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retail 4.0:
voglia di innovazione
sia in store che
fuori dagli store

Come saranno i negozi di domani? Quale sarà il futuro di una distribuzione sempre più
interessata all’innovazione come chiave di servizio atta a potenziare il business? Accontentare
consumatori sempre più multicanali ma anche sempre più volubili nelle loro scelte d’acquisto è
una bella sfida. Al di là dei numeri, delle dimensioni e dei settori di riferimento, quando si parla
di commercio non si può prescindere da una considerazione fondamentale: lo Stivale è lungo ma
anche vario, con alcune differenze sostanziali tra Nord, Centro e Sud, centri urbani e periferie,
località turistiche, zone industriali e aree rurali. La configurazione della distribuzione italiana,
infatti, è lo specchio di una realtà composita, che sta rivedendo i suoi modelli e le sue strategie
per far fronte a una competizione serrata, la discesa in campo dei brand internazionali e un
e-commerce che ha iniziato a generare fatturati interessanti (nel 2016 ha movimentato 19,3
MLD di euro, di cui il 15% da smartphone e il 9% da tablet - Fonte Osservatorio eCommerce BtC,
Netcomm - Politecnico di Milano). Dai negozi tradizionali ai concept store, dai temporary store
ai discount, dagli ipermercati ai Grandi Magazzini specializzati, dai siti alle app, le tassonomie
tradizionali che segmentavano il settore stanno subendo una progressiva trasformazione che
vede nuovi attori, nuovi spazi, nuove sinergie ma anche tante tecnologie che contribuiscono a
cambiare i margini di offerta e di servizio. In questo documento, a cura di NetworkDigital4, sono
descritti i numeri, le strategie e i trend della distrbuzione, dal back end al front end.

“”

Il futuro delle imprese tradizionali operanti nel Retail nel nostro
Paese è legato alla loro capacità di individuare con chiarezza
target e strategie, muovendosi allo stesso tempo sul piano
dell’efficienza e della bontà del servizio offerto al consumatore.
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(Fonte: Osservatori Innovazione Digitale nel Retail 2016
Politecnico di Milano)

IN COL L A BORA ZIONE CON

i clienti sono
cambiati...

I problemi dei negozi italiani sono sostanzialmente gli stessi che stanno affrontando i retailer tradizionali
di tutte le economie avanzate. Rispetto a mercati come gli Stati Uniti o ad altri Paesi europei,
la differenza è che la nostra distribuzione è estremamente frazionata e che le nostre imprese maggiori sono piccole
se paragonate agli altri colossi della distribuzione internazionale. I 12,5 miliardi di euro fatturati nel 2015
dal retailer più grande del nostro Paese, Coop, con i suoi 54 mila dipendenti, se confrontati con i 484 miliardi di dollari di vendite
e i 2,3 milioni di addetti di Walmart, con le tedesche Lidl (64,4 miliardi di euro), Aldi (67) o Metro, con le francesi Carrefour (77,4
miliardi di euro e 381 mila dipendenti) od Auchan, con l’inglese Tesco (54,5 miliardi di sterline e 482 mila dipendenti),
		
con l’olandese Ahold (39 miliardi di euro e 236 mila dipendenti) o con la svedese Ikea (34,2 miliardi di euro).
(Fonte: Osservatori Innovazione Digitale nel Retail 2016 - Politecnico di Milano)
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Oggi vendere non significa più soltanto mettere un prodotto nella borsa del consumatore.
Nell’era della personalizzazione di massa, la distribuzione ha imparato a studiare molto meglio
i processi di acquisto, andando oltre la lettura dello scontrino. Le tecnologie oggi permettono ai
brand di analizzare diversi fattori che influenzano la shopping experience. Certo è che, rispetto
al passato, i consumatori sono più connessi, più informati ma anche molto più esigenti. Le scale di
valore sono cambiate: il prezzo, infatti, conta fino a un certo punto perché ci sono altri elementi
altrettanto importanti come la qualità, la fiducia verso un brand, il senso di gratificazione
associata all’esperienza di acquisto. Dal bisogno allo status symbol, dall’impulso causuale al
desiderio ci sono tante variabili che spingono lo shopper a scegliere un punto vendita o un altro.
Ingaggio e fidelizzazione dipendono da una rete emozionale e relazionale dove entrano in gioco
amici e conoscenti, ma anche l’ambiente in cui si vive, le mode che creano gli status symbol e
le opinioni on line. L’85% dei consumatori, ad esempio, oggi si fida del passaparola e il 68%
crede nelle opinioni che trova in rete da parte di altri consumatori (Fonte: Nielsen 2016). Grazie
a Internet e all’evoluzione dei media digitali, alle connessioni mobile e allo sviluppo dei social
network, i brand hanno a disposizione un mondo di informazioni, tutte da gestire e da capire.

Il 45% degli italiani usa lo smartphone
per cercare info sui prodotti

Tra le sfide da affrontare nei
prossimi anni con l’ausilio
dell’innovazione digitale il 54%
dei retailer segnala la capacità
di ingaggiare e fidelizzare maggiormente
i propri clienti, il 40% il miglioramento
della customer experience in negozio, il
36% l’integrazione del negozio fisico e del
sito eCommerce, il 25% l’estensione del
mercato potenziale attraverso l’omnicanalità.
Marketing e Vendite sono le funzioni più
interessate allo sviluppo, alla ricerca e al
potenziamento di professionalità legate
all’innovazione digitale. Tra queste, quella
ritenuta più indispensabile da oltre il 60%
dei top retailer è l’eCommerce Manager,
incaricato del funzionamento dell’online
store e della sua integrazione con i canali
tradizionali. Seguono con il 55% il CRM
Specialist/Manager e il Digital Officer,
responsabile della digital transformation.
Importanti anche il Digital Marketing
Specialist/ Manager (54%), il Customer
Analytics Specialist/Manager (53%), il Social
Media Specialist/Manager (46%) e il Digital
Communication Specialist/Manager (42%).
Un retailer su tre attribuisce alta importanza
all’Omnichannel Specialist/Manager
e al Data Scientist.
(Fonte: Osservatori Innovazione Digitale nel Retail 2016
Politecnico di Milano)

anche i retailer
sono molto
più informati
Nonostante la crescente moda e comodità degli

si deve proprio al rilancio del valore del punto

acquisti online, i negozi fisici sono ancora un

vendita, attraverso un ventaglio di stimoli,
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informazioni e servizi.

italiani (Fonte: L’Unione Nazionale dei

Se opportunamente stimolato e servito,

Consumatori (UNC) 2016). Se il punto vendita

insomma, il consumatore si reca in negozio

offre servizi a valore aggiunto (consegna a

ancora più volentieri.

domicilio, personalizzazione del prodotto,

Si aspetta, però, di trovare innovazione.

formazione, gamification) il punto vendita

Secondo il report del Digital Transformation

diventa a sua volta generatore di un flusso di

Institute di Capgemini “Making the Digital

informazioni di contenuto o emozionali che

Connection: Why Physical Retail Stores Need

entrano a far parte del processo di acquisto e del

a Reboot” - 2017), i consumatori sono però

processo di fidelizzazione.

scontenti dei punti venditi poco digitalizzati

Quando l’equazione funziona, il consumatore

perché vogliono trovare le stesse agevolazioni

arriva a frequentare un negozio e a

che ritrovano nei punti vendita online. In

comprare anche solo per il piacere di vivere

Italia il 58% degli executive del settore retail

un’emozionalità importante. Il proliferare dei

interpellati ammette la propria lentezza nella

concept store e degli e-commerce più di successo

digitalizzazione.

Quando un consumatore
entra in un negozio
decide il proprio
customer journey in funzione
di due orientamenti:
• la ricerca della massima
efficienza della visita in negozio,
ovvero dell’ottimizzazione
delle risorse impiegate nella visita
• la ricerca della massima
efficacia della visita,
ovvero del raggiungimento
degli obiettivi
consci e inconsci della visita
(Fonte: Osservatori Innovazione
Digitale nel Retail 2016
Politecnico di Milano)
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la tecnologia aiuta
i brand a fare di più
e a fare meglio

“”

Oggi non c’è business senza intelligence: è importante capire che il

prodotto è informazione, il punto vendita è informazione, il servizio
è informazione. Saper gestire meglio tutti i flussi informativi che

ruotano ai processi di vendita significa saper vendere di più e meglio.
È vero che i dati da gestire crescono ma lavorare sull’integrazione
lungo tutta la filiera significa poter avere una nuova capacità
di visione e di comprensione che aiuta tutti gli operatori a fare in
modo che i clienti trovino sugli scaffali non solo la risposta ai loro
bisogni ma anche ai loro sogni. È fondamentale introdurre a livello
di back-end tecnologie capaci di rendere più veloce ed efficiente la
movimentazione delle merci, dematerializzare e automatizzare il
ciclo dell’ordine per ottimizzare la gestione ed evitare l’out of stock.
Grazie al digitale, all’identificazione automatica e alla sensoristica, la
supply chain può lavorare in maniera integrata, introducendo processi
di tracciabilità e rintracciabilità che garantiscono una trasparenza
informativa che può essere condivisa anche con il cliente finale.
Le etichette intelligenti rendono i prodotti connessi e comunicanti,
permettendo di raccontare la loro origine, la loro composizione, la
loro lavorazione, la loro scadenza e quant’altro sia utile offrire al
consumatore che vuole capire cosa sta comprando. È così che i retailer
possono dare le risposte giuste al momento giusto, previa un’analisi
dettagliata di tutti i dati disponibili, secondo un Big Data Management

integrato da criteri di interrogazione adeguati (Analitycs) e funzionali
alla domanda. Dalle anagrafiche prodotto alle anagrafiche cliente,
le filiere 4.0 possono trarre vantaggio dall’innovazione, innescando
nuovi meccanismi di produttività ma anche di retention fondamentali
al successo del business. L’obiettivo? Ridurre gli sprechi, garantendo
tempestività e predittività, dalla fabbrica al consumatore.

Un disegno complessivo di trasformazione è fondamentale
per affrontare le nuove sfide, come la digitalizzazione del
consumatore, la complessità crescente dei processi e la
competizione delle Dot Com. I top retailer italiani sono
consapevoli dell’urgenza di tale cambiamento.
(Fonte: Osservatori Innovazione Digitale nel Retail 2016
Politecnico di Milano)

dietro a ogni
servizio c’è più
intelligenza

Nel back-end la diffusione delle diverse tecnologie a supporto della movimentazione delle merci e della relazione
con i partner della filiera è piuttosto soddisfacente, minore è invece la diffusione nel front-end. Nell’Alimentare
si investe soprattutto per rendere più efficienti i percorsi dei visitatori in negozio e fidelizzare i clienti con sistemi
di loyalty e couponing. Nell’Abbigliamento si privilegiano innovazioni che mirano a stupire (specchi e camerini
smart, vetrine intelligenti, …) e a trattenere i clienti in negozio (chioschi, totem e touch point). Molto rilevanti le
differenze nell’offerta di soluzioni a supporto dell’omnicanalità: l’eCommerce è sviluppato dall’80% dei top retailer
dell’Abbigliamento e solo dal 30% dei top dell’Alimentare.
(Fonte: Osservatori Innovazione Digitale nel Retail 2016
Politecnico di Milano)

Nel retail management ogni fase di back end e

sulla fidelizzazione e sul passaparola. Dietro

Bisogna ideare nuovi modelli di servizio, mettendo

di front end contribuiscono a favorire la shopping

a una buona gestione dei prodotti e delle

a fattor comune un digital asset management

experience e la gestione delle informazioni è

informazioni c’è un cluster di tecnologie che

evoluto, capace di veicolare le informazioni su

parte integrante del servizio. Se il prodotto non

concorre all’ottimizzazione, collegano la shopping

tutti i punti di contatto che costellano il customer

arriva in negozio, se la sua esposizione non è

experience al negozio, il marketing al cliente,

journey: smartphone, tablet, totem, videowall e

ottimale, se l’etichettatura non è conforme o

il brand al consumatore, il tutto attraverso una

installazioni interattive nei negozi fisici, virtual

non è chiara, se il commesso non è informato e

pluralità di canali on line e off line che si integrano

fitting room e magic mirror, vetrine interattive e

competente, se la transazione non funziona o

e si completano. Le informazioni circolano

smart table, scaffali intelligenti e casse intelligenti,

se la postevendita non è all’altezza del marchio

in maniera ubiqua e pervasiva, attraverso la

mobile pos e smart couponing. Nell’era delle smart

acquistato, l’esperienza del cliente impatterà

multicanalità dei consumatori e degli operatori.

city anche i negozi devono diventare smart.

Oggi l’obiettivo dei retailer deve essere quello di impostare una nuova governance ad altissima
integrazione. Dagli smart object agli smart services, la rete e una sensoristica di nuova generazione
aiutano i brand a gestire le informazioni provenienti da qualsiasi canale di servizio e di relazione,
coinvolgendo partner e commessi, clienti e potenziali clienti. La digital transformation della distribuzione
deve puntare a definire un CRM analitico, attraverso un approccio che aiuta a capire ogni singolo cliente
cosa fa, come si comporta, cosa pensa, cosa desidera e cosa si aspetta. Questo è possibile monitorando tutti
i touch point fisici e virtuali che possono mettere un marchio in relazione con un consumatore, attuando
una tracciabilità agganciata a una reportistica di dettaglio, con diverse modalità di interrogazione.
Questa trasformazione digitale dei retailer permetterà di offrire ai consumatori prodotti e servizi
altamente personalizzati: totem interattivi che consentono di configurare i prodotti o consultare i menu
digitali arrrivando a ordinare i piatti senza fare la coda, disponibilità dei capi per taglia e modello con
proposte coordinate di accessori e varianti, possibilità di ordinare on line se il prodotto non è presente in
negozio, promozioni ad personam... Scaffali intelligenti che raccontano il prezzo ma anche la storia di
un prodotto, etichette intelligenti che oltre ad aiutare la logistica risolvono l’antitaccheggio, garantendo
al contempo al consumatore l’autenticità del prodotto, tavoli intelligenti che permettono di consultare
cataloghi elettronici e visualizzare sfilate o, in show room di fare l’ordine... Nell’era della Internet of
Things la creatività aiuta la distribuzione a dare più valore all’offerta. Basti dire che i punti vendita che
hanno introdotto alcune di queste innovazioni hanno avuto nei primi mesi del 2016 performance di 8
volte superiori alle media del mercato (Fonte: Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2016).
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serve attrarre,
ingaggiare e
personalizzare

La spesa in digitale dei
top retailer?
È ancora inferiore
a un punto
percentuale del fatturato
e 3 aziende su 4
dichiarano che l’organizzazione
sta lavorando
per definire una digital strategy
(Fonte: Osservatori Innovazione
Digitale nel Retail 2016
Politecnico di Milano)

Gli elementi cardine su cui i retailer italiani devono lavorare sono 3: le persone, le tecnologie e le esperienze.
Servono figure capaci di fornire la guida strategica dell’innovazione e dotate di coraggio e spirito imprenditoriale.
Serve una digital transformation che predisponga mezzi e strumenti per rendere più efficienti i processi di back-end
e per abilitare un’interazione continua, su più canali, con i propri clienti. Servono progetti che aiutino a finalizzare
un customer journey a valore aggiunto.
(Fonte: Osservatori Innovazione Digitale nel Retail 2016 - Politecnico di Milano)
I negozi hanno iniziato ad adottare le tecnologie

accelerando il time to market della supply chain,

i manager. Insomma tutti abbiamo bisogno,

informatiche molto tardi rispetto ad altri settori.

riducendo gli sprechi, aumentando l’efficienza,

in vario modo, di informazioni aggiornate,

Arrivare dopo ha i suoi vantaggi: significa

reingegnerizzando la movimentazione dei

dettagliate, puntuali e questo è possibile solo

poter scegliere tra tecnologie più mature e

prodotti attraverso una nuova tempestività e

usando la tecnologia. Di conseguenza, nel futuro

consolidate ma, soprattutto, tra modelli di

predittività di servizio capace di evitare l’out

del retail tutto sarà cablato e connesso, per poter

gestione affermati, razionali ed economicamente

of stock. Così, dalla fabbrica al consumatore

fornire una serie di servizi fatti per rispondere

convenienti. Quanti sono ancora oggi negozianti

(e viceversa) le tecnologie digitali diventano la

alle diverse esigenze degli utilizzatori.

e distributori convinti di poter gestire le vendite

chiave della comunicazione e del business.

Oggi molte soluzioni sono ancora progettate per

e i clienti contando solo sull’esperienza maturata

Ad aiutare lo sviluppo del business c’è una nuova

rispondere a una funzione soltanto: c’è il totem

nella relazione, sugli sconti e sulle promozioni?

intelligenza connettiva, declinata attraverso

che stampa le promozioni, quello che stampa

Il futuro della distribuzione, infatti, dipende

piattaforme tecnologiche di nuova generazione

le carte fedeltà, c’è il display che trasmette

molto dalla qualità delle vision e di una nuova

che, sfruttando il cloud e la virtualizzazione,

filmati, c’è il tablet che aiuta il cliente a navigare

cultura aziendale. La distribuzione sta imparando

garantiscono infrastrutture strategiche non solo

il sito on line, mentre per aiutare il commesso

a essere bimodale (o phygital, cioé physical +

per i retailer ma per l’intera supply chain. Il plus

a controllare la disponibilità di magazzino

digital) sfruttando il meglio del mondo fisico e

di una fruizione As a service porta nella filiera

c’è il terminale, ma anche il tablet, la cassa

del mondo digitale per trovare nuove opportunità

distributiva un’innovazione on demand e pay

intelligente o lo smart totem interattivo… Nel

e nuovi equilibri rispetto ai servizi e all’offerta.

per use, che favorisce l’era degli smart service,

futuro del retail ci saranno ancora più tecnologie,

La digitalizzazione delle informazioni e servizi

garantendo ai retailer infrastrutture a prova di di

che saranno integrate e multifunzione. Ci sarà

più smart, all’insegna di una personalizzazione

business, on line e off line. Nel futuro del retail

maggiore convergenza, maggiore integrazione,

sempre più spinta consentono di incrementare le

gli utenti non sono solo i clienti: sono i produttori,

maggiore intelligenza. E ci sarà per tutti: in store

attività di monitoraggio, supervisione e controllo,

gli operatori, i brand, i commessi, i venditori,

e fuori dagli store.
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