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Introduzione

Il termine geomarketing ha ancora un’alea di indefinizione dovuta la fat-
to che è una disciplina relativamente nuova, specialmente in Italia, e che è 
un termine composto da due termini geo e marketing che a loro volta hanno 
un numero significativo di accezioni.

Come termine in se geomarketing indica l’integrazione delle potenziali-
tà della geografia con i vari aspetti del marketing e quindi l’introduzione 
di parametri geografici nell’interpretazione dei fenomeni del mercato e 
della comunicazione.

Il marketing è l’insieme di attività messe in atto da un’azienda per in-
fluenzare le scelte dei consumatori. L’obiettivo è quello di incrementare 
le vendite di un prodotto o di un servizio agendo direttamente sui biso-
gni e sui desideri delle persone; il ruolo del marketing è proprio quello 
di individuare i bisogni insoddisfatti dei consumatori e di trasformarli in 
soluzioni reali, concrete.

Si tratta sicuramente di una definizione piuttosto riduttiva dato che oggi 
si avvicinano al marketing non solo aziende private ma anche istituzioni 
pubbliche, enti ed associazioni non a fini di lucro. 

Anche questi ultimi infatti competono, alla stessa stregua delle aziende 
private, per attirare l’attenzione del consumatore, anche se la finalità è dif-
ferente; la “vendita” di idee o valori per i primi e la vendita di prodotti o 
servizi per i secondi.

Qualunque sia la finalità per la quale si intraprendono delle attività di 
marketing, non bisogna sottovalutare l’importanza che riveste la cono-
scenza dei consumatori e quindi una attenta analisi dei loro bisogni e dei 
loro desideri.

La necessità di soddisfare un bisogno non è l’unico motivo che spinge il 
consumatore ad acquistare un prodotto o ad usufruire di un servizio, mol-
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te sono le variabili che entrano in gioco e tra di esse si deve considerare la 
concorrenza, ovvero tutti coloro che competono con un azienda attraverso 
prodotti o servizi similari o che assolvono alla stessa funzione. Ecco allo-
ra che sorge la necessità di differenziarsi dalla concorrenza, acquisire un 
vantaggio competitivo offrendo non solo prodotti e/o servizi nuovi o allet-
tanti ma anche offrendo un valore aggiunto come la qualità, l’assistenza, 
prodotti personalizzati e tutto ciò che permette di instaurare un rapporto 
di lungo termine con i consumatori.

Si assiste così ad un’evoluzione necessaria del marketing verso una 
conoscenza più approfondita del cliente per creare prodotti e servizi 
modellati direttamente sulle esigenze dei consumatori. La tendenza del 
marketing attuale è verso un orientamento al consumatore capace di fo-
calizzarne i bisogni e capire quali sono le variabili che ne influenzano la 
scelta. Questa esigenza emerge per far fronte alla tendenza del mercato 
alla saturazione dell’offerta di prodotti, dovuto all’aumento della con-
correnza; questa competizione serrata spinge da un lato le aziende a mi-
gliorare la propria offerta frammentandola e segmentandola in base alle 
esigenze del cliente e dall’altro a elaborare strategie capaci di fidelizzare 
i clienti acquisiti.

Sono questi i principi sui quali si fonda, ad esempio, il marketing relazio-
nale che ha lo scopo di creare e mantenere relazioni di scambio reciproca-
mente vantaggiose e di lungo periodo tra l’azienda e il cliente.

L’analisi dei consumatori risponde a cinque interrogativi principali:

• chi sono i nostri consumatori?

• perché acquistano?

• quando acquistano?

• come compiono le decisioni d’acquisto?

• dove acquistano il prodotto?

La personalizzazione dell’offerta richiede quindi una segmentazione del 
mercato in base alle variabili che influenzano la propensione all’acquisto 
del consumatore che sono:

• variabili demografiche (età, sesso, classe sociale, …);

• variabili socio-economiche (reddito e conseguente potere d’acquisto, …);

• variabili psicografiche (esperienze d’acquisto precedenti, abitudini di 
acquisto, stili di vita, propensione al consumo, …);



9

Introduzione

GEOMARKETING  9

• variabili geografiche (dove acquistano i consumatori e dove vivono, …).

Sono proprio i dati geografici, opportunamente integrati con dati de-
mografici e socio-economici, ad essere oggetto e punto cardine nelle ana-
lisi di geomarketing.

Il geomarketing coniuga due realtà; da un lato questa nuova tendenza 
del marketing verso un orientamento maggiore alla figura del cliente e 
dall’altro le possibilità offerte dallo sviluppo delle tecnologie SIT (GIS).

Infatti spesso i semplici indicatori di reddito e demografici non bastano 
a definire il cliente; clienti con caratteristiche demografiche e economiche 
simili possono avere comportamenti d’acquisto differenti. 

Ecco allora che emerge l’importanza di capire dove vive il consumatore e 
migliorare l’offerta in base alle necessità e alle caratteristiche del territorio. 

Una migliore conoscenza del territorio e delle sue dinamiche permette 
di intraprendere strategie di marketing più efficaci e mirate. L’offerta, per 
essere competitiva, deve variare in funzione del territorio e del cliente in-
tegrando la segmentazione geografica con i classici indicatori di mercato 
quali variabili demografiche, socio-economiche e psicografiche; il merca-
to è segmentato, analizzato in ogni aspetto elementare e contestualizzato 
territorialmente per fornire una visione più dettagliata della popolazione 
residente in una data area geografica.

Si può, ad esempio, capire dove si localizzano i consumatori appartenenti 
ad un determinato target, dove si localizza la concorrenza, dove si localizza-
no i potenziali clienti e sulla base di ciò decidere in che punto posizionare un 
nuovo punto vendita. Oppure ancora, si può differenziare la distribuzione 
dei beni in un’area geografica in base alla valutazione degli indicatori di red-
dito e in funzione di questi diversificare le politiche di prezzo.

Le potenzialità del geomarketing sono ben più ampie di quelle appena citate 
configurandosi come un vero e proprio strumento di supporto alle decisioni 
capace di sfruttare, attraverso la tecnologia dei Sistemi Informativi Geografici 
(SIT-GIS), i dati geografici già presenti nei database aziendali e di integrarli 
con dati esterni per ottenere risposte ad hoc su determinate problematiche.

Ogni azienda possiede dei database contenti dati e informazioni di carat-
tere geografico, pensiamo, ad esempio, all’elenco dei propri clienti comple-
to di indirizzi oppure ancora alle informazione relative alla concorrenza. Il 
geomarketing offre la possibilità concreta di sfruttare appieno questi dati, 
integrandoli con dati statistici, per analisi reali non consentite con i norma-
li strumenti valutazione.
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La semplice mappatura dei clienti di un’azienda e dei suoi potenziali 
presenti in una determinata area geografica può permettere di percepire 
intuitivamente quali sono le aree con una minore o maggiore penetrazione 
del mercato e, sulla base di questa considerazione, valutare l’opportunità 
di diversificare le strategie di marketing. 

Tutto ciò è possibile proprio grazie agli strumenti di geomarketing che 
forniscono l’opportunità di visualizzare questi dati su una mappa geogra-
fica nella loro reale collocazione; l’immediatezza delle mappe geografiche 
permette poi di individuare opportunità ma anche problematiche di busi-
ness legate al territorio e, grazie all’aggiornamento dei dati, di monitorare 
costantemente l’evoluzione del mercato.

Il geomarketing offre alle aziende un nuovo punto di vista: la possibilità 
di studiare il mercato e la concorrenza attraverso l’aspetto territoriale.

Tra i tanti esempi di come il geomarketing fosse presente anche prima 
che il termine venisse coniato mi piace pensare al film di Alberto Sordi il 
medico della mutua (1968).

In una delle scene Alberto deve decidere dove aprire il proprio studio me-
dico a Roma e, assieme a mamma e fidanzata, utilizzando una carta geogra-
fica della città di Roma ed il prontuario con gli indirizzi di tutti i medici di 
Roma, segna le varie locazioni occupate da studi medici con una X e decide di 
posizionare il proprio studio in una zona molto popolosa senza studi medici.

In questo filmato Alberto Sordi ci dà una chiara visione di come, già nel 
1968, erano ben chiare le soluzioni ad una problematica di best site anche se 
le tecnologie del tempo non erano comparabili con le attuali.

Questa attività corrisponde ad una delle funzioni più utilizzate del geo-
marketing, la best site, che consente di scegliere, una volta definiti gli indica-
tori da considerare, quale sia la migliore posizione per la risorsa che si vuole 
posizionare (punto vendita, sede agente, deposito, bancomat, …).

Attualmente il termine geomarketing viene, nella maggior parte dei 
casi, utilizzato per identificare gli applicativi sw di supporto a queste 
attività piuttosto che la disciplina in se, in questo volume faremo sempre 
riferimento alla disciplina.

Un applicativo di geomarketing è lo strumento utilizzato dalle aziende 
per rappresentare sulla cartografia le informazioni ed i fenomeni commer-
ciali (fatturati, clienti, prospect, aree agenti, …) e marketing dell’azienda al 
fine di rendere più efficaci ed efficienti le decisioni e le attività relative alla 
comunicazione, alla vendita, alla distribuzione ed al servizio ai clienti.
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È quindi finalizzato alla rappresentazione e all’analisi di dati acquisiti 
da diverse fonti utilizzando la geografia e quindi dimensioni fisiche qua-
li limiti territoriali (regioni, province, …) distanze, densità, infrastrutture 
presenti sul territorio.

L’implementazione di un progetto di geomarketing necessita di:

• sw applicativo;

• personale specializzato;

• banche dati;

• cartografie.

Organizzazione del volume

Nel primo capitolo vengono descritte le diverse realtà nelle quali vengo-
no utilizzare i SIT.

Nel secondo capitolo vengono analizzate e descritte le funzionalità che i 
SIT rendono disponibili agli utenti ed agli sviluppatori.

Nel terzo capitolo vengono descritti due componenti fondamentali dei 
SIT che sono le banche dati alfanumeriche e le banche dati cartografiche 
ed i principali fornitori.

Nel quarto capitolo vengono descritte alcune applicazioni del geomarke-
ting in realtà molto diverse tra loro che hanno tatto notevoli vantaggi nella 
loro operatività.

Nel quinto capitolo viene descritto l’Atlante Statistico dei Comuni dell’ISTAT 
che potrà essere utilizzato dall’utente come primo approccio alle principali 
funzionalità operative del geomarketing.

Nel libro e nel CD allegato al volume troverete diversi link a filmati, do-
cumenti e risorse presenti in rete. 

Non potendo garantire la disponibilità a tempo indefinito di queste ri-
sorse l’autore si impegna, per quanto possibile, a mantenere aggiornati ed 
integrare ulteriori risorse sul sito www.amaduzzi.it/geomarketing. Registran-
dovi potrete accedere ad uno spazio riservato nel quale troverete tutti gli 
aggiornamenti delle risorse web e delle esercitazioni.
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1 Ambiti applicativi dei SIT

Già nel 1986 Burrough scriveva: “il GIS è composto da una serie di stru-
menti software per acquisire, memorizzare, estrarre, trasformare e visua-
lizzare dati spaziali dal mondo reale”.

Attualmente una definizione che condivido del termine SIT (Sistema 
Informativo Territoriale) o con l’acronimo anglosassone GIS (Geographic 
Information System) è: una struttura costituita da un insieme di persone, stru-
menti e tecnologie preposta all’acquisizione, archiviazione, gestione, trasformazio-
ne, analisi e visualizzazione di dati spaziali georeferenziati.

Si è molto discusso in passato in merito a quando fosse opportuno uti-
lizzare SIT o GIS e non intendo in questa sede prendere parte a questa 
discussione. D’ora in poi userò l’acronimo SIT.

In questo capitolo vengono analizzati i principali ambiti applicativi dei 
SIT nel mercato privato e pubblico.

1.1 Dealer locator

Una soluzione di dealer locator viene normalmente utilizzata dalle 
aziende che, avendo più punti vendita/assistenza/..., desiderano fornire 
uno strumento al cliente che semplifichi la ricerca del punto più vicino 
alla sua posizione. Sono funzionalità solitamente raggiungibili dal portale 
dell’azienda che consentono di:

• visualizzare sulla cartografia la posizione dei punti vendita;

• ricercare il punto vendita più vicino ad un indirizzo dato;

• calcolare il percorso verso per raggiungere un punto vendita;

• … 
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Fig. 1.1  - Cartografia con posizione dei punti vendita

Fig. 1.2  - Informazioni su singolo punto vendita
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1.2 Tracking satellitare

Le soluzioni di tracking satellitare vengono utilizzate in vari ambiti operativi. 

Aziende che devono tracciare i percorsi dei propri mezzi per una certifi-
cazione dei servizi svolti (ad es. settore ecologia), per avere una rendicon-
tazione automatica delle attività svolte (ad es. trasporto pubblico locale), 
per poter rintracciare la posizione corrente del mezzo più vicino ad un 
target (ad es. assistenza tecnica).

Vengono però anche utilizzate per garantire la sicurezza a persone o a 
veicoli così come per rintracciare/tracciare specie animali.

Hanno specifiche che dipendono dalle applicazioni ma le principali fun-
zionalità sono:

• visualizzare in tempo reale la posizione dei mezzi/persone sul territorio;

• visualizzare il percorso effettuato durante la giornata;

Fig. 1.3  - Descrizione percorso da indirizzo inserito a punto vendita più vicino
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• visualizzare eventuali eventi (soste, aperture portelloni, svuotamenti 
cassonetti, …) effettuati;

• storicizzare le informazioni di ogni singola giornata di ogni mezzo del-
la flotta;

• predisporre dei report relativi a percorrenze, tempi di guida, soste, …;

• …

Le informazioni relative alla posizione del mezzo vengono acquisite uti-
lizzando il sistema GPS.

Il Global Positioning System (abbreviato in GPS, a sua volta abbreviazio-
ne di NAVSTAR GPS, acronimo di NAVigation System Time And Ran-
ging Global Position System), è un sistema di posizionamento su base 
satellitare, a copertura globale e continua, gestito dal dipartimento della 
difesa statunitense. 

Fig. 1.4  - Rappresentazione su cartografia del percorso e delle attività di un mezzo 
in una giornata
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Il ricevitore installato a bordo di un mezzo, utilizzando e triangolando 
i segnali inviati dai satelliti componenti la costellazione GPS, è in grado 
calcolare la propria posizione e di fornirla ad eventuali dispositivi di tra-
smissione ad esso associati. 

Fig. 1.5  - Report relativo a due giornate lavorative di un mezzo con informazioni di 
sintesi del percorso, orario e tipologia di ogni attività svolta

Fig. 1.6  - Immagine di satellite della costellazione GPS e scheda GPS da apparato 
mobile
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Vedere Film LocalizzazioneSatellitare.

In questo filmato si rappresenta una sessione di utilizzo di SATfinder 
una soluzione di localizzazione satellitare nella quale si possono apprez-
zare le varie funzioni di tale tipologia di applicazione. (Si ringrazia Tellus 
SPA per la gentile concessione).

1.3 Work force management pianificazione 
ed ottimizzazione delle attività 

Una soluzione  di WFM viene utilizzata dalle aziende che intendono pia-
nificare e gestire in tempo reale le attività di mezzi/persone distribuite sul 
territorio utilizzando strumenti evoluti di ottimizzazione e di navigazione. 

Le principali funzioni standard consentono di:

• distribuire tra le risorse disponibili sul territorio (mezzi, tecnici, agenti, 
…) le attività rispettando i vincoli di capacità di erogazione dei servizi; 

• pianificare il giro ottimo (agenda) per ogni singola risorsa rispettando i 
vincoli sulle attività (finestra oraria, durata, competenze necessarie, …);

• inviare l’agenda sul PDA/palmare delle risorse;

• supportare le risorse con sistemi di navigazione satellitare le risorse a 
raggiungere le location delle attività;

• ricevere informazioni digitali dalla risorse sul territorio;

• …



19

Ambiti applicativi dei SIT

GEOMARKETING  19

Fig. 1.7  - Pianificazione dell’attività di un singolo tecnico con descrizione del per-
corso, della sequenza delle attività e della sua saturazione

Fig. 1.8  - Esempio di interfaccia di sistema di pianificazione in grado di distribuire 
tra i tecnici le attività in funzione dei parametri definiti
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Fig. 1.9  - Esempio di centrale operativa per l’ottimizzazione dell’agenda dei tecnici 
real time

Fig. 1.10  - Esempio di applicazione su palmare per agenda e supporto alla navigazione




