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La metodologia
Al fine di verificare empiricamente lo studio teorico precedentemente esposto è
stato somministrato un questionario all’uscita del punto vendita analizzato su
un campione di 353 clienti. Tale sondaggio è stato effettuato personalmente ad
ogni singolo componente del campione in modo da spiegare al meglio ogni
domanda ed evitare qualsiasi tipo di interpretazione sbagliata. Per meglio
chiarire le ipotesi formulate, si è fatto uso di alcune tabelle utilizzate in altri
studi olfattivi in modo da rilevare immediatamente le tematiche riguardanti
l’argomento analizzato. Questi schemi sono stati tradotti dall’inglese all’italiano
comportando ,in alcuni casi, la difficoltà di interpretazione di alcuni termini che
nella lingua italiana risultavano incomprensibili nel contesto di riferimento o
ripetitivi; quindi nello svolgimento dell’analisi si terrà conto di questa
problematica. Dopo una prima traduzione si è poi stilata una bozza del
questionario che è stato sottoposto ad un campione di 30 persone per testare
le reazioni e la comprensione delle domande. La versione definitiva è riportata
in appendice (Appendice 1) .
La prima parte del questionario ha lo scopo di comprendere in che modo le
fragranze presenti nel punto vendita influenzano lo stato d’animo del
consumatore e come queste influenzano le reazioni dei clienti durante e dopo
l’acquisto. Per comprendere questa fase sono stati selezionati gli attributi più
rilevanti della scala pleausure/arousal di Mehrabian e Russel (1974) e si è
chiesto al consumatore di valutare il suo stato d’animo in base a questi, su una
scala da 1 a 7.
Nella seconda parte del questionario si chiede al consumatore di valutare la
percezione dei prodotti presenti nel punto vendita utilizzando 6 item della scala
sviluppata da Bellizi et all (1983) sempre associando un valore da 1 a 7.
La terza parte riguarda la percezione dell’ambiente del punto vendita e per
analizzarla sono stati utilizzati gli item più rilevanti della scala di Fisher (1974)
in modo da poter capire come il punto vendita viene visto agli occhi del cliente.
Nell’ultima parte del questionario si richiedono i dati personali, che verranno
utilizzati per l’analisi del campione.
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L’esperimento è stato condotto in un supermercato Conad, situato in Basilicata
presso la città di Potenza. Tutti i dati sono stati raccolti in 3 settimane
consecutive durante i mesi di gennaio e febbraio e di preciso dal giorno 17
gennaio 2011 al 2 febbraio 2011. Si è deciso di considerare questo lasso di
tempo, in quanto è stato riconosciuto dai proprietari del punto vendita come
un periodo in cui i volumi di vendita ed il numero degli acquirenti risultano
costanti. Per evitare l’influenza di fattori esterni che avrebbero potuto
condizionare l’andamento dell’esperimento è stata posta molta attenzione da
parte del direttore del punto vendita nel cancellare, nei periodi considerati,
qualsiasi

tipo

di

attività

promozionale

interna

riguardante

le

classi

merceologiche analizzate ed inoltre nell’analisi delle vendite, sono stati isolati i
prodotti che rientravano in attività promozionali nazionali attuate dalla catena
distributiva Conad per i mesi di gennaio e febbraio.
L’ambiente del punto vendita durante l’esperimento non ha subito alcun tipo di
modifica lasciando così invariata la disposizione delle merci e le fragranze già
presenti nei diversi reparti che non presentavano alcun impatto significativo
sul consumatore ad eccezione dei reparti salumeria e detersivi dove era già
presente un odore che richiama la classe merceologica in quell’area. L’unico
inserimento effettuato è stata la presenza di 4 diffusori di fragranze all’interno
della corsia della pasta e 4 nella corsia dei prodotti per la prima colazione. Tali
strumenti al fine di non influenzare l’atteggiamento del consumatore sono stati
nascosti all’interno delle apposite corsie facendo così percepire al cliente solo
l’aspetto olfattivo e non quello visivo.

Questi diffusori rilasciavano delle

fragranze al ―pepe nero‖ e allo ―zenzero‖ per la corsia della pasta e al ―pan di
spezie‖ e ―biscotto‖ per la corsia dei prodotti della prima colazione. La
diffusione avveniva in modo costante dalle 9 del mattino alle 9 della sera,
orario di chiusura del punto vendita, in modo da poter lasciare un impatto
rilevante sul consumatore durante il passaggio in quelle corsie.
La scelta delle fragranze da associare alle classi merceologiche deriva in parte
da degli esperimenti svolti in passato ed in parte da osservazioni personali
fatte con l’azienda che ha prodotto questi profumi di ambiente appositamente
per lo svolgimento di questo esperimento (OCV GROUP S.r.l.). Si è inoltre
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deciso di considerare due tipologie di fragranze per ogni corsia per poter avere
dei riscontri diversi in base alla fragranza che viene utilizzata e scoprire quindi
se il condizionamento del consumatore può derivare esclusivamente da un
fattore psicologico di associazione ricordo-immagine o se semplicemente la
presenza di un odore piacevole per i clienti porti ad una maggiore propensione
all’acquisto (Spangenberg, Crowley and Henderson 1996).
Una volta stabilite le fragranze ed il periodo di analisi sono stati scelti i 3 giorni
che durante la settimana avevano un fatturato ed un numero di visite più o
meno simili (abbiamo considerato solo il lunedì, il martedì e il mercoledì della
settimana). La scelta di soli tre giorni deriva dal fatto che per verificare gli esiti
dello studio si è deciso di fare un giorno in “Assenza” totale di fragranza, un
giorno con l’applicazione delle Fragranze 1 (―Pepe Nero‖ e ―Pan di Spezie‖) ed
un giorno con le Fragranze 2(―Zenzero‖ e ―Biscotto‖). Facendo a rotazione
come ordine di applicazione siamo così riusciti a confrontare tutti e tre i giorni
della settimana nelle tre diverse ipotesi.

5

4.3

Analisi dati dell’esperimento

L’esperimento è stato svolto analizzando le vendite di tutte le referenze
presenti nella corsia della ―Pasta‖ e nella corsia della ―Colazione‖ tenendo in
considerazione solo i giorni prestabiliti per l’analisi. Sono state analizzate 591
referenza per la ―Pasta‖ e 573 per la ―Colazione‖. Da queste sono state isolate
le referenze che rientravano in attività promozionali nel periodo preso in
considerazione individuando 33 prodotti per la ―Colazione‖ (Appendice 5) e
65 prodotti per la ―Pasta‖ (Appendice 6). Eliminate queste variabili, si è
passati all’analisi delle vendite di ogni singola referenza che rientrasse nella
classe merceologica presa in considerazione e tenendo conto dei giorni
considerati si è andati a calcolare l’incidenza di quel reparto sul venduto totale
del punto vendita per ogni giorno in modo da poter fare un confronto su come,
a seconda della ―Fragranza‖ o dell’assenza di essa, potesse variare l’impatto. I
giorni considerati per l’esperimento sono stati: Lunedì 17; Martedì 18;
Mercoledì 19; Lunedì 24; Martedì 25; Mercoledì 26; Lunedì 31; Martedì 1;
Mercoledì 2. La rotazione delle ―Fragranze‖ è avvenuta in questo modo: Niente
Fragranze, Fragranze 1, Fragranze 2 (17;18;19); Fragranze 2, Niente

Figura 4.22 – Incidenza corsia “Colazione” sulle vendite del PV

Fragranze, Fragranze 1 (24;25;26); Fragranze 1, Fragranze 2, Niente
Fragranze (31;1;2).
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Iniziamo ora con l’analizzare la corsia della ―Colazione‖. Per questa classe
merceologica sono state scelte le fragranze ―Pan di Spezie‖ (Fragranze 1) e
―Biscotto‖ (Fragranze 2). Nella Figura 4.22 sono esposte le percentuali di
incidenza delle vendite del reparto analizzato sul fatturato giornaliero. A prima
vista, possiamo subito notare come nei giorni in cui era presente la fragranza
―Pan di Spezie‖ l’incidenza del reparto sulle vendite totali è maggiore rispetto
alle altre opzioni. Rispettivamente, nella prima settimana di diffusione
dell’essenza al ―Pan di Spezie‖, la corsia ―Colazione‖ ha avuto una incidenza
del 5,85% sul fatturato totale del giorno preso in esame, la seconda settimana
del 3,74% ed infine la terza settimana del 5,14%. Quindi in tutte e tre le
settimane prese in analisi l’incidenza maggiore del reparto si è avuta sempre e
solo durante l’applicazione della fragranza al ―Pan di Spezie‖. Questo a
dimostrazione del fatto che il consumatore presente nel punto vendita
percepiva in modo positivo e piacevole quel tipo di odore creando quindi uno
stato d’animo che lo predisponeva verso una maggiore propensione all’acquisto
dei prodotti presenti in quella corsia. Tutto ciò a conferma anche delle ipotesi 7
e 8

secondo la quale una fragranza piacevole può far percepire in modo

diverso l’ambiente ed i prodotti presenti all’interno di un punto vendita al punto
tale da aumentare le vendite. Altra osservazione rilevante da fare in base alla
figura 4.22 è che l’utilizzo di una qualsiasi fragranza di ambiente associata ad
una classe merceologica non contribuisce automaticamente all’aumento delle
vendite anzi può contribuire anche ad una diminuzione di queste proprio come
si è verificato nel nostro caso. Questo è dimostrabile dal fatto che durante la
diffusione dell’essenza al ―Biscotto‖ le vendite del reparto hanno avuto una
minore incidenza durante le settimane analizzate, inferiore anche rispetto al
caso in cui si aveva ―Niente Fragranza‖, partendo da un valore del 2,65% per
la prima settimana per poi concludere con il 3,44% nell’ultima settimana .
Unica eccezione è fatta per la seconda settimana dove i valori delle incidenze
sono più o meno simili e dove vediamo sempre un maggiore impatto dovuto al
―Pan di Spezie‖ (3,74%), seguito dal ―Biscotto‖ (3,72%) e dal ―Niente
Fragranza‖ (3,33%). Questa situazione può dipendere dal fatto che, essendo la
fine del mese, il consumatore ha un potere di acquisto minore e tende quindi
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ad acquistare maggiormente beni di prima necessità pur essendo sottoposto ad
influenze esterne che lo portano all’acquisto di determinati prodotti. Tutto ciò,
ci aiuta a capire come la scelta della fragranza sia importante al fine di
ottenere i risultati voluti e di come a odori diversi corrispondano diverse
reazioni.
Per confermare ulteriormente la nostra ipotesi di analisi si è andato a vedere

Figura 4.23 – Incidenza corsia “Colazione” sulle vendite del PV per il giorno “Lunedì”

come le incidenze varino a seconda del giorno preso in considerazione e se
esiste una corrispondenza anche in base al giorno analizzato o se le percezioni
del consumatore variavano in base alla settimana. Nella figura 4.23 sono
messe a confronto le incidenze del reparto ―Colazione‖ sul giorno della
settimana ―Lunedì‖. Vediamo come anche solo tenendo conto del singolo
giorno, la fragranza che maggiormente impatta sulla vendita dei prodotti
presenti nel reparto è quella al ―Pan di Spezie‖ con il 5,14%, seguita dal
―Niente Fragranza‖ (4,76%) e dal ―Biscotto‖ (3,72%) . Abbiamo fatto lo stesso

Figure 4.24/4.25 –
Mercoledì”

Incidenza corsia “Colazione” sulle vendite del PV per i giorni “Martedì” e
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confronto per i giorni ―Martedì‖ (Figura 4.24) e ―Mercoledì‖ (Figura 4.25) ed
anche per questi giorni possiamo vedere come senza alcun dubbio l’essenza al
―Pan di Spezie‖ riesce ad ottenere un impatto positivo superiore rispetto agli
altri odori con un valore del 5,85% di incidenza per il ―Martedì‖ rispetto

al

3,33% del ―Niente Fragranza‖ e 3,44% del ―Biscotto‖ ed un valore del 3,74%
per il ―Mercoledì‖ seguito dal 3,68% del ―Niente Fragranza‖ e dal 2,65% del
―Biscotto‖ . Inoltre, mettendo a confronto i giorni si evidenzia anche come
l’associazione tra le fragranze d’ambiente e le classi merceologiche se non
corrette provocano un effetto inverso rispetto a quello desiderato, ovvero si
verifica una diminuzione dell’impulso d’acquisto verso quella specifica categoria
e di conseguenza le vendite non tendono ad aumentare ma a diminuire
preferendo in quel caso l’assenza di qualsiasi altra essenza. Questo è
confermato anche dai bassi risultati ottenuti dalla fragranza ―Biscotto‖ che è
stata percepita dal consumatore come poco coerente rispetto alla classe
merceologica incidendo sulle vendite in modo negativo con risultati peggiori
rispetto al caso in cui si aveva ―Niente Fragranza‖.
Per concludere, al fine di evidenziare i vantaggi ottenibili dall’applicazione di
questa leva strategica, sono stati calcolati i delta tra l’ipotesi con la fragranza
―Pan di Spezie‖ e l’ipotesi ―Nessuna Fragranza‖, che è quella che poi
rispecchierebbe la quotidianità dello store, per i giorni messi a confronto. Il
―Lunedì‖ abbiamo individuato un incremento del 8,05%, il ―Martedì‖ del
75,74% ed il ―Mercoledì‖ del 1,85% tutti valori positivi che dimostrano come
l’esperimento abbia avuto successo. Se confrontiamo i giorni in base alle
settimane di riferimento, facendo sempre il confronto solo tra il giorno con il
―Pan di Spezie‖ ed il giorno con ―Nessuna Fragranza‖, anche in questo caso
abbiamo dei delta positivi: la prima settimana si ha un incremento del 22,98%
e la seconda dello 0,03%. Dato interessante è il risultato della terza settimana
,che corrisponde con l’inizio del mese, dove otteniamo un delta positivo del
39,76% a conferma dell’ipotesi che in questo periodo il cliente ha una
maggiore disponibilità economica che lo rende un soggetto facilmente
influenzabile.
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Passiamo ora a svolgere le stesse analisi per la corsia della ―Pasta‖. Prima di
mostrare i risultati mi preme sottolineare come mentre nel caso dei prodotti

Figura 4.26 – Incidenza corsia “Pasta” sulle vendite del PV

per la ―Colazione‖ era stata fatta una scelta delle fragranze in base ad una
maggiore associazione tra l’odore e la classe merceologica in modo da attivare
un processo di selezione psico-visiva, nel caso dei prodotti presenti nella corsia
della ―Pasta‖ sono state scelte due essenze che difficilmente trovano riscontro
nei prodotti presenti in quel reparto ma che semplicemente trasmettono solo
un senso di piacevolezza. Tutto questo per verificare ulteriormente se è
possibile aumentare le vendite di una classe merceologica solo attraverso
l’utilizzo di odori piacevoli o se effettivamente è necessario associare ad ogni
classe merceologica un’essenza che sia coerente con i prodotti con cui viene a
contatto. Per questa classe merceologica sono state scelte le fragranze ―Pepe
Nero‖ (Fragranze 1) e ―Zenzero‖ (Fragranze 2).

Nella figura 4.26 possiamo

vedere come la corsia ―Pasta‖ incida sulle vendite del punto vendita in base
alla fragranza usata e alla settimana di riferimento. A primo impatto subito
notiamo come le percentuali di incidenza maggiori sono quelle dove abbiamo
―Niente Fragranza‖ con valori di 2,07% prima settimana, 1,19% seconda
settimana e 1,72% terza settimana. Mentre i giorni in cui erano presenti degli
odori in quel reparto, abbiamo constatato una riduzione delle vendite che ha
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influito negativamente con la percentuale di incidenza della corsia sulle vendite
del supermercato. Questo aspetto è stato confermato anche dal delta negativo
che abbiamo calcolato tra l’incidenza più alta della settimana (―Nessuna
Fragranza) e quella più bassa(―Zenzero‖ per la prima settimana e ―Pepe Nero‖
per le altre due) . Mentre nella prima e nell’ultima si riscontra un delta
negativo più o meno simile (29,56% e 24,50%) nella seconda settimana
abbiamo un valore negativo minore (10,04%) a conferma di quanto detto
precedentemente sulla osservazione di come si comporta il consumatore a fine
mese in base al suo potere d’acquisto e al bisogno di prodotti di prima
necessità.

Di

conseguenza,

rientrando

la

―Pasta‖

tra

questa

tipologia,

nonostante l’impulso negativo il decremento è risultato inferiore perché il
bisogno

di

soddisfare

questo

stimolo

primordiale

influenza

il

suo

comportamento. Tutto ciò, in parte, era prevedibile visto che le fragranze
―Pepe Nero‖ e ―Zenzero‖ difficilmente trovano un riscontro con la pasta. Ma
volutamente abbiamo deciso di verificare quanto successo, al fine di avere un
ulteriore supporto empirico sul nostro esperimento e comprovare anche
l’ipotesi 11 secondo la quale una fragranza che ha un richiamo psicologico con
una classe merceologica, crea delle percezioni positive nei consumatori
sull’ambiente dei negozi al dettaglio e sulla qualità del prodotto promuovendo
uno stato d’animo favorevole che porta ad una maggiore propensione di spesa
presso una specifica famiglia di prodotti.
Concludendo, possiamo dire che le analisi condotte hanno confermato le ipotesi
iniziali giustificando le scelte strategiche degli attori ed evidenziando come il
consumatore del punto vendita analizzato reagisce all’interno dell’ambiente di
riferimento e a quali risultati si giunge ponendo i giusti interventi di marketing
olfattivo.
I principali risultati della suddetta analisi verranno ripercorsi nel prossimo
capitolo.
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5. Conclusioni
L’obiettivo della tesi è stato quello di valutare gli effetti delle fragranze di
ambiente all’interno di un supermercato nei confronti dello stato d’animo del
consumatore e di come questo possa influenzare l’approccio verso i prodotti e
la struttura. Ho scelto il settore della Grande Distribuzione Organizzata in
quanto gli studi precedentemente applicati sul marketing olfattivo sono stati
svolti maggiormente all’interno di singoli punti vendita caratterizzati da una
classe merceologica specifica , non rientrante nell’area Food e con degli
ambienti di ridotte dimensioni facilmente gestibili ed influenzabili, o in
alternativa all’interno di centri commerciali nelle aree di passaggio comune
dove le dimensioni sono maggiori e la diffusione è difficile da gestire ma non
sono presenti altre fragranze che possono influenzare il comportamento
umano. Di conseguenza, si è pensato di effettuare una nuova ricerca all’interno
di un ambiente dove sono presenti numerosi fattori che influenzano il cliente e
che lo coinvolgono a 360°.
Prima di tutto, abbiamo effettuato un’analisi dell’ambientazione del punto
vendita in modo da poter comprendere come questo fosse vissuto da parte del
cliente nella quotidianità tenendo conto delle diverse fragranze di ambiente che
derivavano dai diversi reparti. Successivamente siamo andati a verificare
l’ipotesi secondo la quale è possibile indirizzare il consumatore verso l’acquisto
di una specifica classe merceologica attraverso l’utilizzo di una fragranza che
stimola l’aspetto psico-visivo del cliente e che quindi lo spinge all’acquisto di
determinati prodotti non previsti durante il suo processo di acquisto. Ma, in
particolare, volevamo analizzare l’osservazione fatta da Spangenberg, Crowley
e Henderson (1996), in base alla quale una fragranza di ambiente può essere
associata ad uno specifico prodotto venduto in un negozio solo se è congruente
con questo ma non è possibile associare la stessa fragranza a tutta una classe
merceologica.
A valle dell’analisi della letteratura di riferimento e del settore, è stato svolto
uno studio sul campo. I dati raccolti attraverso le interviste ai consumatori e
l’analisi delle vendite hanno fornito delle evidenze interessanti:
12



Stato

d’animo

positivo:

all’interno

di

un

supermercato,

luogo

commerciale sottoposto a continui impulsi interni ed esterni, la presenza
di odori di ambiente influisce positivamente sullo stato d’animo del
cliente. Nel caso specifico trattandosi di un luogo dove sono presenti
diverse tipologie di fragranze ci si sarebbe aspettato un po’ di
discordanza tra le diverse opinioni ma questo non si è verificato poiché si
è potuto constatare che tra i consumatori c’è una generale soddisfazione,
a conferma del fatto che tutte le fragranze presenti nel punto vendita
influenzano

positivamente

le

percezioni

umane.

Inoltre

abbiamo

evidenziato come le reazioni e le percezioni cambino in base al sesso,
suggerendo strategie ed approcci diversi in base alla persona di
riferimento e permettendoci quindi di capire su quali soggetti agire e
come agire;


Migliore percezione dell’ambiente e dei prodotti : in base al campione
analizzato siamo riusciti ad evidenziare come la presenza di un profumo
di ambiente positivo, contribuisca favorevolmente alla percezione della
qualità dei prodotti e, indirettamente, all’ambiente stesso di riferimento.
La maggiore soddisfazione globale dei clienti riduce ulteriormente la
possibilità di eventuali cambi di distributore e la casualità nella scelta del
punto

vendita

aumentando

le

percentuali

di

fidelizzazione

e

di

conseguenza il fatturato dello store di riferimento.


Profilazione : l’analisi cluster, che ha riunito i consumatori che hanno
valutato in modo omogeneo gli item considerati, ci ha permesso di
studiare le caratteristiche del campione analizzato ed in particolare quelle
dei cluster dei ―Frettolosi‖ e dei ―Risparmiatori‖ entrambi poco attenti al
punto vendita ed incapaci nell’usufruire pienamente i servizi offerti dal
supermercato. Tali cluster, che rappresentano circa il 40% del campione
analizzato, hanno mostrato una elevata attitudine ai cambiamenti e agli
acquisti ―one shot‖ e sono risultati come quei clienti da conquistare con
le dovute strategie di marketing in quanto avendo una frequenza più
assidua potrebbero avere dei livelli di spesa più elevati rispetto agli altri
consumatori.
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Aumento delle vendite di una specifica classe merceologica : l’utilizzo di
profumazioni

di

ambiente

circoscritto

ad

una

determinata

classe

merceologica ci ha permesso di analizzare l’andamento delle vendite di
quel reparto e di evidenziare come i consumi possano aumentare o
diminuire a seconda delle fragranze utilizzate. In base ai dati raccolti,
abbiamo constatato come l’utilizzo di essenze piacevoli, associate ad una
classe merceologica, non implichi una risposta positiva da parte del
consumatore tale da spingerlo all’acquisto, ma anzi provoca l’effetto
contrario annullando nel cliente qualsiasi tipo di stimolo verso i prodotti
presenti nell’area influenzata dalla diffusione della fragranza. Questo è
stato il caso della corsia della ―Pasta‖ dove, nonostante l’utilizzo di
fragranze piacevoli (Pepe Nero e Zenzero) lungo la corsia, si è verificato
un calo evidente delle vendite che ha comportato ad una minore
incidenza del reparto sul fatturato totale giornaliero. Questo perché ,
entrambe le fragranze pur essendo piacevoli e stimolanti non avevano
alcun tipo di associazione e coerenza con i prodotti venduti in quel
reparto, confermando in questo modo l’ipotesi di Spangenberg, Crowley
e Henderson (1996). Ipotesi che è stata smentita, attraverso il nostro
esperimento, nel momento in cui abbiamo svolto le medesime analisi con
la corsia della ―Colazione‖, dove abbiamo utilizzato altre due fragranze
piacevoli (Pan di Spezie e Biscotto),ma di cui una (Pan di Spezie) sembra
abbia subito un notevole impatto

psicologico sul consumatore: una

ipotesi in questo senso è che, poiché l’odore emanato dai diffusori
richiamava quello presente all’interno delle pasticcerie, i consumatori si
sono proiettati , a livello immaginario, all’interno di una realtà diversa da
quella del supermercato, percependo i prodotti in modo positivo al punto
da incentivare maggiormente l’acquisto di impulso.
Con riferimento a quest’ultimo punto, relativo ai risultati dell’esperimento, è
rilevante sottolineare come, attraverso questo progetto, si è riusciti a
dimostrare che è possibile associare ad una classe merceologica una
determinata fragranza olfattiva purché questa oltre ad essere coerente con i
prodotti

presenti

all’interno

dell’area

presa

in

esame,

stimoli

anche
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l’immaginario

individuale

attraverso

un’associazione

psico-visiva

che

trasforma il processo di acquisto del consumatore rendendolo meno riflessivo
e più di impulso.
In riferimento all’esperimento olfattivo, bisogna anche considerare i limiti che
l’analisi incontra:
 Geografico/Socio-Culturale: questo tipo di analisi potrebbe andar bene
per il punto vendita analizzato ma non è detto che in un contesto
geografico/socio-culturale diverso gli esiti possano essere i medesimi.
Quindi bisognerebbe testare questo progetto in diverse parti dell’Italia e
verificare che i risultati siano positivi ovunque poiché ad aree
geografiche diverse corrispondono contesti socio-culturali diversi che
possono influenzare l’interpretazione della fragranza;
 Dimensioni del punto vendita: la diffusione della fragranza è stata fatta
in un punto vendita di medie dimensioni dove il controllo dei flussi
d’area è stato più semplice grazie alla piccola superficie da ricoprire.
Bisognerebbe verificare la fattibilità della diffusione all’interno di
supermercati o ipermercati con metrature più elevate dove i flussi
d’area sono più difficili da gestire e le aree da ricoprire con la diffusione
della fragranza sono maggiori;
 Diffusione non omogenea: all’interno del punto vendita sono stati
utilizzati dei diffusori di medie dimensioni in modo da poterli inserire
all’interno degli scaffali senza farli risaltare all’occhio del consumatore.
Tali diffusori hanno emanato la fragranza ma non in modo omogeneo
lungo il corridoio accentuando l’essenza in particolare nelle zone dove
erano applicati. Quindi per le applicazioni future sarebbe il caso di
costruire delle strutture interne agli scaffali che permettano una
diffusione molto più omogenea e che potrebbero comportare un
riscontro positivo maggiore rispetto a quello ottenuto;
 Rotture di stock: all’interno del punto vendita durante l’esperimento nel
corso della giornata si sono verificati numerosi momenti durante i quali
gli scaffali erano vuoti non dando al cliente la possibilità di scelta e
limitando quindi l’acquisto per determinati prodotti che potevano essere
15

influenzati dalla fragranza. Ragion per cui un controllo migliore della
scaffalatura con un maggiore turn-over dei prodotti avrebbe potuto
contribuire

ad

una

migliore

riuscita

dell’esperimento

olfattivo

aumentandone l’incidenza del reparto.
Basandoci su queste considerazioni, in futuro , si potrà proseguire in questo
percorso di ricerca tentando di replicare l’analisi effettuata e tenendo conto dei
limiti descritti. In questo modo riusciremo a fornire alle catene distributive
operanti nella GDO un nuovo strumento strategico capace di indirizzare il
cliente verso l’acquisto di una determinata classe merceologica, vendendogli
così non più solamente il prodotto in sé ma un’esperienza di ―vita‖
caratterizzata da emozioni ―olfattive‖.
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