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Entrare in una logica di con-
nessione con il consuma-
tore affinché la conoscen-

za digitale dei clienti aumenti la 
marginalità dei punti di vendita. 
Questo, in sintesi, quanto emer-
so durante la tavola rotonda sul-
le nuove politiche di distribuzio-
ne in Italia e all’estero nell’ambi-
to del 5° Luxury Summit organiz-
zato dal Sole 24 Ore. Nell’incon-
tro, moderato da Cristina Laz-
zati, digital & social media chief 
editor Business Media Gruppo 24 
Ore, ad affermarlo è Massimo Fu-
bini, amministratore delegato di 
ContactLab, gettando le basi per 
un ponte tra online e offline do-
ve il consumatore è multicanale. 
La dimensione 2.0 non deve esse-
re intesa, dunque, come un’esten-

L’ online nel fashion amplifica
il coinvolgimento del brand
di Anna Bertolini

sione bensì come uno strumen-
to complementare al proprio bu-
siness, soprattutto in Italia dove 
le vendite online si affacciano al 
mercato con un alto potenziale di 
crescita. Dai dati di ContactLab si 
evince, per esempio, che il mag-
giore utilizzo dell’e-commerce 
avviene durante gli orari di chiu-
sura dei negozi: ciò conferma lo 
status non sostitutivo ma comple-
mentare dell’online nei confron-
ti del retail “fisico”. Il trait d’union 
tra offline e online si legge anche 
tra le righe della comunicazio-
ne che, quando è digitale, ha un 
impatto positivo sul fatturato dei 
punti di vendita reali accompa-
gnando i consumatori ad acqui-
stare prima di quanto avrebbero 
fatto spontaneamente. 

Comunicazione…
Il web come spazio per comuni-
care, dunque, così come ha spie-
gato Alberto Baldan, ammini-
stratore delegato de la Rinascen-
te. Negli obiettivi del gruppo non 
vi è, infatti, l’intenzione di aprir-
si all’e-commerce, ma di utiliz-
zare la rete come strumento di 
marketing e comunicazione. Per 
la Rinascente il focus è sul luogo 
fisico valorizzando le specifici-
tà degli spazi. Stessa estensione 
per McArthurGlen che per voce 
di Roberto Meneghesso, country 
manager Italia, mette in luce l’uso 
della comunicazione digitale co-
me strumento per interagire con 
la clientela. L’esperienza d’acqui-
sto per McArthurGlen deve esse-
re fisica perché sono le vetrine il 
vero mezzo con cui si crea enga-
gement. Di diversa natura l’espe-
rienza di un brand di nicchia co-
me Pinco Pallino. Secondo Ga-
etano Sallorenzo, presidente e 
amministratore delegato, il web 

presenta ancora elementi che ri-
chiedono una maturazione. Pin-
co Pallino ha preferito quindi po-
tenziare la presenza negli e-tailer. 

… e aspirazione
C’è, invece, chi ritiene che il web 
sia adatto per veicolare la parte 
aspirazionale del brand. Così è 
per La Martina, in portafoglio a 
Lm Europe, specializzato in ab-
bigliamento legato al mondo del 
polo. Come ha raccontato Enri-
co Roselli, amministratore dele-
gato, dopo essere stati tra i pio-
nieri negli anni ’90 nell’e-com-
merce di abbigliamento tecnico, 
ora il brand fa leva sull’online co-
me vetrina per le collezioni lifest-
yle coltivando anche i social net-
work. I valori del brand possono 
essere trasmessi via web, come 
ha commentato Fabio Vennet-
tilli, amministratore delegato di 
Adp Software & Delivery. Il web 
2.0 e, spinge la focalizzazione sul-
le persone e sul passa parola.  n

e-commerce e non (ancora) e-commerce: come interagiscono

Tutti raggiungibili da azioni di digital direct marketing

Quasi tutti arrivano in negozio con informazioni e idee chiare 
grazie all’online

Nei pdv, una parte significativa è disponibile a rilasciare dati 
personali per registrarsi a servizi di newsletter o promozioni

Un messaggio personalizzato inviato via email agisce tanto su 
chi ha già abitudine all’acquisto online tanto sui non acquirenti 
invitandoli a recarsi nel punto di vendita fisico

Per coloro che ancora non acquistano online, il punto vendita 
fisico può essere un attivatore dell’e-commerce, creando le 
adeguate sinergie tra i due canali

Acquirenti 
online  

(n= 19.351; %)

Solo acquirenti 
offline  

(n= 37.985; %)

Leggono e/o scrivono messaggi di posta elettronica, almeno una 
volta la settimana 98 91

Fanno info-commerce pre-acquisto offline 91 70

All’interno dei negozi/ locali, compilando moduli o su richiesta del 
personale, si iscrivono a newsletter 34 40

Quando ricevo un’offerta in una newsletter, vanno in negozio ad 
acquistare i prodotti/servizi segnalati nel messaggio 40 35

Preferiscono accertarsi direttamente della qualità del prodotto e  
farsi consigliare dal venditore di fiducia («molto d’accordo» con questo 
motivo di non acquisto online o basso utilizzo dell’e-commerce)

12 55

*Utenti «regolari» di internet che acquistano 
SOLO nei pdv fisici 

Durante il Luxury Summit si è discusso 
di sinergia tra negozio fisico e digitale. 
All’insegna della funzionalità reciproca

Fonte: Contactlab

gli effetti della comunicazione digitale 
sulle azioni nel punto di vendita fisico


