
i produttori (impegnati nella gestione ottimale del
trade come abbiamo visto nei precedenti articoli),
ma aanncchhee  ii  ppuunnttii  vveennddiittaa  aaffffrroonnttaannoo  nnuuoovvee  ssffiiddee,,
aaddoottttaannddoo  ssttrraatteeggiiee  ddii  mmaarrkkeettiinngg  per conservare la
propria posizione di riferimento nel mercato. 
Entrando in competizione - diretta e non - con distri-
butori che beneficiano di un’esperienza storica nel
marketing come profumerie, negozi specializzati
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L’evoluzione del canale e la crescente pressione
competitiva innescano differenti dinamiche
nel mercato del cosmetico naturale: non solo
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nella cosmesi e corner GDO, ffaarrmmaacciiaa  eedd  eerrbboorriissttee--
rriiaa  ddeebbbboonnoo  vvaalloorriizzzzaarree  ii  pprroopprrii  ppuunnttii  ddii  ffoorrzzaa: le
competenze, l’esperienza, la ccoommuunniiccaazziioonnee e la rreellaa--
zziioonnee  ccoonn  iill  ccoonnssuummaattoorree--ppaazziieennttee. 
CCoommuunniiccaarree  èè  ffoonnddaammeennttaallee,,  mmaa  nnoonn  ssuuffffiicciieennttee: in
un universo disturbato da un costante rumore di sot-
tofondo è importante farlo attraverso i canali ottima-
li, scegliendo forme e tempi in grado di catturare l’at-
tenzione del destinatario, selezionato tra la massa
secondo il reale interesse per il messaggio. Ne conse-
gue che alla comunicazione di massa, attraverso
medium come tv e radio che richiedono elevati inve-
stimenti (spesso non premiati da un ritorno effetti-
vo), è preferibile l’adozione di ssttrraatteeggiiee  mmiirraattee  ssuull
tteerrrriittoorriioo adottando approcci di MMiiccrroommaarrkkeettiinngg  ee
GGeeoommaarrkkeettiinngg..  
Il GGeeoommaarrkkeettiinngg è un insieme di metodologie di ana-
lisi e di strumenti informatici che utilizzano la geo-
grafia per rendere più efficaci ed efficienti le decisio-
ni e le attività di Comunicazione, Vendita,
Distribuzione e Servizio ai clienti. Nel Geomarketing
il “territorio” diventa un elemento fondamentale a
supporto delle scelte strategiche e della gestione ope-
rativa, introducendo il “Dove” a fianco delle variabi-
li tradizionali: Chi, Cosa, Quando, Perché.
Nella comunicazione, la commistione tra geografia,
analisi statistiche e intelligenza artificiale permette di
ottimizzare le relazioni con i clienti e le campagne
volte ad acquisirne nuovi, aumentarne la frequenza
di visita e lo scontrino medio, massimizzarne il livel-
lo di fedeltà e di soddisfazione. Le applicazioni del
Geomarketing nella comunicazione sono infatti mol-
teplici e costituiscono un fondamentale supporto per:
• rendere più efficaci le campagne di llooccaall  mmaarrkkee--
ttiinngg (volantinaggio, affissioni, door to door, mai-
ling, …);
• analizzare i clienti a supporto delle attività di
ddiirreecctt  mmaarrkkeettiinngg;;
• predisporre pprrooggrraammmmii  ddii  ffiiddeelliizzzzaazziioonnee.
Approfondiamo quali sono le scelte necessarie e le
soluzioni disponibili per una ssttrraatteeggiiaa  ddii  ccoommuunniiccaa--
zziioonnee  mmiirraattaa  vviinncceennttee..

LLEE  TTRREE  FFAASSII  DDII  UUNNAA  SSTTRRAATTEEGGIIAA  CCOOMMUUNNIICCAATTIIVVAA
VVIINNCCEENNTTEE
11..  IIddeennttiiffiiccaarree  ee  pprrooffiillaarree  iill  ttaarrggeett
QQuuaallii  ssoonnoo  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ssoocciioo  ddeemmooggrraaffiicchhee  ee
ccoommppoorrttaammeennttaallii  ddeeii  mmiieeii  mmiigglliioorrii  cclliieennttii??  
Per rispondere a questa domanda è possibile intra-
prendere due strade: ricorrere al GGeeoommaarrkkeettiinngg  e alle
modalità innovative di segmentazione basate sull’ana-
lisi delle informazioni contenute nel database dei
clienti oppure alle rriicceerrcchhee  ddii  mmeerrccaattoo  aadd  hhoocc (focus
group, interviste, rilevazioni field).
Nel primo caso attraverso il Geomarketing è possibile
definire il bacino di mercato reale di ciascuna farma-
cia-erboristeria e, attraverso il ddaattaa  mmiinniinngg e le aannaallii--

ssii  ssttaattiissttiicchhee, esplorare i dati arrivando sino ad asso-
ciare a ciascuna area territoriale un determinato pro-
filo socio-demografico ed economico dominante, ossia
iinnddiivviidduuaarree  ssttiillee  ddii  vviittaa,,  aabbiittuuddiinnii  ddii  ccoonnssuummoo,,  rreeddddii--
ttoo  ee  gguussttii  pprreevvaalleennttii  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  rreessiiddeennttee..  
Scegliendo il secondo percorso, tra le diverse ricer-
che attivabili, grandi possibilità sono offerte dalle
rilevazioni sul punto vendita, dette RRiilleevvaazziioonnii  FFiieelldd,
che prevedono di osservare e conoscere fenomeni e
dinamiche sul campo - senza l’interazione con clien-
ti, consumatori e dipendenti - indagando molteplici
aspetti quali per esempio:
••  LLooccaattiioonn: visibilità, facilità di accesso, localizzazione
• SSttrruuttttuurraa:: vetrine,  superficie,  parcheggio, numero
di addetti
• GGeessttiioonnee::  formato, orario, giorni di apertura, servi-
zi accessori
• MMeerrcceeoollooggiiaa:: prezzo, promozioni, assortimento,
posizionamento espositivo

22..  IInnddiivviidduuaarree  llee  aarreeee  ggeeooggrraaffiicchhee  ffrreeqquueennttaattee
ddaaggllii  iinnddiivviidduuii  iinn  ttaarrggeett
DDoovvee  aabbiittaannoo,,  llaavvoorraannoo,,  ttrraassccoorrrroonnoo  iill  tteemmppoo  lliibbee--
rroo,,  ffaannnnoo  aaccqquuiissttii  ggllii  iinnddiivviidduuii  ccoonn  lloo  sstteessssoo  pprrooffii--
lloo  ddeeii  mmiieeii  mmiigglliioorrii  cclliieennttii??
Associando a ogni consumatore attuale o potenzia-
le la sezione di censimento nella quale ricade è
possibile attribuirgli statisticamente, in via indut-
tiva, il profilo socio-economico e demografico
caratteristico dell’unità territoriale nella quale
risiede. IInnddiivviidduuaattoo  iill  pprrooffiilloo  ccaarraatttteerriissttiiccoo  ddeell
pprroopprriioo  ttaarrggeett  èè  ppoossssiibbiillee  sscceegglliieerree  iinn  mmooddoo  mmiirraa--
ttoo  llee  zzoonnee  aa  mmaassssiimmaa  ccoonncceennttrraazziioonnee  ddii  ccoonnssuummaa--
ttoorrii  iinn  ttaarrggeett  nneellllee  qquuaallii  ccoonncceennttrraarree  ((  oo  aanncchhee
lliimmiittaarree))  llee  aattttiivviittàà  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee.. Questa tec-
nica permette di non disperdere risorse, riducendo
i costi e incrementando il ritorno su ogni contatto. 

33..  PPrreeddiissppoorrrree  ggllii  ssttrruummeennttii  ddii  ssuuppppoorrttoo  aallll’’aattttii--
vviittàà  ooppeerraattiivvaa  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee
QQuuaallee  mmeessssaaggggiioo  iinnvviiaarree  ee  aattttrraavveerrssoo  qquuaallii  ccaannaallii
iinntteerraaggiirree  ccoonn  cclliieennttii  ee  pprroossppeecctt??  
Grazie al Geomarketing il mmeessssaaggggiioo  pprroommoozziioonnaa--
llee può essere ppeerrssoonnaalliizzzzaattoo a seconda delle esi-
genze del cliente, valorizzando in modo opportuno
il legame tra lui e le competenze professionali spe-
cifiche del farmacista-erborista. 
Per quanto concerne il mmeezzzzoo, cresce il ricorso ai
mmeeddiiaa  nnoonn  ttrraaddiizziioonnaallii: attraverso le nuove tec-
nologie e grazie al location based marketing,
diventa reale la possibilità di colpire il cliente nel
momento opportuno e attraverso il canale miglio-
re.
Soluzione ideale è l’utilizzo di un ppiiaannoo  llooccaattiioonn
bbaasseedd che integri insieme attività di comunicazio-
ne nominativa e non nominativa. Vediamo quali
sono operativamente gli strumenti utilizzabili.



iinnddiivviidduuaarree  iill  bbaacciinnoo  ddii  aattttrraazziioonnee  ddeellllaa  mmiiaa  ffaarrmmaacciiaa--
eerrbboorriisstteerriiaa  e il tipo di clientela che vi abita ddiissttrriibbuueenn--
ddoo  ii  vvoollaannttiinnii  ssoolloo  nneellllee  zzoonnee  aa  ppiiùù  aallttaa  ddeennssiittàà  ddii  ppooppoo--
llaazziioonnee  iinn  ttaarrggeett..
Un ulteriore vantaggio di tale tecnica è la fflleessssiibbiilliittàà
nneellllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddeellllaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee in base al bud-
get a disposizione: si parte dalle zone a maggiore con-
centrazione di popolazione in target e, al crescere del
budget, si può estendere la distribuzione alle zone con
concentrazioni inferiori. 
In questo modo, ddiimmiinnuueennddoo  iill  nnuummeerroo  ccoommpplleessssiivvoo  ddii
vvoollaannttiinnii  ddiissttrriibbuuiittii  ((ee  qquuiinnddii  ii  ccoossttii))  èè  ppoossssiibbiillee  mmaann--
tteenneerree  ii  lliivveellllii  aassssoolluuttii  ddii  rreennddiimmeennttoo  ppeerrcchhéé  vveennggoonnoo
rraaggggiiuunnttee  zzoonnee  mmaaggggiioorrmmeennttee  iinn  ttaarrggeett..
Le risorse precedentemente investite nell’attività di
volantinaggio possono essere ridotte e utilizzate per
altre attività di marketing.

AFFISSIONI LOCALI E INTERATTIVE
Ribaltando il pregiudizio che vede nell’aaffffiissssiioonnee il
medium di massa e unidirezionale per antonomasia, il
Geomarketing oggi consente di classificare gli impianti
per valutarne la coerenza con il target, associando una
descrizione delle caratteristiche socio-demografiche,
economiche e degli stili di vita dei residenti e dei lavo-
ratori in zona. 
In pratica iill  ffaarrmmaacciissttaa--eerrbboorriissttaa  ppuuòò  rriicchhiieeddeerree  aaii  ffoorr--
nniittoorrii  ddii  ssppaazzii  ppuubbbblliicciittaarrii  llee  ppoossiizziioonnii  ee  ii  cciirrccuuiittii  sseellee--
zziioonnaattii  iinn  bbaassee  aa  ddoovvee  rriissiieeddee  oo  ggrraavviittaa  llaa  cclliieenntteellaa  rreeaallee
oo  ppootteennzziiaallee..
Inoltre, grazie alla diffusione capillare della telefonia
mobile, le affissioni stanno evolvendo verso forme di
ccoommuunniiccaazziioonnee  oonnee--ttoo--oonnee iinntteerraattttiivvee. Le prime appli-
cazioni si trovano nelle banchine dei mezzi pubblici: il
cliente potenziale, attivando il bluetooth, può interagi-
re con il messaggio pubblicitario e ricevere buoni scon-
to, informazioni, omaggi. 
La possibilità di arricchire i tradizionali criteri di profi-
lazione e segmentazione con la localizzazione in tempo
reale del target consente di mirare azioni promozionali
e messaggi pubblicitari con eccezionale precisione ed
efficacia, sfruttando appieno le potenzialità del territo-
rio e misurando i risultati in tempi brevissimi. 

In conclusione, quale che sia la strategia o i canali pre-
scelti, ciò che premia una campagna comunicativa è la
capacità di evolversi (grazie ad un supporto analitico che
permetta la costante valutazione delle performance).
Se monitorare il dinamismo del contesto competitivo
può sembrare complicato, è utile ricordare che un
fondamentale supporto deriva dall’integrazione in un
unico sistema di Geomarketing di banche dati, studi,
rilevazioni field e ricerche di mercato quali-quantita-
tive nel bacino di riferimento.

* Director & Chief Operating Officer VALUE LAB
Website: www.valuelab.it

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  NNOONN    NNOOMMIINNAATTIIVVAA  
La conoscenza delle caratteristiche della popolazio-
ne che risiede in una certa area geografica permette
di realizzare comunicazioni, seppur non nominative,
estremamente mirate in quanto affini agli interessi
del destinatario. 
I mezzi utilizzabili sono:
• volantinaggio
• affissioni (tradizionali o con interazione mobile)
• sample, coupon, promozioni, sconti
• eventi (come test, corsi, prove gratuite)

Approfondiamo alcune delle nuove frontiere della
comunicazione non nominativa. 

DOOR TO DOOR TARGETTIZZATO
Il Geomarketing riqualifica lo strumento del volanti-
naggio porta a porta fornendo una risposta a impor-
tanti domande come:
• Quanti volantini devo distribuire? 
• Dove? 
• Sto distribuendo il giusto numero di volantini o potrei
risparmiare? 
• Sto realmente colpendo le zone dove risiedono i
migliori clienti per la mia farmacia-erboristeria?
Ciò è possibile perché il GGeeoommaarrkkeettiinngg  ppeerrmmeettttee  ddii
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LLAA  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  NNOOMMIINNAATTIIVVAA
Posizionando su mappa e visualizzando gli indirizzi
dei propri clienti è possibile individuare le porzioni
di territorio a maggiore concentrazione di target e
acquistare liste di individui (numeri telefonici, indi-
rizzi postali, indirizzi e-mail) che abbiano le stesse
caratteristiche socio-demografiche e lo stesso stile
di vita dei già clienti. In questo modo si “colpiran-
no” individui ad elevata possibilità di acquisire il
prodotto o servizio. 
Inoltre, avendo a disposizione precise informazioni
sul target, si potrà realizzare una comunicazione
“cucita addosso” al destinatario, capace di impatta-
re meglio ed imprimersi nella memoria.
I mezzi utilizzabili sono:
• telefono
• SMS o MMS
• posta cartacea
• posta elettronica
Ovviamente, i clienti potenziali a cui indirizzare
messaggi promozionali - pubblicitari devono aver
espressamente autorizzato il loro utilizzo a fini com-
merciali in quanto le campagne di comunicazione
nominativa devono essere svolte nel rispetto della
legge sulla privacy. 

Visualizzazione clienti su mappa


