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TOTAL  RETAIL : LE NUOVE TECNOLOGIE STANNO 
RIVOLUZIONANDO IL CONSUMER JOURNEY.

Le nuove tecnologie offrono ad aziende
produttrici e  retailer l’opportunità di
interagire in modo nuovo con il
consumatore. Sono cambiate le
abitudini di acquisto e i retailer stanno
trasformando i propri modelli di
business cercando una maggiore
integrazione tra canali fisici (punti di
vendita, show room, etc..) e canali
digitali (e-commerce, mobile promotion,
etc..). 

Il Total Retail, diventato ormai una
realtà, implica una convergenza dei
processi  sia lato consumatore che lato
distribuzione.

La multicanalità integrata offre al
cliente la possibilità, per esempio, di
informarsi e prenotare il prodotto online
e ritirarlo sul punto vendita oppure di
andare in negozio e da lì ordinare il
prodotto sul catalogo esteso.

La convergenza su un'unica rete offre
ai retailer  l'opportunità di abilitare più
servizi e funzionalità e ottenere
importanti benefici in termini
economici, di efficienza interna e di
vantaggi offerti ai clienti.

Lo smartphone  mette in connessione
il mondo fisico e il mondo digitale della
distribuzione e  rappresenta  il punto di
convergenza  del Total Retail.
I clienti entrano nei  negozi armati di
smartphone,  comparano  i prezzi,

cercano informazioni e decidono di
concludere  l’acquisto nel punto
vendita stesso o, se più conveniente,
presso un concorrente.
L’84% degli acquirenti  utilizza il
cellulare all’interno del  negozio e il
60% esce dal negozio se il prezzo
esposto è del 5% più elevato di quello
trovato online.

Un gigante  delle  vendite su internet
come Amazon  che decide di entrare
nel mercato  e offre,  con Amazon
Fresh  e Same-Day Delivery,  prodotti
freschi  con consegna in giornata
rappresenta un evidente minaccia  per
lo status quo. Il mercato è cambiato.
Ogni innovazione introdotta  ha un
impatto sul consumatore e  crea nuove
aspettative. 
Come risposta  il retail deve mettere in
atto  nuove strategie di riconfigurazione
dell’esperienza quotidiana di shopping:

� Gestendo tutte le informazioni in suo
possesso -  inerenti ad esempio a
cataloghi, prezzi,  profili   dei clienti -
in modo integrato tramite cloud per
poter formulare una proposta
multicanale.

� Fornendo, nella interazione  con il
cliente tramite smartphone,
comunicazioni e offerte personalizzate
in funzione della capacità di spesa, 
delle preferenze e dei  prodotti ricercati

� Connettendo  via cloud tutta la rete 

dei punti vendita. 
Con i cambiamenti introdotti dalla rete
e dalle nuove tecnologie Il customer
journey – il percorso decisionale e
operativo che il cliente compie nelle
varie fasi dell’acquisto - si è fatto
sempre più frammentato. Cambiano le
dinamiche del processo di acquisto ed
il cliente  salta  con facilità  da una
fase  all’altra.

Nella fase iniziale di Inspiration, lo
stimolo ad effettuare un acquisto può
essere innescato da  volantini
promozionali  che convergono in un’app
del retail  o in contenuti editoriali
ottimizzati per tablet.
Il digital mirroring, con Microsoft Kinect,
permette agli acquirenti di provare
virtualmente i vestiti attraverso una
videocamera integrata  che acquisisce
la silhouette della persona e ad essa
sovrappone il modello 3D di un
indumento. La stessa tecnologia può
essere applicata alle vetrine del
negozio  per connettere il cliente
dall’esterno anche quando il negozio è
chiuso.

Nella fase di ricerca delle Informazioni
segnalatori Beacon consentono di
inviare al cliente offerte personalizzate
mentre cammina  all’interno del
negozio o interagisce con i prodotti
esposti  Si tratta di piccoli dispositivi
Bluetooth che trasmettono  segnali
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radio a basso consumo e corto raggio
e interagiscono  con gli smartphone
grazie  ad un sistema di micro-
localizzazione con le corsie e gli scaffali
del negozio in rete via cloud.

Nella fase di confronto dei prodotti
entrano in gioco le app di
comparazione dei prezzi. La funzionalità
Amazon Flow permette il
riconoscimento  di milioni di prodotti  
(tramite barcode o packaging inquadrati
dalla fotocamera di un dispositivo
Apple) e fornisce in tempo reale
informazioni inerenti a prezzo,
disponibilità e recensioni.
Media Markt in Germania ha reagito
positivamente e offre una garanzia di
miglior prezzo rispetto ai prezzi dei
concorrenti confrontati in tempo reale
via cloud. 
Negativa invece (e controproducente)
la reazione  della catena inglese
Waterstones  che ha vietato l’uso di
cellulari nel negozio.

Nella fase della transazione un aspetto
controverso  è il pagamento  con
smartphone anzichè in contante o con
carta di credito.
Non vi sono per il momento soluzioni
condivise:  gli istituti bancari  e le
aziende di telecomunicazione sono in
diretta concorrenza. E vi sono anche i
sistemi di pagamento su cloud, come
Paypal,  che vorrebbero estendere il
servizio al mondo fisico.
Il mercato  è ancora molto frammentato
e la distribuzione è cauta nell’investire
in questa fase ma se riuscisse  a
trovare una soluzione valida si
tratterebbe di una vera e propria  killer
application: chi la realizza disporrebbe
di dati sull’intero customer  journey dal
momento in cui il cliente vede la
pubblicità all’acquisto del prodotto,
compresi luogo e momento in cui

avviene la transazione. 
Nella fase di massimizzazione
i programmi di loyalty reward basati
sull'invio di coupon  da spendere
presso i punti vendita diventano più
efficaci e consentono una maggiore
personalizzazione se integrati  su cloud
mediante mobile app.

Google ha un ruolo di primaria
importanza nell’orientare le scelte di
acquisto.
Diversi sono i servizi di cui il retail può
usufruire (facendo attenzione a non
delegare de facto a Google il ruolo di
gatekeeper):
� con Google Places nei risultati di
ricerca su google.it vengono
visualizzate  le informazioni sulla
attività commerciale 
� con Google Places Premium può
essere pubblicata anche un’offerta
commerciale che l’interessato può
salvare nel wallet app sul  cellulare
per poi acquistare il prodotto nel punto
vendita.
� con Google Shopping e Products
listing Ads appaiono annunci con una
scheda di prodotto. I clienti possono
confrontare prodotti e acquistare
direttamente dal sito web o presso il
negozio.

Smart data. Le aziende oggi
dispongono di Social + Local + Mobile
Data e utilizzano sempre più queste
informazioni incrociandole con il
comportamento d’acquisto (cosa hanno
comprato in passato e cosa comprano
o cercano online ). La nuova frontiera è
rappresentata dai real-time data.
In passato l’analisi del comportamento
del consumatore poteva richiedere un
paio di settimane, oggi la
comunicazione, personalizzata in
funzione dello specifico profilo, di
quello che vuole e di quello che sta

facendo, deve raggiungere il cliente in 

tempo reale.

In conclusione, il vantaggio competitivo
del domani per il retail dipenderà dalla
capacità di mettere in atto  strategie
digitale costruite  attorno a Big Data,
Cloud e alle tecnologie Social e Mobile
offrendo  un’esperienza unica di
acquisto e creando valore  attraverso
multipli touchpoint. 

5 strategie per il total retail:

� Sfruttare le enormi potenzialità della
convergenza tra cellulare, cloud e
magazzino. E’ inevitabile da quando
Amazon ha alzato il livello di
aspettativa dei clienti.

� Pensare a  nuovi servizi a valore
aggiunto da  offrire lungo il consumer
journey

� Investire in personale qualificato per
garantire al consumatore nel punto
vendita fisico una shopping experience
superiore a quella online, assistendolo
ad esempio nella scelta del prodotto.

� Avere il coraggio di investire in
tecnologia, in sistemi di pagamento su
cellulare  o programmi di reward  per
essere competitivo nei confronti dei
giganti di internet.

� Adottare  una strategia  ben definita
rispetto all’utilizzo di Google.


