoppig experience: frequentare il supermercato perchè mi da qualcosa di diverso dagli altri
Prodotti freschi: Un’offerta che comunichi freschezza
Offerta innovativa: Vasta scelta di prodotti anche ricercati, con un’attenzione particolare allo stile di vita
sano.
Comunicazione: Veloce nel fornire informazioni utili e corrette (don’t tell, show)
Tecnologia: sfruttare le nuove tecnologie e stare al passo con i tempi (es. nella distribuzione
statunitense sono stati inseriti un milione di beacon (boe digitali) che consentono un’interazione dello
scaffale con i device mobili di ciascun singolo cliente e secondo molti rivoluzioneranno il marketing e la
comunicazione instore)
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