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Booz e CisCo: il 25% Dei RetAileR Best in ClAss implementA sistemi Di Business intelliGenCe 

Informazione e scaffale: approcci 
scientifici per formati e gestione

in Italia si sono persi centinaia 
di euro di consumi pro capite 

l’anno e si registrano flessioni di 
vendita anche negli ultimi mesi 
del 2010. A livello internazionale 
nessun operatore risulta inden-
ne e anche i discount soffrono co-
me mostra il caso Aldi che chiu-
de l’anno in rosso nella patria di 
Tesco e Sainsbury’s. In questo 
contesto i retailer che operano in 

Italia stanno adeguando assor-
timenti e formati per migliora-
re il proprio posizionamento. Si 
tratta di mosse razionali che mi-
gliorano l’impatto sul consuma-
tore, ma forse non esenti da nuo-
ve “bolle di offerta” dovute a un 
sovradimensionamento di spa-
zi: sempre più film, libri e Cd nei 
negozi di elettronica; più spazio 
al personal care nei magazzini 
di tessile e moda; ingresso di ve-
stiti, pannolini e passeggini nei 
mega store di giocattoli. Il tutto 
in un contesto che vede una pro-
gressiva riduzione delle produt-
tività degli spazi e una costante 
crescita dell’e-commerce.
Una nota più distintiva e strut-
turale è la crescita delle private 
label. Al di là delle quote di mer-

cato, minori rispetto ad altri pa-
esi, c’è un cambiamento profon-
do della percezione delle marche 
retail che avrà effetti sempre più 
dirompenti nel mercato. I con-
ti economici sono in sofferenza, 
salvo pochi casi di operatori alta-
mente produttivi e concentrati 
geograficamente in aree più ric-
che. In questo panorama di forte 
cambiamento e difficoltà l’Infor-
mation & communication tech-
nology (Ict) è una risorsa sempre 
più strategica per la differenzia-
zione e la crescita. 
D’altra parte, l’Ict è una delle 
maggiori voci di spesa a livello 
di sedi centrali, e dato il conte-
sto, si trova a giustificare il pro-
prio ritorno economico in mo-
do nuovo. Una ricerca condotta 
da Aberdeen Group, mostra i ri-
sultati dell’implementazione di 
sistemi di business intelligen-
ce su approssimativamente 200 
retailer in Europa e Nord Ame-
rica: circa il 25% dei retailer giu-
dicati “Best in class” hanno im-
plementato sistemi di business 
intelligence e incrementato il 
margine operativo del 10% in 12 
mesi.

Lucciola - Savona - Valenti* e 
Pambianchi**

Incrementi del margine 1. 
operativo di oltre 10 
punti percentuali
L'importanza dei 2. 
chioschi interattivi 
all'interno dei negozi

Approccio trAdizionAle 

data Warehouse (raw data)

data Mining  
(segmentazione, clustering)

data cubes  
(aggregazione, consolidamento)

data presentation/processing
(dashboards/scorecards, business rules)

Interfaccia utente 
semplificata

Disponibilità “in memory”
di associazioni di dati

Raw data

Esempi di approcci di gestione dei dati

Magic Mirror: visione a 
tendere (Prova Virtuale in 

3D) ed esempio di una 
attuale implementazione 

con alcune funzionalità 
(Diesel Ginza)

ABilitAnte e stRAteGiCo
Nel corso degli ultimi 10 anni l’Ict 
è stata una leva di efficienza ope-
rativa fondamentale che ha per-
messo l’automatizzazione di at-
tività ripetitive e a minor valore 
aggiunto e contribuito a snellire i 
processi aziendali come per esem-
pio le paghe e le attività ammini-
strative. Anche sul fronte della 
gestione operativa: per esempio i 
sistemi wireless e i lettori porta-
tili sono onnipresenti in negozio 
e in magazzino e la stessa tecno-
logia Rfid sta cominciando a dif-
fondersi nella catena produttiva 
e logistica, anche se è ancora lon-
tana dall’aver generato i benefici 

attesi. Oggi la frontiera Ict si spo-
sta verso l’arricchimento della re-
lazione con il cliente in un conte-
sto sempre più multicanale inte-
grato (negozio-web-“mobile”) e 
in direzione di un cambiamen-
to culturale della professionalità 
del management di sede.

l’espeRienzA multiplA
In uno scenario di aumento del-
la densità, o i punti di vendita si 
spostano verso formule di puro 
prezzo (con tutte le complessità 
verso l’efficienza del mondo web) 
o si concentrano sulle esigen-
ze dei consumatori che voglio-
no prezzi competitivi, ma uniti 

  Approccio “instAnt AnAlysis”
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ti e servizi, anche personalizza-
bili, al di là della gamma presen-
te a punto di vendita
• Professionalizzazione del servizio, 
grazie alla presenza di esper-
ti collegati in remoto: elettro-
nica, bricolage, arredamento, 
nutrizionisti o chef possono ri-
spondere alle richieste dei clien-
ti. Una catena americana ha re-
centemente introdotto un ser-
vizio pilota interattivo che met-
te a disposizione un farmacista 
in remoto che guida nella scel-
ta dei farmaci più opportuni. Un 
retailer diy sfrutta specialisti re-
moti per la progettazione e ven-
dita di cucine ed elementi di ar-
redo all’interno dei propri punti 
di vendita.
Sempre in punto di vendita vi so-
no poi altre soluzioni che arric-
chiscono molto l’esperienza di 
acquisto, come lo “specchio ma-
gico” che, in realtà virtuale nel 
futuro sarà in grado di proporre 
la silhouette del consumatore e 
di simulare in modo realistico la 
prova dei capi disponibili (nel ne-
gozio o nel catalogo completo ge-
stito) proponendo prodotti com-
plementari e interagendo con 
amici, per ridurre le rotture di 
stock, aumentare gli scontrini e 
l’attrazione di nuovi clienti.
Formule analoghe, più rudimen-
tali ma comunque efficaci, sono 
disponibili anche online, basta 
visitare il sito Brille 24, o quello 

a un’esperienza “piacevole di ac-
quisto” e ricca di informazioni, 
servizi, elementi sensoriali e lu-
dici. È su questo fronte che le tec-
nologie di punto di vendita posso-
no offrire un supporto e a volte di-
ventare indispensabili. La sfida 
è però rappresentata non tanto 
dalle tecnologie in sé (oggi sem-
pre più disponibili a costi conte-
nuti), quanto dal contenuto, ov-
vero dalla capacità di fornire in-
formazioni, “experience” a valo-
re aggiunto.
I chioschi interattivi e la tv inte-
rattiva (o non) sembrano essere 
un tassello importante per il fu-
turo. Sono infatti in grado di of-
frire una vasta gamma di servi-
zi al consumatore. Il loro appe-
al è confermato da un’indagine 
condotta nel Regno Unito, secon-
do la quale il 21% dei consumato-
ri che si sono serviti di soluzioni 
self service hanno effettuato un 
acquisto anche se non lo aveva-
mo pianificato e il 47% ha asseri-
to che l’utilizzo di soluzioni self-
service aumenta l’attrattività del 
negozio rispetto ai concorrenti. 
Risultati analoghi sono emersi 
negli Stati Uniti, dove nel 24% dei 
casi di acquisti di impulso, la vi-
sibilità del display è stata ritenu-
ta un fattore determinante per la 
vendita, mentre elementi come 
prezzo e promozioni hanno avu-
to una rilevanza minore (rispet-
tivamente il 17% e l’11%). Dal chio-
sco interattivo è possibile gestire i 
programmi di fidelizzazione cui 
si è iscritti, visualizzare gli arti-
coli che si acquistano più spesso 
e le promozioni di cui si è usufru-
ito o visualizzare una lista della 
spesa per aiutare a programmare 
gli acquisti. All’estero, questo ti-
po di tecnologia ha un buon gra-
do di diffusione nei paesi anglo-
sassoni.

l’espAnsione
La presenza di chioschi interatti-
vi apre la possibilità di espandere 
l’offerta di prodotti e servizi. Due 
direzioni esemplificative: 
• Ibridazione con l’online tramite fun-
zionalità di smart search, che se 
ben utilizzate permettono l’ac-
cesso a menu virtuali di prodot-

Al di là delle tecnologie, una questione fondamentale è cosa sia pos-
sibile ricavare dai dati per sviluppare capacità di retail “scientifico”. 
Riportiamo alcuni esempi e spunti di seguito:
•  marketing: analisi d’impatto delle campagne pubblicitarie e delle 

promozioni; profilatura dei clienti e dei punti di vendita in funzione 
delle abitudini di consumo; segmentazione delle iniziative promo-
zionali in funzione dei diversi gruppi di consumatori ecc.

•  Commerciale: efficacia promozionale di marche e fornitori; effica-
cia delle leve promozionali (coupon, taglio prezzo, n X m,...) simu-
lazioni prezzi e vendite;

•  Vendite: tempi di permanenza delle persone in punto di vendita; 
tempi di attesa; efficacia di scelte display a punto di vendita; analisi 
avanzate sulle differenze inventariali, ecc.

•  supply chain: previsioni di volumi campagne; analisi avanzate su 
stock-out e giorni stock; ecc.

Cosa andare a ricavare dai dati

*2010 e 2011 proiezioni  Fonte: Summit Research Associates

Chioschi interattivi installati nel mondo*

di Rayban, che vendono occhia-
li in remoto e offrono la possibi-
lità di “provare” la montatura su 
una fotografia precaricata nel si-
to o tramite immagine diretta-
mente presa dalla webcam.
La connettività mobile, che ha 
ormai raggiunto una diffusio-
ne capillare, è un’altro esempio 
di innovazione del contatto con 
il consumatore anche all’esterno 
del punto di vendita, mediante 
messaggi personalizzati e mirati 
a uno specifico segmento o appli-
cazioni per smart-phone come lo 
“Shop on the go” o “Shop Savvy” 
(comparazione dei prezzi di ven-
dita in neogiz vicini). I social net-
work infine sono un canale di co-

municazione fondamentale che i 
retailer devono cominciare a uti-
lizzare per aumentare le capacità 
di relazione con i consumatori e 
allargare la base clienti. 

il “RetAil sCientifiCo” 
Meno tracciata sembra invece la 
strada dell’efficacia a livello di 
“sede”. Chi sono i clienti più as-
sidui? Cosa, quanto e come com-
prano? Perché tra le 7 e le 8 del ve-
nerdì il prodotto X è più venduto 
del prodotto Y, mentre in genere 
il prodotto Y è best seller? In che 
momento dell’anno ha più suc-
cesso una data promozione? E 
se rimodulate la scala prezzi co-
sa succederebbe alla categoria Z? 
La risposta è già nei dati dispo-
nibili in rete e nei sistemi, o in 
analisi dipartimentali (scontri-
ni, programmi fedeltà, sondag-
gi, chioschi di punto di vendi-
ta, vendite online, dati da fon-
ti esterne quali Google e social 
network). Manca però un’orga-
nizzazione adeguata degli stes-
si strumenti di analisi e soprat-
tutto mancano le competenze 
di tipo “scientifico” nelle orga-
nizzazioni retail italiane. Di re-
cente sono emerse nuove forme 
di organizzazione dei dati che 
sembrano più semplici ed eco-
nomiche, sono i cosiddetti sof-
tware di ricerca associativa che 
utilizzano “dati in memoria”.

*Booz & Company  
**Cisco systems
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