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Prima di parlare del Digital 
Trade Marketing è necessario 
prima capire cosa è il Trade 
Marketing

La definizione:

E’ l’insieme di strategie ed attività di 
marketing per conseguire un 
vantaggio competitivo nella 
distribuzione



UNO DEI CASI DI DISTRIBUZIONE 

PIU’ IMPORTANTE E 

SIGNIFICATIVO E’ QUELLA 

ALIMENTARE:

LA GDO

E’ il moderno sistema di vendita al

dettaglio e rappresenta l'evoluzione 

del

supermercato singolo, che a sua 

volta

costituisce lo sviluppo del negozio

tradizionale.



L’evoluzione dei pesi nei canali:
IL FOOD

Fonte: Federdistribuzione



La dimensione delle imprese distributive: 
quote dei primi tre distributori



GDO

Grande Distribuzione (GD)

Grosse strutture centrali controllate da un unico soggetto 

proprietario, che gestiscono punti vendita quasi sempre 

diretta.

Vengono inserite nella Grande Distribuzione le cooperative di 

consumatori (Coop Italia) e le cooperative di dettaglianti 

(Conad).

Distribuzione Organizzata (DO)
In questo caso si tratta di piccoli soggetti che si aggregano tra 

di loro in gruppi di acquisto. 

In questo modo piccoli e medi dettaglianti riescono ad 

ottenere agevolazioni economiche in termini di 

approvvigionamento, derivati dal maggiore potere 

contrattuale.

In Italia i gruppi più importanti della Distribuzione Organizzata 

sono Interdis, Selex, Sisa e Despar.





L’ALBERAT
URA 
COMPLESS
A DELLA 
GDO 
ITALIANA



LA GDO ITALIANA E LA SUA 
CAPPILARITA’:

La suddivisione per gruppo
di acquisto

- super centrale
- centrale
- gruppo
- insegna



IL CANALE GD E DO

la suddivisione 
per canale:

- ipermercato
- superstore
- supermercato
- superette



IL CANALE 
DISCOUNT:

- HARD DISCOUNT
- SOFT DISCOUNT



I PUNTI VENDITA FISICI



Ipermercato 

Supermercato

Discount

Cash & Carry

Self Service Specialisti 

Drug

Superstore

Superette



ASSORTIMENTO E CANALI

IPERMERCATI

• Assortimento 
AMPIO E 

PROFONDO

SUPERMERCATI

• Assortimento 
PIU’ AMPIO 

CHE 
PROFONDO

SPECIALISTI 
NON FOOD

• Assortimento 
PIU’ 

PROFONDO 
CHE AMPIO



REFERENZIAMENTO E 
DIFNIZIONE 

DELL’ASSORTIMENTO



CHE COSA FA LA SEDE 

CENTRALE?
 Definisce le strategie generali e

commerciali dell’azienda

 Svolge la contrattazione con i fornitori
nazionali ed esteri per l’acquisto delle
merci e li supporta nel distribuirle
tramite piattaforme.

 Ricerca, acquista, costruisce immobili
da adibirsi all’uso commerciale nel
settore della Grande Distribuzione.

 Definisce la politica finanziaria di
gruppo in modo da conservare
l’autonomia gestionale e garantire lo
sviluppo.

 Fornisce supporto e linee guida ai 
magazzini nella gestione del 
personale.



 Definisce le strategie
commerciali e di marketing e
coordina la gestione
dell’immagine comune.

 Studia e sviluppa i marchi
privati dell’insegna

 Definisce, i lay-out, display e gli
assortimenti dei punti vendita.

 Coordina e assiste ed indirizza
le politiche dei punti vendita
nella gestione quotidiana, ne
verifica, ed analizza le vendite,
con le relative azioni correttive .

 Assiste i negozi nella gestione
della “qualità” attraverso il
controllo igienico sanitario.

 Gestisce e coordina il
magazzino centrale con tutto il
flusso delle merci

CHE COSA FA LA SEDE 

CENTRALE?



IL RUOLO DEL BUYER E 
DEL CATEGORY MANAGER

• Se in un azienda la funzione del commerciale è il ruolo
cardine per garantire vendite e quindi futuro all'impresa, così

nella GDO la funzione del buyer e del category
sono strategiche affinchè si possano massimizzare
i risultati delle vendite.

• In alcune aziende snelle e di dimensioni contenute, tale ruolo
coincide nella stessa persona mentre, più si ampliano le
dimensioni della catena e maggiori sono le complessità da
gestire, i due ruoli acquisiscono connotazioni nette precise e
ben identificate. Facciamo riferimento nel primo caso
dell'unica figura che sviluppa entrambi i ruoli al canale dei
discount e della D.O.

• Mentre è molto più probabile trovare in un grosso gruppo la
spaccatura dei due ruoli che possono addirittura suddividersi
ulteriormente, tra buyer e category della Marca cosiddetta
industriale e buyer e category della Marca Privata o Brand
d'Insegna.



IL BUYER: LA JOB 
DESCRIPTION
Il Buyer si occupa di controllare e coordinare le attività del processo di acquisto e di
approvvigionamento all'interno di una catena di negozi o di grandi magazzini. Rientra tra le
mansioni di questo profilo la definizione di caratteristiche, quantità, tempi di consegna e di
pagamento dei diversi prodotti e la determinazione del budget della sua area di competenza.

Le attività principali del Buyer sono:

individuare i fornitori migliori in 
relazione all'ottimizzazione del 

rapporto qualità/costo;

negoziare le tariffe di acquisto, il 
rinnovo e le integrazioni dei 

contratti;

selezionare le merci da acquistare e 
controllare l'andamento delle 

consegne, al fine di assicurare la 
costante disponibilità dei materiali 

gestiti;

analizzare costantemente le 
informazioni provenienti dal mercato 
dei fornitori e dei concorrenti e dai 
diversi punti vendita, provvedendo 

all'eventuale modifica dei piani 
d’acquisto.



INOLTRE…
Valuta, per le proprie categorie di competenza, gli 
andamenti delle materie prime per capire quali 
tipologie di cambiamenti potrebbero avvenire sul 
mercato

Deve essere sempre “sul mercato” al fine di 
incontrare più aziende possibili, per comprendere 
quali alternative ci possano essere al parco attuale 
dei fornitori con cui lavora

Lavora per obiettivi , solitamente sempre in 
recupero di risorse e/o a spese del fornitore. A fine 
di ogni anno viene redatto un budget per l’anno 
successivo che determina marginalità e 
cifre/controcifre da perseguire.

Valuta l’entrata di nuovi fornitori per lo sviluppo di 
nuove referenze o vuoti di mercato da coprire, che 
possano rispecchiare esigenze di mercato e di 
vendita

Apre le istruttorie in cui si presenta il progetto 
all’insegna (di PL o di Marca), definisce gli obiettivi 
di posizionamento dei prodotti , viene decisa una 
marginalità attesa che si rispecchia negli obiettivi 
d’acquisto del buyer



LAYOUT & DISPLAY

CASSEi i

BAZAR

LEGG.

BAZAR

PES.

BAZAR 

LEGG.

SCATOLAME

SCATOLAME

FRESCHI

LIBERO

SERVIZIO

ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA

FRESCHI TRADIZIONALI

REPARTO

TESSILE

PROFUMERIA

BAZAR P
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REPARTI COMMERCIALI
• Scatolame
• Freschi tradizionali
• Freschi libero servizio
• Bazar leggero
• Bazar pesante
• Tessile

REPARTI DI SERVIZIO
• Risorse Umane
• Contabilità
• Decorazione
• Casse
• Vigilanza
• EDP
• Manutenzione
• Qualità



LA STRUTTURA DELL’ 
ASSORTIENTO

• L’articolazione di categorie e segmenti costituisce la struttura
dell’assortimento

Macrocategoria

Categoria

Sottocategoria

Segmento

Sottosegmento

Scatolame

Alimentare salato

Pasta e farina

Pasta integrale

Corta asciutta

Referenza 1 Penne Barilla ½ kg.

Referenza 2 Penne Voiello ½ kg.

Referenza 3 Penne Coop ½ kg.



AMPIEZZA E PROFONDITA’

• L’ampiezza
dell’assortimento è 
la varietà di 
merceologie trattate

• esempio:
l’assortimento 
dell’alimentare dolce 
è ampio se sono 
presenti frollini da 
colazione, snack, 
biscotti secchi, 
biscotti ripieni, 
pasticceria 
confezionata ecc.

• La profondità
dell’assortimento è 
il numero di 
referenze presenti 
per ciascun gruppo

• esempio: restando 
nello scatolame 
dolce, la profondità 
sarà data, per i 
frollini da colazione, 
dalle marche, dalla 
varietà, dai formati 
delle confezioni ecc.





Il termine Ho.Re.Ca indica le aziende di 

distribuzione di un prodotto presso hotel, 

ristoranti, caffetterie/catering. 

Horeca può anche riferirsi ad impieghi nel settore 

dell’entertainment, oltre che nell'ospitalità e nella 

ristorazione.



L’HORECA IN ITALIA: IL SETTORE VALE 

74,6 MILIARDI/€ in 325.000 punti di 

consumo

In Italia, il settore meno colpito dalla crisi: 

l’Horeca è rimasta stabile e le spese 

destinate ai servizi di ristorazione nello 

stesso periodo sono calate in maniera 

marginale



I CANALI DI APPROVIGIONAMENTO 
NELLE POLITICHE DI ACQUISTO DEI 
GESTORI DEL CANALE HORECA

Horeca è definito 

il Canale lungo: 

vi sono 

intermediari 

commerciali tra il 

produttore e il 

punto di 

consumo.



QUOTE CONSORZI 
Ho.Re.Ca. 



…MA PRIMA D’INCONTRARE IL 
BUYER DELLA GDO E 
DELL’HORECA…
• Contatto con la sede e la centralinista

• Individuazione del buyer (…che non
risponderà o si farà negare al telefono)

• Passaggio dalla centralinista,
all’assistente, al buyer

• Dal nome dal buyer al primo incontro



UN ESEMPIO PRATICO:
T&F/La catena “X” analizza il mercato e decide di puntare al referenziamento di

una nuova linea di prodotti a base di proteine vegetali, visto il trend positivo della
categoria.

Incontro e selezione dei fornitori da parte del buyer

Fiere

Analisi degli 
assortimenti dei 

concorrenti  

Analisi del parco 
fornitori attuale 

Ricerca su altri 
canali o catene

Ai fornitori verrà chiesta una proposta di referenze 
con relativa offerta e campionatura. Seguirà la fase 

di valutazione e definizione dell’assortimento da 
parte del buyer.



MA RIUSCIRE OGGI A FARE 
QUESTE ATTIVITA’ E’ SEMPRE 
PIU’ DIFFICILE.
QUINDI, QUALE SOLUZIONI 
ALTERNATIVE?





IL DIGITAL TARDE MARKETING
AGISCE SU DUE LIVELLI 

• Coinvolgimento buyer della categoria

• Coinvolgimento del personale di vendita 
addetto al punto vendita (capi reparto, resp. 
Pdv ecc.) 

BTB

• Creare interesse e attenzione generale verso il 
brand ed i prodotti

• Comunicare in modo corretto ed efficace al 
consumatore finale nei pdv dove è presente il 
prodotto 

BTC



SOCIAL SELLING: B2B





SUPPORTARE LE VENDITE CON 
ATTIVITA’ MIRATE
Da banche dati fornite od individuate 
come target obiettivo di clientela da 
raggiungere verranno create delle 
corrispondenze, in modo da sviluppare 
un pubblico personalizzato sui social, 
in particolar modo Linkedin  per il B2B 

SOCIAL SELLING

.

PRODUTTORE



LINKEDIN: LA PIU 
GRANDE RETE DI 
PROFESSIONISTI 

Oltre 630 milioni di professionisti sono su LinkedIn. 
Seleziona la tua audience in base a qualifica, ruolo, 
settore e altri criteri.



LA DIGITAL STRATEGY B2B



CONTENT MARKETING



LA MATRICE DEL TRADE E 
CONTENT MARKETING

RETAIL FOODSERVICE DEPARTMENT STORE IMPORTER WHOLESALER E-COMMERCE DUTY FREE VENDING

CAPSULE

MACINATO 100% ARABICA

MACINATO PER MOKA

MACINATO PER MACCHINA

GRANO

CIALDE 

THE'

INFUSI

ORZO

GINSENG

SOLUBILI



TRADE + CONTENT  MARKETING 
STRATEGY

MACINATO CAPSULE CIALDE

ESPRESSO ORO ROSSO NERO
GOURM

ET
MOKA 100% 

ARABICO GOURMET INTENSO DECA GOURMET COLUMBUS ACADEMIA
ESPRESSO 
ARABICA

G
D

O

ALI
inserimento 

prodotto
inserimento 

prodotto

UNICOMVOLANTINO
speciale 
fidelity

ASPIAG

ESSELUNGA
DEGUSTA
ZIONE IN 
STORE

Esposizione 
preferenziale

Promo con 
hostess

COOP ALLEANZA
SPECIAL 
DISPLAY

promozione in 
store

COOP TIRRENO
expo box 
espositivo

COOP LOMBARDIA
inserimento 

prodotto
inserimento 

prodotto

CONAD CENTRO NORD

DECO'
formazione 

capo reparto

CONAD TIRRENO

H
O

R
EC

A

ATTIVITA' foto esplicativa foto esplicativa
foto 

esplicativa

STRUMENTI 
linkedin e 
newsletter

linkedin e 
newsletter

linkedin e 
newsletter

TARGET
nominativi buyer 

di riferimento

nominativi 
buyer di 

riferimento

nominativi 
buyer di 

riferimento
CAMPAGNA ADV linkedin



PIANO EDITORIALE

Calendarizzazione dei post per 
tipologia, per argomenti e per 
target audience. Verrà stabilito un 
vero e proprio calendario con 
rigoroso approccio di 
pubblicazione 

D 1

L 2

M 3

M 4

G 5

V 6

S 7

D 8

L 9

M 10

M 11

G 12

V 13

S 14



CAMPAGNE 
ADVERTISING:
B2B E B2C

A seconda degli 
obiettivi che si 
desiderano 
raggiungere è 
possibile costruire 
azioni ed attività a 
seconda dei vari 
Paesi, clienti e, figure 
professionali



DIGITAL 

VISUAL MERCHANDISING



OBIETTIVO: miglioramento delle 
performance di prodotto nella fase 
di sell-out

Individuare oltre ad una strategia volta a 
creare un assortimento idoneo, in funzione 
dei trend di mercato ed un posizionamento di 
prezzo anche una ipotesi di materiale che 
possa individuare il concept positioning di 
modalità di uso e di utilizzo
Creazione ed individuazione di materiali di      
supporto per preparare incontri con i vari 
retailer per la fase di sell-in ed 
implementazione delle strategie di sell-out 
negli incontri B2B



VISUAL MERCHANDISING

• progettazione e creazioni di azioni specifiche in store

• Ideazioni di nuovi concept corner

• Attività e di azioni di special pack

• Progettazione di attività di cross-category

• Espositori, pallbox

• Utilizzo e studio creativo di materiali nel PDV

• Materiale POP nel PDV

• Materiale informativo (flyers, brochures ecc)

• Concorsi ed attività specifiche sul sell-out



IN STORE PROMOTION:
CALENDARIZZAZIONE E 
STUDIO DEI PIANI PROMO:

es. L’intenso per caratteristiche va posizionato nella   
corsia della 1° Colazione

- Definizione del calendario promo con i rispettivi clienti
- Segmentazione per canale/insegna/area
- Modalità delle azioni (es. tg prezzo, expo preferenziali, 

evento pdv, ecc)
- Ideazione  definizione Meccanica delle azioni promo
- Materiale di supporto ( es. gadgets ecc)
- Selezione agenzia promoter
- Formazione e brefing hostess
- Realizzazione e consegna dei materiali (es. folder, leaflet

ecc)
- Feedback attività con risultati e punti di forza e e

debolezza



LA PIATTAFORMA SOCIAL PER OBIETTIVI 
SPECIFICI DI MARKETING
B2C

Sviluppo, 
implementazione e 
creazione di una 
strategia 
dedicata, in funzione 
della target audience per 
i singoli canali social 
media in funzione dei 
canali trade 
- Facebook
- Instagram
- Twitter
- Youtube



DIGITAL VISUAL 
MERCHANDISING

• Creare e 
sviluppare azioni 
innovative  volte 
ad interagire con 
gli strumenti 
digital sia, il buyer 
che il 
consumatore 
finale.



DIGITAL TRADE 
MARKETING
CASE STUDY HORECA  UK



SOCIAL SELLING 
STRATEGY



LISCIA, GASATA 
O…FERRARELLE



MACELLAIO RC



3 CANALI DI COMUNICAZIONE 
DIGITALE



INFLUENCER DIGITAL TRADE MARKETING 
IDEA







DIGITALE TRADE 
MARKETING…STORIES



ROBERTO COSTA 



GRAZIE


