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Citazione significativa 

“Dedicato ai folli, agli anticonformisti, ai ribelli, ai piantagrane, a tutti coloro che vedono le 

cose in modo diverso. 

Costoro non amano le regole, specie i regolamenti, e non hanno alcun rispetto per lo status 

quo. 

Potete citarli, essere in disaccordo con loro, potete glorificarli o denigrarli. Ma l’unica cosa 

che non potrete mai fare loro, è ignorarli. 

Perché riescono a cambiare le cose, perché fanno progredire l’umanità. E mentre qualcuno 

potrebbe definirli folli, noi ne vediamo il genio. 

Perché solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, lo 

cambiano davvero”. 

 

(Apple’s Think Different campaign – 1997)
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Abstract 

Il presente lavoro ha per oggetto lo sviluppo di un’app, il cui scopo principale è quello di 

coniugare i vantaggi legati allo shopping online con quelli legati allo shopping presso i punti 

vendita fisici nel settore del fashion. Poiché l’ispirazione del progetto nasce dall’attuale trend 

dell’omnicanalità, molto discusso ad oggi nel mondo del retail, la prima parte dell’elaborato si 

focalizza sulla spiegazione di tale concetto, non mancando di fornire esempi pratici e 

riflessioni sulle possibili implicazioni per il futuro del settore. Successivamente, il focus si 

sposterà sugli altri principali trend digitali in atto nel fashion retail, ove si fornirà una 

panoramica generale sulle tecnologie emergenti e il modo in cui esse stanno modificando il 

comportamento d’acquisto dei consumatori. Nel medesimo capitolo, verrà sfatato il mito 

secondo cui i punti vendita fisici siano destinati a scomparire a causa dell’arrivo dei canali 

online. Tale assunto di base viene messo in discussione per poi essere approfondito sotto 

vari punti di vista e giungere infine a delle considerazioni sul futuro ruolo del negozio nell’era 

digitale. Un punto cardine dell’elaborato è costituito dal Fashion Consumer Survey, ovvero 

un’indagine svolta in prima persona sugli utenti target dell’app che si intende sviluppare. I 

risultati ottenuti confermano la maggior parte delle ipotesi iniziali, andando dunque a validare 

l’idea imprenditoriale dal punto di vista del mercato di riferimento. Le considerazioni espresse 

dagli intervistati hanno costituito la base per la fase di prototipazione dell’app, nella quale si 

illustrano, tra numerosi aspetti, le principali schermate sviluppate, al fine di fornire una chiara 

idea sull’esperienza di utilizzo della piattaforma. La parte conclusiva del presente scritto 

descrive infine le potenzialità e criticità dell’intero progetto, ragionando inoltre sui passi futuri 

per il proseguimento dell’attività.  
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1. Introduzione 

Il settore del retail ha subito profondi mutamenti nell’ultimo ventennio, soprattutto per quanto 

concerne i canali impiegati dalle imprese per raggiungere il consumatore. La crescente 

diffusione della digitalizzazione ha consentito infatti alle aziende di vendere i propri prodotti 

attraverso canali di distribuzione online, in aggiunta a quelli tradizionali, favorendo il 

passaggio verso l’era della multi-canalità. Al giorno d’oggi, stiamo assistendo ad un’ulteriore 

transizione da parte delle imprese, che prevede il passaggio da una strategia multi-canale ad 

una omni-canale (Verhoef et al., 2015). Mentre la multi-canalità comporta una separazione 

tra i canali tradizionali e quelli digitali, l’omnicanalità consente al consumatore di spaziare tra 

i vari canali d’acquisto a sua disposizione, utilizzandoli persino simultaneamente e 

mantenendo l’esperienza d’acquisto fluida ed unificata (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). Nel 

perseguire una strategia omni-canale, l’impresa deve dunque sfruttare le sinergie tra i canali 

esistenti, sincronizzando le loro interazioni con il consumatore attraverso una moltitudine di 

punti di contatto (Chen et al., 2018). Le ragioni principali per cui le imprese cercano di 

perseguire una strategia omni-canale, sono riconducibili alle opportunità fornite dalle 

tecnologie emergenti e al cambiamento del comportamento d’acquisto del consumatore, il 

quale è sempre più incline ad effettuare acquisti integrando i vari canali disponibili (Lewis et 

al., 2014), registrando in tali contesti un maggior livello di soddisfazione e fedeltà (Chen et 

al., 2018). L’impiego da parte delle imprese di diverse tecnologie all’interno dei punti vendita, 

riveste un ruolo fondamentale nel mondo dell’omnicanalità, in quanto permette all’impresa di 

raccogliere dati sui propri clienti che consentano di offrire loro un’esperienza d’acquisto 

personalizzata e coerente attraverso ogni canale utilizzato. I dispositivi mobile, come gli 

smartphone, invece, oltre a rappresentare un canale d’acquisto sempre più in crescita, 

giocano un ruolo determinante nella strategia omni-canale delle imprese, in quanto 

consentono al cliente di interagire con le tecnologie in-store, (per esempio QR Code e 

Beacon) unendo in questo modo il mondo fisico con quello online. L’utilizzo di tali dispositivi 

all’interno del punto vendita consente inoltre al consumatore di effettuare una serie di attività 

vantaggiose durante il processo d’acquisto, come ad esempio la ricerca online dei prodotti 

presenti in-store per compararne i prezzi (Perry et al., 2018).  

Il tema dell’omnicanalità ingloba una serie di elementi diversi tra loro, i quali vanno a toccare 

in maniera trasversale l’impresa che intende perseguire questo tipo di strategia. Tali elementi 

sono riassunti nel modello dei 9 Pillar dell’omnicanalità, il quale evidenzia le 9 aree chiave 

che ogni azienda dovrebbe presidiare per attuare una strategia omni-canale (Bettucci et al., 

2016): 

- Utilizzo delle tecnologie in-store 

- Gestione delle leve di prodotto e di prezzo 

- Coinvolgimento del cliente attraverso i canali social 

- Gestione dei processi di supply chain management 
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- Gestione della logistica inversa 

- Creazione di una single customer view 

- Capacità di analisi dei dati 

- Revisione del modello organizzativo 

- Aggregazione degli indicatori di performance e metriche 

Se a livello teorico l’omnicanalità può risultare di facile comprensione, per le imprese di oggi 

intenzionate a seguire questa strategia rappresenta una grande sfida (Piotrowicz & 

Cuthbertson, 2014). Tra le varie barriere con cui le imprese si scontrano, troviamo in primo 

luogo freni di tipo culturale e difficoltà nella gestione di varie attività complesse che si 

discostano dal proprio core-business.  

Partendo da questo scenario, è nata l’idea del sottoscritto di sviluppare una piattaforma B2C 

(Business-to-Consumer) online, nello specifico un’app per smartphone, che consenta al 

fashion consumer di trasformare il proprio processo d’acquisto in un’esperienza omni-canale 

estremamente coinvolgente. Le funzionalità principali della piattaforma comprendono 

l’utilizzo della realtà aumentata in-store durante la prova dei capi d’abbigliamento in 

camerino, la possibilità di interrompere e riprendere il processo d’acquisto in maniera 

flessibile, la personalizzazione delle offerte sulla base delle proprie preferenze espresse 

attraverso diversi punti di contatto e la fusione dei vantaggi legati al mondo online e quello 

offline. L’intera progettazione del sistema legato a questa piattaforma digitale avviene senza 

la collaborazione dei brand del fashion, ma si poggia tuttavia sui dati del loro assortimento 

esposti sui rispettivi e-commerce. Per quanto concerne il revenue model dell’intero progetto, 

rimangono per il momento aperte diverse opzioni, in quanto le modalità di monetizzazione 

possono provenire da diverse fonti, ma tuttavia allo stato di sviluppo attuale è ancora 

necessario testare la validità e le potenzialità dell’idea dal punto di vista del mercato, prima di 

concentrarsi sulle prospettive di guadagno. Nel team di lavoro sono presenti anche uno 

studente SUPSI di ingegneria informatica, una figura responsabile dell’area analytics attiva 

da pochi anni nel settore del marketing digitale presso un’agenzia situata a Ginevra ed un 

esperto internazionale con esperienza pluriennale nella gestione dei flagship store di un noto 

brand del fashion. Fino ad oggi è stato realizzato soltanto un prototipo parziale del prodotto 

che si intende commercializzare, del quale si è potuto comunque constatare l’intera fattibilità 

tecnologica, ma tuttavia prima di procedere con l’intero sviluppo tecnico sarebbe auspicabile 

approfondire ulteriormente l’aspetto economico, sul quale sarà appunto focalizzato il 

presente lavoro di tesi. Date le caratteristiche tecniche del prodotto vi sono buone 

potenzialità di scalabilità, che consentirebbero senza troppe difficoltà il passaggio dal livello 

locale a quello globale. Il mercato geografico dal quale si è comunque deciso di partire per lo 

studio ed il lancio del prodotto è quello italiano, nello specifico la città di Milano. Le ragioni 

sono dettate sia dalla vicinanza geografica con il nostro Cantone sia dall’importante 

presenza di negozi fisici di brand del fashion, che contribuiscono a posizionare la città come 

una delle capitali mondiali dello shopping. 
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1.1. Domande di ricerca e obiettivi 

Le domande di ricerca oggetto del presente lavoro di tesi sono le seguenti: 

- Quali sono le potenzialità e le criticità di mercato del prodotto che si intende sviluppare? 

- Come andrebbe posizionata sul mercato l’offerta della piattaforma, sulla base del contesto 

di riferimento analizzato? 

Per poter rispondere a tali domande sarà dunque necessario: 

- Introdurre il concetto di omnicanalità e spiegare la nascita del progetto, nonché lo stato di 

sviluppo attuale.  

- Comprendere i principali trend digitali in atto nel fashion retail che stanno determinando la 

direzione seguita dai brand per il futuro, focalizzandosi soprattutto sull’utilizzo delle nuove 

tecnologie in fase di acquisto.  

- Indagare il comportamento d’acquisto del fashion consumer, i suoi pain points e bisogni 

inespressi durante il processo d’acquisto.  

- Strutturare l’offerta del prodotto in modo da renderla attrattiva per il fashion consumer e 

differenziarsi dalle attuali alternative a sua disposizione.  

- Esprimere una considerazione finale sull’effettiva realizzazione del progetto, mettendosi 

nei panni di un potenziale finanziatore esterno.  

1.2. Metodologia 

La presente tesi sarà caratterizzata da un forte orientamento empirico, piuttosto che 

letterario, ma prestando sempre particolare attenzione nel seguire un approccio scientifico e 

nell’utilizzo di fonti autorevoli. Per l’introduzione al tema verranno analizzate pubblicazioni e 

articoli scientifici maggiormente citati nell’ambito dell’omnicanalità, al fine di fornire al lettore 

una definizione e una panoramica sull’argomento, fornendo anche degli esempi pratici per 

facilitarne la comprensione. I principali trend digitali in atto nel fashion retail e le nuove 

tecnologie impiegate saranno esplorati soprattutto tramite riviste di settore e l’osservazione 

di alcuni importanti player del fashion. La fase relativa al comportamento d’acquisto del 

fashion consumer è caratterizzata da una prevalenza di dati di carattere primario, infatti verrà 

condotto un sondaggio tramite un questionario veicolato ai potenziali clienti target. Oltre a ciò 

vi sarà l’ausilio di report pubblicati da importanti aziende che svolgono ricerche di mercato, 

come ad esempio PwC. La strutturazione dell’offerta del prodotto verrà fatta sulla base delle 

analisi svolte, relativamente al materiale raccolto nelle fasi precedenti del lavoro. Si tratterà a 

questo punto di rispondere alle opportunità e di far fronte alle criticità riscontrate nel mercato 

analizzato, al fine di posizionare al meglio il prodotto. 
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2. Evoluzione verso l’omnicanalità 

Si immagini il seguente scenario relativo al processo d’acquisto di un capo d’abbigliamento 

della marca X da parte di una cliente fittizia, presso un dato retailer del fashion. 

Silvia, cliente fedele dell’azienda X presso la quale acquista sovente diversi capi 

d’abbigliamento, si reca presso un negozio della sua città per dare un’occhiata agli ultimi 

arrivi della stagione. All’interno del punto vendita trova alcuni articoli di suo interesse e, 

tramite l’app dell’azienda, decide di effettuare, tramite il suo smartphone, la scansione dei 

codici a barre dei prodotti per poterli salvare su una wish-list personale. Essendo indecisa su 

quali articoli acquistare, Silvia esce dal negozio a mani vuote e condivide su uno dei suoi 

profili social i capi d’abbigliamento salvati chiedendo consiglio ai suoi amici per decidere 

quale articolo acquistare. Alcuni giorni dopo la sua visita in negozio, riceve una mail 

dall’azienda che le invia un buono sconto valido proprio per quei particolari articoli di suo 

interesse, invogliandola ad effettuare l’acquisto sull’e-commerce. Essendosi decisa su quale 

capo acquistare, Silvia effettua l’acquisto dell’articolo online selezionando l’opzione “Click & 

Collect”, che le permetterà di riservare il prodotto disponibile in negozio e di passarlo a 

ritirare di persona. L’indomani dall’acquisto, si reca presso lo stesso punto vendita della sua 

precedente visita dove il commesso, che attendeva il suo arrivo, la accoglie per nome e le 

consegna la busta contenente il capo d’abbigliamento. Subito dopo il ritiro, Silvia sarà 

invitata dall’azienda a lasciare una recensione online sul prodotto acquistato. Alcune 

settimane dopo, l’azienda invia invece una mail segnalandole la disponibilità sull’e-

commerce di nuovi articoli simili a quelli da lei acquistati di recente, suscitando la curiosità di 

Silvia che avvierà così un nuovo processo d’acquisto. 

La narrazione appena proposta costituisce uno dei diversi esempi possibili di un processo 

d’acquisto omni-canale, che ha come protagonisti un consumatore competente nell’utilizzo 

delle tecnologie digitali ed un’azienda che ha saputo adottare con successo una strategia 

omnichannel. Il concetto di “omnicanalità” rappresenta il punto di partenza dell’idea 

imprenditoriale che si intende sviluppare nel presente elaborato, in quanto costituisce 

un’importante forza dei cambiamenti in atto nel fashion retail. L’omnicanalità può dirsi 

raggiunta quando l’impresa integra tra loro i vari canali, riuscendo in questo modo a creare 

una customer experience fluida e coerente attraverso tutti i punti di contatto (Kotler, 

Kartajaya & Setiawan, 2016). In questo nuovo scenario i confini tra il mondo fisico e quello 

online tendono ad offuscarsi, consentendo inoltre al consumatore di servirsi di una 

molteplicità di canali senza dover ricominciare da capo il processo d’acquisto a seguito di 

ogni passaggio da un punto di contatto ad un altro. 

Tale concetto è il perno attorno al quale è nata l’idea di sviluppo dell’app, con l’intenzione di 

fornire al fashion consumer un’esperienza d’acquisto fluida e coinvolgente, non soltanto in 

un’ottica cross-channel ma anche cross-brand, in quanto la piattaforma ingloba diversi 

marchi del fashion permettendo al consumatore di muoversi tra le sue marche preferite, oltre 

che tra il mondo fisico e quello online, in modo continuo. 
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L’omnicanalità è considerata come l’evoluzione della multicanalità. Nello scenario multi-

canale si è potuto assistere all’avvento di nuovi paradigmi dirompenti nel panorama retail, 

come la crescente digitalizzazione e l’introduzione di canali online, i quali hanno 

completamente stravolto regole e dinamiche di diverse industrie (Verhoef, Kannan & Inman, 

2015). Per citare un esempio è possibile fare riferimento al settore del turismo, in cui l’arrivo 

di nuovi online player, come Booking.com ed Expedia, ha messo in seria difficoltà le agenzie 

turistiche tradizionali, oppure anche al settore del fashion, in cui l’entrata sul mercato di 

altrettanti attori di carattere analogo, come Zalando ed Asos, ha contribuito a modificare il 

rapporto del fashion consumer nei confronti dello store fisico presso il quale è sempre stato 

abituato a recarsi. Queste constatazioni suggeriscono che questo tipo di cambiamenti nel 

mondo del retail non siano in alcun modo da sottovalutare e che possano rappresentare 

invece importanti opportunità per coloro in grado di riconoscerli mentre sono in atto. Nella 

fase di transizione dall’ottica multi ad omni-canale, alla quale stiamo assistendo tuttora, si 

affievoliscono le barriere tra un canale e l’altro e l’interazione percepita dal consumatore non 

è più verso il canale utilizzato ma verso l’azienda nel suo insieme (Piotrowicz & Cuthbertson, 

2014). Tra i diversi driver di questo cambiamento si annovera l’utilizzo sempre più in crescita 

delle tecnologie mobile, che consentono al consumatore di interrompere e riprendere il 

processo d’acquisto in qualunque luogo e momento, di fruire di informazioni utili durante il 

processo d’acquisto e di interagire con gli elementi fisici in-store (approfonditi in seguito). 

Non è un caso, infatti, che la soluzione scelta per il lancio della piattaforma consista proprio 

in un’app per smartphone. 

L’immagine proposta di seguito illustra in modo schematico la differenza tra multicanalità ed 

omnicanalità. 

Figura 1 - Multicanalità Vs. Omnicanalità 

 

Fonte: SQLI Digital Experience, 2018 

Dall’immagine appena riportata, è possibile notare come la principale differenza tra la 

multicanalità e l’omnicanalità sia da ricondurre al grado di integrazione tra i canali messi a 

disposizione dall’azienda, così come anche al ruolo centrico del consumatore che se ne 

serve durante il processo d’acquisto. Nel passaggio ad un’ottica omni-canale, l’azienda non 
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deve più ottimizzare unicamente la gestione e le performance del singolo touchpoint, ma 

deve bensì implementare un sistema interconnesso ed integrato tra tutti i punti di contatto, 

che favorisca il trasferimento di dati e di informazioni sul cliente, il quale vivrà la medesima 

esperienza durante le varie interazioni con l’azienda a prescindere dai canali da lui utilizzati 

(Valsecchi, 2018). Il consumatore omni-canale può essere dunque definito come un 

consumatore che non solo utilizza diversi canali, ma che ne fa anche uso in maniera 

simultanea (Vianello, 2015). 

Opportunità e sfide 

Avendo compreso il concetto di “omnicanalità” a seguito delle definizioni proposte, il lettore 

potrebbe legittimamente domandarsi per quale motivo un’azienda dovrebbe dispiegare 

tempo e risorse al fine di sviluppare e rendere operativa una strategia omni-canale. La 

risposta è che la suddetta fase di transizione verso l’omnicanalità porta con sé interessanti 

opportunità per le aziende che decidono e sono in grado di accoglierla. In primo luogo va 

menzionato il cambiamento nel comportamento del consumatore, il quale tende in misura 

sempre maggiore a combinare tra loro i vari canali di cui dispone durante il processo 

d’acquisto (Lewis, Whysall & Foster, 2014). Un approccio omni-canale permette dunque 

all’azienda di rispondere positivamente alle mutate caratteristiche di questa tipologia di 

consumatore, la quale sta ormai diventando la più diffusa. Recenti studi (Kotler et al., 2016) 

dimostrano inoltre come il consumatore omni-canale, rispetto a quello mono-canale, 

raggiunga un valore superiore del 30% in termini di LTV (life-time value). Effettivamente, le 

aziende in grado di implementare una strategia omnichannel hanno la possibilità di sfruttare 

una mole di dati significativa, raccolta tramite l’utilizzo di tecnologie sia online sia offline, 

imparando a conoscere in maniera approfondita i propri clienti e offrendo loro un’esperienza 

d’acquisto personalizzata, con conseguente aumento dei livelli di soddisfazione e fedeltà 

(Chen, Cheung & Tan, 2018). Oltre alle opportunità legate all’omnicanalità, vi sono tuttavia 

una serie di sfide ad essa correlate, che nella pratica rendono la sua applicazione 

maggiormente difficoltosa rispetto alla teoria. Tra le varie barriere che costituiscono un 

ostacolo all’adozione di un approccio omni-canale da parte delle aziende, si citano in primo 

luogo quelle di tipo culturale, le quali costituiscono un freno al cambiamento organizzativo. 

Dal punto di vista più tecnico si considerano invece altri ostacoli, come ad esempio le 

problematiche legate al conflitto tra canali, all’intra-cannibalizzazione o alla gestione delle 

leve di prezzo, come verrà spiegato in seguito. Inoltre va evidenziato il fatto che una 

strategia omni-canale prevede un dispiego significativo di tecnologia, il cui utilizzo e gestione 

può richiedere talvolta il supporto da parte di aziende esterne dotate di competenze e know-

how specifici, o l’integrazione di nuovo personale qualificato in materia. 

Come si è potuto constatare, l’omnicanalità presenta varie sfide ed opportunità per coloro in 

grado di accogliere positivamente questa fase di transizione, tuttavia non è da escludersi che 

in un futuro molto prossimo il passaggio ad una strategia omni-canale sarà una tappa 

obbligatoria, non più facoltativa, per tutti i retailer, i quali saranno probabilmente costretti ad 

adeguare la propria organizzazione alle nuove esigenze dettate dal mercato. 
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2.1. Modello dei 9 Pillars 

Il modello dei 9 Pillars dell’omnicanalità delinea le aree che devono essere presidiate 

dall’impresa che intende sviluppare e attuare una strategia omnichannel, trasformando in tal 

modo l’azienda in una vera e propria organizzazione omni-canale (Bettucci, D'Amato, 

Perego & Pozzoli, 2016). 

L’immagine seguente mostra i 9 Pillars del modello appena menzionato. 

Figura 2 - I 9 Pillars dell'omnicanalità 

 

Fonte: Bettucci, D'Amato, Perego & Pozzoli, 2015 

Il pillar “Customer View” prevede la creazione di una vista unica per ogni cliente, intesa come 

l’attribuzione di informazioni raccolte tramite diversi canali allo stesso consumatore, in modo 

da ottenerne una conoscenza più ampia ed approfondita. Un’importante prerogativa per la 

creazione di una single customer view è la costituzione di sistemi di CRM (Customer 

Relationship Management) unici e l’armonizzazione dei sistemi informativi a supporto di tutte 

le unità aziendali. 

Il pillar “In-store Technologies” concerne la progettazione dei punti vendita finali, sia online 

sia fisici. In un’ottica omni-canale, il punto vendita dev’essere potenziato con elementi che 

consentano al consumatore di aprirgli una finestra sugli altri canali messi a disposizione 

dall’azienda, ma anche di utilizzare funzionalità volte al superamento di eventuali limitazioni 

del canale stesso. Quando si parla di limitazioni di un canale si fa riferimento per esempio 

all’intangibilità degli acquisti online, che nel caso del settore del fashion può essere attenuata 

tramite tecnologie di realtà virtuale che consentono di simulare la prova di un abito, oppure 

anche alla lentezza del procedimento di ricerca e comparazione di informazioni nello store 

fisico, che nel medesimo caso può essere attenuata tramite l’introduzione di schermi 

interattivi o barcode scansionabili dei prodotti esposti. L’integrazione di questo tipo di 
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tecnologie all’interno del punto vendita fisico non è sinonimo di sostituzione del personale 

umano, ma dovrebbe invece potenziare gli addetti, i quali hanno anche il compito di istruire il 

cliente al corretto utilizzo. Le tecnologie appena accennate, vista la loro importanza in tale 

contesto, verranno approfondite in dettaglio nel capitolo successivo. 

Il pillar “Social Customer Engagement” concerne i processi di coinvolgimento del 

consumatore attraverso i canali social dell’impresa, così come anche le app di cui essa 

dispone, le quali possono essere utilizzate dal cliente permettendogli di collegare il mondo 

offline a quello online, rendendo in tal modo il suo percorso ininterrotto durante le varie 

interazioni con l’azienda. In un’ottica omnichannel, i canali social acquisiscono un ruolo di 

rilievo sia in virtù del considerevole tempo che i consumatori vi spendono, sia in virtù del fatto 

che rappresentano un canale di comunicazione a doppia via. Tramite questa tipologia di 

canale, l’azienda ha infatti la possibilità creare un rapporto diretto con il cliente e di 

coinvolgerlo nel mondo del brand. 

Il pillar “Product mix & Pricing Policy” riguarda nello specifico due leve del marketing-mix: la 

leva di prodotto e quella di prezzo. L’omnicanalità implica che tali leve siano gestite in modo 

coerente in ottica cross-channel, vista la facilità con cui il consumatore può muoversi da un 

canale all’altro. Qualora le leve di prodotto e di prezzo non fossero gestite in modo ottimale, 

potrebbero verificarsi delusioni da parte del consumatore che muovendosi su un altro canale 

recepisce messaggi discordanti. L’azienda deve pertanto rendere comprensibili le ragioni di 

eventuali discriminazioni di prezzo, così come anche la disponibilità di determinati prodotti 

che può differire tra i vari canali. 

Il pillar “Demand & Fulfillment Delivery” fa riferimento alle scelte che consentono all’azienda 

di evadere la domanda del cliente, alle attività di stoccaggio e di consegna. 

Un’organizzazione omni-canale è caratterizzata da processi di supply chain rapidi, flessibili e 

reattivi, ma che tengano conto anche dei costi ad essi associati. Questi processi non hanno 

unicamente un ruolo logistico, ma vengono considerati parte integrante del servizio offerto e 

dell’esperienza vissuta dal cliente. In un processo d’acquisto omnichannel il consumatore 

deve poter scegliere la modalità di consegna a prescindere dal canale utilizzato per 

l’acquisto, il quale potrebbe ad esempio acquistare online e decidere di passare a ritirare il 

prodotto in negozio o in un punto di ritiro messo a disposizione dall’azienda, piuttosto che 

optare per il recapito a domicilio. 

Il pillar “Reverse Logistics”, strettamente connesso a quello precedente, attiene alla politica 

di gestione dei resi. Per un’azienda omni-canale, la logistica inversa non è considerata come 

un processo post-vendita, ma bensì come “arma competitiva”, che consente al consumatore 

di vivere un’esperienza risk-free in fase di acquisto online. Il cliente sarà infatti più incline ad 

acquistare un prodotto online senza averlo provato se è sicuro di poterlo restituire facilmente 

in caso di insoddisfazione. La modalità di restituzione dovrebbe essere flessibili, contemplare 

più canali e non essere vincolate allo stesso canale presso il quale il consumatore ha 

effettuato l’acquisto. 

Il pillar “Data Analysis” è legato all’acquisizione e all’elaborazione di dati attraverso tutti i 

canali messi a disposizione dall’azienda e utilizzati dal consumatore. I dati vengono raccolti 
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sia durante le interazioni “dichiarate” da parte dal consumatore, come ad esempio l’accesso 

al sito web tramite il proprio account o l’utilizzo della carta fedeltà in negozio, sia durante le 

interazioni “in incognito”, per esempio durante una visita in negozio senza l’acquisto di 

nessun prodotto. L’impiego dei dati raccolti non attiene unicamente al lungo termine, ma 

consente anche di reagire in real-time sulla base di determinati eventi, come ad esempio il 

passaggio nei pressi di un negozio fisico rilevato tramite geolocalizzazione. 

Il pillar “Organizational Model” concerne la definizione e creazione di un modello 

organizzativo volto a supportare la trasformazione omni-canale. Tra gli aspetti che rientrano 

in questo pillar vi sono i sistemi di governance, la gestione del cambiamento, la creazione di 

figure di responsabilità dedicate alle attività omnichannel nelle funzioni di back e front-end ed 

altri aspetti di carattere organizzativo. 

Il pillar “KPI and Incentives” attiene alla revisione dei sistemi di misurazione ed 

incentivazione dei canali, nello specifico si prevede il passaggio da modelli di valutazione 

incentrati sui singoli canali (silos) a modelli trasversali ai canali di tutta l’impresa. È 

necessario dunque implementare sistemi di misurazione che supportino la strategia 

omnichannel e le sinergie tra i vari canali, in modo da evitare competizioni interne e fare in 

modo che gli obiettivi del singolo canale non siano percepiti come superiori a quelli 

complessivi. 

Il modello dei 9 Pillars dell’omnicanalità, appena descritto, può risultare estremamente utile 

per le aziende che intendono mettere a punto una strategia omnichannel, in quanto 

costituisce una sorta di checklist dei passi da compiere durante il suddetto percorso. Tuttavia 

è necessario precisare che per lo sviluppo dell’app, oggetto del presente elaborato, non tutte 

le nove aree del modello in questione saranno riprese e trattate. Il motivo di ciò, è che 

l’offerta in questione è rivolta al consumatore finale e, pertanto, non si andrà a modificare in 

alcun modo meccanismi interni, appena visti nel modello, alle aziende del fashion. La 

conoscenza di questi aspetti rimane comunque di estrema importanza, in quanto lo sviluppo 

dell’app poggia in buona parte sui sistemi interni alle suddette aziende, soprattutto dal punto 

di vista informatico. 

2.2. Customer Journey 

Il customer journey rappresenta i differenti punti di contatto che caratterizzano l’interazione 

del consumatore con un determinato brand, prodotto o servizio di suo interesse (Clark, 

2018). Con il termine “punti di contatto” si fa riferimento alle varie tappe del percorso 

compiuto dal cliente durante il processo d’acquisto, le quali possono essere sia online sia 

offline. Lo scopo dell’analisi del customer journey è dunque quello di descrivere il percorso 

del consumatore e di comprendere le opzioni di cui dispone e le sue scelte in relazione ad 

ogni fase dell’acquisto (Lemon & Verhoef, 2016). 

Prima dell’avvento del digitale, il customer journey è stato prevalentemente interpretato e 

raffigurato in modo lineare. Sulla falsariga del modello AIDA (Attention, Interest, Desire, 
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Action), risalente al 1898, sono stati teorizzati cinque punti chiave del percorso del 

consumatore, illustrati nell’immagine seguente. 

Figura 3 - Customer Journey tradizionale 

 

Fonte: Court, Elzinga, Mulder & J. Vetvik, 2009 

Nel modello tradizionale appena illustrato, il consumatore parte con un certo numero di 

brand potenziali in mente, rappresentati dall’area più larga del percorso, restringrendo 

sempre più il numero di opzioni considerate per poi giungere all’acquisto. Tale modello, 

tuttavia, non è più da considerarsi rappresentativo ad oggi, visto l’importante sviluppo dei 

canali digitali, l’alto grado di informazione del consumatore e delle innumerevoli opzioni a 

disposizione di quest’ultimo. L’insieme di queste variabili ha condotto alla necessità di nuovi 

modelli più idonei a rappresentare il customer journey nell’era moderna, caratterizzato da un 

più basso grado di linearità ed un maggior numero di touchpoints. 

Figura 4 - Customer Journey nell'era digitale 

 

Fonte: Inside Marketing, 2018 

Il customer journey nell’era digitale è caratterizzato da una comunicazione bidirezionale tra 

consumatore ed impresa , dove i punti di contatto possono alternarsi tra quelli di tipo online e 

offline. È importante notare come non tutti i touchpoints siano gestiti direttamente 

dall’azienda, a tal proposito si applica una distinzione tra canali “di proprietà” dell’azienda, 

detti anche owned, come ad esempio il sito web, canali paid, come i banner pubblicitari, e 
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canali earned, tra i quali rientrano anche le recensioni e commenti degli utenti (Kotler & 

Stigliano, 2018). Questi ultimi rivestono un ruolo di rilievo nel customer journey dell’era 

digitale, in quanto l’opinione dei consumatori circa un dato brand è largamente influenzata 

dalla comunità del web a differenza di quanto avveniva in passato, ove il consumatore era 

solito formare autonomamente un’opinione o, eventualmente, si confrontava con una cerchia 

ristretta di persone di fiducia. Una differenza degna di nota tra il modello tradizionale e quello 

digitale attiene alla fase finale del percorso, in riferimento all’interpretazione della fedeltà del 

consumatore al brand. Nell’era della pre-connettività, in cui si applica il modello tradizionale, 

la fedeltà era definita in termini ritenzione del cliente e tasso di riacquisto, mentre nell’era 

digitale, in cui il consumatore è solito condividere le proprie esperienze e preferenze in rete, 

si utilizza anche il concetto di advocacy, il quale fa riferimento alla disponibilità a 

raccomandare una data azienda alla propria rete di contatti. Un’ulteriore differenza rispetto al 

percorso tradizionale è data dall’importanza delle micro-conversioni: nel customer journey 

digitale si cerca di incentivare il consumatore ad intraprendere piccole azioni di conversione 

(per esempio l’iscrizione alla newsletter o il like alle pagine aziendali) che spingono passo 

dopo passo l’utente verso il più grande obiettivo di conversione finale. Di fondamentale 

importanza per il digital customer journey, infine, vi è la forte incidenza dell’utilizzo dello 

smartphone lungo l’intero percorso, che consente al consumatore di accedere ai vari punti di 

contatto anche mentre è in movimento, così come anche di effettuare acquisti nel corso della 

giornata.  

Ai fini dello sviluppo dell’app è però interessante approfondire tre particolari trend nel 

customer journey digitale appena descritto. I primi due consistono nei fenomeni di 

webrooming e di showrooming, i quali rappresentano tendenze di grande rilievo tra i 

consumatori nell’omnichannel retail (Kang, 2018), mentre il terzo è dato dai c.d. micro-

moments teorizzati da Google. 

Webrooming 

La pratica del webrooming, considerata inversa a quella dello showrooming, fa riferimento al 

comportamento di un consumatore che utilizza dei canali online per effettuare una ricerca di 

informazioni, ma che successivamente si reca presso lo store fisico per finalizzare l’acquisto 

(Wolny & Charoensuksai, 2014). In un recente studio (Flavián, Gurrea & Orús, 2016) è stato 

dimostrato come la pratica del webrooming, molto popolare tra i millenials, abbia effetti 

positivi circa l’esperienza del consumatore e la decisione d’acquisto. Il fatto di ricercare 

informazioni online prima di recarsi presso il negozio fisico, consente infatti al consumatore 

di ridurre il grado di incertezza relativo alla sua scelta e di sentirsi maggiormente convinto 

dell’acquisto effettuato. È stato inoltre dimostrato come il consumatore webroomer, una volta 

recatosi presso il negozio fisico, abbia maggiori probabilità di effettuare l’acquisto di un 

prodotto già visto online rispetto ad un altro prodotto visto per la prima volta in negozio. Tra 

le variabili correlate positivamente alla pratica del webrooming vi è il desiderio di toccare e 

vedere fisicamente il prodotto prima di acquistarlo. Ciò dipende sia dalle caratteristiche 

personali del consumatore, sia dalla tipologia di prodotto che si intende acquistare. Per 

quanto riguarda i prodotti d’abbigliamento, si può considerare che essi rientrino tra quelli a 

maggior desiderio di percezione tattile, data la necessità del consumatore di indossare 

fisicamente i capi per poterli valutare adeguatamente.  
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Showrooming 

La pratica dello showrooming fa riferimento al comportamento di un consumatore che si reca 

presso uno store fisico per osservare e ricercare informazioni su un prodotto, decidendo 

tuttavia di effettuare l’acquisto tramite i canali online (Wolny & Charoensuksai, 2014). In 

questa situazione il consumatore può dunque abbandonare il negozio a mani vuote, pur 

avendo trovato ciò che cercava. Un recente studio (Gensler, Neslin & Verhoef, 2017) ha 

indagato i fattori che maggiormente incidono positivamente e negativamente sull’adozione di 

questo comportamento da parte del consumatore. Al contrario di quanto si potrebbe pensare 

a primo impatto, la pratica dello showrooming non è legata unicamente alla variabile del 

prezzo, anche se quest’ultima ricopre comunque un ruolo importante. I tempi di attesa 

all’interno dello store fisico sono correlati positivamente allo showrooming del consumatore, il 

quale può essere infatti propenso ad abbandonare il negozio e terminare l’acquisto online se 

ad esempio vi sono lunghe code in cassa. Questo aspetto risulta interessante nel caso del 

settore del fashion, poiché i grandi negozi nei centri urbani spesse volte risultano affollati a 

tal punto da compromettere la qualità del processo d’acquisto (per esempio i camerini di 

prova pieni e le lunghe attese in cassa). I costi di ricerca online e i tempi di spedizione 

risultano invece essere correlati negativamente al fenomeno dello showrooming. Se i costi di 

ricerca online sono alti, il consumatore riscontrerà difficoltà nel reperire nuovamente il 

prodotto trovato in negozio, ma questo problema è spesso aggirato con molta facilità dalle 

aziende che possono rendere scansionabili i barcode dei propri prodotti. I tempi di 

spedizione relativi agli ordini effettuati online si collegano anche alla variabile della “fretta 

dell’acquisto”, se il consumatore necessità con urgenza del prodotto oppure desidera 

semplicemente utilizzarlo il prima possibile, allora sarà disincentivato a comportarsi da 

showroomer e acquisterà immediatamente presso il negozio fisico. Per ricollegarsi alla 

variabile del prezzo, accennata inizialmente, si constata come un’alta percezione della 

dispersione dei prezzi online sia correlata positivamente al fenomeno dello showrooming, in 

quanto lascia credere al consumatore di riuscire a trovare un affare migliore non acquistando 

presso il negozio. 

Micro-moments 

L’ultimo paradigma di marketing teorizzato da Google nell’anno 2015, in seguito al famoso 

ZMOT (Zero Moment of Truth) del 2011, è rappresentato dai micro-moments. Alla base di 

questo paradigma vi è il crescente utilizzo dei dispositivi mobile, che ha modificato il modo in 

cui gli utenti fruiscono dei contenuti online. Nello specifico, quella che era considerata la 

classica e prevedibile sessione online giornaliera è stata rimpiazzata da interazioni 

frammentate che ricorrono svariate volte nell’arco della giornata. Questi micro-moments si 

verificano dunque quando l’utente accede al proprio device, il quale è sempre più spesso il 

proprio smartphone, al fine di rispondere al suo bisogno di imparare, fare, scoprire, guardare 

o acquistare qualcosa (Ramaswamy, 2015). Queste micro-interazioni, le quali possono 

avvenire per esempio mentre l’utente è in attesa alla fermata del bus o sta consumando un 

caffè durante la pausa dal lavoro, sono considerate cruciali per le decisioni del consumatore. 

In questi istanti, l’utente esprime infatti un bisogno e si aspetta ogni volta di trovare in 

maniera rapida ciò che sta cercando. Per le aziende è dunque molto importante saper 
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cogliere questi micro-moments ed essere presenti, utili e rapidi  per il consumatore nel 

momento in cui il suo bisogno viene espresso. 

L’immagine seguente mostra le 4 tipologie di micro-moments presenti nel paradigma di 

marketing appena descritto. 

Figura 5 - I 4 micro-moments secondo Google 

 

Fonte: Think with Google, 2018 

La prima categoria, detta “I-want-to-know moments”, fa riferimento al desiderio del 

consumatore di informarsi riguardo ad un determinato prodotto o servizio, così come anche 

riguardo a tematiche ed argomenti correlati. Un esempio di questo micro-momento potrebbe 

essere la ricerca Google “colori alla moda del 2019”. In questa situazione l’utente sta 

raccogliendo informazioni in merito al tema “fashion”, le quali serviranno in un potenziale 

secondo momento come base decisionale in fase d’acquisto. 

La seconda categoria, detta “I-want-to-go moments”, fa riferimento al desiderio del 

consumatore di recarsi fisicamente presso un punto vendita locale ed effettuare un acquisto. 

Questa tipologia di ricerche include spesso termini come “near me”, “nelle vicinanze” o “nella 

città X”. Un esempio di questo micro-momento potrebbe essere la ricerca Google “negozi 

intimo femminile vicino a me”, i cui risultati possono anche essere consultati esplorando 

direttamente la mappa geografica. 

La terza categoria, detta “i-want-to-do moments”, fa riferimento al desiderio del consumatore 

di ottenere supporto e consigli per riuscire nello svolgimento di un compito nuovo. Questa 

tipologia di ricerche include spesso termini come “how to…” oppure “come fare per…”. Un 

esempio di questo micro-momento potrebbe essere la ricerca Google “come fare il nodo alla 

cravatta”. Ciò potrebbe avvenire sia in fase di post-acquisto, quando il consumatore ha già 

acquistato la cravatta e vuole imparare ad indossarla in modo appropriato, sia prima 

dell’acquisto. In quest’ultimo caso il consumatore desidera imparare a svolgere un compito 
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nuovo e l’azienda che vende cravatte potrebbe generare contenuti di supporto all’utente, che 

lo invoglino infine all’acquisto del prodotto una volta che ne ha appreso l’utilizzo. 

La quarta categoria, detta “i-want-to-buy moments”, fa riferimento al desiderio del 

consumatore di acquistare un determinato prodotto o servizio e di essere guidato nella fase 

finale del processo. Un esempio di questo micro-momento potrebbe essere la ricerca Google 

“Comprare Nike Silver nere”, i cui risultati potrebbero consistere sia in rivenditori online sia in 

negozi fisici che vendono il prodotto ricercato. Dopo aver valutato le alternative di prodotto, i 

prezzi e le modalità di consegna o ritiro, il consumatore può dunque procedere all’acquisto. 

È importante infine osservare come il customer journey sia in continua evoluzione e come 

questi nuovi paradigmi siano correlati al cambiamento nel comportamento del consumatore, 

che a sua volta è influenzato dalla diffusione e l’utilizzo delle tecnologie digitali. È dunque 

possibile affermare che una buona analisi del customer journey, ad oggi, non può 

prescindere dalla comprensione del ruolo che la tecnologia riveste nella vita quotidiana dei 

consumatori. 

  



  15 

Omnichannel Marketing: lo sviluppo di una piattaforma digitale nel fashion retail  

3. Trend digitali nel fashion retail 

La comprensione dei principali trend digitali in atto nel fashion retail è un fattore chiave per lo 

sviluppo dell’app in questione, in quanto è necessaria per ottenere una prospettiva di lungo 

termine, che permetta di valutare la sostenibilità degli investimenti da effettuare per la 

realizzazione del progetto. Con il termine “trend digitali” si intende in questo caso far 

riferimento alle tendenze relative all’utilizzo da parte del consumatore di nuove tecnologie 

digitali che possono modificare il suo comportamento d’acquisto, allo sviluppo di nuove 

dinamiche comportamentali che possono portare alla nascita di nuove soluzioni digitali e 

all’impiego del medesimo tipo di tecnologie da parte dei retailer del fashion e start up 

emergenti attive nello stesso settore. La scelta dei trend da approfondire, tuttavia, è dettata 

dal grado di pertinenza che questi hanno con lo sviluppo dell’app, aspetto centrale nel 

presente elaborato. 

Di seguito sono riportati i principali trend digitali su scala globale nell’industria del fashion, 

individuati a partire dai report di McKinsey & Company “The State of Fashion” degli anni 

2018 e 2019. Questi ultimi studi si fondano su indagini svolte a livello internazionale 

comprendenti senior executive di importanti aziende del fashion note a livello mondiale. 

- La personalizzazione è un aspetto che sta acquisendo sempre più importanza per il 

fashion consumer e, per tal motivo, le aziende cercheranno di sfruttare maggiormente i 

dati a loro disposizione al fine di personalizzare l’esperienza d’acquisto (McKinsey & 

Company, 2018). Ci si attende dunque che in futuro i player del fashion offriranno una 

maggiore personalizzazione sotto diverse forme, dalla co-creazione con il consumatore di 

prodotti “su misura”, a raccomandazioni d’acquisto sempre più accurate, fino anche ad 

una comunicazione in grado di connettersi maggiormente con il singolo individuo. Tra le 

principali cause alla radice del desiderio di maggiore personalizzazione da parte del 

consumatore, si annovera il crescente utilizzo dei social media. Attraverso queste 

piattaforme i consumatori, in particolare i millenials e la generazione Z, condividono 

aspetti sempre più intimi della propria vita, alla ricerca di like e della costruzione di un 

personal brand. Le scelte di abbigliamento e di stile sono considerate come un mezzo per 

comunicare verso l’esterno la propria personalità e, in un contesto “amplificato” come 

quello dei social media, i consumatori non vogliono indossare capi d’abbigliamento o 

accessori che anche altri consumatori nella propria rete indossano. Questo aspetto 

potrebbe anche tradursi in un incremento della domanda verso brand o articoli di nicchia. 

Nonostante il concetto di “personalizzazione” sia già in circolo da diverso tempo nel 

settore, molte aziende del fashion non hanno ancora raggiunto il massimo del loro 

potenziale, a causa soprattutto dell’incapacità di convertire i dati a disposizione in insights 

sui clienti utili e praticabili, così come anche dell’inefficienza nell’utilizzo delle tecnologie 

digitali. 

- Il dominio delle piattaforme online (per esempio Zalando, Farfetch, Asos,…) 

riscontrabile ad oggi è dovuto alla tendenza del consumatore a visitare le suddette 
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piattaforme come primo punto di ricerca nel processo d’acquisto, in virtù della loro 

comodità, pertinenza delle offerte proposte e ampiezza di scelta (McKinsey & Company, 

2018). Per il futuro, l’interrogativo delle aziende del fashion non sarà più se collaborare o 

meno con tali piattaforme online, ma piuttosto in che modo collaborare con loro. La 

strategia che ad oggi stanno seguendo molte di queste piattaforme è quella di sviluppo 

delle private label, si prevede infatti che in futuro aumenteranno gli sforzi e gli investimenti 

per l’espansione del proprio portafoglio di marche in-house, le quali consentono loro di 

ottenere margini più elevati sulle vendite. Oltre a ciò si prevede che questa tipologia di 

piattaforme si espanderà considerevolmente nel segmento del lusso, il quale fino ad 

oggi si è basato in maniera preponderante sugli acquisti presso il negozio fisico. Il 

consolidamento delle piattaforme online costituisce in parte una minaccia per le aziende 

nel settore del fashion, le quali rischiano di diventare dipendenti dalle suddette 

piattaforme nella conduzione dei propri affari. In tal senso, le aziende cederebbero il 

controllo su parte della comunicazione e presentazione del proprio brand e dei propri 

prodotti, perdendo inoltre la possibilità di raccolta di preziosi dati sui clienti a beneficio 

delle piattaforme online, le quali potrebbero sfruttarli al fine di sviluppare private label 

maggiormente attrattive e per migliorare i tassi di conversione online. Tuttavia, vista 

l’importanza che le piattaforme online stanno acquisendo, i rischi per le aziende di non 

essere presenti potrebbero essere maggiori degli svantaggi appena menzionati. Per tal 

motivo si prevede dunque un incremento delle collaborazioni tra aziende del fashion e 

piattaforme online, con nuove forme di partnership che prevederanno diversi livelli di 

integrazione verticale. 

- L’affermarsi di un consumatore mobile-first ha fatto in modo che il traffico mobile 

acquisisse maggior importanza rispetto al traffico desktop, con impatti significativi sulle 

modalità delle transazioni end-to-end (McKinsey & Company, 2018). Le aziende del 

fashion saranno dunque confrontate in futuro con un consumatore che utilizzerà il proprio 

smartphone come mezzo principale di pagamento e dovranno dunque offrire soluzioni 

sia online sia offline che garantiscano una buona customer experience anche in questo 

nuovo scenario. Per quanto concerne lo store fisico, si prevede che i retailer del fashion 

introdurranno sistemi di check-out automatizzati o autonomi, a discapito della cassa 

tradizionale, grazie ai quali i consumatori potranno utilizzare il proprio smartphone come 

strumento di pagamento. Un esempio di questo sistema è dato dal processo di check-out 

presso il negozio fisico Amazon Go, dove il cliente esce dallo store con i prodotti senza 

effettuare manualmente alcun pagamento ma trovando automaticamente un addebito sul 

conto registrato nel proprio smartphone. Per quanto riguarda invece i canali online, si 

denota l’introduzione da parte di alcune piattaforme social, come ad esempio Instagram, 

di nuovi sistemi di pagamento che consentono all’utente di effettuare acquisti senza 

abbandonare l’app. Grazie a ciò sarà possibile per le aziende del fashion postare sui 

propri profili contenuti con call-to-action incorporate, dando luogo a nuove opportunità 

di acquisto da parte del consumatore. 

- L’insoddisfatto bisogno di immediatezza del fashion consumer deriva dal lasso di tempo 

che intercorre tra la scoperta di un prodotto e l’effettivo acquisto dello stesso (McKinsey & 

Company, 2019). Per il futuro, le aziende del fashion cercheranno di ridurre questo tipo 

frizione nel processo d’acquisto, lanciando nuove tecnologie che permettano al 



  17 

Omnichannel Marketing: lo sviluppo di una piattaforma digitale nel fashion retail  

consumatore di passare in modo rapido dall’ispirazione all’acquisizione. Le innovazioni 

tecnologiche nell’era digitale hanno innalzato in maniera significativa le aspettative dei 

consumatori in termini di rapidità e comodità negli acquisti, riducendo così drasticamente 

il tempo che essi sono disposti ad attendere per ricevere ciò che desiderano. Il motivo per 

cui i retailer del fashion stanno riscontrando difficoltà in tale ambito, è dovuta al fatto che il 

consumatore di oggi si serve di diverse fonti di ispirazione per ciò che concerne la 

scelta di abbigliamento ed accessori. Se prima queste ispirazioni provenivano per la 

maggior parte dalle aziende, ad oggi le fonti sono invece difformi (per esempio 

influencers, amici, social media,…). La grande varietà delle fonti di ispirazione può spesso 

portare molta confusione al consumatore, in quanto viene a mancare il collegamento 

diretto tra il desiderio d’acquisto ed il prodotto ricercato. Il fashion consumer, infatti, non è 

sempre in grado di trovare tramite la classica ricerca testuale su Google un prodotto che 

ha visto e vorrebbe acquistare, soprattutto se non è neppure a conoscenza del nome del 

brand in questione. Questo aspetto rappresenta un importante pain-point nel processo 

d’acquisto del consumatore, che risulta inoltre accentuato nel caso in cui il percorso 

venga svolto tramite smartphone. Sono stati appunto riscontrati a livello globale dei tassi 

di conversione inferiori nell’utilizzo dei dispositivi mobile rispetto a quelli desktop (0.9% 

contro il 3.2%), lasciando intendere che l’esperienza d’acquisto su smartphone non ha 

ancora raggiunto la sua massima capacità. La risposta a queste problematiche da parte di 

alcuni importanti player del fashion è data dall’introduzione di tecnologie di identificazione 

di prodotto, che facilitino il processo di ricerca del consumatore con conseguente aumento 

della probabilità d’acquisto. Tra le più popolari si annovera la tecnologia di visual search, 

la quale sarà approfondita in seguito, che alcune aziende stanno sviluppando in-house 

oppure stanno affidandosi ad aziende tech per poterla proporre ai propri clienti. Per un 

esempio concreto di questa nuova soluzione tecnologica si può far riferimento ad Asos, 

che ha introdotto nella barra di ricerca sull’e-commerce della propria app la possibilità di 

scattare o di caricare una foto di un qualsiasi capo d’abbigliamento, restituendo nei 

risultati vari articoli simili disponibili nell’online store (Asos, 2019). 

- Oltre ai trend appena descritti ve ne sono parecchi altri che stanno avendo un impatto 

significativo sul settore del fashion e che, nonostante non siano di carattere prettamente 

digitale, meritano di essere brevemente menzionati. In primo luogo si evidenzia la 

crescente attenzione da parte delle aziende del fashion al tema della sostenibilità. Nel 

futuro si assisterà ad un cambiamento dell’intero settore, il quale si avvicinerà sempre più 

al concetto di economia circolare, non limitandosi a delle semplici iniziative di CSR 

(Corporate Social Responsibility) con celati intenti di marketing. Ad accelerare tale 

processo vi è un consumatore sempre più attento alle cause sociali ed ambientali ed al 

ruolo occupato in tal senso dalle aziende presso le quali acquista. I consumatori di oggi 

sono inoltre ben disposti ad acquistare capi d’abbigliamento di piccoli marchi emergenti, 

a discapito dei brand più affermati. Questa propensione si riscontra anche nel fatto che i 

tassi di engagement sui social media risultano essere considerevolmente più elevati per 

le aziende challenger rispetto a quelle leader nel settore del fashion. Infine, va 

considerata la tendenza verso l’automatizzazione e l’analisi dei dati con lo scopo di 

ottimizzare la produzione e la supply chain in generale. Si assisterà dunque ad una 

crescita della produzione just-in-time ed in lotti più piccoli, mentre il rifornimento presso i 
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negozi fisici si baserà maggiormente sulla previsione della domanda e meno sui classici 

cicli stagionali. 

L’immagine proposta di seguito mostra le aree di priorità dei fashion executives che hanno 

partecipato al report “State of Fashion” (McKinsey & Company, 2018) e ai quali è stato 

domandato di elencare le prime 3 aree sulle quali la propria azienda intende focalizzarsi. 

Figura 6 - Aree di priorità per le aziende del fashion nel 2018 

 

Fonte: McKinsey & Company, 2018 

Dalle risposte fornite si evince come la maggior parte delle aziende si focalizzi sulla crescita 

delle vendite e gli investimenti, piuttosto che sul miglioramento dei costi. A tal proposito, si 

osserva come l’area reputata di massima priorità per la maggioranza degli intervistati è 

costituita dall’integrazione omni-canale, l’e-commerce e il digital marketing, in coerenza con 

quanto analizzato nel capitolo precedente. In seconda posizione rientrano i sistemi di CRM e 

i programmi di fidelizzazione del cliente, probabilmente anche in virtù del decrescente livello 

di fedeltà da parte del fashion consumer, menzionato in precedenza, mentre il terzo posto, 

invece, è occupato dall’esperienza in-store. Il negozio fisico sta infatti cambiando il suo ruolo 
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e questo aspetto, data la sua importanza, verrà trattato in maniera specifica nel prossimo 

sotto-capitolo.  

Dall’ultimo rilevamento dati (McKinsey & Company, 2019) è inoltre interessante segnalare il 

dominio, in termini di utile netto annuale, del gruppo Inditex. Il gruppo spagnolo risulta in 

testa con un utile netto pari a 4,010 miliardi di dollari, mentre in seconda posizione si attesta 

Nike con 2,996 miliardi. Si segnala infine che nello stesso anno il segmento mid-market, nel 

quale rientra anche la famosa Zara del gruppo Inditex, è stato quello che ha inciso 

maggiormente sul totale degli utili realizzati dal settore del fashion, mentre il segmento luxury 

si colloca al secondo posto (36% di incidenza del primo contro il 24% del secondo). 

3.1. Tecnologie emergenti 

Negli anni più recenti si è potuto assistere alla chiusura di un significativo ammontare di punti 

vendita fisici in diversi settori mentre, in parallelo, si è assistito al crescente successo dell’e-

commerce (Kotler & Stigliano, 2018). Tali avvenimenti hanno contribuito ad alimentare una 

discussione in merito ad un’ipotetica “apocalisse” del negozio fisico, la cui causa sarebbe da 

ricondurre in modo diretto alla rivoluzione digitale in atto. Nello stesso periodo, tuttavia, si 

riscontra anche la volontà da parte di alcuni pure online player, come ad esempio Amazon o 

Alibaba, di aprire proprio dei punti vendita fisici. A tal proposito, sarebbe dunque spontaneo 

domandarsi il motivo per cui tali attori, privi delle inefficienze legate alla gestione dei punti 

vendita fisici, dovrebbero addentrarsi in un mercato reputato in crisi. La risposta è che 

l’assunto di partenza, ovvero il fatto che lo store fisico sia destinato a scomparire, è troppo 

superficiale (oltre che infondato) e non spiega in modo adeguato i reali cambiamenti in atto 

nel panorama retail. Ciò che sarebbe invece corretto affermare è che il modello tradizionale 

applicato al punto vendita fisico è destinato a scomparire e che, per tal motivo, necessita di 

una rilettura che ridefinisca il ruolo del negozio e metta in discussione, se necessario, la sua 

rasion d’être. Per decenni, i due fattori “location” e “assortimento” sono stati reputati i due 

elementi cardine in grado di determinare il successo o l’insuccesso dei punti vendita. Nell’era 

digitale queste due variabili non possono più rappresentare un vantaggio competitivo per i 

negozi, poiché l’e-commerce consente ormai al consumatore di accedere ad un assortimento 

molto più ampio (in quanto a-spaziale) e di farlo in qualsiasi luogo e momento a lui più 

congeniale. Per il futuro, il punto vendita fisico dovrà dunque inserirsi in modo coerente 

all’interno del nuovo customer journey omni-canale, come è stato ad esempio descritto in 

precedenza nei fenomeni di showrooming e webrooming, in quanto nonostante la comodità 

offerta dagli acquisti tramite i canali online i consumatori vorranno ancora poter vedere, 

toccare o provare il prodotto prima di acquistarlo, così come una serie di altri bisogni che al 

momento possono essere soddisfatti soltanto tramite l’acquisto in negozio. 

Le tecnologie digitali ricoprono un ruolo fondamentale nello scenario appena descritto e, a tal 

proposito, sono state attribuite 3 diverse funzioni allo store fisico all’interno di una strategia 

omnichannel, le quali sono strettamente correlate alla tecnologia di supporto implementata 

nel punto vendita (Bettucci, D'Amato, Perego & Pozzoli, 2016). 
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- Il punto vendita con ruolo di centro logistico ha una connotazione funzionale 

all’esposizione, acquisto, ritiro di prodotti ed effettuazione dei resi. Nello scenario omni-

canale, come verrà spiegato in seguito, si fanno largo svariate modalità di acquisto 

differenti da quelle tradizionali, come ad esempio la possibilità di effettuare l’acquisto 

online ma di passare a ritirare il prodotto in negozio (click&collect). In questo contesto 

assumono importanza le tecnologie che permettono soprattutto di assolvere a questa 

funzione, ad esempio quelle in grado di mostrare online la disponibilità dei prodotti in 

negozio. 

- Il punto vendita con ruolo di centro di informazione/ servizio ha lo scopo di fornire 

informazioni, spiegare le caratteristiche del prodotto e offrire consiglio al consumatore in 

base alle sue particolari esigenze. Tale funzione potrebbe essere particolarmente indicata 

laddove sia accentuato il fenomeno di showrooming. In questo contesto assumono per 

esempio importanza le tecnologie di clienteling, che “potenziano” il personale in-store in 

modo da assistere meglio il consumatore. 

- Il punto vendita con ruolo di centro esperienziale costituisce un luogo di interazione ed 

intrattenimento, dove il consumatore può essere ispirato, coinvolto e vivere appieno la 

brand experience. In questo contesto assumono per esempio importanza le tecnologie di 

realtà virtuale o realtà aumentata, che consentono al cliente di provare un’esperienza 

maggiormente immersiva e stimolante. 

Avendo compreso i nuovi possibili ruoli dello store fisico nell’era digitale e l’importanza della 

tecnologia quale driver del cambiamento, è doveroso menzionare anche la rilevanza che 

quest’ultima avrà in futuro per i canali online. Il continuo sviluppo di nuove tecnologie digitali 

da parte di online player o startup tecnologiche contribuirà infatti all’innovazione del processo 

d’acquisto online, il quale potrebbe superare alcune delle sue attuali limitazioni ma anche 

incidere a sua volta sul processo d’acquisto in-store, in virtù del fatto che il crescente utilizzo 

dello smartphone da parte del consumatore gli consentirà di fruire di tali tecnologie in 

qualunque luogo esso si trovi, negozio incluso. Sulla base di quanto appena descritto si 

ritiene dunque opportuno presentare insieme, nel presente capitolo, sia le tecnologie in-store 

sia quelle online, in modo da evidenziare anche il loro ruolo di complementarità e la 

crescente integrazione tra il mondo offline e quello online, argomento cardine dell’intero 

elaborato. 

Conversational commerce 

Una tecnologia emergente che avrà un impatto dirompente nel retail è data dal 

conversational commerce (Deena Amato-McCoy, 2018), la quale consente al consumatore 

di interagire direttamente con il brand sia in modalità testuale sia vocale, personalizzando la 

propria esperienza d’acquisto. Tra le tecnologie conversazionali rientrano i chatbot, i quali si 

stanno sviluppando anche grazie ai continui miglioramenti nel campo dell’intelligenza 

artificiale. I chatbot permettono al consumatore di avviare una chat con l’azienda ricevendo 

risposte istantanee, grazie ad un software sviluppato per emulare il comportamento umano 

durante le conversazioni (Inside Marketing, 2019). Un esempio di impiego di tale tecnologia 

è dato da Sephora, che tramite la piattaforma Kik utilizza un chatbot per offrire consigli di 
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acquisto personalizzati, nuove idee di make-up, tutorial per l’uso dei prodotti e diverse altre 

informazioni, permettendo anche al consumatore di fissare un appuntamento in-store per 

testare gli articoli con una truccatrice. Il conversational commerce comprende anche lo 

sviluppo di chat con operatori umani, come nel caso dell’app di Rinascente (Rinascente 

Magazine, 2017), oppure del Negotium del gruppo Coltorti, presentato dal managing director 

Riccardo Bilancioni presso l’evento “Innovation Meets Fashion 2019” di Lugano, che consiste 

in un nuovo format di retail ove, tra  le varie novità, sarà assegnato al consumatore un 

personal shopper disponibile sia in-store sia online tramite un’app dedicata. Gli esempi 

appena menzionati fanno presagire come il conversational commerce basato su operatori 

umani sarà maggiormente indirizzato al segmento del lusso, a differenza dei chatbot che 

potrebbero essere impiegati piuttosto nei segmenti inferiori, in termini di prezzo. Per 

concludere la sezione dedicata alle tecnologie conversazionali è necessario annoverare il 

voice-commerce, il quale comporterà per il futuro la continua introduzione su vari device di 

funzioni attivabili via voce, che consentiranno al consumatore di parlare a dispositivi 

multimediali durante lo shopping senza il bisogno di digitare manualmente. 

RFID tag (Radio-frequency Identification Tag)  

Tra le varie tecnologie in crescita nel mondo del retail rientra quella di RFID (Kotler & 

Stigliano, 2018). Quest’ultima consiste nell’inserimento di un’etichetta (tag) all’interno di un 

determinato prodotto in grado di abilitare l’identificazione a radiofrequenza, in modo tale da 

raccogliere dati e informazioni sull’articolo in questione (Internet4Things, 2019). La 

tecnologia RFID consente dunque di segnare in modo unico ogni singola unità sulla quale 

l’etichetta è inserita e di monitorare la stessa con un elevato grado di precisione. Tra le varie 

implicazioni per i retailer del fashion, rientra l’opportunità di migliorare l’inventory 

management, di ottenere una visibilità in real-time lungo la supply chain, così come anche di 

rendere più fluido il processo di checkout del consumatore. Per quanto concerne il 

miglioramento dell’inventory management, la tecnologia RFID sarà utile ai retailer anche per 

implementare in modo efficace altre soluzioni tecnologiche in ottica omnichannel. Tra queste 

rientrano la stock visibility e lo store locator (Bettucci et al., 2016), che consentono al 

consumatore di verificare la disponibilità di un prodotto in un dato punto vendita, qualora 

esso voglia recarsi in negozio per ritirare l’acquisto o per visionare l’articolo. Attualmente 

questo servizio è messo a disposizione da diversi retailer del fashion, in particolare nel fast 

fashion, con alcune premesse riguardo al fatto che tale sistema di tracciamento non sia 

attendibile al 100%. Con la maggiore diffusione della tecnologia RFID si prevede dunque che 

in futuro la precisione di questi servizi sarà sempre più accurata, andando ad aumentare 

anche la qualità della customer experience sia in-store sia online. Tra le aziende in crescita 

che offrono questo tipo di tecnologia si segnala Detego, una realtà B2B con sede a Londra 

che attualmente collabora con retailer di fama globale come Adidas e Levi’s (Detego, 2018). 

Per quanto attiene invece le implicazioni sul processo di checkout del consumatore, tale 

tecnologia consentirà di automatizzare i pagamenti in negozio evitando le tradizionali code in 

cassa e favorendo l’utilizzo dello smartphone come strumento di transazione. 
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Location technology 

La location technology comprende le tecnologie in grado di riconoscere i device mobili che 

rientrano all’interno di una data area geografica e di trasmettere loro messaggi specifici e 

comunicazioni mirate (Inside Marketing, 2018), come ad esempio offerte presenti nelle 

vicinanze o buoni sconto tramite notifiche push. Tra le tecnologie di rilievo all’interno di 

questa categoria si annovera il geofencing e le tecnologie beacon. Il geofencing è un servizio 

che si basa sulla geo-localizzazione di un utente rilevata tramite il suo dispositivo mobile, 

non appena esso entra o esce da un determinato perimetro virtuale, noto appunto come 

geofence (Destri, 2018). La prerogativa per l’utilizzo di tale tecnologia è che l’utente sia in 

possesso di un software abilitato per GPS, come ad esempio un app installata sul proprio 

smartphone, così come anche l’attivazione della geo-localizzazione sullo stesso dispositivo. 

In tal caso l’amministratore dell’app sarebbe in grado di offrire contenuti molto pertinenti, in 

funzione anche del contesto nel quale si trova l’utente. Le tecnologie beacon sfruttano 

anch’esse la prossimità dell’utente, ma funzionano tramite appositi trasmettitori radio 

posizionati, solitamente, all’interno del negozio che consentono l’invio di messaggi tramite 

bluetooth ai dispositivi rilevati nelle immediate vicinanze (Bettucci et al., 2016). Proprio in 

virtù del fatto che è necessario il posizionamento di trasmettitori radio, le tecnologie beacon 

sono maggiormente indicate per l’utilizzo in-store. Esse consentono inoltre ai retailer di 

tracciare i movimenti del consumatore all’interno del negozio, fornendo dati utili al 

miglioramento del layout e la disposizione dei prodotti. Anche in questo caso, per l’utilizzo 

della tecnologia è necessario che il consumatore disponga dell’app del retailer sul proprio 

smartphone e che acconsenta al suo tracciamento e all’invio di messaggi. 

Visual search 

Una tecnologia in crescita in modo particolare nel mondo del fashion è quella di visual 

search (Raconteur, 2019). Questo tipo di ricerca consente al fashion consumer di trovare in 

maniera semplice e rapida i capi d’abbigliamento che più lo ispirano e che avrebbe difficoltà 

a reperire tramite una classica ricerca di testo. Tra le aziende in crescita che offrono questo 

tipo di tecnologia si segnala Syte, che attualmente fornisce un sistema di ricerca visuale per 

le piattaforme online di importanti player come Farfetch, Tommy Hilfiger o Forever21 (Syte, 

2019).  

Figura 7 - Ricerca visuale di Syte 

 

Fonte: Syte, 2019 
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I retailer che già hanno adottato questa tecnologia hanno riportato un significativo aumento 

dei tassi di conversione e del valore medio degli ordini online. Come si può osservare 

dall’immagine riportata, questa soluzione consente al consumatore di scattare oppure 

effettuare l’upload di una foto, che sia di una celebrità o di un amico. Il sistema dispone di un 

motore di intelligenza artificiale che decodifica l’immagine, identificando i colori, lo stile e il 

tessuto dei capi, restituendo poi all’utente articoli simili in assortimento da poter acquistare. 

Un aspetto interessante è che questo metodo di ricerca può essere impiegato dal 

consumatore sia online, per esempio caricando la foto del proprio influencer preferito mentre 

naviga sui social, sia in-store, fotografando ad esempio articoli di interesse per trovarne altri 

simili.  

QR code e barcode 

L’utilizzo di tali tecnologie consente all’utente di scansire, tramite il proprio smartphone, dei 

codici in due dimensioni e di accedere ad una serie di contenuti online relativi all’oggetto in 

questione (Bettucci et al., 2016). Quanto appena menzionato è strettamente correlato al 

concetto di Internet of Things (IoT), ovvero l’estensione in rete di oggetti reali. I QR code e 

barcode danno infatti l’opportunità di ricevere maggiori informazioni su un prodotto 

individuato in negozio, di ricevere buoni sconti, notifiche su future promozioni o collezioni e 

anche di effettuare l’acquisto. L’applicazione di tali codici trova spazio anche nelle vetrine dei 

negozi, in modo da permettere al consumatore di reperire informazioni su un prodotto 

esposto ed eventualmente di acquistarlo online, persino durante gli orari di chiusura del 

punto vendita. Nel settore del fashion diversi player offrono questo tipo di tecnologia, tra i 

pionieri rientrano soprattutto la spagnola Zara e le altre aziende del gruppo Inditex, come ad 

esempio Bershka e Mango. Tramite le rispettive app, il consumatore può effettuare la 

scansione del codice a barre dei prodotti individuati in-store, mantenendoli in tal modo salvati 

nella propria wish-list per poter effettuare l’acquisto anche una volta uscito dal negozio. 

Storefront technology 

Questo tipo di tecnologia comprende l’impiego di schermi interattivi esposti in vetrina, in 

grado di catturare l’attenzione dei passanti e di stimolare in loro il desiderio di entrare nel 

negozio dopo essere stati coinvolti (Pantano & Dennis, 2019). Durante una discussione con 

il CEO dell’azienda ContactLab, Massimo Fubini, nel corso dell’evento “Innovation Meets 

Fashion 2019” di Lugano, si è potuto inoltre apprendere come alcuni retailer del fashion nella 

città di Milano utilizzino delle tecnologie “invisibili” in vetrina in grado di rilevare insights utili 

sui passanti tramite il riconoscimento del viso. Tra i dati rilevati vi sono in particolare due 

indicatori interessanti per i retailer: 

- Il tasso di passanti interessati, ovvero il rapporto tra le persone che passano davanti alla 

vetrina e quelle che si fermano ad osservare gli articoli esposti 

- Il tasso di passanti coinvolti, ovvero il rapporto tra le persone che si sono fermate ad 

osservare gli articoli in vetrina e quelle che sono poi effettivamente entrate nel negozio 



  24 

Omnichannel Marketing: lo sviluppo di una piattaforma digitale nel fashion retail  

Questi due indicatori vengono monitorati per valutare il successo delle attività di visual 

merchandising e per provvedere al cambiamento di design delle esposizioni in vetrina 

qualora non dovessero riscuotere successo tra i passanti.  

Chioschi e clientelling technologies 

I chioschi consistono nell’installazione presso il punto vendita fisico di totem connessi ad 

internet, grazie ai quali il cliente può accedere anche in modalità self-service ad una serie di 

funzionalità, come ad esempio la ricerca in-store e online degli articoli disponibili o 

l’ordinazione di prodotti non presenti in negozio, con eventuale richiesta di spedizione a casa 

(Bettucci et al., 2016). Seppur tale tecnologia non rappresenti una novità dal punto di vista 

tecnico, sarà interessante osservare come in futuro potrà essere integrata con altri tipi di 

tecnologie in crescita per ampliarne le potenzialità o essere affiancata ad operatori umani per 

poter meglio assistere il cliente nel punto vendita. Un’azienda in crescita che offre questo 

tipo di tecnologia ai retailer del fashion è Mercaux, la quale può vantare di servire aziende di 

fama internazionale come Nike o Benetton (Mercaux, 2019). Mercaux mira a digitalizzare lo 

store fisico tramite l’installazione di chioschi e di munire inoltre i dipendenti dei negozi di 

clientelling technologies, ovvero dispositivi mobili connessi al sistema di CRM che 

consentono loro di offrire un servizio di assistenza personalizzato al cliente.  

Figura 8 - Tecnologia in-store di Mercaux 

 

Fonte: Mercaux, 2019 

All’interno del punto vendita fisico, il cliente ha la possibilità di registrarsi con il proprio 

indirizzo e-mail ad uno dei chioschi installati, ai quali potrà accedere ad ogni visita 

successiva personalizzando l’esperienza d’acquisto sulla base dei dati memorizzati dal 

sistema. I dipendenti del negozio hanno invece a loro disposizione device mobili in grado di 

verificare in modo istantaneo la disponibilità di articoli in magazzino e di accedere allo storico 

degli acquisti del cliente per effettuare raccomandazioni mirate (elaborate dal sistema) e 
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massimizzare le opportunità di cross- e up-selling. I dati generati dall’intero sistema sono 

analizzabili in remoto e consentono di attuare un monitoraggio in-store equiparabile a quello 

di un e-commerce. Tra le tecnologie offerte da Mercaux rientrano inoltre i mobile POS, altra 

tecnologia in crescita, i quali consentono ai dipendenti di finalizzare le vendite in qualunque 

punto del negozio il cliente si trovi. 

VR & AR (Virtual Reality & Augmented Reality) 

Tra le tecnologie emergenti più discusse nel panorama retail odierno, rientrano quelle di 

realtà virtuale e realtà aumentata (Deena Amato-McCoy, 2018). La realtà virtuale costituisce 

un ambiente digitale che va a sostituirsi totalmente a quello reale (Torchiani, 2018) e il cui 

accesso richiede l’utilizzo di una tecnologia ad hoc, come ad esempio visori o cuffie, che 

consentono un immersione a 360 gradi nell’ambiente in questione (Inside Marketing, 2018). 

Da questo tipo di tecnologia ne deriva inoltre il v-commerce (virtual commerce), ovvero un 

negozio virtuale che consente al consumatore di effettuare acquisti tramite realtà virtuale, in 

modo più immersivo rispetto ad un normale e-commerce e senza doversi recare fisicamente 

presso il punto vendita in questione. Per quanto concerne la realtà aumentata, invece, essa 

costituisce un ambiente che mischia elementi reali con elementi virtuali, andando quindi a 

creare una visione “amplificata” della realtà. Quest’ultima tecnologia è solitamente 

implementabile a costi inferiori rispetto alla realtà virtuale e fruibile tramite app da installare 

sul proprio smartphone. Per quanto concerne il settore del fashion, si menziona la startup 

bielorussa Wannaby, la quale ha sviluppato e sta ancora sviluppando alcune app di realtà 

aumentata per indossare virtualmente scarpe, gioielli e smalti, prima di acquistarli online. 

Figura 9 - Realtà aumentata per scarpe di Wannaby 

 

Fonte: Wannaby, 2019 
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Nell’app di Wannaby riservata alla prove scarpe, mostrata nell’immagine appena riportata, è 

possibile puntare la fotocamera dello smartphone sui propri piedi per vedersi indosso un paio 

di scarpe selezionato direttamente dall’assortimento proposto dall’azienda. L’obiettivo 

dichiarato da parte della startup è quello di “rompere” le barriere dello shopping online, 

mentre per quanto riguarda il modello di business adottato non sono rilasciate informazioni. 

Alcuni fattori analizzati durante l’utilizzo in prima persona dell’app lasciano tuttavia desumere 

che non vi sia alcuna collaborazione tra la startup e i vari brand presenti nell’assortimento 

virtuale di Wannaby, ma che guadagni invece tramite l’affiliazione ai vari e-commerce sui 

quali rimanda. Attualmente l’assortimento di scarpe è molto ristretto ed in lento 

aggiornamento, probabilmente a causa dei lunghi tempi richiesti dal processo di 

digitalizzazione dei modelli di scarpe. Oltre a ciò si può constatare che il focus dell’azienda è 

totalmente incentrato sulle sneakers, tra le quali rientrano modelli di Adidas e Nike.  

Smart mirrors 

Gli smart mirrors sfruttano in parte le tecnologie di realtà aumentata descritte pocanzi, con la 

differenza che essi sono utilizzabili dal consumatore esclusivamente presso il negozio fisico. 

Tale tecnologia è considerata l’evoluzione del digital signage e consiste in un display 

interattivo touchscreen che abilita il consumatore a svolgere alcune funzioni durante il 

processo di acquisto (Pantano & Dennis, 2019), nello specifico durante la fase di prova di 

abiti o accessori. Un esempio di questa tecnologia è dato dal Magic Mirror sviluppato da 

Holition per lo store di San Francisco dell’azienda Uniqlo. Grazie a questo specchio i clienti 

del negozio hanno la possibilità di cambiare digitalmente il colore di alcuni modelli di giacca 

che hanno addosso, tramite dei comandi interattivi sullo schermo dello smart mirror. Per 

quanto concerne tale tecnologia è utile segnalare due aspetti di rilievo. Il primo è dato dal 

fatto che questi specchi sono presenti in pochi grandi store dei brand che hanno deciso di 

implementarli, ciò è dovuto probabilmente agli alti costi di installazione che non sarebbero 

giustitificati se la tecnologia venisse implementata anche nei negozi con meno affluenza fuori 

dai maggiori centri urbani. Il secondo aspetto è dato dal fatto che gli smart mirror con 

funzione di realtà aumentata, e dunque con una videocamera incorporata, sono situati al di 

fuori dei camerini di prova abiti, probabilmente per questioni di privacy legate al fatto che il 

cliente non potrebbe essere ripreso all’interno del camerino mentre si spoglia. Quest’ultima 

limitazione obbliga dunque il cliente ad abbandonare costantemente il camerino qualora 

volesse usufruire dello specchio smart. Per contro, vi sono anche smart mirror che non 

offrono funzionalità di realtà aumentata e che sono invece presenti all’interno del camerino di 

prova del consumatore. Ne è un esempio lo specchio implementato da Ralph Lauren nel suo 

flagship store di Manhattan, che consente al cliente di utilizzare dei comandi touchscreen per 

modificare l’illuminazione della cabina, visualizzare la disponibilità di taglie e colori di articoli 

presenti in negozio per poi inviare la richiesta ad un membro del personale pronto a fornirgli i 

capi senza che esso debba uscire dal camerino (Milnes, 2016). 

Fit-related technologies 

Uno degli aspetti che hanno favorito la diffusione degli acquisti online nel settore del fashion 

è la facilità con la quale il consumatore può effettuare un reso di un articolo ordinato. Questa 

possibilità fornisce un valore talmente elevato al consumatore, che alcune aziende hanno 
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persino fatto della logistica inversa uno dei punti di forza del loro modello di business, come 

nel caso di Zalando, che offre addirittura un servizio a domicilio di ritiro dei pacchi. L’offerta di 

questa tipologia di servizi, seppur molto apprezzata dal consumatore, ha sollevato 

discussioni circa la sua sostenibilità nel lungo periodo per i retailer (Raconteur, 2019), in 

quanto le spese sostenute per le spedizioni, resi inclusi, sono di norma a loro carico. Questa 

comodità ha incentivato l’abuso di resi da parte di una fetta di consumatori, i quali ordinano 

lo stesso articolo in diverse taglie per indossarle tutte, acquistare quella che calza meglio e 

rispedire al mittente la parte restante dell’ordine. Queste condizioni quadro hanno favorito la 

proliferazione di numerose startup B2B che hanno sviluppato tecnologie fit-related, le quali 

consentono al consumatore finale di acquisire digitalmente le proprie misure e scegliere con 

sicurezza quale taglia ordinare. Questo tipo di tecnologia, oltre ad essere vantaggiosa per i 

retailer che vedranno ridursi i costi legati alla logistica inversa, lo è anche per il consumatore 

che potrà ridurre il rischio associato all’acquisto di un capo d’abbigliamento mai provato. Per 

quanto concerne Zalando, è possibile osservare dal suo e-commerce come utilizzi, molto 

probabilmente, un sistema di machine learning, analizzando le ordinazioni dei propri clienti e 

le motivazioni indicate per ogni reso effettuato, al fine di ridurre il rischio di restituzione degli 

articoli. Cliccando su alcuni prodotti, è possibile notare come Zalando effettui una 

raccomandazione esplicita sulla taglia da selezionare sulla base degli acquisti simili già 

effettuati. Oltre a ciò, talvolta viene riportata su un determinato articolo l’indicazione “questo 

capo veste stretto/ largo, si consiglia di acquistare una taglia in più/ meno”, la quale deriva 

probabilmente da un analisi quantitativa delle motivazioni di reso richieste ad ogni cliente che 

ha già acquistato quel particolare prodotto (esempio: causa taglia troppo piccola o troppo 

grande). 

3.2. Retail 4.0 

Kotler e Stigliano (2018) hanno descritto nel loro ultimo libro un nuovo paradigma nel mondo 

del retail, denominato Retail 4.0, il quale trova le sue radici nella rivoluzione digitale già 

avviata e tuttora in corso. Il paradigma descritto fa dunque riferimento sia al mondo online sia 

a quello offline, fornendo ai retailer di oggi 10 regole ben precise per fondere il marketing 

tradizionale con quello digitale ed ottenere successo in questo nuovo scenario. Il Retail 4.0, 

come si può dedurre dal nome, è considerato l’evoluzione di altri 3 paradigmi considerati 

come fasi precedenti a quest’ultimo: 

- Il Retail 1.0 si associa all’introduzione dei punti vendita a libero servizio. Questo 

termine fa riferimento all’esposizione della merce sugli scaffali con prezzi fissi e ben 

indicati, agli addetti in uniforme e alla possibilità per il cliente di curiosare all’interno del 

negozio senza alcun obbligo di acquisto, mettendo così in secondo piano l’aspetto 

relazionale con il gestore o venditore del punto vendita. 

- Il Retail 2.0 fa riferimento al concetto di “everything under one roof”, cioè all’introduzione 

dei primi centri commerciali. Questo format, che prevedeva strutture con al loro interno 

ipermercati, bar, ristoranti, negozi o attività di intrattenimento, ha contribuito a rendere le 

visite dei consumatori un atto ludico e di aggregazione, al di là del mero acquisto. 
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- Il Retail 3.0 si distingue per la diffusione globale di Internet e dell’e-commerce. In 

questo scenario si introduce per il consumatore la possibilità di effettuare acquisti online, 

senza doversi più recare necessariamente presso i punti vendita fisici. Nella stessa fase 

acquisiscono importanza le recensioni dei consumatori che hanno già acquistato un 

determinato prodotto, le quali esercitano una grande influenza per le scelte d’acquisto di 

nuovi potenziali compratori, così come anche le raccomandazioni mirate per il singolo 

utente, formulate tramite algoritmi che considerano numerosi fattori come gli acquisti 

precedenti e gli interessi. 

Nella tabella seguente sono sintetizzate le 10 regole che i retailer dovrebbero seguire per 

riscuotere successo in questo nuovo paradigma del Retail 4.0. Tali regole contribuiscono 

inoltre a spiegare i cambiamenti in atto nel mondo del retail e riprendono in parte alcuni 

concetti trattati in precedenza nel presente elaborato. 

Tabella 1 - Le 10 regole del Retail 4.0 

N. Regola Descrizione 

1. Be Invisible L’implementazione della tecnologia deve partire da un reale 

bisogno dei consumatori, risolvere un problema concreto ed 

essere percepita come “invisibile” da questi ultimi. È da evitare 

assolutamente un impiego di tecnologia fine a sé stesso, con il 

solo intento di voler digitalizzare tutto ciò che è possibile. La vera 

innovazione risiede nell’introdurre strumenti tecnologici in grado 

di fornire benefici reali  per il consumatore e commisurati alla 

curva di apprendimento. La soluzione è dunque quella di 

selezionare tecnologie con cui le persone hanno già una certa 

familiarità, in modo da ridurre gli sforzi cognitivi necessari per 

l’utilizzo.   

2. Be Seamless In accordo con quanto enunciato in precedenza riguardo al tema 

dell’omnicanalità, i retailer sono oggi chiamati ad offrire al 

consumatore un’esperienza senza soluzione di continuità tra i 

touchpoint fisici e digitali. Ciò è da ricondurre in larga parte ai 

cambiamenti, già descritti, nel customer journey e 

all’atteggiamento del consumatore, il quale è sempre più 

“agnostico” nei confronti dei canali che utilizza. La soluzione è 

dunque quella di mettere i clienti nella condizione di poter seguire 

il percorso d’acquisto a loro più congeniale, senza alcuna 

interruzione tra un canale e l’altro. 

3. Be a Destination Il negozio fisico deve allontarsi dalla vecchia concezione che 

prevedeva come scopo principale la finalizzazione della 
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transazione economica con il cliente. In termini strategici, il punto 

vendita fisico dovrà essere reinterpretato come una 

“destinazione” nella quale il cliente si reca per vivere 

un’esperienza o scoprire qualcosa di nuovo, diventando un luogo 

in cui ci si reca per piacere piuttosto che per necessità. La 

soluzione è dunque quella di trasformare il negozio in una meta 

attraeante, dove ci si possa immergere nei valori del brand e 

dove il focus sia posto sull’esperienza e l’intrattenimento, 

piuttosto che la vendita. 

4. Be Loyal Il tema della fidelizzazione della clientela deve essere 

approcciato in modo differente dai retailer, reinterpretando i 

tradizionali programmi fedeltà in membership club, i quali 

dovranno offrire vari benefit ai consumatori disposti ad aderire. La 

fedeltà ricercata nei confronti del cliente deve inoltre tenere 

maggiormente conto dell’advocacy rispetto alla ripetizione 

dell’acquisto nel breve termine. La soluzione è dunque quella di 

coinvolgere il consumatore attraverso esperienze di valore 

uniche, che lo invoglino ad entrare a far parte del mondo del 

brand e che alimentino il legame e l’affinità con quest’ultimo. 

5. Be Personal In accordo con il trend della personalizzazione descritto in 

precedenza, la strategia da adottare da parte dei retailer 

necessita del passaggio da un approccio one-to-many ad uno 

one-to-one, in modo da offrire al consumatore soluzioni 

customizzate e personalizzate. La soluzione è dunque quella di 

sfruttare la mole di dati a disposizione sui propri clienti in modo 

proattivo, offrendo loro proposte “su misura”, riducendo il 

ventaglio di possibilità e semplificando inoltre il processo 

d’acquisto. 

6. Be a Curator Poiché si prevede per il futuro una riduzione in termini di 

dimensioni delle superfici dei punti vendita fisici, i retailer 

necessitano di dedicare maggiore cura all’offerta proposta in ogni 

singolo negozio. La causa di tale contrazione è da ricondursi in 

parte alla crescente urbanizzazione, che comporta un aumento 

degli oneri delle superfici occupate dai negozi, ma anche 

all’inefficienza nel mantenere in-store assortimenti ampi e 

profondi, in quanto a quest’ultimo aspetto provvedono ormai gli e-

commerce. Diventare “curatori” significa ribaltare a proprio 

vantaggio la problematica connessa alla riduzione degli spazi 

fisici, selezionando un assortimento in linea con interessi specifici 

e definendo più elevati standard di customer experience. La 
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soluzione è dunque quella di ottimizzare piccole superfici di 

vendita, piuttosto che investire in quelle più estese. 

7. Be Human L’imponente dispiego di tecnologia che sta avvendo in molti 

settori comporta che una delle principali fonti di vantaggio 

competitivo dei retailer per il futuro sarà l’interazione umana. La 

tecnologia necessita infatti di essere integrata alle funzioni degli 

esseri umani, in modo da amplificarne le capacità, piuttosto che 

rimpiazzarne le interazioni. Il fatto che diverse funzioni del 

personale in-store possano essere sostituite dalla tecnologia, 

comporta che le persone potranno essere riallocate in funzioni a 

maggior valore aggiunto all’interno del negozio, come ad 

esempio la consulenza personalizzata o l’istruzione all’utilizzo dei 

prodotti. La soluzione è dunque quella di scegliere un utilizzo 

responsabile della tecnologia, che sia in armonia con il naturale 

modo di interagire e di vivere delle persone. 

8. Be Boundless È necessario abbandonare definitivamente la concezione del 

retailing che coincide con un luogo fisico ben delineato ed 

identificabile. L’utilizzo dei dispositivi mobile ha reso lo shopping 

dei consumatori ubiquo ed ha contribuito allo sviluppo di nuove 

modalità di acquisti e consegna dei prodotti, come ad esempio il 

click-and-collect (acquista online e ritira in un punto vendita), il 

click-and-try (ordina online ma prova in negozio prima di 

acquistare), il click-and-reserve (prenota online verificando la 

disponibilità in un negozio specifico), oppure il click-and-

subscribe (predisponi l’acquisto on demand o periodico). La 

soluzione è dunque quella di sfruttare le tecnologie digitali per 

offrire al consumatore la possibilità di fruire di queste modalità di 

acquisto senza “confini”.  

9. Be Exponential I retailer devono valutare in modo sistematico collaborazioni con 

aziende esterne, propagando la propria offerta su canali di altri o 

arricchendola con esperienze complementari. Ciò comporta lo 

sviluppo di partnership sempre più mirate e la condivisione delle 

innovazioni, in quanto non sempre risulta vantaggioso per le 

aziende sviluppare in-house nuove competenze che si 

discostano dal proprio core business. Tali collaborazioni possono 

contemplare anche rapporti di tipo verticale, per esempio tra un 

grande retailer affermato ed una piccola startup. Il primo potrebbe 

voler collaborare per sperimentare soluzioni innovative senza 

sostenere tutti i costi di ricerca e sviluppo, mentre il secondo per 

accedere al mercato sfruttando la presenza consolidata di un 
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player già presente. 

10. Be Brave Poiché nell’era digitale sono frequenti i casi in cui dei piccoli 

player con modelli di business innovativi hanno turbato lo status 

quo di grandi imprese leader di mercato, i retailer devono essere 

in grado di mettersi costantemente in discussione, apportando 

innovazioni prima che siano dei nuovi entranti a farlo al posto 

loro. Tale regola prevede l’assunzione da parte dei retailer di un 

atteggiamento coraggioso, per poter “esplorare” nuovi sentieri 

non battuti, ma al contempo umile, per poter mettere in dubbio le 

certezze su cui hanno fondato il loro successo in passato. 

Fonte: Elaborato dall’autore a partire da Kotler e Stigliano, 2018 
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4. Analisi della domanda 

Giunti a questa fase dell’elaborato si è potuto constatare come il comportamento del 

consumatore sia in costante evoluzione e come questo aspetto sia in buona parte correlato 

alla diffusione di nuove tecnologie digitali, delle quali esso può servirsi lungo l’intero 

customer journey. L’obiettivo del presente capitolo è quello di effettuare un’analisi 

maggiormente approfondita, mirata, e supportata da dati empirici, sul comportamento e le 

preferenze del consumatore, così come anche di ottenere un riscontro diretto da parte di 

potenziali utenti target dell’app. La prima parte dell’analisi si fonda sulle più recenti indagini di 

mercato condotte dall’azienda PwC in ambito retail. In queste ultime indagini si pone il focus 

sul mercato italiano, il quale è stato selezionato come punto di partenza dell’idea 

imprenditoriale in virtù della vicinanza geografica, conoscenza e ruolo di rilievo occupato dal 

settore del fashion. Poiché la prima parte fa riferimento in modo prevalente a diversi settori 

del retail e non è completamente circoscritta a quello del fashion, si è ritenuto opportuno 

arricchire l’analisi ricorrendo a fonti primarie. A tal proposito, per la seconda parte di analisi, 

è stato svolto un sondaggio sui clienti delle aziende del fashion che si intende includere nella 

piattaforma, al fine di verificare l’attrattività della proposta di valore e validare l’idea dal punto 

di vista del mercato. 

4.1. Comportamento e preferenze del consumatore 

L’immagine riportata di seguito mostra la frequenza degli acquisti, ad esclusione dei generi 

alimentari, effettuati nel 2018 dagli italiani tramite i diversi canali. 

Figura 10 - Frequenza d'acquisto per canale in Italia 

 

Fonte: PwC, 2018 
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Nonostante il forte impatto che i canali online hanno avuto sul mondo del retail, i dati 

indicano che il canale d’acquisto preferito dai consumatori italiani sia ancora dato dal 

negozio. Dalla recente indagine svolta da PwC (2018), emerge inoltre che solo lo 0,5% degli 

italiani intervistati dichiara di non recarsi mai in negozio e che la percentuale di consumatori 

che invece vi si reca almeno una volta a settimana è rimasta inalterata rispetto al 2016. 

Sebbene tra i canali online il PC si collochi al primo posto per frequenza d’acquisto, la quota 

degli acquisti via smartphone sta crescendo ad un ritmo superiore rispetto a quella degli 

acquisti desktop (PwC, 2017). Nonostante ciò, l’utilizzo dello smartphone per effettuare 

acquisti non è esente da alcuni ostacoli che frenano il consumatore. La barriera all’acquisto 

maggiormente citata dagli italiani è data dalla grandezza dello schermo dei dispositivi mobili, 

infatti il 39% dei consumatori (37% per i millennials) ritiene che il display del proprio 

smartphone sia troppo piccolo e che ciò rappresenti un ostacolo in fase d’acquisto. Questo 

aspetto potrebbe potenzialmente favorire il fenomeno di webrooming nell’era mobile-first, in 

modo particolare nel settore del fashion, in quanto il consumatore avvertirebbe ancor più la 

necessità di vedere e provare il prodotto, non essendo in grado di valutarlo adeguatamente 

prima dell’acquisto via smartphone.  A tal proposito, è interessante osservare come variano 

le preferenze d’utilizzo dei canali per i consumatori sia per la fase di ricerca sia per quella di 

acquisto, in riferimento al settore dell’abbigliamento (PwC, 2016).  

Tabella 2 – Preferenza dei canali in fase di ricerca e di acquisto abbigliamento 

 Ricerca Acquisto 

Online via smartphone 8% 4% 

Online via tablet 6% 5% 

Online via desktop 36% 27% 

Shopping in TV 6% 5% 

Cataloghi/ riviste 5% 3% 

In negozio 33% 51% 

Non ricerca/ non acquista 6% 5% 

Fonte: PwC 2016 
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I dati appena riportati, i quali rappresentano le più recenti informazioni disponibili per il 

settore dell’abbigliamento con riferimento al mercato italiano, mettono in evidenza il ruolo di 

prominenza del canale desktop e del negozio, in accordo con quanto descritto in precedenza 

anche per gli altri settori del retail. Ciò che è importante notare è il modo in cui l’importanza 

di questi due canali varia in modo sostanziale a seconda delle due fasi considerate. Per la 

fase di ricerca, il canale desktop (36%) ed il negozio (33%) si attestano su livelli di 

preferenza piuttosto simili, mentre per quanto riguarda la fase d’acquisto il negozio (51%) 

totalizza quasi il doppio dei punti percentuali rispetto al canale desktop (27%). Per quanto 

concerne lo smartphone, è importante segnalare l’importante variazione nelle preferenze 

espresse per la fase di ricerca (8%) e quella di acquisto (4%), la quale prevede un esatto 

dimezzamento dei punti percentuali attribuiti. Questo aspetto può essere in parte ricondotto 

alla problematica dello schermo troppo piccolo descritta in precedenza, la quale costituisce 

un ostacolo agli acquisti effettuati tramite tale dispositivo Lo stesso report fornito da PwC 

nell’anno seguente (2017), non prevede purtroppo la distinzione tra i singoli canali utilizzati 

per le fasi di ricerca e di acquisto, ma viene fatta un’unica suddivisione tra online e offline. I 

dati riportati in quest’ultima indagine indicano nuovamente una preferenza maggiore del 

negozio durante la fase d’acquisto piuttosto che di ricerca, indicando tuttavia uno 

spostamento generale delle preferenze del consumatore verso l’online. Quanto emerso da 

entrambi i report, porta ad ogni modo ad una conclusione comune: la combinazione ottimale 

del processo d’acquisto nel settore dell’abbigliamento prevede una fase di ricerca online, 

dove il consumatore può accedere rapidamente a molteplici informazioni e comparare 

efficacemente prezzi e prodotti, seguita da una fase di acquisto in negozio, dove lo stesso 

può provare il capo d’abbigliamento ed essere maggiormente convinto della propria scelta. 

Avendo analizzato le preferenze dei consumatori in relazione ai canali online per le rispettive 

fasi di ricerca e di acquisto, è necessario interrogarsi sulla frequenza degli acquisti per 

ognuna di queste due modalità, in quanto un consumatore con determinate preferenze può 

comunque scegliere di alternare i suoi acquisti servendosi solo occasionalmente di un canale 

oppure con una certa regolarità. L’immagine riportata di seguito mostra la frequenza 

d’acquisto online di abbigliamento e scarpe dei consumatori italiani, in riferimento allo storico 

dei loro acquisti effettuati nei 12 mesi precedenti l’indagine. 

Figura 11 - Frequenza di acquisto online abbigliamento e scarpe 

 

 

Fonte: PwC 2017 

Analizzando la distribuzione degli acquisti online, emerge come il 31% (24+9) dei consumatori può 

essere definito online-first, ovvero che effettua la totalità o la maggior parte dei propri acquisti tramite 

canali online. La categoria più consistente del grafico è occupata dai consumatori che affermano di 

effettuare soltanto “alcuni acquisti” online (32%), ovvero meno della metà del totale. I consumatori che 

invece affermano di effettuare “circa metà degli acquisti” online (19%), rappresentano la parte centrale 

del grafico e tengono in equilibrio la distribuzione di frequenza tra gli online-first e i meno propensi ad 

effettuare acquisti online. I dati appena riportati, tuttavia, non forniscono alcuna indicazione sulle 
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motivazioni dei consumatori, che spingono questi ultimi a servirsi di un canale piuttosto che di un altro, 

o a servirsene in misura maggiore rispetto ad altri. Tali aspetti verranno dunque indagati in seguito 

tramite i dati primari raccolti. 

Un ulteriore insight di estremo rilievo contenuto nel report Total Retail di PwC (2017), mette in 

evidenza i fattori a cui i consumatori italiani attribuiscono importanza durante l’esperienza d’acquisto 

in-store ed il rispettivo grado di soddisfazione attuale. Il grafico riportato di seguito mostra infatti lo 

scostamento tra ciò che i consumatori reputano importante trovare in negozio e ciò che effettivamente 

trovano. 

Figura 12 - Scostamento tra importanza attribuita e soddisfazione effettiva in negozio 

 

Fonte: PwC, 2017 

Dalla lettura del grafico emergono delle considerazioni interessanti. La prima è che nessuno 

degli elementi reputati importanti dai consumatori raggiunge livelli soddisfacenti e si può 

dunque affermare che l’attuale esperienza d’acquisto presso il negozio sia nel complesso 

giudicata negativamente. Un ulteriore considerazione è che ben due tra i primi tre aspetti 

reputati di maggior importanza dai consumatori, sono anche quelli che presentano il maggior 

livello di scostamento. Questi primi tre aspetti sono dati dalla preparazione degli addetti alla 

vendita (73%), dalle offerte real-time personalizzate (70%) e dal controllo disponibilità di 
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prodotti altrove (65%). È stato inoltre constatato come il genere femminile sia più esigente in 

merito al livello di servizio atteso rispetto a quello maschile, registrando discrepanze fino al 

31% tra i fattori considerati dal grafico, come nel caso delle offerte real-time personalizzate. 

Con buone probabilità, l’importanza attribuita e la soddisfazione in merito a questi fattori 

all’interno del punto vendita fisico  sono influenzate dalla diffusione delle tecnologie digitali. 

Nel caso del grado di preparazione degli addetti vendita, si può pensare al fatto che nell’era 

digitale i consumatori sono molto più informati circa i prodotti che acquistano e le varie 

alternative a loro disposizione, pertanto diventa più difficile per gli addetti vendita essere 

sempre più informati di eventuali consumatori che hanno compiuto ricerche approfondite in 

internet appena prima di recarsi in negozio. Per quanto riguarda invece le offerte real-time 

personalizzate e il controllo disponibilità di prodotti altrove, basti pensare alla mole di big 

data generati dai consumatori online, che consentono un’esperienza d’acquisto “su misura”, 

o anche al grado di efficienza ed efficacia nelle ricerche di prodotti online. Molto 

probabilmente, i consumatori essendo ormai abituati ad usufruire dei vantaggi legati allo 

shopping online, si aspettano di poter beneficiare dei medesimi vantaggi anche quando si 

recano presso un punto vendita fisico, a prescindere dalle sue evidenti limitazioni. 

L’analisi svolta sui vari report appena citati, conferma quanto affermato nel capitolo 

precedente in merito al futuro del negozio. Nello specifico, si era affermato che non è il punto 

vendita fisico ad essere destinato a scomparire, ma piuttosto il modello tradizionale ad esso 

associato. I dati analizzati dimostrano infatti come i consumatori siano ancora bendisposti a 

recarsi in negozio, ma che tuttavia l’attuale esperienza d’acquisto “fisica” non raggiunge le 

loro aspettative.  

4.2. Fashion Consumer Survey 

L’FCS (Fashion Consumer Survey) è la denominazione affibiata alla ricerca di mercato 

svolta per il presente progetto, la quale ha permesso di raccogliere insights estremamente 

utili su potenziali utenti target dell’app, rilevanti sia in fase di progettazione sia di sviluppo. Il 

questionario elaborato per l’FCS (visibile in allegato) è stato creato tramite Google Forms, 

per poi essere veicolato in seguito a conoscenti di fascia d’età compresa in modo prevalente 

tra i 20 e i 30 anni, residenti in Ticino e Lombardia e che potessero essere dei potenziali 

utenti dell’app. Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, maggiormente difficile da stabilire, 

si è deciso di domandare agli intervistati se fossero clienti di una serie di retailer del fashion 

(principalmente fast-fashion), in quanto questi ultimi sarebbero stati quelli sui quali incentrare 

l’app. Il fatto che un intervistato avesse selezionato almeno uno dei retailer presenti in lista, 

lo qualifica automaticamente come potenziale utente target dell’app, facendolo anche 

rientrare nel campione considerato dall’FCS. La scelta di somministrare il questionario anche 

a residenti ticinesi si fonda su due assunti di base, oltre che su una maggior conoscenza 

degli intervistati e dunque sulla facilità nel contatto. Il primo assunto è che i consumatori 

ticinesi abbiano un comportamento d’acquisto assimilabile a quello dei consumatori italiani, 

in virtù della loro vicinanza culturale sotto diversi punti di vista, come ad esempio la lingua. Il 

secondo assunto è che buona parte dei consumatori ticinesi si reca sovente presso la 

penisola confinante, compresa la città di Milano, per effettuare acquisti di capi 
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d’abbigliamento, in virtù della maggior disponibilità di offerte e retailer del fashion non 

presenti nel nostro Cantone. La scelta di veicolare il questionario unicamente a persone 

all’interno della cerchia di conoscenze del team di lavoro, piuttosto che tramite canali “di 

massa”, deriva invece dal fatto che l’indagine prevedeva alcune domande sensibili per la 

startup, ovvero che facevano trasparire in modo esplicito alcuni aspetti relativi a funzionalità 

core dell’app e che avrebbero potuto rappresentare una fonte d’ispirazione per coloro in 

possesso delle adeguate competenze per sviluppare un prodotto analogo. Il questionario 

prevedeva un numero di domande variabile in funzione di ciò che l’intervistato rispondeva, 

ma si può stimare che la durata media delle interviste svolte ammonti a circa 3 minuti per un 

totale di 15 domande. L’indagine ha permesso di raccogliere 81 risposte, di cui soltanto 2 

sono state scartate per mancata coincidenza con il target ricercato, sintomo di una buona 

selezione del campione da intervistare. All’interno del questionario erano presenti anche 

alcune domande aperte, dove l’intervistato aveva la possibilità di esprimersi liberamente in 

merito ai suoi pain points nel processo d’acquisto. L’FCS ha inoltre consentito di raccogliere 

36 indirizzi e-mail di intervistati desiderosi di offrirsi come beta-tester dell’app, in modo da 

poterci consentire di ricevere un riscontro da un piccolo campione di mercato ed effettuare 

eventuali corretivi prima del lancio ufficiale al grande pubblico. 

Analisi dei dati 

Il grafico sottostante mostra i retailer del fashion presso i quali gli intervistati effettuano o 

hanno effettuato acquisti. Tale domanda costituiva anche il requisito di accesso per entrare a 

far parte del campione considerato dall’FCS. 

Figura 13 – Retailer del fashion presso i quali sono stati effettuati acquisti 

 

Fonte: Elaborato dall’autore a partire dall’indagine svolta 

Dalle risposte emerge come i due retailer più frequentati dal campione intervistato siano 

H&M e Zara. La scelta di queste opzioni da fornire agli intervistati non è casuale, ma prevede 

invece una serie di aziende del fashion che hanno un aspetto importante in comune. Tutti 
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questi retailer mettono infatti a disposizione sul proprio sito web una funzionalità che 

consente agli utenti di verificare la disponibilità in negozio dei prodotti in assortimento. 

Questo aspetto è cruciale per lo sviluppo dell’app in quanto quest’ultima, come verrà 

spiegato in seguito, poggia su un sistema di estrazione dati dai vari e-commerce in modo da 

aggregare i prodotti sulla base del singolo punto vendita fisico. La scelta di questi retailer, 

oltre che da ragioni tecniche, è dettata anche dal fatto che la loro clientela è in buona parte in 

linea con il nostro utente target (Millennials e Generazione Z) e che, in qualità di player del 

fast-fashion, hanno un tasso di rotazione dei prodotti più elevato, che stimolerebbe 

maggiormente la frequenza di utilizzo dell’app.  

Per quanto concerne il genere degli utenti target, si ritiene che l’app possa risultare 

interessante per entrambi i generi, anche se in modo più accentuato per il genere femminile. 

Per tal motivo il campione intervistato è composto nella misura del 42% da uomini e nella 

misura del 58% da donne. Il graffico sottostante riporta invece la distribuzione di età tra gli 

intervistati che, nella maggior parte dei casi, è compresa tra i 20 e i 30 anni. 

Figura 14 - Distribuzione di età degli intervistati  

 

Fonte: Elaborato dall’autore a partire dall’indagine svolta 

La prima domanda che costituiva una categorizzazione degli intervistati (nel senso che 

avrebbe comportato domande successive differenti a seconda delle risposte date) riguarda 

la modalità di acquisto preferita per i capi d’abbigliamento. Nello specifico è stato chiesto agli 

intervistati di indicare se effettuassero più spesso i loro acquisti tramite canali online, in 

negozio oppure in entrambe le modalità in egual misura. Così come emerso dai dati raccolti 

da PwC esplorati in precedenza, anche dal campione intervistato per l’FCS emerge come il 

negozio sia il canale utilizzato in maniera preponderante.  
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Figura 15 - Canale utilizzato più frequentemente per l’acquisto di capi d'abbigliamento 

 

Fonte: Elaborato dall’autore a partire dall’indagine svolta 

Come si può notare dal grafico appena riportato, in seguito a questa domanda i consumatori 

intervistati sono stati suddivisi in tre gruppi. L’obiettivo di tale suddivisione era quello di 

comprendere l’attitudine di ognuno nei confronti della modalità di acquisto preferita (o di 

entrambe nel caso degli intervistati che acquistavano online e in negozio in egual misura) e i 

relativi pain points nel loro attuale processo d’acquisto, per poter comprendere se 

l’integrazione con un canale fisico, o rispettivamente online, avrebbe potuto migliorare la loro 

esperienza d’acquisto.  

- L’8,5% degli intervistati ha affermato di effettuare la maggior parte dei propri acquisti di 

capi d’abbigliamento online. Nelle motivazioni scritte dai consumatori è possibile notare 

come sia sempre presente almeno uno dei termini tra “comodità”, “tempo”, oppure 

entrambi contemporaneamente. Alcune persone menzionano unicamente il fatto di non 

avere a disposizione del tempo per potersi recare in negozio, lasciando dunque 

presumere che potrebbero avere il desiderio e la voglia di recarvisi ma che per questioni 

tempistiche non sono in grado di farlo. Altre persone pongono invece l’accento sulla 

comodità e l’efficienza, lasciando presumere che avrebbero il tempo per recarsi in 

negozio ma che per scelta preferiscono acquistare online. Oltre a ciò è stata elogiata la 

velocità con cui è possibile portare a termine un acquisto online e anche la possibilità di 

ricevere suggerimenti di capi simili. Le stesse persone hanno però anche descritto quali 

sono i pain points nella modalità di acquisto da loro preferita. Tra i più scontati rientra la 

mancata possibilità di provare il capo, aumentando in tal modo la probabilità di 

acquistare una taglia errata, o anche il fatto di non poter valutare in modo adeguato il 

capo (toccandone il tessuto, vedendone il colore dal vivo che può differire dallo schermo 

digitale, ecc.), aumentando così la probabilità di restare delusi dall’acquisto al 

momento della consegna. Queste problematiche possono risultare talmente rilevanti per 

alcuni consumatori, a tal punto da affermare di non effettuare acquisti online da siti 

web che non ammettono resi. Addirittura vi è chi considera anche l’effettuazione di 

resi come un vero e proprio pain point, in quanto il fatto di rispedire al mittente dei pacchi 

comporta una perdita di tempo che potrebbe anche essere equiparabile al tempo speso 

per una visita in negozio. 
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- Il 73,2% degli intervistati ha affermato di effettuare la maggior parte dei propri acquisti di 

capi d’abbigliamento in negozio. Nella quasi-totalità delle motivazioni scritte dai 

consumatori si riscontra la presenza del termine “provare”, in riferimento alla possibilità 

di indossare i capi d’abbigliamento presso il punto vendita fisico. Il più importante punto di 

forza dell’acquisto in negozio, rappresenta dunque anche il pain point di maggior rilievo 

per coloro che acquistano online. Alla possibilità di provare il capo d’abbigliamento i 

consumatori associano un maggior di grado di sicurezza nelle proprie scelte, riducendo 

drasticamente il rischio di dover effettuare dei resi (altro importante pain point per la prima 

categoria di consumatori). Degli acquisti effettuati in negozio, i consumatori apprezzano 

molto il fatto di poter disporre immediatamente del capo d’abbigliamento, eliminando 

così l’attesa associata alla spedizione dei prodotti ordinati online. Effettivamente, un 

consumatore che decide di acquistare un capo d’abbigliamento potrebbe avere la 

necessità o semplicemente il desiderio di indossarlo la sera stessa, magari per 

un’occasione particolare. Alcuni consumatori menzionano invece il piacere di recarsi in 

negozio ed esplorare le offerte, interagendo anche con il personale di vendita che può 

fornire consigli d’acquisto. Tra coloro che acquistano con maggior frequenza in negozio, 

vi è chi afferma di servirsi in fase di ricerca di canali online al fine di trarre ispirazione per 

la scelta dell’abbigliamento da acquistare in negozio. Nonostante gli acquisti tramite e-

commerce siano ormai “sdoganati” e largamente diffusi nelle abitudini dei consumatori di 

oggi, vi è tuttora chi afferma di preferire il negozio per questioni di affidabilità e sicurezza 

rispetto agli acquisti online, ove si potrebbe ad esempio correre il rischio di non ricevere la 

merce. Oltre a ciò vi è anche chi menziona il metodo di pagamento, asserendo di favorire 

l’acquisto in contanti, non possibile online. Per quanto riguarda i pain points dei 

consumatori che acquistano con maggior frequenza in negozio vi è la quantità superiore 

di tempo richiesta dal processo d’acquisto, il quale comprende il fatto di doversi recare 

fisicamente presso il punto vendita, dover ricercare tra svariate offerte che non 

possono essere filtrate in modo analogo a quelle online e infine di selezionare il capo 

d’abbigliamento da acquistare. Dalle risposte emerge come la fase di ricerca in negozio 

sia quella più problematica per il consumatore, in quanto potrebbe anche verificarsi di non 

trovare il capo o la taglia ricercata e di aver dunque perso tempo nel recarsi inutilmente 

presso il negozio. Per i consumatori l’esperienza d’acquisto in negozio può talvolta 

rappresentare fonte di stress, qualora il punto vendita dovesse essere particolarmente 

affollato o vi siano lunghi tempi d’attesa per pagare in cassa. Vi è invece chi afferma 

di trovare una minor scelta presso i punti vendita fisici, come nel caso delle minori taglie 

disponibili. In questi ultimi casi, tra i consumatori vi è chi afferma di ricercare online la 

propria taglia del capo visto in negozio, per poter procedere all’acquisto. Infine, un 

importante pain point è dato dai vincoli degli orari di apertura dei negozi che, a 

differenza dei canali online, non consentono di effettuare acquisti in qualsiasi momento il 

consumatore abbia tempo e/o voglia. 

- Il 18,3% degli intervistati ha affermato di effettuare i propri acquisti di capi d’abbigliamento 

in egual misura tra i canali online ed il negozio. A questa categoria di consumatori sono 

stati domandati sia i vantaggi da loro percepiti nell’effettuare acquisti online sia presso i 

punti vendita fisici. Tra le risposte ottenute non vi sono novità rispetto a quanto già 

descritto nelle due categorie precedenti. Va precisato unicamente che per quanto 

riguarda gli acquisti online è stato posto l’accento maggiormente sui fattori di comodità e 
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rapidità, mentre per gli acquisti in negozio sul fatto di poter vedere ed indossare il capo 

d’abbigliamento. 

Al fine di comprendere l’opinione dei consumatori in merito ad una delle più importanti 

funzionalità previste per l’app, è stata posta la seguente domanda a coloro che hanno 

affermato di acquistare in misura maggiore presso il negozio: 

“Troveresti utile la possibilità di vedere online l’intero assortimento di negozi d’abbigliamento 

nelle tue vicinanze, facendoti risparmiare l’intera fase di ricerca a piedi e consentendoti di 

muoverti fisicamente soltanto quando hai già individuato il capo che ti interessa?” 

Il 67% dei consumatori (77% per gli uomini e 55% per le donne) che acquistano più 

frequentemente in negozio, ha affermato di trovare utile questa ipotetica funzionalità, mentre 

la parte restante afferma il contrario. Dalle indagini condotte da Pwc, analizzate in 

precedenza, si era potuto constatare come il fashion consumer prediligesse una fase di 

ricerca online ed una fase d’acquisto in negozio e il riscontro ottenuto da parte del campione 

intervistato va a supporto di ciò. I risultati più interessanti provengono tuttavia dalle altre due 

categorie di consumatori intervistati, ovvero coloro che acquistano online in misura maggiore 

o uguale rispetto agli acquisti in-store. A queste ultime categorie è stato domandato se 

disponendo di tale funzionalità sceglierebbero di finalizzare il loro acquisto presso il negozio 

fisico individuato nelle proprie vicinanze oppure se acquisterebbero ugualmente online. Il 

100% di loro ha affermato che disponendo di una simile funzionalità sceglierebbe il negozio 

come canale d’acquisto a discapito del canale online. Tali risultati sono da considerarsi 

estremamente positivi, seppur inattesi. L’aspettativa in merito a quest’ultima domanda era 

quella di ottenere un riscontro più favorevole da parte dei consumatori che prediligono il 

negozio come canale d’acquisto, in quanto la funzionalità messa a disposizione dall’app 

sarebbe stata complementare al loro attuale processo d’acquisto, senza modificarlo 

sostanzialmente. Ciò che non era stato considerato e che è emerso da quanto espresso 

dagli intervistati, è che tra i consumatori che acquistano maggiormente in negozio vi è anche 

chi trova piacevole l’intera fase di ricerca presso il punto vendita fisico, la quale può anche 

essere considerata un atto ludico. Tali considerazioni risulteranno inoltre utili per poter 

definire al meglio le buyer personas. 

Nel FCS sono state indagate le preferenze dei consumatori in riferimento alle piattaforme 

online multi-marca rispetto agli e-commerce delle singole insegne commerciali. A tal 

proposito sono considerati i consumatori che hanno affermato di acquistare online in misura 

maggiore o uguale rispetto al negozio e tutti quei consumatori che prediligono gli acquisti in-

store ma che acquistano anche tramite canali online almeno una volta all’anno (il 92% di 

loro). Dalle risposte emerge come il 69% dei consumatori intervistati preferisce effettuare i 

propri acquisti online tramite piattaforme multi-marca, come ad esempio Zalando. Tali 

risultati sono rilevanti ai fini della valutazione del progetto in quanto l’app in questione 

consiste in una piattaforma multi-marca che offre anche funzionalità simili ad alcune presenti 

sulle app di diversi retailer. L’obiettivo era dunque quello di comprendere se il fatto di 

racchiudere tali funzionalità all’interno di una piattaforma multi-marca potesse, già di per sé, 

rappresentare un vantaggio competitivo. Oltre a raccogliere il dato numerico sulle preferenze 

dei consumatori in merito a queste due tipologie di piattaforme online, è stato domandato agli 
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stessi di motivare brevemente la loro scelta. La tabella seguente mette a confronto le 

principali motivazioni dei consumatori in favore delle piattaforme multi-marca e 

rispettivamente degli e-commerce delle singole insegne commerciali. 

Tabella 3 - Piattaforme multi-marca VS. e-commerce delle singole insegne commerciali 

Piattaforma multi-marca E-commerce insegna commerciale 

Maggior scelta di capi d’abbigliamento Maggior disponibilità di capi d’abbigliamento 

delle collezioni più recenti 

Possibilità di focalizzarsi meglio sul prodotto 

piuttosto che sulla marca 

Percezione di affidabilità e sicurezza 

nell’effettuare acquisti dal sito 

Disponibilità di diverse fasce di prezzo molto 

variate tra loro 

Minor rischio di visionare prodotti 

indesiderati e divagare tra le varie offerte 

Individuazione di più capi simili tra loro per 

scegliere l’offerta migliore 

Nessun pericolo di contraffazione 

Confronto tra diverse marche di proprio 

gradimento tramite un unico sito 

Maggior conoscenza dei prodotti e 

specificità dell’offerta 

Fonte: Elaborato dall’autore a partire dall’indagine svolta 

La parte restante dell’indagine fa riferimento principalmente al comportamento d’acquisto 

presso il punto vendita fisico. In quest’ultima sezione sono presenti anche i consumatori che 

hanno affermato di acquistare maggiormente online, in quanto la totalità degli stessi ha 

affermato di effettuare acquisti in negozio almeno una volta all’anno.  

Il 58,5% degli intervistati ha affermato come sia già accaduto loro di non sentirsi convinti di 

acquistare un capo d’abbigliamento e di interrompere il processo d’acquisto per poi ritornare 

in seguito nello stesso negozio per cercarlo nuovamente ed acquistarlo. Questo dato 

dimostra come possa tornare utile al consumatore una wish-list per gli acquisti presso i punti 

vendita fisici. Attualmente diversi retailer, come ad esempio alcuni di quelli menzionati 

all’inizio del questionario, consentono al consumatore di effettuare la scansione dei codici a 

barre dei propri capi d’abbigliamento presenti in-store tramite la loro app. Questa pratica 

consente di mantenere salvati sull’app del retailer i vari prodotti visionati presso il negozio ed 

eventualmente di acquistarli online in un secondo momento senza dover necessariamente 

recarsi nuovamente presso il punto vendita. L’aspetto interessante sarebbe tuttavia quello di 

centralizzare questa wish-list su una singola app, consentendo al consumatore di avere una 

panoramica sui suoi capi d’abbigliamento preferiti, visionati o indossati in diversi negozi, 
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evitandogli inoltre di dover utilizzare un app differente per ogni retailer. L’attrattività di tale 

proposta risulta evidente anche dalla netta preferenza riscontrata nei consumatori intervistati 

per le piattaforme multi-marca rispetto a quelle delle singole insegne commerciali. 

Al fine di indagare le potenzialità della funzionalità di realtà aumentata dell’app, la quale 

consentirebbe al consumatore di modificare il colore del capo d’abbigliamento che indossa 

senza doversi svestire, si è deciso di indagare anche il ruolo del colore dei capi nel processo 

d’acquisto in-store del consumatore. L’esatto 50% degli intervistati ha affermato di provare 

solitamente diversi colori dello stesso modello di capo d’abbigliamento per poter 

selezionare quale acquistare, mentre la restante metà ha affermato invece di provare 

unicamente un colore. Da questa prima analisi potrebbe dunque sembrare come la 

funzionalità di cambio colore possa risultare utile solo per il 50% dei consumatori, o 

addirittura anche meno. Analizzando le risposte successive, è possibile notare però come 

ben il 90% degli intervistati ha affermato di aver già rinunciato all’acquisto di un capo 

d’abbigliamento poiché in negozio non era disponibile nel colore desiderato. Ciò significa 

che tale funzionalità, oltre a consentire di provare diversi colori senza doversi svestire, 

potrebbe essere utile anche per provare un solo colore che il consumatore vorrebbe 

indossare, ma che in quel momento non è disponibile nel punto vendita. Un ulteriore dato 

interessante da associare ai primi due appena analizzati è il seguente: il 79% degli 

intervistati (l’85% delle donne e il 69% degli uomini) ha affermato di aver già rinunciato a 

provare dei capi d’abbigliamento semplicemente perché non aveva voglia di svestirsi in 

continuazione in negozio. Ciò potrebbe indicare come tra i consumatori che affermano di 

provare un solo colore per capo d’abbigliamento, potrebbero esservene alcuni che lo fanno 

per mancanza di voglia piuttosto che per disinteresse nel vedersi con un altro colore 

addosso. Se da una parte il fatto di poter indossare i capi d’abbigliamento è considerato un 

grande vantaggio nel processo d’acquisto in-store, dall’altra rappresenta anche un pain point 

che il consumatore auspicherebbe di poter alleggerire mantenendo lo stesso risultato. 

Per abilitare il consumatore all’utilizzo della funzionalità di realtà aumentata tramite il proprio 

smartphone, si è pensato di sfruttare il riflesso dello specchio presente all’interno dei 

camerini in negozio, supponendo che in molti si scattassero foto durante la prova dei capi 

d’abbigliamento. Tale ipotesi è stata confermata dai dati raccolti durante l’indagine, ove è 

emerso come il 62% degli intervistati abbia affermato di fotografarsi nel camerino del negozio 

durante la fase di prova dei capi d’abbigliamento. La percentuale risulta, come previsto, 

accentuata nel caso del genere femminile, la quale raggiunge il 70% contro il 50% 

riscontrato negli uomini. Al fine di approfondire tale aspetto, il quale potrebbe tornare utile 

per le decisioni relative all’implementazione di tale funzionalità, è stato indagato il motivo che 

spinge i consumatori a scattarsi tali foto all’interno del camerino. L’immagine seguente 

mostra le motivazioni espresse dai consumatori, le quali potevano essere più di una per 

persona, in riferimento al fatto di fotografarsi nel camerino del negozio durante la prova dei 

capi d’abbigliamento. 
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Figura 16 - Motivazioni delle foto scattate all’interno del camerino 

 

Fonte: Elaborato dall’autore a partire dall’indagine svolta 

Dal grafico emerge come le motivazioni più importanti per i consumatori intervistati sono 

parte integrante del processo decisionale di acquisto di un capo d’abbigliamento in negozio. 

Da ciò si evince come per il consumatore sia molto importante l’opinione altrui per le proprie 

scelte d’acquisto in fatto di abbigliamento. Dal momento in cui non sempre è possibile per chi 

fa acquisti essere accompagnato per negozi da amici o famigliari e chiedere consiglio, il 

proprio smartphone si rivela uno strumento utile per ottenere da parte loro un riscontro in 

tempo reale. Questo aspetto di socialità nell’acquisto può rivelarsi utile per far promuovere 

l’app agli utenti stessi, dal momento che le foto che questi ultimi si scattano vengono inviate 

ai loro contatti e in queste occasioni potrebbero venirne a conoscenza e decidere di 

scaricarla sul proprio smartphone a loro volta. 

L’ultima domanda presente nel questionario aveva lo scopo di indagare quanto emerso dai 

trend nel fashion retail esplorati nel capitolo precedente. Nello specifico si voleva valutare 

l’inserimento all’interno dell’app una funzione di ricerca visuale dei capi d’abbigliamento, che 

permetterebbe all’utente di trovare, a partire da una foto da lui caricata, i capi di suo 

interesse presso negozi nelle sue vicinanze. A tal proposito è stato riscontrato come 

all’80,5% degli intervistati sia già capitato di vedere un capo d’abbigliamento, online oppure 

offline, di proprio gradimento ma di non riuscire a trovarlo e di riunciare dunque all’acquisto. 

Tale funzionalità sarebbe dunque in grado di far fronte alla problematica esposta che al 

momento è causa di diversi potenziali acquisti mancati. 

In conclusione è possibile affermare che l’indagine svolta abbia condotto a risultati in linea 

con quanto emerso dalla consultazione di numerose altre fonti autorevoli menzionate in 

precedenza nell’elaborato e che l’analisi conferma  varie ipotesi  dell’autore, fornendo inoltre 

interessanti actionable insights su potenziali utenti target dell’app. 
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5. Sviluppo dell’app 

Avendo terminato la fase di analisi dell’elaborato, ove si è potuto comprendere i principali 

trend in atto nel fashion retail, la diffusione delle nuove tecnologie digitali ed il 

comportamento d’acquisto del fashion consumer, si ha ora a disposizione una solida base 

per poter definire il sistema di offerta dell’app. Il presente capitolo può essere definito come 

la fase di prototipazione, in cui il lettore avrà una panoramica completa su tutte le funzionalità 

a disposizione degli utilizzatori dell’app ed anche i retroscena sullo sviluppo da un punto di 

vista più tecnico.  

Naming 

Per quanto concerne il nome dell’app si è deciso di utilizzare “Teyler”, la cui ispirazione è 

nata dalla combinazione dei termini “tailor made” (su misura) e “retailer”, legati in parte al 

mondo del fashion. Di seguito sono riassunte le motivazioni principali che hanno portato alla 

scelta di tale denominazione. 

- Il nome risulta in linea con un importante trend del settore del fashion analizzato in 

precedenza, ovvero quello della personalizzazione. L’app consente infatti al cliente di 

personalizzare la propria esperienza d’acquisto sia online sia offline e tale aspetto 

necessita di riflettersi nella denominazione. 

- Il nome è compreso all’interno della categoria dei marchi forti, ovvero quei marchi il cui 

nome non lascia trasparire in modo diretto la classe merceologica di riferimento 

(Grizzanti, 2011), come ad esempio “Google”. L’utilizzo di un marchio forte è 

raccomandato in quanto ne facilita la protezione, smascherando più rapidamente 

eventuali tentativi di imitazione. Infatti, le probabilità che un competitor dello stesso settore 

scelga per coincidenza un nome simile senza utilizzare riferimenti alla classe 

merceologica sono estremamente basse. 

- Il nome potrebbe essere potenzialmente associato anche a quello di una persona fisica 

(data la similitudine con Taylor) e ciò potrebbe rafforzare nell’utente la percezione che 

l’app si avvicini ad un personal shopper in carne ed ossa. 

- Il nome lascia pochi equivoci in merito alla sua pronuncia e considerando le principali 

lingue parlate nei mercati in cui non si esclude di accedere in futuro (inglese, francese, 

tedesco e spagnolo) non vi sono doppi sensi o significati ambigui. 

- Il nome a dominio desiderato (www.teylerapp.com) risulta libero ed è pertanto possibile 

acquistarlo per sviluppare il sito web aziendale con tale denominazione. 

Per quanto riguarda il logo si è invece deciso di rivolgersi ad un grafico al fine di ottenere un 

risultato professionale e per tal motivo questo aspetto (tuttora in fase di sviluppo) non verrà 

trattato nel presente elaborato. 

http://www.teylerapp.com/
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5.1. Funzionalità 

Le funzionalità di Teyler possono essere suddivise in due importanti macro-aree: la prima 

area attiene alla funzionalità di in-store research, mentre la seconda a quella di color-

switching. In ognuna di queste due aree vi sono ulteriori funzionalità correlate ma che 

verranno definite come subordinate a quelle appena menzionate. Ciò non significa che 

queste ulteriori funzionalità siano meno importanti, ma piuttosto che la loro ideazione è 

potuta nascere solo in seguito a queste due funzionalità cardine. 

In-store research 

Dopo aver compreso come il processo d’acquisto ideale per il fashion consumer preveda la 

combinazione di una fase di ricerca online con quella di acquisto presso un punto vendita 

fisico, è parsa subito interessante l’idea di offrire questa possibilità ai futuri utenti di Teyler. 

Nello specifico si è deciso di sviluppare una vera e propria mappa dello shopping, che tenga 

conto delle preferenze personali, le esigenze specifiche e la prossimità fisica dell’utente al 

negozio. All’interno di questa mappa sarà possibile individuare i propri negozi preferiti nelle 

vicinanze e visionare in tempo (quasi) reale l’intero assortimento disponibile al loro interno. In 

tal modo, la fase di ricerca in-store assume pienamente le sembianze di una ricerca online, 

dando all’utente la possibilità di visualizzare rapidamente i capi d’abbigliamento di suo 

interesse, senza il bisogno di doversi spostare fisicamente e senza alcun vincolo legato agli 

orari di apertura del negozio. Ciò vale a dire che un consumatore sarebbe in grado di 

“visitare” online un determinato negozio d’abbigliamento della sua città, anche da casa 

propria, per poi decidere di recarsi fisicamente presso il punto vendita il giorno dopo, provare 

un capo già individuato e decidere infine se effettuare l’acquisto. In un simile processo 

d’acquisto si denota un alto grado di integrazione, da parte del consumatore, del mondo 

online con quello offline e quest’ultimo aspetto si ricollega a quanto descritto in precedenza 

sull’omnicanalità, tema cardine per lo sviluppo di Teyler. La funzionalità di in-store research 

presenta tuttavia un certo grado di ambizione e la sua attuabilità da un punto di vista 

operativo è stata oggetto di lunghe discussioni all’interno del gruppo di lavoro. Inizialmente si 

era pensato di stringere accordi ed instaurare collaborazioni con i singoli retailer del fashion, 

al fine di ottenere il loro supporto e facilitare il processo di raccolta dati sull’assortimento nei 

vari negozi. Questa soluzione, tuttavia, appare inattuabile nel breve termine in quanto, oltre a 

richiedere molti contatti con importanti player del settore per il raggiungimento di una massa 

critica, richiede tempi d’attesa significativi legati soprattutto ai processi decisionali interni che 

nelle grandi aziende sono spesso considerevoli. La convinzione che fosse necessario 

muoversi più rapidamente in un ambiente estremamente dinamico da un punto di vista 

digitale, ha permesso di trovare un’interessante alternativa per lo sviluppo della funzionalità 

di in-store research. Le immagini proposte di seguito fungono da esempio pratico nella 

descrizione della soluzione adottata. 
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Figura 17 – Funzionalità di ricerca della disponibilità in negozio di Zara 

 

Fonte: Zara, 2019 

L’immagine appena riportata mostra la funzionalità disponibile sull’e-commerce di Zara che consente 

all’utente di selezionare un capo d’abbigliamento di suo interesse e verificarne la disponibilità, sia del 

modello sia della taglia, presso uno dei negozi del retailer.  

Figura 18 - Funzionalità di ricerca di un punto vendita fisico di Zara 

 

Fonte: Zara, 2019 

Lo step successivo alla fase di ricerca della disponibilità in negozio di un determinato capo in 

vendita sull’e-commerce di Zara, è quello di individuazione dei punti vendita fisici presso i 
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quali è possibile recarsi al fine di effettuare l’acquisto. Ciò è possibile tramite l’inserimento 

all’interno della barra di ricerca di una determinata località, che nel caso dell’esempio 

proposto corrisponde alla città di Milano. I risultati forniscono una lista dei negozi che 

dispongono in quel dato momento dell’articolo di interesse dell’utente e delle relative taglie 

disponibili in ciascuno dei punti vendita mostrati. 

Tale funzionalità, presente anche sugli e-commerce di numerosi altri retailer, si avvicina a 

quanto desiderato dai consumatori intervistati in merito alla fase di ricerca ottimale nel 

processo d’acquisto. La differenza sostanziale consiste nel fatto che nell’esempio di Zara 

appena descritto, l’utente effettua la sua ricerca partendo dal prodotto e non dal negozio. Ciò 

significa che esso si troverà esposto a svariati articoli che tuttavia non sono presenti nei 

negozi nelle sue vicinanze, presso i quali vorrebe recarsi per finalizzare l’acquisto. Teyler 

permetterà dunque all’utente di effettuare una ricerca store-based anziché product-based. 

Grazie alle competenze dell’ingegnere informatico all’interno del team di lavoro è stato 

possibile sviluppare un sistema di scraping, ove per ogni prodotto disponibile nell’e-

commerce di un dato retailer vengono estratti i risultati di ogni negozio presso il quale lo 

stesso articolo è disponibile. Ogni qualvolta che ad uno degli e-commerce monitorati viene 

aggiunto un nuovo prodotto, il sistema effettua automaticamente l’estrazione dei dati per 

poterlo ripartire all’interno dei negozi nei quali è disponibile, mostrandolo agli utenti di Teyler. 

In tal modo è possibile ricoprire un’intera area geografica, come ad esempio la via dello 

shopping di una determinata città, mostrando sulla piattaforma l’assortimento di diversi 

negozi, presso i quali l’utente è solito recarsi. La seconda importante differenza consiste nel 

fatto che l’utente non necessita di visitare e-commerce differenti per ogni retailer di suo 

interesse, ma può ottenere le informazioni riguardo all’assortimento in-store tramite una 

singola piattaforma multi-marca. Lo sviluppo di tale funzionalità innovativa risponderebbe 

dunque in modo mirato alle esigenze dei consumatori riscontrate in fase di analisi. 

Color-switching 

Dall’FCS è emerso come buona parte dei consumatori reputi la fase di prova dei capi 

d’abbigliamento un vero e proprio pain-point, a tal punto da ridurre il numero di capi indossati 

in camerino. Le conseguenze di ciò sono dei potenziali acquisti mancati, in quanto il 

consumatore che si reca in negozio rinuncia a provare determinati capi che gli sarebbero 

potuti piacere. Ad accentuare tale fenomeno, vi sono le situazioni in cui il consumatore 

rinuncia all’acquisto di un capo a causa dell’assenza del colore da lui desiderato, il che 

rappresenta un grande svantaggio anche per l’azienda. Dai dati analizzati emerge inoltre 

come la fase di prova dei capi d’abbigliamento sia parte di un più ampio processo 

decisionale, che coinvolge persino amici o famigliari del consumatore che non sono presenti 

presso il negozio. In tutto ciò, il proprio smartphone riveste un ruolo di facilitatore del 

processo decisionale, in quanto il consumatore se ne serve all’interno del camerino per 

fotografarsi davanti allo specchio, comunicare in tempo reale ed ottenere consigli d’acquisto 

e/o riguardare in autonomia le foto scattate per prendere una decisione in merito a quali 

articoli acquistare. Questi spunti di riflessioni consentono un ulteriore possibilità di 

integrazione dei canali online con quelli offline sfruttando l’utilizzo dei dispositivi mobile, di cui 

il consumatore usufruisce già in larga misura durante il processo d’acquisto. Da queste 

considerazioni si è giunti dunque allo sviluppo di un sistema di color-switching, ovvero una 
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funzionalità di realtà aumentata (AR) che consente al consumatore di modificare con un click 

il colore del capo d’abbigliamento che sta indossando e di guardarsi in tempo reale puntando 

la fotocamera del proprio smartphone verso lo specchio del camerino. Riguardo a tale 

funzionalità vi sono due particolari punti chiave che necessitano di una breve spiegazione: 

- In riferimento alla distinzione esplicitata in precedenza tra la realtà virtuale e la realtà 

aumentata, è necessario precisare che il color-switching si applica a capi d’abbigliamento 

che l’utente indossa realmente e non va ad aggiungere elementi virtuali inesistenti.  

- I colori a disposizione dell’utente non sono scelti arbitrariamente dalla piattaforma, ma 

consistono invece nei colori con il medesimo codice RGB delle varianti di ogni modello 

presente nell’assortimento online di ciascun retailer. 

La scelta di sviluppare una funzionalità di realtà aumentata piuttosto che di realtà virtuale 

obbliga l’utente a recarsi fisicamente presso il negozio ed indossare realmente il capo 

d’abbigliamento di suo interesse, ma d’altra parte consente di ottenere un grado di realismo 

estremamente elevato, in quanto il consumatore può avere una percezione tattile del 

materiale del prodotto, percepire come il capo d’abbigliamento calza ed essere certo della 

taglia da acquistare. Tutto ciò è parte di una scelta di posizionamento strategico dell’offerta, 

valutata in base ai dati raccolti sui consumatori e dalle attuali tecnologie disponibili nel 

settore. Le tecnologie di realtà virtuale attualmente in circolazione nel settore del fashion, per 

ricollegarsi al caso di Wannaby, nonostante abbiano l’obiettivo dichiarato di infrangere le 

barriere dello shopping online, non permettono all’utente di disporre di tutti quegli elementi 

fondamentali per il suo processo d’acquisto. Effettuando una prova virtuale di un capo 

d’abbigliamento, non è comunque possibile valutare adeguatamente la taglia o il materiale 

impiegato, sebbene questi fattori rappresentano delle potenziali cause di restituzione di 

articoli acquistati online. In riferimento a questo tipo di tecnologie, potrebbe dunque esservi il 

rischio che il consumatore le reputi d’intrattenimento piuttosto che di utilità. Tramite image 

processing, l’ingegnere informatico all’interno del team di lavoro ha potuto sviluppare un 

prototipo della funzionalità di color-switching applicata ad una foto dell’autore. L’immagine 

riportata di seguito illustra tale funzionalità a partire da un capo d’abbigliamento di colore blu 

(foto centrale) declinato in due diversi colori disponibili del modello indossato. 

Figura 19 - Funzionalità di color-switching 

 

Fonte: Elaborato dall’autore 
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Il risultato appena presentato non è ottenuto tramite un programma di grafica, come 

potrebbe a prima vista sembrare, ma bensì tramite una serie di algoritmi in grado di 

riconoscere le forme di un dato capo d’abbigliamento ed applicarvi una sostituzione del 

colore. Come si può notare dall’immagine, il grado di realismo è estremamente elevato in 

quanto vengono mantenute persino le pieghe del capo e qualora l’utente dovesse effettuare 

dei movimenti, per esempio girandosi di profilo o diverse angolazioni al fine di specchiarsi 

meglio, il colore rimarrebbe sempre ancorato al capo in tempo reale. A questo punto il lettore 

potrebbe domandarsi come è possibile per la piattaforma essere in grado di risalire ai colori 

originali nei quali ogni modello portato in camerino dall’utente è disponibile. L’immagine 

proposta di seguito facilita la spiegazione di tale procedimento. 

Figura 20 - Tracciamento capi indossati in camerino 

 

Fonte: Elaborato dall’autore a partire da Zara, 2019 

In data 11 maggio 2019 è stato effettuato il seguente esperimento. Visitando l’e-commerce di 

Zara è stato selezionato un capo d’abbigliamento e se ne è ricercata la disponibilità presso il 

punto vendita di Lugano Sud. Una volta giunti sul posto si è mostrata alla commessa la foto 

dell’articolo individuato online, per poterlo reperire rapidamente in negozio. Confrontando 

l’etichetta del capo d’abbigliamento con la pagina del prodotto sull’e-commerce si è notato 

come il numero articolo (visibile nell’immagine a destra appena sopra la scritta “abbina”) 

corrisponda al numero riportato sopra al codice a barre (visibile nella foto scattata in negozio 

e riportata a sinistra). Il numero collocato invece sotto al codice a barre, costituisce il 

medesimo numero del codice articolo ma con l’aggiunta di ulteriori 4 cifre, il cui significato è 

ignoto ma anche irrilevante ai fini dello sviluppo di Teyler. Va notato inoltre come il prezzo 

proposto sull’e-commerce corrisponda esattamente a quello trovato in negozio, il che è un 

importante prerogativa per il raggiungimento dell’omnicanalità. Questo esperimento è stato in 

seguito replicato presso altri punti vendita della città di Milano e presso altri retailer del fast-
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fashion con i medesimi risultati positivi. Da ciò ne consegue che è possibile sfruttare tale 

collegamento per risalire al capo che l’utente indossa in negozio e a tutte le varianti di colori 

disponibili online, in quanto presenti sulla pagina di ogni prodotto. L’utente avrà dunque a 

disposizione due possibilità per effettuare l’identificazione del capo d’abbigliamento che 

desidera provare all’interno del negozio: 

- La prima possibilità consiste nell’inserire manualmente il codice articolo presente 

sull’etichetta, indicando il nome del retailer presso il quale si trova e poter permettere alla 

piattaforma di attingere il relativo articolo dal database. 

- La seconda possibilità prevede anch’essa la necessità per l’utente di segnalare il nome 

del retailer, ma non dovrà in questo caso digitare manualmente il codice. È stato infatti 

deciso di implementare un sistema in grado di riconoscere una sequenza di numeri 

tramite la fotocamera dello smartphone. In questo modo viene emulata la scansione del 

codice a barre, con la quale il consumatore ha già una certa familiarità. 

Queste due opzioni, differenti nella forma, conducono l’utente al medesimo risultato, ovvero 

l’identificazione del capo d’abbigliamento. Dopo l’inserimento o la scansione del codice 

articolo, Teyler mostrerà all’utente i colori nei quali il modello da loro indossato è disponibile. 

A quel punto sarà possibile per l’utente puntare la fotocamera del proprio smartphone verso 

lo specchio del camerino e scorrere i vari colori per potersi osservare attraverso lo schermo, 

senza doversi svestire in continuazione.  

5.2. Interfaccia utente 

La progettazione dell’interfaccia utente presentata di seguito è stata realizzata tramite l’editor 

di grafica vettoriale Sketch. Le schermate dell’app che verranno mostrate nel presente 

capitolo si avvicinano molto alla struttura e al design che avrà Teyler, in quanto l’ingegnere 

informatico del team svilupperà la piattaforma a partire dall’esportazione del file di Sketch. La 

progettazione allo stato attuale prevede le schermate principali per ogni voce del menù, le 

quali sono sufficienti per fornire al lettore una panoramica completa sull’esperienza di utilizzo 

dell’app.  

Prima di procedere con l’illustrazione e la descrizione dell’interfaccia utente è doveroso 

effettuare una premessa: in riferimento alle due principali funzionalità presentate in 

precedenza, ovvero quella di in-store research e di color-switching, è stato di deciso di 

proporre al momento del lancio di Teyler soltanto la prima funzionalità e di posticipare 

l’implementazione della seconda soltanto in un momento successivo tramite upgrade della 

piattaforma. Le ragioni alla base di tale scelta sono dovute a fattori sociali e strategici. Dal 

punto di vista sociale, si è reputato che l’innovativa funzione di in-store research necessiti di 

tempo per poter essere “metabolizzata” e compresa dal fashion consumer, sia in termini 

cognitivi che tecnici. Lanciando entrambe le funzionalità simultaneamente vi sarebbe il 

rischio di sovraccaricare l’offerta, con implicazioni negative sul posizionamento nella mente 

del consumatore, il quale potrebbe non capire pienamente la value proposition di Teyler. 
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Detto in altri termini, suddividere in modo sequenziale le due funzionalità consente una 

semplificazione dell’offerta per l’utente finale. Dal punto di vista strategico, invece, si è 

ritenuto opportuno non giocarsi tutte le proprie carte al momento del lancio dell’app, ma di 

mantenere in serbo delle novità da poter proporre al mercato in un secondo momento, in 

modo anche da risvegliare eventuali utenti spenti. Questa opzione si rivelerebbe ideale 

anche nel caso in cui dei potenziali competitor decidessero di copiare l’idea, realizzando 

un’app simile. In tal modo si potrebbe introdurre un’ulteriore novità che consentirebbe di 

mantenere o incrementare il proprio vantaggio competitivo. Ciò detto, l’interfaccia utente che 

è stata progettata finora e che verrà presentata nell’elaborato include anche la funzionalità di 

color-switching. 

L’immagine riportata di seguito illustra due delle schermate principali di Teyler, accessibili 

cliccando sull’icona home e quella del puntatore di mappa, presenti nella tab bar. 

Figura 21 - Schermate Home e Store Locator di Teyler 

 

Fonte: elaborato dall’autore 
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La schermata riportata sulla sinistra è detta schermata Home e costituisce una sorta di 

News Feed. Su tale schermata compaiono unicamente offerte di retailer di cui l’utente è 

follower, in quanto Teyler fornisce proprio questa possibilità. L’utente sceglie infatti di 

ricevere aggiornamenti sulla propria home page riguardo alle offerte dei suoi retailer preferiti 

e che sono disponibili nei negozi di una determinata località nelle sue vicinanze. Nel caso 

della schermata appena proposta, è possibile notare come nella barra in alto sia indicata la 

città di Milano, la quale può essere sia inserita manualmente sia ottenuta tramite 

geolocalizzazione. La particolarità maggiormente interessante delle offerte mostrate nella 

home page consiste nel fatto che queste ultime sono suddivise per singolo punto vendita 

fisico (visbile dall’indirizzo mostrato accanto al logo), ciò significa che uno stesso retailer può 

comparire due volte all’interno di tale schermata se presenta più negozi all’interno della 

stessa località. In questo modo l’utente può scegliere di visitare soltanto l’assortimento del 

suo negozio preferito, o quello nel quale si reca più spesso, per poter valutare se vi sono 

capi di suo interesse prima di recarsi fisicamente. Grazie a ciò il consumatore può anche 

evitare visite inutili presso negozi in cui non vi sono articoli interessanti, oppure in negozi in 

cui non vi sono stati ulteriori arrivi rispetto alla sua visita precedente. Tale funzionalità è 

inoltre ideale per i consumatori che effettuano shopping nei punti vendita della catena dei 

propri retailer preferiti quando si trovano all’estero o presso altre città, in quanto è possibile 

modificare semplicemente la località mantenendo invariate le insegne commerciali all’interno 

del feed. Cliccando su un singolo negozio l’utente ha accesso all’intero assortimento 

suddiviso per categorie, mentre cliccando su un singolo articolo ha la possibilità di effettuare 

l’acquisto online tramite l’e-commerce originale del retailer (Teyler fornisce soltanto un 

collegamento). In tal modo l’utente può combinare le fasi di ricerca e acquisto nelle modalità 

a lui più congeniali. 

La schermata riportata sulla destra, invece, è detta schermata Store Locator e costituisce 

una sorta di mappa dello shopping. Su tale schermata vengono mostrati, all’interno di una 

mappa, tutti i punti vendita dei retailer presenti su Teyler all’interno di un determinato 

perimetro geografico basato sulla prossimità fisica dell’utente. I punti vendita segnalati in 

verde sulla mappa, rappresentano quelli di cui l’utente è follower, permettendogli di 

individuarli rapidamente consultando la mappa. L’utilizzo ideale di tale funzionalità sarebbe 

proprio mentre l’utente è in movimento e si trova nei pressi della via dello shopping di una 

data città. Lo store locator può essere considerato come una bussola dello shopping, in 

grado di condurre il consumatore verso ciò che sta cercando in modo semplice e rapido. 

Cliccando su un punto vendita della mappa, come nel caso dell’immagine riportata, è 

possibile notare come compaia dal basso una finestra contenente le indicazioni del negozio 

selezionato, tra cui la distanza in chilometri e la dicitura “aperto” o “chiuso” a dipendenza 

degli orari del negozio e dell’orario in cui l’utente è connesso a Teyler. L’icona dei filtri posta 

in alto a sinistra della schermata, consente di filtrare i risultati mostrati sulla mappa, qualora 

l’utente volesse, per esempio, visualizzare soltanto i negozi che sono aperti in quel momento 

o quelli dei retailer di cui è follower. Cliccando sulla freccia della finestra del singolo punto 

vendita l’utente finisce sulla pagina del negozio, dove potrà anche ottenere, tramite un 

sistema di GPS, le indicazioni stradali per recarsi a provare il capo individuato online. Oltre 

ad essere molto utile per riuscire a raggiungere un negozio nel quale non ci si è mai recati e 
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che non si conosce, la geolocalizzazione consente all’utente di ricevere notifiche di offerte 

personalizzate sulle base della prossimità fisica ai suoi negozi preferiti. 

L’immagine seguente illustra le tre schermate principali per le restanti voci del menù 

principale. 

Figura 22 - Schermate Color-switching, Search e User di Teyler 

 

Fonte: Elaborato dall’autore 

La prima schermata a partire da sinistra è detta schermata Color-switching ed offre 

all’utente la possibilità di modificare il colore del capo che sta indossando in camerino, 

tramite l’utilizzo della realtà aumentata. Una volta effettuata la scansione del codice articolo 

(o dopo averlo immesso manualmente), Teyler riconoscerà il modello del capo che l’utente 

desidera indossare e renderà visbile sullo schermo tutti i colori in cui esso è disponibile. In tal 

modo è possibile portare all’interno del camerino gli articoli in una singola variante di colore e 

limitare il numero di cambi. Oltre a consentire all’utente di provare diversi capi sventendosi 

meno frequentemente, tale funzionalità riduce la probabilità di non poter portare in camerino 

tutti i capi desiderati a causa della limitazione spesso imposta in svariati negozi. Se un 

consumatore fosse indeciso su quale taglia acquistare e volesse portarne due in camerino, 

ma allo stesso tempo volesse provare quel dato modello in tre colori diversi, esso dovrebbe 

portare in camerino ben sei capi (due taglie per ognuno dei tre colori), eccedendo 

probabilmente il quantitativo massimo consentito. Nel caso degli smart mirror che offrono la 

possibilità di cambiare il colore del capo indossato tramite realtà aumentata, il consumatore è 

costretto ad abbandonare il camerino e recarsi nel punto del negozio in cui è installato. Oltre 

a ciò questo tipo di tecnologia risulta ancora lungi dall’essere installata capillarmente anche 
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nei piccoli vendita. Teyler offre dunque al consumatore la possibilità di fruire dello stesso tipo 

di tecnologia in maniera più comoda, in più punti vendita e con un livello di privacy superiore, 

in quanto le foto scattate tramite il proprio smartphone vengono processate in locale sul 

device senza essere inviate a server terzi, rimanendo dunque accessibili unicamente al 

proprietario e non al negozio in cui esse vengono scattate. È possibile inoltre notare dalla 

schermata come sia stato inserito in maniera non casuale un riquadro che conterrà il futuro 

logo di Teyler. Poiché dalle analisi è emerso come la maggioranza delle foto scattate 

all’interno del camerino venga poi inviata ad amici o famigliari, il fatto di mettere il logo di 

Teyler in vista potrebbe portare coloro che ricevono tali foto a voler scaricare l’app per 

provarla a loro volta. Per facilitare l’invio delle foto scattate in camerino tramite Teyler, è stato 

posizionato in alto a destra della schermata un tasto di condivisione, il quale permetterà 

l’invio rapido tramite Whatsapp e i principali social media. Poiché in fase di lancio la 

funzionalità di color-switching non sarà presente sulla piattaforma, la pagina a menù 

connessa all’icona della fotocamera includerà soltanto la funzionalità di visual search, già 

descritta ampiamente in precedenza. È stato deciso di implementare la funzione di ricerca 

visuale non poiché la si considerasse un’innovazione, ma piuttosto poiché la si reputa un 

must to have per le nuove piattaforme del fashion, sulla base dei trend analizzati in 

precedenza. Va specificato infine che tale funzione continuerà a rimanere attiva su Teyler 

anche dopo l’introduzione della funzionalità di color-switching. 

La seconda schermata, collocata al centro dell’immagine, è detta schermata Search ed 

offre all’utente la possibilità di ricercare i capi d’abbigliamento secondo le categorie 

tradizionali presenti di norma sui principali e-commerce del settore. La particolarità dei 

risultati di ricerca, è tuttavia dovuta al fatto che è possibile ordinare i capi d’abbigliamento 

secondo il criterio della prossimità fisica, calcolata in chilometri. Tale funzionalità è molto utile 

quando un utente si trova presso una via dello shopping alla ricerca di una precisa tipologia 

di articolo (per esempio un cappotto marrone) e desidera poter visualizzare in quali punti 

vendita sono disponibili prodotti simili ed evitare di perdersi nell’ampio assortimento di negozi 

che non dispongono di ciò di cui è in cerca. Si è pensato a ciò in quanto vi sono diverse 

occasioni in cui un consumatore può scegliere di recarsi fisicamente a fare shopping con 

l’obiettivo di ricercare una tipologia di articolo ben definita, senza divagare tra le varie offerte 

nei negozi. La funzionalità search consente all’utente di mantenere un alto grado di 

inefficienza nella fase di ricerca anche quando si trova presso dei punti vendita fisici. Ciò non 

nega comunque la possibilità di fruire della medesima funzionalità anche con l’intenzione di 

effettuare l’acquisto online o una semplice ricerca preventiva da casa prima di recarsi 

fisicamente al negozio. Una particolarità di cui tenere conto per lo sviluppo di tale schermata 

riguarda l’architettura degli e-commerce dei vari retailer. È stato riscontrato infatti come le 

categorie utilizzate per suddividere i prodotti online da parte di diverse insegne commerciali 

che si intende includere nella piattaforma differiscano tra loro. Poiché Teyler non dispone di 

un database con articoli propri ma attinge costantemente da diversi e-commerce, si è resa 

necessaria la creazione di categorie proprie, nelle quali far confluire i prodotti dei diversi 

retailer secondo una logica coerente. 

La terza schermata, riportata sulla destra, è detta schermata User e rappresenta lo spazio 

personale dell’utente di Teyler. In quest’area vengono infatti salvate le preferenze e le 

interazioni più rilevanti che potranno tornare utili durante il processo d’acquisto. Sotto alla 



  56 

Omnichannel Marketing: lo sviluppo di una piattaforma digitale nel fashion retail  

foto profilo dell’utente vi è la sezione dedicata ai retailer preferiti dell’utente, ovvero quelli che 

quest’ultimo ha deciso di seguire. Accedendo a tale sezione è possibile modificare le proprie 

preferenze e per esempio smettere di ricevere nel feed della schermata home le varie offerte 

provenienti da una determinata insegna commerciale. La lista dei desideri consente 

all’utente di salvare dei capi di suo interesse che ha visionato durante l’utilizzo di Teyler, i 

quali potranno essere poi provati in negozio quando magari si troverà di passaggio nelle 

vicinanze e riceverà un reminder per recarvisi, così come di salvare capi che sono stati 

indossati durante una visita presso un punto vendita fisico ma che non sono stati acquistati 

sul momento. Poiché in fase di analisi era stato riscontrato come al 58,5% degli intervistati 

sia già capitato di non essere convinti di effettuare l’acquisto di un capo visto in negozio e di 

ritornare in seguito a cercarlo, si è pensato che tale funzionalità potesse evitare il ritorno 

presso il punto in vendita fisico dando la possibilità di finalizzare online l’acquisto di un capo 

provato in negozio. La sezione denominata “Le mie foto” include tutti gli scatti effettuati 

all’interno dei camerini durante la prova degli abiti e fornisce all’utente di modificare ex post 

una fotografia applicando nuovamente diversi colori ai capi indossati. Questo aspetto può 

rivelarsi molto utile per tutti quei consumatori che affermano di scattarsi tali fotografie con lo 

scopo di confrontarle autonomamente e prendere una decisione su quali capi acquistare. La 

sezione “Ispirazioni”, infine, consiste in una raccolta di foto scattate o reperite online 

dall’utente con lo scopo di effettuare una ricerca visuale per trovare articoli simili da 

acquistare. Tali foto vengono mantenute in una sezione apposita in quanto se l’utente non 

trova ciò che cerca da una prima ricerca visuale, può sempre riutilizzarle periodicamente per 

controllare se tra i nuovi arrivi vi sono articoli simili a quelli di cui è in cerca. 

Sviluppi futuri 

Come accennato nel capitolo introduttivo, gli aspetti riguardanti il revenue model dell’app non 

sono oggetto del presente elaborato. Si ritiene infatti opportuno porre il focus sullo sviluppo 

di una solida fanbase prima di pensare al profitto economico. È tuttavia auspicabile farsi 

un’idea sulle potenziali modalità di monetizzazione da poter adottare in futuro, in quanto tale 

aspetto sarà fondamentale per la sostenibilità della startup nel lungo termine. Innanzitutto è 

doveroso precisare che l’intenzione è quella di mantenere totalmente gratuito per l’utente il 

download e l’utilizzo di Teyler, ciò vale a dire che non vi saranno nemmeno funzionalità 

premium accesibili tramite acquisto unico o abbonamento. Si è pensato piuttosto di 

introdurre un sistema di in-app advertising, ove i ricavi sono generati dai banner presenti 

nelle schermate di Teyler. Poiché l’app fornisce all’utente anche la possibilità di acquistare 

capi d’abbigliamento sull’e-commerce ufficiale di diversi retailer, sarebbe interessante 

guadagnare tramite affiliazione, considerando però che non tutte le aziende offrono tale 

opportunità senza previa contrattazione bilaterale. Un’ambizione che ci si auspica di poter 

raggiungere in futuro è quella di poter stringere accordi con i singoli retailer, al fine di fornire 

all’utente la possibilità di effettuare acquisti o riservazioni di capi in-store tramite Teyler, 

rendendo così maggiormente completo il processo d’acquisto sulla piattaforma. Tali accordi 

potrebbero inoltre consistere nella sponsorizzazione da parte loro al fine di mettere in 

evidenza determinati prodotti proposti all’interno dell’app. Sarebbe infine interessante 

valutare il fatto di fornire agli stessi retailer degli insights sui loro clienti per permettergli di 

comprendere le loro preferenze di acquisto in-store, tenendo conto dei delicati aspetti 

(normativi e sociali) legati alla privacy dell’utente. 
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6. Valutazione finale e conclusioni 

Giunti al capitolo conclusivo dell’elaborato è necessario esprimere una valutazione finale in 

merito alle potenzialità e criticità dell’intero progetto, che si intende proseguire anche dopo il  

termine del presente lavoro di tesi. Di seguito sono riportate le principali potenzialità 

individuate: 

- Il sistema di offerta sviluppato trova supporto nei trend di settore analizzati e vi sono 

inoltre i presupposti per una sostenibilità di lungo termine. Nell’elaborato emerge 

infatti come i cambiamenti in atto nel fashion retail siano da considerarsi come dei veri e 

propri cambi di paradigma, piuttosto che “mode” del momento. A supporto di ciò basta far 

riferimento agli ingenti investimenti da parte dei retailer con lo scopo di perseguire una 

strategia omnichannel, la quale ad oggi è reputata una delle maggiori priorità per molte 

aziende nel settore. Recandosi presso i negozi di diverse insegne commerciali presenti 

nell’app di Teyler ed effettuando la scansione di molteplici barcode tramite le loro app, si è 

potuto riscontrare come i prezzi praticati in negozio siano ormai ben allineati a quelli 

dell’e-commerce dell’azienda (prerogativa fondamentale del pillar “Product mix & Pricing 

Policy”). Fattori come questo, che segnalano la direzione in cui le aziende si stanno 

muovendo, contriburanno alla qualità del servizio erogato tramite l’app, in quanto l’utente 

riscontrerà coerenza tra gli elementi offline e quelli online inglobati dalla piattaforma. Dalle 

tecnologie emergenti analizzate è emerso inoltre come in futuro il tracciamento dei 

prodotti in negozio sarà sempre più accurato e di conseguenza anche le informazioni 

mostrate in real-time su Teyler saranno sempre più di qualità, poiché lo stock riportato 

all’interno dell’app si avvicinerà sempre con maggior precisione a quello effettivamente 

presente all’interno del negozio. Le funzionalità disponibili su Teyler si inseriscono inoltre 

coerentemente all’interno del customer journey dell’era digitale, facilitando ad esempio la 

pratica del webrooming e dello showrooming da parte dell’utente. 

- Dalle ricerche svolte si può finalmente affermare con certezza come al momento non vi 

sia alcun prodotto o servizio con la medesima proposta di valore per il 

consumatore nel settore del fashion. Oltre a ciò è stato riscontrato come numerose 

startup emergenti siano maggiormente focalizzate sullo sviluppo di tecnologie digitali 

utili per gli acquisti tramite canali online, tralasciando le potenzialità date dal punto 

vendita fisico e dall’integrazione tra i canali fisici e digitali. A tal proposito si riscontra uno 

spazio di mercato inconteso e che al momento sembrerebbe sottovalutato da molti player 

focalizzati sulle tecnologie puramente online, probabilmente a causa del fatto che il 

negozio è spesso considerato come un canale ormai in disuso e sul quale non è bene 

investire. Inaspettatamente, è emerso inoltre come la funzionalità di in-store research di 

Teyler sia addirittura preferita da coloro che acquistano maggiormente (o in egual misura) 

online, rispetto a quelli che effettuano più regolarmente acquisti in negozio. 

- Le condizioni quadro analizzate lasciano presagire come in futuro potrebbe essere 

possibile una collaborazione con le aziende incluse all’interno della piattaforma di 



  58 

Omnichannel Marketing: lo sviluppo di una piattaforma digitale nel fashion retail  

Teyler. Dalle analisi è emerso come i retailer del fashion prevedano di collaborare sempre 

più con diverse piattaforme online. Una collaborazione con Teyler potrebbe essere 

considerata da loro appettibile in quanto la piattaforma contribuisce all’affluenza verso i 

negozi fisici, luogo in cui le aziende hanno la possibilità di lavorare maggiormente sulla 

customer experience e coinvolgere il cliente all’interno del loro mondo ed eventualmente 

fidelizzarlo. Il fatto di ottenere per primi una collaborazione di questo tipo potrebbe inoltre 

rappresentare un’importante barriera all’entrata per nuovi potenziali entranti intenzionati a 

riprodurre l’idea. 

- La ricerca di mercato svolta (FCS) ha dimostrato un chiaro interesse da parte degli 

utenti target e ha permesso di reclutare diversi volontari che si metteranno a 

disposizione per testare la piattaforma prima del lancio ufficiale, permettendo in tal modo 

un ulteriore affinamento. Un importante punto di forza di Teyler, considerando il punto di 

vista del consumatore, è che presenta delle barriere all’utilizzo estremamente basse. 

È stato riscontrato come nelle piattaforme multi-marca e negli e-commerce in generale il 

consumatore pone particolare attenzione a fattori come l’affidabilità e la sicurezza 

nell’effettuare acquisti online, specialmente se è la prima volta che acquista presso un 

dato retailer o se quest’ultimo è poco conosciuto. Nel caso di Teyler, l’utente effettuerà 

soltanto la fase di ricerca tramite l’app, mentre l’acquisto sarà finalizzato presso il negozio 

fisico o eventualmente presso l’e-commerce originale dell’azienda. Non sarà dunque 

necessario per l’utente ottenere particolari rassicurazioni prima dell’utilizzo dell’app, come 

lo sarebbe invece nel caso di un altro e-commerce multi-marca, in quanto la sua fiducia 

sarà acquisita non appena recandosi presso un negozio da lui selezionato troverà 

esattamente il capo d’abbigliamento che aveva individuato su Teyler. 

Oltre alle potenzialità appena descritte sono state individuate anche delle criticità legate al 

progetto. Di seguito sono riportate le principali: 

- Il sistema che garantisce il corretto funzionamento di Teyler poggia su dati esterni, nello 

specifico viene fatta un’operazione di scraping periodica, con frequenza più che 

giornaliera, al fine di proporre all’interno della piattaforma informazioni in real-time. 

Qualora uno dei retailer considerati da Teyler dovesse cambiare il proprio sistema di 

tracciamento dei capi d’abbigliamento o di disposizione dei dati sul proprio e-commerce vi 

sarebbero importanti ripercussioni sulla piattaforma. L’aspetto positivo è che si ritiene 

tuttavia che non sia nell’interesse dei retailer in questione eliminare la funzionalità di 

verifica della disponibilità di un capo in negozio, in quanto si tratta di un importante 

servizio che essi si impegnano a mettere a disposizione per i propri clienti, ma si prevede 

piuttosto che questa funzionalità venga in futuro sempre più affinata. 

- Considerando le questioni legate alla protezione dell’idea imprenditoriale e nello specifico 

ai requisiti di brevettabilità, la piattaforma di Teyler potrà godere di una protezione legale 

soltanto per una delle due funzionalità principali, ovvero quella di color-switching. 

Avendo discusso insieme al team di lavoro con un avvocato esperto in marchi e brevetti, il 

quale si sta occupando di seguire la procedura volta alla protezione di Teyler, è emerso 

come non sia possibile brevettare il sistema di estrazione dati (scraping), poiché già 

esistente e largamente diffuso in vari settori. L’aspetto brevettabile riguardo alla 
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funzionalità di color-switching, consiste nel fatto di sfruttare un sistema di image 

processing per modificare un capo d’abbigliamento sulla base di un’immagine riflessa su 

uno specchio reale e filtrata tramite un dispositivo digitale. Nonostante siano già esistenti 

tecnologie in grado di riconoscere determinati oggetti ed applicare un cambiamento di 

colore sullo stesso soggetto, nessuna di quelle esistenti sfrutta il riflesso di uno specchio 

reale (in quanto si tratta generalmente di specchi virtuali), in grado di consentire all’utente 

di effettuare tale processo in modo totalmente autonomo ed evitando gli alti costi di 

implementazione di grandi schermi digitali a carico del retailer. Sebbene la funzionalità di 

in-store research non possa essere brevettata, va considerato che è possibile mantenerla 

protetta dissimulando la reale parvenza dei dati ed il sistema di estrazione utilizzato. Tali 

constatazioni emergono in seguito ad una ricerca brevettuale su base mondiale che è 

stata commisionata privatamente all’avvocato summenzionato. 

Il presente lavoro di tesi ha permesso di acquisire conoscenze su numerosi aspetti legati al 

fashion retail e di approfondire inoltre ciò che già in parte si conosceva. Il fatto di 

comprendere il contesto di riferimento nel quale si intende sviluppare un nuovo business 

conferisce senza dubbio molta più sicurezza al team di lavoro, ancor più se le analisi svolte 

forniscono un supporto empirico alla propria idea imprenditoriale. Il lavoro svolto nel presente 

elaborato non è da intendersi come un punto di arrivo, ma bensì come un punto di partenza, 

dal quale poter avviare tutta la fase operativa che consentirà di concretizzare l’intero 

progetto. Parallelamente a quest’ultima fase, vi sarà inoltre lo sviluppo di un piano marketing 

digitale, per il quale sono già sorte numerose idee. Prima dello svolgimento del presente 

lavoro di tesi, il progetto “Teyler” non aveva un nome e nemmeno un’identità precisa. Dopo 

le molteplici riflessioni svolte durante lo sviluppo dell’elaborato, è possibile affermare che il 

team di lavoro condivide la stessa visione ed è motivato nella realizzazione della propria idea 

imprenditoriale, con la speranza che Teyler possa davvero avere un impatto positivo sulla 

vita delle persone. 
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Allegato elettronico: Risposte Fashion Consumer Survey 

Consultare il file Excel “Risposte Fashion Consumer Survey” 
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