PHYGITAL SHOPPING EXPERIENCE:
OPPORTUNITA’ PER I RETAILERS
per incrementare loyalty e sales
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LO SCENARIO:
I comportamenti e i
canali di acquisto

SOMMERSI DALLE SCELTE:
IL BISOGNO DI CONOSCERE LE
ALTERNATIVE
Fare acquisti oggi è un’attività complessa, tutt’altro che
lineare.

I consumatori si ritrovano sempre più di frequente davanti a
scelte e possibilità pressoché infinite e ciò che un tempo era

un’attività semplice e rapida, si trasforma spesso in un'attività
più impegnativa fatta di ricerche, analisi, comparazioni e
valutazioni, spesso faticose ma che per alcuni sono invece il
vero momento piacevole rispetto all'acquisto stesso.
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SOMMERSI DALLE SCELTE:
LA NECESSITÀ DI AVERE UNA STRATEGIA

Questa grande disponibilità di prodotti e alternative oggi
presenti sul mercato talvolta disorienta i consumatori,
che devono trovare così delle strategie per far fronte alla
vasta scelta.
Tutto questo viene poi amplificato quando il prodotto
desiderato è di valore, si fa più marcato il bisogno di voler
conoscere il più possibile tutte le alternative a disposizione,

per avere la sensazione di avere controllo sulla propria
scelta, arrivando a fare quella migliore possibile.
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APPROCCI AGLI ACQUISTI AI
TEMPI DEL COVID

L’emergenza sanitaria in corso ha amplificato l’utilizzo
del canale online, avvicinando a questo anche i più

scettici e i meno familiari al digitale. Sebbene si sia
sentita forte la mancanza dell’aspetto più sociale dello
shopping, e dello scambio di consigli e pareri con il

personale di vendita, il canale digitale è riuscito a far
fronte ai bisogni dei consumatori in un periodo tanto
delicato.
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APPROCCI AGLI ACQUISTI AI TEMPI DEL COVID
Anche in questo contesto, molti sono gli esempi in cui canale
fisico e digitale sono andati intersecandosi, con la prenotazione
o l’acquisto del prodotto online e il successivo ritiro in
negozio/consegna a casa.
In diversi casi sono stati i negozianti stessi, non presenti online, a
trovare soluzioni e proporre servizi che permettessero di
interagire con il proprio negozio, mantenendo il contatto con la

propria clientela.
Queste, così come altre iniziative introdotte, come la possibilità di
prenotare il proprio posto in coda, o l’aumento dei sistemi di
pagamento digitali e contactless, sono state accolte positivamente tanto da desiderare che vengano
mantenute, anche una volta terminata l’emergenza.
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1.1
Il canale di
acquisto
fisico

LO STORE REALE:
UNA RICCA ESPERIENZA SENSORIALE…
Il recarsi in negozio viene percepito da molti un’esperienza
ricca, immersiva, capace di coinvolgere tutti i sensi, non
replicabile in altro modo.

Un'esperienza che rende possibile per lo shopper di interagire
con l'azienda dandole un volto e una voce, rappresentata dal
personale di vendita. Un contatto che, se gestito bene, riesce a

dare calore e rafforza il legame con il brand/negozio.

Inoltre acquistando direttamente in negozio, c’è/c’era la

possibilità di partecipare a cashback di stato/lotteria degli
scontrini.
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…INASPETTATA, IMMEDIATA, CONDIVISIBILE…
L'esperienza in negozio può anche non essere finalizzata ma puramente

esplorativa, provando piacere anche solo nello stare in uno spazio in cui si
ritrovano stimoli e valori in cui ci si riconosce, lasciandosi anche sorprendere
da ciò che è nuovo, qualcosa di distintivo che nessun "infinite scroll" può

sostituire.
Altro aspetto insostituibile dell'esperienza in negozio è la soddisfazione
immediata del desiderio, entrare immediatamente in possesso del prodotto,
senza tempi di attesa, costi aggiuntivi per la spedizione e con la sicurezza di
sapere che cosa si è acquistato.

C'è infine il lato sociale del fare acquisti in compagnia che è ugualmente
insostituibile.

…SEPPUR CON DEI LIMITI
Ci sono tuttavia alcuni limiti in termini di accesso alle informazioni e di possibilità di scelta: capita a volte che ci
si debba accontentare di ciò che un rivenditore propone, a meno che non ci si rechi in più punti vendita diversi,
investendo però più tempo ed energie.

In altre situazioni il personale è impreparato, interessato solo a
vendere senza ascoltare il cliente o poco collaborativo, togliendo
gran parte del valore dell'esperienza fisica.

Inoltre capita che uno stesso prodotto si trovi a un costo
maggiore rispetto all’offerta online o il trasporto a

proprio carico può essere più complicato rispetto alla
spedizione ricevuta a casa.

VANTAGGI E SVANTAGGI DEL CANALE OFFLINE
•

Entrare in contatto con l’azienda, nel suo mondo e nei suoi valori,
anche solo per vivere un’esperienza e raccogliere nuovi stimoli.

•

Valutare la qualità del prodotto di persona, vederne le
caratteristiche, le dimensioni reali, il materiale di cui è fatto.

•

Sicurezza di acquistare un prodotto integro e subito disponibile.

•

Trovare prodotti di nicchia/artigianali non disponibili online.

•

Non dover pagare costi di spedizione.

•

Supporto e consigli del personale (se preparato) e degli
amici/familiari con cui si condivide l’esperienza d’acquisto.

•

Poter usufruire del cashback e aderire alla lotteria degli scontrini.

•

Prezzi di solito più alti che online.

•

Disponibilità ridotta rispetto al canale online, sia in
termini di prodotti che di informazioni reperibili a
riguardo.

•

Maggior spesa di tempo ed energia per trovare un
prodotto.

•

Personale a volte poco preparato o troppo
insistente.

•

Il trasporto del prodotto a casa può essere
difficoltoso.

1.2
Il canale di
acquisto
online

ONLINE: UN MONDO DI POSSIBILITÀ…
Il canale online apre a possibilità e strumenti di indubbia utilità nel
processo di acquisto: la vasta disponibilità di informazioni, la possibilità
di fare confronti, analizzare tutti gli aspetti di interesse, trovare
l’occasione migliore in termini di prezzo, hanno fatto sì che si arrivi
all’acquisto più consapevoli delle opzioni a disposizione e di ciò che si
vorrebbe acquistare.
Inoltre si ha la possibilità di ricevere quel che si desidera, quando si

preferisce direttamente al proprio indirizzo.
Anche chi sostiene di preferire l’acquisto classico in negozio, per i prodotti

più costosi la ricerca tramite il canale digitale rappresenta ormai una
tappa fondamentale, a prescindere di dove si effettuerà l'acquisto.

…MA SPESSO FATICOSO

Se in molti casi la sensazione è quella di avere più controllo di

ciò che si sta scegliendo e di quali siano le alternative
possibili, spesso si rischia però un overload informativo,
nel quale diventa difficile districarsi e orientarsi.

In questi casi si cerca il suporto di siti comparatori, siti
rivenditori (Amazon in primis) e le recensioni degli altri
acquirenti sono fondamentali per guidare la scelta, così
come il parere di influencer ed esperti.

UN’ESPERIENZA PRATICA MA «IMPERSONALE»

Si percepisce però una mancanza molto
importante: il fatto di non avere contatti, non solo

fisici con il prodotto in sé, ma anche umani, crea un
gap emozionale nell'esperienza.

Il cliente vive così un'esperienza più razionale in
cui prevale il benefit funzionale, economico
dell'esperienza d'acquisto ma in cui manca in modo
rilevante quella emozionale/valoriale.

CONSEGNA E TRASPORTO:
UN VANTAGGIO CHE NASCONDE DEI LATI OSCURI
Il plus del ricevere il prodotto direttamente a casa propria (o all’indirizzo preferito) viene a mancare
quando non vi è la possibilità di scegliere il giorno o l’orario di ricezione. Questo potrebbe portare ad
attendere il pacco limitando la libertà di spostamento del cliente.
Inoltre, vi è sempre il dubbio che il prodotto possa danneggiarsi durante
il trasporto e/o che non corrisponda esattamente all’articolo acquistato
(es. taglia/colore sbagliati o addirittura articolo diverso). Questo porta al

processo di riconsegna del prodotto (che non sempre è semplice o
disponibile) o al contatto con il servizio di post vendita (che non sempre è
efficiente).
Alcuni poi evidenziano come, a livello ambientale, gli acquisti online abbiano un maggior impatto in termini di
inquinamento, sia per quanto riguarda i mezzi di trasporto coinvolti che per gli imballaggi usati, spesso
sovradimensionati.

VANTAGGI E SVANTAGGI DEL CANALE ONLINE
•

Possibilità di comparare facilmente i prezzi di uno
stesso prodotto tra rivenditori differenti.

•

Il lato emozionale e sensoriale dell’esperienza d’acquisto viene a
mancare, rendendo il tutto più razionale e spesso funzionale.

•

Poter dedicare tutto il tempo che si desidera alla
raccolta delle informazioni, all’analisi delle
descrizioni, al confronto dei prezzi e delle
recensioni.

•

L’elevata quantità di informazioni disponibili può confondere al posto
che aiutare.

•

Poter accedere a prodotti particolari, difficilmente
ritrovabili nei negozi fisici o non disponibili nei negozi
vicini.

Vi è la mancanza dell’aspetto sociale, sia per quanto riguarda il
personale di vendita, sia la possibilità di condividere l’esperienza con
amici/familiari.

•

Il prodotto acquistato potrebbe non rispondere alle aspettative o
essere differente rispetto a quello che ci si era immaginati.

Possibilità di inviare il prodotto acquistato a
indirizzi diversi dal proprio.

•

Il prodotto potrebbe subire dei danni durante il trasporto.

Acquisti possibili 24 ore al giorno.

•

Non è sempre possibile fissare il giorno e l’ora della consegna.

•

Maggior impatto ambientale, dato dall’inquinamento dei mezzi
coinvolti e dalle confezioni utilizzate.

•

Il servizio post vendita e le politiche di reso sono a volte inefficienti.

•

•
•

2.
Esperienze
Phygital

ESPERIENZE PHYGITAL:
IL CONNUBIO PERFETTO TRA ONLINE E OFFLINE?
L’utilizzo sinergico di on e offline dovrebbe permettere di

avvantaggiarsi dei benefici di entrambi:
•

Il canale online offre l’ampia scelta e pone davanti alle
possibili alternative, permette di conoscere tutti i dettagli

tecnici, i prezzi e i giudizi di chi ha già effettuato
l’acquisto.
•

Il canale offline d’altro canto, aggiunge la possibilità di

toccare con mano il prodotto, vederlo per com’è
realmente, consente il confronto diretto con il rivenditore,
rassicura su un più efficiente servizio di assistenza post
vendita.

NELL’ULTIMO ANNO, GLI ACQUISTI IN ABBIGLIAMENTO VEDONO UN MAGGIOR USO DEL
PHYGITAL, MA ANCHE LE ALTRE CATEGORIE NON SONO POI COSÌ DISTANTI
Pensando nello specifico agli acquisti fatti negli ultimi 12 mesi, rispetto alle seguenti categorie ti è mai capitato di fare acquisti in queste diverse modalità?

Acquisti in sinergia
online / negozio
Abbigliamento

28

Cosmetica \ Profumeria

21

Farmacie

20

Arredamento \ Casa \ Giardinaggio

18

Supermercati

18

Totale rispondenti, n= 1000 – valori %

16

Acquisti solo
in negozio

18

24

Elettronica

Telefonia \ Internet provider

Acquisti solo
online

Non hanno
acquistato

39

27

16

24

16

25

39

10

24
63

13

34

6
35

6

72
26

21

5
38

UNA MODALITÀ, QUELLA DEL PHYGITAL, CHE SI RIPETE CON FREQUENZA
(SEMPRE O SPESSO DA 1 VOLTA SU 3 FINO A 1 ACQUISTO SU 2)
E rispetto alle categorie in cui hai detto di fare acquisti con una sinergia tra digital/online-negozio fisico, con quale frequenza hai fatto acquisti con questa
modalità negli ultimi 12 mesi?
ACQUISTI IN SINERGIA
ONLINE / NEGOZIO

Sempre

28

Abbigliamento

8

24

Elettronica

8

21

Cosmetica \ Profumeria

20

Farmacie

8

18

Arredamento \ Casa \ Giardinaggio

9

18

Supermercati

16

Telefonia\Internet provider

Totale rispondenti, n= 1000 – valori %

Spesso

Qualche volta

39

6

44

26

9

16
48

42
49
38
23

Acquirenti di ciascuna categoria

42
42

47

5

34

3

39

6

2

50

10

1

40

1

52

10
41

31

4

6

45

34

13

Non so

5
21

SEMPRE O
SPESSO

5

32

ATTIVITÀ PHYGITAL: QUALI E CON QUALE FREQUENZA NELL’ULTIMO ANNO
Considerando sempre gli acquisti degli ultimi 12 mesi, con quale frequenza ti è capitato di …..?
SPESSO O SEMPRE

E’ stato fatto almeno una volta

Mai fatto

70

31

Visitare siti e-commerce, ma poi fare acquisto in negozio

27

Visitare il negozio, ma poi comprare online da un negozio differente

22

Visitare il negozio, ma poi comprare dal sito e-commerce del negozio

23

59

41

Prenotare online il ritiro in negozio di prodotti acquistati online

22

59

41

Utilizzare per l'acquisto in negozio un coupon digitale

22

58

42

Fare un acquisto online con possibilità di reso in negozio

22

Vedere virtualmente prodotti, da casa, tramite strumenti digital

20

48

52

Prenotare online visita in negozio per evitare code

21

48

52

Utilizzare in negozio device interattivi digitali per avere le info

19

Prenotare online visita in negozio per vedere i prodotti, avere più info

18

Utilizzare in negozio device per vedere virtualmente i prodotti

16

Prenotare online visita in negozio per personal shopper, anteprime,etc

16

Utilizzare strumenti voce, come Amazon Alexa, per fare acquisti

16

Totale rispondenti, n= 1000 – valori %

63

38

51

49

45
38

55
62

36

64

34

66

32

69

QUALI SERVIZI E MODALITÀ PHYGITAL SONO PIÙ RILEVANTI PER GLI SHOPPERS
E pensando agli acquisti futuri, immaginando una situazione di normalità e senza restrizioni o preoccupazioni legate alla pandemia, quanto diresti che sono
interessanti per te i seguenti servizi e possibilità?

Molto

Abbastanza

28

Fare un acquisto online con possibilità di reso in negozio

Poco

Per niente

49

13

INTERESSATI

11

77

Utilizzare per l'acquisto in negozio un coupon digitale

23

49

15

12

73

Prenotare online il ritiro in negozio di prodotti acquistati online

23

47

18

12

71

20

Prenotare online visita in negozio per evitare code
Vedere virtualmente prodotti, da casa, tramite strumenti digital

14

Prenotare online visita in negozio per vedere i prodotti, avere più info

14

Utilizzare in negozio device interattivi digitali per avere le info

13

Utilizzare in negozio device per vedere virtualmente i prodotti

12

Prenotare online visita in negozio per personal shopper, anteprime, etc

11

Utilizzare strumenti voce, come Amazon Alexa, per fare acquisti

9

Totale rispondenti, n= 1000 – valori %

44

20

44

25

41

26

47

30

58

20

29
27

17

17

28

37

63

20

24

40

17

23
34

54
59

52
48
39

INCROCIANDO UTILIZZO E INTERESSE, EMERGE CHIARAMENTE LA RILEVANZA DEL NEGOZIO COME «PUNTO DI
RIFERIMENTO» PER RITIRO E RESO, MA ANCHE
100
COME LUOGO REALE DOVE SPENDERE UN COUPON DIGITALE, SCEGLIENDO
TRA PRODOTTI, TOCCANDOLI, DIVERTENDOSI.
MINORE INTERESSE, INVECE, PER L’USO DI STRUMENTI VOCE O VR.
Fare un acquisto
online con
possibilità di reso in
negozio

90

L’UTILIZZO IN NEGOZIO
DI DEVICE PER AVERE
PIÙ INFO CRESCE
SIGNIFICATIVAMENTE
PRESSO IL TARGET
UOMINI (63%) E
GIOVANI (71%)

I N T E R E S S AT I

80

Utilizzare per
l'acquisto in negozio
un coupon digitale

Utilizzare in negozio
device interattivi digitali
per avere le info
70

Prenotare online visita
in negozio per vedere i
prodotti, avere più info
20

30

Utilizzare in negozio
device per vedere
virtualmente i prodotti

Prenotare
online visita in
negozio per…

Prenotare online il ritiro in
negozio di prodotti
acquistati online

60
40

Prenotare online visita
in negozio per personal
shopper, anteprime, etc

50

50

40

Utilizzare
strumenti voce,
come Amazon
Alexa, per fare…

30

U T I L I Z Z A20
TORI

60

Vedere virtualmente
prodotti, da casa,
tramite strumenti
digital

70

80

DEVICE UTILIZZATI NELLE ESPERIENZE PHYGITAL
Viene usato per...

WEB O APP

COSA PIACE?

cercare informazioni, anche mentre
si è in negozio, per acquistare un
prodotto online oppure prenotarlo e
ritirarlo in negozio, per prenotare il
proprio posto in coda, per ricevere
notifiche o coupon relative a un
brand/store.

•

accedere a informazioni extra o
per effettuare pagamenti.

•

•

•

QR CODE

•

TOTEM

ordinare o cercare informazioni
sui prodotto esposti
(meno apprezzati ora per motivi
igienici).

•
•

COSA NON PIACE?

Avere in ogni momento, a casa e in
negozio, la possibilità di accedere a un
ampio bacino di informazioni, per fare
confronti rapidi, alla ricerca di del
prodotto più conveniente.
Poter scegliere tra più canali per
d’acquisto, in base alle esigenze
specifiche (tutto online, prenotazione
online e ritiro in negozio, ricerca online e
il resto offline).

•

Poter accedere a contenuti extra e
conoscere di più su un prodotto.
Maggior sicurezza in termine di igiene
(nel caso dei menù al ristorante).
Alcuni danno la possibilità di effettuare
pagamenti in modo più rapido.

•

Velocizza la ricerca delle informazioni sui
prodotto esposti.
Nei fatfood permette di ordinare
rapidamente il proprio menù.

•
•

•

•

Le informazioni a disposizione sono
molte e non è sempre semplice
orientarsi.
Manca il parere di un esperto che possa
guidare nella scelta e orientare sulla
base delle esigenze peculiari di
ciascuno.

Non tutti hanno l’app per la lettura dei
QR code sul proprio telefono.
Alcuni preferiscono comunque (anche) il
contatto umano quando si tratta di
approfondire le informazioni in merito ad
un prodotto.

A livello igienico sono poco sicuri
In caso di grande afflusso, bisogna
aspettare in fila in proprio turno.

IN GENERALE, SI È SODDISFATTI DELLE ESPERIENZE DI ACQUISTO IN MODALITÀ
PHYGITAL, MA VI SONO MARGINI PER MIGLIORARE LE ASPETTATIVE PIÙ ALTE. NON È UNA
SORPRESA, VISTA LA MAGGIOR COMPLESSITÀ NELL’INTEGRARE I CANALI
Pensando agli acquisti che hai fatto negli ultimi 12 mesi, al di là del prodotto, quanto sei rimasto soddisfatto dell’esperienza di acquisto nei seguenti canali?

Molto
soddisfatto
Acquisti
solo online

Acquisti
solo in negozio fisico

Acquisti sia online
sia in negozio fisico

Abbastanza
soddisfatto

Poco
soddisfatto

38

54

35

30

Hanno effettuato almeno un acquisto in ciascun canale – valori %

Per niente
soddisfatto
6 1

59

61

SODDISFATTI

7

93

5 1

96

2

99

UNA SINERGIA CON DIVERSI CORTOCIRCUITI NELL’ESPERIENZA DEL CLIENTE,
IN TANTI SETTORI
ELETTRONICA
Voglio comprare una TV, ma
online non capisco bene l’estetica e
alcuni aspetti come la qualità
dell’immagine e i riflessi. Vado in
negozio, dove mi chiarisco le idee…
ma non compro e ritorno sull’ecommerce dove il costo è minore e
pure in promozione!

TELEFONIA

BANCA

Avevo parlato con il servizio clienti,
con le chatbot del sito…ma poi, in
negozio, ho dovuto rispiegare tutto da
capo, chi ero e quale era il mio
problema..

Sono un cliente storico, con un
buon deposito sul conto. Non ho mai
chiesto un prestito, allora perché mi
mandano mail con inviti in agenzia
per discutere prestiti e finanziamenti?!
Piuttosto offritemi opportunità di
investimento!

65%
22%
chi spesso visita il negozio, MA poi
compra online altrove

OMNICANALITÀ
CERCASI

Ritiene importante che l'addetto al servizio
clienti sia già pienamente a conoscenza delle
esperienze recenti o passate, dei problemi e
delle richieste avanzate, con altri mezzi e su altri
canali

IL CLIENTE,
QUESTO SCONOSCIUTO

NO PERSONALIZZAZIONE
= SPAM

ANCHE NEI CONTATTI CON IL CUSTOMER SERVICE, IL CLIENTE È SPESSO «UNO
SCONOSCIUTO»
Ti è capitato negli ultimi 12 mesi di contattare un centro assistenza / servizio clienti? Se sì, ti sono capitate le seguenti situazioni e con quale frequenza?

E’ ACCADUTO
ALMENO UNA VOLTA

56

Ci ho messo un po' di tempo per spiegare
un problema/richiesta che avevo già
comunicato in altro modo

54

Il centro assistenza non era a
conoscenza di chi fossi o di quali
acquisti avessi fatto

42

Ho avuto dal servizio clienti
un’assistenza in video,
da remoto

E’ capitato ciascuno dei seguenti episodi - valori %

Sempre

Spesso

13

31

18

9

38

30

25

SEMPRE O
SPESSO

Qualche volta

18

37

34

15

32

44

48

34

LE ATTESE SONO QUINDI RIVOLTE A UN SISTEMA PIÙ EFFICIENTE
Pensando a un miglioramento del servizio clienti / centri assistenza, quanto sarebbe rilevante per te, per avere una migliore esperienza….

Molto
rilevante
Che l'addetto al servizio clienti fosse già
pienamente a conoscenza delle tue esperienze
recenti o passate, dei problemi e delle richieste
avanzate, con altri mezzi e su altri canali

Che l'addetto al servizio clienti fosse già
pienamente a conoscenza di chi sei, delle tue
preferenze, dei tuoi acquisti in negozio\online

Che il servizio clienti fosse in grado di
aiutarti con presentazioni video

Totale rispondenti, n= 1000 – valori %

Abbastanza
rilevante

19

Poco
rilevante

45

Per niente
rilevante
24

11

MOLTO O
ABBASTANZA

65
70% per target
35-49 anni

17

43

27

13

60
69% per target
35-49 anni

15

40

32

13

55

DOVE INTERVENIRE? IN CHE MODO GLI STRUMENTI DIGITALI POSSONO MIGLIORARE
L’ESPERIENZA IN NEGOZIO? OFFRENDO UNA GUIDA, SERVIZI (DAVVERO UTILI, RICHIESTI)
E PERSONALIZZAZIONE
Secondo te, in quale altro modo gli strumenti digitali potrebbero migliorare l’esperienza in negozio e favorire gli acquisti?

Molto
d’accordo
Segnalandomi offerte speciali e promozioni in negozio

34

Aiutandomi ad evitare code, affollamenti

18

Facendomi trovare, in caso di appuntamento,
un’offerta personalizzata

19

Affiancando il personale di vendita con assistenti virtuali
Totale rispondenti, n= 1000 – valori %

4

86

4

83

5

77

6

73

8

70

10

13

59

18

54

21

54

39

D’ACCORDO

Per niente
d’accordo

51

16

13

Poco
d’accordo

52

32

Aiutandomi nella ricerca di prodotti,
nella navigazione del punto vendita

Dandomi accesso ad approfondimenti sui prodotti

Abbastanza
d’accordo

22

35

13

52

LA PERSONALIZZAZIONE NEL CONTATTO-OFFERTA, ANCHE NELL’INVIO DEI COUPON
DIGITALI, AUMENTA LA CALL TO ACTION: IL 26% ENTREREBBE IN NEGOZIO SOLO SE LA
PROPOSTA È MIRATA NEI GUSTI, NON GENERICA
Se ricevessi un’offerta sul cellulare relativamente a uno sconto \ coupon da utilizzare in un negozio nelle vicinanze, come ti comporteresti?

COMPORTAMENTI AL RICEVIMENTO DI UN COUPON DIGITALE
Proverei in ogni caso a entrare in negozio
per vedere l’ offerta e se ne vale la pena

29

Entrerei in negozio solo se l’offerta è relativa a quello
che mi piace e che compro abitualmente

26

18

Andrei a vedere le vetrine e poi deciderei

Prenderei più informazioni su internet \ sul sito del
negozio e poi deciderei se visitare il negozio

15

Utilizzerei il coupon \ sconto solo per un acquisto online,
senza dover entrare in negozio
Non prenderei in considerazione il messaggio e
non visiterei apposta il negozio

PRENDEREBBERO
IN CONSIDERAZIONE
IL MESSAGGIO

7

5
Totale rispondenti, n= 1000 – valori %

95

QUALI LE RICADUTE, LE OPPORTUNITÀ PER I RETAILER SE IL PHYGITAL CONSENTISSE UNA MAGGIOR CONOSCENZA
DEL CLIENTE? IL RAFFORZAMENTO DELL’EQUITY DELLA MARCA/INSEGNA, FEDELTÀ/FREQUENZA E
RACCOMANDAZIONE. ATTENZIONE, PERÒ, ALLE RASSICURAZIONI SULLA PRIVACY
Oggi, grazie alle moderne tecnologie, i negozianti potrebbero identificare subito i propri clienti e conoscerne preferenze di acquisto ed esperienze passate, grazie alla
registrazione delle transazioni e relazioni pregresse. Rispetto a questo possibile scenario, quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni?

% D’ACCORDO
(molto + abbastanza)

Mi aspetterei offerte e promo personalizzate anche via mail, sms, etc

63

Raccomanderei il negozio ai miei amici, lo consiglierei

49

Ne sarei molto felice perché mi aspetterei consigli su prodotti e servizi adatti a me

48

Ne sarei felice perché il negoziante sarebbe già a conoscenza di eventuali problemi capitati in precedenza

47

Mi porterebbe a visitare più spesso questi negozi

46

Mi sentirei un cliente speciale, non uno dei tanti

44

Mi piacerebbe se anche le pubblicità video in negozio potessero essere tarate sui miei gusti

39

Sarei preoccupato per la mia privacy

59

Totale rispondenti, n= 1000 – valori %

3.
Prefigurazioni
per il futuro

EPIC CX:
il modello di BVA Doxa
https://www.bva-doxa.com/oltre-la-soddisfazione-delcliente-il-punto-di-vista-sulla-cx-di-bva-doxa/

Il cliente cerca un’esperienza unica, che lo sorprenda, che lo sappia stupire.

Il cliente vuole sentirsi protagonista dello shopping, sentirsi importante,
privilegiato, sapere che le sue esigenze e i suoi desideri vengono
ascoltati.

L’esperienza in negozio, grazie al personale di vendita, dovrebbe
consentire al cliente di scoprire cose nuove, inaspettate
che lo portino a riconsiderare le proprie scelte o a farne
di nuove.

Il cliente vuole sentirsi parte di qualcosa di più
grande, di una community, avere un legame
autentico con il brand. E un rapporto di
fiducia e confidenza con chi lo rappresenta
sul punto vendita.

ELEVAT ION

NEGOZI SEMPRE MENO DA «GUARDARE» E PIÙ DA «VIVERE»
La visita in negozio deve trasformarsi in una vera e propria esperienza, che sappia coinvolgere tutti i sensi.
La merce esposta verrà ridotta, per lasciare più spazio all'interazione e all'esperienza in sè.

I BENEFICI
• Il cliente viene (in)trattenuto nel
negozio, e vivrà un’esperienza molto
più ricca di quella online.
• In negozio si troverà una vasta scelta
di prodotti, si potrà confrontarli,
toccarli, testarli, sia realmente che
virtualmente.

COME CONCRETIZZARLI? Alcuni esempi:
•

Strumenti che impieghino la realtà aumentata: specchi che mostrino come
veste un certo modello di abito o qual è la taglia giusta, che indichino qual è il
make up giusto e le sfumature di colore ideali in base alle caratteristiche del
cliente, app che fotografano la stanza e diano la possibilità di arredarla
virtualmente o vedere come si inserisce un determinato mobile / arredo /
elettrodomestico nel contesto.

•

Realtà virtuale: per poter interagire pienamente con il prodotto, per
simularne il funzionamento.

•

Il personale dovrà essere preparato per accompagnare i clienti anche in
queste esperienze virtuali in negozio.

•

Non ci saranno più tanti prodotti in esposizione ma, in pochi secondi, tramite
meccanismi automatizzati, sarà possibile richiamare il prodotto dal
magazzino.

PRIDE

IL PERSONALE DI VENDITA DIVENTA CONSULENTE DI VENDITA
Il personale di vendita deve essere più preparato del cliente, mostrare empatia e consigliare al meglio il cliente.

I BENEFICI
• Il personale di vendita dà al cliente
consigli e pareri professionali e
neutrali, fornendo quella consulenza
dettagliata e mirata difficile da trovare
online.

COME CONCRETIZZARLI? Alcuni esempi:
•

Il personale deve essere preparato sui prodotti, fornire dettagli tecnici, fare
confronti: deve saperne PIÙ del cliente, anche servendosi di supporto online
durante la consulenza.

•

Deve inoltre conoscere la storia del cliente, i suoi acquisti passati, in modo da
saperlo consigliare al meglio e creare così una relazione di fiducia, che avrà
effetti positivi non solo sull’acquisto immediato, ma anche su quelli futuri. In
questo caso ci si immagina che il personale di vendita abbia degli strumenti
digitali in cui siano registrati gli acquisti passati dei clienti e le loro abitudini di
consumo.

•

Il consulente deve dedicare del tempo al cliente. Questo potrà prenotare un
appuntamento con il consulente compilando un form online in cui indicherà
quali sono le sue esigenze, in modo che il personale possa arrivare preparato
all’appuntamento, l’orario e il giorno preferiti e da chi farsi assistere.

• Il personale, conoscendo il cliente,
può dare consigli su misura.

INSIGHT

IL CLIENTE AL CENTRO
Il cliente deve sentire che ogni esperienza che vive è unica e pensata per lui. Vuole sentire di essere importante.

I BENEFICI
• Il cliente si sentirà coinvolto e potrà
instaurare una relazione più profonda
con il negozio e/o con il brand.

COME CONCRETIZZARLI? Alcuni esempi:
•

In base agli acquisti passati, verranno proposti prodotti e coupon/offerte ad
hoc, sia direttamente in store che tramite notifiche/mail/messaggi.
Ricevere comunicazioni personalizzate direttamente in negozio, permette di
intercettare il cliente in un momento in cui è estremamente ricettivo
(generando una maggior propensione rispetto a riceverli quando non si è più nello
store).

•

Il cliente potrà prendere parte online al processo creativo del prodotto,
scegliere lo stile, il materiale, i colori e dare suggerimenti.

•

Il personale di vendita dovrà far sentire il cliente parte del mondo legato al
brand, anche attraverso iniziative personalizzate e a lui dedicate.

CONNECTION

L’ONLINE SEMPRE PIÙ PRESENTE E A SUPPORTO
DELL’OFFLINE
Online e offline non dovranno competere o escludersi a vicenda, ma cooperare sinergicamente e rafforzarsi l’un l’altro.

I BENEFICI
• Il canale online e offline si
supporteranno a vicenda, e le
potenzialità del digital offriranno
un’esperienza in negozio ancora più
completa.

COME CONCRETIZZARLI? Alcuni esempi:
•

Ogni negozio, anche il più piccolo, avrà un proprio canale online, dove
informarsi sui prodotti, le caratteristiche e i prezzi, per fare domande, leggere
recensioni e ricevere assistenza post vendita.

•

Dai QR code esposti in negozio sarà possibile accedere ad approfondimenti o
guardare tutorial.

•

Il personale di vendita utilizzerà strumenti digitali a supporto per rispondere in
modo chiaro e completo a tutte le domande del cliente e soddisfarlo nelle sue
richieste, anche cercando in rete, per lui, prodotti che non dovessero essere
disponibili in negozio.

BVA DOXA
Solidità e affidabilità storica / Esperienza estesa e maturata in 70+ anni / Soluzioni proprietarie e personalizzabili /
Continua innovazione: pioniere nel digital e nelle scienze comportamentali /
Team di specialisti: ricercatori, analisti, data scientist, sociologi… / Human intelligence, flessibilità di pensiero e
velocità di esecuzione / Consulenza focalizzata sul business e il settore / Internazionalità e capacità globali

PASSIONE NEL NOSTRO LAVORO

https://www.bva-doxa.com/oltre-la-soddisfazionedel-cliente-il-punto-di-vista-sulla-cx-di-bva-doxa/

CONTATTI:
Nikos Kotoulas
nikos.kotoulas@bva-doxa.com

