
RICERCA TITOLO

Home Finanza con Bloomberg Calcolatori Finanza Personale Osserva Italia UTENTI REGISTRATI

CERCA

3 TweetTweet 15 LinkedIn

E-commerce e largo consumo:
l'Italia non riesce a crescere
Il ruolo del negozio nell'era del multichannel, secondo l'analisi delll'Osservatorio
Multicanalità 2015, presenta nel nostro Paese ancora troppi punti critici. Oggi solo l'1% del
valore generato dal grocery proviene dalle vendite online
Cristina Mazzani

Il "pulcino nero" dell'e-commerce è il "largo
consumo"? Al momento neanche l'1% del
valore generato dal grocery proviene dalle
vendite online. "Nell'era dell'everywhere
commerce  -  spiega Giuliano Noci, ordinario
di marketing al Politecnico di Milano  -  il
punto vendita richiede un forte ripensamento
come punto di contatto nella fase di pre-

acquisto, nell'ottica non tanto di una bulimia tecnologica messa in atto per inseguire fattori
moda (beacon, Nfc eccetera) ma con il fine di fornire maggior engagement, anche con un
potenziamento del fattore umano".

Tali questioni sono state poste sul tavolo in occasione della presentazione 
dell'Osservatorio Multicanalità 2015 redatto dalla School of Management del Politecnico di
Milano, in collaborazione con Nielsen e Connexia. In questa ottava edizione, il Rapporto
ha approfondito con maggior dettaglio proprio il mondo del Largo Consumo. La scelta è
riconducibile a due ragioni: questo comparto pesa per una parte sostanziale sulla spesa
delle famiglie italiane, ma al momento è guidato da pratiche comuni ed è più lento ad
adattarsi ai trend digitali.

Da un lato, probabilmente, si ha una mancanza di offerta di sistema (con delle nicchie
d'eccellenza, per esempio le capsule del caffè che generano il 24% del fatturato con
l'eCommerce), d'altra parte, il 56% dei consumatori multicanale che non acquistano online
risultano non avere barriere psicologiche ma pratiche legate alla mancanza/errata
comunicazione dell'offerta. "La situazione può evolversi verso una situazione di maggiore
multicanalità  -  ha dichiarato Stefano Cini, business development manager Nielsen  - 
consolidando alcuni comportamenti e promuovendo nuove abitudini. Sul primo fronte
continua a essere preponderante il compito del volantino e sempre più si sta affermando la
versione online di questo strumento; d'altra parte, il ruolo della pubblicità deve cambiare,
orientandosi principalmente all'attivazione del processo di ricerca da parte del
consumatore, mentre è necessario che cambi anche la shopping experience nel punto
vendita, in quanto è innegabile l'affermazione di Internet come canale commerciale".
La ricerca evidenzia, in generale, come anche all'interno del mondo del Largo Consumo,
la Multicanalità impatti in modo rilevante in tutte le fasi del processo di acquisto.
Coupon/buoni sconto e informazioni dettagliate sul prodotto risultano essere le
informazioni più ricercate in fase di pre-acquisto, perciò il punto vendita deve mutare: Noci
suggerisce addirittura di rivederne la definizione intesa come negozio fisico, prediligendo il
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concetto di punto di contatto, in cui il consumatore viene a conoscenza di nuovi prodotti.

Analizzando nello specifico i dati dell'Osservatorio (tratti da questionari online compilati da
circa 8.200 individui maggiori di 14 anni (appartenenti a 6mila famiglie del Panel Nielsen
Homescan) emerge che le scelte d'acquisto sono influenzate da notizie raccolte nel 78%
dei casi da Internet a casa, nel 32% dal Web in mobilità, ma anche nel 31% dalla Rete nel
punto vendita. Ciò significa, suggeriscono gli analisti, che negli spazi commerciali può
essere molto utile, per esempio, attivare una rete Wi-Fi per favorire i clienti nella loro
ricerca, sempre più indirizzata, si è osservato tra l'altro, alla valutazione delle opinioni di
altri consumatori su un determinato prodotto e, solo in seconda battuta, al confronto tra
prodotti.

Le due caratteristiche più richieste per il punto vendita del futuro (49% a pari merito) sono,
oltre alla possibilità di navigare Wi-Fi, quella di pagare con il proprio cellulare. A queste
seguono, con il 47%, il fatto che sia un luogo dove testare/provare i prodotti, con il 46%
l'opportunità di ordinare online il prodotto non disponibile per poterlo ricevere a casa. Nel
43% dei casi è stata poi segnalata la possibilità di consultare le recensioni di altri
consumatori sul cartellino del prezzo.

In questi dati si legge l'opportunità di innescare un circolo virtuoso tra online e spazio
fisico, in altre parole anche tra infocommerce e showrooming. Si è poi rilevato che i clienti
hanno fame di promozioni, in un'epoca in cui sempre più si dovrà porre attenzione alla
fedeltà al cliente, più che alla loyalty del cliente, la tecnologia consente di offrire
scontistiche personalizzate.

Riprendendo il discorso del volantino, è proprio quest'ultimo a esser  riuscito a integrarsi
meglio con le opportunità offerte dalle tecnologie digitali, si pensi per esempio, ad
aggregatori di offerte o alla scelta personalizzata dello sconto su punti di contatto digitali
come totem in punto vendita, mobile app, sito Web. E un domani neanche troppo lontano,
con l'affermazione della wearable tecnology, si può arrivare a pensare che nel momento in
cui si percorre una determinata corsia ognuno di noi sia riconosciuto e ci vengano
segnalate promozioni relative a prodotti che ci interessano, a portata di mano.
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