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CATEGORIE MERCEOLOGICHE

ACCESSORI MODA + 1,4 % 

ARTICOLI SPORTIVI + 3,0 %

CALZATURE - 4,7 %

PELLETTERIE/VALIGERIE - 4,3 %

PELLICCE - 5,9 %

ABBIGLIAMENTO + 0,8 %

Totale complessivo + 0,4 %

“Come sarà il negozio del futuro”…ma prima di tutto:

Ci sarà un futuro per i nostri negozi ?

Uno sguardo ai numeri! 



NATI-MORTALITÀ DELLE IMPRESE DEL DETTAGLIO MODA
(abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori, 

tessile per la casa, articoli sportivi)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

NUMERO 
IMPRESE 141.212 137.001 132.543 129.165 126.662 124.172

SALDO Nati-
Mortalità -5.013

-4.211 
(-2,98%)

-4.458 
(-3,3%)

-3.378 
(-2,5%)

-2.503
(-1,9%)

-2.490
(-2%)

“Come sarà il negozio del futuro”…ma prima di tutto:

Ci sarà un futuro per i nostri negozi ?

Uno sguardo ai numeri! 



…di certo gli italiani hanno meno soldi 
in tasca e le vendite sono in calo !



Un futuro per 
il dettaglio 

moda ci sarà 
di sicuro

…ma solo 
per chi se lo 

saprà 
conquistare !



…e quindi?



Contesto GLOBALE, in cui occorre
pensare “globale”, ma agire “locale”

Sono cambiate le abitudini e le attitudini di 
acquisto dei consumatori, oggi sempre più

ConsumATTORI

Un problema culturale

Anche la scelta e la formazione dei
collaboratori deve passare dalla ricerca di

commessi ad addetti alla vendita 4.0

L’obiettivo è ora di trasformare i clienti in fan





Le 4 linee di azione per un negozio di moda 
che vuole sopravvivere nell’era digitale



Sito internet

LA COMUNICAZIONE 
NELL’ERA DIGITALE



… IN STORE: 
MARKETING MULTISENSORIALE ED I CINQUE 

SENSI NEI FASHION STORE



INDICATORI DI PERFORMANCE IN UN NEGOZIO DI MODA

IL CLIENTE 
ENTRA

IL CLIENTE 
GIRA

IL CLIENTE 
COMPRA

IL CLIENTE 
ESCE



ATTRATTIVITA’ DEL 
PUNTO VENDITA

Misurare:

1. traffico 
2. mercato potenziale

IL CLIENTE 
ENTRA



INTERAGISCE E DECIDE 
SE, COSA E QUANTO 
COMPRARE

Misurare:

1. numero degli scontrini
2. tasso di conversione
3. numero di vendite
4. valore delle vendite
5. valore delle vendite per 

metro quadrato

IL CLIENTE 
GIRA



L’ACQUISTO

Misurare:

1.scontrino medio
2.battuta media
3.numero medio di battute per scontrino
4.incidenza e pressione delle categorie
5.pressione promozionale
6.margini

IL CLIENTE 
COMPRA



…MA ANCHE SONO 
IMPORTANTI I 
FEEDBACK DA 
CUSTOMER 
SATISFACTION 

Misurare:

1. fedeltà
2. reclami
3. servizi post vendita

IL CLIENTE 
ESCE



INDICATORI DI PERFORMANCE IN UN NEGOZIO DI MODA

LE MERCI IL 
PERSONALE

LA 
STRUTTURA

LA 
GESTIONE 

FINANZIARIA



ARRIVANO NEL PUNTO 
VENDITA

Misurare:
1. difetti
2. differenze inventariali
3. svalorizzazione
4. resi
5. etichettatura

LE MERCI

VENGONO ORDINATE, 
ESPOSTE, VENDUTE

Misurare:
1. rotazione 
2. copertura di stock



IL PERSONALE, 
UNA RISORSA

Misurare:

1. costo medio orario
2. incidenza del costo del 

lavoro
1. numero di ore lavorate
2. produttività oraria
3. produttività FTE (a tempo 

pieno)

IL  
PERSONALE



QUANTO CI COSTA 
MANTENERE IL PUNTO 
VENDITA

Misurare:

1. affitto
2. materiali
3. utenze
4. pulizie
5. tasse

LA 
STRUTTURA



Gli utili di gestione 
finanziaria: le domande 
da farsi:

1.Sto comprando al 
meglio?
2.Sto ordinando la 
quantità giusta di 
prodotto giusto al 
momento giusto?
3.Come stiamo gestendo 
le merci?
4.Che cosa possiamo fare 
per ottimizzare i costi di 
struttura?

LA GESTIONE 
FINANZIARIA

5. Possiamo usare 
meglio le ore lavorate?

6. Quali processi 
possono essere 
migliorati?

7. Quali competenze 
sviluppare nelle 
persone?



Secondo una recente indagine di Nielsen il 41%
degli e-shopper di articoli di moda, torna a fare
shopping nel negozio tradizionale dopo
l’esperienza di acquisto poco soddisfacente
vissuta sul web.

Un’altre ricerca di Capgemini evidenzia il
malcontento dei consumatori rispetto ai punti
vendita fisici lamentando che, a differenza di ciò
che succede online, è difficile confrontare i prezzi
o trovare subito il prodotto che si desidera.



Tra i due canali (fisico e virtuale) esiste un
rapporto complementare.

Il punto vendita fisico può trovare nel web una
sua naturale estensione.

Oggi, è antistorico, oltre che antieconomico, non
avere un sito internet, non essere presente sui
social, non provare a vendere on line
direttamente o attraverso piattaforme settoriali.



Occorre far vivere un’esperienza d’acquisto
sempre più “ricercata” all’interno del punto
vendita, che va potenziata e valorizzata con
specifici servizi che sono quelli che chiedono gli e-
shopper sulla rete e che possono essere integrati,
ad esempio con:

- l’interazione tra cliente e touchpoint
- una comunicazione social
- indicatori di performance



…ma anche con:

- gestionali “intelligenti” e sistemi di cassa
evoluti e Mobile POS

- sistemi promozionali via carte fedeltà, sms,
mailing o coupon digitali

- servizi che permettono di fare comodamente
shopping online e ritirare personalmente le
merci acquistate evitando costi aggiuntivi di
consegna, ritardi e forzate attese domestiche
nonché la possibilità di restituire in negozio la
merce acquistata online



Dal Negotium a iNovaRetail

• Per le proprie specificità relazionali e tridimensionali, il 
negozio fisico non è destinato a tramontare bensì ad 
evolversi. 

• La parola negozio deriva dal latino negotium, composto 
da nec otium ossia "non ozio”, dopo una iniziale 
accezione negativa in epoca romana, al termine sono 
stati poi attribuiti significati positivi legati all’attività e al 
dinamismo. 

• Il commercio è il settore che più di altri segue lo spirito 
del tempo, allineandosi alle ultime tendenze e alle novità 
tecnologiche della propria epoca.

• Moltitudine di canali per interagire con i propri clienti.
• Trasformare la complessità in una opportunità di 

sviluppo e di business per rilanciare il punto vendita.



Organizzare e semplificare le attività di gestione del 
magazzino con la movimentazione in-store.

Creare occasioni di dialogo e integrazione tra acquisti 
online e offline.

Personalizzare l'offerta all'interno del punto vendita 
con una profilazione puntuale ed efficace del cliente.

Arricchire l'esperienza di acquisto grazie all'utilizzo 
di soluzioni multicanale come smartphone, tablet, 
magic mirror, infopoint in grado di veicolare contenuti 
ad hoc che dialogano a loro volta con i sistemi di CRM.



Il negozio del futuro sarà la RISPOSTA ANTROPOLOGICA 
ALLA ASETTICITÀ DELLE RELAZIONI, tenendo debitamente 
conto: 
• della necessità di anticipare la persuasione dei clienti: 

«PRE-SUASIONE»
• dei vantaggi della MULTICANALITÀ
• della REALTÀ AUMENTATA un nuovo stimolo non 

percepibile dai 5 sensi attraverso informazioni fruibili 
grazie alla tecnologia con smartphone, tablet, schermi e 
PC

• dell’enorme bacini di DATI e ALGORITMI sul mercato

Come sarà allora il negozio del futuro ?







Generale incremento del numero di persone 
raggiunte e delle interazioni digitali

Ingressi 2016: OLTRE 40.000 (+20%)

Media fatturato (+9%)

Incremento dello scontrino medio (+5%)

ADIDAS è risultato il modello della scarpa più 
«toccata» o «cliccata», nonostante le diverse e 
continue modifiche di posizionamento

TEST PROGETTO 
«iNovaRetail Small 2016»

ALCUNI RISULTATI  



FEDERAZIONE MODA ITALIA

Dott. Massimo Torti – Segretario Generale Federazione Moda Italia
m.torti@federazionemodaitalia.it

Grazie, 
alla prossima !


