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KNET PARTECIPA AL  
9°CONSUMER & RETAIL SUMMIT 
INNOVARE PER SOPRAVVIVERE. 
Ottobre 2015 | Andrea Gallo 

L’evento. 
Il 9° Consumer & Retail Summit del Gruppo 24 
Ore ha avuto luogo a Milano, patria dell’attuale 
Expo ed esempio virtuoso di visione di business a 
lungo termine. Nel corso dell’intensa giornata 
del 6 Ottobre scorso si sono susseguiti sul palco i 
principali esponenti di aziende protagoniste 
del retail italiano e internazionale. Leitmotiv 
della giornata: innovazione sempre più 
spinta per sopravvivere nel nuovo contesto 
digitale. 
 

Il mercato del retail. 
Come di consueto hanno aperto il summit 
numerosi interventi degli analisti del settore. 
Particolarmente significativi sono stati i dati 
relativi al peso di Internet retail e Digital 
spend sul PIL: si passerà dall’1% del 2010 al 
4% del 2020. Grazie, infatti, al processo di 
virtualizzazione in rete di numerosi prodotti, 
tradizionalmente distribuiti dal canale retail 
fisico, e al continuo evolversi e diffondersi dei 
nuovi dispositivi predisposti per acquisti 
everywhere la direzione che le aziende 
dovranno prendere è ormai ben definita. 
 
Le opportunità. 
Si è assistito al confronto tra due fazioni 
principali, dalle quali sono emerse due 
opportunità che il mercato attualmente offre. 
Da un lato il retail fisico offre la possibilità di 
mantenere, anzi, rafforzare la relazione con il 
cliente attraverso il potente strumento 
dell’ascolto. Dall’altro lato la continua 
innovazione in ambito digitale, sia come 
infrastrutture software sia come capacità di 
implementazione delle stesse all’interno di 
organizzazioni che siano pronte per l’utilizzo di 

tali strumenti, permette di mantenere un 
vantaggio competitivo sul mercato. 
 
I casi di successo. 
A supporto di tali argomentazioni si sono 
discussi numerosi casi di studio che hanno 
dimostrato il successo del nuovo approccio 
strategico. Di particolare rilievo è stato quello 
relativo alla Nespresso, la quale al momento 
del lancio del proprio prodotto coperto da 
brevetto, aveva già un approccio molto 
incentrato sul digitale se pur si ricordano i pdv 
particolarmente curati e coerenti con la brand 
equity aziendale. Ma oggi, grazie ai numerosi 
sforzi nell’applicare concretamente una 
strategia omni-channel, riesce a mantenere il 
proprio vantaggio competitivo rispetto agli 
altri player di mercato, nonostante il brevetto 
delle capsule di caffè sia ormai dai tempo 
decaduto. 
Inoltre, a conclusione della giornata è 
intervenuto sul palco Francois Nuyts (ved. 
Fig.1), Amministratore Delegato Amazon 
Spagna e Amazon Italia, il quale ha dimostrato 
come il caso Amazon si arricchisca ogni giorno 
di intuizioni che fanno comprendere come 
possa esserci un’importante sinergia tra fisico e 
digitale. 
 
 

 
 

Fig.1 Francois Nuyts, Amministratore Delegato Amazon Spagna e 
Amazon Italia 
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Come, infatti, evidenziato dal tweet di Mark Up 
(ved. Fig.2), organizzatore dell’evento insieme 
con Gdo Week, Amazon sembra essere 
disponibile ad ampliare la propria concezione 
di business al mondo del retail fisico. E non 
sono tardati ad arrivare segnali di apertura da 
parte della GDO. 
 
 

 
 

Fig.2  Uno dei numerosi Tweet sull’intervento dell’AD di Amazon 
Italia e Spagna 

 

Conflitto tra GDO e Industria 
produttiva? 
In alcuni momenti si è, però, assistito a 
discussioni di retaggio non proprio 
“innovativo” bensì ancorate ancora alle diatribe 
di prezzo che contraddistinguono il settore 
della GDO in contrapposizione all’industria 
produttiva che ogni giorno combatte per 
contenere i costi e salvaguardare le proprie 
marginalità. Fortunatamente, durante la 
giornata di confronto si è passati da un’iniziale 
“sospetto” da parte della GDO nei confronti del 
retail digitale ad una apertura e ad una 
maggiore comprensione delle opportunità che 
si genereranno in futuro. Un caso su tutti, a 
dimostrazione della sinergia tra digitale e 
fisico, è quello relativo a Walmart (mercato 
USA) che, grazie alla forte innovazione digitale 
lungo tutti i touchpoints della customer 
journey, è riuscita a mantenersi ai primi posti 
delle classifiche di vendita. Seguono Best Buy, 
Apple e solo in quarta posizione Amazon.  
E’ ormai evidente come le resistenze del retail 
fisico al mondo digitale risultano essere 
anacronistiche, ma soprattutto pericolose per 
la sopravvivenza delle aziende stesse.  
 
 
 

Il consumatore, anzi l’individuo digitale. 
Particolarmente gradito è stato l’intervento di 
Giorgio Santambrogio, CEO di Gruppo Vegè il 
quale ha introdotto il concetto di individuo in 
contrapposizione a quello di consumatore. E’ 
interessante tale definizione perché fa 
emergere un aspetto fondamentale dal quale 
non si può più prescindere, a maggior ragione 
nell’epoca digitale che stiamo vivendo: la 
relazione di tipo emozionale che le aziende 
devono iniziare ad intraprendere con le 
persone che decidono di acquistare i loro 
prodotti o che ancora non li acquistano. 
L’individuo digitale è sempre più “liquido” e 
non distingue più tra un acquisto online o 
presso il punto di vendita fisico. L’unico modo 
per ottenere il suo consenso è coinvolgerlo a 
livello emozionale lungo la customer journey in 
modo coerente con la brand equity aziendale. 
 
Conclusioni: la vision di Knet Project 
Dal Summit sono emersi numerosi aspetti che 
ormai risultano consolidati nelle aziende più 
evolute: necessità di innovazione, ascolto del 
consumatore, confini inesistenti tra digitale e 
fisico. Ma da quanto rileviamo presso le 
aziende tutti i giorni durante le nostre attività 
di consulenza, manca ancora la consapevolezza 
della profonda relazione che oggi è necessario 
instaurare con l’individuo sia nella 
comunicazione esterna sia nella comunicazione 
interna.  
Spesso accade che le esigenze aziendali 
distolgano l’attenzione da tale tipo di 
approccio, ma secondo gli ultimi studi condotti 
da Harvard gli aspetti relazionali sono stati 
quantificati in ritorni molto elevati in termini di 
ROI. Contattateci per approfondimenti. 
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