
Qual è il futuro 
del retail?  
Amazon detta i prossimi 
trend del settore
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Negli ultimi giorni avrai sicuramente sentito parlare dell’acquisizione di 
Whole Foods Market, gigante nel campo del cibo organico e naturale, 
e ne avrai sentito parlare non solo perché l’operazione vale 13,7 
miliardi di dollari ma anche perché ha segnato il sopravvento del retail 
online sul punto vendita fisico, ha segnato il completo abbattimento 
del confine tra esperienza online ed esperienza offline e identifica 
la strada da percorrere per andare incontro alle esigenze del nuovo 
consumatore.  

Nell’ultimo decennio molte catene retail hanno chiuso i battenti. 
Cosa sta succedendo? I negozi al dettaglio stanno evidentemente 
attraversando un brutto periodo di crisi e a soffrire di più sono le 
aziende che hanno ignorato il mondo online e l’analisi dei dati (ovvero 
che non hanno investito in customer intelligence). Non si tratta solo 
di e-commerce, si tratta di costruire un’esperienza olistica attorno al 
consumatore, arrivando a prevedere le necessità del consumatore.

I rivenditori di Canny hanno fiutato il pericolo in arrivo e si sono dati da 
fare, sperimentando così una fenomenale crescita nell’e-commerce. 
L’anno scorso, eMarketer  ha scritto:  “Le vendite dell’e-commerce 
raggiungeranno $ 1,915 mila miliardi nel 2016… Il settore digitale 
delle vendite continua ad espandersi rapidamente, con un tasso di 
crescita previsto del 23,7% nel 2016”. 

Pensare di essere al sicuro da questa crisi per il solo fatto di offrire 
un servizio di shopping online non è però corretto: l’81% degli 
acquirenti esegue ricerche online prima di acquistare. I clienti leggono 
le recensioni sui prodotti, lasciano i loro commenti, cercano di 
comunicare con il brand attraverso i social…sei pronto a comunicare 
con i consumatori del futuro?

Presto il potere di acquisto dei millennial supererà 
quello delle generazioni precedenti.  

Poiché sono cresciuti in un mondo all’insegna della connettività, si 
prevede che i millennial vivranno praticamente tutta la propria vita sui 
cellulari. Chattano con gli amici sui social media, acquistano vestiti, 
biglietti e libri, cercano risposte ed effettuano pagamenti.
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Il ruolo dei social network nel settore della 
vendita al dettaglio
Uno studio condotto da Accenture  rivela che i due terzi degli 
acquirenti della Generazione Z sono interessati ad effettuare acquisti 
direttamente dai social media. Il 44% dichiara che i social media sono 
una fonte di ispirazione popolare per l’acquisto di prodotti. Il 37% ha 
utilizzato sempre più i social media per prendere decisioni di acquisto 
nell’ultimo anno.

Per sopravvivere, il settore della vendita al dettaglio tradizionale deve 
inserirsi in questo filone e apprendere nuove tecniche. Vai dove i 
millennial e la Generazione Z si incontrano per discutere e ascoltali. 
Apprendi questo nuovo linguaggio.
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Da dove 
iniziare?
La priorità assoluta va data ai dispositivi mobili, alla personalizzazione, 
al servizio clienti e ad una customer experience sempre più avanzata 
per le principali iniziative di business digitali nel 2017. Chi si occupa 
di retail deve essere attore di un nuovo futuro. I consumatori hanno 
sempre più impegni inderogabili, vogliono tutto più velocemente, se 
non addirittura SUBITO!

Uno studio ha rivelato che nel Regno Unito i consumatori non sono più 
disposti a fare la fila  per più di sei minuti. SEI MINUTI.

Troppo? Per capirlo è necessario cominciare ad ascoltare le loro esi-
genze.
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Le parole magiche: customer 
experience e trend di mercato

NON TEMERE DI SEGUIRE NUOVI TREND

Starbucks vende puro e semplice 
caffè. Non il migliore del mondo, ma 
neanche il peggiore. I consumatori 
acquistano un’esperienza.

Ecco alcuni esempi: tazze dal design 
personalizzato, scrivere il proprio 
nome in modo errato sul latte 
macchiato e condividerlo sui social 
media (è voluto? Certo che sì!) o 
utilizzare app sviluppate dai negozi 
che facilitano il pagamento dei 
prodotti e permettono di accumulare 
punti per sconti e omaggi. È 
semplicemente caffè servito in una 
tazza di cartone ma è “il caffè di 
STARBUCKS”.

Starbucks ha imparato che l’assenza dai social media significa non 
riuscire a comunicare con i consumatori e non offrire loro l’esperienza 
che vogliono: in altre parole, non si limita a servire solo caffè, ma 
offre un’esperienza unica attraverso piccole “accortezze social”.de la 
marque.

I retailer che hanno già sfruttato al meglio i social eccellono 
in due aree: customer experience e scoperta di nuovi trend di 
mercato. Diamo un’occhiata ad alcuni esempi significativi su 
come si sta evolvendo il futuro dello shopping sui social.



Fai un giro online, scopri di cosa parlano i consumatori, che cosa 
condividono... talkwalkerNow è un motore di ricerca di tendenze  in 
grado di trovare gli argomenti di tendenza per qualsiasi categoria.
montant pour mettre en avant ses produits et ses services.  
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RIMANI SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME TENDENZE

Che si basi su un forte impatto visivo o meno, il tuo brand deve far 
parlare di sé, affinché i consumatori possano immediatamente 
comprendere quello che hai da dire, perché è proprio quello che si 
aspettano. 

In un recente post sul blog, abbiamo 
evidenziato il fatto che Starbucks è un brand in 
grado di utilizzare i social media con successo. 
Utilizzando tecniche di visual storytelling 

 ha reso i suoi prodotti instagrammabili, 
creando un buzz virale sui social attorno 
alla bevanda prodotta in edizione limitata 
Unicorn Frappuccino, dal gusto non proprio 
eccezionale ma che è andato sold out nel giro 
di tre giorni.
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Come migliorare la 
customer experience 
dei tuoi consumatori?
Comprendere le esigenze degli acquirenti è la chiave per il successo. 
I rivenditori devono focalizzarsi sulle esigenze e sui desideri degli 
acquirenti per permettergli di prendere rapide decisioni di acquisto.

Un percorso che perde di linearità e nel quale non sono percepite chi-
aramente la presenza e l’assistenza del rivenditore ha meno possibilità di 
andare a buon fine. Se a tutto questo si aggiunge il fatto che i consuma-
tori non guardano i banner pubblicitari e non amano molto essere perse-
guitati, per i dettaglianti vi sono diversi fattori da tenere sotto controllo 
per essere certi di ottenere un incremento delle vendite e della fiducia 
dei consumatori.
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I retailer più lungimiranti cercano di 
semplificare il processo di acquisto, 

adottando sistemi intuitivi per 
gli utenti, proponendo Chatbot 

che offrono assistenza ai clienti, 
ottimizzando la fase di pagamento 

attraverso casse automatiche e 
tecnologia di pagamento virtuale, e, 
soprattutto, rendendo il processo il 
più divertente e piacevole possibile.



10

QUAL È IL FUTURO DEL RETAIL? 

TA
LK

W
AL

KE
R 

 ©

Il potere delle chatbot
I retailer stanno sperimentando una nuova forma di servizio clienti 
grazie alle chatbot, con domande quali: - Cosa devo acquistare? - 
Quali sono gli orari di apertura? - Quali taglie sono disponibili?

Secondo uno studio di Google, il 97% dei consumatori  utilizza il 
proprio telefono nei negozi per prendere decisioni più oculate sugli 
acquisti. Pronti a spendere tanto, i consumatori cercano quante più 
informazioni possibili prima di procedere con l’acquisto vero e proprio. 
Le chatbot, associate ai commessi di negozio, possono rispondere 
a domande relative, ad esempio, a caratteristiche tecniche, prezzi e 
confronti tra prodotti. Perché non limitarsi a dare un’occhiata al sito 
web del brand? Consultare un sito web richiede tempo, mentre fare 
qualche domanda permette di ricevere tutte le informazioni necessarie.

I grandi brand stanno già utilizzando le chatbot per semplificare 
le transazioni online. Nel 2016, H&M ha introdotto il proprio bot, 
utilizzando l’applicazione di messaggistica Kik al fine di personalizzare 
l’esperienza d’acquisto del cliente. Da chi è alla ricerca di ispirazione, 
a chi ne ha abbastanza del gothic e a chi sta pensando di indossare 
le t-shirt con i nomi delle band del passato che tanto piacciono agli 
hipster... il bot di H&M funge da personal stylist per tutti i target 
di riferimento, rispondendo alle domande dei clienti e offrendo 
suggerimenti.
 

• Taco Bell è saltata sul vagone dei 
bot con TacoBot , utilizzando 
la piattaforma di messaggistica 
Slack. Il bot (ancora in modalità 
beta privata), con un “personalità 
brillante e arguta”, chatta, risponde 
a domande e permette di ordinare 
cibo.

• Nel 2015, Domino’s Pizza ha introdotto il servizio “twitta per 
ordinare”. Con l’intento di conquistare una più grande fetta di 
consumatori tecnologicamente avanzati, il CEO di Domino’s Pizza, 
Patrick Doyle, ha affermato: “Per acquistare basta uno scambio di soli 
cinque secondi”. I clienti più assidui, che faticano a usare la tastiera 
per scrivere, possono limitarsi a inviare l’emoji di una pizza al brand.
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• Domino’s guadagna un bel po’ di punti, e sono tutti meritati. Dopo 
aver lanciato la sua chatbot Facebook Messenger alla fine del 2016, 
Domino’s ha rivoluzionato in breve tempo l’ordinazione di una pizza. 
Inoltre, all’inizio del 2017, il bot chiamato Dom è stato aggiornato per 
rendere ancora più semplice il processo: ora basta digitare “PIZZA” 
e non è più necessario creare un profilo su Domino’s, è possibile 
accedere al menù completo e monitorare l’ordine direttamente da 
Messenger. L’adozione di questo approccio tecnologico ha consentito 
all’azienda di conseguire 4,7 miliardi di dollari annualmente in vendite 
digitali globali.

• Spostandoci dal mondo 
del food al mondo del 
fashion, Tommy Hilfiger è 
stato il primo brand della 
moda a seguire la tendenza 
dei bot. Ha lanciato la 
sua chatbot su Facebook 
Messenger, chiamata 
TMY.GRL, per ingaggiare 
i consumatori durante la 
New York Fashion Week, 
offrendo un’esperienza di 
shopping personalizzata per la nuova collezione grazie all’utilizzo 
dell’intelligenza artificiale. Il brand utilizza vari bot per le diverse linee: 
Tommy Girl, Tommy Pier ecc. 

• La chatbot Facebook Messenger 
di  Burberry (see-now-buy-
now) è piuttosto interattiva e ha 
permesso al brand si coinvolgere 
i clienti e incrementare le vendite. 
Il bot di Burberry permette agli 
utenti di guardare la sfilata e 
commentare in real-time la 
nuova collezione. Al termine 
della sfilata, i fan possono 
accedere ad un esclusivo spazio 
in cui possono acquistare i capi 
dell’ultima linea non appena 
diventano disponibili. Agli utenti 
viene inoltra data la possibilità di  
parlare con una persona reale, se desiderato. Fantastico!
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La customer experience è un elemento ESTREMAMENTE importante 
che muta lungo l’intero percorso. Cambia così tanto che si potrebbe 
scrivere un’intera relazione solo su come Apple riesca a semplificare i 
pagamenti, tracciando un futuro senza contanti con Apple Wallet o su 
come Amazon stia provando da tempo a dare vita a un avvenire senza 
clic. Negli ultimi anni abbiamo visto succedersi Amazon Prime

Negli ultimi anni abbiamo visto succedersi Amazon Prime Now, Amazon 
Echo, Amazon’s Choice, servizio di rifornimento Dash, pulsanti Dash... 
Ah, e DHL consegna la merce proprio davanti alla tua porta di casa con 
un drone... lo stesso giorno in cui NON hai dovuto fare alcun clic.  
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Primi passi per ottimizzare 
la customer experience
Conosci il tuo pubblico 
Ogni consumatore è diverso dall’altro: diverse sono le sue esigenze 
e diverso è il suo percorso di acquisto. I dettaglianti possono 
adeguarsi ai diversi percorsi d’acquisto monitorando e analizzando 

 i dati prodotti dagli stessi utenti online, per realizzare campagne 
personalizzate da attivare in base al comportamento dei clienti. 
i dati prodotti dagli stessi utenti online, per realizzare campagne 
personalizzate da attivare in base al comportamento dei clienti. 

Target vs Prada: dati demografici dei clienti
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Mapping the Customer Journey on Social

How can brands make the leap from unstructured conversations on 
social, to identifying customer behavior - to fully leverage the cus-
tomer journey? 

Be more like a consumer and less like a brand.

Walking through the customer experience and identifying the touch 
points - where consumers interact with your brand. A touch point be-
ing any time a consumer comes in contact with your brand - before, 
during, or after purchase. Once you have this data, the journey can 
be optimized, the customer experience enhanced, and the outcome 
predicted. 

Mappatura dei comportamenti d’acquisto 
sui social
In che modo i brand possono individuare modelli d’acquisto partendo 
da conversazioni non strutturate sui social? Una volta identificati 
i comportamenti dei clienti, come sfruttare al massimo i punti di 
contatto lungo il loro customer journey?

Metteti nei panni del  consumatore e non del brand.

Segui l’evoluzione del loro percorso e identifica i potenziali punti di 
contatto, ovvero i momenti nei quali i consumatori interagiscono con 
il tuo brand. Un punto di contatto è un qualsiasi momento in cui un 
consumatore entra in contatto con il tuo brand: prima, durante o dopo 
l’acquisto. Una volta raccolti questi dati, potrai ottimizzare il percorso, 
migliorare la customer experience e prevedere i risultati.

Il monitoraggio della gamma di prodotti rivela le preferenze dei consumatori, 
la ripartizione per sessi, il luogo delle discussioni
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Programmi fedeltà: il potere dei punti
Fidelizzare i clienti è la battaglia più difficile da vincere nell’era dello 
shopping online. È stato dimostrato che il 79% dei clienti  è disposto 
a passare a un altro brand se sperimenta un servizio clienti di qualità 
scadente almeno per una settimana.

In che modo i brand possono rafforzare la fedeltà in un mondo in cui 
la scelta si moltiplica di giorno in giorno?

I programmi fedeltà o a premi si sono rivelati uno stratagemma di 
successo per conquistare i clienti e fidelizzarli nel tempo. Brand 
quali Sephora, McDonald’s e Starbucks hanno già implementato 
programmi fedeltà.

• L’86% dei consumatori  afferma che la fedeltà è trainata 
dalla simpatia, mentre l’83% dalla fiducia. Ad esempio, 
uno stratagemma equo utilizzato per ottenere i dati dei 
clienti è l’app Color IQ di Sephora, che offre valore ai clienti 
abbinando il giusto make-up alla tonalità di pelle della cliente, 
personalizzando l’esperienza di shopping. Il brand è contento, 
e lo sono altrettanto i clienti, che in questo modo possono 
utilizzare la corretta tonalità di crema idratante.

• H&M ha dichiarato: “Dite addio alle carte fedeltà fisiche. Ora 
basta avere uno smartphone!” Il brand ha lanciato il suo 
programma fedeltà in cui gli acquirenti possono guadagnare 
punti quando acquistano in negozio oppure online. I punti 
possono essere utilizzati per usufruire di offerte esclusive, 
promozioni, premi e accesso ad eventi. Gli utenti possono 
inoltre ottenere uno sconto del 25% il giorno del loro 
compleanno, e il 20% di sconto quando si registrano online. 

Un aspetto molto importante da ricordare: fidelizzazione e servizio 
clienti sono due aspetti che vanno a braccetto.
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Ottimizza il servizio clienti
Devi identificare ogni singola mention del tuo brand da parte di un 
consumatore e agire tempestivamente. Il 60% dei clienti  psu Twitter 
si aspetta che i brand rispondano alle loro richieste entro un’ora. 
Lo stesso studio dimostra che un servizio clienti cordiale potrebbe 
spingere il 76% dei clienti a consigliare un brand. Il 43% dei clienti 
interagisce con i brand sui social media.  Cosa significa questo? 
Che devi esserci anche tu e partecipare attivamente. I consumatori 
si aspettano una risposta diretta a un problema o una domanda. 
Grazie a uno strumento di social listening puoi tracciare facilmente 
queste interazioni, puoi coinvolgere e farti coinvolgere sempre di più 
per offrire ai consumatori la customer experience che si aspettano di 
ricevere.

Inoltre, l’utilizzo di un filtro emozionale ti darà l’assoluta certezza di 
migliorare in toto il rapporto con i consumatori e il servizio clienti.  

Filtra in base alla rabbia o alla gioia: in questo modo, i community 
manager potranno raggiungere direttamente il pubblico per 
creare esperienze positive memorabili o rimediare a situazioni di 
insoddisfazione dei clienti.

I filtri intelligenti dimostrano la gamma di emozioni  
su un periodo di tempo specificato



17

TA
LK

W
AL

KE
R 

©

QUAL È IL FUTURO DEL RETAIL? 

Vogliamo che tutto sia più semplice, con il minimo sforzo. Ci 
aspettiamo un’esperienza personalizzata in grado di comprendere le 
nostre preferenze e i nostri vincoli: budget, misura delle scarpe, i colori 
prediletti... I retailer devono ascoltare i consumatori e comprendere 
ciò che vogliono, al fine di creare una customer experience davvero 
personalizzata e semplice, che permetta di risparmiare tempo e 
denaro nonché evitare stress. Un rivenditore dovrebbe diventare il 
nostro migliore amico, qualcuno in grado di capire le nostre esigenze, 
risolvere i nostri problemi, ascoltarci...

Suggerimenti
• Il cliente al centro: chiediti se il tuo approccio alla vendita 

è più orientato ad aiutare i clienti o se il tuo solo scopo è 
vendere i tuoi prodotti in modo aggressivo. Tieni sempre in 
considerazione la connettività dei clienti e l’importanza di 
un’interazione coinvolgente: impara a conoscere i consumatori 
in modo da poter offrire un’esperienza personalizzata. Devi 
conoscere i tuoi interlocutori, comprendere la frequenza con 
cui acquistano ecc. Solo in questo modo potrai disporre di 
tutte le informazioni necessarie per lanciare in modo mirato 
offerte, promozioni, lanci di prodotto, aperture di negozi e così 
via. Il tuo obiettivo deve essere quello di aiutare i clienti nelle 
loro scelte.

•  La chiave sta nella customer experience: quali piccole 
modifiche nella tua strategia possono coinvolgere di più i 
clienti, dimostrando che ci tieni a loro e vuoi farli sentire 
speciali? La customer experience offerta deve essere 
memorabile. Crea un fattore di meraviglia che metterà 
all’angolo i tuoi concorrenti.

Prima di concludere, vorremmo fare una menzione speciale a Topshop, 
retailer britannico che opera nel settore della moda. Il brand ha creato 
una customer experience indimenticabile quando il suo principale 
negozio a Oxford Street ha lanciato un’esperienza di realtà virtuale 
sotto forma di gigantesco acquascivolo. Un’esperienza coinvolgente 
e condivisibile per i clienti. 

Conclusione 
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