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diretto con un canale Retail o
come declinare sul territorio una
strategia di distribuzione selettiva,
argomento che approfondiamo
nell’articolo che segue.

Lo sfruttamento del
potenziale di mercato 
e l’individuazione delle
linee guida per lo 
sviluppo dei canali

Il potenziale per area territoriale è
sfruttabile dall’azienda attraverso
i differenti canali disponibili, che
peraltro dipendono dalla strategia
aziendale, dal prodotto e dal
brand in esame.
Gli approcci di analisi territoriale
permettono di localizzare la pro-
pria rete Retail (diretta, franchi-

Nel numero di settembre
2009 abbiamo visto come
attraverso il Geomarketing

e l’analisi del consumatore sia
possibile invertire il tradizionale
paradigma Azienda – Canale –
Consumatore sviluppando campa-
gne promozionali mirate e geogra-
ficamente localizzate.
L’individuazione del proprio tar-
get di riferimento, identificandone
le caratteristiche socio-demografi-
che e la concentrazione micro ter-
ritoriale, offre soluzioni innovati-
ve anche in ambito distributivo.
La stima del potenziale territoria-
le permette, infatti, di selezionare
dove effettuare scelte di presidio

* Marco Di Dio Roccazzella
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Dal punto di vista strategico que-
sto approccio permetterà di:
• pianificare lo sviluppo Retail; 
• evidenziare dove pianificare una

strategia di distribuzione seletti-
va disdettando i clienti Trade
considerati non strategici o non
coerenti con il brand;

• individuare le zone su cui
aumentare la presenza distribu-
tiva identificando potenziali
clienti Trade in cui essere pre-
senti e/o aumentando l’acquisto
medio per farmacia/erboristeria
già cliente.

In realtà, nei paragrafi successivi
vedremo come anche dal punto di
vista più operativo si potranno
individuare e valutare le aree di
conflitto tra canali, rispondendo

peraltro alle classiche domande:
“Devo proteggere i miei punti
vendita Retail?”, ”I canali si can-
nibalizzano?”

1. Retail: 
definizione del piano di
sviluppo e sfruttamento
del bacino di mercato
delle Erboristerie

Tipicamente, quando si parla di
Retail è necessario distinguere le
due tematiche classiche: Sviluppo
e Gestione. La componente terri-
toriale può costituire un elemento
comune a questi due approcci che
gestiscono problematiche diffe-
renti, spesso afferenti a funzioni
diverse in Azienda e che possono
condividere informazioni utili a
prendere le decisioni in modo più
oggettivo.

Per quanto concerne lo sviluppo,
le scelte dipendono da numerosi
fattori:
• la strategia aziendale (diretta vs

partnership o franchising);
• il posizionamento del brand;
• la necessità di presidio diretto

del consumatore. 
L’ultimo punto può diventare una
leva strategica con la quale le
aziende eccellenti riescono a rile-
vare immediatamente le preferen-
ze dei consumatori. 

Peraltro, è doveroso sottolineare
che per lo sviluppo di una rete di
erboristerie di successo non è
ininfluente la scelta di un concept
e di una shopping experience
“chiara”, oltre che di una sosteni-
bilità economica del modello
Retail la cui formula e il cui conto
economico devono essere “in
positivo”, soprattutto se si vuole
vendere la formula ai franchisee.
È ovvio che a seconda dei fattori
sopra citati possano cambiare le
scelte di capillarità della propria
rete Retail. Tanto più il prodotto è
esclusivo tanto meno saranno i
punti vendita Retail distribuiti sul
territorio; ciò dipenderà da alme-

no due ragioni. In primo luogo solo
poche città avranno un potenziale
di consumatori target tale da preve-
dere un approccio diretto (e la con-
seguente sostenibilità del conto
economico); secondo, nel mondo
esiste un numero limitato di vie
commerciai in cui essere presenti,
con conseguenti costi di location
crescenti.

Quali sono le novità negli approcci
di micromarketing? Innanzitutto la
possibilità di evidenziare e successi-
vamente quantificare dove risiedo-
no i consumatori in target per via e
numero civico. Inoltre, la capacità
di “illuminare” dove siano le vie
commerciali/centri commerciali
all’intero della città di riferimen-
to. Diventa, quindi, possibile

sing, ecc.) e la distribuzione (far-
macie, parafarmacie, erboristerie)
per misurare lo sfruttamento del
potenziale territoriale, ovvero il
rapporto tra vendite e potenzialità
della zona. Per quanto concerne
le vendite, è necessario raccorda-
re i dati Retail tipicamente di sell
out con quelli del Trade tipica-
mente di sell in.

Incrociando i dati di Potenzialità e
di Sfruttamento del mercato
(Vendite/Potenziale) sarà quindi
possibile assegnare a ognuna delle
aree geografiche, o dei poli del
consumo, un quadrante della
matrice di priorità di sviluppo
geografico. 
Vedi Fig. 1: Matrice di priorità di
sviluppo geografico

Lo sfruttamento del potenziale 
di mercato attraverso approcci di
Geomarketing e Micromarketing
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In generale, la finalità è quella di
individuare i punti vendita da
servire con il proprio portafoglio
prodotti coerentemente con il
target di riferimento e, in parti-
colare, scegliere all’interno del
canale chi servire secondo una
logica di distribuzione selettiva.
Ciò è utile sia per la gestione
degli attuali punti vendita, sia
per le strategie di attivazione di
nuove erboristerie/farmacie da
servire.

Per definire qualsiasi strategia
distributiva è comunque sempre
necessario capire la situazione
attuale e, quindi, analizzare:
• la distribuzione attuale in ter-

mini di profilo, marchi trattati;
• lo sfruttamento del potenziale

di mercato.

2.1 L’ANALISI DELLA
DISTRIBUZIONE ATTUALE

Per analizzare la distribuzione
attuale di un marchio è necessa-
rio partire dalla mappatura del
canale (farmacia/erboristeria) e
della rete Retail. In gergo l’atti-
vità si chiama georeferenziazio-
ne e viene effettuata attraverso
un software GIS (Geographic
Information System).

La seconda attività da compiere
riguarda la creazione di un data-
base relativo al canale che per-
metta di integrare le informazio-
ni attualmente disperse e di
avere una visione sintetica di:
• comportamento d’acquisto del

Trade (in termini di valore
assoluto e mix);

• arricchimento con le informa-
zioni relative ai brand trattati
dalla singola farmacia/erbori-
steria;

• arricchimento con il fatturato
totale del punto vendita per il
comparto di riferimento natu-
rale/erboristeria;

• calcolo della quota di mercato
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centuale di clienti rispetto alla
popolazione in target, l’ampiez-
za del bacino di mercato, la per-
centuale di fatturato dei clienti
fidelizzati condivisa tra punti
vendita, lo scontrino medio per
stile di vita del consumatore,
ecc...

Anche in questo caso la costru-
zione di un sistema di cruscotti
per il monitoraggio della rete
Retail permette di visualizzare a
colpo d’occhio i punti di forza e
di debolezza dell’erboristeria,
ma anche, e soprattutto, di indi-
viduare in modo oggettivo le
aree di intervento per massimiz-
zare le performance dei punti
vendita aperti.
Tali indicatori, in realtà risulta-
no molto utili anche per lo svi-
luppo di nuovi punti vendita in
quanto forniscono informazioni
utili a stimare la performance di
una nuova erboristeria per ana-
logia rispetto alle erboristerie
già aperte utilizzando una base
statistica significativa.

2. Impostare la strategia
distributiva selettiva
coerente con la poten-
zialità di mercato evi-
tando la cannibalizza-
zione con il canale
Retail (se esiste)

Per quanto concerne il canale,
ancora una volta sono critiche le
scelte di posizionamento dell’a-
zienda e la conseguente chiara
definizione del target consumer
di riferimento.

Nel caso delle erboristerie e
delle farmacie è possibile map-
pare sul territorio la presenza
del potenziale di consumatori in
target per età e cluster socio-
demografico incrociandolo con
il profilo dell’erboristeria o far-
macia in termini di posizione,
altri marchi trattati, fatturato.  
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all’interno delle singole farma-
cie/erboristerie.

A titolo esemplificativo, il data-
base può contenere i seguenti
parametri:

Caratteristiche della localizza-
zione
• Zona geografica
• Dimensione del comune 
• Tipo di comune (capopolo dei

consumi)
• Centro storico, semicentro,

periferia, extra urbano
• Vocazione turistica del comune

Comportamenti 
• Entità del venduto (totale e per

periodo)
• Tipologie di prodotto venduto e

relativo mix 
• Sfruttamento del portafoglio

prodotti 

Attività di trade marketing
poste in essere (se disponibili)
• N. visite venditori 
• N. visite merchandiser
• Corsi di formazione 
• Scontistica
• Materiale di merchandising

Concorrenza all’interno dell’er-
boristeria/farmacia
• Presenza di brand concorrenti

sul punto vendita 
• Fatturato totale rapportato al

fatturato del comparto erbori-
steria/naturale o cosmetica

• Quota di mercato all’interno
del punto vendita

Attraverso le variabili presenti
nel database è possibile segmen-
tare il trade e adottare linee
guida commerciali rispetto ai
singoli segmenti. 

3. Lo sfruttamento del
potenziale di mercato

Per quanto concerne lo sfrutta-
mento del potenziale di merca-
to, se facciamo riferimento alla

Relationship Management, guer-
rilla marketing, ecc. 
Tale attività può essere facilitata
dalla presenza di un programma
di fidelizzazione dei consumato-
ri, trend in crescita nel Retail,
sia in termini di consumatori
fidelizzati, sia in termini di
Aziende che stanno approccian-
do in modo sistematico il tema
del CRM. Attraverso il processo
di georeferenziazione è possibile
assegnare lo stile di vita alle ana-
grafiche raccolte in erboristeria
e calcolare non solo in modo
preciso il bacino di mercato, ma
anche la penetrazione che l’er-
boristeria ottiene sui diversi clu-
ster socio-demografici per defi-
nire attività mirate di store traf-
fic. 

Le variabili di Stile di vita, di
prossimità all’erboristeria e di
vicinanza ai competitor diventa-
no anche un combustibile per le
analisi di profiling della clientela
finalizzate alle attività di cross
selling e up selling. 
Si osserva un utilizzo crescente
di modelli di analisi statistica
per:
• individuare le associazioni tra

i prodotti acquistati, analisi
utili alla ridefinizione del
layout;

• analizzare le promozioni fina-
lizzate a identificare il profilo
socio-demografico dei consu-
matori;

• segmentare il consumatore in
funzione dello sfruttamento
del portafoglio prodotti;

• individuare i consumatori che
maggiormente sono sensibili
alle attività di marketing.

Gli indici territoriali, inoltre,
diventano una componente fon-
damentale dei cruscotti di moni-
toraggio della Rete Retail dove
iniziano a essere monitorati,
oltre ai KPI classici, anche il
potenziale di mercato, la per-

orientare la ricerca di nuove
location coerentemente con la
presenza del proprio target e,
successivamente, valutare o con-
frontare le diverse opzioni sulla
base di quanti consumatori
potenzialmente possono diventa-
re clienti dell’erboristeria. 
Questi indicatori permettono di
stimare il conto economico pro-
spettico dell’erboristeria che è
cruciale per la gestione diretta e,
soprattutto, per il franchising
perché per il singolo imprendito-
re locale la scelta di aprire un
punto vendita deve essere profit-
tevole.

Anche per quanto concerne la
gestione delle erboristerie già
aperte è possibile calcolare il
bacino di mercato servito da cia-
scuna. L’analisi ha l’obiettivo di
individuare la tipologia di consu-
matori che vi abitano per sceglie-
re l’assortimento coerente con il
target e costruire meccaniche di
marketing che portino traffico in
erboristeria ad esempio, inviti a
eventi, corsi e meeting, Customer

Figura 1

Gli approcci di
analisi mirano a

chiarire il rap-
porto tra vendi-
te e potenzialità

di una data
zona



• Investimenti in comunicazio-
ne;

Questi sistemi permettono l’a-
nalisi a totale nazione e per sin-
gola area territoriale, in valore
assoluto e comparativamente
con le altre aree territoriali e in
particolare sono utilizzati per:
• effettuare la diagnosi della

singola area territoriale
rispetto a specifici parametri
e rispetto ai valori medi;

• definire il ranking delle aree
territoriali in funzione dei
diversi parametri (potenziale,
presenza di farmacie/erbori-
sterie trattanti il prodotto,
analisi performance ottenu-
te);

• orientare le attività commer-
ciali della rete vendita e degli
agenti, condividendo con loro
le analisi e soprattutto un
business plan per l’adeguato
sfruttamento del potenziale.

I sistemi di Business Intelligence
permettono, ancora una volta,
di gestire non solo l’aspetto
strategico, ma anche quello più
operativo.

La scelta delle farmacie/erbori-
steria da servire (attivi o poten-
ziali) può essere effettuata per
via e numero civico, analizzan-
do le performance commercia-
li, il mix dei marchi gestiti
(anche di altre aziende compe-
titor), ma anche la coerenza del
posizionamento di mercato con
le vie commerciali di ogni città. 

Ciò è cruciale per le aziende
che possono:
• attribuire un punteggio alla

propria distribuzione in fun-
zione dei dati interni
Aziendali e dei dati esterni di
potenzialità di mercato dei
singoli punti vendita;

• analizzare dove distribuire le

proprie linee di prodotto sce-
gliendo le singole farmacie ed
erboristerie sulla base di dati
oggettivi rappresentati su una
mappa.

* Partner e Director Value Lab

VALUE LAB srl (www.valuelab.it)  è una
società di consulenza e IT solutions spe-
cializzata nelle aree del Marketing, del
CRM (Customer Relationship
Management), delle Vendite e del
Retailing. Al proprio interno integra com-
petenze ed esperienze provenienti da
diversi ambiti: know how e metodologie

di management, approcci innovativi
basati su analisi geografiche
(Geomarketing) e tecniche statistiche
(Data Mining), conoscenza e utilizzo di
fonti informative e basi dati, utilizzo
mirato dell’Information Technology e di
software specialistici. VALUE LAB svolge
attività di consulenza e analisi, ricerche
di mercato, formazione, predisposizione
di sistemi di Business e Marketing intel-
ligence, servizi di trattamento dati e for-
nitura di business information. 
Fondata nel 1990, oggi VALUE LAB è pre-
sente con una sede a Milano e una a
Roma e conta un organico complessivo
di circa 40 persone.
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Fitomedical 
Via Copernico, 5/7
20082 Binasco (MI)

info@fitomedical.com

Limpido quotidiano

Ogni giorno 
più liberi dalle scorie

drena&depura aiuta l'organismo 
ad eliminare i liquidi in eccesso e 

a neutralizzare le sostanze dannose, 
con un effetto tonico generale.

star bene è naturale
FITOMEDICAL

www.fitomedical.com
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performance territoriali.

I KPI tipici da monitorare ai
diversi livelli geografici
(Nazione, Agente, Polo del con-
sumo) e per singolo brand, a
titolo esemplificativo, sono:
• Fatturato e quantità di sell in;
• Potenziale di mercato (target

consumatori);
• Sfruttamento del potenziale

(Fatturato / Potenziale);
• Acquisto medio per pdv; 
• Copertura distributiva (N.

pdv attivi / N. pdv in target);
• Numero di clienti per tipolo-

gia; 
• Costi commerciali e distributi-

vi;
• Investimenti in POP e mer-

chandising;

non ancora sufficientemente
sfruttate, invece, è possibile
identificare farmacie ed erbori-
sterie a cui chiedere un mag-
gior impegno in termini di bud-
get e selezionare i nuovi punti
vendita da servire sulla base
del loro profilo strutturale
(spazio espositivo, addetti, fat-
turato, altri brand trattati,
ecc.) e del profilo delle perso-
ne che risiedono o lavorano
nel bacino di mercato degli
stessi.

La costruzione di un sistema di
Business Intelligence integrato
con l’analisi territoriale per-
mette di avere un supporto
continuativo alla pianificazio-
ne, gestione e controllo delle

matrice di sviluppo geografico
gli approcci di geomarketing e
micromarketing permettono l’i-
dentificazione delle priorità di
intervento per zona e per le sin-
gole microzone di competenza
di ogni singola figura commer-
ciale, in funzione del potenzia-
le e della quota di mercato. Si
vedano le figure 1 e 2.
Nelle zone ad alto potenziale
già ben sfruttate, è possibile
“ridurre” la distribuzione in
logica selettiva tenendo conto
non solo delle performance e
delle caratteristiche della sin-
gola erboristeria e farmacia,
ma anche della sua localizza-
zione geografica e della presen-
za del target nel suo bacino.
Nelle zone ad alto potenziale e

Figura 2


