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Format Research realizza da diversi anni l’Os-
servatorio nazionale sulle tabaccherie, ricerca 
effettuata per conto della Federazione Italiana 
Tabaccai, basata su un campione statistica-
mente rappresentativo della popolazione ita-
liana oltre i 18 anni che si reca in tabaccheria 
per l’acquisto di prodotti o per la fruizione di 
servizi.  
Nonostante il rigore garantito da un approc-
cio standardizzato ai quesiti riguardanti l’utiliz-
zo dei prodotti e dei servizi tradizionalmente 
offerti dalle tabaccherie e il monitoraggio con-
tinuo rispetto al sentiment dei consumatori ver-
so le tabaccherie e la figura del tabaccaio, 
l’Osservatorio vuole anche essere uno stru-
mento dinamico che non rimanga ingessato 
ad un’idea di tabaccheria predefinita, ma che 
riesca a seguire con flessibilità gli sviluppi di 
un’attività in continua evoluzione.  
Per questo, nell’ultimo Osservatorio si è dato 
ampio risalto ai molti temi emergenti che stan-
no impattando il mondo delle tabaccherie e 
che in qualche modo ne stanno aggiornando 
il ruolo senza per questo sminuire l’immagine 
che ormai si è consolidata della figura del ta-
baccaio quale persona affidabile e competen-
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Una tabaccheria in evoluzione: 
andare dal tabaccaio è conveniente

te alla quale ci si può rivolgere non solo per 
acquistare le sigarette ma anche per le tante 
altre esigenze che abbiamo elencato. 
La tabaccheria non è solo un negozio ma un 
«luogo» che con il passare degli anni si è evo-
luto ed è cambiato offrendo sempre nuovi ser-
vizi, non trascurando quelli antichi, diventando 
sempre più un punto di riferimento per dare 
soluzioni, spesso più velocemente e professio-
nalmente che altrove, ed anche facendo ri-
sparmiare denaro, per tante piccole esi-
genze quotidiane. 
Come visto anche nelle precedenti edizio-
ni dell’indagine FIT-Format Research, nel-
 l’Osservatorio sulle tabaccherie - 2018 si 
evidenzia che nel tempo queste hanno as-
sunto sempre più rilevanza sociale ed eco-
nomica sul territorio. Sono luoghi multifun-
zionali che con l’evolversi della società hanno 
saputo, e dimostrano di avere ancora, la ca-
pacità di adattarsi e di saper rispondere in 
modo puntuale alle tante esigenze di un mon-
do veloce e in movimento.  
Non solo, allora, articoli per fumatori, ma la 
possibilità di ricaricare la Postepay o quella di 
acquistare una penna, un quaderno o altri 
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oggetti di cancelleria; di fare una giocata; di 
togliersi lo sfizio con una caramella o di paga-
re un bollettino postale o di ritirare un pacco 
acquistato on line; di effettuare le ricariche te-
lefoniche; di trovare una cartolina e i franco-
bolli e in alcuni casi prendere un oggetto da 
regalo. E magari poter fare tutto ciò, e altro 
ancora, in orari che altrove non sarebbero di-
sponibili e, novità, risparmiando! 
 
QUANDO IL TEMPO È DENARO 
In questo Osservatorio abbiamo fatto qualco-
sa di veramente nuovo: abbiamo analizzato il 
risparmio di tempo dal punto di vista economi-
co, vedendo quanto realmente conviene mo-
netizzandolo, pagare presso le tabaccherie i 
bollettini postali o bancari, un’opportunità par-
ticolarmente apprezzata e diffusa presso gli 
utenti che, non solo possono usufruire di orari 
più comodi rispetto a quelli di uffici postali e 
banche, ma che permette di risparmiare dena-
ro, e non poco, se si prende in considerazione 
l’arco di un mese o ancor meglio di anno. 
Lo abbiamo fatto adottando la retribuzione 
oraria media per ogni singola categoria pro-
fessionale fornita dall’Istat, che si tratti di stu-
denti, operai, casalinghe, commercianti, arti-
giani, professionisti. 
Il risultato è che recarsi dal tabaccaio non 
solo è piacevole ma in questo caso è an-
che conveniente e possiamo constatarlo 
proprio nel nostro portafoglio. 
L’immagine positiva del tabaccaio, evi-
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denziata anche nelle precedenti edizioni 
dell’Osservatorio, continua ad essere 
molto importante per i suoi clienti e oltre 
8 italiani su 10 ritengono che sia una fi-
gura affidabile e rispettosa della legge e 
per circa 7 su 10 una persona informata e 
discreta che gode soprattutto della stima 
degli altri commercianti e riveste un ruolo 
di notevole importanza che un tempo era 
proprio ed esclusivo di altri soggetti (ban-
che, poste, farmacie), ovvero quello di es-
sere «presidio del territorio».  
È un fatto, questo, che si vede soprattutto nei 
piccoli centri, dove come sappiamo la qualità 
della vita consente ancora un certo tipo di rit-
mi e rapporti umani, ma che accade, tutto 
sommato, anche nei quartieri delle città più 
grandi. Il tabaccaio è «un po’ più» di un gene-
rico commerciante, è infatti fonte di conoscen-
za di importanza pratica: sa gli avvenimenti 
della zona nella quale lavora e così riesce a 
fornire informazioni utili se si è alla ricerca di 
una casa in affitto o di una babysitter, tanto 
per fornire un paio di esempi.  
Un aspetto molto importante è che quasi il 
64% degli utenti intervistati per l’Osservatorio 
2018 ha una tabaccheria di fiducia, di solito 
quella vicino casa o al luogo di lavoro ed è 
molto apprezzato il fatto che queste abbiano 
orari comodi, specie nel confronto con gli uffi-
ci che offrono tradizionalmente i servizi che 
oggi sono anche prerogativa del tabaccaio. 
Inoltre, come si diceva, è caratteristica delle ta-
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PIÙ DI UN CLIENTE SU TRE È PROMOTORE 
DELLA PROPRIA TABACCHERIA 
Nell’ultimo Osservatorio Nazionale sulle 
tabaccherie effettuato da Format Rese-
arch per FIT sono stati pubblicati i risultati 
della rilevazione NPS sulla propria tabac-
cheria.  
NPS (Net Promoter Score) è un indicatore che 
misura la proporzione tra i consumatori di un 
prodotto o di un servizio che lo consigliereb-
bero ad un loro amico (promotori) e i consu-
matori non soddisfatti che invece lo sconsiglie-
rebbero (detrattori). 

baccherie moderne quella di sapersi adatta-
re alla società in costante mutamento ed 
evoluzione, anche sociale, diventando luo-
go dove poter trovare nuovi servizi e nuovi 
prodotti. Si pensi alla recente possibilità di ritira-
re presso la tabaccheria i pacchi postali o alla 
futura possibilità di ritirare i prodotti ordinati sui 
siti di e-commerce (Fig. 1). Il cammino della 
tabaccheria porta sempre più verso soluzioni che 
vanno nella direzione della praticità e del rispar-
mio di tempo per gli utenti che avranno anche la 
possibilità di ritirare, presso alcune convenziona-
te, piccole somme di denaro.

...le piace
Figura 1

31,6

14,3
54,1

...è indifferente ...le piace 
e utilizzerà il servizio

Tabaccheria come punto di ritiro per acquisti on line

/31/ 05/ 2019 13 :12 :46



6

Il Net Promoter o Net Promoter Score è quindi 
uno strumento di gestione che può essere usa-
to per valutare la fedeltà in una relazione im-
presa-cliente. 
È un’alternativa moderna ed attuale alla tradi-
zionale ricerca di soddisfazione del cliente. 
L’indicatore tiene quindi conto del «tasso di 
passaparola» ed è restituito dalla differenza tra 
promotori e detrattori. Il valore che può assu-
mere l’NPS può andare da -100 (tutti sono 
detrattori) a +100 (tutti sono promotori).  

Un NPS positivo indica un’ampia e diffusa 
soddisfazione dei clienti. Nel 2016 l’NPS 
era +14,2, nel 2018 è +17,6 pertanto que-
st’anno si riscontra un ulteriore aumento 
della popolarità delle tabaccherie. (Fig. 2). 
Per avere un’idea del posizionamento rag-
giunto dalle tabaccherie italiane, sono stati 
messi a confronto i risultati ottenuti sull’NPS 
con quelli di alcuni tra i più noti brand multi-
nazionali del mondo, in diversi settori. L’impor-
tanza del risultato appare lampante. (Fig. 3). 

NPS: oltre 1 cliente su 3 è promotore della propria tabaccheria

Figura 2
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Figura 3

NPS: confronto con i brand più noti
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MA CHI FREQUENTA LE TABACCHERIE? 
E CON QUALE PERIODICITÀ? 
Che si sia studenti o imprenditori, casalinghe o 
impiegati, operai o disoccupati, più o meno tut-
ti gli italiani frequentano le tabaccherie e 
ciò con un trend crescente, infatti se nel 2016 
le persone che almeno una volta negli ultimi sei 
mesi vi avevano messo piede erano l’86,5%, 
nel 2018 queste hanno superato il 91%. 
Entrando più nel dettaglio vediamo che quasi 
il 59% degli italiani si reca dal tabaccaio con 
una frequenza settimanale, molti anche più 
spesso (Fig. 4). 

Tra i clienti, risulta dalla rilevazione, che oltre 
per la comodità dovuta dalla vicinanza al-
l’abitazione o al luogo di lavoro, quasi il 64% 
degli intervistati ha una tabaccheria di fiducia 
e quattro su dieci la scelgono in base alla sim-
patia e alla cordialità del tabaccaio. 
Un dato che fa riflettere su quanto questa figu-
ra abbia assunto nel corso del tempo le carat-
teristiche della familiarità. 
Ma anche altri fattori, oltre a quelli più stretta-
mente legati al rapporto umano, risultano es-
sere particolarmente interessanti, come si può 
leggere nel grafico che segue (Fig. 5). 

Figura 4

Con che periodicità si va in tabaccheria?
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Figura 5

Cosa spinge a scegliere una tabaccheria di riferimento?
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realmente a semplificare la vita dei cittadi-
ni, magari facendo seriamente risparmia-
re tempo e denaro, come mostrato più 
avanti. 
Ed anche se il titolare della tabaccheria doves-
se cambiare, nella grandissima maggioranza 
dei casi, ciò non inficia il rapporto di fiducia 
con i vecchi clienti (Fig. 6). 

È opportuno notare quale importanza rivesta-
no i servizi e i prodotti che vengono offerti. 
Infatti la cosa fa la differenza per quasi il 30% 
delle persone intervistate. Ecco quindi il valo-
re aggiunto di sapersi inserire nelle dina-
miche di una società sempre in movimen-
to, proponendo la disponibilità di nuovi 
prodotti e soprattutto servizi che aiutano 

Figura 6

Rapporto di fiducia con il tabaccaio
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ANALISI ECONOMETRICA RELATIVA AL PAGAMENTO 
DEI BOLLETTINI IN TABACCHERIA 
In tabaccheria si può spendere ma si può 
anche risparmiare e non poco. 
Ormai punto di forza ben consolidato di 
gran parte delle tabaccherie è la possibili-
tà di pagare i bollettini postali o bancari 
presso di loro.  
È un servizio che interessa praticamente tutti. 
Solo il 14,8% sono coloro che non svolgono 
affatto quest’attività. Invece, quasi l’80% de-

gli intervistati (Fig. 7) effettua queste opera-
zioni anche in tabaccheria e lo fa consape-
vole del notevole risparmio di tempo che ciò 
comporta. 
Non tutti, però hanno fatto caso che quel 
tempo risparmiato può essere tradotto, 
con una semplice equazione in modo dav-
vero preciso in denaro. 
Come possiamo leggere nel grafico (Fig. 7), 
mediamente in tabaccheria per il paga-
mento di un bollettino si aspettano circa 8 

Dal tabaccaio si risparmia

Figura 7

Bollettini: dove si sceglie di pagarli
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minuti, questo contro i 21 in banca e con-
tro i 24 presso gli sportelli postali! 
Analizzando più approfonditamente il dato ve-
diamo che oltre il 33% degli utenti, pagando il 
bollettino in tabaccheria impiega meno di 5 
minuti, riducendo i tempi rispetto alla media 
degli altri competitors in modo davvero ecce-
zionale e il 50,9% impiega tra i 5 e i 10 minu-
ti (Fig. 8).

Figura 8

Bollettini: tempo impiegato per il pagamento
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Emerge che il tempo risparmiato in un anno, 
per categoria professionale, grazie alla presa 
in carico delle tabaccherie del servizio di pa-
gamento dei bollettini, va dalle 5 ore e 54 mi-
nuti di un impiegato per arrivare alle 8 ore e 
35 minuti di uno studente, passando per le 6 

In media, poi, è stato visto che gli italiani 
che si recano in posta, banca o tabacche-
ria per effettuare i pagamenti dei bollettini 
postali o bancari lo fanno 2,2 volte al me-
se, variando a seconda della professione o at-
tività svolta (Fig. 9). 

Figura 9

Bollettini: categorie e periodicità per il pagamento
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ore e 40 minuti di un commerciante o artigia-
no (Fig. 10). 
È un calcolo preciso che ci restituisce in modo 
chiaro la visione di come saper scegliere il luogo 
dove effettuare certe operazioni non è da cosa 
da sottovalutare se si ritiene che il proprio tempo 
sia denaro... e vediamo che è proprio così.  
Traducendo il tempo in denaro (la stima è ef-
fettuata adottando la retribuzione oraria me-
dia per ogni singola categoria professionale 
fornita dall’Istat), risulta che il risparmio an-
nuo di un commerciante arriva a superare i 
120 euro, quello di un operaio i 76 e quello 
di un impiegato i 106 euro! (Fig. 11).

Figura 10

Tempo risparmiato
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LA FIGURA DEL TABACCAIO: UNA PERSONA 
AFFIDABILE, COMPETENTE, DISCRETA 
Dietro il bancone di ogni negozio c’è una 
persona, è con questa che ci relazionia-
mo, è questa che da una marcia in più o in 
meno alla propria attività, che può fare la 
differenza. 
Anche nel corso dei precedenti Osservatori è 
sempre emerso che la figura del tabaccaio è 
particolarmente apprezzata dai suoi clienti. 
La sua è un’immagine positiva a tutto tondo: 8 
persone su 10 pensano che sia affidabile e 
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competente; 7 su 10 lo ritengono informato e 
discreto. Per molti è una figura familiare, un 
amico, un’istituzione del quartiere (Fig. 12). 
Essendo la tabaccheria un esercizio com-
merciale in evoluzione, altrettanto deve esse-
re anche il suo gestore, sempre adeguato ai 
cambiamenti e alle innovazioni imposte dal-
la sua professione, che per ciò non viene 
percepito dai suoi clienti come un semplice 
commerciate: l’84,6% degli intervistati ritie-
ne che «il tabaccaio non è un commerciante 
come un altro».

Figura 11

Il tempo è denaro
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Figura 12

La figura del tabaccaio
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Probabilmente nel ruolo del tabaccaio c’è 
sempre stata una certa vocazione ad offrire 
ogni volta qualcosa in più ai propri clienti, sia 
in termini di prodotti e servizi che in termini di 
rapporto interpersonale con gli avventori. 
È anche quest’aspetto, che sembra insito nel 
loro «DNA», che ha reso le tabaccherie luoghi 

così differenti e così adatti ad evolversi ed i lo-
ro gestori così apprezzati. 
Sono davvero poche, infatti, le figure professio-
nali del mondo del commercio che abbiano 
saputo adeguarsi così dolcemente, ma veloce-
mente e continuamente, alle esigenze del mer-
cato, accogliendo e continuando ad accogliere 
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Nuovi servizi ed evoluzione 
della tabaccheria
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le novità e i servizi più moderni e utili per i loro 
clienti, trasformando i propri punti vendita in 
qualcosa che va oltre il negozio, approprian-
dosi di alcune caratteristiche di un ufficio posta-
le, altre di uno sportello bancario o di quelle di 
un’agenzia di servizi. Tutto ciò senza arrivare a 
snaturare la propria natura originaria. 
 
IL TUO TABACCAIO UN «PUNTO POSTE» 
Rientra in questa evoluzione la realizzazione 
all’interno delle tabaccherie di un «Punto 
Poste» in cui è possibile ritirare i pacchi po-

stali, consegnare i resi postali ed effettuare 
spedizioni prepagate o preaffrancate, cosa 
che si va a sommare ai già apprezzatissimi 
servizi quali il pagamento dei bollettini. 
È qualcosa che riguarda un notevole mercato 
potenziale (Fig. 13). 
In media, gli italiani effettuano dieci ope-
razioni di questo genere a testa ogni anno 
e dalle rilevazioni effettuate risulta che ci sa-
rebbe la propensione ad effettuare ben 7,5 di 
queste proprio in tabaccheria piuttosto che in 
un ufficio postale. 

- Federazione Italiana Tabaccai -

Figura 13

Periodicità ritiro e consegna pacchi postali
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È evidente quindi che questo passaggio ven-
ga valutato in modo decisamente positivo 
dai loro clienti che ne individuano i vantaggi 
negli orari più lunghi e flessibili rispetto alle 
Poste, il 79,9%; il fatto che per molti è più 
facile trovare una tabaccheria che un ufficio 
postale, per il 77,4%. Per il 72,8%, poi, ciò 

eviterà di intasare gli uffici postali per spedi-
re e ritirare pacchi. 
Uniche preoccupazioni riguardano questio-
ni di spazio per il deposito dei pacchi nelle 
tabaccherie (58,6%) e il fatto che questo 
servizio possa essere di difficile gestione 
(51,1%) (Fig. 14). 

Figura 14

Vantaggi e perplessità
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Con l’avvento del commercio elettronico i 
pacchi in giro per il Paese si sono moltipli-
cati. 
Generalmente le persone si fanno conse-
gnare il proprio acquisto presso la propria 
abitazione ma può accadere che il corriere 

arrivi quando non si è in casa. A sopperire 
a questo possibile inconveniente potrebbe-
ro presto intervenire proprio le tabaccherie, 
un’idea che piace al 68,4% degli utenti e 
che oltre il 54% degli intervistati utilizzereb-
be (Fig.15).

...le piace
Figura 15

14,3
54,1

...le piace 
e utilizzerà il servizio

Gradimento della tabaccheria come punto di ritiro
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NOTA METODOLOGICA 
 
COMMITTENTE Federazione Italiana Tabaccai (FIT) 
 
AUTORE Istituto di ricerca Format Research Srl – www.formatresearch.com 
 
OBIETTIVI DEL LAVORO Rilevare la percezione delle tabaccherie, il gradimen-
to dei prodotti e servizi (vecchi e nuovi), l’immagine e il ruolo del tabaccaio 
 
METODOLOGIA L’Osservatorio sulle tabaccherie 2018 è basato su un cam-
pione rappresentativo della popolazione italiana di età superiore ai 18 anni 
che, negli ultimi sei mesi, ha frequentato almeno una volta una tabaccheria ita-
liana. La tecnica di rilevazione impiegata è un questionario strutturato.  
Il campione è stratificato per area geografica in 4 classi: nord ovest, nord est, 
centro, sud e isole; per genere in 2 classi: maschi, femmine; per fasce di età in 6 
classi: 18-24anni; 25 -34 anni; 35-44 anni; 55-64 anni; oltre 64 anni). Sono sta-
te realizzate 1.500 interviste a buon fine, di cui: 617 interviste telefoniche (si-
stema Cati) e 883 questionari compilati on line (sistema Cawi). Intervallo di 
confidenza 95% (errore ±2,6%) 
 
PERIODO DI RILEVAZIONE 10-21 settembre 2018 
 
REFERENTI DELLA RICERCA Pierluigi Ascani, Angelo Palazzolo, Daniele Serio 
 
La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricer-
catori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di 
ricerca e sondaggi di opinione italiani), e della Legge sulla privacy D.lgs 
196/03, Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) 
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