
Il geomarketing 

Non è possibile, tanto più in questo spazio, procedere ad una descrizione di tutte le 
applicazioni esistenti e previste. 
Vogliamo perciò presentare, a titolo esemplificativo, una nuova famiglia di applicazioni che 
viene generalmente ricompresa nel termine "geomarketing", per dare un'idea al lettore della 
ricchezza insita nel concetto di applicazione GIS. Per geomarketing si intendono le analisi di 
marketing condotte su dati georeferenziati. 
Facciamo alcuni esempi. 
Tutti gli automobilisti che entrano in autostrada ritirano uno scontrino che presentano 
all'uscita: è quindi possibile calcolare il pedaggio pagato, ma è anche possibile conoscere il 
percorso effettuato. Assumendo in prima approssimazione che tutti gli automobilisti scelgano il 
percorso più breve e conoscendo l'ora e il giorno di ingresso e di uscita, è possibile anche 
calcolare a ciascuna ora di ciascun giorno quanta gente passa in un dato tratto autostradale. 
E di quella gente sappiamo da quanto tempo è in macchina e quanto mediamente ci rimarrà 
prima di uscire dall'autostrada. 
Ecco che i servizi venduti da ciascun operatore economico presente in autostrada (autogrill, 
benzinai, meccanici, ecc.) possono essere adeguati alla domanda. 
Il direttore marketing di un'azienda di prodotti di larga distribuzione si vede consegnare ogni 
settimana un lungo tabulato che riporta le vendite di tutti i prodotti divisi per regione e 
provincia ed un altro che li vede divisi per agente. 
E' evidente che alcuni agenti vendono meno di altri e che su alcune provincie la domanda è 
maggiore che in altre. 
Ma, a parte le esigenze contabili, come può il nostro direttore marketing prendere delle 
decisioni nell'ottimizzare la sua rete di agenti? Intanto le vendite potrebbero essere 
visualizzate su una carta geografica, per evidenziare le zone di minore penetrazione. 
Ma, dato che il prodotto si rivolge ad utenti di reddito medio-alto, forse è meglio usare un 
denominatore appropriato, ovvero dividere le vendite per la popolazione di un certo reddito ed 
ecco che la carta cambia colore! E' evidente che non è in gioco quanto si vende provincia per 
provincia ma quanto si vende rispetto ai potenziale mercato. Una banca intende aprire dei 
nuovi sportelli. Il prodotto che gode del migliore posizionamento di mercato è, poniamo, il 
credito alla piccola e media impresa. 
Naturalmente lo sportello deve insistere in locali poco costosi, in zone dove non sono già 
presenti altri sportelli della stessa banca e dove sia presente la piccola e media impresa. 
E la concorrenza? Ecco allora che possiamo riportare su una carta geografica, colorata in base 
alla densità di imprese per tipologia (dati della Camera di Commercio o del censimento ISTAT 
delle unità produttive), la posizione degli sportelli della concorrenza e calcolare le zone migliori. 
Naturalmente possiamo anche rappresentare gli sportelli attualmente in esercizio 
attribuendogli un peso calcolato sulla base delle date anagrafiche degli attuali clienti a loro 
volta divisi per tipologie. Tutti questi dati (anagrafiche dei clienti, sportelli bancari ABI, dati 
censuari) sono già disponibili e acquistabili se non addirittura gia presenti sui computer della 
banca! 
Una USL intende nazionalizzare la collocazione dei propri servizi territoriali per consentire un 
accesso medio più efficiente a tutti i cittadini. Sulla pianta della città i servizi sembrano ben 
distribuiti: i simboli che li rappresentano sono ben sparpagliati su tutta la mappa. Eppure 
alcuni servizi registrano una domanda maggiore di altri, come mai? Prima di tutto si può 
colorare la mappa in funzione della densità della popolazione, magari divisa per fasce d'età in 
modo da evidenziare la densità di anziani (se si tratta di centri per anziani), di donne in età 
fertile (consultori), di bambini, sempre per applicare il corretto denominatore, come detto 
sopra. Poi bisogna ricordare che il bacino d'utenza di un servizio non equivale a un cerchio 
attorno al palazzo, ma ad una distanza lungo le vie di accesso al servizio stesso. Ecco che si 
possono colorare le strade di accesso con colori diversi per i primi cento metri, i successivi 
cento e così via, fino a rappresentare le zone in funzione della densità di domanda e della 
distanza di accesso ai servizi, per trarne le nostre decisioni. Questi esempi, realmente praticati, 
sono oggi alla portata di tutti: esistono oggi tecnologie (programmi, dati e applicazioni) che 
consentono di realizzare queste ed altre applicazioni cominciando con poche centinaia di 
migliaia di lire! 
 


