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E-COMMERCE: NUOVI EQUILIBRI
NELLA FILIERA CHE PORTA AL CLIENTE

LO SHOPPER SI ADEGUA AL CANALE DIGITAL: LA PANDEMIA HA ACCELERATO L'INNOVAZIONE

SUI PAGAMENTI ELETTRONICI ON LINE, MA ANCHE NEL PUNTO DI VENDITA, CON APP E SMARTPHONE.

I
n ambito omnicanalità, ha sempre

meno senso parlare di singolo canale:

serve discutere in generale di mercato,

che ha dovuto fare i conti nell'ultimo

anno con la pandemia, vera rivoluzione

di paradigmi, valori, processi organizzativi

e richieste sia per la produzione sia per

la distribuzione. «L'omnicanalità è ancora

da fare davvero - sostiene Simone Gerola,

chief digital officer, Digitail-Easycoop,
società dedicata all'e-commerce di Coop

Alleanza 3.0 -. Chi prima era partito con

l'e-commerce, ora ne ha beneficiato.

Farlo in corsa sarebbe stato complicato,

specie nel 2020 che almeno per

Easycoop è stato l'anno dell'exploit della

crescita, dal 50% previsto al 300%.

Cosa resterà di questi nuovi clienti?

Vedremo nel tempo, intanto possiamo.

ancora crescere.

CC L'omnicanalità è ancora da
fare, oggi siamo alla multicanalità.
Serve dialogo e interazione totali
in filiera, per una experience con
meno frizioni possibile.

Simone Gerola
Chief Digital
Officer, Digitali
Easycoop

L'omnicanalità è ancora da fare davvero,

oggi siamo alla multicanalità, ma servono

dialogo totale e interazione in filiera,

per una experience con meno frizioni

possibile. E scambiare i dati resta ancora

un problema, anche tra partner».

Nella tavola rotonda che ha visto anche

i contributi di David Clements head of

retail di Dunnhumby e 3acquesCreyssel,

presidente di FIRA, è stato evidenziato

che l'esigenza di igiene e sicurezza ha

cambiato le abitudini del consumatore,

divenuto più digitale: «Sono oltre il

10% i nuovi shopper acquisiti dalle rete

durante i lockdown - riferisce Alessandro

Viola, head of corporate sales, Nexi -.

È cresciuto l'uso del canale, ma anche

l'utilizzo di app per accedere a servizi

come prenotare visite o per i pagamenti

(nel punto di vendita i pagamenti con

lo smarthpone sono aumentati di oltre

il 140%). L'on line è un servizio anche
per gli agenti nei rapporti con i clienti.

Vince l'insegna che reagisce e può

interagire in modo più rawicinato con

il consumatore, anche senza relazione

tradizionale vis-à-vis, perché con i dati

ne conosce le abitudini». Big data, una

mole enorme di informazioni disponibili

di fatto, ma da gestire, catalogare,

convogliare verso azioni strategiche

efficaci, che devono rincorrere il cliente

sul suo mutare richieste e abitudini,

anche in funzione delle recenti necessità

indotte dal Covid. Come ha mostrato la

ricerca di Iri, il consumatore cerca per

esempio minor permanenza e frequenza

in negozio, ma un'esperienza di valore.

Per il resto, il carrello della spesa on line

rispetto a quella in negozio è sempre

meno differenziato, sebbene un po' più

costoso. II comportamento è ibrido ma

progressivamente digital.

«Nell'on line - ha osservato quindi

Massimo Pepe, Italy & Switzerland

retail sales director di Lavazza - la

multicanalità amplifica le occasioni di

consumo e quindi di acquisto. Lavazza
offre prodotti dedicati per canale (sito

CC Lo sforzo da fare è misurare
la customer journey, mappare
le occasioni di consumo.
E lo shopper che decide, e vuole
un'offerta integrata.

Massimo Pepe

Italy & Switzerland
Retail Sales
Director
Lavazza

LCC. quote ed evoluzione % delle vendite on line:

Home Delivery vs. Click & Collect. (2019, 2020, gen.-feb. 2021)

Fonte: IRI

8,4

91,6

2019

14,1%

85,9%
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2020

17,1%

82,9%

Gen-Feb 2021

■ Home delivery

E Click&Collect
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CIn Germania l'e-commerce
continuerà a crescere nei prossimi
5 anni. E in atto un fortissimo
cambiamento di mercato retail,
anche food (+67%)

Ulrich Spaan,
Senior vp,
Ehi Retail Institute

istituzionale, pure player come Amazon

ed e-retailer della Gdo) con un'offerta

profilata, taylor made. Lo sforzo da fare è

misurare la customer journey, mappare

le occasioni di consumo.

Non c'è disintermediazione nella filiera, è

lo shopper che decide, ha un approccio

nuovo verso l'acquisto di categoria e

vuole un'offerta integrata».

Cambiano le abitudini di acquisto,

dall'home delivery al pagamento con

app. Le start up specializzate in questi

servizi oggi sono scale up.

«Condividere i dati sarebbe utile» ha

riconosciuto, aprendo uno dei temi che

di fatto restano aperti. Una finestra sul

mercato tedesco l'ha portata Ulrich

Spaan, senior Vp, Ehi Retail Institute:

«In Germania l'e-commerce continuerà

a crescere nei prossimi 5 anni. È in atto

un fortissimo cambiamento di mercato

retail, anche food (+67%)». Condividere

i dati tra industria e distribuzione:

potrà accadere davvero? «La ricerca di

prodotti di largo consumo confezionato

ha visto nuovi record di crescita: in un

anno la penetrazione è raddoppiata,

dichiara Gianmaria Marzoli, vp Retail

di IRI. Anche se con differenze sul

territorio nazionale, l'e-commerce ha

più referenze di un ipermercato (22.000

circa rispetto alle 19.000) e a fine anno

varrà 3 punti sul fatturato del settore.

II 2021 confermerà la crescita dell'e-

commerce: il basket di spesa (sebbene

con un prezzo più alto, mediamente del

4%) si fa completo, anche di alimentari,

persino freschi, meno per i prodotti

pet (dove vince lo specializzato) e con

la forza della Mdd, oltre il 25%. Già nei

CC La ricerca di prodotti di largo
consumo confezionato ha visto
nuovi record di crescita

Gianmaria Marzoli.
VP Retail di IRI

primi 2 mesi, l'on line ha fatto il 97% in

più (anche se a fasi). II 2020 ha registrato

l'esplosione del click&collect, passato

da 8% a 14% del fatturato di canale.

Attualmente è al 17%. Oggi è il mix a

vincere, ma il click&collect piace, anche

sull'home delivery: è meno costoso e più

semplice da gestire per la Gdo».

I NUMERI del canale online nel LCC

Giro d'affari nel 2020

Quota a febbraio 2021

Penetrazione dal primo lockdown

N° di referenze per sito web

1,3 mld di euro

2,8%

20%

21.700 (per ipermercato, 19.080)

Fonte: IR I

NEXI: "PAGAMENTI FLUIDI E OMNICHANNEL"

Alessandro Viola
Head of corporate

sales Nexi

Una piattaforma omnicanale disegnata per soddisfare le esigenze dei diversi esercenti e garantire

un'esperienza di acquisto fluida tra i diversi canali di acquisto. Questa è la "risposta" di Nexi alle nuove

esigenze del consumatore e del mercato che, con la pandemia, sono profondamente cambiate,

accelerando il cambiamento delle abitudini e delle scelte di acquisto e pagamento, sia in negozio

che online. «Alcuni settori come turismo, trasporti, ristorazione sono stati penalizzati, mentre altri, ad

esempio la Gdo, hanno visto crescite a doppia cifra. Questo, un po' per la situazione contingente, ma

anche perché hanno saputo introdurre servizi innovativi in tempi brevi semplificando l'esperienza del

consumatore. I servizi omnicanale come delivery, click&collect e i mobile payments sono diventati

necessari per tutti i retailer per garantire continuità nell'offerta. Allo stesso tempo i consumatori sono

diventati più digitali. Sono nati nuovi profili di utenza: oltre 45 milioni hanno dovuto approcciare

il digitale per necessità, 30 milioni hanno effettuato almeno un acquisto online, esprimendo

comportamenti ibridi, ad esempio iniziando la ricerca o l'acquisto online per poi completarlo nel punto vendita. Di

conseguenza, i Retailer, hanno dovuto potenziare o aprire un canale e-commerce, ripensare agli spazi e ai servizi offerti,

investendo sui punti di raccolta, ma soprattutto semplificando l'esperienza di pagamento in negozio attraverso app e

sistemi cashless. Tutto ciò ha rafforzato l'esigenza di garantire pagamenti elettronici veloci, sicuri e con sistemi innovativi

antifrode oltreché una maggiore attenzione all'assistenza post-vendita. Il risultato? Un forte impatto sulle strategie

aziendali». Dopo la pandemia come si comporterà il consumatore? «Il quadro è ancora poco definito, anzi, in totale

evoluzione, ma sarà necessario garantire al esercenti l'opportunità di integrare tutti i suoi canali di vendita on e offline per

offrire ai propri clienti esperienze di acquisto veloci e sicure, senza vincoli temporali, geografici e di offerta».
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