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Sembra un sogno per mol-
ti – abbondanza d’informa-
zione, trasparenza di prez-

zi quasi perfetta, grandi quantità 
di offerte speciali –; può diventare 
un incubo per tanti retailer tradi-
zionali. Aziende come Tower Re-
cords, Circuit City, Linens ‘n Things 
e Borders sono le prime vittime ne-
gli USA, ma ce ne saranno ancora. 
E quindi cosa succederà? Ogni 
ondata di cambiamenti non eli-
mina quello che c’era prima, ma 
rimodella il contesto competitivo 
e ridefinisce le aspettative dei con-
sumatori, anche senza che questi 
se ne possano accorgere. La tec-
nologia digitale applicata al re-
tail ha conosciuto una fase ini-
ziale incerta, come sempre acca-
de nella maggior parte dei casi di 
cambiamento radicale. Oggi però, 
l’e-commerce è un mercato affer-
mato. Forrester stima che il mer-
cato dell’e-commerce valga cir-

Il futuro dello shopping:
come ripensare la Gdo

Il sogno tecnologico rischia di essere 
un incubo per i distributori incapaci 
di impostare una strategia adeguata 
ai tempi. I perché di una svolta
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ca 200 miliardi di dollari in rica-
vi negli Stati Uniti e rappresenti il 
9% di tutto il mercato retail, in cre-
scita rispetto al 5% cinque anni fa. 
In Italia i tassi di crescita previsti 
per i prossimi mesi sono dell’ordi-
ne del 18-25%.
Il retail “digitale” ha un target sti-
mato nel lungo termine del 15-20% 
sul totale dei consumi, anche se la 
quota di mercato varia considere-
volmente tra i diversi settori. Inol-
tre, il mercato digitale è caratteriz-
zato da un’alta profittabilità. Fra 
poco sarà difficile perfino definire 

l’e-commerce, e ancor di più misu-
rarlo. Gli esperti stimano che l’in-
formazione digitale già influenza 
circa il 50% delle vendite dei ne-
gozi tradizionali, e questo dato è 
in rapida crescita. Un’indagine di 
Bain evidenzia come i negozi che 
usufruiscono della presenza di 
un canale online vanno meglio di 
quelli che operano “da soli”.

Impronte... digitali 
Se si dubita che i consumatori 
siano pronti per soluzioni retail 
guidate dalla tecnologia, provate 

a notare quante impronte digitali 
trovate su un “banale” schermo in 
qualsiasi luogo pubblico: …avrete 
l’evidenza che la gente si aspetta 
un’esperienza interattiva pensan-
do a uno schermo touch. E in Ita-
lia? Già nel 2010 gli utenti di smar-
tphone in Italia erano 20 milioni, 
ed il 23% degli utilizzatori dichia-
rava di aver già effettuato un ac-
quisto via mobile ed il 53% effet-
tua quotidianamente delle ricer-
che con il proprio apparato.
Non è però soltanto la limitata co-
noscenza informatica che risul-
ta essere una zavorra per i retai-
ler tradizionali. Ci sono altri quat-
tro fattori determinanti:
n I retailer sono stati “scottati” 

dal clamore dell’e-commerce 
durante la bolla dot-com. An-
cora, dieci anni dopo, una ve-
ra “integrazione” tra negozi re-
tail e operazioni online si trova 
molto di rado.

La quotidianità oggi e domani

I retailer definiscono tradizionalmente il loro lavoro con tre semplici imperativi: 

1. Esponi in negozio i prodotti che pensi i tuoi clienti vorranno

2. Comunica ai clienti quello che possono trovare in un punto di vendita

3. Rendi facile ed attraente l’acquisto quando i clienti potenziali entrano nel negozio

Il lavoro da fare in un mondo multicanale è più complesso:
•   I prodotti in quanto tali possono essere più facilmente customizzati sulle esperienze 

degli individui o di gruppi di consumatori

•   La consapevolezza di quanto possono trovare non dipende soltanto dagli sforzi di 
comunicazione e di marketing, ma anche dai commenti fatti dagli “esperti” online o dai 
consigli “postati” dagli amici su social network come Twitter e Facebook

•   La shopping experience include non solo la visita al negozio ma anche la ricerca di diversi 
siti che propongono lo stesso prodotto, la comparazione dei prezzi, la possibilità di 
restituire la merce velocemente e senza difficoltà, e così via.
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n Il retail digitale “minaccia” gli 
economics dei negozi esistenti. 

n I retailer tendono a focalizzar-
si su metriche finanziarie sba-
gliate, a partire dal margine. Le 
nostre ricerche mostrano che 
il valore delle azioni dei retai-
ler è guidato dal ROIC (ritorno 
su capitale investito) e dalla sua 
crescita, anziché dai margini. Il 
margine operativo di Amazon 
negli ultimi 5 anni è soltan-
to del 4% - molto lontano dal-
la media di 6% dei negozi di-
scount e di altri grandi catene. 
Ma con rotazioni di magazzino 
più elevate e senza stock di ne-
gozio, il ROIC di Amazon è più 
del doppio della media dei re-
tailer tradizionali. 

n I retailer tradizionali non han-
no avuto grandi esperienze 
scaturite da autentiche inno-
vazioni rivoluzionarie.

L’esperienza  
dello shopping
I retailer tradizionali stanno sof-
frendo i concorrenti “digitali” co-
me Amazon più di quanto creda-
no. Quando i volumi e le rese per 
metro quadro hanno comincia-
to a diminuire, la risposta è stata 
quasi automatica: tagliare i costi, 
ridurre il personale e diminuire il 
livello di servizio. Tale approccio 
ha solamente peggiorato il pro-
blema, perché riducendo la qua-

lità del servizio nei punti di ven-
dita fisici, l’attenzione del consu-
matore si è spostata ulteriormen-
te verso prezzo e convenienza - i 
due punti di forza principali dei 
retailer digitali. 
Per sopravvivere, i retailer tradi-
zionali dovranno fare leva sugli 
asset che solo questi possiedono, 
e che i concorrenti digitali non 
hanno, i negozi fisici. Questi esi-
steranno sempre e in qualunque 
scenario – ed è possibile trasfor-
marli ulteriormente in una formi-
dabile arma competitiva. Varie ri-
cerche hanno dimostrato che la 
presenza di punti di vendita fisi-
ci influenza in modo positivo i vo-
lumi di vendita online. 

Il piacere
Se lo shopping fisico fosse sempre 
piacevole come andare al cinema 
o a cena fuori, e se questo tipo di 
sensazioni associate ai prodotti 
fosse semplicemente irraggiun-
gibile facendo acquisti online? 
La realizzazione di nuove espe-
rienze d’acquisto può richiede-
re costi elevati, ma che diminu-
iranno in futuro con il progressi-
vo sviluppo delle tecnologie digi-
tali, migliorando il rapporto effi-
cacia/prezzo. La tecnologia digi-
tale può sostituire le vetrine “sta-
tiche” con schermi interattivi che 
cambiano a seconda dell’orario e 
delle condizioni meteorologiche, 
capaci di generare suggerimenti e 
gestire acquisti durante l’orario di 
chiusura del negozio. Questa tec-
nologia può consentire al consu-
matore di disegnare prodotti e so-
luzioni, mettendole in mostra in 
negozi/piazze ad alta visibilità. 
Si possono creare giochi per at-
trarre nuovi clienti, incoraggiarli 
a estendere la loro permanenza in 
negozio, e premiarli per aver “co-
creato” idee innovative. 
Punto di arrivo deve essere quello 
di “collegare” questi canali di ven-
dita attraverso la tecnologia per 
creare un’esperienza, appunto, 
“omni-channel”.  n

é un sabato piovoso a Milano ma Carla, 28 anni, ha bisogno 
di vestiti per la sua vacanza in Sardegna. Cinque anni fa, 

nel 2012, sarebbe andata direttamente in centro. Oggi inizia lo 
shopping dal suo divano di casa avviando una videoconferenza 
con la sua concierge personale che lavora nella boutique 
“Laura Moda” dove ha comprato due completi lo scorso mese. 
La concierge le suggerisce vari capi, sovrapponendo le foto 
di questi sull’avatar di Carla. Lei scarta subito un paio di capi, 
scorre la schermata dei commenti dei clienti e dei prezzi, trova 
un’offerta migliore per alcuni prodotti in un altro negozio e li 
ordina. Compra comunque online una bella sciarpa da “Laura 
Moda” e poi si dirige verso il negozio più vicino per provare i 
vestiti che le interessavano.
Appena entrata in negozio, una commessa la saluta per nome 
e la accompagna in cabina prova, dove si trovano tutti i pezzi 
che ha selezionato online – trova anche delle scarpe abbinate 
e un abito da sera. Le piacciono le scarpe, scannerizza il codice 
a barre col suo smartphone e trova lo stesso paio a 30 euro in 
meno in un altro negozio. La commessa immediatamente le 
offre di farle lo stesso prezzo, e le suggerisce di provare l’abito. 
L’abito le piace ma è caro, per cui Carla manda un video a tre 
delle sue amiche più alla moda chiedendo la loro opinione. 
Le risposte arrivano velocemente: pollice verso. Carla cerca 
se ci sono sconti su internet e conclude l’acquisto col suo 
smartphone.
Mentre sta per uscire dal negozio, un mega schermo la 
riconosce e le mostra un’offerta speciale e irresistibile per un 
top estivo. Carla usa il suo telefono per scannerizzare il codice 
personalizzato Quick Response sullo schermo. Il pezzo sarà 
spedito a casa sua e sarà consegnato entro un giorno. La 
situazione descritta è inventata, ma non così futuristica né 
incredibile come si possa pensare. Tutta la tecnologia che Carla 
usa è già disponibile – e tra cinque anni la maggior parte sarà 
presente ovunque. 

Fare acquisti con la pioggia
La situazione descritta è inventata, 
ma non così futuristica né incredibile 
come si può pensare a prima vista

Opzioni 
tecnologiche 
già disponibili 
per i retailer che 
vogliano 
mettere in pista  
una volontà 
sperimentale 
di tipo inedito
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l'e-commerce  
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è già influenzata 
Dal Digitale
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Omnichannel retail, cos'è?
i negozi fisici e il canale online hanno un ruolo specifico diverso e spesso complementare 

L’organizzazione omni-canale 
è la sfida dirompente

La mobilization di un’orga-
nizzazione per generare svi-
luppo ed applicare le inno-

vazioni che minacciano il business 
originale è stata storicamente una 
delle sfide più importanti del ma-
nagement. L’innovazione “dirom-
pente” richiede una squadra di-
stinta composta di talenti specifici 
con bagagli di conoscenza diversi 
e la voglia di mettersi in gioco nel-
le sfide più difficili. L’integrazione 
di idee innovative con il business 
di base, al contrario, richiede spiri-

Richiesta una 
squadra con talenti 
specifici e bagagli 
di conoscenza 
diversi. Impresa 
difficile, ma non 
certo impossibile

vantaggi del
digitale

vantaggi dei negozi 
tradizionali

 
 

Il nome riflette il fatto che i 
retailer potranno interagire con 
i consumatori attraverso 
innumerevoli canali – siti web, 
negozi fisici, chioschi, posta 
diretta e cataloghi, call-centers, 
social media, dispositivi mobili, 
console di videogiochi, 
televisori, elettrodomestici 
connessi a una rete, servizi 
domestici ecc. Se i retailer 
convenzionali non adotteranno 
una visione completamente 
nuova –che gli permetta di 
integrare canali completamente 
diversi in una singola esperienza 
omnicanale – è probabile che 
verranno spazzati via.

to di collaborazione, compromes-
si, ed una pianificazione dettaglia-
ta. Queste caratteristiche rendono 
il processo d’integrazione simile al 
lancio di un satellite in orbita: lan-
ciandolo troppo in alto il satellite se 
ne andrà per la sua strada, mentre 
lanciandolo troppo basso si rischia 
di farlo precipitare nell’atmosfera. 
Mobilitare un’organizzazione per 
sviluppare ed integrare una stra-
tegia “omni-canale” è difficile, ma 
non impossibile. 
Un potenziale approccio è quello 
di separare le strutture organizza-
tive formali, mantenendo il coordi-
namento delle decisioni più impor-
tanti – cosa che la maggioranza dei 
retailer non è solitamente riuscita a 
fare al primo tentativo. 
Le organizzazioni innovative han-
no bisogno di attrarre e mantene-
re persone innovative, ingegnose, 
tech-savvy e spesso giovani indi-
vidui che generano idee innovati-
ve quotidianamente. Adesso che 

devono competere con colossi co-
me Amazon anche la Gdo dovrà 
migliorare il processo di selezione 
delle risorse umane. È possibile che 
alcuni operatori del settore possa-
no trovare talenti del genere den-
tro la propria organizzazione, men-
tre altri dovranno andare a cercarli 
altrove. In passato, la grande distri-
buzione ha avuto problemi ad as-
sumere personale giovane e crea-
tivo, hanno avuto grossi problemi 
a integrare questi gruppi all’avan-
guardia dentro le proprie organiz-
zazioni. Fortunatamente, le stesse 
tecnologie che stanno guidando il 
cambiamento verso strategie “om-
ni-canale” possono essere utilizza-
te per risolvere tali problemi. La vi-
deoconferenza tramite desktop, i 
social media e le app per disposi-
tivi mobili possono assistere non 
solo il negozio di Mario Rossi, ma 
aiutare Luca e John a lavorare in-
sieme – ovunque essi si trovino – 
integrando le loro idee con le com-

petenze e capacità esistenti del pro-
prio datore di lavoro. 
Ma il gioco vale la candela? Una 
strategia “omni-canale” dovrebbe 
non solo garantire la sopravviven-
za dell’azienda – un risultato di non 
poco rilievo visti i tempi che cor-
rono – ma anche deliberare il ti-
po di rivoluzione nelle aspettative 
ed esperienza d’acquisto del con-
sumatore che avviene circa ogni 
50 anni. Con il tempo tutti com-
prenderanno che i canali di vendi-
ta digitali e fisici possono e devo-
no funzionare in simbiosi invece 
che in contrapposizione, riducen-
do di conseguenza i costi e aumen-
tando i fatturati. In futuro con tutta 
probabilità si vedrà sempre più l’ap-
plicazione di nuove idee. Del resto, 
al giorno d’oggi le informazioni e le 
idee possono viaggiano in tempo 
reale, e le aziende in grado di sfrut-
tarle entrambe saranno gli opera-
tori con le più alte opportunità di 
successo.  A. P.


