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L’opportunità. 

Negli ultimi quarant’anni il settore moda ha subìto 
una radicale evoluzione sia dal punto di vista della 
produzione che dal punto di vista della distribuzione. 
Quest’ultima si è trovata a dover affrontare le 
esigenze di un consumatore sempre più esigente, 
razionale, ma soprattutto autonomo nel processo 
d’acquisto attraverso l’acquisizione di informazioni 
dal web. Di conseguenza nasce l’esigenza di adattarsi 
ad un contesto in rapida evoluzione che dovrà 
necessariamente essere interconnesso con le nuove 
tecnologie sfruttando allo stesso tempo i vantaggi 
della distribuzione presso il punto vendita fisico. 
L’opportunità, dunque, che il mercato offre in 
un’ottica di massimizzazione delle performance di 
vendita è l’utilizzo della multicanalità non solo in 
ambito web, ma anche in ambito retail. 

 

L’Evoluzione del Settore Moda. E’ negli anni 
settanta che si affermano i principali marchi di 
moda, dove le aziende di abbigliamento sono 
completamente concentrate sulla produzione e sulla 
creazione di prodotti con ricerca e studio delle 
materie prime tali per posizionarsi sul mercato in 
maniera solida. 

Gli anni ottanta assistono ad un importante 
connubio tra stilisti e aziende di produzione per cui 
i prodotti che prima risultavano elitari, ora 
diventano accessibili ad un pubblico più ampio. 

E’, però, tra la fine degli anni ottanta e buona parte 
degli anni novanta che avviene l’integrazione tra le 
aziende del settore moda con il sistema distributivo. 
In questa fase nascono i punti vendita che iniziano 
ad instaurare un rapporto più esclusivo e personale 
con il consumatore, con la naturale conseguenza di 
una strutturazione interna molto più complessa. 
Non si parla più, dunque, di aziende produttrici 
integrate, ma di imprese multifunzionali costruite 
su un mix di competenze costantemente in 
evoluzione per adattarsi alle esigenze del 
consumatore. 

Oggi la più evoluta rappresentazione dell’azienda 
del settore moda è data dai cosiddetti Fast 
Fashioner, aziende multimarca che hanno 
sbaragliato il mercato, poiché estremamente  

 

reattive nel comprendere i trend di consumo e 
nell’integrare competenze produttive, stilistiche, 
distributive e soprattutto di comunicazione e 
marketing. 

L’attenzione si è dunque ribaltata rispetto agli 
albori del settore in cui l’attenzione era sulla 
“progettazione” del prodotto. Oggi il focus delle 
imprese di moda è sulla creazione di prodotti che 
fungano da complessi contenitori di valori 
rappresentativi per i target che si sono prefissi di 
raggiungere. Cosa ha, dunque, portato ad 
un’inversione di marcia nell’approccio da parte dei 
player di un mercato ormai così complesso ed 
articolato? Il consumatore. 

 

L’evoluzione del Consumatore. Nella società 
contemporanea il consumatore del comparto moda 
risulta particolarmente rappresentativo dei trend 
generali di consumo e speculare rispetto 
all’evoluzione del settore della moda sopra descritti. 

Così come le imprese inizialmente erano orientate 
alla creazione di prodotti ricercati sotto il punto di 
vista del dettaglio, del design e del know-how, il 
consumatore era orientato al valore concreto 
dell’oggetto. 

A partire dalla fine degli anni ottanta, invece, 
quando il sistema distributivo iniziava ad affermarsi 
e ad integrarsi con le aziende produttrici, il 
consumatore amava acquistare non più un semplice 
prodotto, ma un oggetto che rappresentasse uno 
status symbol che lo rendesse riconoscibile nella 
società come appartenente allo stile di vita scelto. 

Oggi, e in particolar modo dopo il 2008 con 
l’avvento della crisi economica, il comportamento 
d’acquisto si è evoluto in uno scenario più 
complesso. Non c’è più, infatti, una volontà di 
apparire come appartenente ad un certo stile di vita 
o categoria sociale. Bensì, nel momento in cui il 
processo d’acquisto si risolve con la scelta di un 
brand, in esso il consumatore trova un buon 
compromesso tra la funzionalità e l’estetica e, 
inoltre riconosce un livello tale di innovazione per  
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cui è disposto ad investire una certa somma di 
denaro. Se si volesse trovare qualche affinità con il 
passato, l’approccio moderno all’acquisto è tornato 
ad essere più pragmatico e concreto, per cui non è 
più sufficiente costruire un immaginario e un 
bagaglio valoriale ad un brand, ma è fondamentale 
conferire ai prodotti contenuti che siano esaustivi e 
coerenti con l’immagine di marca percepita. 

La maggiore oculatezza del consumatore nel 
concludere un processo d’acquisto lo porta ad avere 
una componente razionale dominante rispetto agli 
aspetti motivazionali che ne influenzano la scelta. 
Tale esigenza trova un terreno molto fertile nel 
contesto odierno, soprattutto in ambito web e nelle 
evoluzioni che lo hanno caratterizzato nell’ultimo 
decennio sul tema dei social network. 

Consumatore 3.0. Con l’avvento di Internet, ma 
soprattutto con l’evoluzione dei principali social 
network in un’ottica di condivisione 
dell’informazione in tempo reale il consumatore è in 
grado di costruirsi un’idea concreta e consistente 
del futuro acquisto. In questo modo si recherà 
presso il punto vendita, a patto che non opti per una 
modalità di acquisto di tipo e-commerce o m-
commerce, e acquisirà il più delle volte molte più 
informazioni di quanto ne disponga un addetto alle 
vendite. Le imprese si trovano dunque a 
fronteggiare un mercato molto maturo in termini di 
consapevolezza d’acquisto dove la componente 
emotiva risulta essere sempre meno presente, e 
quest’ultima la maggior parte delle volte favorisce 
una parte preponderante del fatturato derivante da 
attività di cross-selling o up-selling. L’unico modo 
per poter far fronte ad un consumatore così evoluto 
è l’utilizzo di un approccio analitico volto a 
comprendere le informazioni a cui attingono i 
clienti e i prospect sia da un punto di vista 
quantitativo che qualitativo.  

 

 

 

 

 

Analisi del consumatore: Web & Sentiment 
Analysis e Data Mining. La profilazione 
tradizionale del consumatore, in cui si 
consideravano principalmente dati socio-
demografici e dati relativi agli stili di vita 
collocandoli in aree definite attraverso attività di 
Geomarketing, ormai non sono più sufficienti. 

E’ invece strategico comprendere quali sono i 
processi e i comportamenti che caratterizzano le 
attività di raccolta delle informazioni attraverso le 
visite su siti internet, forum, portali di settore e 
community che coinvolgono il consumatore 
nell’acquisto di uno specifico oggetto e soprattutto 
contribuiscono alla costruzione della brand image 
di un’azienda.  

Per affrontare, quindi, un mercato ricco di variabili 
da prendere in considerazione al fine di utilizzare 
una comunicazione efficace, risulta fondamentale 
l’utilizzo di tools adeguati per tre tipologie di analisi 
strategiche: 

- Web analysis e Data Mining per 
comprendere il comportamento di visita e 
d’acquisto del consumatore sul web 

- Sentiment Analysis per evidenziare qual è 
la percezione di marca del consumatore 

Inoltre, proprio per la natura relativamente nuova 
del tema, è importante supportare il management 
(il più delle volte consapevole, ma non preparato 
tecnicamente) con figure professionali in grado di 
trasferire il know-how relativo al nuovo approccio 
in tema di analisi del comportamento d’acquisto che 
si sta con il tempo consolidando. 

Tale approccio analitico costituisce soltanto un 
tassello del mosaico che si è andato componendo in 
questi ultimi anni, ma essenziale per cogliere nuove 
opportunità per massimizzare le performance di 
vendita in canali di distribuzione che non risultano, 
allo stato attuale, al passo con i tempi. 

Distribuzione e Produzione. Parte preponderante 
tra le competenze che le imprese della moda devono 
avere, riguarda la distribuzione interfacciata 
inevitabilmente e trasversalmente con il comparto 
produzione e marketing. 

Tali funzioni, dovendosi confrontare con un 
mercato che dal fisico sta tendendo sempre più al 
virtuale, dovranno necessariamente strutturarsi per 
offrire al consumatore un’esperienza che sia il più 
vicina possibile ai nuovi costumi e allo stesso tempo 
coerente con la brand identity aziendale. 

Di conseguenza il sistema distributivo “fisico”, che 
più influenza la customer experience da un punto di 
vista emozionale, dovrà essere in grado di mutuare 
dal web aspetti che ormai sono entrati a far parte  
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delle abitudini di acquisto del consumatore e allo 
stesso tempo non perdere di vista l’identità 
aziendale. In questo senso metterà da un lato a 
disposizione dei consumatori le informazioni di 
prodotto nel modo più oggettivo possibile e 
dall’altro offrirà un contesto che rispecchi 
perfettamente l’immaginario del brand e allo stesso 
tempo stimoli la componente emotiva che invece il 
web non è in grado di offrire. 

Tutto questo si può realizzare attraverso una 
strategia di comunicazione integrata (multicanalità) 
e con la creazione di una esperienza di consumo 
presso il punto vendita fisico che colga gli aspetti 
più funzionali dal comportamento d’acquisto su 
web. 

Multicanalità. Il consumatore moderno, come già 
argomentato, ha un approccio d’acquisto molto 
razionale per cui è ormai diventato difficile 
influenzarlo attraverso i canali tradizionali di 
comunicazione. Lo dimostra il fatto che le aziende 
allocano budget sempre più limitati nella pubblicità 
tabellare e nella televisione prediligendo i new 
media. Tali canali di comunicazione risultano 
sicuramente più complessi e variegati rispetto a 
quelli tradizionali, ma sono maggiormente 
monitorabili e strutturati per un acquisizione di dati 
sugli utenti davvero importante.  

Di conseguenza la customer experience oggi giorno 
è concentrata sulla volontà da parte dell’utente di 
reperire più informazioni possibili sul prodotto e/o 
servizio che intende acquistare attraverso l’utilizzo 
di più canali anche simultaneamente a seconda delle 
caratteristiche personali.  

 

Il consumatore si recherà, dunque, su tutti i 
supporti che il social networking mette a 
disposizione, a seconda dell’area di ricerca. Per cui 
se si tratta di un’indagine di tipo professionale 
effettuerà approfondimenti su Linkedin, mentre se 
si tratta di raccolta di informazioni su un prodotto 
di largo consumo utilizzerà Yahoo Answer oppure  

 

Facebook. E ancora, se vorrà ottenere pareri più 
specifici da utenti del web specializzati navigherà su 
forum e blog di settore, oltre a visionare eventuali 
recensioni attraverso i canali Youtube e Vimeo.  

Se, invece, vorrà tenersi aggiornato sulle novità di 
prodotto di una determinata azienda si iscriverà su 
Twitter nella relativa lista dei follower. Infine, nel 
momento in cui si è deciso ad acquistare un 
prodotto tendenzialmente vorrà rapidamente 
concludere l’esperienza recandosi sui portali e-
commerce specifici in grado di offrirgli 
istantaneamente la visibilità sulle disponibilità, 
eventuali promozioni e i tempi di consegna 
comodamente a casa o presso il luogo di lavoro. 

A tale tipologia di esperienza il consumatore si sta 
sempre più dedicando per svariate ragioni: 

- Oggettività delle informazioni reperite 
- Rapidità d’acquisto 
- Comodità d’acquisto 
- Disponibilità 

Dai quattro vantaggi sopraelencati è evidente come 
le componenti relative alla pura logistica di 
distribuzione siano preponderanti e percepite come 
valore aggiunto da parte dell’utente web 

In questo modo, risulta evidente come questa 
tipologia di consumatore sia sicuramente brand 
addicted nel momento in cui si costruisce 
autonomamente la domanda nei confronti di un 
marchio, ma allo stesso tempo perde il contatto con 
la sfera emozionale che invece, come già accennato, 
genera azioni di cross-selling oppure di up-selling. 
Tali azioni che il web spinge attraverso le 
promozioni frutto, sicuramente, di analisi e 
profilazioni degli utenti registrati, a volte rischiano 
di essere in disaccordo con quanto comunicato 
nell’ambito del punto vendita. 

La ragione di questa criticità è da individuare nella 
mancanza di omogeneità tra quanto comunicato sul 
web e quanto comunicato nei punti vendita fisici, 
poiché le aziende fino ad oggi hanno visto l’“area 
web” come una sezione a parte di un ipotetico 
progetto di marketing. 

Digital & Physical. L’evoluzione a cui porta il 
contesto moderno è da considerarsi una grande 
opportunità di ottimizzazione e miglioramento delle 
performance di vendita poiché con l’introduzione 
dell’e-commerce si sono individuati aspetti che se 
mantenuti insieme con quelli tradizionali all’interno 
dello store fisico non possono fare altro che 
massimizzare il fatturato.  

Le ragioni per cui si è certi del successo di questo 
tipo di integrazione risiede principalmente in una 
profilazione del consumatore più profonda. Grazie,  
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infatti, alla raccolta dei dati che il web fornisce e alla 
possibilità di arricchirli con quelli ricavati dallo 
store fisico, facendosi supportare dalle corrette 
tecnologie, si è in grado di incrementare soprattutto 
le attività di cross-selling e up-selling e di 
conseguenza si può essere in grado di massimizzare 
la qualità delle singole vendite. Ma questi sono solo 
alcuni dei vantaggi. Ve ne sono molti altri. 

1) Grazie alla creazione di attività coerenti su 
tutti i canali di comunicazione, attraverso 
un piano di comunicazione integrata, si 
tutela l’immagine del prodotto e il brand 
value. 

2) Attraverso l’opportunità di arricchimento 
dei profili consumatori con dati provenienti 
dai tools per l’analisi del web e del relativo 
sentiment, si ha la possibilità di effettuare 
strategie di marketing e di anticipare i 
trend di mercato in maniera molto più 
efficace che in passato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Con l’introduzione in store di dispositivi 
volti al monitoraggio del comportamento di 
consumo è possibile arricchire 
ulteriormente i dati in maniera puntuale 
sulle attività degli utenti presso i singoli 
punti vendita dislocati sul territorio fisico, 
in modo da poter monitorare le 
performance di vendita. 
 

4) La gestione logistica di magazzino ne 
risente positivamente grazie ad una 
gestione centralizzata per cui se l’oggetto 
non è disponibile presso il punto vendita, 
potrà essere recapitato dal magazzino 
centrale direttamente a casa del 
consumatore senza perdere così nessuna 
occasione di vendita. 
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Conclusioni. La scarsa capacità di adattamento che 
un’azienda può manifestare in un contesto come 
quello appena descritto comporta dei rischi 
elevatissimi in termini di marketing myopia. Se, 
infatti, non si possiedono sufficienti strumenti che 
permettano di analizzare e quindi cogliere le 
opportunità che ne possono derivare, i competitor 
più agguerriti prevarranno erodendo importanti 
quote di mercato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invece, l’opportunità di vendita e di ottimizzazione 
delle performance aziendali che scaturiscono dalla 
capacità di adattamento rappresentano aspetti di 
strategica importanza per la sopravvivenza in un 
mercato caratterizzato da una rapidità evolutiva 
senza precedenti. 
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TRACCIABILITÀ INGRESSI TRAMITE MAC 
ADDRESS

I vantaggi

- Analisi numerosità e frequenza ingressi

- Benchmarking performance dei punti 
vendita

- Analisi % di fidelizzazione Clienti registrati

RICONOSCIMENTO FACCIALE 

I vantaggi

Profilazione Clienti da un punto di vista 
sociodemografico

RILEVAZIONE CAMPO VISIVO UTENTE

I vantaggi

- Indagine preferenze del consumatore

- Coinvolgimento in ottica di 
retailteinment

TOTEM INTERATTIVO

I vantaggi

- Arricchimento profili consumatori già registrati 
su web

- Arricchimento CRM con nuove registrazioni

- Indagine Consumer Behaviour

- Store Loyalty

- Frequenza d’acquisto

- Tipologia d’acquisto (linee di prodotto)

- Dati quantitativi

- Ottimizzazione del magazzino

- Razionalizzazione del personale

FITTING ROOM

I vantaggi

- Ottimizzazione delle vendite

- Promozioni personalizzate e 
programmabili in ottica di one to one 
marketing

- Cross-selling

- Leva su emozionalità d’acquisto

SMATERIALIZZAZIONE DELLA CASSA

I vantaggi

- Coinvolgimento del consumatore in 
ottica puramente emozionale

- Praticità e velocità di acquisto

- Miglioramento della customer 
experience in termini di tempo dedicato 
all’acquisto

Esempio processo di Digital Shopping Experience 


