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Da un insolito studio effettuato sul campo da Amagi in un’area delimitata 
dell’hinterland milanese è emerso che il prezzo non è la variabile determinante nella 
scelta di prodotti ortofrutticoli e gastronomici con una forte componente qualitativa 
Vi	racconteremo	allora	una	storia	un	po’	strana	che	nasce	da	una	premessa	insolita.	Si	
tratta	 di	 un’esperienza	 sul	 campo	 condotta,	 in	 via	 eccezionale,	 in	 un	 piccolo	
supermercato	 di	 400	 metri	 quadri,	 grazie	 alla	 fiducia	 accordataci	 dai	 gestori	 nostri	
amici.  
Brevemente, nello specifico, abbiamo sperimentato, in totale libertà, un’attività di acquisto e di 
comunicazione verso la clientela che vive dentro un’isocrona con al centro Rozzano, un comune 
dell’hinterland di Milano.  

In questa specie di laboratorio, per un anno e mezzo, abbiamo verificato molte ipotesi e contro 
ipotesi che animano il dibattito (essenzialmente astratto) della nostra business community, ipotesi 
che riguardano il ruolo dei prezzi e la propensione a decidere dei clienti di fronte 

all’innovazione o a prodotti complessi. 
Le referenze dell’ortofrutta sono infatti 
prodotti molto complessi, in quanto 
l’esperienza che i consumatori maturavano, 
un tempo, dal contatto con la vita agricola è 
scomparsa. 

Il nostro lavoro ha avuto un carattere di 
natura socio-antropologica che mirava a 
colmare un vuoto. Infatti, il marketing 
strategico e operativo dei retailer 
sperimenta ancora poco. E, quando lo fa, 
applica gli approcci molto collaudati della 
“scolastica” ispirata dai grandi, 
sociologi americani degli anni ’50 e ’60, 

che purtroppo appaiono ormai desueti. 

Procediamo però con ordine. Il poter lavorare con un ampio parco clienti molto variegato 
dell’hinterland milanese è un gran vantaggio. Vi si trovano infatti gli stili di consumo più avanzati 
d’Italia e i consumatori più informati e più viziati tra tutti. 

 

Figura 1	 -	 Per alcuni clienti trovare nel reparto 
ortofrutta la merce selezionata, pulita e ben esposta 
segnala non la buona qualità, ma un prezzo 
“pensato” elevato. 
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Le verifiche sul campo dei fatti sono state tante. Ecco la prima:  

il prezzo a scaffale non è la variabile determinante nella scelta da parte del cliente dei prodotti 
con una forte componente qualitativa.  

Lo affermiamo dopo aver imparato molte cose sulla complessità delle filiere agricole. Per cui, 
partendo da questa base,  

l’affermazione per cui il consumatore (al singolare) è “sempre più esigente e sempre più 
informato” è semplicemente stupida.  

I gestori del nostro negozio laboratorio, per tradizione grossisti specializzati in ortofrutta, ricevevano 
forniture giornaliere di prima qualità dal mercato di Milano. La loro offerta (comparata con quella dei 
competitor in base a calibro, brix, durezza ecc.) proponeva, tuttavia, prezzi al kg del 5-10% inferiori 
agli altri supermercati contenuti dall’isocrona, a fronte di una qualità e una freschezza indubbiamente 
maggiore. 

Le indagini da noi condotte tra la clientela e tra campioni di clientela e di popolazione della zona 
hanno ripetutamente confermato un assunto di base:  

ciò che conta è il rapporto qualità/prezzo percepito e non i prezzi reali.  

Il 10% in meno, implicito nei prezzi “silenziosi” esposti non era di per sé sufficiente a convincere 
una parte dei clienti condivisi con gli altri supermercati 
dell’intorno, circa il vantaggio offerto. Anzi, per alcuni, 
trovare quella merce selezionata, pulita e ben esposta 
segnalava non la buona qualità e il servizio, ma un 
prezzo “pensato” come più elevato (e questo è la 
conseguenza del “complesso di Biancaneve” su cui 
non ci dilunghiamo).  

Si spiega in questo modo il successo eclatante di 
diversi anonimi, piccoli supermercati indipendenti 
di ortofrutta sparsi nell’hinterland milanese. Essi 
fanno della loro ambientazione shabby e della 

massificazione del prodotto (tutto quel che si 
raccoglie dalla pianta, messo nei bin) un punto di 
forza.  

I prodotti di varia pezzatura così accatastati, con difetti e 
ammaccature, fungono da veicolo di comunicazione di 
un presunto risparmio. Non importa se il grande scarto 
non edibile implicito nell’acquisto, altera il prezzo 
reale. Per molti dei loro clienti entusiasti, poter frugare, 

Figura 2	 –	La nuova squisita varietà 
neo-zelandese di mele Envy, di 
recente introduzione in Trentino, 
era venduta a 5,90 nei negozi 
specializzati del centro di Milano e 
(in esclusiva) a 2,90 € a Rozzano. 
Solo dopo la comunicazione 
comparativa le vendite sono più che 
triplicate. 
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selezionare essi stessi la merce dal mucchio, è simbolo di un acquisto furbo, intelligente e 
conveniente. 

Qualità è, infatti, un concetto vaghissimo e spesso distorto. Rapportarlo al ricordo confuso di 
un prezzo significa, pertanto, generare un parametro, un indicatore del tutto soggettivo.  

Chi tra le persone comuni sa distinguere la qualità di un sedano giovane da uno vecchio, sezionandoli 
per paragonarne la costolatura e la fibrosità, come abbiamo fatto noi? (Vedi le immagini che 
seguono). 

  

Figura 2 Un confronto tra due sedani: uno (a sinistra) del nostro negozio test e (a destra) quello 
di un supermercato concorrente ad un prezzo del 10% maggiore. Le due sezioni corrispondono 
ai due prodotti menzionati.  
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Chi controlla la dimensione delle ciliegie per valutare quante sono percentualmente quelle di calibro 
28, 26, 24 e 22, contenute nella vaschetta? Oltre a quello mostrato nelle immagini sottostanti, in un 
altro caso abbiamo rinvenuto, sempre in vaschette da 500 g, 47/49 ciliegie, tra cui 7/9 bacche 
spaccate. In breve, il prezzo della confezione (tenuto conto del valore nullo delle ciliegie difettate) 
avrebbe dovuto essere percepito maggiore del 17%.   

Chiediamoci, allora quanti clienti, con un 
semplicissimo rifrattometro, possono cogliere la 
differenza tra 16° e 12° brix di un melone?  (Il grado 
brix indica il grado zuccherino di frutta e verdura ed è 
un parametro di qualità del prodotto)  

Citeremo allora un caso come quello di Central 
Market, la catena specializzata del gruppo texano 
H.E.B, dove un addetto, ad Austin, consente ad una 
cliente di usare il rifrattometro per verificare la 
dolcezza di un melone Cantalupo. Ebbene quando 
abbiamo ripetuto anche noi nel negozio 
l’esperimento, le reazioni non sono state diverse! 

I clienti/consumatori, dunque, dovrebbero essere 
educati alla qualità. Certo! Sia pur con dei limiti. A 
un bulldog non puoi insegnare a tirare una slitta e a un 
husky a danzare come un barboncino. Siamo 
consapevoli che nel commercio le diverse 
inclinazioni e le culture dei clienti, nonché il diverso apprezzamento per la qualità saranno 
sempre ineliminabili.  

 
Figura 3	–	Due confezioni da 500 gr. di ciliegie spacchettate, e acquistate in due insegne diverse. La 
differenza di prezzo era di 1,2 € (al kg) in più per la confezione a destra, ovvero il 15% in più. La prima 
conteneva 40 ciliegie di calibro 30-28; la seconda 61 ciliegie, di vario calibro di cui 6 (ovvero il 10%) 
deteriorate e non commestibili. 

40  
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Tuttavia, lo scopo, di chi, nel commercio, si impegna a prevalere sui concorrenti attraverso la 
qualità, è semplicemente quello di diminuire l’asimmetria informativa.  

Affiggete nel punto di vendita foto simili a quella del 
sedano. Spiegatele, e trasferirete conoscenze 
basilari. Usate i segnaprezzo di diverso colore per 
comunicare che il prodotto è una primizia, in piena 
stagione o alla fine del raccolto. E così facendo potrete 
iniziare un dialogo costruttivo con la parte più “pregiata” 
della clientela. 

Negli USA certi supermercati upscale lo fanno e la qualità 
(ossia il valore) del venduto, assieme alla soddisfazione 
dei clienti, s’innalza  progressivamente. 

Interpretando il ruolo del foodie (cioè l’addetto che 
riordina gli scaffali e parla con i clienti) abbiamo imparato 
quanto sia importante il messaggio verbale.  
 
Alle clienti perplesse dai 2,90 euro richiesti per le rare 
mele Envy, abbiamo spiegato che le stesse mele erano 
esposte a un onestissimo 5,90 nei più prestigiosi negozi 
del centro di Milano. La differenza si giustificava con i 
maggiori costi di affitto e gestione, nonché di personale, 
rispetto ad un negozio di periferia. La predisposizione di 
quelle signore allora mutava radicalmente, assieme ai 
loro acquisti. 
 
Si possono utilizzare, però, anche strumenti semplici 
come (nel nostro caso) un’imitazione casereccia del 
Fearless Flyer (la semplicissima brochure del fuoriclasse 
americano Trader Joe, che unisce a battute scherzose 
l’informazione sui prodotti). Con un piccolo sforzo si 
possono trasferire conoscenze 
elementari sul prodotto 
attivare così un dialogo critico 
e costruttivo tra retailer e 
cliente. 

Spiegando che i semi di 
basilico contenuti in 
sospensione in questa bevanda 
filippina, (reperita in un 
cash&carry  della periferia 
milanese), sono equivalenti ai 
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semi di Chia, e cioè contengono Omega 3 e favoriscono il deflusso intestinale con le loro fibre, siamo 
riusciti a vendere centinaia di bottigliette ogni settimana (con un ottimo margine) ai clienti che le 
avevano scoperte e fatte entrare nelle proprie abitudini. 

Se volete vendere la (allora!) nuova, introvabile Acqua 
Oxygizer che contiene 30 volte l’ossigeno delle acque 
normali, raccontate che i runner e i biker della zona la 
trovano utile come bevanda che aiuta a smaltire l’acido 
lattico e creerete dei clienti fedeli, ben disposti a pagare 
un prezzo, diciamo pure, interessante.  

Morale della storia: occorre trasmettere al  cliente un 
onesto, reale concetto del valore 

Invece di confrontarci sempre su principi astratti 
ricavati da visioni generalizzate e “sistemiche”, 
sarebbe più utile raccogliere e confrontare case 
history reali, evidenziarne i principi, le motivazioni, 
le modalità di attuazione, il decorso, l’applicabilità ad 
altre situazioni, la loro scalabilità in contesti più ampi. 

In fondo, non si tratta di fare alcunché di diverso da ciò che 
fanno la medicina, la biologia e tanti altri campi del sapere, 
nel loro progredire passo passo quotidianamente. 
 

	

 

Figura 4	 	Provate a spiegare che Acqua 
Oxygizer una enhanced water prodotta in 
Trentino, contiene 30 volte l’ossigeno 
delle acque normali, per cui i runner e i 
biker della zona ne diventeranno clienti 
fedeli, ben disposti a pagare un prezzo, 
diciamo, interessante. 


