adv_natural_AKT.ai

– Come catturo il mio target di
riferimento ?

Approcci
innovativi alla
gestione della
interazione
CONSUMATORE
CANALE

Tipicamente ci si focalizza sull’universo femminile oltre i 19
anni composto da circa 24 mio
di individui, oppure sul core
target rappresentato dalle
donne tra i 20 e i 45 anni
(circa 11 mio).
In realtà questo target è
tutt’altro che indifferenziato.
Non tutte le donne sono uguali. Hanno potenzialità differenti in funzione di Età,
Professione, Livello di istruzione, Potere d’acquisto, Stile
di vita e manifestano comportamenti d’acquisto e preferenze di canale diversi in funzione
del posizionamento del Brand/
Prodotto che intendono acquistare.

L’ampia offerta di un reparto profumeria

* Marco Di Dio Roccazzella

resentiamo un’elaborazione
dell’intervento
tenuto da Marco Di Dio
Roccazzella, Director di
Value Lab, in occasione dell’incontro organizzato da
UNIPRO - Gruppo Vendite in
Erboristeria e svoltosi a
Milano il giorno 3 luglio.
Viene illustrato un approccio
innovativo ai canali da parte
delle Aziende Cosmetiche, in
particolare di quelle specializzate
nel
Cosmetico
Naturale.

P
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L’intervento ha approfondito i
seguenti temi:
• Analisi del consumatore del
Cosmetico e, in particolare,
del Cosmetico Naturale;
• Mappatura del canale di
distribuzione e dei suoi principali attori (farmacia, erboristeria, parafarmacia, profumeria e GDO), ivi compresa la
gestione delle catene di erboristerie monomarca;
• Individuazione delle opportunità di sfruttamento del
potenziale territoriale incrociando la localizzazione del
consumatore, il livello di servizio offerto dal canale e l’individuazione delle opportunità
di
interazione
AziendaConsumatore-Canale, attra-

verso la presentazione di alcune case history (rese anonime
per motivi di riservatezza)
(vedere figura 1 e 2).

ANALISI DEL
CONSUMATORE
Individuare il target di riferimento con l’obiettivo di
aumentare le performance
commerciali non è un esercizio semplice per le Aziende del
Cosmetico.
Le domande che comunemente la direzione commerciale e
marketing si pone sono:
– Quale è il profilo del target ?
– Dove è concentrato ?
– Quale è il suo canale preferito?

Una risposta innovativa alla
corretta definizione del target
di riferimento è il Geomarketing che permette di identificare i Luoghi nei quali la
popolazione si reca per ragioni
di consumo o lavoro (i cosiddetti poli di attrazione) e gli
Stili di Vita e di consumo.
I poli di attrazione rappresentano “un Insieme di Comuni,
per lo più contigui, che gravitano per i consumi intorno ad
un Comune,
definito capo
polo di attrazione”.
Sono una suddivisione dell’Italia
in aggregazioni geografiche
costruite sulla base dei
Modelli Gravitazionali che, a
prescindere dai tradizionali
confini amministrativi, rispecchiano le dinamiche di business in termini di presenza di
attrattori commerciali, spostamenti per ragioni di lavoro,
flussi di traffico, tempi di percorrenza e viabilità.
Gli 8.100 comuni sono rag-

gruppati in 923 poli di attrazione: mediamente ogni polo
raggruppa 9 comuni e contiene
61.380 abitanti di cui circa la
metà sono donne.
Parlando invece di Stili di
Vita, VALUE LAB ha costruito
la banca dati territoriale e cartografica POLIS, segmentazione socio-economica e demografica della popolazione italiana per ottimizzare le strategie commerciali, di marketing
e di comunicazione con una
profilazione precisa della
clientela attuale e potenziale
declinata anche per il cosmetico e il cosmetico naturale.
Ognuna delle circa 336.000
sezioni di censimento abitate
(piccoli gruppi di vie e numeri
civici pari a circa 170 persone
e 65 famiglie) è classificata in
un cluster descrittivo delle
caratteristiche socio-economiche e demografiche delle persone che vi risiedono (es.:
Periferia Rampante, Urbano
Up, Carriere Metropolitane,
ecc.). In particolare, sono
individuati 11 cluster di primo
livello, ulteriormente suddivisi
in 39 segmenti più specifici
(vedere figura 3).
Per realizzare questo sofisticato sistema di segmentazione e profilazione vengono raccolte e integrate un rilevante
numero di variabili e indicatori di diverse fonti, organizzate a livello di sezione di
censimento e riferite al territorio, alle abitazioni, alle
caratteristiche demografiche
della popolazione e delle
famiglie, all’istruzione, al
lavoro, al possesso di beni,
alla ricchezza, ai consumi.
Da un lato, ciò consente di
analizzare il profilo socio-economico e demografico della
popolazione residente in un’a-
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Figura 2. Geomarketing, la risposta innovativa
Figura 1. Approccio classico al canale

Figura 5. Profiling Territoriale

riale (vedere figura 4).
Dall’altro, è possibile
associare ad ogni consumatore attuale o
potenziale (ad esempio utilizzando i dati
raccolti dall’Azienda
cosmetica per il tramite dei coupon, delle
promozioni,
delle
community on line) la
sezione di censimento
nella quale ricade e quindi in via induttiva attribuirgli
statisticamente il profilo socio-economico e demografico caratteristico dell’unità territoriale nella quale
risiede (vedere figura 5).

rea geografica anche molto piccola e
incrociarlo con le ricerche di mercato
presenti in Azienda che delineano le
caratteristiche del target.

Nella figura viene rappresentato il mix degli stili di vita
degli acquirenti tipico di una azienda di cosmetica di
medio-alto livello di prezzo. Si evince che gli stili di
vita caratterizzati da una maggior attenzione al “bell’essere” siano Benessere Alto Borghese e Carriere
Metropolitane, seguiti da Tribù urbane, Crescita rampante, Vecchia periferia e Zone operaie.
Il profilo Benessere Alto Borghese è prevalentemente
localizzato nelle zone centrali delle città italiane, in
aree residenziali e in abitazioni di alto livello.
Il livello di reddito, la capacità di spesa e anche il
livello di istruzione sono elevati; i consumi privilegiano i beni di lusso in diverse merceologie. Carriere
metropolitane, invece, identifica in prevalenza le famiglie giovani che vivono nelle zone residenziali. Il livello di reddito è alto; questo il target tende con maggiore frequenza a elevare i propri consumi, in termini di
spesa e di scelta dei beni.

Ciò avviene identificando le variabili che
nella ricerca di mercato descrivono il
target di riferimento e incrociandole con
quelle disponibili a livello territoriale
per riportarle quindi sul territorio con
l’utilizzo di strumenti di geostatistica. In
molti casi è anche possibile tenere conto
non solo delle variabili socio demografiche e dei consumi, ma anche della
“forza” del brand, costruendo un vero e
proprio indice di assorbimento territo-

Tribù urbane è presente nelle zone semi-centrali delle
città. Comprende famiglie giovani, single, anziani con
un tenore di vita medio. Il livello di reddito è medio e
la tipologia di consumi media, con concessione a qualche bene di lusso.
Crescita rampante rappresenta il ceto medio-alto, residente nelle aree residenziali in sviluppo nella periferia
delle grandi metropoli. Famiglie con figli piccoli e con
ragazzi che studiano. Molto elevata la presenza di
donne che lavorano e che contribuiscono al reddito.
Vecchia Periferia comprende una fascia di popolazione

Figura 3. Segmentazione socio demografica POLIS di VALUE LAB
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Figura 4. Riportare sul territorio i risultati delle ricerche di mercato
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Figura.7 Distribuzione Canali in Italia – Poli del Consumo

più eterogenea, residente nelle
aree periferiche. Il livello di
reddito è medio-basso e il consumo di beni si rivolge prevalentemente a beni necessari,
con rare concessioni a beni di
lusso.
Zone operaie include persone
che vivono in prevalenza nelle
aree periferiche delle città o
nei centri fuori città. Il reddito
è medio-basso e il livello di
consumi equivalente. Il livello
di istruzione vede scendere la
presenza di laureati e diplomati.
Partendo dai target “generici”
della cosmetica naturale si
osserva come lo Stile di vita
permetta di identificare al
meglio il proprio consumatore
target, e soprattutto di profilarlo e localizzarlo sul territorio (mapparlo) per via e numero civico.
La figura sottostante rappresenta le donne in target secondo la suddivisione per Stile di
Vita. Si noti che circa 1265
mila donne appartenenti al cluster B – Carriere Metropolitane
– sono un universo numericamente simile alle donne appartenenti allo stile di vita Tribù
Urbane (1482 mila). In realtà
si tratta di donne concentrate
geograficamente in alcune città
italiane, con comportamenti
d’acquisto e preferenze di
canale molto differenti, come
vedremo in seguito (vedere
figura 6).
Osserviamo la distribuzione
dei cluster socio demografici
nelle prime 30 città Italiane.
Napoli e Torino, pur avendo un
popolazione femminile differente (Napoli 510 mila, Torino
475 mila) hanno un numero
pressoché identico di donne di
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età compresa tra i 20 e 45 anni
appartenenti
ai
target
Benessere Alto Borghese e
Carriere Metropolitane secondo la classificazione degli Stili
di Vita (rispettivamente ricadono nel cluster Benessere
Alto Borghese 19.733 Torinesi
e 19.604 Napoletane, a
Carriere
Mentropolitane
42.810 Torinesi a e 38.992
Napoletane).
Lo stesso non si può dire se
mettiamo a confronto Catania
e Bari (Catania 158 mila
donne, Bari 167 mila) dove lo
stile di vita Benessere Alto
borghese è rappresentativo di
circa 6 mila donne tra i 20-45
anni per entrambe le città,
mentre la presenza delle
Carriere Metropolitane passa
dalle 10 mila donne di Catania
alle 15 mila di Bari.
In realtà nel proseguo della
disamina vedremo come sia
anche possibile scendere ad
un livello di dettaglio maggiore individuando all’interno
della città le zone dove si concentrano i diversi profili socio
demografici (vedere tabella
1).

MAPPATURA
DEL CANALE
Attraverso lo stesso approccio
metodologico che permette di
evidenziare dove risiede la
consumatrice di riferimento,
passiamo ora alla disamina dei
canali di distribuzione del
cosmetico naturale e in particolare:
• Farmacie
• Profumerie
• Erboristerie
• Parafarmacie
•Corner GDO

Figura 6. Target Cosmetica – Stile di vita della popolazione femminile italiana

La mappatura aggiornata dei
canali vede al primo posto per
punti vendita le farmacie con
16.968 unità operative, seguono 7.108 profumerie, 4.583
erboristerie (circa il 15% sono
punti vendita monomarca),
2.446 parafarmacie e 484 corner GDO.
Nelle figure sottostante esaminiamo le diverse concentrazioni di canali. Si osservi come
esiste una forte correlazione
nella presenza delle diverse
categorie di canale a livello
macro, ossia per polo del consumo: questo è abbastanza
prevedibile, in quanto i canali
tendono a svilupparsi coerentemente con la distribuzione
della popolazione.
Il fenomeno appare più interessante e meno scontato
quando si entra a livello di singole città (figura) e addirittura
nei singoli quartieri (vedere
figura 7).
Consideriamo Torino e Napoli:
queste città che in termini di
presenza della popolazione in
target appartenente ai due cluster socio demografici “più
abbienti” apparivano simili,
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dell’Azienda che seleziona il
canale, che a sua volta serve il
consumatore finale, si complica e parzialmente si inverte:
scelto il target di riferimento, e
soprattutto identificata la sua
concentrazione micro territoriale, si valuta il canale che
meglio è in grado di servire il
target, ovviamente coerentemente con le preferenze di
quest’ultimo.
Ma quali sono le preferenze di
canale delle donne italiane
relativamente al mondo della
cosmetica, anche naturale?
Ovviamente sono differenti a
seconda che appartengano ai
diversi cluster socio-demografici.

Tabella 1. Popolazione femminile delle principali città italiane suddivisa per Stile di Vita

presentano invece un numero
di canali molto differenti.
Torino a parità di profumerie
(circa 125) ha, infatti, una
presenza di erboristerie e parafarmacie doppie rispetto a
Napoli (rispettivamente 103
del primo tipo e 42 del secondo
a Torino contro le 45 e le 23 di
Napoli). Il capoluogo campano
per contro, sovrasta quello
Piemontese per numero di farmacie (circa 80 in più) (vedere
tabella 2).
L’analisi della distribuzione
geografica dei canali diventa
ancor più interessante quando
si entra a livello di zone nelle
singole città. Nelle figure che
seguono osserviamo la mappatura dei canali all’interno della
città di Milano: se a livello
macro la popolazione appare
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ugualmente servita dai diversi
canali, quando si entra nel dettaglio le reali disponibilità
degli stessi per le persone che
risiedono e/o lavorano a Milano
sono molto differenti (vedere
figura 8).
Con uno zoom nel quartiere
Porta Romana / Piazzale Lodi,
osserviamo inoltre che i diversi canali in realtà servono
donne con Stili di vita diversi.
Nell’esempio sotto riportato,
l’incrocio tra la presenza delle
diverse realtà distributive e la
tipologia di consumatrice permette di “selezionare il canale
più adatto” nel quale referenziare i propri cosmetici (vedere
figura 9).
Secondo questo ragionamento,
il
classico
paradigma

cità di spesa per questo tipo di
beni e l’acquisto avviene in
farmacia o nella GDO, a
seconda che al prodotto venga
attribuita una valenza “farmaceutica” o di “uso quotidiano”.
Nel cluster Crescita Rampante
vi è un’alta percentuale di
donne di ceto medio-alto, con
figli piccoli. All’interno di questo gruppo si denota una predilezione per le erboristerie
perché associate a uno stile di
vita naturale, sano. “Attitudine new age”, per dirla con
uno slogan (vedere figura 10).
Quanto indicato rappresenta

Figura 8. Città di Milano - Mappatura canali distributivi

Osserviamo le differenze che
emergono all’interno dei singoli gruppi e tra i diversi cluster.
Le donne appartenenti allo
stile di vita Benessere alto borghese acquistano raramente un
cosmetico presso la GDO e
hanno una elevata propensione
alla profumeria e alla farmacia.
Il canale della profumeria
viene scelto dalle donne di questo cluster con una spiccata
attenzione per la componente
estetica, ovvero che desiderano
prendersi cura di sé, ma anche
circondarsi di oggetti “belli”,
dal packaging elegante, e vivere
esperienze d’acquisto appaganti.
Chi acquista in farmacia, invece, presta molta attenzione alla
dimensione “salutistica” e
cerca rassicurazioni su composizioni chimiche e implicazioni
dermatologiche.
Lo stile di vita Vecchia
Periferia ha una ridotta capa-
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Tabella 2.

Figura 10. Propensione ai diversi canali per ciascun

Concentrazion

cluster socio-demografico POLIS

e del trade
nelle prime 30
città italiane

comunque lo stato attuale delle
preferenze, che evidentemente
nel corso del tempo sono
suscettibili
a
variazione.
Risulta evidente infatti che
sono in aumento gli acquisti
presso la GDO e Internet anche
per quanto concerne i target
più abbienti e informati, che
hanno la necessità di ridurre il
tempo speso per gli acquisti
(aver tempo libero diventa una
prerogativa del bell’essere o del
“vivere felice”), sebbene questi
target si aspettino delle “atmosfere di acquisto” che valorizzino la shopping experience le
quali, a parte rari casi, nei
canali sopra citati non sono
ancora all’altezza di raccogliere la sfida.
Individuazione delle opportunità di sfruttamento del potenziale territoriale
A questo punto cosa possono
fare le Aziende del cosmetico,
avendo a disposizione gli
approcci, gli strumenti e i dati
fin qui illustrati?
Gli approcci differiscono a
seconda che l’azienda gestisca
un canale indipendente oppure
un canale diretto, ossia una
propria rete di punti vendita di
proprietà o franchising.
Nel caso del canale indipendente è possibile mappare sul territorio la presenza del potenziale di consumatrici in target
per età e cluster socio demografico e incrociarlo con il

canale.
Questo permette di raggiungere diverse finalità:
In generale, la prima è quella
di individuare il o i canali da
servire con il proprio portafoglio prodotti coerentemente
con il target di riferimento e in
particolare scegliere all’interno del canale i punti di vendita da servire secondo una logica di distribuzione selettiva.
Ad esempio, è possibile selezionare le farmacie o le erboristerie da servire non solo sulla
base del loro profilo strutturale (mq, addetti, ecc.), ma
anche secondo il profilo delle
persone che risiedono o lavorano nel bacino di mercato
delle stesse.
Inoltre è possibile, studiando
il bacino di mercato della farmacia o della erboristeria,
mirare le politiche di assortimento fornendo al canale il
prodotto giusto nel luogo giusto (vedere figura 11).
In terzo luogo è possibile individuare le microzone geografiche dove concentrare le attività di marketing individuando
i nominativi delle consumatrici verso le quali mirare le attività di direct marketing a supporto degli acquisti presso il
canale oppure effettuare delle
innovative attività di distribuzione di sample con un coupon
allegato per effettuare gli
acquisti successivi nelle far-

macie/erboristerie che partecipano all’iniziativa (vedere figura 12).
In maniera analoga, nel caso
del canale con una propria rete
Retail è possibile per ciascun
punto vendita calcolare il bacino di mercato servito, analizzarlo con l’obiettivo di individuare la tipologia di consumatrici che vi abitano per scegliere l’assortimento coerentemente con il target e costruire
meccaniche di marketing che
portino traffico nel punto vendita (direct marketing, door to
door, sampling mirato, ecc.).
A questo si affianca la possibilità di studiare i territori nei
quali ancora non è presente la
propria rete Retail con la finalità di individuare le migliori
location per lo sviluppo della
catena e conseguentemente
pianificare il lancio dei nuovi
punti vendita su target mirati
(vedere figura 13).

* Director di Value Lab

Figura 9. Esempio incrocio Canale e Cluster Polis – Porta Romana, Milano
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Figura 11. Concentrazione del target potenziale a
livello micro territoriale (Comune di Verona)

Figura 13. Bacino di mercato

Figura 12. Canale verso cui orientare l’acquisto (Comune di Verona)

VALUE LAB srl (www.valuelab.it) è una società di consulenza e IT solutions specializzata
nelle aree del Marketing, del CRM (Customer Relationship Management), delle Vendite e del
Retailing. Al proprio interno integra competenze 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 intelligence, servizi di trattamento dati e fornitura di business information . Fondata nel 1990, oggi VALUE LAB è presente con una sede a
Milano e una a Roma e conta un organico complessivo di circa 40 persone.
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