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Negli ultimi 20 anni abbiamo assistito all’alternarsi di 
numerose nuove innovazioni in campo tecnologico, 
alcune di queste capaci di rivoluzionare gli stili di 
vita e le abitudini dei consumatori. L’ultima tendenza 
in cui le aziende stanno investendo e che sta avendo 
sempre più successo nei settori del largo consumo e 
del retail è l’intelligenza artificiale (AI), intesa come 
l’abilità di un device elettronico di svolgere funzioni 
e ragionamenti tipici della mente umana. Questa 
tecnologia sta riscontrando interesse in diversi contesti: 
se da un lato sempre più consumatori si affidano ai 
dispositivi domestici di “voice commerce” per rifornirsi 
di prodotti per la casa e alimentari, dall’altro anche le 
aziende e i retailer sfruttano l’intelligenza artificiale 
per ottimizzare in real time lo stock presente nei negozi 
e per migliorare la gestione della merce a scaffale. 
La tecnologia sta trasformando anche altri ambiti, 
come la logistica e le consegne. Nei prossimi due o tre 
anni, le aziende all’avanguardia saranno in grado di 
cogliere notevoli vantaggi rispetto al resto del mercato. 
L’ultimo studio di PwC entra in profondità su questi 
temi, indagando sulla rapidità con cui l’intelligenza 
artificiale sta guadagnando terreno e quali consumatori 
diventeranno gli “early adopter”. 

I dispositivi domestici ora possono parlare

La Global Consumer Insights Survey 2018, che ha 
intervistato un campione di circa 22.000 persone in 27 
paesi, di cui circa mille in Italia, rivela che, nonostante 
l’Intelligenza Artificiale sia ancora agli inizi, la prospettiva 
futura per i dispositivi AI si dimostri promettente. 
Attualmente solo il 13% del campione italiano risulta in 
possesso di un dispositivo AI, come ad esempio un robot 
o un assistente personale quali Amazon Echo o Google 
Home, ma ben il 38% ha in programma di comprarne 
uno in futuro. Nonostante il 48% dichiari di non avere in 
programma di acquistare un dispositivo AI, è probabile 
che l’interesse aumenti con il progresso della tecnologia. 
A livello mondiale la penetrazione di questa tecnologia 
è leggermente inferiore rispetto all’Italia, fermandosi al 
10% del campione che attualmente possiede un device AI, 
mentre il 32% è interessato all’acquisto.
La tecnologia di “voice commerce” sta muovendo i suoi 
primi passi ed è incerto quale impatto abbia avuto 
finora sulle vendite. Tra i consumatori in possesso di un 
dispositivo AI, quasi la metà (49%) dichiara di spendere 
circa lo stesso importo da quando lo utilizza, mentre il 
21% dichiara di spendere di più. È interessante notare 
come ben il 27% dei possessori di uno strumento di AI 
dichiari di aver ridotto il livello di spesa, probabilmente 
a causa del fatto che questi utenti all’avanguardia siano 
più propensi a fare acquisti in maniera mirata, facendo 
ordini massivi di prodotti continuativi (79%), piuttosto 
che effettuare acquisti d’impulso (Figura 1).

Figura 1: L’influenza dell’Artificial Intelligence sulle spese.
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Figura 2: Possesso di strumenti di intelligenza artificiale.

D: Possiede attualmente dispositivi dotati di intelligenza 

artificiale (AI) (robot, “assistenti personali” automatizzati) 

come Amazon Echo o Google Home?
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mentre il 38% ha in 
programma 

di acquistarlo.

L’intelligenza artificiale in direzione oriente

I consumatori asiatici sembrano essere i più propensi ad 
utilizzare i dispositivi AI per gli acquisti. Guardando il 
campione cinese, più di un intervistato su cinque (21%) 
è già in possesso di un dispositivo AI e più della metà 
(52%) ha in programma di acquistarne uno. Questa 
predisposizione per l’AI è chiara anche in altri paesi 
asiatici, quali Vietnam (il 19% ne possiede uno, il 45% ha 
in programma l’acquisto), Indonesia (il 18% ne possiede 
uno, il 49% ha in programma l’acquisto) e Tailandia 
(il 15% ne possiede uno, il 44% ha in programma 
l’acquisto). L’apertura all’acquisto di dispositivi AI da 
parte dei consumatori asiatici riflette la loro preferenza 
per un’interazione vocale con gli apparecchi elettronici, 
oltre che una minore preoccupazione riguardo i temi 
legati alla privacy e alla sicurezza. 
Al contrario, la predisposizione nei Paesi sviluppati 
si dimostra più bassa: se da un lato la percentuale di 
possesso in paesi come USA (16%), Gran Bretagna (14%) 
e Francia (14%) risulti maggiore della media mondiale 
(10%), dall’altro la previsione di un’adozione futura 
sembra incerta, con circa solo il 25% del campione di 
questi Paesi che ha in programma di acquistare uno 
strumento AI.
Il Brasile si distingue come il mercato dal potenziale 
maggiore, con il 59% degli intervistati desiderosi di 
comprare un dispositivo AI. A chiudere la classifica dei 
primi 10 paesi troviamo la Polonia e l’Italia, le quali 
mostrano un forte interesse, in quanto circa il 40% dei 
rispettivi campioni ha in programma di comprare un 
dispositivo (Figura 2).
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Un ritratto dell’early adopter

Analizzando le risposte date al nostro sondaggio, siamo 
stati in grado di delineare le caratteristiche principali 
degli “early adopter” a livello mondiale*, ossia i primi 
utilizzatori dell’Intelligenza Artificiale. Nella maggior 
parte dei casi si tratta di individui di genere maschile, 
con un’età compresa tra i 18 e i 34 anni. Sono più inclini 
a fare acquisti tramite il canale online con cadenza 
giornaliera e settimanale, utilizzando lo smartphone per 
effettuare ordini e pagamenti, e si preoccupano meno di 
ridurre i rischi relativi alla sicurezza e alle frodi.

Per gli “early adopter” le raccomandazioni si 
dimostrano più importanti del prezzo, in quanto 
cercano ispirazione all’acquisto principalmente su blog 
e social network, preferendoli ai siti di confronto prezzi. 
Sono anche interessati alla condivisione, dichiarandosi 
disposti a noleggiare e condividere i prodotti, compreso 
anche articoli personali come le calzature. Ordinano 
solitamente in grandi quantità, con il 70% del campione 
che acquista massivamente articoli di uso quotidiano, e 
richiedono un servizio di consegna veloce: un quarto di 
loro si aspetta che la consegna avvenga in giornata. 
Per completare il profilo, gli “early adopter” sembrano 
essere più attratti dal ricercare nuove esperienze, 
dimostrandosi propensi ad investire in corsi di cucina, 
fitness ed intrattenimento, e hanno una visione positiva 
sull’economia e sulle proprie prospettive di spesa 
(Figura 3).

Figura 3: Le caratteristiche dell’early adopter.

*A livello nazionale, il campione di “early adopter” risulta limitato 
e per questo poco rappresentativo. 
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I droni, prossimamente nel vostro vicinato

L’AI sta cambiando non solo le abitudini di acquisto dei 
consumatori, ma anche le modalità con cui i retailer 
gestiscono e consegnano gli ordini. Le nuove tecnologie 
stanno creando le basi per la realizzazione di veicoli 
autonomi – quali robot per consegna via terra o droni aerei 
– in grado di gestire numerosi compiti e funzioni in campo 
logistico e di migliorare la consegna al consumatore nel 
tratto finale (“last mile delivery”).
Ma i consumatori sono pronti a vedere il classico fattorino 
sostituito da un drone? Considerando il campione italiano, 
ben il 47% di esso si fiderebbe della consegna tramite 
drone, specialmente per prodotti di basso valore (25%), 
superando la media mondiale (37%) (Figura 4).
A livello mondiale, sono già attivi alcuni progetti in fase 
sperimentativa, tra cui Amazon, che sta testando i droni 
da diversi anni, ed altri grandi player. In Cina JD.com, 
uno dei principali retailer online, sta già effettuando le 
consegne con i droni nelle aree rurali. Postmates, start 
up americana di consegne on-demand, ha avviato una 
collaborazione con Starship Technologies, sviluppatore 
di robot per consegne, per testare l’utilizzo di veicoli 
autonomi per le consegne a Washington DC. I robot sono 
particolarmente utili per le consegne a breve distanza 
(ad esempio per il settore del food delivery), per le quali 
solitamente il consumatore non è disposto a pagare un 
sovraprezzo per la consegna. 
Guardando al futuro, Postmates prevede che l’utilizzo 
dei robot porterà ad una riduzione del costo di consegna 
sulla breve distanza dall’80% al 90%. Il “delivery robot” 
di Starship è stato introdotto anche in Europa. A Londra, 
per esempio, i ristoranti take-away stanno già utilizzando 
questa tecnologia, mentre in Germania il gruppo 
distributivo Metro la sta testando nel mercato domestico. 

Ma ci sono dei problemi “dell’ultimo chilometro” 
nell’utilizzo dei veicoli autonomi. Nelle zone urbane 
la tecnologia GPS è notoriamente inaffidabile per 
localizzare una posizione precisa, è quindi necessario 
trovare una soluzione differente per guidare con 
successo il veicolo nella parte finale della consegna. La 
tecnologia computer visioning, ad esempio, utilizza le 
foto della destinazione per creare una mappa urbana 
ad alta intensità. Queste mappe potrebbero essere 
integrate nel software del robot, permettendogli cosi di 
dirigersi automaticamente verso l’indirizzo corretto di 
consegna. Un’app come What3Words, la quale divide le 
geo-localizzazioni in slot da 3 metri quadrati e li etichetta 
con tre parole, potrebbe essere una soluzione ideale per 
identificare con maggior precisione i luoghi di consegna, 
sia per le consegne via robot che per quelle eseguite 
dall’uomo nei paesi dove la segnaletica stradale e gli 
indirizzi stradali non sono ben indicati. 

Figura 4: La consegna tramite drone.
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Il potere rivoluzionario delle tecnologie 
della prossima generazione

L’AI – assieme all’Internet of Things (IoT) e al 
riconoscimento delle immagini – fa parte delle nuove 
tecnologie che stanno rivoluzionando il settore dei beni 
di largo consumo e del retail. Queste tecnologie trovano 
applicazione sia all’interno dell’ambiente domestico 
che nei negozi e garantiscono alle aziende una preziosa 
raccolta di informazioni sul consumatore. 
Di seguito alcuni esempi:

Samsung ha sviluppato un frigorifero smart, chiamato 
Family Hub, che è integrato con l’ecosistema SmartThings. 
Utilizzando un touchscreen sulla porta del frigorifero, 
i membri della famiglia sono in grado di controllare o 
monitorare la casa, come ad esempio regolare il termostato 
e vedere chi sta suonando alla porta di ingresso. L’app 
SmartThings permette agli utenti di guardare all’interno 
del loro frigorifero mentre sono al supermercato e di 
gestire a distanza i dispositivi connessi. La versione 2018 
del FamilyHub comprende Bixby, l’assistente vocale di 
Samsung. Bixby riconosce le singole voci, permettendogli 
di personalizzare le risposte in base alle domande 
dei diversi membri. Tuttavia, questi elettrodomestici 
intelligenti sono stati definiti come “un lusso poco pratico” 
dai commentatori, i quali hanno evidenziato il prezzo 
elevato per l’acquisto di un elettrodomestico tradizionale e 
di un assistente personale non integrato.

I retailer stanno esplorando l’utilizzo della tecnologia 
di riconoscimento facciale e dei dati biometrici per 
analizzare i modelli dei comportamenti d’acquisto. La 
tecnologia potrebbe essere utilizzata per migliorare il 
servizio clienti – per esempio, un cliente che sembra 
essere in difficoltà nel decidere tra diversi brand 
potrebbe ricevere un messaggio di testo o un messaggio 
vocale di assistenza. I retailer potrebbero anche utilizzare 
questa tecnologia per stimare l’efficacia degli schermi e 
della disposizione della merce in negozio. 

L’app Virtual Artist di Sephora permette ai clienti di 
simulare sul proprio viso attraverso la realtà aumentata 
e il supporto di una fotocamera i prodotti per le labbra, 
i prodotti per gli occhi, ed altri prodotti di bellezza e 
ricevere delle raccomandazioni personalizzate su altri look 
da provare. Allo stesso modo, ma in una diversa categoria 
di prodotto, l’app di IKEA basata sull’Intelligenza artificiale 
consente ai consumatori di vedere in anteprima i mobili e 
il design all’interno della propria abitazione. 
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Nei negozi e nei magazzini, i robot creano nuove 
opportunità per migliorare il servizio clienti ed 
offrono la possibilità di automatizzare alcuni processi 
manuali. Ad esempio, Walmart sta testando l’utilizzo 
di robot sviluppati da Bossa Nova Robotics, in grado 
di scannerizzare gli scaffali. I robot permetteranno di 
risparmiare ore di lavoro, riconoscendo le scorte presenti 
sugli scaffali dei negozi e dei centri di smistamento. I 
robot operano mentre il negozio è aperto, utilizzando 
immagini 3D per spostarsi ed evitare gli ostacoli. 
Controllando i livelli di scorte e gli articoli fuori 
posizione anche durante l’orario di apertura, i robot 
possono raccogliere costantemente informazioni che 
gli addetti alle vendite possono utilizzare in tempo 
reale per rifornire gli scaffali e correggere gli errori. 
Dal momento che per i retailer tradizionali il costo del 
personale è una delle voci più rilevanti, il controllo 
inventariale supportato dall’AI potrebbe cambiare le 
regole del gioco. “È lecito attendersi nei prossimi anni 
un aumento esponenziale delle funzionalità e del livello 
di utilizzo da parte dei retailer. Ad esempio gli assistenti 
personali attualmente comprendono singoli comandi, 
ma non il contesto e i modelli di comportamento del 
consumatore. I robot tramite software di riconoscimento 
delle immagini sono in grado di segnalare i prodotti in 
esaurimento, permettendo al retailer di ridurre i casi 
di mancata vendita ed aumentare la soddisfazione del 
cliente. E dal momento che i software di computer vision 
possono tracciare i casi di prezzi errati o mancanti, 
i prodotti vengono “prezzati” in maniera uniforme, 
nell’interesse del consumatore” sostiene Carmine 
Michele Bruni, Partner Technology di PwC Italia, sul 
tema Intelligenza Artificiale e Machine Learning. 

Le aziende del largo consumo e i retailer hanno creato 
delle collaborazioni con i fornitori di tecnologie per 
sviluppare il “refrigeratore connesso”. Per esempio, 
Coca Cola Company sta utilizzando telecamere, sensori, 
ed altre tecnologie IoT per monitorare le performance 
tecniche dei loro refrigeratori nei punti vendita (come i 
cicli di compressione e consumo energetico) così come le 
performance di vendita (ad esempio quante volte si apre 
la porta del frigo). 

La progettazione e la produzione personalizzata è una 
delle applicazioni retail più promettenti tra le nuove 
tecnologie. Invece di essere prodotti su grande scala, 
l’abbigliamento ed i materiali di consumo possono essere 
fatti su misura in base alle richieste. Prendiamo ad 
esempio la moda e l’abbigliamento. Il settore potrebbe 
spostarsi verso una progettazione e una fornitura 
completamente interattiva e personalizzabile, in cui 
i modelli dei capi creati con l’Intelligenza Artificiale 
vengano venduti online, realizzati in quantità ridotte 
utilizzando la produzione automatizzata, ed eventuali 
cambiamenti siano effettuati in base al feedback degli 
utenti. L’azienda di innovazione tessile Unspun, con sede 
in Oregon, ad esempio, utilizza l’elaborazione 3D delle 
immagini e la Realtà Aumentata/Realtà Virtuale per 
realizzare dei capi su misura, per poi inviare per email 
i design ai clienti per la conferma dell’ordine. Un altro 
esempio di produzione di scarpe da corsa in quantità 
ridotte e in brevi tempi è Adidas Speedfactory, che ha 
prodotto lotti da 500 paia per modelli specifici. Un giorno 
i fornitori saranno in grado di anticipare la domanda 
dei consumatori – per esempio, i retailer hanno iniziato 
ad utilizzare tecnologie di deep learning per prevedere 
gli ordini dei clienti. Alla fine i consumatori trarranno 
beneficio dalla personalizzazione e dalle maggiori 
opportunità di ottenere ciò che desiderano, dove e come 
lo vogliono. Per raggiungere questo livello di servizio, le 
aziende dovranno adattare le fasi di progettazione e di 
produzione a questo approccio più agile e personalizzato. 
Dovranno inoltre consolidare la fiducia dei consumatori 
nell’utilizzo e nella protezione dei dati. 

L’AI è una grande scommessa per le aziende, con sfide 
diverse a seconda del contesto e del ruolo di ognuna 
di queste. Per i produttori di beni di largo consumo, 
il problema principale è la mancanza di dati sui 
consumatori, che sono per la maggior parte ancora 
di proprietà dei retailer. Per i retailer tradizionali, la 
sfida risiede invece nell’utilizzo dell’AI per migliorare 
la customer experience in modo che l’esperienza in 
store diventi un valore fondamentale per attrarre 
continuamente i clienti in negozio. Per Amazon ed altri 
grandi retailer online, le preoccupazioni riguardano 
la privacy e la sicurezza. In generale, le aziende che 
implementeranno queste nuove tecnologie come l’AI 
mantenendo allo stesso tempo un approccio umano 
godranno dei benefici dell’innovazione, aumentando le 
proprie probabilità di successo nel mercato.
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