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Checkpoint Systems, leader mon-
diale nelle soluzioni per la gestione

delle differenze inventariali basate sulla
tecnologia RF, rende noti i risultati di
uno studio condotto con la società di
ricerca  GfK Custom Research tra
1.200 consumatori europei. Questo
studio ha raccolto le opinioni dei con-
sumatori sulle soluzioni antitaccheggio,
per cinque categorie di prodotti “sensi-
bili”, rivelando che l’83% dei consuma-
tori europei desiderano avere libero ac-
cesso ai prodotti prima della scelta del-
l’acquisto, provando che le vetrinette
espositive chiuse impediscono il loro
acquisto. Le categorie di prodotto sele-
zionate sono: cosmetici, abbigliamen-
to, scarpe, alcolici, e cellulari.

Accessibilità e velocità 
i fattori chiave 

I risultati della ricerca hanno eviden-
ziato che i consumatori europei ri-
chiedono l’accessibilità ai prodotti:
l’84% desidera vedere l’intero prodot-
to e l’83% di avere libero accesso agli
articoli prima dell’acquisto. L’84% dei
consumatori intervistati nella ricerca
affermano, per esempio, che provare
le funzioni di un cellulare è una prio-
rità e ben il 93%, invece,  ha la ne-
cessità di indossare vestiti e scarpe
senza impedimenti. Inoltre è impor-
tante essere in grado di leggere chia-
ramente le informazioni sui prodotti
cosmetici (88%) o i liquori (83%), sen-
za dover richiedere assistenza a un
commesso del punto di vendita.
Il punto di vista dei consumatori è
unanime nel considerare che i sistemi
di protezione dei prodotti non do-
vrebbero danneggiare il prodotto
stesso, specialmente
per l’abbigliamento e le
scarpe, ed è largamen-

te diffusa la convinzione che gli stru-
menti di sicurezza dovrebbero per-
mettere l’acquisto senza far perdere
tempo al cliente. 
Le vetrinette espositive chiuse scorag-
giano l’acquisto al 73% dei consuma-
tori europei almeno una volta.  France-
si e tedeschi sono particolarmente in-
tolleranti verso questo tipo di esposi-
zione del prodotto,  dove la percen-
tuale raggiunge rispettivamente l’86 e
l’84%. Il Regno Unito è appena sotto
la media con il 70%, ma rappresenta
ancora una percentuale molto alta,
mentre i consumatori spagnoli appaio-
no essere i più tolleranti verso questo
tipo di protezione con solo il 53% di
persone scoraggiate all’acquisto.
Per quanto riguarda gli strumenti anti-
taccheggio come etichette rigide e
collari per bottiglie, sono le più accet-
tate dal consumatore, mentre le solu-
zioni che obbligano l’acquisto assisti-
to sono fortemente respinte. I circuiti
antitaccheggio applicati in modo invi-
sibile durante la fase di produzione sul
prodotto permettono l’accesso ai pro-
dotti e sono ampiamente preferiti dai
consumatori europei per l’81%, i quali

considerano la prote-
zione alla fonte la mi-
glior soluzione.
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Prodotti senza barriere:
li richiede l’83%

dei consumatori europei

SISTEMI ANTITACCHEGGIO:
I FATTORI-CHIAVE PER I CONSUMATORI
Vedere l’intero prodotto 84%
Accedere facilmente al prodotto 83%
Non danneggiare la presentazione 75%
del prodotto
Non far perdere tempo 75%
Acquistare il più velocemente possibile 74%
Prevenire concretamente i furti 70%
Essere facilmente rimossi 65%
Essere discreti 53%
Essere estetici 48%
Fonte: GfK per Checkpoint Systems

Lo studio commissionato a GfK Custom Research, sintetizzato in questo articolo, è scaricabile dal mo-
tore di ricerca di www.largoconsumo.info, digitandone il titolo: Innovation to “free the consumer”.
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