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Il 2017 è stato l’anno in cui molti retailer a livello 
globale hanno dovuto confrontarsi con l’ascesa dello 
shopping online. Retailer storici e famosi come Toys 
R Us, Radio Shack e The Limited hanno dichiarato 
bancarotta, mentre altri hanno visto scendere il proprio 
valore in borsa, come Macy’s, JCPenney e Target. Ma 
vi sono anche delle eccezioni alla crisi del retail, che 
hanno guadagnato soprattutto grazie al boom delle 
vendite online – come ad esempio Walmart, tramite 
la sua acquisizione di Jet.com e di altri rivenditori 
focalizzati sul digital come Shoebuy, Hayneedle e 
Bonobos. Dall’altro lato, persino una delle principali 
società del fast fashion, H&M, ha annunciato la chiusura 
di alcuni negozi a fine 2017 per adeguarsi ai cambiamenti 
di utilizzo dei canali da parte dei consumatori. 
Eppure, i retailer tradizionali hanno ancora opportunità 
di sviluppo, dato che l’e-commerce rappresenta a livello 
mondiale meno del 10% delle vendite al dettaglio1. 
Focalizzando l’attenzione sul campione italiano, si nota 
come la penetrazione del canale online sia ormai un 
fenomeno consolidato. Dai risultati dell’ultima Global 

Consumer Insights Survey di PwC, che ha intervistato 
più di 22.000 persone in 27 diversi territori, di cui 
1.017 in Italia, è emerso come solo il 7% del campione 
italiano dichiari di non utilizzare mai il canale online per 
i propri acquisti, rispetto al 10% della media mondiale. 
Considerando la Figura 1, si nota come gli italiani 
acquistino sempre più frequentemente online: il 45% 
della popolazione afferma di farlo con una frequenza 
giornaliera/settimanale, rispetto al 42% dello scorso 
anno. Questa media risulta più alta rispetto a quella 
dell’Europa Occidentale (30%) ma nettamente inferiore 
rispetto a quella cinese (68%), da sempre tra i Paesi 
più inclini all’utilizzo del canale online. È interessante 
notare come le nuove generazioni italiane, Millennial e 
Generazione Z, si dimostrino completamente favorevoli 
ai nuovi canali digitali, in quanto nessuno ha dichiarato 
di non acquistare sul canale online. In particolare, 
rispetto al 45% della media italiana, il 51% dei Millennial 
acquista frequentemente online (giornalmente o 
settimanalmente), sintomo di una forte digitalizzazione 
delle nuove generazioni.

Figura 1: Distribuzione delle frequenze di acquisto online (Confronto con il 2016 ed il 2015).
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Creando spazio per altri modelli di business

In ambito di vendite online, Amazon è usato spesso come 
standard di riferimento per le abitudini di acquisto dei 
consumatori. L’ultima Global Consumer Insights Survey 
di PwC ha rilevato che ben il 96% degli italiani intervistati 
ha effettato acquisti su Amazon. L’Italia rappresenta per 
Amazon uno dei migliori clienti, seconda solo alla Cina 
(98%) i cui consumatori utilizzano anche altre piattaforme 
analoghe per i loro acquisti online, quali JD e Alibaba.
In Italia il numero di clienti di Amazon è cresciuto negli 
anni, considerando che nel 2016 il campione era pari al 
91%. La Figura 2 mostra graficamente quanto l’Italia si 
distacchi dalla media mondiale rispetto all’utilizzo della 
piattaforma. È interessante notare come le fasce d’età più 
adulte (over 45), che l’anno scorso registravano un 89% 
circa di “Amazon shopper”, quest’anno abbiano raggiunto 
percentuali che si aggirano attorno al 93%.
A livello globale, solo il 59% del campione ha dichiarato 
di effettuare acquisti su Amazon. Tuttavia, va sottolineato 
che sulla media influiscono paesi come l’Ungheria, la 
Russia e l’Olanda, in cui più dell’80% dei rispondenti ha 
dichiarato di non utilizzare Amazon per i propri acquisti. 
La diffusione di Amazon rimane comunque un fenomeno 
mondiale e ha permesso di sviluppare il settore delle 
vendite online, rafforzando la crescita annua del canale 
e-commerce di molti retailer tradizionali.
Dalla PwC CGIS 2018 emerge quanto il comportamento 
dei consumatori sia stato influenzato dal business 
model di Amazon. La Figura 3 mette in luce come solo 
una ridotta percentuale del campione italiano (9%) 
non senta influenzate le proprie abitudini di acquisto 
dal servizio offerto del colosso americano. Questa 
percentuale risulta decisamente inferiore se confrontata 
con la media mondiale (20%) ed Europea (21%). Al 
contempo, emerge un’elevata fiducia dei consumatori 
italiani verso Amazon, con 1 italiano su 4 che si affida 
esclusivamente a questa piattaforma per gli acquisti 
online (24%), percentuale maggiore rispetto al 14% della 
media mondiale e al 12% di quella europea, ma inferiore 
rispetto a Cina (31%) ed Indonesia (36%).
Gli italiani utilizzano Amazon soprattutto per confrontare 
i prezzi (46%), per iniziare la ricerca di un prodotto 
(44%) e leggere recensioni (37%), in linea con i trend 
mondiali ed europei. Ciò non esclude che, dopo un iniziale 
screening dell’offerta di prodotti, gli italiani non decidano 
comunque di recarsi in negozio per acquistare quanto 
visto online, sicuri della propria scelta grazie alla ricerca 
effettuata sulla piattaforma. Solo il 4% afferma di non 
acquistare più nei negozi fisici dopo l’avvento di Amazon, 
anche se il 31% sostiene di recarvisi meno spesso.

Figura 2: Penetrazione di Amazon nelle economie più avanzate.

D: Effettua acquisti su Amazon?

R: Sì.

Figura 3: Continua l’aumento di “Amazon only” shopper 
in Italia e nel mondo.
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Lo spazio per gli altri modelli di business 

Sebbene i grandi nomi dell’e-commerce stiano 
monopolizzando il mercato grazie alla vendita in 
maniera efficiente di prodotti di buona qualità, i 
produttori e i retailer hanno l’opportunità di puntare 
sulla personalizzazione e sull’offerta di un’esperienza 
d’acquisto completa.
Il cloud computing, pur non essendo un’attività retail, 
può essere un esempio di business model innovativo. 
Amazon ha puntato in anticipo su questo campo, 
lanciando Amazon Web Services (AWS), e oggi si trova 
ancora ad essere leader di mercato. Ma anche Google, 
Microsoft, Salesforce e Oracle sono cresciuti fortemente 
in quest’area con alti margini di guadagno, andando oltre 
il servizio di AWS di base e offrendo pacchetti premium 
con ampia assistenza. 
Allo stesso modo, Boxed.com, sito online di vendita 
all’ingrosso, si differenzia offrendo grandi quantitativi 
di beni di consumo appositamente per i clienti che 
preferiscono evitare di andare nei grandi magazzini. 
E’ possibile comprare gli stessi prodotti anche 
attraverso altri siti di e-commerce, ma Boxed.com è più 
conveniente perché dispone di una selezione di prodotti 
meno ampia. Boxed.com vende anche ad aziende, come 
ad esempio compagnie aeree che cercano un modo 
comodo per ordinare grandi quantitativi.
Alcuni retailer stanno inventando modelli di business 
completamente nuovi per competere con i titani dell’e-
commerce. Per esempio in Germania diversi retailer, 
tra cui Kilenda, Otto e Tchibo, hanno lanciato servizi di 
noleggio di vestiti per neonati e bambini, applicando 
cosi il fenomeno della “sharing economy” a una nuova 
categoria di prodotto e a un nuovo segmento di clientela.
Prendendo in considerazione i marchi premium, la 
presenza all’interno dei giganti dell’e-commerce è 
limitata. Amazon tramite i suoi affiliati offre un’ampia 
gamma di prodotti di marca, dalle scarpe da corsa Nike 
Air Max Torch alla borsa Neverfull di Louis Vuitton 
(disponibile solo in alcuni Paesi), ma non ha accesso 
ai prodotti più esclusivi, che invece vengono venduti 
tramite i canali diretti del brand, fisici o virtuali.
Alcuni retailer stanno invece cercando di competere 
trovando il giusto compromesso tra la presenza fisica 
e quella digitale. RH (precedentemente Restoration 
Hardware), Nordstrom Local situato a West Hollywood, 
e Sephora, per esempio, hanno trasformato i loro negozi 
in elaborati e curati showroom per invogliare i clienti ad 
entrare e stimolarne l’immaginazione. Con una migliore 
gestione logistica, sono stati in grado di ridurre lo stock e 
spedire gli acquisti ai clienti direttamente dai magazzini 
centrali, ripagando parte dell’investimento attraverso la 
riduzione del circolante e l’efficienza dei processi. 
I retailer tradizionali hanno inoltre un vantaggio che 
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i grandi “pure online retailer” non hanno: l’assistente 
alla vendita. Dal nostro sondaggio, tuttavia, solo la 
metà degli intervistati a livello mondo afferma di essere 
soddisfatta della profonda conoscenza del prodotto da 
parte degli addetti alle vendite, lasciando intravedere 
un importante margine di miglioramento. Questo 
significa investire in formazione per rendere preparati 
e coinvolgenti i venditori. E molte categorie di prodotto 
si prestano ad essere integrate con servizi di assistenza 
in negozio, che possano arricchire l’esperienza di 
acquisto e persino trasformarla in un’occasione di 

socializzazione con gli amici. Un esempio può essere 
Lululemon, retailer di abbigliamento sportivo, che 
offre lezioni di yoga, mentre Nordstrom sta testando 
le enoteche per attirare i clienti più benestanti. Per 
quanto riguarda l’Italia, la Figura 4 indica il tasso di 
soddisfazione degli italiani in merito ai servizi offerti 
in negozio, indicando tra i fattori di maggiore successo 
la preparazione degli addetti alla vendita (58%) e la 
possibilità di spostarsi in modo rapido e comodo nel 
negozio (57%).

Figura 4: Sebbene i consumatori siano mediamente soddisfatti dei servizi offerti in negozio, c’è ancora un ampio margine 
di miglioramento per i retailer.

D: Indichi il suo grado di soddisfazione relativamente all’esperienza di acquisto in negozio per i seguenti attributi.

Esperienza virtuale di prodotti e servizi tramite
la tecnologia di Augmented Reality

Vantaggi VIP, ad esempio: sale d’aspetto, 
consulente per gli acquisti, bevande e snack

Eventi specializzati mirati ai clienti

Possibilità di visualizzare su schermo e ordinare 
una gamma estesa di prodotti presso il punto vendita

Wi-Fi disponibile in negozio
con accesso rapido e semplice

Ambiente accogliente
(sala d’attesa e zone salotto)

Uso di tecnologia per assistere l’esperienza 
di acquisto (pagamento con tablet/dispositivo 
mobile, chiosco selfservice/scanner)

Offerte in tempo reale e personalizzate
in base alle mie esigenze

La possibilità di verificare rapidamente
lo stock di un altro negozio online

Possibilità di spostarsi in modo
rapido e comodo nel negozio

Addetti alle vendite con una conoscenza
approfondita della gamma di prodotti

27% 27% 9% 36%

30% 29% 10% 31%

38% 32% 7% 23%

39% 28% 7% 25%

43% 27% 10% 20%

46% 29% 6% 20%

46% 26% 6% 21%

51% 25% 6% 18%

52% 27% 5% 16%

57% 29% 3% 11%

58% 27% 6% 9%

Soddisfatto/a Né soddisfatto/a né insoddisfatto/a Non soddisfatto/a  Non ho mai avuto questa esperienza



GCIS 20186

Dopotutto, gli attuali profondi cambiamenti nella vendita 
retail non sono dovuti al fatto che i consumatori hanno 
smesso di fare shopping nel negozio fisico, anzi il nostro 
sondaggio ha riscontrato un desiderio piuttosto forte 
per l’esperienza in store. Emerge infatti come il negozio 
sia il canale preferito rispetto agli altri, con solo lo 0,5% 
del campione italiano che ha dichiarato di non recarvisi 
mai. Inoltre, la percentuale di acquirenti che visita il 
negozio almeno una volta a settimana è rimasta invariata 
rispetto al 2016, negando il calo del canale fisico. Pertanto 
l’obiettivo dei retailer deve essere quello di rendere 
l’esperienza di acquisto accattivante per i consumatori, 

trend mondiali ed europei, che mettono al primo posto, 
anziché la fiducia nel marchio, il fatto che un retailer abbia 
sempre in stock gli articoli desiderati (36%) (Figura 6).
Considerando invece i fattori chiave per cui i consumatori 
sono spinti a tornare ad acquistare presso un negozio nel 
quale sono già stati, troviamo l’esperienza positiva con 
il marchio (36%) e la qualità dei prodotti (34%), scelti 
all’unanimità da tutte le fasce d’età.

Nonostante la stampa metta in evidenza la costante 
ascesa dello shopping online a sfavore della rete di 
vendita fisica, la verità è che i consumatori continuano 
regolarmente a visitare i negozi. C’è ancora ogni tipo di 
opportunità per sperimentare – ed avere successo – con 
nuovi modelli di business. Le aziende che adegueranno 
le loro offerte in maniera innovativa avranno maggiori 
opportunità di crescita.

attraverso fattori sensoriali e sociali che invoglino le 
persone ad entrare in negozio e acquistare (Figura 5).
Abbiamo già alcuni suggerimenti che ci indicano a 
quali aspetti i consumatori conferiscono maggior valore 
durante la loro esperienza di shopping. Oltre al prezzo, 
che nella survey dello scorso anno è risultato essere il 
principale driver nella scelta di un particolare rivenditore, 
si impongono come fattori chiave la fiducia nel marchio 
(36% degli italiani), la possibilità di trovare presso un 
determinato retailer articoli che non si trovano altrove 
(33%) e l’offerta di una consegna rapida ed affidabile 
(32%). In questa analisi l’Italia si discosta lievemente dai 

Figura 5: Frequenza di acquisto tramite diversi canali in Italia.

D: Con quale frequenza acquista prodotti (ad es., capi di abbigliamento, libri, prodotti di elettronica) utilizzando i seguenti canali 
dedicati allo shopping? La invitiamo a non includere l’acquisto di generi alimentari.
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Figura 6: Principali driver di affiliazione ad un particolare retailer in Italia.

D: Oltre al prezzo, quale fattore la influenza nella scelta di acquistare da un particolare rivenditore?
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31% 
Offre buone condizioni di restituzione dei prodotti (ad es. resi gratuiti, 
restituzione in negozio del articoli acquistati online)

16% Buona posizione

32% 
Offre una consegna rapida/affidabile (ad es. in giornata, ritiro degli 
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