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Come compreranno le persone quest'anno e cosa si aspettano dai rivenditori?
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I “Mission-based shoppers” privilegiano 
sicurezza, velocità e comodità. Hanno un 
obiettivo chiaro e unico e lasciano i negozi senza 
aver fatto alcun acquisto se i prodotti di loro 
interesse sono esauriti, le code sono troppo 
lunghe o la disposizione degli articoli/spazi risulta 
confusa.

Gli acquisti mirati, caratteristica principale di 
questi acquirenti, sono il risultato di personali 
ricerche ancora prima di andare online o di recarsi 
in negozio.

Quindi controlli delle scorte, strumenti di 
orientamento integrati nelle app dei rivenditori e 
strumenti esterni, che aiutano i clienti a sapere se 
un articolo è disponibile, sono la chiave per 
soddisfare questa tipologia di clienti.

Mission-based shoppers

Ecco la prima parte delle Previsioni 2021| 22
sulle nuove abitudini degli acquirenti

Questa è la prima categoria di acquirenti di cui vi 
voglio parlare.
Sono quei consumatori organizzati, che 
fanno acquisti mirati sia online che in 
negozio per un’esperienza rapida e 
semplificata. Vanno in negozio solo se gli articoli 
desiderati sono disponibili. Una volta lì, vogliono 
entrare e uscire il più rapidamente possibile. 
Secondo un sondaggio Ipsos commissionato da 
Google, il 67% degli acquirenti ha dichiarato di 
voler confermare online la disponibilità di un 
articolo prima di andare ad acquistarlo. Ciò è 
confermato dalle ricerche globali sulla voce "in 
magazzino", che sono cresciute di oltre il 700% 
tra giugno e agosto 2020 rispetto al 2019.
I consumatori stanno utilizzando sempre più app 
di monitoraggio dell'inventario come Zoolert e 
NowInStock, per poter essere informati sulla 
disponibilità dei prodotti.

I consumatori continueranno ad essere attenti alla 
salute, riluttanti a tornare alla vendita al dettaglio 
fisica e cauti riguardo all'igiene, il che significa che 
i negozi dovranno essere una combinazione di 
elementi accattivanti ma sicuri.

I consumatori avranno anche nuove aspettative in 
termini di protocolli di sicurezza in negozio, 
disponibilità dei prodotti e convenienza.

Lo shopping online è stato il grande vincitore del 
2020 e continuerà a dominare nel 2021.
Il passaggio a tutto ciò che è digitale ha avuto un 
enorme effetto sulle aspettative dei consumatori, 
in quanto sono cresciuti tutti quegli aspetti 
premianti della vendita, tra cui velocità, flessibilità, 
convenienza e facilità di restituzione. 
Gli acquirenti continueranno a voler fare acquisti 
in base ai loro valori, ma la maggior parte dovrà 
dare priorità al prezzo, poiché la situazione 
contingente pone l'accessibilità economica in 
cima alle priorità.



Voglio farvi alcuni esempi di come alcuni colossi stanno riorganizzando i loro spazi.
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Walmart ridisegnerà la sua rete di negozi negli 
Stati Uniti entro la fine del 2021, prendendo 
spunto dai layout degli aeroporti, per semplificare 
il viaggio del cliente. La riprogettazione presenta 
una nuova segnaletica in grassetto, che mette in 
risalto le sezioni, oltre a guide dei negozi 
semplificate agli ingressi, che indirizzano le 
persone direttamente ai loro articoli di interesse.
La segnaletica in negozio si abbina all'app 
Walmart, per creare un'esperienza più fluida su 
tutti i canali. La messaggistica interna ed esterna 
incoraggia i visitatori a scaricare l'app, inserire la 
lista della spesa e quindi seguire una mappa 
virtuale per trovare ogni prodotto.

Saks Fifth Avenue ha aggiornato il suo sito web 
per i “mission-based shoppers”, progettandolo per 
essere più reattivo e allineato ai risultati di ricerca. 
Le caratteristiche principali includono home page 
personalizzate e modificate per uomini e donne e 
strumenti di navigazione basati su ricerche 
popolari. Insieme alle ricerche recenti, vengono 
visualizzati i prodotti popolari di un marchio 
cercato e i nomi dei marchi si completano 
automaticamente, quando vengono digitati. Altre 
modifiche alla navigazione includono la possibilità 
per gli acquirenti di filtrare le pagine dei prodotti in 
base a "disponibile ora" o "pre-ordine", nonché a 
disposizione per il tipo di ritiro o consegna che 
desiderano. Quando visualizzano il loro carrello, 
agli acquirenti vengono ricordati gli articoli nella 
loro lista dei desideri e informati quali sono in 
vendita e quali hanno un inventario limitato.

Healthy lifers
Nel prossimo post vi parlerò degli acquirenti
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