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Diversificare
i proDotti 
in showroom

anche nel mondo della distribuzione arredobagno, l’impulso alla diversificazione di prodotto può nascere in 
alcuni casi da un’esigenza concreta di compensare un calo delle vendite di alcune categorie storiche, in altri da 
delle opportunità di business legate a referenze innovative e in grado di generare nuovo business. in ogni caso, 
è una tendenza con cui lo showroom arredobagno dovrà presto confrontarsi. non perdetevi il prossimo numero 
con lo speciale showroom.   

di Giuseppe Piazza* 
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Nell’era internet del “tutto e subito”, nell’epoca 
“amazon” delle infinite possibilità di acquisto, le 

abitudini dei consumatori sono fortemente cambiate: 
l’esigenza di ottimizzare il tempo e la consuetudine 
alla possibilità di scelta non solo hanno influenzato 
le modalità di navigazione nel web per la ricerca di 
prodotti, ma sono prepotentemente entrate nelle lo-
giche di fruizione e, pertanto, di organizzazione, degli 
altri canali distributivi, primo tra tutti il retail. ciò è 
testimoniato tanto dalla crescita delle metrature degli 
spazi espositivi, quanto dalla tendenza alle contami-
nazioni settoriali trasversali. 
ecco, perciò, nascere punti di ristoro all’interno di li-
brerie; librerie negli scaffali di negozi floreali; serre di 
piante e fiori tra le corsie degli spazi arredo casa. e, 
rimanendo all’interno di uno stesso settore merceo-
logico, le categorie delle referenze esposte aumenta-
no e assumono connotazioni diverse a seconda del 
contesto in cui vengono inserite.

Diversificare o NoN Diversificare?
L’impulso alla diversificazione di prodotto può nasce-
re da un’esigenza concreta di tamponare un calo delle 
vendite di alcune categorie storiche, piuttosto che da 
opportunità di business legate a referenze innovative 
e in grado di generare nuovo business. in ogni caso, 
è opportuno fare alcune valutazioni preliminari prima 
di operare scelte definitive e più o meno irreversibili. 
in primo luogo, è fondamentale considerare il grado 
di attrattività dei nuovi prodotti, prevedendo la loro 
capacità di generare redditività rispetto agli investi-
menti iniziali. 
e proprio l’ammontare dei costi totali di start up delle 
nuove categorie risulta essere un’altra variabile fon-
damentale nell’iter decisionale, dovendo essi esse-
re parametrizzati e sostenibili rispetto alla struttura 
attuale dello showroom. inoltre, è buona prassi va-
gliare attentamente il livello di influenza positiva e di 
miglioramento commerciale che i nuovi articoli sono 
in grado di apportare al business esistente. Questo 
può essere misurato sia considerando la capacità di 
attrarre nuovi segmenti di mercato all’interno dello 
showroom, sia valutando il potenziale aumento del-
lo scontrino medio delle tipologie di clienti che fre-
quentano attualmente il negozio. La portata del cross 
selling, ovvero della vendita di prodotti diversi agli 
acquirenti di specifiche categorie, dipende, natural-
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mente, dal posizionamento del negozio stesso e dalla 
sua capacità di attrarre un target allineato nelle pre-
ferenze e nella capacità di acquisto, comunicando 
il giusto messaggio attraverso l’utilizzo dei corretti 
canali di marketing. in generale, i fattori di influen-
za dipendono dalla catena del valore degli acquirenti 
(diverse sono, ad esempio, le esigenze di un’anziana 
coppia che desidera ristrutturare il bagno da quelle 
dei novelli sposi impegnati nell’organizzare il loro fu-
turo nido d’amore), così come dal consueto compor-
tamento di acquisto del cliente collegato alle nuove 
categorie e da quanto ciò sia compatibile con quello 
relativo alle consuete classi di articoli venduti.
ancora, è fondamentale analizzare il livello di appeal 
funzionale ed emotivo che i nuovi prodotti sono in 
grado di generare nell’immaginario del visitatore e i 
trend, più o meno collegati a mode passeggere, che le 
categorie delle nuove referenze stanno vivendo all’in-
terno del mercato globale.

Le coNsegueNze DeLLa DiversificazioNe
in ogni caso, è assolutamente necessario ricordarsi 
che le cosiddette “crescite per adiacenze” portano 
sempre con sé conseguenze e cambiamenti, che 
possono impattare in modo significativo sulla vita e 
sul modello di business dell’azienda. prima di tutto 
a livello organizzativo, dato che la gestione di nuovi 
prodotti necessita di conoscenze specifiche per poter 
essere proposti e di attività tipiche per poter comple-
tare la vendita. 
maggiore sarà il grado di similarità del bagaglio tecni-
co necessario e della “confidenza” del team operati-
vo con i prodotti già trattati, minore saranno lo sfor-
zo organizzativo e il tempo per raggiungere risultati 
commerciali gratificanti; al contrario, sarà opportuno 
prevedere e programmare una forte attività di forma-
zione di tutto lo staff operativo e rivedere i normali 
flussi di attività per la gestione dello showroom. infi-
ne, è bene non dimenticare come qualsiasi modifica 
all’offerta di valore di un’azienda finisca per influen-
zarne il posizionamento sul mercato, trasformando 
l’identità intrinseca e percepita dell’azienda stessa. 
in questo senso, è bene affrontare le strategie di di-
versificazione con il giusto grado di consapevolezza 
e di energia positiva, preparandosi in modo impec-
cabile e pianificando con attenzione tutti i necessari 
interventi.


