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dell'industry
untamenti Assirm Talk Retail: le sfide future

fra promozioni prezzi e sostenibilità
Tra i temi emersi durante il
convegno l'omnicanalità, i
nuovi trend di acquisto, le

strategie da adottare

5
 i è appena conclusa la
prima edizione deil'As-
sirm Talk Retail, intitola-

to Le nuove sfide del retail, tra i
canali fisici e digitali, convegno
virtuale inserito all'interno del
filone di appuntamenti dell'As-
sociazione Assirm pensati per
specifici settori di riferimento.
L'evento dedicato alle ricerche
di marketing e rivolto ai profes-
sionisti e alle Aziende Retail ed
a tutte le aziende del B2C, a cui
hanno preso parte oltre 200 par-

ASSI RM
Ricerca. Conoscenza. Futuro.
tecipanti, ha visto lo sviluppo di
differenti tematiche di discussio-
ne quali la multicanalità come fe-
nomeno in continua crescita in-
sieme ai nuovi stili di consumo
rispetto ai tradizionali negozi fisi-

ci, il metavetso come luogo odi-
ne in cui i giovani consumatori
programmano acquisti, le nuo-
ve strategie dei punti vendita e
le sfide future dell'industry fra
promozioni prezzi e sostenibili-

tà. "L'ultimo miglio è quel tratto
che un Brand corre per arrivare
cori il proprio prodotto al consu-
matore: è il Retail, luogo principe
di incontro e sinapsi della strate-
gia commerciale, di prodotto e
comunicativa della Marca" - ha
aperto così i lavori del talk Enzo
Frasio, Consigliere Assirm -"Gra-
zie all'unione sinergica dei nostri
associati e alla loro profonda Co-
noscenza dei diversi aspetti che
caratterizzano la Distribuzione,
l'evento offrirà una visione olisti-
ca del Retail: valore aggiunto per
tutti gli attori del mercato".

Gli interventi
Il primo intervento è stato con-
dotto da Roberto Galasso, Ac- ►
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► count Director CGD Retail di
IRI, che ha affermato "Il compor-
tamento del Cliente negli ultimi
mesi è stato la sintesi di due for-
ze di segno opposto: il fascino
di nuovi stili di consumo (come
l'Online) e il rassicurante recu-
pero delle visite nei negozi fisi-
ci. In risposta alle nuove esigenze
gli operatori della GDO dovran-
no mediare tra trend già in atto
prima della pandemia, opportu-
nità dell'Online, ultimi fenomeni
— inflazione, crisi globali — che ri-
schiano di depauperare il Carrel-
lo della Spesa" Successivamente
è intervenuto Ivano Garavaglia,
Head of Retail di GfK Italia com-
mentando: "Nel Largo Consumo
continua il fenomeno della Mul-
ticanalità e della sovrapposizione
tra insegne frequentate. Emer-
gono nuovi protagonisti come
Discount (quasi 1'85% di Pene-
trazione), Drugstores (62.6%, in
crescita) e Online (52.8%)" a cui
hanno fatto seguito le parole di
Marco Pellizzoni, Commerciai
Lead Consumer Panel di GfK Ita-
lia: "I mercati non food nel 2021
hanno performato molto bene
rispetto al 2020, rna soprattutto
confrontando il 2021 con il 2019,
questi mercati sono stati in gra-
do di recuperare e spesso supe-
rare i fatturati generati nel perio-

do pre pandemia" Bruno Remi,
Business Development Mana-
ger, e Rita Diolaiuto, Business Di-
rector, di CFI Group si sono così
espresso sulle sfide che deve af-
frontare il settore della grande
distribuzione: "II cliente italiano
non è completamente soddisfat-
to della proposta delle principali
insegne della GDO e riscontra un
certo livello di omologazione. Le
sfide principali riguardano la ge-
stione operativa del pdv (tempi
di attesa, qualità ortofrutta, ruolo
della MDD), la percezione di con-
venienza con un mix di promo-
zionalità, ruolo della MDD, sca-
la prezzi, il ruolo di sostenibilità e
spesa on-line, ferma restando la
necessità di differenziarsi" In se-
guito è intervenuta, Patrizia Elli,
Country Director di Bilendi Italia,
che ha confermato i tanti pun-
ti di forza di Scalo Milano Outlet
& More, affermando "L'outlet è
un ambiente gradevole e ordi-
nato che, grazie alle dimensio-
ni contenute e ai punti di risto-
ro tra i negozi, rende gli acquisti
più rilassati e rilassanti. Raccoglie-
re i giudizi in loco, ha anche per-
messo di indagare aspetti meno
evidenti, ma comunque impor-
tanti nella valutazione comples-
siva e utili per eventuali fine tu-
ning". Oltre al mondo del GDO

si è anche discusso del cambia-
mento in atto nel retail nell'indu-
stry della moda; Alessia Camiolo,
Quantitative Consumer Insight
Manager di Ales Market Rese-
arch si è così espressa: "Store fisi-
ci ed online vestono bisogni di-
versi, ed è importante quindi che
non siano uno la copia dell'altro,
ma che entrambi siano struttura-
ti per dare ognuno il meglio di sé.
Sull'online è tempo di metaver-
so: il 54% dei giovani auspica di
poter creare avatar per provare i
capi, il 44% di acquistare in store
virtuali e non più su siti web" La
prima parte del convegno è ter-
minata con l'intervento di Marco
Giuntoli, Business. Partner e Cin-
zia Paterlini, Head of Qualitati-
ve di Teleperformance Knowled-
ge Services:"Un case di successo
perché, non solo ha permesso
definire la miglior messa a terra
degli insight raccolti, ma ha cre-
ato un benchmark positivo su
come approcciare l'innovazio-
ne in azienda, favorendo le siner-
gie cross dipartimento. Ad oggi,
le novità sul punto vendita ven-
gono testate preliminarmente ri-
ducendo molto il time to market,
il rework progettuale e rafforzan-
do la relazione con rivenditori e
consumatori" [evento si è con-
cluso con una tavola rotonda a

cui hanno preso parte Gianlu-
ca Borsotti CEO & Founder di Mi-
ster Worker, Giovanni D'Alessan-
dro, Direttore Generale di BASKO
- Gruppo Sogegross - e Mario Ga-

sbarrino, Amministratore Delega-
to di Decò e Consigliere di Am-
ministrazione di Cortilia.

Conclusioni
Armando Brescia, moderatore
dell'evento e Responsabile Edito-
riale di Distribuzione Moderna, ha
così concluso: "Forse come non
mai, le imprese del retail si trova-
no oggi ad affrontare sfide molto
impegnative. La competitività tra
insegne ha raggiunto livelli rara-
mente toccati in passato. La ricer-
ca di efficaci formule commerciali
da parte delle catene generaliste,
in grado di coniugare convenien-
za, qualità ed elevato contenu-
to di servizio dell'offerta, si scon-
tra con l'aggressiva concorrenza
dei discount e dell'e-commer-
ce. A ciò si aggiunge un conte-
sto generale di mercato (si pensi
solo alle recenti tensioni sui prez-
zi delle materie prime) che ren-
de il settore della Gdo e del lar-

go consumo tra i più competitivi
in assoluto" II prossimo appunta-
mento con gli Assirm Talk è pre-
visto per il 18 maggio 2022 con
l'Assirm Talk Finance.
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