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Abstract 

Con il presente lavoro, si mira ad analizzare i concetti e le cause che ruotano attorno allo 

sviluppo della strategia omnichannel, la quale ha cambiato il modo di approcciare e gestire i 

mercati dal punto di vista aziendale.  

L’omnicanalità rappresenta un fenomeno innovativo con origini recenti, il quale conferisce 

maggiore efficienza dal punto di vista distributivo, poiché semplifica e valorizza l’intero 

processo. L’efficienza viene raggiunta integrando perfettamente i canali, al fine di rendere 

complementari le esperienze fisiche e digitali dei consumatori. Il percorso verso un 

omnichannel business viene perseguito rivisitando i pillar, ossia i pilastri che consentono una 

solida trasformazione aziendale al fine di fare convivere il mondo distributivo digitale e fisico. 

Le aziende, per arricchire l’esperienza di acquisto, introducono strumenti innovativi accanto a 

quelli più tradizionali. Ciò è reso possibile dal progresso tecnologico. Inoltre, le organizzazioni 

hanno colto l’importanza di monitorare la propria notorietà anche a livello digitale poiché 

sempre più spesso il cliente ricerca informazioni online.  

L’evoluzione del processo di acquisto del consumatore omnicanale e l’avvento del digitale 

hanno avuto un ruolo centrale, in quanto, in fase di ricerca, il cliente compara e valuta se 

acquistare un prodotto usufruendo della rete. Il consumatore durante il proprio customer 

journey desidera percepire coerenza e continuità, utilizzando tutti i touchpoint offerti da 

un’impresa, al fine di sentirsi appagato durante l’interazione con il brand.  

Al fine di incentrare l’attenzione verso il cliente, diventa indispensabile per le imprese adottare 

una strategia omnicanale, modificando l’assetto organizzativo e accogliendo nuove modalità 

di valutazione delle performance aziendali, quali metriche e KPI omnichannel. 

La strategia omnicanale rappresenta dunque una sfida per le aziende ma se perseguita in 

maniera corretta dà accesso a diverse opportunità, anche in termini di profittabilità, come 

dimostrato dai casi di seguito analizzati. 
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1. Introduzione 

In seguito all'evoluzione della distribuzione tradizionale anche il commercio al dettaglio 

svizzero ha reagito ai cambiamenti. La soluzione è seguire la trasformazione digitale e 

utilizzare gli strumenti utili a garantire un elevato grado di soddisfazione ai clienti. Il tema è 

molto delicato, in quanto le imprese devono riuscire ad integrare solidamente il mondo digitale 

con quello fisico, cercando di adottare una strategia omnichannel.  

Attualmente la struttura del retailer svizzero non è paragonabile a quella dei paesi omnicanali 

più avanzati quali gli USA, la Gran Bretagna e l’Australia, perciò sono necessari degli 

adeguamenti al fine di restare al passo con il trend e fare convivere l’online e offline. Sulla 

base dei dati emersi dallo studio condotto nell’anno corrente da Credit Suisse, dopo due anni 

di contrazione, nel 2017 il fatturato del commercio al dettaglio si è arrestato, merito soprattutto 

del miglioramento della situazione economica, della sicurezza dei posti di lavoro e della fiducia 

dei consumatori. Il mercato non food svizzero ha registrato –0,1% (2016: –3,1%), nello 

specifico: i comparti fai-da-te/giardinaggio (+2,3%) e tempo libero (+3,3%) hanno segnato una 

crescita in seguito alle favorevoli condizioni climatiche, mentre il fatturato dei settori personal 

care (–2,0%) e abbigliamento/calzature (–1,5%) sono calati (Credit Suisse AG, 2018, p. 5 

sgg.). La diminuzione delle uscite pro capite per l’acquisto di prodotti non food è imputabile al 

crescente commercio online ma nonostante ciò la quota del commercio virtuale rispetto al 

commercio al dettaglio svizzero è minima (7%). Il più grande colosso online risulta essere 

Digitec Galaxus seguito da Zalando e Amazon. Quest’ultimo, seppur senza un dominio sul 

suolo svizzero, riesce con i suoi punti di ritiro sul confine italiano a fare concorrenza al 

commercio al dettaglio elvetico. (Credit Suisse AG, 2018) 

La vera difficoltà per un’impresa sarà trasformare i principali processi interni intraprendendo 

un cambiamento radicale a livello operativo al fine di usufruire delle sorprendenti opportunità 

offerte dal digital e fidelizzare il consumatore. Conseguentemente, la tradizionale posizione 

assunta dallo shop fisico si evolve ma resta centrale, in quanto la tendenza a ricercare in 

negozio e acquistare online non è ancora radicata nel comportamento della popolazione 

elvetica. Il punto di vendita fisico, passa da semplice touchpoint dedicato alla vendita diretta, 

ad ambiente rivolto principalmente alla costruzione di una solida relazione tra brand e 

consumatore.  

1.1.  Focalizzazione del tema 

Nell’ultimo decennio, in ambito distributivo sono avvenuti dei cambiamenti che hanno impattato 

significativamente sul commercio svizzero e sulle decisioni relative alla scelta dei canali 

distributivi. Focalizzando l’attenzione sui dati riguardanti la distribuzione, è possibile osservare 

un incremento degli acquisti online e notare come quest’attitudine abbia spinto le imprese ad 

adottare una strategia omnicanale. (Credit Suisse AG, 2018) 
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A sostenere il cambiamento sono stati gli strumenti digitali, i quali stanno trasformando 

radicalmente l’approccio con il quale le persone cercano informazioni, comparano i prodotti ed 

effettuano le scelte. “Il 94% delle persone vive in un’economia domestica che dispone di un 

computer e il 97% in una che dispone di un telefono cellulare. Si tratta di una tendenza in 

continuo aumento” (Ufficio federale di statistica [UST], 2017). Infatti, osservando e 

paragonando i dati relativi all’utilizzo del computer e dello smartphone è evidente per entrambi 

un aumento nell’anno corrente di 2 punti percentuali rispetto al precedente (We Are Social, 

2018). Anche l’uso di Internet sta modificando i comportamenti di acquisto; il sondaggio 

condotto dall’istituto di ricerche di mercato Innofact AG per Comapris.ch ha rilevato nel 2017 

che il 97 % della popolazione elvetica ha ordinato almeno una volta merce in negozi online 

(Comparis.ch, 2017).  

Il customer journey supportato dalle nuove tecnologie subisce un’evoluzione, in quanto i 

consumatori non vogliono solo acquistare i prodotti ma vorrebbero anche essere 

accompagnati da sensazioni uniche durante l’intero processo di acquisto. Vista la centralità 

del cliente, il quale ambisce a ritrovare all’interno del singolo punto di contatto la stessa 

customer experience e la medesima brand experience, le aziende hanno dovuto riorganizzare 

la relazione con il consumatore per offrirgli un’esperienza di acquisto soddisfacente, 

attribuendogli un ruolo attivo nel processo decisionale. Anche le aspettative riposte nei brand 

sono sensibilmente cambiate, portando le imprese ad attivarsi affinché vengano creati percorsi 

che sappiano appagare tempestivamente le esigenze degli e-shoppers, ossia i consumatori 

moderni che utilizzano la rete sia per effettuare acquisti sia come fonte di informazione. Le 

aziende, per adeguarsi prontamente ai mutamenti in atto, hanno modificato la propria struttura 

attraverso l’ausilio di nove pillar, ossia aree di azione (Bettucci, D'Amato, Perego, & Pozzoli, 

Omnicanalità: assicurare continuità all'esperienza del cliente, 2016). 

Esaminando la multicanalità per approdare alla omnicanalità, verranno indagati i motivi che 

sono stati all’origine di questa profonda evoluzione. Inoltre, sarà utile interrogarsi riguardo ai 

principali cambiamenti in atto per comprendere come è variato il settore distributivo e come 

l’avvento dell’omnicanalità abbia impattato su il retail moderno (Castaldo, Retail & channel 

management, 2013).  

1.2. Domanda di ricerca e obiettivi 

In questo elaborato si vuole comprendere come i trend evolutivi del settore distributivo e 

l’avvento dell’omnicanalità abbiano impattato sul retail moderno svizzero, analizzando lo 

sviluppo del processo di acquisto dei consumatori. A tal fine è necessario: 

- analizzare i cambiamenti del settore distributivo; 

- descrivere il concetto di omnicanalità e le attività che devono essere svolte da 

un’impresa che desidera sviluppare una strategia omnicanale; 

- descrivere e comprendere l’impatto e la percezione da parte dello shopper rispetto agli 

strumenti utilizzati dai retailer in un’ottica di omnicanalità; 

- definire quali sono gli effetti di tali cambiamenti sulla struttura organizzativa e sulle 

performance aziendali. 
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1.3. Metodologia 

La strategia scelta per la raccolta dati sarà sia qualitativa sia quantitativa. Inizialmente, 

saranno ricercate informazioni per approfondire i concetti legati all’omnicanalità e definire gli 

aspetti e le implicazioni più salienti che ne derivano adottando una strategia di questo tipo. 

Successivamente, sulla base della revisione della letteratura esistente, degli articoli scientifici, 

delle riviste di settore, dell’analisi di rapporti e statistiche commerciali, verranno esaminati sia 

l’evoluzione del settore distributivo sia l’impatto sul retail moderno seguito allo sviluppo 

dell’omnicanalità. In ambito distributivo, tra i maggiori contributi teorici il testo di Bettucci, 

D’Amato, Perego e Pozzoli (2015) illustra l’importanza dell’omnicanalità per la sopravvivenza 

delle imprese. Lo studio effettuato da Bellini (2017) è utile invece ad analizzare il 

comportamento in store di un consumatore omnichannel. Altro studio interessante è quello di 

Rigby (2011) attraverso il quale viene messo l’accento sulle crescenti aspettative dei 

consumatori, desiderosi di vivere complementari esperienze fisiche e digitali. Infine, preziosi 

sono i suggerimenti di Vianello e Ferrandina (2017) inerenti alle nuove metriche di valutazione 

delle performance aziendali.  

Questo elaborato sarà strutturato come segue. Il primo capitolo fornisce un inquadramento 

generale dei trend evolutivi inerenti al retail moderno svizzero e della modalità con la quale si 

intende indagare in merito alla domanda di ricerca. Il capitolo seguente, approfondisce il 

significato di omnicanalità in rapporto all’evoluzione del comportamento dei consumatori, gli 

impatti e implicazioni aziendali riscontrati sia all’interno sia all’esterno dello store. Per ciò che 

concerne il punto di vista del cliente, verranno analizzate le sue caratteristiche, il suo modo di 

acquistare e dunque le cause che hanno supportato lo sviluppo dell’omnicanalità. Il terzo 

capitolo analizza il comportamento dei consumatori e-shop ed in-store e le metriche e misure 

utili ad esaminare la variazione delle performance aziendale in fase di casi di studio. Il quarto 

capitolo incentra il focus di analisi sulle scelte distributive da parte di tre aziende omnichannel, 

le quali operano nel settore non food, al fine di descrivere le singole scelte ed i possibili punti 

in comune nell’adozione di alcuni strumenti atti a favorire l’integrazione fisica e digitale. In 

aggiunta, per comprendere come si sono modificate le esperienze di acquisto dei consumatori 

in seguito all’introduzione della strategia omnicanale, verranno effettuate delle interviste 

strutturate. All’esterno dei punti vendita delle aziende commerciali scelte come campione verrà 

domandato agli intervistati come le loro abitudini di acquisto sono mutate nel tempo al fine di 

comprendere gli effetti e le implicazioni degli strumenti di omnicanalità adottati. Infine, 

nell’ultimo capitolo saranno riportate le conclusioni che riprenderanno la teoria, la quale si 

avvarrà dei risultati dell’analisi dei casi.  
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2. Verso l’omnicanalità: l’evoluzione dei canali distributivi 

Le aziende si servono sempre più frequentemente di intermediari per velocizzare il 

trasferimento del prodotto o del servizio dal produttore al cliente finale, utilizzando come mezzo 

distributivo i canali di marketing (o canali commerciali o distributivi). Castaldo (2013, p. 122) 

definisce il canale distributivo come un percorso, di cui fanno parte individui e organizzazioni, 

compiuto dai beni e/o dai servizi per permettere al consumatore finale di entrarne in possesso.  

In ambito di marketing si parla di supply chain, inteso come “rete di organizzazioni coinvolte, 

attraverso collegamenti a valle e a monte, nei diversi processi e attività che producono valore 

sotto forma di prodotti e servizi per il consumatore finale’’ (Christopher, 2005, p. 13). In 

un’ottica di questo tipo il valore creato dall’impresa comprende, oltre alla realizzazione del 

prodotto, anche la modalità con la quale viene distribuito sul mercato; ecco perché il canale 

distributivo viene considerato un’importante fonte di valore. Il suo principale obiettivo è rendere 

disponibili i prodotti nel momento, nel luogo e nelle quantità corrette; alla base di qualsiasi 

decisione i membri del canale devono osservare i bisogni e i comportamenti degli acquirenti.  

All’interno di un’organizzazione, l’intermediario di marketing mette in contatto il produttore con 

altri intermediari o con i clienti finali attraverso accordi contrattuali. Come illustrato in figura 1, 

l’intervento di questo operatore rende più efficiente lo svolgimento di alcuni servizi nel 

processo di scambio; infatti molto spesso, i produttori affidano all’intermediario alcune funzioni 

di vendita per insufficienza di risorse finanziarie o per scarsità di assortimento di prodotto. 

Figura 1: Il ruolo degli intermediari di marketing 

 

Fonte: Rielaborata dall’autrice a partire da Ziliani, 2008, p. 296. 

La presenza dell’intermediario riduce i punti di contatto, da 16 a 8, allocando più efficacemente 

le risorse. Inoltre, prestando assistenza al processo distributivo, viene favorita una migliore 

aderenza alle esigenze del cliente, attento a costruire una relazione di valore. “Quando quattro 

acquirenti cercano di acquistare prodotti da quattro produttori, sono possibili sedici transazioni. 

Se un intermediario serve sia i produttori sia gli acquirenti, il numero di transazioni può ridursi 

a otto. Gli intermediari sono specialisti nel facilitare gli scambi” (Ziliani, 2008, p. 296). 
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In ambito di market consumer vi sono diverse tipologie di canale distributivo. Come si evince 

dalla figura 2, la forma distributiva più semplice è rappresentata dal canale diretto, in cui vi è 

un passaggio immediato dal produttore all’acquirente, sebbene nella maggior parte dei casi ci 

si avvalga degli intermediari. Nella tipologia di canale indiretto vi sono due distinzioni in base 

al passaggio di proprietà; vi è quello breve quando il trasferimento del bene avviene 

dall’azienda al retailer (o dettagliante) ed infine all’acquirente finale. Nel canale indiretto lungo, 

invece vi è un duplice passaggio: prima il trasferimento avviene servendosi del distributore (o 

grossista) poi del dettagliante e infine viene trasferirlo all’acquirente. 

Figura 2: Canali distributivi mercato consumer 

 

Fonte: Rielaborata dall’autrice a partire da Ziliani, 2008, p. 297. 

Oggigiorno, le aziende adottano sempre più frequentemente una strategia distributiva che 

prevede l’utilizzo contemporaneo di più canali distributivi, contemplando il connubio tra canali 

online e offline. La distribuzione classica ha subito delle modifiche e si inizia a parlare di 

distribuzione omnicanale, ma che cosa si intende con questo concetto? Il termine omnicanalità 

indica “la capacità di un’azienda di definire, progettare, implementare e gestire in modo 

armonico e coerente la customer experience, dando ai propri clienti la possibilità di muoversi, 

durante uno stesso processo d’acquisto, tra i diversi canali messi a disposizione” (Bettucci et 

al., 2016, p. 7). Rigby (2011) afferma che i consumatori valutano l’esperienza di acquisto sulla 

base di “perfect integration of the digital and the physical” (p. 10). Infatti, durante il processo 

di acquisto, i clienti si muovono in maniera dinamica, mediante l’utilizzo dei diversi punti di 

contatto. 

Per comprendere le ragioni che stanno alla base dell’evoluzione del retail bisogna analizzare 

attentamente i diversi stadi, chiamati roadmap, che si sono susseguiti nel tempo. 

Inizialmente i canali venivano utilizzati dai clienti in maniera alternativa e non complementare. 

Il primo stadio, indicato con il termine pluricanalità, fa riferimento all’impiego aziendale di più 

canali indipendenti tra loro per comunicare, promuovere e vendere beni (Bettucci et al., 2016, 

p. 155).  
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L’affermarsi di sofisticate tecnologie digitali ha modificato il processo d’acquisto e 

rispettivamente di vendita. La necessità di avere touchpoint sia online sia offline con i clienti si 

consolida maggiormente, portando allo sviluppo di un nuovo approccio distributivo: la 

multicanalità. Ricotta (2009) definisce la multicanalità come un processo volto a coordinare i 

canali di interazione indipendenti tra loro, al fine di potenziare le relazioni con il mercato ed il 

valore economico della customer base, cioè una sezione promozionale dedicata al cliente. Le 

principali ragioni che hanno portato allo sviluppo di questa tipologia distributiva sono quattro: 

- Variabili situazionali (saldi, promozioni, sconti …). 

- Scarsità di tempo nella società moderna. 

L'istituto zurighese di ricerca Sotomo ha pubblicato uno studio nel 2017, condotto sulla 

popolazione elvetica, in cui risulta evidente un elevato grado di insoddisfazione per via 

del poco tempo libero a disposizione. Il 33% degli intervistati indica come principale 

fonte di perdita di tempo il navigare in Internet, seguito dal 29% secondo cui gli impegni 

professionali rappresentano la causa (Cassa malattia CPT/KPT, 2017).  

- Marketing obliquo, ossia l’orientamento delle persone verso il mobile commerce. 

In una società dinamica e frenetica, il commercio mobile ha preso il sopravvento. 

Attraverso lo studio di e-commerce condotto lo scorso anno da Futurecom sono state 

rilevate le tendenze della vendita al dettaglio online in Svizzera, mostrando come il 

51% dei nativi digitali abbia effettuato acquisti mensili utilizzando per il 2% il proprio 

smartphone (Futurecom, 2017). 

- Scelta del luogo di acquisto in base a diverse esperienze di consumo. 

Le aziende selezionano le attività ritenute essenziali nel rapportarsi con i clienti, anche se la 

seamless customer experience non viene ancora offerta, impedendo al consumatore di 

impiegare contemporaneamente i canali in maniera integrata. Nel corso del tempo, il concetto 

legato alla multicanalità subisce delle modifiche poiché non è più sufficiente occuparsi della 

sola gestione dei canali distributivi, ma è necessaria un’integrazione degli stessi, focalizzando 

l’attenzione principalmente sul cliente e sulla costruzione di relazioni a lungo termine. Spostare 

il focus aziendale dal prodotto ad una visione in cui è il cliente che delinea la modalità con la 

quale un’azienda si struttura per garantirgli la massima soddisfazione, cioè la customer 

experience, significa perseguire una strategia customer centricity.  

Multicanalità significa letteralmente “molti” mentre omnicanalità vuole dire “tutto” ma oltre alla 

differenza terminologica, la più importante riguarda il diverso campo di applicazione. L’obiettivo 

della strategia omnichannel è quello di arricchire, valorizzare ed accrescere l’esperienza 

d’acquisto in maniera coerente, continua, uniforme e indipendente dai canali a disposizione di 

un cliente, al fine di coinvolgerlo al meglio e convertire il suo interesse in acquisti. Come 

illustrato in fig. 3, attraverso la strategia omnicanale, l’azienda connette i canali per permettere 

ai consumatori di interagire utilizzandoli, contrariamente a quanto accade nell’approccio 

multichannel. L’omnicanalità comporta per l’azienda una sfida che se affrontata con i corretti 

strumenti, può rivelarsi un’importante opportunità, utile a cogliere e analizzare le azioni 

intraprese dall’utente quando naviga su più canali. 
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Figura 3: Approccio multicanale vs approccio omnicanale 

 

Fonte: http://oneworldwallets.com, 2018. 

Perseguendo una strategia di marketing omnicanale, l’azienda sviluppa con il mercato 

un’interazione strategica caratterizzata da touchpoint, fisici e digitali. Il modello in figura 4, 

schematizza i diversi canali a disposizione di un consumatore. La categoria offline include tutti 

i canali fisici attraverso i quali vengono distribuiti i prodotti (es. store fisico), mentre quella 

online racchiude i canali digitali (sito web, app, social) mediante i quali l’azienda raggiunge e 

soddisfa un cliente finale. Le frecce che si muovono in orizzontale, mostrano le fasi d’acquisto 

che avvengono all’interno di uno stesso canale; mentre quelle oblique danno la possibilità al 

cliente di spostarsi durante l’intero processo. 

Figura 4: Modello di omnicanalità 

 

Fonte: Bettucci, M., D’Amato, I., Perego, A., Pozzoli, E., 2016, p. 7. 

L’implementazione dell’omnicanalità trova fondamento nell’evoluzione del comportamento di 

acquisto dei consumatori diventati omnicanali. “Essere <<omnichannel>> è ormai naturale per 

i clienti: utilizzare contemporaneamente, in modo intercambiabile e complementare, senza 

soluzione di continuità, i canali online e offline/fisici è una consuetudine” (Bettucci et al., 2016, 

p. 1).  
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2.1. Customer journey: trend evolutivi 

Nel corso degli anni, le necessità legate ai bisogni delle persone si sono evolute. La 

generazione Y o Millennial, nata tra gli anni Ottanta e Duemila, mostra dimestichezza con il 

mondo tecnologico e utilizza la rete per reperire informazioni. Ciò la rende più esigente rispetto 

ai consumatori del passato. Inoltre, il forte legame con il prodotto lascia spazio all’attenzione 

verso la dimensione esperienziale degli acquisti.  

L’omogeneità dei consumatori varia rispetto alla modalità con la quale si affidano a Internet e 

a seconda della frequenza dell’utilizzo di dispositivi. La crescente diffusione dei device 

accompagnata dall’aumento esponenziale degli accessi giornalieri in rete ha imposto ai retailer 

elvetici di riorganizzare l’offerta dei prodotti e la modalità di interazione con il proprio target. 

Dai dati emersi dallo studio Digital in 2018 in Western Europe, è possibile identificare gli 

strumenti digitali che fanno parte della vita quotidiana delle persone e la frequenza d’uso (fig. 

5). 

Figura 5: I dispositivi utilizzati maggiormente in Svizzera 

 

Fonte: Rielaborata dall’autrice a partire da We Are Social, 2018. 

La fig. 6 mostra la frequenza degli accessi in Internet, senza distinguere attraverso quali 

dispositivi avvenga. 

Figura 6: Frequenza d’accesso in Internet 

 

Fonte: Rielaborata dall’autrice a partire da We Are Social, 2018. 
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Disporre di strumenti tecnologici, fornisce la possibilità al consumatore di acquistare e 

analizzare i prodotti e servizi per determinare il prezzo corretto. Come mostra lo studio, il 25% 

degli utilizzatori di smartphone effettua settimanalmente ricerche online per approfondire e 

cercare informazioni, mentre il 27% utilizza il pc (We Are Social, 2018). Con l’esplosione delle 

tecnologie digitali si evolve anche la domanda di consumo (fig. 7). Il consumatore moderno 

new digital consumer o websumer si aspetta di ottenere tutto ciò che desidera e di poter 

personalizzare l’offerta, profilando in modo dettagliato le caratteristiche a cui ambisce. Questa 

evoluzione porta alle aziende la necessità di customizzare, adottando strategie di marketing 

one2one, per raggiungere individualmente il singolo consumatore, trasformandolo in agente 

attivo e non solo soggetto passivo a cui offrire un servizio o un prodotto. Il marketing one2one 

fidelizza il cliente, facendogli personalizzare l’esperienza. Il websumer si districa tra il mondo 

online e offline per soddisfare le sue curiosità, servendosi dell’elevata quantità e qualità di 

informazioni, accessibili grazie agli strumenti digitali. “ll websumer è l’utente – consumatore 

che usa la rete per accedere in maniera selettiva a quelle informazioni che possano guidarlo 

negli acquisti, anche attraverso i canali che la rete stessa gli mette a disposizione” (Websumer, 

2016). 

Figura 7: L’evoluzione del consumatore 

 

Fonte: http://www.websumer.it/websumer/, 2018. 

Osservando i dati relativi all’uso di Internet, si nota che i websumer elvetici sono in aumento:  

- gli utenti di Internet sono l’89% della popolazione (+3% rispetto al 2017); 

- le connessioni da mobile costituiscono il 75% di quelle totali (89%); 

- l’84% delle persone accede a Facebook attraverso il mobile. Si rileva che gli accessi 

più frequenti vengono effettuati dai giovani tra 25 – 34 anni, di cui il 13% donne e il 

15% uomini. Dalle ricerche effettuate si evince che Facebook presenta un ranking 

molto elevato, occupando il secondo posto seguito da YouTube (terzo posto).  

- Instagram arriva al 26% di utilizzatori (50% donne e 50%uomini). 

(We Are Social, 2018) 

http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120930
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La maggior parte dei websumer non accetta di rivestire il ruolo passivo di ricettori di messaggi 

pubblicitari ma desidera esprimere giudizi attraverso i propri device. La fiducia che il websumer 

mostra nei confronti dei commenti, recensioni e pareri postati porta a bypassare le aziende e 

per questo motivo, sempre più spesso gli acquisti vengono effettuati sulla base dei consigli da 

parte di “amici”, siano essi fisici o virtuali. I prodotti offerti dall’e-commerce vengono 

pubblicizzati positivamente nel caso abbiano soddisfatto l’acquirente; mentre nel caso di 

recensioni negative l’acquisto è evitato poiché l’azienda non ha mantenuto le promesse fatte. 

Un’altra caratteristica del websumer è la sicurezza nel concludere in qualsiasi momento e 

luogo transazioni online. Infatti, gli acquisti sul web sono sostenuti dal fatto che il commercio 

online gode di grande fiducia tra la popolazione elvetica. Da un sondaggio, condotto su un 

campione di riferimento tra i 15 – 74 anni, risulta che il 76% degli intervistati ritiene lo shopping 

online sicuro al contrario dell’8% che ha opinione opposta (Comparis.ch, 2017).   

Le aziende hanno dovuto adattarsi per stare al passo con le richieste dei clienti e saperli 

soddisfare, mettendo a punto un nuovo processo d’acquisto definito anche con l’espressione 

customer journey. Per un’impresa analizzare la domanda di mercato equivale a studiare il 

comportamento di acquisto e di consumo del consumatore, ovvero il processo decisionale. Il 

customer journey è paragonabile al percorso intrapreso dal consumatore a partire dal primo 

contatto con l’azienda fino alla decisione di acquisto. L’obiettivo del modello di marketing AIDA 

o purchasing funnel consiste proprio nell’accompagnare il cliente tra le fasi che precedono 

l’acquisto al fine di convincerlo ad acquistare (fig. 8). I momenti chiave del customer journey 

vengono rappresentati graficamente nella figura sottostante: 

Figura 8: Modello AIDA 

 

Fonte: Elaborata dall’autrice a partire dal modello AIDA presentato da Elmo Lewis, 1898. 

Al termine del viaggio intrapreso dal consumatore vi è l’inizio del consolidamento della 

relazione con il brand aziendale. L’importanza di relazioni durature e solide si fa largo nel 

nuovo millennio e apporta al modello AIDA una nuova componente, seppur opzionale, ovvero 

la “R” in riferimento al retention satisfaction. Ma che cosa significa l’acronimo AIDA? Il primo 

termine, awareness, fa riferimento alla creazione del brand awareness al fine di informare un 

cliente sull’esistenza dell’azienda. Il secondo termine, interest, fa riferimento alla creazione 

dell’interesse rispetto alle caratteristiche del prodotto o servizio (“voglio saperne di più”). Il 

terzo termine, desire, fa riferimento alla creazione del desiderio nei confronti del prodotto 

attivando stimoli emozionali. Il cliente passa da “mi piace” a “lo voglio”. Quest’ultimo passaggio 

è ambito da tutti i responsabili marketing e commerciali e viene indicato dal termine action in 

riferimento all’interazione del cliente con l’impresa.  

Prima dell’avvento del digitale questo processo era monodirezionale, ma il customer journey 

è mutato con l’avvento del digital e anche per questo è divenuto un percorso fatto di espedienti 
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e intervalli in cui i touchpoint, sia online sia offline, sono in aumento. Il modello illustrato in 

figura 9 indica quanto descritto. 

Figura 9: Il processo d’acquisto dopo l’avvento del digitale 

 

Fonte: Rielaborata dall’autrice a partire da www.insidemarketing.it, 2018. 

In un ambiente in rapida evoluzione è fondamentale comprendere il percorso che il 

consumatore compie prestando attenzione al processo di acquisto. Il successo per un’azienda 

si raggiunge quando questa è in grado di aumentare ed integrare i punti di contatto con il 

cliente. Diventa indispensabile essere presenti contemporaneamente su più canali, non solo 

in termini distributivi ma anche comunicativi, per permettere l’attivazione del customer journey 

in qualsiasi momento tramite diversi strumenti digitali (smartphone, social, web, app…). 

Concedere al cliente la possibilità di scegliere il canale in base alla fase del customer journey 

in cui si trova, permette ad un’azienda omnicanale di garantire al consumatore una seamless 

experience ed aumentare le occasioni di contatto utilizzando al meglio le sinergie tra i diversi 

canali. Per fare fronte a questa esigenza, nasce nel 2011 il modello ZMOT (o momento zero 

della verità) che rappresenta l’istante nel quale potrebbe avvenire la decisione di acquisto, 

ricoprendo quindi un ruolo cruciale (fig. 10). In altre parole, ZMOT è un nuovo momento del 

processo decisionale e d’acquisto, caratterizzato da un iniziale stimolo ricevuto dal 

consumatore che lo induce ad effettuare una ricerca di informazioni online prima di recarsi 

eventualmente in uno shop fisico. Decidere se acquistare o meno un prodotto scegliendo tra 

le marche disponibili sullo scaffale di un punto vendita, sia fisico sia virtuale, richiede un lasso 

di tempo tra i 3-7 secondi. Il concetto appena descritto è stato teorizzato anche come modello 

FMOT (o primo momento della verità). Infine, il modello SMOT (o secondo momento della 

verità) coincide con l’ultima fase utile a valutare l’esperienza d’acquisto sulla base della 

soddisfazione/insoddisfazione percepita dal cliente dopo aver acquistato un prodotto. La 

valutazione rilasciata da un consumatore influenzerà il processo decisionale e d’acquisto di un 

altro soggetto, diventando il momento zero per l’ipotetico acquirente. 
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Figura 10: ZMOT customer journey 

 

Fonte: https://ilblogdiocchioni.wordpress.com, 2018. 

Gli strumenti digitali hanno scomposto in moltissime parti il processo con cui il consumatore 

pensa, decide e compie l’acquisto, il quale è formato da istanti che nascono da esigenze 

quotidiane. All’interno del modello ZMOT, i principali micro moments sono 4:  

- I want to know (curiosità, ricerca di informazioni). Il mobile semplifica e velocizza la 

ricerca, anche rispetto a prodotti visti durante spot televisivi. 

- I want to go. La ricerca di destinazioni online.  

- I want to do and how to do (chiedere consigli, trovare supporto). Questo momento può 

precedere o seguire l’acquisto, quindi è importante prestare aiuto immediato alla 

persona. I contenuti multimediali sono cruciali durante questo micro moments; 

settimanalmente il 38% dei potenziali clienti dedica tempo ad osservare video 

attraverso lo smartphone mentre il 36% mediante pc (We Are Social, 2018). 

- I want to buy. L’utente è pronto ad effettuare l’acquisto ma potrebbe richiedere 

sostegno per decidere cosa e come acquistare. In questa fase bisogna attivare gli 

strumenti necessari a fornire tutte le informazioni utili a concludere l’acquisto, 

avanzando modalità di pagamento virtuali e massimizzando la sinergia tra strategia di 

marketing online e offline.  

Mappare il nuovo customer journey e prestare attenzione all’interazione con il consumatore 

diventa il reale fattore critico di successo di un’impresa. Una soluzione facile ed innovativa è 

rappresentata dall’omnicanalità anche se comporta cambiamenti non indifferenti. 
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2.2. I 9 pillar dell’omnicanalità: gli strumenti utilizzati dalle imprese 

La velocità con la quale si evolvono le aspettative ed il comportamento dei consumatori impone 

alle aziende che vogliono restare sul mercato ad adeguarsi in fretta ai cambiamenti, 

avvalendosi delle nuove tecnologie. La trasformazione dell’intera organizzazione verso un 

business omnichannel avviene mediante 9 pillar (fig.11).  

Figura 11: I nove pillar dell’omnicanalità 

 

Fonte: Bettucci, M., D’Amato, I., Perego, A., Pozzoli, E., 2016, p. 17. 

Il primo pillar “In Store Technologies” tratta della progettazione omnicanale del punto vendita, 

virtuale o fisico, per permettere al cliente di superare alcuni limiti mediante la tecnologia.  

Attraverso l’utilizzo del secondo pillar “Product Mix & Pricing Policy” si cerca di rendere positiva 

l’esperienza omnicanale del cliente. L’azienda deve essere trasparente in merito alla scelta 

dei canali utilizzati per la vendita del prodotto e il relativo prezzo, spiegando in caso di 

discriminazioni le motivazioni.  

Il terzo pillar “Social Customer Engagement”, crea un legame tra i canali virtuali e quelli fisici 

per facilitare la creazione di una seamless customer experience. Si cerca di coinvolgere il 

cliente permettendogli di consultare e utilizzare social network e app nei punti vendita.  

Il quarto pillar “Demand Fulfillment & Delivery” considera i processi di evasione degli ordini e 

di consegna, confermando l’importanza di disporre di un supply chain snello, attraverso 

l’implementazione di strategie cross channel. Un esempio sono i servizi click & collect che 

consentono di fare shopping online e ritirare personalmente la merce acquistata evitando costi 

di consegna, ritardi e attese.  

Il pillar “Reverse Logistics” tratta delle attività di recupero resi dai punti vendita, incidendo sulla 

propensione dei clienti ad effettuare un acquisto futuro. La capacità di un’azienda di disporre 

http://www.techeconomy.it/tag/click-collect/
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di una vision dei propri clienti univoca ed indipendente dai canali che questi utilizzano per 

effettuare ricerche e/o acquisti, si riflette nel sesto pillar “Single Customer View”.  

Il settimo pillar “Data analysis” è legato al precedente e riguarda le capacità di ottenere ed 

elaborare dati cross channel, analizzare le opinioni dei clienti “dichiarate” o “sconosciute”, 

lanciando eventi personalizzati e app di geolocalizzazione.  

L’ottavo pillar “Organizational Model” riguarda l’implementazione di un modello organizzativo 

omnichannel che sia coerente con gli obiettivi strategici.  

Infine, il nono pillar “KPI & Incentives” indica il bisogno di ridefinire i key performance indicators, 

cioè i sistemi di misurazione trasversali e i sistemi di incentivi in ottica omnicanale, per evitare 

conflitti tra canali o che gli obiettivi cross channel siano avvertiti marginali rispetto a quelli 

specifici di ciascun canale.  

(Bettucci et al., 2016, Capitolo 2) 

Le possibili tecnologie adottabili dai retail per garantire un’esperienza online e offline che 

appaghi le aspettative dei consumatori, sono di seguito elencate: 

- Store locator e stock visibility. Questa tecnologia snellisce il processo di acquisto, in quanto 

al cliente viene data la possibilità di individuare il negozio più vicino che dispone di un dato 

prodotto, combattendo il problema dell’out-of-stock.  

- Tablet e mobile POS. Attraverso questa tecnologia, gli addetti alla vendita verificano la 

disponibilità in loco di un prodotto o in quali altri punti vendita ve ne sia, oltre che ad 

ordinarlo e farlo consegnare a casa del consumatore.  

- Chioschi. Totem dotati di rete all’interno degli store che permettono ai clienti di accedere 

via camera video (usufruendo di assistenza da parte dei commessi virtuali) o touchscreen.  

- QR code. Si tratta di codici a barre scansionabili mediante app installata sul telefono. La 

loro capacità di fare storytelling del prodotto, permette al cliente di approfondirne la 

conoscenza attraverso contenuti multimediali oltre ad usufruire di premi e sconti.  

- Vetrine interattive. Si tratta di schermi touch, che impattano significativamente sulla 

customer experience del cliente perché gli viene data la possibilità di esplorare 

autonomamente l’assortimento del brand, estendendo lo spazio espositivo dello store.  

- Tecnologie basate sulla realtà aumentata. Attraverso specchi virtuali è possibile provare 

un prodotto, anche online, velocizzando il processo d’acquisto. Questa tecnologia, 

permette di condividere fit e ricevere dei feedback riguardo al prodotto, inoltre, garantisce 

una riduzione dei resi ed un incremento del tasso di conversione.  

- Digital signage. Si tratta di segnaletica digitale, i cui contenuti essendo dinamici e 

modificabili trasformano, in base agli obiettivi del brand, lo spazio pubblicitario.  

- Clienteling tecnologies. Mediante un sistema di CRM, gli addetti alla vendita utilizzano le 

informazioni ottenute sui canali assicurando al cliente un’assistenza personalizzata. 

- Location based services (tecnologie beacon). Servizi che in funzione della posizione del 

consumatore, permettono di inviare messaggi agli smartphone.  

(Bettucci et al., 2016, Capitolo 2) 
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3. Misurare il successo aziendale 

Le performance rispecchiano il valore generato dal business di un’organizzazione, la quale 

attraverso i risultati conseguiti valuta complessivamente l’andamento delle sue attività 

utilizzando degli indicatori: le cosiddette metriche di marketing. Le metriche vengono definite 

da Kotler et al. (2012, p. 103) come “una serie di misure, indicatori e riferimenti (benchmark) 

che aiutano a quantificare, confrontare e interpretare le prestazioni di marketing.” 

Perseguendo politiche omnichannel è possibile ottenere risultati superiori in termini di 

performance aziendali mediante una valutazione univoca e contemporanea dei contributi dei 

canali. Scavalcare la valutazione separata dei canali, ossia la logica dei silos, diventa una 

prerogativa indicata da Bettucci et al. (2015) i quali sostengono che “non è possibile offrire al 

cliente una seamless customer experience se all’interno dell’azienda continuano ad esistere 

barriere tra i diversi canali” (p. 150). Le attività omnicanali vengono costantemente monitorate 

per assicurare crescita, innovazione e miglioramento al business; con l’affermarsi di sofisticati 

dispositivi digitali, l’approccio utilizzato dalle imprese per ottenere i dati è mutato 

congiuntamente all’evoluzione delle web marketing metrics. Quest’ultime a loro volta, sono 

mutate seguendo la trasformazione del web, anche se nell’era omnicanale è richiesto un 

nuovo aggiornamento per semplificare il passaggio verso le omnichannel metrics. 

3.1. Metriche e KPI 

Riprendendo il concetto legato al nono pillar, “KPI & Incentives”, risulta fondamentale delineare 

sistemi di misurazione che siano in grado di evitare conflitti fra i canali integrati in seguito 

all’adozione della strategia omnicanale. Con il termine KPI si intende un insieme di indicatori 

strategici che misura un processo aziendale nell’ottica di raggiungere gli obiettivi prefissati o 

le prestazioni di un’attività specifica. “I KPI rappresentano dunque dei filtri, una sorta di lente 

di ingrandimento, su alcuni specifici aspetti che l’azienda decide di monitorare online” (Vianello 

& Ferrandina, 2017, p. 146 sgg.). Per un’oculata scelta dei KPI, è necessario che gli stessi 

presentino alcune caratteristiche riassunte nell’acronimo SMART (o Specific, Measurable, 

Achievable, Relevant, Time-constrained), ovvero che siano specifici, facilmente quantificabili 

e misurabili, raggiungibili e rilevanti. Inoltre, per confrontare i progressi nel tempo, è 

fondamentale definire un orizzonte temporale esteso.  

Perseguendo una strategia omnicanale, i sistemi di misurazione delle performance aziendali 

sono cambiati al fine di garantire il successo a lungo termine dell’azienda: ecco perché 

bisognerebbe assicurarsi di scegliere un KPI in ottica di lungo periodo. L’introduzione di nuove 

metriche è stata sostenuta dai molteplici accessi online, dai diversi browsers, device, utenti 

iperconnessi, ma per snellire i dati e facilitare il miglioramento delle performance aziendali è 

avvenuto il passaggio dai Big Data agli Smart Data. Per ottimizzare il lavoro, l’azienda 

definisce ex-ante gli obiettivi strategici e poi definisce i KPI e di riflesso le metriche da 

monitorare. La sottile differenza tra KPI e metriche consiste nel fatto che i primi sono metriche, 

mentre le seconde rappresentano tutto ciò che è misurabile e vengono considerate KPI 

solamente nel caso in cui misurino le performance indicate come cruciali dal business.  
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Oltre ai tradizionali indicatori, incentrati sulla realizzazione del profitto, diventa necessario 

considerarne altri al fine di evidenziare i benefici generati nel corso del customer journey, in 

quanto il consumatore omnichannel si sposta tra i canali prima di acquistare. Il classico 

percorso che conduce all’acquisto si arricchisce di una nuova componente: l'advocacy. Infatti, 

in una società moderna come la nostra, i pareri di amici e familiari influenzano le decisioni 

d’acquisto. Di conseguenza, i KPI omnichannel dovranno misurare aspetti innovativi quali: 

- Advocacy: il Net Promoter Score, illustrato in fig.12, calcola la customer satisfaction: in 

base al punteggio ottenuto è possibile misurare la soddisfazione del cliente, capire se 

ripeterebbe l’esperienza d’acquisto e se la consiglierebbe a qualcun altro.  

Figura 12: Net Promoter Score 

 

 Fonte: www.netpromotersystem.com, 2018. 

- Awareness: il tutto parte dal momento in cui un utente online diventa consapevole 

dell’esistenza di un’azienda. Attraverso le metriche online di Traffic Source, l’impresa 

comprende da quale fonte il traffico di individui proviene analizzando le visite (o session). 

Le visite rilevano il numero di accessi dei visitatori nel sito web del brand. È possibile 

distinguerli in visitatori unici (unique visitors metric), nuovi e di ritorno (new vs returning 

visitors metric). Nel primo caso si tratta di visitatori che entrano nel sito aziendale, calcolati 

una sola volta in base all’arco temporale definito. I visitatori nuovi invece non hanno visitato 

il sito in precedenza, al contrario di quelli di ritorno.  

- Trial: consiste nel verificare se la motivazione per la quale una pagina web è stata creata 

(es. acquisto di un prodotto, registrazione al sito, compilazione di un modulo di richiesta 

informazioni…) ed è stata soddisfatta, misurandola attraverso il tasso di conversione (fig. 

13).  

Figura 13: Conversion rate 

 
Fonte: www.tagmanageritalia.it, 2018. 

 

Anche il tasso di ritenzione dei clienti è importante per comprendere l’efficacia delle azioni 

intraprese, monitorando se la percentuale di iscritti resta nel tempo. Non esiste un tasso di 

ritenzione ideale poiché esso varia in base alla struttura aziendale e alle azioni intraprese. 
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I risultati sono quindi da tenere sotto controllo nell’arco del tempo per capire i trend e le 

reazioni dei potenziali consumatori rispetto alle azioni intraprese (fig. 14). 

Figura 14: Customer retention rate 

 
Fonte: https://customersthatstick.com, 2018. 

 

- Engagement: attraverso l’engagement rate viene rilevato in percentuale il grado di 

coinvolgimento dei fan di una determinata pagina social o di un profilo aziendale. Un 

fenomeno diffusissimo è quello degli influenzatori i quali danno un contributo aziendale in 

termini di customer engagement e brand awareness, influenzando gli acquisti dei canali 

virtuali soprattutto all’interno dei settori di elettronica e abbigliamento. 

- Conversioni cross-channel: ossia gli acquisti che avvengono su un differente canale 

rispetto a quello di ricerca. La misurazione di quest’ultima metrica permette di capire quali 

determinanti guidano le decisioni che portano gli acquirenti alla scelta dei loro acquisti finali 

e le loro abitudini d’acquisto attraverso l’analisi dei carrelli abbandonati. Le aziende 

definiscono gli steps costituenti il funnel per comprendere al meglio in quale fase i visitatori 

entrano e abbandonando il processo di conversione, permettendo una ridefinizione 

efficiente della struttura di un sito.  

Come mostra la figura 15, solo un ridotto numero di visitatori potenzialmente interessati a 

un prodotto o un servizio diventa consumatori in base ad un processo di conversione. 

Questo processo, conosciuto come imbuto di conversione, è dotato di tre livelli di 

profondità; il primo è chiamato Top of the Funnel (TOFU). L’obiettivo è suscitare l’interesse 

dei potenziali consumatori nei confronti dei prodotti, avvalendosi di tecniche di Inbound 

marketing utilizzando strumenti quali il SEO (Search Engine Optimization), i social media 

marketing e Google Adv. Nel secondo livello di profondità, Middle of the Funnel (MOFU), 

si cerca di intensificare la curiosità dei consumatori fino ad indurli all’acquisto, cosa che 

avviene nella parte finale dell’imbuto di conversione, ossia il Bottom of the Funnel (BOFU). 

Gli utilizzatori sono dotati di esigenze e comportamenti propri e forniscono informazioni utili 

all’impresa, quali le caratteristiche e abilità tecniche dell’utente per definire quali metriche 

adottare. 
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Figura 15: Funnel process: da visitatori a consumatori 

 
Fonte: Rielaborata dall’autrice a partire da Vianello & Ferrandina, 2017, p. 149. 

Tenendo conto delle potenzialità offerte dalla rete e mediante l’utilizzo di metriche e KPI 

adeguati, le attività di marketing online vengono pianificate, realizzate e ottimizzate in maniera 

più efficacie e veloce. Attraverso il canale digitale un’impresa può accedere alla piattaforma di 

misurazione Google Analytics per analizzare i dati e le performance del sito web in maniera 

libera e gratuita; monitorando gli indicatori in tempo reale è possibile apportare modifiche 

tempestive oltre a comprendere la localizzazione geografica e il luogo di provenienza del 

visitatore, la distribuzione temporale delle visite al sito, il sistema operativo e i browser 

utilizzati.  

Il sito web, le pagine istituzionali sui social media e i blogs, chiamati owned media, sono sotto 

il diretto controllo dell’azienda e hanno il compito di promuovere i contenuti aziendali. Ad 

esempio, i commenti ai post aiutano a comprendere il grado di engagement, fornito dalla 

somma delle interazioni che le attività aziendali hanno generato. Metriche simili sono utilizzate 

dai social che diffondono contenuti audio, video e immagini per comprendere il processo che 

seguono per diventare virali. Per monitorare l’efficacia delle campagne pubblicitarie online si 

utilizzano le seguenti metriche: l’analisi del pay per click (il costo da sostenere affinché si 

ottenga un click al sito) e il ROI della campagna pubblicitaria.  

Affinché venga effettuata un’analisi precisa delle performance di un sito web, è necessario 

contestualizzare le metriche di navigazione e incrociarle tra loro e non valutarle singolarmente 

come se operassero a compartimenti stagni. La difficoltà per un’organizzazione è adottare KPI 

omnichannel che utilizzino sistemi di misurazione qualitativi piuttosto che quantitativi, che 

sappiano valorizzare l’interdipendenza tra i canali e il ruolo centrale del consumatore.  

(Ferronato, 2018) 
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3.2. Analisi degli utenti e – shop e store fisico  

Il cliente omnicanale detiene il potere di scegliere dove, quando, come ma soprattutto se 

acquistare un prodotto o un servizio, valutando attentamente tra le alternative esistenti. Il 

consumatore moderno cerca in continuazione informazioni sul web ed è un “empowered”, cioè 

un soggetto che percepisce controllo e maggiore sicurezza nell’interazione con il personale di 

vendita, la cui figura resta un fattore di successo per i retailer. Infatti alle persone piace recarsi 

in store per ricevere consigli e rapportarsi con uno staff preparato che sappia soddisfare i loro 

bisogni. Per questo motivo, i responsabili di marketing in Svizzera hanno investito il 16% delle 

risorse sul personale di vendita e il 14% sul miglioramento dello store, poiché il consumatore 

presta attenzione all’atmosfera che lo circonda durante il percorso verso l’acquisto (Credit 

Suisse AG, 2018, p. 5). La tecnologia se correttamente integrata, oltre a fornire diverse 

modalità di acquisto, offre un coinvolgimento sensoriale al cliente, contribuendo a migliorarne 

l’esperienza e a soddisfarne le esigenti aspettative. Bettucci et al. (2015) definiscono il negozio 

“centro esperienziale”, in quanto capace di trasmettere emozioni uniche al consumatore. 

Attualmente, lo store fisico è coinvolto in un importante cambiamento strategico, al fine di 

integrare tutti i canali messi a disposizione dall’azienda, assumendo un ruolo diverso ma 

comunque di fondamentale importanza. Allo scopo di comprendere la nuova funzione del 

negozio fisico, è utile analizzare attentamente le motivazioni che spingono il consumatore a 

preferire il canale offline rispetto all’online; tra le diverse ragioni vi è la possibilità di toccare, 

vedere, provare e disporre immediatamente del prodotto desiderato. Dalla fig. 16 si evince che 

lo store detiene un ruolo rilevante, tuttavia in un approccio omnichannel bisogna valorizzarlo 

e riprogettarlo al fine di renderlo accattivante agli occhi del consumatore.  

Figura 16: Perché i consumatori Worldwide preferiscono acquistare in store 

 

Fonte: Rielaborata e tradotta dall’autrice a partire da PwC, 2015, p. 11. 
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Le aziende devono adottare business model evolutivi al fine di garantire un’esperienza 

d’acquisto coerente, uniforme e priva di interruzioni tra un canale e l’altro. Attraverso l’ausilio 

della tecnologia sono state generate modalità di acquisto ibride (hybrid experiences) come lo 

showrooming e il click & collect (o BOPS). Entrambi i fenomeni sono molto diffusi e apprezzati 

nella società moderna. Il BOPS (Buy Online, pick-up in store) consente di acquistare online un 

prodotto e ritirarlo presso uno store fisico, evitando lunghi tempi di consegna. Inoltre migliora 

la customer experience e allarga la customer base, permettendo un confronto dei prezzi e un 

risparmio dei costi di spedizione al consumatore. Come mostra la fig. 17 la procedura del click 

& collect è standardizzata: il consumatore sceglie i prodotti online, seleziona il luogo di ritiro e 

paga online la merce, infine una notifica informa il cliente che è pronta per essere ritirata.  

Figura 17: Le fasi del click & collect 

 

Fonte: Rielaborata dall’autrice a partire da PwC Italia, 2017, p. 50. 

L’altra forma innovativa d’acquisto è lo showrooming. Questo termine indica la tendenza dei 

consumatori a ricercare intenzionalmente prodotti in un punto di vendita fisico nonostante 

decidano di effettuare l’acquisto online. A questo fenomeno si contrappone il webrooming, 

ossia la propensione delle persone a ricercare prodotti online, a confrontare i prezzi e la web 

reputation (l’opinione delle altre persone sul brand) ma ad acquistare in store.  

Contrariamente alla tendenza internazionale, la percentuale di clienti denominati showroomer 

resta ferma al 10%. Ciò è quanto risulta dal sondaggio effettuato nell’agosto del 2017 da 

Fuhrere & Hotz presso i consumatori svizzeri-tedeschi. Dalla fig.18 risulta evidente che il 71% 

dei consumatori predilige acquistare in punti di vendita fisici anche se Internet svolge un ruolo 

cruciale nella fase preliminare all’acquisto ai fini della raccolta di informazioni (circa 2/3 degli 

shopper consulta la rete prima di recarsi in store) o anche per l’acquisto stesso. Inoltre, risulta 

che per il 43% degli acquirenti il “point of information” e il “point of purchase” hanno la stessa 

copertura sia analogica sia digitale. Il comportamento della popolazione nei confronti della 

ricerca dati e preferenza di acquisto dipende molto dalla generazione di appartenenza. L’86% 

dei pensionati preferisce i negozi tradizionali, mentre i più giovani tendono ad assumere 

comportamenti affini al fenomeno del webrooming. (Credit Suisse AG, 2018, p. 19 ssg.)  
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Figura 18: «Informarsi online, acquistare in negozio» come comportamento d’acquisto 

trasversale alle generazioni in Svizzera 

 

Fonte: Credit Suisse AG, 2018. 

Lo showrooming e il click & collect oltre a produrre valore aggiunto al consumatore, sono 

l’esempio di una perfetta integrazione dei canali. Cook (2004) attraverso l’affermazione 

“customers think about value, not channels” sostiene che i clienti non prestano attenzione al 

canale ma al valore generato affinché le proprie necessità vengano soddisfatte. Infatti, 

indipendentemente dal canale online e offline, il compratore omnichannel si aspetta di trovare 

nel punto vendita gli stessi benefici offerti nel canale virtuale e viceversa.  

Lo store fisico rappresenta dunque il fulcro di tutta l’esperienza d’acquisto ed è destinato a 

svolgere una parte centrale nel customer journey anche se alcuni consumatori, i pure onliner, 

preferiscono acquistare online. Tra le motivazioni che li ad acquistare online vi è la possibilità 

di accedere ad un sito e fare acquisti in qualsiasi momento e luogo, sfruttando la rete secondo 

una logica everywhere e seamless (fig. 19). Inoltre, vi è anche la possibilità di usufruire del 

giudizio di altri utenti. Lo scorso anno un’indagine ha evidenziato che il 71% degli intervistati 

ritiene che l’opinione riguardo ad un prodotto o servizio sia plasmata dai post di un blog, 

recensioni su piattaforme e recensioni online, andando a influenzare profondamente la 

decisione di acquisto finale (Xeit GmbH, 2018).  
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Figura 19: Perché i consumatori Worldwide preferiscono acquistare online 

 

Fonte: Rielaborata e tradotta dall’autrice a partire da PwC, 2015, p. 11. 

Effettuato l’acquisto, l’appagato consumatore ama condividere la propria esperienza postando 

tramite dispositivi elettronici foto, informazioni sul prodotto e recensioni, aiutando così un altro 

utente nella sua scelta. Secondo il sondaggio condotto da Ernst & Young Digital Nations, il 

Top 3 dei social media più utilizzati dagli utenti svizzeri tra i 18 e i 54 anni sono: 

1. WhatsApp: il 67% degli utenti lo usa almeno 3 volte al giorno; 

2. Facebook: il 39% degli utenti lo consulta 3 o più volte al giorno.  

3. Instagram: il 12% degli utenti lo utilizza almeno 3 volte al giorno. Viene definito il social 

delle immagini perché ha cambiato il modo di rapportarsi al mondo fotografico, 

permettendo una condivisione immediata delle immagini stesse. 

(Linkfloyd.ch, 2018) 

Diventa fondamentale monitorare costantemente i social e i blogs, attraverso i quali un cliente 

esprime i propri gusti, gli hobby e altre informazioni personali. Attingendo i dati dai vari punti 

di contatto, un’impresa può redigere la scheda clienti per cogliere l’evoluzione nel tempo delle 

necessità della popolazione e analizzare il comportamento d’acquisto e ricerca di informazioni 

dei consumatori omnichannel. La conoscenza accumulata di informazioni sulla clientela, aiuta 

le aziende a tracciare trend evolutivi sulle sue performance.  

3.3. Indice di visibilità di SISTRIX 

Dal 2008 con l’introduzione dell’indice di visibilità di SISTRIX, gli strumenti SEO hanno subito 

un’evoluzione nell’ambito di valutazione dei ranking di un sito web su Google. L’indice di 

visibilità di SISTRIX può essere paragonato ad una quota di mercato; di conseguenza, se un 

sito aumenta il proprio valore di indice, altri siti diminuiranno la visibilità per la medesima 

percentuale. Accanto a questo valore, vengono mostrate una freccia e una percentuale utili a 
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confrontare il dato rispetto la settimana precedente. Una freccia verde è positiva, in quanto 

indica un aumento di visibilità. Nel 2015 è stato introdotto un indice di visibilità anche per 

smartphone, poiché sempre più utenti lo utilizzano per iniziare una ricerca al posto del 

tradizionale desktop. Come punto di partenza dell’analisi bisogna semplicemente digitare il 

dominio dell’azienda nella ricerca Toolbox SISTRIX e scegliere il Paese di riferimento (fig. 20).  

Figura 20: Ricerca Toolbox SISTRIX 

 

Fonte: SISTRIX, 2018. 

In data 20 agosto dell’anno 2018, la panoramica generale che si evidenzia nella fig. 21 mostra, 

nella colonna a sinistra, il menu di navigazione il quale attraverso la casella colorata in blu 

aiuta l’utente a capire dove si trova. Gli indicatori, mostrati a destra, forniscono la panoramica 

delle attività online di marketing e l’evoluzione del dominio, come l’indice di visibilità di 

SISTRIX.  

Figura 21: Panoramica SISTRIX, agosto 2018 

 

Fonte: SISTRIX, 2018. 
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Cliccando su “Indice di Visibilità” appaiono dei riquadri, ognuno dotato di un’icona con un punto 

interrogativo per permettere all’utente di chiedere aiuto online. Si può osservare un valore di 

visibilità su computer desktop pari a 0,0392 minore rispetto a quello su smartphone pari a 

0,0441 e un aumento di questi valori rispetto alla settimana precedente (fig. 22). 

Figura 22: Indice di visibilità su desktop e smartphone 

Fonte: Rivisitata dall’autrice a partire da SISTRIX, 2018. 

L’indice SISTRIX offre un valore chiave per monitorare il successo SEO ed è calcolato per tutti 

quei domini che hanno posizionamenti rilevanti all’interno dei risultati organici di ricerca di 

Google. Settimanalmente vengono valutate, registrate le prime 100 posizioni (Top 100) per un 

milione di combinazioni di keyword, e poi selezionate per ogni Paese affinché rappresentino i 

comportamenti tipici della nazione. Dopo un’attenta valutazione delle posizioni, prendendo in 

considerazione le percentuali di click per posizione di ranking, i valori vengono aggiunti ad 

ogni dominio, delineando così l’indice di visibilità. Inoltre, i valori delle keyword vengono 

separati nelle categorie di SEO (Top 100 risultati organici), Ads (annunci sulla prima pagina 

del motore di ricerca) e Universal Search (integrazioni sulla prima pagina di ricerca di news, 

video, immagini, shopping, maps).   

L’indice SISTRIX è adatto per analizzare i competitors. Accedendo all’area “Concorrenti” del 

Toolbox SISTRIX, vengono indicati i concorrenti di keyword diretti di un dominio, rilevando 

all’interno di un settore i siti più popolari utili a fornire esempi di successo a livello SEO che 

siano comprovati. Attraverso le funzionalità offerte dall’indice di visibilità di SISTRIX è possibile 

migliorare le performance aziendali.  
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4. Casi a sostegno 

Nei seguenti sottocapitoli verranno analizzate tre importante aziende che hanno sede anche 

in Svizzera e il loro percorso verso l’omnicanalità. 

4.1. IKEA: panoramica generale 

IKEA è l’acronimo delle iniziali del fondatore Ingvar Kamprad e di Elmtaryd e Agunnaryd, 

rispettivamente la fattoria e il luogo in cui lo stesso Kamprad crebbe. A partire dagli anni 

Sessanta l’azienda iniziò ad espandere la sua attività, diventando la famosa multinazionale 

che oggigiorno tutti conoscono. IKEA è caratterizzata da un’ampia offerta in continua 

evoluzione, al fine di mantenere elevata la qualità ad un prezzo accessibile, infatti il concept 

IKEA parte dal presupposto di volere “aiutare sempre più persone a vivere una vita migliore in 

casa” (IKEA, 2018). Inoltre, IKEA trasforma il concetto di mobile “statico,” utilizzando tecniche 

di storytelling, al fine di comunicare un assortimento che si integri nel contesto familiare. IKEA 

promuove la collaborazione con i clienti per l’ottenimento di un vantaggio reciproco, ossia la 

convenienza dei prodotti per i consumatori e l’ottimizzazione della catena del valore per IKEA. 

Ai clienti viene delegato il compito di montare e spesso trasportare la merce nelle proprie 

abitazioni. Questa vision viene espressa dal seguente motto “voi fate la vostra parte, noi 

facciamo la nostra” (IKEA, 2018). È interessante analizzare la figura 23 per comprendere il 

cammino omnicanale di IKEA: lo sviluppo avviene a ritmo sostenuto ed è dimostrato dai dati 

del 2017, in particolare dagli 817 milioni di visite registrate negli store (circa il 4,5% in più 

rispetto al 2016), dai 2,1 miliardi di visite al sito web ikea.com e dai 137 milioni di visite alle 

app ufficiali (circa il 25% in più). A livello globale questo gigante del settore mobiliare vantava: 

355 store in 29 Paesi, 149000 lavoratori e 34,1 miliardi di franchi di vendite al dettaglio, con 

un incremento del 3,5% e un profitto netto pari a 2,5 miliardi di franchi. (IKEA, 2016) 

Figura 23: Panoramica generale di IKEA 

 

Fonte: Yearly Summary, IKEA, 2017, p. 17. 
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4.1.1. IKEA: il cammino verso l’omnicanalità – focus sulla Svizzera  

IKEA apri il primo store fisico in Svizzera 

nel 1973. Oggi gli store sono 9. Il suo 

percorso verso l’omnicanalità è iniziato 

con il lancio del servizio di e-commerce. 

La seguente frase evidenzia chiaramente 

la visione omnichannel da parte del 

colosso degli arredamenti: “il nostro 

obiettivo è permettere ai clienti di 

acquistare nel modo a loro più congeniale, 

dove e quando preferiscono, in negozio, 

nel web o in un pop-up (Scarpaleggia, 

2017)". Per fornire una seamless 

experience IKEA ha intrapreso alcune 

iniziative, tra le quali l’apertura di 3 punti 

di ritiro merce (pick-up point). L’obiettivo è 

assecondare il cambiamento del comportamento del cliente omnicanale, il quale mediante la 

funzione click & collect ordina online i prodotti e li ritira nel giorno e nel negozio IKEA scelto. 

Sul sito web di IKEA è presente un video, con il quale vengono illustrati agli utenti i passaggi 

per usufruire del servizio click & collect o farsi recapitare a casa la merce, attraverso 

l’inserimento del numero postale di avviamento. Per incentivare il canale digitale con l’opzione 

consegna a domicilio, lo scorso settembre le tariffe sono state sensibilmente ridotte, 

calcolando i prezzi in base al valore degli acquisti e non in base alla distanza dallo shop. 

Nell’anno corrente, al fine di restare allineata con il proprio punto di forza ovvero offerte low 

cost, l’investimento sostenuto da IKEA in questo settore è stato stimato 1,3 milioni di franchi. 

(Gligorijevic, 2017) 

Il punto di vendita fisico è un elemento rilevante nella strategia IKEA, poiché riveste una 

duplice funzione: sia spazio espositivo sia spazio adibito al deposito della merce. L’utilizzo 

delle tecnologie contribuisce a creare una nuova visione del tradizionale store. “Il ruolo del 

punto vendita fisico all’interno di un ambiente omnicanale sta cambiando. Alcuni elementi 

fondamentali del processo di vendita tradizionale vengono trasferiti al canale online e quindi 

l’esperienza di acquisto diventa sempre più importante – spiega Simona Scarpaleggia, CEO 

di IKEA Svizzera – Stiamo introducendo nuove tecnologie e migliorando ulteriormente 

l’esperienza dove pensiamo che possa creare un vantaggio reale. Data la nostra conoscenza 

dei problemi e delle esigenze delle persone per quanto riguarda la casa, abbiamo la 

responsabilità di bilanciare tecnologia e interazioni sociali” (IKEA, 2018).  

Vista l’attenzione verso il cliente, il negozio IKEA a Spreitenbach assicura un’esperienza 

d’acquisto interattiva e divertente per ciò che concerne la scelta dei mobili della camera da 

letto. Il consumatore può ideare la propria moodboard combinando prodotti diversi e al termine 

portare a casa, oltre ai tessuti utilizzati, una foto della composizione scattata grazie alla 

fotocamera presente in store. Oliver Hopfgartner, store manager di IKEA a Spreitenbach 

racconta che: “per la prima volta, un negozio IKEA non serve solo a mostrare i prodotti ma 

anche a fornire ai clienti tecnologia e soluzioni innovative con cui possono davvero interagire. 

Fonte: IKEA 

Figura 24: IKEA store in Svizzera 
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Desideriamo creare uno spazio in cui i clienti possano esprimere la loro creatività, toccare e 

provare i prodotti e, al tempo stesso, imparare qualcosa di nuovo sulle soluzioni di 

arredamento; tutto questo grazie alla tecnologia che permette di creare un’esperienza 

semplice e divertente” (IKEA, 2018).  

Figura 25: Rappresentazione di una moodboard 

 

Fonte: https://i.pinimg.com, 2018. 

Dopo il successo ottenuto nello store di Spreitenbach, durante l’estate 2018 IKEA ha creato 

all’interno di tutti i negozi, spazi chiamati #sharetalent che i clienti possono allestire. Una 

campagna sui social media ha selezionato i candidati i quali, con l’aiuto dei designers di IKEA, 

hanno pianificato e arredato il loro ambiente ideale. Non a caso IKEA afferma che “la creazione 

di spazi #sharetalent in collaborazione con i nostri clienti ci permette di ispirare le loro scelte 

ed esserne ispirati, continua Oliver Hopfgartner” (IKEA, 2018).  

IKEA continua il cammino verso un business model sempre più digitalizzato. Il negozio 

tradizionale ha cambiato il visual in seguito all’introduzione del servizio online click & collect in 

tutti gli store, all’apertura dei tre pick-up point e del pop-up. Il tradizionale store viene affiancato 

da una forma innovativa, il pop- up, ovvero un punto vendita temporaneo. Secondo il Marketing 

Manager di IKEA, Simon Wirth, le funzioni del un pop-up creato a Zurigo, sono state fornire 

un luogo di incontro alle persone e offrire un assortimento di prodotti IKEA, fungendo 

principalmente da showroom. I dati hanno registrato 10‘000 visite nel fine settimana dopo 

l’apertura, durante le quali è stato possibile raccogliere esperienze e comportamenti 

d’interazione tra lo showroom e la vendita al dettaglio online (20 Minuten, 2017). 

È chiaro che il cambiamento del comportamento dei clienti a causa della trasformazione 

digitale ha portato alla ridefinizione delle scelte distributive, di conseguenza IKEA ha messo a 

punto forme interattive con i propri clienti sia nel punto vendita fisico sia virtuale. L’evoluzione 

dei touchpoint digitali è un altro elemento che avvicina la strategia di IKEA all’omnicanalità. Il 

CEO di IKEA Svizzera, ha commentato i dati dello scorso anno nel seguente modo: "abbiamo 

resistito bene in un contesto economico che sta evolvendo. La crescita ancora forte nel settore 

online dimostra che abbiamo intrapreso la strada giusta. Grazie a nuovi format, punti di ritiro 

e investimenti nei nostri servizi, ci stiamo avvicinando ancora di più ai nostri clienti” 
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(Scarpaleggia, 2017). I dati, riportati nell’agosto 2017 sembrano sostenere le affermazioni del 

CEO: IKEA in Svizzera ha fatturato 1,05 miliardi di franchi, registrando una leggera 

diminuzione dello 0,8%; al contrario il canale online è aumentato del 19,7%, raddoppiando 

rispetto al 2015. Oltre a curare adeguatamente i contenuti sul proprio sito web, IKEA ha 

programmato alcune app per mobile, al fine di andare in contro alle esigenze dei propri 

consumatori. (Scarpaleggia, 2017)   

“IKEA Place” è un’app gratuita lanciata lo scorso anno, dotata di realtà aumentata per 

dispositivi iOS 11. IKEA è tra i primi brand d’arredamento a fornire questa tecnologia, 

cambiando il modo in cui vengono acquistati i mobili. Questa app sostiene i consumatori nella 

scelta dei prodotti, fornendo la possibilità di collocarli virtualmente all’interno della propria 

abitazione e di acquistarli direttamente sul sito web. Per condividere con gli amici 

l’arredamento tridimensionale a grandezze reali è possibile scattare foto o fare video. IKEA 

Place costituisce un passo in avanti nel processo di trasformazione digitale, offrendo ai clienti 

ispirazione, divertimento e una casa più smart.  

La app “IKEA Store” rende lo shopping un’esperienza intuitiva, capace di assistere il cliente 

dalla pianificazione della visita alla visita stessa in store, poiché rammenta ciò di cui ha bisogno 

quando vi si reca. Tra i vantaggi offerti da IKEA Store questi sono i più rilevanti ai fini di una 

strategia omnicanale: visualizzare il negozio più vicino e le relative informazioni (orari di 

apertura e piantina), consultare il catalogo (trovando la posizione in negozio, i prezzi e la 

disponibilità in magazzino), scansionare codici a barre, codici QR e codici articoli per avere 

informazioni sui prodotti ed infine salvare un foglietto degli acquisti consultabile collegandosi 

al sito web IKEA con il dispositivo mobile. (IKEA, 2018) 

La app “catalogo IKEA” offre contenuti extra rispetto alla versione online e cartacea, in cui è 

possibile stilare un elenco degli acquisti e condividerlo tramite e-mail, Facebook o Twitter. La 

versione del catalogo digitale permette al consumatore di accedere a tutti gli ultimi prodotti e 

vedere l’arredamento delle case progettate da IKEA per lasciarsi ispirare. Inoltre, per rendere 

più partecipi i clienti, viene fornita la possibilità di personalizzare la copertina del catalogo 

IKEA, facendosi fotografare in store ciò vale esclusivamente per i soci di IKEA FAMILY.  

IKEA FAMILY è un’altra app innovativa che rafforza il legame emotivo dei soci con il brand. 

Tra le sue funzioni, è possibile per l’utente selezionare il negozio più vicino e filtrare le offerte 

in base alle informazioni per lui rilevanti. L’app dispone di un codice QR o a barre per facilitare 

il riconoscimento del numero di carta del cliente: fargli usufruire delle convenzioni con aziende 

partner, ottenere buoni regalo, ricevere newsletter IKEA FAMILY con offerte, promozioni e 

informazioni su workshop ed eventi, cambio senza scontrino, assicurazione sul trasporto e 

consultazione della rivista digitale di IKEA FAMILY. (IKEA, 2018) 

Rendere l’esperienza di acquisto priva di interruzioni è uno dei prerequisiti fondamentali per 

un’azienda che desidera perseguire una strategia omnicanale. Oggigiorno il cliente richiede 

aiuto, durante il percorso verso l’acquisto, attraverso i touchpoint forniti da IKEA; questo fattore 

introduce un altro elemento che merita di essere analizzato. Peder Apelgren, Manager del 

centro supporto clienti (CSC), ha affermato che 13 CSC hanno aiutato i consumatori a 

concludere la propria esperienza d’acquisto mediante il telefono, raggiungendo il 10% delle 
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vendite online di IKEA. Questo dato mostra che concludere e supportare vendite attraverso i 

centri di supporto clienti è possibile. In seguito al successo riscosso del CSC, quest’ultimo può 

essere considerato da IKEA un importante touchpoint. Vista la chiara opportunità di rendere 

l’offerta più accessibile e garantire una seamless experience, IKEA rafforza la conoscenza 

sulla gamma dei prodotti del team, oltre che la capacità di gestire telefonicamente una vendita. 

(IKEA, 2016) Infatti, la qualità dell’assortimento e dei servizi IKEA dipende molto dalla 

preparazione del personale di vendita all’interno dell’organizzazione, ecco il motivo per il quale 

IKEA potenzia le loro competenze attraverso corsi di aggiornamento e formazione. Sul sito 

web di IKEA è presente un filmato realizzato dai suoi apprendisti, nel quale traspare 

visibilmente la motivazione e l’entusiasmo nel fare parte di questo colosso dell’arredamento. 

L’ambito lavorativo viene apprezzato per una serie di fattori, tra i quali il sentirsi sé stessi, 

l’atmosfera allegra e familiare, l’essere rispettati, autonomi e responsabili; inoltre è possibile 

ottenere premi e prospettive di carriera grazie aggiornamenti professionali. Attraverso questi 

aggiornamenti, lo staff viene preparato ad interagire nel migliore dei modi con i clienti, sia 

fisicamente sia virtualmente attraverso mobile phone o altri canali digitali come social media, 

chat ed e-mail. Nel maggio dell’anno corrente, IKEA è stata riconosciuta da Great Place to 

Work come il miglior datore in Svizzera per essere riuscita a valorizzare il contributo dei suoi 

collaboratori in azienda, arrivando seconda in classifica nella categoria «Grandi aziende con 

+ di 250 dipendenti». Questa premiazione dimostra che IKEA presta attenzione ai feedback e 

alla percezione dell’empowerment dei propri collaboratori per la valutazione dell’andamento 

della sua attività; in ottica omnicanale questo è il tipico metodo di rilevamento delle 

performance. A sostegno di quanto appena affermato, nel 2016 è stata lanciata un app da 

IKEA “The Happyforce app” che mette in comunicazione in tempo reale i lavoratori con i 

management, favorendo lo scambio di informazioni e feedback (IKEA, 2016).  

L’insieme di tutte le iniziative promosse da IKEA, fra le quali le forme innovative affiancate al 

tradizionale store fisico e le varie app, permette di intravedere l’attuazione di una solida 

strategia omnichannel allo scopo di migliorare e rendere unica l’esperienza di acquisto del 

consumatore. 

Figura 26: App IKEA Place e IKEA FAMILY 

 

Fonte: www.ikea.com, 2018. 
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4.1.2.  Analisi SEO del sito web 

Dalla panoramica generale che appare in data 20 agosto dell’anno 2018, SISTRIX ha rilevato 

97 parole chiave, per le quali il dominio ha raggiunto un ranking nel Top 100 risultati di ricerca 

di Google (fig.27).  

Figura 27: Panoramica SISTRIX, agosto 2018 

Fonte: SISTRIX, 2018. 

Gli annunci di AdWords acquistati sulla prima pagina del motore di ricerca e le integrazioni 

sulla prima pagina di ricerca risultano essere pari a zero. Le keyword identificate per ikea.ch 

si trovano tutte nel Top 100, mentre le parole chiavi presenti nel Top 10 di Google sono ikea.ch, 

solarangebot, digital magazin.  
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L’indice di visibilità di SISTRIX mostra attraverso la freccetta verde un aumento della visibilità 

del sito ikea.ch. Rispetto alla scorsa settimana questo valore è aumentato del 36,1%. 

Nell’immagine 28, si può osservare un valore di visibilità su computer desktop pari a 0,0445 

maggiore rispetto a quello su smartphone pari a 0,0328, indicando una preferenza di ricerca 

delle query tramite computer.  

Figura 28: Indice di visibilità su desktop e smartphone, agosto 2018 

 

Fonte: Rielaborata dall’autrice a partire da SISTRIX, 2018. 

Dal 2012 fino agli inizi di dicembre 2015, la visibilità online su desktop è rimasta invariata 

tranne per il picco verificatosi nell’aprile del 2014. A partire dal dicembre del 2015 la visibilità 

ha iniziato a crescere seppur con continui alti e bassi fino ad arrivare al valore attuale pari a 

0,0445 (fig. 29).  

Figura 29: Sviluppo settimanale per desktop, agosto 2018 

 

Fonte: SISTRIX, 2018. 

La tabella 1 fornisce un riepilogo dei dati di performance estratti direttamente da Google Page 

Speed Insight che misura il rendimento di una pagina per dispositivi mobile desktop attraverso 

un punteggio che va da 0 a 100 punti. 
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Tabella 1: Confronto dei rendimenti delle pagine per dispositivi mobile e desktop 

Dominio Mobile Desktop Totale 

ikea.ch 51 69 120 

Fonte: Google Page Speed Insight, 2018. 

In definitiva, il sito ha un buon rendimento della pagina su desktop ma ci sono margini di 

miglioramento soprattutto per quanto riguarda il rendimento su dispositivi mobile che al 

momento è abbastanza basso ma si potrebbe ottimizzare. Considerandolo nell’insieme il sito 

web di IKEA presenta dei risultati soddisfacenti a livello SEO.  

4.1.3. Processo di acquisto dei consumatori IKEA in Svizzera 

Il sondaggio condotto presso 100 consumatori di IKEA si pone l’obiettivo di esaminare come 

si articola il processo d’acquisto, sulla base dei cambiamenti comportamentali per via della 

diffusione dei touchpoint fisici e virtuali.  

L’indagine è stata svolta suddividendo gli intervistati in base al comportamento di consumo 

adottato per ricercare e acquistare un prodotto IKEA e secondo la fascia di età: anni tra 18 – 

22 (8%), anni tra 23 – 37 (56%), anni tra 38 – 53 (24%), anni tra 54 – 72 (9%) e più di 73 anni 

(3%). Le categorie di prodotti individuate sono due: gli oggetti d’arredo (lampade, tappeti…) e 

i mobili.  

La fig. 18 in allegato 1 illustra la preferenza dei pensionati verso il canale fisico: essi sono 

100% pure offliner in quanto si informano e acquistano direttamente in store. Appartengono 

alla stessa categoria per il 44% i baby boomer, oltre ad essere considerati anche webroomer 

per il 33%: in entrambi i casi concludono una compravendita sul canale fisico. Il maggior bacino 

di intervistati si colloca nella generazione X e Y: ambedue mostrano un’affinità nel 

comportamento e sono per la maggior parte webroomer, poiché si informano sul web 

nonostante effettuino l’acquisto in un punto vendita fisico. Nella generazione Z, ossia i 

cosiddetti nativi digitali, l’utilizzo del canale online si incrementa; infatti la percentuale di pure 

onliner e showroomer si innalza. Questo elemento è riconducibile all’affinità dei soggetti nati 

intorno al Duemila nei confronti della tecnologia. Il commento medesimo potrebbe essere 

replicato per i mobili. Ciò che risulta evidente nella fig. 19 presente in allegato 1 è la tendenza 

dei consumatori a limitare o ad eliminare la presenza del canale online nel customer journey. 

Infatti aumentano gli acquisti in store fra le diverse generazioni. In definitiva, considerando il 

campione di intervistati, i dati raccolti rivelano che in fase di ricerca un consumatore svizzero 

preferisce nettamente utilizzare il canale online. La tendenza opposta avviene in fase 

d’acquisto, nella quale il consumatore decide di recarsi in un punto di vendita fisico. Entrambi 

i trend si verificano sia per gli oggetti d’arredamento sia per i mobili, come visibile in fig. 30.  
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Figura 30: Canale utilizzato in fase di ricerca (sx) e acquisto (dx) 

 

Fonte: Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

La fig. 31 illustra le cause che spingono il consumatore ad effettuare l’acquisto in un luogo 

fisico piuttosto che virtuale. È evidente come l’aspetto tangibile riveste ancora un ruolo 

fondamentale durante il customer journey; infatti per il 27% degli intervistati è importante 

toccare e vedere un’oggetto, mentre il 24% vuole disporne immediatamente. Il 20% dichiara 

di scegliere l’acquisto in store per il piacere di fare shopping e per l’atmosfera che lo circonda 

durante il percorso d’acquisto. In questa fase anche l’assistenza fisica ricopre un ruolo centrale 

per gli intervistati, infatti il 19% sottolinea l’importanza di essere sostenuti da un personale 

competente che sappia aiutare e consigliare loro nella loro scelta.  

Figura 31: Motivazioni per cui un consumatore sceglie di acquistare tramite il canale fisico 

 

Fonte: Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Per comprendere come si sviluppa il processo di acquisto dei consumatori IKEA è stato loro 

chiesto quali strumenti digitali utilizzassero per ricercare informazioni prima di acquistare un 

oggetto. Il Top 3 stilato sulla base dell’immagine 32 illustra i principali adoperati: il sito web di 

IKEA (51%), l’app del brand (48%) e infine i social rivestono un ruolo importante (40%). Il 31% 

dichiara di non utilizzare nessun tipo di strumento digitale. In questa categoria rientrano i pure 

offliner, i quali prediligono ottenere le informazioni direttamente dagli addetti presenti in store. 

Questi dati permettono di verificare se le azioni di IKEA, quali l’aggiunta di app all’avanguardia, 
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la presenza di un sito aggiornato, il blog lanciato nel 2014, siano apprezzate e utilizzate dai 

propri clienti. 

Figura 32: Principali strumenti digitali utilizzati per ricercare informazioni 

 

Fonte: Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Essere assistiti durante il processo di acquisto è un trend che si sta affermando fra i 

consumatori svizzeri, infatti il 28% utilizza gli strumenti digitali al fine di interagire con il brand. 

Nello specifico il 49,5% dichiara di aver utilizzato il CSC prima di effettuare un acquisto per 

ottenere delucidazioni in merito all’oggetto d’interesse (figura 6 in allegato 1). La figura 33 

illustra i principali motivi per i quali un consumatore utilizza gli strumenti digitali: a parte i pure 

offliner e gli showroomer. La maggior parte delle persone (40%) dichiara di ricercare le opinioni 

di altre persone riguardo ad un determinato prodotto, oltre al fatto di voler ricevere offerte 

promozionali e scoprire novità (34%).  

Figura 33: I motivi dell’utilizzo degli strumenti digitali durante l’esperienza d’acquisto 

 

Fonte: Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Nel 55% dei casi l’informazione principale ricercata dai consumatori di IKEA attraverso 

strumenti digitali risulta essere il prezzo, seguito dalla qualità dei prodotti (34%), mentre il 31% 

verifica se vi è la possibilità di usufruire di aiuto fisico e/o virtuale. Un altro dato importante 

riguarda i tempi di consegna della merce: (26%) ritiene che sia un dato fondamentale; altra 

percentuale seppur bassa (7%) ma interessante riguarda la presenza della funzione click & 

collect (fig. 5 in allegato 1). Nonostante quest’opzione sia una novità per i consumatori di IKEA 
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la maggior parte degli intervistati era già a conoscenza di che cosa fosse e in che modo 

funzionasse, proprio grazie al video illustrativo presente sul sito web. Il processo di acquisto 

in store si arricchisce di uno strumento, lo smartphone, il quale aiuta il consumatore nella 

decisione di acquisto. Dalla fig. 34 emerge che il 27% degli intervistati lo consulta per 

controllare i prezzi attraverso l’app ufficiale di IKEA, mentre il 61% afferma di non averlo fatto 

perché in precedenza avevano usufruito dell’assistenza fisica e/o virtuale di IKEA.  

Figura 34: Modalità con la quale si confrontano i prezzi dei prodotti in store 

 

Fonte: Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Per la maggior parte di coloro che hanno confrontato i prezzi su mobile, l’acquisto si è concluso 

direttamente in store (82%), servendosi in molti casi dell’app IKEA Store per trovare la 

posizione dell’articolo desiderato. Invece, di coloro che hanno comprato online un prodotto, 

l’89% dichiara di aver deciso di ritirarlo in store, usufruendo del servizio click & collect, mentre 

l’opzione consegna a domicilio è stata utilizzata dai consumatori (36%) che hanno acquistato 

sul canale virtuale o fisico (figg. 9, 12 e 13 in allegato 1). Quest’ultimo dato è possibile 

commentarlo insieme a quello della residenza delle persone. Circa il 30% degli intervistati 

risiede in zone lontane da Grancia o Bellinzona e per questo trovano comodo sfruttare questo 

servizio. Invece il 26% dei consumatori con residenza nel bellinzonese, hanno dichiarato di 

usufruire del punto di ritiro IKEA presente in zona. Alcuni invece hanno scelto la consegna a 

domicilio indipendentemente dalla zona di residenza ma per via degli impegni lavorativi, infatti 

circa il 48% di questi svolge la professione dipendente con scarso tempo libero (figg. 16 e 17 

in allegato 1).  

In conclusione, IKEA risulta essere sinonimo di cura e attenzione nella messa a punto di 

dettagliati servizi disponibili sul canale online, soprattutto mediante il mobile marketing. 

Cercare di assistere il consumatore durante il customer journey le permette di essere 

considerata un’azienda capace di mettere in atto strategie valide in grado di valorizzare la 

propria attività, improntata secondo una logica omnicanale.   
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4.2. MediaMarkt: panoramica generale 

MediaMarkt è la famosa catena di distribuzione tedesca specializzata in elettronica e 

elettrodomestici di consumo. Fondata nel 1979, con l’idea di essere una valida alternativa ai 

commercianti al dettaglio di apparecchi elettronici e alla vendita per corrispondenza, iniziò 

negli anni ‘90 l’espansione in 14 Paesi, utilizzando il logo MediaMarkt ad eccezione dell'Italia, 

dove viene preferito quello di MediaWorld. MediaMarkt è conosciuta in Europa grazie alla sua 

pubblicità accattivante, infatti i sondaggi confermano che le persone ricordano l’azienda e 

l’ampiezza dell’assortimento (prodotti e marche trattate) perché vengono esaltati valori quali 

la convenienza, l'individualità e l'umorismo. Lo scopo è attirare l'attenzione dei consumatori. 

Per questo motivo, l’insegna commerciale e lo slogan sono gli stessi in tutti i Paesi o 

leggermente riadattati. Lo slogan adoperato in Svizzera è “non sono mica scemo”.  

L’offerta di MediaMarkt è caratterizzata da prodotti innovativi e all’avanguardia ed è anche 

integrata dal punto di vista digitale. La sua filosofia le impone di essere sempre la prima a 

vendere prodotti di ultima generazione, trasformando in questo modo ogni suo negozio in 

centro espositivo delle novità. Il costante orientamento al successo viene garantito 

dall’attualità delle merci congiunta ad una varietà dell’assortimento senza concorrenti. 

“MediaMarkt garantisce continuamente online o offline prezzi chiari, onesti e affidabili. Da oltre 

35 anni MediaMarkt è sinonimo di innovazione, orientamento incondizionato al cliente e 

servizio esaustivo” (MediaMarkt, 2018). Questi elementi hanno contribuito a rafforzare in 

Europa la posizione numero uno di distributore di elettronica di consumo (fig. 35). Inoltre, il 

concetto di business si basa su una moderna gestione e formazione del personale, al fine di 

saper rispondere adeguatamente alle esigenze dei clienti locali. I dipendenti sono qualificati e 

motivati grazie all’opportunità che hanno di contribuire attraverso la libera espressione di 

pensiero. MediaMarkt offre prospettive di carriera anche per i più giovani, per assicurarsi talenti 

qualificati sin da subito. Ecco perché a molti tirocinanti vengono proposti dei contratti di lavoro 

a tempo indeterminato una volta conclusa la loro formazione professionale.  

Questo leader indiscusso nella vendita 

di apparecchi elettronici è 

caratterizzato da una struttura 

aziendale decentralizzata che gli 

permette di offrire un elevato livello di 

orientamento al cliente. Il motto di 

MediaMarkt che riassume il concetto 

appena esposto è "tutti gli affari sono 

locali” (Media Markt, 2018). 

MediaMarkt, per restare al passo con i 

trend, ha iniziato ad introdurre alcune 

novità. Nel 2016 a Barcellona è stato 

inaugurato uno store con numerosi 

effetti digitali, come ad esempio realtà 

virtuale e robot, facendo così 

avvicinare questo colosso di 

elettronica al mondo omnichannel.  Fonte: MediaMarkt, 2018. 

Figura 35: MediaMarkt 
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4.2.1. MediaMarkt: il cammino verso l’omnicanalità – focus sulla Svizzera 

Il percorso di MediaMarkt verso l’omnicanalità è iniziato con il lancio del servizio di e-

commerce nel 2012. Nell'ambito della strategia omnicanale, MediaMarkt offre ai clienti una 

componente fondamentale nella vita quotidiana: la flessibilità. Per fornire un’esperienza 

omnichannel, MediaMarkt collega i negozi online con i negozi fisici, attraverso app. L’app 

“MediaMarkt” permette all’utente di visualizzare l’assortimento, cercare, ordinare i prodotti in 

qualsiasi momento e scegliere tra diverse modalità di pagamento e consegna. L’app dispone 

di varie funzioni tra cui una lista dei desideri, per facilitare l’acquisto in un secondo momento, 

e la funzione “Explore”, attraverso la quale è possibile trovare le ultime offerte dello shop online 

MediaMarkt. In negozio, attraverso i QR Code si possono scansionare i prezzi sui cartellini per 

accedere alla scheda tecnica dei prodotti e confrontarli. 

Altro elemento chiave di MediaMarkt è il servizio click & collect: accedendo alla sezione “ritiro 

dal punto vendita”, il consumatore può ordinare online e ritirare il prodotto nel punto vendita 

specializzato. Nel caso in cui l’articolo ordinato fosse già disponibile in magazzino, il cliente 

riceve in giornata l'invito al ritiro. Tra le altre opzioni inerenti la consegna, l’opzione “My 

delivery” permette di spedire l’ordine dall'online shop ad una delle 2.200 postazioni per il ritiro 

(ad es. filiali Volg e Spar, panetterie, stazioni di servizio, farmacie, posta , SBB e DPD Pickup 

Parcelshops). Inoltre, la funzione “Home Service” consente al cliente di scegliere la data di 

consegna in store in maniera personalizzata e flessibile in base alle sue esigenze. Al 

tradizionale store fisico, cuore della strategia di MediaMarkt, si affiancano numerosi punti di 

ritiro. Infatti stanno nascendo nuovi standard per quanto riguarda la vendita al dettaglio di 

prodotti elettronici di consumo: integrando il canale virtuale con quello fisico si determinano 

dei vantaggi per l’esperienza di acquisto dei clienti.  

MediaMarkt, al fine di produrre valore aggiunto ai consumatori, ha deciso di aumentare i punti 

di contatto con essi e supportarli durante l’intero customer journey. Attraverso la soluzione di 

esperienza digitale di “Whisbi”, gli utenti online vengono collegati al personale di vendita 

all’interno degli shop fisici, garantendo loro un’esperienza online sempre più omnichannel. 

Whisbi mette in comunicazione un addetto in tempo reale con il consumatore per co-navigare 

sul web e mostrargli i prodotti mediante il video live. La sorprendente introduzione di Whisbi 

ha influito positivamente lo scorso anno. Infatti circa 5000 contatti sono stati gestiti online 

attraverso Whisbi, il tasso di conversione medio è stato del 47% mentre quello di soddisfazione 

del cliente per le sessioni One-to-One è stato del 93%. Andy Munoz, e-commerce director di 

MediaMarkt, dichiara che Whisbi ha permesso di far vivere un’esperienza omnicanale al 100% 

ai clienti. L’obiettivo è portare l’esperienza offline ai clienti online, dando la possibilità di visitare 

i negozi virtualmente, attraverso un semplice click. (Whisbi, 2018) 

MediaMarkt ha intuito il cambiamento dei clienti e ha deciso di fare leva sui negozi fisici, infatti 

nonostante essi utilizzino la ricerca online per comparare prezzi e prodotti, la maggior parte 

decide di effettuare l’acquisto in store. Il CEO Martin C. Rusterholz afferma che MediaMarkt 

investe non solo online ma anche offline: “A volte il cliente vuole lo shopping online, a volte 

vuole andare negli store.” (20 Minuti, 2017). Inoltre rassicura che gli investimenti online non 

influiranno negativamente sul personale fisico. Infatti il primo robot presentato, a Sihlcity lo 

https://places.post.ch/?lang=it&topic=2
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scorso anno doveva rendere l'esperienza di shopping più emotiva: “È la tecnologia che si fonde 

con l'uomo“ (20 Minuti, 2017). 

I cambiamenti in ottica omnicanale hanno portato a rivedere le superfici dei punti vendita. Ne 

è la prova il negozio aperto lo scorso anno a Sant’Antonino (Ticino). Questo nuovo MediaMarkt 

è caratterizzato da una superficie pari alla metà di quella di Grancia; ciò che ne consegue è la 

minore disponibilità dei prodotti (25000 al posto di 42000). Per ovviare a tale problema e 

mantenere il successo di questo concetto innovativo di vendita viene mantenuta una salda 

connessione con Grancia. Nel punto vendita di Sant’Antonino, i clienti possono visualizzare 

attraverso uno schermo touchscreen l’intero assortimento. Inoltre, gli articoli sono dotati di un 

codice QR, fotografabile con lo smartphone, per potere essere ordinati. Il principale obiettivo 

è incuriosire e interagire con i clienti, offrendo un’esperienza unica. Ne è un esempio lo show 

cooking installato a Grancia. Questo servizio è il primo implementato a livello svizzero ed 

europeo. Inoltre all’interno del negozio uno chef cucina e fa assaggiare cibi interagendo con i 

clienti. Un altro servizio innovativo in store senza pari in Svizzera è lo Smartbar, ovvero un’area 

all’interno del negozio in cui sono presenti tecnici specialisti che hanno il compito di riparare il 

dispositivo, oppure di trasferire i dati da un vecchio smartphone ad uno appena acquistato. Il 

servizio viene svolto in poche ore, con lo scopo di soddisfare immediatamente le richieste del 

cliente. Infine, per integrare efficientemente il mondo digitale con quello fisico, MediaMarkt 

introduce le carte regalo personalizzabili, in cui è possibile scansionare con il telefono il codice 

QR per visualizzare il video realizzato.  

Queste appena descritte sono solo alcune delle iniziative intraprese da MediaMarkt per restare 

al passo con i trend ed avvicinarsi al mondo omnichannel.  

4.2.2. Analisi SEO del sito web 

Dalla panoramica generale che appare in data 4 settembre dell’anno 2018, SISTRIX ha 

rilevato 20.176 parole chiave, per le quali il dominio ha raggiunto un ranking nel Top 100 

risultati di ricerca di Google (fig. 36).  

Le keyword identificate per mediamarkt.ch che si trovano nel Top 10 di Google sono legate 

agli strumenti venduti, quali smartphone, laptop o al brand stesso. L’Indice di Visibilità di 

SISTRIX mostra attraverso la freccetta rossa una diminuzione della visibilità del sito 

mediamarkt.ch. Rispetto alla scorsa settimana questo valore è calato dello 0,5% (fig. 36).  
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Figura 36: Panoramica SISTRIX, settembre 2018 

 

 

Fonte: SISTRIX, 2018. 

È necessario fare una precisazione: l’indice da settembre dell’anno corrente viene calcolato 

giornalmente e non più settimanalmente. Nell’immagine 37 si possono osservare un valore di 

visibilità su computer desktop pari a 36,91 e maggiore rispetto a quello su smartphone pari a 

33,69 indicando una preferenza di ricerca delle query tramite computer.  
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Figura 37: Indice di visibilità su desktop e smartphone, settembre 2018 

 

Fonte: Rivisitata dall’autrice a partire da SISTRIX, 2018. 

Come si può osservare dal grafico in figura 38, la visibilità online su desktop ha subito nel 

corso del tempo un aumento progressivo. Nell’ottobre 2017 ha raggiunto il massimo valore, 

fino a procedere con alti e bassi ed arrivare alla situazione attuale pari a 36,91.  

Figura 38: Sviluppo settimanale per desktop, agosto 2018 

 

Fonte: SISTRIX, 2018. 

La tabella 2 fornisce un riepilogo dei dati di performance estratti direttamente da Google Page 

Speed Insight che misura il rendimento di una pagina per dispositivi mobile e desktop 

attraverso un punteggio che va da 0 a 100 punti. Concludendo, il sito MediaMarkt.ch ha un 

buon rendimento della pagina sia sul desktop sia su dispositivi mobile quindi presenta 

nell’insieme dei risultati soddisfacenti a livello SEO.  

Tabella 2: Confronto dei rendimenti delle pagine per dispositivi mobile e desktop 

Dominio Mobile Desktop Totale 

mediamarkt.ch 76 81 157 

Fonte: Google Page Speed Insight, 2018. 
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4.2.3. Processo di acquisto dei consumatori MediaMarkt in Svizzera 

L’indagine si è svolta suddividendo 100 consumatori in base al comportamento di consumo 

adottato per ricercare e acquistare un prodotto MediaMarkt e secondo la fascia di età: anni tra 

18 – 22 (17%), anni tra 23 – 37 (41%), anni tra 38 – 53 (24%), anni tra 54 – 72 (13%) e più di 

73 anni (5%). Le varie categorie di prodotti individuate sono: cellulari-pc-tablet, grandi e piccoli 

elettrodomestici, videogiochi e infine articoli inerenti a foto-video. Dalla figura 39 si evince la 

preferenza dei consumatori svizzeri a ricercare informazioni sul web nonostante siano 

consapevoli di voler acquistare presso un punto di vendita fisico. 

Figura 39: Canale utilizzato in fase di ricerca (sx) e acquisto (dx) 

 

Fonte: Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Questo trend non viene confermato dagli acquirenti con età superiore ai 73 anni, in quanto la 

maggior parte di essi si rivela essere pure offliner. Per loro, la componente digitale sembra 

mancare per quanto riguarda i videogiochi e gli articoli foto-video, mentre per gli altri articoli 

riappare benché ricerchino in alcuni casi informazioni online, ma effettuano l’acquisto 

effettuano in store (webrooming e showrooming). Gli altri intervistati, seppur in percentuali 

diverse, hanno mostrato atteggiamenti affini al fenomeno del webrooming. Il fenomeno 

inverso, lo showrooming, non è preponderante tanto che in alcuni casi tra le diverse 

generazioni tende a sparire. È interessante notare il comportamento della generazione Z: nel 

caso di articoli foto-video essi si sono rivelati essere pure onliner per il 41%: quasi la metà dei 

ragazzi infatti si affida al canale digitale per acquistare (figg. 18, 19, 20, 21 e 22). La fig. 40 

illustra le cause che portano il consumatore a scegliere il canale fisico per l’acquisto tra le quali 

segnaliamo: la possibilità di essere assistiti in store da personale competente (32%), la 

possibilità di vedere, toccare un oggetto (24%) infine a pari merito la disponibilità immediata 

accompagnata dal piacere di fare shopping (16%). Dunque l’aspetto tangibile e lo store fisico 

rivestono ancora un ruolo fondamentale durante il customer journey.  
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Figura 40: Motivazioni per cui un consumatore sceglie di acquistare tramite il canale fisico 

 

Fonte: Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Per capire come si sviluppa il processo di acquisto dei consumatori di MediaMarkt è stato 

domandato loro quali strumenti digitali utilizzassero per ricercare informazioni prima di 

acquistare un oggetto. Il Top 3 stilato sulla base dell’immagine 41 mostra i principali adoperati: 

l’app del brand (57%), i social (56%) e infine il sito web (42%). 

Figura 41: Principali strumenti digitali utilizzati per ricercare informazioni 

 

Fonte: Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Durante il proprio customer journey il 55% dichiara degli intervistati di avere utilizzato lo 

smartphone per confrontare i prezzi dei prodotti MediaMarkt. Nello specifico il 15% lo fa 

attraverso l’app (fig. 42). Per coloro che hanno confrontato i prezzi su mobile, l’acquisto si è 

concluso direttamente in store per l’87% degli intervistati; per quelli che hanno comprato online 

un prodotto, il 13% dichiara di aver deciso di ritirarlo in store, usufruendo del servizio click & 

collect; mentre l’opzione consegna a domicilio è stata utilizzata dal 18% dei consumatori che 

hanno acquistato sul canale virtuale o fisico (figg. 9, 12 e 13 in allegato 2). Quest’ultimo dato 

è possibile commentarlo insieme a quello della residenza delle persone. Il 94% degli intervistati 

risiede nel luganese e zone limitrofe a Grancia. Per questo, pochi sfruttano la consegna a 

domicilio mentre altri la scelgono indipendentemente dalla zona di residenza ma per via degli 

impegni lavorativi. Infatti circa il 40% svolge la professione dipendente con scarso tempo 

libero. 
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Figura 42: Modalità con la quale si confrontano i prezzi dei prodotti in store 

 

Fonte: Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Tra coloro che utilizzano gli strumenti digitali, il 67% degli intervistati dichiara di essere 

interessato a scoprire nuovi prodotti mentre il 60% li usa per leggere commenti e recensioni 

su un determinato prodotto MediaMarkt, oltre al fatto di voler ricevere offerte promozionali e 

scoprire novità (45%) (fig. 43). Essere assistiti durante il processo di acquisto è un trend che 

si sta affermando fra i consumatori svizzeri, infatti il 39% degli intervistati utilizza gli strumenti 

digitali al fine di interagire con il brand; nello specifico il 44% dichiara di aver contattato gli 

addetti tramite LiveChat prima di effettuare un acquisto per ottenere informazioni in merito 

all’oggetto d’interesse (fig. 6 in allegato 2).  

Figura 43: I motivi dell’utilizzo degli strumenti digitali durante l’esperienza d’acquisto 

 

Fonte: Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Nel 78% dei casi l’informazione principale ricercata dai consumatori di MediaMarkt attraverso 

strumenti digitali risulta essere il prezzo, seguito dalle caratteristiche tecniche del prodotto 

(57%) e dalle assicurazioni e garanzie (51%), (fig. 5 in allegato 2). In conclusione, MediaMarkt 

presta attenzione al cliente e alla fidelizzazione dello stesso, introducendo servizi innovativi al 

fine di aumentare l’interazione con il consumatore. Assistere il consumatore durante il 

customer journey permette a MediaMarkt di essere considerata un’azienda capace di mettere 

in atto strategie valide in grado di valorizzare la propria attività, improntata secondo una logica 

omnicanale.  
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4.3. Pandora: panoramica generale 

Pandora è un’azienda ideata per le donne che opera nel settore della gioielleria, fondato nel 

1982 a Copenaghen dove attualmente ha sede l’headquarter del gruppo. Questo colosso iniziò 

ad espandere l’attività fino ad affermarsi su scala globale, attraverso il proprio modello di 

franchising, come brand internazionale. Pandora al fine di aumentare la presenza sul mercato 

ha ampliato la rete di vendita aprendo 7.700 punti vendita, di cui oltre 2.548 negozi di concept 

(167 in Svizzera), e impiegando ben 26.500 lavoratori in tutto il mondo. In termini di vendite si 

colloca al terzo posto come produttore di gioielleria, dopo Cartier e Tiffany. In aggiunta, nel 

giugno 2018, Pandora ha iniziato a placcare gioielli internamente, mentre in passato affidava 

questo compito a terzi: ciò le ha permesso un risparmio notevole sui costi. La razionalizzazione 

dei costi in fase di produzione e l'efficiente politica di distribuzione garantiscono un buon 

rapporto qualità prezzo. Per questo motivo il portafoglio dei prodotti Pandora, rifiniti 

rigorosamente a mano, viene costantemente rinnovato ed include attualmente un vasto 

assortimento di anelli, orecchini, collane e braccialetti personalizzabili con charm. Pandora, 

per aumentare il coinvolgimento e fornire un'esperienza di shopping unica, ha rafforzato la 

propria posizione digitale, attivandosi sui social media. Infatti nell’anno corrente, al fine di far 

vivere ai consumatori un’esperienza digitalizzata, ha permesso a quest’ultimi di collegarsi 

direttamente da Instagram all'e-store Pandora. Il report finanziario fornisce una panoramica 

generale riguardo al suo andamento. Nello specifico Pandora nel 2017 ha registrato un 

fatturato di 3,1 miliardi di euro con un aumento del 12%; i ricavi della vendita al dettaglio sono 

aumentati del 43%, mentre quelli dall’e-store sono aumentati del 54% (rappresentando il 9% 

delle entrate); infine i ricavi del commercio all'ingrosso sono diminuiti del 27%. (Pandora, 2018) 

4.3.1. Pandora: il cammino verso l’omnicanalità – focus sulla Svizzera 

Il percorso di Pandora verso l’omnicanalità 

è iniziato nel 2011 con il lancio della 

piattaforma di vendita online. La strategia di 

Pandora si incentra moltissimo verso il 

punto vendita fisico. Infatti i concept store 

vengono progettati in modo da permettere 

al cliente di esplorare l’identità di Pandora 

attraverso l’esposizione dei gioielli e i 

relativi prezzi, l’ambientazione, le luci e 

l’allestimento delle vetrate. Lo stile scelto 

aiuta il consumatore ad acquistare 

sicurezza, familiarità e fiducia verso il 

brand. Pandora cura la propria presenza 

adeguatamente sia in store sia nel mondo 

virtuale, al fine di favorire le esigenze del consumatore omnichannel. Per questo motivo 

Pandora ha introdotto l’app per mobile “Pandora”, la quale offre la possibilità di sfogliare l’intero 

catalogo dei prodotti, filtrando i risultati a seconda del colore, materiale del gioiello e persino 

del budget di cui dispone l’acquirente. L’app ufficiale dispone di una wishlist che consente di 

salvare gli articoli per poi acquistarli in un secondo momento; inoltre localizza lo store più vicino 

al cliente, fornendogli il relativo recapito telefonico ed indirizzo e-mail (fig.45). 

Figura 44: Pandora Store 

Fonte: Pandora 
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Figura 45: Istantanea App PANDORA 

 

Fonte: App Store Pandora, 2018. 

Pandora, attraverso alcune opzioni presenti sul sito web, garantisce un’esperienza unica e 

ricca di emozioni al cliente. Iscrivendosi a “Pandora Club”, i clienti accedono a vantaggi 

esclusivi: ricevere per primi le informazioni relative ai nuovi prodotti, partecipare ad eventi Vip 

e dare suggerimenti inerenti alla creazione di gioielli. Infatti, dalle idee di 72.000 membri del 

Pandora Club, è nato il Club Charm 2018. Ogni iscritto del Pandora Club può stilare la propria 

lista dei desideri e salvare le misure per gli anelli; gli altri iscritti potranno rintracciare le wishlist 

dei membri, digitando alcuni dati personali di chi ha stilato tale lista. Un'altra opzione fornita 

dal sito web, riguarda la possibilità di inviare un suggerimento per un’idea regalo, 

personalizzando il messaggio con la foto e i nomi sia del mittente sia del ricevente (fig. 46). 

Figura 46: Esempio di personalizzazione: inviare un suggerimento a una persona cara 

 

Fonte: www.pandora.net, 2018. 

Pandora continua il cammino verso un business model sempre più digitalizzato: attraverso il 

sito web è infatti possibile accedere a Facebook, Instagram, YouTube e Pinterest. Questi 

social network mettono a disposizione le medesime informazioni sui prodotti presenti sul sito 

e in store, dimostrando coerenza con l’offerta di Pandora. Inoltre, Instagram fornisce la 

possibilità di acquistare un gioiello riportando il cliente direttamente sull’e-store.  
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È possibile contattare gli addetti virtuali tramite la LiveChat, per ottenere maggiori informazioni 

sui prodotti. La qualità del servizio di assistenza, dipende molto dalle competenze degli addetti 

all’interno dell’organizzazione. Per questo motivo Pandora promuove tutoraggi e coaching 

continui al fine di potenziarle. La formazione globale inerente alle vendite, all’assistenza e alla 

formazione sui gioielli raggiunge oltre 30.000 collaboratori mediante moduli di insegnamento 

online; “l’apprendimento digitale interattivo ha una media di oltre 50.000 accessi al mese” 

(Pandora, 2018). Assistere il cliente in ogni momento permette a Pandora di costruire con il 

consumatore un feeling speciale. La sua mission è quella di proporre alle donne gioielli di alta 

qualità ispirandole ad esprimere la propria individualità. Tutte le donne hanno storie e momenti 

speciali da raccontare. Questo è il motivo per cui Pandora vuole avvicinarsi al loro modo di 

pensare e capire che cosa interessasse loro nella vita quotidiana, quindi ha condotto 

nell’agosto 2017 uno studio su un campione di 7.000 intervistate. Ciò è quanto emerso 

dall’indagine: 

- l’80% delle donne sono interessate dalla fotografia che celebra i momenti 

indimenticabili della vita quotidiana (matrimonio, nascita figli, laurea…); 

- il 52% sono ispirate da altre donne che celebrano i momenti quotidiani sui social media;  

- il 53% delle donne ritengono gli autoscatti non entusiasmanti. 

(Pandora, 2018) 

Le persone adorano catturare attraverso lo smartphone momenti di vita speciali e condividerli 

con il resto del mondo; l’obiettivo di Pandora è proprio fare vivere esperienze indimenticabili. 

Per questo motivo utilizza le parole “unforgettable moments” nel proprio logo. 

4.3.2. Analisi SEO del sito web 

Dalla panoramica generale che appare in data 4 settembre dell’anno 2018, SISTRIX ha 

rilevato 1.147 parole chiave, per le quali il dominio ha raggiunto un ranking nel Top 100 risultati 

di ricerca di Google (fig. 47).  

Le keyword, nel Top 10 di Google, identificate per pandora.net sono inerenti ai gioielli venduti 

o al brand stesso. L’indice di visibilità di SISTRIX mostra attraverso la freccetta rossa una 

diminuzione della visibilità del sito pandora.net. Rispetto alla scorsa settimana questo valore 

è calato del 6,6%.  
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Figura 47: Panoramica SISTRIX, settembre 2018 

 

 

Fonte: SISTRIX, 2018. 

È bene fare una precisazione: l’indice di visibilità dal settembre dell’anno corrente viene 

calcolato giornalmente e non più settimanalmente. Nell’immagine 48 si può osservare un 

valore di visibilità giornaliero su computer desktop pari a 1,859 maggiore rispetto a quello su 

smartphone pari 1,83, indicando una preferenza di ricerca delle query tramite computer.  
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Figura 48: Indice di visibilità giornaliero su desktop e smartphone, settembre 2018 

 

Fonte: Rivisitata dall’autrice a partire da SISTRIX, 2018. 

Come si può osservare dal grafico in fig. 49, la visibilità online su desktop ha subito nel corso 

del tempo un aumento progressivo anche se altalenante, fino a raggiungere l’attuale situazione 

pari al valore 1,859.  

Figura 49: Sviluppo settimanale per desktop, settembre 2018 

 

Fonte: SISTRIX, 2018. 

La tabella 3 fornisce un riepilogo dei dati di performance estratti direttamente da Google Page 

Speed Insight che misura il rendimento di una pagina per dispositivi mobili e desktop attraverso 

un punteggio che va da 0 a 100 punti. 

Tabella 3: Confronto dei rendimenti delle pagine per dispositivi mobile e desktop 

Dominio Mobile Desktop Totale 

mediamarkt.ch 73 70 143 

Fonte: Google Page Speed Insight, 2018. 
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Concludendo, il sito pandora.net ha un rendimento della pagina medio sia sul desktop sia su 

dispositivi mobile: nonostante abbia ancora margini di miglioramento, esso presenta 

nell’insieme dei risultati soddisfacenti a livello SEO.  

4.3.3. Processo di acquisto dei consumatori Pandora in Svizzera 

L’indagine si è svolta suddividendo i 100 intervistati in base al comportamento di consumo 

adottato per ricercare e acquistare un prodotto Pandora e secondo la fascia di età: anni tra 18 

– 22 (25%), anni tra 23 – 37 (39%), anni tra 38 – 53 (18%), anni tra 54 – 72 (16%) e più di 73 

anni (2%). Gli articoli Pandora vengono progettati e realizzati per le donne, come si evince dal 

genere degli intervistati composto da donne per l’87% (figura 14 in allegato 3). Le varie 

categorie di prodotti individuate sono: anelli, collane, orecchini e bracciali (compresi gli charm). 

La fig. 50 illustra chiaramente la preferenza delle persone a ricercare informazioni, riguardo a 

ciascuna categoria individuata, tramite il canale digitale consapevoli di acquistarlo presso un 

punto di vendita fisico.  

Figura 50: Canale utilizzato in fase di ricerca (sx) e acquisto (dx) 

Fonte: Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Quest’attitudine non viene confermata dagli acquirenti (donne) di età superiore ai 73 anni, 

queste ultime utilizzano esclusivamente il canale fisico, rivelandosi essere completamente 

pure offliner. Per quanto riguarda il fenomeno dello showrooming, esso è inesistente per tutte 

le generazioni, eccetto per quella dei più giovani, ossia la Z. I pure offliner guadagnano 

percentuali sempre più consistenti rispetto alla X fino a raggiungere la Z. Gli showroomer e i 

pure offliner tendono ad aumentare nella generazione Z e in particolare per la categoria 

“collane”. La medesima analisi potrebbe essere replicata per gli altri prodotti Pandora.  

Per comprendere le cause che sostengono il webrooming è stato domandato agli intervistati 

quale elemento inducesse a scegliere il canale fisico per l’acquisto. Per il 34% dei consumatori 

è importante ottenere immediatamente il gioiello, mentre il 29% vuole vedere, toccare 

l’oggetto. Il 13% degli intervistati dichiara di scegliere l’acquisto in negozio per il piacere di fare 

shopping e per l’assenza di spese aggiuntive (fig. 51). Lo store fisico, dunque, riveste un ruolo 

centrale nel customer journey del consumatore Pandora. 
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Figura 51: Motivazioni per cui un consumatore sceglie di acquistare tramite il canale fisico 

 

Fonte: Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Per capire come si sviluppa il processo di acquisto, è stato chiesto agli intervistati quali 

strumenti digitali utilizzassero per ricercare informazioni prima di acquistare un prodotto. Il Top 

3 stilato sulla base della fig. 52 mostra i principali strumenti adoperati: i social (nel 66%), l’app 

(58%) e il sito web del brand e altri siti di rivenditori Pandora (53%). È bene fare una 

precisazione: sul sito web pandora.ch è solo possibile creare la propria wishlist e condividerla, 

ma per effettuare l’acquisto online l’utente deve rivolgersi ad un rivenditore. Ad esempio per 

lo store di Pandora a Lugano il rivenditore utilizzato è Manor. Sul sito di quest’ultimo è possibile 

usufruire dell’opzione click & collect oppure farsi spedire il gioiello a casa, con tempi di 

consegna brevi (1-2 giorni).  

Figura 52: Principali strumenti digitali utilizzati per ricercare informazioni 

 

Fonte: Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Durante il proprio customer journey il 42% dichiara di avere utilizzato lo smartphone per 

raccogliere informazioni e comparare prezzi dei prodotti Pandora. Nello specifico il 21% degli 

intervistati lo fa attraverso rivenditori (fig. 53).  
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Figura 53: Modalità con la quale si confrontano i prezzi dei prodotti in store 

 

Fonte: Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Per il 97% di coloro che hanno confrontato i prezzi su mobile, l’acquisto si è concluso 

direttamente in store; per quelli che hanno comprato online un prodotto, il 7% dichiara di aver 

deciso di ritirarlo nel punto di ritiro (Manor), usufruendo del servizio click & collect, mentre 

l’opzione consegna a domicilio è stata utilizzata dal 16% dei consumatori che hanno acquistato 

sul canale virtuale o fisico (figg. 9, 12 e 13 in allegato 3). Quest’ultimo dato è possibile 

commentarlo insieme a quello della residenza delle persone. Questi due servizi sono poco 

utilizzati, in quanto la maggior parte degli intervistati acquista fisicamente il gioiello, per via 

dalla possibilità di disporne immediatamente, indossarlo subito ed essere consigliati in fase di 

scelta. Essere assistiti durante il processo di acquisto è un trend che si sta affermando fra i 

consumatori svizzeri, infatti il 46% degli intervistati utilizza gli strumenti digitali al fine di 

interagire con il brand; nello specifico il 66% dichiara di aver contattato gli addetti 

precedentemente l’acquisto per ottenere informazioni in merito all’oggetto d’interesse (fig. 6 in 

allegato 3). 

La fig. 54 illustra i motivi per i quali un consumatore adopera gli strumenti digitali: l’83% degli 

intervistati dichiara di essere interessato a leggere commenti e recensioni riguardo ad un 

gioiello Pandora, oltre al fatto di voler ricevere offerte promozionali ma anche scoprire novità 

(70%).  

Figura 54: I motivi dell’utilizzo degli strumenti digitali durante l’esperienza d’acquisto 

Fonte: Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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Nel 90% dei casi l’informazione principale ricercata dai consumatori di Pandora attraverso gli 

strumenti digitali risulta essere il prezzo, seguito dalla qualità dei prodotti (76%), il colore, il 

design e le forme (68%) (fig. 5 in allegato 3). Gli articoli a cui Pandora viene associata sono 

gli charm, cioè gli accessori utili a personalizzare il bracciale. Gli charm infatti sono tra i prodotti 

più venduti, seguiti dai braccialetti, anelli, orecchini e infine collane.  

In conclusione, i consumatori Pandora che scelgono di recarsi nello store fisico, lo fanno 

principalmente per l’attrazione nei confronti dello store stesso, dell’atmosfera e delle emozioni 

provate durante l’acquisto del gioiello desiderato. Infatti, la maggior parte delle intervistate ha 

dichiarato di essere attratta dalle luci e dall’esposizione dei gioielli, oltre che dall’accoglienza 

e disponibilità del personale. Lo style luxury e l’eleganza caratterizzano gli store Pandora. Le 

donne che indossano un gioiello Pandora dichiarano di sentirsi soddisfatte dell’acquisto. Fare 

vivere esperienze al cliente indimenticabili è l’obiettivo di questo affermato brand, ecco perché 

sceglie come slogan le seguenti parole “unforgettable moments”.  

4.4. Sintesi della casistica 

Dall’analisi dei tre casi presentati emerge che il fenomeno del webrooming è molto diffuso tra 

i consumatori svizzeri al contrario del fenomeno opposto, lo showrooming. Ciò conferma i 

risultati dello studio condotto da Credit Suisse nel 2017. Il comportamento d’acquisto e l’utilizzo 

degli strumenti digitali dipende molto dalla fascia di età nella quale rientrano gli acquirenti. 

Generalizzando, si può affermare che i nati nel primo dopoguerra tendono ad essere 

principalmente pure offliner, invece il resto dei consumatori elvetici è prevalentemente 

webroomer o pure offliner. È evidente che lo shop fisico resta un elemento cruciale nel 

customer journey nonostante le aziende abbiano dovuto ridefinirlo, conferendogli il ruolo di 

centro esperienziale. 

Come dimostra la strategia di Pandora, lo store riveste un ruolo cruciale. Infatti la disposizione 

dei gioielli e l’allestimento vengono attentamente pianificati al fine indurre il consumatore 

all’acquisto. Dalle scelte strategiche di Pandora deriva l’impossibilità di effettuare l’acquisto 

direttamente sul sito del brand ma di doverlo fare presso i rivenditori, generando discontinuità 

durante il processo d’acquisto. Nonostante questo Pandora ha introdotto alcune funzionalità e 

app per mobile che sostengono il consumatore durante il proprio customer journey, facendogli 

vivere esperienze indimenticabili. Pandora ha imboccato la giusta strada verso l’omnicanalità 

ma ha ancora margini di miglioramento in futuro.  

Per aderire al cambiamento anche IKEA e MediaMarkt hanno intrapreso alcune iniziative. 

IKEA ha ideato il negozio sia come punto vendita sia come deposito merci; MediaMarkt invece 

ha aperto uno shop a San Antonino introducendovi un elemento innovativo: la superficie del 

nuovo punto fisico è stata ridotta al fine di esporre solo i prodotti più rilevanti all’interno e 

collocando schermi touch per visualizzare gli altri. Quest’ultimo è un esempio di perfetta 

integrazione tra il mondo digital e quello fisico. L’elemento vincente nella strategia di IKEA e 

MediaMarkt riguarda sicuramente la gestione della logistica: una buona distribuzione 

accompagnata da un’efficiente servizio di consegna, di resi e di organizzazione in stock 

aiutano a ridurre i costi d’impresa. Inoltre, l’introduzione di modalità innovative d’acquisto come 

il click & collect hanno inciso positivamente sul risultato d’esercizio. Alla base del modello di 
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business di IKEA e MediaMarkt vi è la flessibilità: il fine è raggiungere il cliente ovunque, 

affiancando al tradizionale shop innovativi pick up point e touchpoint. IKEA, MediaMarkt e 

Pandora rappresentano casi interessanti e in progressione in un’ottica omnichannel all’interno 

di un’organizzazione e testimoniano un’seamless customer experience che può generare 

valore attraverso l’integrazione a 360° dei canali fisici (store) e virtuali (sito web, app per 

smartphone). IKEA è il caso che si avvicina maggiormente alla definizione di omnicanalità 

enunciata da Bettucci et al. (2015), la quale fa riferimento alla capacità di gestire in modo 

armonico e coerente la customer experience, per permettere ai consumatori di spostarsi da 

un canale ad un altro durante il processo d’acquisto. IKEA è l’azienda che è riuscita meglio ad 

assicurare ai consumatori una shopping experience integrata tra i canali attraverso 

l’implementazione di una solida strategia omnichannel. Ciò è dovuto principalmente alla 

tipologia e alle caratteristiche dell’assortimento di proprietà dell’impresa. MediaMarkt è vicina 

alle scelte strategiche adottate da IKEA anche se ha ancora ampi margini di miglioramento in 

futuro. Al contrario Pandora investe molte energie sul punto di vendita fisico poiché, per la 

tipologia di consumatori e per la categoria merceologica, preferisce favorire la visualizzazione 

e la prova dei gioielli in store. Tra le aziende esaminate Pandora è quella che presenta la più 

debole tra le strategie.  

Un aspetto da non sottovalutare è infine il potere del marketing omnicanale il quale, oltre ad 

accrescere la notorietà e la percezione del brand, influisce sulla profittabilità e sulle vendite. 

Ne sono una prova le entrate totali percepite dalle aziende presentate: le figg. 55, 56 e 57 

illustrano l’aumento delle entrate e dell’EBIT nell’ultimo decennio di queste imprese.  

Figura 55: IKEA – dati economici 

 

Fonte: www.ikea.com/ms/it_IT/sala_stampa/report/index.html, 2018. 

Precisiamo che i dati economici di MediaMarkt dell’anno 2016-2017 non è stato possibile 

reperirli poiché Media Saturn (composta da MediaMarkt e MediaMarkt) è diventata 

recentemente di proprietà di Ceconomy AG. Quest’ultima fornisce solo aggregati del gruppo, 

quindi non è stato possibile estrarre i dati del segmento Media Saturn (fig. 56).  
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Figura 56: Media Saturn – dati economici 

 

Fonte: www.ceconomy.de/de/search/?searchItem=Annual+report, 2018. 

Figura 57: Pandora – dati economici  

 

Fonte: https://investor.pandoragroup.com/financial-information, 2018. 

Anche dall’analisi effettuata attraverso il Toolbox SISTRIX sono emersi dei risultati 

soddisfacenti per ciò che concerne la visibilità dei singoli siti web. In data 15 settembre 2018, 

per approfondire la differenza riscontrata tra i diversi domini, è stata svolta un ulteriore analisi 

da cui risulta che la popolazione elvetica visita maggiormente ikea.com (57,68) piuttosto che 

ikea.ch (0,0395). Al contrario, tende a ricercare su Google mediamarkt.ch (38,45) anziché 

mediamarkt.com (0,047). Il medesimo discorso vale per la ricerca di pandora.net (2,109) 
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scansionato e monitorato. Ad esempio, le keyword con cui si posiziona ikea.com sono molto 

più numerose perché questo dominio sottrae le keyword ikea.ch nelle pagine dei risultati di 
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Google.ch. È inoltre fondamentale che un’azienda assicuri continuità tra ciò che viene offerto 

sul proprio sito web rispetto a ciò che viene offerto nello store fisico. Nell’analisi dei casi 

l’elemento di coerenza ricercato maggiormente dai consumatori è il prezzo sia per IKEA (fig. 

58) sia per Pandora (fig. 60), mentre per MediaMarkt è la disponibilità del prodotto seguito 

dalla coerenza dei prezzi (fig. 59). 

Concludendo, IKEA, MediaMarkt e Pandora hanno assecondato i trend e le evoluzioni del 

mercato adattando, in maniera differente tra loro, la propria strategia alle crescenti richieste 

dei consumatori. Nonostante gli sforzi sostenuti a fronte dei cambiamenti e le diffidenze iniziali 

di alcuni marketer, queste tre aziende omnichannel sono riuscite così ad ottenere risultati 

positivi negli esercizi. 

Figura 58: IKEA – Elemento di coerenza ricercato  

 

Fonte: Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Figura 59: MediaMarkt – Elemento di coerenza ricercato  

 

Fonte: Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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Figura 60: Pandora –  Elemento di coerenza ricercato 

 

Fonte: Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

37%

11%
25%

27%

Coerenza con i prezzi dei prodotti

Coerenza con sconti applicabili sui prodotti

Stessa disponibilità delle caratteristiche dei
prodotti

Disponibilità del prodotto in store



  57 

Verso l’omnicanalità  

5. Conclusioni 

La tecnologia ha semplificato il percorso verso l’omnicanalità delle imprese, supportando una 

solida integrazione tra i canali fisici e digitali. L’omnicanalità è caratterizzata dalla presenza di 

touchpoint ideati e organizzati in modo da assicurare una seamless experience unica e 

coerente oltre a soddisfare le crescenti aspettative ed esigenze al consumatore. L’attenzione 

si sposta dal prodotto offerto al cliente e al valore che percepisce durante l’intera esperienza 

d’acquisto. Ed è quest’ultima la vera novità che contraddistingue la strategia omnichannel. Per 

implementare quest’ultima, le aziende hanno adottato alcune tecnologie e iniziative al fine di 

interagire con i consumatori ed avvicinarsi a loro nel modo più proficuo. L’introduzione degli 

strumenti digitali nelle strategie di marketing trova corrispondenza nell’abitudine all’uso delle 

nuove tecnologie nella società moderna. L’obiettivo comune, tra le azioni intraprese dalle tre 

realtà svizzere, è riuscire a migliorare la conoscenza del consumatore e fargli vivere emozioni 

fin dal primo contatto con il brand. Un esempio di questa strategia è l’applicazione di app 

sviluppate al fine di rafforzare la presenza sul canale virtuale, i servizi di assistenza clienti, le 

LiveChat per rispondere alle loro domande, la formazione e il training implementati al fine di 

potenziare le competenze dei dipendenti e soddisfare meglio le esigenze dei clienti. 

Nonostante tali cambiamenti, lo store e gli addetti nel punto vendita rimangono un elemento 

centrale durante il customer journey. In aggiunta, la valutazione della performance aziendale 

oggi non si basa più unicamente sul ritorno in termini monetari ma, come nel caso di IKEA, 

anche sul senso di appagamento e di empowerment che i dipendenti percepiscono. La 

presenza fisica dell’uomo al momento non viene sostituita dall’introduzione di tecnologie 

avanzate, come dimostra il caso MediaMarkt; più che una minaccia infatti il progresso 

tecnologico fornisce supporto in store, permettendo alle imprese di raccogliere dati e 

informazioni sul cliente da tradurre in comportamenti e azioni da adottare per migliorare la 

futura esperienza d’acquisto. Il risultato? Clienti soddisfatti in qualsiasi momento e luogo questi 

vogliano fare shopping, avvantaggiandosi con un certo gradimento della funzionalità integrata 

dei canali distributivi. Per le organizzazioni sarebbe dunque controproducente non adottare 

una strategia omnicanale, in quanto sarebbe difficoltoso cogliere le opportunità e abbattere le 

barriere tra il mondo virtuale e fisico. Nonostante i benefici indiscussi prodotti dall’omnicanalità, 

quest’ultima rompe gli schemi, impone l’adozione di nuove regole, introduce nuove misurazioni 

come i KPI. Inoltre, determina una trasformazione sia a livello organizzativo sia a livello di 

mentalità dei collaboratori all’interno dell’azienda. I retailer svizzeri dovranno cogliere in tempi 

brevi, l’opportunità offerta dall’omnicanalità per fidelizzare i propri consumatori e acquisirne di 

nuovi.  
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Allegato 1: Caso IKEA  

Partecipando a questo sondaggio, che richiederà circa 10 minuti, mi aiuterà ad ottenere dati 

utili per affinare la mia indagine universitaria. L’obiettivo è comprendere il processo di acquisto 

di un consumatore IKEA in virtù degli strumenti digitali messi a disposizione dall'impresa. 

1. Si indichi quale metodo preferisce maggiormente per effettuare ricerche sui prodotti 

da acquistare nelle seguenti categorie 

Grafico 1: Canale scelto in fase di ricerca, in base alle categorie di prodotto 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018.  
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2. Si indichi quale metodo preferisce maggiormente per acquistare i suoi prodotti nelle 

seguenti categorie 

Grafico 2: Canale scelto per acquistare, in base alle categorie di prodotto 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

3. In genere, quali strumenti digitali utilizza, prima di effettuare acquisti, al fine di 

raccogliere informazioni e trovare inspirazione? 

N = 100 

Grafico 3: Principali strumenti digitali utilizzati per ricercare informazioni 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

  

76%

89%

24%

11%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Oggetti d'arredamento Mobili

Negozio Online

51%

21%

18%

48%

40%

33%

31%

Sito web

Blogs

Newsletter

App del brand

Social

Giornali – riviste digitali

Nessuno



  65 

Verso l’omnicanalità  

4. In genere, per quale scopo utilizza gli strumenti digitali durante la sua esperienza 

d’acquisto? 

N = 98 

Grafico 4: I motivi dell’utilizzo degli strumenti digitali durante l’esperienza d’acquisto 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

5. In genere, quali informazioni raccoglie principalmente prima di effettuare acquisti? 

N = 100  

Grafico 5: Principali informazioni raccolte prima di effettuare un acquisto 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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6. Ha contattato gli addetti attraverso LiveChat o il centro supporto clienti (CSC), per 

ottenere maggiori informazioni sui prodotti prima di effettuare acquisti? 

N = 99  

Grafico 6: Tendenza a contattare personale in fase di ricerca di informazioni 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

7. Quale è la caratteristica che secondo lei dovrebbe restare "costante" tra ciò che offre 

il sito web e il punto vendita fisico? 

N = 100  

Grafico 7: Principali elementi di coerenza tra il canale fisico e virtuale 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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8. Se mentre era in negozio, ha controllato i prezzi tramite il suo smartphone, attraverso 

cosa lo ha fatto? 

N = 97 

Grafico 8: Modalità con la quale si controllano i prezzi del prodotto in store 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

9. Dopo aver controllato i prezzi in negozio, attraverso lo smartphone, dove ha 

acquistato? 

N = 38 

Grafico 9: Canale preferenziale per l’acquisto in seguito al controllo in store dei prezzi tramite 

smartphone 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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10. In genere, cosa la spinge ad acquistare offline? 

N = 93 

Grafico 10: Motivazioni per cui un consumatore sceglie di acquistare tramite il canale fisico 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

11. In genere, cosa la spinge ad acquistare online?  

N = 64  

Grafico 11: Motivazioni per cui un consumatore sceglie di acquistare tramite il canale digitale 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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12. Ha comprato un prodotto MediaMarkt online ma lo ha ritirato in negozio utilizzando il 

servizio click & collect? 

N = 100  

Grafico 12: Utilizzo del servizio click & collect tra i consumatori MediaMarkt 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

13. Ha utilizzato l'opzione consegna a domicilio? 

N = 100  

Grafico 13: Utilizzo del servizio consegna a domicilio tra i consumatori MediaMarkt 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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Sezione anagrafica 

Grafico 14: Genere degli intervistati 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Grafico 15: Età degli intervistati 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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Grafico 16: Distretto di residenza degli intervistati 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Grafico 17: Professione degli intervistati 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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Approfondimento: 

Grafico 18: Comportamento d’acquisto di oggetti d’arredamento alle generazioni 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Grafico 19: Comportamento d’acquisto di mobili trasversale alle generazioni 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

33%

54%

48%

38%

11%

4%

14%

25%

100%

44%

25%

29%

13%

11%

17%

9%

25%

Generazione 1°
Dopoguerra

Baby Boomer

Generazione X

Generazione Y

Generazione Z

7
3
+

5
4
-7

2
3

8
-5

3
2

3
-3

7
1

8
-2

2

Webroomer Showroomer Pure offliner Pure onliner

33%

71%

55%

50%

11%

4%

7%

25%

100%

56%

25%

34%

13%

4%

13%

Generazione 1°
Dopoguerra

Baby Boomer

Generazione X

Generazione Y

Generazione Z

7
3
+

5
4
-7

2
3

8
-5

3
2

3
-3

7
1

8
-2

2

Webroomer Showroomer Pure offliner Pure onliner



  73 

Verso l’omnicanalità  

Allegato 2: Caso MediaMarkt  

Partecipando a questo sondaggio, che richiederà circa 10 minuti, mi aiuterà ad ottenere dati 

utili per affinare la mia indagine universitaria. L’obiettivo è comprendere il processo di acquisto 

di un consumatore MediaMarkt in virtù degli strumenti digitali messi a disposizione 

dall'impresa. 

1. Si indichi quale metodo preferisce maggiormente per effettuare ricerche sui prodotti 

da acquistare nelle seguenti categorie 

Grafico 1: Canale scelto in fase di ricerca, in base alle categorie di prodotto 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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2. Si indichi quale metodo preferisce maggiormente per acquistare i suoi prodotti nelle 

seguenti categorie 

Grafico 2: Canale scelto per acquistare, in base alle categorie di prodotto 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

3. In genere, quali strumenti digitali utilizza, prima di effettuare acquisti, al fine di 

raccogliere informazioni e trovare inspirazione? 

N = 99  

Grafico 3: Principali strumenti digitali utilizzati per ricercare informazioni 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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4. In genere, per quale scopo utilizza gli strumenti digitali durante la sua esperienza 

d’acquisto? 

N = 82 

Grafico 4: I motivi dell’utilizzo degli strumenti digitali durante l’esperienza d’acquisto 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

5. In genere, quali informazioni raccoglie principalmente prima di effettuare acquisti? 

N = 100  

Grafico 5: Principali informazioni raccolte prima di effettuare un acquisto 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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6. Ha contattato gli addetti attraverso LiveChat o il centro supporto clienti (CSC), per 

ottenere maggiori informazioni sui prodotti prima di effettuare acquisti? 

N = 99  

Grafico 6: Tendenza a contattare personale in fase di ricerca di informazioni 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

7. Quale è la caratteristica che secondo lei dovrebbe restare "costante" tra ciò che offre 

il sito web e il punto vendita fisico? 

N = 100  

Grafico 7: Principali elementi di coerenza tra il canale fisico e virtuale 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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8. Se mentre era in negozio, ha controllato i prezzi tramite il suo smartphone, attraverso 

cosa lo ha fatto? 

N = 84 

Grafico 8: Modalità con la quale si controllano i prezzi del prodotto in store 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

9. Dopo aver controllato i prezzi in negozio, attraverso lo smartphone, dove ha 

acquistato? 

N = 47 

Grafico 9: Canale preferenziale per l’acquisto in seguito al controllo in store dei prezzi tramite 

smartphone 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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10. In genere, cosa la spinge ad acquistare offline? 

N = 76 

Grafico 10: Motivazioni per cui un consumatore sceglie di acquistare tramite il canale fisico 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

11. In genere, cosa la spinge ad acquistare online?  

N = 35  

Grafico 11: Motivazioni per cui un consumatore sceglie di acquistare tramite il canale digitale 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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12. Ha comprato un prodotto MediaMarkt online ma lo ha ritirato in negozio utilizzando il 

servizio click & collect? 

N = 100  

Grafico 12: Utilizzo del servizio click & collect tra i consumatori MediaMarkt 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice partire dall’intervista effettuata, 2018. 

13. Ha utilizzato l'opzione consegna a domicilio? 

N = 100  

Grafico 13: Utilizzo del servizio consegna a domicilio tra i consumatori MediaMarkt 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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Sezione anagrafica 

Grafico 14: Genere degli intervistati 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Grafico 15: Età degli intervistati 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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Grafico 16: Distretto di residenza degli intervistati 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Grafico 17: Professione degli intervistati 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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Approfondimento: 

Grafico 18: Comportamento d’acquisto di cellulari – pc – tablet trasversale alle generazioni 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Grafico 19: Comportamento d’acquisto di grandi elettrodomestici trasversale alle generazioni 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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Grafico 20: Comportamento d’acquisto di piccoli elettrodomestici trasversale alle generazioni 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Grafico 21: Comportamento d’acquisto di videogiochi trasversale alle generazioni 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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Grafico 22: Comportamento d’acquisto di foto – video trasversale alle generazioni 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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Allegato 3: Caso Pandora  

Partecipando a questo sondaggio, che richiederà circa 10 minuti, mi aiuterà ad ottenere dati 

utili per affinare la mia indagine universitaria. L’obiettivo è comprendere il processo di acquisto 

di un consumatore Pandora in virtù degli strumenti digitali messi a disposizione dall'impresa. 

1. Si indichi quale metodo preferisce maggiormente per effettuare ricerche sui prodotti 

da acquistare nelle seguenti categorie 

Grafico 1: Canale scelto in fase di ricerca, in base alle categorie di prodotto 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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2. Si indichi quale metodo preferisce maggiormente per acquistare i suoi prodotti nelle 

seguenti categorie 

Grafico 2: Canale scelto per acquistare, in base alle categorie di prodotto 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

3. In genere, quali strumenti digitali utilizza, prima di effettuare acquisti, al fine di 

raccogliere informazioni e trovare inspirazione? 

N = 100 

Grafico 3: Principali strumenti digitali utilizzati per ricercare informazioni 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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4. In genere, per quale scopo utilizza gli strumenti digitali durante la sua esperienza 

d’acquisto? 

N = 76 

Grafico 4: I motivi dell’utilizzo degli strumenti digitali durante l’esperienza d’acquisto 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

5. In genere, quali informazioni raccoglie principalmente prima di effettuare acquisti? 

N = 100  

Grafico 5: Principali informazioni raccolte prima di effettuare un acquisto 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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6. Ha contattato gli addetti attraverso il centro supporto clienti (CSC) o LiveChat, per 

ottenere maggiori informazioni sui prodotti prima di effettuare acquisti? 

N = 100 

Grafico 6: Tendenza a contattare personale in fase di ricerca di informazioni 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

7. Quale è la caratteristica che secondo lei dovrebbe restare "costante" tra ciò che offre 

il sito web e il punto vendita fisico? 

N = 100  

Grafico 7: Principali elementi di coerenza tra il canale fisico e virtuale 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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8. Se mentre era in negozio, ha controllato i prezzi tramite il suo smartphone, attraverso 

cosa lo ha fatto? 

N = 88 

Grafico 8: Modalità con la quale si controllano i prezzi del prodotto in store 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

9. Dopo aver controllato i prezzi in negozio, attraverso lo smartphone, dove ha 

acquistato? 

N = 37 

Grafico 9: Canale preferenziale per l’acquisto in seguito al controllo in store dei prezzi tramite 

smartphone 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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10. In genere, cosa la spinge ad acquistare offline? 

N = 86 

Grafico 10: Motivazioni per cui un consumatore sceglie di acquistare tramite il canale fisico 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

11. In genere, cosa la spinge ad acquistare online?  

N = 24  

Grafico 11: Motivazioni per cui un consumatore sceglie di acquistare tramite il canale digitale 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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12. Ha comprato un prodotto MediaMarkt online ma lo ha ritirato in negozio utilizzando il 

servizio click & collect? 

N = 100  

Grafico 12: Utilizzo del servizio click & collect tra i consumatori MediaMarkt 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

13. Ha utilizzato l'opzione consegna a domicilio? 

N = 100  

Grafico 13: Utilizzo del servizio consegna a domicilio tra i consumatori MediaMarkt 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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Sezione anagrafica 

Grafico 14: Genere degli intervistati 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Grafico 15: Età degli intervistati 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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Grafico 16: Distretto di residenza degli intervistati 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Grafico 17: Professione degli intervistati 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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Approfondimento: 

Grafico 18: Comportamento d’acquisto di anelli trasversale alle generazioni 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Grafico 19: Comportamento d’acquisto di collane trasversale alle generazioni 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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Grafico 20: Comportamento d’acquisto di bracciali trasversale alle generazioni 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 

Grafico 21: Comportamento d’acquisto di orecchini trasversale alle generazioni 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2018. 
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Allegato 4: Scheda di tesi  

Modulo “Tesi di Bachelor” 

Bachelor in Economia aziendale 
 

 

PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

Generalità e contatti studente e relatore  

Studente: Giada Caiazzo Email: giada.caiazzo@student.supsi.ch 

Relatore: Antonella Bona Email: antonella.bona@supsi.ch 

 

Titolo  

Verso l’omnicanalità: la sfida dell’integrazione tra lo shop online ed il punto vendita fisico.  

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

Nell’ultimo decennio in ambito distributivo sono avvenuti dei cambiamenti che hanno impattato 
significativamente sul commercio svizzero e nello sviluppo delle decisioni relative alla scelta dei 
canali distributivi (Credit Suisse AG, 2018). 

Attualmente per i consumatori è naturale utilizzare in maniera complementare i diversi canali 
distributivi messi a disposizione dalle aziende, favorendo l’introduzione della strategia omnicanale 
(Rigby, 2011, p. 10). 

La diffusione dei dispositivi mobile accompagnati dall’utilizzo dell’e – commerce, il cambiamento della 
customer journey del cliente, il quale ha sempre meno tempo libero a disposizione, hanno favorito 
un nuovo modo di approcciarsi agli acquisti (Bellini, 2017).  

Esaminando la multicanalità per approdare alla omnicanalità, verranno indagati i motivi che sono 
stati all’origine di quest’evoluzione (Castaldo, 2013).  

Le aziende hanno dovuto adeguarsi prontamente ai mutamenti in atto, per essere innovative è stato 
necessario riorganizzare la modalità con la quale interagivano con il mercato per offrire un’esperienza 
di acquisto soddisfacente. Sono nove le aree di azione, “pillar”, su cui le aziende agiscono per 
modificare la propria struttura per adattarla al meglio alla nuova situazione (Bettucci, D'Amato, 
Perego, & Pozzoli, Omnicanalità : assicurare continuità all'esperienza del cliente, 2016). 

L’omnicanalità rappresenta quindi una semplificazione e una maggiore efficienza dal punto di vista 
distributivo poiché l’azienda si relaziona con clienti sempre più attenti ad instaurare una relazione 
che garantisca il massimo coinvolgimento nell’interazione con l’impresa, attraverso l’utilizzo di canali 
integrati è possibile per l’azienda raggiungerli immediatamente (Vianello & Ferrandina, 2017).   
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Focalizzando l’attenzione sui dati riguardanti la distribuzione è possibile osservare un incremento 
degli acquisti online e come questo cambiamento abbia spinto le imprese ad adottare una strategia 
omnicanale (Credit Suisse AG, 2018).  

E’utile quindi interrogarsi riguardo ai principali cambiamenti in atto per comprendere come si è evoluto 
il settore distributivo e come l’avvento dell’omnicanalità abbia impattato su il retail moderno.  

 

Domanda di ricerca e obiettivi 

Come l’evoluzione del settore distributivo e l’avvento dell’omnicanalità hanno modificato il retail 
moderno? 

- Analizzare i cambiamenti del settore distributivo.  
- Descrivere il concetto di omnicanalità e le attività che devono essere svolte da un’impresa 

che desidera sviluppare una strategia omnicanale.  
- Definire quali sono gli effetti sulla struttura organizzativa e sulle performance aziendali. 
- Descrivere e comprendere l’impatto e la percezione da parte dello shopper rispetto agli 

strumenti utilizzati dai retailer in un’ottica di omnicanalità.  

 

Metodologia 

La strategia scelta per la raccolta dati sarà sia qualitativa sia quantitativa.  

Inizialmente, saranno ricercate informazioni per approfondire i concetti legati all’omnicanalità e per 
definire gli aspetti e le implicazioni più salienti che ne derivano adottando una strategia di questo tipo. 

Sulla base della revisione della letteratura esistente, articoli scientifici, riviste di settore interviste ad 
esperti di distribuzione, analisi di rapporti e statistiche commerciali verrà esaminata sia l’evoluzione 
del settore distributivo sia l’impatto sul retail moderno in seguito allo sviluppo dell’omnicanalità 
(Rubinelli, 2014).  

In fase di analisi dei casi di studio, la distribuzione omnichannel svizzera verrà paragonata a quello 
di una nazione europea, come l’Italia, con lo scopo di osservare come in diverse aree geografiche 
cambino l’approccio e le implicazioni. 

Verranno rilevati dati di alcune aziende che operano nel settore food e non – food al fine di descrivere 
le scelte distributive e verificare come il fatturato e l’esperienza di acquisto si sono modificati in 
seguito allo sviluppo dell’omnicanalità e suggerire possibili aree di miglioramento. 

Attraverso interviste strutturate verrà chiesto ai consumatori, all’esterno dei punti vendita delle 
aziende commerciali scelte come campione, come le loro abitudini di acquisto sono mutate nel tempo 
al fine di comprendere gli effetti degli strumenti di omnicanalità adottati.  

La scelta delle aziende commerciali verrà effettuata utilizzando i dati disponibili nel database Orbis, 
verificando precedentemente che sussistano delle basi che sostengano l’introduzione della strategia 
omnicanale da parte delle aziende stesse. 

 

Fattibilità 

Il tema dell’omnicanalità è un fenomeno recente. Pubblicazioni e paper sono presenti, dunque non 
vi sono problemi riguardo alla revisione bibliografica. 

Delle difficoltà potrebbero sorgere nell’ambito di ricerca e rilevamento dei dati sensibili delle aziende 
prese in esame e nella scarsa collaborazione delle stesse nel fornire informazioni.  
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Inoltre, potrebbe anche essere particolarmente difficoltoso trovare statistiche riguardanti il livello di 
adozione dell’omnicanalità essendo un fenomeno attuale. 

La soluzione potrebbe essere legata alla scelta di aziende presenti nel database Orbis, verificando 
precedentemente che le stesse applichino una strategia omnichannel reperendo informazioni 
presenti sul loro sito. 

Per ciò che concerne le interviste agli shopper delle diverse aziende gli si richiederà l’autorizzazione 
per poter agire; un possibile ostacolo potrebbe sorgere nel caso in cui le aziende non concedessero 
il permesso. Una soluzione pratica consisterebbe nel propagare questionari online rivolti 
esclusivamente alla fascia di clienti interessati.  

 

Pianificazione delle attività 

 

 

Struttura della tesi 

Abstract 
1. Introduzione 

1.1 Domanda di ricerca e obiettivi  
1.2 Metodologia 

2. Verso l’omnicanalità: l’evoluzione dei canali distributivi  
2.1 Dalla multicanalità all’omnicanalità 
2.2 Customer journey: il principale trend evolutivo 
2.3 I 9 pillar dell’omnicanalità: gli strumenti utilizzati dalle imprese 

3. Misure e metriche  
3.1 Analisi degli utenti e – shop e store fisico 
3.2 KPI 
3.3 Indice Sistrix 

4. Casi a sostegno (circa 3) 
4.1 Ikea 
4.2 Pandora 
4.3 Media Markt 
4.4 Analisi 

5. Conclusioni 
Bibliografia 
Sitografia 
Allegati 
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Informazioni importanti 

Entro il termine stabilito dal piano delle attività del modulo tesi di Bachelor lo studente deve: 

 Consegnare la copia cartacea della scheda di tesi firmata da studente e relatore in 
segreteria; 

 Inviare una copia della scheda in formato elettronico all’indirizzo seguente           
tesi.economia@supsi.ch 

 

Impegno di condivisione dei diritti d’autore 

La sottoscritta / Il sottoscritto: 

1.  riconosce che i diritti d’autore della tesi di Bachelor sono di proprietà condivisa tra lei/lui 
ed il Dipartimento economia azienda, sanità e sociale della SUPSI; 

2. ogni co-detentore dei diritti ha facoltà di usare i risultati in maniera autonoma e 
indipendente, senza nessun obbligo rispetto agli altri co-detentori. 

 


