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4° Consumer
& Retail Summit

StuDiARe il comPoRtAmento Del conSumAtoRe è FunzionAle All’incRemento Dei conSumi

Le forme di socialità si rivelano
attraverso le tecnologie digitali

nei consessi come il Consu-
mer & Retail Summit i te-

mi legati alle tecnologie digita-
li dell’informazioni guadagna-
no sempre più spazio. È un feno-

meno  che procede di pari passo 
alla crescita delle relazioni tra 
consumatori e tra consumatori 
e aziende in rete, con sistemi di 
vendita multicanale sempre più 
sofisticati e integrati. Con que-
ste premesse Accenture, dalla 
voce di Angelo d’Imporzano ha 
spiegato la vision che interpre-
ta i mercati attuali. Il punto di 
partenza è la necessità di capire 
come il consumatore condivide 
beni, servizi e sentiment all’in-
terno di un sistema interattivo 
multicanale.

uno SPAzio 3D
Ci sono tre aree che insistono 
sull’esperienza del consumato-
re: canali, bisogni, media. L’in-
sieme di questi tre elementi ri-
chiede una gestione comples-
sa ed efficace e, come ha spiega-
to d’Imporzano, esistono esem-
pi concreti come Feltrinelli che 
integra mondo fisico e mondo 
digitale senza soluzioni di con-
tinuità. Soprattutto la parte di-
gitale influenza sempre di più 
non solo gli acquisti ma anche 
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le modalità e le scelte attraver-
so l’info-commerce: una pratica 
che incide sul 90% dei processi 
di acquisto superiori a 10 euro. 
Le opportunità per il retail so-
no quelle di spingere a un livel-
lo più profondo le esperienze di 
acquisto personalizzate anche 
se in un contesto in cui è in atto 
una forte disintermediazione.
Il punto è capire come si creano 
opinioni, flussi di informazioni 
e esperienze del consumatore.
Secondo d’Imporzano “Una pos-
sibilità è legare personalizza-
zione e condivisione. È la perso-
na stessa, il consumatore, che 
effettua un’azione di marketing 
in grado di coinvolgere altri con-
sumatori e rafforzare il brand. 
Il marketing deve capire e gesti-
re la comunicazione che prende 
forma dalla condivisione”.

l’unicità DellA RelAzione
L’integrazione dei canali è un 
hot point che mette in difficoltà 
chi fa marketing. L’incremento 
delle tecnologie presenta molte 
opportunità ma richiede un go-
verno puntuale per non compro-
metterne l’efficacia. Per d’Im-
porzano, per gestire l’integra-
zione occorre coinvolgere l’area 
dei modelli analitici in grado 
di monitorare continuamen-
te il comportamento del consu-
matore. Secondo Accenture tale 
mission deve essere dell’azien-
da che può studiare il consuma-
tore con tempi, profondità e ef-
ficacia che nessun soggetto ter-
zo sul mercato può garantire. In 
definitiva la vera innovazione è 
sposare marketing, monitorag-
gio e tecnologia.
 Francesco oldani

Marketing, monitoraggio e tecnologia devono essere integrati nella gestione 
multicanale. I modelli analitici sono funzionali a intercettare dinamicamente i 
comportamenti del consumatore. Fonte: elaborazione dell'autore © MARKUP

unA BuSSolA 
per Il 
ConSuMAtore
Secondo Rick chavie di Ncr 
oggi il consumatore è sempre 
più disorientato. Mancanza di 
tempo, uso di device digitali, 
loyalty più bassa rispetto al 
passato e desiderio di controllo 
globale degli acquisti sono 
tratti comuni. Soprattutto “Il 
consumatore desidera poter 
accedere a prodotti e servizi 
in un modo univoco: sia nel 
punto di vendita come nel 
canale online con il cellulare 
o utilizzando il selfservice” 
dichiara Chavie. La risposta 
di Ncr si chiama C-Tailing, un 
sistema di relazione multicanale 
che integra l’esperienza digitale 
del consumatore con quella 
fisica nel pdv.

ContAnte  
DA eFFICentAre
Self retail e cash management. 
Questi i temi trattati da Daniela 
zuccoli di Wincord Nixdorf: “Le 
soluzioni di cash management 
nel punto di vendita oggi 
sono ancora in gran parte 
manuali: l’introduzione della 
tecnologia comporta benefici 
per il consumatore e efficienza 
per il retailer”. Secondo una 
ricerca di McKinsey, il 90% delle 
transazioni nel mondo sono 
ancora effettuate in contanti. 
Partendo da questo dato, 
Wincord Nixdorf ha da tempo 
sviluppato una tecnologia con 
un cassetto a circuito chiuso per 
la gestione del denaro contante 
in una circuitazione che unisce 
il retailer e le banche.  F. o.
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tre  consumatori su 4 dichia-
rano di non voler tornare al-

la modalità tradizionale dopo 
aver provato il self-service e nel-
la fase attuale, il momento del 
pagamento è la porta d’ingres-
so delle tecnologie per il consu-
matore nel pdv. Questo uno dei 
temi emersi nella tavola roton-
da sull’innovazione tecnologi-
ca moderata da Enrico Sacchi 
di Gdo Week nella quale Carlo 
Musazzi di Fujitsu Services ha 
affermato che la customer ex-
perience nel pdv è influenza-
ta dalle tecnologie digitali. In 
questo contesto il Pos mantie-
ne un ruolo centrale e gli inve-
stimenti in tecnologia che in-
fluenzano la fase di check-out, 
sono quello che offrono un Roi 
più elevato in breve periodo. Se-
condo Musazzi: “L’integrazione 
tra le tecnologie è una condizio-
ne necessaria affinché l’effica-
cia e la soddisfazione del clien-
te sia quella attesa”. 

SmARtPHone inteRFAce
Sempre di più il consumato-
re porta con sé dispositivi in 
grado di interagire. I moderni 
smartphone consentiranno a 
breve di effettuare i pagamenti 
direttamente nel punto di ven-
dita in modalità nuove sfrut-
tando tecnologie come l’Rfid e 
l’Nfc. Come ha spiegato Alber-
to Magenta di Ncr il mercato 
si dirige in quella direzione e 
terze parti stanno sviluppando 
add-on per smartphone in gra-
do di abilitare i protocolli di co-
municazione di prossimità. Un 
altro fronte aperto è quello del 
marketing personalizzato, an-
che nel punto di vendita sem-
pre attraverso il cellulare come 
afferma Magenta: “La dema-
terializzazione di molti ogget-
ti fisici come carte fedeltà, cou-
poning elettronico e pagamen-

ti, modifica la realtà del punto 
vendita verso prospettive molto 
interessanti”.
La costante spinta degli har-
dware vendor verso il self-ser-
vice, pur se sostenuta dalle ri-
cerche di mercato sul gradi-
mento della modalità, si scon-

un pdv presidiato dalla tecnologia  
per migliorare il servizio

tra con il carattere prudenziale 
e conservatore dei retailer ita-
liani che adottano in barriera 
un numero di casse automati-
che notevolmente inferiore a 
quanto in uso in mercati evo-
luti, Uk in primis. Si tratta di 
una scelta che comunque ten-

un ConSuMAtore SeMpre pIù InteGrAto e DIGItAlIzzAto 

Come cambiano consumi 
e vendite sotto l’influenza 
del web e delle tecnologie? Il 
tema è stato affrontato dalla 
tavola rotonda presieduta 
da Ugo Stella di Gdo Week con 
luca motta di Hp, michele 
Raballo di Accenture e marco 
Rivosecchi di Kiwari. In 
particolare Rivosecchi ha fatto 
emergere una delle grandi 
potenzialità del digital direct 
marketing correlata al retail 
moderno. Tra le applicazioni 
il digital couponing che 
prevede la possibilità di inviare 
comunicazioni commerciali 
a un target di consumatori 
profilati attraverso il canale 
digitale evitando l’utilizzo del 
classico supporto cartaceo. 
Oltre l’abbattimento dei costi 

e la contrazione dei tempi 
di delivery, si riscontra a 
favore del coupon digitale un 
tasso di redemption molto 
elevato (poco meno del 10%) 
nonostante il suo limitato 
utilizzo rispetto ai mezzi 

tradizionali. Più ad ampio 
raggio la relazione di Accenture, 
basata prevalentemente 
sulle implicazioni e modifiche 
alla gestione del business 
che l’evoluzione digitale sta 
imprimendo. F. o.
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l’ambiente digitale dove vive il consumatore

A fronte di un semplice 
universale accesso alle 
informazioni, si contrappone  
un ecosistema di relazioni complesso e integrato

 Fonte: Accenture

de a considerare il self-servi-
ce come un ausilio alla fase del 
check-out e non una modalità 
sostitutiva di quella assistita. 
Promette bene invece il mobi-
le marketing di prossimità, an-
che all’interno dei punti di ven-
dita potendo contare su un ba-
cino potenziale di 15 milioni di 
consumatori in Italia dotati di 
smartphone.
L’interazione con il punto di 
vendita e l’integrazione del-
le attività di marketing favori-
rà la capacità del retailer di leg-
gere il proprio business. Neces-
sità che oggi si delega a sistemi 
software di analisi previsiona-
li sempre più diffusi nella Gda. 
L’ultima esperienza in tale di-
rezione è quella di Conad con 
l’insegna Sapori e Dintorni co-
me dichiara a MArK up Ste-
fano lena di Txt e-solutions: 
“Con una soluzione di Collabo-
rative Demand Planning è pos-
sibile collegare la catena di de-
cisioni aziendali per definire i 
budget per l’assortimento, gli 
ordini ai fornitori, le quantità 
nel pdv e altro”. F. o.


