


CORSO di  
 

VISUAL MERCHANDISING 
Guida al Fashion Buying 



Il Fashion Buying è il processo di selezione ed 
acquisto mirato di prodotti moda per un’azienda 
o per uno o più punti vendita, effettuato in base a 
precisi dati economici ed usufruendo di un 
budget messo a disposizione, in cui devono 
rientrare tutti gli acquisti delle varie tipologie di 
prodotto. 



Con il termine Buyer si indica il responsabile degli 
acquisti. È la figura che seleziona il prodotto (sell 
in), il quale poi sarà rivenduto nei punti vendita al 
cliente finale (sell out).  



Sarà quindi necessario possedere alcune conoscenze: 

•  I MATERIALI 
•  I TESSUTI 
•  LE REGOLE DEL MERCATO 
 
È chiamato a visionare campionari e selezionare capi 
d’abbigliamento tenendo in considerazione i trends di 
stagione e il mercato di riferimento (area geografica, cliente 
e pv). 
 
Un buon Buyer deve essere sempre pronto a cogliere le 
innovazioni ed i segnali che arrivano dal mercato. 



LA SELEZIONE 
 
Il Buyer decide su tutta la collezione del brand per cui 
lavora, quindi decide: 
 
•  cosa acquistare 
•  in che quantità acquistare 



Cosa acquistare 
 
Il prodotto è scelto in linea con la Brand Identity 
dell’azienda tenendo conto di alcuni criteri: 
 
1.  Esigenze del mercato di riferimento 
2.  Trend di stagione 
3.  Campagne pubblicitarie e scelte stampa 
4.  KPI 
5.  Indicazioni dell’ufficio merchandising 
 



1.  ESIGENZE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO 
 

Valutare a seconda dei dati di vendita quale prodotto avrà 
un alto sell out una volta raggiunto il punto vendita. 
 
I dati di vendita presi in considerazione sono i Best e Worst 
Seller (prodotto meglio venduto o meno apprezzato) e lo 
storico del venduto, il quale consiste nel confronto tra il sell 
out di un prodotto nel corso di una stagione ed il sell out 
dello steso prodotto nella medesima stagione dell’anno 
precedente. Questo dato permette a sua volta di fare delle 
previsioni di vendita. 



Tutte queste informazioni sono applicate ad un particolare 
mercato, che si diversifica da un altro a seconda dell’area 
geografica di appartenenza, per diversi fattori come:  
 
•  cultura 

•  abitudini di acquisto del cliente di una data area 
geografica 

•  peculiarità fisiche 

•  caratteristiche ambientali del territorio 



2.  TREND DI STAGIONE 
 

Buyer deve conoscere ed essere sempre aggiornato sui 
macro trend divulgati da media e passerelle, ed i micro 
trend relativi ad un’area geografica in particolare. 



3.  CAMPAGNE PUBBLICITARIE E SCELTE STAMPA 
 

Quando il prodotto è oggetto di campagna pubblicitaria o 
pubblicato su testate del settore, il buyer dovrà acquistarlo 
in quanto è molto probabile che il cliente lo richieda. 



4.  KPI DEL PUTO VENDITA 

INCASSO 

RESA AL METRO QUADRO 

TRAFFICO 

TASSO DI CONVERSIONE 

SCONTRINO MEDIO 

PEZZI PER SCONTRINO 

PREZZO MEDIO 

PRODUTTIVITÀ ORARIA  



5.  INDICAZIONI DELL’UFFICIO MERCHANDISING 
 

Se il Buyer lavora per un’azienda in particolare è obbligato a 
rispettare le indicazioni dell’Ufficio Merchandising in 
riferimento ad allestimenti e quantità di prodotto. 



In quali quantità acquistare 
 
Quando parliamo di quantità rispetto a un ordine parleremo 
di: 
 
1.  Quantità di SKU 
2.  Quantità di SKU/modello/famiglia rispetto all’intero 

ordinato 
3.  Quantità taglie 



1.  QUANTITÀ DI SKU 
 

Capire le quantità da ordinare di singolo pezzo. La scelta è 
fatta in funzione dei dati di vendita, della tipologia del 
punto vendita e dalla capacità espositiva. 



2.  QUANTITÀ DI SKU/MODELLO/FAMIGLIA RISPETTO 
ALL’INTERO ORDINATO 

 
Si analizzano le percentuali sull’intero ordinato di ogni 
categoria, le quali dipendono dai dati di vendita, dalla 
tipologia del punto vendita e dal core business dell’azienda. 



3.  QUANTITÀ TAGLIE 
 

Il buyer dovrà capire quale curva taglie applicare ad ogni 
singolo prodotto. La scelta verrà effettuata tenendo conto 
dei dati di vendita, delle peculiarità fisiche, dalla tipologia 
del punto vendita (se di lusso o fast fashion) e alla vestibilità 
di ogni modello. 



IL BUDGET 
 
Il Budget che viene messo a disposizione del Buyer, spesso è 
limitato e limitante. Viene stabilito in base a: 
 
•  l’investimento di base che l’azienda è disposta a fare 

•  il venduto dell’anno precedente (ad esempio se le 
vendite vanno male il budget viene ridotto) 



BUYER E VISUAL COME SI INTERFACCIANO 
 
1.  Verifica della capacità espositiva 

2.  Definizione degli ordini 

3.  Conoscenza degli ordini 
 
4.  Consapevolezza dei tempi di consegna della merce nel 

punto vendita 



1.  VERIFICA DELLA CAPACITÀ ESPOSITIVA 
 

Il Visual deve comunicare al Buyer la capacità espositiva in 
singoli pezzi (SKU), in modo che il punto vendita non risulti 
mai vuoto o con poco assortimento. 



2.  DEFINIZIONE DEGLI ORDINI 
 
Il Visual conoscendo la capacità espositiva del punto 
vendita (display, strutture e punti focus), definirà gli ordini di 
acquisto in collaborazione con il Buyer, al fine di allestire in 
modo coordinato favorendo il Cross Selling. 



3.  CONOSCENZA DEGLI ORDINI 
 
Il Buyer comunicherà al Visual tutte le informazioni 
riguardanti l’ordinato, permettendo così il planning delle 
vetrine, vetrine dedicate, rotazione del prodotto in indoor 
ed in vetrina. 



4.  CONSAPEVOLEZZA DEI TEMPI DI CONSEGNA 
DELLA MERCE NEL PUNTO VENDITA 

Il Buyer durante la stagione, terrà sotto controllo l’arrivo della 
merce in negozio in modo che il Visual possa pianificare la 
rotazione ed esposizione del prodotto. 



GRAZIE 


