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GLI OBIETTIVI DELL’OMNICANALITÀ

Le aziende vedono nell’omnicanalità uno strumento per migliorare
la relazione con il cliente.
Obiettivo principale è dunque anche quello di ottimizzazione della
customer

experience

dell’utente,

che

consenta

all’azienda

l’acquisizione di un vantaggio competitivo rispetto ai competitor.
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A CHE PUNTO SIAMO?

Armonizzazione pricing, assortimento secondo una
logica di coerenza

Integrazione dei dati secondo un’ottica di
single customer view

Integrazione dei canali (es. integrare i canali
social, sito e App) anche modificando gli attuali
sistemi organizzativi
Sviluppo del sito di e-commerce in un’ottica
cross canale
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MISURAZIONE DELLA CUSTOMER EXPERIENCE

Chi: la rilevazione avviene tipicamente internamente
(per le aziende più strutturate) oppure con l’aiuto di
società esterne.
Modalità:
Nel B2C il monitoraggio della customer
experience avviene soprattutto attraverso KPI
digitali.
Nel B2B la raccolta avviene attraverso la rete
vendita oppure attraverso i distributori.

I KPI monitorati: customer effort, NPS (di canale o totale),
statistiche raccolte dalla rete vendita contenenti la «storia
di acquisto» dei clienti (B2B).
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MAPPATURA DEL CUSTOMER JOURNEY

Chi: la rilevazione avviene tipicamente da società
esterne. Laddove avviene internamente, è importante il
ruolo svolto dagli esperti in prototipi;

Modalità: le tecniche utilizzate per mappare il
customer journey sono quali-quantitative (focus
group, etnografiche, questionari);
Touchpoint coinvolti: sono monitorati i touchpoint online
ed offline. Chiaramente, nel caso di aziende retail la cui
ricerca è stata effettuata per mezzo di ricerche
qualitative, si sono privilegiati i canali offline (es. il punto
vendita).
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CARATTERISTICHE IDEALI
DELL’OMNICHANNEL MANAGER
Si predilige una visione in cui l’Omnichannel Manager riporta
direttamente alle sfere più alte dell’azienda.

• Capacità comunicative e relazionali per far sì che la gestione dell’omnicanalità
sia trasversale all’azienda;
• Capacità di Project Management e leadership;
• Capacità di analisi dati col fine di integrare le informazioni provenienti dai diversi
touchpoint (data analytics);
• Conoscenza del settore, del business e del prodotto di riferimento. Tali
competenze forniscono all’Omnichannel Manager una visione strategica delle
modalità con cui operare nel settore;
• Conoscenza dei sistemi informativi e IT a livello strumentale e operativo.
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LA DIMENSIONE ORGANIZZATIVA
DELLE AZIENDE INTERVISTATE
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Sono state riscontrate tre tipologie di step:

Progressiva
integrazione
interfunzionale

Presenza di una
funzione ad hoc

Totale
integrazione

CUSTOMER JOURNEY: KPI DINAMICI

Online

Offline

Reach

01

Punto
vendita

01

Digital
tech in
store

05

09

Time
Based
Deals
Social
media

Acquisition
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Retention

Conversion

Pubblicità
tradizionale

03

Call
center

02

MobileApp

03

Website

04

Search
Engine

06

Electronic
games

07

Emails

08

Shopping
portal

02

9

AMAZON – USA
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CAPER AI – USA
www.caper.ai
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Caper è un carrello hi-tech
che si propone come risposta e
sfida a Amazon Go

Video in inglese ( 1min 12 sec):
https://www.youtube.com/watch?v=2_c-9vJi4b0

(Fonte: https://caper.ai)

MISTER SPEX – GERMANIA

12

Azienda con sede a Berlino fondata nel 2007, ha aperto il primo
online shop nel 2008, a Berlino ha sede anche il laboratorio ottico
Claim: The Way To Buy Eyewear Today (il modo di acquistare occhiali oggi)
Assortimento multi-brand (top, premium, private labels)
di occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e prodotti per la
manutenzione
Oltre 3000 marche, oltre 11000 articoli
Prezzi vantaggiosi
Garanzia «100% soddisfatti», per 30 giorni dalla ricezione, anche se
con lenti ad hoc
Dal 2011 servizi forniti in partnership con ottici locali (es. esame vista e adattamento occhiali), attualmente oltre 500 in Germania,
Austria, Svizzera, Olanda, Svezia
Tramite i siti Mister Spex, operante anche in Francia, Spagna, UK
Nel 2013 ha acquisito gli online shops di Lennstore e Loveyewear in Svezia e nel 2015 il retailer di lenti a contatto Lensit in Norvegia
(Fonte: https://www.misterspex.co.uk)

MISTER SPEX – GERMANIA
A febbraio 2016, apertura primo negozio a Berlino
In espansione

(Fonte: https://www.misterspex.co.uk)
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DECATHLON CONNECT – GERMANIA
Concept per il centro città (anziché di periferia)
Prime aperture a Monaco (Stachus Passagen, il 25 febbraio 2016) e
Stoccarda (Königstraße)
Ridimensionamento considerevole della superficie (da 3000-4000 mq
usuali a 200 mq per Monaco e 50 mq per Stoccarda)

Claim: Get Connected! (connettersi!)
Obiettivi:
ü Portare il brand Decathlon ai suoi clienti, connettere il cliente con
il brand Decathlon, connettere commercio offline e online, tutto
per il divertimento dello sportivo in un minimo di spazio con il
massimo risultato (“Decathlon ridotto al massimo”)
ü Combinare on- e off- line per offrire un’esperienza di brand
significativa e senza soluzione di continuità, in un’area ridotta

(Fonte: https://retaildesignblog.net; https://kplus-konzept.de)
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DECATHLON CONNECT – GERMANIA
Grazie alla consulenza di esperti di store design e di innovazione tecnologica (kplus-konzept), il negozio è stato
diviso in 3 zone di esperienza, contraddistinte da uno dei colori del brand, favorendo un rapido orientamento

(Fonte: https://retaildesignblog.net; https://kplus-konzept.de)
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PICNIC – OLANDA
www.picnic.nl
Supermercato online disponibile solo tramite app, creato in Olanda
nel 2015 (dopo tre anni di test della tecnologia e del sistema di backend) e ora operante anche in Germania
L’app intuitiva nell’uso consente l’acquisto online di prodotti
alimentari in diversi categorie, freschi e non, inclusi prodotti premium
e marche commerciali
E’ possibile salvare lo storico degli acquisti effettuati per recuperarlo
successivamente e semplificare quindi la fase di ordine
L’assortimento è «liquido» nel senso che è flessibile per riflettere
stagionalità, meteo e trend ed è variabile anche in funzione delle
esigenze dei clienti (Picnic si impegna a rendere disponibile un
prodotto non in assortimento entro 24h)
C’è un importo minimo per l’ordine pari a €25
Viene garantito per ogni prodotto il prezzo più basso
A tal fine, ogni sera viene controllato il prezzo di 50000 referenze,
adeguando i propri prezzi
Se un cliente dovesse trovare un prodotto altrove a un prezzo
inferiore, l’impegno di Picnic è quello di consegnarlo gratis
(Fonte: https://www.picnic.nl)
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PICNIC – OLANDA
www.picnic.nl
Picnic si rifornisce presso un’insegna locale che, grazie agli accordi e
ad un sistema logistico efficiente, è in grado di inviare il quantitativo
di prodotti freschi necessari per il giorno successivo dopo le h 23,
quando termina la possibilità di fare ordini per il giorno successivo
Questo consente di ridurre gli sprechi alimentari e garantire
maggiore freschezza dei prodotti
Per ottimizzare i costi, la consegna avviene solo 3 volte la settimana,
seguendo un itinerario fisso che si ripete, replicando il modello delle
consegne del lattaio di una volta
I pacchi per le consegne vengono preparati manualmente presso il
centro distributivo e poi caricati sui mezzi di consegna
La consegna avviene tramite furgoni elettrici
Gli scontrini non vengono stampati ma inviati tramite app al cellulare
del cliente
L’app permette di tracciare l’ordine e il cliente può così sapere
esattamente quando i prodotti verranno ricevuti e chi sarà
l’incaricato alla consegna
(Fonte: https://www.picnic.nl; per immagini: https://www.reuters.com)
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CANADA POST – CANADA
www.canadapost.ca
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Nel 2015 ha lanciato un concept innovativo per rispondere alle nuove esigenze «convenience» della clientela business e consumer
Sfruttando tecnologie di automazione e self offre modalità di spedizione e ritiro efficienti, veloci, comode, disponibili 7gg/24h
Localizzazione accuratamente selezionata, in aree dove il commercio elettronico è molto sviluppato
Alto impiego di personale (8 addetti vs. 4)

«Drive Thru Parcel Centre»:
il cliente può ritirare un pacco senza
scendere dall’auto

Orario di apertura esteso e alcuni servizi accessibili 7gg/24h
(Fonte immagine: https://lankareporter.com)

Totem disponibile nel parcheggio che
consente il ritiro automatico dei pacchi,
tramite scansione del codice a barre
(Fonte immagine:
https://retaileye.wordpress.com)

(Fonte: www.canadapost.ca; Toronto Sun)

CANADA POST – CANADA
www.canadapost.ca
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Vending machine:
I clienti possono acquistare affrancature, buste e altro materiale per
la spedizione, materiale per servizi di spedizione prepagati, gift
cards…

Muro della filatelia che espone
francobolli da collezione e altri
souvenir per l’acquisto

Schermi digitali e ampi LED video wall per
pubblicizzare i vari servizi di Canada Post
(Fonte: www.canadapost.ca; per immagini Toronto Sun; https://www.thestar.com)

Sono disponibili delle postazioni
dove i clienti possono preparare
i pacchi o scrivere le etichette
per la spedizione

CANADA POST – CANADA
www.canadapost.ca
Tra le soluzioni innovative più apprezzate vi sono le stazioni self-serve per la spedizione (self-serve shipping stations & parcel
drop boxes) che permettono ai clienti di preparare e spedire i pacchi nel momento per loro più comodo

Disponibilità di caselle postali per i clienti,
collocate in prossimità dell’ingresso
FlexDelivery™ è un servizio di Canada Post
che permette al cliente di scegliere la
consegna dei pacchi presso l’ufficio postale
anziché al domicilio
(Fonte: www.canadapost.ca; Toronto Sun)
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CANADA POST – CANADA
www.canadapost.ca
Camerino per la prova dei prodotti acquistati a distanza:
il cliente può ritirare un pacco acquistato online e provare
immediatamente il capo di abbigliamento o accessorio nel camerino
per poi provvedere immediatamente all’eventuale reso nel caso
risultasse inadeguato
Il camerino è uno spazio privato di circa 50 sqft (circa 5mq), con uno
specchio e una panchina
Primo caso (nel 2015) in un ufficio postale nel Nord America

(Fonte: www.canadapost.ca per immagine a sinistra; https://www.thestar.com per immagine a destra)
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CANADA POST – CANADA
www.canadapost.ca
Lo spazio può anche ospitare pop-up store (negozi temporanei) di retailer che commercializzano solo online ma che
vogliono offrire, per un tempo limitato, ai loro clienti la possibilità di avere una relazione diretta con il brand e
un’esperienza fisica del prodotto.
Digital signage

Fitting room

Postazione per
preparare i pacchi
(Fonte: www.canadapost.ca)
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MILKMAN – ITALIA
www.milkman.it

(Fonte: https://www.milkman.it)
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ALIBABA & J.D.COM – CINA
New Retail
Combinazione del meglio dell’off-line e dell’on-line retail
Digitalizzazione del retail
T-Mall, Hema, auto, mall

Video in inglese ( 5 min 17 sec):
https://youtu.be/336YkwayCD4
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IKEA KUCHNIA SPOTKAN – POLONIA
2015
Due appartamenti (143 mq)
completamente arredati, con
cucine ambientate e
attrezzate per poter essere
utilizzate per cucinare
(accesso tramite concorso su
Facebook), con ingredienti
portati da casa o acquistati
online da partner, e spazio
conviviale per consumare
insieme quanto preparato
Spazio attrezzato per bambini
Utilizzato anche per ospitare
eventi
Video ( 2 min 09 sec):
https://www.youtube.com/watch?v=-B1Wg0imkdk
(Fonte: http://www.ikea.com)
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ZODIO - FRANCIA

Attività di edu-tainment

(Fonte: https://www.zodio.fr; https://www.zodio.it)
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BOLIA.COM – DANIMARCA
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Estrema attenzione al cliente viene prestata in tutte le fasi del processo di acquisto
Post-acquisto

Pre-acquisto

Le cose belle arrivano
a chi sa aspettare

Grazie ad un’app che utilizza la realtà
aumentata il cliente può visualizzare il
prodotto che intende acquistare come
apparirà nella propria casa

Nel periodo tra l’acquisto e la consegna del prodotto (mentre
il prodotto viene realizzato ad hoc) ai clienti vengono inviati
video personalizzati con informazioni relative al prodotto
acquistato (story telling) e alla data di consegna

(Fonte: https://www.bolia.com; www.unity-studios.com; itunes.apple.com)

NIKE – USA
Esperienza
(@Nike Soho)

Personalizzazione del prodotto

Video ( 59 sec):
https://www.youtube.com/watch?v=fUldMpGbBdA

(Fonte: https://www.gdoweek.it; www.alfacod.it)
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NIKE – USA
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Comodità
(app, informazione, assistenza)
Comodità
(consegna)

(Fonte: https://www.psfk.com)
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FRIZBIZ & LEROY MERLIN - FRANCIA

(Fonte: https://leroymerlin.frizbiz.com/fr/)
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Partner logo

Grazie per l’attenzione!

