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Il v
viaggio
o del consu
umato
ore in 80 to uchpo
oint
Vale
e +1,4%
% la cres
scita dei consum
mi non allimentarri monito
orati
dall’O
Osservato
orio Non
n Food di
d GS1 Ittaly nel 2015.
I canali fisici continua
c
no ad e ssere prreferiti rispetto
r
a quelli digitali
cquisto d
del cons
sumatore, in mo
odo partticolare
lungo il percorrso di ac
legati al serviizio e al supportto pre e post ve
endita.
2 giugno 20
016 – Sono stati prese
entati oggi al
a Piccolo Teatro
T
Grasssi di Milano
o i risultati
Milano, 22
della quatttordicesima
a edizione dell’Osserv
d
vatorio No
on Food di GS1 Italy (*), lo studio
realizzato in collabora
azione con TradeLab
b che dal 20
002 monitora il settore
e dei beni non
n
alimentari.
e 2016 si è concentrata sui num eri e sull’an
ndamento del
d settore – finalmen
nte positivi
«L’edizione
- e ha inda
agato il perrcorso di ac
cquisto com
mpiuto dal consumator
c
re lungo tuttti i touchpoint, fisici
e digitali» commenta
a Marco Cu
uppini, rese
earch and communica
c
ation directo
I
or di GS1 Italy.
«Emerge la consapev
volezza che
e l’idea di u na contrapposizione tra fisico e d
digitale sia troppo
a e artificio
osa e che su
ussistano in
nvece oppo
ortunità di incrocio e ssovrapposiz
zione ben
schematica
più comple
esse in una
a logica di complemen
c
tarietà, che
e definiscon
no un nuov
vo concetto di
customer e
experience. Per il futu
uro la parola d’ordine sembra ess
sere conviv
venza».
mi delle fam
miglie: la ripresa
r
co ntinua
I consum
Oggi il mo
ondo dei con
nsumi non alimentari così come calcolato dall’Istat, è un mercato
o che vale
e
che ra
appresenta il 14,8% del
d totale consumi d
delle famiglie
circa 149,,4 mld di euro
italiane (c
comprensiv
vo della voc
ce dei serviizi) con un peso inferiore rispetto
o al 16,3% del 2011,
ma con un
na crescita
a in valore assoluto (+1,6%) nel 2015 superiore risspetto ai be
eni grocery
y
(+1,2%).
1 Italy, che esclude i servizi
s
ed alcuni compa
arti minori compresi
L’Osservattorio Non Food di GS1
dall’Istat, e monitora
a oggi consu
umi per un totale di circa 101 mld
m di euro
o, evidenzia
a un trend
p
a +1,4
4%.
di crescita nel 2015 pari
na crisi che
e non
« Negli ultimi 5 anni il consumatore italian o si è fermato; spaventato da un
mai e da pro
ofonde riflessioni sul ssuo stile di vita» prose
egue Cuppi ni. « Dopo anni di
passava m
estrema prudenza, qualcosa sta
a cambiand
do: si torna a cambiare
e l’auto e ssi è attratti da
nnovativi. L’ultimo
L
ann
no si è chiu
uso con un segno positivo, che ri flette una ripresa
r
in
consumi in
quasi tutti i comparti».

I canali d
di vendita: continua la raziona
alizzazione
e
Anche durrante il 2015 la rete moderna
m
spe
ecializzata ha continua
ato a contra
rarsi: si è assistito ad
una razion
nalizzazione
e del numero di eserciizi Non Food sul territo
orio, sebbe
ene in modo
o meno
accentuato
o rispetto agli
a
anni passati: oggi si parla di circa 4 mila punti ve
endita in meno
m
con
un bilancio
o, tra apertture e chius
sure, nel 20
015, pari all -0,8% in un anno.
Particolarm
mente pena
alizzati i punti vendita dei settori edicola, lib
bri e cancellleria (-2.4%
%) e di
prodotti te
essili e bian
ncheria per la casa (-2
2.3%). Per contro, si registra
r
un incremento
o nelle
aperture d
di punti ven
ndita per i settori
s
legatti all’elettro
onica, informatica e te
elefonia (+1
1,9%).
esa gener
ralizzata in
n quasi tuttti i compa
arti
I mercatii: una ripre
L’andamen
nto positivo
o nei consumi si riflettte in una ev
vidente riprresa in qua si tutti i comparti
monitoratii dall’Osserv
vatorio. Il comparti
c
ch
he crescono
o maggiorm
mente sono
o: elettronic
ca di
consumo ((+5,0%), giocattoli
g
(+
+6,0%), mo
obili e arred
damento (+
+1,3), eduttainment (+
+4,1%),
prodotti dii profumeria (+3,6%) e prodotti di ottica (+
+4,1%).
Positivi anche i segna
ali per brico
olage (+0,8
8%), articoli per lo spo
ort (+0,5%
%) e casalin
nghi
(+0,8%).
matore lungo il perco
orso di acq
quisto pre
edilige
Fisico vs digitale: la scelta dei consum
ancora i c
canali fisic
ci
L’indagine realizzata da GfK per questa edi zione dell’Ossservatorio Non
N
Food di GS1 Italy ha
analizzato il processo
o di acquistto di alcune
e tipologie di
d prodotti - nei comp
parti elettro
onica,
elettrodom
mestici e en
ntertainmen
nt - confron
ntandone lo
o sviluppo, le fonti di i nformazion
ne/i
touchpointt implicati, in funzione
e di un esito
o transattiv
vo online op
ppure offlin
ne.
Dalla ricerrca, realizza
ata su un ca
ampione ra
appresentattivo della popolazione
e di 750 inte
erviste, è
emerso ch
hiaramente come il can
nale fisico – definito più
p efficace - sia ancorra il canale
prevalente
e sia nel caso di ricerc
ca di inform
mazioni sia per
p l’acquis
sto vero e p
proprio (45 %
nell’elettro
onica, 43% negli elettrodomesticci, 47% nell’entertainm
ment). E i v
vantaggi ch
he il
consumato
ore identific
ca con il canale fisico sono stretttamente leg
gati ai conccetti di serv
vizio e di
supporto p
pre e post vendita
v
(olttre il 40% iin tutti e tre
e i compartti indagati, con punte del 52%
dei rispond
denti del co
omparto ele
ettronica ch
he riconosc
cono al postt vendita de
el punto ve
endita
fisico il vallore più importante).
Al canale d
digitale – definito più efficiente – vengono invece
i
ricon
nosciuti ma
aggiori conc
correnza di
prezzo, rapidità e risp
parmio di tempo, non ché ampiez
zza di scelta e praticittà in termin
ni di
zzo. Mediam
mente il 45
5% dei rispo
ondenti in tutti
t
e tre i comparti rriconoscono
o al canale
visita/utiliz
digitale qu
ueste carattteristiche co
ome le più importanti.
Non bisogn
na però dim
menticare che
c
quote in
ntorno al 30% dei risp
pondenti pe
er tutti i seg
gmenti di
prodotto in
ndagati si dichiarano
d
indifferenti
i
all’utilizzo di uno o de
ell’altro can
nale. Di con
nseguenza
la prevalen
nte scelta di
d un canale
e rispetto a
all’altro, sia per la ricerca di inforrmazioni sia
a per
l’acquisto, non identifica una esclusività di comportam
mento, ma una vera e propria
compleme
entarietà.
(*) L’Osserv
vatorio Non Food di GS1
1 Italy raccog
glie informazioni su 13 comparti:
c
m obili e arredamento,
abbigliamen
nto e calzatu
ure, bricolage, cartoleria
a, edutainme
ent, casalinghi, elettronicca di consum
mo, prodotti
di profumerria, prodotti per automedicazione, g iocattoli, gio
oielli e orolog
gi, prodotti d
di ottica, tessile.
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GS1 Italy è l’associazio
one che riun
nisce 35mila imprese di beni
b
di consu
umo. Ha l’ob
biettivo di facilitare il
dialogo e la
a collaborazio
one tra azien
nde, associa
azioni, istituz
zioni per crea
are valore, e
efficienza, innovazione,
per dare più
ù slancio alle
e imprese e più vantagg
gi al consuma
atore. Offre soluzioni con
ncrete come
e i sistemi
standard GS
S1, per favo
orire la visibilità e l’efficie
enza della ca
atena del valore. Il più cconosciuto è il codice a
barre, usato
o in Italia e in oltre 150 paesi al mon
ndo, permettte lo scambio di informa
azioni tra ind
dustria e
distribuzion
ne con chiare
ezza, semplic
cità e senza errori. Prop
pone inoltre tecniche,
t
strrumenti, stra
ategie
operative: s
sono i processi condivisii ECR.
web: gs1it.org - tenden
nzeonline.inffo
twitter: @G
GS1Italy - @tendenzeonlline

