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Abstract 

Intraprendere un processo di business model innovation non è una scelta scontata nella realtà 

odierna, soprattutto quando quest’ultima implica l’integrazione di nuove tecnologie nel proprio 

modo di far business. Le nuove tecnologie in questione si stanno facendo strada in diversi 

settori, tra cui quello del fashion retail finora piuttosto classico e lento nell’implementazione di 

innovazioni. Tale situazione sta però variando a causa dello sviluppo di nuovi trend, del 

progresso tecnologico, dell’evoluzione del consumatore e del modo in cui soddisfa i propri 

bisogni. Nonostante si riconosca l’importanza di abbracciare il cambiamento in questione, gli 

ostacoli all’adozione di un’innovazione risultano ancora essere diversi sia per le imprese, restie 

nel modificare il modo di operare che gli ha consentito di raggiungere il successo sinora, sia 

per i consumatori, che seppur in gran parte evoluti, ancora poco inclini all’inclusione del digitale 

in ogni ambito di vita. Per comprendere la posizione di entrambe le parti ma soprattutto 

studiare il ruolo dei clienti nel processo di innovazione, si è indagato il parere di quattro esperti 

utilizzando la metodologia Delphi. Gli intervistati hanno fornito le loro opinioni completando 

delle domande semi-strutturate suddivise su due round di questionari, attraverso i quali sono 

stati indagati diversi aspetti: lo sviluppo delle tecnologie abilitanti nel Canton Ticino, i freni 

all’adozione di tali tecnologie da parte di consumatori e aziende, nonché il modo in cui poter 

ridurre tali ostacoli, il risultato sulla clientela dell’applicazione concreta di tecnologie come AR, 

VR e AI nei business model aziendali e lo studio di attività che permettono alle imprese di 

integrare i clienti nel processo di innovazione del modello di business. Le diverse opinioni 

fornite portano ad un risultato comune, ovvero che sarà possibile assistere ad un cambiamento 

di tale portata in Ticino solo tra non meno di dieci anni, in quanto attualmente viene considerato 

come un fenomeno ancor troppo futuristico. Sulla base dei risultati ottenuti, vengono esposte 

importanti riflessioni, utili alle imprese operanti nel fashion retail in Ticino che intendono 

innovare il proprio modello di business attraverso l’implementazione nuove tecnologie e si 

suggeriscono alcuni spunti per eventuali ricerche future. 
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1. Introduzione 

Oggigiorno, le aziende si trovano confrontate con diversi e profondi cambiamenti in vari ambiti, 

dalla tecnologia alle trasformazioni culturali (Seran & Izvercian, 2014). Seppur con tempi 

diversi, si sta assistendo ad una continua evoluzione della realtà che ci circonda, la quale 

risulta essere sempre più digitale. Così, le aziende si ritrovano a veder definire il proprio 

successo sulla base delle attività innovative che attuano (Seran & Izvercian, 2014). 

Tali cambiamenti riguardano diversi fenomeni e il principale che si può citare è la cosiddetta 

industria 4.0, caratterizzata dall’interconnessione tra le diverse tecnologie abilitanti che la 

rendono grande e unica. Questa rivoluzione impatta principalmente la creazione di nuovi 

modelli di business attraverso l’adozione di diverse tecnologie. I cambiamenti a livello 

aziendale avvengono attraverso l’adattamento dei business model aziendali (Chesbrough, 

2010) inserendosi in una logica di Business Model Innovation. Di rilevante importanza in tale 

processo sarà l’apertura delle aziende al mercato esterno, più precisamente al loro più 

importante stakeholder, ossia il consumatore, adottando così una prospettiva maggiormente 

orientata al mercato. L’avvento della globalizzazione e l’aumento delle piattaforme di 

informazione disponibili, hanno contribuito alla nascita di un nuovo consumatore dotato di un 

incrementata consapevolezza che lo rende protagonista delle principali attività aziendali 

(Seran & Izvercian, 2014). 

La situazione sopracitata si presenta in diversi settori, anche in quelli più tradizionali come il 

fashion dove difatti non sono più i brand a detenere il controllo delle relazioni con il cliente ma 

il contrario, perché da tempo oramai non si vendono più prodotti ma esperienze (Ratti, 2019). 

Difatti, la rivoluzione digitale porta con sé importanti impatti, che trasformano l’esperienza 

d’acquisto del cliente (Hoyer, Kroschkeb, Schmitt, Kraume, & Shankar, 2020). Essendo che 

l’innovazione di prodotto può oggi non essere più sufficiente per difendere i vantaggi 

competitivi (Adrodegari & Zanardini, 2015) e a soddisfare a pieno i nuovi bisogni del 

consumatore, le aziende devono passare dalla vendita di un bene a quella di un’esperienza 

completa ed integrata (Frank, Mendes, Ayala, & Ghezzi, 2019). Per poter meglio identificare 

l’evoluzione dei consumatori e dei loro bisogni non è più sufficiente, ma soprattutto efficace, 

utilizzare il metodo di ricerca tradizionale che risponde alla domanda “Chi sono i 

consumatori?”. Infatti, ciò che risulta importante capire è “Cosa fa il cliente con i nostri 

prodotti?” ed è questa la domanda alla base della teoria dei Jobs to be done (JTBD) (Mendini, 

Bitetti, & Peter, 2021). Recentemente, il job to be done dello shopping si è evoluto non 

esaurendosi più al semplice atto di acquisto. Fare una passeggiata per le vie dei piccoli centri 

o al centro commerciale è ormai un must, soprattutto nei weekend. Le persone, spesso, 

trascorrono pomeriggi interi davanti alle vetrine ed entrano nei negozi solo per “dare 

un’occhiata”, per vedere cosa di nuovo propone la moda e come cambiano i negozi, per vivere 

a pieno l’esperienza di acquisto (Canovale, 2020). Comparando però l’evoluzione di entrambi 

i fenomeni, ossia un consumatore più esigente e il nuovo job to be done dello shopping, 

osservando i negozi presenti in Ticino sembra di assistere a uno scenario molto tradizionale e 

poco innovativo, rispetto a quanto invece accade a livello globale. Infatti, le boutique del centro 

città risultano essere standardizzate, nonché poco “appealing” per il consumatore odierno, 

sempre meno alla ricerca di un bene fisico ma di un’emozione. 
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Dopo un’attenta analisi della letteratura scientifica in merito al processo di adozione e 

diffusione di un’innovazione, all’evoluzione nel ruolo del consumatore, alle tecnologie abilitanti 

e al fashion retail, attraverso la metodologia Delphi si è condotta un’analisi empirica di 

carattere qualitativo con l’obiettivo di indagare il ruolo del consumatore nel processo di 

innovazione, attraverso lo svolgimento di due round di questionari sottoposti ad un panel di 

esperti selezionato, nonché la sua attitudine nei confronti di uno shopping più tecnologico, al 

fine ultimo di rispondere alla seguente domanda di ricerca: 

“Come possono le aziende operanti nel fashion retail in Ticino stimolare l’adozione, da 

parte dei consumatori, di tecnologie abilitanti (quali AR, VR, AI) nella loro esperienza 

d’acquisto integrando questi ultimi nel processo di innovazione del proprio modello di 

business?” 

Per poter rispondere alla domanda di ricerca, dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi: 

▪ Presentare l’argomento della Business Model Innovation come da letteratura esistente; 

▪ Presentare l’argomento dell’Innovation adoption come da letteratura esistente; 

▪ Presentare l’argomento del prosumer come da letteratura esistente; 

▪ Analizzare il settore del fashion retail in termini di evoluzione e trend; 

▪ Sondare il parere degli esperti circa la desiderabilità da parte dei consumatori ticinesi circa 

uno shopping più tecnologico (in-store e online); 

▪ Esprimere delle considerazioni critiche che possano essere utili alle aziende del territorio 

operanti in tale settore per intraprendere un percorso di BMI. 

Pertanto, lo scopo della seguente indagine consiste nel comprendere come, secondo il parere 

degli esperti coinvolti, le aziende possono coinvolgere il consumatore nel proprio processo di 

business model innovation facilitando il raggiungimento del successo desiderato e stimolando 

l’adozione, da parte degli stessi, di tecnologie abilitanti durante i loro acquisti. I risultati ottenuti 

saranno utili nella formulazione di alcune raccomandazioni critiche in merito, significative 

anche per le aziende, operanti nel settore del fashion retail in Ticino, che volessero 

intraprendere un percorso di business model innovation integrando tali tecnologie nel proprio 

modello d’affari attuale, ma anche per conoscere la desiderabilità di uno “shopping più 

tecnologico” da parte dei clienti. 
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2. L’industria 4.0 

La quarta rivoluzione industriale, o industria 4.0, risulta essere uno dei temi di maggior 

rilevanza sia nel mondo professionale sia in quello accademico. (Frank, Dalenogare, & Ayala, 

2019) 

“Quarta rivoluzione industriale” è un’espressione che venne introdotta per la prima volta nel 

1988 da Rostow nell’identificazione dei processi di evoluzione delle invenzioni in innovazioni, 

grazie al lavoro di un gruppo di scienziati ed un team di produzione (Rostow, 1988). 

Successivamente, il termine è stato associato allo sviluppo e applicazione delle 

nanotecnologie, fino a quando, circa dieci anni fa, non venne definito come “Industria 4.0”, da 

un programma di sviluppo industriale tedesco basato sulla digitalizzazione (Kagermann, 

Lukas, & Wahlster, 2011).   

Quindi, nonostante l’industria 4.0 non sia una recente scoperta, in quanto argomento ricorrente 

nel mondo della ricerca accademica, soltanto negli ultimi anni è stata posta al centro 

dell’attenzione anche da parte della società e delle industrie (Liao, Deschamps, De Freitas , 

Loures, & Pierin Ramos, 2017). Sebbene, il fenomeno della quarta rivoluzione industriale, o 

industria 4.0 (Kagermann, Lukas, & Wahlster, 2011), sia stato protagonista di diversi studi 

accademici, non esiste ancora oggi una definizione generalmente accettata di quest’ultima 

(Bauer, Schlund, Marrenbach, & Ganschar, 2014).  

L’industria 4.0 è un processo controverso per natura, che impatta diversi ambiti aziendali che 

spaziano dalla strategia, dal business model, dalla catena del valore, fino ad arrivare ai 

processi, alle skills, ai prodotti stessi e alle relazioni con i diversi stakeholders (Büchi, Cugno, 

& Castagnoli, 2020). Lo scopo di tale fenomeno è quindi quello di gestire per intero il processo 

della catena del valore, migliorando l’efficienza del processo produttivo stesso, nonché 

generando prodotti e servizi di alta qualità (Bigliardi, Bottani, & Casella, 2020). I due principali 

elementi che la contraddistinguono sono l’integrazione e l’interoperabilità. Per quanto riguarda 

la prima, attraverso sistemi di automazione industriale, è possibile creare delle connessioni tra 

il mondo cibernetico e il mondo fisico. La seconda invece, non solo facilita i processi produttivi 

ma permette anche di interconnettere i sistemi, scambiando così conoscenze e abilità (Büchi, 

Cugno, & Castagnoli, 2020). 

Un ruolo di notevole rilevanza nell’industria 4.0 è ricoperto dalle tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione, il cui obiettivo è quello di aumentare il grado di digitalizzazione nei 

processi produttivi, manifatturieri e industriali (Bigliardi, Bottani, & Casella, 2020). Più nel 

dettaglio, questa tendenza globale utilizza una serie di tecnologie abilitanti che possono essere 

classificate in nove pilastri, quali: internet of thigns (IoT), augmented reality, systems 

integration, big data, multi - agent systems, simulation, cyber security, cloud computing e 

additive manufacturing. 
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2.1. Tecnologie abilitanti 

Ciò che rende l’industria 4.0 così importante ed unica è l’interconnessione che c’è tra le diverse 

tecnologie nella digitalizzazione. Nella figura riportata di seguito, vengono illustrate le 

tecnologie abilitanti anticipate pocanzi. 

Figura 1 – Tecnologie abilitanti dell’industria 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Mumwriters, 2018). 

Le tecnologie abilitanti rappresentano dunque l’insieme di dispositivi e risorse interconnessi 

tra loro, che permettono alle imprese di migliorare i loro processi e creare il valore aggiunto 

necessario con lo scopo di ottenere un vantaggio competitivo (Ciffolilli & Muscio, 2018).  

Coerentemente con gli obiettivi di Tesi, di seguito vengono presentate con maggior dettaglio 

solo le tecnologie inerenti: la realtà aumentata, la realtà virtuale e l’intelligenza artificiale. 

Realtà aumentata (AR) 

Oggigiorno, la tecnologia della realtà aumentata sta riscuotendo sempre più notorietà 

all’interno della società (Bower, Howe, McCredie, Robins, & Grover, 2014), ma il concetto alla 

base di questa tecnologia risale agli anni ’50 con Morton Heiling, il quale viene considerato il 

precursore della realtà aumentata dei nostri giorni. Quest’ultimo progettò Sensorama, ovvero 

un prototipo di ciò che risultava essere un’esperienza teatrale immersiva prima dell’era digitale. 

Tuttavia, il termine “realtà aumentata” venne coniato per la prima volta solo nel 1990 da Tom 

Caudell e David Mitzell, i quali progettarono un display digitale che permetteva agli operai di 

calibrare gli aerei attraverso la visualizzazione di uno schema di questi ultimi sul pavimento 

(Berryman, 2012). 
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Più nel dettaglio, la realtà aumentata è un insieme di tecnologie che integrano il digitale con il 

reale e ha come obiettivo ultimo quello di migliorare il mondo reale, senza sostituirsi ad esso, 

ma semplicemente aggiungendosi (Oztemel & Gursev, 2018). Si tratta quindi di una serie di 

accorgimenti che arricchiscono la percezione della persona attraverso l’accesso ad un 

ambiente semi-virtuale, in quanto creato dalla combinazione tra mondo reale ed elementi 

virtuali, sovrapponendo e proiettando su superfici fisiche, visibili alla persona, diverse immagini 

o oggetti (Büchi, Cugno, & Castagnoli, 2020). La augmented reality si inserisce nel mondo 

reale attraverso l’utilizzo di dispositivi diversi e pratici che quasi ogni consumatore possiede, 

tra cui uno smartphone o un tablet, ma si utilizzano anche gli occhiali in AR (Tresure Data, 

2020). 

La realtà aumentata sta diventando una tecnologia sempre più coinvolgente, difatti le sue 

attuali applicazioni spaziano in diversi campi: dalla medicina, all’istruzione, alla moda, alle 

telecomunicazioni e media, all’ingegneria e molto altro ancora. Difatti, in futuro, si prevede che 

la realtà aumentata entrerà sempre più a far parte della quotidianità delle persone. (Berryman, 

2012) 

Figura 2 – Realtà Aumentata 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Jasoren, 2019). 

Realtà virtuale (VR) 

Il termine realtà virtuale fu, invece, coniato nel 1986 da Jaron Lanier per riferirsi ad un insieme 

di dispositivi tecnologici che andavano utilizzati insieme e la sua prima applicazione è 

avvenuta, contemporaneamente, negli anni ’90 in due campi diversi fra loro, ossia: nel settore 

videoludico e nel settore sanitario (Kim, Kim, & Kim, 2017). 

La realtà virtuale è una tecnologia molto immersiva che, attraverso la creazione di simulazioni 

da un computer, provoca nella testa delle persone una dissonanza cognitiva tra realtà e 

finzione, trasportando gli individui in un mondo parallelo e facendo viver loro esperienze uniche 

ed emozionanti, coinvolgendo tutti e cinque i sensi (Halarnkar, Shash, Shash, & Shash, 2012). 

Difatti, le persone potranno interagire con l’ambiente virtuale, ad esempio toccando e sentendo 

gli oggetti che vengono simulati, dando la percezione che tali oggetti esistano davvero. Risulta 

quindi chiaro che la VR abbia come obiettivo quello di sostituirsi quasi completamente al 

mondo reale. (Signorelli, 2020) 
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Ciò è possibile avvalendosi principalmente di un visore, sia esso uno smartphone, contenuto 

in un apposito supporto in grado di creare un’esperienza virtuale, oppure un visore VR 

autonomo. Inoltre, possono essere utilizzati diversi strumenti come auricolari, apparecchiature 

sensoriali, diffusori, guanti e vari joystick per rendere l’esperienza ancor più immersiva ed 

isolare quasi completamente le persone dalla realtà (Marr, 2019).  

Infine, come per la realtà aumentata, anche per la realtà virtuale ci si aspetta un continuo 

aumento nel suo utilizzo in vari settori, sfruttando diverse opportunità (Halarnkar, Shash, 

Shash, & Shash, 2012). 

Figura 3 – Realtà virtuale 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Jasoren, 2020). 

Intelligenza artificiale (AI) 

Come le precedenti tecnologie, anche l’intelligenza artificiale non risulta essere un campo 

scoperto recentemente. Difatti, la prima apparizione di tale tema avvenne nel 1956 durante 

una conferenza presso l’università di Darthmouth da John McCarthy e da questa data, fino ad 

arrivare ai giorni nostri, sono stati sviluppati svariati programmi, diversi algoritmi e nuovi metodi 

(Brunette, Flemmer, & Flemmer, 2009).  

Per intelligenza artificiale, in senso lato, si intende la capacità da parte di una macchina di 

svolgere le stesse tipologie di funzioni che caratterizzano il pensiero umano (Mellit & Kalogirou, 

2008). 

In letteratura, non esiste una definizione puntuale di tale tecnologia, ma può essere descritta 

come un ramo della computer science che si occupa della progettazione e dello sviluppo di 

sistemi informatici intelligenti, in grado di risolvere problemi o eseguire attività peculiari 

(Boldrini, 2020). Si tratta quindi di sistemi, hardware e software, dotati di caratteristiche 

associate al comportamento umano come la pianificazione, la comprensione del linguaggio, il 

riconoscimento di immagini e suoni, il ragionamento, la risoluzione di problemi e via 

discorrendo (Mellit & Kalogirou, 2008). 
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Tale tecnologia è divisa in quattro categorie, ovvero (Brynjolfsson & Mcafee, 2017): 

▪ Machine learning (ML), algoritmo che permette alle macchine di svolgere autonomamente 

attività non programmate; 

▪ Natural language processing (NPL), algoritmo il cui obiettivo è di unire informatica, 

intelligenza artificiale e linguistica; 

▪ Image processing, programmi che permettono di acquisire, elaborare e modificare immagini 

digitali attraverso diversi dispositivi; 

▪ Speech processing, processo mediante il quale vengono interpretati e capiti i segnali vocali, 

per trasferirli da sistemi computerizzati in programmi voice to next.  

Il pieno potenziale e le capacità dell’intelligenza artificiale risultano essere in fase di continuo 

sviluppo. Attualmente, l’intelligenza artificiale ha già impattato diversi settori e, secondo alcuni 

ricercatori, si prevede che le tecnologie basate su quest’ultima avranno un importante impatto 

sia sulle imprese sia sulla vita delle persone negli anni a venire. (Pannu, 2015) 

Figura 4 – Intelligenza artificiale 

 

 

 

 

 

Fonte: (Pintrest, 2021). 

Le tecnologie abilitanti permettono quindi la creazione dei cosiddetti prodotti smart. Questi 

ultimi, rientrano in una logica più ampia del concetto di industria 4.0, consentendo alle aziende 

di modificare il proprio modello di business al fine di cogliere nuove opportunità ed erogare 

nuovi prodotti e servizi in grado di generare valore aggiunto per i clienti (Frank, Dalenogare, & 

Ayala, 2019). 

Il ruolo delle tecnologie abilitanti è molto rilevante e fortemente legato al tema della digital 

trasformation, in quanto considerate come driver dell’innovazione. 

2.2. Digital trasformation 

Come anticipato, il ruolo delle tecnologie abilitanti è fortemente legato al tema della 

trasformazione digitale. Si parla di trasformazione digitale e non solo di digitalizzazione, perché 

non si tratta solo di una nuova tecnica bensì di una sfida strategica per le aziende (Matt, Hess, 

& Benlian, 2015). 
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Negli ultimi anni, l’argomento della trasformazione digitale è stato al centro di diverse 

discussioni non solo in abito accademico, ma anche da parte dell’industria e della società per 

conoscere le possibili differenze sostanziali che si verificheranno sul mercato (Zimmermann, 

Schmidt, & Jain, 2021). Difatti, molte aziende appartenenti a diversi settori hanno condotto 

una serie di iniziative per esplorare le nuove tecnologie digitali, al fine di conoscere quelle che 

sono le opportunità e sfruttarne i benefici (Matt, Hess, & Benlian, 2015). 

In letteratura non esiste ancora una definizione globalmente accettata di “digital trasformation” 

(Schallmo, Williams, & Boardman, 2017). Però, consultando quest’ultima emerge che, il 

framework della trasformazione digitale include il networking di attori come aziende e clienti e 

l’applicazione di nuove tecnologie. Al fine di incrementare le performance aziendali, la 

trasformazione digitale, coinvolge le imprese nell’ideazione di nuovi modelli di business, 

processi, relazioni, prodotti e così via. Ciò si tradurrà in una maggiore efficienza e in un miglior 

vantaggio competitivo (Schwertner, 2017; Schallmo, Williams, & Boardman, 2017). La digital 

trasformation rappresenta quindi una serie di applicazioni di tecnologie digitali che risultano 

essere dirompenti per le imprese, perché abbattono le barriere esistenti tra le persone, le 

aziende stesse e le tecnologie. In questo modo, adottando delle strategie mirate e adattando 

il proprio business model, le imprese sono in grado di creare nuovi prodotti, servizi e di trovare 

modi più efficienti di fare affari nell’emergente era sempre più digitale. È importante precisare 

che tale fenomeno innovativo colpisce molte imprese, indipendentemente dal loro settore di 

appartenenza. Inoltre, trattandosi di un fenomeno recente e in costante evoluzione si sostiene 

che, ad oggi, nessuna azienda può considerare di aver raggiungo lo stadio finale di maturità 

(Nambisan, Wright, & Feldman, 2019; Schwertner, 2017). 

Infine, la digital transformation è un nuovo modo di pensare, completamente diverso rispetto 

al passato e per questo viene considerata un’innovazione. Ad oggi, non sono solo le tecnologie 

il cuore di tale fenomeno, ma soprattutto l’uomo e il suo modo di reinventare il modello di 

business (Hinings, Gegenhuber, & Greenwood, 2018). 

Figura 5 – I pilastri della trasformazione digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (4 Ward Pro, 2020). 
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3. Innovazione, tutto parte dal Business Model 

Nel capitolo precedente si è parlato spesso di innovazione e di come quest’ultima sia alla base 

dei fenomeni che caratterizzano la società odierna. Innovare significa quindi produrre qualcosa 

di nuovo o in maniera diversa rispetto al solito (Schumpeter, 2003), ma bisogna prestare 

attenzione perché non tutte le invenzioni danno luogo ad innovazioni. La netta differenza tra 

invenzione e innovazione viene data dall’economista Schumpeter (2003) secondo il quale, il 

primo termine rappresenta un atto creativo frutto di intensi sforzi in campo scientifico mentre il 

secondo è un atto di creatività economica, ovvero l’applicazione stessa dell’invenzione sul 

mercato. Dunque, solitamente, si tende ad innovare un qualcosa che è già esistente 

apportandone alcuni miglioramenti, parlando così di innovazione incrementale, mentre qualora 

si dovesse introdurre sul mercato una novità, essa rappresenterà un’innovazione radicale 

(Freeman & Soete, 2012). 

Nonostante l’innovazione venga definita, secondo alcuni economisti, come una black box, a 

causa della complessità su cui fonde il suo concetto e della sua continua evoluzione, in 

letteratura si distinguono diverse forme di innovazione. Tra le più ricorrenti, si riportano 

(Baglietto, 2007): 

▪ Innovazione di prodotto: introduzione all’interno del mercato di un bene o un servizio 

nuovo per quanto concerne, caratteristiche tecniche, materiali e/o usi per cui è stato 

concepito; 

▪ Innovazione di processo: implementazione di un metodo di produzione o distribuzione, 

totalmente nuovo o migliorato, utilizzando ad esempio nuove tecnologie; 

▪ Innovazione organizzativa: introduzione di nuove forme di organizzazione; 

▪ Innovazione del modello di business: implementazione di modelli di business nuovi. 

Il successo aziendale viene ora definito sulla base delle attività innovative messe in atto, ma, 

per le imprese, introdurre un’innovazione comporta svolgere dei cambiamenti a livello 

aziendale, i quali rappresentano un processo fuorché semplice (Tripas & Gavetti, 2000) e 

avvengono, principalmente, attraverso l’adattamento dei business model aziendali 

(Chesbrough, 2010).  

Nel corso degli anni il concetto di business model ha assunto sempre maggior rilevanza (Zott, 

Amit, & Massa, 2011). In letteratura le definizioni di business model sono diverse e a seconda 

dell’interpretazione fornita dagli autori stessi, quest’ultimo viene classificato come l’insieme 

degli attributi di un’azienda reale, come uno schema cognitivo e linguistico e da ultimo come 

una rappresentazione formale e concettuale (Massa, Tucci, & Afuah, 2017). 

Tuttavia, una definizione largamente accettata in letteratura risulta essere quella che descrive 

il modello di business come “l’architettura attraverso la quale un’azienda crea e distribuisce 

valore ai suoi clienti e i meccanismi per cui cattura tale valore” (Teece, 2010). 
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Negli ultimi decenni, sono nati diversi strumenti che permettono di descrivere il modello di 

business aziendale, attraverso un determinato numero di elementi, la cui architettura permette 

l’interconnessione tra i diversi blocchi che rendono coerente il business model (Teece, 2018). 

Tra gli strumenti più noti, per descrivere il business model di un’azienda, si ricordano il 

Business Model Canvas (BMC) (Osterwalder & Pigneur, 2014) e il Triangolo Magico di San 

Gallo (Gassmann, Frankenberger, & Csik, 2013).  

Il primo è uno strumento visivo, di facile lettura, utilizzato per creare e sviluppare business 

model innovativi. Tale schema strutturato è composto da nove blocchi, che permettono di 

mappare, discutere, progettare e inventare nuovi modelli di business (Osterwalder & Pigneur, 

2014).  

Figura 6 – Business Model Canvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Gentilini, 2021). 

La figura soprariportata rappresenta i blocchi di cui si compone il BMC, ovvero: 

▪ Proposta di valore: è specifica per ogni 

segmento a cui ci si rivolge; 

▪ Segmenti di clientela: coloro a cui si 

vuole generare valore; 

▪ Canali: punti di contatto attraverso i 

quali si trasferisce il valore; 

▪ Relazioni che si instaurano con i clienti; 

 

 

▪ Flussi di entrata generati: descrive il 

modello con cui l’azienda monetizza; 

▪ Risorse chiave: asset indispensabili per 

creare valore; 

▪ Attività chiave: competenze che 

l’azienda deve possedere; 

▪ Struttura dei costi: da sostenere per 

creare valore; 

▪ Partner chiave: coloro con cui l’azienda 

collabora; 

(Osterwalder & Pigneur, 2014). 
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Il secondo modello ha sempre lo scopo di mappare il modello di business delle imprese, 

andando però a rispondere a quattro domande, ovvero: chi sono i clienti, cosa offre l’impresa. 

vale a dire la proposta di valore, come la proposta di valore viene creata e offerta ai propri 

clienti ed infine come viene garantita la sostenibilità finanziaria (Gassmann, Frankenberger, & 

Csik, 2013). 

Figura 7 – Triangolo Magico di San Gallo 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (The LearnignWave, 2015). 

Facendo riferimento alla definizione fornita in precedenza, sembrerebbe che il business model 

abbia un carattere statico, in quanto viene mappato dall’azienda in determinate circostanze. 

Al verificarsi però di cambiamenti interni o esterni all’azienda, è doveroso modificare alcuni 

elementi o il collegamento tra quest’ultimi all’interno del business model. Da ciò si desume il 

carattere in realtà dinamico e sistemico del business model, e per tale motivo è stato introdotto 

il concetto di business model innovation (Teece, 2010). 

3.1. Business Model Innovation 

La letteratura sul tema della business model innovation (BMI) risulta essere piuttosto recente 

e ciò porta i ricercatori ad avere pensieri differenti su quest’ultima. (Schneider & Spieth, 2013). 

Secondo il parere di alcuni autori essa risulta essere un processo, mentre altri sostengono che 

rappresenti più il risultato finale, ossia la creazione di un business model innovativo (Foss & 

Saebi, 2017). 

Nonostante ciò, da una revisione della letteratura esistente, è possibile riportare una 

definizione piuttosto accettata nel mondo accademico che concettualizza il business model 

innovation come “le modifiche progettuali, nuove e non banali, agli elementi chiave del 

business model di un’azienda e/o all’architettura che collega tali elementi” (Foss & Saebi, 

2017, p. 216). Tale definizione evidenzia alcuni elementi di rilevante importanza, dapprima 

viene effettuata una distinzione tra la modifica delle singole componenti e la modifica 

dell’architettura, quindi dei collegamenti, esistenti tra gli elementi che compongono il business 

model. Successivamente per quanto concerne l’aspetto della novità, ad essa non viene data 

un’interpretazione uniforme (Foss & Saebi, 2017). 
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Secondo il parare di alcuni autori essa non deve obbligatoriamente rappresentare un nuovo 

elemento nel mercato, ma può trattarsi anche di un elemento nuovo per l’azienda (Amit & Zott, 

2010). 

Per eseguire la business model innovation si può seguire un processo generico suddiviso in 

sette fasi ben distinte (Wirtz & Daiser, 2018). 

Figura 8 – Il processo di BMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Wirtz & Daiser, 2018). 

La prima fase di tale processo riguarda la mappatura e analisi del business model aziendale 

corrente. Successivamente si procede con l’ideazione, quindi con l’individuazione di 

opportunità di sviluppo di nuove idee che permettano di innovare il modello di business. Come 

terzo step è necessaria una valutazione della fattibilità delle idee sviluppate, attraverso la 

formulazione di ipotesi e la verifica della profittabilità di queste ultime. In seguito, si giunge alla 

fase di prototipazione del modello di business, e delle sue possibili alternative, al fine di poter 

così proseguire, nella quinta fase, con la presa di decisione su cosa utilizzare e in che modalità. 

Si arriva così alla fase di implementazione e da ultimo alla sostenibilità del business model 

realizzato, si tratta quindi di una continua verifica degli eventuali cambiamenti che si possono 

apportare col tempo (Wirtz & Daiser, 2018). 

Tuttavia, si precisa che il modello appena presentato non risulta essere lineare, ma iterativo 

poiché a fronte di eventuali criticità è doveroso controllare e apportare le modifiche necessarie 

alle differenti fasi, al fine di rendere il modello di business non solo sostenibile nel tempo ma 

anche fattibile e profittevole (Wirtz & Daiser, 2018). 
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È importante evidenziare come anche la base della business model innovation derivi da aspetti 

di carattere interno oppure esterno. Sicuramente alla base del concetto della BMI vi è la 

volontà di rafforzare o ottenere un vantaggio competitivo, il quale non rimane invariato nel 

tempo e perciò risulta necessario intervenire attuando delle modifiche al business model 

aziendale (Schneider & Spieth, 2013). Tuttavia, realizzare un processo di business model 

innovation risulta utile anche per perseguire la sostenibilità aziendale e riuscire a migliorare la 

creazione e la cattura del valore (Wirtz & Daiser, 2017). Perciò, il processo di business model 

innovation presuppone che venga aggiunta una novità, ovvero un elemento innovativo, al fine 

di creare un nuovo mercato oppure ottenere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti 

(Schneider & Spieth, 2013). 

Sebbene i molteplici vantaggi che la business model innovation apporta, essa rappresenta 

comunque un processo di cambiamento organizzativo (Bitetti & Gibbert, 2020) che ancora 

molte aziende risultano restie ad intraprendere, nonostante di base riconoscano l’importanza 

di innovare il proprio modello di business per rimanere competitive all’interno di un mercato. 

Si parla perciò di barriere cognitive all’innovazione, le quali verranno presentate maggiormente 

nel dettaglio nei capitoli successivi. 

3.2. Adozione e diffusione dell’innovazione 

I primi studi sul processo di adozione e diffusione di un’innovazione risalgono agli anni ‘40, in 

ambito della sociologia rurale, grazie al contributo di Bryce Ryan e Neal C. Gross i quali hanno 

analizzato l’adozione di sistemi ibridi da parte di agricoltori indipendenti. Il modello della 

diffusione però è stato reso noto da Everett Rogers, anche esso sociologo, attraverso il suo 

primo libro pubblicato nel 1962 da titolo “Diffusion of innovations”. 

La diffusione rappresenta un processo in cui l’innovazione viene comunicata all’interno di un 

sistema sociale, attraverso l’utilizzo di diversi canali in un determinato lasso di tempo (Rogers, 

2003). Pertanto, il tasso di adozione e/o diffusione deriva dalla rapidità con cui un’innovazione 

viene adottata dai membri di un sistema sociale e, generalmente, viene misurata definendo il 

numero di individui che adottano un’innovazione in un determinato periodo di tempo (Rogers, 

2003; Dube & Gumbo, 2017). Dunque, il tasso di adozione, che determinerà la pendenza della 

curva di adozione di un’innovazione, a sua volta dipende da diversi fattori, quali: il vantaggio 

competitivo, la compatibilità con preferenze e bisogni dei potenziali utilizzatori, la complessità 

dell’innovazione apportata, la possibilità di sperimentazione e infine l’osservabilità dei risultati. 

Verranno quindi adottate più facilmente le innovazioni percepite come “aventi più vantaggi, 

compatibilità, possibilità di essere testate, osservabilità e minore complessità” (Rogers, 1995). 

Il processo di diffusione include un certo grado di rischio, il quale varia in relazione alla 

categoria di adottanti che si appresta a adottare l’innovazione. Essendo che ogni categoria di 

persone presenta caratteristiche socioeconomiche, valori e abitudini differenti, raggruppando 

gli individui aventi tratti comuni all’interno dello stesso segmento, sono state identificate cinque 

categorie: gli innovatori (innovators), gli utilizzatori iniziali (early adopters), la maggioranza 

iniziale (early majority), la maggioranza tardiva (late majority) e i ritardatari (laggards) (Rogers, 

2003). 
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Nell’immagine sottostante viene illustrata la curva a campana, la quale rappresenta i 

consumatori che adottano una nuova tecnologia e la curva ad S che, invece, raffigura la quota 

di mercato massima a seguito della completa adozione (Dube & Gumbo, 2017). 

Figura 9 – La curva di Rogers 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Gavello, 2013). 

Come è possibile notare dal grafico riportato, gli innovatori costituiscono il 2,5% del sistema. 

Questi sono i primi consumatori ad acquistare i prodotti innovativi appena lanciati sul mercato. 

Tendenzialmente sono degli individui con un’alta propensione al rischio e desiderosi di 

sperimentare nuove idee, rappresentano quindi i “guardiani” che portano l’innovazione 

all’interno del sistema (Rogers, 1995; Dube & Gumbo, 2017). 

In seguito, il segmento degli utilizzatori iniziali che rappresenta invece il 13,5% del sistema. 

Rispetto agli innovatori, non sono così propensi nell’assumersi il rischio e il loro interesse nei 

confronti della novità introdotta deriva dal riconoscimento effettivo dei vantaggi che essa 

apporta (Dube & Gumbo, 2017). Gli utilizzatori iniziali sono gli individui più influenti all’interno 

del sistema sociale, difatti Rogers sostiene che “i potenziali utilizzatori vanno da loro per 

ottenere dei consigli e delle informazioni sulle innovazioni” (Rogers, 1995). Il 34% del sistema 

viene invece costituito dalla maggioranza iniziale, la quale non rappresenta né la prima né 

l’ultima categoria nell’adozione di un’innovazione. Si tratta di individui sempre interessati alle 

novità, ma che hanno un tempo decisionale più lungo (Rogers, 1995; Dube & Gumbo, 2017). 

Anche la maggioranza tardiva costituisce il 34% del sistema, questi ultimi risultano essere 

scettici sull’innovazione, sui risultati e rischi che ne derivano perciò, prima di adottare 

un’innovazione, attendono che siano altre categorie a pronunciarsi prima di loro. Infine, i 

ritardatari costituiscono il 16% del sistema, solitamente rappresentano la popolazione più 

anziana, amanti delle tradizioni e scettici nei confronti dei cambiamenti. Questi tendono ad 

aspettare perché vogliono assicurarsi che l’innovazione funzioni perfettamente e nel momento 

in cui i ritardatari decideranno di adottare l’innovazione, quest’ultima risulterà essere già 

largamente utilizzata e consolidata all’interno della società. È a causa di tali caratteristiche se 

il periodo di decisione sull’innovazione da parte dei ritardatari risulta essere così lungo 

(Rogers, 1995; Dube & Gumbo, 2017). 
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Il modello di diffusione delle innovazioni di Rogers è stato ampiamente ripreso in letteratura 

ed è anche stato soggetto di revisioni da parte di diversi autori. Tra le revisioni più importanti 

si ricorda quella di Geoffrey Moore che, attraverso il suo libro “Crossing the Chasm”, riprende 

la teoria di Rogers ma sostenendo l’esistenza di un abisso, o baratro, che divide gli utilizzatori 

iniziali dalla maggioranza iniziale (Dube & Gumbo, 2017).  

Questo divario psicologico segna una differenza netta tra le prime due categorie, più visionarie 

e aperte ad ogni tipo di innovazione, e le ultime due invece più scettiche e diffidenti. Tale 

abisso rappresenta quindi l’ostacolo che impedisce a molte innovazioni di essere adottate dalla 

massa e di aver successo all’interno del mercato. Il chasm model rappresenta un modello 

basato su clienti ed organizzazioni pragmatici nell’adottare nuove tecnologie soltanto quando 

vedono altre persone farlo (Moore, 2014). La posizione dell’abisso sul modello di diffusione 

dell’innovazione è stata tracciata da Johnston (2011), dove secondo quest’ultimo, il divario 

esiste al 16% di penetrazione del mercato, ma il raggio in cui si può estendere rientra in una 

fascia che va dal 10% al 40% (Dube & Gumbo, 2017). 

Da ultimo, per poter superare questo baratro le aziende devono far affidamento a strategie di 

marketing mirate alla vendita di prodotti high – tech (Dube & Gumbo, 2017). 

Figura 10 – Posizione dell’abisso sulla curva dell’adozione 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Inside Marketing, 2019). 

Per poter comprendere come ha luogo il processo di adozione di un’innovazione, si fa 

riferimento all’innovation – decision, una procedura che avviene seguendo cinque fasi ben 

distinte, ossia conoscenza, persuasione, decisione, implementazione e conferma (Rogers, 

2003). Nella fase di conoscenza, l’individuo o azienda viene a conoscenza dell’esistenza 

dell’innovazione attraverso mezzi di comunicazione diversi, come i media e le interazioni 

interpersonali. Successivamente, nella fase di persuasione si sviluppa un’opinione, positiva o 

negativa, che sia nei confronti dell’innovazione e sempre in questa fase entrano in gioco i 

fattori dell’innovazione elencanti in precedenza, ovvero: vantaggio competitivo, compatibilità, 

complessità, possibilità di sperimentazione e osservabilità (Rogers, 1995; Dube & Gumbo, 

2017).  
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In seguito, l’individuo e/o organizzazione, si trova davanti alla scelta se adottare, quindi 

utilizzare a pieno l’innovazione, o meno. In letteratura si distinguono però due tipologie di 

adozione: l’adozione continuata (o accettazione attiva) e l’interruzione (o accettazione 

passiva). Nel primo caso, vi è un uso continuato e sostenuto dell’innovazione nel tempo, 

mentre nella seconda casistica l’innovazione viene inizialmente accettata per poi essere 

successivamente abbandonata. Allo stesso tempo però, l’accettazione passiva viene 

ulteriormente suddivisa secondo due distinzioni, ossia: il rifiuto attivo, quando dopo una prima 

opposizione l’innovazione viene comunque accettata in un secondo momento, e il rifiuto 

passivo, quando invece non si pensa affatto di poter adottare l’innovazione (Rogers, 1995; 

Dube & Gumbo, 2017).  

La fase di implementazione segna l’inizio del cambiamento, dove l’innovazione viene 

effettivamente messa in pratica fino a raggiungere così lo step di conferma in cui sussiste un 

continuo controllo e valutazione dei risultati (Rogers, 2003; Dube & Gumbo, 2017). 

Uno schema delle fasi presentate poc’anzi viene illustrato nella seguente immagine. 

Figura 11 – Modello delle cinque fasi nel processo di diffusione dell’innovazione 

 

Fonte: (Rogers, 2003, p. 165). 
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4. L’evoluzione del ruolo del consumatore 

Nel processo di business model innovation risulta fondamentale l’apertura da parte delle 

aziende al mercato esterno, più precisamente al loro più importante stakeholder, ossia il 

consumatore, adottando così una prospettiva maggiormente orientata al mercato (Seran & 

Izvercian, 2014). 

Dalla fine degli anni ’90 diversi filoni di ricerca hanno focalizzato la loro attenzione 

sull’interazione tra produttore e cliente, con l’obiettivo di collocare quest’ultima in una logica 

differente rispetto al classico approccio tradizionale e unidirezionale fino ad allora utilizzato nel 

marketing. Difatti, nell’epoca attuale si è assistito ad un’evoluzione del ruolo del consumatore, 

il quale possiede ben poche caratteristiche in comune con quello tradizionale che ormai si è 

imparato a conoscere (Fabris, 2010). I profondi cambiamenti sociali, economici e tecnologici, 

favoriti principalmente dalla rapidità del progresso nelle tecnologie della comunicazione e 

dall’applicazione del web 2.0, (Rossi, 2014) hanno reso il nuovo consumatore più esigente, 

selettivo, competente, autonomo, pragmatico e proattivo (Fabris, 2010). Pertanto, il 

consumatore sembrerebbe abbandonare il suo ruolo da product taker e assumere un ruolo 

sempre più costruttore (Rossi, 2014).  

Consum-attore, consum-autore e prosumer sono solo alcuni dei molti neologismi utilizzati dalla 

letteratura per rimarcare la profonda trasformazione dell’identità del nuovo consumatore 

(Rossi, 2014). L’ultimo dei tre è un termine che deriva della fusione delle parole inglesi 

producer (produttore) e consumer (consumatore) (Seran & Izvercian, 2014). La parola 

“prosumer” è stata coniata da Toffler (1980) nel libro “The Third Wave”, per intendere il 

protagonismo del consumatore nella creazione del bene, più nello specifico per denominare 

la persona che produceva e consumava il suo stesso prodotto. In seguito, il termine prese un 

altro significato definendo il prosumer come la persona che consuma un bene, un servizio, 

un’esperienza o un contenuto e che successivamente, espone la propria idea, la quale è 

potenzialmente in grado di influenzare gli utenti del suo canale, qualunque esso sia (Seran & 

Izvercian, 2014).  

Dunque, ciò che genera valore nei confronti di questo nuovo cliente sono le esperienze, le 

emozioni e le sensazioni e non più i prodotti come in passato. Il consumo assume quindi una 

posizione cruciale, che le aziende devono essere in grado di cogliere in quanto fonte di 

straordinarie opportunità. A tale scopo, le aziende devono far uso dei recenti trend del 

marketing che si inseriscono perfettamente nel quadro che illustra questa nuova realtà odierna 

(Fabris, 2010).  

4.1.  Il marketing emozionale 

In una situazione di mercato sempre più satura, in cui i prodotti sono sempre più simili tra loro 

e i consumatori risultano essere più esigenti, le aziende hanno il compito, e la necessità, di 

focalizzare l’attenzione dei propri clienti su elementi che differiscono dai prodotti e/o servizi, 

concentrandosi quindi sull’esperienza di consumo. Il marketing dell’esperienza nasce così 

dalla concettualizzazione dell’economia delle esperienze di Pine e Gilmore, secondo cui le 
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esperienze sono “la quarta forma di offerta economica, distinta dai servizi come i servizi lo 

sono dai prodotti e i prodotti lo sono dalle commodity, ma finora non riconosciute come tali” 

(Pine & Gilmore, 2000). Le esperienze diventano quindi una proposta economica ben distinta 

dai concetti di commodity, beni e servizi perché non si parla più di economia di prodotto ma di 

experience economy. La transizione avviene nel momento in cui le aziende cominciano ad 

essere delle fornitrici di esperienze, le quali concorrono, assieme al prodotto, nella creazione 

di valore per gli utenti (Pine & Gilmore, 1998).  

Le esperienze sono degli eventi memorabili che coinvolgono, sul piano personale, il 

consumatore durante lo stesso atto di consumo. Esse possono essere classificate in due 

dimensioni: la partecipazione dei consumatori e la connessione. La prima a sua volta si 

distingue in partecipanti passivi, ovvero clienti che non vengono influenzati dalla prestazione 

ottenuta, e i partecipanti attivi che invece giocano un ruolo importante nella creazione 

dell’esperienza stessa. La seconda dimensione descrive invece la connessione che unisce i 

clienti con la performance vissuta. Anche in questo caso, si distinguono le persone che 

possono assorbire un evento e quelle che invece si trovano immerse in quest’ultimo. Ad 

esempio, scrivere degli appunti durante una lezione è più coinvolgente che dover leggere un 

libro di testo (assorbimento) e guardare un film al cinema è più coinvolgente che guardalo da 

casa (immersione) (Pine & Gilmore, 1998). 

A seconda della dimensione a cui appartengono, le esperienze si dividono in quattro grandi 

categorie. Perciò si distinguono: 

▪ Esperienza di intrattenimento: quando le persone assorbono in maniera passiva ciò che 

accade attraverso i sensi, ma senza prenderne parte direttamente; 

▪ Esperienza educativa: l’individuo assorbe l’evento attraverso una partecipazione attiva, 

fisicamente e mentalmente; 

▪ Esperienza estetica: la persona si immerge fisicamente in un evento, ma rimane passivo; 

▪ Esperienza di evasione: l’individuo è pienamente immerso nell’esperienza e ne partecipa 

attivamente. 

Figura 12 – Tipi di esperienza secondo Pine e Gilmore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Perini, 2012). 
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In questo quadro in cui le aziende sono registe di esperienze, cambia anche il consumatore 

che non risulta più essere razionale nelle sue scelte d’acquisto ma motivato anche da fattori 

emotivi. Difatti il cliente, per soddisfare i suoi bisogni, è sempre più alla ricerca di esperienze 

d’acquisto che lo coinvolgano rendendolo protagonista. Il prosumer risulta così concorre nella 

creazione della propria esperienza d’acquisto (Pine & Gilmore, 2000; Perini, 2012). 

4.2. Il marketing collaborativo e la co-creazione 

A metà degli anni 2000 grazie ad una diffusione massiva delle tecnologie digitali, dell’e-

commerce e delle applicazioni mobile, il consumatore, diventato prosumer, acquista un ruolo 

di notevole rilevanza nella relazione con l’impresa offerente. Emerge così il concetto di 

marketing collaborativo, in cui il consumatore assume il ruolo di protagonista nel processo di 

consumo. All’interno di questa nuova logica di marketing la co-creazione rappresenta il 

processo chiave, perché non si tratta più di fare marketing verso i consumatori, quindi market 

to, ma di farlo assieme a questi ultimi, ovvero market with (Ornati, 2021). 

La co-creazione può essere intesa come “il processo congiunto, collaborativo, simultaneo e 

paritario di produzione di nuovo valore, sia materialmente che simbolicamente” (Galvagno & 

Dalli, 2014, p. 644). Essa rappresenta un nuovo paradigma manageriale, che consente ad 

aziende e clienti di creare valore attraverso l’interazione. In questo modo, clienti e fornitori non 

si trovano più su fronti opposti ma interagiscono tra di loro al fine di sviluppare nuove 

opportunità di business (Galvagno & Dalli, 2014). La co-creazione rappresenta una 

manifestazione importante dei comportamenti di coinvolgimento del cliente e avviene nel 

momento in cui l’individuo partecipa attivamente e in maniera spontanea a determinate attività 

aziendali (Fernandes & Remelhe, 2015).  

I prosumer co-creano per costruire la propria identità, esprimersi in maniera creativa, 

socializzare e vivere esperienze uniche e memorabili. I consumatori svolgono, in maniera 

spontanea, dei comportamenti che permettono di rafforzare il loro rapporto con il prodotto, 

l’azienda o il marchio in una maniera diversa, che va oltre alle tradizionali misure di 

coinvolgimento e fidelizzazione (Fernandes & Remelhe, 2015). La co-creazione fornisce 

diversi benefici a clienti ed aziende, come il miglioramento delle esperienze di consumo per i 

primi e la stimolazione dell’innovazione di prodotti e servizi per i secondi (Galvagno & Dalli, 

2014). 

Essendo che la co-creazione avviene in una varietà di contesti che spaziano dall’istruzione, 

alla cooperazione inter-organizzativa, al management (Galvagno & Dalli, 2014), sussiste una 

discussione in letteratura in quanto non viene fornita una visione chiara su tale tema. Difatti, a 

seconda del campo di applicazione, il concetto di co-creazione implica diversi significati. Ad 

esempio, nella logica dominante dei servizi la co-creazione considera sia fornitori sia clienti 

sempre come co-creatori di valore. Un’altra prospettiva considera la creazione di valore come 

un processo continuo e che la co-creazione avviene solo nel momento in cui le due parti 

interagiscono tra loro (Fernandes & Remelhe, 2015). L’innovazione collaborativa, considera 

invece la co-creazione di valore come un processo collaborativo e aperto sia ad aziende sia a 

clienti (Galvagno & Dalli, 2014).  
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4.3. Job to be done Theory 

In tale quadro di evoluzione del consumatore, si denota anche un’evoluzione delle sue 

esigenze e del modo in cui soddisfa queste ultime. Per le aziende, quindi, non è più sufficiente 

utilizzare metodi di ricerca tradizionali che pongono come domanda principale “Chi sono i 

consumatori?” ma risulta rilevante indagare il cosa, ovvero “Cosa fa il cliente con i nostri 

prodotti?”. Quest’ultima può essere considerata come una co-creazione nascosta, la quale 

rappresenta la base della teoria dei Jobs to be done (JTBD) (Mendini, Bitetti, & Peter, 2021). 

“Il risultato che un cliente intende raggiungere in un determinato contesto” (Christensen et al., 

2016) è così che, in letteratura, viene definito il concetto dei JTBD. In altre parole, tale teoria 

ha l’obiettivo di scoprire le reali motivazioni che portano il consumatore a soddisfare un proprio 

bisogno adottando una determinata soluzione. Di rilevante importanza nei jobs to be done è il 

contesto in cui l’individuo esaudisce il proprio bisogno, poiché ciò determinerà la scelta tra le 

alternative esistenti. La teoria dei JTBD è orientata ai risultati, perché impegna il consumatore 

nella ricerca della soluzione in grado di soddisfare il proprio bisogno e ciò, allo stesso tempo, 

implica che le aziende generalmente cerchino i risultati desiderati invece di richiedere 

soluzioni. Però, tale compito si complica dal momento in cui esistono diverse tipologie di JTDB, 

ovvero funzionali, emozionali e sociali. La prima dimensione risulta essere l’aspetto più 

evidente, perché aiuta il cliente a svolgere il suo obiettivo primario nel modo migliore rispetto 

alle altre alternative esistenti. Al contrario, la dimensione emotiva risulta essere la parte più 

delicata del framework dei JTBD, poiché è necessario comprendere quali emozioni prova il 

cliente prima, durante e dopo il consumo. Infine, la dimensione sociale si riferisce alla maniera 

in cui una persona vuole apparire agli occhi degli altri e/o al tipo di status che vuole ottenere. 

Per le ragioni sopra illustrate, le ricerche di mercato tradizionali riurtano essere oramai 

obsolete e inefficaci nella identificazione dei bisogni del nuovo consumatore in diversi ambiti 

(Mendini, Bitetti, & Peter, 2021). 

Per comprendere meglio la teoria dei JTBD, si riporta l’esempio più noto in letteratura ovvero, 

quello dell’economista Christensen et. al (2007). Il caso di studio in questione è incentrato 

sulla comprensione del JTBD dei consumatori che si cela dietro il consumo di un milkshake, 

ossia un frullato rivenduto dal fast-food McDonald’s. Dalla ricerca è emerso come i milkshake 

fossero principalmente consumati fuori dal fast-food stesso, perlopiù in macchina durante il 

tragitto per recarsi a lavoro. Il JTBD del milkshake risulta quindi quello di far compagnia alla 

persona, consumando qualcosa, durante il viaggio in macchina. Inoltre, il milkshake risulta 

soddisfare, nello stesso momento, sia un bisogno funzionale, in quanto permette alla persona 

di mangiare qualcosa, sia un bisogno emotivo permettendo di godersi il tragitto da o verso il 

lavoro. Tuttavia, è importante anche identificare quelli che sono i reali competitors del 

milkshake, i quali sono in grado di adempiere allo stesso job to be done come ad esempio una 

banana, una barretta di cioccolato, un bagel o una ciambella. Perciò, una volta identificati i 

prodotti concorrenti l’azienda dovrà cercare di comprendere quelli che possono essere i 

vantaggi o gli svantaggi per i clienti nel consumare tali alternative, e cercare di battere la 

concorrenza (Mendini, Bitetti, & Peter, 2021). 
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5. L’evoluzione verso l’omnicanale 

Come riportato nel capitolo precedente, sia il consumatore sia i suoi bisogni si sono evoluti. 

Nell’epoca contemporanea, il consumatore è un agente attivo le cui necessità non si 

soddisfano solamente con l’atto del consumo, ma dipendono da una serie di fattori che 

accompagnano il cliente prima, dopo e durante la sua esperienza d’acquisto. Da tempo oramai 

le aziende non si trovano più a vendere esclusivamente prodotti, ma esperienze le quali 

devono essere erogate nella maniera più ottimale possibile, a tal proposito le aziende devono 

adottare una strategia ominacanale. 

L’era digitale è conosciuta, nel marketing, come Marketing 4.0 ovvero un approccio che 

combina l’interazione online e offline tra aziende e clienti. Digitalizzazione e tecnologia hanno 

modificato il comportamento dei consumatori, i quali possono scegliere tra sempre più 

alternative, avendo piena autonomia e indipendenza, e utilizzare diversi canali distributivi per 

realizzare i propri acquisti (Hendriyani & Chan, 2018). L’implementazione, da parte delle 

aziende, di strategie omnicanali permette di ottenere un vantaggio competitivo fondato sulla 

creazione di una relazione più profonda con la propria clientela (Yrjölä, Spence, & Saarijärvi, 

2018). 

Pertanto, il marketing omnicanale rappresenta un trend in continua crescita nell’epoca 

contemporanea, dove la rapida espansione delle tecnologie della comunicazione ha 

aumentato le opportunità per i clienti, sempre più indipendenti ed informati, di interagire con i 

diversi marchi in qualunque circostanza essi desiderino e mediante il canale distributivo da 

loro preferito, sia esso online o in-store (Hendriyani & Chan, 2018). L’obiettivo della strategia 

omincanale è quello di far vivere al cliente un’esperienza di acquisto olistica, in cui il percorso 

di acquisto dell’individuo avviene in maniera fluida e senza alcun tipo di interruzione in 

qualsiasi canale e in qualunque momento (Yrjölä, Spence, & Saarijärvi, 2018). Dunque, 

l’omnicanalità può dirsi raggiunta quando l’azienda integra i suoi vari canali, riuscendo a creare 

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

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

ad offuscarsi, consentendo al consumatore di usufruire liberamente di una molteplicità di canali 

senza dover ricominciare da capo il processo d’acquisto a seguito di ogni passaggio da un 

punto di contatto ad un altro. 

Nonostante l’importanza del concetto “omnichannel”, ancora molti articoli accademici 

utilizzano in maniera indistinta termini generici come, multicanale o cross-canale per indicarlo. 

L’approccio multicanale mette a disposizione dei consumatori molteplici canali per entrare in 

contatto con l’azienda, i quali però lavorano però separatamente. Il cross-canale, invece, mira 

all’integrazione di canali diversi al fine di offrire una customer experience migliore e più fluida, 

favorendo la crescita dell’engagement dei consumatori. Infine, entra in gioco la strategia 

omnicanale che rimuove le barriere tra i diversi canali di vendita creando un unico grande 

canale unificato ed integrato. Così facendo, il consumatore viene posto al centro di tale visione 

olistica, offrendogli un’esperienza coerente e fluida indipendentemente dal touchpoint 

utilizzato da quest’ultimo (Mosquera, Pascual, & Ayensa, 2017).  
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A questo proposito, in un ambiente omnicanale, l’interazione più critica non è con il canale ma 

con il brand. Cercando quindi di massimizzare le relazioni con i clienti, Verhoef et al. (2015, 

pg. 176) definisce la gestione omnicanale come “gestione sinergica dei numerosi canali 

disponibili e dei punti di contatto con i clienti, in modo tale da ottimizzare la customer 

experience attraverso i canali e la performance sui canali”. Ad oggi, la gestione omnicanale 

continua a presentare una grande sfida per le aziende, in quanto i clienti sono più esigenti e 

si aspettano, sempre più, di vivere un’esperienza durante i loro acquisti. 

5.1. Il modello dei nove Pillars dell’omnicanalità 

L’impresa che intende sviluppare ed implementare una strategia ominacanale deve seguire il 

modello dei nove pillars dell’omnicanalità. Tale modello delinea le aree che devono essere 

presidiate al fine di trasformare l’azienda interessata in una vera organizzazione omnicanale. 

Il modello dei nove pillars è un ottimo strumento a disposizione delle aziende che intendono 

mettere a punto una strategia omnichannel, poiché rappresenta una sorta di checklist 

contenente gli step da compiere in tale percorso (Bettucci, D'Amato, Perego, & Pozzoli, 2016). 

I pillars in questione vengono riportanti nella seguente immagine. 

Figura 13 – I nove Pillars dell’omnicanalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Bettucci, D'Amato, Perego, & Pozzoli, 2016). 

Il pillar “In Store Technologies” concerne la progettazione dei punti vendita che assumono 

sempre più l’immagine di un centro esperienziale. In questo senso le tecnologie digitali giocano 

un ruolo di rilevante importanza, perché attraverso codici QR, la realtà virtuale, la realtà 

aumentata e le vetrine interattive permettono di migliorare la customer experience oltre che 

concedere alle aziende una raccolta di dati sul comportamento online e in-store dei clienti. 

Andando avanti, “Product mix e Pricing Policy” riguarda le due leve del marketing mix inerenti 

al prodotto e al prezzo, le quali devono essere gestite in maniera coerente data la facilità con 

cui il consumatore può muoversi da un canale all’altro. Qualora tali leve non dovessero essere 

gestite in maniera efficiente, potrebbero causare un senso di delusione e confusione nel 

consumatore, il quale recepirebbe messaggi diversi muovendosi tra i canali dell’impresa.  
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L’azienda deve quindi rendere comprensibili le motivazioni per eventuali discriminazioni di 

prezzo tra i diversi canali, nonché la disponibilità dei prodotti che può variare da un canale 

all’altro. Il pilastro del “Social Customer Engagement” si riferisce al coinvolgimento dei clienti 

attraverso i canali social, e non solo, dell’azienda che permettono a questi ultimi di collegare 

la realtà offline e online rendendo il proprio percorso fluido e senza interruzioni. Inoltre, in ottica 

omnicanale i social giocano un ruolo di estrema rilevanza perché oltra a rappresentare il 

canale online più utilizzato dai clienti, rappresenta anche il canale di comunicazione “a doppia 

via” in quanto permetta di creare un rapporto diretto con il cliente fino al punto di renderlo parte 

integrante dell’azienda (Bettucci, D'Amato, Perego, & Pozzoli, 2016). 

Successivamente si trova il pillar del “Demand Fulfillment & Delivery” che concerne tutte le 

attività di stoccaggio e consegna che consentono all’azienda di soddisfare la domanda della 

clientela. I processi di supply chain in un’organizzazione omnicanale devono essere flessibili, 

reattivi e rapidi e devono inoltre tener conto anche dei costi ad essi associati. Tali processi non 

svolgono semplicemente un ruolo logistico, ma vengono considerati parte integrante del 

servizio e dell’esperienza vissuta dal cliente. Durante un processo di acquisto omnicanale il 

consumatore deve essere libero di scegliere la modalità di consegna che meglio preferisce, 

indipendentemente dal canale utilizzato. Ad esempio, nel caso di prodotti fashion, un cliente 

può svolgere i propri acquisti sul canale online e decidere di passare a ritirarli in negozio 

oppure di indicare un altro punto di ritiro che differisce dal proprio domicilio. Allo stesso tempo 

si può essere in presenza dello scenario contrario, dove il cliente scannerizza i QR code dei 

capi presenti in-store per completare l’acquisto in un secondo momento online, sempre 

scegliendo liberamente il luogo di consegna. La gestione del pillar inerente alla “Reverse 

Logistics” è molto importante per ottenere il successo desiderato dalla strategia omnichannel. 

La logistica inversa non è più un processo di “post-sales” ma è parte integrante del processo 

d’acquisto stesso, trasformandosi così in un vero e proprio vantaggio competitivo che assicura 

alla clientela un’esperienza “risk-free” (Bettucci, D'Amato, Perego, & Pozzoli, 2016).  

Il pilastro della “Single Customer View” prevede la realizzazione di una vista unica per ogni 

singolo cliente, intesa come l’attribuzione delle informazioni raccolte tramite i diversi canali allo 

stesso consumatore, in modo tale da ottenere una conoscenza più ampia e approfondita su di 

esso. In seguito, il pillar “Data Analysis” riguarda l’acquisizione e l’elaborazione dei dati ottenuti 

dai diversi canali messi a disposizione dell’azienda e utilizzati dal consumatore. L’impiego dei 

dati raccolti non si attiene unicamente al lungo termine, ma consente di reagire in real-time 

sulla base di determinati eventi, come ad esempio il passaggio nei pressi di un negozio fisico 

rilevato tramite geolocalizzazione. In aggiunta, adottare una strategia omincanale presuppone 

una revisione del modello organizzativo, “Organizational Model" in modo tale che quest’ultimo 

possa sopportare tale trasformazione. Tra i modelli organizzativi più adottati dalle aziende ad 

oggi vi sono i sistemi di governance, la gestione del cambiamento, la creazione di figure di 

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

aspetti di carattere organizzativo. Infine, il pillar delle “KPI and Incentes” riguardano i sistemi 

di misurazione e di incentivazione delle performance nei canali. Più nel dettaglio, si prevede 

un passaggio dai modelli di valutazione incentrati sui singoli canali a modelli più trasversali 

che considerano tutti i canali aziendali. Pertanto, un’azienda che intende sviluppare una 

strategia omnicanale deve implementare dei sistemi di misurazione a supporto di quest’ultima, 

creando delle sinergie tra i vari canali aziendali (Bettucci, D'Amato, Perego, & Pozzoli, 2016).  



  24 

Tecnologie abilitanti nel fashion retail: il consumatore ticinese è pronto? 

6. Fashion Retail: dal passato al futuro 

“La vita è come una bicicletta, per mantenere l’equilibrio devi continuare a muoverti”. Con 

questa frase, di Albert Einstein, si vuole porre ulteriormente l’accento sull’importanza odierna 

delle tecnologie abilitanti le quali hanno pervaso ogni aspetto della vita umana (Khattry, Jain, 

& Gupta, 2018). In aggiunta a ciò, nei capitoli precedenti, sono stati riportati altri fenomeni di 

rilievo come l’evoluzione del ruolo del consumatore, prosumer, e il conseguente cambiamento 

nel modo in cui soddisfa i suoi bisogni, job to be done. Tale situazione si presenta in diversi 

settori, ma nel presente lavoro di tesi ci si concentrerà in quello del fashion retail. Sebbene 

quest’ultimo risulti essere piuttosto tradizionale, negli ultimi anni si è assistito a differenti 

cambiamenti, primo fra tutti il fatto che non sono più i brand a detenere il controllo delle 

relazioni con il cliente ma il contrario, perché da tempo oramai non si vendono più prodotti ma 

esperienze (Ratti, 2019). Difatti, la rivoluzione digitale porta con sé importanti impatti, che 

trasformano l’esperienza del cliente (Hoyer, Kroschkeb, Schmitt, Kraume, & Shankar, 2020).  

Con l’espressione fashion retail si intende il “commercio al dettaglio” nel settore della moda, 

ovvero la forma di vendita diretta alla clientela di capi d’abbigliamento e accessori. Il settore 

del fashion retail è piuttosto frammentato ed è rimasto per molto tempo tradizionale, con focus 

sulle vendite esclusivamente nei negozi fisici e che vede come consumatore finale il fashion 

buyer. La rivoluzione digitale, con lo sviluppo di nuove tecnologie innovative e integrazione del 

retail online e offline, ha però impattato anche tale settore portandolo a rivoluzionare i propri 

paradigmi e riorganizzare il proprio modello di business. L’obiettivo è ora di far vivere al cliente 

un’esperienza d’acquisto unica e personalizzata in ogni punto vendita, sia esso un corner, 

flagship store, shop online, concept store, guerrilla store o fashion retail outlet. Ciò perché, 

come emerso in precedenza, e come riportato nel report “The State of Fashion Industry 2018” 

(McKinsey&Company, 2018), il consumatore è sempre più attivo, iperconnesso ed esigente e 

si aspetta di vivere un’esperienza di acquisto fluida attraverso l’utilizzo intrecciato di canali on 

e offline. 

6.1. Il ruolo delle tecnologie abilitanti nel fashion retail 

Il capitolo in questione si occuperà di comprendere il ruolo delle tecnologie abilitanti nel settore 

del fashion retail negli utili anni. Tali trend digitali rappresentano la tendenza del consumatore 

ad utilizzare nuove tecnologie digitali durante la propria esperienza d’acquisto, le quali 

possono modificare il suo comportamento d’acquisto. In questo modo, si sviluppano nuove 

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

all’adozione e implementazione delle stesse tecnologie sia dai retailer nel fashion sia dalle 

start-up emergenti nello stesso settore. 

Negli ultimi anni si è assistito ad una chiusura significativa di diversi punti vendita fisici in diversi 

settori e, al contempo, si è assistito al crescente successo dell’e-commerce. La risposta fornita 

da molti è che lo store fisico sia destinato a scomparire, ma quest’ultima risulta essere piuttosto 

infondata oltreché superficiale, poiché non spiega in maniera adeguata i cambiamenti in atto 

nel retail (Kotler & Stigliano, 2018). È più corretto invece affermare che il modello tradizionale 

applicato ai punti vendita fisici non è più efficace, e si necessita di una messa in discussione 
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di quest’ultimi che definisca il loro nuovo ruolo nella società odierna. Per il futuro il punto 

vendita fisico dovrà inserirsi in maniera coerente all’interno del nuovo customer journey omni-

canale, perché nonostante la comodità offerta dagli acquisti tramite i canali online i 

consumatori non sono ancora pronti a rinunciare di vedere, provare e/o toccare il prodotto 

prima di acquistarlo. 

Essendo che le tecnologie abilitanti ricoprono un ruolo fondamentale nello scenario odierno, 

sono state attribuite tre diverse, e nuove, funzioni allo store fisico all’interno di una strategia 

omnichannel (Bettucci, D'Amato, Perego, & Pozzoli, 2016), ossia: 

▪ Centro logistico: il punto vendita ha una prerogativa funzionale all’esposizione, acquisto 

e ritiro dei prodotti e allo svolgimento di resi. Nello scenario omincanale, come verrà esposto 

nel capitolo successivo, vengono utilizzate diverse modalità di acquisto online come il click 

& collect, che permette di effettuare l’acquisto online e poi passare in negozio per il ritiro. 

Le tecnologie inerenti all’intelligenza artificiale consentono di assolvere a tale funzione, ad 

esempio di mostrare online la disponibilità dei prodotti in negozio; 

▪ Centro di informazione o servizio: il punto vendita fisico ha lo scopo di fornire 

informazioni ai consumatori, spiegano le caratteristiche del prodotto e offrendo un supporto 

diretto e personalizzato all’individuo. In tale contesto assumono importanza, per esempio, 

tecnologie in grado di potenziare il personale in-store, in modo da assistere meglio il 

consumatore; 

▪ Centro esperienziale: lo store costituisce un luogo di interazione ed intrattenimento, dove 

il consumatore può essere coinvolto a vivere a pieno la brand experience. Importanti in tale 

contesto sono le tecnologie AR e VR, che consentono al cliente di vivere un’esperienza 

unica ed immersiva. 

Dati i nuovi possibili ruoli dello store fisico nell’era digitale e l’importanza della tecnologia come 

driver di tale cambiamento, è doveroso menzionare che quest’ultima risulta giocare un ruolo 

molto importante anche nei canali online. Perciò, appena in seguito, vengono presentate 

alcune delle interessanti e possibili soluzioni tecnologiche da implementare sia online sia in-

store, evidenziando la complementarità nonché crescente integrazione tra mondo online e 

mondo offline.  

Conversational commerce 

Si tratta di una soluzione che si basa sulla tecnologia dell’intelligenza artificiale, e ha un forte 

impatto nel retail (McCoy-Amato & Deena, 2018). Il conversational commerce consente al 

consumatore di interagire direttamente con l’azienda sia in modalità testuale sia vocali, 

consentendo di personalizzare la propria esperienza d’acquisto. In questa soluzione rientra la 

chatbot, la quale permette al cliente di avviare una conversazione diretta, ricevendo risposte 

immediate, da un software sviluppato appositamente per emulare il comportamento umano. 

Un esempio concreto di applicazione di tale tecnologia è la multinazionale Sephora, che 

utilizza la chatbot per offrire alla propria clientela dei servizi personalizzati come ad esempio: 

nuove idee per nuovi make-up, tutorial per l’utilizzo di determinati prodotti e informazioni di 

diverso tipo. Inoltre, consente anche di fissare un appuntamento presso il punto vendita più 
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vicino alla propria posizione per testare i prodotti di persona affiancato da un make-up artist 

professionista. Allo stesso tempo, la tecnologia del conversational commerce comprende 

anche lo sviluppo di chat con operatori umani, come ad esempio l’app di Rinascente 

(Rinascente Magazine, 2017). Comparando i due esempi, si può pensare che per il settore del 

lusso verrà utilizzato il conversational commerce basato sugli operatori umani, al contrario le 

chatbot sembrerebbero essere maggiormente destinate a segmenti inferiori in termini di 

prezzo. Da ultimo, sempre nella sezione delle tecnologie basate sulla conversational 

commerce rientra anche il voice-commerce. Ci si aspetta che quest’ultima soluzione venga 

maggiormente implementata in un futuro, attraverso l’introduzione di nuovi device attivabili 

tramite, appunto, comando vocale. Così facendo il consumatore potrà affidarsi direttamente a 

dispositivi multimediali durante la propria sessione di shopping, senza dover digitare 

manualmente. 

Figura 14 – Sephora Virtual Artist 

 

Fonte: (Heather Adorna, 2021). 

Visual search 

Il visual search è una tecnologia molto in voga, soprattutto nel settore del fashion (Raconteur, 

2019). Questa soluzione facilita la ricerca di un capo di abbigliamento al fashion consumer, il 

quale, senza quest’ultima, avrebbe difficoltà a reperire con una semplice ricerca di testo. Un 

esempio concreto dell’utilizzo di tale tecnologia è l’azienda S’yte, la quale fornisce sistemi di 

ricerca visuale anche ad altri e-commerce di importanti aziende nel settore del fashion come 

Tommy Hilfiger e Forever21 (Syte, 2021). Più nel dettaglio la soluzione consente al 

consumatore di scattare o caricare una foto sulla piattaforma, successivamente l’immagine, 

attraverso la tecnologia abilitante dell’intelligenza artificiale, viene decodificata in termini di 

colore, stile e tessuto dei capi restituendo in fine all’utente degli articoli simili in assortimento 

da poter acquistare. Un aspetto molto interessante, e che vale la pena citare, di questa 

soluzione è che può essere utilizzata sia tramite gli acquisti online, caricando quindi una 

propria foto o di una celebrità mentre si naviga in rete, sia in-store scattando quindi una foto a 

degli articoli di interesse per trovarne altri simili. 
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Clientelling Technologies 

Tale tecnologia consiste nell’installazione, presso i punti vendita fisici, di totem attraverso i 

quali il cliente può accedere ad una serie di funzionalità in modalità self-service. A titolo di 

esempio, si pensi alla possibilità di ricerca in-store e/o online di articoli disponibili o 

l’ordinazione di prodotti non presenti in negozio, con la possibilità di poter richiedere la 

spedizione di quest’ultimi presso il proprio domicilio. È bene evidenziare però come la 

tecnologia del clientelling non rappresenti una novità dal punto di vista tecnico, ma sarà 

comunque molto interessante osservare come essa potrà essere integrata con altre tecnologie 

in grado di ampliare la sua potenzialità, oppure essere affiancata anche da operatori umani in 

modo da poter meglio assistere il cliente e le sue esigenze all’interno del punto vendita fisico 

(Bettucci, D'Amato, Perego, & Pozzoli, 2016). Mercaux è un’azienda che offre questo tipo di 

soluzione ai retailer del fashion, come ad esempio Nike e Benetton. L’azienda in questione ha 

come principale obiettivo la digitalizzazione del punto vendita fisico e assolvere questo suo 

scopo implementando dei chioschi, appunto dei totem, negli store e munendo i dipendenti di 

dispositivi mobili connessi al sistema CRM (Customer relationship management) consentendo 

di offrire ai consumatori un servizio clienti personalizzato alle esigenze del singolo individuo. 

Nel concreto, il cliente ha la possibilità, all’interno dello store, di registrarsi tramite e-mail in 

uno dei totem installati, potendo in questo modo accedere al proprio profilo ogni volta che visita 

il negozio e personalizzando così la sua esperienza d’acquisto sulla base dei dati già 

memorizzati dal sistema. Al contempo, i dipendenti del negozio hanno a loro disposizione dei 

device mobili che li permettono di verificare, in maniera mirata e istantanea, la disponibilità di 

articoli in magazzino nonché di accedere allo storico degli acquisti effettuali dal cliente per 

effettuare delle raccomandazioni mirate a quest’ultimo (Mercaux, 2021). 

Figura 15 – Mercaux Clientelling technologies 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Tech.eu, 2021). 
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Smart mirrors 

Gli smart mirrors sono una soluzione che si basa sulla tecnologia della realtà aumentata (AR), 

ma possono essere utilizzati dai consumatori solo presso il punto vendita fisico. Tale 

tecnologia, che rappresenta l’evoluzione del digital signage, consiste in un display interattivo 

e totalmente touchscreen che consente al consumatore di svolgere determinate funzioni, come 

la prova di capi, indumenti ed accessori, durante la propria esperienza d’acquisto (Pantano & 

Dennis, 2019). È importante però evidenziare due aspetti di rilievo inerenti a tale tecnologia: il 

primo è il fatto che gli specchi in questione sono, attualmente, presenti solo nei grandi store di 

importanti marchi e ciò è probabilmente dovuto agli elevati costi di installazione di questa 

soluzione. Il secondo aspetto è legato alla presenza di una telecamera incorporata all’interno 

degli specchi intelligenti, per consentire la funzione della realtà aumentata, che non permette 

l’implementazione di questi ultimi all’interno dei camerini di prova per questioni di privacy. Ciò 

rappresenta una forte limitazione, perché il cliente è costretto ad abbandonare il camerino ogni 

qualvolta voglia usufruire dello smart mirror. Inoltre, è utile anche distinguere gli smart mirror 

che utilizzano la realtà aumentata, da quelli che invece non la sfruttano. Per quanto concerne 

il primo caso, si ricorda il “magic mirror” implementato dall’azienda Uniqlo presso il suo store 

fisico presente a San Francisco. Attraverso l’utilizzo di questo specchi la clientela presente in 

negozio ha la possibilità di provare e cambiare, in maniera digitale, i colori e i modelli di un 

determinato capo tramite dei comandi interattivi presenti sullo schermo touch dello specchio. 

Per contro, un esempio di smart mirror che non offre la funzionalità di realtà aumentata è quello 

di Ralph Lauren presso il suo flagship store, che presenta degli specchi intelligenti all’interno 

dei camerini di prova, in quanto non contengono una videocamera incorporata. Tali specchi 

magici consento al cliente di modificare l’illuminazione della cabina di prova, visualizzare la 

disponibilità di taglie e colori degli articoli presenti in negozio attraverso dei comandi 

touchscreen. Una volta selezionati gli articoli viene inviata una richiesta ad un membro del 

personale, che fa trovare al cliente tutti i prodotti richiesti senza che quest’ultimo debba uscire 

dal camerino (Milnes, 2016). 

Figura 16 – Uniqlo magic mirror 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Retail Gazette, 2021). 
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Virtual and Artificial Reality 

Come illustrato nel dettaglio nei capitoli precedenti, la realtà virtuale e quella aumentata 

risultano essere due delle tecnologie che riscuotono maggior curiosità ed interesse non 

soltanto tra i consumatori, ma anche tra le aziende operanti in diversi settori, tra cui il fashion 

retail (McCoy-Amato & Deena, 2018). Una soluzione basata sulla tecnologia della realtà 

virtuale è ad esempio la v-commerce (esteso virtual commerce), ovvero un negozio virtuale 

che permette al consumatore di realizzare i propri acquisti in maniera più immersiva e “reale” 

rispetto ad un e-commerce tradizionale, senza doversi recare fisicamente nello store fisico del 

negozio in questione. Mentre un esempio applicativo della realtà aumentata è dato dalla 

startup bielorussa Wannaby, la quale ha sviluppato e continua ancora a sviluppare diverse 

app che offrono una soluzione try-on. Nel concreto, le app in questione, permettono di provare 

virtualmente, puntando la fotocamera dello smartphone, scarpe, gioielli e smalti in qualsiasi 

momento il cliente desideri, prima di procedere con l’acquisto. 

6.2. Il retail 4.0 

La rivoluzione digitale, già avviata e tutt’ora ancora in corso, ha modificato molti dei 

presupposti su cui si è fondato il mondo del retail fino ad oggi. Rappresentando, il retail, un 

aspetto di vitale importanza i marketers sono intervenuti attraverso l’elaborazione di un nuovo 

paradigma. Kotler e Stigliano (2018), nel loro recente libro, descrivono e delineano tale 

paradigma secondo 10 regole che fanno riferimento sia al mondo online sia a quello offline, 

permettendo quindi di raggiungere il successo desiderato attraverso la convergenza tra le 

strategie del marketing tradizionale con quello digitale. Tale paradigma viene definito “Retail 

4.0”, in quanto si ipotizza che sia l’ultima evoluzione, e anche un po’ il superamento, di altri tre 

paradigmi precedenti a quest’ultima (Kotler & Stigliano, 2018). Le tre fasi antecedenti il retail 

4.0 si suddividono in: 

▪ Retail 1.0: corrisponde alla nascita dei punti vendita a libero servizio, ovvero definisce il 

passaggio dalla drogheria ai primi supermercati. In questo periodo la merce veniva esposta 

per la prima volta sugli scaffali ad un prezzo fisso e i consumatori erano liberi di scegliere i 

prodotti desiderati inserendoli nel proprio carrello. 

▪ Retail 2.0: dopo circa cinquant’anni dall’introduzione dei primi supermercati, le esigenze 

dei consumatori si evolvono ulteriormente desiderando recarsi in un solo luogo per svolgere 

i propri acquisti, risparmiando così tempo e avendo a disposizione un’ampia gamma di 

prodotti tra cui scegliere. Vennero introdotti così, nel 1960, i primi centri commerciali. 

▪ Retail 3.0: l’introduzione di internet e dell’e-commerce ha cambiato il modo di fare acquisti, 

permettendo ai consumatori di svolgere gli acquisti online senza più doversi 

necessariamente recare nei punti vendita fisici. In questa fase i consumatori e le loro 

raccomandazioni acquisiscono un ruolo di estrema importanza, in quanto esercitano 

un’ingente influenza nelle scelte d’acquisto dei nuovi potenziali acquirenti. 

Di seguito vengono invece sintetizzate le dieci regole del retail 4.0: 
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Tabella 1 – Le 10 regole del Retail 4.0 

Be Invisible 

Le soluzioni tecnologiche devono rispondere alle reali esigenze dei consumatori, risolvendo 

e semplificando la vita delle persone. Inoltre, non deve mostrare la complessità ossia che 

deve essere percepita come “invisibile”. Perciò, la vera innovazione risiede nell’introdurre 

delle soluzioni tecnologiche in grado di fornire dei benefici reali per i consumatori. 

Be Seamless 

“Senza soluzione di continuità”, si tratta quindi di riuscire a integrare canali online e offline 

abbattendo così le barriere e la distinzione tra clienti tradizionali e clienti digitali. 

Be a Destination 

Anche il negozio fisico deve evolversi dalla sua vecchia concezione tradizionale, la quale 

aveva come unico scopo principale la fidelizzazione dei clienti. Con il retail 4.0 il negozio 

deve essere reinterpretato e deve ricoprire una nuova veste, ovvero quella di “destinazione” 

dove il cliente si reca per vivere esperienze uniche e coinvolgenti. 

Be Loyal 

La fidelizzazione del cliente deve avvenire in maniera differente, coinvolgendo il consumatore 

attraverso esperienze di valore esclusive, in grado di alimentare il legame e l’affinità con il 

brand. 

Be Personal 

L’azienda deve offrire al cliente delle soluzioni customizzate e personalizzate, passando 

quindi da un approccio one – to - many a one - to – one. 

Be Human 

Per ampliare le capacità delle nuove tecnologie sarà necessario integrare a queste ultime 

anche il fattore umano, amplificando così il valore aggiunto per il consumatore finale. 
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Be a Curator 

Consiste nel rendere unica la propria offerta e nell’ottimizzare gli spazi, oramai sempre più 

ristretti, degli store fisici. La riduzione delle superfici degli store fisici è da ricondursi alla 

crescente urbanizzazione e all’inefficienza nel mantenere un’ampia offerta nei punti vendita, 

in quanto buona parte delle vendite, oggigiorno, avviene online. 

Be Boundless 

Per superare i confini tradizionali e rendere fruibile l’offerta assecondando le priorità della 

domanda, sarà necessario implementare nuove formule di acquisto, ovvero: Click-and-

subscribe (acquisto on demand o periodico), Click-and-collect (acquisto online e ritiro nel 

punto vendita di proprietà o di terze parti), Click-and-commute (acquisto online e ritiro in un 

punto vendita sito su uno specifico tragitto come ad esempio una stazione della metro) Click-

and-try (ordina online con possibilità di provare in negozio prima di proseguire con l’acquisto), 

Click-and-reserve (prenota online ma verifica la disponibilità in negozio prima di acquistare) 

e i Temporary Store. 

Be Exponential 

È importante, per le aziende operanti nel retail ampliare e arricchire la propria offerta su canali 

diversi, attraverso collaborazioni di diverso tipo con aziende terze. Tale situazione porta allo 

sviluppo di partnership mirate e alla condivisione di innovazioni. 

Be Brave 

Assumere un atteggiamento coraggioso e riuscire ad abbracciare il cambiamento 

consapevoli che, come citato da Hoffman, “in un mondo in costante divenire, agire in modo 

sicuro è uno dei rischi più grandi che si possano correre.” 

Fonte: elaborazione dell’autrice, tratto da (Kotler & Stigliano, 2018). 

 

6.3. Customer journey: dal tradizionale al digitalizzato 

Per customer journey si intende l’insieme dei diversi punti di contatto, ossia delle tappe del 

percorso compiuto dal cliente durante il suo processo di acquisto sia esso online o in store, 

che contraddistinguono l’interazione tra il consumatore e il brand (Clark, 2018).  
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Dunque, l’analisi della customer journey ha come obiettivo ultimo quello di descrivere il 

percorso svolto dal consumatore, comprendendo le opzioni a disposizione e le scelte svolte in 

relazione ad ogni singola fase di acquisto in cui si trova (Lemon & Verhoef, 2016). 

Negli anni, nel marketing, sono stati creati diversi modelli che si facevano portavoce delle fasi 

della customer journey dei consumatori. Il più famoso e anche più antico, poiché risale al 1898, 

di questi ultimi è il modello AIDA illustrato nella seguente immagine. 

Figura 17 – Customer Journey tradizionale (Modello AIDA) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Delfi & Partners, 2018). 

Più nel dettaglio, le quattro fasi di cui si compone il modello AIDA sono (Celentano, 2021):  

▪ Awareness: momento in cui il consumatore entra in contatto per la prima volta con un 

determinato prodotto o marchio; 

▪ Interest: il cliente dimostra interesse per il brand e/o prodotto e comincia a prenderlo in 

considerazione; 

▪ Desire: l’utente comprende che il prodotto risponde alle sue esigenze; 

▪ Action: il consumatore acquista infine il prodotto. 

Tale modello presenta però diversi limiti, uno tra i quali quello di focalizzarsi e considerare il 

processo di acquisto solo fino al momento effettivo dell’acquisto stesso, senza preoccuparsi 

del dopo, di fidelizzare l’utente e porlo al centro.  

Il modello AIDA è un modello tradizionale che non può più considerarsi rappresentativo nei 

tempi odierni, dato l’importante sviluppo dei canali digitali, l’alto grado di informazione del 

consumatore nonché le innumerevoli alternative a disposizione di quest’ultimo. Per sopperire 

a queste nuove esigenze e superare i limiti prima esposti, si è dato vita ad un nuovo modello 

di marketing caratterizzato da un grado più basso di linearità e da un maggior numero di 

touchpoint.  
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Il modello in questione è quello ideato dall’economista Kotler composto dalle cinque “A” 

(Kotler, 2017): 

▪ Aware: l’utente scopre il prodotto; 

▪ Appeal: il cliente inizia ad avere interesse nei confronti del prodotto; 

▪ Ask: l’utente svolge una ricerca per saperne di più sul brand e/o prodotto di suo interesse; 

▪ Act: il cliente acquista il prodotto; 

▪ Advocate: inizio di una fase caratterizzata dal passaparola e dall’acquisto ripetuto. 

Nell’era digitale il customer journey è caratterizzato da una comunicazione bidirezionale tra 

consumatore e azienda, in cui i diversi punti di contatto possono alternarsi tra online e offline. 

La principale differenza tra il modello tradizionale e quello digitale riguarda la fase finale del 

percorso del consumatore, ossia quella inerente alla fidelizzazione e la cura della relazione 

con il consumatore. Prima dell’avvento del digitale, la fedeltà veniva definita in termini di 

ritenzione del cliente e tasso di riacquisto. Al contrario, nell’era digitale si utilizza molto il 

concetto di advocacy, in quanto il consumatore è oramai abituato a condividere le proprie 

esperienze in rete. Appunto, il concetto di advocacy fa riferimento alla disponibilità da parte 

del consumatore di raccomandare, alla propria rete di contatti, una determinata azienda. 

Un’altra differenza tra la customer journey tradizionale e quella digitale risiede nell’importanza 

delle micro-conversioni, in quest’ultima infatti il cliente viene incoraggiato a intraprendere delle 

piccole conversioni che giungono infine ad un’unica grande conversione finale. 

Risulta però interessante entrare nel merito di due particolari trend del customer journey 

digitale inerenti al fashion retail, ovvero il fenomeno del webrooming e quello del showrooming.  

Si parla di webrooming quando il consumatore utilizza diversi canali online per ricercare 

informazioni, ma in un secondo momento si reca presso lo store fisico per terminare il proprio 

acquisto (Wolny & Charoensuksai, 2014). Un recente studio dimostra come tale pratica sia 

molto diffusa nella generazione Y, o millenials, e abbia degli effetti positivi circa l’esperienza 

del consumatore e la sua decisione di acquisto. Difatti, tale comportamento di svolgere una 

prima ricerca online del prodotto e successivamente recarsi in negozio, consente al cliente di 

ridurre il proprio grado di incertezza e di convincersi maggiormente dell’acquisto effettuato. È 

stato, inoltre, dimostrato come il consumatore webroomer una volta recatosi presso lo store 

fisico abbia maggiori probabilità di portare a termine l’acquisto di un prodotto già consultato 

sulle piattaforme e-commerce, rispetto ad un altro prodotto visto per la prima volta solo in 

negozio. Le variabili principalmente correlate alla pratica dello webrooming sono il desiderio 

di toccare e quello di vedere fisicamente un prodotto prima di procedere con l’acquisto, 

ovviamente si tratta di variabili che dipendono, a loro volta, dalle caratteristiche del singolo 

consumatore e dalla tipologia di prodotto che si intente acquistare. Nel caso specifico del 

fashion, si può considerare che i capi di abbigliamento, così come gli accessori di vario genere, 

facciano parte del desiderio di percezione tattile, in quanto alcuni consumatori hanno la 

necessità di indossare fisicamente dei capi di abbigliamento per poterli valutare e, nel caso, 

acquistare (Flavián, Gurrea, & Orús, 2016). 
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Al contrario, con la pratica dello showrooming il consumatore si reca in negozio per osservare 

il prodotto e per ricevere maggiori informazioni su quest’ultimo, ma, ciò nonostante, decide di 

effettuare l’acquisto attraverso dei canali online (Wolny & Charoensuksai, 2014). Così facendo, 

il consumatore trova direttamente in negozio ciò che cerca, ma abbandona comunque lo store 

senza terminare l’acquisto. Di recente è stato condotto uno studio in tale ambito per indagare 

i fattori che incidono positivamente e negativamente sull’adozione, da parte del consumatore, 

di tale comportamento. Il fattore più rilevante correlato positivamente a questa tecnica è il 

prezzo, in quanto la dispersione di prezzi online lascia credere al consumatore di riuscire a 

trovare un affare migliore non acquistando un prodotto presso il negozio fisico. Al contempo il 

fattore “tempo di attesa” gioca altresì un ruolo importante. Infatti, il tempo di attesa in uno store 

fisico è correlato positivamente allo showrooming del consumatore, il quale potrebbe decidere 

di abbandonare il negozio, se le code alle casse sono eccessivamente lunghe, e completare 

il proprio acquisto in un secondo momento online. Invece, i tempi di spedizione e i costi di 

ricerca online sono correlati negativamente al fenomeno dello showrooming. Un costo della 

ricerca online elevato, si traduce in un maggior grado di difficoltà per il consumatore nel 

reperire nuovamente il prodotto provato in negozio, ma il problema viene ovviato 

semplicemente dalle aziende rendendo scansionabili i barcode dei propri prodotti. Mentre, i 

tempi di spedizione, inerenti agli ordini effettuati online, sono collegati alla variabile denominata 

“fretta di acquisto”, perché se il consumatore ha urgete necessità del prodotto oppure desidera 

semplicemente utilizzarlo il prima possibile, tenderà ad essere disincentivato dal comportarsi 

da showroomer e acquisterà immediatamente il prodotto presso il punto vendita fisico 

(Gensler, Neslin, & Verhoef, 2017). 

Figura 18 – Webrooming VS Showrooming 

 

Fonte: (Local Strategy, 2015).  
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7. Analisi empirica 

7.1. Domanda e obiettivi di ricerca 

Come visto nei capitoli precedenti, l’innovazione è un elemento essenziale per le aziende 

operanti in qualsiasi settore, incluso quello del fashion retail, al fine di ottenere un importante 

vantaggio competitivo. Allo stesso tempo, il rapporto con il cliente rappresenta la condizione 

ottimale per l’accettazione di tali cambiamenti sul mercato. Dato ciò, il presente lavoro di tesi 

vuole rispondere alla seguente domanda di ricerca: 

“Come possono le aziende operanti nel fashion retail in Ticino stimolare l’adozione, da 

parte dei consumatori, di tecnologie abilitanti (quali AR, VR, AI) nella loro esperienza 

d’acquisto integrando questi ultimi nel processo di innovazione del proprio modello di 

business?” 

Per poter rispondere alla domanda di ricerca illustrata poc’anzi risulterà necessario 

raggiungere i seguenti obiettivi: 

▪ Presentare l’argomento della Business Model Innovation come da letteratura esistente; 

▪ Presentare l’argomento dell’Innovation adoption (per i consumatori) come da letteratura 

esistente; 

▪ Presentare l’argomento del prosumer (o “cosumattore”) come da letteratura esistente; 

▪ Analizzare il settore del fashion retail in termini di evoluzione e trend; 

▪ Sondare il parere degli esperti circa la desiderabilità da parte dei consumatori ticinesi circa 

uno shopping più tecnologico (in-store e online); 

▪ Esprimere delle considerazioni critiche che possano essere utili alle aziende del territorio 

operanti in tale settore per intraprendere un percorso di BMI. 

7.2. Metodologia di ricerca 

Di seguito viene presentata la metodologia utilizzata per raggiungere efficacemente gli obiettivi 

dichiarati in precedenza. 

La metodologia prescelta per questo lavoro di tesi è la Delphi, ovvero una tecnica la cui 

struttura permette sia di esplorare idee creative ed attendibili sia di elaborare informazioni utili 

al processo decisionale, consentendo quindi di valutare possibili sviluppi e scenari futuri 

nonché stimare la desiderabilità e fattibilità delle alternative possibili (Dalkey, 1969). 

La Delphi ricopre un ruolo di supporto valutativo in un processo decisionale, innovatore, in un 

contesto in cui si riscontri “una mancanza di accordo o uno stato incompleto di conoscenze 

sulla natura del problema, o sulle componenti di cui occorre tenere conto per una soluzione 

vincente. Come risultato, i giudizi espressi dai membri di un gruppo eterogeneo devono 

fondersi, per inventare o scoprire una linea di azione soddisfacente” (Ven & Delbecq, 1974). 
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Per applicare efficacemente questa tecnica è necessario rientrare in tre requisiti fondamentali 

(Linstone & Turoff, 1975, p. 4): 

▪ Il problema non può trarre vantaggio dalla formulazione dei pensieri soggettivi degli esperti, 

perché non si presta a precise tecniche analitiche; 

▪ Il problema non è stato storicamente approfondito in letteratura e/o non presenta 

informazioni sul suo sviluppo attuale e futuro; 

▪ L’esplorazione e la valutazione delle diverse opinioni date dagli esperti, permettono di 

affrontare il problema. 

Dunque, il metodo Delphi è stato progettato per sollevare un dibattito inerente a un determinato 

problema tra un gruppo di esperti, ai quali si garantisce l’anonimato, attraverso la 

somministrazione ripetuta di questionari diversi, ai quali si intervallano anche momenti di 

feedback e verifica delle informazioni raccolte. Gli intervalli tra un questionario e l’altro vengono 

definiti round, e in ognuno di questi le risposte degli esperti possono modificarsi fino ad arrivare 

al round finale in cui tra le risposte finali viene svolta una media matematica (Linstone & Turoff, 

2002). Si tratta di un metodo qualitativo, quindi la selezione del panel di esperti deve 

rispondere alla domanda “chi?” e non “quanti”, inoltre il gruppo selezionato può anche essere 

suddiviso in una serie di sottogruppi che si distinguono tra loro per determinate caratteristiche, 

in modo da ottenere un confronto a 360° sul tema. 

I principali aspetti che contraddistinguono il metodo Delphi sono: la corretta costruzione del 

panel di esperti, la garanzia dell’anonimato di questi ultimi e la valutazione dei feedback 

(Linstone & Turoff, 2002). Le fasi che caratterizzano questo metodo sono tendenzialmente tre, 

quali: 

Fase esplorativa 

Questa risulta essere di fondamentale importanza, perché se gli interlocutori non 

comprendono il problema che si va ad indagare attraverso la tecnica Delphi, possono 

rispondere in maniera inappropriata, perder l’interesse e risultare frustrati. Sarà perciò utile 

avviare una fase preliminare, in cui si prende contatto con gli esperti prescelti, fornendo loro il 

materiale informativo appropriato. In questa prima fase il questionario somministrato sarà 

perlopiù composto dalle tre alle cinque domande di carattere generale e di tipo aperto, con lo 

scopo di inquadrare il tema e consentire l’emergere di differenti punti di vista che andranno poi 

affinati (Bezzi, 2013; Linstone & Turoff, 2002). 

Fase analitica 

La prima fase si conclude con l’analisi delle risposte ottenute da parte del conduttore, il quale 

è chiamato a leggere le varie risposte e organizzarle in una sintesi che verrà poi spedita di 

nuovo a tutto il gruppo, questa volta in aggiunta del secondo questionario. Il secondo 

questionario risulta essere più specifico, in cui le domande sono di approfondimento e 

tendenzialmente aperte. Generalmente nel secondo questionario viene chiesto ai partecipanti 

di classificare gli item e stabilirne una priorità. Gli esperti del panel hanno la possibilità di 
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leggere la sintesi, ritrovare proprie affermazioni che possono essere soggette a modifiche o 

affermazione ma non solo, sarà anche possibile leggere il parere di altri partecipanti e 

ricollegarsi a questi ultimi commentando in accordo o in disaccordo. La tecnica Delphi non 

solo permette agli esperti di esprimere liberamente il proprio punto di vista riguardo una certa 

problematica, ma anche di rivederlo dopo aver conosciuto, in maniera anonima, il giudizio degli 

altri partecipanti. Questa fase termina come la precedente, attraverso una sintesi delle 

informazioni pervenute e dall’invio dell’ultimo questionario comprendente il riassunto svolto 

(Linstone & Turoff, 2002; Ven & Delbecq, 1974). 

Fase valutativa 

L’ultimo questionario, tendenzialmente ne vengono fatti tre, è caratterizzato da domande 

chiuse specifiche come, di costruzione, di scenari ipotetici o di una eventuale richiesta di 

quantificare un fenomeno. Ciò risulta possibile sottoponendo ai partecipanti un elenco circa 

probabili tendenze da valutare attraverso una rappresentazione numerica in relazione alla 

possibilità di verificarsi. Alla fine dell’ultimo round il conduttore invia l’ultima sintesi ai 

partecipanti del panel, rivelando l’elenco completo dei membri del gruppo (Linstone & Turoff, 

2002; Ven & Delbecq, 1974). 

Alla luce di quanto emerso, l’indagine è iniziata con la selezione e la formazione del panel di 

esperti in modo tale da ottenere un gruppo coerente ed eterogeneo, composto da diverse 

figure operanti in diversi ambiti dell’economia, dell’innovazione e del fashion. Tale selezione 

ha portato quindi alla creazione di un panel composto da quattro esperti, che hanno 

gentilmente aderito alla presente indagine. Sebbene, come riportato precedentemente nella 

parte teorica, risulti ideale somministrare diversi questionari su tre round, per il presente lavoro 

di Tesi la fase analitica e quella valutativa coincidono. Pertanto, sono stati sviluppati due 

questionari grazie all’ausilio della piattaforma online “Google Forms”, contenenti domande di 

diverso carattere da sottoporre al panel di esperti selezionato. L’indagine presenta, nel suo 

insieme, un approccio induttivo in quanto introduce gli argomenti su cui fondano i questionari, 

per poi approfondire e sondare sempre più le opinioni e le ideologie degli intervistati. Il primo 

round Delphi è iniziato con la somministrazione del primo questionario (vedi Allegato 1), in 

data 28 giugno 2021, il quale aveva uno scopo esplorativo. Tale round esplorativo aveva l’ 

obiettivo di introdurre i temi dell’innovazione, delle tecnologie abilitanti e del fashion per 

conoscere un prima opinione degli esperti su questi argomenti in relazione alla situazione 

ticinese. Dal primo questionario è emerso come i pareri degli esperti fossero piuttosto 

discordanti non tanto sull’importanza dell’innovazione e delle tecnologie abilitanti, quanto sul 

ruolo del consumatore in tale cambiamento e sulla prontezza delle aziende, operanti nel 

fashion retail, presenti sul territorio cantonale ad intraprendere un processo di business model 

innovation. Dopo circa 15 giorni dalla somministrazione del primo questionario, è stato inoltrato 

ad ogni singolo esperto, per e-mail, il secondo round Delphi (vedi Allegato 2). Come anticipato, 

il secondo questionario conteneva domande che permettessero di rispondere al duplice scopo, 

analitico e valutativo, di tale round. Rispetto al primo round, i pareri emersi dal secondo 

questionario risultano essere più uniformi fino ad arrivare, per alcune domande, a fornire 

soluzioni simili. Una sintesi dei risultati emersi da ciascun questionario somministrato e un 

maggior grado di dettaglio su entrambi questi ultimi è fornito nel prossimo capitolo. 
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7.3. Risultati e analisi dei dati  

Il presente capitolo riporta la sintesi dei risultati ottenuti dai questionari somministrati al panel 

di esperti selezionato. Come illustrato in precedenza, gli esperti sono stati intervistati in due 

round (vedi Allegato 1 e Allegato 2) diversi al fine di sondare al meglio il loro parere e 

rispondere alla domanda di ricerca del presente lavoro di Tesi. 

Primo Round Delphi 

Dal primo questionario somministrato è emerso come tutti gli esperti, seppur con punti di vista 

leggermente differenti inerenti alla situazione ticinese, concordino sul fatto che l’industria 4.0 

e le sue tecnologie abilitanti rappresentino un fenomeno che inizia a caratterizzare il presente 

ma il cui potenziale resta comunque più riconducibile ad un futuro e secondo l’opinione di 

alcuni intervistati, anche piuttosto remoto. Difatti, secondo il parere di un esperto, il Ticino è 

una regione molto conservativa dove le innovazioni arrivano sì, ma sempre con un certo ritardo 

rispetto ad altre realtà. Al contrario, un altro rispondente sostiene che il Ticino rientra nella 

“media svizzera” in merito a diffusione e sviluppo. 

Figura 19 – Sviluppo delle tecnologie in Ticino rispetto ad altre realtà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice (vedi Allegato 1). 

Tutti gli esperti coinvolti pensano che le tecnologie abilitanti possano essere implementate nel 

settore del fashion retail, più nello specifico le tecnologie più ricorrenti che potrebbero essere 

implementare in tale settore sembrerebbero essere: AI, AR, VR e IoT. Un esperto fornisce 

però un dettaglio interessante, suddividendo le tecnologie in lato azienda e lato consumatore: 

per il primo, si suggeriscono tecnologie come IoT e AI rispettivamente per automatizzare 

logistica e produzione e per pianificare acquisti e tracciabilità del prodotto. Nel secondo caso 

invece, VR e AR possono essere utilizzate per aumentare il grado di esperienza dei 

consumatori o per personalizzare i prodotti e così via. 
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Figura 20 – Tecnologie abilitanti più rilevanti nel fashion retail  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice (vedi Allegato 1). 

Per quanto riguarda l’adozione delle tecnologie sopracitate nello shopping quotidiano del 

consumatore ticinese, le opinioni degli esperti risultano essere contrastanti. Alcuni di questi 

sostengono che il consumatore ticinese odierno non è più il conservatore di un tempo e che 

anche quest’ultimo necessiti di un nuovo retail, più tecnologico e coinvolgente. Al contempo 

però, altri intervistati sostengono fermamente che il consumatore non è per niente pronto a un 

cambiamento simile e una delle principali cause che non facilita questa evoluzione è una 

situazione di mercato, in Svizzera, chiusa. Sicuramente, nel secondo round, sarà utile 

declinare maggiormente il segmento “consumatore ticinese”, suddividendolo per fasce d’età. 

Come indicato da un esperto, i consumatori più propensi nell’adottare tali tecnologie risultano 

essere millennials e Generazione Z. Difatti, a complemento di ciò, da un altro rispondente è 

stato suggerito di far leva sui nativi digitali in modo tale che le nuove generazioni possano 

educare e indirizzare quelle più mature nell’integrazione di nuove tecnologie nel proprio 

quotidiano. 

Figura 21 – Il consumatore ticinese è pronto ad uno shopping più tecnologico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice (vedi Allegato 1). 
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Invece, focalizzandosi sulle aziende e sui possibili freni all’implementazione di un’innovazione, 

sembrerebbe principalmente trattarsi di freni di tipo tecnico, perlopiù riferiti all’ingente 

investimento richiesto alle aziende del territorio, micro imprese e PMI, al know-how necessario. 

Tuttavia, un esperto afferma che oggigiorno il Ticino si trova in una situazione di stand-by che 

necessiterebbe di essere sbloccata attraverso l’implementazione di politiche territoriali che 

possano favorire l’adozione di innovazioni e che, nello stesso tempo, possano attirare nuove 

imprese da diverse parti del mondo. In aggiunta per poter favorire questo clima è necessaria 

la volontà (freno culturale) da parte delle aziende di far sistema al fine di generare know-how 

e nuove opportunità di business. Altro freno importante riguarda la struttura organizzativa delle 

aziende presenti sul territorio, le quali presentano dei sistemi legacy nei quali risulta complesso 

introdurre un cambiamento (freno organizzativo). 

Figura 22 – Tipologie di barriere all’innovazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice (vedi Allegato 1). 

Secondo Round Delphi 

Nel precedente questionario, la domanda relativa al grado di prontezza del consumatore 

ticinese nell’adozione di nuove tecnologie nel proprio shopping quotidiano, ha portato gli 

esperti a dividersi su due fronti. Da un lato, chi sosteneva che il consumatore fosse pronto a 

tale cambiamento, dall’altro chi invece descriveva il consumatore ticinese medio come ancora 

troppo tradizionalista e conservatore per un passo di tale portata. Sottoponendo quest’ultima 

affermazione allo stesso panel di esperti, dopo circa 15 giorni dal precedente round, lo 

scenario che si presenta risulta essere piuttosto differente. Difatti, tutti gli intervistati si dicono 

trovarsi in accordo con la presente affermazione riportata, ovvero: il consumatore ticinese 

medio è ancora troppo tradizionalista e conservatore. Tuttavia, un esperto specifica come, 

comunque, l’affermazione debba essere declinata ulteriormente prendendo in considerazione 

anche i servizi come, ad esempio, le app per alimentari take-away oppure i mobile pay come 

Twint. 
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Al fine di rendere la categoria “consumatore ticinese” più specifica, si è deciso di chiedere 

direttamente agli esperti di selezionare i segmenti di clientela, suddivisi per fasce d’età, che si 

ritengono maggiormente adatti e pronti ad abbracciare uno shopping più tecnologico. Più nel 

dettaglio le fasce maggiormente favorite risultano essere quelle della generazione Y e 

generazione Z. Inoltre, gli intervistati sostengono che tali generazioni desiderano poter 

integrare maggiormente le tecnologie nelle loro azioni quotidiane, un po’ come avviene già in 

diverse città europee (e non solo). Secondo alcuni, il lockdown ha contribuito ad accentuare 

tale trend digitale del quale le generazioni Z e Y oltre a farne da portavoce, fungono anche da 

influenzatori nei confronti delle generazioni “passate”. Tuttavia, secondo il parere di un 

esperto, il protezionismo dei mercati e l'autarchia del sistema economico svizzero difficilmente 

consentirebbero, almeno nel breve termine, una espressione già globale e tecnologica del 

commercio. 

Spostando il focus invece sulle aziende, gli intervistati propongono diverse opzioni per ridurre 

le barriere all’innovazione, quali, economico finanziarie, organizzative e culturali, definite 

durante il primo round. Secondo alcuni intervistati, la principale barriera all’innovazione che 

bisogna abbattere è quella culturale e per fare ciò le aziende devono porsi come obiettivo 

principale l’innovazione stessa. Nello specifico, ad oggi, le aziende di moda sono presenti in 

Ticino principalmente per motivi fiscali o doganali. Tale situazione va a discapito di tecnologia 

e qualità, per questo motivo il territorio dovrebbe promuovere nuove condizioni che possano 

attirare le aziende a portare innovazione e occupazione qualificata. Altri esperti, invece, si 

focalizzano principalmente sulle barriere economico-finanziare, le quali potrebbero essere 

ridotte attraverso la collaborazione da parte delle imprese con le università e centri di ricerca, 

per l’identificazione di soluzioni accessibili alle imprese. Difatti, un esperto sostiene che 

oggigiorno ciò che frena le aziende dall’adottare cambiamenti simili è principalmente la 

mancata proporzione tra la portata dell’investimento e le dimensioni del mercato. Però, si 

pensa che con l’avanzare del tempo e l’avvento delle nuove generazioni, tale transizione 

risulterà automatica perché si sarà in presenza di un mercato maggiormente avvezzo 

nell’utilizzo di strumenti tecnologici. 

Inoltre, è stato chiesto al panel di fornire degli esempi concreti sul come, secondo la loro 

opinione, le tecnologie abilitanti, possano essere integrate all’interno dei business model 

aziendali. Un esperto, fornisce una suddivisione interessante dei diversi esempi, perciò a tale 

suddivisione vengono aggiunti anche i consigli degli altri intervistati. Nella pagina appena 

successiva è presente la tabella con le proposte fornite dagli esperti. 
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Tabella 2 – Classificazione esempi 

Produzione Attraverso l’utilizzo di modellistica 3D ed altre tecnologie abilitanti. 

Formazione 
Per la formazione del personale di vendita sulla conoscenza del prodotto, 

componentistica e funzioni d’uso. 

Vendita 

È necessaria un’interazione con il cliente finale integrando le tecnologie 

abilitanti ad una strategia omnicanale. Risulta fondamentale l’integrazione 

tra online e offline, il cliente deve sempre essere posto al centro di ogni 

attività. Viene proposto l’utilizzo di tecnologie AR e VR in store, per 

coinvolgere la clientela, creando inoltre un senso di "entertaining", che 

porterebbe ad una con conseguente condivisione sui profili social. Quindi, 

concretamente, utilizzando, ad esempio, dei virtual mirror per la prova dei 

capi in colori che possono anche non essere disponibili in magazzino, ma 

ordinabili. D’altra parte, risulta importante potenziare le piattaforme e-

commerce, dove oltre all’acquisto del capo, fosse possibile utilizzare 

anche in tal caso tecnologie AR/VR, oppure permettere alla clientela di 

utilizzare strumenti per la creazione online del capo stesso, da affinare poi 

magari nel negozio fisico. 

Sostenibilità 

Per rendere il prodotto "eloquente" attraverso informazioni sulla filiera o 

sullo stile. Nei negozi fisici, attraverso un QR Code posto sulle etichette 

dei singoli capi. Online, una volta selezionato il capo di abbigliamento 

desiderato, attraverso un’apposita sezione che riporti, attraverso contenuti 

interattivi, le informazioni desiderate. 

Fonte: elaborazione dell’autrice, tratto da (Allegato 2). 

Definito però cosa l’azienda potrebbe introdurre nel proprio business model a livello di 

tecnologie e soluzioni concrete, è importante comprendere il come e soprattutto il ruolo che 

gioca il consumatore in tale cambiamento. Questo perché, come già spesso riportato in 

letteratura, integrare i clienti nel processo di innovazione facilita il raggiungimento del successo 

desiderato. Anche in questo caso, gli esperti propongo una serie di opzioni: dall’adoperarsi per 

la creazione delle smart city, attraverso una maggiore offerta di servizi sia online che offline, 

migliorare la usabilità delle piattaforme tecnologiche, coprire il territorio con wi-fi, accelerare la 

tecnologia 5G, e ideazione di eventi sul territorio, al coinvolgere i clienti attraverso attività di 

design thinking o di co-creazione (contest, lab e così via), facendo sperimentare al 

consumatore finale nuove soluzioni basate su alcune delle tecnologie abilitanti. Il parere del 

consumatore ricopre un ruolo di estrema rilevanza, perciò è importante che il quest’ultimo 

venga messo al centro e che gli si chieda il suo punto di vista costantemente, adattando così 

il prodotto a seconda dei suoi interessi e degli stimoli pervenuti fino a quel momento. 
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Figura 23 – Attività per il coinvolgimento del consumatore 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice (vedi Allegato 2). 

Infine, si riscontrano pareri piuttosto discordanti tra i diversi esperti per quanto concerne il 

“quando”, ovvero l’ipotesi temporale sugli anni necessari per l’utilizzo di tecnologie simili nel 

quotidiano in Ticino. Partendo dal presupposto che il settore del fashion retail in Ticino è molto 

frammentato, a detta di un intervistato, risulta difficile creare i presupposti per un’innovazione 

così profonda in una realtà piccola come quella ticinese. Tuttavia, l’esperto in questione, senza 

fornire limiti temporali, sostiene che comunque grandi gruppi come Decathlon e Zara 

potrebbero introdurre, tra non molto, innovazioni attrattive che i piccoli business saranno 

costretti ad emulare per sopravvivere.  

Tornando invece alla domanda esposta precedentemente, i restanti esperti presentano 

diverse linee di pensiero. Due esperti, in particolare, presentano visioni contrapposte: il primo 

risulta essere più fiducioso ed azzarda un tempo di cinque anni, per vedere anche il Ticino 

muoversi in una direzione più tecnologica. D’altro canto, il secondo esperto è molto più 

prudente e meno fiducioso del primo tant’è che stima un tempo di vent’anni, a meno che non 

si intervenga in tempi ragionevoli attraverso politiche e attività favorevoli a tale cambiamento. 

Pertanto, si può considerare una media di dieci anni, come indicato anche da altri rispondenti, 

come tempo necessario all’introduzione di tali tecnologie nella vita quotidiana dei consumatori 

e nei business model delle aziende operanti sul territorio. 
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8. Considerazioni critiche 

Rispetto all’indagine condotta, di cui i risultati sono stati esposti nel capitolo precedente, alcune 

considerazioni critiche possono essere fatte. 

Com’è stato possibile notare, il parere degli esperti risulta essere piuttosto discordante non 

tanto sui cambiamenti in atto nel settore del fashion retail e nell’importanza dell’integrazione 

delle tecnologie abilitanti all’interno dei business model aziendali, quanto sulla situazione e 

ruolo del Ticino in tal senso. Come visto nel capitolo precedente, alcuni esperti affermano che 

tale Cantone non risulta essere meno innovatore di altri, d’altra parte altrettanti intervistati 

vedono il Ticino come un territorio ancora troppo tradizionalista e ritardatario nell’adottare 

innovazioni. È interessante però notare quest’ultima affermazione e metterla a confronto con 

quanto invece riportato dal “Regional Innovation Scoreboard 2019”, che classifica il Canton 

Ticino come la seconda regione più innovativa in Europa dopo Zurigo (European Commission, 

2019, p. 32). Dallo studio in questione emerge che solo nel 2018 il numero di brevetti e di 

patenti depositati dalle aziende ticinesi è cresciuto più della media nazionale, ciò a 

dimostrazione dell’importante capacità innovativa del sistema economico ticinese, superiore 

rispetto a quella di altri Cantoni ad eccezione di Zurigo. Inoltre, il Canton Ticino ospita uno dei 

sei Sistemi regionali dell’Innovazione (RIS) presenti in Svizzera, che opera secondo il modello 

della “Tripla Elica” ovvero attraverso frequenti interazioni tra aziende, scuole universitarie ed 

enti pubblici. Il coordinatore del RIS Ticino è la Fondazione AGIRE, con sede a Manno, ma ci 

sono tanti altri importanti attori che operano in questa rete, per citarne alcuni si ricorda l’ USI 

Start-up Centre, Cc-Ti, USI, SUPSI, e via discorrendo. L’obiettivo del RIS Ticino è quello di 

incentivare e sostenere l’innovazione, promuovendo la competitività e la capacità innovativa 

delle aziende presenti sul territorio. In aggiunta, risulta importante evidenziare che nel 

programma 2016-2023 per l’attuazione delle Nuova Politica Regionale, si prevede di 

destinare, a fondo perso, il 30-35% dei contributi federali per il finanziamento dei RIS 

(Regiosuisse, 2021). Un ulteriore passo nei confronti dell’innovazione da parte del Ticino è 

stato fatto qualche mese fa, quando il Cantone ha annunciato la sua adesione allo Switzerland 

Innovation Park. Tale scelta oltre a promuovere ulteriormente l’innovazione e a consolidare la 

seconda posizione del Ticino nella classifica stilata dalla Commissione Europea, facilita 

l’insediamento sul territorio cantonale di aziende all’avanguardia, reparti di ricerca e sviluppo 

di multinazionali e anche start-up (BAK Economic Intelligence, 2021). D’altro canto, come 

anticipato in precedenza, in molti considerano ancora oggi il Ticino come un’economia a 

rimorchio, ovvero trainata da altri Cantoni. Tale pensiero è da ricondursi principalmente alla 

bassa posizione di tale Cantone nella classifica nazionale, la quale considera diversi indicatori 

come il PIL pro-capite e il tasso di occupazione/disoccupazione. Diversi sono i dati che 

mostrano il Ticino come una regione economicamente più in difficoltà rispetto ad altri cantoni 

svizzeri, per diversi motivi, ma spostando l’attenzione sul processo, e non guardando solo il 

risultato conseguito, si può notare la velocità di evoluzione e di sviluppo del Canton Ticino, che 

per alcuni settori registra anche una crescita superiore rispetto alla media Nazionale (Camera 

di Commercio Cantone Ticino , 2019). Quindi, se è pur vero che secondo gli indicatori 

economici il Ticino sia piuttosto indietro e debba ancora crescere, d’altra parte a livello di 

innovazione può vantare un’ottima posizione sul panorama europeo e conta un buon numero 

di enti, a sostegno dell’innovazione, sul territorio. 
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Ritengo che i risultati dell’innovatività ticinese saranno visibili tra qualche tempo, perciò è 

comprensibile che sia ancora diffuso il pensiero che il Cantone Ticino sia ancora un’economia 

a rimorchio. Gli sforzi positivi a favore dell’innovazione rimangono e rappresentano l’unico 

motore di progresso e di crescita, anche economica, per rimanere competitivi. Penso inoltre 

che in un futuro non sarà più possibile pensare di essere indietro, e che il Ticino potrà essere 

un’ottima meta per aziende provenienti da tutto il mondo nonché un territorio interessante per 

testare le tecnologie abilitanti. Sicuramente, uno spunto per ricerche future potrebbe essere 

quello di indagare come possono i diversi sforzi pubblici a livello innovativo, educare 

popolazione e aziende all’innovazione per ridurre il pensiero che considera il Ticino come 

un’economia ancora a rimorchio. 

Introdurre dei cambiamenti, nel caso in questione tecnologici, sfruttando le soluzioni AR, VR 

e AI, all’interno dei business model aziendali non è mai un processo semplice, anche se un 

territorio risulta essere più predisposto di un altro, difatti ancora molte aziende risultano restie 

ad intraprendere un cambiamento organizzativo di tale portata. Le barriere all’innovazione 

sono molteplici e alcune, tra le più rilevanti, sono state anche riportate dagli esperti stessi, 

ovvero le barriere: organizzative, culturali ed economico-finanziarie. Secondo il mio punto di 

vista tra le barriere elencate non risultano essere citate le barriere cognitive, le quali ritengo 

essere molto importanti e significative. Ciò perché i cambiamenti partono sempre dalle 

persone, che devono avere una mentalità aperta e una buona cultura innovativa. Molto spesso 

accade che nonostante le imprese riconoscano l’importanza e le opportunità offerte dalla 

business model innovation, per rimanere competitive all’interno del mercato, molte di esse 

continuano a resistere dall’abbracciare i cambiamenti. Le barriere cognitive in questione 

vengono identificate in: logica dominante e dissonanza cognitiva. La prima tratta uno schema 

mentale dei manager che fa sì che questi interpretino la realtà attraverso i meccanismi che 

hanno avuto successo in passato, ostacolando quindi l’innovazione. Mentre la seconda, 

rappresenta invece un conflitto tra comportamento e pensiero, ed essendo che gli individui 

non possono sostenere contemporaneamente due o più convinzioni dissonanti, ricercheranno 

informazioni per ridurre tale conflitto e giungere ad una scelta. Entrambe, rappresentano un 

forte ostacolo all’innovazione del modello di business, che l’impresa deve imparare a bilanciare 

per favorire lo sviluppo e l’implementazione di nuovi business model innovativi (Bitetti & 

Gibbert, 2020). 

Come riportato più volte in precedenza, integrare i clienti nel processo di innovazione facilita 

il raggiungimento del successo desiderato da parte delle aziende. Per poter raggiungere i loro 

obiettivi, le imprese devono impegnarsi nell’organizzare diverse attività di design thinking e di 

co-creazione in modo tale da poter porre al centro il consumatore e i suoi bisogni. Di seguito 

si vogliono quindi fornire delle idee di possibili azioni concrete che le aziende, operanti nel 

fashion retail, possono mettere in atto per coinvolgere i clienti nel loro processo di innovazione. 

L’azienda a cui si farà riferimento per fornire degli esempi pratici, nel testo di seguito, è fittizia 

in quanto frutto della fantasia dell’autrice e si basa sui dati raccolti attraverso analisi empirica. 
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Co-creazione e i bisogni espressi 

L’azienda retail di abbigliamento ed accessori femminili “Sueño”, presente in Ticino, vuole 

investire nella realtà aumentata, innovando il proprio modo di far business e adottando una 

strategia maggiormente digitale ed omnicanale. L’impresa intende implementare all’interno dei 

propri store fisici dei display interattivi attraverso i quali i consumatori potranno cimentarsi nella 

prova dei diversi capi, senza doversi recare in camerino. A tal proposito, per soddisfare la sua 

clientela, l’azienda organizza un contest sulla propria piattaforma e-commerce e lo promuove 

sulle varie piattaforme digitali. Quindi, per poter partecipare, al cliente interessato basterà 

svolgere una semplice ricerca in rete, che lo rimanderà direttamente sulla pagina desiderata 

oppure aprendo il link pubblicato sulle piattaforme social/digitali aziendali. Raggiunta l’apposita 

sezione, ai partecipanti verrà semplicemente richiesto di lasciare i propri dati generali e di 

descrivere, in maniera completa, la propria idea. 

Figura 24 – E-commerce Sueño (computer & mobile)  

Fonte: elaborazione dell’autrice tramite (Canva, 2021; Wix, 2021). 

I social media risultano essere il canale ideale per pubblicizzare tale loro attività, poiché 

permette di raggiungere il proprio target di riferimento: donne dai 18 ai 40 anni, molto 

all’avanguardia e attente alle nuove tendenze, che ricercano capi ed accessori alla moda, per 

diverse occasioni d’uso, ad un prezzo accessibile. Per attirare l’attenzione delle consumatrici 

ed incentivarle a partecipare al contest, l’azienda realizzerà diversi contenuti da pubblicare 

sulle varie piattaforme social. Principalmente si tratterà di creare contenuti hero e hub: il primo 

riguarda contenuti a forte impatto emozionale, solitamente video, che attraggono direttamente 

l’attenzione della clientela e nel caso in questione l’impresa realizzerà un video in grado di 

stuzzicare il consumatore ed accendere la sua curiosità nei confronti del magic mirror e di uno 

shopping più tecnologico. La seconda tipologia di contenuto ha l’obiettivo di fidelizzare il 

cliente, perciò l’impresa realizzerà delle storie di storytelling giornaliere per dar voce alle idee 

pervenute e permettere al pubblico di votare quella che maggiormente gli aggrada. Il contest 

ha come obiettivo quello di sprigionare la creatività e rivoluzionare il classico modo di far 

shopping, chiedendo alla clientela di pensare ad un servizio aggiuntivo, oltre a quelli già 

previsti, che desierebbero poter trovare attraverso lo smart mirror. A vincere saranno le due 

idee più originali, creative e che genereranno più consensi da parte del pubblico, in termini di 

likes. Come premio riceveranno non solo l’opportunità di partecipare come ospiti 

all’inaugurazione del “magic mirror by Sueño”, ma anche una gift card da spendere in negozio 
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oppure online. Anche se dispendioso in termini finanziari, un’idea vincente potrebbe essere la 

possibilità di personalizzare il colore di alcuni capi, quali: vestiti, pantaloni e t-shirt. Attraverso 

lo smart mirror si deve poter provare dunque il capo d’interesse, successivamente consultare 

i colori disponibili e qualora non si trovasse il colore desiderato, il cliente dovrebbe poter 

sceglierne un altro a piacere ed ordinarlo in store tramite la tradizionale cassa, utilizzando un 

totem apposito di clientelling technologies oppure concludendo il proprio acquisto online. Il 

coinvolgimento del consumatore permetterà di far sentire quest’ultimo parte delle attività 

aziendali e consentirà di aumentare, in maniera rapida ed efficace, l’adozione di uno shopping 

più tecnologico. 

Open innovation e i bisogni inespressi 

Dopo aver solto il contest, l’azienda desidera indagare i bisogni inespressi del consumatore, 

perciò, pensa di realizzare una collaborazione con dei centri di ricerca, presenti sul territorio, 

al fine di svolgere una ricerca etnografica completa. Si tratta quindi di raccogliere informazioni 

sui consumatori attraverso l’osservazione diretta sul campo, seguendo quindi questi ultimi nel 

loro ambiente naturale e raccogliendo delle informazioni dirette sull’esperienza e sul 

comportamento di questi ultimi (Marzano, 2006). Una volta implementate le due idee vincenti, 

verrà selezionato un campione di consumatori, appartenenti al segmento target dell’azienda, 

ai quali verrà chiesto di partecipare ad un evento, in modo tale da poter osservare e descrivere 

le loro azioni durante l’atto di consumo. Tramite quindi la ricerca etnografica sarà possibile 

osservare come i clienti si muovono all’interno dello store, come interagiscono con i display 

digitali a disposizione, se risultano avere delle difficoltà e quando, come e se attivano il 

personale di vendita presente in negozio per richiedere supporto o per lamentarsi. Così 

facendo, l’impresa non solo potrà comprendere quale dei due servizi aggiuntivi implementati 

risulta essere la soluzione vincente, ma potrà soprattutto indagare i bisogni inespressi, o 

latenti, dei consumatori consentendo una comprensione più articolata delle potenziali aree di 

miglioramento dei prodotti, o servizi, e delle caratteristiche del target a cui si fa riferimento. 

Design Thinking 

In questa situazione, l’azienda non ha ancora scelto quale tecnologia implementare, se: la 

realtà aumentata, la realtà virtuale o entrambe, ma si trova ancora nello stadio in cui è 

consapevole di dover innovare il proprio modo di fare business e perciò decide di coinvolgere 

il consumatore sin dall’inizio, co-costruendo assieme a quest’ultimo una soluzione su misura. 

Perciò, al contrario dei primi due casi sopra presentati dove il consumatore viene coinvolto 

solamente nello stadio finale attraverso la prova di una soluzione decisa da terzi, con il design 

thinking vi è un coinvolgimento totale del consumatore. L’azienda potrà scegliere se realizzare 

un workshop in presenza oppure da remoto. Nel primo caso si può pensare all’affitto di una 

sala in cui poter riunire il gruppo di consumatori selezionato, mentre nel secondo caso 

potranno essere implementati diversi strumenti, tra cui ad esempio la piattaforma “Miro”, 

ovvero una lavagna virtuale progettata per consentire la collaborazione tra diversi team in 

modalità online (Miro, 2021). L’obiettivo del workshop in questione è quello di indagare quale 

soluzione digitale, basata sulle nuove tecnologie abilitanti, deve essere implementata 

all’interno degli store fisici di Sueño per migliorare l’esperienza d’acquisto dei clienti. L’azienda 

intende svolgere il workshop in presenza, tendendo conto delle varie normative anti-Covid in 
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vigore, perciò come prima cosa è stato importante scegliere lo spazio più adatto che 

permettesse di realizzare il workshop al meglio. L’azienda, dopo varie ricerche è riuscita a 

trovare e riservare per un’intera giornata una sala molto grande, luminosa, accogliente e nel 

pieno centro di Lugano, messa a disposizione dall’azienda Impact Hub Ticino. I partecipanti al 

workshop in questione saranno i consumatori finali, difatti, nel periodo dedicato alla 

preparazione di quest’ultimo, l’impresa si è impegnata nella selezione di 12 partecipanti che 

facessero parte del segmento target aziendale. Nella tabella seguente vengono illustrate le 

attività che l’impresa intende svolgere durante tale giornata. 

Tabella 3 – Design Thinking Workshop Sueño 

Legenda: F (Facilitatori), P (Partecipanti), T (Tutti)  

Fase Attività Chi Timing 

Introduzione 

Viene dato un piccolo brief su ciò che verrà svolto durante 

la giornata, ricordando l’obiettivo del workshop e 

cercando di essere il più chiari possibile e risolvendo 

qualsiasi dubbio i partecipanti possano manifestare. 

F 10’ 

Ice-breaker 

Per poter mettere a proprio agio i partecipanti e farli 

sentire liberi di esprimere le proprie opinioni e agevolare 

l’interazione, si è deciso di “rompere il ghiaccio” tra le 

persone facendo far loro un piccolo gioco molto semplice, 

ovvero “Preferiresti?”. In questo modo gli individui 

coinvolti possono iniziare a conoscersi facendosi a 

vicenda delle domande bizzarre, come ad esempio 

“preferiresti smettere di ascoltare la musica o smettere di 

guardare serie tv?”. 

P 15’ 

Empatizzare  

I partecipanti vengono suddivisi in tre gruppi da quattro 

persone ciascuno. Prima di lasciarli interagire tra di loro, 

il facilitatore mostra un breve video su Youtube il quale 

illustra ciò che sarà il futuro del fashion retail tramite le 

tecnologie abilitanti. Successivamente, all’interno dei 

rispettivi gruppi, le persone saranno chiamate a 

intervistarsi a vicenda, in modo tale da sondare le loro 

percezioni e i loro pareri. Mentre un partecipante illustra 

la sua idea, gli altri sono chiamati a prendere appunti, 

riportando le parole più significative su dei post-it, i quali 

verranno poi inseriti in una delle seguenti quattro 

categorie: ciò che è stato detto, ciò che è stato fatto, ciò 

che si provava e ciò che si pensava. (Video illustrato: 

https://youtu.be/YCGzEnVysMQ) 

P 35’ 

https://youtu.be/YCGzEnVysMQ
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Definire  

In tale fase si intende definire il problema in questione e 

la base di partenza risultano essere i post-it ottenuti dallo 

stadio precedente. Magari si può notare che una parola 

viene ripetuta diverse volte da vari partecipanti, e questa 

può essere la base per la costruzione del “How might we” 

(HMW), che permette di riformulare la situazione da un 

problema ad una soluzione. Per la formulazione di queste 

frasi, si chiede nuovamente ai partecipanti di tornare nei 

propri team e costruire almeno due HMW in maniera 

condivisa. Al termine, i vari fogli verranno appesi su una 

lavagna e sarà chiesto ad ogni singolo individuo di votare 

i HMW che ritengono centrare meglio il problema. 

P 60’ 

Pausa  
I partecipanti e i facilitatori svolgono la propria pausa 

pranzo, la quale verrà gentilmente offerta dall’azienda. 
T 60’ 

Ideare  

I gruppi di partecipanti cercheranno di realizzare uno 

schizzo della soluzione che intendono implementare e 

del servizio che si aspettano di poter utilizzare sia 

all’interno dello store sia online. Ad esempio, stilizzare 

una persona che utilizza un totem in store. Anche in 

questa fase è importante confrontarsi, dando e ricevendo 

feedback. L’ideazione si conclude con il voto dello 

schizzo più rappresentativo. 

P 60’ 

Prototipare  

Selezionati gli schizzi migliori, verrà chiesto ai 

partecipanti di rendere più concreti e realistici i disegni 

prima realizzati. Per far ciò, ovviamente, non si 

richiedono importanti competenze artistiche in quanto 

esistono app di design che ricreano automaticamente il 

disegno 3D semplicemente scattando una foto dello 

schizzo. Però, per mantenere ancora attivi i partecipanti 

e la loro creatività, nonché indagare i bisogni espressi e 

latenti che spingono i consumatori verso uno shopping 

più tecnologico, si richiede loro di svolgere uno 

storyboard, ossia realizzare ulteriori schizzi che una volta 

messi in successione, sono in grado di raccontare l’intera 

esperienza del consumatore. 

P 45’ 

Pausa  

I partecipanti e i facilitatori svolgono una pausa caffè, 

dove sono offerti anche diversi snack salutari e altre 

tipologie di bevande, il tutto nuovamente offerto 

dall’azienda. 

T 15’ 
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Testare  

Essendo ora le soluzioni più concrete, risulta necessario 

svolgere dei test. Per questo motivo si è pensato di 

svolgere un gioco di ruolo, in cui il partecipante facente 

parte di un gruppo si immerge nei panni del cliente per 

testare la soluzione di un altro team. Il gruppo “sotto 

esame” dovrà prendere nota di tutti i feedback che 

vengono dati e delle nuove idee che possono nascere 

durante la discussione, per migliorare ulteriormente 

determinati aspetti. 

P 60’ 

Fonte: elaborazione dell’autrice, sulla base di (CareerFoundry, 2020). 

Terminato il workshop l’azienda avrà importanti risorse a disposizione, le quali rappresentano 

sicuramente una base per ulteriori studi e lavori prima di arrivare all’effettiva implementazione. 

Entrambe le soluzioni illustrate presentano dei vantaggi e degli svantaggi: la prima presenta 

benefici in termini di tempo e costi, in quanto la durata del contest può essere scelta 

liberamente dall’azienda e i costi per pubblicizzare quest’ultimo sono relativamente bassi. 

D’altro canto, il principale vantaggio del design thinking è la profondità delle informazioni che 

pervengono alla fine del workshop all’azienda. Per contro, sicuramente uno svantaggio della 

prima proposta è il costo dell’implementazione di una doppia tecnologia, mentre per quanto 

riguarda la seconda soluzione si ricordano i costi in termini di tempo e spese per realizzare il 

workshop stesso. Si tiene però ad evidenziare che entrambi i casi proposti permettono 

all’azienda di raggiungere il risultato finale desiderato, ovvero integrare il consumatore 

all’interno del processo di innovazione e farlo sentire non solo parte, ma al centro di 

quest’ultima stimolando così l’adozione di nuove tecnologie, in quanto vengono prese in 

considerazione le cinque fasi dell’innovation-decision illustrate nel Capitolo 3 e presentate 

nell’immagine presente a pagina successiva. 
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Figura 25 – Innovation-decision per il consumatore 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice, tratto da (Canva, 2021). 
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9. Conclusioni e spunti per ricerche future 

La prima parte della ricerca in questione, di carattere maggiormente teorico, aveva l’obiettivo 

di indagare, mediante l’ausilio della letteratura scientifica, la rilevanza delle tecnologie abilitanti 

nei nuovi modelli di business delle aziende operanti nel fashion retail, nonché l’evoluzione del 

ruolo del consumatore e del nuovo job to be done dello shopping. A livello empirico si sono 

invece voluti rilevare, grazie all’implementazione del metodo Delphi, i fattori abilitanti 

dell’adozione dell’innovazione da parte dei consumatori ticinesi e le modalità che le aziende 

potrebbero utilizzare per integrare i clienti nel processo di innovazione. 

Dall’analisi condotta sono emersi diversi aspetti, primo fra tutti come attualmente il Ticino, e la 

sua popolazione, nonostante l’importante ruolo innovativo a livello internazionale non sia, in 

generale, pronto ad abbracciare ed implementare tali nuove tecnologie. Difatti, le tecnologie 

abilitanti in questione, realtà aumentata, realtà virtuale e intelligenza artificiale, vengono 

ricondotte, da parte degli esperti, ad un fenomeno da riallacciarsi maggiormente ad un futuro; 

più nel dettaglio, si stima che una novità di tale portata possa essere introdotta nel territorio in 

questione circa tra dieci anni, se non più. Da ultimo, è interessante notare che, come riportato 

dagli esperti, così come le aziende neanche il consumatore ticinese è pronto a cambiare il 

proprio modo di far shopping. Seppur le generazioni più giovani, come i millenials e la 

generazione Z, siano maggiormente avvezze nell’usufruire di strumenti tecnologici per la 

realizzazione dei propri acquisti, l’utilizzo di altri device tecnologici come, ad esempio, totem 

installati in store, così  come un uso non convenzionale di smartphone e computer risulta 

essere, ad oggi, una realtà ancora troppo futuristica. 

Per rispondere alla domanda di ricerca presentata nel Capitolo 7, si può quindi affermare che, 

per favorire l’adozione da parte del consumatore ticinese di tecnologie (AR, VR e AI) le 

imprese devono informare e far testare ai consumatori le soluzioni, facendo viver loro 

in prima persona una forte esperienza, nonché, aspetto più rilevante, integrare i clienti 

nel processo di innovazione aziendale. L’impresa per stimolare l’adozione deve rendere 

i consumatori parte integrante di tale processo innovativo, realizzando attività di design 

thinking, open innovation e co-creazione, che nel concreto si possono tradurre 

nell’organizzazione di contest, lab, eventi in store, workshop e così via. 

Tuttavia, la presente ricerca può essere ulteriormente approfondita indagando in maniera 

diretta il parere dei consumatori. Ad esempio, mettendo i clienti a stretto contatto con una 

soluzione, che utilizzi le tecnologie abilitanti di interesse, senza fornire alcuna informazione in 

grado di influenzare i loro pareri. Così facendo il consumatore sarà libero di muoversi come 

meglio crede e di esprimere le sue affermazioni liberamente. Allo stesso tempo, potrebbe 

anche essere interessante svolgere uno studio quantitativo, avvalendosi di appositi strumenti 

statistici, che possa indagare le variabili barriere, o variabili frenanti, all’adozione di tale 

un’innovazione da parte dei consumatori ticinesi. 
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Allegato 1: Traccia Primo Round Delphi 

1. Nella digitalizzazione la convergenza tra le diverse tecnologie abilitanti rende grande 

ed unica l’industria 4.0. Per tecnologie abilitanti si intende l’insieme di strumenti, 

risorse e dispositivi interconnessi tra loro che permettono alle imprese di migliorare 

i processi, creando al contempo il valore aggiunto necessario per generare 

vantaggio competitivo. Tra le 9 macro categorie esistenti, si ricordano ad esempio: 

l’Internet delle cose (IoT), il Cloud, la Realtà Aumentata (AR), l'Intelligenza artificiale 

(AI), la Robotica, la Realtà virtuale (VR) e via discorrendo.  Data l'importanza di 

queste tecnologie, secondo il suo parere, quanto sono sviluppate in Ticino rispetto 

che in altre realtà? Le considera un fenomeno maggiormente riconducibile al 

presente o al futuro? Argomenti cortesemente la sua risposta. 

 Risposta libera. 

2. Secondo il suo parere, tali tecnologie potrebbero essere implementate nel settore 

del fashion retail? 

 Sì → passano alla domanda 4 

 No → passano alla domanda 3 

3. Secondo la sua opinione, quali sono le principali tre tecnologie che possono essere 

utilizzate in Ticino dalle aziende e in che modo? Argomenti cortesemente la sua 

risposta. 

 Risposta libera. 

4. Quali sono, secondo la sua opinione, i freni all'adozione e/o implementazione di 

queste tecnologie? Ritiene che siano criticità riconducibili alle aziende o al 

consumatore ticinese? Argomenti cortesemente la sua risposta. 

 Risposta libera. 

5. Pensa che il consumatore ticinese possa essere pronto a svolgere il suo shopping 

quotidiano utilizzando queste tecnologie o che ne si possa facilitare l'utilizzo? 

Argomenti cortesemente la sua risposta. 

 Risposta libera. 

6. Ritiene che esistano dei freni, da parte delle aziende, per l’implementazione di una 

tale innovazione?  Se sì, quali? Argomenti cortesemente la sua risposta. 

 Risposta libera. 

 

  

7. Per verificare la corretta compilazione del questionario da parte di tutti gli esperti 

coinvolti, lasci cortesemente il suo nome. Ricordo comunque che le informazioni 

verranno aggregate e che i risultati saranno presentati in forma anonima. 
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Allegato 2: Esperto 1 – Primo Round Delphi 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 
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Allegato 3: Esperto 2 – Primo Round Delphi 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 
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Allegato 4: Esperto 3 – Primo Round Delphi 

1) 

 

2) 

 

3) 
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4) 

 

5) 
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Allegato 5: Esperto 4 – Primo Round Delphi 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 
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Allegato 6: Traccia Secondo Round Delphi 

1. Nel precedente questionario, alcuni esperti hanno affermato quanto il consumatore 

ticinese medio sia piuttosto tradizionalista e conservatore. Come si pone nei 

confronti di questa affermazione? Argomenti cortesemente la sua risposta. 

 Risposta libera. 

2. Se dovesse classificare il segmento “consumatore ticinese” per generazioni, quali 

ritiene siano maggiormente pronte a adottare nuove tecnologie durante i propri 

acquisti quotidiani? Cortesemente indichi un massimo di 3 caselle. 

 Generazione Z; 

 Baby boomers; 

 Millennials (o generazione Y); 

 Generazione X; 

3. Secondo la sua opinione, ad oggi, è desiderabile da parte del consumatore ticinese, 

selezionato in precedenza, uno shopping più tecnologico? Quale può essere il suo 

ruolo in tale cambiamento? Argomenti cortesemente la sua risposta. 

 Risposta libera 

4. Dall'indagine precedente è emerso che le barriere all'innovazione più ricorrenti sono 

tre, ovvero: economico - finanziarie, culturali e organizzative. Come possono le 

aziende, presenti sul territorio, abbassare tali barriere in modo tale da facilitare 

l'integrazione di tecnologie abilitanti (come ad esempio: Vr, Ar, Ai) nel loro modello 

di business? Argomenti cortesemente la sua risposta. 

 Risposta libera. 

5. Potrebbe cortesemente fornire degli esempi concreti di applicazione sul come le 

aziende, operanti nel fashion retail, potrebbero integrare tali tecnologie all'interno 

del proprio modello di business? Secondo il suo parere, quale sarebbe il risultato 

sulla clientela? Argomenti cortesemente la sua risposta. 

 Risposta libera 

6. Come riportato in letteratura, integrare i clienti nel processo di innovazione facilita 

il raggiungimento del successo desiderato. Dato ciò, secondo la sua opinione, come 

possono le aziende integrare i clienti in tale processo al fine di superare le barriere 

(principalmente di tipo economico - finanziario, culturale ed organizzativo) 

all'innovazione? Argomenti cortesemente la sua risposta. 

 Risposta libera. 
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7. Se dovesse ipotizzare una stima, in quanti anni vedremmo l’utilizzo quotidiano di 

simili tecnologie in Ticino? Argomenti cortesemente la sua risposta. 

 Risposta libera. 

8. Per verificare la corretta compilazione del questionario da parte di tutti gli esperti 

coinvolti, lasci cortesemente il suo nome. Ricordo comunque che le informazioni 

verranno aggregate e che i risultati saranno presentati in forma anonima. 
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Allegato 7: Esperto 1 – Secondo Round Delphi 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 
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6) 

 

7) 
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Allegato 8: Esperto 2 – Secondo Round Delphi 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 
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6) 

 

7) 
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Allegato 9: Esperto 3 – Secondo Round Delphi 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 



  75 

Tecnologie abilitanti nel fashion retail: il consumatore ticinese è pronto? 

5) 

 

6) 

 

7) 
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Allegato 10: Esperto 4 – Secondo Round Delphi 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 
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6) 

 

7) 

 

 

 


