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1. Executive Summary	

Il presente lavoro ha come oggetto l’analisi delle strategie di comunicazione omnichannel utilizzate 
dalle aziende per un’integrazione tra canali online e offline, in una stretta collaborazione tra e-
commerce e la rete retail.   
Questa strategia è un utile mezzo non solo per aumentare la competitività sul mercato, ma anche 
per dare la possibilità al cliente, attraverso molteplici canali, di essere in contatto costante con il 
prodotto. L'omnicanalità permette ai consumatori di avere grandi vantaggi: migliora infatti la 
customer experience, si incrementa l'engagement con il brand consentendo all'azienda di ampliare 
l'audience di riferimento. 	
Il cliente deve vivere il brand ovunque, ed è ovviamente fondamentale capire quali siano i 
touchpoint più interessanti per ogni cliente, mantenendo i canali più tradizionali ma investendo 
anche su altri, ad esempio social network, applicazioni e e-commerce. 	
Per tale ragione si è reso utile ripercorrere l’evoluzione fatta dalla strategia multichannel a quella 
omnichannel,  sottolineandone differenze e vantaggi. La trasformazione dei comportamenti 
d’acquisto dei consumatori, che si muovono sempre più verso canali online, ha reso necessaria 
una presa di coscienza da parte delle aziende nell’adottare la strategia omnichannel in termini di 
integrazione online-offline. 	
La già usata strategia multichannel ha sempre tenuto in poca considerazione sia i comportamenti 
d’acquisto dei consumatori che le modalità di comunicazione con il cliente che risultano essere 
sempre meno sincronizzate. Giocano un ruolo importante i digital device e le relative applicazioni, 
che grazie all’innovazione tecnologica impongono ai retailer un ripensamento delle strategie da 
multichannel in omnichannel, dove emerge una completa integrazione tra negozi fisici e online.	
Bisogna però porre attenzione ai problemi che possono affliggere le realtà aziendali che scelgono 
di intraprendere un percorso orientato all’omnichannel. I dati prodotti grazie all’uso delle 
strumentazioni tecnologiche dovranno orientare le strategie aziendali per liberare il consumatore 
dai vincoli del commercio tradizionale, ma si rischia di correre il pericolo di una iper-profilazione 
che, date le troppe variabili, renderebbe impossibile analizzare i dati in modo aggregato.	
Imprescindibile nell’omnichannel è la presenza degli store fisici, a patto che al loro interno 
convivano modelli tradizionali ed innovativi, tecnologicamente all’avanguardia (specchi magici che 
offrono informazioni di prodotto, sensori, assistenti virtuali etc), che possano proporre 
un’esperienza in store personalizzata.	
Per dare solidità alla nostra analisi, ci siamo occupati del caso aziendale “Molinari”, la quale si sta 
approcciando a questa nuova strategia di comunicazione omnicanale.    
Inoltre, con la somministrazione di un questionario online nei mesi di gennaio e febbraio 2017, 
rivolto nello specifico ai consumatori di sambuca, abbiamo focalizzato la nostra attenzione su quali 
fossero le occasioni e le preferenze di consumo e i canali di acquisto del prodotto. In questo modo 
abbiamo messo in evidenza la customer journey di alcune tipologie di consumatori. 
In aggiunta a ciò, grazie alle interviste con l’ex direttore commerciale Giorgio Molinari e con il talent 
del programma televisivo Bartendency, Alessandro Procoli, abbiamo ricostruito un percorso di 
customer journey verso cui le aziende si stanno muovendo attualmente e nel futuro, e soprattutto 
quali rischi e quali vantaggi si possono riscontrare investendo su una strategia di tipo omnichannel. 
In ultima analisi si affronteranno gli aspetti utili spendibili, e le criticità riscontrabili, per chiunque 
voglia intraprendere un percorso verso la omnicanalità.	
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2. Omnichannel Retail Strategy: integrare i canali di 
vendita per competere	

Nuovi target ed evoluzione del consumo	

Le modalità di comunicazione sono oggi radicalmente cambiate: uno dei temi caldi riguarda la 
trasformazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori, che sempre più si muovono tra 
canali online e offline, imponendo ai grandi brand e ai retailer indipendenti di ristrutturare il loro 
modo di pensare verso una strategia omnichannel. Internet, l’e-commerce e i dispositivi mobili 
dominano tutta la società e la attraversano trasversalmente, dalle imprese alle PMI, passando per 
la Pubblica Amministrazione: questa innovazione culturale ha evidenziato la necessità di ripensare 
la strategia multichannel ormai considerata incompleta. Le barriere esistenti tra il mondo “digital” e 
lo spazio “fisico” vanno sempre più assottigliandosi, alcune sono già scomparse. 
Per esaurire il processo di marketing, l’azienda deve anche “comunicare” alla sua clientela-
obiettivo (e/o a chi in un modo o nell’altro influisce su di essa) che esiste una certa (particolare) 
“offerta”, disponibile (cioè “distribuita”) in un certo modo e in un certo luogo1	 .	 Con la 
trasformazione sia delle modalità di acquisto dei consumatori che delle modalità di comunicare ad 
essi, è necessario chiarire quali siano i punti che hanno portato alla crisi e alla necessità di 
modifica della strategia multichannel:	

● I singoli canali sono gestiti indipendentemente gli uni dagli altri con scarsa integrazione, 
comunicazione, nonché sincronizzazione e coordinamento tra diverse e nuove strategie;	

● Poca considerazione del comportamento e dei gusti del singolo consumatore e difficoltà nel 
rispondere in modo veloce e puntuale alle esigenze dell’utilizzo del multicanale del cliente.	

La nuova modalità di approccio che si è andata definendo negli ultimi anni è la “omnichannel”, che 
vede un’integrazione profonda tra negozi fisici e negozi online. I caratteri distintivi di questo 
approccio sono i seguenti:	

● Concezione e management unitario della distribuzione;	

● Processi basati sull’ interazione, comunicazione e interdipendenza tra i team dedicati ai 
singoli canali per un approccio dinamico al consumatore, che richiede un monitoraggio in 
tempo reale delle evoluzioni dei comportamenti di acquisto e delle risposte alle iniziative 
promosse;	

● Predisposizione di adeguati strumenti di comunicazione e marketing in grado di sfruttare 
ed assecondare il fenomeno della “cross-canalità” dei processi di acquisto.	

Ne consegue che i benefici derivanti da un approccio omnichannel siano numerosi e consentono di 
colmare il gap tra online e offline. In primo luogo si garantisce al consumatore un’esperienza unica, 
coerente e completa, dove l’esperienza fisica è totalmente personalizzata e integrata al digitale. 
Per fare un esempio, all’interno del punto vendita, le vetrine interattive, i sistemi di realtà 
aumentata, i QR code e i tablet in dotazione al personale di vendita facilitano l’interazione offline-
online; questa integrazione impatta in modo significativo nel ciclo di “ricerca-acquisto-consegna”. 
Difatti a ogni consumatore si propongono offerte mirate perché se ne conoscono i comportamenti 
di acquisto grazie all’utilizzo di social network e dei dati di navigazione online. 

																																																													
1	 “Il Marketing nelle aziende commerciali e dei servizi” a cura di Giancarlo Ravazzi, Franco Angeli 
Editore, pag 199	
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Si ottiene, infatti, come vantaggio sia una sensibile riduzione dei tempi di lavoro con aumento di 
performance produttive, sia un’esperienza nuova e multicanale del brand stesso che riesca a 
creare un rapporto fidelizzato e di engagement col consumatore2. Ai fini del presente studio, 
omnicanalità non indica la scelta dell’azienda di rivolgersi al mercato attraverso diversi canali, ma 
rappresenta la capacità di un’azienda di definire, progettare, implementare e gestire in modo 
armonico e coerente la customer experience, dando ai propri clienti la possibilità di muoversi come 
preferiscono tra i diversi canali messi a disposizione dell’azienda durante lo stesso processo 
d’acquisto3. 
La strategia competitiva vincente di oggi resta quindi l’integrazione tra canali online e offline in una 
collaborazione stretta tra e-commerce e la rete retail: il negozio fisico deve necessariamente 
fondersi in questo ecosistema omnicanale che sfrutta la potenzialità di internet e ne ricava 
informazioni utili per il proprio consumatore, al quale può offrire un’esperienza a 360 gradi (vedi 
Figura 1 degli Allegati). Tutto questo è possibile anche grazie alla tecnologia che anni fa non era 
presente, in particolare il 4G ha permesso al cliente di essere connesso costantemente e con una 
velocità di navigazione molto elevata.	

	

Modello Omnichannel e Customer Journey: definizione e descrizione 
	

L’utilizzo dello smartphone è diffuso a livello mondiale e abbraccia profondamente la sfera intima di 
tutti i consumatori. Attualmente è considerato il principale dispositivo tramite il quale si accede alla 
rete: gli utenti sono “connessi” per quasi tutte le 24 ore giornaliere. Gli utilizzi spaziano dalla 
consultazione delle mappe online, l’utilizzo dei più conosciuti e diffusi social network, fino alla 
consultazione, vendita e/o acquisto di prodotti e servizi. Risulta evidente che le loro aspettative e la 
loro customer experience siano sempre in continua evoluzione. Il consumatore non si limita alla 
sola interazione con l’azienda, ma integra i diversi canali al fine di avere un’esperienza olistica del 
brand. Diventa evidente come l’omnicanalità non possa essere considerata una mera opzione, 
perché è il cliente che usa e si aspetta di poter usare a suo vantaggio tutte le tecnologie di oggi 
(Social Media, Smartphone, Tablet e Pc) definendo così il “dove-come-quando” fare i propri 
acquisti. I consumatori sono sempre più consapevoli della facilità e immediatezza dello shopping 
online, più che di quello offline. Questa consapevolezza ha modificato l’esperienza della customer 
journey nelle sue fasi salienti. La customer journey è il percorso decisionale e operativo che 
compie il cliente al momento della ricerca delle informazioni sul prodotto o servizio per cui ha 
interesse, fino alla conclusione che sfocia nella fase di acquisto, sia questo online oppure offline. 
Quindi possiamo dire che rappresenta la “storia del legame” cliente-azienda […] che parte nel 
momento in cui il cliente sente di aver necessità di soddisfare un suo bisogno con un bene/servizio 
di un’azienda e termina proprio con l’acquisto dello stesso4.	 		
Il marketing attuale cerca di apportare modifiche sempre più mirate e con fini di miglioramento e 
redditività, motivo per il quale è necessaria una puntuale e precisa analisi per identificare punti 
critici e conflitti decisionali negli utenti. Tutta la ricerca delle informazioni sui prodotti e servizi 
avviene sia online sia tramite l’esperienza in-store: un occhio di riguardo è dato al parere di altri 
utenti che manifestano la loro esperienza pubblicamente, in un blog piuttosto che sui social. 	

	

																																																													
2	 http://www.venistar.com/soluzioni/omni-channel-retail/	
3	 http://www.soprasteria.it/docs/librariesprovider32/default-document-library/reportimcm.pdf?sfvrsn=0	
4	 http://www.themarketingfreaks.com/2016/01/customer-journey-definizione-touchpoint-online-e-
mappa/	
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Un modello associato alla customer journey disegnava una piramide composta da 5 elementi 
fondamentali:	

● l’awareness, ovvero la consapevolezza di poter soddisfare un bisogno con un prodotto 
specifico;	

● la familiarity del prodotto che può essere riconosciuto nel mercato;	

● la consideration, la fase in cui il consumatore cerca informazioni sul prodotto e lo 
confronta con altri anche riguardo il prezzo di vendita;	

● il purchase, ovvero la fase di acquisto finale;	

● la loyalty, considerata la fedeltà del cliente al prodotto acquistato se è in linea con le sue 
aspettative.	

Tuttavia il modello risulta ormai superato perché resta ferma la convinzione della passività del 
cliente all’interno del mercato. Incrociando tutte le informazioni e analizzando tutto il percorso 
dell’utente tramite la web-analytics, risulta più facile comprendere le modalità di soddisfazione 
degli utenti arrivando al modello “See-Think-Do”.  
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Oggi l’utente sfrutta le potenzialità di tutti i nuovi strumenti digitali: questo è dimostrato dal fatto che 
ci sono forti interazioni tra scelta online e offline e dalla profonda modifica della customer journey, 
che può essere rappresentata da 3 diverse modalità:	

● Ricerca Online e Acquisto Offline: la ricerca delle informazioni avviene principalmente in 
rete. Il consumatore cerca recensioni sul prodotto, effettua comparazioni e confronti per poi 
decidere se acquistare il prodotto in un negozio fisico;	

● Clicca e Ritira: dopo aver effettuato la ricerca e aver acquistato online, il consumatore 
decide di ritirare i prodotti in un negozio offline, possibilmente il più vicino a casa, o in un 
locker, un distributore automatico localizzato presso stazioni, supermercati, stazioni di 
servizio, destinato al duplice utilizzo di consegna e ritiro merce e documenti in funzione 24 
ore su 24 e 7 giorni su 7;	

● Prova e Compra: il consumatore sceglie di andare in negozio, di vedere fisicamente il 
prodotto da comprare per poi effettuare l’acquisto online.5	

Ne consegue che il confine tra il reale ed il digitale è sempre meno marcato e difficile da 
distinguere. È da questo punto che inizia la sfida per i retailers e i brand di questo momento: la 
strategia vincente punta ad una visibilità completa nei motori di ricerca e la necessaria 
commistione tra spazio fisico e spazio digitale. Il binomio mobile-geolocalizzazione è fondamentale 
quando ci si muove nel campo del marketing e della comunicazione. Presidiare questi canali 
veicolando contenuti aggiornati e utili alle persone è uno dei primi passi per costruire una customer 
journey omnicanale all’altezza delle attese e per consolidare la propria reputazione.6	

L’impatto dei touchpoint nella customer journey 	

Negli ultimi anni sono entrati nel mercato nuovi dispositivi, come smartphone, smartwatch e tablet, 
rendendo la customer journey sempre più dinamica e interconnessa. I consumatori possono 
interagire con le organizzazioni in modi sempre diversi e innovativi. Le componenti di base che 
compongono l'ecosistema omnichannel sono i device, i canali e i touchpoint o punti di contatto. 
Un device, o dispositivo, consente l’accesso a diversi canali: alcuni di questi sono device specifici, 
come il sito mobile o App, altri possono essere utilizzati solo mediante accesso ai device, ad 
esempio la live chat e l’e-mail. L'esperienza di ogni canale può, e talvolta deve, differenziarsi a 
seconda del dispositivo tramite il quale si accede. Ad esempio, un’e-mail apparirà diversa se 
visualizzata su uno smartwatch piuttosto che su un computer. (vedi Figura 3) 

 Figura 3: canali di interazione per ogni tipologia di device.	

	

																																																													
5	 http://www.spremutedigitali.com/definizione-customer-journey/	
6	 http://www.tsw.it/digital-marketing/3-step-per-connettersi-con-gli-omnichannel-shoppers-nel-retail/	
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Un canale è un mezzo di interazione tra un cliente e un’organizzazione. Ci sono vari tipi di canali 
di interazione:	

● Canali bidirezionali che supportano in tempo reale le interazioni two-way tra i clienti e 
l'organizzazione:	

• Tradizionale one-to-one o canali fisici, come parlare con un rappresentante di persona o 
per telefono, o la navigazione in un negozio fisico;	

• Digitale, come i siti web, applicazioni mobile e tablet, messaggi di testo, social media, chat, 
e-mail. I canali digitali sono accessibili solo attraverso dispositivi come smartphone, 
computer, tablet o smartwatch.	

	
● Canali unidirezionali non sono immediatamente interattivi; di solito supportano la 

comunicazione a senso unico da parte dei clienti per organizzazioni o viceversa. Gli esempi 
includono posta ordinaria, stampa, TV e pubblicità.	

	
Ogni organizzazione dispone di canali che compongono il suo ecosistema omnichannel, con la 
possibilità di crearne di propri al fine di sostenere il proprio business. (vedi Figura 4) 	

	
Figura 4: I canali sono i mezzi di interazione tra un cliente e un’organizzazione, le quali sosterranno canali rilevanti per la 
loro attività e le loro relazioni con i clienti. 
 
 
Un touchpoint, o punto di contatto, rappresenta un’interazione specifica tra un cliente e 
l'organizzazione che comprende il device utilizzato, il canale per l'interazione e l'attività specifica, 
dall’inizio fino alla fase di completamento.   
La customer journey è formata da una serie di touchpoint e ognuno di essi definisce i dettagli di 
ogni interazione.  
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3. Analisi del mercato dei liquori	
Lo scenario dei liquori, in Italia, vede protagonisti diversi brand italiani e alcuni gruppi internazionali 
con un’offerta assai variegata di prodotti differenti. Nella gran varietà di prodotti offerti ai 
consumatori italiani, quote rilevanti di mercato sono occupate da whisky, brandy e cognac. Il resto 
del mercato è occupato da liquori dolci e creme, macrocategoria che comprende vodka, digestivi e 
aperitivi, piuttosto che liquori e creme a base frutta, così come vini liquorosi quali Porto e Marsala. 
Di seguito l’analisi dei dati IRI, Nielsen e Federvini di cui è stato possibile reperire soltanto fino 
all’anno 2014. 

 

Dimensioni e segmenti 

La complessità del mercato dei liquori può essere ridotta analizzandolo per quote di mercato delle 
differenti tipologie di prodotto disponibili. Ad occupare maggiore spazio, con quote in diminuzione 
negli anni 2011, 2012, 2013 (rispettivamente del 14,08%, 13,60%, 13,54%) sono gli alcolici da 
aperitivo e i vermouth. Seguono, ma registrando trend in crescita, i digestivi alcolici che 
incrementano la quota di mercato di 0,61 punti dal 2011 al 2013 (le quote, rispettivamente, per gli 
anni 2011, 2012, 2013 sono: 11,86%, 11,98%, 12,47%). Terza posizione sul mercato è occupata 
dalla grappa, con quote negli anni 2011, 2012, 2013, rispettivamente del 10,62%, 10,79%, 
11,02%, segnando, ancora, un incremento. Le grappe, poi, registrano nel 2015 un incremento pari 
al 5,9%, rispetto ad un valore dell’1,8% del mercato liquori nello stesso anno. Le quote inferiori del 
mercato, inferiori al punto percentuale, sono quelle dei rabarbari e del Porto (rispettivamente 
0,16% e 0,46% nel 2011, con valori non molto distanti negli anni a seguire). Il dato che segna, 
però, la tendenza del mercato in generale è quello riguardante il fatturato complessivo. Nonostante 
trend diversi a seconda della categoria merceologica, la tendenza generale è sostanzialmente in 
diminuzione. Si passa, infatti, da un fatturato pari a 79.456.568€ ad uno pari a 71.843.564€ nel 
2013.  
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Diversi studi statistici, concordando con i dati appena riportati, evidenziano una tendenza generale 
del mercato a consumare meno alcolici. Tra gli anni 2013 e 2014 il numero di consumatori abituali 
di bevande alcoliche ha subìto una flessione negativa non eccessiva, ma comunque interessante 
(63,9% nel 2013, 63% nel 2014). Questi dati si riflettono anche nelle abitudini di consumo, che nel 
corso degli anni, hanno visto un cambiamento evidente: si riduce la quota di consumatori abituali di 
alcol, ma in controtendenza, aumenta il consumo in alcune determinate occasioni (consumo 
occasionale, consumo fuori dai pasti). Nei cambiamenti di consumo assume rilievo l’assunzione 
smodata di alcolici, con quote di consumatori che aumentano dal 15,2% al 15,9% tra gli anni 2013 
e 2014. Ad eccedere nei consumi sono consumatori di un’età maggiore ai 65 anni, in maggioranza 
di sesso maschile, ma anche giovani (18-24 anni) e giovanissimi (11-17 anni) in maggioranza di 
sesso maschile. Ad eccedere nei consumi risultano essere gli ex-fumatori, ma non più modeste 
sono le quantità di alcol consumate dai fumatori. Mentre, per i giovani, il consumo smodato di alcol 
avviene durante i momenti di socializzazione, per lo più in discoteca. 	

	

Tendenze e luoghi di consumo	

Dal 2005 al 2014 si registra un sensibile calo nei consumi di alcolici in Italia. Il consumo 
giornaliero, abituale, mostra una flessione notevole: dal 31% al 22,1%. La tendenza al consumo 
occasionale, come accennato precedentemente, aumenta, passando da 38,6% a 41%, affiancata 
da un incremento dei consumi nei fuori pasto, con un 25,7% che aumenta fino a raggiungere un 
26,9%. Nel campione femminile si registrano minori consumi durante i pasti e maggiori nel fuori 
pasto, che risultano comunque in percentuali inferiori a quelle riguardanti il segmento maschile. 

Il cambiamento, infatti, si è rilevato in ogni fascia d’età e genere di consumatore, ma con tendenze, 
valori e volumi piuttosto differenti. Nella fascia d’età 11-45 il consumo giornaliero subisce una 
flessione, mentre tra i 45 e gli oltre 65 anni è il consumo occasionale a subire un incremento di 
valori.  
Una modifica evidente delle abitudini di consumo si rileva anche con riferimento ai prodotti. In 
generale si ha una flessione di consumo esclusivo di vino e birra, con una crescita evidente di 
attenzione verso altri prodotti quali amari, alcolici per aperitivo e superalcolici. I consumatori che 
bevono alcol quotidianamente sono generalmente acquirenti e bevitori di vino e birra, con picchi 
nella fascia degli ultra sessantacinquenni. Il consumo abituale giornaliero infatti aumenta al 
crescere dell’età. La tendenza giovanile mostra un’abitudine consolidata a bere fuori dai pasti, 
mostrando un comportamento assiduo soprattutto nei consumatori di genere maschile. Il maggior 
consumo si registra nella fascia 25-29, con flessioni al crescere dell’età. Le cifre registrate di alcol 
consumato fuori pasto tendono ad eccedere le quantità raccomandate, registrando eccessi 
soprattutto fra i giovani tra gli 11 e i 18 anni, mentre in generale sembra esservi un 
ridimensionamento delle quantità di consumo in generale. Sono le abitudini al consumo a 
differenziare gli eccessi. I più anziani tendono a consumare, eccedendo, alcol in occasione del 
pasto, con riduzioni delle quantità nel tempo (con l’evolversi della generazione di anziani).                
I consumatori più giovani tendono a consumare alcol in quantità eccessive prevalentemente in 
discoteca (nella fascia d’età 18-24, il 35,8%), anche se, da indagini approfondite, i luoghi in cui si 
effettuano eccessi di consumo, per i più giovani, tendono a differenziarsi. Anche il livello socio-
culturale assume rilevanza, con una minore incidenza dei consumi relazionata al maggior titolo di 
studio e reddito occupazionale. 

	

Collocazione geografica del consumo	

Il consumo di alcolici in Italia vede protagonisti, per volumi maggiori, i territori del Settentrione. Ad 
occupare, per valori complessivi, maggior spazio sono le regioni del Nord-Est e del Nord-Ovest. 	
In accordo con quanto rilevato precedentemente, sui trend di vendita, si registrano flessioni 
importanti nelle quantità di alcolici consumati nell’intera penisola. Statisticamente la regione che 
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risulta consumare maggiormente alcolici è la Lombardia, che nel 2011 registra il picco maggiore, 
rispetto ai valori rilevati nell’intervallo di tempo considerato (€ 12.948.163). Negli anni seguenti si 
registra una flessione evidente. Nel 2012 si conta un consumo pari a € 12.630.643, mentre nel 
2013 si rileva un calo a € 12.625.571. Seguono nei consumi di alcol, per rilevanza, Veneto, Valle 
d’Aosta, Toscana e Lazio. Le regioni del Sud, invece, registrano valori di consumo di alcol 
decisamente inferiori, dove fa da capolista, per quantità maggiore, la Sicilia rispettivamente degli 
anni 2011, 2012 e 2013 pari a € 2.662.142, € 2.275.226 ed € 2.246.719.  	
La maggior quantità di consumo di alcol si rileva nelle realtà di provincia con meno di 2000 abitanti, 
mentre sono proprio i più grandi agglomerati urbani a considerarsi meno a rischio. 	

	

Analisi dei canali di vendita	

La distribuzione dei liquori, in Italia, adotta sostanzialmente i canali principali: hypermarket, 
supermarket e speciality store. Le tendenze di consumo di un prodotto maggiormente legato 
all’identità territoriale, piuttosto che a brand internazionali, comportano scelte particolari nello 
sviluppo del processo distributivo. I grandi numeri sono ad appannaggio della GDO (grande 
distribuzione organizzata), ma statisticamente non appare irrilevante la presenza dei discount. 	
Nella serie temporale 2011, 2012 e 2013 i numeri, seppur notevoli, registrati nel canale distributivo 
hypermarket (GDO, iper e altre grandi superfici) i fatturati tendono a decrescere. Si registrano, 
infatti, rispettivamente totali pari a € 16.576.005, € 15.519.989 e € 14.470.924. All’interno di questi 
macro-valori, però, vi è una sola categoria di prodotto che registra un trend di crescita, i whisky – in 
controtendenza rispetto al mercato. Si rileva, nell’intervallo temporale 2011-2013 una flessione 
negativa evidente degli acquisti in supermercato per tutti i liquori. Il più evidente viene registrato 
dai vermouth, che da € 6.975.872 raggiunge € 6.244.939, mentre le grappe ed i digestivi registrano 
una flessione negativa tra 2011 e 2012, con una ripresa immediatamente successiva – anche se 
inferiore alla contrazione – nel 2013. Non si discosta dal trend di hypermarket e supermarket, il 
canale distributivo degli speciality stores. Il dettaglio specializzato infatti registra contrazioni 
evidenti nell’arco temporale che stiamo considerando. Vermouth, digestivi, brandy e cognac, 
piuttosto che i whisky, subiscono contrazioni di volumi e fatturati evidenti. Seguono il trend 
negativo, con minore oscillazione, anche gli altri prodotti del mercato.   
Le classiche metodologie di distribuzione, nonostante la notevole importanza ricoperta, e 
l’obbligatorietà di presidio per i diversi produttori di alcolici, rischiano di continuare ad essere meno 
attraenti per i consumatori finali. La maggior parte dei consumi a casa sono collegati ad abitudini 
d’acquisto presso i classici supermarket, mentre poco rendono, in questi casi, gli ipermercati e le 
superette. Il consumo fuori casa, invece, vede protagonisti nelle ore diurne e pre-pasto i bar, 
mentre nelle ore notturne discoteche e pub. Un problema rilevato è quello della poca gestione in-
store da parte dei produttori nello sviluppo della scaffalatura dove difficilmente si tiene conto 
dell’albero decisionale e delle occasioni di consumo del cliente. Il problema potrebbe essere di 
natura culturale e di una scarsa conoscenza delle abitudini di consumo del cliente. Tali riflessioni 
avranno maggior estensione nel capitolo conclusivo di questo elaborato.	

	

Evoluzione e trend di mercato	

Il mercato dei liquori continua a subire flessioni: nel 2016 registra, infatti, nuovamente una 
riduzione, pari al 4,6%, rispetto al 2015. 	
La maggiore contrazione si rileva nel comparto dei liquori dolci, dove il limoncello perde spazio nei 
consumi legati al dopo-pasto, complice anche il trend negativo del settore ristorazione in generale. 
A mantenere meglio le quote di mercato sono anice e sambuca, che subiscono minori flessioni e 
registrano trend positivi nel consumo serale.   
Il mercato dei liquori, purtroppo, si compone di una mole di prodotti tale da creare un quadro 
complesso da analizzare in modo organico. Facili nei consumi, indubbiamente, sono i liquori dolci 
che, sia per contenuto alcolico ridotto che per semplicità di miscelazione, potrebbero essere 
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meglio apprezzati dai consumatori, in casa, piuttosto che fuori casa. Essendo l’attuale situazione 
economica nazionale lontana da una reale ripresa, e prevedendo ulteriori inerzie nei consumi fuori 
casa, si potrebbe pensare più ad una necessità di modifica che all’ampiezza delle linee di prodotto, 
ai canali di consumo e alla distribuzione per incentivare il consumo. 

  



	 12	

4. Analisi del segmento di mercato della Sambuca 
Dimensioni e brand dei liquori dolci	
Dai risultati ottenuti dalla ricerca di mercato inerente il consumo dei liquori dolci (anice, sambuca, 
caffè, amaretto, erbe, uovo e base) abbiamo riscontrato una diminuzione dei consumi del 4,7%. 
Non hanno subìto questa contrazione nel consumo né il liquore all’anice né quello alla sambuca. 
Invece, per quanto riguarda i canali di vendita più utilizzati, vi sono gli hypermarket, i supermarket 
e gli speciality store (SSS). Nell’ipermercato i liquori a base di anice e sambuca non hanno subìto 
un’inflazione negativa, mentre i prodotti a base di amaretto, caffè e uovo sono stati soggetti ad un 
importante calo nelle vendite. All’interno dei supermarket, i liquori mantengono trend positivi, 
confermando il miglior posizionamento. Analizzando i dati di mercato, risulta che l’acquisto di 
amaretto e di alcolici a base di erbe è in calo. Solo sambuca e liquori a base di uovo non sono 
soggetti ad un trend negativo. Negli speciality store, l’amaretto e il liquore base hanno il tasso di 
decrescita più alto mentre in tutti gli altri comparti si riscontra un leggero miglioramento di 
performance di vendita. In seguito ad un’approfondita analisi territoriale, la Lombardia risulta la 
regione con il numero di consumatori di liquori dolci più alto (1.393.980); segue l’Emilia Romagna 
con 858.550 consumatori e il Lazio con 643.183. In Valle d’Aosta e Piemonte invece, il numero di 
consumatori, dal 2012 al 2013, è aumentato di 22.281 unità. Un’analisi macroeconomica fotografa 
un’Italia divisa nel consumo degli alcolici, registrando un più basso consumo di liquori dolci al sud 
rispetto al nord. Il solo nord-ovest fattura € 29.301.693. Concentrando la ricerca nel mercato della 
sambuca, emerge che attualmente Sambuca Molinari è il brand che detiene la quota di mercato 
più importante rispetto agli altri 8 liquorifici più famosi al mondo: Pernod Ricard, F.lli Branca, F.lli 
Averna, San Giorgio, Distillerie Dilmoor, Casoni Fabbricazioni Liquori, Alberti e le private label. 

	

Quota	di	mercato	 2012	 2013	

Molinari	 1.534.666	 1.435.198	

Pernod	Ricard	 579.973	 658.114	

F.lli	Branca	 178.710	 173.353	

F.lli	Averna	 22.363	 16.013	

San	Giorgio	 77.458	 72.741	

Distillerie	Dilmoor	 89.295	 93.902	

Casoni	Fabbricazioni	Liquori	 62.315	 62.358	

Alberti	 153	 287	

Private	Label	 59.023	 59.639	
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Risultati principali della ricerca di mercato ad hoc 

Nel mese di gennaio abbiamo somministrato un questionario online per delineare il profilo del 
consumatore tipo della Sambuca Molinari. Le domande che abbiamo posto sono attinenti le 
modalità e i luoghi di consumo, i canali di vendita, la reputazione del brand/prodotto in relazione ai 
principali competitors e i punti di contatto tra consumatore e brand.  Il questionario d’indagine sulla 
Sambuca è nato con lo scopo di comprendere meglio meccanismi, frequenza e occasioni di 
consumo del prodotto e soprattutto per giungere a dettagliare quale canale di comunicazione 
adottato dall’azienda riesce a raggiungere in modo efficace il consumatore finale.  	
Il nostro campione è composto da 500 persone, di cui 200 effettivi consumatori di Sambuca, 
ordinati per localizzazione geografica ed età, al fine di delineare un più dettagliato profilo del 
consumatore tipo.   
È risultato che i soggetti che vivono nelle metropoli italiane consumano “molto poco” e, in via 
residuale, “occasionalmente” la Sambuca. I luoghi di consumo preferiti sono il bar ed il ristorante; 
mentre in seconda posizione troviamo il consumo domestico. Gli intervistati nella fascia 25-35 anni 
dichiarano di consumare la sambuca principalmente liscia a temperatura ambiente, fredda, o con 
ghiaccio. I luoghi d’acquisto più scelti risultano essere il supermercato e/o l’enoteca. Alla richiesta 
di una valutazione sul grado di conoscenza delle sambuche con scala da 1 a 10, la stragrande 
maggioranza degli intervistati attribuisce a Sambuca Molinari un punteggio compreso tra 8 e 10 
punti, mentre a competitors quali Ramazzotti, Borghetti e Averna viene data una valutazione in 
media compresa tra 5 e 7. I canali attraverso cui Molinari riesce a raggiungere più facilmente gli 
utenti è indubbiamente la televisione, i flyer e i materiali cartacei. Infine, per tutti gli intervistati, 
Molinari viene considerata sempre facilmente reperibile, confermando così la sua efficace scelta 
dei canali di distribuzione.   
Il secondo gruppo d’indagine, localizzato nelle grandi città, registra che gli utenti con età tra i 18 ed 
i 35 anni consumano “molto poco” o “occasionalmente” la sambuca. Sono quasi tutti studenti e/o 
lavoratori, tendono a preferire acquisti al supermercato/enoteca, e consumano sambuca 
preferibilmente a casa, in bar e ristoranti. Importante il dato indicante un consumo come prodotto 
liscio, ed in via residuale come correzione al caffè. La valutazione del brand risulta sempre 
superiore rispetto ai competitors, (gli stessi brand riportati poco sopra) con valori compresi tra 8 e 
10, rispetto a valutazioni di media qualità (tra 1 e 7). Infine, la riconoscibilità del brand è per lo più 
legata alle campagne pubblicitarie, soprattutto quelle con testimonial famosi e di una certa 
notorietà in Italia.   
Il terzo cluster di intervistati, che vive in città, di età sempre compresa tra i 18 ed i 35 anni, acquista 
la sambuca principalmente al supermercato, con frequenza di consumo pari a “molto poco” ed 
“occasionalmente”. Le occasioni di consumo più quotate, in questo caso, sono i concerti, eventi 
sportivi o in compagnia di amici durante l’happy hour. Dal questionario risulta, poi, che i 
consumatori di questo cluster sono tutti studenti e/o lavoratori, tendono a consumare la sambuca 
prevalentemente liscia, piuttosto che in correzione. La valutazione di Molinari resta più alta rispetto 
ai competitors principali. Con un punteggio ancora compreso tra 8 e 10 punti, sorpassa i 
competitors principali che ricevono un punteggio tra i 5 e i 7 punti. In ultimo, gli intervistati 
dichiarano di entrare in contatto col brand prevalentemente tramite il mezzo televisivo.  	
Tra i soggetti residenti in città di medie dimensioni, i consumatori di sambuca hanno un’età tra i 18 
ed i 35 anni, con una maggior presenza di utenti tra i 26 ed i 35 anni, in totalità studenti e 
lavoratori. Gli acquisti vengono per lo più fatti al supermercato oppure in enoteca, a conferma di 
quanto accade nei cluster precedentemente analizzati, mentre il consumo avviene 
prevalentemente al bar e/o al ristorante, durante l’happy hour, a concerti e in discoteca. Il prodotto 
viene bevuto liscio e solo raramente in correzione. I competitors sono valutati come di livello medio 
rispetto a Molinari, reputata invece come ottima, con punteggio tra 8 e 10. La notorietà del marchio 
deriva prevalentemente dalla visibilità che le garantisce il mezzo televisivo, la stampa e la 
sponsorship.	
Nelle piccole città, l’età in cui risultano maggiori rilevazioni è quella compresa tra 26 e 35 anni. 
Risultano quote interessanti di consumatori nelle fasce d’età tra i 18 ed i 25 anni, e tra i 45 ed i 65 
anni. Tutte le rilevazioni mostrano una prevalenza di studenti e lavoratori nel cluster analizzato. Il 
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consumo di sambuca, nuovamente, risulta essere piuttosto dilazionato nel tempo, con picchi di 
rilevazioni per la scelta “molto poco” e la scelta “occasionalmente”. Il consumo viene rilevato più 
diffuso in bar e ristoranti, mentre in via residuale c’è quello con gli amici in occasione degli happy 
hour, in discoteca e durante i concerti. I luoghi di acquisto più importanti sono i supermercati e i 
bar. Il consumo privilegiato dagli intervistati è quello della sambuca liscia. La valutazione di 
Molinari segna punteggi compresi tra 8 e 10, mentre i competitor principali, quali Ramazzotti e 
Averna, vengono valutati con punteggi compresi tra 5 e 7. La maggior visibilità di Molinari si ha nei 
canali televisivi, carta stampata e sponsorship. A questo punto dell’analisi abbiamo rilevato uno 
scollamento tra le strategie aziendali e l’effettivo comportamento del consumatore. Abbiamo 
condotto un’intervista all’ex direttore commerciale di Molinari, Giorgio Molinari, dalla quale è 
emersa l’intenzione dell’azienda di puntare ad un target giovane che consuma prevalentemente la 
Sambuca nei locali notturni. Tale scollamento, però, non è da considerare come una 
targetizzazione sbagliata, bensì come una strategia volta all’ampliamento dell’area di consumo del 
prodotto aziendale. Risultati differenti potrebbero emergere con la somministrazione futura di un 
questionario analogo per valutare l’effettiva validità di tale strategia. Il consumatore tipo di Molinari 
dovrebbe essere di sesso maschile, nella fascia d’età tra i 35 e i 50 anni, ma si sta puntando ad un 
target decisamente più giovane, i legal drinking age (18 anni in su), che preferisce la sambuca 
liscia e fredda, in bicchiere di vetro freddo. Dal nostro questionario risulta che il consumatore più 
affezionato a Sambuca Molinari appartiene alla fascia 18-35 anni, che preferisce il prodotto liscio, 
a conferma della validità della strategia futura di Molinari.  
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5. Il caso Sambuca Molinari 
Storia e risultati economico finanziari	

L’azienda Molinari nasce a Civitavecchia nel 1945. La sua non è la semplice storia di un’azienda o 
di un marchio qualunque, è la storia di un nome diventato un’istituzione sia in Italia che nel mondo, 
un nome così importante da identificare un’intera categoria di prodotti.   
Angelo Molinari, esperto liquorista, forte della propria esperienza e del suo intuito personale, nel 
retro di casa a Civitavecchia, riesce a creare un prodotto di altissima qualità, caratterizzato da un 
gusto deciso e inconfondibile. Questo si ottiene dalla distillazione a vapore dei semi di anice 
stellato, a cui viene successivamente aggiunto l’alcol, lo zucchero ed una miscela dei migliori 
aromi naturali. La qualità degli ingredienti, l’unicità della formula e tanta passione coltivata per anni 
sono il segreto del suo successo. 	

Timeline	

• 1945: dalla produzione di 300 bottiglie annue in un opificio di tipo artigianale si passa, in breve    
tempo, ad una diffusione del prodotto a livello regionale.	

• 1959: nasce a Civitavecchia il primo stabilimento per la produzione semi-industriale.	

• 1964: apertura del secondo opificio semi-industriale.	

• 1966: l’azienda si impone una gestione imprenditoriale, una rete commerciale sempre più estesa 
e qualificata, un’attenta attività di pubbliche relazioni e campagne pubblicitarie incisive ed efficaci. 	

• 1967: Antonio Molinari entra in azienda, accanto ai fratelli Marcello e Mafalda.	

• 1970: aggiunta del termine “extra” ad opera di Angelo Molinari, che nel 1970 fu autorizzato, con 
apposita sentenza pretorile, all’uso della parola “extra” quale differenziale per il proprio liquore, 
giudicato eccellente perché prodotto con ingredienti di qualità particolarmente pregiata, superiori a 
quelli usualmente impiegati e con procedimenti particolarmente accurati.	

• 1975: per rispondere ai costanti sviluppi del mercato italiano ed estero viene inaugurata a 
Colfelice (Frosinone) la Molinari Sud S.p.A., un nuovo stabilimento ad alto livello di automazione, 
in grado di produrre 60.000 bottiglie al giorno.	

• Anni ’80: Molinari guarda in particolar modo ai mercati esteri, dove la Sambuca Extra viene 
accolta con favore e diviene in poco tempo uno tra i prodotti italiani più famosi nel mondo.	

• Anni 2000: entrano in azienda Inge, Mario e Angelo, figli di Antonio, mentre le vendite superano i 
6 milioni di bottiglie nel 2001 e i 7 milioni nel 2007, dati questi riferiti solo al mercato italiano.	

Il mercato dei liquori nel 2015, come detto nei precedenti capitoli, registra una contrazione dei 
consumi. Diverse sono le cause, quali i maggiori controlli sul consumo alcolico e le campagne di 
sensibilizzazione a bere responsabilmente. Influenza negativa sui consumi di alcolici è data anche 
dal perdurare della crisi economica che ha ridotto sensibilmente il reddito medio degli italiani, 
soprattutto dei giovani.  
Anche Molinari, ovviamente, ha risentito delle flessioni dei consumi del settore spirits, ma si spera 
in una ripresa nel segmento dei liquori a base anice. Gli operatori del settore spiriti hanno reagito 
al cambiamento nei consumi in modo differente. Ad esempio i grandi distributori hanno puntato 
all’accrescimento delle scorte di prodotto, a scopo speculativo, per fronteggiare le crisi di settore.  
Indubbiamente Molinari ha accusato la crisi del settore liquori, fatturato ed utile mostrano una 
riduzione di valore evidente, da € 5.643.023 a € 5.233.907. 	
Anche gli indici di redditività mostrano un momento di crisi per l’azienda. Il ROI passa da 6,21% a 
5,59%, ed il ROS da 14,19% a 14,09%. Molinari non prevede alcun incremento dei consumi, data 
l’inerzia dei problemi di cui sopra. L’azienda punta, comunque, ad investire somme di denaro in 
attività di Ricerca e Sviluppo (R&D) per ottimizzare e sviluppare un sistema produttivo più efficiente 
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ed economico. Si sta valutando l’implementazione di un sistema gestionale di pianificazione delle 
risorse d’impresa (ERP - Enterprise Resources Planning) che consenta a Molinari di controllare 
con maggior precisione i processi di approvvigionamento delle materie prime, con una riduzione di 
costi. 	

	

Attuale strategia di marketing e customer journey 	

L’attuale strategia di marketing dell’azienda Molinari è stata ricavata dalle nostre osservazioni sulle 
strategie di comunicazione del brand, sui dati ricavati dal questionario e da diversi articoli che 
trovano conferma nell’intervista con l’ex direttore commerciale Giorgio Molinari. Molinari fa uso di 
strumenti online e offline per raggiungere il proprio target. Con gli strumenti online, attraverso 
campagne di comunicazione digital e l'utilizzo dei social media tra cui Facebook ed Instagram, si 
agisce direttamente sui like, coinvolgendo coloro i quali hanno già un interesse verso il prodotto e 
su coloro che seguono tutti i post. L’offline è la parte esperienziale per eccellenza. Sono state 
attivate, ad esempio, delle macchine per l’erogazione del prodotto alla spina, cioè con la bottiglia 
rovesciata su un impianto posto sul piano bar che raffredda la sambuca. Grazie a questa scelta se 
ne stimola la richiesta spontanea. Periodicamente, inoltre, vengono organizzati dei micro eventi 
con hostess o piccoli concorsi attraverso i quali si ottengono dei gadget relativi al brand che hanno 
l'obiettivo di rendere più dinamico e più spontaneo il consumo del prodotto. Nell’integrazione dei 
canali, la riconoscibilità del brand è un punto focale se non imprescindibile. C'è infatti un elemento 
fondamentale che riguarda la grande coerenza comunicativa nel tempo. La proprietà storica 
dell’azienda da parte della famiglia Molinari rappresenta uno dei suoi più grandi punti di forza. Il 
fatto di essere stati sempre coerenti sul brand, sul logo, sulle immagini, i colori chiave e la forma 
della bottiglia sta pagando nel lungo periodo, in termini di riconoscibilità. Ci sono stati altri brand 
che hanno perso equity e immagine proprio a causa dei troppo frequenti cambiamenti dovuti alle 
loro strutture multinazionali in cui vi è più rotazione nei ruoli chiave strategici del marketing. Per 
quanto riguarda il suo prodotto, Molinari ha una formula segreta: punta su una ricerca costante 
sulla qualità della materia prima, l'anice stellato. Questa è una qualità importante che si riflette 
anche nel prezzo: Sambuca Molinari costa il 60% in più rispetto ai concorrenti. Questi sono gli 
ingredienti che garantiscono al brand leadership e riconoscibilità. La strategia omnichannel 
permette un percorso di customer journey abbastanza coerente, sia offline che online, tuttavia, 
come ci è stato dichiarato dall’ex direttore commerciale, Molinari rimane anche molto tradizionale 
negli investimenti sui canali per raggiungere i customers.  Ma come si riesce a integrare la 
comunicazione intorno alle scelte dei consumatori? Si utilizzano mezzi diversi: la comunicazione 
tradizionale "above the line", più generalista e che punta su un target molto ampio e più trasversale 
che riguarda i grandi consumatori, utilizzando mezzi quali la televisione, il sito internet istituzionale, 
i poster, la stampa indoor e outdoor. Una comunicazione che riesce a mantenere alta l'equity del 
brand. La comunicazione rivolta al target più giovane invece lavora prevalentemente su una 
comunicazione "below the line", intervenendo sui social e sul territorio, investendo cioè su un 
marketing di tipo esperienziale, attraverso attivazioni ed eventi nei locali in cui il consumo avviene. 
Nel futuro è difficile dire in che direzione andrà l’azienda di Civitavecchia. Infatti se all’inizio 
Molinari puntava su media tradizionali come cartellonistica e tv, attualmente ha intrapreso un 
percorso verso l’omnichannel con l’avvio di Bartendency, un programma in onda su Fox, e su 
social network come Facebook e Instagram. Sicuramente vi sono dei margini di miglioramento per 
integrare tutti i canali per una migliore esperienza del consumatore.  

	

	



	 17	

Comunicazione pubblicitaria di Molinari negli anni.	

Fin dalle origini, Molinari ha prestato molta attenzione alla comunicazione pubblicitaria. Grazie ad 
un’innovativa strategia di comunicazione, avente come target i consumatori di tutte le età, Molinari 
entra nelle case degli italiani per mezzo di Carosello. I suoi slogan «Occhio all’etichetta», «Bevi 
poco ma bene», «Molinari distrugge la sete», «Non si dice Sambuca, si dice Molinari», «Ho un 
solo torto, non sono straniera», oltre ad accrescere la notorietà della Sambuca, hanno segnato la 
storia dell’advertising italiano ed internazionale. La scelta di legare l’immagine della Sambuca 
Extra a celebri personaggi ha lo scopo di rafforzare ulteriormente l’identità della marca.  
Il programma televisivo italiano andato in onda sul Programma Nazionale e poi sulla Rete 1 della 
Rai dal 3 febbraio 1957, consisteva in una serie di sketch comici sullo stile del teatro leggero o in 
intermezzi musicali, seguiti da messaggi pubblicitari dell’epoca: da Carlo Giuffrè a Walter Chiari, 
da Folco Quilici, prestigiosa penna del giornalismo italiano, ad Adriano Panatta, gloria del nostro 
tennis, dall’attrice americana Sidney Rome alla top model Verushka, icona della moda dell’epoca. 
Ancora oggi, con l’evoluzione della comunicazione e la possibilità di sfruttare più canali di 
comunicazione, si nota una massiccia presenza degli investimenti nella comunicazione above the 
line. Sono più recenti, infatti, i testimonial Mario Andretti, campione di Formula Uno, volto Molinari 
degli anni ’80; Dodo, il dinoccolato protagonista degli anni ’90 ed infine José Mourinho, allenatore 
di calcio portoghese molto amato dal pubblico per la sua rinomata schiettezza. 

 

Molinari e i temporary stores 

Molinari ha adottato una strategia simile a quella appena descritta nel luglio 2016, aprendo una 
temporary location galleggiante sulla darsena milanese. Attiva per soli quindici giorni, questa 
location temporanea aveva come obiettivo far conoscere il prodotto a coloro i quali mostravano 
interesse, proponendo cocktail lavorati da esperti bartender con base Sambuca Molinari.																					
I temporary store sono dei punti vendita temporanei la cui apertura va da minimo un giorno ad un 
massimo di trenta. Sono una recente evoluzione del settore della distribuzione al dettaglio: 
appaiono all’improvviso per poi dissolversi con la stessa rapidità, arricchiti di eventi e formule di 
comunicazione innovative, efficaci per testare in modo concreto la vendita dei prodotti, sondare 
nuovi mercati, misurare il gradimento del consumatore, lanciare un nuovo articolo. 
La forza di questi “pop-up shop” risiede in parte nella proposta al pubblico di prodotti unici, in 
edizione limitata o venduti a prezzi ridotti e in parte nel modo in cui il punto vendita viene percepito 
dai consumatori. La durata limitata nel tempo del negozio fa sì che una fetta di pubblico, quella che 
non vuole farsi sfuggire un’occasione irripetibile, sia maggiormente incentivata e motivata 
all’acquisto. 
Proprio in virtù della loro spiccata vocazione comunicativa, nella fase organizzativa è molto 
importante definire nei minimi dettagli il piano di marketing e le diverse strategie di comunicazione. 
Altrettanto importante è la cura del punto vendita che deve risultare attraente e deve valorizzare la 
merce: sono proprio i prodotti in vendita ad essere al centro dell’attenzione e il loro allestimento e 
la loro esposizione devono essere studiati per veicolare al meglio il messaggio promozionale. 
Come ogni attività imprenditoriale, anche il settore dei temporary store ha bisogno di coltivare i 
suoi elementi chiave, determinanti per il successo nel tempo del proprio business. Il successo del 
settore dei temporary store dipende 
da alcuni importanti aspetti: 
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Location - La scelta della zona in cui impiantare il temporary store è un fattore strategico 
determinante. Sono preferibili punti nevralgici della città, zone centrali, vie di maggior traffico o 
nelle zone pedonali del centro a maggior affluenza di pubblico.  	

Intrattenimento (experience, shopping days) - Affiancando i principali eventi che ogni anno si 
tengono nella città (manifestazioni sportive, fiere, ricorrenze storiche o religiose, notti bianche o 
shopping days) si favorisce una experience del prodotto o brand, incrementandone la visibilità e 
notorietà.                	

Clientela (brand awarness) - Senza una sufficiente brand awareness, i prodotti soggetti a 
vendita o lancio promozionale suscitano nel consumatore una percezione di bassa qualità o 
bassa gamma. Rischio questo che non si corre rivolgendosi ad un cliente di media/alta fascia, 
fidelizzato alla marca e consapevole circa la qualità del prodotto. Per questo motivo, i temporary 
store di prodotti che non sono studiati per questo tipo di clientela, corrono il rischio di non 
attrarre acquirenti.	

Innovazione - Per favorire l’afflusso di visitatori e trasformarli in potenziali clienti è importante 
che la struttura dello store sia innovativa. L’obiettivo è quello di riuscire ad attirare la curiosità 
dei passanti, con forme e colori trasgressivi e innovativi, piuttosto che testimonial famosi, 
cercando di non fidelizzarli al temporary store ma al marchio che si vuole diffondere.	

Attrattività dell’offerta - Punto di forza di questo nuovo modo di vendere è proprio la 
temporaneità dell’offerta: suscitare nel cliente un “effetto dell’imperdibile” incentivandolo 
all’acquisto immediato. Gioca un ruolo fondamentale sulla psicologia del potenziale cliente. 
Sempre dal punto di vista del prodotto, il temporary store si rivela essere uno degli strumenti più 
efficaci per il lancio e la vendita di un nuovo prodotto/servizio o di articoli in edizione limitata o 
appartenenti a collezioni speciali.  	

Comunicazione (forcing)- Altro nodo cruciale determinante il successo o l’insuccesso di un 
temporary shop, è la pianificazione e l’implementazione di una assordante campagna di 
comunicazione. La loro apertura deve essere preceduta da un adeguato forcing pubblicitario 
che crei curiosità e attesa nei potenziali clienti.   
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SWOT: As is - to be  

Attraverso l'analisi SWOT è stato possibile esaltare i punti di forza, le debolezze, le opportunità e 
le minacce dell’azienda Sambuca Molinari mostrandone sia un quadro presente (as is) che uno 
futuro (to be).   
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6.Conclusioni, suggerimenti e raccomandazione per il futuro 	

La capacità di adattamento al cambiamento dei bisogni dei consumatori è il punto di forza di ogni 
azienda che vuole essere competitiva nel suo mercato di riferimento.  
E’ per migliorare questa capacità che risulta necessario applicare una strategia omnicanale: non 
basta più far trovare al consumatore il prodotto giusto, quando e dove ne ha bisogno, ma è sempre 
più fondamentale l’utilizzo degli small data 7, dati piccoli a sufficienza per la comprensione umana 
cioè in un volume e un formato che rendono le informazioni accessibili, informative e perseguibili, 
in modo tale da conoscerne i gusti e il comportamento d’acquisto: è necessario prevedere i bisogni  
creando una relazione tra i dati di vendita e quelli di consumo.                              
Un esempio? La somministrazione dei cosiddetti blind test presso bar o temporary store o in 
azienda. Nei blind test viene presentato il prodotto in forma del tutto anonima a dei potenziali 
consumatori che non conoscono il brand e devono valutare i vari prodotti senza esserne influenzati 
dalla popolarità o meno della marca. Un’ulteriore strategia potrebbe essere quella di presentare il 
prodotto base all’interno dei temporary store allargando così l’awareness del prodotto base 
presentandone anche di nuovi.  Inoltre l’advertisement con testimonial non convenzionali può 
attrarre un target di consumatori che riesce a mantenere alta l’immagine e i valori del prodotto. 	
La principale domanda su cui verte la nostra ricerca riguarda le motivazioni che dovrebbero 
spingere le aziende ad investire una cospicua fetta di budget su una strategia omnichannel. 
Una delle risposte trova radici nella questione della sopravvivenza: digital e omnicanalità sono 
commodities a cui i clienti presto non rinunceranno. L’abitudine dei consumatori alla flessibilità e 
alla comodità di acquisto online e tramite dispositivi mobile, spinge i retailer a rivedere i processi di 
acquisto, che devono risultare anch’essi comodi e flessibili. Come? Eliminando per esempio la 
coda per il pagamento, oppure modulando l’offerta in base alle preferenze del singolo cliente, 
utilizzando il metodo della profilazione tenendo presente la sua cronologia di acquisto. 
In secondo luogo, è risultato che è proprio sfruttando adeguatamente l'omnicanalità che il brand si 
troverà facilitato nell'ideazione di nuovi prodotti e servizi, avendo come base una profonda 
conoscenza dei propri consumatori.   
Con l’analisi del comportamento dei consumatori all’interno degli store, i brand possono effettuare 
importanti analisi al fine di implementare le strategie di comunicazione, distribuzione e marketing. 
Infatti, è possibile conoscere la fascia oraria con il maggior numero di visite all’interno di ogni 
singolo store, conoscere il tempo di permanenza del consumatore nelle diverse aree del negozio 
e, inoltre, avere una profilazione dei consumatori in base ad età, provenienza geografica o 
tipologia di prodotto più acquistata.   
Sul web, inoltre tramite strumenti di analytics, è possibile applicare la strategia di up-selling e 
cross-selling, ovvero generare informazioni e promozioni personalizzate in base alle presenze 
attive sul sito in quel momento, in base a ciò che sta guardando, che desidera acquistare, che ha 
effettivamente acquistato e quali sono i suoi campi di interesse. (vedi Figura 6 degli Allegati)     	
E’ importante focalizzarsi sullo zero moment of truth, che è un nuovo momento del processo 
decisionale e di acquisto che consiste nella ricerca di informazioni in rete prima di recarsi in 
negozio. Gli utenti, una volta ricevuto uno “stimolo”, prima di recarsi in un punto vendita (o su un 
sito e-commerce) si informano leggendo le recensioni, i commenti e i giudizi degli altri utenti, 
chiedendo agli amici oppure consultando i social network, consultando siti web, guardando video, 
e così via. In pratica gli utenti si informano e decidono nel “momento zero della verità”. Questo 
momento zero avviene in tempo reale, inizia solitamente online ed è di tipo emozionale, essendo il 
consumatore stesso ad avere la necessità di soddisfare un proprio bisogno di chiarezza e di 
informazioni prima dell’acquisto. Sfruttare questo momento è di fondamentale importanza.             
E’ opportuno curarlo nei minimi dettagli in quanto, se condotto con successo, potrà determinare la 

																																																													
7	 http://nova.ilsole24ore.com/esperienze/che-cosa-sono-gli-small-data/?refresh_ce=1 	
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successiva fase di acquisto. Inoltre l'adozione della strategia omnichannel guida l’azienda verso 
risposte utili rispetto a molteplici questioni8:  

● Touchpoint multipli, efficaci ed integrati;	

● Nuovi canali di vendita, comunicazione e relazione con i consumatori;	

● Utilizzo dei media tradizionali per coprire una fetta di mercato più grande;	

● Strumenti evoluti per l'analisi, l'integrazione e la normalizzazione dei dati.	

L’omnicanalità è un importantissimo fattore abilitante nello stabilire una relazione insostituibile con i 
propri consumatori: è attraverso l’esperienza nel negozio fisico che si sviluppa una profonda 
interazione con il brand, sia attraverso la relazione umana che con un coinvolgimento 
esperienziale ed emotivo con il prodotto. Il retail prenderà la forma di un punto vendita in cui non 
sarà più soltanto il prodotto l’oggetto della vendita, ma l’esperienza di acquisto nella sua totalità. 
Ed è proprio qui che il digital si trasforma in uno strumento fondamentale per la creazione di una 
customer experience unica e al tempo stesso divertente.   
Digital e omnichannel forniscono ampiezza, efficacia e velocità di comunicazione, consentendo di 
raggiungere direttamente ogni singolo consumatore. L’obiettivo è avere un impatto positivo diretto 
sulla customer experience attraverso una gestione delle informazioni relative agli ordini e alle consegne 
più flessibile e accurata. In una parola, più efficace. 	
Tuttavia, adottare una strategia di questo tipo potrebbe non essere adatta a tutti i tipi di azienda. 
Secondo la nostra opinione, un approccio graduale all’omnichannel potrebbe mettere a proprio 
agio il consumatore e accompagnarlo per tutto il processo di evoluzione del canale distributivo, da 
quello offline a quello online. D’altra parte, l’assenza o il venir meno di un rapporto diretto con il 
consumatore potrebbe mettere in discussione, se non in pericolo, la permanenza dello stesso nel 
target di riferimento, incanalando gli acquisti del consumatore verso quei competitor che adottano 
ancora una strategia offline. Un approccio di tipo omnichannel richiede investimenti in tecnologie di 
gestione dei dati, che dato l’alto contenuto di codice hanno bisogno di grandi infrastrutture e 
richiedono dei costi di gestione molto alti. A differenza invece delle grandi aziende che potrebbero 
giovarne per aumentare la loro marginalità di guadagno.                                                                                                                           
Rimangono tuttavia delle questioni aperte. Il consumatore del futuro avrà bisogno di un approccio 
omnichannel? Avrà ancora bisogno di un negozio fisico o preferirà la comodità di un servizio 
online? Quello di cui siamo certi è che bisogna investire non sottovalutare le tappe evolutive dei 
canali di distribuzione e comunicazione digitali ponendo sempre il focus sul cliente. In ogni caso 
l’integrazione di tutti i canali e la loro personalizzazione, risulta essere l’unico modo, oggi, per poter 
mettere il segno “più” davanti alle vendite.	

	

	

	

	

	

																																																													
8 https://www.linkedin.com/pulse/perch%C3%A8-il-retail-deve-investire-sullomnichannel-andrea-
gallero	
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ALLEGATI	

Figura 1. Dal Tradizionale all'Omnichannel.	

 

Figura 6: moments of truth	
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GRAFICI (dati fonte IRI – Federvini) 
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