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Dove eravamo?
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Abbiamo iniziato a parlare degli Owned Media e della
content strategy
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OWNED MEDIAPAID MEDIA EARNED MEDIA

ATL:
- TV
- Stampa
- Radio
- OOH
- Cinema
- Internet

- Display
- Search
- Social network

BTL: Eventi
Sponsorizzazioni, PP

Brand
Sito
App
Blog
Direct Response
Social network
Negozi
Venditori
Packaging

PR:
- Articoli stampa, TV, 
radio, digital
USG:
- Recensioni, 

raccomandazioni, 
valutazioni positive 
(su social e blog)

- WOM
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Oggi parliamo degli owned media «fisici»
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OWNED MEDIAPAID MEDIA EARNED MEDIA

ATL:
- TV
- Stampa
- Radio
- OOH
- Cinema
- Internet

- Display
- Search
- Social network

BTL: Eventi
Sponsorizzazioni, PP

Brand
Sito
App
Blog
Direct Response
Social network
Negozi
Venditori
Packaging

PR:
- Articoli stampa, TV, 
radio, digital
USG:
- Recensioni, 

raccomandazioni, 
valutazioni positive 
(su social e blog)

- WOM
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Packaging
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Packaging: definizione
Il Packaging può essere inteso come processo e come oggetto
■ Kotler lo definisce come l’insieme delle attività volte a progettare e 

realizzare il contenitore o l’involucro del prodotto
■ Packaging = confezione

Stella Romagnoli
Sapienza 2021-22 | Packaging, Venditori e Punto Vendita



8

Il packaging e la comunicazione
■ La confezione svolge un ruolo fondamentale nella comunicazione di 

marca poiché contribuisce in modo significativo allo sviluppo della Brand 
Image

■ Nella fase di “consumo” il Packaging garantisce più di ogni altro medium 
la vicinanza tra la marca e il fruitore attraverso la realizzazione di una vera 
e propria esperienza del Brand
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La confezione è l’ultimo incontro prima dell’acquisto…
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Ma anche quella prima del consumo…

Stella Romagnoli
Sapienza 2021-22 | Packaging, Venditori e Punto Vendita



11

Packaging: i valori
Materialità e immaterialità sono le due dimensioni complementari a 
fondamento del valore funzionale e simbolico della confezione
■ Il valore del packaging può essere di diversi tipi:

– Valore pratico
– Valore ideale
– Valore referenziale
– Valore emozionale
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Valore pratico del packaging
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Valore pratico del Packaging
■ Attiene alle funzionalità fisico-tecniche della confezione:

1. Trasportabilità
2. Richiudibilità
3. Conservabilità
4. Facilità d’uso
5. Ingombro

■ Tale funzionalità dipende dalle caratteristiche tangibili relativamente la 
forma, materia, volumi e organizzazione delle diverse parti
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Trasportabilità
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Richiudibilità
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Conservabilità
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Facilità d’uso
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Ingombro
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Valore pratico del Packaging: funzione comunicativa
La valorizzazione di tipo pratico riguarda anche la funzione comunicativa del 
packaging:

1. Identificabilità
2. Distinguibilità (nel punto vendita e nei luoghi di consumo)
3. Completezza delle informazioni sulle modalità di impiego del prodotto

■ Suscita una risposta psicologica cognitiva di tipo razionale (es. 
acquisizione di informazioni sul prodotto)
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Valore Pratico del packaging: distinguibilità e 
completezza delle informazioni
Questo è estremamente importante nei farmaci: per evitare la confusione con i prodotti simili 
(LASA: look alike/sound alike)
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Fonte: Federica Boggiani – Tesi 2013
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Effetto LASA
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Valore Ideale
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Valore ideale del Packaging
■ Concerne in sostanza la funzione comunicativa della confezione 

stimolando una risposta psicologica affettiva da parte del fruitore e attiene 
all’immagine desiderata di sé, agli stili di vita cui si aspira.

■ E’ importante nelle confezioni di beni caratterizzati da una forte valenza 
evocativa (lusso, profumeria, design…)
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Chi si ricorda quale lato della marca secondo Kapferer
è interessato da questo aspetto?
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Valore ideale del packaging: immagine desiderata di sè
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Quando il pack diventa iconico
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Quali altri packaging iconici 
vi vengono in mente?
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Valore Referenziale
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Valore referenziale del Packaging
Anche in questo caso la creazione di valore per il cliente deriva dalla funzione 
comunicativa svolta dalla confezione che, attraverso specifici contenuti 
informativi, consente di:

– Capire un dato livello di qualità
– Valutare costi e benefici
– Rapportare qualità/prezzo ed
– Esaminare in dettaglio gli attributi del prodotto

Stimola una risposta psicologica di tipo razionale

Stella Romagnoli
Sapienza 2021-22 | Packaging, Venditori e Punto Vendita



30

Valore referenziale (etichette)
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Valore Emozionale
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Valore emozionale del Packaging
La funzione comunicativa del packaging può essere anche volta ad una 
valorizzazione emozionale su dimensioni come

– l’auto-gratificazione (edonismo)
– Ludicità
– Stimolazione della curiosità
– Eccitazione
– Rilassamento
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Valore emozionale del Packaging: Havaianas
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Cannes Lions 2017
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Dieline Award 2020 World’s Best Packaging
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Non solo questo premio…
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Ma chi sono? (curiosate sempre tra le cose che vi 
ispirano)
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…Giusto per capire il prezzo… (costa come la lattina 
da 5L)
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Un prodotto di lusso
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Nel 2021 ha vinto… Burger King!
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Packaging e Brand Identity
In sintesi il Packaging è uno strumento importante del Marketing Mix
E’ fortemente coinvolto nell’attuazione del posizionamento di marca, in 
coerenza con la Brand Identity e in sinergia con gli altri strumenti del 
Communication Mix
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Struttura del Packaging
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Struttura del Packaging
■ Considerando la dimensione materiale, il packaging è analizzabile in quattro 

forme o livelli:
– Il packaging primario: l’involucro a diretto contatto con il contenuto

– il package secondario: avvolge la confezione primaria fornendo una 
protezione ulteriore e potenziando la comunicazione (es. scatola)
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Struttura del Packaging
■ Il package terziario o imballaggio, costituito da tutti i materiali per ragioni 

logistiche (il cartone)

■ Imballaggio display: consiste nel contenitore utilizzato per l’esposizione del 
prodotto nel punto di vendita  

Stella Romagnoli
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Immagine di Gemma branca
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Packaging: componenti di comunicazione
■ Forma
■ Colore
■ Dimensione
■ Materia
■ Grafica (lettering e stile)
■ Segni iconici, ecc.
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Struttura comunicativa del Packaging
SUPERFICIE COMUNICANTE

ELEMENTI VERBALI ELEMENTI ICONICI

NOMI INFORMATIVI TESTI ENFATICI INDICAZIONI DI 
LEGGE LETTERING SFONDO IMMAGINI

nome azienda istruzioni e consigli
d'uso novità codice a barre logotipo a tinta unita rappresentazione del 

prodotto

nome di linea ingredienti e 
componenti frasi pubblicitarie date di produzione 

e di scadenza testi funzionali con motivo 
decorativo immagini secondarie

indicazioni 
settore

indicazioni 
nutrizionali testi fidelizzatori pesi e misure testi persuasivi trasparente immagini informative e 

grafici

nome di 
prodotto storia dell'azienda annunci 

promozionali
stabilimento e 

produttore

variante di 
prodotto

informazione di 
servizio
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Indicazioni 
nutrizionali
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Struttura comunicativa del Packaging
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CONTENITORE
LA FORMA IL MATERIALE

ingombro/size impression resistenza

maneggevolezza e immagazzinaggio riciclabilità

pulizia piacevolezza tattile, visiva, 
olfattiva, uditiva

servizio sostenibilità

porzionamento
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Etichettatura degli alimenti (Ministero Salute 2015)
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Qualche esempio
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Nome azienda
logo

Nome linea

Nome prodotto

Testi persuasivi

Rappresentazione 
del prodotto

Testi informativi

Testo enfatico 
(novità)



Testi persuasivi Informazioni 
nutrizionali

Ingredienti e 
componenti

Consigli per il 
consumo

Stabilimento e 
produttore

Numero verde

scadenza

Codice a barre

peso
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fronte

Stella Romagnoli
Sapienza 2021-22 | Packaging, Venditori e Punto Vendita

Nome azienda
logo

Nome linea

Nome prodotto

Testi persuasivi Rappresentazione 
del prodotto

Testi informativi
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retro
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linea

Nome prodotto

Testi persuasivi

Colori distintivi del 
prodotto

Testi informativi
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lati
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Informazioni 
nutrizionali

Ingredienti e 
componenti

Nome prodotto

Consigli per il 
consumo

Stabilimento e 
produttore

Testi informativi

Numero verde
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lati

Stella Romagnoli
Sapienza 2021-22 | Packaging, Venditori e Punto Vendita

Descrizione 
prodotto

scadenza Nome prodotto

Istruzioni per aprire la 
confezione

Rappresentazione 
prodotto

Codice a barre

Nome prodotto

peso
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Vediamo se è tutto chiaro…
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Vantaggi di un packaging ben fatto
Un packaging ben studiato può far fronte a problemi molto rilevanti:
■ Contraffazione
■ Danno economico
■ Problemi di salute (pubblica)

Stella Romagnoli
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Packaging e distributore
■ La gestione del Packaging negli ultimi tempi è infatti  emersa come 

un’attività strategica del marketing management
■ Non solo per l’impresa produttrice ma anche per il distributore e il retailer
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Packaging Design
Le motivazioni alla base dei programmi di Packaging Design sono diverse:
■ Pressione competitiva
■ Evoluzione o modifica della domanda finale e del mercato obiettivo
■ Riposizionamento della marca
■ L’introduzione di un nuovo prodotto o estensioni di linea
■ La necessità di rivitalizzare un prodotto maturo

■ L’utilizzo di nuovi canali di distribuzione innovazione nei metodi distributivi o nelle 
tecniche di trasporto

■ Disponibilità di nuovi materiali e/o tecniche di confezionamento
■ Il cambiamento delle disposizioni di legge

Stella Romagnoli
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Fasi del piano di Packaging
1. Analisi situazionale (e della concorrenza)
2. Generazione di un concept per la confenzione
3. Definizione del packaging brief (background, strategia di marketing, target, 

descrizione degli aspetti tecnici e degli impianti comunicativi del package, 
timing, budget, ecc.)

4. Progettazione e costruzione di prototipi
5. Valutazione tecnica e analisi economica
6. Test di visibilità (individuazione della confezione), funzionalità (utilizzo) e 

percezione (valutazione estetica)
7. Produzione e commercializzazione
8. Controllo della costumer satisfation

Stella Romagnoli
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Analisi competitiva/situazionale
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Piano di Packaging
Aree aziendali coinvolte:
■ Ricerca e sviluppo
■ Acquisti
■ Produzione
■ Marketing
■ Ufficio legale
Fornitori dei materiali per la confezione
Distributori
Agenzie di pubblicità e specializzate

Stella Romagnoli
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Aaron Brody, Packaging Innovation as a Marketing 
Tool, www.ift.org
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Piano di
Packaging
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Packaging e sostenibilità
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Packaging e sostenibilità
il packaging necessita di un ripensamento, in quanto, pur essendo spesso un 
oggetto dai piccoli volumi, contribuisce quotidianamente ad incrementare le 
montagne di rifiuti

Stella Romagnoli
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Fonte UE
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7 criteri per il packaging sostenibile
Il CONAI (Consorzio nazionale imballaggi), basandosi sulla normativa europea 
e su quella italiana, ha stabilito sette leve di prevenzione:                                   
1. Risparmio di materia prima;                                                                                            
2. Riutilizzo;                                                                                       
3. Utilizzo di materiale recuperato/riciclato;                                                               
4. Ottimizzazione della logistica;                                                                          
5. Facilitazione delle attività di riciclo;                                                                
6. Semplificazione del sistema di imballo;                                                           
7. Ottimizzazione dei processi produttivi

Stella Romagnoli
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Il packaging che scompare (e si può mangiare)…
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1’05’’
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Il settore è in costante fermento
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https://thedieline.com/blog?c=Sustainable+Packaging&categories.title=Sustainable+Packaging
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Il packaging di 
un servizio
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Qual è il packaging di un servizio?
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Qual è il packaging di un servizio?
Nel servizio, il packaging coincide molto con l’esperienza fisica del cliente
■ Biglietto
■ Bolletta
■ Ambiente dove viene erogato il servizio
■ Segnaletica
■ Interfacce digitali del servizio

Stella Romagnoli
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La bolletta può contenere testi persuasivi, informativi, 
consigli per il consumo

Stella Romagnoli
Sapienza 2021-22 | Packaging, Venditori e Punto Vendita



72

Il biglietto contiene pubblicità
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Venditori
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La forza vendita crea valore
La forza vendita svolge un ruolo chiave nella creazione e nello sviluppo della 
relazione tra il cliente e l’impresa venditrice
■ Perché è in grado di esercitare una considerevole influenza sulla 

percezione del cliente in merito all’affidabilità, alla qualità ed ai valori 
offerti

Spesso accade che si è più fedeli al Punto Vendita che all’impresa per cui 
operano
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P. Guenzi – Marketing Relazionale e Forza di Vendita: un’indagine empirica nel contesto italiano, 
Congresso “Le Tendenze del Marketing” in Europa, Parigi 2000



76

Venditori
La Forza Vendita rappresenta uno dei mezzi di comunicazione più efficace
Soprattutto quando è necessario sviluppare le preferenze del cliente e 
stimolare la decisione d’acquisto

I compiti del venditore sono in sintesi:
1. Attività di vendita
2. Attività di servizio alla clientela
3. Attività di trasmissione di informazioni all’impresa

Stella Romagnoli
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1. Attività di Vendita
Compiti del Venditore in quest’ambito sono:
■ Ricerca di potenziali clienti

– es. call center per attività push (telecomunicazioni…) con comunicazioni 
personali in stile “Direct Marketing”

– O mediante attività di animazione/promozione per stimolare la 
“pedonabilità” del Punto Vendita

■ Studio dei loro bisogni
■ Negoziazione delle proposte di vendita

Stella Romagnoli
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2. Attività di servizio alla clientela
In questa attività il ruolo dei venditori riguarda:
■ Assistenza all’uso dei prodotti/servizi
■ Servizio post-vendita

Stella Romagnoli
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3. Trasmissione di informazioni all’impresa
I venditori sono una fonte di informazione preziosissima per l’impresa:
forniscono dati:
■ Sull’evoluzione dei bisogni della clientela
■ Sull’attività della concorrenza
■ Se i prodotti o servizi offerti sono adeguati o competitivi
■ Il venditore non è solo il braccio commerciale dell’impresa, ma è un 

elemento importante nel suo sistema informativo di marketing

Stella Romagnoli
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Vi ricordate che sono una fonte informativa
sui pain point dei clienti?

Stella Romagnoli
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Il ruolo del venditore
■ Il vero ruolo del venditore è legato alla soddisfazione dell’esigenza di 

comunicazione avvertita dall’acquirente
Comunicazione esterna

■ Per l’impresa l’efficienza dei venditori dipende dall’abilità di raccolta e 
trasmissioni delle informazioni in modo da velocizzare l’adeguamento alle 
trasformazioni di mercato

Comunicazione interna

Stella Romagnoli
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Vendita e Negoziazione
Il Venditore, nell’ambito delle sue “Attività di Vendita”, ha due compiti 
sostanziali:
■ Vendere
■ Negoziare

– Negoziare consiste nell’analizzare insieme una situazione in cui 
esiste un interesse comune di fatto, nonostante gli interessi delle parti 
sembrino contrapposte e ciascuna cerchi di vendere qualcosa all’altra 
(o cerchi di imporre le proprie condizioni), per raggiungere un accordo 
soddisfacente per entrambe 

Stella Romagnoli
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Vendere = convincere?

Stella Romagnoli
Sapienza 2021-22 | Packaging, Venditori e Punto Vendita
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Dalla Vendita alla Vendita Relazionale
La vendita è soprattutto un atto di comunicazione, interrogazione e ascolto 
reciproco (non solo un atto unilaterale e manipolatore)
le vecchie tecniche di vendita sono sempre meno efficaci

Manipolare può essere dannoso 
se si vuole fidelizzare la clientela

Stella Romagnoli
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La vendita relazionale
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La vendita relazionale
La pratica della Vendita Relazionale è contrapposta al sistema “imporsi, 
convincere, suggerire e piacere” ed è caratterizzata dall’importanza attribuita 
all’esplorazione delle motivazioni e dei bisogni dei clienti
■ La vendita relazionale è particolarmente utile nel marketing B2B (business-

to-business), dove le relazioni fornitori-clienti sono strette, durevoli e 
importanti tra i 2 patner

La vendita relazionale è una vendita orientata al cliente (più che centrata sul 
prodotto) e si basa sulla creazione di FIDUCIA

Stella Romagnoli
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La fiducia è un’emozione

Stella Romagnoli
Sapienza 2021-22 | Packaging, Venditori e Punto Vendita



88

Le persone comprano da coloro di cui si fidano
Perché, contrariamente a quanto si pensava qualche anno fa, le persone non 
decidono basandosi PRIMA sulle informazioni razionali, ma sulla parte 
emozionale. Con la parte limbica del cervello

Stella Romagnoli
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Il Cervello razionale Vs. quello primordiale
Il Cervello razionale è responsabile
■ Linguaggio
■ Giudizio
■ Pensiero complesso

E la persuasione inizia dal cervello primordiale, dal sistema limbico per poi 
arrivare a quello razionale

Stella Romagnoli
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Come si fa a stimolare il «cervello primario»?

Stella Romagnoli
Sapienza 2021-22 | Packaging, Venditori e Punto Vendita

2’06’’

Patrick Renvoise –ThePersuasion Code: the Neuroscience of Sales, LinkedIn Learning 2020
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I 6 modi per stimolare il cervello primario
Per convincere il cervello primario gli stimoli devono:
1. Essere personali (il cervello primario è egoista, pensa solo a sé … what’s

in it for me?)
2. Rappresentare un cambiamento, un contrasto, altrimenti non si presta 

attenzione (se nulla cambia non siamo minacciati nella sopravvivenza)
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3. Stimoli semplici
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1’55’’

Patrick Renvoise –ThePersuasion Code: the Neuroscience of Sales, LinkedIn Learning 2020
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I 6 modi per stimolare il cervello primario
3. Tangibile: semplice, deve minimizzare la fatica per essere processato 

(altrimenti viene rigettato, perché toglie energia). 

Pensare ad un messaggio per un bambino di 4 anni (primal brain).
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4. Stimoli memorizzabili
Per convincere il cervello primario gli stimoli devono:
4. Essere memorizzabili, e per questo dovrebbero:
■ Essere ripetuti (frequenza)
■ Generare un’emozione
■ Essere espressi per prima o alla fine (in un elenco si ricordano solo i primi 

elementi o gli ultimi e ci si scorda il resto)
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5. Stimoli visivi

Stella Romagnoli
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2’17’’

Patrick Renvoise –ThePersuasion Code: the Neuroscience of Sales, LinkedIn Learning 2020



Gli stimoli devono essere visivi
Per convincere il cervello primario gli stimoli devono:
5. Essere visivi
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…E  naturalmente devono creare un’emozione3’02’’

Patrick Renvoise –ThePersuasion Code: the Neuroscience of Sales, LinkedIn Learning 2020
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6. Creare un’emozione
6. Creare un’emozione:
■ Far provare il dolore di non avere quello che offrite
■ Fare immaginare l’emozione positiva di ottenere quello che offrite: 

dimostrare i vantaggi (in modo credibile)
– Con casi di altri clienti, reviews
– Demo
– Dati

Stella Romagnoli
Sapienza 2021-22 | Packaging, Venditori e Punto Vendita 98



99

Le persone compreranno solo se crederanno che 
il valore supera il costo
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La diagnosi
Per convincere un potenziale cliente, dovete prima renderlo consapevole che 
NON avere il vostro prodotto gli sta causando una pena
■ E per far questo occorre una diagnosi accurata:

– Fare le domande giuste
– E ascoltare (ascolto attivo)

La persuasione è più un’azione di diagnosi che di vendita…
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Vi ricordate i pain points?



Presentazione di PAIN e PAURA
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Punto Vendita
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Punto Vendita
■ Il Punto vendita è riconosciuto come un luogo privilegiato all’interno del 

quale dare concreta attuazione al sistema delle decisioni strategiche relative 
alla comunicazione di marketing

■ l’importanza della comunicazione “in store” è dovuta La crescente 
complessità nelle dinamiche competitive e nel comportamento 
d’acquisto del consumatore (es. e.commerce).
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Merchandising
Il Merchandising è la parte del marketing che comprende tutte le tecniche 
commerciali atte a presentare, nelle migliori condizioni materiali e 
psicologiche possibili, il prodotto o il servizio offerto al potenziale acquirente
■ È l’espressione delle decisioni di marketing all’interno del Punto Vendita e si 

riferisce alla gestione dello spazio espositivo
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Merchandising: distributore Vs. imprese
■ Il distributore manovra le diverse leve del merchandising e orienta la 

comunicazione in store per perseguire la duplice finalità di:
– Massimizzare la redditività dello spazio espositivo
– Fidelizzare il cliente all’insegna

■ Le imprese cercano di garantire alle proprie marche e prodotti 
un’adeguata quantità e qualità di spazio (visibilità e accessibilità), data la 
forte competizione abitualmente esistente nel punto vendita (plurimarche)
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Punto Vendita e Impresa
Quando l’impresa non dispone di un canale di vendita diretto le possibilità di 
manovrare le leve del merchandising sono più ridotte e occorre negoziare con 
il responsabile del PV le decisioni relative alla comunicazione in store
■ Questo ha spinto alcune imprese produttrici a sviluppare (anche) una 

propria catena distributiva
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Tipologie di punti vendita e 
comunicazione in-store
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Tipologia di canale di vendita
A seconda del numero di intermediari, esistono diversi tipi di canale di 
vendita (o canale distributivo) attraverso il quale un'azienda propone i propri 
prodotti sul mercato.
1. Canale diretto: nessun intermediario, l'azienda ha venditori propri o punti vendita di 

proprietà
2. Canale corto (o breve): attraverso un intermediario (un dettagliante)

È tipico degli attori della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) costituiti sotto forma di 
catena con grosso potere d'acquisto che promuovono contatti diretti con le aziende di 
produzione al fine di curare lo smercio di quanto da esse prodotto. Prevede azioni di Trade
Marketing, come pure per il

3. Canale lungo (o tradizionale): prevede due o più intermediari (uno o più grossisti e un 
dettagliante)
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Più il canale è diretto e più è facile gestire la 
comunicazione della propria marca
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Altrimenti si utilizzano le leve del Trade Marketing 
per influenzare e gestire la comunicazione nei PV 

non gestiti in proprio
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Tipologie di punti vendita
■ Monobrand

– Negozio monomarca
– Flagship store
– Corner (monomarca)
– Temporary store
– Self-Service

■ Multibrand
– Negozio multimarca

■ Specializzato
■ Despecializzato

– GDO
– Outlet
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Negozi monobrand
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Negozi monobrand
■ Uno dei motivi alla base del successo di questa formula distributiva è la forte 

specializzazione a livello di prodotto, che rafforza il legame tra 
consumatore e brand, a tutto vantaggio delle marca. 

■ Nel tradizionale negozio multimarca i legami affettivi più forti del cliente 
sono quelli relativi all’insegna o al proprietario. In quello monomarca è 
la fedeltà al brand la variabile fondamentale

I vantaggi per la marca sono numerosi:
■ dalla maggiore fidelizzazione della clientela all’assenza dei diretti 

concorrenti. 
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Negozio Monobrand
■ Anche la migliore possibilità di differenziazione, derivante dall’estensione 

del numero di categorie merceologiche presentate nel punto vendita, 
consente di affacciarsi in nuovi settori, mentre il legame più diretto con il 
cliente garantiscono un più rapido aggiornamento della merce.

■ Un altro aspetto da considerare è il maggior valore percepito da parte del 
cliente nel momento in cui effettua l’acquisto. Il paio di scarpe comprato nel 
negozio monomarca ha infatti un impatto emozionale diverso rispetto al 
medesimo acquisto effettuato in un negozio tradizionale, il che può 
consentire, ad esempio, migliori margini a livello di prodotti.
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United Colors of Benetton
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Hermes
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Geox

Stella Romagnoli
Sapienza 2021-22 | Packaging, Venditori e Punto Vendita



119

Flagship Store

■ È sicuramente il format che rappresenta in modo più completo le modalità 
con cui le imprese interpretano la nuova funzione del punto vendita

■ Risponde all’obiettivo di dare rappresentazione alla marca nella sua 
interezza

■ Si tratta di solito di negozi molto ampi, localizzati nelle aree più prestigiose 
delle città e che offrono un ampio assortimento di prodotti, spesso “messi in 
scena”
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Apple Store e i suoi flagship store iconici
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Altre tipologie di
PV monobrand
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Corner (monobrand)
■ È un’area dedicata ad una singola marca e ai suoi prodotti all’interno di un 

punto vendita
■ Si caratterizza per le dimensioni ridotte della superficie di vendita (non oltre i 

30 mq.)
■ La finalità del Corner è quella di far percepire al consumatore in maniera più 

nitida le valenze distintive della marca: è uno spazio privilegiato per 
l’impresa
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Temporary store (o pop-up store)
Il negozio a tempo è appunto un esercizio temporaneo, la cui durata può 
variare da pochi giorni a diversi mesi.
■ Benché piccoli e transitori, questi negozi sono spesso in grado di attirare un 

gran numero di consumatori, perché affittano spazi in zone 
particolarmente trafficate (centro città, stazioni, centri commerciali, 
ecc.)
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Esempio di pop-up-store
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Outlet (Factory Outlet)
■ È l’evoluzione dello spaccio aziendale che può essere:

– Factory stand alone, se gestito direttamente dall’azienda produttrice
– Factory outlet village, se inserito in un centro in cui sono presenti altri 

marchi industriali, appartenenti a diverse categorie merceologiche
■ Il Factory nasce con l’obiettivo di smaltire le eccedenze di stock, ma ormai 

ha un proprio ruolo di sostegno alla comunicazione della marca
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Self-Service
■ Una via di mezzo tra il punto vendita e l’e.commerce. Può essere semplice 

come una distributrice di snack o più complessa come una biglietteria o 
vendita di sim

■ Il vantaggio per l’azienda è che risparmia sulle commissioni di vendita
■ Lo svantaggio è che il cliente deve riuscire a comprare facilmente, e non 

c’è relazione umana
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La comunicazione in-store
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Comunicazione in store
Comunicazione in store
■ di tipo “hard”: prevede il ricorso agli elementi della struttura fisica del PV 

– architettura,
– arredamento,
– clima,
– organizzazione dello spazio

■ Di tipo “soft”: attraverso la realizzazione di attività inerenti 
all’intrattenimento, i servizi e le interazioni con il personale di vendita
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Comunicazione di tipo “hard”
Nella comunicazione in store di tipo “hard” assumono rilevanza elementi 
relativi alla struttura esterna e interna
■ Layout esterno:

– Vetrina e soglia. Devono incuriosire ed attirare. La vetrina viene 
periodicamente rinnovata

■ Layout interno:
– Percorso della clientela (visita “guidata” o ambiente destrutturato)
– Layout merceologico. Scelte dettate da criteri relativi alle funzioni d’uso 

e alle occasioni di consumo (o all’originalità)
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Comunicazione di tipo “hard”
Atmosfera:
■ Stimoli visivi: Illuminazione, segnaletica, materiale, ma anche sonori e 

olfattivi, contribuiscono ad esprimere concretamente l’identità del brand
■ Si tratta di stimoli polisensoriali che, coerentemente con l’immagine 

complessiva del brand, influenzano la sfera emotiva del consumatore e lo 
predispongono all’acquisto.
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Lush
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Comunicazione di tipo “soft”
Intrattenimento:
È un’importante leva a disposizione dell’azienda per rispondere ai bisogni di 
tipo edonistico e ricreativo dei clienti
■ L’offerta di entertainment viene generalmente realizzata attraverso 2

modalità:
– Performance (musicale, artistica o teatrale) legata ad un evento

realizzato ad hoc nel punto vendita
– Come parte integrante dell’offerta commerciale, quando gli spazi 

deputati alla vendita sono integrati con aree dedicate all’intrattenimento 
(lettura, ascolto di musica, ecc.)

■ Sono intrattenimento anche i servizi che facilitano la fruizione dell’offerta 
(baby parking, animazione per bambini), il cinema nei centri commerciali, 
ecc. 
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La disciplina che si occupa di questi aspetti si 
chiama

visual merchandising
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Comunicare nel punto vendita
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Professoressa Karin Zaghi, dell'Università Bocconi, esperta di Visual Merchandising. 

2’45’’



136

Lo sviluppo dell’eCommerce sta rivoluzionando 
anche il ruolo del punto vendita fisico,

che si deve adattare
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