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“LE BUSSOLE” DI CONFCOMMERCIO: UN NUOVO MODO DI 
FARE RAPPRESENTANZA DI IMPRESA

• Pubblicazioni pratiche, 
operative, scritte con un 
linguaggio concreto

• Focalizzate sul core business 
delle imprese associate

• Specifiche ricerche di mercato 
sulle preferenze dei 
consumatori e sulle modalità 
di scelta di un esercizio 
commerciale

• Principali trend di domanda e 
offerta nazionali ed 
internazionali, con 
l’illustrazione di molti casi 
pratici da cui trarre ispirazione

• Analisi, ratios e indicatori di 
performance originali e 
difficilmente reperibili per il 
mercato italiano

Settembre 2013 Ottobre 2013 Settembre 2014

(prima edizione)

Novembre 2014

Giugno 2015 Ottobre 2015 Dicembre 2015 Ottobre 2016
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I FOCUS DELLE BUSSOLE
Approfondimenti con partner leader di mercato

Ottobre 2015 Luglio 2016Settembre 2015
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AGENDA

Internet sta cambiando le regole del gioco, anche nel retail

Cosa può fare un piccolo negozio
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INTERNET E IL DIGITALE HANNO STRAVOLTO MOLTI SETTORI

• Turismo

• Trasporti

• Banche e sistemi di 

pagamento

• Media ed editoria

• Ricerca di lavoro

• Telefonia

• Ristorazione
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IN ITALIA L’E-COMMERCE ESPRIME NUMERI IMPORTANTI
Ma i pure player online valgono il 58% del mercato

Fonte: Elaborazione su dati Politecnico di Milano e ISTAT.

Settori 2005 2016 Crescita

Turismo € 1.213 € 8.561 7x 

Informatica e Elettronica € 310 € 2.932 10x 

Abbigliamento € 85 € 1.898 22x 

Assicurazioni € 339 € 1.225 4x 

Libri, Musica, Film € 85 € 687 8x 

Arredamento n.a. € 652 n.a

Alimentare € 56 € 575 10x 

Altro € 734 € 3.119 4x 

Totale € 2.822 19.649 7x 

€ Mln

Aggregatori

Retailer Online

Trad Servizi

Trad Commercio

Trad Produzione

38%

20%

27%

9%
6%
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IN QUALI FASI DEL PROCESSO D’ACQUISTO INTERNET 
INFLUENZA IL CONSUMATORE?

FASI

Emergere di un 1.
bisogno

2. Identificazione 
di una 
soluzione

3. Selezione delle 
alternative

4. Momento 
d’acquisto

5. Valutazione a 
posteriori

Voglio essere più elegante

Ho bisogno di un nuovo paio di pantaloni
…

Meglio un paio di jeans di moda o qualcosa di 
più tradizionale?
Meglio Diesel o Calvin Klein?
Meglio l’offerta del sito A, del sito B o del sito 
C?

Compro i jeans Diesel modello X dal negozio 
C?

Ma sto meglio davvero con questi nuovi 
jeans?
Ho fatto un affare o sono stato imbrogliato?
Comprerò ancora questa marca? 
Comprerò ancora in questo negozio?

ESEMPI
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PRINCIPALI MOTIVAZIONI PER ACQUISTO ONLINE

1. motivazioni economiche (prezzi più
bassi)

2. maggior assortimento (scelta
prodotti più ampia)

3. acquisto consapevole (possibilità
di comparare meglio i prodotti, e di 
informarsi meglio sulle loro
caratteristiche)

4. la comodità: tempo, orari, ecc

Perché compro online

mancanza1. di relazione col 
venditore (chi c’è dall’altra parte?)

poca2. fiducia nei metodi di 
pagamento online

impossibilità3. di verificare il
prodotto, timore di non poterlo
restituire (se non è quello che
credevo posso restituirlo?

la 4. disponibilità immediata del 
prodotto

Perché NON compro online

C’è molto di più del prezzo.
Su questi assi dot com e retailer tradizionali (anche i
negozi indipendenti) si giocano la partita.

Fonte: Ricerca Confcommercio Format.
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Siti dei produttori

IL FENOMENO DEL ROPO1 IN ITALIA

(1) Reasearch Online, Purchase Offline
Fonte: Ricerca Confcommercio-Format, 2014; Net Retail Human Highway per Netcomm, 
Settembre 2015.

Sempre 15%

A volte 
40%

No 
45%

Le è mai capitato di cercare un prodotto
su Internet prima di andarlo a comprare

in un negozio tradizionale? 

Quali sono i siti sui quali si informa?

Siti specializzati
per tipo di bene

Siti concommenti
di altri compratori

Altri motori
di ricerca

Altro
72%

Utilizzatori di smarthpone connessi in 
rete (19mln) che fanno ROPO

64,3

51,6

45,8

37,2

17,5

5,0
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MOBILE COMMERCE E IL RISCHIO TOPO(1)/SHOWROOMING

(1) Try Offline, Purchase Online (prova in negozio, compra su internet)
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NUMERI DESTINATI A SALIRE CON UN IMPATTO 
SIGNIFICATIVO SU NEGOZI, CITTA’ E SOCIETA’ IN GENERE

16,8%

13,5%

9,2%

8,8%

8,5%

4,1%

3,7%

3,0%

0% 5% 10% 15% 20%

UK

Germania

Francia

Svezia

Olanda

Spagna

Polonia

Italia

Il rapporto Retail Futures
2018 prevede che entro il 
2018 in UK:

Il numero di negozi si •

ridurrà del 22%, da 
282mila oggi a 220mila 
nel 2018 (-60mila).
Saranno persi • 316mila 
posti di lavoro nel 
settore
La quota di vendite •

online salirà al 21.5%
Il centro di • 153 città 
(41%) subirà un 
declino dovuto alla 
difficoltà dei negozi di 
rimanere sul mercato

16%
9%
5%
3%
0,4%

Elettronica
Libri  
Abbigliamento
Arredamento
Alimentare

Fonte: Centre for Retail Research, UK and Politecnico di Milano (non comprende turismo e carburanti).
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AGENDA

Internet sta cambiando le regole del gioco, anche nel retail

Cosa può fare un piccolo negozio
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2 BACINI DI CLIENTI PER UN NEGOZIO

1) Bacino negozio fisico
• Geograficamente limitato: clienti 

abituali (e nuovi) che abitano 
vicino e entrano nel negozio

• Da (ri)conquistare con 
ambiente, relazione personale, 
esperienza in store, ecc.

• Da estendere con web e social
• Ora sottoposto anche alla 

concorrenza dei giganti 
dell’online

2) … Resto del Mondo!
• Da servire con piattaforme di e-

commerce
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4 LINEE DI AZIONE PER UN NEGOZIO CHE VUOLE 
SOPRAVVIVERE NELL’ERA DI INTERNET

Imparare a misurare le performance Sviluppare una strategia offline

Sviluppare una strategia 
online

Selezionare, formare, gestire e 
motivare il personale
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TROPPI NEGOZIANTI SONO POCO ANALITICI
Indicatori di performance utilizzati dai negozi

Fonte: Ricerca Confcommercio-Format, 2014.
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NECESSARIO UN APPROCCIO PIU’ ANALITICO/SCIENTIFICO
Le componenti dei ricavi nel commercio al dettaglio

Numero di persone
che entrano nel

negozio
(o visitano il sito)

% di visitatori che
compra

(da visitatore a 
cliente)

Importo medio della
singola spesa

(numero pezzi X 
prezzo)

Numero di 
Visitatori X X

Tanti modi per migliorare ciascuna componente, sia attraverso
le nuove tecnologie che con sistemi più “tradizionali”

Tasso di 
conversione

Scontrino 
medio
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GLI INDICI SUGGERITI NELLA GUIDA
Per ciascuno: Raccolta dati, Analisi, Obiettivi e Azioni

CLIENTE MAGAZZINO E MARGINI

• Numero di visitatori

• Tasso di conversione

• Frequenza di visita

• Scontrino medio

• Vendite per categoria

• Numero di categorie per scontrino

• Rotazione del magazzino

• Margine vendite

• Margine di contribuzione su 

investimento in scorte

ALTRI INDICATORI DI MAGAZZINO PERSONALE E STRUTTURA

• Perdite di magazzino o differenze 

inventariali

• Avarie o rotture

• Reso

• Costo e produttività del personale

• Redditività dello spazo
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UN ESEMPIO: ANALISI DI ROTAZIONE E MARGINE PER 
OTTIMIZZARE L’ASSORTIMENTO

Rotazione
Alta

Rotazione
Bassa

Margine
alto

Margine
Basso

Prodotto A

Prodotto D Prodotto C

Prodotto B
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POSIZIONAMENTO E DIFFERENZIAZIONE
Perché un cliente dovrebbe comprare da voi?
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NECESSARIO AVERE BEN CHIARO CHI VOLETE ESSERE, 
A CHI VOLETE RIVOLGERVI E COME

Concept/posizionamento
Definisce l’identità e la specificità
dell’impresa: cosa volete essere e 
come vi volete distinguere dagli
altri. 
E’ l’elemento fondamentale su cui 
si basa tutto il resto.

Target
Nessun prodotto/servizio può
soddisfare tutti.
Scegliere gruppo di potenziali
acquirenti su cui offerta, 
competenze, caratteristiche
possono fare la differenza.

Benefit
il vantaggio più rilevante per il
target, ciò che risulta
fondamentale trasferire al target 
per comunicare il concept.
E’ una promessa al cliente del 
vantaggio di cui potrà godere.

Reason Why
la motivazione oggettiva che rende
credibile la promessa. La reason 
why non è aleatoria, è un dato di 
fatto, più è scientifica, misurabile e 
dimostrabile, meglio è.

Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare
(Seneca)
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TANTE POSSIBILITA’ PER MIGLIORARE UN NEGOZIO 

• Posizionamento

• Vetrine, layout, 
ambientazione, gestione 
prodotti e spazio

• Nome, logo, materiali 
promozionali

• Assortimento e fornitori

• Diventare punto di 
riferimento

• Personalizzazione e 
Servizi aggiuntivi

• Community di clienti

• Accordi con altri 
negozi/esercizi

• …
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SELEZIONARE ASSORTIMENTO E FORNITORI:
IL CUORE DI UNA ATTIVITA’ DI RIVENDITA AL DETTAGLIO

Vendere un prodotto di marca o un prodotto meno conosciuto ma originale?

Differenziazione al limite dell’unicità.

L’Italia è piena di bravissimi artigiani che producono prodotti di qualità, in

tutti i settori merceologici che sarebbero ben felici di realizzare prodotti per

il vostro negozio e sulla base delle specifiche da voi fornite.

Andateli a cercare, scopriteli, conosceteli, imparate il più possibile delle loro

aziende, dei loro prodotti, perché sarete voi a farli conoscere ai vostri

clienti..
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LA PERSONALIZZAZIONE AL MASSIMO LIVELLO
Dalle modifiche sartoriali al prodotto fatto dal cliente

Surefoot, USA Bite Beauty Lip Lab, Canada, USA
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L’ASSET PIU’ IMPORTANTE DI OGNI ATTIVITA’ DI SERVIZIO
Selezione, formazione e gestione/motivazione del personale

Un’impresa si distingue per le persone che ne fanno parte.
— Chip Averwater, Retail Truths
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I PROFILI DEL FUTURO

Addetti 

appassionati

Addetti 

grandi utilizzatori

Addetti 

co-creatori

Forte legame con 

marchio e prodotti, vera e 

propria passione. Amano 

ciò che vende il negozio.

Grande esperienza di 

prodotti e servizi offerti e 

accompagnano il cliente nella 

scelta secondo le esigenze.

Coinvolgono attivamente i 

clienti nella 

personalizzazione di prodotti 

e servizi al fine di generare 

opzioni uniche e tailor-made.

Fonte: Doug Stephens, The Retail Revival (2013).
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TRE GRANDI FASI PER RAFFORZARE LA PROPRIA 
PRESENZA ONLINE 

Crescente impegno richiesto e impatto sulle attività 
del negozio 
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PERCHE’ AVERE UNA PRESENZA ONLINE

Farsi trovare. Chi non è online •

comunica la sua assenza!

Essere dove si sceglie. Sempre più •

consumatori fanno ROPO.

Fornire informazioni di base: •

indirizzo location, orari, contatti, 
servizi offerti.

Raccontarsi: evidenziare le •

caratteristiche distintive del negozio.

Comunicare promozioni/nuovi •

servizi. Stimolare la visita del sito o 
in negozio.

Essere più produttivi in meno •

tempo. Sito web come estensione 
del negozio fisico!

Rafforzare la relazione con il cliente: •

blog, social, magazine ecc.
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BOOST YOUR BUSINESS: CONFCOMMERCIO E FACEBOOK
12 città, 10.000 MPMI partecipanti
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E-COMMERCE
E’ come aprire un altro negozio (da collegare al primo…)

Sul vostro sito?
• Scelte tecnologiche

• Piattaforma web
• Hosting provider
• Gestionale (fatturazione, 

magazzino…)
• CRM
• Email server

• Corrieri e scelte logistiche
• Assistenza ai clienti
• Gestione del reso
…

Su un marketplace?
• Servizi offerti
• Costi
• Personalizzazione/flessibilità
• Rapporto col cliente
• Pagamenti, Logistica e 

Gestione del reso
…



31Fonte: Ricerca Confcommercio-Format, 2014

IL MESSAGGIO DI CONSUMATORI E NEGOZIANTI E’ 
ABBASTANZA CHIARO

Come saranno i negozi tra 10 anni?
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Grazie.


