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Commercio	al	dettaglio:	
un’arte	che	si	fa	scienza 

4	aprile	2017	-	“Il	negozio	è	fatto	di	dettagli”,	è	un	motto	diffuso	tra	gli	addetti	ai	lavori.	
Ancor	più	vero	in	un	periodo	in	cui,	per	chi	gestisce	un’attività	commerciale,	è	sempre	più	complesso	
garantire	buoni	risultati	ed	è	essenziale	cogliere,	nella	maniera	più	corretta	e	rapida	possibile,	tutti	
gli	 spazi	 per	 valorizzare	elementi	 di	 forza	e	differenzianti	 per	un	piccolo	negozio	 al	 dettaglio:	 lo	
qualità	dello	spazio	espositivo,	la	competenza	degli	assistenti	alla	vendita,	la	scelta	di	assortimento,	
la	possibilità	di	interazione	con	la	clientela,	i	servizi	attivati	e	la	personalizzazione	dell’offerta.	
In	sintesi	 la	battaglia	della	 redditività,	per	essere	vinta,	 richiede	una	maggiore	attenzione	a	quei	
dettagli	in	grado	di	“fare	la	differenza”.	
Pur	rimanendo	intuito	ed	esperienza,	elementi	 imprescindibili	per	essere	imprenditori,	non	è	più	
possibile	 basarsi	 solo	 su	 questi.	 La	 capacità	 di	 raccogliere,	 analizzare	 e	 interpretare	 dati	 utili	 a	
prendere	decisioni	diviene	allora	fondamentale	per	migliorare	la	propria	attività	ed	aumentare	le	
vendite.	
Proprio	 la	 capacità	di	utilizzare	 i	dati	è	 stato	uno	degli	elementi	 che	hanno	 reso	 forte	 la	grande	
distribuzione	 permettendole	 l’efficace	 assortimento	 ed	 allestimento	 della	 merce,	 scontistiche	
mirate,	 programmi	 fedeltà	 e	 di	 intercettare	 e	 rispondere	 rapidamente	 a	 mutamenti	 nei	
comportamenti	dei	consumatori.	
Ed	 anche	 la	 distribuzione	 online,	 facilitata	 dallo	 stretto	 rapporto	 con	 la	 tecnologia,	 elemento	
abilitante	 del	 servizio,	 come	 nel	 caso	 dell’eCommerce,	 punta	 sull’uso	 dei	 dati	 per	 rafforzare	 la	
propria	capacità	commerciale.	
Oggi,	 un	 sito	 web	 ben	 costruito	 permette	 di	 identificare	 il	 cliente,	 tracciare	 la	 sua	 navigazione	
(pagine	 viste,	 tempo	 di	 permanenza,	 aree	 del	 sito	 che	 raccolgono	maggiore	 interesse,	 ricerche	
effettuate,	risposte	a	sollecitazioni	di	marketing	…)	e	suggerire	proposte	di	acquisto	mirate,	prodotti	
aggiuntivi	o	correlati	(in	grado	di	aumentare	il	valore	medio	dell’ordine).	Il	tutto	grazie	a	strumenti	



tecnologici	 in	 grado	 di	 rendere	 le	 misurazioni,	 e	 le	 relative	 proposte,	 semplici	 per	 il	 gestore	
dell’attività	commerciale	ed	utili	per	l’utente.	
Purtroppo	 i	 piccoli	 negozi	 al	 dettaglio	 di	 prossimità	 sembrano	 ancora	 molto	 lontani	 da	 questa	
necessaria	“cultura	del	dato”.	
Dalla	ricerca	2014	Confcommercio-Format	sulle	attività	commerciali	(esclusa	la	GDO)	è	emerso	che	
molti	negozi	utilizzano	l’incasso	come	indicatore,	a	volte	unico,	dell’andamento	dell’attività.	E	sono	
molto	pochi	quelli	che	adottano	indicatori	tipici	del	retail	organizzato	come,	ad	esempio,	monitorare	
il	flusso	da	visitatore	a	cliente.	
Lo	 fa	 il	 10-15%	 dei	 negozi	 nonostante	 si	 tratti	 di	 un	 insieme	 di	 dati	 essenziali	 per	 la	 gestione	
dell’attività	consentendo	di	rispondere	a	domande	quali:	il	negozio	è	in	grado	di	stimolare	la	visita?	
Come	 reagiscono	 i	 clienti	 alle	 iniziative	 attivate?	 L’allestimento	 della	 merce	 (e	 dei	 prodotti	 a	
maggiore	 margine)	 sono	 coerenti	 con	 il	 comportamento	 del	 cliente	 in	 negozio?	 È	 in	 grado	 il	
personale	di	accompagnare	il	cliente	e	concludere	la	vendita?	
Ci	troviamo,	in	molti	casi,	di	fronte	a	una	limitata	“cultura	del	dato”	che	rende	quindi	difficile,	per	
un	negozio	al	dettaglio,	comprendere	le	reali	cause	di	problemi	(che	trovano	solo	la	loro	ultima	e	
ben	visibile	manifestazione	 in	una	riduzione	degli	 incassi),	cogliere	opportunità	di	miglioramento	
così	come	valutare	i	ritorni	delle	iniziative	intraprese	(e	quindi	dei	soldi	spesi).	
A	 volte	 possono	 bastare	 pochi	 semplici	 indicatori	 monitorati	 con	 costanza,	 grazie	 anche	 alla	
disponibilità	 di	 strumenti	 tecnologici,	 per	 affiancare	 all’intuito	 imprenditoriale	 quella	 necessaria	
scientificità	(data	dal	dato)	e	puntare	a	rafforzare	in	maniera	continua	leve	competitive	ed	elementi	
differenzianti	dell’attività.	
In	tale	direzione	stanno	nascendo	nuovi	servizi.	Dai	registratori	di	cassa	che,	grazie	all’integrazione	
con	strumenti	di	misurazione	e	servizi	online,	ampliano	le	loro	funzionalità	ben	oltre	la	stampa	dello	
scontrino	 fiscale,	 e	 si	 trasformano	 in	 interfacce	 sintetiche	 per	 l’analisi	 dell’attività	 (anche	 da	
remoto).	
A	sistemi	che	puntano	ad	analizzare	il	comportamento	degli	utenti	nel	negozio	fisico	con	la	stessa	
efficacia	ottenibile	online	come	a	voler	cogliere	la	possibilità	di	“trasformare	il	negozio	in	un	sito-
web	fisico”	
Elemento	differenziante	 sarà	 la	 capacità	di	 selezionare	dati	 realmente	utili,	unire	dati	 interni	ed	
esterni,	e	consentirne	una	visualizzazione	e	gestione	semplice	ed	in	grado	di	stimolare	all’azione.	Di	
suggerire	 cioè	 aree	 di	 miglioramento,	 possibili	 azioni	 di	 intervento	 e	 facilitare	 il	 monitoraggio	
dell’efficacia	delle	azioni	intraprese.	
Un	esempio	di	servizio,	in	grado	di	unire	questi	aspetti	in	un’offerta		“a	misura”	di	piccolo	esercente,	
è	 il	 pacchetto	 di	 soluzioni	 Hype	 for	 Business	 lanciato	 dal	 Gruppo	 Banca	 Sella.	 Grazie	 alla	
collaborazione	 con	 Measurence	 e	 Mastercard	 i	 diversi	 servizi	 offerti	 permettono	 di	 unire	 al	
monitoraggio	delle	abitudini	e	delle	preferenze	dei	consumatori	all’interno	del	negozio,	dati	esterni	
(come	 il	 numero	 di	 passanti	 davanti	 alla	 vetrina	 o	 valori	medi	 sull’andamento	 del	 business	 dei	
concorrenti	nella	propria	area	di	attività).	
È	 proprio	 questa	 possibilità	 di	 correlare	 dati	 diversi,	 interni	 ed	 esterni	 al	 negozio,	 in	 grado	 di	
ampliare	 la	 consapevolezza	 del	 business	 e	 suggerire	 azioni	 di	 intervento	 che	 tengano	 conto	 del	
comportamento	degli	utenti	e	del	confronto	con	la	concorrenza.	
Sarebbe	ad	esempio	possibile	misurare	il	numero	di	persone	che	passano	davanti	alla	vetrina	(utile	
per	 capire	 giorni,	 orari	 e	 condizioni	 di	 maggiore	 passaggio,	 permettendo	 un	 migliore	
dimensionamento	e	turnazione	del	personale.	Oltre	a	poter	essere	efficacemente	utilizzati	fin	dalla	
fase	di	scelta	dello	spazio	dove	aprire	la	propria	attività,	o	una	seconda	attività,	magari	in	logica	di	
negozio	temporaneo).	
Quante	poi	decidono	di	entrare	(capendo	cosa	cattura	l’attenzione,	l’efficacia	dell’allestimento	della	
vetrina	 o	 delle	 iniziative	 promozionali	 attivate	 per	 stimolare	 la	 visita).	 Il	 percorso	 “preferito”	



all’interno	del	negozio	ed	il	tempo	trascorso	(per	capire	quali	spazi	espositivi	potrebbero	essere	più	
profittevoli	o	la	reazione	degli	utenti	ad	allestimenti	ed	iniziative).	
Dati	interni	relativi	all’andamento	dell’attività	potrebbero	poi	essere	correlati	a	valori	medi	su	visite	
e	transato	dei	concorrenti	in	zona	per	individuare	possibili	azioni	di	miglioramento.	
Tecnologie	e	 strumenti	digitali	possono	quindi	essere	di	grande	aiuto	nel	divenire	più	“analitici”	
facilitando	 la	 raccolta,	 correlazione	 e	 vista	 d’insieme	 di	 indicatori	 semplici	 ed	 immediati	 ma	 di	
fondamentale	 importanza	per	tenere	sotto	costante	controllo	 il	 termometro	della	redditività	del	
negozio.	E	lasciare	(come	è	giusto	che	sia)	le	decisioni	prese	di	impulso	al	solo	consumatore. 
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