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Uno sguardo al cliente dell outlet per intuire le 
tendenze evolutive dei comportamenti di consumo 

Emanuela Carimati,  
ricercatrice ISPO  



Premessa 

Un commento iniziale alla frase dell intellettuale francese Règis Debray 
Mentre l'oggetto si globalizza, il soggetto si tribalizza  . 

 
 Correlazione inevitabile, tanto più il bene desiderato assume una 

dimensione sovranazionale, subisce uno «stiramento»  (viene pensato in 
Italia, prodotto in Cina e acquistato in Kazakistan)  tanto più cresce la 

necessità di reciprocità, di stabilire una intimità di relazione che si basa 
sulla fiducia. 

 
Nelle tribù si riversano esperienze cui viene dato valore,  germinano idee 

e nascono relazioni che possono durare nel tempo. 



Come gli outlet si collochino nella categoria dei non luoghi di Marc Augè 
 

Anche il concetto di viaggio è stato pesantemente attaccato dalla surmodernità: 
grandi "nonluoghi" posseggono ormai la medesima attrattività turistica di alcuni 

monumenti storici.  
 

Ancora una volta la riflessione ci porta a guardare il comportamento delle 
generazioni future che sfuggono la retorica del nonluogo e degli snobismi 

intellettuali. 
Essi percepiscono, ad esempio i centri commerciali, come veri e propri luoghi, 
d incontro e di socializzazione, di frequentazione non casuale e non orientata 

soltanto all'acquisto.  
Lo stesso Augé, in effetti, ha successivamente convenuto che "qualche forma di 
legame sociale può emergere ovunque: i giovani che si incontrano regolarmente 

in un ipermercato, per esempio, possono fare di esso un punto di incontro e 
inventarsi così un luogo".  

Premessa 



L'outlet batte la crisi dei consumi. In un 
decennio colmato il gap con l'Europa 

Fonte: Il sole 24 ore  2 gennaio 2011 

Un canale distributivo 
 che non si sovrappone a quelli 
tradizionali dei monomarca e 

multimarca di città,  
ma si affianca, consentendo di 

smaltire le rimanenze e allo 
stesso tempo di raggiungere una 
nuova clientela rispetto a quella 

tradizionale. 

+10% 



Fonte: Global Blue, maggio 2012 

Una formula sempre più appeal per i 
turisti stranieri 

26%

74%

• Tra gennaio e aprile 2012 i 
cittadini della Federazione 
hanno comprato il 52,6% 
in più rispetto al primo 
quadrimestre 2011 

•  I ccinesi incidono 
lievemente meno (per il 
21%) ma hanno fatto 
registrare le crescite più 
consistenti (del 123%). 

I rrussi incidono sul 
business degli outlet 

italiani per poco più di 
un quarto 



Fonte: Indagine Ispo per Neinver, luglio 2012 

La maggioranza degli italiani ha degli 
outlet  un immagine positiva 

NOTA METODOLOGICA: l indice è stato calcolato sulla base del numero di risposte positive fornite ad alcune domande 
sull immagine degli outlet.  

apprezzamento 
molto elevato

52%

apprezzamento 
elevato

16%apprezzamento 
medio
12%

apprezzamento 
basso
20%

Indice di apprezzamento per gli outlet 



Qualità e convenienza sono i fattori 
dominanti nella scelta dell outlet 

TESTO DELLA DOMANDA: Parlando più in particolare di outlet, mi dica in che misura condivide ciascuna delle seguenti 
opinioni: . 

L immagine degli outlet 
Grado di accordo 

68

65

7

8

25

27

sono COMODI
perché ci trovi di

tutto, dai vestiti, alle
scarpe, etc.

offrono la possibilità
di acquistare
PRODOTTI DI

MARCHI FAMOSI A
PREZZI CONTENUTI,
senza rinunciare alla

qualità

D'accordo non so Non d'accordo

Fonte: Indagine Ispo per Neinver, luglio 2012 



TESTO DELLA DOMANDA: Parlando più in particolare di outlet, mi dica in che misura condivide ciascuna delle seguenti 
opinioni: . 

L immagine degli outlet 
Grado di accordo 

59

59

8

9

33

32

sono una buona
OCCASIONE PER

TRASCORRERE UNA
GIORNATA

PIACEVOLE insieme
alla famiglia o agli

amici

sono luoghi
PIACEVOLI DA

VIVERE grazie alla
qualità di servizi

come bar, ristoranti,
etc.

D'accordo non so Non d'accordo

L outlet è un luogo piacevole da vivere, e la 
dimensione dello shopping è una tra tante 

Fonte: Indagine Ispo per Neinver, luglio 2012 



Per comprendere il consumer di oggi occorre 
cambiare paradigma 

Dal consumatore 
tradizionale 
il cui motto è 

 
«Consumo, dunque 

sono» 

Allo 
smart consumer  

il cui motto è 
 

«Sono, dunque 
consumo» 

Vs. 

Fonte: Eco-smart: il consumatore vincente  articolo di Renato Mannheimer per Oxygen, febbraio 2012 



Finita l epoca dello shopping bulimico, il 
consumatore smart  è sempre più attento agli 
sprechi 

Cinque erre : le 5 password del consumer eco-
smart : 

1. Risparmiare 

2. Ridurre 

3. Riusare 

4. Riciclare 

5. Riparare 
 

Il consumo win-win e la felicità 

Fonte: Eco-smart: il consumatore vincente  articolo di Renato Mannheimer per Oxygen, febbraio 2012 



Come intuire le linee evolutive emergenti nel 
settore del turismo 

L Italia è il primo paese al Mondo 
per numero di siti dichiarati 

patrimonio dall Unesco 

Fonte: Accento sull Italia  di Accenture 2011 

l industria spagnola del turismo 
prima della crisi faceva registrare 
tassi di crescita superiori all Italia 

(4,1% contro l 1.5%) 

ma 

1.  Crescita dalla domanda di ppersonalizzazione dell esperienza di viaggio e 
focalizzazione sui segmenti di nicchia 

2.  Opportunità dall intercettare il Do it Yourself  il turista fai da te, che cerca la 
libertà da tempi e tragitti decisi da altri 

3.  Occasione di creare community online di viaggiatori con le quali ccondividere 
l esperienza di viaggio 

4.  Attenzione a chi insiste su un viaggio sostenibile a consumi ridotti privilegiando 
mezzi e strutture a basso impatto socio ambientale, non solo per nnon inquinare, 
ma anche per ppreservare ecosistemi e culture differenti. 



grazie 

Emanuela Carimati,  
ricercatrice ISPO  
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Crociere: Teoria dellʼEvoluzione 



Evoluzione del prodotto 



Evoluzione del target 

Da Crocierista a Vacanziere 

Attraverso 
varie leve 

Si raggiungono i sogni di tutti 



Parlare ai TARGET 

Famiglie 
numerose e 

monoparentali 

Coppie 

Single 

Giovani < 35 Senior 
> 65 

AMICI 

Dal momento della prenotazione  



Dal momento della prenotazione  



Scelte 

Anche con l aiuto di partner 



Continuando a bordo a segmentare lʼofferta 



Fino al momento dello sbarco 



Viaggiatore 
INDIPENDENTE 

Vacanziere 
ABITUALE 

Chiunque può trovare il proprio «format» ideale 

Crocieristi Gruppi 
Incentives 

Famiglie 

Amici 

Giovani 

Hobbies 

………. 

………. 

Coppie 

Over 60 
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i prossimi 

Milano  -  Blend Tower 
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