
febbraio_201352   

LABMARK UP

di Alessandro Zanotti e Raffaella Campagnoli - Accenture

I fattori differenzianti tra i consumatori online
l’approccio diversificato dell’e-commerce internazionale

Fonte: Accenture

Paesi asiatici
Desiderano 
informazioni  
sul prodotto  
più estese  
della media

Brasile e india
Paese molto vasti 
con eterogeneità  
di preferenze e 
modalità

russia
Consegne molto 

ritardate
GiaPPone 
Preferito il pagamento  
in contante o con bonifico  
e il ritiro presso  
un pick-up point

cina 
Pagamento in contante  
o con bonifico. Problemi logistici

Si sta evidenziando sempre 
di più una richiesta di con-
tinuità nell’esperienza di ac-

quisto (seamless), soprattutto nei 
mercati emergenti. In alcune di 
queste economie, la combinazio-
ne tra la classe media in aumen-
to, che utilizza sempre più inter-
net, e le elite benestanti, sta gene-
rando il forte desiderio di acqui-
stare online i marchi occidenta-
li, che rappresentano uno status 
symbol e l’idea di sicurezza eco-
nomica. In Cina, la pratica di fa-
re acquisti all’estero tramite inter-
net è oggi così diffusa da meritar-
si persino un’espressione ad hoc: 
Hai Tao, o “ricerca oceanica”. Se-
condo il Centro di ricerca cinese 
sull’e-commerce, nel 2010 il valo-
re complessivo delle transazioni 
transfrontaliere tra i consumatori 
cinesi e i siti web americani o eu-
ropei ha raggiunto 1,9 miliardi di 
dollari, e si prevede possa quadru-
plicare arrivando a 7,6 miliardi di 
dollari già nel 2012.

Status symbol
Nonostante la popolazione dei 
mercati emergenti sia composta 
prevalentemente da giovani che 
non hanno ancora raggiunto l’in-
dipendenza economica, in tali 
aree i consumatori sono già con-
sapevoli dei marchi. Alcuni di lo-

ro stanno rapidamente diventan-
do benestanti quanto gli europei 
o gli statunitensi. Non è un caso 
che si preveda una crescita di ven-
dite al dettaglio in paesi come Ci-
na, Vietnam e India, tra il 2011 e 
il 2014. Soddisfare la domanda di 
questi consumatori porterebbe 
benefici considerevoli ai retailer 
occidentali. E le aziende Internet 
pure-play, ovvero che si servono 
esclusivamente del canale inter-
net, si stanno muovendo rapida-
mente sfruttando i vantaggi della 
dematerializzazione: prontezza e 

velocità. Due anni fa, per esempio, 
Amazon.com era il 28esimo retai-
ler al mondo; se mantenesse i suoi 
attuali ritmi di crescita, arrivereb-
be a occupare la sesta posizione 
entro il 2015, con ricavi superiori 
a 100 miliardi di dollari. Il model-
lo di business di Amazon è stato 
replicato con successo in merca-
ti non ancora raggiunti dal gigan-
te americano. 
I rapidi sviluppi del mercato pon-
gono i retailer tradizionali, ap-
pesantiti da modelli di business 
“brick-and-mortar”, di fronte a 
scelte complesse. A quale mercato 
in crescita dedicarsi in particola-
re? Quali canali utilizzare per rag-
giungerlo? Quale modello opera-
tivo e assetti proprietari adottare 
per evadere prontamente gli ordi-
ni? Sviluppare la soluzione più ap-
propriata richiederà tempo e una 
attenta analisi strategica. I retailer 

seguiranno strade differenti per 
raggiungere il successo - a secon-
da di fattori critici quali il livello di 
aggressività delle loro strategie di 
investimento e di branding, i tipi di 
prodotti venduti e l’area geografi-
ca su cui scelgono di concentrar-
si -. Ciononostante, tutte le aziende 
dovranno comprendere bene tre 
fattori strategici essenziali.

La natura del target
I maggiori retailer riconoscono che 
non tutti i consumatori sono ugua-
li. Le preferenze di acquisto varia-
no enormemente da cultura a cul-
tura e in particolare nel mondo del-
la vendita al dettaglio online porta-
no a differenze considerevoli di ap-
proccio in termini di customer ex-
perience, assistenza clienti, infor-
mazioni sul prodotto, metodi di pa-
gamento ed esigenze da soddisfa-
re. In Oriente, la comunicazione, la 

Comprare in qualunque momento, 
con più canali e da ogni luogo: questo 
il trend che emerge nella condotta 
dei consumatori in molti mercati

E-commerce, canale luxury 
per i mercati emergenti
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Utilizzare terze parti per assicurare l’evasione 
globale degli ordini. Questa la strategia di 

Macy’s che nel negozio di punta sulla 34esima 
Strada e Broadway è un’importante meta di 
shopping per turisti stranieri in visita a New York. 
Ma non è l’unica alternativa di acquisto. Tanti 
acquirenti stranieri visitano anche il sito online 
Macys.come, dall’ultimo anno, dopo che il negozio 
ha dato mandato al fornitore di servizi per l’e-
commerce FiftyOne di gestire i dettagli critici per 
la distribuzione quali i tassi di cambio, le imposte 
e le tariffe. Grazie a questa scelta Macy’s è riuscita 
ad ampliare esponenzialmente il numero di nazioni 
servite dal proprio store online, raggiungendo 94 
paesi. Il trucco per soddisfare i clienti internazionali 
è quello di assicurare una customer experience 
convincente tanto quanto quella offerta ai clienti 
sul mercato nazionale. Per esempio, un sito web 
di un retailer che offre a un acquirente estero solo 
prezzi in dollari americani, oppure che chiede un Cap 
a cinque cifre al momento del pagamento, spegne 
ogni entusiasmo. Ma la nuova generazione di 
fornitori di servizi gestisce tutti gli aspetti  
del ciclo di vita degli ordini internazionali - 
dai processi di pagamento multi valuta, allo 
sdoganamento, alla gestione delle frodi - 
adattandosi alle esigenze dei clienti.
La clientela internazionale di Macy’s può, per 
esempio, cliccare su “cambia paese” in fondo alla 
homepage del negozio per vedere i prezzi convertiti 
nella propria valuta locale, e solitamente può 
aspettarsi di ricevere quanto ordinato entro un 
periodo compreso tra i quattro e i 13 giorni lavorativi.

Tuttavia, in alcuni paesi i costi di consegna 
relativamente alti e i tempi di attesa associati ai 
siti internazionali online fanno sì che le alternative 
gestite a livello locale continuino a rappresentare 
l’opzione preferita. Così è stato per esempio per 
la Cina, dove Macy’s ha di recente acquistato 
una quota da 15 milioni di dollari in VIPStore Co., 
capogruppo di Omei.com, che commercializza 
una gamma di marchi di lusso e di moda per 
consumatori cinesi relativamente benestanti.
Naturalmente Macy’s non è l’unico retailer di moda 
a essersi mosso in questa direzione: il Neiman 
Marcus Group, per esempio, ha recentemente 
acquistato una partecipazione in Glamour Sales 
Holding, specializzata in “flash sales” sia in Cina 
sia in Giappone. E Missoni, il prestigioso marchio 
italiano di moda, si è associato con Shangpin.com, 
altro retailer di beni di lusso online con sede in Cina, 
per ottenere un facile accesso ad una popolazione 
che è già entusiasta di spendere in beni di lusso.

La strategia di Macy’s
logistica e i metodi di pagamento 
preferiti variano da paese a paese.
Una prestigiosa casa di moda eu-
ropea, per esempio, ha sviluppato 
un’offerta e-commerce completa-
mente orientata al mercato cinese, 
proponendo una vasta gamma di 
prodotti adeguata. Continuando 
ad evadere tutti gli ordini online 
dal proprio paese, il retailer di mo-
da ha riscontrato problemi a causa 
di frequenti ritardi nella consegna. 
I problemi logistici, ad ogni modo, 
sembrano non costituire un gros-
so ostacolo per i consumatori este-
ri che risultano disposti a pazienta-
re in cambio del prestigio di posse-
dere l’articolo originale.

Approccio multicanale
Il canale online non è il solo che i 
retailer potrebbero sviluppare in ri-
sposta al boom di acquisti globa-
li. Durante un recente sondaggio 
di Accenture, condotto per conto 
della European Retail Round Ta-
ble, presso quasi 150 retailer, la qua-
si totalità di essi considera la cresci-
ta in Europa una opportunità mul-
ticanale. Alcuni stanno aprendo i 
siti web nazionali agli ordini pro-
venienti dall’Europa, oppure cer-
cano di effettuare vendite tran-
sfrontaliere da una sede interna. 
Altri stanno sperimentando nuo-
vi mercati attraverso un modello 
completamente dematerializzato, 
con l’obiettivo, in un secondo mo-
mento, di estendere la vendita a ne-
gozi veri e propri. Attualmente, so-
no in pochi a sfruttare pienamen-
te la multicanalità. Tuttavia, per la 
maggior parte dei retailer che si af-
facciano su un nuovo mercato sce-
gliere tra l’apertura di un negozio fi-
sico e il lancio di una presenza lo-
cale di vendita al dettaglio online 
come primo passo può risultare 
complicato. La ricerca di Accentu-
re conferma che nel retail, sia negli 
Stati Uniti sia in Uk, troppo spazio è 
dedicato ad attrarre un potenziale 
limitato di spesa, e quindi non tut-
te le sezioni raggiungono un livel-
lo soddisfacente di profitto. Eppu-

re, in molti mercati emergenti è ve-
ro il contrario. Qui, la maggior parte 
dei consumatori viene a conoscen-
za dei marchi occidentali tramite 
Internet prima ancora che nei ne-
gozi e, se non ottengono il marchio 
che desiderano direttamente dal 
produttore, si rivolgono facilmen-
te ad altri canali. In Cina, ad esem-
pio, esiste un vasto “mercato grigio” 
di beni di lusso che terze parti ot-
tengono da distributori e grossisti 
per poi rivenderli a prezzi inferiori.

Collaborazione e rischio
Una volta che si approccia e si “pre-
sidia” online un nuovo mercato, i 

retailer devono prestare la massi-
ma attenzione: se lo store online 
e l’esperienza di acquisto non so-
no a misura di utente locale o se i 
prodotti vengono perduti duran-
te il tragitto verso il consumatore, 
il danno di immagine è alle porte. 
I canali digitali sono sempre più 
diversificati e complessi: non è più 
sufficiente lanciare un negozio on-
line con prodotti di marca; è anche 
necessario essere presenti in vasti 
mercati online come, ad esempio, 
360POP e Tmall in Cina; essere at-
tivi sui social network e offrire un 
canale di commercio sul mobile.
I maggiori retailer adottano ini-

ziative per mitigare i rischi - ol-
tre che a superare la mole globa-
le di normative legali e fiscali e di 
processi di accettazione - tramite 
la collaborazione con fornitori di 
soluzioni locali e perfino con ser-
vizi completi di e-commerce in 
outsourcing. Questi ultimi con-
sentono un lancio più rapido dei 
prodotti del brand sul mercato - 
senza richiedere ingenti investi-
menti in tecnologia - facilitando 
la complessa gestione dei nume-
rosi partner, dai servizi creativi a 
quelli tecnologici, fino ai servizi 
di gestione magazzino, evasione 
ordini e assistenza clienti.  ■ 


