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E’ IL MOMENTO DI OSARE:
COME STA EVOLVENDO LA MULTICANALITA’
Milano, 26 febbraio 2014

Sono stati presentati  i risultati
dell’indagine dell’Osservatorio
Multicanalità 2013, il progetto di
ricerca condotto da Nielsen, Connexia
e la School of Management del
Politecnico di Milano.
Il settore dei consumatori multicanale
in Italia si è consolidato, registrando un
aumento dell’utilizzo di smartphone e
tablet nello scenario digitale, a
discapito del tradizionale accesso a
Internet da pc. Anche se non si
sostituisce il “vecchio” ma lo si
riconfigura, usandolo in sinergia con i
nuovi devices per migliorarne le
prestazioni.
Internet, inoltre, risulta importante nella
fase di pre-acquisto, in particolare nella
ricerca di informazioni su prodotti e
servizi e nel confronto dei loro prezzi,
sebbene l’offerta di informazione non
tenga il passo della domanda.

La ricerca ha evidenziato quattro
variabili chiave per identificare i diversi
profili dei consumatori, ossia: 
! l’interazione con le altre persone, 
! l’utilizzo di internet come canale di
acquisto, 
! il ruolo del mobile nel processo 
d’acquisto,
! l’interazione con le aziende. 

Da questi quattro criteri di
identificazione emergono quattro tipi di
consumatori: 

" Newbie, che comprendono 5 milioni
di consumatori che hanno adottato di
recente il processo d’acquisto
multicanale, ma rimangono diffidenti

alle novità e non interagiscono con le
aziende e con le altre persone;

" Old Style Surfer, 8,4 milioni di
consumatori che, nonostante abbiano
un rapporto positivo nei confronti
dell’innovazione, acquistano in modo
strumentale e “vecchio stile”, con
l’obiettivo principale di risparmiare
tempo. 

" Social shopper, categoria che conta
8,4 milioni di individui, veri esperti dello
shopping e della spesa, alla ricerca di
un buon rapporto qualità-prezzo.

" Hyper Reloaded, il gruppo più evoluto
in termini di multicanalità costituito da
9,7 milioni di individui. Nel processo
d’acquisto ricercano una “smart
choice” e interagiscono in modo attivo
con altri utenti e meno con le aziende. 
Internet gioca un ruolo chiave anche
nella vera e propria fase di acquisto.

Stiamo assistendo tutt’oggi ad una
diminuzione dell’ infocommerce, ovvero
cercare informazioni online per  poi
concludere l’acquisto in un punto
vendita (che passa dal 74% al 67%
degli utenti) e, al contrario, all’aumento
dello showrooming (che cresce dal 34%
al 36% nell’ultimo anno), ovvero la
conclusione dell’acquisto online dopo
aver visitato il punto vendita in cerca di
informazioni. 
Esaminando più in dettaglio il processo
d’acquisto e prendendo in
considerazione quattro settori
merceologici “archetipali”, emerge
come il touch point più rilevante sia: 

! per il largo consumo il volantino
cartaceo, 
! per l’elettronica di consumo e servizi 
il canale digitale, 
! nell’abbigliamento il punto vendita. 

In tutto ciò, la pubblicità non perde il
suo ruolo fondamentale, soprattutto
quella veicolata da tv e internet e in
particolare per le categorie di servizi ed
elettronica.

Per avviare il percorso di multichannel
transformation, le aziende possono
basarsi su 10 linee guida strategiche
principali:

1. Conoscere il consumatore, non
come target di consumo ma come
persona
2. Segmentare i consumatori
introducendo nuove chiavi di lettura più
concrete
3. Mettersi nei panni dei consumatori
4. Progettare una value proposition
5. Soddisfare i bisogni dei consumatori
(specialmente gli Hyper Reloaded)
6. Partire dall’esperienza di co-
creazione con i consumatori
7. Investire in contenuti multicanale
8. Ricondurre il tutto ai KPI di business
9. Superare i silos organizzativi
10. Imparare a sbagliare
consapevolmente (umiltà)

Questi dieci consigli, se
opportunamente gestiti, diventano la
base per avviare un vero cambiamento
del modello di business in ottica
multicanale. 
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Il modello econometrico è spesso
frainteso e visto con sospetto. Ma usato
appropriatamente è un potente
strumento per massimizzare l’efficacia
delle strategie di marketing. 

I modelli econometrici ci permettono di
determinare come avvengono i
movimenti nelle vendite o per  altri KPI
di brand. Quando costruiamo un
modello, identifichiamo i fattori chiave e
quantifichiamo il loro impatto sia nel
breve che nel lungo termine e questo
per le comunicazioni è enormemente
utile. Ci permette di determinare
quanto ogni canale media contribuisce
e in che periodo di tempo. Ci può
anche aiutare a identificare le soglie di
spesa oltre cui la comunicazione
diventa meno efficace, euro per euro.
Ultimamente, quindi, ci aiuta a
collocare i nostri soldi spesi nei media
più efficacemente.
Nonostante il suo potere, il modello
econometrico è visto con nervosismo e
sospetto. Perché?
Al peggio, puoi ottenere modelli
apparentemente diversi e persino
contradditori dalla stessa serie di dati.
E non si tratta di un processo cosi
completamente scientifico come
all’inizio può apparire, perché richiede
arte, un indefinibile non so che
proveniente dall’esperienza e dal
giudizio del modellatore. Perché il
modellatore decide che un competitor è
significativo e l’altro no? Come può
essere sicuro che gli effetti
dell’acquisto ripetuto durino per due
anni? 
Ma, al meglio, quando il modello
econometrico risulta chiaro o supporta
altre ricerche, approva una strategia,
indica chiaramente una nuova
direzione, o ferma qualcosa che non
sta funzionando. Pertanto l’esperienza

può essere estremamente proficua. Ma
i modelli econometrici di maggior
successo portano più vantaggio se il
contributo dell’azienda è elevato, cosa
che accade raramente.
Ma mai dimenticare che  il tango si
balla in due (come minimo). Tutte le
parti – agenzie di modelli econometrici,
cliente, media e agenzie creative --
hanno responsabilità per alcuni aspetti
del progetto, siano il briefing, la
fornitura di dati, il fornire opinioni di
supporto o risultati che confermino
l’esperienza. 
Come si manifesta il successo? In una
serie di risultati da cui tu sei convinto
ampiamente (perfino se non ti
piacciono o non eri precedentemente
consapevole di alcuni aspetti). 
Risultati dei quali capisci le implicazioni
e sai che sono attendibili. E infine,
risultati di cui sei sicuro e che puoi
applicare appropriatamente. Per
esempio, il miglior periodo dell’anno
per pubblicizzare i prodotti su cui
dovresti investire o le implicazioni del
privilegiare una metrica rispetto ad
un’altra. Quali sono i trampolini di
lancio per un progetto di successo?
Non sorprendentemente tutti gli
aspetti, dai pensieri iniziali riguardo il
brief al debrief e oltre. Riguardano sia
attività operative sia di management
delle aspettative e di progetto. 

BRIEF CHIARO

Innanzitutto, deve essere chiara la
motivazione primaria per il modello: è il
giudizio dei media, la valutazione
promozionale, un approccio più ampio
di planning, per esempio un modello di
previsione. Quali sono le domande
economiche che al momento stai
affrontando? Se riguardano l'influenza
significativa sulle vendite, il modello

avrà bisogno quasi certamente di
incorporarle. Un valido modello
dovrebbe includere tutti i fattori chiave
di impatto sulle vendite, creando
un’opportunità di capire come funziona
un brand in senso lato. 
Ma non tutti gli approcci risponderanno
ad ogni domanda nel suo insieme. I
requisiti per un giudizio promozionale
sono diversi dal ruolo del media.
Un’attività digitale complessa potrebbe
richiedere modelli addizionali per capire
come il digitale sia influenzato dalle
attività offline e perciò quale sia il vero
contributo dell’offline. Non ritenere che,
commissionando un modello, troverai le
risposte per le tue esatte domande. Il
brief dovrebbe partire da domande
specifiche che tu (e altri stakeholders)
avete bisogno di affrontare. Le agenzie
econometriche sono generalmente felici
di aiutarti a formulare un brief se non
sa perfettamente cosa chiedere. 
Un brief scritto è preferibile, perché
siamo in un'area dove la stessa parola
significa cose diverse per persone
diverse. Altrimenti i fraintendimenti si
scoprono soltanto in corso di progetto,
quando ormai è stato sprecato già
molto tempo utile. Questa discussione
può anche essere un’ottima strada per
gestire le aspettative iniziali.

CONSIDERAZIONI DEL PROGETTO
ECONOMETRICO

" C’è un brief chiaro
" Il cliente ha una sufficiente
comprensione del processo e delle 
sue limitazioni per percepire ciò che
è possibile.
" Gli stakeholders chiave sono coinvolti
" E’ stata condivisa una reale 
intuizione che potrebbe essere utile
" Le aspettative sono gestite dal
cliente e dall’agenzia di modelli

OTTIENI IL MEGLIO DAI MODELLI ECONOMETRICI
Articolo tratto da Admap di febbraio 2014
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econometrici in modo appropriato  e
condiviso
" È stato nominato un responsabile dei
dati
" I migliori inputs di dati sono stati 
forniti
" Il cliente è disponibile a rispondere
alle domande sui dati e sulle loro 
interpretazioni… 
" … ed è anche disponibile per 
affermare e confrontare i risultati
" il debrief risponde alle domande del 
brief (o spiega chiaramente ciò che 
non è stato possibile).
" È opportuno avere un budget così
come prevedere eventualià 
contingenti.
" C’è una chiara comprensione delle 
responsabilità post- progetto.

CAPIRE IL PROCESSO

A meno che tu voglia veramente
costruire un modello, può essere
sufficiente una comprensione basica di
come funziona un processo di
modellizzazione. Sai cosa aiuta e cosa
crea problemi. Ancora, la tua agenzia di
modelli econometrici dovrebbe essere
in grado di aiutare senza paura di
chiedere. La pubblicazione IPA
“Spiegazione dei modelli econometrici”
affronta anche i basics.
Fondamentalmente gli econometristi
stanno coordinando gli andamenti di
vendita con andamenti  contemporanei
o quasi di altre serie di dati, facendo
affidamento su teorie economiche e di
marketing, input provenienti dalle
sessioni di workshop e test statistici.
Questi test mostrano se singoli
inserimenti spiegano potenzialmente le
vendite, se due inserimenti separati
appaiono fare lo stesso lavoro (quindi
se abbiamo bisogno di sceglierne uno
o decidere siamo di fronte a un effetto
collettivo) e se il modello nell’insieme

rappresenta gli andamenti delle
vendite. Fai domande e continua a
chiedere finché non sarai soddisfatto.
Un paio di ore spese all’inizio del
progetto per prevenire possibili
problemi può valerne la pena più
avanti.

PORTA GLI STAKEHOLDERS CHIAVE A
BORDO

Se tu inviti qualcuno al debrief finale,
che non era stato coinvolto in
precedenza, che solleva una nuova
questione la vita può essere
disagevole. Se il modello sta perdendo
qualcosa di fondamentale, tutte le altre
misurazioni saranno probabilmente
sbagliate. La confidenza nel progetto è
persa, il lavoro deve essere rifatto.
Questo potrebbe essere
finanziariamente costoso e
imbarazzante. Hai bisogno prospettive
dalle varie funzioni di business –
marketing, finanza, vendite, acquisti,
merchandising ecc. Invita le persone
chiave alla sessione di avvio di un
progetto, essenzialmente un
brainstorming o un workshop dove ogni
persona coinvolta condivide le proprie
conoscenze e discute quali siano state
le influenze principali sul business.

NON REINVENTARE LA RUOTA

Questa sessione ha due scopi. Tramite
il controllo tutte le parti hanno una
comprensione condivisa di come il
brand o il mercato funzioni, riduce il
potenziale per le sorprese spiacevoli
lungo la linea. Ma, oltre a questo,
chiarendo quali sono le grandi
influenze, quali le piccole, dove gli
impatti sono probabilmente immediati o
ritardati e chi sono i competitori chiave.
Fornisce una struttura teorica condivisa
rispetto a coloro che possono

controllare i modelli finali. Quando
l’econometrista deve giudicare cosa
includere ed escludere, l’output di
questa sessione è senza prezzo. Dopo
il workshop, la lista completa delle
richieste di dati può essere scritta e il
brief può essere perfino modificato se
nuove questioni sono sorte. 

ASPETTATIVE GESTIONALI

Con il focus su cosa coprire e come
funziona il tutto, il workshop può
giocare un ruolo fondamentale nelle
aspettative gestionali. Tutte le parti
discutono su cosa può o non può
essere possibile. La maggior parte dei
progetti avranno così una serie di
incontri provvisori prima del debrief.
Questi sono una possibilità per
controllare che i dati siano completi e
corretti, per discutere le scoperte
iniziali e determinare se il progetto può
portare a termine tutti gli aspetti del
brief.

OTTIENI I GIUSTI DATI

La bontà di ogni modello dipende dai
dati di input, e ciò rende critica
l’accuratezza. Se hai una ricerca di dati
pubblicati come Nielsen, IRI, Kantar o
GfK, il modello è generalmente più
trasparente. Dove i modelli sono basati
sui dati interni propri dell’azienda il
compito è più oneroso. Devi assicurarti
che tutte le definizioni siano chiare, che
il dato sia accurato e controllato.
Tipicamente il tuo dato arriverà da una
gamma di fornitori interni e sarà in una
varietà di formati. È molto più facile per
qualcuno dentro l’azienda verificare se i
dati sono quelli richiesti, se sono
completi e disponibili al meglio. Un
econometrista può riconoscere numeri
inseriti nel posto sbagliato in un foglio
di lavoro ma forse non se il dato sia
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sbagliato del tutto. Nomina il
responsabile dati, la persona attraverso
la quale ogni dato è canalizzato. È
improbabile che sia un junior, a cui
probabilmente manca la conoscenza.
Allo stesso modo un nuovo entrato può
non avere la conoscenza del dato o dei
contatti.

RISULTATI COMPETITIVI E CHE
CONFERMANO L’ ESPERIENZA

Normalmente, durante un progetto ci
saranno degli incontri per mostrare
come stanno andando le cose e per
analizzare i periodi che non sono stati
spiegati dal modello. 
Se sei convinto che qualcosa non abbia
senso, confrontalo in questa fase, non
al debrief, ma sii preparato ad aiutare
le ricerche di soluzioni alternative e a
riguardare altre ricerche per vedere che
supporto offrono. 
La ricerca automatica dei dati di
comunicazione può mostrare che una
campagna è sotto la media. Le indagini
sull’esito dell’acquisto potrebbero
evidenziare destinazioni alternative,
perciò identificare un piccolo competitor
come una minaccia vera. 
Assicurarsi che ogni sfida sia motivata,
non un punto di vista personale. E’
possibile scomporre un modello da
mostrare in ogni periodo in cui fattori
stanno influenzando le vendite. 
Questo può essere un ottimo modo di
valutare se la sua struttura
complessiva è corretta. 
Ma ricorda che è solo un modello. Non
può essere incorporato ogni fattore che
causa un cambiamento nelle vendite. 

IL DEBRIEF E OLTRE

La maggior parte delle agenzie di
modelli econometrici non vorrà che tu
scriva il loro debrief final, ma potrebbe
apprezzare alcune indicazioni come la

priorità dei temi. Vale la pena segnalare
gli argomenti in cui l’audience troverà
sorprese o difficoltà,in modo che
possano essere trattati con una
velocità appropriata o con un livello di
profondità sufficiente e non sviino la
presentazione. E’ sempre consigliabile
controllare che il linguaggio usato sia
coerente con la terminologia interna.
Dopo il debrief, hai bisogno di essere
chiaro su quanto tempo è stato
utilizzato per aiutare a implementare i
risultati. E’ un tempo aperto, o hai
bisogno di essere molto attento a
quanto tempo viene speso?

BUDGETS

Una cosa che può causare dissenso è
il denaro. Se potessi avere bisogno di
cambiare tattica a causa della
restrizione o dell’inadeguatezza dei dati
dovresti avere un budget contingente.
La maggior parte dei progetti
econometrici include preventivi di
prezzo fissati, ma costruire un modello
non è un compito limitato. 
E’ un processo di esplorazione: 
provare a trovare non solo i fattori che
spiegano perché le vendite o altri KPIs
si stanno muovendo ma anche la
miglior espressione matematica di
quelle interazioni. 
La maggior parte delle agenzie
addebiteranno extra per il lavoro
ripetuto, qualunque sia la ragione. Un
cambiamento anche soltanto in una
piccola serie di dati può significare una
ricostruzione dell’intero modello. 

E INFINE 

Come con molte altre cose, la chiave
del successo è la partnership e,
all’interno di questa, trovare il giusto
partner. La raccomandazione è sempre
utile. 
Le relazioni a lungo termine con il

cliente possono anche essere
indicative di un’abilità nel produrre
modelli che funzionano nel mondo reale
e che i clienti capiscono e possono
rendere effettivi. 
Per molte aziende, una gara
competitiva è un must nell’acquisto,
ma le gare possono portare a un
eccesso di promesse e successive
delusioni. Scegli un’agenzia di modelli
econometrici che ha un’empatia ovvia
con quello che stai provando a
raggiungere. 
Hai bisogno di sentire che sta provando
a rispondere alle tue domande
specifiche, anziché spingerti in un
approccio “a taglia unica”. Hai bisogno
di capire quali aspetti del brief li
trovano più sfidanti e quali invece siano
più immediati da raggiungere.
Chiaramente, hai bisogno di essere
sicuro che siano tecnicamente
competenti ma non lasciare che la
scienza ti accechi. 
Se tu non capisci cosa ti stanno
vendendo, non comprarlo. 
Rischi di non capire poi i risultati. Sii
aperto e onesto con gli altri durante il
progetto. Come sta funzionando? 
E’ quello che ti aspettavi? 
Dove stai trovando le cose difficili?
Comincia con l’obiettivo finale in mente
Una serie di risultati che rispondono
alle tue domande, che capisci e in cui
credi. 
Rendi ogni incontro utile ai fini
dell’obiettivo.

Per maggiori informazioni:
www.multicanalità.it
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