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L’eCommerce rappresenta un driver di crescita per la maggior 
parte delle aziende in Italia ma anche nel resto d’Europa.
La vendita di prodotti e servizi tramite i canali digitali, sia nel 
settore B2C che B2B, evidenzia trend di crescita 
particolarmente rilevanti.

Nel 2012, l’eCommerce in Italia ha riportato una crescita del 
+19%, e per il 2013 è prevista una crescita del +17% che 
dovrebbe portare il mercato a superare il valore degli 11 
miliardi di euro.

Ma, diversamente da altri Paesi europei, in Italia il rapporto 
tra la spesa d’acquisto registrata attraverso canali digitali 
rispetto ai canali tradizionali evidenzia una netta differenza.

Un recente studio di PwC ha mostrato che esiste un elevato 
interesse nei confronti dell’utilizzo di canali digitali, come per 
esempio il web e sempre più il mobile, ma che per quanto 
riguarda l’Italia il comportamento del consumatore risulta 
particolarmente “frenato” quando si tratta di acquisti online. 

Ci sono alcune motivazioni: i timori nei confronti della 
sicurezza percepita verso gli strumenti di pagamento; una 
limitata fiducia verso le modalità di spedizione e di gestione 
dei resi; l’interesse e la volontà di toccare il prodotto.

Difficilmente le aziende operanti nel mercato italiano possono 
superare queste barriere culturali esclusivamente tramite i 
canali online, migliorando continuamente l’offerta dei loro 
prodotti e servizi.
 
Per realizzare l’obiettivo di crescita del business risulta quindi 
cruciale ampliare lo spettro d’azione, focalizzando 
l’attenzione verso una gestione integrata di tradizionale e 
digitale. Con un tradizionale, anche legato al territorio, che 
può rappresentare un vantaggio competitivo tutto italiano, 
da sfruttare.

È, quindi, necessario un approccio “total” accompagnato da 
una revisione integrata delle logiche di business, delle 
metriche di valutazione. “xCommerce” è proprio questa 
visione unica, “total”, di digitale e tradizionale.

Immedesimandoci nelle sfide dei nostri clienti, ci siamo quindi
posti la seguente domanda.
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È possibile ottenere una analisi oggettiva sullo 
stato di salute di una soluzione di xCommerce?



Lavoriamo al vostro fianco

La nostra “xCommerce Diagnostic Methodology” intende 
fornire al top management un servizio diagnostico 
qualitativo e quantitativo sulla stato attuale della propria 
soluzione di xCommerce, e offrire un supporto nella 
definizione di un percorso evolutivo di cambiamento 
culturale e di business.

Il contesto in cui può essere utilizzata è vasto, sia nel B2C che 
nel B2B, sia per la vendita di prodotti che di servizi, 
dall’ambito retail ai financial services.

Benefici per il vostro business

Tramite questa metodologia, siamo in grado di supportarvi 
nella comprensione oggettiva dello stato di salute della 
vostra soluzione di xCommerce, e di come questa sia radicata 
nelle diverse aree dell’azienda.

I principali benefici dell’attività di diagnosi sono:

• Ottenere una valutazione oggettiva dello stato di salute         
    della propria soluzione di xCommerce, tramite il supporto  
    di “un terzo” super partes

• Identificare nuove opportunità per:
    - Migliorare la brand awareness
    - Aumentare la propensione agli acquisti
    - Aumentare i volumi generati e con ritorni in termini di  
      marginalità
    - Rafforzare gli elementi di vantaggio competitivo
    - Identificare nuove potenziali opportunità di business
    - Migliorare il coordinamento delle attività tra diversi   
       canali
    - Migliorare le attività nell’area del customer service

Come funziona

La metodologia è strutturata su tre fasi sequenziali,  e prevede 
un completamento delle attività con un elapsed di circa 4-5 
settimane.

Perché PwC?

Il team PwC Ditigal Transformation è parte di un network 
internazionale con competenze e specializzazioni 
diversificate e complementari, che offre un’analisi diagnostica 
completa in termini di:

 Business: attraverso le competenze in ambito   
 Customer Experience

 Tecnologia: attraverso le competenze in ambito di   
 architetture e sviluppo soluzioni informatiche

 Compliance: attraverso competenze verticali in   
 ambito normativo, legale e fiscale.

Inoltre, il rapporto costante con i colleghi del network offre ai 
nostri clienti la possibilità di avere a disposizione un vero e 
proprio team dedicato e una metodologia diagnostica in 
costante evoluzione, per le fasi di benchmark, di analisi e di 
supporto alla vision e alla valutazione della strategia 
evolutiva. 

Understand
In questa fase comprendiamo il contesto, i driver di business, 
la visione e gli obiettivi strategici. Definiamo gli obiettivi 
dell'attività di analisi, selezioniamo e raffiniamo i KPI disponibili 
nella metodologia.

Analyse
La fase di analisi si basa su una struttura qualitativa e quantitativa, arricchita da 
benchmark e dalla valutazione dei nostri analisti, anche tramite il supporto di 
strumenti informatici, al fine di ottenere una valutazione oggettiva dello stato di salute 
di una soluzione di xCommerce. Per completare questa fase, la base di partenza è un 
paniere di circa 450 KPI da noi definiti, e il ricorso a tool proprietari per consentire 
l’analisi automatica del Social Engagement Rate1 alimentato direttamente dalle 
informazioni presenti su Facebook e Twitter.

Recommend
L’analisi diagnostica, oltre a fornire una comprensione sullo stato di 
salute della propria soluzione mettendo in evidenza i punti di forza e di 
debolezza, le minacce e le opportunità, abilita una pianificazione 
sull’evoluzione della soluzione, la roadmap di sviluppo della soluzione 
xCommerce, ed il relativo impatto sulla struttura aziendale, come 
strategia, come front-end e back-end, e come modello operativo.

Un paniere di oltre 450 KPI in 
continua evoluzione e 
raffinamento. 

Il supporto di soluzioni 
tecnologiche proprietarie per 
ottimizzare le analisi.

“
“

1 Il Social Engagement Rate è un indicatore da noi definito che definisce una valutazione oggettiva in merito al livello di engagement generato su Facebook e Twitter (ad esempio su Facebook, i “like”, i    
commenti e le condivisioni ricevute ad un determinato numero di "post")
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