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Abstract 
Il presente lavoro, mira ad analizzare l’evoluzione dei punti vendita in seguito alla 

digitalizzazione delle imprese retail.  

Il sempre maggiore utilizzo di apparecchiature digitali ed il progresso tecnologico hanno 

portato il mondo del retail a continui e profondi mutamenti.  

La maggiore innovazione apportata nel mercato retail pone le sue basi sulla strategia 

dell’omnichanel, ossia una strategia in cui tutti i canali dell’azienda sono organizzati in ottica 

circolare affinché vengano presentati al cliente in un’unica soluzione. 

Tali innovazioni sono state rese necessarie da un’evoluzione del processo di acquisto dello 

shopper, il quale, risulta essere non più influenzato esclusivamente da stampa e tv e 

dall’esperienza nel punto vendita, bensì questo dedica una fascia di tempo a reperire 

informazioni utili per un acquisto consapevole, attraverso un confronto con il proprio network. 

La modifica del comportamento di acquisto ha posto numerose sfide al settore del retail.  

Una strategia può essere ritenuta vincente se è in grado di intercettare lo shopper nelle diverse 

fasi di decisione, acquisto e successiva esperienza. Tutte le azioni del retailer devono, quindi, 

puntare alla soddisfazione dello shopper, affinché questo possa diventare, successivamente, 

un promulgatore positivo verso gli altri shopper. 

Questa analisi risulta essere una ricerca nel territorio Luganese di come l’introduzione dei 

mezzi digitali, hanno funto da mezzo, per la modifica dei punti vendita e del comportamento 

del personale di vendita al suo interno. L‘analisi si svolge in due momenti diversi. Il primo 

prevede una ricerca all’interno di due punti vendita siti al centro di Lugano; verranno analizzate 

le caratteristiche ed i servizi offerti agli shopper al fine di riuscire ad evidenziare un corretto 

utilizzo dei mezzi digitali. Il secondo momento consiste nel somministrare un questionario agli 

shopper ticinesi e delle zone di frontiera per reperire una chiara immagine dell’esperienza di 

acquisto affrontata e di come, per proprio conto o per merito del personale di vendita, vengono 

integrati diversi canali on-line ed off-line. 
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1. Introduzione 

La trasformazione digitale degli ultimi venti anni ha rivoluzionato sostanzialmente tutti i canali 

del commercio compreso quello del commercio al dettaglio. (Kotler, Stigliano, 2018) 

Al centro di tutti i cambiamenti, non vi è esclusivamente l’utilizzo delle tecnologie digitali, ma 

bensì vi è il mutamento del comportamento di acquisto dello shopper derivante dall’utilizzo 

consapevole delle tecnologie. Ad oggi la sfida del retailer è quella di riuscire ad intercettare lo 

shopper in diversi momenti della decisione di acquisto, che avviene sia tramite i canali off-line 

sia on-line, al fine di donare un’esperienza senza soluzione di continuità. (Bettucci, D’Amato, 

Perego, Pozzoli, 2016) 

 L’approccio da portare avanti, per poter perseguire una strategia vincente, è quella di riuscire 

a individuare le aspettative del cliente. Questo può avvenire, esclusivamente, se si riesce ad 

attirare l’attenzione dello shopper elaborando messaggi su misura nei diversi canali di 

comunicazione, attraverso l’utilizzo di dati a livello di singolo user. Il risultato finale risulta 

essere la capacità di elaborare un messaggio giusto, nel posto giusto al momento giusto; ed 

è proprio in questa fase che gli strumenti digitali entrano in soccorso dei retailer. Quest’ultimi 

devono colpire gli shopper non più con una comunicazione generalista ma piuttosto devono 

focalizzare l’analisi nella creazione di una iper-segmentazione a livello di singolo user; tale 

strategia porterà alla costruzione di profili individuali e modificabili in tempo reale ponendo il 

cliente al centro dell’esperienza di acquisto. (Bettucci, D’Amato, Perego, Pozzoli, 2016) 

Il territorio svizzero, risulta negli anni, sempre più esposto alla pressione concorrenziale 

internazionale dovuta principalmente al processo di digitalizzazione delle imprese. Per poter 

comprendere la situazione attuale del mercato svizzero risulta utile una ricerca annuale 

elaborata da Credit Suisse denominata “Retail Outlook”. I risultati derivanti da questa analisi, 

hanno mostrato come nel 2018 il fatturato del commercio al dettaglio è cresciuto solo del 

+0.4%, tale crescita non è stata dovuta ad un incremento del potere di acquisto del singolo 

shopper ma bensì da una minore attrattività degli acquisti in zona di frontiera dovuta ad una 

diminuzione del potere del Franco Svizzero sull’Euro. (Credit Suisse AG, 2019) 

A dar filo da torcere al mercato svizzero, nonostante la perdita dell’attrattività degli acquisti 

esteri, sono stati i grandi colossi degli acquisti on-line, un esempio è dato da Zalando. 
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Figura 1 Il commercio elvetico di Zalando 

 

(Credit Suisse AG, 2019) 

 

Come si può notare dalla Figura 1, il commercio del sito e-commerce Zalando ha avuto una 

crescita elevata nel territorio elvetico, sfiorando nel 2018 gli 800 milioni di CHF. Come citato 

dalla ricerca elaborata da Credit Suisse, i ricavi registrati da Zalando, hanno cannibalizzato 

circa un terzo delle vendite complessive al dettaglio di abbigliamento e calzature del mercato 

svizzero. (Credit Suisse AG, 2019) 

L’entrata nel mercato di competitors come Zalando pone i retailer svizzeri, di fronte a non 

poche difficoltà. Nonostante il sempre maggiore utilizzo di terminali digitali volti principalmente 

all’acquisto on-line, il punto vendita ricopre, ancora, però, un ruolo centrale nel mercato del 

commercio al dettaglio svizzero ed internazionale, seppur colpito da grandi trasformazioni. 

Esso rappresenta, un luogo centrale volto in cui far vivere un’esperienza a 360° agli shopper 

ed un luogo fondamentale per poter mantenere ed instaurare la fidelizzazione tra l’insegna 

commerciale e lo shopper. 

1.1 Focalizzazione 

Questa tesi ha lo scopo di analizzare i possibili cambiamenti del ruolo del punto vendita e del 

personale di vendita in seguito all’avvento della digitalizzazione delle imprese nel retail no-

food. Il settore del retail è stato protagonista di diverse evoluzioni negli anni fino a proporre 

l’introduzione di strategie e progetti di omnicanalità. (Kotler, Stigliano, 2018) 

Alla base dell’omnicanalità in letteratura vengono proposti 9 pillars  ( o pilastri): (1) In Store 

Technologies; (2) Product Mix & Pricing Policy; (3) Customer View; (4) Data analysis; (5) 

Social Customer Engagement; (6) Organizational Model; (7) KPI & Incentives; (8) Demand 

Fulfillment & Delivery; (9) Reverse Logistics (Bettucci; D'Amato; Perego; Pozzoli; 2015). I 
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pillars che in prima analisi impattano sulla gestione operativa dello Store sono: a) In store 

technologies; (b) Single customer view; (c) Social customer Engagement ed infine (e) Reverse 

Logistics (Bettucci,D'Amato, Perego, Pozzoli, 2015) 

Per poter comprendere se l’insegna commerciale è allineata con quanto prevede la strategia 

omnichannel non bisogna sottovalutare la centralità dello shopper e la sua Customer Journey, 

ossia, l’intero percorso compiuto dallo shopper dal primo momento in cui entra in contatto con 

un’azienda fino all’acquisto dei prodotti e alla successiva esperienza di utilizzo.  (Boldrini, 

2019) Con l’avvento del digitale, il processo di acquisto dello shopper si è modificato ed è 

divenuto meno lineare rispetto al percorso di tipo tradizionale, in virtù dei numerosi touchpoint 

off-line e on-line. Quest’ultimi rivestono diverse funzioni al fine di migliorare le decisioni di 

marketing e raggiungere il cliente in maniera mirata a seconda della fase del processo di 

acquisto in cui questo si trova. Quanto detto precedentemente, implica necessariamente 

un’evoluzione anche delle mansioni del personale di vendita. La dottrina oggi prevalente, va 

ad individuare il ruolo dello Store Manager non più solo come il responsabile del negozio ma 

bensì come una figura capace di coordinare  le attività riguardanti le risorse umane, il 

monitoraggio dei flussi economici e finanziari, la logistica, il visual merchandising e la vendita

. (Castaldo, 2008)  Lo store manager ha il compito di gestire il punto vendita nella sua 

interezza. Non solo il ruolo dello store manager ha subito negli anni dei cambiamenti, anche 

le competenze del personale di vendita e le caratteristiche fisiche dello store si sono dovuti 

adeguare al cambiamento tecnologico. Negli ultimi anni si è inoltre diffuso il fenomeno dello 

showrooming. Sempre più spesso, gli shopper si recano nei punti vendita per visionare i 

prodotti, e in alcuni casi, completano l’acquisto on line. Questo atteggiamento risulta essere 

sempre più diffuso nel settore della moda e nel settore della telefonia andando a modificare 

l’attività svolta dagli addetti di vendita, i quali devono, innanzitutto, essere aggiornati sulla 

principale offerta che fornisce l’insegna commerciale; coinvolgere ed assistere i clienti 

nell’utilizzo degli strumenti digitali e favorire le sinergie tra fisico e digital affinché si abbia un 

perfetto allineamento della strategia omnichannel. (Randstad, 2019) 

1.2 Domanda di ricerca 

Questa tesi, va ad indagare come l’avvento della digitalizzazione ha impattato sul ruolo del 

punto vendita e del personale al suo interno nel territorio elvetico. Verranno presi in 

considerazione due casi studio riguardanti l’insegna commerciale H&M Lugano e Mango 

Lugano.  

Il tema centrale, è individuato su come il personale di vendita si interfaccia con i servizi digitali 

promossi dalla casa madre e su come questi vanno a garantire un ‘esperienza a 360° dello 

shopper, infine si analizzerà se le aziende elvetiche risultano allineate con la strategia centrale 

promossa dell’insegna commerciale. 
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Questa tesi, nello specifico, si pone come domanda di ricerca: 

“Qual è il ruolo del punto vendita nel mondo del retail, a fronte dell’avvento della 

digitalizzazione delle imprese?” 

 

La domanda di ricerca ha lo scopo di raggiungere diversi obiettivi specifici: 

(1) analizzare e descrivere come l’avvento della digitalizzazione delle imprese ha modificato 

lo sviluppo e il visual del punto vendita. 

(2) Come a fronte dell’avvento della digitalizzazione il comportamento degli shopper si è 

modificato, passando dalla concezione di shopper tradizionale alla concezione di co-attore 

attivo.  

(3) I cambiamenti introdotti nei punti vendita e il ruolo e le relative attività del personale di 

vendita a fronte di garantire allo shopper un’esperienza a 360° 

(4) Analisi di due casi studio, al fine di comprendere i cambiamenti introdotti nel territorio 

ticinese. 

(5) Analisi della ricettività/grado di accettazione dei canali on-line da parte dello shopper 

ticinese a fronte dell’introduzione dei numerosi strumenti digitali a supporto del processo 

di acquisto. 

Tale percorso, porterà alla risposta della domanda di ricerca, volta a comprendere come 

nonostante l’avvento della digitalizzazione e la diffusione di strumenti digitali, il punto vendita, 

non ricopre un ruolo marginale, bensì rimane al centro di una strategia efficiente per il 

mantenimento della competitività sul mercato. 

1.3 Metodologia 

La ricerca portata avanti in questa tesi sarà caratterizzata da diverse fasi:   

(1) “Analisi preliminare della letteratura” 

In questa prima fase si andrà ad indagare sui temi riguardanti l’evoluzione del retail, il concetto 

di strategia omnicanale e l’evoluzione del comportamento dello shopper in seguito all’avvento 

della digitalizzazione. Questa fase risulta essere fondamentale per riuscire a comprendere i 

cambiamenti imposti dal mercato.  

(2) “Elaborazione di un modello interpretativo” 

Riuscire ad individuare un modello interpretativo adeguato alla realtà ticinese in grado di 

individuare come il punto vendita ed il personale di vendita si posizionino all’interno della 

strategia digitale perseguita dalle sedi centrali dell’insegna commerciale. 

(3)  “Somministrazione di interviste strutturate al personale di vendita” 

Tali interviste avranno lo scopo di individuare se le attività svolte dal personale di vendita sono 

in linea con la strategia digitale. 
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Il modello interpretativo, utilizzato in questa analisi, prende spunto dall’analisi svolta da Guido 

Schild, consulente di società come Google e Apple. (Schild, 2019) Egli individua nel punto 

vendita un ruolo centrale nella strategia aziendale per coinvolgere lo shopper, oltre che un 

ruolo strategico logistico per le attività on-line e off-line. 

I macro-argomenti su cui si focalizza l’analisi dei punti vendita, riguardano: (a) lo Store Locator, 

individuato come un potente strumento per poter rafforzare il posizionamento nel mercato 

dell’insegna commerciale e la fidelizzazione dello shopper; risulta, infatti, fondamentale essere 

presenti in fase di ricerca sui motori di ricerca al fine di permettere di scegliere il punto vendita 

più vicino alle esigenze dello shopper; (b) i servizi pre-shopping, e come questi si posizionano 

nella quotidianità degli shopper, in particolare l’analisi verterà sulla possibilità di accedere al 

servizio clicca e prenota o clicca e ritira; la presenza sui maggiori social media come facebook 

e instagram e come opera il servizio logistico; (c) la strategia digitale, implementata nei punti 

vendita, in particolar modo come il personale di vendita si interfaccia con i servizi digitali resi 

disponibili dalla sede centrale, e come l’intero negozio si presenta allo shopper; infine (d) i 

servizi post-vendita, individuati come fondamentali per poter donare al cliente un’esperienza 

appagante e completa. 

(4) “Somministrazione di un questionario allo shopper” 

Tale analisi avrà lo scopo di indagare le motivazioni che inducono uno shopper a prediligere 

gli acquisti on-line e nel punto vendita, e come le strategie digitali implementate dagli store 

luganesi siano in linea con i modelli internazionali digitali. 

La modalità scelta per tale analisi consisterà nella promulgazione di un questionario on-line 

composto da venti domande a risposta multipla ed una aperta. I principali argomenti trattati in 

questa analisi andranno a cercare di individuare le modalità di acquisto preferite dagli shopper 

ticinesi e dei residenti nelle zone di frontiera, le motivazioni che portano a tale scelta e, in 

seguito, l’esperienza di acquisto, al fine di comprendere se il personale di vendita ha 

implementato una strategia digitale.  

(5) analisi dei dati al fine di rispondere la domanda di ricerca 

 Una volta analizzati i dati provenienti dalle due analisi, la ricerca si focalizzerà nell’individuare 

come il ruolo del punto vendita si posiziona in seguito l’avvento della digitalizzazione nella 

concezione della popolazione e se questo risulta essere in linea con le maggiori strategie 

digitali perseguite dalle insegne commerciali. 

       (6) conclusioni 
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2. Analisi della letteratura 

2.1 Dal retail 1.0 al 4.0 

Il settore retail più comunemente denominato come commercio al dettaglio, consiste nella 

vendita, attraverso differenti canali, di un prodotto dal distributore allo shopper. Questo settore, 

nel corso dei decenni, ha avuto delle evoluzioni che possono essere considerate di tipo 

incrementale; sembra opportuno, quindi, fare un excursus storico. (Mckinsey&Company, 

2016) 

Il settore del retail nasce negli anni che vanno dal 1800 al 1899, questa fase è anche 

denominata “Retail 0”. Sono gli anni caratterizzati dalla presenza di piccole botteghe e dalle 

prime offerte di più varietà di prodotto, seppur in maniera molto ridotta rispetto il concetto 

attuale di multi-prodotto. In quest’epoca il ruolo centrale era quello del venditore ed gli shopper 

potevano richiedere o ordinare prodotti su una ridotta gamma di offerta. (Mckinsey&Company, 

2016) 

Una prima evoluzione, denominata Retail 1.0, si ha agli inizi degli anni ‘900 con la nascita del 

Piggly Wiggly, questo è il primo supermercato di generi alimentari dove gli shopper possono 

scegliere i prodotti, debitamente etichettati su degli scaffali aperti Sono gli anni in cui si inizia 

a comprendere l’importanza dello shopper, in cui si ha un incremento della produzione e la 

concezione di rendere l’esperienza di acquisto più ammaliante, inserendo musica e decori 

negli spazi di vendita. (Kotler, Stigliano, 2018) 

Una seconda evoluzione, denominata Retail 2.0, sono gli anni che vanno dal 1950 al 1969. 

Questi anni sono trainati dal grande boom economico e dalla consapevolezza che lo shopper 

sia diventato indipendente. Con il diffondersi delle tecnologie, come il frigorifero, è sempre più 

impellente la necessità di avere un’efficiente organizzazione dei magazzini e delle scorte. 

Sono gli anni caratterizzati dagli ipermercati, come il Carrefour in Francia, in cui viene offerto 

allo shopper un assortimento ampio di prodotti a prezzi diversificati grazie all’accrescere della 

concorrenza (Kotler, Stigliano, 2018) 

 

Una terza evoluzione, denominata Retail 3.0, è caratterizzato dall’ascesa di quello che 

attualmente viene chiamato e-commerce. In questi anni vengono introdotte sul mercato 

innumerevoli innovazioni. Un personaggio di spicco che caratterizza il periodo del Retail 3.0 è 

Jeff Bezos (creatore di Amazon). Quest’ultimo intuisce l’opportunità del web come una nuova 

frontiera della vendita al dettaglio e più nello specifico utile per la vendita di prodotti 

ingombranti e pesanti come i libri. Jeff Bezos introduce il concetto di a-spazialità, ossia la 

possibilità di offrire un vasto assortimento di prodotti pur non possedendo un magazzino;  
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inoltre, dona la possibilità ai propri clienti di poter lasciare una recensione ed esprimere la 

propria esperienza di acquisto; rimarcando ormai il ruolo centrale che occupa il cliente. 

(Castaldo S. , 2001) 

Una quarta evoluzione, denominata Retail 4.0, sta avvenendo nei nostri anni. Qui il confine tra 

vendita fisica e e-commerce è sempre più sottile, grazie alla diffusione di tutti gli strumenti di 

comunicazione digitali. Si diffonde, quindi, ls strategia omnichannel in cui si ha l’integrazione 

di diversi canali (fisici e digitali), affinché l’esperienza dello shopper sia ottimizzata. Le aziende 

commerciali sfruttano la possibilità di utilizzare, insieme alla campagna marketing standard, le 

pubblicità geo-localizzate e la promozione, ed il successivo acquisto, di prodotti tramite sito 

web con possibilità di ritiro del prodotto presso lo store, i loker (armadietti che fungono da 

distributori automatici dove i cliente attraverso l’inserimento di un codice può prelevare il 

prodotto acquistato) (Payero , 2018); o comodamente a casa tramite il corriere. 

(Mckinsey&Company, 2016) 

 2.2 La digitalizzazione delle imprese retail 

La sempre maggiore diffusione di nuove tecnologie, ha comportato una modifica delle abitudini 

degli shopper e di conseguenza delle strategie messe in atto dalle imprese. La digitalizzazione 

non risulta essere una prospettiva applicabile, unicamente, da start-up o grandi multinazionali, 

ma risulta essere uno dei requisiti fondamentali per la sopravvivenza di tutte le imprese retail. 

È necessario, quindi, ai fini di rimanere competitivi nel mercato, ridisegnare tutti gli aspetti 

dell’organizzazione in funzione delle nuove tecnologie e le nuove modalità di comunicazione. 

(CA TECHNOLOGIES , 2015) 

Le strategie maggiormente utilizzate risultano essere quelle denominate: 

(1) Single-channel, consiste nel coinvolgere i clienti attraverso l’utilizzo di un unico canale, 

solitamente vendita diretta o tramite internet. (McGlynn & Conlan, 2017) 

(2) Multi-channel, consiste nell’interagire con i clienti attraverso l’utilizzo di più canali, come i 

punti vendita. Lo scopo di tale strategia consente agli shopper di poter decidere l’opzione 

di acquisto preferita, aumentano la probabilità di acquisto; una delle problematiche, 

nell’utilizzo di tale strategia consiste nell’individuare il canale maggiormente performante 

e quello meno. (McGlynn & Conlan, 2017) 

(3) Cross-channel, consiste nel far lavorare i diversi canali in maniera congiunta, si ha quindi 

una prima interazione tra vendita on-line e off-line. Questa strategia risulta essere tra le 

più efficaci, in termini di soluzioni d’acquisto per lo shopper. Un esempio, potrebbe essere 

il “Click&Collect” ossia lo shopper decide l’acquisto attraverso l’utilizzo del canale on-line 

per poi successivamente richiederne il ritiro presso lo store fisico. (McGlynn & Conlan, 

2017) 
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(4) Omni-channel, può essere definito utilizzando le parole di Bettucci, D’Amato, Perego e 

Pozzoli che spiegano come l’utilizzo di questa strategia  “non indica la scelta dell’azienda 

di rivolgersi al mercato attraverso diversi canali, ma rappresenta la capacità di un’azienda 

di definire, progettare, implementare e gestire in modo armonico e coerente la customer 

experience, dando ai propri clienti la possibilità di muoversi come preferiscono tra i diversi 

canali messi a disposizione dell’azienda durante lo stesso processo d’acquisto.” (Bettucci; 

D'Amato; Perego; Pozzoli, 2015) 

In Europa le aziende del retail implementano, prevalentemente, una strategia multichannel ed 

omnichannel, Ad oggi, risulta ancora molto complicato riuscire a connettere tra loro gli 

innumerevoli canali disponibili nel processo di acquisto. Sembra opportuno, evidenziare le 

sostanziali differenze che intercorrono tra una strategia omnichannel ed una multichannel. 

 

Figura 2 Differenza tra omnichannel e multichannel 

 
(RetailVista, 2019) 

 

La Figura 2, illustra la sostanziale differenza tra la strategia multichannel e la strategia 

omnichannel. Come si può visionare nella prima vi è la possibilità per lo shopper di acquistare 

un prodotto attraverso l’utilizzo di diversi canali non comunicanti tra loro, nella strategia 

omnichannel, invece, si ha una gestione circolare dei canali in cui cliente è al centro. La fusione 

dei diversi canali distributivi dà la possibilità allo shopper di iniziare un’operazione di acquisto 

su un canale e terminarla agevolmente su di un altro garantendo così una shopping experience 

continua. (Castaldo, Grosso, 2018) 

Per poter far sì che l’esperienza del cliente sia massimizzata, in ottica omnichannel, la dottrina 

prevalente afferma che debbano essere perseguiti i cosiddetti “9 Pillars” 
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Figura 3 I nove pillars dell'omnicanalità 

 
Fonte: (Bettucci,D'Amato, Perego, Pozzoli, 2015) 

 

Lo Figura 3 raffigura i nove pillars dell’omnicanalità, i quali sono: (1) In Store Technologies, 

rendere il punto vendita un centro esperienzale e logistico; (2) Product Mix & Pricing Policy, la 

gestione in maniera coerente dei prodotti e dei prezzi nei diversi canali; (3) Single Customer 

View, il raggruppamento in maniera coerente di tutti gli accessi di ogni singolo cliente in 

qualsiasi canale, considerando anche quelli in cui quest’ultimo non fa acquisti (4) Data 

analysis, l’elaborazione dei dati pervenuti dai diversi canali in tempo reale; (5) Social Customer 

Engagement, la creazione di un rapporto diretto con la clientela; (6)  Organizational Model, il 

ridisegnare i modelli aziendali in modo da poter essere ritenuti efficienti per la strategia 

omnichannel; (7)  KPI & Incentives, il monitoraggio costante dell’andamento della strategia 

attraverso l’utilizzo di metriche coerenti per tutti i canali; (8) Demand Fulfillment & Delivery, il 

monitorare la domanda della clientela attraverso un’organizzazione logistica efficiente;  (9) 

Reverse Logistics, la creazione di un’organizzazione ottimale per quanto concerne i resi, 

trasporto e lo smaltimento dei prodotti. (Bettucci; D'Amato; Perego; Pozzoli, 2015) 

2.3 New Customer Journey 

Per poter comprendere quali, siano i pillars su cui la strategia del punto vendita deve 

maggiormente focalizzarsi, è opportuno analizzare il comportamento, da parte degli shopper, 

in seguito la grande diffusione di mezzi di comunicazione digitali. In particolare sui crescenti 

acquisti effettuati tramite il canale e-commerce. 
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Figura 4 E-commerce share of total retail sales from 2015 to 2021 

 

(Statistica, 2019) 

Come evidenzia la Figura 4 nel 2015 si contava che gli acquisti avvenuti tramite e-commerce 

si aggiravano intorno al 7.4% della produzione totale, è previsto, però nel 2021 un incremento 

della diffusione di tale pratica di acquisto, fino a ricoprire il 17.5% della produzione totale.  

Da qui si evidenzia come il ruolo dell’e-commerce sia di grande importanza per attuare una 

strategia di business vincente. 

Un’ulteriore analisi pubblicata in gennaio 2019 supporta maggiormente questa tesi: 

Figura 5 E-commerce Detail consumer goods 

 

(We are social, 2019) 

 

Nella figura 5, si può visionare l’incremento dell’acquisto di prodotti tramite il canale dell’e-

commerce, di circa il 3.1% rispetto il 2017 con un aumento significativo del bacino di utenza 

che nel 2018 si attesta al 37% del bacino d’utenza totale, con un valore totale di beni venduti 

pari a 1.786 trilioni di dollari nell’intero anno solare 2018, per concludere con un consumo pro-

capite di 634dollari a shopper.    
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I dati sopraesposti rendono ancora più importante l’analisi del Customer Journey, ossia l’intero 

percorso compiuto dallo shopper dal primo momento in cui entra in contatto con un’azienda 

fino all’acquisto dei prodotti e alla successiva esperienza di utilizzo.  (Boldrini, 2019) 

Prima dell’avvento del digitale il percorso seguito dagli shopper si limitava a delle fasi 

circoscritte e sequenziali 

Figura 6 La customer Journey prima dell'avvento di internet 

 

(Vit , 2019) 

Come esplicita la Figura 6 il percorso dello shopper consisteva in una fase iniziale di stimolo, 

derivante da input quali pubblicità in TV e giornali; una seconda fase, denominata First Moment 

of Truth (FMOT), ossia l’esperienza affrontata dallo shopper nel punto vendita ed, infine, il 

Second Moment of Truth (SMOT) ossia la fase del post vendita e dell’utilizzo del prodotto 

acquistato. (Lecinski, 2011)  

Con l’avvento del digitale il percorso va a modificarsi, presentando un nuovo modello. 

Figura 7 New Customer Journey di Lecinski 

 

(Lecinski, 2011) 
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Il nuovo modello elaborato da Jim Lecinski inserisce un’ulteriore fase che intercorre tra lo 

stimolo ed il FMOT denominata Zero Moment of Truth (ZMOT) in cui lo shopper, prima di 

passare all’acquisto, dedica una fascia di tempo a reperire informazioni utili per un acquisto 

consapevole. La ricerca di informazioni occupa diversi mezzi quali la ricerca standard, la 

visione di recensioni, di video ed un confronto con il proprio network.  (Lecinski, 2011) 

Figura 8 New Customer Journey di Solis 

 

 (Solis, 2019) 

Visionando il modello elaborato da Jim Lecinski risulta ancora più importante un’analisi 

dell’esperienza dello shopper anche nel post-vendita, dunque, è importante citare un 

perfezionamento di tale modello da parte di Brian Solis. Quest’ultimo studioso inserisce 

un’ulteriore fase nel processo di acquisto denominato Ultimate Moment of Truth (UMOT) in cui 

lo shopper che ha acquistato il bene presso un’azienda condivide, attraverso l’utilizzo di social 

network, la propria esperienza; questo risulta essere un momento fondamentale in quanto 

andrà ad influenzare quello che sarà il ZMOT del successivo shopper che si rivolgerà 

all’azienda. (Lecinski, 2011) 

Risulta, quindi, fondamentale riuscire ad intercettare lo shopper nelle diverse fasi, affinché 

questo possa essere soddisfatto della propria esperienza e la possa, successivamente, 

comunicare a gli altri shopper. 
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Figura 9 i Touchpoints  dopo l’avvento del digitale 

 

 (Nicolaj, 2019) 

 

La figura 9 spiega tutti i punti di contatto digitali e fisici che accompagnano lo shopper nell’ 

acquisto di un prodotto. Il percorso inizia, ovviamente, nel catturare l’attenzione del cliente 

attraverso punti fisici come radio e tv o digitali come newsletter o annunci pubblicitari. La 

seconda fase riguarda invece il ZMOT, qui lo shopper investiga sul prodotto attraverso l’utilizzo 

di blog o ponendo attenzione alle esperienze degli altri shopper. Si passa poi alla terza fase 

riguardante il momento FMOT, in cui effettivamente lo shopper va ad acquistare il prodotto 

presso lo store o “mobile” site.  La quarta fase riguarda il momento SMOT; è qui che si 

evidenzia l’effettiva esperienza del cliente e la sua soddisfazione di acquisto; qui i contatti fisici 

riguardano prettamente la Customer Service mentre i contatti digitali riguardano l’ Automated 

Customer Service, i forum ed i social media o comunque qualsiasi contatto che funga da 

servizio di post-vendita ed eventuali consigli per migliorare l’esperienza di acquisto o risolvere 

problemi Infine nella quinta fase è il momento in cui il cliente soddisfatto del proprio acquisto 

si trasforma in shopper fedele, in questa fase è utile contattare il cliente attraverso promozioni 

e nuove offerte. (Nicolaj, 2019) 

2.4 Il cambiamento della strategia dell’insegna commerciale 

Analizzate le diverse strategie perseguibili da un’azienda nel settore retail e l’evoluzione del 

comportamento di acquisto, da parte degli shopper, risulta utile, ai fini di una strategia vincente, 

la gestione dei canali in un’ottica circolare.   

In questa analisi saranno presi in considerazione solo alcuni pillars che impattano 

maggiormente nella gestione di un punto vendita in particolare: (a) In store technologies; (b) 

Single customer view; (c) Social customer Engagement ed infine (e) Reverse Logistics 
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Come definito nel capitolo 2.2 per in store techinologies, si intende rendere il punto vendita sia 

on-line che off-line un centro esperienziale e logistico. La componente esperienziale ha 

modificato nel tempo il concetto tradizionale di punto vendita che passa da luogo il cui unico 

scopo era quello di creare congiunzione tra produzione e consumo a luogo in cui far vivere 

un’emozione alla clientela. (Del Gatto, 2002) Il punto vendita deve essere in grado di stimolare 

la sensorialità e garantire la totale soddisfazione del cliente. (Codeluppi, 2001) Una 

caratteristica basilare per rendere un punto vendita idoneo in ottica circolare consiste nel dare 

al cliente la possibilità di interfacciarsi anche con gli altri canali disponibili, un esempio possibile 

nel punto vendita è la possibilità tramite lo scansionare il codice a barre sul cellulare di poter 

individuare tutte le caratteristiche del prodotto, ed in caso di mancanza nel punto vendita, di 

acquistarlo on-line.  

Un secondo elemento chiave risulta essere la single customer view, essa è una 

rappresentazione completa derivante da un’analisi integrata di tutti i dati riguardante il cliente. 

L’obiettivo principale della single customer view è quello di riuscire ad interpretare il 

comportamento del singolo cliente e di tutti i canali utilizzati dallo stesso per giungere alla 

decisione di acquisto. (Kotorov, 2003) Risulta essere fondamentale nella strategia del punto 

vendita, in quanto è in grado di poter individuare quali sia l’offerta di prodotti maggiormente di 

tendenza per ogni singolo shopper. 

La social customer engagement ha come fine ultimo la creazione di un rapporto diretto e 

duraturo con la clientela. Più nello specifico “si intendono tutte quelle pratiche e tecniche, 

apportate dalle aziende, che vogliono coinvolgere il cliente ed interagire con il consumatore” 

(Ciccosillo, 2018). Questa, non avviene esclusivamente tramite i canali on-line ma risulta 

essere un connubio ed un’interazione costante tra i canali on-line che off-line. Risulta, infatti, 

fondamentale che il cliente si senta al centro dell’esperienza sia nel punto vendita, grazie al 

personale di vendita, sia nei momenti successivi all’acquisto. Il cliente, infatti, deve avere la 

possibilità di chiedere consigli e modalità di uso del prodotto acquistato attraverso un colloquio 

con il personale di vendita e successivamente, senza soluzione di continuità, tramite i canali 

social. La comunicazione, dunque, non risulta essere più unidirezionale ma bensì diventa 

biderezionale. (Ciccosillo, 2018) 

Infine, il punto vendita, risulta essere un canale essenziale anche per quanto concerne il 

reverse logistics. Sono sempre più comuni i servizi riguardanti la possibilità di rendere prodotti 

acquistati on-line o comunque provvedere allo smaltimento di prodotti esausti, nei punti 

vendita. Risulta, dunque, fondamentale riuscire a creare un’organizzazione logistica efficace. 

(Bettucci, D’Amato, Perego, Pozzoli, 2016) 
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2.5 Lo Store Esperenziale e l’importanza delle funzioni ricoperte 

dal personale 

Si può pensare che il punto vendita ricopra un ruolo marginale rispetto agli altri canali (come 

l’e-commerce), ad oggi, però, risulta essere fondamentale per il corretto funzionamento di una 

strategia omnichannel, seppur con caratteristiche molto diverse dal concetto di Store 

tradizionale. Alla base delle strategie di marketing attuali, vi è la concezione di far vivere ai 

clienti un’esperienza a 360°; da qui la creazione dei cosiddetti store esperienziali in grado di 

catturare e sedurre il cliente attraverso l’inserimento di un attributo esperienziale ai prodotti 

esposti. (Del Gatto, 2002) 

I fattori che hanno spinto ad un cambiamento verso tale direzione possono essere sintetizzati 

in tre macro fattori: (1) la possibilità per gli shopper di avere diversi punti di contatto per la 

soddisfazione delle proprie esigenze di acquisto; (2) interdipendenza competitive; ossia un 

aumento della concorrenza sia verticale (intermediari che sono posizionati a livelli diversi nella 

catena di distribuzione) che orizzontale (intermediari che svolgono lo stesso ruolo nella catena 

di distribuzione); (3) la diffusione delle tecnologie e lo sviluppo della rete digitale. (Castaldo, 

Mauri, 2017) 

Quanto detto precedentemente va a confermare la dottrina oggi esistente che va ad 

individuare il ruolo dello Store Manager non più solo come il responsabile del negozio ma 

bensì come una figura capace di coordinare le attività riguardanti le risorse umane, il 

monitoraggio dei flussi economici e finanziari, la logistica, il visual merchandising e la vendita. 

(Castaldo, 2008) 

Lo store manager ha il compito di valutare le performaces del team di vendita e elaborare 

strategie al fine di massimizzare le vendite attraverso la creazione di campagne pubblicitarie 

e promozionali. (Randstad, 2019) 

Negli ultimi anni si è sempre più diffuso il concetto di showrooming consistente nella stretta 

relazione che intercorre tra il negozio fisico ed il digitale. Sempre più spesso, gli shopper si 

affidano ai negozi per visionare i prodotti ma successivamente completano il loro percorso di 

acquisto presso siti di e-commerce. Tale atteggiamento ha modificato il lavoro degli addetti 

alla vendita i quali devono, innanzitutto, essere aggiornati sulla principale offerta che fornisce 

l’insegna commerciale; coinvolgere i clienti assistendolo nell’utilizzo degli strumenti digitali e 

favorire le sinergie tra fisico e digital affinché si abbia un perfetto allineamento della strategia 

omnichannel. (Randstad, 2019) 

A completare l’esperienza del cliente nello store, un aspetto fondamentale è dato 

dall’allestimento e dal design interno dello stesso; la conferenza Retail’s big Show 2019, che 

si tiene annualmente a New York individua i principali trend da tenere in considerazione, i quali 

possono essere riassunti in: 
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1) L’esperienza  

Anche nel 2019 si dà un’enfasi particolare al lato emozionale della vendita, sottolineando 

l’importanza di trasmettere i valori promossi dall’insegna commerciale e far vivere ad ogni 

shopper un’esperienza a 360*  

2) La multisensorialità  

Questo trend parte dal presupposto che si devono sviluppare nuove modalità per coinvolgere 

gli shopper. È questo alla base di un nuovo concetto, ossia, il Retailtainment, ossia, 

incoraggiare lo shopper tramite l’organizzazione di eventi all’interno dei negozi, che stimolino 

l’emozionalità. 

3) Sentirsi a casa 

Rendere sempre di più il punto vendita uno spazio non finalizzato esclusivamente alla vendita, 

ma renderlo un luogo maggiormente amichevole e accogliente agli occhi dello shopper. 

Questo può essere effettuato tramite l’inserimento all’interno dei negozi fisici di aree relax, 

dove i diversi shopper possono scambiarsi esperienze d’acquisto ed idee. 

4) Giocare con i colori 

È sempre più in voga l’utilizzo del color blocking ossia l’utilizzo ed il contrasto di tonalità di 

colori forti che attirano l’attenzione degli shopper.  

5) Sostenibilità ed ecologia 

Tema sempre più importante in ogni settore, grazie alla diffusione del pensiero volto alla 

sostenibilità ambientale, rientra nel settore del retail in quanto l’utilizzo di materiali sostenibili 

o riciclati aiuta i clienti a provare una sensazione di rilassamento e benessere. 

6) La personalizzazione della luce 

L’utilizzo di diverse intensità di luce cattura l’attenzione degli shopper, ponendo accenti più 

marcati a seconda del prodotto esposto 

7) L’importanza del rapporto umano 

Nonostante l’avvento delle tecnologie e dell’e-commerce, il rapporto umano risulta essere 

sempre più importante, i commessi infatti non sono più dipendenti che devono esclusivamente 

presentare il prodotto ma bensì sono diventati degli specialisti in grado di poter comprendere 

le diverse necessità degli shopper. 

8) Il vecchio incontra il nuovo 

È sempre più in voga la ristrutturazione di vecchi edifici ed adibirli a store, questo trend colpisce 

gli shopper di qualsiasi età ed evidenzia maggiormente la storia che vi è dietro un semplice 

prodotto. 
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9) L’influenza dei Social Media 

Con la sempre più diffusione dei Social Media, anche il retail deve adattarsi, in questo casa 

risulta importantissimo l’utilizzo di questi mezzi per raccontare una storia ed avvicinare gli 

shopper ai prodotti 

10)  Sfruttare nel modo migliore le nuove tecnologie 

In generale l’utilizzo di quasi tutte le nuove tecnologie deve essere incentivato per mantenere 

la competitività sul mercato, è sempre più in voga infatti la creazione di App per mantenere un 

rapporto diretto con lo shopper ma anche l’utilizzo di software per una migliore gestione della 

clientela.  (EffebiSpa, 2019) 

3. L’analisi 

Come evidenziato nella metodologia, in questa tesi verrano portate avanti due diverse analisi. 

La prima riguardante i punti vendita H&M Lugano e Mango Lugano ed una seconda 

riguardante le preferenze degli shopper e le modalità in cui il personale di vendita implementa 

una strategia digitale nel territorio luganese. 

3.1 Analisi degli store 

Per poter procedere all’analisi degli store, è risultato fondamentale l’identificazione di indici utili 

alla misurazione del successo di una strategia digitale. Un importante contributo è dato dal 

Guido Schild, Brand Growth Coach, nel 2018. (Schild, 2019)  Questo indentifica delle aree di 

interesse per comprendere se una strategia digitale risulta essere implementata in maniera 

efficiente. (per il modello interpretativo completo vedi Allegato 1).  

Il modello esposto da Guido Schild identifica quattro macro aree, con relative tre micro aree 

ciascuno, al fine di poter individuare la strategia digitale perseguita dall’insegna commerciale 

oggetto di studio. 

La prima macro area è identificata dal store locator. Come descritto in precedenza, questo 

risulta essere un potente strumento di contatto con i clienti fidelizzati o per l’acquisizione di 

nuova clientela. Lo store locator permette di individuare il punto vendita nelle immediate 

vicinanze dello shopper. In particolare permette di rendere l’insegna commerciale  visibile sul 

web, e risulta essere uno dei primi punto di contatto tra off-line ed on-line, in quanto presenta 

agli shopper interessati ad un acquisto di visionare il punto vendita tramite dispositivi digitali; 

ed infine, permette di acquisire dati relativi alle ricerche degli shopper. (Technostudy, 2018)  

L’analisi ha lo scopo di identificare se lo store locator del caso oggetto di studio permette nella 

sua massima espressione di individuare se in tutti i negozi, inclusi i negozi partner e gestiti da 

terzi i prodotti vengono venduti a prezzo pieno; se lo store locator fornisce una panoramica sul 

quartiere dei negozi e permette la personalizzazione, l'impostazione di itinerari/appuntamenti 
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personali di shopping e di utilizzare le funzioni click e shop's ed infine se lo store locator riesce 

a  differenziare la brand experience, interfacciandosi con l'e shop e i social media.. 

La seconda macro area riguarda i servizi pre-shopping. Quest’area risulta fondamentale, in 

quanto formalizza la decisione di acquisto dello shopper. Più nello specifico la massima 

espressione identificata dal modello interpretativo di Guido Schild riguarda la capacità di tutti i 

punti vendita, riguardanti l’insegna commerciale, di consentire l’accesso ai servizi clicca e 

prenota e clicca e ritira; la capacità di tutti i negozi dell’insegna commerciale di creare una 

propria comunità locale, i responsabili dei negozi comunicano attivamente via facebook, twitter 

o instagram evidenziando come le attività e i commenti indicano un forte impegno comune 

dell’insegna commerciale; ed, infine, Il sito web permette di impostare il negozio preferito 

mostrando la descrizione del prodotto ricercato e la disponibilità nel punto vendita in modo che 

tutte le funzioni messe a disposizione dal negozio e dallo shop creino una grande esperienza 

di marca. 

La terza macro area risulta essere il nucleo centrale del modello interpretativo di Schild, in 

quanto va ad evidenziare come il personale di vendita implementa la strategia digitale. L’analisi 

si focalizza su tre micro argomenti distinti: (1) il marketing e di come gli addetti alla vendita 

coinvolgono attivamente gli shopper nel mondo online (assistere con tavoli, guidare gli shopper 

ai video wall) o incentivano gli shopper alla registrazione online e l'iscrizione alla newsletter; 

(2) Selling, e di come gli addetti alla vendita possono ordinare online il prodotto mancante e 

farlo spedire direttamente all’abitazione dello shopper; ed, infine, (3) Experience, ossia i 

commessi coinvolgono naturalmente gli shopper a seguirli in un viaggio online e offline. 

L’ultima macro area riguarda i servizi post-vendita ed in particolare i servizi di: (1) home 

delivery service che si concretizza nel momento in cui gli addetti alle vendite si impegnano con 

lo shopper per la consegna a domicilio, per assicurarsi che non se ne vadano senza l'articolo 

mancante; (2) la customer relationship management nel momento in cui viene incentivata 

l’iscrizione ai canali on-line, un esempio è pubblicizzare l’iscrizione in negozio attraverso la 

ricezione di sconti speciali sugli acquisti; ed, infine, (3) returns, ossia il momento in cui gli 

shopper sono incentivati a restituire gli ordini online presso il negozio di marca più vicino.  

3.2 Analisi del processo di acquisto dello shopper 

Una volta analizzati le caratteristiche degli store fisici, l’indagine si focalizzerà nell’individuare 

il punto di vista dello shopper ticinese.  

L’intera indagine, sul processo di acquisto dello shopper, pone le sue basi nella 

somministrazione di un questionario on-line di venti domande a risposta multipla ed una a 

risposta aperta. (Per il questionario completo vedi allegato 2) 

 Il campione oggetto di studio è molto variegato; la somministrazione è avvenuta attraverso 

l’utilizzo di diversi canali come una parte degli iscritti alla cassa malati “Concordia Lugano” ed 
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al personale interno della Cornér Bank “filiale di Bedano”, oltre che ad altre persone esterne 

come gli studenti laureandi del master in Business Administration SUPSI 

I temi trattati all’interno dell’analisi per poter comprendere l’esperienza di acquisto degli 

shopper e la strategia digitale intrapresa dai punti vendita del Canton Ticino verte su diversi 

temi fondamentali: 

1. Frequenza e tipologia di acquisto nei punti vendita 

2. Fattori stimolanti e fattori limitanti l’acquisto off-line 

3. Ruolo del personale di vendita in qualità di influenzatore  

4. Ricerca delle informazioni inerenti il prodotto 

5. Tipologia di utenti (analisi demografica) 

Il primo tema, ha scopo di individuare con quale frequenza gli abitanti, del Canton Ticino e 

delle zone di confine, acquistano prodotti non alimentari e quali prodotti prediligono acquistare 

nei punti vendita. 

Il secondo tema, sposta l’analisi nel cercare di individuare quali siano i fattori che portano gli 

shopper a prediligere l’acquisto on-line o off-line. Per poter comprendere l’importanza dei 

diversi fattori è stata utilizzata la scala Likert, per poi dare maggiore spazio di risposta con una 

domanda a risposta aperta. 

Il terzo tema, pone l’attenzione sui diversi tipi di servizi offerti dalla nuova frontiera digitale, e 

su come il personale di vendita espone le diverse funzionalità agli shopper. 

Infine, l’analisi pone l’accento su le modalità di reperimento delle informazioni sul prodotto e 

sull’età anagrafica degli intervistati. 

4. Casi a sostegno 

4.1 H&M: panoramica generale 

H&M, fondato da Erling Persson, è l’acronimo di Hennes & Mauritz, nasce nel 1947 con 

l’apertura del primo negozio a Västerås, in Svezia. Negli anni ’60 viene inaugurato il primo 

punto vendita esterno alla Svezia e nel 1968, la collezione si estende includendo, anche, la 

vendita di abbigliamento da uomo e bambino. Negli anni ’70 la società inizia ad essere quotata 

nella borsa londinese ponendo le basi per gli anni ’80 e ’90 segnati da una grande espansione 

globale. Gli anni 2000 sono caratterizzati da grandi fatturati ed un incremento di vendite che 

porta il nome H&M ad essere uno dei più rinomati negozi di fast-fashion. (H&M, The H&M way, 

2019) 

Tuttavia, la crescita nelle vendite ha iniziato a rallentare nel 2016, ed è culminata con la 

peggiore crisi delle vendite durante l’ultimo trimestre del 2017. Una delle principali motivazioni 

di tale declino, è derivante dalla non capacità di H&M di stare al passo con la nuova 
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generazione di shopper ed in particolare modo, ad essere pronto alla nuova frontiera degli 

acquisti veloci e flessibili.  

Per poter superare, tale momento di declino, inizialmente è stata lanciata una nuova collezione 

eco-friendly in cui l’obiettivo principale è stato quello di evidenziare come la sostenibilità e la 

moda possono essere in simbiosi, e successivamente dall’inizio 2019, viene lanciata una 

nuova strategia basata sull’intelligenza artificiale ed i big data.  

L’annual report 2018 pubblicato dai vertici H&M, evidenzia i fatturati ed il numero di punti 

vendita per ogni singolo paese in cui è presente l’insegna commerciale e l’evoluzione dal 2017 

al 2018. 

Figura 10 Market Overview 

 

(H&M, Annual Report 2018, 2018) 

Come si evince dalla figura10, i punti vendita attivi nel territorio svizzero risultano essere 100, 

e nel anno 2017/2018 l’azienda non ha deciso di incrementare punti vendita fisici. Le vendite 

nette hanno registrato una netta diminuzione passando da 5598 miliardi di Franchi Svizzeri a 

5264 miliardi di Franchi Svizzeri1. Anche, per quanto concerne il numero di impiegati, H&M ha 

registrato una riduzione del personale, passando da un numero totale di impiegati pari a 2'129 

                                                
1 Cambio effettuato al 10.01.2020 
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nel 2017 a 1'998, confermando la crisi che ha colpito l’azienda dovuta alla sempre maggiore 

concorrenza nel settore del fast fashion.  (H&M, Annual Report 2018, 2018) 

4.1.2 H&M e la strategia digitale 

Nonostante gli store siano alla base di un business vincente, l’espansione on-line risulta 

essere sempre più necessaria in un mercato competitivo.  

L’inserimento nella strategia di business di elementi digitali ha lo scopo di proporre la velocità 

e le caratteristiche richieste dagli shopper sempre più esigenti.   

La nuova strategia commerciale consente nell’avere costantemente a disposizione dati per 

costruire una supply chain flessibile in grado di rilevare le tendenze ed i prezzi di mercato.  

Importante risulta essere, anche, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per riuscire ad analizzare 

dati relativi a resi, carte fedeltà e più in generale le preferenze del singolo mercato per poter 

personalizzare i prodotti disponibili nel singolo negozio. Per poter avere una strategia coerente 

e flessibile anche i magazzini hanno subito delle variazioni, nello specifico, i magazzini sono 

stati automatizzati per poter garantire la consegna di un ordine nelle 24/48 ore successive. 

Infine, ma non meno importante, al centro di tutta la strategia vi è l’esperienza stimolante 

donata al cliente; in cui vi è una fusione tra negozio fisico e digitale. I clienti, infatti possono 

scoprire se un articolo visualizzato on-line è reperibile anche nel negozio fisico scelto dallo 

shopper, oltre che altre funzionalità per donare allo shopper un’esperienza a 360°. (Soppelsa 

, 2019)  

Un punto di svolta si ha con l’inserimento nel mercato dell’applicazione di H&M finalizzata allo 

shopping effettuato comodamente da casa. Tale servizio è disponibile in 47 paesi compresi gli 

Stati Uniti. (H&M, Annual Report 2018, 2018)  

L’applicazione risulta essere estremamente facile nel suo utilizzo e disponibile su telefoni 

digitali di qualsiasi tipo (Sia Ios che Android).e permette una tangibile fusione tra negozio fisico 

e digitale, infatti, consente al singolo shopper di poter selezionare il negozio di interesse ed 

accedere a diverse funzionalità. 
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(Applicazione H&M installata su dispositivo con sistema operativo IOS) 

 

Come emerge dalla figura 11 lo shopper può, attraverso il suo smartphone o tablet, 

selezionare il negozio di proprio interesse e poter accedere a specifiche funzioni 

 

(Applicazione H&M sistema operativo IOS) 

Figura 11 Schermata iniziale applicazione H&M sistema operativo IOS 

Figura 12 Schermata applicazione H&M in seguito la scelta dello store (1) 
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(Applicazione H&M installata su dispositivo con sistema operativo IOS) 

 

La figura 12 e la figura 13, illustrano come l’applicazione H&M permette di evidenziare gli 

articoli preferiti, ricercare un articolo preciso, attraverso la scansione del codice a barre, e 

riuscire a ricercare taglia o colori diversi dello stesso articolo.  

Tali funzionalità, alla base della strategia digitale di H&M,  sono state possibili anche grazie la 

tecnologia RFID che permette “l’identificazione automatica è basata sulla propagazione 

nell’aria di onde elettro-magnetiche, consentendo la rilevazione automatica (hand 

free), massiva ed a distanza di oggetti, animali e persone sia statici che in movimento.” (RFID 

Global, 2019) 

Grande successo, ha avuto l’introduzione all’interno dell’applicazione della funzionalità “Image 

Search”; questo è uno strumento che aiuta i clienti, attraverso il riconoscimento delle immagini, 

a creare delle raccomandazioni di acquisto e a promuovere prodotti simili con la possibilità di 

essere acquistati nell’immediato. L’utilizzo di cellulari consentono, inoltre, ai dipendenti del 

negozio di offrire ai clienti un servizio maggiormente intuitivo. Attraverso l’utilizzo 

dell’applicazione di H&M, è possibile scansionare l’articolo in negozio ed ordinarlo 

comodamente on-line, se questo non disponibile immediatamente. Il servizio Click-and-collect 

consente ai clienti di ritirare o rendere in negozio i prodotti, precedentemente acquistati on-

line.  

Attualmente la strategia H&M punta a migliorare ulteriormente l’esperienza di acquisto del 

cliente H&M cercando di testare nuove tecnologie al fine di poter individuare la gamma di 

Figura 13 Schermata applicazione H&M in seguito la scelta dello store (2) 
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prodotti e la presentazione degli stessi secondo le preferenze del mercato locale. (H&M, 

Annual Report 2018, 2018) 

4.1.3 H&M Lugano: analisi dello store 

Il caso, oggetto di studio, riguarda l’analisi dello store H&M sito in Piazza Dante Alighieri 1, 

6900 Lugano, Svizzera e del sito web www.hem.com. 

L’analisi si è svolta in due momenti distinti: il primo riguardante l’analisi del sito web e delle 

funzioni offerte agli shopper ed una seconda fase riguardante l’esperienza di acquisto 

all’interno dello store. (per i risultati completi vedi Allegato 3). È risultato impossibile avere un 

contatto con lo store manager, in quanto non predisposto a portare avanti un’analisi, senza il 

permesso scritto della rispettiva sede centrale Svedese. Nonostante queste difficoltà, la 

raccolta dei dati risulta essere ugualmente soddisfacente, secondo quanto previsto dal 

modello interpretativo. I dati raccolti, negli store, sono stati reperiti esclusivamente tramite 

l’esperienza di acquisto di 10 shopper e da un’intervista conoscitiva con il personale di vendita 

dello store effettuata dall’autore in veste di mistery shopper.  

Il modello interpretativo, utilizzato in questa analisi, prevede quattro macro argomenti: (1) Store 

locator; (2) Servizi pre-shopping; (3) Strategia digitale e (4) Servizi post-vendita 

Ogni macro argomento, prevede tre diversi step, al fine di comprendere le caratteristiche 

dell’insegna commerciale e la sua strategia digitale. 

Per quanto concerne lo store locator (1), i risultati rivelano un grande lavoro da parte di H&M 

al fine di donare agli shopper un’esperienza a 360°. I prodotti sono reperibili sul territorio grazie 

la grande diffusione dell’insegna commerciale e di negozi franchising, inoltre, tramite l’utilizzo 

del motore di ricerca google è possibile visionare, in maniera semplice, tutte le informazioni 

generali del punto vendita. 

http://www.hem.com/
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Figura 14 Ricerca H&M store Lugano 

 

(Ricerca parola chiave “H&M Lugano” sul motore Google)  

 

Come si evince dalla figura 14, è possibile visionare l’indirizzo gli orari di apertura ed il telefono 

dello store, risulta però impossibile creare in automatico un itinerario personale di shopping. 

Il secondo macro argomento riguarda i servizi pre-shopping (2). In questo caso H&M si 

posiziona in una fascia bassa. Lo store luganese, infatti, non presenta una pagina social 

dedicata, oltre l’impossibilità di poter visionare, precedentemente, le disponibilità di prodotti 

nel negozio. Esistono, però diverse modalità di spedizione di prodotti acquistati on-line. 
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Figura 15 Le funzioni on-line di spedizione dei prodotti H&M 

 

(H&M, https://www2.hm.com, 2019) 

 

Come si evince dalla figura 15, è possibile selezionare, sul sito generale, le modalità di 

spedizione dei prodotti acquistati i quali vengono abitualmente commissionati a corrieri esterni. 

Una situazione invariata si ritrova nell’implementazione della strategia digitale (3). Lo store 

luganese, infatti, nonostante la competenza del personale, non ha a disposizione apparecchi 

informatici. Risulta, inoltre, l’impossibilità da parte degli addetti alle vendite di ordinare online 

il prodotto mancante e farlo spedire direttamente all’abitazione dello shopper. L’unica funzione 

possibile, è visionare la disposizione di un negozio collegato presente al Centro Lugano Sud. 

L’ultimo punto dell’analisi riguarda i servizi di post-vendita. Gli addetti alla vendita dello store 

luganese incentivano notevolmente gli shopper all’iscrizione alla newsletter e ai servizi on-line 

preannunciando uno sconto del 20% sui futuri acquisti. Risulta, però, inesistente l’informazione 

sulle possibilità di acquisto con successiva consegna a domicilio, nel momento in cui il prodotto 

risulta mancante nello store, inoltre, non sono previsti degli sconti nel momento in cui lo 

shopper decide di voler rendere un prodotto acquistato on-line nel negozio. 



 
 

Tesi di diploma 

32/82 
 

4.2 Mango: panoramica generale 

Mango è un’impresa catalana, nata nel 1984 dal fondatore Isak Andic e Nahman Andic. Il 

nome è stato scelto affinché fosse facile da pronunciare nelle diverse lingue del mondo; 

Mango, infatti, risulta essere il nome di frutto esotico famoso per la sua dolcezza. Il primo 

negozio è stato aperto in Paseo de Gracia de Barcellona e da subito riesce ad avere una 

veloce espansione, dopo un anno, infatti, il territorio catalano conta già i primi cinque punti 

vendita. Nel 1988, continua l’espansione della presenza sul territorio di punti vendita Mango, 

e con questo anche i primi problemi derivanti dalla logistica e dalla distribuzione dei prodotti. 

È in questi anni che l’azienda Mango introduce la politica di just in time, ossia quella politica 

che raccomanda di produrre esclusivamente solo quei prodotti già venduti o vendibili in tempi 

brevi, in modo da avere una sensibile riduzione delle scorte e dell’obsolescenza, Nel 1992 

l’azienda Mango, inizia la sua internazionalizzazione, aprendo nuovi punti vendita in Portogallo 

e nel 1995 lancia il nuovo sito web che lo porterà nel 2000 ad essere all’avanguardia nei canali 

on-line. Il punto di forza dell’intera azienda, che la posiziona al top del mercato fast-fashion, 

risiede nella produzione, in quanto non è la diretta produttrice di tutti i sui prodotti, ma possiede 

una rete di quasi 150 fornitori. (Auzino, 2019)  

 

Figura 16 Panoramica Mango 2017 

 

(Mango, 2017) 

Come è possibile vedere nella figura 16, l’insegna commerciale Mango è presente, tramite 

canali on-line, in 83 paesi e tramite punti vendita diretti, in 110 paesi nel mondo. I ricavi 

complessivi, aggiornati al 2017, sono di 2'193 milioni di euro. (Mango, 2017) 

Oggi Mango è considerata, a livello internazionale, “un’impresa umana”, conta, infatti, più di  
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15'000 dipendenti di cui l’80% composto da donne con un’età media di 30 anni. (Movia, 2019) 

Nel territorio svizzero sono presenti 25 punti vendita di cui 12 gestiti direttamente dall’azienda 

e 13 sotto forma di franchising. (Mango, 2017) 

4.2.1 Mango e la strategia digitale 

La strategia di successo dell’azienda Mango, nel settore del fast-fashion, pone le sue basi su 

tre elementi principali. Il primo riguarda la strutturazione della logistica, che permette all’intero 

circuito di essere veloce e flessibile; il secondo è la segmentazione del mercato, definendo 

con precisione il profilo del cliente tipo, identificato in una donna moderna e giovane e di un’età 

compresa tra 25 e 30 anni; il terzo elemento di successo risiede nella scelta di testimonal 

famosi per il loro impegno sociale a livello internazionale. (Mango, shop.mango, 2019) 

L’azienda Mango da sempre, punta ad essere tra le più all’avanguardia nel settore, è, infatti, 

una delle prime aziende a lanciare un sito on-line nel mercato (nel 1995) e da allora ai giorni 

nostri è stata segnata da grandi evoluzioni. Con l’analisi costante di big data, Mango, riesce a 

fornire nei propri negozi prodotti di tendenza ogni quindici giorni, lo slogan di tale mossa 

strategica risiede nel dare “il prodotto giusto al momento giusto”. Tale trasformazione ha 

implicato anche un cambiamento nell’ambito della comunicazione, in quanto, ogni mese 

l’insegna commerciale lancia una campagna pubblicitaria diversa per catturare l’attenzione 

degli shopper, oltre che la pubblicazione di nuovi contenuti digitali al fine di comunicare in 

maniera immediata tutte le ultime novità della collezione di abbigliamento. La scelta strategica, 

ha implicato, l’eliminazione del catalogo cartaceo a favore di una comunicazione basata 

esclusivamente attraverso il canale on-line, confermando la flessibilità e l’immediatezza dei 

suoi contenuti. (Mango, Sustainability Report 2017, 2017)  

Come per H&M, Mango si interfaccia con i propri shopper attraverso un’applicazione apposita. 

(Applicazione Mango installata su dispositivo con sistema operativo IOS) 

Figura 17 Schermata iniziale applicazione Mango sistema operativo IOS 
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Come mostra la figura 17, Mango sponsorizza nella prima schermata dell’applicazione, i propri 

cataloghi on-line, i quali vengono aggiornati costantemente secondo i trend del mercato. 

Le funzionalità disponibili, risultano però molto limitate. 

 

 

(Applicazione Mango installata su dispositivo con sistema operativo IOS) 

 

Come mostra la figura 18, l’applicazione consente agli shopper esclusivamente i servizi base, 

come evidenziare gli articoli preferiti, acquistare on-line, e la possibilità di poter scansionare il 

codice a barre dell’articolo nel punto vendita per il successivo acquisto on-line. 

Nonostante l’applicazione non dia molto spazio di manovra agli shopper, attualmente Mango, 

cerca di trasformare la sua distribuzione retail migliorando l’omnicanalità, questo procedimento 

sta avvenendo con l’apertura di centri regionali al fine di velocizzare il processo di consegna 

e restituzione/resi; oltre che, migliorare l’analisi dei big data al fine di rendere agli shopper le 

migliori scelte tra le tendenze. (Ruiz, 2019) 

Una particolare rivoluzione, apportata dalla strategia dell’azienda Mango, risiede nello sviluppo 

della tecnologia del camerino on-line. Questo particolare servizio, in fase di progettazione, ma 

si presume entrerà nel mercato entro la metà del 2020 consentirà alla clientela, di scansionare 

il codice QR del capo selezionato, e di cui si desidera modificare il colore o la taglia, oltre che 

consigliare prodotti in linea all’ outfit prescelto, e contattare il personale di vendita direttamente 

dal camerino così da avere un’integrazione perfetta tra canali on-line ed off-line.  (Economyup, 

2019) 

Figura 18 Schermata applicazione Mango - funzioni disponibili 
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Inoltre, un’ulteriore funzionalità in fase di sviluppo sarà quella di rendere lo specchio del 

camerino in grado di far provare l’outfit prescelto, restando completamente vestiti, in modo da 

offrire alla clientela un’esperienza unica. (Economyup, 2019) 

4.2.2 Mango Lugano: analisi dello store 

Il secondo caso oggetto di studio riguarda l’analisi dello store Mango sito in Via Pretorio 5, 

6900 Lugano e del sito web www.mango.com . Come per la ricerca svolta per lo store H&M, 

l’analisi si è svolta in due momenti; il primo riguardante l’analisi del sito web e delle funzioni 

offerte agli shopper ed una seconda fase riguardante l’esperienza di acquisto all’interno dello 

store (per i risultati completi vedi Allegato 1). Anche per lo store luganese di Mango non è stato 

possibile entrare in contatto con lo store manager, e per tale motivo l’analisi si è svolta 

attraverso l’esperienza di acquisto di 10 shopper ed un’intervista conoscitiva con il personale 

di vendita effettuata dalla sottoscritta in veste di mistery shopper. 

Come per H&M il modello interpretativo utilizzato prevede quattro macro argomenti: (1) Store 

locator; (2) Servizi pre-shopping; (3) Strategia digitale e (4) Servizi post-vendita 

Ogni macro argomento, prevede tre diversi step, al fine di comprendere le caratteristiche 

dell’insegna commerciale e la sua strategia digitale. 

Per quanto spetta al macro argomento Store locator(1), Mango Lugano, si posiziona nella 

fascia alta. L’intera gamma di prodotti viene venduta al pubblico a prezzo pieno in tutti gli store 

della catena Mango; a differenza di H&M i prodotti Mango sono venduti al pubblico anche da 

negozi partner come Manor. Lo store luganese è facilmente accessibili tramite internet sul 

motore di ricerca Google.  

Figura 19 Ricerca Google Mango Store Lugano 

 

(Ricerca parola chiave “Mango Lugano” sul motore Google)  

http://www.mango.com/
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Come si evince, dalla figura 19, è possibile accedere alla categoria di prodotti, all’indirizzo 

dello store, all’orario di apertura ed al telefono fisso. Ugualmente alla situazione evidenziata 

nel caso H&M Lugano, non è possibile immediatamente creare un itinerario di shopping se 

non si possiede una specifica applicazione sul proprio smartphone.   

Per quanto concerne i servizi offerti dallo store Mango, come per H&M, risultano quasi del tutto 

inesistenti. Non risulta disponibile infatti la possibilità di visionare i prodotti disponibili per 

negozio né di poter accedere alla funzione clicca e prenota. Dal sito, però, è possibile visionare 

la possibilità di acquisto on-line ed invio successivo presso lo store. 

Figura 20 Modalità di spedizione Mango 

 

(Mango, shop.mango, 2019) 

Nella figura 20 sono evidenziate tutte le modalità di spedizione, da tale schermata risulta 

evidente come vi sia la possibilità di potere accedere al servizio Clicca&Ritira seppur non 

pubblicizzata all’interno dello store. 

Lo store Mango Lugano, come per H&M, non evidenzia una particolare attenzione per i social 

media infatti, non è prevista, nessuna pagina facebook, instagram, twitter o social network.  Le 

informazioni sono reperibili nella pagina generale dove è presente esclusivamente un menù 

per visionare l’indirizzo dello store luganese 
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Figura 21 Informazioni Mango Official 

 

(Mango, shop.mango, 2019) 

Come si può visionare dalla figura 21, è possibile selezionare il negozio più vicino ma non è 

possibile visionare nient’altro oltre la posizione geografica. Inoltre non sono previsti dei corrieri 

esclusivi per l’invio dei prodotti acquistati on-line, ma bensì vengono commissionati a terze 

parti. 

In riferimento alla strategia digitale(3) lo store luganese si posiziona nella fascia bassa.  

La strategia di marketing risulta essere poco chiara, l’intero negozio è carente rispetto a 

tecnologie in store, risulta infatti che l’intero personale non è in possesso di terminali utili per 

far visionare agli shopper i servizi on-line Nel momento in cui il prodotto non è disponibile nel 

negozio, il personale di vendita non incentiva lo shopper a visionare la disponibilità on-line ma 

si limita esclusivamente a proporre prodotti alternativi. 

Infine, per quanto riguarda i servizi post-vendita, risulta abituale che gli shopper debbano 

procedere agli acquisti online per proprio conto nel caso in cui il prodotto scelto non è 

disponibile. In tutta l’esperienza di acquisto, il personale di vendita non incentiva gli shopper a 

poter accedere ai servizi on-line e sulla possibilità di iscrizione alla newsletter. In ultimo il sito 

web incentiva gli shopper a rendere i prodotti presso il negozio più vicino o presso terze parti 

come poste italiane, ma non sono previsti sconti su futuri acquisti. 

4.3 L’analisi degli shopper 

L’analisi degli shopper è avvenuta attraverso la somministrazione di un questionario on-line 

(per la struttura vedi allegato 2) agli iscritti alla Cassa Malati “Concordia Lugano” ed ai 

dipendenti interni la Corn[ér Bank “Filiale di Bedano”, oltre che ad altre persone esterne come 

gli studenti laureandi del master in Business Administration SUPSI. 

L’invio del questionario è avvenuta a partire dal 28.11.2019 e fino al 15.12.2019. 

Le risposte totali sono state 428 a fronte di un invio di circa 3000 questionari, attestando la 

significatività dei risultati. (per i risultati aggregati vedi Allegato 4) 
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Come precedentemente descritto, il questionario è composto da venti domande a risposta 

multipla ed una a risposta aperta. 

Fin da subito l’analisi del questionario è risultata lineare rispetto ai risultati reperiti dall’analisi 

dei punti vendita, attestando la rappresentazione concreta della situazione nel Canton Ticino.  

L’età del campione è risultata molto variegata, con una partecipazione maggiore da parte di 

persone con età compresa tra 26 e 35 anni. La residenza risulta essere: 

Figura 22 Questionario on-line - comune di residenza 

 

(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 

 

Come evidenzia la figura 22 i rispondenti provengono principalmente dal territorio luganese 

(43%) e dalle zone di confine (38%). 

Il titolo di studio prevalente risulta essere il Master con circa 54.8% degli intervistati. 

Il 54.5 % degli intervistati ha dichiarato di acquistare prodotti non alimentari più volte al mese 

e focalizzando la maggior parte degli acquisti su prodotti riguardanti l’abbigliamento, (ben il 

58% del campione). Esclusivamente il 42.4% degli intervistati afferma di acquistare 

prevalentemente tramite il canale on-line e da siti aziendali, mentre la restante parte preferisce 

acquistare nei punti vendita. 

L’analisi è andata poi ad indagare, su quali possano essere le ragioni di preferenza degli 

shopper del canale on-line. I risultati possono essere visionati nella Figura 23. 
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Figura 23 Questionario on-line – motivazione su scelta sito di acquisto 

 

(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 

 

Come si può visionare dalla figura 23, la maggior parte degli shopper afferma di prediligere il 

canale on-line per la comodità di aver il prodotto direttamente a casa, seguito subito dalla 

possibilità di visualizzare un assortimento maggiore rispetto a quello disponibile nel punto 

vendita. 

L’analisi si è spostata poi sulla possibilità di comprendere le motivazioni che spingono gli 

shopper a prediligere il canale off-line, l’analisi si è concentrata nell’individuare l’importanza 

dei diversi fattori restituendo la creazione di diverse scale likert, in cui 1 risulta essere il minimo 

e 5 il massimo. 

La prima scala likert emersa è riguardata l’importanza che gli shopper danno alla possibilità di 

toccare il prodotto fisicamente.  

Figura 24 Questionario on-line – importanza di toccare il prodotto fisicamente 

 

(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 

Come emerge dalla Figura 24, la maggior parte degli intervistati ha ritenuto di massima 

importanza la possibilità di toccare il prodotto fisicamente. 
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Risulta, invece, di minor importanza, la possibilità di ricevere informazioni da parte del 

personale di vendita. 

Figura 25 Questionario on-line – importanza delle informazioni da parte del personale 

di vendita 

 

(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 

La maggior parte degli intervistati, individua come media l’importanza di reperire informazioni 

da parte del personale di vendita, emerge infatti dall’analisi che gli shopper preferiscono 

informarsi attraverso altri canali come social media (69%), passaparola (20%) e stampa. 

Una caratteristica importante che porta gli shopper a preferire il canale off-line è la possibilità 

di provare immediatamente il prodotto. 

Figura 26- Questionario on-line – importanza di provare il prodotto immediatamente 

 

(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 
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Come emerge dalla figura 26, ben 272 intervistati individuano la possibilità di provare il 

prodotto come una caratteristica molto importante. 

Individuate le motivazioni che spingono gli shopper a prediligere gli acquisti on-line ed off-line 

l’analisi è continuata nel cercare di individuare la strategia digitale, attraverso l’esperienza di 

acquisto, maggiormente implementata nei punti vendita del Canton Ticino. 

Le domande hanno posto l’attenzione sui servizi esposti da parte del personale di vendita in 

fase di acquisto. La prima domanda posta agli intervistati è stata: le è mai stato consigliato, 

da parte del personale di vendita, di iscriversi alla community dell’insegna commerciale? La 

maggior parte degli intervistati, ben il 78.8%, ha dichiarato che costantemente il personale 

di vendita pubblicizza la possibilità di poter far parte della community dell’insegna 

commerciale, e la possibilità di visionare il sito (circa il 76%). 

Dati lontani dalle aspettative riposte all’inizio dell’analisi, sono stati quelli riguardati altri 

servizi pubblicizzati come: le è mai stato consigliato, da parte del personale di vendita, di 

acquistare on-line? 

Figura 27 Questionario on-line -  Le è mai stato consigliato, da parte del personale di 

vendita, di acquistare on-line? 

 

(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 

 

Come si può visionare nella figura 27, la maggior parte degli intervistati, ben 337 riconducibili 

al 78.8%, afferma che nessuno del personale di vendita ha mai pubblicizzato la possibilità di 

poter acquistare lo stesso prodotto, o altri, on-line. 

Dati ancora più lontani dalla ormai più che implementata, all’estero, strategia on-line è la 

possibilità di ordinare on-line il prodotto mancante in negozio e spedirlo comodamente a casa 

dell’acquirente. 
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Figura 28. Questionario on-line -  Le è mai stato proposto, in mancanza della 

disponibilità del prodotto richiesto in negozio, di averlo spedito comodamente a casa? 

 

(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 

 

Come emerge dalla figura 28, il 66.7%, ossia 285 shopper, non erano a conoscenza di tale 

servizio. 

Un ulteriore servizio fornito a tutti gli shopper che acquistano on-line è la possibilità di restituire 

il prodotto in un punto vendita. Anche in questo caso la maggior parte degli intervistati, circa il 

72%, afferma di non aver mai utilizzato tale servizio. 

L’analisi, si è spostata poi, nell’individuare i dispositivi digitali disponibili nei punti vendita 

attraverso la domanda: è mai stato accompagnato nell'acquisto, dal personale di vendita, 

attraverso l’utilizzo di tablet o pc? 

Figura 29. Questionario on-line - E' mai stato accompagnato nell'acquisto, dal 

personale di vendita, attraverso l’utilizzo di tablet o pc? 

 

(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 
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La figura 29, evidenzia come il 72.7% degli shopper non è mai stato accompagnato nella sua 

esperienza di acquisto attraverso l’utilizzo di tablet o pc. 

4.4 Sintesi della casistica  

I dati raccolti dall’analisi dei due casi studi (H&M e Mango) e dell’esperienza di acquisto degli 

shopper ticinesi, rivelano la situazione attuale del Canton Ticino. Per quanto concerne i punti 

vendita, sembra opportuno, individuare le differenze emerse dall’analisi dello store fisico con 

la strategia digitale esposta dalla casa madre. Attualmente le strategie perseguite nel settore 

del fast-fashion puntano a proporre al cliente un’esperienza a 360° caratterizzata dalla velocità 

delle transazioni e dalla possibilità, per i clienti, di poter predisporre di tutte le informazioni utili 

all’acquisto. Dal punto di vista aziendale, invece, risulta di fondamentale importanza l’utilizzo 

dell’intelligenza artificiale al fine di poter raccogliere dati e comprendere i costanti cambiamenti 

del mercato per poter pubblicizzare i propri prodotti in maniera mirata e puntuale.  

L’analisi intrapresa nei due store luganesi, evidenzia delle discrepanze con la strategia 

pubblicizzata dalle case madri. Per quanto concerne H&M Lugano e Mango Lugano, emerge 

come lo store locator punta esclusivamente a fornire le informazioni base, limitando la 

possibilità degli shopper di poter creare un definito percorso di shopping, inoltre risulta quasi 

del tutto inesistente la possibilità di poter interfacciarsi precedentemente con lo specifico store, 

poiché non vi è predisposto un profilo social da cui poter ricavare informazioni circa la 

disponibilità ed il genere di prodotti proposti. 

Per quando concerne i singoli store, il punto vendita H&M Lugano, risulta avere una 

discrepanza rispetto la strategia pubblicizzata dalla casa madre anche per quanto riguarda 

una possibile fusione tra negozio fisico e digitale. Il personale di vendita dello store luganese 

risulta essere privo di nuovi terminali digitali in grado di poter sfruttare al meglio la tecnologia 

RFID, nel momento in cui lo shopper risulta impossibilitato ad utilizzare il proprio smartphone 

o tablet.   

Una carenza nell’applicazione della strategia digitale della casa madre è possibile visionarla 

anche nello store Mango Lugano; nonostante i prodotti esposti vengano rinnovati ogni 15 

giorni, come pubblicizzato dalla casa madre, nel momento in cui lo shopper non è in possesso 

del proprio smartphone o tablet, il personale di vendita non è in grado di poter far visionare il 

catalogo on-line pubblicizzato sul sito, limitando in tal modo l’esperienza di acquisto dello 

shopper.  

Ponendo l’attenzione dal punto di vista dell’esperienza vissuta dallo shopper, emergono 

ulteriori difficoltà riscontrate dai punti vendita ticinesi nell’adeguarsi ad un mondo del retail 

sempre più influenzato dall’utilizzo di strumenti digitali, un esempio può essere individuato, 

anche dalla totale mancanza di display che incentivino lo shopper ad unirsi alla community  

dell’insegna commerciale.   
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Comparando i risultati emersi dall’analisi degli store con quella effettuata, attraverso la 

somministrazione del questionario on-line, sul ruolo del personale di vendita come 

influenzatore del comportamento di acquisto degli shopper, emerge come il personale di 

vendita degli store luganesi, incentiva gli shopper all’iscrizione alla community dell’insegna 

commerciale (circa il 78.8% degli shopper ha affermato di aver ricevuto consigli sull’iscrizione) 

e di visionare il sito (circa il 75,8% ha confermato di aver ricevuto tale consiglio), ma risultano 

quasi del tutto inesistenti i consigli al fine di implementare la strategia digitale dell’insegna 

commerciale. 

Confermando l’analisi degli store, il personale di vendita raramente incentiva gli shopper ad 

utilizzare i servizi digitali proposti dalle principali insegne commerciali, come la consegna a 

domicilio nel momento in cui il prodotto non è presente nel punto vendita o di acquistarlo 

direttamente on-line. Infine, la maggior parte degli shopper, afferma di non essere mai stata 

accompagnata dal personale di vendita attraverso l’utilizzo di tablet o altri terminali digitali, 

confermando come la strategia promossa dalla casa madre non sia ben radicata nel Canton 

Ticino.   

Informazioni utili, possono essere ricavate sulle motivazioni che spingono i diversi shopper a 

preferire il canale on-line o off-line. I 182 shopper che affermano di preferire l’acquisto tramite 

il canale on-line lo fa principalmente per poter predisporre del prodotto comodamente a casa, 

per avere maggiore scelta di taglia e colori e nel momento in cui è sicuro sulla modalità di 

pagamento. È preferito il punto vendita fisico per poter disporre del prodotto immediatamente 

e poterlo provare, in molti, però, evidenziano una variabile predominante individuata 

nell’importanza del contatto umano. Nonostante il mondo del retail sia sempre più digitale e 

caratterizzato da velocità e comodità, la maggior parte degli shopper individua lo store fisico 

come luogo di ispirazione ed impulso emotivo.  

5. Conclusioni 

L’argomento trattato in questo elaborato è volto a comprendere qual è il ruolo del punto vendita 

nel mondo del retail, a fronte dell’avvento della digitalizzazione delle imprese.  

L’analisi è iniziata da una review della letteratura nella quale si è cercato di comprendere i 

principali cambiamenti che hanno impattato il settore del retail no-food, in particolare quelli 

dovuti all’introduzione nel mercato di strumenti digitali. Si è cercato di comprendere come 

l’utilizzo delle tecnologie ha modificato le regole della competizione ponendo le aziende ad 

affrontare nuove sfide. La dottrina prevalente individua nel modello dell’omnicanalità, e 

dunque, nella visione di tutta la supply chain in ottica circolare, un utile strumento per catturare 

e preservare il vantaggio competitivo. Successivamente l’analisi si è spostata nel comprendere 

l’evoluzione dello shopper, da shopper tradizionale a shopper informato ed attivo, in grado di 

influenzare attraverso la sua esperienza le decisioni di altri shopper, diventando, così, un co- 
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attore attivo all’interno dell’intera strategia aziendale. 

Una volta individuati i trend internazionali del settore del retail e del ruolo del punto vendita,  

l’analisi si è spostata, inizialmente, nell’analisi di due casi studio, H&M Lugano e Mango 

Lugano, per comprendere come tali cambiamenti hanno impattato nel territorio ticinese e 

successivamente nel grado di accettazione dei canali on-line, a supporto del processo di 

acquisto, da parte degli shopper ticinesi. 

L’intera analisi ha constatato che il punto vendita, nonostante la sempre maggiore diffusione 

di dispositivi digitali, risulta posizionarsi nei gradini più importanti della strategia aziendale. 

Esso, preserva il suo ruolo di importante punto di contatto tra azienda e shopper, tassello 

fondamentale per donare alla clientela un’esperienza a 360°. 

La maggior parte degli shopper ticinesi individua il punto vendita come luogo di ispirazione e, 

predilige il contatto umano ai siti di e-commerce. 

Analizzando gli store H&M Lugano e Mango Lugano si è evidenziato, come questi, al momento 

non hanno una strategia totalmente in linea con quelle esposte dalla casa madre. Gli store 

analizzati non utilizzano regolarmente i social media per promuovere la vendita dei propri 

prodotti e non sono dotati di dispositivi elettronici, risulta, dunque, una carenza per quando 

concerne l’obiettivo di integrare i canali on-line e quelli fisici. 

È da evidenziare, però, che, i dati reperiti nell’analisi degli store risultano essere raccolti 

esclusivamente dall’esperienza di 10 shopper all’interno dello store e da una breve intervista 

agli addetti di vendita, posta dall’autrice, in veste di mistery shopper.  

Sarebbe opportuno, come spunti di ricerca futura, analizzare le motivazioni e la strategia 

imposta dalla casa madre ai singoli store luganesi, al fine di comprendere se le mancanze, in 

termini di fusione dei canali on-line ed off.line, siano dovute ad una scelta strategia del singolo 

punto vendita.  

6. Implicazioni manageriali 

Dalle ricerche esposte in questa tesi di diploma emerge chiaramente come il settore del 

commercio al dettaglio no-food, con un focus particolare sul settore del fast-fashion, nel 

Canton Ticino, sia, come conseguenza dell’evoluzione dei mercati in ambito globale, 

contrassegnato da una forte concorrenza. Colossi come Amazon e Zalando, si appropriano 

costantemente di quote di mercato, a discapito del commercio nei punti vendita.  

Insegne commerciali note come H&M e Mango, si trovano, quindi, a fronteggiare non poche 

avversità in un mercato sempre più flessibile ed esigente.  

In questo contesto competitivo, nel Canton Ticino, risulta fondamentale promuovere 

maggiormente i servizi derivanti dalla teoria dell’omnichannel e dalla strategia esposta dalla 

casa madre. Nonostante, il punto vendita, risulta essere, una realtà ben radicata nella cultura 

di acquisto ticinese, questa non è implementata in maniera efficiente, o comunque, non in linea  
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con quanto pubblicizzato dalle diverse insegne commerciali. 

I negozi fisici risultano, nel territorio ticinese, ancora non consapevoli del loro grande 

potenziale. 

Dal punto di vista dell’omnicanalità i punti vendita ticinesi, oggetto di studio, evidenziano come 

la componente dell’in store technologies sia delegata alle competenze della singola clientela. 

Più nello specifico, si può notare come gli store luganesi fungono, ancora, esclusivamente 

come congiunzione tra produzione e luogo di consumo, tralasciando quasi del tutto la 

componente esperenziale. Unicamente gli shopper più attenti, attraverso l’utilizzo 

dell’applicazione dell’insegna commerciale riescono ad interfacciarsi con gli altri canali resi 

disponibili dalla casa madre, senza però riuscire ad avere un supporto tecnico da parte del 

personale di vendita. Anche per quanto concerne la single customer view, i punti vendita 

ticinesi analizzati, risultano non essere al passo con i trend internazionali, delegando al 

shopper la scelta della decisione di acquisto, non evidenziando quale sia l’offerta di prodotti 

maggiormente in linea con le tendenze di ogni singolo shopper. Dal punto di vista della social 

customer engagement, gli store luganesi tendono si a creare un rapporto diretto e duratura 

con la clientela, ma delegando molto ai canali ufficiali.  Il personale di vendita, infatti, è pronto 

a consigliare nel momento dell’acquisto, successivamente, però, l’esperienza di acquisto è 

delegata ai canali on-line ufficiali. Infine il punto vendita, dovrebbe risultare un canale 

essenziale anche per quanto riguarda il reverse logistics. Tale servizio, risulta essere 

particolarmente promosso attraverso il sito ufficiale, ma non all’interno dei punti vendita 

analizzati, delegando, ancora una volta, le informazioni e le modalità di restituzione 

esclusivamente alle competenze del singolo shopper. 

6.1 Il punto vendita – implicazioni manageriali 

Analizzati tali fattori nel paragrafo 6, è ragionevole esporre come i punti vendita ticinesi, 

dovrebbero maggiormente comunicare i servizi proposti dalle case madri, abbandonando la 

concezione del singolo punto vendita ed interfacciandosi con una realtà internazionale. Tale 

ostacolo sarà possibile superarlo, incrementando la comunicazione verso gli shopper ed 

incrementando gli investimenti su dispostivi digitali utili a fornire un’esperienza a 360° ad ogni 

singolo shopper.  

L’innovazione dovrà, quindi, essere protagonista. Ogni punto vendita, dovrà essere in 

possesso di piattaforme che riescano a profilare il profilo del cliente dal momento in cui entra 

nel punto vendita, e tutti i suoi movimenti durante il suo percorso nel negozio, al fine di poter 

esporre prodotti su misura.  

I negozi ticinesi dovranno puntare nella pubblicizzazione dei valori promossi dall’insegna 

commerciale, come eco-friendly, un esempio in H&M Italia è la raccolta di abiti esausti al fine 

di un corretto smaltimento con incidenza minima sull’ambiente. Bisognerà incrementare  
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l’organizzazione di eventi mirati al fine di pubblicizzare maggiormente lo store e accogliere i  

clienti attraverso delle aree relax dedicate dove la clientela potrà socializzare e scambiarsi 

esperienze di acquisto, magari inserendo display in cui esaltare i servizi on-line pubblicizzati 

dalla casa madre. 

Infine, particolare attenzione, dovrà essere posta al gioco dei colori e della luce, al fine di 

valorizzare i prodotti più in voga del momento.  

6.2 Il personale di vendita – implicazioni manageriali 

Il punto maggiormente da evidenziare, per riuscire ad intraprendere una strategia digitale 

efficiente, risulta essere il ruolo del personale di vendita; questo si posiziona come uno dei più 

importanti centri di front-office. 

Dalla somministrazione del questionario on-line è emerso come, nonostante il commercio on-

line sia sempre più in voga, gli shopper individuano nel punto vendita un ruolo fondamentale 

al fine di instaurare rapporti umani ed avere ulteriori ispirazioni nell’acquisto. 

Si evidenzia, quindi, come gli shopper siano sempre più alla ricerca di consulenze 

personalizzate che tengano conto della loro personalità e del loro stato d’animo, fattore che 

da subito può far presuppore un’impossibilità di analisi da parte di un sistema di e-commerce.  

I terminali digitali possono notevolmente aiutare il personale di vendita nella profilazione del 

singolo cliente. Uno spunto utile è dato da una ricerca effettuata da Giulio Bruno per “Retail  

Made Smarter” nel 2018 in cui consiglia l’utilizzo, oltre di display generali volti a pubblicizzare 

i servizi della casa madre, di dotare ogni singolo assistente di vendita di un tablet al fine di 

poter raccogliere e visualizzare informazioni in tempo reale sul cliente e supportare i processi 

di pagamento eliminando le classiche code alle casse. (Bruno, 2020) 

Infine, di grande importanza risulterà essere la professionalità e la competenza. Lo shopper 

dell’era digitale risulta essere uno shopper consapevole e, dunque, informato sulle 

caratteristiche del prodotto, è necessario, quindi, che l’addetto di vendita sia capace di    

rispondere a tutti i dubbi postigli davanti, mostrando sicurezza e competenza.  
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Allegato 1- Modello interpretativo per l’analisi degli store 

Un importante contributo per l’identificazione di indici utili alla misurazione del successo di una strategia 

digitale, è dato dal Guido Schild, Brand Growth Coach, nel 2018. Questo indentifica delle aree di interesse 

per comprendere se una strategia digitale risulta essere implementata in maniera efficiente. Più nello 

specifico, identifica quattro aree a cui per ogni indice è data una numerazione che va da 1 (minimo) a 

5(massimo) 

1. Store Locator 

Posizione 1 2 3 4 5 

 

Local Scope 

 

Solo nei propri negozi, i 

prodotti vengono 

venduti a prezzo pieno 

nei propri negozi e nei 

punti vendita 

autorizzati i prodotti 

vengono venduti  a 

prezzo pieno  

Tutti i negozi, inclusi i 

negozi 

partner/franchising e 

gestiti da terzi i 

prodotti vengono 

venduti a prezzo 

pieno. 

Information depth Store locator mostra 

l'indirizzo, il telefono e 

gli orari di apertura dei 

negozi 

 

 

 

Store locator mostra 

anche le categorie di 

prodotti, come 

arrivarci, compresi i 

trasporti pubblici. il 

sito informa sulle 

funzioni specifiche del 

negozio omnicanale. 

Lo Store locator 

fornisce una 

panoramica sul 

quartiere dei negozi e 

permette la 

personalizzazione, 

l'impostazione di 

itinerari/appuntamenti 

personali di shopping 

e di utilizzare le 

funzioni click e shop's. 

Locator User 

interface e 

experience 

Il negozio è in possesso 

solo dei prodotti basic 

 

Il menu di 

localizzazione è 

moderno, facile da 

consultare, inoltre, la 

funzione mappa 

permette una 

navigazione diretta 

Lo store locator riesce 

a differenziare la 

brand experience, 

interfacciandosi con 

l'e shop e i social 

media.  

 

 

2. Servizi pre-shopping 

Posizione 1 2 3 4 5 

 

Clicca e prenota, 

clicca e ritira 

L'e shop del  store 

locator permette un pre 

orientamento, in quanto 

mostra le categorie di 

prodotti disponibili per 

negozio. 

L'e-shop mostra le 

disponibilità di prodotti 

specifici (taglia, 

colore…) per negozio 

specifico, compreso 

quali siano le 

Tutti i principali negozi 

consentono di 

accedere al servizio di  

fare clicca e prenota e 

clicca e ritira 
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disponibilità in 

negozio. È disponibile 

esclusivamente il 

servizio di clicca e 

prenota ma non il 

clicca e ritira. 

Community 

engagement 

I principali negozi hanno 

una propria pagina 

facebook e forniscono 

informazioni di base sul 

negozio. 

Tutti i negozi hanno 

un 

facebook/Instagram 

che memorizzano 

tutte le visite degli 

utenti, inoltre, sono 

presenti 

costantemente 

comunicazioni tra i fan 

ed il negozio.  

I negozi creano una 

propria comunità 

locale, i gestori dei 

negozi comunicano 

attivamente via FB, 

Twitter o instagram. 

Le attività e i 

commenti indicano un 

forte impegno comune 

dell’insegna 

commerciale 

E shop User 

interface & 

Experience 

L'e shop assegna a 

terze parti (ad esempio 

DHL) tutti i servizi di 

clicca e ritira.  

I servizi di 

Omnichannel non 

sono promossi 

attivamente e per lo 

più nascosti nel menu 

dell'e shop. il carrello 

mostra la disponibilità 

del negozio anche 

prima del check out 

online. 

Il sito web permette di 

impostare il negozio 

preferito, mostra, 

inoltre, la descrizione 

del prodotto e la 

disponibilità in 

negozio Le funzioni di 

omnicanalità del 

negozio e del e-shop 

creano una grande 

esperienza di marca. 

 

3. Strategia digitale 

 

Posizione 1 2 3 4 5 

 

Marketing 

I display dei negozi 

invitano ad unirsi alla 

comunità online 

dell’insegna 

commerciale. 

Gli impiegati del 

negozio coinvolgono 

attivamente gli 

shopper nel mondo 

online (assistere con 

tablet, guidare gli 

shopper ai video wall). 

Gli impiegati del 

negozio incentivano la 

registrazione online e 

l'iscrizione alla 

newsletter 

Selling Se un prodotto non è 

disponibile, è possibile 

visionare la sua 

disponibilità con 

l'accesso online o la 

disponibilità di un altro 

negozio. 

L'addetto alle vendite 

può ordinare il 

prodotto mancante e 

averlo disponibile in 

negozio nel giorno 

successivo. 

Gli addetti alle vendite 

possono ordinare 

online il prodotto 

mancante e farlo 

spedire comodamente 

all’abitazione dello 

shopper.  
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Experience Il negozio presenta 

gadget per l'esperienza 

online 

Schermi interattivi e 

gadget animano 

l'esperienza dello 

shopper 

I commessi 

coinvolgono 

naturalmente gli 

shopper a seguirli in 

un viaggio online e 

offline. 

 

4. Servizi post-vendita 

 

Posizione 1 2 3 4 5 

 

Home delivery 

service 

gli shopper devono fare 

acquisti online per 

conto proprio nel caso 

in cui il prodotto scelto 

non è disponibile 

oppure è difficoltoso il 

trasporto  

gli shopper sono 

incoraggiati/incentivati 

a ordinare online 

mentre sono in store 

Gli addetti alle vendite 

si impegnano con gli 

shopper per la 

consegna a domicilio, 

per assicurarsi che 

non se ne vadano 

senza l'articolo 

mancante. 

Customer 

relationship 

management 

Agli shopper è data la 

piena iniziativa di 

diventare abbonati alla 

newsletter o agli 

aggiornamenti dei 

social media. 

gli shopper sono 

attivamente invitati a 

sottoscrivere un 

abbonamento  

L’iscrizione è 

incentivata con uno 

sconto speciale o 

promo, purché 

l’iscrizione avvenga in 

negozio. 

Returns I clienti possono 

restituire i loro ordini on 

line o in tutti i negozi 

con la propria insegna 

commerciale 

Solo i clienti possono 

restituire gli ordini on 

line presso un 

determinato negozio o 

presso punti di 

raccolta di terzi (ad 

esempio il terminale 

amazon). 

gli shopper sono 

incentivati a restituire 

gli ordini online presso 

il negozio di marca più 

vicino. Ai clienti che 

decidono di rendere 

un prodotto  sarà 

offerto un incentivo 

speciale (acquista un 

articolo in negozio e 

ricevi uno sconto 

speciale del 10%). 
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Allegato 2-Struttura del questionario on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1) Con quale frequenza compra in 

negozio prodotti non alimentari? 

a) Una volta al mese 

b) Piu volte al mese 

c) Una volta ogni 6 mesi 

d) Molto raramente 

 

 

2) Quali sono gli articoli 

maggiormente acquistati in 

negozio? 

a. Abbigliamento 

b. Elettronica 

c. Materiale di consumo 

d. Altro…..(Specificare) 

 

 

3) Preferisce acquistare on-line o nel 

punto vendita? 

a) On-line 

b) Punto vendita 

 

 
Se clicca su On-line? 

- Principalmente dove effettua gli 
acquisti on-line? 
a) Sito aziendale 
b) Market place (Amazon, e-bay…) 
c) altro 

 

Cosa la porta a scegliere il sito dove effettua 
l’acquisto? 

a) Essere sicuro sulla modalità di pagamento 
b) L’assortimento dei prodotti (Colori, Taglia,---) 
c) La comodità di aver il prodotto direttamente a 

casa 
d) Altro… 

 

4) Cosa la spinge ad acquistare nel punto 
vendita? (vorrei fare una scala likert con 1 
poco e 5 molto) 

a) Toccare il prodotto fisicamente 
b) Poter avere maggiori consigli 

dal personale di vendita 
c) Essere sicuro sulla modalità di 

pagamento 
d) Avere la possibilità di provare il 

prodotto e tutte le sue 
caratteristiche in modo 
immediato 

e) Altro… 

 

2) Le è mai stato consigliato, da 
parte del personale di vendita, 
di iscriversi alla community del 
insegna commerciale? 
a) Si 
b) No 

 

 

3) Le è mai stato consigliato, da 
parte del personale di vendita di 
acquistare on-line? 
a) Si 
b) No 
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7) Le è mai stato consigliato da parte 
del personale di vendita di visitare il 
sito dell’insegna commerciale? 

a) Si 
b) No  

 

 

8) Le è mai stato proposto, in 
mancanza della disponibilità del 
prodotto richiesto in negozio, di 
averlo spedito comodamente a 
casa? 

a) Si  
b) No 

 

 

9) Ha mai acquistato un prodotto on-
.line ed averlo restituiti in un punto 
vendita? 

a) Si 
b) No 

 

 

10) È mai stato accompagnato 
nell’acquisto, dal personale di 
vendita, attraverso l’utilizzo di tablet 
o pc? 

a) Si 
b) No 

 

 

11) Prima di procedere all’acquisto, è 
solito informarsi sul prodotto? 

a) Si 
b) No 

 

 

12) Se si attraverso quali canali? 
a) Recensioni su social media  
b) Recensioni su giornali, 

Stampa 
c) Passaparola 
d) Altro… 

 

 
13) Qual è la sua età? 

a) 18-25 
b) 26-35 
c) 36-45 
d) Oltre 50 

 

 

14) Qual è il suo livello di istruzione? 
a) Diploma 
b) Bachelor 
c) Master 
d) Dottorato 

 

 

15) Qual è il suo comune di residenza? 
a) Luganese 
b) Bellinzonese 
c) Locarnese e Vallemaggia 
d) Mendrisiotto 
e) Tre Valli 
e) Estero/ Zone di confine 
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Allegato 3 - Analisi degli store – risultati completi 

I casi, oggetto di studio, riguardano l’analisi dello store H&M sito in Piazza Dante Alighieri 1, 

6900 Lugano, Svizzera e del sito web www.hem.com; e dello store MANGO sito in Via Pretorio 

5, 6900 Lugano e del sito web www.mango.com . L’analisi si è svolta in due momenti distinti: 

il primo riguardante l’analisi del sito web e delle funzioni offerte agli shopper ed una seconda 

fase riguardante l’esperienza di acquisto all’interno dello store. (per i risultati completi vedi 

Allegato 1). È risultato impossibile avere un contatto con gli store manager, in quanto non 

predisposti a portare avanti un’analisi, senza il permesso scritto della rispettiva sede centrale 

Svedese e Spagnola. Nonostante queste difficoltà, la raccolta dei dati risulta essere 

ugualmente soddisfacente, secondo quanto previsto dal modello interpretativo. I dati raccolti, 

negli store, sono stati reperiti esclusivamente tramite l’esperienza di acquisto di 10 shopper, 

per ogni store, e da un’intervista conoscitiva con il personale di vendita dello store 

Il modello interpretativo, utilizzato in questa analisi, prevede quattro macro argomenti: (1) Store 

locator; (2) Servizi pre-shopping; (3) Strategia digitale e (4) Servizi post-vendita 

Ogni macro argomento, prevede tre diversi step, al fine di comprendere le caratteristiche 

dell’insegna commerciale e la sua strategia digitale. 

 

1.1 Il caso H&M Lugano 

Per quanto concerne lo store locator (1), i risultati rivelano un grande lavoro da parte di H&M 

al fine di donare agli shopper un’esperienza a 360°. I prodotti sono reperibili sul territorio grazie 

la grande diffusione dell’insegna commerciale e di negozi franchising, inoltre, tramite l’utilizzo 

del motore di ricerca google è possibile visionare, in maniera semplice, tutte le informazioni 

generali del punto vendita. 

Figura 24 Ricerca H&M store Lugano 

 

(Ricerca parola chiave “H&M Lugano” sul motore Google)  

 

http://www.hem.com/
http://www.mango.com/
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Come si evince dalla Figura 1, è possibile visionare l’indirizzo gli orari di apertura ed il telefono 

dello store, risulta però impossibile creare in automatico un itinerario personale di shopping. 

Il secondo macro argomento riguarda i servizi pre-shopping (2). In questo caso H&M si 

posiziona in una fascia bassa. Lo store luganese, infatti, non presenta una pagina social 

dedicata, oltre l’impossibilità di poter visionare, precedentemente, le disponibilità di prodotti 

nel negozio. Esistono, però diverse modalità di spedizione di prodotti acquistati on-line. 

Figura 25 Le funzioni on-line di spedizione dei prodotti 

 

(H&M, https://www2.hm.com, 2019) 

 

Come si evince dalla Figura 2, è possibile selezionare, sul sito generale, le modalità di 

spedizione dei prodotti acquistati i quali vengono abitualmente commissionati a corrieri esterni. 

Una situazione invariata si ritrova nell’implementazione della strategia digitale (3). Lo store 

luganese, infatti, nonostante la competenza del personale, non ha a disposizione apparecchi 

informatici. Risulta, inoltre, l’impossibilità che gli addetti alle vendite possono ordinare online il 

prodotto mancante e farlo spedire direttamente all’abitazione dello shopper. L’unica funzione 

possibile, è visionare la disposizione di un negozio collegato presente al Centro Lugano Sud. 

L’ultimo punto dell’analisi riguarda i servizi di post-vendita. Gli addetti alla vendita dello store 

luganese incentivano notevolmente gli shopper all’iscrizione alla newsletter e ai servizi on-line 

preannunciando uno sconto del 20% sui futuri acquisti. Risulta, però, inesistente l’informazione 

sulle possibilità di acquisto con successiva consegna a domicilio, nel momento in cui il prodotto 

risulta mancante nello store, inoltre, non sono previsti degli sconti nel momento in cui lo 

shopper decide di voler rendere un prodotto acquistato on-line nel negozio. 
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1.2 Il caso Mango Lugano 

Una situazione molto simile, si può evidenziare nell’esperienza con lo store luganese della 

catena Mango. Per quanto spetta al macro argomento Store locator(1), Mango Lugano, si 

posiziona nella fascia alta. L’intera gamma di prodotti viene venduta al pubblico a prezzo pieno 

in tutti gli store della catena Mango; a differenza di H&M i prodotti Mango sono venduti al 

pubblico anche da negozi partner come Manor. Lo store luganese è facilmente accessibili 

tramite internet sul motore di ricerca Google.  

Figura 26 Ricerca Google Mango Store Lugano 

 

(Ricerca parola chiave “Mango Lugano” sul motore Google)  

 

Come si evince, dalla Figura 3, è possibile accedere alla categoria di prodotti, all’indirizzo dello 

store, all’orario di apertura ed al telefono fisso. Ugualmente alla situazione evidenziata nel 

caso H&M Lugano, non è possibile immediatamente creare un itinerario di shopping se non si 

possiede una specifica applicazione sul proprio smartphone.   

Per quanto concerne i servizi offerti dallo store Mango, come per H&M, risultano quasi del tutto 

inesistenti. Non risulta disponibile infatti la possibilità di visionare i prodotti disponibili per 

negozio né di poter accedere alla funzione clicca e prenota. Dal sito, però, è possibile visionare 

la possibilità di acquisto on-line ed invio successivo presso lo store. 
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Figura 27 Modalità di spedizione Mango 

 

(Mango, shop.mango, 2019) 

 

Nella figura 4 sono evidenziate tutte le modalità di spedizione, da tale schermata risulta 

evidente come vi sia la possibilità di potere accedere al servizio Clicca&Ritira seppur non 

pubblicizzata all’interno dello store. 

Lo store Mango Lugano, come per H&M, non evidenzia una particolare attenzione per i social 

media infatti, non è prevista, nessuna pagina facebook, instagram, twitter o altri motori di 

ricerca. Le informazioni sono reperibili nella pagina generale dove è presente esclusivamente 

un menù per visionare l’indirizzo dello store luganese 

Figura 28 Informazioni Mango Official 

 

(Mango, shop.mango, 2019) 

 

Come si può visionare dalla figura 5, è possibile selezionare il negozio più vicino ma non è 

possibile visionare nient’altro oltre la posizione geografica. Inoltre non sono previsti dei corrieri 

esclusivi per l’invio dei prodotti acquistati on-line, ma bensì vengono commissionati a terze 

parti. 

In riferimento alla strategia digitale(3) lo store luganese si posiziona nella fascia bassa.  

La strategia di marketing risulta essere poco chiara, l’intero negozio è carente rispetto a 

tecnologie in store. Risulta, infatti, che l’intero personale non è in possesso di terminali utili per 
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far visionare allo shopper i servizi on-line Nel momento in cui il prodotto non è disponibile nel 

negozio, il personale di vendita non incentiva lo shopper a visionare la disponibilità on-line ma 

si limita esclusivamente a proporre prodotti alternativi 

Infine, per quanto riguarda i servizi post-vendita, risulta abituale che lo shopper debba 

procedere agli acquisti online per proprio conto nel caso in cui il prodotto scelto non è 

disponibile. In tutta l’esperienza di acquisto, il personale di vendita non incentiva lo shopper a 

poter accedere ai servizi on-line e sulla possibilità di iscrizione alla newsletter. In ultimo il sito 

web incentiva lo shopper a rendere i prodotti presso il negozio più vicino o presso terze parti 

come poste italiane, ma non sono previsti sconti su futuri acquisti. 

 

Allegato 4 - Analisi dello shopper – risultati completi 

La somministrazione del questionario è stata effettuata agli iscritti alla Cassa Malati “Concordia 

Lugano” ed ai dipendenti interni la Corn[ér Bank “Filiale di Bedano”, oltre che a persone di 

conoscenza come gli studenti laureandi del master in Business Administration SUPSI. 

L’invio del questionario ha avuto inizio in data 28.11.2019 ed è terminato in data 15.12.2019. 

Le risposte totali sono state 428, su circa 3000 invii, attestando la significatività dei risultati. 

Come precedentemente, descritto il questionario è composto da venti domande a risposta 

multipla ed una aperta  

1. Con quale frequenza acquista in negozio prodotti non alimentari? 

più volte al mese  233 

una volta al mese 116 

una volta ogni 6 mesi 65 

raramente 14 

 

(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 
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2. Quali sono gli articoli maggiormente acquistati in negozio? 

Abbigliamento 247 

Materiale di consumo 129 

Elettronica 52 

 

 

(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 

 
3. Preferisce acquistare on-line o nel punto vendita? 

Punto vendita 246 

on-line 182 

 

 
(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 

 

4. Principalmente dove effettua gli acquisti on-line? 

sito aziendale 91 

market place 78 

 



 
 

Tesi di diploma 

63/82 
 

 
(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 

 

5. Cosa la porta a scegliere il sito dove effettua l’acquisto? 

Essere sicuro sulla modalità dipagamento 39 

L’assortimento dei prodotti (Colori,Taglia,---) 52 

La comodità di aver il prodottodirettamente a casa 65 

Non lo trovo altrove  13 

 

 
(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 

 

Acquisti nel punto vendita 
Domande poste tramite scala likert in cui 1= minimo 5= massimo 

 

6.  Toccare il prodotto fisicamente 

1= minimo 5= massimo 

1 0  

2 39  

3 117  

4 104  

5 168  
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(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 

 

 

7. Poter avere maggiori informazioni dal personale di vendita 

1 26 

2 129 

3 169 

4 78 

5 26 

 

 
(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 

 

 

8. Sicurezza sulla modalità di pagamento 

1 65 

2 52 

3 116 

4 39 

5 156 
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dal personale di vendita
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(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 

 

 
9. Possibilità di provare il prodotto 

1 26 

2 13 

3 65 

4 52 

5 272 

 
(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 

 
10. Domanda aperta 

a) Il contatto diretto con le commesse 

b) La possibilità di avere il prodotto immediatamente 
c) Acquisto indipendentemente sia on-line che nel punto 

vendita 
d) L'eventuale sconto sull'acquisto che si può ricevere dal 

commesso/a 

e) il piacere di fare una passeggiata  

f) Convivialita e relazioni umane  

g) Avere il prodotto subito senza sorprese 

h) il contatto umano 

i) Acquisto e porto a casa 

      l)    Ispirazione  
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     m)     avere il prodotto subito 

      n)     Impatto emotivo  

      o)     Il contatto diretto con le commesse 

 

11. Le è mai stato consigliato, da parte del personale di vendita, di iscriversi alla 

community dell’insegna commerciale? 

Si 337 

No 91 

 

 

 
(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 

 
12. Le è mai stato consigliato, da parte del personale di vendita, di acquistare on-line? 

Si 91 

No 337 

 

(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 
 

13. Le è mai stato proposto, in mancanza della disponibilità del prodotto richiesto 

in negozio, di averlo spedito comodamente a casa? 

Si 143 

No 285 
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(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 
 

14. Le è mai stato consigliato, da parte del personale di vendita, di visitare il sito 

dell’insegna commerciale? 

Si 324 

No 104 

 

 

(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 
 

15. Ha mai acquistato un prodotto on-line ed averlo restituito in un punto 

vendita? 

Si 117 

No 311 
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(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 
 

 

 

16. È mai stato accompagnato nell'acquisto, dal personale di vendita, attraverso 

l’utilizzo di tablet o pc? 

Si 117 

No 311 

 

 

(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 
 

 

17. Prima di procedere all'acquisto, è solito informarsi sul prodotto? 

SI 324 

No 104 
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(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 
 

 

 

 

 

 

 

18. Attraverso quali canali reperisce le informazioni sul prodotto? 

Recensioni su social 
media 180 

Passaparola 52 
Recensioni su giornali, 
Stampa, 
riviste/forum/siti 
specialistici 13 

Internet 15 

 

 

69%

20%

5%

6%

Attraverso quali canali?

Recensioni su social
media

Passaparola

Recensioni su giornali,
Stampa, riviste/forum/siti
specialistici

Internet
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(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 
 

19. Qual è la sua età? 

 

(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 
 

 

 

 

20. Qual è il suo livello di istruzione? 

 

(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 
 

21. Qual è il suo comune di residenza? 

18-25 78 

26-35 246 

36-49 88 

oltre cinquanta 16 
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(Elaborata dall’autrice a partire dall’intervista effettuata, 2019) 
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Allegato 5 – Scheda di tesi 30.06.2019 
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Allegato 6 - Scheda di tesi 11.11.2019 
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