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“La rivoluzione del Customer Journey in Italia: i percorsi di acquisto 
phygital degli italiani e le implicazioni per le imprese” è una ricerca 
condotta da Netcomm in collaborazione con magnews al fine di 
analizzare il Customer Journey dei consumatori italiani nell’ambito di 
quattro categorie merceologiche di ampia diffusione: Fashion, Beauty, 
Home e Food.

Obiettivo della ricerca è fornire alle imprese di settore e delle rispettive 
filiere insight e indicazioni utili per migliorare la qualità della customer 
experience attraverso tutte le interazioni con l’azienda, in un’ottica 
omnicanale e sinergica: come è possibile, oggi, costruire un rapporto 
di fidelizzazione duraturo nel tempo? Quali sono i canali più efficaci 
per soddisfare le necessità del consumatore non solo in occasione del 
momento cruciale dell’acquisto, ma anche durante le fasi precedenti e 
successive?

Per rispondere a queste domande, il presente report si compone di 
tre macro-sezioni: la prima focalizzata sulle evidenze cross-categoria 
relative al Customer Journey, ai momenti più rilevanti nell’interazione 
consumatore/brand, all’evoluzione dei percorsi online e/o offline in questo 
momento storico; la seconda incentrata sull’analisi verticale dei vari 
settori e sulle differenze tra di essi; la terza, infine, che cede la parola 
alle aziende e analizza le opinioni dei brand riguardo ai percorsi di 
acquisto dei loro prodotti. 

Introduzione
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Dimensioni  
dell’analisi

La ricerca è stata condotta nel mese di marzo 2022 su un campione 
rappresentativo degli acquirenti online maggiorenni in Italia, un bacino 
pari a circa 42,5 milioni di individui. Le domande sottoposte agli 
intervistati erano volte a indagare le loro esperienze di acquisto in quattro 
settori: Fashion (abbigliamento, scarpe e accessori), Beauty (cosmesi, 
estetica, cura del corpo), Home (ulteriormente suddiviso in Arredamento 
e Accessori casa), Food (nei tre segmenti Prodotti enogastronomici, 
Spesa alimentare e Cibi pronti per il consumo). 

Fasi e touchpoint
Il Customer Journey, di per sé fluido e non sempre perfettamente 
lineare, è stato suddiviso in tre fasi principali: 

• Pre-acquisto: momento di orientamento in cui il 
consumatore viene a conoscenza del prodotto, 
ricerca informazioni su di esso e interagisce con 
l’azienda fino a maturare una decisione d’acquisto 

• Acquisto: il cuore dell’esperienza di vendita 

• Post-acquisto: assistenza e servizi post-vendita, 
cruciali per determinare la soddisfazione e la 
fidelizzazione del consumatore 

Per ognuna di queste fasi è possibile individuare una molteplicità di 
touchpoint, punti di contatto tra il cliente e l’azienda, che possono 
essere online o offline e fare la differenza in termini di customer 
experience. 
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I touchpoint del Customer Journey

• Info online su riviste, blog, articoli
• Contenuti sui Social
• Influencer sui Social
• Reviews online
• WOM (Parlare del prodotto con 

amici)
• Vetrine
• Pubblicità online
• Pubblicità Out Of Home
• Pubblicità TV
• Pubblicità carta
• Pubblicità radio
• Raccolta di Coupon/ buono sconto 
• Concorso a premi

• Comparatore online
• eCommerce eRetailer/ Sito brand
• Verifica disponibilità prodotto in store
• Visita punto vendita
• Consulenza online virtuale
• mail/ notifica/ sms con PROMO/ che 

RICORDA interesse per il prodotto
• Volantini
• eRetailer/Brand: Descrizioni (foto, video)
• eRetailer/Brand: Reviews
• eRetailer/Brand: Opzioni di registrazione
• eRetailer/ Brand: Info pagamento/ 

consegna/ reso/ cambio
• eRetailer/ Brand: Personalizzazione 

pacco
• eRetailer/ Brand: Sostenibilità 

ambientale
• eRetailer/sito Brand: Promo 

personalizzate
• Punto vendita: guardare prodotti 

disponibili
• Punto vendita: vedere/ provare il 

prodotto
• Punto vendita: info/ consiglio commessi
• Punto vendita: soluzioni di pagamento
• Punto vendita: Chiosco/ totem/ App
• Utilizzo dello Smartphone in store

          Orientamento
precedente all’individuazione  
del prodotto

          Pre-acquisto
dopo aver individuato il prodotto,  
prima di acquistarlo
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I touchpoint del Customer Journey

• Consegna a casa
• Ritiro PV
• Ritiro Locker/ punto di ritiro
• Modifica consegna
• Riepilogo ordine
• Conferma pagamento
• Info/ Monitoraggio spedizione
• Promo personalizzate per futuro
• Reso/ Cambio PV
• Reso/ Cambio online
• Assistenza nel PV
• Assistenza online
• Assistenza telefono

• Carta di Credito
• Contanti
• Digital Wallet (es. Paypal)
• Carta Prepagata
• Buono sconto/ carta regalo
• App di pagamenti (es. Satispay)
• Bancomat
• Strumento di pagamento ratealizzato
• Pagamento all’acquisto vs. alla 

consegna/ ritiro
• Pagamento ratealizzato vs. totale 

importo
• Utilizzo di Carte fedeltà/ raccolte punti 

vs. nulla

Post-acquisto Pagamento
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I cluster
L’analisi delle risposte ha permesso una segmentazione del campione 
sulla base della tipologia di Customer Journey effettuato, con 
l’individuazione di tre cluster o profili di consumatori: 

• Segmento Digitale - acquirenti il cui Customer 
Journey si è articolato in un ambiente 
prevalentemente digitale;

• Segmento Tradizionale - acquirenti il cui 
Customer Journey si è articolato in un ambiente 
prevalentemente non digitale;

• Segmento Ibrido - acquirenti il cui Customer Journey 
si è articolato sia in momenti digitali che non.
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Questa ricerca nasce con l’intento di analizzare il Customer Journey ed 
essere uno strumento di decodifica e di orientamento per le strategie e 
tattiche dei brand. 

Il Customer Journey appare sempre più complesso e articolato, 
distribuito in modo non lineare tra momenti online, offline e ibridi, 
con una preferenza per il digitale predominante per alcune categorie 
merceologiche. 

Gli elementi emersi dall’analisi sono di grande valore per le aziende dei 
diversi settori, che vi possono ritrovare insight preziosi per identificare 
punti di forza e di debolezza dell’esperienza offerta ai clienti e, di 
conseguenza, ricavare spunti per costruire miglioramenti tattici e 
strategici. 

La ricerca ha permesso in particolare di evidenziare alcuni key findings, 
che verranno illustrati e descritti con dati di dettaglio nei capitoli che 
seguono. Gli spunti principali riguardano:

• l’analisi dei touchpoint (punti di contatto azienda-cliente) attivati e 
rilevanti nell’ottica della decisione di acquisto: quali canali/strumenti 
funzionano?

• l’importanza del momento del pagamento: è necessario adottare 
strumenti e piattaforme che garantiscano un’experience fluida, 
semplice e veloce

• la centralità della relazione con il merchant e l’importanza di 
adottare sistemi che incentivino la brand loyalty

• il focus sulla fase post-acquisto, cruciale per impostare una 
relazione positiva e di valore sul lungo periodo

• l’importanza della soddisfazione del consumatore, con l’ascolto 
delle opinioni di chi acquista nell’ottica di un miglioramento del 
servizio. 

Key findings
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Touchpoint attivati nel Customer Journey 
I punti di contatto tra consumatore l’azienda disseminati lungo il 
Customer Journey sono molteplici, possono essere online o offline, 
sotto il controllo diretto del brand, da esso influenzabili oppure 
indipendenti. Il mix di touchpoint attivati varia in base alla categoria 
merceologica considerata, alle caratteristiche del consumatore e al 
prodotto specifico. 

Customer Journey:  
le evidenze 

Tre segmenti di clienti: le categorie a confronto
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Analizzati 45 touchpoint si è andati ad indagare, per ogni settore, quelli 
mediamente attivati lungo l’intero Customer Journey. Per ogni settore 
si creano  dinamiche differenti. In generale, la ricerca evidenzia come il 
Customer Journey più articolato sia quello della categoria Arredamento, 
che si distribuisce mediamente in 7,8 touchpoint diversi; quello meno 
articolato è invece relativo alla Spesa alimentare (4,2).

Fashion, Beauty e Enogastronomia hanno un Customer Journey di una 
complessità simile che tocca più di 6 diversi momenti di contatto mentre 
è più semplice quello relativo ai Pasti pronti e agli Accessori casa. 

Numero di touchpoint mediamente attivati
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Touchpoint determinanti 
Come indicato nel paragrafo precedente, i touchpoint attivati possono 
essere numerosi, ma non tutti fanno la differenza nel determinare la 
decisione di acquisto. Quando si passa dall’analizzare i touchpoint 
mediamente attivati a delineare quelli che sono effettivamente 
determinanti nella scelta di acquisto il numero diminuisce e varia da un 
minimo di 1,5 per la Spesa alimentare a un massimo di 1,8 per Fashion e 
Mobili, senza però grosse variazioni tra le diverse categorie.  

Touchpoint determinanti nel Customer Journey
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Prendendo in esame i top 10 touchpoint rilevanti per categoria, si nota 
che nelle prime posizioni trovano sempre posto i metodi di pagamento 
(con una preferenza in particolare per i sistemi di digital wallet) e la 
consegna a casa. 

In seguito gli elementi si articolano diversamente in base al settore. 

Per i prodotti Fashion risultano particolarmente significativi 
i comparatori, la descrizione chiara e precisa degli articoli, il 
monitoraggio della spedizione ma anche la possibilità di vedere 
di persona la vetrina del negozio e provare effettivamente 
il prodotto (due touchpoint, questi, di tipo prettamente 
tradizionale) così come la facoltà di usufruire di buoni sconto o 
carte regalo. 

Nella categoria Beauty risultano importanti gli strumenti di 
pagamento (dopo il digital wallet preferiti carta prepagata, carta 
di credito, contanti e Bancomat), la possibilità di conoscere 
l’opinione di altri acquirenti attraverso le reviews online ma 
anche mediante il classico passaparola con amici e conoscenti, 
la visita in negozio. 

Per quanto riguarda il Food, dopo una predominanza dei metodi 
di pagamento figurano touchpoint prettamente offline quali 
la visita in negozio, i volantini, la possibilità di vedere in prima 
persona i prodotti nel punto vendita e di ritirare in store. 

Nella categoria Home, infine, risulta fondamentale la 
descrizione precisa delle caratteristiche dei prodotti e 
la possibilità di avere a disposizione documentazione e 
informazioni su ciò che si sta acquistando, attraverso 
review, foto, video, comparatori online, riviste, blog o articoli 
sponsorizzati. 
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Top 10 dei touchpoint rilevanti per categoria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

      FASHION      BEAUTY       FOOD       HOME

Consegna a casa Digital Wallet Consegna a casa Consegna a casa

Digital Wallet Consegna a casa Contanti Digital Wallet

Carta di Credito Carta Prepagata Bancomat
Descrizione 
prodotto eRetailer /
sito Brand

Carta Prepagata Carta di Credito Digital Wallet Carta di Credito

Comparatore 
online Reviews online Carta di Credito Comparatore online

Descrizione 
prodotto eRetailer 
/sito Brand

Contanti Carta Prepagata Reviews online

Info/Monitoraggio 
spedizione

Parlare del 
prodotto con 
amici/conoscenti

Visita in negozio Carta Prepagata

Vedere/provare nel 
negozio Visita in negozio Volantini Visita in negozio

Vetrine negozio Bancomat
Guardare prodotti 
disponibili in 
negozio

Contanti

Buono sconto/ 
carta regalo

Descrizione 
prodotto eRetailer 
/sito Brand

Ritiro del prodotto 
in negozio

Info online su 
riviste, blog, articoli 
sponsorizzati
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Canale dell’ultimo acquisto 
La ricerca ha analizzato il canale dell’ultimo acquisto, cioè lo strumento 
o il luogo dove il consumatore ha effettivamente finalizzato l’acquisto, 
distinguendo tra strumenti online (smartphone/iPhone, tablet/iPad, PC) e 
offline (negozio fisico). 

I dispositivi digitali si dimostrano ormai ampiamente utilizzati dal 
campione per tutte le quattro categorie di prodotto, con un picco degli 
acquisti Fashion, che in oltre il 76%% dei casi si svolgono online. Se 
l’acquisto attraverso i canali digitali per gli accessori Casa si attesta al 
75,4% e per i Mobili si raggiunge il 70,8%, per il Beauty la percentuale 
scende al 68,2%.  

La Spesa Alimentare, compresa nella categoria Food, è invece in 
controtendenza, continuando ad avvenire prevalentemente in negozio 
per il 68% degli italiani, a differenza dei Pasti Pronti, dove la percentuale 
di acquirenti online arriva all’80%.

Considerando il device utilizzato, le evidenze variano significativamente 
in base alla categoria di prodotto:

• Lo Smartphone è il canale più utilizzato per l’acquisto di Pasti 
pronti (2 su 3), di Fashion e Prodotti alimentari Enogastronomici;

• Il PC è il canale più utilizzato per la categoria Home;
• La Spesa alimentare, al contrario, avviene prevalentemente in 

negozio;
• Il Beauty si articola su tutti e tre i canali. 



15in collaborazione con

Il canale dell’ultimo acquisto
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Tipologia di merchant dell’ultimo acquisto 
Il merchant dell’ultimo acquisto di categoria, ovvero il soggetto/
lo strumento attraverso il quale il consumatore effettua l’acquisto, è 
classificato in:

• Brand - negozio/ sito/ app monomarca (o prevalentemente 
monomarca) dove il produttore/ brand vende direttamente al 
consumatore;

• eRetailer - negozio/ sito/ app multi-marca non Marketplace (o 
prevalentemente non Marketplace);

• Marketplace.

La quota di acquisti finalizzati sui diversi canali varia notevolmente tra le 
categorie. 

Tipologia di merchant dell’ultimo acquisto
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Motivazioni dell’acquisto 
Anche in tema di indagine motivazionale sui consumatori emergono 
risultati interessanti. Le ragioni che portano ad acquistare un prodotto 
attraverso un determinato strumento/canale sono molteplici, in 
prevalenza legate a: 

• Prezzo (acquisto dove trovo il prezzo più conveniente);

• Assortimento (ampia scelta);

• Velocità e comodità dell’esperienza di acquisto;

• Relazione con il merchant (abitudine/consuetudine, adesione a 
programmi fedeltà);

• Servizio (Spedizione/ reso/ cambio gratis, Personalizzazione del 
prodotto e del servizio di delivery/ pagamento/ reso);

• Chiarezza (Nella descrizione del prodotto/ facilità di individuare il 
prodotto e le condizioni del servizio);

• Divertimento e Sostenibilità
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Motivazioni dell’acquisto: dettaglio
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Analizzando le motivazioni per categoria si nota che: 

• Per il Fashion sono particolarmente rilevanti il prezzo, il servizio 
offerto e la chiarezza nella descrizione del prodotto;

• Per i prodotti Home il prezzo, la convenience dell’esperienza di 
acquisto, la chiarezza e il servizio;

• Per il Food non è rilevante la questione del prezzo in sé quanto 
l’assortimento, la percezione di convenience dell’esperienza di 
acquisto e la relazione con il merchant.

• Per il Beauty sono particolarmente rilevanti il prezzo, 
l’assortimento, la relazione con il merchant ma anche la sostenibilità 
del prodotto/ brand. 

Un’evidenza interessante che emerge in maniera trasversale alle 
categorie è quella della relazione con l’azienda o il merchant: creare 
un rapporto di fiducia, abitudine e attaccamento e nutrire la customer 
loyalty appare fondamentale non solo nel Food (dove la relationship è 
considerata significativa quasi dal 40% degli acquirenti) ma anche negli 
altri settori. 
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Motivazioni dell’acquisto: classificazione
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Focus programmi fedeltà 
La quota di coloro che aderiscono a un programma fedeltà e lo utilizzano 
contestualmente all’acquisto per usufruire di sconti/ accumulare punti 
è massima per la Spesa alimentare (56,4%) e minima nel caso dei Pasti 
pronti per il consumo (14,7%). 

I clienti di Pasti pronti citano spontaneamente proprio questo elemento 
(possibilità di aderire a programmi fedeltà) tra quelli in grado di 
aumentare la loro soddisfazione. 25

Il programma fedeltà
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Soddisfazione: cosa chiedono i consumatori?
Una parte fondamentale dell’analisi si è concentrata sulla fase post-
acquisto: cosa è stato vincente nell’esperienza del consumatore? Quale 
è stata la sua percezione riguardo all’acquisto effettuato? Misurare 
la soddisfazione del cliente in questo ambito è importante perché 
essa si traduce in potenziali azioni di riacquisto e in fedeltà al brand, 
permettendo di instaurare una relazione di valore a lungo termine. 

Se si considera il Customer Journey nella sua complessità, il giudizio 
espresso è particolarmente elevato per Beauty e Fashion mentre è 
leggermente meno soddisfacente, seppur elevato, per Food e Home. 

La soddisfazione del Customer Journey
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Per indagare la customer satisfaction nel post acquisto, in particolare, 
l’analisi ha proposto ai rispondenti alcune domande aperte sugli elementi 
che avrebbero potuto aumentare la loro soddisfazione: gli elementi 
emersi forniscono insight di mercato molto interessanti. 

Non solo il prezzo
• Il prezzo (ridotto/ scontato) è un elemento fondamentale per 

aumentare la soddisfazione dell’esperienza di acquisto anche se 
non è il primo per tutte le categorie.

• Per gli acquirenti di Beauty il primo elemento in grado di aumentare 
la soddisfazione è ricevere campioncini di prodotto in omaggio: 
riceverli avrebbe aumentato la soddisfazione più di un prezzo 
inferiore/ scontato

• Per la categoria Home è cruciale l’assortimento dei prodotti 
(in particolare per gli Accessori) e sono rilevanti anche i tempi 
di consegna e la chiarezza nella descrizione dei prodotti 
(soprattutto per i Mobili). 

• Tra gli altri elementi citati, seppur meno rilevanti, la qualità dei 
prodotti (particolarmente rilevante per il Beauty) e alcuni aspetti 
legati alla personalizzazione del prodotto e alla consegna 
(puntualità, qualità, gentilezza), elementi particolarmente rilevanti 
per il food delivery insieme alla confezione dei prodotti e alla 
possibilità di aderire a un programma fedeltà. 
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I principali elementi che aumentano la soddisfazione
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Altri elementi che aumentano la soddisfazione
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I settori
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Il 43,3% degli acquisti di categoria Fashion avviene da Mobile, il 32,9% 
da PC e il 23% in negozio presso il canale di vendita diretta del brand, un 
rivenditore e/o un marketplace (le tre tipologie di merchant si dividono 
sostanzialmente il mercato).

L’acquisto online di Fashion è motivato da ragioni di prezzo (online si 
trova un prezzo basso/ scontato) e meno di velocità/comodità e sono 
anche particolarmente rilevanti il servizio offerto dal merchant online 
e la chiarezza nella descrizione dei prodotti e delle condizioni del 
servizio.

Il Customer Journey nel Fashion è uno dei più articolati (6,5 momenti/
touchpoint attivati) e nel 47,5% dei casi si compone di momenti 
prevalentemente digitali, nel 31,4% di momenti non digitali e nel 21% dei 
casi di momenti digitali e non. 

Oltre alla consegna e a casa e agli strumenti di pagamento disponibili 
(Digital Wallet in primis) ‒ elementi rilevanti per tutte le categorie ‒ il 
Customer Journey di Fashion si caratterizza per la particolare rilevanza 
assunta da elementi specifici quali: comparatori online, descrizione dei 
prodotti dettagliati (foto, video, etc.) sul sito/app, vetrine del negozio e 
accesso al punto vendita per vedere/provare il prodotto, notifiche (mail, 
sms) con promozioni sul prodotto, possibilità di pagare usufruendo di 
sconti e carte regalo, tracking della spedizione e possibilità di rendere/
cambiare il prodotto online. 

Fashion
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I momenti più determinanti per la scelta d’acquisto
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I touchpoint rilevanti sono spostati tra gli elementi della fase di post 
acquisto (conferma e riepilogo ordine/ pagamento, delivery, assistenza, 
reso/ cambio) e pagamento. 

I momenti più determinanti per la scelta d’acquisto
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Soddisfazione
Il Customer Journey di Fashion è molto soddisfacente/gratificante e 
lo è particolarmente quando si articola di momenti sia digitali che non 
(Customer Journey ibrido). 

La soddisfazione del Customer Journey
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Gli elementi in grado di aumentare la soddisfazione del cliente sono 
principalmente legati al prezzo del prodotto e all’assortimento, ma 
è anche rilevante la chiarezza della descrizione dei prodotti (colore, 
materiale, «fitting»), aspetto che, quando non è particolarmente curato, 
genera disallineamento con le aspettative e insoddisfazione. 

Elementi che aumentano la soddisfazione
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Il contatto 
è in fase di 

orientamento

Il contatto è in 
fase di  

pre-acquisto

Il contatto valuta 
gli strumenti 
di acquisto

Il contatto
ha acquistato

Sì No

HA 
ACQUISTATO?

Vetrine 
Reviews online 

Passaparola 
Contenuti sui social

Consegna a casa 
Info/monitoraggio spedizione 
Riepilogo ordine  
Conferma pagamento

eCommerce 
Website del prodotto 
Comparativa prodotti

Digital wallet onsite 
Carta di Credito 
Carta Prepagata

Il Customer Journey
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Simulazione di un Journey

Website

Website

Landing Page 
inserimento dati

Dem 
o SMS

Comparatore 
di prodotto

Dem con link al 
carrello/shop

Digital wallet
onsite

Rewiew di
prodotto

ACQUISTA

 NON ACQUISTA

 NON ACQUISTA

 NON ACQUISTA

ACQUISTA

ACQUISTA

L’utente legge le recensioni sul 
prodotto

CTA: ACQUISTA IL PRODOTTO

L’utente visita la pagina del 
brand relativa a quel prodotto

CTA: ACQUISTA IL PRODOTTO

CTA: RECUPERA IL CARRELLO

L’utente mette il prodotto nel 
carrello

CTA: ACQUISTA IL PRODOTTO

Indirizzo e inserimento 
condizioni generali di  
vendita e informativa

Il tuo ordine è in  
consegna oggi

Confermaci  
il tuo indirizzo

Dem #1
Grazie per il 
tuo ordine

Il contatto è in 
fase di  

pre-acquisto

Il contatto
ha acquistato
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In ambito Beauty, il 37,9% degli acquisti di categoria avviene tramite 
dispositivo mobile (per lo più Smartphone), il 31% in negozio e il 30,3% 
tramite PC e per lo più presso negozi di rivenditori/marketplace, meno 
diffusi gli acquisti su siti di brand/produttori che vendono direttamente al 
consumatore.

L’acquisto online di Beauty è motivato da ragioni di prezzo (online si 
trova un prezzo basso/scontato) mentre quello in negozio dalla relazione 
che si ha con il merchant (abitudine/consuetudine a recarsi presso quel 
negozio e/o adesione a programmi fedeltà).

Il Customer Journey non è particolarmente articolato (6 momenti/
touchpoint attivati) ed è solo raramente (14,1% dei casi) «ibrido», cioè 
composto da momenti sia digitali che non: il consumatore segue o un 
percorso digitale (51,7% dei casi) o tradizionale (34,3%). 

Oltre alla consegna a casa e agli strumenti di pagamento disponibili 
(Digital Wallet in primis) ‒ elementi rilevanti in tutte le categorie ‒ il 
Customer Journey nel Beauty si caratterizza per la particolare rilevanza 
assunta da momenti specifici quali: consigli ed esperienze di altri 
consumatori (reviews online, passaparola), descrizione dei prodotti 
dettagliate sul sito/app (foto, video, etc), visita in negozio e possibilità 
di pagare in contanti, ricezione di notifiche (mail, sms) con promozioni 
sul prodotto. 

Beauty
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I momenti più determinanti per la scelta d’acquisto
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Il Customer Journey di Beauty è il più soddisfacente/gratificante tra le 
quattro categorie considerate. In particolare, il livello di soddisfazione 
misurato per acquisti con check-out online è particolarmente elevato. 
Chi effettua un customer journey prevalentemente digitale esprime una 
soddisfazione superiore rispetto a coloro che includono nel CJ anche 
momenti non digitali. 

La soddisfazione del Customer Journey
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Dalle risposte aperte del campione si evince che la soddisfazione 
potrebbe essere ancora maggiore se il consumatore ricevesse 
campioncini di prodotti in omaggio: i campioni sono l’elemento più in 
grado di aumentare la soddisfazione del cliente (ancora più del prezzo 
scontato/basso del prodotto). Altri elementi sono legati all’assortimento 
dei prodotti (diversi formati, colori, profumazioni, etc.) e la qualità/
efficacia dei prodotti con un’attenzione particolare agli ingredienti bio/
naturali e a processi di produzione sostenibile. 

Elementi che aumentano la soddisfazione
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Il contatto 
è in fase di 

orientamento

Il contatto è in 
fase di  

pre-acquisto

Il contatto valuta 
gli strumenti 
di acquisto

Il contatto
ha acquistato

Sì No

HA 
ACQUISTATO?

Reviews online 
Passaparola

Info magazine
Pubblicità TV

Contenuti sui social
Coupon/buono sconto

Consegna a casa 
Info/monitoraggio spedizione 
Riepilogo ordine  
Conferma pagamento

Comparatore online prodotti
Punto vendita

Comparativa prodotti
Verifica disponibilità in store

eCommerce
Website del prodotto

Paypal
Carte di Credito
Carta Prepagata

Il Customer Journey
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Simulazione di un Journey

Motori  
di ricerca

Website

Landing Page 
inserimento dati

Dem 
o SMS

Comparatore 
di prodotto

Dem con link al 
carrello/shop

Store
fisico

Paypal

TV

ACQUISTA

 NON ACQUISTA

 NON ACQUISTA

ACQUISTA

ACQUISTA

L’utente vede la pubblicità del 
prodotto il TV

L’utente cerca maggiori 
informazioni sul prodotto online

CTA: RECUPERA IL CARRELLO

L’utente mette il prodotto nel 
carrello

CTA: ACQUISTA IL PRODOTTO

L’utente si reca nello store 
fisico per chiedere consiglio  
ad un professionista

Indirizzo e inserimento 
condizioni generali di  
vendita e informativa

Il tuo ordine è in  
consegna oggi

Confermaci  
il tuo indirizzo

Dem #1
Grazie per il 
tuo ordine

Il contatto è in 
fase di  

pre-acquisto

Il contatto
ha acquistato
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La categoria Food presenta tratti complessi e interessanti, e può 
essere ulteriormente segmentata nelle sottocategorie Prodotti 
enogastronomici, Spesa alimentare e Cibi pronti. 

Lo Smartphone è il canale più utilizzato per l’acquisto di Pasti pronti 
(2 su 3) ed è molto utilizzato anche nel caso di prodotti alimentari 
enogastronomici (42,3%). La Spesa alimentare «classica» avviene invece 
prevalentemente in negozio (68% dei casi) e meno frequentemente 
tramite dispositivo mobile (16%) e PC (15,3%).

L’acquisto online di prodotti alimentari non è tanto motivato da ragioni 
legate al prezzo quanto alla comodità/velocità dell’esperienza. La 
relazione con il merchant (consuetudine all’acquisto/ adesione a 
programmi fedeltà/ raccolte punti) è un elemento cruciale nella scelta 
di acquistare presso un merchant di Food sia nel processo di acquisto 
online che tradizionale, e in particolare per la Spesa alimentare (nel 
56,4% degli acquisti di questa categoria si utilizza un programma / 
tessera fedeltà contestualmente all’acquisto). 

Food
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I momenti più determinanti per la scelta d’acquisto
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Il Customer Journey della Spesa alimentare è il meno articolato di 
tutti (seppur composto da 4,2 momenti) e prevalentemente tradizionale/ 
ibrido mentre quello di Prodotti enogastronomici è complesso (6,2 
momenti) e prevalentemente digitale. 

I Customer Journey delle tre categorie Food sono peculiari e mostrano 
elementi specifici:

• Prodotti Enogastronomici: pagare in contanti e Bancomat, ricevere 
una mail con il riepilogo dell’ordine, ricevere/ poter usufruire di 
sconti personalizzati, consigli di amici/ conoscenti/ influencer sui 
social;

• Spesa alimentare: pagare in contanti e Bancomat, vedere i prodotti 
nel punto vendita e volantini;

• Cibo pronto: soluzioni di consegna/ ritiro e pagamento (in un caso 
su tre si paga alla consegna). 
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Elementi che aumentano la soddisfazione: enogastronomia

Per aumentare la soddisfazione dei clienti bisognerebbe puntare su:

Prodotti Enogastronomici > prezzo/ promozioni; 
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Elementi che aumentano la soddisfazione: spesa alimentare

Spesa alimentare > prezzo e assortimento (non tutti i prodotti acquistati 
sono disponibili e si ricevono meno articoli rispetto a quelli ordinati 
online); 
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Cibo pronto > Prodotti in omaggio e sconti per acquisti futuri, programmi 
fedeltà (poco diffusi per questa categoria ma rilevanti per i consumatori), 
confezione/ imballaggio del prodotto, puntualità e qualità della consegna. 

Elementi che aumentano la soddisfazione: cibo pronto per il consumo
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Il contatto 
è in fase di 

orientamento

Il contatto è in 
fase di  

pre-acquisto

Il contatto valuta 
gli strumenti 
di acquisto

Il contatto
ha acquistato

Sì No

HA 
ACQUISTATO?

Passaparola
Coupon/buono sconto

Reviews online
Info magazine
Pubblicità TV

Pubblicità online

Consegna a casa 
Info/monitoraggio spedizione 
Riepilogo ordine  
Conferma pagamento

Punto vendita
Volantini

Comparatore online prodotti
Verifica disponibilità in store

Website del prodotto

Contanti
Bancomat

Carta di Credito
Paypal

Carta Prepagata

Il Customer Journey
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Simulazione di un Journey

Motori  
di ricerca

Website

Landing Page 
inserimento dati

Dem 
o SMS

Ricezione merce 
e pagamento

Review di
prodotto

Dem con  
sconto 10%

Richiede la consegna a 
casa e sceglie di pagare 
in contanti alla ricezione 

della merce

Store
fisicoACQUISTA

 NON ACQUISTA
MA SI ISCRIVE 

ALLA NEWSLETTER

ACQUISTA

ACQUISTA

L’utente visita lo store fisico del 
brand e trova un prodotto bio 
che lo incuriosisce

L’utente cerca maggiori 
informazioni sul prodotto online

L’utente legge le recensioni sul 
prodotto

L’utente visita la pagina del 
brand relativa a quel prodotto

CTA: ACQUISTA IL PRODOTTO

L’utente diceve uno sconto del 10% 
sul primo acquisto dopo l’iscrizione 
alla Newsletter

CTA: UTILIZZA IL TUO SCONTO

Indirizzo e inserimento 
condizioni generali di  
vendita e informativa

Il tuo ordine è  
in consegna oggi

Confermaci  
il tuo indirizzo

Dem #1
Grazie per il 
tuo ordine

Il contatto è in 
fase di  

pre-acquisto

Il contatto
ha acquistato



48 in collaborazione con

Lo scontrino medio nelle due sottocategorie Accessori per la casa e 
Arredamento è molto diverso e ciò determina differenze in merito a:

• Il dispositivo utilizzato per l’acquisto: i dispositivi mobili per gli 
Accessori per la casa, il PC per l’Arredamento;

• La complessità del CJ: massima per l’Arredamento (7,8 touchpoint 
attivati), nella media per gli Accessori (5,8);

• Le diverse modalità di pagamento: per l’Arredamento è più diffuso 
il pagamento contestuale alla consegna e ratealizzato (4% dei casi) 
e la possibilità di pagare con un Digital Wallet (già mediamente 
molto apprezzata dai consumatori) lo è ancora di più.

La tipologia di Customer Journey è simile nelle due categorie e avviene 
attraverso momenti e touchpoint prevalentemente digitali. I Journey che 
avvengono in ambiente digitale sono molto più articolati rispetto a quelli 
finalizzati e svolti in ambiente non digitale/ tradizionale. Al crescere della 
spesa destinata all’acquisto di categoria aumentano i touchpoint attivati.

La possibilità di farsi consegnare a casa è fondamentale nel determinare 
la scelta di acquisto di Mobili insieme agli strumenti a disposizione 
del consumatore per individuare nella maniera più chiara possibile il 
prodotto di arredamento adatto alle proprie esigenze: consigli di amici/ 
conoscenti, reviews online, descrizioni dettagliate del prodotto (ed 
eventuale montaggio) sul sito/ app del merchant, informazioni disponibili 
online su siti, riviste, blog dedicati a questa categoria di prodotti, siti 
comparatori, visita in negozio. 

Home
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I momenti più determinanti per la scelta d’acquisto dei mobili
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Anche per la scelta di un Accessorio casa, seppur il Customer Journey 
sia meno complesso e articolato, sono fondamentali quegli elementi 
che abilitano il consumatore a farsi un’idea chiara del prodotto che sta 
acquistando, insieme alla possibilità di usufruire di buoni sconto/ carte 
regalo. 

I momenti più determinanti per la scelta d’acquisto degli accessori
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La soddisfazione dei consumatori nella categoria Home (sia Mobili 
che Accessori) è più bassa rispetto alle altre categorie analizzate. Per 
aumentare la soddisfazione dei clienti bisognerebbe puntare su:

• Prezzo, assortimento e maggiore chiarezza nella descrizione 
delle specifiche dei prodotti (sia per i mobili che per gli accessori)

• Tempi di consegna dei mobili (spesso poco veloci e/o non puntuali 
rispetto alla data stimata)

Le motivazioni principali che guidano la scelta di acquisto di prodotti 
Home sono infatti il prezzo del prodotto (ancora di più se si sceglie di 
acquistare in negozio) insieme alla comodità/ velocità dell’esperienza di 
acquisto nel suo complesso e all’assortimento. 
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Elementi che aumentano la soddisfazione: mobili



53in collaborazione con

Elementi che aumentano la soddisfazione: accessori
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Il contatto 
è in fase di 

orientamento

Il contatto è in 
fase di  

pre-acquisto

Il contatto valuta 
gli strumenti 
di acquisto

Il contatto
ha acquistato

Sì No

HA 
ACQUISTATO?

Reviews
Info magazine

Passaparola
Vetrine

Consegna a casa 
Info/monitoraggio spedizione 
Riepilogo ordine  
Conferma pagamento

eCommerce del prodotto
Punto vendita

Website del prodotto

Carta di Credito
Paypal

Carta Prepagata

Il Customer Journey
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Simulazione di un Journey

Website

Website

Landing Page 
inserimento dati

Dem 
o SMS

Comparatore 
di prodotto

Dem con link al 
carrello/shop

Carta di Credito o 
Carta Prepagata

Rewiew di
prodotto

ACQUISTA

 NON ACQUISTA

 NON ACQUISTA

 NON ACQUISTA

ACQUISTA

ACQUISTA

L’utente legge le recensioni sul 
prodotto

CTA: ACQUISTA IL PRODOTTO

L’utente visita la pagina del 
brand relativa a quel prodotto

CTA: ACQUISTA IL PRODOTTO

CTA: RECUPERA IL CARRELLO

L’utente mette il prodotto nel 
carrello

CTA: ACQUISTA IL PRODOTTO

Indirizzo e inserimento 
condizioni generali di  
vendita e informativa

Il tuo ordine è in  
consegna oggi

Confermaci  
il tuo indirizzo

Dem #1
Grazie per il 
tuo ordine

Il contatto è in 
fase di  

pre-acquisto

Il contatto
ha acquistato
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Conclusioni

La ricerca rappresenta una preziosa fotografia delle abitudini di acquisto 
degli utenti internet italiani in una fase storica di ritorno alla normalità 
dopo la pandemia, o meglio di approdo ad un new normal che pone 
nuove sfide e nuovi obiettivi ai brand. 

Il Customer Journey appare sempre più complesso e articolato e vede 
i touchpoint online sempre più protagonisti della scena, pur con una 
grande variabilità in funzione della categoria merceologica considerata. 
I Customer Journey che avvengono in ambiente digitale sono più 
articolati rispetto a quelli finalizzati e svolti su canali offline; il numero 
di touchpoint attivati e di quelli rilevanti per la scelta di acquisto 
aumentano col crescere della spesa destinata all’acquisto di categoria.

I dispositivi digitali si dimostrano ormai ampiamente utilizzati dal 
campione per gli acquisti in tutte le categorie di prodotto, con un picco 
evidente nel Fashion e nei Pasti pronti, ma con risultati importanti anche 
per quanto riguarda gli Accessori Casa e i Mobili. 

Lo smartphone è, in particolare, lo strumento più utilizzato per l’acquisto 
di pasti pronti e di prodotti enogastronomici, oltre che di prodotti 
Fashion, mentre il PC rimane il canale di preferenza per la categoria 
Home, in particolare per l’acquisto di arredamento. È evidente come 
questo comporti la necessità per le aziende di predisporre percorsi 
digitali ottimizzati e adottare strumenti e piattaforme che garantiscano 
un’experience di acquisto e pagamento fluida, semplice e veloce. 

La ricerca ha posto l’attenzione anche sulla fase post-acquisto, su 
tutti quei passaggi relativi a consegna, reso/cambio e assistenza che 
risultano fondamentali per instaurare una relazione di valore con il cliente, 
assicurandosi la customer loyalty sul lungo periodo: i touchpoint rilevanti 
appaiono spostati verso questo momento, che deve quindi essere al 
centro dell’attenzione delle aziende. 
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Ugualmente degna di nota è la relazione con il merchant, centrale 
per una grande fetta di consumatori in modo trasversale ai vari profili: 
nella decisione di acquisto assume una grande importanza il rapporto 
di fiducia, abitudine e attaccamento al venditore, che può essere 
ulteriormente alimentato. 

Da ultimo, un focus sulla customer satisfaction: i livelli di soddisfazione 
misurati per l’acquisto con check-out online e per i Customer Journey 
ibridi sono molto alti, più che nei percorsi di acquisto tradizionali e 
offline. Ma in ogni tipo di percorso i brand possono intraprendere diverse 
azioni strategiche per incrementarla ulteriormente, puntando su una 
varietà di elementi: il prezzo, seppur fondamentale, non è l’unica leva da 
valorizzare. 

Il merito della ricerca è stato quello di proporre ai rispondenti domande 
aperte sui fattori considerati importanti per aumentare la soddisfazione 
nell’esperienza di acquisto, con evidenze molto interessanti: I 
consumatori chiedono anche la possibilità di avere campioncini omaggio 
(nel Beauty), un buon assortimento dei prodotti, tempi di consegna 
brevi, ricchezza e chiarezza nella descrizione di ciò che acquistano. 
Appare altresì significativa l’opportunità di implementare programmi 
fedeltà anche in quelle categorie (per esempio quella dei pasti pronti) in 
cui essi non sono ancora una prassi consolidata. 
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Riportiamo una sintesi delle interessanti testimonianze e riflessioni 
emerse nell’incontro del “Digital marketing per l’eCommerce e il new 
retail 2022” di marzo “Customer Journey efficace, memorabile, unico. 
Gli insight e i trend per il nuovo Customer Journey tra digitale e fisico”, 
organizzato da Netcomm in collaborazione con magnews. 

Hanno portato una testimonianza all’incontro: Andrea Mariotti, Area 
Manager di magnews; Marco Martelli, Digital Marketing & Communication 
Manager di Elah Dufour Novi; Marco Biasin, imprenditore ed eCommerce 
manager; Giulio Finzi, Senior Advisor di Netcomm. 

Andrea Mariotti
Area Manager di magnews

Occorre adottare un’ottica technology oriented: la tecnologia è 
un fattore abilitante che ci permette di mettere in pratica qualsiasi 
disegno delle strategie sui contatti. La strategia sul contatto va 
rivoluzionata, perché sappiamo tutti che nell’ultimo anno e mezzo 
l’alternanza tra fisico e digitale ci ha portato a dover ridisegnare 
i brand e gli stessi Customer Journey. Questo toglie un po’ di 
linearità ai percorsi, a favore di una segmentazione verso nuovi 
canali, verso nuovi touchpoint. Anche il metaverso diventa un 
nuovo touchpoint. 
La tecnologia gioca su due variabili fondamentali che sono i tempi 
e le azioni: puoi colpire nel momento giusto con il contenuto giusto, 
attraverso l’asset giusto. Questo chiaramente ti dà dei vantaggi 
enormi, non solo dal punto di vista del business, ma anche dal 
punto di vista della reputation, perché fa sentire l’utente coinvolto, 
lo fa sentire unico. 

Appendice
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Marco Martelli
Digital Marketing & Communication Manager di Elah Dufour Novi

I due concetti che più ci interessava trasferire al consumatore 
finale erano la trasparenza e l’empatia: attraverso la grande 
distribuzione ovviamente questo si può fare fino a un certo punto, 
perché il rapporto diventa poi tra l’insegna e il consumatore. 
Ora, quello che l’azienda storicamente ha sempre fatto è molta 
comunicazione televisiva tradizionale. Con l’arrivo del digitale 
arrivano anche delle generazioni di utenti che non vengono 
agganciati da quel tipo di pubblicità e che necessitano l’attivazione 
di altri punti di contatto. Quindi la necessità del gruppo era 
indubbiamente quella di creare una relazione diretta in un modo 
nuovo. 

L’analisi della clientela e la creazione di un database con 
magnews

Per fare questo, abbiamo pensato che per prima cosa dovessimo 
conoscere chi erano i nostri consumatori. In una categoria 
così labile, come quella del dolciario, dove c’è molta voglia di 
sperimentare nuovi prodotti e quindi la loyalty può essere minore 
rispetto ad altri settori, occorre costruire una relazione sempre 
più empatica, ma sempre meno invasiva. Stiamo parlando di 
un prodotto che dà gioia, perché il cioccolato e le caramelle, 
i preparati per dolci, danno gioia. Quindi per costruire questo 
Customer Journey c’era innanzitutto bisogno di capire dove andare 
a trovare i nostri consumatori. Nei punti vendita noi li potevamo 
intervistare con delle meccaniche piuttosto obsolete e anche ad un 
costo molto alto rispetto a quello che oggi ci si può permettere. 
E quindi l’idea è stata quella di creare un nostro database di 
consumatori, crearlo attraverso una piattaforma, che nel nostro 
caso è magnews, che ci dà tutti gli strumenti e tutto il supporto per 
poterlo realizzare. Così abbiamo potuto recuperare tutte le sorgenti 
presso cui l’azienda andava a contattare direttamente il proprio 
consumatore, che nel nostro caso erano i concorsi. Oggi abbiamo 
applicato questa parte di lead generation non solo ai concorsi ma 
anche agli eventi che si svolgono nel punto vendita. Ovviamente 
non è stato facile durante gli ultimi due anni, perché il contatto 
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fisico era annullato. Abbiamo ricominciato negli ultimi mesi a 
proporre, durante le giornate di degustazione, delle piccole survey 
attraverso dei form che creiamo attraverso la stessa piattaforma. 
Queste ci consentono innanzitutto di dare un segnale al nostro 
consumatore, di farlo parlare, perché il cliente ha sempre qualcosa 
da dire e grande piacere di contribuire quando l’azienda ha bisogno 
della sua opinione; poi, a fronte di qualche domanda, dare un 
piccolo dono, un piccolo gadget, un piccolo sconto, innanzitutto 
per ringraziarlo per aver lasciato il contatto. Da lì, tramite flussi di 
marketing automation, riusciamo a stabilire un contatto anche 
con chi nel nostro database non c’era. Se noi pensiamo che in 
un weekend in punto vendita riusciamo a toccare più o meno 
100 persone capiamo che abbiamo potenziale di avvicinare a noi 
tanti consumatori da tutte le parti del paese. Questo ci consente 
ovviamente di conoscere meglio gli interessi del consumatore, di 
capire se ci sono delle tendenze e di conseguenza, ovviamente, 
adeguare le nostre strategie a quello che il consumatore vuole. 

Perché l’eCommerce?

Arriviamo alla domanda: perché costruire un eCommerce per 
un brand che è così distribuito? Intanto, lo facciamo a livello di 
comunicazione, perché in nessun punto vendita noi possiamo 
proporre tutte le nostre referenze che sono oltre 160. Sarebbe 
impensabile farlo. Non abbiamo un negozio o una serie di 
spacci della nostra azienda e quindi l’unico modo poteva essere 
quello dell’eCommerce. Inoltre, per creare traffico, interesse 
e curiosità crediamo che il nostro database di consumatori sia 
sicuramente lo strumento migliore, perché parliamo di consumatori 
fedeli, interessati, curiosi, di consumatori che hanno voglia di 
sperimentare, e se noi gli consentiamo di sperimentare all’interno 
del nostro mondo è più facile che rimanga loyal alla nostra azienda 
rispetto a provare altro. 
I volumi dell’ eCommerce sono sicuramente marginali, anche 
se crescono anno su anno del 75%. Per fare un’idea la nostra 
campagna di Pasqua di quest’anno ha superato il 100% rispetto 
all’anno scorso in termini di venduto. Aggiungo un dato che può 
essere interessante: l’anno scorso la revenue che era avvenuta 
tramite l’email marketing era del 23% quest’anno il 48% all’interno 
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del nostro eCommerce: questo significa che evidentemente 
nell’ultimo anno abbiamo sviluppato una relazione trasparente ed 
empatica con il nostro consumatore, che ha preferito acquistare 
direttamente da noi, per esperienza e comodità. 
È chiaro che ci sono degli obiettivi anche di vendita, però crediamo 
che l’obiettivo principale sia capire cosa il consumatore va a 
cercare sul nostro eCommerce: cosa gli piace vedere, cosa gli 
piace scoprire. Ad esempio scopriamo che i formati extra hanno 
una preferenza, e sono formati che non trovano una distribuzione 
completa nei punti vendita, così come le referenze meno distribuite 
sono quelle che funzionano, perché non si trovano e si vogliono 
provare. Queste sono ovviamente informazioni che senza il nostro 
approdo eCommerce, senza questo negozio aperto 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, non potremmo avere.
La marketing automation ci consente, dopo un acquisto, anche 
di verificare come è stato il nostro servizio, come è stato il nostro 
prodotto e questo, alla fine anche solo di una campagna o di un 
trimestre, comincia a dare dei dati molto significativi su chi ha 
provato il nostro servizio, e quindi di consentire a noi di avere delle 
informazioni che diversamente non potremmo avere se non con 
costi molto molto alti.

Parliamo di personalizzazione…

Innanzitutto ci sono due concetti di personalizzazione: c’è una 
personalizzazione del prodotto, che è sicuramente qualcosa che 
ci stanno chiedendo, anche se non siamo vicini a realizzarla.
Crediamo molto invece nella personalizzazione della 
comunicazione. Ci siamo resi conto che quando un database 
è ben organizzato e ben pulito, quando i dati vengono chiesti 
in modo corretto e non invasivo, la possibilità di mandare delle 
mail personalizzate restituisce un tasso di apertura molto più 
alto rispetto alle mail generiche: questa è una questione proprio 
di empatia. E poi c’è la personalizzazione in punto vendita 
che diventa più difficile: in questo caso noi crediamo molto nel 
creare un’esperienza. Non è facile, perché lo spazio è piccolo 
perché la gente è lì per fare altro, quindi intercettarla non è mai 
semplice, però ci sono delle meccaniche di ingaggio che possono 
riguardare un gadget, una sorpresa, che vengono mandate via mail 
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istantaneamente nel momento in cui l’utente si ferma. Quello è un 
momento unico e secondo me è memorabile, perché uno non si 
aspetta di ricevere pochi secondi dopo una mail di ringraziamento 
per essersi fermato, con magari un piccolo buono sconto piuttosto 
che un prodotto nuovo da testare gratis.
Sono meccaniche che abbiamo studiato nell’ultimo anno e hanno 
funzionato molto bene. Abbiamo anche fatto degli eventi in punto 
vendita avvicinando degli influencer che potessero creare un 
momento memorabile per chi si fermava ovvero personalizzare 
un cucchiaino, ad esempio. Presentavamo la nostra crema Novi, 
un prodotto eccezionale da mangiare anche al cucchiaio. E allora 
niente di meglio che avere un cucchiaino personalizzato per 
poterla gustare, un cucchiaino di ceramica che poi il cliente poteva 
portare a casa. Si tratta di un investimento ‒ a livello di evento 
‒ che è difficile probabilmente scalare su tutta Italia, ma che ha 
rappresentato un test per fare qualcosa che rimane nella mente 
del consumatore. Che poi va a casa, ne parla alla moglie, la madre 
ne parla al figlio e crea un momento di empatia e di trasparenza, 
perché è stata la l’azienda direttamente a parlargliene. Così 
raggiungiamo il nostro obiettivo.

E il metaverso?

Parlando di metaverso, noi non lo stiamo ancora approfondendo. 
Credo e crediamo però che innanzitutto non sia da sottovalutare, 
soprattutto a un livello di esperienza sulla trasparenza, e quindi sul 
poter capire cosa avviene dietro un prodotto. Però poi alla fine noi 
abbiamo un prodotto dolciario, quindi il prodotto va assaggiato, va 
toccato con mano, va scartato e quella è un’esperienza che non 
potrà essere creata a livello di metaverso. 
Quello su cui noi siamo molto molto attivi ora è sicuramente far 
assaggiare il prodotto il più possibile. Abbiamo un prodotto 
di grande qualità. I due anni di lontananza dal pubblico, dal 
consumatore, fanno sì di doverlo rimettere in prima linea, e la prova 
dell’assaggio è quella che vince su tutto.
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Marco Biasin
Imprenditore ed eCommerce manager

Importanza di ascoltare il cliente: nell’eCommerce, gli 
utenti frequenti sono i maniaci di quel tipo di prodotto, sono 
disponibili a dialogare con noi, a raccontarci cose, esprimerci 
dei loro desiderata. Tante volte noi ci interroghiamo come 
migliorare il Customer Journey, ma loro lo sanno molto meglio 
di noi: semplicemente a volte non glielo chiediamo o non siamo 
sufficientemente attenti per mettere a terra delle istruzioni che 
sarebbero disposti a fornirci.

Io credo tantissimo nelle personalizzazioni. L’estensione di 
gamma è un tema estremamente vincente che ti porta a colpire 
più target diversi all’interno della stessa proposta. Ora secondo 
me siamo arrivati alla necessità di avere un sito, il prodotto, un 
contenuto e un modello di engagement unico. Qualcosa che 
realmente mi permetta di dire: questo brand concorrente non può 
coinvolgere il mio cliente come sto facendo io, perché il modello 
che io sto utilizzando per coinvolgerlo è talmente personalizzato 
che il competitor non può replicarlo. Alce Nero sta ragionando 
da tempo su questo aspetto, e proprio perché vogliamo creare 
qualcosa di molto unico non siamo ancora usciti sul mercato 
con un programma di loyalty. Vogliamo che sia estremamente 
personalizzato, che non sia una raccolta punti o una proposta che 
fornisce dei reward in termini di scontistiche all’acquisto, ma che 
faccia sentire l’utente partecipe di qualcosa di più grande.



64 in collaborazione con

Giulio Finzi
Senior Advisor di Netcomm

5 riflessioni sull’evoluzione del digitale e dell’eCommerce, 
dell’omnicanalità.

1. Give Life
Non importa se da remoto o di persona, oggi i clienti vogliono 
comunicare con il brand e i suoi rappresentanti, sentendosi trattati 
come persone e non come utenti anonimi, dialogando direttamente 
senza filtri e, meglio ancora, in diretta. 

2. Become agile
Una lezione imparata durante le diverse ondate della pandemia 
è che i retailer devono rispondere rapidamente alle mutevoli 
condizioni ambientali e alle preferenze dei clienti. Essere agili per 
cavalcare gli eventi invece che farsi travolgere. 

3. Read data
I retailer devono imparare a leggere e utilizzare i dati relativi ai 
propri negozi fisici tanto quanto quelli relativi al web, integrando le 
informazioni per avere una visione unificata dei propri clienti. 

4. Refresh content
Per avere l’attenzione dei tuoi potenziali clienti è necessario 
investire in contenuti pertinenti aggiornati regolarmente, nuovi 
prodotti e iniziative originali. 

5. Be fair 
Il valore di un brand dipende sempre più dalla sua capacità di 
essere percepito come attento all’ambiente, sensibile ai temi 
dell’inclusività e capace di svolgere un ruolo attivo nella lotta alle 
crescenti disuguaglianze sociali. 
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Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano, è l’associazione di riferimento 
del settore eCommerce in Italia e uno stakeholder chiave nel dialogo sull’evoluzione 
regolamentare del mercato digitale a livello nazionale ed europeo. Netcomm riunisce 
circa 450 aziende, tra società internazionali e piccole e medie realtà di eccellenza e 
rappresenta oggi la più ampia comunità professionale del digitale in Italia, in grado di 
fornire una visione autorevole e anticipatrice delle evoluzioni generate dalle tecnologie 
sul mercato e sul fare impresa.
Dal 2005 il Consorzio mette a disposizione una piattaforma esclusiva di contenuti 
formativi, ricerche, casi e modelli di riferimento nel digitale.
Netcomm è tra i membri fondatori di Ecommerce Europe, l’Associazione Europea del 
Commercio Elettronico che coinvolge oltre 150.000 aziende in Europa.
I principali ambiti nei quali Netcomm è impegnato riguardano: 

• sviluppo di STUDI E RICERCHE sul mondo sul commercio digitale
• promozione di un palinsesto di EVENTI creando occasioni di approfondimento 

e di networking
• creazione di GRUPPI DI LAVORO che analizzano dal punto di vista economico 

e regolamentare le primarie industry del commercio digitale e le tematiche di 
business innovation più rilevanti

• dialogo e rappresentanza presso le istituzioni italiane ed europee in materia di 
REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DIGITALE

• attività di COMUNICAZIONE sul territorio nazionale
• affiancamento delle aziende associate tramite un supporto LEGALE, FISCALE 

e SERVIZI CONVENZIONATI
• progettazione e gestione di PERCORSI FORMATIVI focalizzati sui temi 

dell’eCommerce e della digital transformation
• sostegno all’INTERNAZIONALIZZAZIONE delle aziende italiane e del Made in 

Italy
• diffusione delle competenze digitali nei cittadini italiani e la creazione di 

strumenti a sostegno degli acquisti online quali il SIGILLO NETCOMM, che 
identifica i siti di eCommerce affidabili e di qualità.

chi siamo

CONSORZIO NETCOMM
Via Chiaravalle, 8
20122 Milano - Italy
Tel. (+39) 02 5837058

Email: segreteria@consorzionetcomm.it
Facebook: Consorzio Netcomm

Twitter: @ConsNetcomm
Linkedin: Netcomm E-commerce Italia

www.consorzionetcomm.it
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Magnews Integrated Communication Platform la soluzione che risponde alle 
esigenze di comunicazione integrata e gestione dei processi, interni ed esterni 
alle aziende.

Magnews consente di realizzare dei Communication Journey specifici per 
obiettivo di business, governando interazioni e comunicazioni automatiche e 
personalizzate per singolo contatto su vasta scala.

Con la capacit di orchestrare diversi canali di comunicazione e touchpoint e 
di integrarsi con tutti i sistemi aziendali abilitando flussi informativi ottimali e 
incrementando efficienza e reattivit, magnews un sistema capace di generare 
valore per il business attraverso azioni misurabili costantemente ottimizzate 
grazie a strumenti di analisi integrati ed estendibili.

MagNews la soluzione ideale per raggiungere non solo obiettivi di marketing 
come l’acquisizione, la conversione e la fidelizzazione dei clienti sia in contesti 
B2C che B2B ma anche per ottimizzare la comunicazione e la formazione interne 
alle aziende e alla filiera di fornitori e partner.

L’integrabilità e la gestione dei processi rendono magnews un sistema capace di 
accelerare la digitalizzazione dell’azienda velocizzando e rendendo più efficiente 
e sicuro il business, inoltre la sua modularità e flessibilità consentono di adottarlo 
ed estenderlo progressivamente nell’ecosistema aziendale ottimizzando costi e il 
ritorno dell’investimento.

Scegli magnews per:

• Comunicazioni multicanale efficaci, personalizzate, automatiche
• Controllo completo del Journey del tuo contatto su tutti i touchpoint
• Analisi e azionabilità dei tuoi dati
• Integrazione dei flussi informativi e dei processi aziendali
• Modularità, scalabilità dell’investimento e controllo dei costi 

chi siamo

DIENNEA SRL
Viale Marconi 30/14 - 48018 Faenza (RA) 

Tel. (+39) 0546 066100 - info@magnews.com

www.diennea.com www.magnews.it
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www.consorzionetcomm.it www.magnews.it
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