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Introduzione

di Melissa Schaefer

Secondo un nuovo sondaggio condotto dall’IBM Institute

for Business Value su oltre 28.000 consumatori in tutto il mondo, i consumatori
possono parlare di un brand, criticarlo, sostenerlo e persino scartarlo, ma saranno
fedeli solo a un ristretto numero di retailer selezionati. La capacità di retailer e marchi
di identificare i fattori che determinano il successo o l’insuccesso dei prodotti agli
occhi dei consumatori e che permettono di conquistare la fiducia sia dei singoli
individui che delle comunità determinerà la probabilità con cui potranno contare
su una solida base di fedeli sostenitori o si ritroveranno con una clientela incostante
e di passaggio.

La proliferazione delle comunicazioni digitali e la rapidità
dell’innovazione tecnologia si riflettono oggi su pressoché
tutti i segmenti di mercato e pochi settori ne hanno subito
l’impatto quanto il retail. Grazie a sistemi di connettività
e collaborazione, supportati da dispositivi mobili che li
tengono connessi ovunque si trovino, i consumatori sono
in grado di conoscere a trecentosessanta gradi qualsiasi
prodotto e marchio. Essi esprimono il loro comportamento
e le loro aspettative di acquirenti, plasmati dalle esperienze
vissute in un’ampia varietà di settori. Man mano che
le aspettative e le conoscenze dei clienti acquisiscono
un’ampiezza e un’accuratezza maggiori, per assicurarsi la
fedeltà dei nuovi “empowered consumer”, sempre più attivi
e informati, i retailer dovranno impegnarsi a conquistare la
loro fiducia. Le aziende che decidono di mettersi al servizio
di questa nuova tipologia di consumatori non devono
chiedersi “quanto mi sono fedeli i miei clienti?” ma “in che
modo mostro ai miei clienti la mia fedeltà verso di loro?”
Dal nostro sondaggio, abbiamo appreso quanto segue:
••

L’empowered consumer controlla il brand. I consumatori
si avvalgono della tecnologia per assumere il controllo.
Questa non è in sé una novità, ma lo è la maggiore
volontà di utilizzare la tecnologia: il 25% dei consumatori
intervistati ha affermato di voler utilizzare almeno
tre tecnologie nel processo di acquisto.

••

••

•

Gli acquisti in negozio sono ancora i più quotati. Benché
molti consumatori stiano passando allo shopping digitale,
l’83% preferisce ancora effettuare i propri acquisti
in negozio.
La fiducia è importante. La fiducia può essere misurata.
Non solo, ma c’è una correlazione diretta tra il grado
di fiducia di un consumatore nei confronti di un brand
e la sua volontà di consigliarlo ad altri, di accordargli
la sua preferenza quando i concorrenti cominciano a
offrire servizi simili e, cosa più importante, di spendere.
I canali di social media rappresentano una ricca fonte di
informazioni. Ascoltando il dialogo sociale, le aziende
possono capire non solo quanto sono ritenute affidabili,
ma anche per cosa sono note e per cosa lo sono i loro
concorrenti. Le tendenze possono essere previste ancor
prima di emergere.

IBM ha parlato per la prima volta di questo nuovo “cliente
più consapevole” in uno studio dell’IBM Institute for
Business Value Retail del 2009, dal quale emergeva che i
clienti erano più connessi, comunicativi ed esigenti rispetto
al passato.1 Le implicazioni per il settore retail si sono
palesate in uno studio successivo del 2010, che ha evidenziato
la presenza di nuovi modelli di acquisto e di un chiaro
spostamento del potere. Aiutato dalla tecnologia ad assumere
il controllo sul processo di acquisto, il consumatore più
consapevole ha cominciato a richiedere un’esperienza
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più personalizzata. I clienti hanno chiarito ai retailer
che la personalizzazione non aveva a che fare solo con
le promozioni, ma riguardava anche servizi di acquisto
ad hoc, come ad esempio la memorizzazione dei
metodi di pagamento preferiti, la fatturazione, l’accesso
esclusivo ai nuovi prodotti e le notifiche dei compleanni,
degli anniversari e di altre date importanti. I consumatori
chiedevano ai retailer di riprodurre le prassi adottate nei
settori più innovativi con cui interagivano, come quello
bancario, che si avvaleva degli sportelli bancomat per
acquisire e memorizzare i tipi di transazioni effettuati
più spesso dai clienti, la lingua predefinita o le preferenze
di invio dei rendiconti.
Infine, gli studi del 2009 e del 2010 hanno mostrato
che i consumatori più consapevoli vogliono essere serviti,
non indirizzati agli acquisti. Quando entrano in negozio,
hanno già chiesto consiglio a parenti e amici, e persino
ascoltato le opinioni di altri consumatori, e sanno cosa
vogliono acquistare. Si aspettano quindi un servizio e
un’esperienza che risponda alle loro esigenze specifiche.
Sulla scia dei due precedenti studi, alla fine del 2011 abbiamo
intervistato 28.526 consumatori in 15 Paesi, sia nei mercati
maturi che in quelli in crescita. Oltre ad ascoltare quello
che hanno comunicato a noi, abbiamo utilizzato i nostri
strumenti di “social listening” per capire cosa si dicevano tra
loro. Attraverso la nostra analisi, abbiamo scoperto che da
“più consapevoli” i consumatori sono diventati “empowered”,
ovvero più attivi e informati. Non solo continuano a
utilizzare la tecnologia per lo shopping, ma stanno adottando
una gamma di strumenti più ampia e si avvalgono di nuovi
mezzi tecnologici per scoprire, cercare e acquistare i
prodotti. L’attenzione del consumatore si sta spostando
da un servizio incentrato sulle esigenze del singolo individuo
a un’esperienza che coinvolge le comunità di consumatori
che condividono gli stessi gusti e interessi. Nel corso di
questa trasformazione, hanno sottratto il controllo ai brand
e ai retailer. Questa tipologia di consumatori condivide
e confronta le proprie esperienze di acquisto con familiari,
amici e sui social network. E attraverso questi scambi decide
a quali rivenditori accordare la propria fiducia e il proprio
appoggio, influenzando gli altri.

Perché la fiducia è importante

I consumatori possono essere suddivisi in tre categorie:
sostenitori, neutrali e antagonisti:2
••

••

•

I sostenitori raccomandano il loro rivenditore ad altri
consumatori, effettuano acquisti presso di lui quando
ne hanno occasione e gli restano fedeli quando entrano
sul mercato nuovi concorrenti.
I consumatori neutrali, anche quando consigliano
il rivenditore ad altri consumatori, non instaurano
con lui un rapporto preferenziale.
Gli antagonisti osteggiano apertamente il loro
principale rivenditore.

Acquisire sostenitori è importante perché spendono di più
e tendono ad aumentare nel tempo l’importo speso presso
i rivenditori di fiducia.3 Analizzando i dati del sondaggio
condotto nel 2011 è emersa una correlazione diretta tra
i consumatori che “si fidano” dei loro rivenditori principali
e gli acquirenti sostenitori. A ulteriore conferma della tesi
secondo la quale la fiducia porta al sostegno e alla ripetizione
dell’acquisto, abbiamo collaborato con la SDA Bocconi
School of Management per esaminare i fattori alla base della
fiducia del consumatore e in che modo la fiducia si traduce
in spesa (vedi nota integrativa a pagina 3).
La conclusione è che la fiducia è importante. In sostanza,
i consumatori chiedono al retailer di recuperare il carattere
intimo e personale del negozio di quartiere, per restituire
una dimensione più umana all’esperienza di acquisto.
Vogliono che il rivenditore li conosca, li ascolti e attribuisca
loro valore. Non sono restii a fornire informazioni personali
per consentire al rivenditore di assisterli nel processo di
acquisto, ma il modo in cui il rivenditore utilizza questi
dati è determinante per ottenere o perdere la loro fiducia.
In questa era in cui la tecnologia fornisce ai brand nuovi
modi di connettersi con i clienti, con una maggior frequenza
e un maggior rischio di violazione della privacy, diventa
ancor più importante che i rivenditori si impegnino
a instaurare un dialogo a due vie che generi fiducia
e fidelizzazione.
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Metodi di ricerca

Nel 2011, l’IBM Institute for Business Value ha condotto
un sondaggio online coinvolgendo 28.526 consumatori
di otto economie mature (Australia, Canada, Francia, Italia,
Giappone, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti) e sette
economie in crescita (Argentina, Brasile, Cile, Cina,
Colombia, Messico e Sudafrica) per indagare le loro
abitudini e i loro comportamenti di acquisto, la loro
disposizione a utilizzare la tecnologia, le loro opinioni
nei confronti della tecnologia e le loro aspettative riguardo
alla privacy. I dati sono stati analizzati secondo tre criteri:
età, fascia di reddito e categoria di prodotti.
Oltre ad ascoltare quello che i consumatori hanno
comunicato a noi, abbiamo considerato quello che si
sono detti tra loro. Dal 18 maggio al 29 novembre 2011,
abbiamo condotto una “sentiment analysis” sui clienti del
Nord America per la categoria di prodotti “abbigliamento
sportivo”, nell’ambito della quale abbiamo analizzato
un milione e 200 mila conversazioni digitali.
Quindi, in collaborazione con la SDA Bocconi School of
Management, abbiamo utilizzato un trust model sviluppato
dal Dr. Sandro Castaldo per convalidare la tesi secondo
la quale la fiducia porta al sostegno.

Fasce di reddito

Età

Categorie di prodotti

Alta

n= 5402 15-19 anni

n= 2455 Abbigliamento per adulti n= 4251

Medio-alta

n= 5859 20-29 anni

n= 5669 Abbigliamento giovanile

Medio-bassa

n= 7550 30-39 anni

n= 7026 Beni di lusso

n= 2614

Bassa

n= 5812 40-49 anni

n= 5593 Cura personale

n= 4236

50-59 anni

n= 4469 Generi alimentari

n= 4777

Più di 60 anni

n= 3313 Elettronica

n= 4223

Casalinghi

n= 4223

n= 4205

Fonte: IBM Institute for Business Value: Studio sul settore retail 2011.

Figura 1: i risultati del sondaggio sono stati analizzati per fasce di reddito,
età e categorie di prodotti

SDA Bocconi School of Management Professore Sandro Castaldo
La SDA Bocconi School of Management è una delle
venti principali business school d’Europa. La scuola ha
lanciato di recente una Channel & Retail Academy (CRA)
internazionale, la cui missione è quella di “diventare
un importante punto di riferimento e un incubatore di
eccellenza nella ricerca e nella formazione manageriale”
sia nel channel marketing che nel retail management.
Sandro Castaldo è professore di marketing presso la
SDA e direttore scientifico della Channel & Retail Academy.
Nella sua ricerca condotta insieme a Monica Grosso
e Katia Premazzi ha esplorato il ruolo della fiducia come
asset relazionale strategico per i rivenditori. Il Professor
Castaldo e le sue colleghe hanno sviluppato un modello
incentrato sulla fiducia nei confronti del punto vendita
per condurre due filoni di ricerca . In primo luogo,
hanno testato un framework che collega la fiducia
alla soddisfazione del cliente, al valore percepito,
agli obiettivi di fidelizzazione del punto vendita
e ai comportamenti di acquisto. In secondo luogo,
hanno valutato in che modo le risorse umane presenti
nel punto vendita, le comunicazioni e le promozioni,
l’ambiente e l’assortimento (inclusi i prodotti con
marchio privato) influenzano la fiducia, la fidelizzazione,
le intenzioni e l’appoggio dei consumatori.
IBM ha collaborato con la SDA Bocconi per testare
e utilizzare questo modello nei 15 Paesi di riferimento
del nostro sondaggio e in diverse categorie di prodotti.
L’obiettivo era quello di determinare la veridicità del
modello e di esaminare le similitudini e le differenze
tra gli elementi che creano la fiducia in ciascun Paese.
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Chi è l’empowered consumer di oggi?
I fattori in gioco sono numerosissimi

Prima di avviare il processo di creazione della fiducia
dei clienti, i retailer devono capire quali sono le nuove
aspettative dei consumatori di oggi e in che modo esse
hanno modificato i loro comportamenti di acquisto.
Ottenere questa consapevolezza può essere molto difficile,
considerando la rapidità con cui il livello di trasparenza
delle informazioni e le conoscenze, i comportamenti e le
competenze dei consumatori evolvono. Benché in media
i consumatori di oggi siano ben diversi dal modello di
acquirente del passato, si discostano nettamente anche
dalla tipologia di cliente che si delineava solo un anno fa.
Non molto tempo fa, i consumatori si aspettavano che il
rivenditore fosse la fonte primaria di informazioni e consigli
sui prodotti. Oggi invece, con l’esplosione delle informazioni
e la disponibilità dei consumatori a utilizzarle, i clienti sanno
quasi tutto sui rivenditori, sui prodotti del loro assortimento,
sui servizi, sui prezzi, sulle promozioni, sulla puntualità
delle consegne, sulla qualità dei prodotti e persino sul loro
modello aziendale. Queste informazioni sono una fonte
di potere.

Gli empowered consumer si distinguono per tre aspetti
chiave: sono disponibili a usare la tecnologia, sono aperti
e sono influenzati da amici, familiari e da persone affini.
Cosa più importante, si aspettano che i rivenditori siano
leali nei loro confronti.

Tecnologia

Molti dispositivi, aspettative elevate

I consumatori di oggi non solo usano la tecnologia per lo
shopping, ma lo fanno in diversi modi e sono ben disposti
a utilizzare tre o più tecnologie diverse nel processo di
acquisto (vedi figura 2). Il 71% dei consumatori intervistati
si è dichiarato disponibile a effettuare acquisti tramite
strumenti digitali.
Le aspettative rispetto allo shopping digitale variano a
seconda dei mercati. Ad esempio, il 50% degli acquirenti
in Brasile, Cile e Messico pensa che nel web si possano
ottenere prezzi più bassi. L’85% di tutti gli acquirenti ha
affermato che l’uso dei social network può far risparmiare
tempo in quanto permette di ottenere consigli da persone
ritenute attendibili.

La disponibilità dei consumatori a usare la tecnologia
Nessuna tecnologia

Una tecnologia

Due o più tecnologie

2010

l’80% vuole usare la
tecnologia per lo shopping

2011

l’86% vuole usare la
tecnologia per lo shopping
= 1 consumatore su 10

2012

Circa un quarto di tutti gli acquirenti vuole utilizzare tre o più tecnologie!
Le tecnologie che i consumatori sono disposti a usare per fare shopping ed effettuare acquisti:
• Tecnologia mobile
• Siti web
• Siti di vendita al dettaglio
• Social network
• TV (utilizzando un telecomando)
• Social video (YouTube, YouKu)
• Giochi elettronici

Fonte: IBM Institute for Business Value: Studio sul settore retail 2011.

Figura 2: il settore retail diventa sempre più digitale ora che la maggior parte dei consumatori è disponibile a effettuare acquisti utilizzando un crescente
numero di tecnologie.
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Più del 60% dei consumatori è disponibile a utilizzare
dispositivi mobili per ordinare prodotti o richiedere servizi.
I consumatori dei mercati maturi ritengono che le tecnologie
mobili siano pratiche e intuitive. L’87% dei consumatori
è disposto a effettuare acquisti premendo un pulsante
del telecomando. Nei mercati emergenti, i consumatori
vorrebbero poter vedere i nuovi prodotti in televisione
e salvare le informazioni per recuperarle in un momento
successivo. E il 74% ritiene che i giochi elettronici
potrebbero rappresentare una modalità di acquisto
pratica e divertente.
Riassumendo, i consumatori oggi utilizzano
diverse tecnologie digitali per interagire con i brand.
Di conseguenza, più che concentrarsi sull’uso di una
tecnologia piuttosto che di un’altra, i rivenditori devono
acquisire una conoscenza generale del modo in cui
la tecnologia supporta le loro strategie di marketing.
Esaminando i dati sui consumatori raccolti da alcuni retailer,
abbiamo riscontrato che le aspettative dei consumatori
nei confronti della tecnologia rispecchiavano le strategie
di marca attuate dagli stessi rivenditori. Ad esempio,
se la strategia di vendita era basata sul risparmio di tempo,
i consumatori si aspettavano di poter visionare l’assortimento
del rivenditore. Se il rivenditore assicurava un prezzo sempre
congruo, i consumatori si aspettavano di poter confrontare
i prezzi. I rivenditori devono offrire un’adeguata scelta di
esperienze di shopping digitale che soddisfino le esigenze
delle diverse tipologie di clienti e forniscano un’esperienza
ad hoc in linea con le loro aspettative e con le tecnologie
da loro scelte.

Atteggiamento

Sobrio . . . ma determinato

Dal sondaggio del 2010 è emerso che i consumatori avevano
atteggiamenti differenti rispetto al loro reddito e allo
shopping.4 Un consumatore su quattro cercava attivamente
prodotti scontati e acquistava solo i prodotti necessari,
indipendentemente dal grado di agiatezza economica
o di sicurezza sul proprio reddito futuro.
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Un anno dopo, la maggior parte dei consumatori intervistati
si è dichiarata ragionevolmente sicura, o addirittura ottimista,
nei confronti del proprio reddito futuro. Nei mercati maturi,
tuttavia, questo ottimismo riguardava solo le fasce di reddito
medio-alte o alte. Nei mercati emergenti, invece, l’ottimismo
era condiviso da tutte le fasce di reddito.
Un aspetto che accomuna i mercati maturi e quelli emergenti
è che i consumatori continuano a cercare prodotti scontati
e sono disposti ad aumentare le spese discrezionali solo
se “convinti” dai rivenditori (vedi figura 3).

L’atteggiamento verso lo shopping
Cercano prodotti
scontati

53%
37%
10%

Alternano prodotti di
lusso a prodotti a basso
costo in alcune categorie
Si concedono pochi
acquisti di grande entità

27%
53%
20%
24%
42%
34%

Spendono di più in
divertimenti/viaggi
Spendono di più
in generale

22%
41%
37%

D’accordo

18%

Neutrali

39%
43%

In disaccordo

Atteggiamento nei confronti del reddito
Il 66% dei consumatori è ottimista riguardo al proprio reddito futuro
• Il 31% pensa che il proprio reddito sarà lo stesso
• Il 35% pensa che il proprio reddito aumenterà del 20% nei prossimi
5 anni
I più ottimisti sono la Cina (95%), il Brasile (91%) e il Messico (63%),
che prevedono un aumento del reddito
Fonte: IBM Institute for Business Value: Studio sul settore retail 2011.

Figura 3: i consumatori hanno un atteggiamento positivo nei confronti della
loro situazione economica, ma devono essere incentivati per aumentare
le spese discrezionali.
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Benché il 53% dei consumatori di oggi cerchino l’“occasione
imperdibile”, il loro atteggiamento riflette una certa apertura
mentale o neutralità non evidente un anno fa. Ad esempio,
l’80% vedeva in modo neutrale o positivo l’alternare beni
di lusso a beni a basso costo in alcune categorie. Allo stesso
modo, il 66% ha manifestato un atteggiamento neutrale o
la volontà di concedersi quest’anno qualche grosso acquisto,
mentre il 63% ha dichiarato di essere neutrale o di avere
in progetto di spendere di più in divertimenti/viaggi.
Analizzando i dati Paese per Paese sono emerse
interessanti differenze. I consumatori brasiliani,
ad esempio, hanno mostrato un atteggiamento più
ottimista nei confronti della loro situazione economica.
Tuttavia, il 63%, un numero più elevato rispetto alla media
globale, ha affermato di continuare a cercare prodotti
scontati. Gli stessi consumatori hanno pianificato di
concedersi alcuni acquisti specifici, di alternare beni di lusso
a beni a basso costo e di spendere di più dell’anno scorso.

Scambiare le informazioni con beni
considerati di valore

Mentre la tecnologia si integra sempre di più con la vita
quotidiana, i consumatori si sentono meno riluttanti a
condividere informazioni non finanziarie con le aziende di
cui si fidano. Quando è stato chiesto loro se fossero disposti a
condividere informazioni personali in cambio di un riscontro
non monetario ma considerato di valore, più della metà
ha affermato di essere neutrale o disposto a condividere
informazioni sull’uso dei mezzi di comunicazione,
demografiche, identificative, sullo stile di vita, sull’abitazione
e persino dati sanitari (vedi figura 4). Non sono emerse
correlazioni con l’età o il reddito, ma piuttosto differenze
a livello geografico. Ad esempio, in consumatori di Brasile
e Messico sono molto più disponibili rispetto al resto
del mondo a condividere le loro informazioni sanitarie,
principalmente perché in questi Paesi i rivenditori
offrono più servizi per favorire le spese non discrezionali,
come i servizi medici e l’assicurazione sanitaria.

La conclusione è che la sobrietà delle spese è la nuova regola
per la maggior parte dei consumatori. Tuttavia, sono più
ottimistici rispetto all’anno scorso e sono aperti a lasciarsi
convincere dai rivenditori a effettuare spese discrezionali.

Il consumatore mantiene il controllo dei dati
Sei disponibile a fornire informazioni in cambio di un riscontro a cui attribuisci un valore (non monetario)?
100%
80%

45%

43%

30%

20%
25%

0%

30%

28%

26%

15%
21%

60%
40%

33%

28%

29%

41%

41%

28%

28%

44%

46%

30%

27%

Uso dei mezzi Demografiche
di comunicazione
(ad es.
(ad es.
età, etnia)
canali media)

63%

Totalmente contrario
Neutrale

Identificative
(nome,
indirizzo)

Stile di vita
(n° di auto,
casa di
proprietà)

Abitazione

Sanitarie

Finanziarie

Totalmente d’accordo

Fonte: IBM Institute for Business Value: Studio sul settore retail 2011.

Figura 4: i consumatori sono disposti a condividere le informazioni personali, eccetto i dati finanziari, laddove percepiscano un vantaggio.
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Al contrario, gli Europei sono molto più protettivi nei
confronti delle proprie informazioni finanziarie e sanitarie.
Riassumendo, i consumatori sono disposti a fornire
un considerevole quantitativo di informazioni private
in cambio di un riscontro che per loro abbia un valore.
Questa evoluzione nei comportamenti è fondamentale,
perché offre ai rivenditori l’opportunità di conoscere in
modo più ampio e approfondito le abitudini e i gusti dei
consumatori, in particolare le loro preferenze di acquisto
e comunicazione.

Il settore retail partecipa
alle conversazioni

I consumatori cercano e accettano consigli sugli acquisti
da parte di colleghi, familiari e amici e persino di persone
che non conoscono direttamente. Nello studio del
2010 era emerso che le opinioni dei rivenditori e dei
produttori avevano un impatto relativamente limitato sui
consumatori.5 Quest’anno, queste voci si fanno sentire di più,
principalmente grazie ai progressi che i maggiori retailer e
produttori stanno facendo nel tenere conto delle preferenze
tecnologiche dei consumatori nelle loro attività di marketing
e brand building (vedi figura 5). Stanno infatti utilizzando
i dati disponibili per fornire comunicazioni più efficaci,
come messaggi di benvenuto personalizzati sulle landing
page dei loro siti web, per far sentire i consumatori più
considerati e apprezzati. Inoltre, alcuni rivenditori stanno
creando dei forum che consentano loro di essere più presenti
all’interno delle comunità dei consumatori, facilitando
la discussione, la risoluzione dei problemi, le promozioni
e altre comunicazioni. Ad esempio, Wal-Mart ha aperto
3500 pagine di Facebook locali durante il periodo natalizio
nel 2011 per consentire ai responsabili dei punti vendita
di monitorare le discussioni a livello locale, di rispondere
alle domande e di informare i clienti sulle offerte.6
Benché i consumatori continuino a fare affidamento
prevalentemente sulle opinioni degli altri consumatori,
in particolare di familiari e amici, quanto meno i produttori e
i rivenditori oggi stanno prendendo parte alla conversazione.

7

A chi ti rivolgi per ricevere un’opinione/un consiglio attendibile?
2010
Classificazione della
fiducia – globale

2011
Classificazione della
fiducia – globale

8%

10%

10%
45%

16%

17%

42%

12%
21%

19%

Familiari/amici
Opinioni dei clienti
Esperti di prodotto
Produttore
Rivenditore

Fonte: IBM Institute for Business Value: Studio sul settore retail 2011.

Figura 5: i consumatori traggono informazioni da varie fonti nel corso del
processo di acquisto, molte delle quali sono fuori dal controllo dei rivenditori.

Le abitudini di acquisto

Quando i consumatori cercano i prodotti, il punto vendita
è ancora il luogo di acquisto preferenziale, supportato dalle
tecnologie digitali (vedi figura 6, pagina 8). Due consumatori
su tre sono pronti per l’acquisto dopo aver effettuato le
opportune ricerche, e la transazione avviene nella stragrande
maggioranza dei casi presso il punto vendita.
Tuttavia, dopo aver effettuato ricerche, un consumatore
su tre ritiene di non disporre di dati sufficienti per passare
all’acquisto, a causa di una carenza di informazioni sui
prodotti, recensioni indipendenti e confronti tra prezzi,
tutte informazioni che rientrano tipicamente nella sfera
di controllo del retailer. Questi ostacoli nel percorso di
shopping digitale può spingere il consumatore a effettuare
i propri acquisti altrove.
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I 5 principali fattori di influenza

Anche se oggi i consumatori usano la tecnologia per
effettuare ricerche e shopping online, fanno ancora
riferimento al punto vendita reale per poter vedere dal vivo,
toccare con mano e provare il prodotto. I negozi devono
però stare attenti a non diventare delle vetrine dei
concorrenti online. Il punto vendita reale offre l’occasione
perfetta per reintrodurre quella dimensione umana e il
tocco personale che i consumatori affermano di desiderare.
È proprio su questo “aspetto umano” che si è basato il
rapporto consumatore-rivenditore prima dell’avvento
delle grandi catene di negozi e dell’era digitale.

Raccomandazioni

La tecnologia permette al consumatore di assumere
una posizione forte

La tecnologia crea un nuovo livello di comodità e nuovi
spunti per lo shopping, anche quando i consumatori non
sono pronti per fare acquisti.
••

Usa la tecnologia in modo efficace, per fidelizzare il
cliente al brand dalla ricerca all’acquisto. I rivenditori
devono analizzare il processo di acquisto dei consumatori
e individuare i punti in cui tale processo viene
inavvertitamente interrotto. Identifica come la tecnologia
e le funzionalità possono essere combinate per rafforzare
la promessa del marchio e per aiutare gli assistenti alle
vendite presso i punti vendita a offrire un servizio migliore.
Rendi più semplice servire i clienti nel modo migliore
permettendo loro di consultare in negozio le informazioni
raccolte durante le ricerche e di condividerle con gli
assistenti alle vendite.
Identifica quali informazioni e funzionalità assenti nei tuoi
processi incoraggiano i consumatori ad acquistare altrove.
Scopri quali sono i formati e i tipi di comunicazioni che
i consumatori di canale preferiscono per ciascuna fase
del processo di acquisto.

2010

2011

1

1

Negozio

2

2

Motore di ricerca

3

3

Sito web del rivenditore

••

4

4

Familiari/amici

•

5

5

Pubblicità tradizionale
(posta/TV/radio/cartelloni)

6

6

Applicazioni mobili

7

7

Video online

8

8

Portale di shopping

9

9

Social media

I rivenditori hanno l’opportunità di conquistare i
consumatori tramite messaggi mirati e servizi personalizzati.
Per farlo, tuttavia, devono comprendere cosa motiva gli
acquisti e in che modo possono dimostrare la loro lealtà
nei confronti dei clienti. Di seguito sono riportate alcune
utili domande:

10

10

Riviste

••

11

11

I principali fattori di influenza
durante la ricerca dei prodotti

Email

Mezzi di comunicazione
controllati dai consumatori
Mezzi di comunicazione
controllati dai rivenditori

Fonte: IBM Institute for Business Value: Studio sul settore retail 2011.

Figura 6: quando i consumatori cercano i prodotti, il punto vendita
fisico è il canale preferenziale, supportato dalle tecnologie digitali.

Conquistare i consumatori più evoluti

••

••
•

Hai una visione univoca del cliente?
Sai cosa motiva il comportamento di acquisto del tuo
cliente target e la sua volontà di sostenere il tuo brand?
In che modo dimostri lealtà nei confronti del tuo cliente?
Hai esaminato approfonditamente il processo di
comunicazione con il tuo cliente per individuare i punti
deboli e gli aspetti che non dimostrano la tua lealtà nei
suoi confronti?
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Il retail è digitale, ma il negozio fisico non può
essere ignorato

Spesso le aziende si chiedono se il negozio fisico sia ancora
importante. La risposta è sì. La seconda domanda che si
pongono è: “Se il negozio fisico è ancora importante e i
consumatori desiderano utilizzare la tecnologia per fare
shopping, dobbiamo dotare il negozio di dispositivi mobili
per assistere i clienti nello shopping e nel pagamento?”.
Occorre tenere presente che i consumatori ricorrono agli
strumenti digitali come integrazione dell’esperienza presso
il punto vendita fisico, che resta il metodo di acquisto e ritiro
dei prodotti preferenziale.
••

••

••

•

Il negozio non è un canale qualsiasi, ma un’esperienza.
La domanda da porsi è, qual è la giusta combinazione
di tecnologie, sia all’interno che all’esterno del negozio,
capace di fornire le informazioni necessarie e la
giusta flessibilità ai diversi segmenti di mercato?
Quale piattaforma fornisce la flessibilità e la capacità
di ricorrere alle nuove tecnologie con la stessa velocità
con cui il consumatore cambia idea sulle tecnologie
da utilizzare?
Identifica i criteri che i consumatori utilizzano per
confrontare e valutare i tuoi prodotti.
Dopo aver compreso le abitudini di acquisto dei tuoi
clienti, assicurati di disporre di un adeguato servizio
clienti e del giusto assortimento di prodotti per
incentivare le vendite nel negozio.
Fai in modo che il tuo negozio si distingua dagli
altri e risulti invitante, in modo che i clienti scelgano
di acquistare presso di te.

La fiducia è importante

La fiducia consiste nel fare affidamento sulle caratteristiche,
le capacità o l’attendibilità di qualcuno o qualcosa.
Vi possono essere diversi livelli di fiducia, e se per
conquistarla possono volerci anni, per perderla possono
bastare pochi secondi.
Nell’ambito del retail, la fiducia viene spesso associata
all’immagine del mercato di quartiere o del negozio locale,
dove l’esperienza di acquisto è tipicamente caratterizzata
dalla presenza di commessi attenti e cordiali che conoscono
le preferenze e le esigenze dei singoli clienti. Questi punti
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vendita dimostrano spesso un legame e un impegno verso
la comunità locale. Nell’epoca delle grandi catene di
negozi come quella odierna, tuttavia, questa conoscenza
ispirata dalla familiarità non è più così facile da trovare.
Per coltivare questo legame, i grandi negozi e brand devono
darsi un orientamento diverso e concentrarsi interamente sul
consumatore. Devono imparare a creare e misurare la loro
capacità di ispirare fiducia. Chi applica correttamente questo
approccio, può persino riuscire a fare della fiducia un aspetto
dell’identità del proprio marchio.
Ora che i consumatori interagiscono con i retailer e i brand
attraverso un’ampia varietà di dispositivi, luoghi e persone,
in che modo i rivenditori possono stabilire, o ristabilire,
un legame profondo con i singoli consumatori? Il Dr.
Sandro Castaldo, della SDA Bocconi School of Management,
che ha collaborato con l’IBM Institute for Business
Value allo sviluppo di questo studio, ritiene che focalizzare
l’attenzione sul retail o sull’esperienza prodotto non
basta a generare la fiducia. La fiducia nasce invece
dalla combinazione di tre elementi: l’esperienza retail,
che comprende l’ambiente di acquisto e il personale;
l’esperienza prodotto, che include l’assortimento, l’offerta
di marchi privati, i brand nazionali e le promozioni; e le
comunicazioni. A sua volta, la fiducia favorisce il sostegno
del brand da parte del cliente. E, come hanno mostrato
i nostri studi passati, il sostegno porta il cliente a spendere
maggiormente.7 La fiducia crea l’opportunità di dare vita a
un “monopolio cognitivo”, ovvero il rivenditore o il marchio
di fiducia sono i primi a cui il consumatore pensa quando
è pronto all’acquisto. Non prova il desiderio di andare
ad acquistare altrove.
Ognuno di questi elementi è importante. Alcuni, tuttavia,
come l’esperienza retail e prodotto, contano più degli altri.
Per creare un’esperienza retail positiva, è importante fare
attenzione anche ai minimi dettagli. I principali fattori
che generano la fiducia sono quelli che fanno sentire
il consumatore a proprio agio e che promuovono la
trasparenza. I cartellini sugli scaffali e le etichette sui
prodotti sono chiari? La segnaletica all’interno del negozio
è chiara e facilmente visibile? La merce è esposta in modo
gradevole e pratico? Tutti questi aspetti trasmettono l’idea
che non c’è niente da nascondere?
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I negozi organizzati creano un ambiente in cui i clienti
possono girare facilmente e godere di una gradevole
esperienza di acquisto. Un esempio di un importante
retailer che ha cercato di migliorare la propria esperienza
retail e prodotto è JCPenney. Guidata da un nuovo
CEO, proveniente dall’arena tecnologia, l’azienda sta
riorganizzando i propri punti vendita per trasmettere
un’immagine più moderna e ordinata, un equivalente
delle “pulizie di primavera” del retail. JCPenney si sta
inoltre concentrando sull’offrire prezzi sempre congrui
e coerenti, anziché proporre continuamente sconti diversi
che generano confusione.8
Dal punto di vista del consumatore, poche cose sono in
grado di generare la fiducia in modo così rapido e assoluto
quanto il fatto di poter contare su commessi che, invece di
spingerli ad acquistare, li servano e assistano. Il personale
del punto vendita deve avere in mente l’interesse del
consumatore ed essere disponibile a fornire consigli o aiuto
se necessario. Il suo compito è quello di trattare il cliente
come un Re. Un esempio è il retailer di articoli per le attività
all’aria aperta REI. Gli addetti alle vendite impiegati nel
negozio sono anche clienti. Il personale di REI è composto
da persone appassionate di attività e sport all’aria aperta
che sono in grado di fornire ai clienti consigli basati
sull’esperienza personale e che condividono con loro
la passione per la natura. Alcuni dipendenti condividono
persino le foto delle loro escursioni o arrampicate,
nelle quali indossano rigorosamente articoli venduti
presso REI.9
Per potenziare l’esperienza prodotto, è fondamentale che
la merce sia allineata allo stile di vita e ai valori dei clienti.
Inoltre, i prodotti devono essere disponibili sia attraverso
i canali reali che quelli virtuali. L’assortimento e la scelta dei
prodotti devono riflettere le esigenze di una specifica località
oppure attingere da fonti di prodotti locali. Il livello di
localizzazione che il retailer riesce a ottenere nel proprio
assortimento di prodotti rafforza il carattere personale
e locale del brand. Qualora nel negozio manchino alcuni
prodotti, il cliente deve poter visionare online l’inventario
e ordinare digitalmente i prodotti.

Un altro aspetto che favorisce l’esperienza prodotto è la
presenza di un’invitante gamma di prodotti con marchio
privato. I consumatori si aspettano che questi articoli siano
di qualità pari o superiore a quella dei marchi nazionali,
solo in questo caso accoderanno la propria fiducia.
Nel complesso, l’insieme dei prodotti deve essere
di valore eccellente e accessibile.
I consumatori non cercano solo acquisti economicamente
vantaggiosi, ma vogliono anche comunicazioni chiare e
interessanti. Le comunicazioni devono essere personalizzate
e possono essere più frequenti, purché contengano
informazioni aggiornate e pertinenti, e distribuite attraverso
i canali preferiti da ciascun cliente. È interessante notare
come il 73% dei consumatori intervistati abbia dichiarato
che i retailer non comunicano con loro in modo
sufficientemente frequente. Può apparire assurdo che i
consumatori auspichino a ricevere più comunicazioni dai
retailer, ma di fatto la frequenza dei contatti va relazionata
al canale di comunicazione. Ogni consumatore ha dei canali
preferiti per interagire con un determinato marchio o
retailer. Se in un canale possono essere bombardati di
messaggi, nei canali preferenziali, quelli a cui il consumatore
presta effettivamente attenzione, le comunicazioni possono
invece non essere sufficientemente frequenti.
Infine, occorre considerare in che modo le comunicazioni
favoriscono la fiducia: le comunicazioni del punto vendita
sono complete e chiare? Invogliano i consumatori ad
acquistare? Sono credibili e inviate alla frequenza desiderata
dal consumatore? Ancora una volta, le comunicazioni dei
retailer e dei produttori corrono l’elevato rischio di finire
nello spam e nel cestino se non si comprende o non si tiene
conto di quali sono i canali preferenziali di ciascun
consumatore. Come ha dichiarato un giovane consumatore:
“L’email è la forma di comunicazione più facile da ignorare,
non occorre aprirla, a differenza della posta normale,
i suoi contenuti possono essere ignorati, a differenza della
pubblicità sulla stampa, basta cancellarla e il gioco è fatto”.
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Raccomandazioni sulla fiducia

Dare al consumatore qualità, varietà e valore

L’assortimento e i prezzi continuano a essere il fondamento
del rapporto tra il retailer e il consumatore.
••

•

Offri il giusto mix di brand nazionali e prodotti con
marchio privato e assicurati che offrano il valore
che i consumatori si aspettano.
Informati su quali sono le preferenze del mercato locale
e adatta di conseguenza il tuo assortimento. Definisci
a livello di negozio processi che permettano di assistere
i clienti nell’acquisto di prodotti non disponibili nei loro
mercati locali. Assicurati che le comunicazioni siano chiare
e forniscano validi motivi per acquistare. Evita di inserire
clausole scritte in piccolo che i clienti devono esaminare
per scoprire i termini delle promozioni.

I dipendenti sono ambasciatori del marchio

Fai in modo che gli addetti alle vendite siano ben
documentati e offrano consigli attendibili per completare
l’esperienza prodotto.
••

••

•

Fornisci ai dipendenti le informazioni necessarie per
comprendere le esigenze e le preferenze dei clienti,
sia a livello individuale che di categoria.
Assicurati che i dipendenti abbiano accesso agli strumenti
e alle informazioni necessari per fornire consigli utili e un
buon servizio. Se disponi di strumenti che consentano al
consumatore di cercare i prodotti online, fai in modo che
gli stessi dati siano resi automaticamente disponibili agli
addetti alle vendite quando i clienti vengono in negozio.
Crea un ambiente piacevole e invitante per i tuoi clienti.

Rivolgiti ai consumatori secondo i termini fissati da loro

Personalizza le promozioni in base ai consumatori.
••

••

•

A seconda del segmento di mercato, individua la giusta
frequenza a cui inviare le comunicazioni e i canali
preferenziali dei consumatori.
Cerca di capire quali processi stimolano la fiducia del
cliente e quali invece ostacolano un rapporto fidelizzato.
Misura il grado di fiducia che ti viene accordato, la tua
capacità di generare fiducia e, se possibile, fai in modo
che il tuo brand sia sinonimo di fiducia.
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Ascoltare e coinvolgere

Per definire in che modo i retailer possono cominciare a
gettare la basi per conquistare la fiducia dei consumatori,
oltre ad ascoltare quello che i consumatori ci hanno detto,
abbiamo ascoltato quello che si sono detti tra loro. Abbiamo
esaminato oltre un milione e 200 mila documenti nell’arco di
sei mesi, includendo i periodi di picco degli acquisti effettuati
in Nord America nel 2011 in corrispondenza del rientro a
scuola e dei giorni successivi al giorno del Ringraziamento
(Black Friday e Cyber Monday). Abbiamo analizzato alcuni
produttori di abbigliamento sportivo e retailer di articoli
sportivi. Abbiamo raccolto i commenti riportati in video,
Twitter, Facebook, forum di discussione, recensioni,
blog e newsgroup. Quindi abbiamo suddiviso le
conversazioni sociali in categorie in base a parole chiave.
Abbiamo analizzato i volumi, i sentimenti e le parole
ricorrenti e identificato le principali fonti di influenza
presenti nelle discussioni digitali. Abbiamo identificato
le affinità tra i retailer e i produttori degli articoli
di abbigliamento sportivo e gli autori dei contenuti,
nonché la frequenza delle parole chiave.
Nell’ascoltare e analizzare i contenuti generati dai
consumatori, abbiamo riscontrato che nel valutare i retailer
e i marchi i consumatori prendono in considerazione diversi
aspetti: la transazione, il servizio, il rapporto e lo stile di vita.
Le loro valutazioni in merito ai vari aspetti si basano sulla
capacità dei brand di essere in linea con i loro stili di vita
e le loro esigenze emotive. Dal punto di vista del rapporto,
i consumatori considerano se un brand dà valore ai propri
clienti e fornisce loro un motivo per tornare. Per quanto
riguarda il servizio, i consumatori valutano la facilità
di interazione con il retailer. Dal punto di vista della
transazione, le conversazioni tra i consumatori erano
incentrate sulla capacità del retailer di offrire prezzi
convenienti e sulla disponibilità dei prodotti.
I sentimenti dei consumatori rappresentano un punto di
riferimento per definire in che modo il retailer è percepito
dai clienti.
I sentimenti vanno costantemente monitorati per valutare
come i comportamenti e le percezioni dei consumatori
cambiano nel tempo (vedi figura 7, pagina 12). Per cercare
di capire cosa i consumatori dicono dei loro prodotti,
servizi e brand, è importante che retailer e produttori
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Implicazioni

Ascoltare i consumatori

Le comunità di consumatori consentono di ottenere
un’approfondita conoscenza delle influenze e dei driver
del comportamento dei singoli consumatori.

Identifica i canali sociali più importanti e le voci più forti
che definiscono e plasmano la comunità dei tuoi clienti.
reale Applica i suggerimenti dei clienti per migliorare i tuoi
prodotti e l’esperienza di acquisto.
Scopri e comprendi quali strategie possono migliorare
i sentimenti nelle comunità dei tuoi clienti.
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Monitorando e presenziando diversi canali di consumatori,
i retailer possono identificare le principali fonti di influenza
e i canali preferenziali di discussione.
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decisione

Sentiment analysis dei clienti
dal 18 maggio al 29 novembre

apprendimento
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••

••

•

• La sentiment analysis ha interessato la categoria di prodotti
Diventare un punto di riferimento degno di fiducia
di abbigliamento sportivo
Mantieniti presente e attivo nei canali preferenziali
• Il case study si è focalizzato principalmente sui consumatori nel
delle comunità.
Nord America
• 1,2 milioni di conversazioni digitali analizzate in un periodo di 6 mesi
Fonte: IBM Institute for Business Value: Studio sul settore retail 2011.

Figura 7: i sentimenti possono essere monitorati costantemente per
comprendere i cambiamenti che avvengono nel corso del tempo.

ascoltino le nicchie di mercato esistenti ed entrino nelle
nuove comunità di consumatori. I retailer possono ascoltare
e valutare il modo in cui sono percepiti, gli ambiti in
cui hanno riscontri positivi e, altrettanto importante,
quali prodotti i consumatori non acquistano presso di loro
o cosa non dicono di loro. Altre importanti conoscenze
possono essere acquisite valutando i sentimenti dei
consumatori nei confronti dei concorrenti.
Attraverso l’ascolto, i retailer possono identificare quali
caratteristiche o informazioni sui prodotti i consumatori
utilizzano per cercare e stabilire cosa comprare.
Queste caratteristiche vengono definite in base alle domande
che si pongono tra loro e alle descrizioni che i consumatori
fanno dei prodotti. Assicurarsi che le dichiarazioni fatte dai
retailer sui loro prodotti siano confermate dalle esperienze
dei clienti e monitorare le conversazioni per accertarsi che le
esperienze dei clienti riflettano le dichiarazioni sui prodotti,
è un’eccellente strategia per conquistare la fiducia. Cosa può
creare più fiducia del fare promesse precise e ottenere da
parte dei consumatori la conferma della loro veridicità?

••

••

•

Scopri cosa le comunità dicono del tuo brand nei loro
canali preferenziali e quali sono i sentimenti dei clienti.
Impara il linguaggio dei consumatori per poter partecipare
al dialogo ed essere accettato e apprezzato all’interno
della comunità.
Proponi i nuovi servizi e prodotti ai consumatori nella
loro lingua.

Avere una visione a 360 gradi

Basa la tua strategia su una visione a 360 gradi dei clienti,
dei prodotti, dei concorrenti e del tuo brand.
••

••

•

Sii capace di individuare le tendenze emergenti per
mettere a frutto nuovi canali, mercati e segmenti.
Valuta l’efficacia con cui le tue strategie vengono
implementate e recepite.
Integra le informazioni acquisite nei processi di
business, creando un flusso continuo di adattamento
e apprendimento.

Conclusioni

Siamo nell’era dell’empowered consumer. Non ci sono dubbi
su chi detiene il controllo in materia di acquisti. Sostenuti
dalla tecnologia, i consumatori di oggi conoscono quasi tutto
dei loro retailer. Se grazie alle comunicazioni collaborative
le persone sono in grado di far cadere i governi, quanto può
essere difficile affossare un marchio?
Per conquistare il favore degli acquirenti e delle loro
comunità, i retailer dovranno includere le funzionalità
digitali richieste dai consumatori, senza tuttavia dimenticare
i fondamenti del retail: prodotto, collocazione, promozioni,
I consumatori informati parlano apertamente e sono ben
disposti a condividere le informazioni. I retailer devono
istituzionalizzare l’ascolto e l’apprendimento come primo
passo per comprendere i desideri dei consumatori.
I dati sono lo strumento più efficace di cui dispongono i
retailer per prevedere le richieste dei consumatori, adattare
i processi aziendali per allinearli alle aspettative dei clienti,
ricreare la fiducia all’interno dei rapporti e infine conquistare
il sostegno delle loro comunità.
La fiducia è tangibile. I benefici sono reali. Sei pronto per la
trasformazione del retail nell’era dell’empowered consumer?
Per maggiori informazioni sul presente studio
dell’IBM Institute for Business Value, contattaci all’indirizzo
ibv@us.ibm.com. Per l’elenco completo delle nostre ricerche,
visita ibm.com/iibv.
Per ricevere in anteprima le ultime notizie dall’IBM Institute
for Business Value, iscriviti alla nostra newsletter mensile
IdeaWatch, dove troverai executive report che offrono
informazioni e consigli strategici basati sulle ricerche
dell’IBV, visitando il sito ibm.com/gbs/ideawatch/subscribe.
Per accedere agli executive report dell’IBM Institute
for Business Value dal tuo tablet, scarica l’app gratuita
“IBM IBV” per iPad o Android dallo store delle applicazioni.
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business e a una spiccata capacità di analisi, unite ad avanzati
strumenti di ricerca e a tecnologie d’avanguardia, IBM lavora
a fianco dei clienti per offrire un reale vantaggio competitivo
in un ambiente in costante evoluzione. Con un approccio
integrato alle fasi progettuali ed esecutive del business,
trasformiamo le strategie in azione. Il nostro know-how
abbraccia 17 settori industriali e siamo presenti in 170 Paesi
del mondo: possiamo aiutare i nostri clienti ad anticipare
il cambiamento e cogliere al volo ogni nuova opportunità
di crescita.
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