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LABMARK UP

Adesso gli e-tailer  
si aprono all’offline

Intensificare il contatto. Senza 
tralasciare l’opportunità di studiare
il comportamento nello spazio fisico

di Anna Bertolini 

portamento d’acquisto dei consu-
matori cercando di tradurre le af-
finità con l’online al fine di miglio-
rare strategie e business. Lo sa be-
ne Warby Parker, e-tailer di eyewe-
ar, che ha inaugurato nel quartiere 
di SoHo a New York il suo primo ne-
gozio permanente nel quale i clien-
ti possono provare le diverse mon-

tature e acquistarle online diretta-
mente nello store. Il punto di vendi-
ta newyorkese non è, però, solo un 
negozio al dettaglio bensì un luogo 
per studiare, attraverso sensori, wi-
fi e tecnologie ad hoc, come le per-
sone si muovono nello spazio e inte-
ragiscono con i prodotti. La raccol-
ta di questi dati aiuterà Warby Par-

ker a comprendere meglio il profi-
lo dei propri clienti e a modificare 
il suo approccio online. Un altro 
esempio di quanto la linea di de-
marcazione tra online e offline sia 
sottile è rappresentato dall’allesti-
mento di 5 pop up store di Net-A-
Porter in occasione del lancio del-
la linea low cost di Karl Lagerfeld. 
Parigi, Londra, New York, Berlino 
e Sidney hanno fatto da scenario 
all’apertura di questi store tem-
poranei nei quali i visitatori pote-
vano toccare la collezione e acqui-
starla direttamente grazie a dispo-
sitivi iPad. Altro caso di e-tailer vo-
tato all’offline è Fab, il sito di e-com-
merce specializzato nella vendita 
di oggetti di design. Dopo il nego-
zio online, il web retailer ha dato 
vita al suo primo store ad Ambur-
go dove i clienti possono progetta-
re, nel caso dei mobili, il proprio ar-
redamento personalizzando colo-
ri e materiali. La necessità d’inte-
razione fisica è anche il focus del-
le sperimentazioni di BaubleBar, e-
tailer di accessori donna, e Bono-
bos, web retailer di abbigliamento 
uomo, entrambi retailer online con 
store fisici.  E ancora, eBay ha re-
alizzato Shoppable Windows, una 
“finestra” virtuale posta sulla vetri-
na di un negozio newyorkese per 
la vendita di una linea di abbiglia-
mento di Fifth & Pacific. A differen-
za dell’esperienza del 2011, in que-
sto caso il nuovo display interatti-
vo offre un’esperienza d’acquisto 
immediata con consegna a domi-
cilio entro un’ora. In poche parole 
un’estensione del negozio fisico.   n
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Esperienza e coinvolgimento sono 
i temi conduttori dei negozi 
tradizionali che si ibridano sempre 
più con l'online

Siamo in una fase d’inno-
vazione commerciale do-
ve il retail, quello costruito 

sulla concezione più tradiziona-
le del negozio fisico, vive un’inte-
grazione con lo shopping digita-
le. Stiamo assistendo, infatti, a una 
transizione che vede protagonisti 
molti negozi reali che, sulla base 
di politiche distributive multica-
nale, decidono di abbracciare l’on-
line raggiungendo così un più am-
pio spettro di clienti. Più difficile 
immaginare, invece, che siano i 
player dell’e-commerce ad aprir-
si all’offline. Difficile, ma non im-
possibile. Sembra, infatti, che mol-
ti e-tailer stiano iniziando a pun-
tare sugli store fisici alla ricerca di 
un contatto più intenso con i pro-
pri consumatori. Benché l’e-com-
merce vanti di una crescita a dop-
pia cifra, i suoi protagonisti soffro-
no, dunque, di alcune criticità che 
potrebbero essere colmate dall’in-
tegrazione con il canale offline. 

Alcuni esempi 
Se lo shopping online per mez-
zo di dispositivi mobile e desktop 
può essere efficace dal punto di 
vista dell’acquisto (trasportabi-
lità, connettività, assenza di ora-
ri di chiusura, prezzi più bassi fa-
cilitano la conclusione della tran-
sazione) e dell’informazione (com-
parazione di informazioni e di of-
ferte e promozioni), i negozi offli-
ne lo sono in tema di esperienza e 
coinvolgimento. I luoghi fisici so-
no, inoltre, un’opportunità per gli 
e-tailer per comprendere il com-


