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Nuova mappa della società italiana

UN periodo iN cUi i cambiameNti NoN daNNo tregUa spiNge verso UNa NUova visioNe del bUsiNess 

È sempre più aperto il rapporto 
fra imprese e clienti-shopper

Un periodo pieno di turbo-
lenze richiede l’adozione 

di nuovi modelli di business. 
Modelli che secondo Rick Kash 
di Cambridge Group, società 
di consulenza specializzata in 
strategie di mercato, si stanno 
sempre di più spostando sulle 
esigenze, latenti, o espresse, dei 
consumatori. “La conoscenza 
del consumatore - ha evidenzia-
to l’analista americano in occa-

sione della convention annua-
le organizzata da Nielsen, L’In-
contro - come pure la capacità 
di identificare la domanda di-
ventano chiavi strategiche per 
orientare la crescita delle azien-
de nella fase che stiamo attra-
versando”. E conoscenza del 
cliente, semplicità dei percor-
si e delle relazioni fra azienda e 
consumatore, forme dell’inno-
vazione sono gli aspetti sui qua-
li ha sostanzialmente ruotato la 
tre giorni 2010 organizzata da 
Nielsen.

coNoscere il clieNte
Uno scenario caratterizzato da 
lunghi periodi di disoccupazio-
ne, elevato debito pubblico, una 
contrazione del credito al consu-

Salvatore Ippolito

Linkontro 2010 Nielsen 1. 
dedicato alle strategie  
in periodi di turbolenza
Fra esigenze di 2. 
semplificazione e 
necessità di innovazione 
costante

mo, invecchiamento della po-
polazione e debolezza della do-
manda a livello internaziona-
le spingono verso un’organiz-
zazione del business nella dire-
zione della comprensione e del-
la soddisfazione della domanda 
in grado di offrire profitti mag-
giori.
Rispondere alle domande ‘Cosa 
conoscete delle esigenze dei con-
sumatori in grado di generare 
maggiore profitto?’, o ‘Cosa co-
noscete delle esigenze dei vostri 
consumatori in grado di genera-
re profitti più elevati che il vo-
stro competitore non conosce?’ 
diventa un vantaggio competiti-
vo nel momento in cui si riesce a 
trasformare questa informazio-
ne in un vantaggio rispetto ai 

concorrenti. E se, come ha ricor-
dato nel suo intervento Umberto 
Bertelè, presidente della School 
of Management di Politecnico 
Milano, le tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione 
stanno svolgendo un ruolo ri-
levante come tecnologie di pro-
dotto, o di produzione, un ruolo 
altrettanto importante possono 

averlo come per l’organizzazione 
e per la comunicazione, all’in-
terno e all’esterno dell’azienda, 
specialmente se si utilizzano in 
tutte le loro potenzialità le risor-
se messe a disposizione dal web 
2.0. Fra il semplice sito vetrina e 
il sito e-commerce esiste una va-
rietà di possibilità di utilizzare 
il web per mettersi in relazione 

•	 Elevata	educazione	e	istruzione
•	 Limiti	alle	corporazioni	che	difendono	il	passato
•	 Apertura,	tolleranza	e	curiosità	verso	i	diversi
•	 Apertura	ai	flussi	di	immigrazione	e	alle	relazioni	internazionali
•	 Forte	senso	etico	e	distacco	laico	nei	confronti	delle	religioni	e	del-
le	credenze	 Fonte: Innocenzo Cipolletta, presidente Ferrovie dello Stato

l’ ambiente favorevole all’innovazione

Goodwill canali tradizionali (+)

Goodwill canali tradizionali (–)
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Non mi piace acquistare 
senza un rapporto diretto 
con il venditore

Fonte: Nielsen
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Internet fonte di informazione 
principale

Non mi fido ad acquistare se 
non posso vedere/toccare 
concretamente

Mi infastidisce quando un'azienda offre 
prodotti/servizi differenti su diversi 
canali di vendita

Troppe informazioni 
rendono le scelte più 

difficili Faccio passaparola positivo

Faccio passaparola negativo

Ormai è facile trovare
informazioni su qualsiasi cosaTroppi messaggi pubblicitari

da troppe fonti

Non mi fido ad acquistare prodotti con 
pagamento anticipato

Difficile reperire informazioni di cui 
ho bisogno per acquisti

Cerco info su internet ma 
acquisto in pdv Con internet

comparo i prezzi

Leggo/
partecipo alle 
discussioni 
online sui 
prodotti

Guardo prodotto sul pdv e lo
acquisto su internet

Non mi interessa 
partecipare alla 
definizione di prodotti  
che rispondano alle mie 
esigenze

Non mi attivo mai per
segnalare le mie 
considerazioni

sui prodotti che uso
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Una iniziativa che si propone 
di realizzare una palestra 

per la crescita e scambio di espe-
rienze, indispensabile per lo svi-
luppo professionale dei mana-
ger del retail. La ‘Channel and 
retail academy’ messa in can-
tiere da Ibm e Sda Bocconi racco-
glie l’esigenza di uno spazio in 
cui concretizzare l’incontro fra 
gli studi e le ricerche che, anche 
nel mondo accademico, vengo-
no condotte sull’economia e l’or-
ganizzazione della distribuzio-
ne commerciale, e le esperienze 
pratiche di chi lavora nel mon-
do retail.
L’obiettivo è di contribuire a da-
re una visione ampia delle pro-
blematiche che riguardano la 
gestione, i cambiamenti e l’in-

novazione nella distribuzione 
commerciale, mettendo a con-
fronto le esperienze che vengo-
no sviluppate a livello interna-
zionale. Un obiettivo che sarà 
perseguito sia attraverso la pre-
senza in aula di allievi che pro-
vengono da paesi diversi, in mo-
do da mettere a confronto espe-
rienze e modelli di business dif-
ferenti, sia attraverso il coinvol-
gimento di docenti e relatori in 
possesso di un’esperienza inter-
nazionale nell’ambito del retail; 
per questa ragione la lingua di 
lavoro per tutte le attività di for-
mazione sarà l’inglese.
Tre i tipi di corsi previsti, con 
una durata che va da alcuni 
giorni a alcune settimane, a se-
conda del livello di formazione. 
Il metodo didattico si baserà sul-
la partecipazione e lo scambio di 
esperienze.
Le attività didattiche della chan-
nel and retail academy partiran-
no nel 2011 e vedranno tre livelli 
di formazione per profili e livelli 
manageriali diversi: top mana-
ger, middle management e qua-
dri del mondo retail con una bre-
ve esperienza di lavoro.

 s.i.

UNa palestra per la crescita delle esperieNze

La formazione  
di eccellenza 

con il cliente; siti concepiti dal-
le imprese come luoghi virtuali 
di incontri con i clienti, dove il 
coinvolgimento emotivo e la fi-
delizzati, ma anche dove la co-
noscenza dei suoi interessi e esi-
genze avviene attraverso la par-
tecipazione nell’ideazione e alla 
definizione di nuovi prodotti.

semplificare
Un modello di business che si 
basa sulla domanda del consu-
matore ha bisogno che si per-
corra il sentiero della semplici-
tà intesa come razionalizzazio-
ne, maggiore precisione, mino-
re margine d’errore dell’uso de-
gli strumenti che possono essere 
utilizzati dalle imprese, ha sin-
tetizzato, aprendo Linkontro, 
Stefano Galli, direttore genera-
le di Nielsen Italia. Ma diventa 
altrettanto importante conosce-
re il consumatore per capire, per 
esempio, come si aspetta deb-
ba essere il suo punto di vendita 
ideale, o la sua capacità e volon-
tà di mettersi in relazione con la 
molteplicità di canali che sono 
messi a sua disposizione. Cana-
li come i siti dedicati al confron-
to fra prodotti, i siti delle azien-
de, forum blog e social net, le 
informazioni presenti sui por-
tali sono i luoghi in cui si svol-
ge il confronto fra gli utenti. Gli 
italiani che su questi canali leg-
gono le opinioni di altri consu-
matori sono 16 milioni e 6,2 mi-
lioni quelli che partecipano atti-
vamente, secondo i dati presen-
tati da Cetti Galante di Nielsen. 
Le tecnologie rendono possibi-
le il monitoraggio delle opinio-
ni che vengono veicolate da quei 
nuovi media che sono i frequen-
tatori di forum, blog, comuni-
tà online, ma rendono possibi-
le la semplificazione dei rappor-
ti con i consumatori. Le tecnolo-
gie che consentono di conoscere 
le aspettative e i bisogni dei con-
sumatori sono le stesse che per-
mettono di semplificare il rap-
porto con chi sta a valle, ma de-
vono coinvolgere gli aspetti che 
riguardano l’organizzazione e 
la comunicazione delle impre-
se. E diversi sono gli esempi di 

uso del web 2.0 per stabilire un 
dialogo semplice, rapido e effi-
cace con chi sta a valle dell’im-
presa. Sono scelte che, viste le 
potenzialità strategiche spesso 
sono rilevanti, come ha eviden-
ziato Bertelè, devono essere va-
lutate e implementate dal verti-
ce dell’azienda.

iNNovare
Innovare è una necessità in un 
mondo globalizzato, caratteriz-
zato da competitori sempre più 
bravi, consumatori sempre più 
esigenti e in grado di scegliere, 
da mercati sempre più turbolen-
ti. Ma non tutte le innovazioni 
hanno la tecnologia come ingre-
diente fondamentale o rilevan-
te; perché si può innovare nei 
prodotti, nei bisogni, nei tar-
get, nell’integrazione verticale, 
nei rapporti con i fornitori, nel-
le attività operative, nella loca-
lizzazione, nell’organizzazione, 
nel modello di business. Aspet-
ti che valgono sia per le impre-
se a forte intensità tecnologica, 
sia per le imprese che hanno nel 
brand il loro asset più rilevante.
Con l’obiettivo di accrescere la 
competitività dell’azienda ri-
spetto alla concorrenza, man-
tenendo un equilibrio fra cresci-
ta e consolidamento, ricordan-
do che non tutte le innovazioni 
creano differenziali competiti-
vi positivi. Spesso viceversa esse 
colmano differenziali negativi, 
conseguenti a mosse proattive 
dei competitori e/o a modifiche 
di contesto a impatto differen-
ziato sui competitori. Se la ri-
presa può essere legata a fattori 
automatici (come l’esaurimento 
e il ripristino delle scorte), ester-
ni (come le esportazioni) e in-
terni (come il bilancio pubblico 
e la demografia), alla maggiore 
competitività, alla crescita del-
la domanda, o all’innovazione, 
per Innocenzo Cipolletta, presi-
dente delle Ferrovie dello Stato, 
quest’ultima ha bisogno di un 
ambiente favorevole caratteriz-
zato da un’elevata educazione e 
istruzione e un limite alle cor-
porazioni che difendono il pas-
sato. n

I corsI
Per i senior executive e i 
quadri delle aziende (tratte-
ranno i temi di frontiera)
-  The Marketing in You
-  Go to Market
Per i giovani quadri
-  Retail Manager

le tipologie di innovazione

Fonte: Nielsen
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Grado di novità per il mercato

INNOvazIONI Me TOO e 
CaTeGOry exTeNsION
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