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LA TECNOLOGIA DIGITALE INNESCA E SVILUPPA LA RELAZIONE CON IL CONSUMATORE NEL PUNTO DI VENDITA

Il valore dell’innovazione
nella relazione tra trade e marca

La recente storia mostra come 
i periodi di crisi abbiano ali-

mentato la creatività di produt-
tori e rivenditori che hanno ri-
sposto a fenomeni di contrazio-
ne dei consumi introducendo 
nuovi prodotti e nuovi formati 
dai contenuti dirompenti.
In seguito alla crisi borsistica 
del ’29–’31, per esempio, è na-
to il supermercato; la crisi mo-
netaria del ’92-’94 ha alimenta-
to lo sviluppo dei discount; al 
termine dell’euforia legata al-
le dot.com, fine 2001, si è affer-
mato l’e-commerce. Oggi mar-
ca e trade possono sfruttare la 
crescita degli spazi, i nuovi for-
mati di vendita e la capillarità 

dei punti di contatto con il con-
sumatore per veicolare conte-
nuti e servizi innovativi nel mo-
mento dell’acquisto.
La tecnologia digitale, come già 
ricordato, rappresenta una le-
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1.  La creatività deve 
sostenere gli spazi  
di vendita

2.  Esperienza e supporto 
sono essenziali per  
il brand marketing

3.  La contaminazione  
diventa a tutti  
gli effetti l’elemento  
del retailer

+
•  Nuove opportunità  

di business
•  Fidelizzazione

–
•  Investimento per 

l’Integrazione globale

1A. Isole interattive che mostrano contenuti dinamici e/o 
interattivi (digital signage) e attraggono il consumatore da vicino 
suscitando la sua curiosità, o da lontano, segnalando la presenza di 
uno stand inviando messaggi o coupon (via mobile bluetooth o mobile 
couponing). 
All’interno dell’isola è offerta la possibilità di interagire con il marchio 
del produttore con il semplice tocco di uno schermo interattivo 
per realizzare un proprio cesto di prodotti, creare una confezione 
personalizzata (per estetica, formato, contenuto) per un regalo, 
o per definire gli estremi di un servizio associato all’acquisto di un 
elettrodomestico (configurazione di un finanziamento o mutuo, 
valutazione del costo di garanzie aggiuntive). La tecnologia è 

presente, ma non è invasiva: osserva il cliente e gli mostra i contenuti 
informativi ed emozionali rispondenti al suo profilo (contextual 
marketing) 
2A. L’esperienza che si vive in seguito della fase di attrazione 
e di primo contatto con il consumatore può diventare più 
ampia, svincolandosi dall’isola e rivolgendosi a tutto il pdv. Esempi 
di experiential marketing sono offerti da semplici strumenti 
interattivi (vetri interattivi, banconi interattivi, totem interattivi) 
che consentono un’esperienza fluida basata sui gesti delle delle 
mani. Può essere prevista la presenza di una hostess che supporta il 
consumatore meno abituato alla tecnologia  L’esperienza può arrivare 
ad agganciarsi direttamente al prodotto fino a entrare in casa del 

La relazione con il consumatore in tre fasi
Obiettivo A. Grande distribuzione B. Vending C. Horeca e normal trade

1. Attrazione Attrazione del cliente all’interno  
del punto di vendita o di alcune zone 
specifiche del negozio

1A. Isole interattive per interagire con il 
consumatore: digital signage contextual 
marketing, mobile bluetooth e couponing 

1B. Digital signage

2. Esperienza Coinvolgimento del consumatore 
attraverso la creazione di esperienze 
distintive

2A. Interazione con il prodotto e 
valorizzazione dello spazio fisico: 
experiential marketing, my shop pod, 
interactive solutions, augmented reality

2B. Tryvertising 2C. Mobile gift card

3. Supporto Supporto per la ricerca di informazioni 
e per la valutazione  
delle alternative

3A. Servizi educativi e dimostrativi, anche 
supportati da interactive solutions, mobile 
interaction, my shop pod, personal advisor

3B. Mobile interaction per 
conoscere i prodotti

Canali e maturità del consumatore 
determinano l'approccio digitale
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va fondamentale nella relazio-
ne con il cliente e può essere ar-
ticolata in funzione del canale e 
della maturità del consumatore 
al quale si rivolge. 
L’interazione è definita, pro-
gettata e realizzata per mez-
zo di un modello che prevede 
tre fasi fondamentali: l’attra-
zione, che ha l’obiettivo di co-
gliere l’attenzione di un con-
sumatore sempre più distratto 
e con meno tempo a disposizio-
ne; l’esperienza, per valoriz-
zare i contenuti della marca e 
suscitare un interesse che per-
mette di superare la leva pro-
mozionale; il supporto, rivol-
to al consumatore più attento 
che necessita di informazioni 
puntuali e accurate per perfe-
zionare l’acquisto. 
Il modello, già implementato 
con modalità diverse in fun-
zione di brand, canale, geogra-
fia e consumatore a cui si rivol-
ge, esprime la sua efficacia se 
produttore e rivenditore colla-
borano attivamente per coglie-
re le opportunità che deriva-

no da un contesto di progressi-
va smaterializzazione dei beni 
e digitalizzazione delle espe-
rienze.

RUOLO GUIDA
La Gda deve oggi guidare questo 
nuovo approccio per valorizzare 
gli spazi di vendita, che diven-
tano territori creativi, ricreati-
vi ed educativi per una cross fer-
tilization tra marca del produt-
tore e insegna del retailer. An-
che per quanto riguarda il ca-
nale horeca la tecnologia digi-
tale può diventare una leva fon-
damentale, soprattutto nella 
fase esperienziale, per indiriz-
zare contenuti di marca. 
E proprio la possibilità di inte-
ragire col consumatore a ridos-
so del momento di consumo 
rende particolarmente signi-
ficativa l’esperienza su questo 
canale. 
Le vending machine, con volu-
mi in forte aumento, possono 
applicare il modello solo a pat-
to di ripensarne profondamen-
te la tecnologia. Il normal trade 

invece, per le caratteristiche dei 
propri utenti e per la ridotta di-
sponibilità di spazi fisici, pre-
senta una maturità inferiore: 
può essere previsto un utilizzo 
tattico di alcune leve. 

ATTIVARE 
LA RELAZIONE
Le modalità interattive nel 
punto di vendita posso espri-
mersi attraverso diverse inizia-
tive (nella pagina successiva so-

no descitte con dettaglio). Que-
ste possono riscuotere successo 
solo attraverso la partecipazio-
ne attiva da parte del trade (in-
teso come partner di canale in 
generale). Il rapporto deve ten-
dere alla ricerca di un succes-
so reciproco. Le iniziative sopra 
descritte sono già realtà in mol-
ti paesi in Nord America e Asia e 
Giappone. 

*Accenture Consumer  
Goods and Retail

•  Rapidità nel comprendere e reagire, prima degli altri, alle caratte-
ristiche del nuovo ecosistema

•  Chiara identificazione degli obiettivi da perseguire, non in un’otti-
ca tattica, bensì strategica

•  Approccio industriale che permetta di identificare e aggiornare i 
target, imparando dalle esperienze pregresse in un’ottica di miglio-
ramento continuo

•  Coerente articolazione degli strumenti nei diversi momenti di 
contatto con il consumatore

•  Attenzione a non snaturare il marchio e a rispettare le aspettative 
del consumatore

•  Governance complessiva

Alcuni key factor

consumatore. Per esempio, grazie all’utilizzo di codici bidimensionali 
fotografati e interpretati dal cellulare, che danno la possibilità di 
accedere a contenuti multimediali e permettono di approfondire la 
conoscenza del prodotto; o ancora: cacce al tesoro tra diversi scaffali 
che spingono il consumatore a interagire con le diverse categorie dello 
stesso produttore o da estendere a diversi punti di vendita, specie se 
nello stesso centro commerciale, pensando a logiche di co-marketing. 
Il tutto abilitato dal proprio telefono cellulare o da palmari dotati di 
scanner (my shop pod). 
La nuova frontiera è la realtà aumentata (augmented reality): speciali 
codici grafici riprodotti su carta e riconosciuti da web cam sono 
trasformati in prodotti virtuali dalle dimensioni reali. Le applicazioni 
possono spingersi al contesto domestico: il consumatore può 
appoggiare sul mobile in salotto la cartolina raffigurante il televisore 
per valutare l’estetica del suo nuovo apparecchio con l’immagine in 3d 
elaborata grazie alla web cam.
3A. Il supporto offerto dai servizi e dalle tecnologie prima descritte, 
è valorizzato dalla presenza fisica o virtuale (personal advisor) di un 
esperto a servizio della marca.  I cuochi possono spiegare il migliore 
utilizzo di materie prime e prodotti (anche in ambito Horeca), i 
nutrizionisti possono descrivere gli aspetti che differenziano i prodotti, 
i veterinari possono rivolgersi ai padroni di animali domestici per 
veicolare al meglio le caratteristiche uniche dei loro prodotti.
1B. La vending machine può attrarre il consumatore attraverso video 
statici o dinamici erogati attraverso schermi integrati (digital signage).

2B. La vending può comunicare a distanza la presenza di un nuovo 
prodotto, facendo leva sul consumo di impulso o proponendo una 
promozione in ottica di tryverstising: il destinatario identificato dal 
produttore riceve un buono digitale che offre il diritto di provare 
gratuitamente il prodotto, avvicinando il telefono cellulare alla 
macchinetta. 
3B. Il consumatore attento a calorie, valori nutrizionali, ingredienti 
può ottenere queste informazioni attraverso il QR code: i prodotti sono  
riconosciuti dai telefoni cellulari e riportano tutte le informazioni. 
Anche la vending diventa trasparente.
2C. Il codice-regalo spedito via cellulare 
consente l’acquisto da parte del 
consumatore, e non del produttore come 
per la vending machine, che desidera offrire 
il prodotto a un suo amico o conoscente 
il quale farà riconoscere il codice, 
precedentemente ricevuto su cellulare, 
all’apparecchio posto in cassa per ottenere il 
prodotto gratuitamente. Ogni servizio sarà 
scelto e declinato in funzione del canale, 
del momento e del target da raggiungere 
e offrirà la massima efficacia se concepito 
in ottica sistemica, quindi non legato 
al perseguimento del singolo obiettivo 
(attrazione, esperienza o supporto).

La digital interaction nelle 
vending è un key factor 


