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L’INDAGINE DI FORMAT RESEARCH 2013 SUI NEGOZI ALIMENTARI IN ITALIA: 
LE VIE NUOVE DEL SERVIZIO AI CONSUMATORI 

IL NEGOZIO ALIMENTARE 
FIDA CONFCOMMERCIO PER IL SECONDO 

VOLUME DE “LE BUSSOLE” 
Il secondo volume della collana Le Bussole, “Il Negozio Alimentare”, è stato 
presentato il 3 ottobre scorso a Milano presso la sede della Confcommercio. Si 
tratta di un vero e proprio manuale di business di un settore, quello del 
dettaglio alimentare, caratterizzato da un sistema competitivo e molteplice sia 
per dimensioni che per forme distributive.  

Il volume, realizzato da Fida Confcommercio è stato pensato per supportare gli 
imprenditori ed indirizzarli verso un cammino virtuoso di crescita e 
innovazione. Ed è proprio l’imprenditore che innova quello che può uscire più 
velocemente dalla crisi in atto, una crisi che è stata caratterizzata da una 
sostanziale riduzione dei consumi. Il presidente di Fida, Dino Abbascià, 
sottolinea che l’Italia ha una storicità alimentare che dobbiamo difendere e si 
deve riscoprire e riorganizzare il negozio di vicinato. 

Nel primo capitolo de “Il Negozio Alimentare”, viene presentata un’Indagine sui 
Clienti Italiani che è stata condotta in collaborazione con Format Research 
nel maggio del 2013 su un campione di 800 clienti rappresentativo della 
popolazione.  Attraverso questa ricerca si riesce a comprendere meglio chi è il 
“cliente italiano”, quali sono le sue esigenze, in quali tipi di negozi preferisce 
recarsi, quali sono le motivazioni che lo spingono alle scelte relative al 
processo di acquisto, qual è il livello di soddisfazione per tipologia di negozio 
alimentare utilizzato e ancora altro. 

Se si vuole che “mettere al centro il cliente” non rimanga soltanto uno 
slogan, si deve riuscire a conoscerlo davvero e i dati forniti sono un elemento 
vincente che accende un faro sulla figura degli utenti dei negozi alimentari. 

Per maggiori informazioni su la collana Le Bussole  vedi il seguente link: “LE 
BUSSOLE” 
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