
Come sfruttare le diverse posizioni?
Regole vere e proprie non esistono.
Tuttavia due sono i consigli che ci
sentiamo di suggerire.
• Usare i marchi affermati per far

avvicinare la clientela, attirandola
in prossimità del display;

• I livelli più bassi, quelli vicino al
suolo sono ottimi destination site
per i prodotti con un packaging
voluminoso. La merce grande,
chiusa in confezioni di notevole
massa può trovare una collocazio-
ne ottimale ai livelli inferiori, dove
la stessa natura dell’imballaggio
basta da sola ad attirare l’attenzio-
ne del consumatore.

Per garantire una buona omogeneità
di vendita i prodotti dovrebbero
seguire una ciclo che li condurrà
nelle diverse posizioni del display.
Questa operazione porta dei vantaggi
su due fronti: dà visibilità a tutti i
prodotti in modo tale che si possa
capire il potenziale di ogni singola
marca e rende sempre nuovo agli
occhi del cliente il punto vendita.
Quindi da una parte è possibile rica-
vare informazioni utili al fine di otti-
mizzare le scorte di magazzino
(vedere la seconda rubrica, ndr), dal-
l’altra si ottiene un effetto “rinfre-
scante” dell’ambiente. Le feste di
Natale sono un ottimo momento per
mettere in pratica quanto si è appre-
so durante l’anno, posizionando nei
punti caldi degli scaffali i prodotti
con maggior appeal da parte del pub-
blico. Ricerche di mercato hanno
valutato che spostando verso l’alto
un determinato prodotto, le vendite
possono aumentare fino a un massi-
mo del 78%, mentre ricollocare in

basso la merce provoca delle perdite
che possono essere quantificate dal
20% al 30%. Da questo studio emer-
ge come la rotazione delle posizioni
dia luogo a un sistema sempre positi-
vo. Le perdite sono sempre inferiori
rispetto ai guadagni nel momento in
cui il prodotto viene spinto.
Sotto Natale, quando il volume di
vendite cresce in modo esponenziale,
capire come disporre la propria
merce può portare notevoli vantaggi
economici. In fondo uno dei fini del
marketing è tramutare i problemi in
opportunità!
Sullo scaffale torneremo anche nella
prossima rubrica, dove avremo modo
di approfondire piccole sfumature e
dettagli utili agli ultimi preparativi
per le feste e per i saldi di inizio anno.
Nella parte conclusiva di questo
numero affrontiamo il tema dei car-
telloni, cartellini, scritte sparse tra gli
scaffali. Nei periodi di offerte speciali,
di lanci di nuove linee di prodotto o
di particolari promozioni, è funzio-
nale alla vendita segnalare pronta-
mente in vetrina e tra gli scaffali le
zone calde, gli spazi all’interno del
punto vendita dove sono posizionati
quei determinati beni di consumo.
Abusare degli stimoli visivi non è tut-
tavia efficace al fine della vendita,
perché l’uso eccessivo di scritte può
confondere il consumatore. Pochi
cartelloni e chiari, con colori che si
notano senza violentare la vista, rap-
presentano il modo migliore per pub-
blicizzare un determinato prodotto.
È  utile usare gli stessi colori, gli stes-
si caratteri e lo stesso messaggio
(perlomeno in termini di significato)
che sono impiegati nella comunica-
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In questo numero affronteremo i
seguenti temi: ottimizzazione
dello spazio vendita, le diverse

potenzialità del posizionamento sullo
scaffale e i cartelloni all’interno del
negozio.
Il primo argomento proposto è, quin-
di, l’ottimizzazione dello spazio di
vendita. Il termine spazio indica un
insieme di elementi diversi, in parte
già affrontati nel numero scorso: l’ar-
redamento, i colori, la combinazione
delle luci, l’ordine e la pulizia del-
l’ambiente, la disposizione degli scaf-
fali, della cassa, delle vetrine, ma
anche la scelta della quantità di
merce esposta, la decisione del per-
corso della clientela. Non esistono
regole fisse perché non esiste più una
clientela definita. Oggi chi compra
prodotti naturali è una persona
comune, ma con qualche sfumatura
che ne caratterizza il comportamen-
to d’acquisto. Tutto qui. Non occorre
essere degli esperti o avere uno stile
di vita particolare per sentire il biso-
gno, da cui nasce l’esigenza dell’ac-
quisto (vedere anche seconda rubri-
ca, ndr), di consumare un prodotto
naturale. Da questa precisazione
deriva questo breve elenco, non tanto
di regole, ma di ulteriori consigli:

• La scelta qualitativa dell’assorti-
mento deve rispondere ai diversi
bisogni delle varie categorie di con-
sumatori che frequentano il punto
vendita.

• La suddivisione dei settori all’inter-
no del negozio e l’arredamento
devono seguire le logiche di acqui-
sto delle diverse classi merceologi-
che e su quelle logiche (a cui ci
riferivamo nello scorso numero,
ndr) di accostamento dei diversi
prodotti.

• La quantità di merce esposta per
ogni singola classe merceologica,
ma è anche declinabile al singolo
prodotto, deve essere funzionale
all’immagine che il gestore del
punto vendita ha scelto e rispettare

le regole di scarsità/abbondanza
che aiutano l’acquisto d’impulso.
Questo ultimo passaggio deve esse-
re ulteriormente approfondito. È
scientificamente provato che deter-
minati prodotti vengono acquistati
in funzione della loro numerosità:
se nello scaffale troviamo poche
scatole abbiamo qualche remora
psicologica a diminuire volontaria-
mente il già scarso quantitativo,
mentre se trovassimo numerose
confezioni, disposte secondo una
certa logica non avremmo proble-
mi a sottrarre una scatola. A volte
vale il discorso inverso, ovvero il
consumatore è maggiormente
attratto dalle ultime confezioni:
quindi se il commesso mantiene
attraverso frequenti rifornimenti il
livello ottimale di quantità di pro-
dotto esposta, gli acquisti aumente-
ranno.

• L’esposizione dei vari gruppi di
merce deve avvenire sfruttando
quando possibile le regole mer-
chandasing, per sfruttare le vendite
visive e d’impulso.

• Per quanto riguarda il percorso
strategico, ci limitiamo a ricorda-
re quanto detto negli articoli pas-
sati, ovvero la circolazione del
pubblico all’interno del punto
vendita deve seguire un percorso
programmato, senza ostacoli o
colli di bottiglia e senza deviazio-
ni, che valorizzi possibilmente
tutte le zone di vendita del nego-
zio.

Passiamo ora al secondo argomento
di questo numero: la disposizione
della merce sullo scaffale.
L’esposizione a scaffale viene anche
definita display (tradotto letteral-
mente, mettere in mostra); con que-
sto termine si indica la disposizione
dinamica della merce finalizzata alla
vendita in qualsiasi attrezzatura
all’interno del punto vendita. Se non
si ha a disposizione una superficie
molto ampia ottimizzare l’esposizio-
ne dei prodotti è la chiave per il suc-
cesso, perché influisce positivamente

sull’acquisto dei prodotti da parte dei
consumatori.
Il problema principale è come aiuta-
re il cliente a scegliere rapidamente,
quasi d’impulso. 
Prima, però, una doverosa parentesi.
Il ragionamento che seguirà questa
premessa vale per quei prodotti di
“libera vendita”, che non necessita-
no di una particolare assistenza del
personale. Per la merce che richiede
una vendita assistita il banco è l’area
ottimale. La zona antistante il banco
deve essere accogliente, non deve
indurre il cliente a scegliere in modo
precipitoso. L’acquisto di beni che
necessitano di informazioni che pos-
sono essere raccolte solo all’interno
del punto vendita è un’azione lenta,
dove il venditore deve saper guada-
gnare la fiducia del potenziale consu-
matore. Quindi l’area del bancone
deve indurre il cliente a fermarsi e a
chiedere senza indugiare o sentirsi
fuori luogo. Tuttavia, per “donare” al
consumatore spazio all’interno del
punto vendita, occorre saper sfrutta-
re le caratteristiche di altri prodotti
che non necessitano di una vendita
assistita. Chiudiamo quindi la paren-
tesi, tornando a approfondire la
disposizione della merce sugli scaffa-
li.
Anche nell’insieme di un singolo scaf-
fale esistono “punti caldi e freddi”
(vedere lo scorso numero, ndr).
Queste aree sono individuate dalla
capacità di vendita dei singoli ripiani.
Una maggiore visibilità garantisce al
prodotto un maggiore appeal che si
traduce in un miglior ricordo che sti-
mola l’impulso.
MAGGIORE VISIBILITÀ →
FACILITÀ DI RICORDO →
MAGGIOR PROBABILITÀ
D’ACQUISTO
È corretto asserire che un buon
display vale quanto l’assistenza del
personale del punto vendita.
Facciamo un esempio pratico.
Consideriamo uno scaffale standard,
illuminato in maniera neutra e senza
una particolare forma. Si possono
individuare tre zone:
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zione esterna (affissioni, spazi in
vetrina), in modo che il cliente ritro-
vi facilmente il “filo d’Arianna” teso
da voi negozianti. I prezzi devono
essere ben visibili, le scritte brevi,
concise ma esaustive. Non ingannare,
non fare leggere troppo o troppo
poco. Gli stimoli visivi che provengo-
no da parole scritte devono costitui-
re un ulteriore aiuto (insieme alla
forza vendita e al corretto display),
non una nuova fonte di disagio.
La merce, i prodotti, i beni sono e
saranno sempre il punto di forza di
un negozio di qualità. Non facciamo-
li sparire dietro scritte enormi. Il
cliente entra nel nostro punto vendi-
ta per comprare, aiutiamolo!

L’area migliore è indivi-
duata nella zona tra i
115 cm e gli oltre 185
cm, cioè dove la perso-
na può arrivare facil-
mente a prendere con
le mani oppure dove
può guardare con atten-
zione ogni dettaglio
della merce esposta. 


